
Ruolo dell’USC Cure Palliative: 

stato dell’arte 

L’USC Cure Palliative degli Ospedali Riuniti di Bergamo, svolge un 

ruolo importantissimo di monitoraggio, supervisione e garante della 

rete delle cure palliative; collaborazione con le strutture di ricovero 

per garantire una efficace ed efficiente rete assistenziale in regime di 

ricovero; impegno continuo in campo di formazione, 

integrazione/interrelazione tra gli operatori sanitari; interrelazione, 

comunicazione e collaborazione con le strutture sanitarie 

ospedaliere; supervisione della qualità dell’assistenza territoriale 

domiciliare (ADI e ODCP) 

Dott. Simeone Liguori – USC Cure Palliative Terapia del Dolore – 

OO.RR. di Bergamo 



Ruolo dell’USC Cure Palliative: 

stato dell’arte 

GLI STRUMENTI… 

Dott. Simeone Liguori – USC Cure Palliative Terapia del Dolore – 

OO.RR. di Bergamo 



Protocolli d’intesa per interrelazione 

all’interno dell’azienda ospedaliera 

Con 

USC Medicina:  

progetto SERENA per la presa in carico precoce di pazienti 
eleggibili in cure palliative 

USC Oncologia Medica:  

Progetto per la presa in carico precoce ed orientamento del malato 

oncologico nella rete assistenziale: modello basato sulla 

“Simultaneous e Continuous Care” 



Protocolli d’intesa per interrelazione 

all’interno dell’azienda ospedaliera 

La gestione ottimale del paziente oncologico in fase avanzata mira 

all’attivazione di un programma multidisciplinare, adeguato e 

precoce, di cura ed assistenza, (“simultaneous e continuous care”), 

partecipando anche al sostegno della famiglia, con lo scopo di: 

Sviluppo di legami precoci tra gli operatori sanitari, il paziente e la 

sua famiglia; 

Scelta del miglior setting di cure e assistenza sul territorio (Hospice, 

ADI, ODCP); 

Ottimizzazione delle risorse di cura e assistenza del territorio; 

Creazione di un Database per il monitoraggio del numero dei 

pazienti terminali precocemente trattati e della corretta scelta del 

setting di cure territoriale. 



ADI e ASL provinciale 

Impegno costante nell’ambito del setting assistenziale ADI, 
tramite le prestazioni professionali dei medici Palliativisti 

dell’USC Cure Palliative, con un ruolo di supervisione sulla 
qualità delle cure prestate in un rapporto di stretta integrazione 

collaborativa con gli altri attori dell’equipe assistenziale del 
territorio (MAP e Infermieri degli enti accreditati), formazione 

continua dell’equipe e in ambito istituzionale. 



ADI e ASL provinciale 

Impegno istituzionale con l’ASL provinciale in:  

tavoli per la strutturazione di documenti con le 
raccomandazioni sulle modalità di segnalazioni, criteri per la 
presa in carico, responsabilità, organizzazione dell’equipe e 
valutazione della qualità dell’assistenza dei pazienti in cure 
palliative; 

creazione di protocolli per procedure terapeutiche e clinico-
assistenziali utilizzate sul territorio; 

Formazione degli operatori sanitari sul territorio (infermieri, 
MAP, PLS, ecc.) 



OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE 

CURE PALLIATIVE 

L'avvio del servizio di Ospedalizzazione Domiciliare per le 
Cure Palliative oncologiche (ODCP), ha ampliato la gamma 
di servizi offerti nell'ambito delle Nuove Reti Sanitarie, con 
l'obiettivo di garantire un'assistenza non solo clinicamente 

adeguata ma anche più attenta alle necessità familiari e 
psicologiche del paziente oncologico in fase terminale e 

ridurre i ricoveri ospedalieri inappropriati in reparti per acuti.  



OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE 

CURE PALLIATIVE 

Da circa 4 anni, la nostra USC Cure Palliative, ottemperando 
al DGR n. VIII/7180 del 24-04-2008 che estendeva il progetto 

ed ampliava all’ospedalizzazione domiciliare per le cure 
palliative oncologiche e le successive normative, ha svolto 

attività di assistenza ai malati e alle famiglie di pazienti fragili 
nel percorso terminale di malattia inguaribile. 



OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE 

CURE PALLIATIVE 

L’avvio dell’ODCP è avvenuto per dare una risposta ad “alta 
specializzazione” per intensità di assistenza; in tal senso, si 

inserisce un’altra “maglia” nella costruzione di una rete 
assistenziale, efficiente ed efficace, che pone al centro il 

malato e la famiglia nell’ottica di affrontare i bisogni evitando 
il ricorso a ricoveri inadeguati.  



OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE 

CURE PALLIATIVE 

L’esperienza di Ospedalizzazione Domiciliare ha dimostrato 
quanto importante sia tale servizio nell’aiutare le famiglie ad 

assistere e curare i loro malati nella propria casa avendo 
percezione dell’alto gradimento, da parte dei malati e loro 

famiglie seguite, oltre ad un arricchimento culturale, umano e 
professionale da parte dell’operatore sanitario. 



OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE 

CURE PALLIATIVE 

Inoltre il modello di ospedalizzazione domiciliare, ha dato un 
impulso positivo e ha determinato il miglioramento del 

servizio di assistenza anche all’interno delle equipe territoriali 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata; grazie ad una proficua 

interrelazione senza entrare in conflitto ma in un’ottica di 
completamento dei setting di cura, collaborazione e crescita 

culturale. 








