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definizione teorica ? (costrutto) 

  
dimensioni multidimensionalità 

  
modello di misurazione soggettività 

  
strumento validazione 

 

qualità di vita del paziente

Sul costrutto di «complexity» …. tempo perso ?
Riflessioni da una vecchia diapositiva ….



La teoria della
complessità:

(Zulig et al, 2015)
• Mettere a punto un modello di complessità
• Revisione sistematica dei modelli
• 7 modelli identificati
• Identifica 5 gap nei modelli esistenti: 

• preferenze del paziente
• il contesto (relazionale, organizzative, sociale)
• dinamiche della complessità (tra fattori e nel 

tempo)
• eventi acuti (positivi e negativi intercorrenti)
• resilienza



Conclusioni (servono studi che indaghino)
• eziologia e modificazioni della complessità
• rapporto fra complessità e outcome
• Efficacia di interventi che modifichino elementi di complessità

Zullig LL; et al 2015



Complessità e
cure palliative:

(Carduff E, et al, 2018)
• Cosa intendono i professionisti di 3 setting 

di cura per complessità dei bisogni in CP
• Studio qualitativo su professionisti
• 34 interviste (SPC, Primary care, 

Emergency)
• Identifica temi specifici e temi comuni fra i 

vari setting 



Conclusioni
• Esiste la complessità percepita
• Può essere legata a poca competenza o ad una insicurezza
• Potenzialmente modificabile (early PC, monitoraggio, flessibilità)

Carduff E; et al 2018



Il punto di vista
di pazienti e
familiari

(Pask S, et al, 2018)
• Cosa intendono pazienti, familiari, 

professionisti, manager per complessità 
dei bisogni in CP

• Studio qualitativo (Framework analysis)
• 65 interviste
• Aggiunge elementi specifici per le CP e da 

peso ai cambi nel tempo



Pask S, et al 2018

Conclusioni
• Questo studio identifica nuove dimensioni di complessità che meritano 

attenzione: Pre-existing, cumulative, invisible complexity
• Importanza dei cambiamenti nel tempo



Pre-existing complexity

Cumulative complexity

Invisible complexity

Pask S, et al Palliat Med 2018



Conclusioni
Questo framework e gli elementi
che lo compongono, possono essere la base per un sistema di classificazione che permetta 
di  classificare i pazienti secondo la complessità dei loro bisogni



In sintesi: 
(alcune osservazioni random sul costrutto di complessità)

• costrutti variabili (in parte dipendenti dalla metodologia)
• Multidimensionali (in parte riprendono il modello QdV)
• Soggetti diversi generano dimensioni diverse

definizione teorica
(costrutto)
dimensioni

modello di misurazione
strumento

Contesto di utilizzo
Identificazione anticipata di 

pazienti che necessitano di CP 
specialistiche



Come misurare la complessità ?

Come identificare pazienti complessi 
che richiedono un intervento 

di Cure Palliative Specialistiche ?



Albert Tuca et al. “Predictive model of complexity in early palliative 
care: a cohort of advanced cancer patients (PALCOM study)”

Support Care Cancer (2018) 26:241–249

• Almeno 5 sintomi con NRS ≥4 
• Dolore, stadio II ESSCP (Edmonton Stage System for Cancer Pain)

• Karnofsky P.S. ≤50
• Almeno un fattore di rischio sociale o familiare
• Almeno un problema esistenziale o dilemmi etici

´0-1 Bassa complessità: le capacità e la formazione del team di non specialisti è sufficiente. Non indicato team specialistico in CP;

´2-3  Media complessità: è indicata una cura condivisa (a shared care) con gli specialisti in CP;

´4-5 Alta complessità: è indicata una cura condivisa intensiva con il team specialistico in CP. 



Fattori di rischio sociale e/o familiare

• Assenza di un caregiver
• Difficoltà del caregiver nel prestare assistenza al

paziente a causa dell’età avanzata o della presenza di
patologie

• Difficoltà del caregiver nel prestare assistenza al
paziente a causa di impegni lavorativi

• Presenza di una o più persone in famiglia che richiedono
a loro volta aiuto

• Carico assistenziale molto intenso per il caregiver, a
rischio di una crisi familiare

• Presenza di conflitti o di situazione particolarmente
complesse nell’ambito familiare (dipendenza, violenza
domestica, ecc.)



Problemi esistenziali o dilemmi etici

• Forti conflitti per quanto riguarda le informazioni da
dare al paziente

• Pareri divergenti riguardo la proporzionalità dei
trattamenti antineoplastici, i supporti vitali, la
limitazione dei trattamenti fra il paziente/famiglia e
il team curante, fra i membri del team curante, fra i
diversi componenti della famiglia.

• La perdita del desiderio di restare in vita e/o la scelta
razionale di anticipare la propria morte

• La richiesta esplicita di eutanasia o di suicidio
medicalmente assistito



Il livello di complessità è 
valutato da un gruppo 

multidisciplinare

Cosa dimostra lo studio ?

Non ci dice nulla sul perché l’intervento specialistico
debba essere limitato al gruppo «alta complessità» 





Cosa servirebbe per valutare l’efficacia di uno strumento  
in termini di identificazione precoce di pazienti che saranno complessi 

(che richiedono l’intervento di CP specialistiche) ?

Analisi secondaria sui dati di un RCT che dimostra l’efficacia di un intervento precoce 
di CP (ad esempio Temel et al 2010)

Variable Standard Care
N=47
M (SD)

Early Palliative 
Care
N=60
M (SD)

Effect 
Size

(Cohen’s d)

p-value

FACT-Lung (0-136) 91.5 (15.8) 98.0 (15.1) 0.42 .03

Low complexity 101.3 (19.1) 102.1 (18.7) 0.04 0.01
(test di 

interazione)High complexity 81.0 (18.3) 95.1 (19.1) 0.74

In nero la slide originale della presentazione della Dr.ssa Temel all’ASCO nel 2009
In verde una mia arbitraria simulazione



Fattibile ? NO perché:
• Bisognerebbe disegnare un trial tipo Temel dove la complessità 

viene misurata all’inizio (oggi non più etico)
• Si potrebbero usare i dati dei RCT (anche in forma di meta-

analisi), ma la complessità non è stata valutata (forse …)

E allora che fare ? Usiamo quello che abbiamo
• Evidenze di efficacia di interventi specialistici precoci
• La possibilità di monitorare i problemi (non la complessità) e la 

loro soluzione lungo la storia della malattia (ad es. con l’IPOS)
• Riserviamo interventi specialistici a momenti dell’assistenza in 

cui in cui  l’intervento generalista non è efficace o comunque 
quando il curante ritiene di aver bisogno di aiuto



Grazie dell’attenzione


