
Giornata Nazionale FADoI-ANÍMo

vitafi n
e

del IV EDIzIoNE

GRUPPo DI lAVoRo
loMBARDIA, PIEMoNTE, ToSCANA, VENETo

Luigi Abate, toscAnA fAdoi   

Martina Bertolino piemonte Animo  

Gabriella Bordin veneto Animo 

Mauro Carbone lomBArdiA fAdoi  

Carlo Lorenzo Muzzulini piemonte fAdoi

Antonio Vitiello lomBArdiA Animo  

Pianifi cazione condivisa delle cure 
in Medicina Interna



di Luigi Lusiani

1 Assumere consApevolezzA sulle problematiche del fine vitA

2 AdoperArsi Affinchè in ogni situAzione siAno rispettAti i dettAmi del codice di deontologia medicA e  
 infermieristicA, e dellA legge in materia di consenso informato e dat

3 AttuAre sempre cure proporzionate

4 curare fino in fondo i mAlAti terminAli

5 lottAre con ogni mezzo contro il dolore fisico

6 coltivAre competenze specifiche sullA nutrizione artificiale e sullA idrAtAzione

7 coltivAre competenze specifiche sullA sedazione palliativa

8 non ritardare l’inizio delle cure pAlliAtive

9 mettersi in gioco come persone

10 mAntenere costAntemente un livello di comunicazione intenso

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Mauro Carbone fAdoi lombardia

Fabio Gilioli fAdoi emilia romagna

dal 2017 ogni primo sabato di aprile, fAdoi-Animo organizzano la giornata nazionale sul fine vita mediante una serie di eventi 
coordinati e concomitanti in quasi tutte le regioni con lo scopo di approfondire il tema dell’assistenza ai pazienti terminali. la pandemia 
covid non ci ha consentito di riproporre il progetto originale. tuttavia visto anche l’ampio coinvolgimento di medici e infermieri dei 
reparti di medicina interna nella gestione ospedaliera dei degenti affetti da sArs-cov2 sia nelle fasi acute e critiche che in quelle finali 
della vita ci è sembrato importante continuare a confrontarsi su questi temi e di acquisire nuove conoscenze. Abbiamo quindi voluto 
realizzare quest’anno la iv giornata nazionale fadoi/animo sul fine vita mediante una consensus da parte di un panel di esperti 
interassociativo per la produzione di 5 schede pratiche di facile lettura su temi di rilevante interesse clinico:

• sedazione palliativa in medicina interna

• pianificazione condivisa delle cure in medicina interna

• comunicazione di cattive notizie in medicina interna

• dAt

• management degli oppiacei in medicina interna

i documenti saranno consultabili dopo il webinar consensus conclusivo del 17 Aprile sui siti di fAdoi e Animo. ringraziamo il presidente 
nazionale fAdoi dario manfellotto, la presidente Animo gabriella Bordin per il sostegno e tutti i presidenti e referenti delle regioni che 
in un momento cosi complesso ed impegnativo hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.
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5 passi nella pianificazione delle cure - Advanced Care Planning: 

1. PENSA a cosa è davvero importante per te e a cosa vorresti evitare alla fine della vita 

2.  APPROFONDISCI le possibilità e il significato di interventi sanitari alla fine della vita 

3. SCEGLI un fiduciario o compila le DAT per fare in modo che le tue volontà siano rispettate 

4. DISCUTI delle tue scelte di fine vita con il fiduciario oppure con i tuoi cari oppure con il tuo curante  

5. REGISTRA le tue volontà, depositando le DAT o un testamento biologico oppure registrando un video  

 

3 scenari: il decorso clinico può: 

       MIGLIORARE                                 STABILIZZARSI           PEGGIORARE 

In caso di peggioramento le possibilità di condotta diagnostica/terapeutica variano: 

 DESISTENZA            CURE                                             ACCANIMENTO 
PROPORZIONATE     

Le cure proporzionate sono: 

