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SINOSSI DELLO STUDIO 

Titolo dello studio Studio DEMETRA 1 

Studio osservazionale e multicentrico volto a valutare le condizioni 

clinico-assistenziali dei pazienti in condizioni di cronicità complesse e 

avanzate che accedono alle Reti Locali di cure palliative 

Promotore Fondazione Floriani e Fondazione G. Berlucchi Onlus 

Coordinatore dello studio Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi 

Investigatore Principale Dr. Fabio Lombardi 

Obiettivi Tracciare il profilo clinico-assistenziale dei pazienti al momento in cui 

entrano nella Rete di cure palliative e monitorarne i cambiamenti nelle 

diverse fasi di malattia durante la presa in carico 

Disegno Studio italiano, multicentrico, longitudinale, prospettico, non 

interventistico. 

Numerosità campionaria 1226 pazienti 

Popolazione in studio Pazienti in condizioni di cronicità complesse e avanzate con bisogni di 

cure palliative  

Criteri di inclusione 1. Presa in carico ad un centro di cure palliative sia in regime di 

assistenza ospedaliera, sia domiciliare, sia in regime di ricovero in 

hospice; 

2. Presenza di una patologia cronica, evolutiva ad andamento 

progressivo di qualsiasi natura, che necessita un intervento 

palliativo; 

3. Età pari o superiore a 18 anni;  

4. Consenso scritto al trattamento dei dati personali e al consenso 

informato per la partecipazione allo studio  

Criteri di esclusione 1. Impossibilità di garantire la regolarità del follow up. 

Durata  I pazienti eleggibili saranno reclutati nello Studio fino al raggiungimento 

della dimensione campionaria stabilita per ciascuna Unità di Ricerca e 

seguiti lungo un follow-up di 12 mesi. Complessivamente si stima una 

durata complessiva di 18 mesi 

Indicatori Per la valutazione degli aspetti clinici di tipo oggettivo: 

- interRAI-PALLIATIVE CARE (interRAI-PC) 

- lista aggiuntiva di 17 items  

Per la valutazione degli aspetti clinici di tipo soggettivo: 

- ESAS (Edmontom Symptoms Assessment Scale) 

Desideri/scelte del paziente: 

- Items nel contesto di interRAI 

Per la valutazione degli aspetti psico-socio relazionali, Ricoveri 

ospedalieri e accessi al Pronto soccorso, accessi e prestazioni, costi 

indiretti sostenuti dal malto e dalla famiglia: 

- schede o questionari appositamente preparate 

Per la valutazione del caregiver sull’operato della RLCP: 

- focus group. 
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ABBREVIAZIONI  

RLCP Rete Locale di Cure Palliative 

UdR Unità di Ricerca 

VMD Valutazione Multidimensionale 

CP Cure Palliative 

FF Fondazione Floriani 

FFR Fondazione Floriani Ricerca 

PS Pronto Soccorso 

PSR Psico-socio Relazionale 
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1. INTRODUZIONE E RAZIONALE 

1.1 Introduzione 

Il contesto demografico attuale di invecchiamento rapidamente progressivo della popolazione 

generale e di costante incremento dell’incidenza e prevalenza di condizioni di cronicità complesse e 

avanzate configura situazioni di estrema fragilità e un cambiamento dei bisogni. 

Ancora oggi, per i malati in queste condizioni le cure vengono spesso erogate in modo frammentato 

e non adeguatamente coordinato, con ripetute ospedalizzazioni che si traducono talvolta in 

trattamenti inappropriati, costosi, con scarsa soddisfazione da parte dei malati stessi e dei loro 

familiari (1,2,3). 

Il Welfare State, e i Servizi Sanitari in particolare, saranno sempre più chiamati a confrontarsi con 

la necessità di fornire risposte nuove e adeguate ai bisogni di una popolazione crescente di malati 

sempre più anziani, affetti da comorbilità cronico-degenerative in fase avanzata o terminale, in 

condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza. 

È la Rete Locale di cure palliative, nelle sue differenti articolazioni (domicilio, ospedale e hospice) 

che si deve far carico e rispondere in modo adeguato e proporzionato ai bisogni sanitari e sociali di 

questi pazienti e delle loro famiglie.  

 

1.2 Razionale 

Le Cure Palliative offrono una risposta globale alla sofferenza dei malati in condizioni di cronicità 

complesse e avanzate attraverso un approccio focalizzato sul controllo del dolore e degli altri 

sintomi, con specifica attenzione alla qualità della vita. 

Per rispondere in modo appropriato a queste esigenze le Reti Locali di cure palliative devono 

necessariamente applicare sistemi di valutazione multidimensionale dei bisogni del paziente, 

mediante l’uso di test e strumenti appropriati, in base alle evidenze della letteratura.  

Il loro impiego permette di fotografare la situazione dei pazienti che accedono alla Rete Locale di 

cure palliative. La loro applicazione in visite successive consente di misurare l’impatto delle cure 

palliative sulle condizioni complessive dei malati e dei loro familiari, verificando le ricadute dei 

servizi erogati dalle strutture. 

In un’ottica di Rete che non si limita al solo controllo dei sintomi clinici, saranno monitorati anche 

gli aspetti connessi alla qualità del percorso di assistenza, come il rilevamento dei bisogni psico-

sociali e la soddisfazione dei familiari al termine del percorso di cura. 
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Per definire le ricadute dei percorsi di cura sull’intero sistema saranno rilevati i costi indiretti 

sostenuti dai caregiver e i costi associati ai ricoveri intercorrenti dei pazienti. 

 

2. OBIETTIVI DELLO STUDIO 

 

Obiettivo primario dello studio è tracciare il profilo clinico dei pazienti al momento in cui entrano 

nella Rete di cure palliative o in una delle strutture che la compongono, attraverso l’analisi degli 

aspetti clinici, sia oggettivi che soggettivi.  

Gli obiettivi secondari includono: 

- Monitorare i cambiamenti durante il periodo di presa in carico da parte della rete 

- Valutare i problemi psico-sociali del paziente 

- Registrare le preferenze e i desideri del paziente 

- Valutare il ricorso a ricoveri ospedalieri o accessi al Pronto Soccorso 

- Valutare l’accesso e le prestazioni erogate durante l’assistenza 

- Valutare il carico assistenziale per il caregiver in termini di ore e costi non diretti 

- Valutare il grado di soddisfazione dei familiari dell’assistito 
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3. DISEGNO DELLO STUDIO 

Studio italiano, multicentrico, longitudinale, prospettico, non interventistico.  

