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Modalità di intervento e di collaborazione 
tra la CCPS e le strutture EOC 

 
 

 
Modalità di consulenza in cure palliative 
 
Affrontare con efficacia ed appropriatezza i bisogni di un paziente con malattia cronico-evolutiva e dei suoi 
cari è un compito complesso. La rete che si tesse attorno al paziente è composta da una prima linea, diretta 
responsabile delle cure, e da una seconda linea composta da consulenti e professionisti che collaborano 
con la prima linea in maniera interprofessionale ed interdisciplinare. La figura 1 sottostante riassume 
graficamente la rete di cura attorno al paziente: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’integrazione nelle cure di un team multiprofessionale specializzato in cure palliative all’interno del 
percorso della persona con malattia cronico-evolutiva è sempre più riconosciuta dalla letteratura. 
L’integrazione permette alla prima linea di mantenere aggiornate le competenze specifiche e di migliorare 
la presa in carico, garantendo un approccio multidimensionale che estenda le cure oltre il modello 
biomedico. In ambito ospedaliero, gli specialisti di cure palliative si propongono di valorizzare la qualità 
delle cure, assicurando che i servizi siano ben coordinati in base alle necessità dei pazienti, tramite 
un'efficace collaborazione interprofessionale. 
 
La “consulenza” viene definita come un intervento attraverso il quale un professionista, riconosciuto come 
esperto del suo campo, fornisce ad un altro professionista un’opinione e/o un consiglio che apporta degli 
elementi essenziali ad un riorientamento delle proprie azioni (tradotto da F. Teike Lüthi, 2008). Il concetto 
di “consulenza” si è sostanzialmente modificato negli ultimi anni ed attualmente la richiesta di consulenza 
viene vissuta come atto di eccellenza professionale e non più di sottomissione della propria competenza. 
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Figura 1: Livelli d’interazione nella rete di cure palliative 
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 Modalità di intervento e collaborazione della CCPS 
 

 

La consulenza di cure palliative nell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) 
 
In generale la Clinica di Cure Palliative e di Supporto (CCPS) adotta un modello di cura integrato, 
concettualizzando il proprio inserimento clinico-istituzionale nello IOSI e nell’EOC secondo lo schema 
rappresentato nella figura 2 sottostante: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In linea generale, riferendosi alla Filosofia e missione della CCPS e del suo servizio di consulenza (link), la 
consulenza di cure palliative persegue due fini distinti e sinergici:  

• l’ottimizzazione delle qualità delle cure offerte al paziente 

• la costruzione di una pratica di collaborazione interprofessionale (IPC) 

 
La collaborazione interprofessionale (IPC) è il 
processo in cui differenti gruppi professionali lavorano 
insieme per influenzare positivamente l'assistenza 
sanitaria al paziente. L’IPC prevede un accordo 
negoziato tra i professionisti che valorizzi le 
competenze e i contributi che i vari professionisti 
portano alla cura del paziente. L’IPC implica 
un’interazione partecipativa ed un approccio 
coordinato e collaborativo che porta ad una presa di 
decisioni condivisa per quanto concerne le 
problematiche di salute e sociali. L’IPC è un processo 
che include la comunicazione e il processo decisionale, 
consentendo un effetto sinergico delle conoscenze e 
delle competenze dei singoli professionisti coinvolti. 
Elementi di pratica collaborativa includono 
responsabilità, affidabilità, coordinamento, 
comunicazione, cooperazione, assertività, autonomia, 
fiducia reciproca e rispetto.  
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Figura 2: Modello ad arcobaleno delle Cure Integrate. Modificato da  Valentijn, P, et al (2013).  

Apprezziamo che vi 
prendiate il tempo per 
comprendere a fondo i 

bisogni dei pazienti. 

Il Servizio di Cure 
Palliative agisce in stretta 

sinergia con la prima 
linea ritagliando su 

misura il tipo di 
intervento. 