APPROPRIATE   NON FUTILI         NON PENOSE/ONEROSE      COERENTI CON DAT O  
                                                                                                         GIUDIZIO SOSTITUTIVO 
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COMFORT 

SALUTE 

FADAIS 

CURE  
STANDARD 

CURE  
PROPORZIONATE 

MALATTIA 
AVANZATA 

TENTARE UN GIUDIZIO PROGNOSTICO  
ANCHE CON L’AIUTO DI SCORE INTERNISTICI: COMPLIMED, BECLAP 

PER IDENTIFICARE PRECOCEMENTE  
UN MALATO IN FASE AVANZATA 

DEFINIRE NUOVI OBIETTIVI DI CURA  
IN RIFERIMENTO AI NUOVI BISOGNI  

DEL MALATO IN FASE AVANZATA 

DEFINIRE LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA 
DELLE CURE ED EVENTUALMENTE 

COMPILARE IL DOCUMENTO FADAIS 

ALLEGATO 1 

ALLEGATO 2 

ALLEGATO 3 

PolFAST = Politiche Fadoi Animo sullo Stadio Terminale 



ISTRUZIONI 

Dopo aver identificato il malato in fase avanzata di malattia (ALLEGATO 1 oppure scores prognostici internistici), la pianificazione 
condivisa delle cure (PCC) consente di erogare cure appropriate e proporzionate, rispettose delle volontà formalizzate 
antecedentemente nelle DAT e manifestate attualmente nella relazione tra sanitario e paziente. Ugualmente strumento di 
autodeterminazione, ma diversamente dalle DAT (formulate unilateralmente da individui in buona salute riguardo a indirizzi generali 
ipotetici), la PCC rappresenta l’esito di un processo di comunicazione specificamente rivolto al percorso diagnostico/terapeutico/ 
assistenziale, in cui il medico e l’infermiere offrono una pianificazione con le modalità e le regole del consenso informato.  

L’asimmetria informativa dei contenuti sanitari comporta spesso necessarie semplificazioni nella comunicazione tra 
medico/infermiere e paziente. Pertanto, si suggerisce di descrivere scenari clinici dichiarando la possibilità teorica di trattamenti 
estremi (accanimento e desistenza terapeutica) e rassicurando il paziente sulla condotta (cure proporzionate) che verrà tenuta 
durante il ricovero, rispettando le volontà dell’individuo e la cornice etica che si è ricostruita sia nel processo di comprensione dei 
valori e delle aspettative dell’interlocutore sia nel dialogo con i familiari e nella raccolta di volontà precedentemente espresse (giudizio 
sostitutivo). Particolarmente nella fase end-stage delle insufficienze d’organo, come nei casi di fragilità estrema e di malattia 
metastatica, dopo aver fornito informazioni di buona qualità ed aver verificato la comprensione del paziente, sentito il parere 
dell’equipe e dei congiunti, il medico e l’infermiere rivalutano i nuovi bisogni del malato e pianificano un sistema di cura finalizzato al 
perseguimento della migliore qualità della vita (ALLEGATO 2).  

Si è tenuti, quindi, a dare evidenza dei contenuti di questa comunicazione nella documentazione sanitaria (comma 4, articolo 5 legge 
219/2017). Qualora il paziente voglia formalizzare le proprie decisioni sulle scelte di fine vita, il sanitario propone la compilazione di 
un modulo (ALLEGATO 3 = FADAIS, versione societaria del modulo POLST in uso negli USA), che raccoglie le volontà del malato sugli 
interventi che si ipotizza possano accadere nella fase terminale di una determinata malattia avanzata. Il modulo FADAIS potrà quindi 
essere consultato dai curanti e da tutti gli specialisti che si avvicenderanno al letto del malato durante il ricovero ed eventualmente 
allegato alla lettera di dimissione, tenendo come interlocutore il medico di famiglia, che proseguirà il dialogo con il paziente nella 
pianificazione delle cure della malattia avanzata nella sua inarrestabile evoluzione verso le complicazioni e la morte. 

