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Condividiamo un approccio di 

Cure Simultanee 

Perché (evidenze e LG) 

Come (C simultanee o CP precoci?) 

Quando (criteri di accesso) 

Ruolo e posizione di AIOM 



CURE SIMULTANEE 

 
 

Integrazione tra le terapie oncologiche attive 

e le cure palliative*  

dal momento della presa in carico  

del malato oncologico. 

*Prevenzione, identificazione, valutazione e trattamento dei sintomi 

fisici, funzionali e dei problemi psicosociali ed esistenziali  del malato 

oncologico nella fase avanzata  di malattia,  

quando l’outcome non è più la sopravvivenza. 
 

 Tumori 95:652-654, 2009. 



Benefici di un approccio integrato 

Miglior controllo dei sintomi 

Migliore qualità di vita e del fine vita 

Migliora la qualità percepita 

Riduce la depressione 

Utilizza setting di cura più appropriato 

Riduce i costi 

Aumenta la sopravvivenza 

 
Ferrell BR et al .JCO  2017, 35:96-112. 



JCO  2017, 35:96-112. 



ASCO 

Ferrell Br et al. JCO  2017, 35:96-112. 



Ferrell Br et al. JCO  2017, 35:96-112. 



Who should deliver palliative care? 

 A majority of successful palliative care models 

demonstrated in the literature operate as integrated 

consultants within the oncology clinic, wich may enhance 

communication with oncology providers. 

 ……Oncologists may note that they are providing 

palliative care themselves. 

 ….On the basis of the current literature, it seems that the 

most practical means of providing the demonstrated 

benefits of palliative care for oncology patients is through 

a multidisciplinary palliative care team 

Ferrell Br et al. JCO  2017, 35:96-112. 



 

Interdisciplinary palliative care team 

 must include: 

Physician 

Nurse 

Psychosocial worker 

Pastoral care or other counselor 

 

But 76% agreed on a less stringent criteria  

80% 

Hui D et al Ann Oncol 26:1953, 2015 



Ferrell Br et al. JCO  2017, 35:96-112. 

Specific  recommendations 
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Cure  Palliative  Precoci  

o  

Cure  Simultanee?  

Oncological 

treatment 
Palliative 

care 



   L’etica 
dell’accompagnamento 

La strada 
alternativa sia 

all’accanimento 
terapeutico  

che all’eutanasia 

 Giornate dell’Etica di Erice,  6-8 maggio 2010 



•  Le DAT diventano così idealmente la prosecuzione 
di una alleanza terapeutica che più eticamente 
possiamo definire “alleanza di cura”, cioè che va oltre 
il solo trattamento specifico antitumorale.  
  
• DAT quindi  come estensione di un consenso 
condiviso rivolto non solo alle terapie antitumorali, 
ma a tutto ciò che nel percorso di cura viene 
definito/condiviso con il malato. 

        Giornate dell’Etica di Erice,  6-8 maggio 2010 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE di TRATTAMENTO 
                                  in oncologia  

ART. 5.  DDL 2801 : Pianificazione condivisa delle cure 



CURE SIMULTANEE  

(insieme, nello stesso momento, contemporanee) 

NON Parallele 

“Quelli che 

camminano su 

strade diverse non 

chiedono consigli 

l’uno all’altro” 

               Confucio 



Due possibili scenari  

 

 

Valutazione condivisa 

tra oncologo e                     

team di cure palliative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’oncologo invia                  

il malato al                            

team  di cure palliative 
 

CURE SIMULTANEE CURE PALLIATIVE PRECOCI 



Perché Cure Simultanee? 

Cultura dell’oncologo medico portato a 
condividere, anticipare, integrare 

Conoscenza dell’oncologo del paziente e delle 
prospettive di cura 

Vantaggio per il paziente 

Crescita culturale reciproca 

Esigenza per garantire la condivisione con il 
percorso successivo 

Necessità per rispondere ai criteri e rinnovo della 
certificazione ESMO. 



