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Pianificazione condivisa delle cure (PCC)Pianificazione condivisa delle cure (PCC)

La Pianificazione Condivisa delle Cure La Pianificazione Condivisa delle Cure –– PCC  PCC (art. (art. 5 d5 della ella 

legge 219/2legge 219/2017) 017) è è un percorso relativo alle opzioni di cura che un percorso relativo alle opzioni di cura che 

potranno essere proposte in presenza di una patologia potranno essere proposte in presenza di una patologia 

cronica progressiva, nellcronica progressiva, nell’’ambito della cui evoluzione si ambito della cui evoluzione si 

preveda che la persona malata possa trovarsi nella condizione preveda che la persona malata possa trovarsi nella condizione 

di non poter esprimere il proprio consenso o in una di non poter esprimere il proprio consenso o in una 

condizione di condizione di incapacitàincapacità..
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La PCC La PCC è è un atto sanitario cui contribuiscono fattori un atto sanitario cui contribuiscono fattori 

psicopsico--sociali. La sua realizzazione richiede una sociali. La sua realizzazione richiede una 

valutazione multidimensionale seguita da una presa valutazione multidimensionale seguita da una presa 

in carico della persona. in carico della persona. 

La sua corretta organizzazione richiede il La sua corretta organizzazione richiede il 

coinvolgimento di un team di professionisti.coinvolgimento di un team di professionisti.
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Normativa di riferimentoNormativa di riferimento

LL’’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana affermaarticolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma, , 

al comma primo, che la Repubblica tutela la salute come al comma primo, che la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dellfondamentale diritto dell’’individuo e interesse della collettivitindividuo e interesse della collettivitàà e e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. garantisce cure gratuite agli indigenti. 

E al comma secondo afferma che E al comma secondo afferma che nessuno può essere obbligato a un nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legdeterminato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. ge. 

Al diritto alla salute si aggiunge quindi il diritto alla Al diritto alla salute si aggiunge quindi il diritto alla 

autodeterminazione per cui la volontautodeterminazione per cui la volontàà del paziente del paziente èè elemento elemento 

fondante le scelte terapeutichefondante le scelte terapeutiche..
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vsvs

disposizioni anticipate di trattamento (DAT) disposizioni anticipate di trattamento (DAT) 

•• patologia patologia giàgià presente (PCC) presente (PCC) vsvs 'ora per allora'ora per allora’’

(DAT)(DAT)

•• processo intrinsecamente connesso alla relazione tra processo intrinsecamente connesso alla relazione tra 

medico e paziente (PCC) medico e paziente (PCC) vs vs espressione dellespressione dell’’iniziativa iniziativa 

unilaterale di una persona (DAT)unilaterale di una persona (DAT)

•• minor rigore formalistico nella PCCminor rigore formalistico nella PCC
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Fattori favorenti una buonaFattori favorenti una buona
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•• inizio precoceinizio precoce

•• importanza dimportanza d’’accompagnare nel tempoaccompagnare nel tempo

•• informazione adeguata del malato informazione adeguata del malato 

•• coinvolgimento dei familiaricoinvolgimento dei familiari

•• attitudine del medicoattitudine del medico
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La relazione medico pazienteLa relazione medico paziente

E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia  traE' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia  tra

paziente e medico che si basa sul consenso  informato  nel  qualpaziente e medico che si basa sul consenso  informato  nel  quale  e  

si incontrano l'autonomia decisionale  del  paziente  e  la  si incontrano l'autonomia decisionale  del  paziente  e  la  

competenza, l'autonomia  professionale   e   la   competenza, l'autonomia  professionale   e   la   responsabilita'responsabilita'

del   medico. del   medico. 

Contribuiscono alla  relazione  di  cura,  in  base  alle  rispeContribuiscono alla  relazione  di  cura,  in  base  alle  rispettive ttive 

competenze, gli esercenti una professione  sanitaria  che  competenze, gli esercenti una professione  sanitaria  che  

compongono l'equipe sanitaria. compongono l'equipe sanitaria. 

In tale relazione sono coinvolti, se il  paziente lo desidera, aIn tale relazione sono coinvolti, se il  paziente lo desidera, anche i nche i 

suoi familiari o la parte dell'unione  civile  o il convivente osuoi familiari o la parte dell'unione  civile  o il convivente ovvero vvero 

una persona di fiducia del paziente medesimo.una persona di fiducia del paziente medesimo.

Legge 219/2017 Legge 219/2017 art. 1 comma 2art. 1 comma 2



Il consenso informato coniuga:Il consenso informato coniuga:

•• la la dignitdignitàà del malatodel malato che  che è è fatta di fatta di identitàidentità e  e 

libertà libertà di autodeterminarsi in rapporto alla di autodeterminarsi in rapporto alla 

propria sfera fisica, privata e biografica propria sfera fisica, privata e biografica 

•• la la dignitdignitàà professionale del medicoprofessionale del medico che  che è è tenuto a tenuto a 

prestare i trattamenti che ritiene appropriati in prestare i trattamenti che ritiene appropriati in 

scienza e coscienza ad eccezione dei trattamenti scienza e coscienza ad eccezione dei trattamenti 

che il paziente, adeguatamente informato, rifiutache il paziente, adeguatamente informato, rifiuta



Potenziali Potenziali criticitàcriticità

•• possibile modificazione delle preferenze possibile modificazione delle preferenze 

della persona, legata all'esperienza della della persona, legata all'esperienza della 

malattia;malattia;

•• possibile modificazione degli scenari di curapossibile modificazione degli scenari di cura



Il ruolo del fiduciario Il ruolo del fiduciario 

•• GiàGià nelle fasi iniziali della programmazione anticipata di nelle fasi iniziali della programmazione anticipata di 

trattamento andrebbe sollecitata la nomina e ltrattamento andrebbe sollecitata la nomina e l’’attenta selezione di attenta selezione di 

un fiduciario (fun fiduciario (ferma restando, overma restando, ovviamente, la libeviamente, la libertà rtà al riguardo al riguardo 

del paziente)del paziente)

•• Per chi, ad esempio a causa di una demenza, ha perso, o sta Per chi, ad esempio a causa di una demenza, ha perso, o sta 

perdendo, la memoria, la perdendo, la memoria, la disponibilitàdisponibilità di un fiduciario che ha di un fiduciario che ha 

condiviso, almeno in parte, lcondiviso, almeno in parte, l’’esperienza biografica della persona esperienza biografica della persona 

malata, diventa una tutela preziosa della propria storia e dellamalata, diventa una tutela preziosa della propria storia e della

propria propria identitàidentità di fronte alle scelte da compiere oggi per il futurodi fronte alle scelte da compiere oggi per il futuro
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ConclusioniConclusioni

•• Nel paziente con sclerosi laterale amiotrofica la Nel paziente con sclerosi laterale amiotrofica la 

pianificazione condivisa delle cure assume pianificazione condivisa delle cure assume 

particolare importanza sia per le progressiva particolare importanza sia per le progressiva 

difficoltdifficoltàà di comunicazione correlate alla di comunicazione correlate alla 

progressione della malattia, sia per la possibilitprogressione della malattia, sia per la possibilitàà di di 

un declino cognitivo.un declino cognitivo.

•• Come nella comunicazione della diagnosi, nella Come nella comunicazione della diagnosi, nella 

pianificazione condivisa delle cure pianificazione condivisa delle cure èè essenziale essenziale 

coniugare precocitconiugare precocitàà e gradualite gradualitàà..
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