
Dettagli Premio Gerbera #60

XVIII Giornata nazionale del sollievo

Scheda Premio Gerbera #60

Nome Struttura: ASL TO 3 - S.S. Cure Palliative

Regione:

Indirizzo: Via Martiri XXX Aprile,30 - 10093 Collegno

Telefono: 0121/235039 - 3355826652

Fax: 0121/235218

E-mail: gbecchimanzi@aslto3.piemonte.it

Sito di Riferimento: ASL TO 3

Resp. Struttura: Gioia Becchimanzi

Assess. proponente: ASL TO 3

Titolo del Progetto: Cure Palliative ambulatoriali in area montana

Data: 01/01/2019

Descrizione: Il percorso di cura di malattie a prognosi infausta ab initio, in cui il punto di riferimento è il medico
Specialista (Oncologo, Neurologo, Geriatra, Cardiologo, Nefrologo), può presentare periodi critici, in
cui la malattia può prendere il sopravvento e il quadro clinico peggiorare, senza avere i requisiti per
una presa in carico in Cure Palliative. In queste circostanze l’unico punto di riferimento sanitario è
rappresentato dal Medico di Medicina Generale, il quale alcune volte è in seria difficoltà sia per quanto
riguarda le terapie palliative, che nell’offrire un sostegno al paziente e alla famiglia. Tale periodo
comprende la fase di terapia attiva fino alla sua conclusione. Più frequentemente si tratta di: 
Malattie inguaribili, progressive, in fase avanzata 
condizioni clinica di fragilità generale e con pluripatologie cronico degenerative per le quali è
prevedibile una morte entro 12 mesi. 
Condizioni cliniche note per le quali i pazienti sono a rischio di morte per una crisi acuta ed improvvisa
legata alla loro situazione. 
Da tale valutazione è nato il progetto di creare un ambulatorio di cure palliative simultanee nell’ASL
TO3, partendo dal Distretto Pinerolese, zona montana, in quanto presenta maggiori difficoltà logistiche
al raggiungimento dei presidi ospedalieri 
L’ambulatorio, operativo da gennaio 2019, ha una cadenza settimanale; le figure professionali presenti
sono: un Medico palliativista e un Infermiere esperto in cure palliative e, secondo necessità, supportati
dallo Psicologo e dall’Assistente Sociale. 
All’ambulatorio accedono pazienti inviati dal Medico di Medicina Generale o dallo Specialista, residenti
nell’ambito montano del Distretto stesso (circa 35.000 abitanti), inseriti in un percorso di cure attive e
le cui condizioni cliniche e/o il Performance Status non rientrano ancora in un regime di cure palliative
domiciliari o residenziali. 
All’interno dell’ambulatorio vengono trattati i sintomi con terapie specifiche e i pazienti sono inseriti
all’interno della rete di cure palliative, facilitando, in caso di peggioramento della sintomatologia,
l’attivazione dei servizi territoriali previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza. 
. 

Obiettivi: L’obiettivo che l'ASL TO3 si pone con questa prima collocazione, è l’attivazione e la realizzazione delle
simultaneus care, finalizzata all’intercettazione precoce dei bisogni di cure palliative, garantendo la
continuità assistenziale, migliorando la rete dei servizi e l’integrazione multiprofessionale, in modo da
raggiungere gli abitanti del Distretto Pinerolese, in particolare quelli residenti nelle zone più
svantaggiate. 
L’obiettivo aziendale è attivare un ambulatorio di cure simultanee in ognuno dei cinque ambiti
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Data inserimento: 14/05/2019 12:37:37

distrettuali entro il 2020. 
Fra gli esiti attesi anche ridurre il numero di accessi in Pronto Soccorso (con eventuali ricoveri
impropri) e la diminuzione di complicanze da progressione di malattia.  

