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LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

Le cure palliative, intese come prevenzione, identificazione, valutazione e trattamento dei sintomi
fisici, funzionali, e dei problemi psicologici, sociali e spirituali del malato durante tutto il decorso della
malattia, soprattutto nella fase avanzata-terminale, hanno come obiettivo quello di migliorare la qualità
della vita del malato.
“Esse si rivolgono non solo alla cura del dolore e dei sintomi che possono presentarsi in questa fase
della malattia, ma sono finalizzate al prendersi cura della persona in maniera globale, sotto l’aspetto
psicologico, sociale e spirituale, con costante attenzione a tutto ciò che si può, e si deve fare, per
migliorarne la qualità della vita”.
Le cure palliative sono cura attiva e totale, prestate a pazienti la cui malattia di base, nella fase
avanzata, non risponde più a trattamenti specifici.
Dette cure sono rivolte a malati che presentano dei bisogni con un elevato livello di complessità in
presenza di criticità specifiche quali :


malati terminali (oncologici e non);



gravi malattie neurologiche degenerative/progressive in fase avanzata (SLA, distrofia
muscolare, etc…);



fasi avanzate e complicate di malattie croniche;



pazienti con necessità di nutrizione artificiale enterale e/o parenterale;



pazienti con necessità di supporto ventilatorio;



pazienti in stato vegetativo e stato di minima coscienza.

Oggi, l’obiettivo principale è anche e soprattutto quello di garantire il diritto di accesso alle cure
palliative in ogni luogo di cura, indipendentemente dall’eziopatogenesi della malattia, dalla razza, dalla
cultura, dallo stato sociale e dal luogo di residenza e di migliorare la qualità della vita dei malati che
necessitano di cure palliative e dei loro familiari.
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Ecco, quindi, che Le Cure Palliative erogate a domicilio e/o in Hospice, rappresentano una risposta
assistenziale integrata, sociale e terapeutica, ai bisogni del paziente e della sua famiglia.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento eroga un servizio di assistenza domiciliare alle persone che
necessitano di cure palliative, residenti nell’ambito territoriale di propria competenza, ai sensi di quanto previsto
dai decreti del 21/08/2014 e del 02/12/2015 dell’Assessorato regionale della Salute attraverso le tree Onlus
accreditate: SAMO, SAMOT, SISIFO.
L’assistenza è assicurata in favore dei pazienti assegnati alla Onlus, inseriti in un programma di cure palliative
domiciliari secondo la valutazione multidimensionale effettuata a cura dell’U.V.P. distrettuale in ordine al
setting e al livello assistenziale più appropriato.
Questo standard di cura viene erogato dall’ASP e deve rispondere agli standard ed agli elementi strutturali e di
processo previsti dal presente documento. Esso consiste in una tipologia di intervento rivolto a malati in fase
avanzata o terminale, con Karnofsky Performance Status (KPS) o Palliative Performance Scale (PPS) uguale o
inferiore a 50, che richiedono un’assistenza coordinata a domicilio ed in cui la natura del bisogno è di tipo
clinico, funzionale e sociale.

Le cure palliative domiciliari sono costituite da un complesso integrato di prestazioni sanitarie
professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, oltre che a prestazioni sociali,
tutelari, nonché di sostegno spirituale, a favore di persone affette da un patologia ad andamento cronico
ed evolutivo.
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