I pazienti eleggibili, aderenti ai criteri di inclusione ed esclusione, saranno reclutati nello Studio 

fino al raggiungimento della dimensione campionaria stabilita per ciascuna Unità di Ricerca e poi 

seguiti lungo un follow-up di 12 mesi. È prevista una visita basale di ingresso e successive visite di 

controllo eseguite sulla base del cambiamento dello stato di malattia, secondo i criteri che 

consentono di definire la Misura della Fase della malattia in Cure Palliative (Documento AIOM-

SICP, Cure palliative precoci e simultanee) (vedi allegato I).  

Gli indicatori riferiti ad aspetti clinici, bisogni psico-sociali e ricoveri intercorrenti (vedi Sezione 4) 

verranno compilati all’ingresso e ad ogni cambiamento della Fase di malattia durante tutto il 

periodo di cura e assistenza da parte della Rete. 

Se dopo 90 giorni non si registrano cambiamenti dello stato di malattia sarà comunque obbligatoria 

la compilazione delle schede di valutazione. 

Gli indicatori connessi a costi indiretti sostenuti dalla famiglia e soddisfazione dei familiari (vedi 

Sezione 4) verranno registrati una sola volta, a conclusione del periodo di presa in carico da parte 

della struttura. 

4. INDICATORI 

 

4.1 Aspetti clinici 

Per quanto riguarda la valutazione dell’indicatore primario, ossia tracciare il profilo clinico dei 

pazienti al momento della presa in carico nella rete di cure palliative saranno utilizzati due 

strumenti di valutazione.  

Per gli aspetti clinici oggettivi si ricorrerà alla versione italiana di interRAI-PALLIATIVE CARE 

(interRAI-PC) (vedi allegato II) (4). Si tratta di uno strumento multidimensionale costituito da 16 

aree. Di queste, 11 aree hanno contenuti strettamente clinici di tipo oggettivo, ovvero sono 

valutabili dal medico oggettivamente.  

A completamento dei contenuti di interRAI-PC, viene aggiunta una lista di 17 item, corrispondenti 

a problemi clinici non contenuti nello strumento (vedi allegato III). 

La misurazione degli aspetti clinici contenuti in interRAI-PC e nella lista aggiuntiva si avvarrà sia 

dell’uso di scale specifiche per ogni item ma anche della semplice valutazione di presenza/assenza 

del problema clinico, indipendentemente dal livello di gravità o intensità. 
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InterRAI-PC verrà integrato anche con un’apposita sezione dedicata allo strumento di 

identificazione precoce dei bisogni di cure palliative NECPAL CCOMS-ICO© (5). 

NECPAL è composta dalla risposta (positiva/negativa) alla domanda sorprendente e altri 13 item 

che valutano semplicemente la presenza/assenza dei problemi clinici. (vedi allegato III.B). 

Dall’analisi degli aspetti clinici oggettivi, forniti dagli strumenti indicati sopra, si potranno definire: 

- la numerosità media dei parametri oggettivi patologici presenti all’ingresso nelle cure 

palliative; 

- la prevalenza dei singoli parametri patologici oggettivi; 

- le differenze di prevalenza in base alla malattia primaria.  

Per la valutazione soggettiva dei pazienti, ovvero il controllo dei sintomi, sarà utilizzata la scala 

ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) (vedi allegato IV) (6) che ci permetterà di 

ottenere il punto di vista del paziente sui sintomi da lui percepiti. Dall’analisi dei sintomi si 

potranno definire: 

- la numerosità media di tali sintomi soggettivi presenti all’ingresso nelle cure palliative; 

- la prevalenza media dei singoli sintomi; 

- l’intensità media dei singoli sintomi.  

 

Per l’obiettivo secondario di carattere clinico, relativo al monitoraggio dei cambiamenti durante il 

periodo di presa in carico da parte della rete, verranno utilizzati gli stessi strumenti di valutazione 

(RAI-PC, lista dei 17 items aggiuntivi, ESAS).  

Relativamente agli aspetti oggettivi si potranno definire: 

- la numerosità media dei parametri oggettivi patologici associati ad ogni fase di malattia; 

- le differenze tra parametri oggettivi che si osservano nelle diverse malattie.  

Relativamente agli aspetti soggettivi si potranno definire: 

- la frequenza e la tipologia dei sintomi soggettivi associati ad ogni fase di malattia; 

- le differenze tra parametri soggettivi che si osservano nelle diverse malattie.  

 

4.2 Apetti psico-socio relazionali 

Verranno compilati alcuni item connessi alla valutazione dei bisogni psico-socio relazionali del 

paziente verrà utilizzata un’apposita “Scheda Psico-socio relazionale” (vedi allegato V) composta 

da un totale di 7 quesiti. 

Questi permetteranno di definire: 
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- la prevalenza dei problemi psico-sociali sull’intera popolazione   

- la variazione dei bisogni associati ad ogni fase di malattia 

- la differente prevalenza dei problemi in base alla malattia primaria. 

 

4.3 Preferenze e desideri del paziente 

Per ogni paziente, all’interno del sistema interRAI, verrà registrato durante il percorso di cura, il 

luogo di decesso preferito dal paziente.  

Questo permetterà di definire: 

- le frequenze dei diversi luoghi di decesso preferiti dai pazienti (domicilio, ospedale, 

hospice) 

- valutare per i pazienti deceduti il grado di coerenza tra luogo desiderato ed effettivo. 

 

4.4 Accessi e prestazioni  

Verrà utilizzata un’apposita scheda (vedi allegato VI.A), specifica per il setting di cura, che 

registrerà gli accessi e le macroprestazioni erogate dagli operatori della Rete, durante l’assistenza al 

paziente. 

Dall’analisi dei dati raccolti sarà possibile definire: 

- Il numero medio di accessi  

- Il numero medio di accessi per giornate di cura 

- Il numero medio delle Giornate Effettive di Assistenza (GEA) 

- La frequenza delle macroprestazioni erogate per ogni setting di cura 

 

4.5 Ricoveri ospedalieri e accessi al Pronto Soccorso (PS) 

Verrà utilizzata un’apposita scheda (vedi allegato VI.B) per registrare i ricoveri ospedalieri e gli 

accessi al Pronto Soccorso che il paziente effettua durante il periodo di presa in carico da parte di 

una delle strutture della Rete. 