Risultati: L'ambulatorio di cure palliative si svolge a cadenza quindicinale pressi i Presidi Sanitari di Pomaretto e
Torre Pellice. L’accesso dell’utente avviene con richiesta del Medico di Medicina Generale e
prenotazione al CUP, mentre le visite di controllo vengono prenotate direttamente dopo la prima visita. 
Ad oggi sono state effettuate 13 prime visite e 9 visite di controllo. 
Gli esiti di queste prese in carico sono: 
per due casi attivazione del servizio di Cure Domiciliari del territorio di competenza con supporto
dell’assistente sociale e psicologo; 
per cinque casi presa in carico in Cure Palliative Specialistiche domiciliari; 
i restanti pazienti sono in carico attraverso monitoraggio ambulatoriale e telefonico. Per questi soggetti
non sono stati segnalati accessi in Pronto Soccorso nel periodo in oggetto. 

i restanti pazienti sono in carico attraverso monitoraggio ambulatoriale e telefonico. Per questi soggetti
non sono stati segnalati accessi in Pronto Soccorso nel periodo in oggetto. 

Allegati: Nessuno

E-mail contatto: gbecchimanzi@aslto3.piemonte.it
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  Regione Piemonte
Regione: Piemonte

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: AOU "Maggiore della Carità " Novara

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità Regione Piemonte

Luogo/Sede: SC Terapia del Dolore AOU Novara

Nome
Iniziativa/Evento:

Codice 96: la nuova disciplina di Terapia del Dolore

Data: 30/01/2019 - 30/05/2019

Descrizione/Obiettivi: È solo un numero ma rappresenta una svolta importante per la terapia del dolore in Italia: con il decreto del
Ministero della Salute del 28 novembre 2018 le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero - universitarie, gli istituti di ricerca e cura
a carattere scientifico dovranno utilizzare i nuovi codici di disciplina per quanto riguarda la rilevazione dei dati delle prestazioni
sanitarie, tra cui il codice 96 per la Terapia del Dolore. 
È esattamente lo scopo prefissato nel 2011 come commissione regionale per offrire al cittadino con dolore cronico un servizio di cura
altamente professionale dalla diagnosi alle terapie interventistiche maggiori per le quali l’AOU di Novara si avvale di un team
multidisciplinare formato da un algologo, un radiologo, un neurochirurgo e un fisiatra . E nel 2015 la Regione Piemonte ha deliberato
nell'ambito delle linee guida per la compilazione delle SDO l'inserimento di un capitolo dedicato alle procedure di Terapia del Dolore,
definendo sia le procedure ed i codici per le stesse, sia il setting operativo per la loro effettuazione. Questo e' stato un primo passo
per mettere chiarezza in un campo estremamente variegato e diversificato, ma soprattutto per poter varare un tentativo di uniformare
la codifica SDO a livello regionale . 
Poter fare affidamento su di un codice di disciplina autonoma consentirà la realizzazione di una rete nazionale delle strutture
esclusivamente dedicate . 

Regione: Piemonte

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO ALLA SALUTE REGIONE PIEMONTE

Luogo/Sede: NH Torino Centro Corso Vittorio Emanuele II, n° 104 - Torino

Nome
Iniziativa/Evento:

TERZA GIORNATA MAURIZIANA Il dolore dal pronto soccorso al territorio:percorsi diagnostici-terapeutici
ed esperienze

Data: 25/05/2019 - 25/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il dolore è una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata ad un reale o potenziale danno dei
tessuti o riferito in 
tali termini e vissuta differentemente da ogni individuo. Il dolore è un'esperienza intrinsecamente soggettiva e si 
dovrebbe trattare come tale. Non si tratta di una semplice percezione, ma di una complessa esperienza sensoriale che si concretizza
in una “emozione”. Un'analisi della qualità dei sintomi e loro intensità e decorso temporale è di grande aiuto per ipotizzare il sito di
origine e la malattia sottostante, tuttavia di primaria importanza resta la 
gestione del dolore per avere un paziente senza “dolore”. Alleviare il dolore e la sofferenza è uno dei più antichi doveri del 
medico ed un obiettivo tradizionale della medicina. La nostra Azienda Ospedaliera è impegnata da anni ed è molto 
sensibile alle problematiche legate al dolore, creando nel tempo protocolli operativi antalgici. 
La MECAU A.O. Mauriziano Torino si fa promotrice di questa giornata con l'obbiettivo di esplorare il mondo “dolore”, partendo 
dalle basi fisio-patologiche, dalle varie manifestazioni del sintomo e dalle classificazioni secondo linee guida internazionali, 
per raggiungere un trattamento efficace ed omogeneo all'interno del DEA e per avere uno stesso approccio terapeutico tra 
specialisti ospedalieri e medici di famiglia.
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Regione: Piemonte