Presence of  PC inpatient consultation team                      
Presence of  PC outpatient clinic                                         

Presence of interdisciplinary PC team                             
Routine symptom screening in the outpatient oncology 
clinic                                                                                               
Routine documentation of advance care plans in patients 
with  advanced cancer                                                                                           
Early referral to PC                                                                   

Proportion of outpatients with pain assessed on either of 
the  last two visits before death                                                                         
Proportion of patients with 2 or more emergency room visits 
in last 30 days of life                                                                 
Place of death consistent with patient's preference                  

Didactic PC curriculum for oncology fellows provided by               

PC teams                                                     

Continuing medical education in PC for attending oncologists                                                                                               

Combined PC & oncology educational activities for 

fellows/trainees                                                                                

Oncology fellows have routine rotation in PC                                    

STRUCTURE 

PROCESS 

OUTCOME 

EDUCATION 

Hui D et al Ann Oncol 26:1953, 2015 



E’ essenziale condividere  

Strumenti validati per rilievo sintomi, QoL 

Criteri di accesso alle Cure Simultanee 

Partecipazione dell’oncologo alla prima 

valutazione del team di cure palliative (TCP) 

Partecipazione del TCP agli incontri 

multidisciplinari di patologia 

Inserire TCP nei PDTA/linee guida 

 



Cure simultanee 

 Criteri di accesso 

 Figura professionali 



Criteri di accesso alle CS 

-al momento non c’è condivisione- 

PS 

Sintomi 

Sopravvivenza stimata 

Impatto della terapia sulla sopravvivenza 

Problemi socio-assistenziali 

Tossicità del trattamento 

Linea di trattamento 

Età, assenza di caregiver  

Tempo dalla diagnosi di malattia metastatica 
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Regione del Veneto 

CURE SIMULTANEE ALLO IOV  
(2013) 

  

2 ambulatori/settimana paz. in dh/amb; 2 

breefing /settimana pazienti ricoverati. 

Presenti:oncologo, palliativista, 

nutrizionista, psicologo, case manager. 

Condivisione di strumenti x valutare 

distress, sintomi, consapevolezza, supporto 

familiare. 

Attivazione dei servizi domiciliari sulla 

base di bisogni/prognosi/caregiver. 

 

Condivisione di procedure, PDTA , 

programmi di formazione,  coinvolti anche gli 

specializzandi di oncologia. 

 



- Somministrazione termometro del distress  

- Inquadramento dello stato fisico del paziente (PS, EO, MUST 

ESAS, PapScore)  

- Inquadramento psiconcologico (consapevolezza,  ansia, 

depressione, capacità di coping, risorse familiari, altre criticità emotive) 

- Decisioni e prescrizioni (visita nutrizionistica, presa in carico 

psicologica paziente o familiare, terapia del dolore, terapia sintomatica, 

pianificazione controlli, compilazione SVAMA, segnalazione delle 

criticità ai MMG, o Servizi Sociali) 

- Feedback all’oncologo inviante 

Ambulatorio di Cure Simultanee 
Visita: 



ELECTRONIC MEDICAL REPORT  

Palliativista Nutrizionista Psicologo 



L’impegno di AIOM 

Questionario tra i soci e conferenza 2013 

Documento AIOM di consenso di CS 2014 

Certificazione ESMO-DCs dal 2008 

Inserimento quesiti nelle linee guida dal 2015 

Verifica adesione dei ESMO-DCs agli indicatori 

Dialogo con SICP senza rinunciare alla propria 
vision 

PERSEVERARE NEL DIFFONDERE LA CULTURA  

DELLE CURE SIMULTANEE 



  La buona morte 

E’ necessaria l’infelicità per capire la gioia,                      

il dubbio per capire la verità,                   

la morte per comprendere la vita 
                                                                  

                                                                 Madre Teresa  di  Calcutta 