Dall’analisi dei ricoveri sarà possibile definire: 

- il numero medio di ricoveri intercorrenti e degli accessi in PS dei pazienti durante il periodo 

di presa in carico 

- la frequenza delle tipologie dei ricoveri  

- il costo sanitario associato a questi ricoveri 

- la differente frequenza dei ricoveri intercorrenti e degli accessi in PS in base alla malattia 
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primaria. 

 

4.6 Costi indiretti sostenuti dal malato e dalla sua famiglia 

Al termine del percorso di cura, saranno registrati i costi indiretti sostenuti dalle famiglie dei 

pazienti presi in carico sottoponendo loro un apposito questionario (vedi allegato VII). 

Dall’analisi delle risposte ottenute sarà possibile determinare: 

- media di ore lavorative perse dal caregiver famigliare principale 

- media e distribuzione dei costi indiretti associati alle ore lavorative perse 

- frequenza e tipologia del ricorso a provvidenze economiche integrative  

- entità delle spese intercorse per necessità connesse alla malattia e/o al ricovero, per le quali 

non è stato ricevuto supporto economico o rimborso dal Sistema Sanitario. 

4.7 Soddisfazione del caregiver 

Al termine del percorso saranno condotti dei focus group secondo una metodologia specifica ad un 

campione di familiari per ogni unità di Ricerca. 

In ogni Unità di Ricerca, all’intervista qualitativa di gruppo saranno invitati a partecipare 6-8 

caregiver famigliari consenzienti e disponibili di altrettanti malati arruolati nello Studio. La durata 

di ciascun focus group sarà di 45’e 90’ e comunque fino al raggiungimento di un livello di 

saturazione rispetto alle tematiche trattate. 

A condurre le interviste di gruppo sarà uno psicologo, con l’eventuale collaborazione di un 

componente dell’équipe curante. Le analisi saranno poi analizzate dallo staff di ricerca di FFR che 

non ha partecipato ai focus group. 

Gli argomenti affrontati nel corso dei focus group verteranno sui punti di forza e debolezza del 

percorso di cura e assistenza in cure palliative, secondo il vissuto personale dei caregiver dei malati 

assistiti. 

 

Dall’analisi delle interviste sarà possibile ricavare: 

- punti di forza e debolezza del percorso di cura e assistenza secondo il vissuto personale dei 

caregiver dei pazienti. 
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5. CRITERI DI SELEZIONE DEI PAZIENTI 

La popolazione studiata comprenderà soggetti in condizioni di cronicità complesse e avanzate con 

bisogni di cure palliative. 

5.1 Criteri di inclusione 

Per essere eleggibili i soggetti dovranno soddisfare tutti i seguenti criteri:  

1. Presa in carico ad un centro di cure palliative sia in regime di assistenza ospedaliera, sia 

domiciliare, sia in regime di ricovero in hospice; 

2. Presenza di una patologia cronica, evolutiva ad andamento progressivo di qualsiasi natura, 

che necessita un intervento palliativo; 

3. Età pari o superiore a 18 anni;  

4. Consenso scritto al trattamento dei dati personali e al consenso informato per la 

partecipazione allo studio 

5.2 Criteri di esclusione 

Per essere eleggibili i soggetti non dovranno presentare alcuno dei seguenti criteri:  

1. Impossibilità di garantire la regolarità del follow up. 

 

6. VALUTAZIONI 

6.1 Visita 1 – Valutazioni basali al momento della Presa in Carico 

Si procede con la compilazione dell’interRAI (PC), di cui vengono riportate qui le sezioni:  

 Sezione A. Informazioni generali; 

 Sezione B. Dati personali all’ingresso; 

  Sezione C. Condizioni di salute; 

 Sezione D. Stato nutrizionale; 

 Sezione E Condizioni della cute; 

 Sezione F. Stato cognitivo; 

 Sezione G. Comunicazione; 

 Sezione H. Umore e comportamento; 

 Sezione I. Benessere psicosociale; 

 Sezione J. Funzione fisica; 
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 Sezione K. Continenza; 

 Sezione L. Farmaci; 

 Sezione M. Trattamenti e procedure; 

 Sezione N. Responsabilità legale e direttive anticipate; 

 Sezione O. Relazioni sociali e supporto informale; 

 Sezione P. Dimissione; 

 Sezione Q. Informazioni sulla valutazione. 

 

A seguire verrà inserito il modulo integrativo con 17 item valida contenente gli aspetti clinici di 

seguito riportati: 

 Dolore neuropatico; 

 Problemi respiratori: versamento pleurico, pneumotorace e rantolo; 

 Problemi gastroenterici (sub/occlusione intestinale); 

 Disfagia; 

 Disgeusia; 

 Deficit d’organo: deficit di funzionalità epatica e renale; 

 Problemi neurologici: paresi o altri deficit motori, compressione midollare, ipertensione 

endocranica; 

 Stomie (tracheo, colo, ureterocutaneo, …); 

 Nutrizione artificiale (enterale, parenterale, …); 

 Drenaggi (pleurico, biliare, …);  

 Cateterizzazione venosa permanente; 

 Necessità di dispositivi (catetere vescicale, sondino naso-gastrico, …). 

 

In questa prima visita sarà compilata la scheda NECPAL (vedi allegato III.B). 

 

Si dovrà inoltre compilare la scala ESAS per la misura dei sintomi soggettivi (vedi allegato IV). 

Si compilerà la scheda PSR relativa ai bisogni psico-socio relazionali (vedi allegato V). 

Si compileranno infine le sezioni A e C (informazioni sul paziente) della schede relativa ai costi 

indiretti (vedi allegato VII). 



Studio osservazionale DEMETRA 1  

 

Pag. 18 of 45 

6.2 Visite e valutazioni successive 

Durante le visite successive, definite sulla base dei criteri definiti sopra, gli sperimentatori dovranno 

compilare nuovamente tutte le schede della visita basale tranne che per schede anagrafiche e di 

caratteristiche non modificate nel tempo. 

Nel periodo di presa in carico il ricercatore responsabile dell’inserimento dei dati compilerà anche 

la scheda relativa agli accessi e prestazioni erogate e agli eventuali ricoveri ospedalieri o accessi al 

PS del paziente (vedi allegati VI). 