CP 

http://shapo.eoc.ch/sites/DocQ/Docs/IOSI/Clinica%20cure%20palliative/EOC_I-CURPAL-037.pdf
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 Modalità di intervento e collaborazione della CCPS  

 
 
 
Nella pratica clinica si possono individuare due tappe fondamentali della consulenza di cure palliative 
nell’EOC:  

 

a) Identificazione del paziente con bisogni di cure palliative 

 

L’identificazione dei pazienti di cure palliative viene richiesta alle équipe curanti di prima linea ed 

avviene attraverso l’utilizzo del Flowchart. L’utilizzo di questo strumento permette di individuare 

tempestivamente la popolazione meritevole di cure palliative, differenziandola sulla base dei 

bisogni, offrendo cure palliative precoci, di qualità ed appropriate.  

 

Per pazienti A di cure palliative, si intendono i pazienti affetti da malattie cronico-evolutive in cui un 

approccio di CP generali attuato primariamente da un équipe di prima linea (con o senza la 

consulenza di CP specialistiche) è sufficiente a garantire una presa in carico adeguata ai bisogni. 

I pazienti B presentano per contro situazioni complesse che necessitano di una presa in carico 

specialistica di CP.  

 

Spesso questa distinzione non è di 

semplice attuazione; in molti casi i 

fattori che determinano la complessità 

(passo 4 del flowchart) di una 

situazione posso mutare nel tempo e 

modificarsi in base al luogo di cura. 

Per questa ragione l’équipe mobile di 

cure palliative adotta un modello di 

consulenza integrato, che permette 

duttilità e plasticità dell’intervento in 

base ai bisogni del paziente e delle 

équipes curanti, bisogni che si 

sviluppano e si modificano nel 

continuum della presa in carico. 

 

 

 

b) Costruzione della collaborazione interprofessionale integrata attraverso la consulenza 

 

La consulenza integrata permette una presa a carico sincrona tra la prima e la seconda linea. Si 

compone di un approccio multiprofessionale per la cura del paziente, combinando servizi e 

professionisti socio-sanitari, per soddisfare le necessità del paziente nei diversi momenti della 

malattia. Nello specifico delle cure palliative, il team di CP getta le basi per la collaborazione 

integrata, ascoltando i bisogni dei colleghi di prima linea, offrendo una risposta tempestiva ed 

appropriata e agendo in sintonia di obiettivi clinici con loro. 

  

E’ importante che 
identifichiate il 

paziente con bisogni 
di cure palliative. 

Utilizziamo 
il flowchart che 

troviamo su Sharepoint  
e/o su Pallclick! 

http://shapo.eoc.ch/sites/DocQ/Docs/IOSI/Clinica%20cure%20palliative/EOC_I-CURPAL-029.pdf


Istituto oncologico della Svizzera 

Italiana 

Clinica cure palliative e di supporto 

 EOC_I-CURPAL-038/B 

 

Data di emissione: 01.09.2016  

Data di aggiornamento:04.03.2021 

Redatto da: PRIM CURPAL 

Approvato da: PRIM CURPAL  

Pagina 4 di 7 

Data di revisione: 04.03.2021  
 

 Modalità di intervento e collaborazione della CCPS 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il livello di integrazione può variare a seconda del livello di complessità della situazione clinica; in 

linea teorica si possono distinguere tre modalità di intervento, che nella pratica clinica vengono 

negoziate con la prima linea dopo essere state valutate nella loro appropriatezza dal team di CP. 

Esse sono:  

 

• Consulenza di base: 

Si applica al paziente di cure palliative 

generali (paziente di tipo A).  

Risponde ad un bisogno puntuale 

dell’équipe di 1a linea nel contesto di una 

situazione clinica ben definita, per la quale 

il contributo della consulenza del team di 

CP permette di completare la presa in 

carico, affinché la 1a linea possa continuare 

in modo indipendente. 

  

Ho un dubbio  
sulla terapia da 
somministrare… 

Manteniamo  
aggiornato il sito 
www.pallclick.ch 

affinché possiate trovare 
schemi e protocolli utili. 
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Figura 3: Modello di consulenza e offerta di cura della Clinica di Cure Palliative e di Supporto, IOSI-EOC 

UCP 

http://www.pallclick.ch/
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 Modalità di intervento e collaborazione della CCPS 
 

 

• Consulenza avanzata: 

Si applica prevalentemente al paziente di tipo A, talora nel paziente di tipo B.  

