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Le cure palliative precoci rappresentano un modello organizzativo mirato a garantire la presa in carico globale quando l’outcome non sia principalmente la sopravvivenza del malato.
Un numero crescente di studi suggerisce che l'integrazione precoce delle Cure Palliative (CP) nella traiettoria di malattia ha come risultato il miglioramento della qualità di vita, il trattamento di 
tutti i sintomi, la valutazione dei bisogni psico-relazionali e del livello di consapevolezza di prognosi della malattia di paziente e familiari, e l'ottimizzazione dei costi delle cure. (1,2,3)

Questo studio ha analizzato l'assistenza prestata presso l'ambulatorio territoriale di CP dell'Hospice di Abbiategrasso dal 1/1/2014 al 30/4/2016. Sono stati seguiti 65 pazienti affetti da pa-
tologie oncologiche in stadio avanzato ed un solo paziente non oncologico affetto da malattia renale cronica, 29 donne ( 44%) e 37 uomini ( 56%), l' età media è risultata 68 anni.
I pazienti sono stati inviati all'ambulatorio nel 58% dei casi da un medico palliativista, il  27% su indicazione del medico di medicina generale e solo il 15% da uno specialista ospedaliero. 

Ambulatorio Territoriale in Hospice :  quali  bisogni e quali percorsi per i pazienti che accedono alle 
cure palliative precoci?
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Il 53% dei pazienti proviene da un setting di cura ospedaliero (day hospital oncologico, 
ambulatorio di cure palliative in ospedale, ricovero ospedaliero), il 12 % dall'hospice,  
l'8% dall' assistenza domiciliare di CP a dimostrazione della flessibilità e 
intercambiabilità dei diversi setting sulla base dei bisogni clinico/assistenziali e delle 
scelte dei malati. 
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Bisogno principale alla presa in carico

L' assistenza in ambulatorio è stata avviata con un colloquio di presa in carico da parte 
dell’educatore (80% dei casi), figura professionale competente per la rilevazione dei 
bisogni socio/relazionali seguito dall’incontro con il medico e infermiere per le prob-
lematiche cliniche  e assistenziali. 
I pazienti assistiti hanno una media di due visite mediche al mese e una valutazione al 
mese dell'infermiere palliativista. La psicologa è stata attivata  nel 21 % delle as-
sistenze, attraverso colloqui con i soli familiari (in media due colloqui ) o con il solo 
paziente (in media  4 colloqui) o con paziente e familiare (in media 3,5 colloqui). Ci si 
è avvalsi della fisioterapista in due casi (3%).

Il bisogno principale, alla presa in carico, era il controllo dei sintomi (es. dolore) 
nel 70% dei pazienti e per il restante 30%  il desiderio di un supporto 
clinico/assistenziale e psico/relazionale.
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La durata media dell'assistenza è stata di 60 giorni con una sensibile variabilità: 
nel 48% dei casi è durata meno di un mese, nel 26% dei casi tra 31 e 60 giorni 
mentre le assistenze durate più di 60 giorni sono state il  26 % del totale. 
Il paziente assistito per un tempo più lungo (661 giorni) era non oncologico.
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Il 61% degli assistiti ha utilizzato il servizio di reperibilità medica telefonica, attivo 
24 ore su 24, o per il follow up dei sintomi dopo variazioni di terapia o per 
segnalare bisogni clinici.
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Servizio attivato alla dimissione

I pazienti assistiti sono stati tutti dimessi verso altre tipologie di assistenza.
Nel 79% dei casi gli assistiti sono stati trasferiti in setting di assistenza 
domiciliare o residenziale di CP all'interno del servizio Hospice di Abbiategrasso; 
il 14% delle assistenze è terminato con un ricovero ospedaliero, di cui il 6% con 
un decesso in ospedale; l'8% dei pazienti è stato riavviato ad un percorso di 
cure attive grazie al miglioramento clinico secondario al controllo dei sintomi.

Conclusioni
L’ambulatorio di Cure Palliative Hospice si prende cura di quei pazienti che hanno terminato le cure attive ospedaliere e che non 
rientrano nei criteri per la presa in carico domiciliare o residenziale; costituendo, pertanto, uno dei nodi della rete delle CP.
La multiprofessionalità del servizio garantisce continuità clinica appropriata ai bisogni, sostegno alla famiglia, condivisione della 
programmazione delle cure lungo un percorso di accettazione dell'evoluzione della malattia.
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