6.3 Visita finale o interruzione prematura dello studio 

La fine dello studio corrisponderà all’esaurimento dei 12 mesi di follow-up previsti o all’uscita 

dallo stesso per altri motivi, come il decesso del paziente, l’uscita dalla RLCP, la volontà espressa 

di non proseguire la partecipazione alle fasi dello studio.  

In visita finale, a conclusione dello studio, si dovrà completare l’apposita scheda di fine studio 

contenuta nella scheda raccolta dati (CRF). La stessa scheda andrà compilata anche in caso di uscita 

prematura dallo studio, prima dei 12 mesi, specificando in tal caso le cause e la data di interruzione. 

Al termine dello studio i famigliari caregiver verranno contattati dal medico ricercatore per la 

compilazione della scheda relativa ai costi indiretti (vedi allegato VII). 

Infine alcuni familiari in ogni Unità di Ricerca verranno coinvolti in un focus group che risponda 

agli obiettivi definiti precedentemente. 
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7. METODI STATISTICI 

7.1 Popolazione 

La casistica minima che ogni struttura dovrà arruolare nello studio, considerando un periodo 

indicativo di arruolamento previsto di circa 6 mesi, è la seguente: 

Unità di Ricerca Setting Numerosità campionaria 

minima su un periodo di 

arruolamento massimo 6 mesi 

  n 

ASST Lecco Domicilio 101 

 Hospice 31 

 Cons. ospedaliera 71 

 TOTALE 203 

AUSL Romagna Domicilio 55 

 Hospice Forlimpopoli 76 

 Hospice Dovadola 55 

 TOTALE 185 

USL Toscana Centro Domicilio 51 

 Hospice 28 

 Cons. ospedaliera 31 

 TOTALE 110 

ASL RM1 Cons. ospedaliera 363 

ASP Palermo Domicilio 313 

 Hospice 52 

 TOTALE 365 

   

TOTALE  1226 

 

Come popolazione N di riferimento (popolazione DEMETRA di malati con bisogno di cure-

palliative e inseriti per la prima volta in percorsi RLCP) si considera il totale di nuovi casi 

(incidenti) per anno, arruolati nei possibili setting dello studio dalle unità operative coinvolte. 

Basandoci sui dati delle 5 unità operative (UO) nel 2015 (e Roma I semestre 2016), è possibile 

ricavare il numero di assistiti in percorsi RLCP, i casi incidenti, l’incidenza annuale sulla 

popolazione assistita nel bacino di utenza (I) e quella di nuovi casi sui pazienti assistiti (P), nei tre 

possibili setting specifici delle Unità (domiciliare, hospice e ospedaliero), dati utili ai fini della 

determinazione della numerosità campionaria dello studio DEMETRA. 

Per la stima della numerosità campionaria, si propone un approccio che, basato sulla popolazione 

dei casi incidenti (N), riproduca più fedelmente possibile (livello di confidenza) invece che 

l’incidenza annuale sulla popolazione assistita (dovuta all’impossibilità di un denominatore 
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affidabile specie sui poli metropolitani e unità che assistono pazienti al di fuori del proprio bacino), 

l’incidenza annuale (P) di nuovi casi assistiti sul totale degli assistiti nei tre setting. 

A tal proposito, viste le differenti specificità territoriali e organizzative delle Unità anche legate a 

tipologie di setting differenziati, la dimensione campionaria viene stimata separatamente per unità 

operativa e, attraverso un campionamento stratificato, allocandone le unità da campionare tra i 

setting, specifici di ogni unità, stimabile dai dati storici. 

Globalmente, a fronte di una popolazione di 3707 unità di casi incidenti-anno (2015), la numerosità 

di un campione significativo con un errore massimo tollerato del 5% attorno alla stima iniziale di P 

(dato 2015) di ciascuna unità operativa (P  5%) e grado di confidenza del 95%, è di n=613 unità 

globali per le 5 unità operative, su base annua.  

Tale numerosità è ricavata come somma delle numerosità campionarie ottenute per ogni unità 

operativa, come mostra la tabella seguente. 

ENTE servizio POP 

nuovi 

casi 

errore % nuovi casi 

su assisiti 

campione 

size su 

anno* 

size mensile 

su anno* 

quota 

camp 

    N epsilon P STIMATA 

ANNO 2015 

n n/12 n/N 

LECCO TOTALE 1403 5,0% 92,3% 101 8,4 7,2% 

FORLì TOTALE 556 5,0% 92,2% 93 7,7 16,7% 

FIRENZE TOTALE 694 5,0% 96,0% 55 4,6 7,9% 

ROMA TOTALE 412** 5,0% 70,0% 182 15,1 44,1% 

PALERMO TOTALE 642 5,0% 79,2% 183 15,2 28,4% 

TOTALE   3707   85,9% 613  16,5% 

 

* Se la finestra dello studio è semestrale vanno arruolati   il doppio dei pazienti indicati in questa colonna 

** imputato come doppio dei nuovi assistiti nel I semestre 2016 (dato disponibile) 

 

L’ampiezza campionaria (di ogni unità) cresce al diminuire di P stimato (fino alla massima 

incertezza teorica di P=50%) e al crescere del massimo livello di errore tollerato (5%). A scopo 

esemplificativo, se  passasse al 3%, l’ampiezza totale (n) diventerebbe 1226.  Tale errore, calibrato 

di volta in volta in base alle esigenze, nel presente contesto si ritiene accettabile al livello fissato. 

L’ampiezza campionaria ricavata di ogni unità, come prevede un disegno stratificato, va allocata tra 

i vari setting, utilizzando come pesi di strato la distribuzione percentuale dei casi incidenti del 2015 

tra i vari setting (%N) nella popolazione di riferimento di ogni unità. La tabella seguente mostra il 

dettaglio: 
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ENTE servizio POP 

nuovi 

casi 

errore % 

nuovi 

casi su 

assisiti 

campione 

size 

annuale 

quota 

camp 

tra 

servizi 

size 

annuale** 

size 

mensile 

su anno** 

    N epsilon P vera n n/N % new servizio  

ente 

n/12 

LECCO DOMICILIO 696 5,0%       49,6% 50 4,2 

  HOSPICE  217 5,0%       15,5% 16 1,3 

  CONSULENZA 

OSP. 

