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Background - I

I pazienti con tumore avanzato soffrono per una ridotta qualità
della vita

• Quando la cura non risulta più un’opzione, l’assistenza
dovrebbe essere rimodulata al fine di rispondere ai bisogni e
alla preferenze del paziente

• Comunicazione tempestiva ed efficiente è un importante
prerequisito al fine di aumentare la probabilità che i pazienti
ricevano cure in accordo con i loro desideri

• Negli Stati Uniti la «soluzione» è stata pensata nelle direttive
anticipate. Dalla metà degli anni ‘90 le direttive anticipate sono
evolute nell’ACP



Background - II

La pianificazione anticipata delle cure (Advance Care
Planning, ACP) è un processo formalizzato di comunicazione
tra pazienti, familiari e personale curante che ha il
potenziale di:

• Migliorare la qualità della vita e il benessere dei pazienti e
dei loro familiari

• Ridurre trattamenti futili e ricoveri ospedalieri non
necessari

• Aumentare la possibilità di fornire cure in linea con le
scelte del paziente e la soddisfazione dell’assistenza



Obiettivi
Obiettivo principale

valutare se il programma di ACP ‘Rispettare le scelte’ migliora
significativamente la qualità della vita e riduce i sintomi di pazienti
con tumore avanzato (polmone e colon-retto)

Obiettivi secondari

• Valutare l’effetto del programma di ACP ‘Rispettare le scelte’ sulla
qualità della vita e sui sintomi di pazienti con tumore avanzato in
differenti sottogruppi (sesso, età, istruzione, etnicità, paese e tipo di
tumore)

• Valutare la soddisfazione del paziente riguardo al programma di
ACP ‘Rispettare le scelte’

• Valutare l’effetto sulla qualità del morire e sul benessere del carer

• Quantificare i costi totali delle cure mediche e la cost-effectiveness
del programma
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Disegno dello studio e 
metodologia

• Trial clinico multicentrico clusterizzato e
randomizzato di fase III in sei paesi Europei e 22
ospedali

• Gli ospedali sono in coppie appaiate: un ospedale
nel braccio d’intervento e l’altro in quello di
controllo (11 ospedali per ciascun braccio)



22 Ospedali  

11 Ospedali braccio di intervento 11 Ospedali braccio di controllo

In ogni Ospedale = eligibili 34 
pazienti con cancro polmone  + 34 
pazienti con cancro del colon retto
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In ogni Ospedale = eligibili 34 
pazienti  con cancro polmone  + 34 
pazienti con cancro del colon retto
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Ogni paziente eligibile dovrà 
compilare: 
- Consenso Informato
- Questionario 1  

Ogni paziente eligibile dovrà 
compilare: 
- Consenso Informato
- Questionario 1  
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Advanced Care Planning

Sessione di intervento 

Questionario 1 (3 mesi)
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Questionario 1 (3 mesi)

Questionario 2 (6 mesi) Questionario 2 (6 mesi)

Studio cartella clinica a 1 anno Studio cartella clinica a 1 anno 

Analisi dei dati dei 68 pazienti arruolati per ogni ospedale



Criteri di inclusione Criteri di esclusione

• Tumore del polmone III  
o IV stadio

• Tumore del colon retto 
IV stadio

• Performance status ≤ 3
• Consenso informato   

scritto a partecipare allo 
studio

• Età < 18 anni
• Donne in gravidanza
• Non in grado di fornire il     

consenso
• Non in grado di rispondere

al questionario
• Aspettativa di vita < 3 mesi
• Partecipazione a una ricerca   

di valutazione di cure   
palliative o strategie di  
comunicazione



Flow-chart
Pazienti elegibili

Informazione sullo studio e invito a partecipare

«Il nostro ospedale sta 
partecipando a uno studio 
in collaborazione con… che 
si propone di…

Consegna del FOGLIO INFORMATIVO e del FOGLIO DI RISPOSTA

Restituzione 
foglio di 
risposta

La persona  
ACCETTA 
di essere 

contattata 
dal 

facilitatore

La persona  
DECIDE di 

prendere un 
appuntamento

CONSENSO 
INFORMATO

Se la 
persona dà 
il consenso, 

invio 
LETTERA 

MMG



Ospedale Unico della Versilia

1. Nomina di Medico Oncologo responsabile
arruolamento

2. Nomina Facilitatori (2 infermiere + 1 Psico Oncologa)

3. Marzo – Aprile 2015 Inizio Formazione Facilitatori
ISPO Firenze

4. Certificazione Europea dei Facilitatori

5. Maggio Partenza Studio Pilota (2 pazienti arruolati)

6. Maggio – Giugno 2015 inizio Arruolamento



Ospedale Unico della Versilia

STUDIO ACTION
Giugno 2015 – Maggio 2016

• 117 pazienti (di cui 65 con tumore del polmone e 52 
con tumore del colon – retto)

• 29 pazienti eligibili (a tutti è stato proposto lo 
studio)

• 8 arruolati

Tutto  ciò  rispecchia  le  aspettative  di  aderenza  allo  studio



STUDIO QUALITATIVO ACTION:

Da un minimo di 2 a un massimo di 4 dei pazienti da noi arruolati,
invece di essere misurati con questionari, verranno contattati per
delle interviste effettuate da un ricercatore, per evidenziare cosa
davvero vivono i pazienti, le persone a loro vicine, e anche i
curanti eventualmente coinvolti e i facilitatori (focus group con i
4 facilitatori di Viareggio - Firenze)

Attualmente è in corso la valutazione dei Facilitatori secondo la check-list preparata
a livello europeo. Questo significa che i due pazienti nuovi arruolati a partire dalla
metà di febbraio 2016, qualora accettino la registrazione, saranno ascoltati con
attenzione in modo che ci sia un report a livello europeo della qualità delle
interviste.



• Conoscenza e Condivisione di aspetti intimi

• Forte impatto emotivo

• Advocacy infermieristico
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