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Progetto “Tiascolto” :Rilevazione delle richieste sanitarie e 

sociosanitarie, appropriatezza delle risposte e qualità della vita in una 

popolazione di ultra 65enni fragili dimessi dall’A.O. Ospedali Riuniti di 

Bergamo con diagnosi oncologica in fase avanzata di malattia1 

A cura di Lucia De Ponti 

 

Lo studio si propone di arruolare tutti i pazienti di età superiore a 65 anni in dimissione, segnalati dalle U.O. 

dell’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo valutati secondo il progetto G.ON.G.
2
 (già attivo presso l’A.O), e di 

rilevare a   tre  mesi dalla dimissione gli eventi che caratterizzano il periodo post-ricovero e gli strumenti 

utilizzati per affrontarli, tenendo conto di alcune determinanti sociali fondamentali : età, sesso, condizioni 

di convivenza,reddito percepito, scolarità e residenza,  e delle determinanti sanitarie individuate con le 

scale di valutazione somministrate. Il campione avrebbe dovuto essere  costituito da circa 250 pazienti: ne 

sono stati reclutati 165 in 12 mesi. Per ogni paziente viene predisposta la  scheda anagrafica, il modulo per 

il consenso informato relativo al progetto e l’autorizzazione al trattamento dei dati per scopi scientifici. Per 

la parte clinica vengono raccolti i seguenti parametri:  diagnosi e stadiazione, Charlson Score,Mini Mental 

Status Examination, Performance Status, IADL, Indice di massa corporea, comorbilità. 

Al paziente o ai suoi familiari viene consegnata una “scheda diario”, per annotare gli eventi avversi e le 

soluzioni adottato 

Il follow up a tre mesi è stato affidato ad un gruppo di volontari (Associazione Cure Palliative) già operante 

presso gli ambulatori dei day hospital della U.O. di Oncologia Medica, opportunamente addestrati per 

effettuare l’intervista telefonica e la visita a domicilio. Previa telefonata, il volontario/a si è  recato a casa 

del paziente per prendere visione del diario giornaliero, completare le informazioni annotate, 

somministrare la scala di valutazione  “Performance Status”, ritirare il diario e trasmetterlo alla LILT per 

l’inserimento dei dati nel data base. 
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 Gruppo Oncologico Geriatrico 



I dati finali riportati in questo studio  ci permettono di formulare alcune osservazioni: 

• Nonostante l’impegno della Direzione Sanitaria e di alcuni medici, è stato difficile reclutare i 

pazienti, in particolare in alcuni reparti che “storicamente” e “clinicamente” assistono pazienti con 

le caratteristiche previste dallo studio e questo rappresenta un “limite” dello studio stesso. E’ 

auspicabile che il personale di queste U.O., nella dimissione dei pazienti abbia la stessa premura e 

attenzione nel fornire indicazioni utili (ADI, Ospedalizzazione Domiciliare, Cure Palliative, Hospice ), 

così come si è verificato per quelli inseriti nello studio. 

• Al follow up a tre mesi il 36,4%  dei pazienti è deceduto; prolungando il periodo di osservazione di 

tre mesi (giugno 2010)  la percentuale sale al 53,3%: si tratta quindi di persone con un’attesa di vita 

estremamente limitata, per le quali è prevedibile immaginare fin dalla dimissione un rapido 

peggioramento. 

• Il 48,3% dei decessi entro i tre mesi avviene a casa, percentuale che sale al 64,8% nell’osservazione 

prolungata a giugno 2010: i decessi in hospice passano dal 20% al 28,4%. Appare evidente che la 

scelta di tenere a casa il paziente richiede una presenza e un’assistenza decisamente importante, 

per far fronte agli eventi avversi  (oltre il 68% delle segnalazioni riguarda il peggioramento della 

sintomatologia). 

• Sono stati segnalati 95 eventi “avversi”; oltre la metà sono stati definiti di “gravità importante”, ma 

solo in 40 occasioni è stato coinvolto il MAP (42%) . Certamente pesano su questo dato la scarsa 

diffusione dell’associazionismo tra medici che consentirebbe la copertura h24 e, probabilmente, la 

necessità del paziente di un parere specialistico (40%) il giudizio sull’assistenza ricevuta infatti 

premia parzialmente il rapporto con il MAP e con gli specialisti, ma è più cauto nei confronti delle 

altre strutture (PS, Guardia Medica). 

• Il 49,7% dei pazienti è stato seguito a domicilio con l’ADI e il 6% con ospedalizzazione domiciliare; la 

percentuale complessiva di supporto e aiuto al paziente e alla famiglia è superiore al 55%. Questo 

dato è molto positivo e importante ed è fondamentale potenziare questi servizi.  

• Per la metà dei pazienti in ADI la durata di presa in carico è stata inferiore a 1 mese: è evidente 

quanto sia importante segnalare già alla dimissione i pazienti ai servizi ADI, per consentire una reale 

e tempestiva presa in carico del paziente e della sua famiglia.  

 

 Dimissione      MAP             ADI precoce /H dom.         Attivazione tempestiva 