490 5,0%       34,9% 35 3,0 

  TOTALE 1403 5,0% 92,3% 101 7,2% 100,0% 101 8,4 

FORLÌ DOMICILIO 164 5,0%       29,5% 27 2,3 

  HOSPICE 

FORLIMPOPOLI 

227 5,0%       40,8% 38 3,2 

  HOSPICE 

DOVADOLA 

165 5,0%       29,7% 27 2,3 

  TOTALE 556 5,0% 92,2% 93 16,7% 100,0% 93 7,7 

FIRENZE DOMICILIO 320 5,0%       46,1% 25 2,1 

  HOSPICE  179 5,0%       25,8% 14 1,2 

  CONSULENZA 

OSP. 

195 5,0%       28,1% 15 1,3 

  TOTALE 694 5,0% 96,0% 55 7,9% 100,0% 55 4,6 

ROMA CONSULENZA 

OSP. 

412 5,0% 70,0% 182 44,1% 100,0% 182 15,1 

PALERMO DOMICILIO 550 5,0%       85,7% 156 13,0 

  HOSPICE ASP 

Palermo (*) 

92 5,0%       14,3% 26 2,2 

  TOTALE 642 5,0% 79,2% 183 28,4% 100,0% 183 15,2 

TOTALE   3707   90,0% 613 16,5%    613  

* imputato con la % media dei nuovi casi in hospice delle altre unità 

**Poiché le numerosità campionarie si riferiscono ad un campione che possa riflettere con basso margine di errore 

l’incidenza su base annua, tali numerosità andrebbero moltiplicate per k=12/t,, nel caso di un periodo di arruolamento 

t (numero di mesi) inferiore all’anno.  

7.2 Definizione delle popolazioni in studio 

La popolazione di analisi includerà tutti i pazienti che non presenteranno violazioni maggiori dei 

criteri di eleggibilità e che saranno valutabili per l’indicatore primario. 

I pazienti saranno considerati valutabili per l’indicatore primario se avranno almeno la valutazione 

basale.  

 

7.3 Analisi statistica 

Tutte le principali variabili, da quelle oggettive a quelle soggettive ottenute dalla compilazione dei 

diversi questionari saranno dettagliatamente descritte con statistiche adeguate. La descrizione 

avverrà, in linea generale, riportando: 
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- per le variabili continue: parametri di tendenza centrale (media aritmetica e mediana) e di 

dispersione (deviazione standard, min-max, Q1-Q3); 

- per le variabili categoriche: frequenza assoluta e percentuale. 

Dai focus group si ricaveranno dati di tipo qualitativo, applicando un approccio etnografico. 

 

8. INTERRUZIONE DELLO STUDIO  

Si definisce interruzione dello studio per il paziente l’impossibilità a proseguire l’osservazione del 

soggetto a causa del ritiro del consenso al trattamento dei dati personali e/o decesso e/o perdita al 

follow-up.  

In caso che un soggetto interrompa lo studio per qualsiasi ragione prima del completamento di tutte 

le visite, il motivo e la data dell’interruzione devono essere registrati dal medico in un’apposita 

scheda di fine studio. 

I soggetti che interromperanno lo studio prima del completamento di tutte le procedure, non 

verranno sostituiti. 

9. EVENTI MEDICI INDESIDERATI 

Data la natura osservazionale dello studio e il fatto che non sia prevista la valutazione di alcun 

farmaco sperimentale lo Sperimentatore è quindi responsabile della segnalazione delle reazioni 

avverse relative alle terapie utilizzate nella normale pratica clinica, analogamente a quanto previsto 

dalle norme in vigore per le segnalazioni spontanee (post-marketing). 

 

10. RESPONSABILITÀ 

10.1 Responsabilità del ricercatore 

I ricercatori condurranno l’indagine in conformità al presente protocollo e alle normative in vigore a 

livello nazionale e alle linee guida internazionali.  

È responsabilità del ricercatore informare il paziente prima di includerlo nello studio, di sottoporgli 

e di prendere nota di tutti i dati attinenti allo studio. È inoltre compito del ricercatore assicurare la 

correttezza e la completezza delle informazioni raccolte. 

Il ricercatore, o una persona da lui incaricata e operante sotto la sua responsabilità, dovrà informare 
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dettagliatamente il paziente di tutti gli aspetti rilevanti dello studio. Tutti i pazienti dovranno essere 

informati sullo studio nel modo più dettagliato possibile, con un linguaggio e un vocabolario a loro 

comprensibili. 

10.2 Responsabilità del Promotore 

Il promotore dello studio è responsabile per l’implementazione di tutte le attività necessarie per la 

corretta conduzione e gestione dello studio.  

Il promotore si farà carico delle spese per la sottomissione ai Comitati Etici dei centri partecipanti e 

si farà carico di fornire ai centri tutta la documentazione necessaria per la conduzione dello studio. 

10.3 Emendamenti al protocollo 

Qualsiasi modifica eventualmente apportata al protocollo dovrà essere riportata in un emendamento 

scritto, che sarà firmato per approvazione dallo Sperimentatore principale e da un rappresentante del 

promotore. 

11. GESTIONE DEI DATI  

I dati derivanti dalla compilazione delle schede saranno inseriti in una strumento di raccolta dati 

elettronico (e-CRF); non verrà registrato nessun dato che possa far risalire alle generalità dei 

soggetti partecipanti allo studio. 

Studio VEGA sarà responsabile della gestione dei dati di questo studio. L’IRCCS - Istituto di 

Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" sarà responsabile della qualità dei dati clinici raccolti. I 

dati saranno inseriti dagli sperimentatori su una e-CRF.  

Solo il ricercatore di ogni Unità di Ricerca sarà a conoscenza della chiave che collega codice 

anonimo e dati anagrafici del paziente. 

 

12. ASPETTI ETICI, REGOLATORI E AMMINISTRATIVI 

12.1 Leggi e regolamenti 

Questo studio sarà condotto secondo la Determinazione AIFA 20 marzo 2008, “Linee guida per la 

classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci” e i principi espressi dalle linee 

guida per la “Good Epidemiology Practice” (GEP) in vigore in Europa. 
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12.2 Protezione dei dati 

I dati dei pazienti saranno raccolti in modo completamente anonimo, al fine di garantire la tutela 

della privacy in accordo con il D.Lgs. 196/2003 e la Del n. 52 del 24 luglio 2008. Pertanto non sarà 

possibile in alcun modo risalire alle generalità dei pazienti. 

 

12.3 Assicurazione 

Data la natura osservazionale dello studio, secondo la Determinazione AIFA 20 marzo 2008, “Linee 

guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci” non è richiesta 

alcuna copertura assicurativa. 

