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Assessment
Presa in carico...
In sanità la presa in carico assicura la continuità assistenziale, in particolare
quando la persona passa da una unità operativa all’altra o da diversi livelli del
sistema socio-sanitario (ospedale/domicilio; ospedale/residenza;
MMG/specialista)

Prendersi cura del
malato e della
famiglia

L’integrazione del trattamento
oncologico attivo con le cure
palliative, comporta forti
implicazioni sia etico
deontologiche che clinico
assistenziali:
la possibilità di prospettare le cure
palliative ad un paziente con
neoplasia in fase avanzata
rappresenta una opportunità per la
persona malata e la sua famiglia;

la puntuale Identificazione del malato e la valutazione
multidimensionale dei suoi bisogni divengono pertanto
momenti cruciali per poter offrire il migliore percorso
terapeutico attraverso un approccio palliativo precoce
secondo il paradigma delle cure simultanee, il più possibile
allineato alle scelte del malato e della sua famiglia.

La condivisione di un percorso di cura tra

L’EQUIPE DI
oncologia, cure palliative
ed il medico di medicina generale,
richiede una forte integrazione capace di garantire
l’appropriatezza del percorso intrapreso in tutte le fasi
della malattia, contribuendo da un lato ad ottimizzare il
controllo della malattia e a migliorare la qualità di vita e
facilitando dall’altro il passaggio del paziente verso
le cure palliative e le cure di fine vita.

Ascoltare….
Spiegare….
Guidare ….
Dare istruzioni….
Addestrare….
Suggerire….
AIUTARE A PRENDERE UNA
DECISIONE

Non dare loro la possibilità di
parlarne può generare sentimenti
di solitudine incomprensione

abbandono

La complessità assistenziale viene determinata dal mix delle
tre dimensioni considerate: la situazione clinica, la dimensione
relazionale, la dimensione dell’autonomia della persona
[Silvestro A, et all 2009]

Salute/malattia
Instabilità

Comprensione/scelta

bassa
Stabilità
alta
Autonomia

Capacità/possibilità azioni autonome
Dipendenza

Family Conference
Uno spazio d’incontro con paziente e famigliari
La Family Conference (FC) è un forum di
comunicazione che ha come
obiettivo di riunire attorno ad un tavolo, tutti gli
attori coinvolti nella presa a carico e cura del
malato. È durante questo colloquio che sono
discussi iter terapeutici e sondate le aspettative e i
valori personali che definiscono la qualità di vita
del malato. È con il coinvolgimento della rete
famigliare e sociale del paziente che si attua una
condivisione di obiettivi realizzabili

Powazki, R. et al., 2014, American Journal of Hospice and Palliative
Medicine, “The Family Conference in Palliative Medicine: A Practical
Approach”

Ieri….
Cure Attive

Cure
Palliative

Oggi ?
Cure Attive

Cure
Palliative

Domani!!!
Cure Attive
Cure Palliative
Vicky Robinson - 2006

Lo studio Temel
Lo studio clinico randomizzato apparso sul “The New England Journal of Medicine”
(Temel, 2010) ha avuto un ruolo fondamentale di “apripista” scientifico nella
valorizzazione di questi modelli di intervento

In questo studio sono stati confrontati due gruppi di malati con tumore
polmonare in fase metastatica. Il primo gruppo aveva seguito il percorso
classico, standard, in Oncologia, sottoposto ai vari cicli di chemioterapia
per poi passare alle Cure Palliative.
Il secondo gruppo di pazienti veniva subito, al momento della diagnosi di
metastasi, avviato alle visite ambulatoriali di Cure Palliative Simultanee
Precoci, con Palliativisti che, affiancavano precocemente l’Oncologo nella
cura del malato e la presa in carico della famiglia. I pazienti e le famiglie
venivano visitati in ambulatorio con una periodicità variabile, con una media
di quattro volte nel corso dello studio.
Dal confronto fra i due gruppi di pazienti è emerso che nel gruppo avviato alle
Cure Palliative precocemente: la qualità di vita era più alta, la percentuale
di sintomi ansioso - depressivi inferiore, l’aggressività dei trattamenti
attuati inferiore e la sopravvivenza media era aumentata.

