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U.O.C CURE PALLIATIVE  
Descrizione dell’Unità Organizzativa 

Le cure palliative sono rivolte a malati affetti da malattie evolutive in fase 

avanzata che hanno necessità di cure volte al controllo dei sintomi e al 

miglioramento della qualità della vita. 

L’obiettivo principale infatti non è la cura della malattia ma il controllo dei 

sintomi che essa provoca, la riduzione della sofferenza in tutte le sue forme, il 

supporto al malato e alla sua famiglia. Le cure erogate sono comunque 

intense, continue, di alta professionalità e umanità e si fondano, oltre che su 

trattamenti  farmacologici, sull’accudimento, l’ascolto, il sostegno, il rispetto 

della persona. 

In caso di repentino peggioramento delle condizioni cliniche e/o insorgenza 

di complicanze acute, non è prevista l’attuazione di misure di tipo rianimatorio 

o il trasferimento in reparti ospedalieri. Saranno invece tempestivamente 

messe in atto tutte le manovre necessarie a ridurre al minimo la sofferenza. 

 Le strutture dell’UOCP del DIFRA, favoriscono l’approccio palliativo, la 

presa in carico precoce e la continuità assistenziale durante l’intera traiettoria 

di malattia inguaribile ad evoluzione sfavorevole promuovendo l’integrazione 

tra professionisti e facilitando i rapporti tra le equipe ospedaliere e quelle 

territoriali. Le attività vengono garantite  attraverso: 

U.O.C.  CURE PALLIATIVE, con il compito di garantire: 

 Supporto nella gestione dipartimentale della Rete Locale di Cure Palliative 
(RLCP); 

 Monitoraggio dell’attività, controllo di gestione e valutazione delle 
performance delle articolazioni organizzative afferenti; 

 Redazione del documento annuale di valutazione e misura dei risultati; 

 Aggiornamento dei PDTA, dei protocolli e delle procedure; 

 Redazione e realizzazione dei programmi annuali di educazione continua 
in medicina palliativa, di ricerca clinica ed organizzativo/gestionale e 
attraverso due strutture semplici. 

 U.O.S. CURE PALLIATIVE OSPEDALIERE (UCP-H), con il compito di garantire: 

 Consulenza palliativa ai reparti di degenza per valutazione e trattamento 
del dolore e dei sintomi; 

 Valutazione multidimensionale del bisogno e colloquio con la persona 
malata e la sua famiglia; 
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 Attivazione dei percorsi assistenziali nell’ambito della Rete Locale di Cure 
Palliative; 

 Empowerment al malato e alla sua famiglia; 

 Assistenza specialistica in regime MAC e ambulatoriale; 

 Assistenza in regime di Day Hospital. 

U.O.S.  CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (UCP-D), con il compito di garantire: 

 Valutazione multidimensionale e rivalutazione del bisogno e colloquio con 

la persona malata e la sua famiglia; 

 Attivazione di interventi assistenziali unitari, integrati, multidisciplinari e multi 

professionali, attraverso l’equipe specialistica dedicata ed integrata dalla 

presenza di volontari specificatamente formati; 

 Governo dei piani assistenziali personalizzati (PAI); 

 Accessi domiciliari multiprofessionali; 

 Verifica dell’appropriatezza e proporzionalità dei PAI prima di essere 

attivati; 

 Supporto al lutto. 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 

Le attività e le prestazioni erogate  richiedono  un approccio 

multidisciplinare da parte dei professionisti che operano in campo sanitario, 

socio-sanitario, psico-socio educativo, gestionale, amministrativo, giuridico e 

tecnico informatico. 

Le équipe assistenziali domiciliari si compongono in funzione dei piani di cura 

attivati di: 

 medici specialisti (palliativisti);              

 psicologi; 

 infermieri; 

 fisioterapisti; 

 logopedisti; 

 dietista; 

 assistente sociale; 

 educatore professionale; 

 operatori socio sanitari; 

 amministrativi. 

 
A supporto dell’attività dipartimentale intervengono le seguenti figure 
aziendali:  

 tecnici informatici; 

 consulenti giuridici; 

 farmacisti aziendali. 
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CRITERI DI APPROPRIATEZZA ED ELEGGIBILITA’ 

I criteri specifici di eleggibilità alle cure palliative sono definiti dalla normativa 

vigente e precisamente dalla DGR 4610/12 e dalla DGR 5918/16. 