 

DEFINIZIONI 

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE – art. 5 legge 219/2017 = 1. Nella relazione tra paziente e medico, rispetto all'evolversi delle conseguenze  
di  una  patologia cronica e invalidante o caratterizzata  da inarrestabile  evoluzione con prognosi infausta,  può  essere  realizzata  una  pianificazione 
delle cure condivisa tra il paziente  e  il  medico,  alla  quale  il medico e l'equipe sanitaria  sono  tenuti  ad  attenersi  qualora  il paziente venga a 
trovarsi nella condizione di non poter esprimere  il proprio consenso o in una condizione di incapacità.   2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi 
familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati in particolare sul possibile 
evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di 
intervenire e sulle cure palliative.   3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il 
futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.   4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma 
scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla 
persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.  La pianificazione delle cure può essere 
aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.    

PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURE – art. 26 codice deontologia medica = “Il medico nella cartella clinica registra il decorso clinico assistenziale 
nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la 
tracciabilità della sua redazione”.    – art. 38 codice deontologia medica = “Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse 
in forma scritta, sottoscritta e datata… Il medico nel tenere conto delle DAT verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e 
ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità della vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria”. 

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE – art. 24 codice deontologico delle professioni infermieristiche = “L’infermiere presta assistenza 
infermieristica fino al termine della vita della persona assistita, riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle 
cure, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento 
della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto” 
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IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE 
Saresti sorpreso se il paziente morisse entro i prossimi 12 mesi?                                                                                                               SI □ NO □ 
Prognosi stimata: □ <30 giorni □ < 3 mesi □ > 3 mesi 
Appropriatezza del percorso di cure palliative?                                                                                                                                              SI □ NO □ 
Condivisione e dichiarata volontà del paziente e del caregiver di accedere al percorso di cure palliative?                                        SI □ NO □ 

QUADRO CLINICO GENERALE: GRAVITA’ E INSTABILITA’ (almeno 2 criteri) 
Malnutrizione e/o denutrizione:                                                                                                                                                                        SI □ NO □  

 severità = albumina serica < 2.5 g/dl                                                                                                            
 progressione = perdita di peso > 10% in 6 mesi                                                                                         
 percezione clinica di deterioramento nutrizionale persistente, progressivo, irreversibile                

Marcatori funzionali:                                                                                                                                                                                            SI □ NO □ 
 severità = dipendenza funzionale grave e persistente (Barthel<25, ECOG<2, Karnofsky<50)           
 progressione = perdita di 2 ADL nonostante corretto intervento terapeutico                                     
 percezione clinica di deterioramento funzionale persistente, progressivo, irreversibile                   

Marcatori di fragilità:                                                                                                                                                                                           SI □ NO □ 
- dolore                       - dispnea                - cadute                   - astenia                    - insonnia                  
- disfagia                     - infezioni               - decubiti                 - delirium                  - vomito/diarrea      
Stress emotivo                 SI □ NO □ Contesto sociale difficile          SI □ NO □ Comorbilità                                   SI □ NO □ 
Ulteriori fattori di utilizzo risorse:                                                                                                                                                                      SI □ NO □ 

 ≥2 ricoveri urgenti/non programmati in ospedale nell’ultimo anno                                                      
 necessità di cure complesse/intense continue, sia a domicilio che in istituto di cura                        

QUADRI CLINICI SPECIFICI DI GRAVITA’ E DI PROGRESSIONE 
 MALATO ONCOLOGICO                                                                                                                                       (almeno 1 criterio)  SI   NO 

IV stadio, controindicazione a trattamento specifico, rapida progressione o metastasi in organi vitali □ □ 
Palliative Performance Status < 50% □ □ 
sintomi disturbanti, persistenti e scarsamente controllati da trattamento specifico ottimale □ □ 