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: AOU "Maggiore della Carità " Novara

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità Regione Piemonte

Luogo/Sede: SC Terapia del Dolore AOU Novara

Nome
Iniziativa/Evento:

Codice 96: la nuova disciplina di Terapia del Dolore

Data: 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: È solo un numero ma rappresenta una svolta importante per la terapia del dolore in Italia: con il decreto del
Ministero della Salute del 28 novembre 2018 le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero - universitarie, gli istituti di ricerca e cura
a carattere scientifico dovranno utilizzare i nuovi codici di disciplina per quanto riguarda la rilevazione dei dati delle prestazioni
sanitarie, tra cui il codice 96 per la Terapia del Dolore. 
È esattamente lo scopo che ci eravamo prefissati nel 2011 come commissione regionale per offrire al cittadino con dolore cronico un
servizio di cura altamente professionale dalla diagnosi alle terapie interventistiche maggiori per le quali l’AOU di Novara si avvale di un
team multidisciplinare formato da un algologo, un radiologo, un neurochirurgo e un fisiatra . E nel 2015 la Regione Piemonte ha
deliberato nell'ambito delle linee guida per la compilazione delle SDO l'inserimento di un capitolo dedicato alle procedure di Terapia
del Dolore, definendo sia le procedure ed i codici per le stesse, sia il setting operativo per la loro effettuazione. Questo e' stato un
primo passo per mettere chiarezza in un campo estremamente variegato e diversificato, ma soprattutto per poter varare un tentativo
di uniformare la codifica SDO a livello regionale . Poter fare affidamento su di un codice di disciplina autonoma consentirà la
realizzazione di una rete nazionale delle strutture esclusivamente dedicate . 

Regione: Piemonte

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: ASL TO 3

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Piemonte

Luogo/Sede: Pomaretto (TO)

Nome
Iniziativa/Evento:

Diritto alle Cure e Sedazione Palliativa

Data: 18/05/2019 - 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Sabato 18 maggio alle ore 16.00 avrà luogo presso il Teatro Valdese di Pomaretto - via Carlo Alberto, 51 un
incontro, in collaborazione con l’Associazione Mai Soli, dedicato al tema del diritto alle cure, con l‘intervento del Sen. Elvio Fassone e
della Dott.ssa Becchimanzi, che si occuperà di cure palliative e sedazione terminale.

Regione: Piemonte

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASL TO3

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Piemonte

Luogo/Sede: Rivoli, Pinerolo, Susa, Venaria

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione materiale informativo

Data: 14/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Nella settimana che precede il 26 maggio, Giornata Nazionale del Sollievo 2019, presso gli Ospedali di Rivoli,
Pinerolo, Venaria e Susa e presso le varie sedi distrettuali, verrà realizzata una campagna informativa, con la distribuzione di
materiale realizzato allo scopo di presentare le attività delle Cure Palliative sul territorio e la rete di collaborazione con le associazione
di volontariato che operano in questo settore, in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria.
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Regione: Piemonte

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASL TO3

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Piemonte

Luogo/Sede: Rivoli, Pinerolo, Susa, Venaria

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione materiale informativo

Data: 14/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Nella settimana che precede il 26 maggio, Giornata Nazionale del Sollievo 2019, presso gli Ospedali di Rivoli,
Pinerolo, Venaria e Susa e presso le varie sedi distrettuali, verrà realizzata una campagna informativa, con la distribuzione di
materiale realizzato allo scopo di presentare le attività delle Cure Palliative sul territorio e la rete di collaborazione con le associazione
di volontariato che operano in questo settore, in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria.