ELENCO PRESTAZIONI 

- Visita domiciliare (comprensiva di valutazione  clinica/funzionale/ sociale e 

monitoraggio); 

- Prelievo ematico; 

- Esami strumentali; 

- Trasferimento competenze/educazione del caregiver / colloqui / nursering 

/ addestramento; 

- Supporto psicologico équipe – paziente - famiglia; 

- Terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministrazione; 

- Terapia infusionale SC (sottocute) e EV(endovena); 

- Emotrasfusione; 

- Paracentesi, toracentesi e altre manovre invasive, gestione di cateteri 

spinali o sistemi di neuromodulazione del dolore; 

- Gestione ventilazione meccanica, tracheostomia, sostituzione cannula, 

broncoaspirazione, ossigenoterapia; 

- Gestione nutrizione enterale (SNG - PEG); 

- Gestione nutrizione parenterale – gestione  CVC; 

- Gestione cateterismo urinario comprese le derivazioni urinarie; 

- Gestione alvo comprese le enterotomie; 

- Igiene personale e mobilizzazione; 

- Medicazioni semplici (lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, 

post-chirurgiche,  post attiniche, ecc.);  

- Medicazioni complesse (lesioni cutanee da pressione, vascolari, 

neoplastiche, post-chirurgiche, post attiniche, ecc.); 

- Fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivo elastici;  

- Trattamenti  di riabilitazione. 
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MODALITA’ DI ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE DELLE  CURE PALLIATIVE  

L’attivazione del percorso di cure palliative può essere effettuata dai 

MMG/PLS, da uno dei reparti di degenza dei presidi ospedalieri di Lecco, 

Bellano, Merate, direttamente dal paziente/famiglia o da specialisti di altre 

strutture di ricovero e cura. 

In caso  di dimissioni  protette dai reparti di degenza dei presidi  ospedalieri di 

Lecco, Bellano, Merate l’attivazione del percorso assistenziale  avviene  

direttamente attraverso processi  informatizzati interni con il coinvolgimento 

del Servizio di Continuità delle Cure. 

La valutazione della richiesta avviene da parte del personale assegnato 

all’Unità  Operativa di Cure Palliative territorialmente competente che verifica 

la presenza dei requisiti minimi di accesso alle cure domiciliari o ad altro nodo 

della  Rete Locale di Cure Palliative (Hospice). 

Il medico ed il care manager dell’Unità  Operativa di Cure Palliative 

territorialmente competente, programmano  ed effettuano il primo colloquio 

con il malato e la famiglia. Il colloquio di norma, si effettua presso la C.O. di 

riferimento, ma se necessario, può essere effettuato  direttamente al domicilio 

o presso il reparto di degenza. Direttamente in  reparto o alla prima visita 

domiciliare viene anche effettuata la VMD (attraverso strumenti validati come 

CA-NECPAL-PC-BPSE) che permette di definire il PAI, condiviso e sottoscritto 

dal malato e dal caregiver. 

 

CURE   PALLIATIVE DOMICILIARI 

Una volta individuato il DIFRA come UDO erogatrice, segue, da parte 

dell’equipe domiciliare di riferimento, la presa in carico domiciliare e 

l’erogazione delle prestazioni specifiche previste dal PAI. 

Settimanalmente in équipe si effettua una supervisione  del caso. Rivalutazioni 

per la conferma del PAI e/o per la riformulazione dello stesso, vengono 

effettuate a scadenze periodiche prestabilite (30gg – 90gg) o ogni volta che 

la situazione clinica  del paziente lo richieda. 

Al termine del periodo di presa in carico si procede con la chiusura del 

percorso. In  caso di chiusura del percorso per trasferimento ad altra struttura 

al paziente/famiglia viene rilasciato il modulo di dimissione nel quale vengono 

riportate informazioni relative  allo stato di salute alla presa in carico, all’ 

assistenza ricevuta, ai bisogni ancora presenti ed  eventuali indicazioni utili alla 

prosecuzione delle cure.  
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CURE PALLIATIVE OSPEDALIERE 

Le cure palliative in ospedale sono caratterizzate da: 

 Consulenza palliativa; 

 Day Hospital; 

 Assistenza ambulatoriale e MAC. 

CONSULENZA PALLIATIVA 

La consulenza palliativa è finalizzata a garantire l’ottimale controllo dei 

sintomi, l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’individuazione 

del percorso e del setting di presa in carico più appropriato, una corretta 

comunicazione con il malato e con la famiglia, contribuendo ad assicurare 

la continuità assistenziale durante tutto il percorso di malattia e 

l’integrazione tra i diversi livelli assistenziali della Rete. 