 MALATO CARDIOLOGICO                                                                                                                                      (almeno 2 criteri)  SI   NO 
insufficienza cardiaca NYHA III-IV, malattia valvolare grave, malattia coronarica non operabile □ □ 
dispnea a riposo o per sforzi minimi □ □ 
FE gravemente ridotta (FE<35%) o ipertensione polmonare severa (PaP > 60 mmHg) □ □ 
insufficienza renale grave (GFR < 30%) □ □ 
ricoveri ospedalieri ricorrenti (> 3 in ultimi 12 mesi) per scompenso cardiaco/cardiopatia ischemica □ □ 
sintomi fisici o psicologici di difficile controllo, nonostante il trattamento ottimale e tollerato □ □ 

 MALATO CON BPCO GRAVE                                                                                                                               (almeno 1 criterio)  SI   NO 
dispnea a riposo o per sforzi minimi tra le riacutizzazioni di malattia □ □ 
ostruzione severa (FEV1 < 30%) o deficit restrittivo severo (CV forzata < 40%) □ □ 
insufficienza cardiaca sintomatica □ □ 
ricoveri ospedalieri ricorrenti (<3 in 12 mesi) per riacutizzazioni □ □ 
criteri emogasanalitici di ossigenoterapia cronica □ □ 
sintomi fisici o psicologici di difficile controllo, nonostante il trattamento ottimale e tollerato □ □ 

 MALATO NEFROPATICO CRONICO GRAVE                                                                                                       (almeno 1 criterio)  SI   NO 
IRC grave (GFR < 15) in pazienti in cui trapianto o terapia sostitutiva sono controindicati □ □ 

 MALATO EPATOPATICO CRONICO GRAVE                                                                                                       (almeno 1 criterio)  SI   NO 
cirrosi avanzata Child-Pugh C (in assenza di complicanze e in trattamento ottimale) o MELD-score > 30 o con una delle 
seguenti complicanze refrattarie al trattamento farmacologico in assenza di indicazioni al trapianto o TIPS: ascite, sindrome 
epatorenale, emorragia digestiva alta 

□ □ 

HCC in stadio C o D secondo l’indicatore Barcellona Clinic Liver Cancer  □ □ 
 MALATO COLPITO DA STROKE                                                                                                                           (almeno 1 criterio)  SI   NO 

lesioni da decubito in stadio III/IV, antibioticoterapia per > 7 gg, demenza severa post-stroke □ □ 
durante la fase acuta (<3 mesi): stato vegetativo persistente o minima coscienza per > 3 gg □ □ 
durante la fase cronica (> 3 mesi) complicanze ripetute (p. ab ingestis, pielonefrite, febbre persistente) □ □ 

 MALATO NEUROLOGICO CRONICO (sclerosi multipla, Parkinson, SLA…)                                                   (almeno 2 criteri)  SI   NO 
progressivo deterioramento della funzione fisica/cognitiva nonostante la terapia ottimale □ □ 
sintomi complessi e di difficile controllo □ □ 
disturbi del linguaggio con progressiva difficoltà a comunicare □ □ 
disfagia progressiva □ □ 
polmonite ab ingestis ricorrente, dispnea, insufficienza respiratoria □ □ 

 MALATO CON DEMENZA                                                                                                                                       (almeno 2 criteri)  SI   NO 
dipendenza severa, incontinenza doppia, incapacità di comunicare (< 6 parole) □ □ 
perdita ≥2 ADL in 6 mesi non dovuta a eventi acuti, disfagia/rifiuto cibo senza nutrizione artificiale □ □ 
ricoveri ripetuti (>3 in 12 mesi) per complicazioni intercorrenti: polmonite ab ingestis, pielonefriti, setticemie… □ □ 

 

 
STRUMENTO PER L’IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI MALATI ONCOLOGICI/NON-ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA DI MALATTIA  

E PER L’APPROPRIATO INSERIMENTO NELLA RETE DI CURE PALLIATIVE (DERIVATO DA NECPAL E IMPIEGATO IN REGIONE LOMBARDIA) 