 

12.4 Consenso informato 

Secondo la Determinazione AIFA 20 marzo 2008, “Linee guida per la classificazione e conduzione 

degli studi osservazionali sui farmaci” non si rende necessaria la richiesta del consenso informato 

del paziente a partecipare allo studio, ma solo del consenso al trattamento dei propri dati personali.  

È stato predisposto comunque un apposito documento per il consenso informato e al trattamento dei 

dati personali ai fini dello studio, oltre ad un foglio informativo per il paziente. 

 

12.5 Proprietà dei dati e regole della pubblicazione 

I dati anonimizzati raccolti ai fini dello studio sono di proprietà del promotore, che si impegna a 

condividerli con i centri partecipanti e a pubblicare i risultati finali in modo da dare piena e 

tempestiva informazione alla comunità scientifica. Le pubblicazioni, che scaturiranno dal 

complesso dei dati raccolti, anche parziali, saranno valutate dal Comitato Scientifico e dal 

promotore, comunque in ottemperanza al D.M. del 12.05.2006. 
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14. ALLEGATI 

14.1  Allegato I. Criteri che consentono di definire la Misura della Fase in Cure 

Palliative 

 

Inizio Fine 

1. Stabilità  

Le problematiche e i sintomi del paziente sono 

adeguatamente monitorati grazie ad un piano di cura 

individualee 

•Vengono pianificati ulteriori interventi per mantenere il 

controllo dei sintomi e la QOL 

•La situazione della famiglia/caregiver è relativamente 

stabile e non si rilevano criticità emergenti 

 

I bisogni del paziente e della famiglia /caregiver 

aumentano, rendendo necessari cambiamenti al piano di 

cura individuale pre-esistente. 

2. Instabilità  

Si rendono necessari un cambiamento improvviso nel 

piano di cura individuale o un trattamento di emergenza 

perchè 

•Il paziente sperimenta un nuovo problema che non era 

previsto dal precedente piano di cura e/o 

•Il paziente sperimenta un rapido peggioramento della 

gravità di un problema già presente e/o 

•Le circostanze relative alla famiglia/caregiver cambiano 

rapidamente condizionando l’assistenza al paziente 

 

•Viene attuato il nuovo piano di cura, che è stato 

verificato e revisionato e al momento non sono 

necessarie ulteriori variazioni. Questo non significa 

necessariamente che i sintomi o la crisi siano stati 

completamente risolti, tuttavia esiste una diagnosi certa e 

un piano di cura adeguato (es. il paziente è stabile o in 

fase di peggioramento) e/o 

•Il decesso è atteso nell’arco di qualche giorno (es. il 

paziente è entrato nella terminalità) 

3. Peggioramento  

Il piano di cura individuale è concepito per rispondere ai 

bisogni attesi ma richiede periodiche revisioni perché 

•Lo stato funzionale globale del paziente si sta 

deteriorando e 

•Il paziente sperimenta un graduale peggioramento delle 

problematiche preesistenti e/o 

•Il paziente sperimenta un nuovo problema che tuttavia 

era stato previsto dal piano di cura  

e/o 
•La famiglia/caregiver vive un peggioramento del distress 

che condiziona l’assistenza al paziente 

 

•Le condizioni del paziente si stabilizzano o 

•Si necessita di una modifica improvvisa nel piano di cura 

o di un trattamento di emergenza e/o 

•La famiglia/caregiver sperimenta un cambiamento 

improvviso nella propria situazione che condiziona 

l’assistenza al paziente per cui si richiede un intervento 

urgente (es. il paziente è divenuto instabile) o 

•Il decesso è atteso nell’arco di qualche giorno (es. il 

paziente è entrato nella terminalità) 

4. Terminalità  

•Il decesso è atteso nell’arco di qualche giorno •Il paziente muore o 

•Le condizioni del paziente cambiano e la morte non è 

più attesa nell’arco di qualche giorno (es. il paziente è 

divenuto stabile o si trova in una fase di peggioramento) 

 

5. Lutto – Supporto al lutto  

•Il paziente è morto 

•Il supporto al lutto offerto alla famiglia/caregiver è 

documentato nella cartella clinica del paziente deceduto 

Chiusura del caso 

NB: se è offerto un counseling ad un membro della 

famiglia o caregiver, diviene lui stesso oggetto di cura 
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14.2  Allegato II. Strumento interRAI 
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14.3  Allegato III. Modulo integrativo di 17 item 

In caso la diagnosi principale sia una neoplasia completare con le seguenti informazioni: 

Tumore a sviluppo esclusivamente locale  

□ SI   □ NO 

Oppure, tumore metastatizzato 

□ SI   □ NO 

In questo caso descrivere le sedi note di metastasi 

Epatiche 

□ SI   □ NO 

Addominali 

□ SI   □ NO 

Ossee 

□ SI   □ NO 

Polmonari 

□ SI   □ NO 

Linfonodali 

□ SI   □ NO 

Cerebrali 

□ SI   □ NO 

Altre sedi 

□ SI   □ NO 

  

 

1. Presenza di dolore valutabile come neuropatico 

□ SI   □ NO 

2. Il paziente presenta rantolo 

□ SI   □ NO 

3. Il paziente presenta versamento pleurico 

□ SI   □ NO 

4. Il paziente presenta pneumotorace 

□ SI   □ NO 

5. Il paziente presenta subocclusione o occlusione intestinale 

□ SI   □ NO 

6. Il paziente presenta disfagia 

□ SI   □ NO 

7. Il paziente presenta disgeusia (alterazioni del gusto) 

□ SI   □ NO 

8. Il paziente presenta un quadro clinico ed esami di laboratorio che indicano deficit di 

funzionalità epatica  
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□ SI   □ NO 

9. Il paziente presenta un quadro clinico ed esami di laboratorio che indicano deficit di 

funzionalità renale 

□ SI   □ NO 

10. Il paziente presenta paresi o altri deficit motori 

□ SI   □ NO 

11. Il paziente presenta compressione/lesione midollare 

□ SI   □ NO 

12. Il paziente presenta ipertensione endocranica 

□ SI   □ NO 

13. Il paziente ha delle stomie (tracheo, colo, ureterocutaneo, …) 

□ SI   □ NO 

14. Il paziente è in nutrizione artificiale (enterale, parenterale, …) 

□ SI   □ NO 

15. Il paziente ha dei drenaggi (pleurico, biliare, …) 

□ SI   □ NO 

16. Il paziente ha un catetere venoso permanente  

□ SI   □ NO 

17. Il paziente necessita di dispositivi (catetere vescicale, sng, catetere peridurale, …) 

□ SI   □ NO 
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14.4 Allegato III.B. Scheda Strumento NECPAL  

Lo strumento NECPAL è stato sviluppato e validato con l’’obiettivo di identificare in modo efficace 

pazienti in condizione di cronicità complessa e avanzata, in accordo con le raccomandazioni 

dell’OMS di promuovere un’identificazione precoce di questi pazienti per garantire un adeguato e 

tempestivo approccio palliativo, migliorando la qualità delle cure offerte a questi malati. 