Regione: Piemonte

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: ASL TO3

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Piemonte

Luogo/Sede: Pomaretto (TO)

Nome
Iniziativa/Evento:

Convegno sul Diritto alle Cure e Sedazione Palliativa

Data: 18/05/2019 - 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Sabato 18 maggio alle ore 16.00, avrà luogo presso il Teatro Valdese di Pomaretto - via Carlo Alberto, 51 un
incontro, in collaborazione con l’Associazione Mai Soli, dedicato al tema del diritto alle cure, con l‘intervento del Sen. Elvio Fassone e
della Dott.ssa Becchimanzi, che si occuperà di cure palliative e sedazione terminale.

Regione: Piemonte

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: ass.VITAS onlus Casale MOnf.to

Assess. di
riferimento:

settore programmazione servizi sanitarii e socio sanitarii reg.Piemonte

Luogo/Sede: sala espositiva del Castello dei Paleologi Casale Monferrato

Nome
Iniziativa/Evento:

Presentazione libro "Ogni spina ha la sua rosa"di C.Prandi (segretario SICP) Viacario L. infermiera hospice
Casale Monf.To

Data: 24/05/2019 - 24/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Un libro che descrive la storia di un'infermiera innanzitutto, ma anche la storia dei malati, dei loro familiari, dei
colleghi/e di Laura. Nulla di inventato, solo vissuto e percepito da Laura. Ogni pagina del libro è seguita da un "saperne di oiù" che ha
come finalità la divulgazione dei principi umanistici, scientifici ed etici che sostengono le cure palliative. Questa parte assolverà alla
necessità di rendere disponibile a tutti i lettori le informazioni su questa tipologia di medicina ed assistenza, per aiutare le persone che
ne hanno necessità in un dato momento ma anche per coloro che ne potrebbero usufruire in futuro
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Regione: Piemonte

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: Comune di Morozzo (CN) - Casa di Riposo Parrocchiale

Assess. di
riferimento:

Assessorato servizi sociali e assistenza Ramona Liboà 3290686021

Luogo/Sede: via Galimberti 12

Nome
Iniziativa/Evento:

"Offriamogli un bagno caldo" - un contributo per dare sollievo al paziente allettato

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Formare il personale infermieristico e gli assistenti della casa di riposo "Don Dalpodio" di Morozzo per poter
usufruire del servizio, non solo all'interno della struttura ma anche, con l'aiuto di volontari, direttamente al domicilio della persona
allettata.

Regione: Piemonte

Tipo Evento: Seminario

Ente Proponenete: Comune di Morozzo (CN)

Assess. di
riferimento:

Assessorato servizi sociali e assistenza Ramona Liboà 3290686021

Luogo/Sede: via Bongioanni Morozzo

Nome
Iniziativa/Evento:

Fine vita, Sollievo per il Malato e l’anziano, Declinazione di cosa vuol dire e cosa si prova a stare accanto a
chi soffre, DAT.

Data: 06/06/2019 - 06/06/2019

Descrizione/Obiettivi: Stimolare uno scambio di opinioni, non un dibattito. Le domande del pubblico saranno liberamente poste ai
relatori che sono: don Riccardo Agosti, Cappellano Ospedaliero presso l’ospedale di Mondovì 
- Dott.ssa Tiziana Bossio, Professoressa di Filosofia presso l’istituto Cigna di Mondovì 
- Francesca Nicolino docente scuola elementare 
- Dot. Danilo Verra, Anestesista presso l’ASO S.Croce di Cuneo e Palliativista territoriale con l’ADAS 
- Dott. Andrea Sciolla, Medico Urgenza presso ASO S. Croce di Cuneo 
- Xxx xxxx, (da definire in base a Ramadan) referente per i fedeli di religione musulmana
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