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Scenari dell’evoluzione della popolazione 

in Svizzera 

http://www.pallclick.ch/
https://www.media-stat.admin.ch/animated/chart/01pyramid/ga-q-01.03.02-dashboard.html
https://www.media-stat.admin.ch/animated/chart/01pyramid/ga-q-01.03.02-dashboard.html
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Recognizing and managing key 

transitions in palliative care 
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Murray, BMJ 2010 

Recognising and managing key 

transitions in end of life care 

Transition 2: Is my patient reaching the last days of life? 

http://www.pallclick.ch/


17° Corso di aggiornamento per il medico di base / 25.09.2019 / Pag. 11 www.pallclick.ch 

Murray, BMJ 2010 

http://www.pallclick.ch/


17° Corso di aggiornamento per il medico di base / 25.09.2019 / Pag. 12 www.pallclick.ch 

Murray, BMJ 2010 

http://www.pallclick.ch/


17° Corso di aggiornamento per il medico di base / 25.09.2019 / Pag. 13 www.pallclick.ch 

- Proiezioni future 

 

- Decisioni difficili 

 

- Discussioni difficili 

 

http://www.pallclick.ch/


17° Corso di aggiornamento per il medico di base / 25.09.2019 / Pag. 14 www.pallclick.ch 

Deprescribing 
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«Reducing potentially inappropriate medications in palliative care cancer patients: 

evidence to support deprescribing approaches.»  
Lindsay J et al, Support Care Cancer 2014; 22: 1113-1119 

 

«Recommendations to support deprescribing medications late in life.»  
Todd A et al, Int J Clin Pharm 2015 (June 2015, epub ahead) 

 

«The development and evaluation of an oncological palliative care deprescribing 

guideline: the OncPal deprescribing guideline.»  

Lindsay J et al, Supp Care Cancer 2015; 23: 71-78 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CONCLUSIONI: 
 

- PIMs: «Potentially Inappropriate Medicines»: una categoria di farmaci che si può definire 

- PIMs e polypharmacy sono un problema frequente in pazienti onco in palliazione  

- Il buon senso non basta per gestire sospensione farmaci, soprattutto per medici «titubanti» 

- «OncPal Deprescribing Guideline»: strumento validato, utile e pratico 
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«Deprescribing»:                                       

Dal buon senso all’evidenza scientifica 

Thompson, 2019 
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Come decidiamo? 

Onestà nella relazione 

Appropriatezza terapeutica  

Riduzione effetti collaterali 

Riduzione dei costi 

Miglioramento della compliance 

Semplicità di gestione 

 

Consapevolezza del paziente 

Tempo per discutere 

Abbandono terapeutico 

Famiglia contraria 

Comunicazione tra curanti 

Sovrastima dell’effetto terapeutico 
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Corso di Cure Palliative Generali per Medici  

http://www.pallclick.ch/
http://www.supsi.ch/deass/formazione-continua/area-sanita/cure-palliative/Seminari/Corso-di-cure-palliative-generali-per-medici.html