ALLEGATO 1 



 ALLEGATO 2 

OBIETTIVO 1 = COMUNICAZIONE + CONSENSO INFORMATO + PCC SI NO 
1 IDENTIFICATO UN PAZIENTE IN FASE TERMINALE DI MALATTIA □ □ 
2 VALUTATA LA CAPACITÀ DI COMPRENSIONE DEL PAZIENTE (NO BARRIERA LINGUISTICA, COMPETENCE) □ □ 
3 VALUTATA LA CONSAPEVOLEZZA DELLA CONDIZIONE DI TERMINALITÀ DA PARTE DEL PAZIENTE  □ □ 
4 VALUTATA LA CONSAPEVOLEZZA DELLA CONDIZIONE DI TEMINALITÀ DA PARTE DELLA EQUIPE □ □ 
5 VERIFICATA LA DISPONIBILITÀ DI DAT O IDENTIFICATO IL FIDUCIARIO □ □ 
6 FORMULATO IL GIUDIZIO SOSTITUTIVO NEL BEST-INTEREST IN CASO DI NON-COMPETENCE □ □ 
7 AVVIATO IL DIALOGO CON IL PAZIENTE/FIDUCIARIO SULLE CURE DI FINE VITA □ □ 
8 OFFERTE INFORMAZIONI CIRCA GLI INTERVENTI MEDICI/INFERMIERISTICI □ □ 
9 RACCOLTE LE DIRETTIVE DEL PAZIENTE SUGLI INTERVENTI DA RIMODULARE □ □ 
10 DEFINITA LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE (PCC)  □ □ 
11 INTERROTTI GLI INTERVENTI MEDICI E INFERMIERISTICI NON APPROPRIATI □ □ 
12 COMPILATO FADAIS: UNA COPIA IN CARTELLA CLINICA E UNA COPIA AL PAZIENTE □ □ 
13 DOCUMENTATA PCC IN CARTELLA O REGISTRATA LA VOLONTÀ DEL PAZIENTE (VIDEOMESSAGGIO) □ □ 
14 IN CASO DI DIMISSIONI ALLEGATO IL DOCUMENTO FADAIS O SINTESI DI PCC □ □ 
15 INFORMATO IL CURANTE/MMG □ □ 
  

 
 
 

  

OBIETTIVO 2 = RIMODULAZIONE DELLE TERAPIE FARMACOLOGICHE ALLA FINE DELLA VITA SI NO 
I FARMACI NON APPROPRIATI SONO STATI INTERROTTI (farmaci per controllo fattori di rischio, es: statine, vitamine…) □ □ 
I FARMACI APPROPRIATI NELLA FASE TERMINALE SONO STATI RIVALUTATI (es: steroidi, diuretici, antibiotici, ipp…) □ □ 
I FARMACI ESSENZIALI SONO CORRETTAMENTE SOMMINISTRATI (es: sintomatici) □ □ 
PREDISPOSTE VIE DI SOMMINISTRAZIONE ALTERNATIVE PER DISFAGIA/SEDAZIONE/DELIRIUM □ □ 
PRESCRITTI I TRATTAMENTI SINTOMATICI AL BISOGNO (TERAPIA CONDIZIONATA) IN CASO DI:   

 dolore □ □ 
 agitazione/delirium □ □ 
 secrezione respiratorie □ □ 
 nausea/vomito □ □ 
 dispnea □ □ 
 diarrea/stipsi □ □ 
 altri sintomi: _____________________________________ □ □ 

CONCORDATA COL PAZIENTE/FIDUCIARIO LA POSSIBILITÀ DI SEDAZIONE PALLIATIVA IN CASO DI SINTOMI REFRATTARI □ □ 
 

 

