
Le cure 
palliative 
domiciliar

i
Ferruccio de Bortoli 

- Giada Lonati



Morire nel luogo in cui si preferisce è un indicatore di qualità delle cure palliative (o forse più in generale è un indicatore
di qualità delle cure).

Le persone preferiscono morire a casa propria, soprattutto se non sono sole e in presenza di malattia oncologica ! solo il
25% (range 12-60%) vede realizzarsi questo desiderio.
La probabilità di morire a casa propria diminuisce con l’aumentare dell’età.

La percentuale di pazienti che muore nel luogo in cui ha espresso preferenza di morire varia tra il 67.8% (Italia) e l’86% 
(Spagna). 
I medici curanti non conoscono le preferenze dei loro pazienti tra il 39.6% (Olanda) e il 70.3% (Italia). 

Équipe di CP multidisciplinare, preferenza verso il domicilio, patologia oncologica, presa in carico precoce in CP, pazienti
non soli, presenza di un caregiver, capacità dei caregiver: elementi favorenti la possibilità di morire a casa.

A casa è meglio?
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2014

75% dei decessi = patologie CRONICHE 
(Onco / Non Onco = 1 / 2)

2014

> 85% della popolazione con patologie 
CRONICHE in fase AVANZATA presenta 
bisogni di CP e una prognosi limitata

60-65%: F, fragilità e pluricomorbidità, >> demenza
35-40%: M, insufficienze d’organo, tumori
Onco / Non onco = 1 / 7

Verso nuovi bisogni



• Nuovi modelli organizzativi ! «Si propone una revisione dell’accreditamento nell’ottica della 
semplificazione ma, al contempo, della valorizzazione degli interventi, 
tendendo verso il modello delle UCP-Dom» (DGR 4508)

• Sperimentazioni, per un corretto uso delle risorse 

• Maggiore integrazione con l’ambito sociale

• Lavoro di rete (l’esempio delle Cure Palliative Pediatriche)

• Nuovi modelli di residenzialità • Cultura

• Formazione tecnica e bioetica

• Informazione

Perché ogni limite diventi opportunità
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