Risponde ai bisogni generati da situazioni di media complessità dove la consulenza del 

team di CP accompagna la presa in carico, arricchendola nei contenuti e nella condivisione 

di decisioni strategiche. Il team di 

CP, secondo necessità, concorda 

con la prima linea l’assunzione di 

alcuni compiti specifici (ad 

esempio valutazioni cliniche 

approfondite, esecuzione di family 

conferences, organizzazione di 

dimissioni complesse) che 

integrano la presa in carico.   

 

 

• Cure Palliative Integrate (CPI): 

Si applica specificatamente al paziente riconosciuto dalla prima linea come di tipo B. La 

responsabilità e la gestione generale del paziente rimangono alla prima linea, il ruolo ed i 

compiti del team di CP sono concordati secondo un modello predefinito. Il team di CP è 

garante della qualità della presa in carico specialistica che viene integrata 

sistematicamente nelle cure offerte. Il 

team di CP supervisiona e garantisce la 

tipologia di presa in carico palliativa, 

garantisce un assessment specialistico 

della sintomatologia complessa, attiva e 

coordina le figure professionali 

interdisciplinari necessarie alla situazione 

clinica, si interfaccia con la seconda linea 

extra-ospedaliera e garantisce la 

dimissione protetta. 

 

 

Queste tre differenti tipologie di 

intervento vengono scelte sulla base 

del livello di complessità dei bisogni 

del paziente e della richiesta della 

prima linea; possono essere 

modificate ed evolvere durante 

l’intervento, sulla base delle 

modifiche dei bisogni nel corso del 

tempo. L’équipe mobile di CP si 

adatta alle necessità e concorda con 

la prima linea la modalità di intervento 

nel corso del ricovero e della presa a 

carico (vedi figura 3). 

La CCPS dispone di un’unità specializzata di cure palliative (UCP) che accoglie pazienti di 

complessità medio-elevata, identificati dalle équipes di prima linea e di consulenza nelle 

varie sedi dell’EOC.  

Il paziente è indeciso 
in merito ad alcuni punti 

inerenti le sue 
Direttive Anticipate ... 

Aiutiamo 
 il paziente e la famiglia 

nel percorso di costruzione 
della consapevolezza nelle 

scelte terapeutiche. 

Aiutiamo nella 
costruzione e nel  

mantenimento della rete  
di cura intra- ed extra- 

ospedaliera del  
paziente. 

Qual è la situazione al 
domicilio? 

La consulenza  
assicura una valutazione 

specialistica  
multidimensionale  
del paziente e della  

famiglia. 

Il caso del mio  
paziente è di difficile 

lettura, la sua sofferenza 
non ci è chiara… 
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Nel pomeriggio 
abbiamo più tempo  
per vedere i pazienti 

con voi. 
La nostra 

consulenza 
si adatta ai tempi 

specifici 
di ogni reparto. 

 Modalità di intervento e collaborazione della CCPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa tipologia di consulenza permette di ottenere 

numerosi risultati, basati su evidenze di letteratura, che 

sono riassunti nella tabella 1 sottostante: 

 

 

 

Benefici sull’équipe di 1a linea Benefici sul paziente e sulla famiglia 

Mettere in pratica piani di cura specifici per 

pazienti con bisogni di CP 

Incrementare la qualità ed appropriatezza 

delle cure offerte al paziente 

Garantire l’autonomia decisionale sul 

paziente 
Autodeterminazione 

Affinare la formazione delle équipes in 

materia di cure palliative 

Offrire uno spazio di parola al paziente ed 

alla famiglia in merito al vissuto della malattia 

cronico-evolutiva 

Incrementare la soddisfazione dei curanti 

Assicurare al paziente la continuità delle cure 

tra le varie strutture intra- ed extra-

ospedaliere 

Aumentare l'efficienza del personale e 

ridurne lo stress. 

Migliorare la soddisfazione del paziente e dei 

famigliari 

Incrementare la consapevolezza dei curanti 

in merito alle cure erogate attraverso la 

pratica riflessiva e la revisione dei casi 

Ridurre i ritardi nella attivazione della presa 

in carico specifica 

Incrementare la consapevolezza dei curanti 

in merito ai limiti dettati dalle situazioni di 

cura 

Ridurre la durata del soggiorno in ospedale e 

i suoi costi 
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