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Paziente con SLA

“…non son, non sono io quel che paio 

in viso: quel ch’era Orlando è morto…

Io son lo spirito suo da lui diviso, ch’in 

questo inferno tormentandosi erra…”

L’Orlando Furioso, Ariosto





Paziente e Famiglia

si ritrovano  in un 

ISOLAMENTO SOCIALE





“…se solo riusciamo a non separare il 

paziente dalla malattia, lo studio clinico 

e biologico dell’evento morboso dalla 

persona,  dalla sua storia e dal suo 

mondo…”

(Oliver Sacks)



Certamente: la Famiglia

SSN

Qualche volta: il Volontariato

Nella mia esperienza 



Fino ad Oggi il SSN ha avuto un 
atteggiamento......... 



La persona non è l’insieme di tante parti 

ma è una e unica, non frammentabile

E’ assolutamente necessario 

Multidisciplinarietà dell’intervento
l’intervento del team deve 

essere uniforme, compatto, 

omogeneo-integrato



Obbiettivi dell’ Assistenza Domiciliare ad alto 

livello tecnologico ed assistenziale 

per il Paziente (1)

• Migliorare la sopravvivenza

• Evitare il ricovero durante le fasi non acute 

della malattia

• Migliorare la qualità della vita del paziente:

– Favorendo il recupero di autonomia e di relazione

– Mantenendolo nel suo normale ambiente di vita 

– Rispettandone la Privacy



Obbiettivi dell’ Assistenza Domiciliare ad alto 

livello tecnologico ed assistenziale 

per il Paziente (2)

• Garantire la continuità assistenziale

• Programmare assistenza individualizzata 

• Adeguato mantenimento delle funzioni vitali

• Sostenere i familiari nel percorso di cura

• Favorire il decesso in ambiente familiare



Umanizzare il rapporto 

Medico-Paziente 

• Integrazione di tre momenti 

fondamentali dell’Etica:

–Autonomia del Paziente

–Beneficialità per il paziente

–Autonomia Terapeutica dei sanitari



Oggi potrei parlare di ......

• Home Care

• Bioetica: libertà, consenso...

• Organizzazione: Medica , Infermieristica

• Rianimazione, Ventilazione Invasiva e non

• Tecnologia

• Strategie di Coping 

• Relazione con il Cargiver

• Cure palliative, cure futili, eutanasia

Potrei anche tentare di fare una Sintesi tra 

antropologia, metafisica e scienza 

Preferisco parlare di alcuni pazienti 
che ho seguito in 25 anni di attività



Paziente 1 con SLA

Computer per 
Comunicare 

Ventilatore 
Domiciliare 

Impianto 
elettrico con 
Generatore 

Insufflatore 

Pompa per 
Nutrizione 
Enterale

Aspiratore 
Contenitore per 

pulizia aspiratore

Letto Articolato 

Materasso 
Antidecubito 



Caregiver:Empatia

Caregiver in 
continuo 
stato di 

Contagio 
emozionale



i caregiver affermano che è fondamentale trovare 

professionisti a cui affidarsi completamente, che 

risultano in grado di fornire informazioni dettagliate, 

che sono capaci di intervenire ed educare nel migliore 

dei modi, con umanità

Nella mia esperienza: 





Distrofia 
Muscolare

Paziente 2

Paziente 3





• Sostituzione 
cannule tracheali 

• Broncoscopie

• CVC

• Paracentesi

Home Care: prestazioni a domicilio



PNX spontaneo:
• Non consenso dei familiari per 
un trattamento invasivo 
• No ricovero 
• Si ventilazione
• Si monitoraggio domiciliare 
medico-infermieristico-caregiver

Sanguinamento Tracheale :
• No ricovero 
• Si Broncoscopia 
• Si Coagulazione 
• Si monitoraggio domiciliare  caregiver





Paziente con SLA, non vedente:

•Alto livello culturale
•Non ricovero
•Non manovre invasive
•Assistenza Palliativa 

Ricovero in H 
Ventilazione non invasiva a domicilio



Chi Fa Cosa(1) : Reparto Ospedaliero

• Corretta Valutazione clinica iniziale

• Avvio del programma ADI

• Educazione dei familiari e del paziente

• Attivazione del servizio di emergenza 
territoriale

• Rivalutazione periodica domiciliare del 
programma ventilatorio

• Programmazione di eventuali ricoveri 



Chi Fa Cosa(2)

• Medico di Medicina Generale o Pediatria è il 
titolare e il responsabile dell’intero processo 
assistenziale domiciliare 

• Medico di Terapia Intensiva ha compiti di 
Supervisione e Consulenza

• Medico di Distretto ha il compito di collegare 
la realtà Ospedaliera con quella Domiciliare 
ed ha la responsabilità dell’acquisto del 
materiale tecnico



Chi Fa Cosa(3)

• Infermieri territoriali gestione quotidiana del 
paziente, della strumentazione e educazione 
sanitaria dei familiari

• Terapista della Riabilitazione Respiratoria
educazione sanitaria del paziente e dei 
familiari, mobilizzazione delle secrezioni

• Personale tecnico per la gestione e 
manutenzione dei supporti tecnici

• Servizi sociali sostegno economico ed 
assistenziale



Chi Fa Cosa(4)

• Familiari sostengono il peso di tutta 
l’assistenza domiciliare di pazienti complessi

• Badanti supporto dei familiari o completa 
sostituzione di questi  

• Volontariato sostegno psicologico e sociale ai 
familiari e al paziente. Possono 
eventualmente se adeguatamente preparati 
supportare il personale di assistenza

• Servizio 118 garantisce gli interventi di 
emergenza e comunicazioni con la TI



Quando
Home Care – (ADI) Intensiva



Quando è presente la:

collaborazione attiva della persona  
e/o dei suoi familiari 

= 

Consenso Informato



Quando il paziente ed i suoi familiari 

Sono coinvolti nell'assistenza con compiti anche complessi e 

articolati di cui accettano di condividere la responsabilità

=

Assunzione di Responsabilità

Sono stati adeguatamente preparati dal personale di Terapia 

Intensiva a gestire:
� Gli allarmi del ventilatore, L’aspirazione delle secrezioni

� La tracheostomia, Le manovre di emergenza

=

Formazione  Sanitaria



Conclusioni 

Il successo di una Home Care Intensiva 

dipende 

• dalla Buona Organizzazione 

dell’Equipe Assistenziale 

• e maggiormente dalla Motivazione 

del Paziente e dei suoi familiari
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