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Edvard Munch - Death in the Sickroom
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PROGETTI DI VITA

È un modello di presa in carico:
→ che intende rispondere, in modo attento e dinamico al divenire dei
bisogni degli anziani a livello clinico-terapeutico assistenziale, relazionale e
culturale,
→ sostenendo le persone residenti a “sentirsi” in continuità con sé stessi,
(ridefinizione nella continuità),
→ accompagnando la persona e il suo entourage nel percorso di vita in
CpA e nella sua evoluzione (ridefinizione/ricomposizione dei vissuti),
→ contribuendo al percorso di crescita professionale e personale dei
collaboratori, (cultura dell’accompagnamento e interprofessionalità)
• allenarsi a “pensare diversamente” e a “pensare oltre” ciò che si crede

di conoscere, ciò che si dà per scontato, tanto con le persone residenti
che con i familiari, condividendo scoperte, coltivando insieme
potenzialità.



DEASS / CCA / Il ruolo della famiglia nel percorso palliativo: progetti di vita al Paganini Rè 4

MODELLO “PROGETTI DI VITA”

Modello 
partecipativo

interdisciplinare e 
multiprofessionale

Corresponsabilità
nell’attuazione quotidiana 

dei progetti di vita

Osservazione, 
ascolto, interazione 
e comunicazione:           
da stare accanto

a stare con Co-costruzione
persone residenti, 
famiglie, équipe

INCONTRO
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Piano di Cura Progetto di Vita
Operatori:
Conoscenze e competenze
professionali specifiche, rigore
scientifico e organizzativo, ascolto
finalizzato, ecc.

Operatori:
Ascolto incondizionato, apertura all’ignoto e
all’incontro, creatività, sentimenti, emozioni

Persona residente:
SOGGETTO INTERATTIVO

Famiglia:
SOGGETTO INTERATTIVO

Persona residente:
SOGGETTO ATTIVO PRINCIPALE
Desideri, aspettative, aspirazioni, potenzialità…
progettazione della quotidianità e del  futuro

Famiglia:
SOGGETTO ATTIVO
Aspettative, vissuti
Co-progettazione della quotidianità e del futuro

INTEGRAZIONE DI DIVERSI STRUMENTI
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MODELLO “PROGETTI DI VITA”

Æ Accoglienza e presa in carico della persona e della famiglia 
diventano un incontro caratterizzato da:

• interesse autentico per la persona (non per il paziente, ospite o
residente) e per il sistema familiare;

• in una posizione non giudicante e non interpretativa delle
rappresentazioni altrui;

• con un orientamento alla conoscenza di quegli elementi, anche
minimi, legati alla quotidianità, utili a far emergere i punti di
riferimento personali,

affinché sia la persona stessa a guidare il proprio percorso e la sua 
evoluzione
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"Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, 

ma avere nuovi occhi.”
Marcel Proust
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I PROGETTI DI VITA

INIZIO
2011 

• Avviare un progetto di ricerca/azione finalizzato a costruire un approccio di 
riferimento per il prossimo futuro del Paganini Rè, adeguato all’evoluzione delle 
esigenze delle persone anziane e del relativo contesto familiare e sociale. 

SUPSI /PR

• Nasce così una collaborazione intensa e impegnativa,  con le ricercatrici della 
SUPSI ed il gruppo qualità del PR per costruire un modello di presa a carico, 
attento alla qualità della vita delle persone, che renda tangibili nell’agire e 
interagire quotidiano i valori del PR e risponda in modo tempestivo e sensibile 
all’evoluzione del contesto. 

• Da qui l’importanza della costituzione del Gruppi Omogenei (GO) e la 
realizzazione del nuovo strumento progetti di vita (PROVI)

EVOLUZIONE

• Questa  metodologia di lavoro,  che ci sta accompagnando dal 2011,
• ha consentito il passaggio da singole équipes a un’unica équipe multidisciplinare 

allargata di PROVI, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.
• A partire dal 2014 tutte le persone residenti appartengono a uno dei 6 GO 

individuati e hanno il proprio PROVI che ha lo scopo di dare continuità alla vita 
delle persone in CpA. 
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PREI:     persone con risorse ad equilibrio instabile
PECAR: persone con capacità cognitive conservate e mobilità ridotta
PECO 1: persone con problemi cognitivo-comportamentali e mobilità autonoma
PECO 2: persone con problemi cognitivo-comportamentali e mobilità ridotta
PALLIUM: persone bisognose di cure e sostegno affette da malattie inguaribili
PEPSI: persone con problemi psichiatrici e comportamentali
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GRUPPO OMOGENEO PALLIUM ,  (Persone bisognose di cure e sostegno affette da malattie inguaribili, 

degenerative)  è caratterizzato:

• Residenti appartenenti al gruppo Rug’s P (persone con ridotta capacità fisica)

• ADL da 4 a 18 (mobilità)

• Residenti appartenenti al gruppo Rug’s C (cure complesse) e S(cure speciali) ADL 10/18

• Affetti da una malattia inguaribile (tumore, insufficienza cardiaca, respiratoria ….)

• Presenza di almeno uno dei sintomi: dolore, nausea, dispnea, ansia, stati confusionali, agitazione, 

paura, angoscia, delirio.

• Famigliari presenti o non presenti 

• Includere le diagnosi psichiatriche

• Deambulazione , prevalentemente a letto, 

• Livello di attività evidenzia la malattia scala funzionale per 

• Cura di se assistenza considerevole valutazione 

• Introduzione di liquidi ridotta <50% (PPS) Scala Palliative Performance

• Livello di coscienza da normale a confuso                                                                                    

Criteri di inclusione e caratteristiche del GO PALLIUM
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Obiettivi:
• Mantenere per quanto possibile alta la qualità di vita del residente fino alla sua fine della sua

esistenza, seguendo i principi della filosofia cure.
• Alleviare il più possibile sintomi difficilmente sopportabili ( dolore, difficoltà respiratorie, nausea,

delirio, angoscia o confusione), in conformità con i desideri del residente (allegato griglia ESAS).
• Assumono il loro senso più profondo al momento dell’agonia e della morte, le cure palliative

andrebbero comunque proposte al paziente in anticipo, nella fase precoce della sua malattia, anche
parallelamente alle misure curative.

• Tengono in alta considerazione la vita, conferiscono dignità alla morte, non sono somministrate né
trattamenti né farmaci che abbiano lo scopo di provocare la morte, e non si adottano
provvedimenti che possano prolungare ad ogni costo la vita.

• Rispettano la dignità e l’autonomia del paziente.
• Pongono le priorità del paziente al centro delle cure.
• Attribuiscono centralità alla continuità delle relazioni familiari e amicali nel percorso, attraverso il

coinvolgimento, l’ascolto e il sostegno dei familiari durante la malattia e il lutto.
• Sono proposte a prescindere dall’età del paziente con malattia inguaribile ed evolutiva
• Contemplano ugualmente misure diagnostiche, terapeutiche e riabilitative atte a migliorare la

qualità di vita.
• Sono dispensate da una équipe interdisciplinare composta da persone formate e motivate per

occuparsi del confort del malato e dei suoi congiunti.
• La ricerca e la rivalutazione costante dei mezzi più adeguati per alleviare la sofferenza del malato ed

i suoi familiari.
• L’integrazione degli aspetti sociali , psicologici e spirituali nella cura degli ammalati .
• La presa in considerazione degli aspetti etici legati alla particolarità di ogni situazione.
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C’ È MOLTO DA FARE PER RESIDENTI E FAMILIARI 

QUANDO NON C’È NULLA DA FARE PER  LA MALATTIA 

Grazie per l’attenzione


