
Mahatma Gandhi

Passano le età, e tu 

continui a versare, 

e ancora c'è spazio 

da riempire. 

Rabindranath Tagore



Apertura Maggio 2016

Dr. Roberto Ercole Moroni Grandini

 697 ricoveri 

 11.395 giorni di degenza

 Sopravvivenza media 16,35 giorni

Gennaio 2019
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Dimissioni protette

 75 DIMISSIONI PROGRAMMATE (circa 10% ricoveri)

 36 DIMISSIONI EFFETTIVE (circa 5% ricoveri)

24 RIENTRI A DOMICILIO: 

- Attivazione Assistenza Domiciliare Integrata

- Attivazione ADI-CP

- Attivazione visite ambulatoriali 

- Attivazione Day Hospice

- Attivazione SAD – Servizi Sociali

12 TRASFERIMENTI IN ALTRE STRUTTURE:

- Attivazione RSA private

- Trasferimento presso altri Hospice

- Trasferimento RSA comunale

Dr. Roberto Ercole Moroni Grandini



Pazienti Policlinico  406
 353  PROVENIENTI DA REPARTI FONDAZIONE POLICLINICO

18 GERIATRIA

6 GINECOLOGIA

48 MEDICINA GENERALE: emostasi e trombosi

57 MEDICINA INTERNA

31 ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA

61 ALTA INTENSITA’

6 NEUROCHIRURGIA

11 NEUROLOGIA

12 GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA

8 ONCOEMATOLOGIA

4  PEDIATRIA

RESTANTI  DA ONCOLOGIA/CHIRURGIA/AMBULATORI/MALATTIE CARDIOVASCOLARE 

 53 TRASFERIMENTI DIRETTI DAL PRONTO SOCCORSO 

( a seguito di 107 segnalazioni da PS)

Dr. Roberto Ercole Moroni Grandini



Distribuzione

Dr. Roberto Ercole Moroni Grandini

ONCOLOGI
CI

77%

NON 
ONCOLOGIC

I
23%

ONCOLOGICI NON ONCOLOGICI

PAZIENTI

ONCOLOGICI 535

NON 
ONCOLOGICI

162



Apertura: 17 maggio 2016

UOC Medicina Interna, Professoressa Cappellini 

Ente gestore: Àncora Servizi – Società Cooperativa Sociale – Bologna

Posti letto  12, disposti su due piani

Personale  2 Medici, 1 Coordinatore Infermieristico, 10 Infermieri, 5 

OSS, 2 Ausiliari,  1 Receptionist, 1 FKT, 1 A.S., 1 Psicologo

Rimborso regionale  circa 264,26 € paziente/giornata

Cartella clinica e procedure  Fondazione Policlinico, 99H (sedazione

palliativa, trattamento dolore, consenso informato alle cure palliative)

Tipologia di ricovero  ricovero di sollievo o definitivo



“Insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e 

assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo 

familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la 

cui 

malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile 

evoluzione 

e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti 

specifici”

Cure Palliative:



“… “un approccio che migliora la qualità della vita dei malati 

e delle loro Famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche 

associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e 

il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce 

e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche 

di natura fisica, Psicosociale e spirituale.”

LE CURE PALLIATIVE 
OGGI E DOMANI



Criteri clinici specifici per iniziare a valutare l’opzione di un trattamento palliativo anziché intensivo 

INSUFFICIENZA CARDIACA CRONICA (con terapia medica ottimale) 

 classe NYHA IV 

 > 1 ospedalizzazione negli ultimi 6 mesi 

 ipotensione periferica e/o ritenzione di liquidi 

 necessità di frequente o continuo supporto farmacologico infusionale

 scarsa risposta alla risincronizzazione cardiaca quando indicata 

 cachessia 

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 

 età >75 anni 

 neoplasia in stadio avanzato 

 grave malnutrizione 

 patologia cardiaca o polmonare terminale 

 stato vegetativo 

 grave deterioramento cognitivo 

 Multiple Organ Failure in Terapia Intensiva 

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA (BPCO) 

 età > 70 anni 

 FEV1 < 30% predetto 

 dipendenza dall'ossigeno-terapia 

 >1 ammissione/anno in ospedale per BPCO riacutizzata 

 insufficienza cardiaca congestizia e/o altre comorbidità

 calo ponderale/cachessia 

 ridotta autonomia funzionale 

 aumento dipendenza 

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA (IPF)

 età > 70 anni 

 Pattern istologico “UIP” (se noto) 

 dipendenza dall'ossigeno-terapia 

 aspetto radiologico di “Honeycomb” all’HRTC del torace 

 ridotta autonomia funzionale 

 aumento dipendenza 



STROKE 
 comparsa precoce di cefalea + nausea/vomito prime 6 h 
 ipodensità precoce TC = 50% del territorio dell’ a. silviana
 età > 75 anni 
 precedenti ictus 
 fibrillazione atriale 
 compromissione dello stato coscienza all’esordio 
 deviazione coniugata dello sguardo 
 febbre 

MALATTIA DI PARKINSON 
 riduzione di efficacia del trattamento/politerapia farmacologica 
 ridotta indipendenza 
 malattia meno controllabile e meno prevedibile con periodi di “off” 
 discinesie problemi di motilità e cadute 
 disfagia 
 segni psichiatrici 

INSUFFICIENZA EPATICA 
 ridotta assunzione orale liquidi o solidi polmoniti da aspirazione 
 non candidabilità a trapianto 
 indice MELD > 25 
 indice SOFA > 10.5 
 complicanze: sepsi o sanguinamento o insufficienza renale 

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 
 richiesta diretta del malato e famiglia 
 severa sofferenza psicologica, sociale, spirituale 
 controllo del dolore che richiede elevate dosi di analgesici 
 necessità di alimentazione enterale (PEG, SNG) per 

disfagia/malnutrizione 
 presenza di dispnea o ipoventilazione con C.V. < 50% o polmoniti da 

aspirazione 
 perdita di funzioni motorie in almeno due distretti corporei. 
 difficoltà nella comunicazione verbale 
 astenia 
 disturbi cognitivi 
 infezioni ricorrenti 

DEMENZA 
 incapace a camminare senza assistenza e 
 incontinenza urinaria e fecale e 
 conversazione non significativa e incoerente (<6 parole /giorno) e 
 incapace a svolgere le attività giornaliere (PPS = 50%) PIU’ UNA O PIÙ 

DELLE SEGUENTI 
 perdita di peso (10% negli ultimi 6 mesi) 
 infezioni ricorrenti del tratto urinario 
 piaghe da decubito (stadio 3 o 4) 
 febbre ricorrente 



Imparare a morire significa imparare a 

vivere.

Chi ha imparato a morire impara ad 

essere uomo libero

Michel de Montaigne