Prestazioni Erogabili: 

- Valutazione multidimensionale Cure Palliative; 

- Consulenza medica di Cure Palliative; 

- Consulenza infermieristica di Cure Palliative. 

DAY HOSPITAL 

L’ospedalizzazione in regime diurno è finalizzata all’erogazione di prestazioni 

non eseguibili nelle altre strutture della Rete di Cure Palliative, che 

richiedono un periodo di osservazione prolungata e continuativa, per 

pazienti complessi 

Prestazioni Erogabili: 

- Controllo dolore, dispnea, sintomi gastro-enterici, sintomi psico-

comportamentali; 

- Toracentesi, paracentesi, artrocentesi; 

- Sostituzione canula tracheale; 

- Monitoraggio ventilazione meccanica e controllo parametri ventilatori; 

- Posizionamento/sostituzione PEG; 

- Medicazioni complesse; 

- Posizionamento di catetere venoso periferico/centrale; 

- Infusioni di farmaci, trasfusioni ed emoderivati; 

- Gestione di quadri clinici complessi; 

- Ascolto/supporto al paziente e alla famiglia; 

- Definizione dei percorsi terapeutici e del setting di cura. 
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ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME DI MAC 

Erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche in funziuone delle 

complessità e del piano di cura da erogare in coerenza con quanto 

previsto dalle DDGGRR 2633/11 all. 10 e 2946/14 all. 4 

ASSISTENZA IN REGIME AMBULATORIALE  

- Prima visita cure palliative; 

- Visita di controllo cure palliative – rivalutazione; 

- Valutazione multidimensionale cure palliative. 

LA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE (RLCP) 

L’Organismo di Coordinamento della Rete Locale di CP, costituito nel 2012, ha 

il compito di garantire: 

 coordinamento e promozione dello sviluppo delle attività dei soggetti 

erogatori di Cure Palliative nei diversi setting assistenziali: hospice, ospedale 

(Dipartimento Oncologico e Dipartimento Materno Infantile), strutture socio 

sanitarie e domicilio (assistenza di base e specialistica), assicurando la 

necessaria continuità delle cure, la tempestività della risposta e la flessibilità 

dei percorsi; 

 promozione dell'integrazione con le organizzazioni no profit e in particolare 

con le associazioni di volontariato impegnate nelle attività di cure palliative; 

 definizione e attuazione nell'ambito della rete dei percorsi di presa in carico 

e assistenza in Cure Palliative, previsti dalla L.38/2010, garantendo 

l'accoglienza, la valutazione del bisogno, l'avvio di un percorso di cure 

palliative tempestivo e flessibile; 

 promozione dei sistemi di valutazione e miglioramento della qualità; 

 monitoraggio dei costi e del sistema di indicatori quali-quantitativi previsti 

dalle normative nazionali e regionali; 

 promozione ed attuazione dei programmi di formazione continua attraverso 

il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e 

multiprofessionali; 

 integrazione  con le articolazioni locali della rete di terapia del dolore e con 

le reti di patologia. 
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Attività principali: 

 consulenze alle articolazioni aziendali in merito all’analisi della domanda e 

dei percorsi assistenziali socio sanitari riferiti alla fragilità ed alle cure 

palliative; 

 attività di audit clinico ed organizzativo per il miglioramento continuo della 

qualità relativa ai processi di erogazione delle attività di cura ed 

assistenza; 

 attività di ricerca, sperimentazione e formazione intra ed extraziendale; 

 attività di formazione continua attraverso il conseguimento di crediti 

formativi; 

  sviluppo delle cure palliative in ambito ospedaliero, con attività nei reparti 

dei medici palliativisti e corsi di formazione a medici e infermieri 

dell’azienda ospedaliera. 

L’HOSPICE 

Nell’ambito della Rete Locale di Cure Palliative è presente la struttura 

residenziale Hospice “Il Nespolo” di Airuno (LC), accreditato da Regione 

Lombardia, che opera in stretta collaborazione con la UOC Cure Palliative 

del DIFRA a garanzia della continuità clinico assistenziale nell’ambito dei 

percorsi di cura di malati con evoluzione sfavorevole. L’Hospice è indicato 

per far fronte a situazioni per le quali l’assistenza domiciliare non è possibile o 

non opportuna. 
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