Finalità della Consulenza di Cure Palliative
 Presa in carico e programmazione del
percorso di cure palliative,
 Continuità ospedale territorio con
facilitazione del passaggio dai Medici
Specialisti ai MMG;
 trattamento di tutti i sintomi somatici,
compreso il dolore, correlati alla malattia;

 Valutazione del livello di
consapevolezza del paziente e dei
familiari della prognosi della
malattia e valutazione
dell’opportunità di far raggiungere la
massima consapevolezza possibile
sulla prognosi;
 Sostegno ed aiuto nelle scelte terapeutiche
e assistenziali successive per il paziente;
 Accompagnamento del paziente e della
famiglia nell’accettazione della fase
avanzata di malattia;
 Valutazione dei bisogni psicologicorelazionali del paziente e della sua famiglia;
 Attivazione della rete clinico-assistenziale e
sociale.

Il consenso informato e consapevolezza
 Il saper affrontare la complessa valutazione
della consapevolezza diagnostica e
prognostica, da tener ben distinta dal processo
di comunicazione di una corretta informazione
e, di conseguenza,
 il saper calibrare e coordinare la
comunicazione da parte di tutti i sanitari
coinvolti nel percorso di presa in carico,
rappresentano i requisiti indispensabili e
caratterizzanti un’efficace e rispettosa relazione
tra persona malata, famiglia e operatori.

Articolo 20
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i
bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di
assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie
scelte.
Articolo 21
L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne
favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui
significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene
conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali
ad essa correlati.
Articolo 36
L'infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli
interventi che non siano proporzionati alla sua condizione
clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità
Il Codice deontologico dell'Infermiere, gennaio 2009
di vita.

competenza
Combinazione di conoscenze teoriche legate al sapere
disciplinare e pratiche riferite al contesto lavorativo
Capacità che si esprimono in tre fasi: il prima, in cui si
analizza, il durante, in cui si attua, e il dopo, in cui si valuta:
un processo
Caratteristiche individuali che aggiungono un valore alla
prestazione senza essere riconducibili pienamente alla
conoscenza o alla capacità
In interazione tra loro ed influenzate da motivazione (spinta
ad agire) e volontà ( permettere che accada) per esprimere
competenze adeguate al contesto nel quale si opera
Tiziana Gandini, Le competenze e la valorizzazione del patrimonio umano in sanità, Franco Angeli,
Milano 2005

Indicatori di nursing
Competente
Gestire efficacemente
situazioni instabili
prevedere cambiamenti nelle
condizioni di un paziente
promuovere la partecipazione
e l’autocura del paziente
offrire supporto emotivo ed
informativo al paziente
applicare i risultati di ricerca
alla pratica clinica

Avanzato/specialista
Offrire consulenza nella
gestione di situazioni instabili e
complesse
supportare i colleghi per
definire le priorità assistenziali
coordinare le attività
assistenziali e l’insegnamento
nell’équipe
guidare i colleghi meno esperti
(Meretoja, 2002)

I ruoli di
consulenza
Patient Care Management
Strumenti, ruoli, sistemi e strutture che più efficacemente ed
efficientemente supportano il paziente nel suo percorsi di
assistenza.
Una struttura che fornisce risultati consistenti.
Al centro… c’è la storia del paziente
Va oltre il focus del turno.
Fondamenti:
Solido care management a livello delle U.O.
Il Clinical Nurse Leader giocherà un ruolo significativo
in questo contesto.
Efficace comunicazione nel team.
Obiettivi sinergici – paziente e pratica.
Un processo strutturato.

(Schein, 1987)
1. Il consulente offre
informazioni e
competenze
2. Il consulente offre
diagnosi, competenze e
suggerisce soluzioni
3. Consulenza di
processo

Il tempo di STARE…
1. Competenze etiche
2. Competenze cliniche
3. Competenze comunicativorelazionali
4. Competenze psicosociali
5. Competenze di lavoro in equipe

 RESPONSABILITA’
 PROCESSO INFERMIERISTICO COME
COMPETENZA
 PENSIERO CRITICO
 QUALITA’ DELLA VITA
 COMPETENZA
 COMPLESSITA’ DEI BISOGNI ASSISTENZIALI


 CIO’ CHE SENTE IL PAZIENTE/

RIMODULAZIONE NON
SIGNIFICA SOSPENSIONE
La rimodulazione è un intervento
“attivo”

