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CONCLUSIONI

DOMICILIO

L’analisi di questi primi sei mesi di attività nel Servizio di CP Hospice di 
Abbiategrasso, nei setting hospice e domiciliare, ha dato buoni risultati 
rispetto al controllo dei sintomi di malattia avanzata mantenendo come 
obiettivi la QoL del paziente e la minima invasività possibile, stabilita sulla 
base della previsione di sopravvivenza e delle esigenze infusionali. 
Inoltre l’impianto in struttura e al domicilio garantisce comfort al paziente e 
riduzione dei costi per il servizio.

Necessità di somministrare farmaci 
che possono essere infusi 
esclusivamente per via endovenosa.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

Corretta valutazione delle 
performances e delle
condizioni psicofisiche 

CONDIZIONI CLINICHE

Valutazione dell’aspettativa di vita 
della persona malata

PROGNOSI

Identificazione di un caregiver 
presente e adeguato

CAREGIVER

CHECK LIST

ANALISI
MIDLINE

DURATA DELL’ IMPIANTO IN GIORNI

PERIODO DI 
RIFERIMENTO
18 maggio 2017
18 novembre 2017

PAZIENTI
valutati: 21
impiantati: 18

Tutti gli accessi venosi 
posizionati sono 
rimasti impiantati
sino al momento
del decesso.

NESSUNA 

COMPLICANZA 
in tutti gli accessi 
effettuati.
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DURATA DELL’ IMPIANTO IN GIORNI

INDICAZIONI DI 
UTILIZZO MIDLINE 
tp ATB --> 2 pz
NPT --> 3 pz
tp sintomatica
   + TI > 500 cc
emotrasf. --> 1 pz

--> 3 pz

INDICAZIONI DI 
UTILIZZO MINIMIDLINE 
TI > 500 cc --> 3 pz
tp sintomatica
   + TI > 500 cc
tp sintomatica --> 2 pz

--> 4 pz

CURE
 
    PALLIATIVE

“Le cure palliative (CP) sono un approccio che 
migliora la qualità della vita dei malati e delle 
famiglie che si confrontano con i problemi asso-
ciati a malattie inguaribili, attraverso la prevenzi-
one e il sollievo dalla sofferenza per mezzo 
dell’identificazione precoce, dell’approfondita 
valutazione e del trattamento del dolore e di altri 
problemi fisici, psico-sociali e spirituali.” 
(OMS, 2002)     

CRITERI DI SELEZIONE

WORK IN PROGRESS
costituire un  team di almeno due professionisti specializzati tramite il master universitario
garantire una formazione continua del personale medico-infermieristico dei servizi hospice e domicilio  per la gestione dei dispositivi
promuovere un’ aperta discussione sulla proporzionalità fra impianto e obiettivo di cura