OBIETTIVO 3 = RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI INFERMIERISTICI ALLA FINE DELLA VITA 
RIDEFINIRE GLI OBIETTIVI DEL PAI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI BISOGNI ASSISTENZIALI EMERGENTI 
GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEL COMFORT 
MONITORARE IN CONTINUO I SINTOMI CON APPOSITE SCALE (ESAS), IN PARTICOLARE IL DOLORE (VAS/PAINAD) 
FAVORIRE OGNI APPROCCIO NON-FARMACOLOGICO PER IL CONTROLLO DEI SINTOMI (dolore, delirium, dispnea…) 
GARANTIRE LA PUNTUALE SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI E DELLA TERAPIA CONDIZIONATA 
GARANTIRE APPROCCIO EMPATICO E ASCOLTO ATTIVO DEL PAZIENTE 
MANTENERE UNA COMUNICAZIONE INTENSA CON I FAMILIARI E FAVORIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN EQUIPE 
GARANTIRE LA CURA DEL CAVO ORALE E DEL CORPO 
COINVOLGERE I FAMILIARI NELLA CURA DELLA PERSONA ASSISTITA 
GARANTIRE UN SETTING DI CURA CONFORTEVOLE 
INTERROMPERE GLI INTERVENTI INFERMIERISTICI NON APPROPRIATI: 

  medicazioni avanzate finalizzate alla guarigione di lesioni cutanee 
  clismi/sonde/cateterismi 
 prelievi ematici/profili glicemici di routine 
 rilevazione di routine dei parametri vitali 
 protocollo di routine della mobilizzazione attiva e passiva 

 
 



 

 

 

FADAIS 
FadoiAnimoDirettiveAnticipateInterventiSanitari 

FINALITA’ DEGLI INTERVENTI SANITARI 
□ comfort (interventi esclusivamente finalizzati a migliorare la qualità della vita) 
□ interven� sele�vi, evitando cure invasive ed intensive sproporzionate rispetto agli obiettivi 
□ sostegno delle funzioni vitali (ricorrendo ad appropriati interventi di terapia intensiva) 
______________________________________________________________istruzioni aggiuntive 

RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE 
□ tentare RCP 
□ non tentare RCP (non ostacolare la morte naturale) 

NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALI 
□ non usare idratazione e nutrizione artificiali 
□ tentare un periodo di idratazione e nutrizione ar�ficiali 
□ usare idratazione e nutrizione ar�ficiali a lungo termine 
______________________________________________________________istruzioni aggiuntive 

RIMODULARE GLI OBIETTIVI TERAPEUTICI FARMACOLOGICI 
□ deprescrizione terapeu�ca per minimizzare even� avversi da farmaci e cure fu�li 
□ polifarmacoterapia secondo linee guida 
______________________________________________________________istruzioni aggiuntive 

RIMODULARE GLI INTERVENTI INFERMIERISTICI 
□ comfort 
□ proseguire con manovre invasive anche a costo di ridurre la qualità della vita 
______________________________________________________________istruzioni aggiuntive 

SEDAZIONE PALLIATIVA 
□ u�lizzare per sintomi refra�ari e condizioni cliniche acute ad elevato distress 
□ non deprimere la coscienza con mezzi farmacologici 
______________________________________________________________istruzioni aggiuntive 

FIRME 
SANITARIO 
 
PAZIENTE 
 
FIDUCIARIO 
 
DATA                                                                                                                                                                             LUOGO 

 
 

La scheda FADAIS: 

 è compilata volontariamente dal paziente dopo avere ricevuto dettagliate informazioni sanitarie 

 è parte di un processo di comunicazione in larga parte verbale, di cui rappresenta un possibile output sintetico 

 non sostituisce le DAT e le PCC, ma le integra 

 deve essere revisionata periodicamente e particolarmente quando intervengano sostanziali modifiche dello stato di salute o importanti 
transizioni di cura 

 può essere revocata integralmente o annullata parzialmente tracciando una linea controfirmata e datata 

 viene conservata in cartella clinica/fascicolo sanitario, disponibile per consultazioni di altri curanti o consulenti 

 in caso di dimissione viene allegata alla lettera di dimissione per consentire al medico di medicina generale di prendere atto delle volontà 
dell’assistito e di proseguire nel dialogo sulle scelte di fine vita 

ALLEGATO 3 


