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COME LAVORIAMO ?
La riunione ha cadenza prefissata settimanale con orario 
prestabilito e durata di circa 90 minuti

Partecipano tutti gli operatori in servizio in UCP dom.: medici, 
infermieri, psicologo, fisioterapisti, OSS, assistente sociale, educatore

Gli argomenti di discussione  partono dall’analisi di assitenze in atto o 
da poco concluse

Con qualche giorno/ora di anticipo la caposala chiede a tutti gli 
operatori di proporre un caso o problematica
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La caposala e/o il direttore scientifico selezionano due o tre casi tra 
quelli proposti che abbiano spunti di riflessione/discussione o 
particolari criticità
Il caso clinico viene esposto dalla micro-equipe e dagli operatori 
coinvolti ed ognuno è invitato a condividere il proprio punto di vista. 
Vengono proposte e analizzate idee ed elaborate possibili strategie 
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Viene redatto un verbale della riunione.7
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INTRODUZIONE
Le Cure Palliative (CP) prevedono il lavoro di equipe come strumento 
essenziale per rispondere ai bisogni del malato e della sua famiglia ed è 
evidente come il costante confronto con la malattia inguaribile, il processo 
del morire e la morte avvenga con un significativo coinvolgimento umano, 
esistenziale e professionale degli operatori.
L’ organizzazione del servizio di UCP dom oggetto di questo studio prevede 
l’assegnazione del paziente-famiglia ad una micro equipe di riferimento 
composta da un medico e da un infermiere palliativisti a cui si affiancano 
le altre figure professionali. Ogni microequipe segue in linea 10-15 malati 
al domicilio. 

OBIETTIVO DELLO STUDIO

L’ ANALISI DEGLI ARGOMENTI

Descrivere la procedura  adottata per la riunione di equipe e analizzare le 
problematiche principali trattate nel periodo settembre 2017 - agosto 2018

Per la descrizione della procedura è stata effettuata una  intervista al 
responsabile scientifico e alla caposala dell’UCP dom.
Per  l’analisi degli argomenti  e le figure professionali coinvolte è stata 
effettuata la lettura sistematica dei verbali  delle riunioni di equipe 
archiviati  dal settembre 2017 all’agosto 2018. Sono state escluse dalla 
analisi  le riunioni che hanno trattato l’organizzazione del lavoro.

CONCLUSIONI
La riunione di equipe ha coinvolto settimanalmente gli operatori 
impegnati nell’assistenza a domicilio di CP. Gli argomenti portati 
all’attenzione del gruppo di lavoro nell’ultimo anno riguardano molteplici 
ambiti dell’assistenza ed in particolare la sfera psico-socio-relazionale, 
l’ambito clinico-assistenziale ed in minor misura alcune problematiche 
di natura etica dell’assistenza.

METODO e STRUMENTI
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EQUIPE

PAZIENTE
FAMIGLIA

Appropriatezza presa in carico (criteri clinici)
Dimissioni dal servizio
Appropriatezza interventi (alimentazione; idratazione; trasfusioni)
Condivisione progetto e programma di assistenza (n. accessi e operatori)
Attivazione psicologo per famiglia o paziente
Racconto del decesso/chiusura del percorso

EQUIPE/FAMIGLIA

Percorso di consapevolezza e accettazione
Comunicazione intrafamiliare
Emozioni della famiglia
Minori

Controllo sintomi
Percorsi terapeutici
Comunicazione paziente-equipe
Pazienti giovani
Pazienti non competenti 

FAMIGLIA/PAZIENTE Percorso di consapevolezza e accettazione
Scelte, autodeterminazione e qualità di vita

LEGENDA
AMBITO CLINICO ASSISTENZIALE

AMBITO PSICO-SOCIO-RELAZIONALE
AMBITO ETICO

Comunicazione e relazione 
 equipe-famiglia
Individuazione caregiver
Educazione caregiver
Valutazione adeguatezza 
    caregiver e problematiche 
    assistenziali

EQUIPE/PAZIENTE

Famiglie “difficili”/conflittuali
Alleanza terapeutica
“Trigger”: accessi in pronto soccorso
Cambio setting di assistenza

EQUIPE/FAMIGLIA/PAZIENTE

Criticità relazionali

Le problematiche portate all’attenzione del gruppo nascono 
dal “limite” ossia dalla difficoltà personale riconosciuta dagli operatori stessi. La riunione di equipe è pertanto una opportunità strutturata non solo per 
confrontare i propri punti di vista umani e professionali ma anche per dare risposte condivise alla complessità  attraverso l’interdisciplinarietà e grazie al 
riconoscimento del ruolo e delle competenze degli altri operatori.  

AMBULATORIO RESIDENZIALE DOMICILIARE
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