CIO’ CHE VEDE IL FAMILIARE
Gesti competenti, che portano grande competenza disciplinare e scientifica, che chiedono
lunghi percorsi di apprendimento, che vivono su situazioni difficili di vite spezzate. Sono
gesti che creano percorsi di senso, quando il senso è messo a dura prova

Pensiero critico complesso
Nel pensiero critico complesso l’infermiere pondera varie soluzioni,
prima di prendere decisioni definitive. A questo livello la miglior
risposta di un infermiere ad un problema è

“dipende”

(Kataoka, Yahiro, Saylor, 1994)

Nella pratica quotidiana l’infermiere non può più
permettersi di prendere decisioni senza porsi domande,
ragionare criticamente, trovare la migliore soluzione
possibile per i problemi, autovalutare le proprie
prestazioni al fine di migliorarsi e riconoscere i limiti
della propria conoscenza.








RESPONSABILITA’
PROCESSO INFERMIERISTICO COME COMPETENZA
PENSIERO CRITICO
QUALITA’ DELLA VITA
COMPETENZA
COMPLESSITA’ DEI BISOGNI ASSISTENZIALI
SORVEGLIANZA

Lavorare per esiti serve a
1. Descrivere la realtà (tracciabilità)
2. Comprendere i fenomeni
3. Supportare la pianificazione degli
interventi
4. Confrontare modalità assistenziali
5. Quantificare i fenomeni
6. Effettuare ricerca

1. Azioni tecniche (ad esempio
mobilizzazione del paziente),
2. Relazionali (ad esempio toccare
i pazienti o creare un ambiente
favorevole qualità di vita e
confort)
3. Educative

Rimodula – ogni volta
che è necessario – il
piano di cura.

"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore“
6. Formazione continua per gli operatori
Criterio: La formazione multidisciplinare degli operatori è un elemento
indispensabile per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi
dell’assistenza. La Struttura organizzativa di Coordinamento
della Rete locale partecipa, con le strutture aziendali dedicate, ai
piani di formazione continua per gli operatori della rete. Quando
sono presenti i volontari, essi devono essere adeguatamente formati
e regolarmente supervisionati per le attività loro assegnate
nell’ambito della Rete locale di Cure Palliative.
piani di formazione continua per gli operatori della rete.

La Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli è una struttura operativa coordinata dalla Fondazione Isabella Seràgnoli, Bologna

La formazione rappresenta una risorsa
fondamentale
per
migliorare
le
competenze necessarie a gestire il
processo assistenziale e a sviluppare
l’innovazione; ha inoltre come riferimento
l’esperienza del professionista: la sua
capacità di produrre nuove idee e di
trovare nuove soluzioni costituisce il
capitale sul quale fondare la qualità
dell’assistenza in tutti i setting
Il pensiero critico e il modello decisionale
sono due estremi di un unico universo che
si sostanzia attorno all’essenza dell’identità
infermieristica. È proprio la capacità critica
del pensiero che evita ogni giudizio a priori
(pregiudizio) e consente di misurarsi ogni
volta con la diversa alterità che l’infermiere,
nel suo agire quotidiano, incontra

Tempo
a disposizione

…

Il tempo dedicato
all’informazione,
alla comunicazione ed
alla relazione
è tempo di cura.

Quale???

Qualità del tempo
Quantità del tempo

La Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli è una struttura operativa coordinata dalla Fondazione Isabella Seràgnoli, Bologna

Tutto il tempo che conta
Il tempo dedicato non
deve essere ritagliato
né occasionale
Deve essere un tempo
INTENZIONALE
RICERCATO E
COSTRUITO

• Una parte importante del nostro lavoro consiste
nel rispondere ai problemi posti dal contatto con
la morte degli altri
• Questo contatto può mettere in crisi e pertanto
sono necessarie strategie di elaborazione delle
situazioni di sofferenza
• Questo lavoro di elaborazione comincia al primo
“contatto” con la morte o inconsapevolmente
anche prima attraverso la formazione che
l’operatore riceve
(F. Campione“Ospitare il trauma”, 2008)

“Niente frena di più un’organizzazione
delle persone convinte che il modo in
cui si lavorava ieri sia il modo migliore
per lavorare domani.”
Ron Rathbun