Ideato dal Centro di Collaborazione OMS dell’Istituto Catalano di Oncologica (ICO) di Barcellona, 

NECPAL è stato rivisto dal Comitato catalana di Bioetica (Spagna). Secondo l'esperienza acquisita, 

e con la cooperazione internazionale, sono introdotti alcuni elementi di miglioramento 
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14.5  Allegato IV. Strumento ESAS per controllo dei sintomi 

 

La Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) è stata sviluppata per la valutazione quotidiana 

dei sintomi dei pazienti oncologici sottoposti a cure palliative. A differenze delle scale 

unidimensionali, la scala ESAS permette una valutazione complessiva della qualità della vita del 

paziente oncologico: valuta infatti non solo il dolore, ma anche altre dimensioni (sensoriale-

discriminativa, motivazionale-affettiva, cognitivo-valutativa). E' composta di nove scale numeriche 

visive (da 0 a 10) per la valutazione dei seguenti sintomi: dolore, stanchezza, nausea, depressione, 

ansia, sonnolenza, inappetenza, malessere, difficoltà a respirare. C'è inoltre un decimo sintomo 

opzionale che può essere aggiunto dal paziente indicato con 'altro'.  

(Moro C et al. Edmonton symptom assessment scale: Italian validation in two palliative care 

settings. Support Care Cancer. 2006. 14:30-37) 

 



Studio osservazionale DEMETRA 1  

 

Pag. 39 of 45 

14.6  Allegato V. Scheda Psico-socio relazionale (PSR) 

 

L’operatore rileva: 

 

1. Difficoltà in merito al processo di consapevolezza e accettazione da parte dei familiari 

 SI□ NO□  

2. Contesto relazionale intrafamiliare problematico    

 SI□ NO□  

3. Famiglia con difficoltà organizzative    

 SI□ NO□  

4. Fatica emotiva esplicitata dal caregiver    

 SI□ NO□  

5. Problemi di alleanza o comunicazione con l’equipe curante (difficoltà comunicative, 

conflittualità, sfiducia nel percorso di cura) 

 

 equipe precedenti    SI□ NO□       

 equipe attuale     SI□ NO□ 

 

6. Necessita di una maggior comprensione del caso dal punto di vista psico-sociale  

 SI□ NO□ 

7. Attivazione della rete sociale sul territorio (Comuni, ASL, Associazioni, …)   

 SI□ NO□  
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14.7  Allegato VI.A Scheda Accessi e prestazioni 

A seconda del setting di cura (domicilio, hospice, ospedale) in cui il paziente è preso in carico 

verranno compilate le seguenti schede: 

PER IL DOMICILIO 

A) Data accesso 

B) Macroprestazione:  

1. controllo dolore 

2. controllo dispnea 

3. controllo sintomi gastro-enterici 

4. controllo sintomi psico-comportamentali 

5. medicazioni complesse 

6. sedazione terminale/palliativa 

7. gestione di quadri clinici complessi 

8. ascolto/supporto al paziente/famiglia 

9. accudimento del paziente 

10. altra macroprestazione 

C) Figura professionale che ha effettuato l’accesso 

 

PER L’HOSPICE 

A) Data accesso 

B) Macroprestazione:  

1) controllo dolore 

2) controllo dispnea 

3) controllo sintomi gastro-enterici 

4) controllo sintomi psico-comportamentali 

5) medicazioni complesse 

6) sedazione terminale/palliativa 

7) gestione di quadri clinici complessi 

8) ascolto/supporto al paziente/famiglia 

9) accudimento del paziente 

10) altra macroprestazione 

C) Figura professionale che ha effettuato l’accesso 

 

PER L’OSPEDALE 

A) Data accesso 

B) Figura professionale che ha effettuato la consulenza 
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14.8  Allegato VI.B Scheda ricoveri ospedalieri e accessi al PS 

 

PER RICOVERI OSPEDALIERI 

- fonte dei dati (flusso SDO o rilevazione del ricercatore) 

- data di ingresso 

- data di dimissione 

- regime di ricovero (ordinario - dh) 

- tipo di accesso (ricovero urgente o programmato) 

- DRG 

- diagnosi principale (ICD) 

- diagnosi secondarie (ICD) (almeno 3) 

- codici intervento (MPR) 

- reparto di ricovero 

- reparto di dimissione 

- modalità dimissione 

 

PER IL PRONTO SOCCORSO 

- fonte dei dati (flusso AMBULATORIALE o rilevazione del ricercatore) 

- data di accesso 

- codice triage 

- tipologia di prestazioni erogate (almeno 3 - codifica nomenclatore) 

- esito (dimesso a domicilio - ricoverato) 
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14.9 Allegato VII. Scheda Costi Indiretti 

QUESTIONARIO VALUTAZIONE ECONOMICA 

Le domande della sezione A e C devono essere poste al momento della PIC in Cure Palliative. 

Le altre domande devono essere poste a T2. 

 

A. A quale condizione occupazionale appartiene la persona malata? 

LAVORATORI DIPENDENTI 

1. operaio o posizione similare 

2. impiegato 

3. insegnante di qualunque tipo di scuola 

4. impiegato direttivo/quadro 

5. dirigente, alto funzionario, direttore didattico, docente univ.,magistrato 

 

LAVORATORI AUTONOMI 

6. libero professionista 

7. imprenditore individuale 

8. lavoratore autonomo/artigiano 

9. titolare o coadiuvante di impresa familiare 

10. socio/gestore di società 

 

ALTRA CONDIZIONE 

11. pensionato da lavoro 

12. pensionato non da lavoro (invalidità /reversibilità /sociale) 

13. studente 

14. lavoro atipico (Co.Co.Co, collaborazioni occasionali, lavoro a progetto ecc.) 

