
L'indagine Molti medici di famiglia pronti (in teoria) a farsene carico 

«Per le cure palliative 
più risorse e formazione» 

V
iste con gli occhi dei 
medici di medicina ge
nerale, le cure palliati
ve domiciliari sono 
una partita da giocare 

nel ruolo di protagonisti. Certo il 
terreno è ancora accidentato e bi
sogna lavorare parecchio sul con
cetto di squadra. La voglia di met
tersi alla prova, comunque, c'è. 

Si potrebbe riassumere così il 
risultato di un'indagine effettua
ta dai medici di famiglia e dal Di
partimento di Cure primarie del-
l'Asl 105 di Bologna Su 595 medi
ci dell'area metropolitana contat
tati, hanno risposto al questiona
rio online in 218 (36,6%). Una 
buona media secondo gli organiz
zatori, che hanno presentato i ri
sultati al Congresso internaziona
le della Fondazione ANT di Bolo
gna, dal 12 al 14 settembre, dal ti
tolo: "The Dignity of Life until the 
Last Breath. Innovative models in 
cancer palliative care" (La dignità 
della vita fino all'ultimo respiro. 
Modelli innovativi nelle cure pal
liative oncologiche). 

«Questo sondaggio può essere 
lo specchio della medicina gene
rale a livello di Regioni avanzate 
— spiega Marcello Salerà, rappre
sentante dei medici di famiglia di 
Bologna —. Volevamo capire 
qual è il livello di conoscenza e di 
sensibilità riguardo alle cure pal
liative e all'assistenza domiciliare 
integrata (Adi). Siamo stati sor
presi dall'uniformità prevalente 
delle risposte. In oltre l'8o% dei 
casi c'è accordo sull'argomento. 
Ciò è molto importante, perché 
indica che esiste già una cultura 
diffusa, comune e omogenea». 

Le sfere di competenza, in pri
mo luogo. Secondo la maggioran
za è il territorio e non l'ospedale a 
doversi occupare di cure palliati
ve domiciliari. Gli attori principa
li sono dunque i medici di fami
glia e gli hospice. Oltre l'8o% del 
campione (vedi grafico) conside
ra il medico di famiglia parte atti-

59% 

L'opinione dei medici 
Qual è il ruolo del medico di famiglia nelle cure palliative? 

Si integra nell'unità di cure palliative 

Le gestisce in prima persona 
16% 

Collabora solo quando gli venga richiesto 
10% 

Delega alle équipe certificate, in quanto ha già compiti gravosi 
^ m n n n n i i i H 15% 

Al medico di famiglia serve Chi deve far parte delle équipe di cure palliative domiciliari? 
una formazione specifica? (risposta multipla) 

Medico di medicina generale 
8 2 % 

Infermiere 
96% 

Palliativista 

12% 
No 

8 8 % 
Psicologo 

74% 
Fonte: Indagine Medici di medicina generale e Asl 105 di Bologna: questionario online spedito ai 595 Medici di base della città. Hanno risposto in 218 C.D.S. 

•6 
Le équipe 
devono 
prevedere 
infermieri, 
dottori 
e psicologi 

99 
Il 15% degli 
intervistati 
teme però 
l'ulteriore 
carico 
di lavoro 

va dell'equipe di cure palliative 
domiciliari. Tuttavia, per un 15% 
degli intervistati questo tipo di as
sistenza non è compatibile con il 
carico di lavoro già presente. «Un 
segnale negativo — sottolinea Sa
lerà — che suggerisce la necessi
tà di perseverare nell'approfondi-
re il problema». 

Chi deve far parte dell'equipe 
di cure palliative? Nell'ordine: l'in
fermiere, il medico palliativista, 
il medici di famiglia e lo psicolo
go. L'88% per cento del campio
ne, ritiene però necessaria una 
formazione specifica anche per il 
medico di famiglia. 

Diversi invece i punti di vista 
sulle patologie per le quali attiva
re le cure domiciliari. «Tutti indi
cano tumori e malattie come la 
SLA — dice Salerà —. Pochi par
lano di malattie anche severe, co
me l'insufficienza respiratoria del
la bronchite cronica ostruttiva op
pure l'insufficienza cardiaca con
gestizia grave, che invece potreb
bero trarre grande giovamento 

da un'assistenza mirata palliativi
sta domiciliare. Anche su questo 
punto occorre più formazione». 

L'indagine è servita a rilevare 
poi una serie di criticità: unità 
operative di cure palliative domi
ciliari "a macchia di leopardo"; 
condivisione inadeguata della fi
losofia e degli obiettivi delle cure 
palliative; scarsità di risorse e 
mezzi messi a disposizione per la 
realizzazione delle cure palliative 
domiciliari. 

Come tutte le "rivoluzioni", in
fine, anche quella delle cure pal
liative sconta un certo grado di re
sistenza da parte dei medici. «Sia
mo oberati da milioni di cose da 
fare tutti i giorni — riflette Salerà 
—. Quindi un po' capisco i colle
ghi che si chiedono: come riusci
re a seguire anche l'Adi? Come 
facciamo ad essere formati, pron
ti e attivi anche nel campo delle 
cure palliative e nel campo del
l'oncologia?». 
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