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Early palliative care in oncologia
- Continuità assistenziale -

Anticipazione 
dell’intervento palliativo 
da parte di un gruppo 
multidisciplinare in 
pazienti in trattamento 
oncologico attivo , in 
fase metastatica , nei 
quali la terapia 
antineoplastica abbia 
una finalità non di 
guarigione .



RCT su 151 pazienti con NSCLC, ha 
dimostrato che un intervento di medicina 
palliativa precoce , integrato con la 
terapia standard oncologica , condotto da 
un team formato da uno specialista di 
medicina palliativa e personale 
infermieristico specializzato, ha 
permesso di documentare un 
miglioramento della qualità della vita, una 
riduzione dei sintomi depressivi e un 
miglioramento della sopravvivenza.
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I possibili modelli di supporto/cure 
palliative precoci
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L’ASCO ha costituito un Panel di esperti che ha valutato la combinazione di un 
approccio integrato di early palliative care nella terapia oncologica standard 
introdotto per ogni paziente con malattia metastatica/sintomatica.  
Secondo il Panel, che ha analizzato i 7 studi in letteratura, la valutazione circa 
l’impatto sugli outcomes principali (QOL, sopravvivenza) dovrebbero diventare 
oggetto di nuove e future ricerche.



Il ruolo necessario della ricerca

Per quanto raccomandata e 
fortemente auspicata, sono scarse e 
poco generalizzabili al setting italiano 
le evidenze sulla efficacia della 
medicina palliativa, nella sua 
applicazione in modalità precoce ed 
integrata con la terapia anti-
neoplastica. 

Occorrono quindi dati scientifici 
confermatori circa i reali vantaggi 
assistenziali.
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Obiettivo primario : Lo studio ha natura confermatoria, in quanto si 
tratta di verificare nel setting italiano, in tumori diversi , la efficacia 
di tale intervento. 

Metodologia: 400 pazienti previsti, RCT , dopo stratificazione per istotipo di malattia, a ricevere
una cura standard vs un intervento sperimentale rappresentato da un incontr o integrato e
Precoce di palliative care.



Lo studio offrirà, attraverso i suo i endpoint, 
evidenze sulla efficacia dell’intervento nel 
contesto regionale in termini di differenze in 
QoL, intensità di cura e sopravvivenza . 

Caratterizzare il profilo di “dolore totale”
specifico dei pazienti oncologici nelle fasi di 
malattia attiva e non solo in fine vita. 

Risultati attesi



Dolore oncologico: quali evidenze?



Dolore oncologico: Linee Guida

L’adesione a Linee guida è alla base di una appropriatezza prescrittiva che 
favorisce il miglioramento di un efficace intervento antalgico.



Dolore oncologico: Linee Guida

L’adesione a Linee guida è alla base di una appropriatezza prescrittiva che 
favorisce il miglioramento di un efficace intervento antalgico.



Il setting condiziona l’appropriatezza prescrittiva

By subtracting pain scores
reported by the patients
from analgesic scores

By subtracting pain scores
reported by the patients
from analgesic scores



Un approccio di “early palliative/supportive care”:
quale l’impatto sul dolore? 



Early palliative/supportive care:
riduce l’incidenza del dolore 

Un’analisi multivariata 
mostra come il modello 
integrato di ePSC (rischio 
relativo 0.69; 95% CI 0.48–
0.99; P = 0.045) è un 
fattore indipendente 
associato ad una 
riduzione di rischio 
assoluto del 31% di 
dolore moderato-severo . 



“La inevitabile prospettiva 
futura di un trattamento 
oncologico necessariamente 
integrato a quello palliativo 
precoce, deve fondarsi su 3 
pilastri:

a) Ricerca

b) Appropriatezza nella pratica 
clinica

c) Formazione”


