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VIDAS: Volontari Italiani Domiciliari Assistenza ai Sofferenti
Associazione Non Profit, apartitica e aconfessionale fondata nel
1982 da Giovanna Cavazzoni, attuale Presidente
Mission
•
assistenza completa e gratuita ai malati inguaribili (dal
«curare» al «prendersi cura»)
•
cultura e formazione (Fondazione Vidas / CSF)

Day Hospice (dal 2007)
123 pazienti nel 2014
29 pazienti in linea media

Assistenza Domiciliare (dal 1982)
Milano, Monza e 103 comuni
1151 pazienti nel 2014
118 pazienti in linea media

Hospice Casa Vidas (dal 2006)
20 p.l.
459 pazienti ricoverati nel 2014
17 pazienti in linea media
13.1 gg: durata media assistenza

1600 pazienti
nel 2014
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Garanzia di equità nelle cure palliative per l’adulto
• I pazienti in ADI CP (Assistenza Domiciliare Integrata Cure
Palliative) - servizi che garantiscono assistenza 24 ore su 24 per
365 giorni l’anno:
– NON possono accedere alla prescrizione diretta dei farmaci
attraverso il SSN nemmeno in urgenza ma solo previo
passaggio attraverso MMG
– NON possono ricevere trattamenti con farmaci in fascia H
al domicilio
– NON possono ricevere visite di «consulenza»
• In ASL diverse esiste una diversa interpretazione delle cure
palliative, talvolta in contrasto con la normativa regionale.
Sono da migliorare:
– Formazione degli operatori della rete (a partire da MMG,
operatori di distretto, RSA)
– Informazione dei cittadini

Temi oggetto dell’audizione

• Garanzia di equità nelle cure palliative per l’adulto
• Diritto alle cure palliative per il minore

Diritto alle cure palliative per il minore
• Difficoltà peculiari dell’assistenza al minore:
• Difficoltà nella quantificazione del bisogno
• Esiguità numerica rispetto all’adulto  scarsa esperienza dei
professionisti
• Specificità di intervento legata al tipo di patologia e all’età del paziente
• Elevata intensità assistenziale
• Pressione dei familiari
• «Far tutto il possibile»

• Due poli: organizzazione e competenza
• Prevale l’aspetto palliativo o quello pediatrico?
• Le risorse attualmente dedicate alle cure palliative pediatriche
sono insufficienti

Diritto alle cure palliative per il minore: la dimensione del bisogno
• Mortalità annuale: 1/10.000 bambini tra 0 e 17 anni
• Prevalenza di malati terminali: 10/10.000
• Regione Veneto: 15/10.000 bambini bisognosi di cure palliative
• Affetti da:
– patologie potenzialmente trattabili  quando il trattamento fallisce
(neoplasie, insufficienze d’organo,…)
– patologie curabili, ma non guaribili (HIV, fibrosi cistica,…)
– patologie progressive (neurologiche, metaboliche, cromosomiche,…)
– patologie irreversibili, ma non progressive (paralisi cerebrale, sequele di
danni SNC)

1/3 patologie oncologiche, 2/3 non oncologiche

Diritto alle cure palliative per il minore: quando?

Diritto alle cure palliative per il minore: costruire la rete
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Diritto alle cure palliative per il minore: costruire la rete
Ospedale per
acuti

• Mancano spazi di sollievo e di cura alternativi all’ospedale per i
momenti in cui il percorso richiede la residenzialità
– In media 10 ricoveri/anno, con durata di 150 gg/anno
– 50% almeno un ricovero/anno in terapia intensiva (durata media di oltre 100
gg/anno)

• Manca una formazione specifica e le competenze sono
distribuite in modo disomogeneo
– I pazienti vengono sottoposti spesso a indagini strumentali complesse, inutili e
invasive anche nella fase finale della vita, senza adeguato contenimento del
dolore

Diritto alle cure palliative per il minore: costruire la rete

• Le famiglie e i minori desiderano essere curati a casa
- Solo il 40% dei bambini muore a casa propria

• Non esiste continuità tra cure attive e cure palliative
- Solo il 15% ha attivato un servizio di assistenza domiciliare

• Il luogo dell’assistenza dipende dalla territorialità

- Il 60 % dei bambini muore a casa al sud, il 10-15% nelle regioni del nord

Diritto alle cure palliative per il minore: costruire la rete
Garantire un supporto adeguato alle famiglie caricate di oneri
assistenziali, economici e organizzativi insostenibili anche grazie
alla riallocazione di costi impropri di assistenza.
Offrendo:
• Sollievo
• Controllo sintomi
• Abilitazione
• Accompagnamento

Diritto alle cure palliative per il minore: costruire la rete
• Case manager del centro specialistico
– Appartiene al centro inviante

• Pediatra di Libera Scelta
– Coinvolto precocemente

Colloqui condivisi
Contatto costante

• Case manager territoriale
– Assicura l’assistenza sul territorio

Integrazione
continua

I minori con malattia inguaribile e terminale e le loro famiglie necessitano di:
 risposte competenti, organizzate, continue
 équipe dedicate interdisciplinari che assicurino una presa in carico
olistica, continua, condivisa

Trattamento

Diritto alle cure palliative per il minore: modelli
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Assistenza ai bambini: dati Vidas (anni 2010-2014)

Sesso

N

Maschi 13
Femmine

8

2010

2011

2012

2013

2014

TOT

6

2

4

4

5

21

%

Segnalazione

n

%

Ospedale

9

42,9%

Pediatra

11

52,4%

Altra assistenza domiciliare

1

4,7%

62%
38%

Età media

anni

range

Maschi 11,3 (3-17)
Diagnosi

n

%

Oncologici

19

90,5%

Sarcomi (tess molli e ossei)

10

52,6%

Tumore tronco encefalico

4

21%

Altro

5

26,4%

Non oncologici

2

9,5%

PanEncefalite Subacuta Sclerosante

1

50%

Encefalopatia Mitocondriale

1

50%

Femmine 11,6 (3-17)

Assistenza ai bambini: percorsi
Conclusione Assistenza DOM
80% CON
ALMENO UN
FRATELLO

n

%

Decesso

13

76,5%

Trasloco

1

5,9%

Ricovero definitivo

1

5,9%

In assistenza

2

11,7%

CP: setting assistenziale

n

%

SOLO DOMICILIO

17

80%

SOLO HOSPICE

2

10%

ENTRAMBI DOMICILIO  HOSPICE

2

10%

Decesso in
HOSPICE

Conclusione Assistenza HOSPICE

Durata assistenza (media)

n

%

Decesso

1

50%

Trasferimento Struttura Riabilitazione

1

50%

gg

range

5 ricoveri

37,8

(5-108)

18 percorsi domiciliari

28,7

(3-94)