15. disoccupato 

16. in cerca di prima occupazione 

 

 

A1. Indicare, ove possibile, la professione specifica (parrucchiere, segretaria d’azienda, 

insegnante di scuola secondaria inferiore, ecc.), l’ultimo livello professionale raggiunto 

(impiegato II livello, quadro ecc.) e l’anzianità di servizio. 

 

Professione specifica________________ Livello__________ Anzianità di servizio____________ 

 

A2. Indicare, ove pertinente, l’impegno orario  

□ Part time 

□ Full time 

 

Ore settimanali____________ 

 

B. Dal momento della presa in carico in Cure Palliative, il malato ha interrotto l’attività 

lavorativa? 

□ SI  □ NO 
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B1. Se NO, indicare, ove possibile, una stima dei giorni persi: ________________ giorni. 

B2. Indicare, ove possibile, se oltre ai giorni persi sono stati utilizzati giorni di ferie: ________ 

giorni. 

 

C. A quale condizione occupazionale appartiene il caregiver famigliare principale? 

LAVORATORI DIPENDENTI 

1. operaio o posizione similare 

2. impiegato 

3. insegnante di qualunque tipo di scuola 

4. impiegato direttivo/quadro 

5. dirigente, alto funzionario, direttore didattico, docente univ.,magistrato 

 

LAVORATORI AUTONOMI 

6. libero professionista 

7. imprenditore individuale 

8. lavoratore autonomo/artigiano 

9. titolare o coadiuvante di impresa familiare 

10. socio/gestore di società 

 

ALTRA CONDIZIONE 

11. pensionato da lavoro 

12. pensionato non da lavoro (invalidità /reversibilità /sociale) 

13. studente 

14. lavoro atipico (Co.Co.Co, collaborazioni occasionali, lavoro a progetto ecc.) 

15. disoccupato 

16. in cerca di prima occupazione 

 

 

C1. Indicare, ove possibile, la professione specifica (parrucchiere, segretaria d’azienda, 

insegnante di scuola secondaria inferiore, ecc.), l’ultimo livello professionale raggiunto 

(impiegato II livello, quadro ecc.) e l’anzianità di servizio. 

 

Professione specifica________________ Livello__________ Anzianità di servizio____________ 

 

C2. Indicare, ove pertinente, l’impegno orario  

□ Part time 

□ Full time 

 

Ore settimanali____________ 

 

D. Dal momento della presa in carico in Cure Palliative, il caregiver ha usufruito di Permessi 

retribuiti ai sensi della legge 104/92? 

□ SI  □ NO 

 

D1. Se sì, indicare il numero complessivo di giorni di permesso: ________. 
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E. Dal momento della presa in carico in Cure Palliative, il caregiver ha perso giornate 

lavorative? 

□ SI  □ NO 

 

E1. Indicare, ove possibile, una stima dei giorni persi: ________________ giorni. 

E2. Indicare, ove possibile, se oltre ai giorni persi sono stati utilizzati giorni di ferie: ________ 

giorni. 

 

G. Dal momento della presa in carico in Cure Palliative, il malato e/o il caregiver principale 

hanno ricevuto provvidenze economiche (assegni mensili e pensioni, indennità e contributi 

speciali, buoni e voucher, ausili e altro)? 

□ SI  □ NO 

 

G1. Indicare, ove possibile, la tipologia di provvidenza economica e una stima del valore 

mensile:  

- ASSEGNI (assistenza, invalidità) 

- PENSIONI (anticipata, inabilità, invalidità) 

- INDENNITA’ (di accompagnamento, di frequenza) 

- ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (buoni e voucher per dipendenza vitale, sostegno alle 

famiglie, per acquisti complementari al SAD) 

 

Malato 

 Tipologia: ______________ €/mese______________Nmesi________ 

 Tipologia: ______________ €/mese______________Nmesi________ 

 Tipologia: ______________ €/mese______________Nmesi________ 

 

Caregiver 

Tipologia: ______________ €/mese______________Nmesi________ 

 Tipologia: ______________ €/mese______________Nmesi________ 

 Tipologia: ______________ €/mese______________Nmesi________ 

 

H. Dal momento della presa in carico in Cure Palliative, avete avuto necessità di un’assistenza 

informale (badante, colf, ecc.)? 

□ SI  □ NO 

 

H1. Indicare, ove possibile, la tipologia d’assistenza, il costo orario e le ore settimanali 

d’assistenza:  

Figura1___________ €/ora___________h/settimana_____________Nsettimane______________ 

Figura1___________ €/ora __________h/settimana_____________Nsettimane_______________ 

                                                 

 

1 Menù a Tendina: “Badante”, “Colf”, “Altra figura”. 
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I. Dal momento della presa in carico in Cure Palliative, avete dovuto provvedere a spese 

particolari, anche ricorrendo al patrimonio della persona malata o della famiglia, per 

necessità connesse alla malattia e/o al ricovero e per le quali non avete ricevuto supporto 

economico o rimborso dal Sistema Sanitario (cambiamento dell’abitazione, trasporti, diete 

particolari, farmaci non rimborsati dal Sistema Sanitario, pernottamento caregiver, ausili 

come carrozzine o sollevatori non forniti dal Sistema Sanitario)? 

□ SI  □ NO 

 

I1. Indicare, ove possibile, la tipologia di spesa e una stima del valore totale:  

TIPOLOGIA2_______________________________€_________________________  

TIPOLOGIA2_______________________________€_________________________  

TIPOLOGIA2_______________________________€_________________________  

TIPOLOGIA2_______________________________€_________________________  

 

 

ITEM GIÀ PRESENTI IN INTERRAI PC 

 

SEZIONE A 

 

CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO 

2. SESSO 

3. ETA 

4. STATO CIVILE 

5. TIPO DI PROGRAMMA PALLIATIVO 

 

SEZIONE 0 

 

1. TEMPO TRASCORSO CON LA PERSONA UTENTE 

3. ENTITA DELL’AIUTO 

 

 

 

 

                                                 

 

2 Menù a tendina: “Trasferimento in nuovo immobile”, “Modifiche apportate all’abitazione del malato”, 
“Trasporti”, “Diete particolari”, “Farmaci non rimborsati dal Sistema Sanitario”, “Pernottamento caregiver”, 
“Ausili: carrozzine, sollevatori o similari non rimborsati dal Sistema Sanitario”, “Altro, specificare”. 


