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ABSTRACT 
Background 
La demenza risulta essere una malattia in esponenziale aumento. Associato 
all’allungamento della prospettiva di vita, è previsto il raddoppio dei casi di malattia entro 
il 2030. La previsione temporale di malattia porta all’aumento dei casi di cura nelle case 
anziani. Il declino cognitivo e fisico risulta inevitabile. Le decisioni di cura sul fine della 
vita sono inevitabili, in questo scritto vengono affrontati diversi temi quali direttive 
anticipate, cure palliative e principi etici di cura.  
 
Scopi e obiettivi 
La revisione di letteratura vuole indagare la base delle decisioni di fine vita, quando una 
malattia come la demenza, interferisce con l’autodeterminazione della persona.  
Si mettono in luce le problematiche emerse dai trattamenti di fine vita e le basi etiche che 
indirizzano le decisioni in merito alla sospensione di alimentazione e idratazione. La 
domanda a cui si vuole trovare risposta è: “da cosa sono guidate le decisioni inerenti le 
fasi di fine vita e, nel momento in cui si decide di sospendere l’alimentazione e 
l’idratazione, quali sono le basi etiche su cui si decide l’atto?”. 
 
Metodologia 
Per lo svolgimento della tesi è stato deciso di eseguire una revisione di letteratura. La 
ricerca si è avvalsa delle seguenti banche dati: PUBMED, MEDLINE, BMC Palliative 
Care, Science Direct (ELSEIVER), Taylor. La metodologia di ricerca ha fatto emergere 
quindici articoli eleggibili utili all’analisi. L’estrazione dei dati permette di analizzare i 
contenuti, provarne la validità e trarre una metasintesi. 
 
Risultati 
Dall’analisi dei quindici articoli ricavati dalla ricerca, è possibile definire dei temi ricorrenti 
quali: valori culturali, percezione di malattia, informazione ed educazione, direttive 
anticipate e cure palliative. I principi etici emergenti sono la beneficenza e la non 
maleficenza.  
 
Conclusioni 
Data la conoscenza in merito alla progressione della malattia di demenza, è possibile 
prevederne il decorso e la traiettoria. I problemi inerenti le decisioni di fine vita possono 
essere guidate dal paziente stesso. Questo implica l’integrazione delle direttive anticipate 
per pianificare le cure secondo i valori culturali, religiosi della persona malata. Quando le 
direttive non sono presenti è la famiglia che interviene in sostituzione. In questo scenario 
il personale curante insegna, mostra e guida le decisioni di fine vita seguendo principi 
etici di base, beneficenza e non maleficenza. 
 
 
Parole chiave 
Parole chiave utilizzate: Nutrition, Hydratation, stopping eating, stopping drinking, 
Nursing home, End of life, dementia, advanced dementia, ethics. 
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1. INTRODUZIONE 
 
Per il lavoro finale atto al conseguimento del bachelor, si affronta la tematica inerente le 
decisioni di fine vita. In particolare si focalizza su casi in cui la persona ha una grave 
compromissione cerebrale, data dalla malattia di demenza negli stadi finali. Lo scritto 
inizia affrontando il tema dell’invecchiamento demografico, ne analizza i differenti tipi. 
Emerge da subito il concetto che, la demenza, non è una conseguenza naturale della 
vecchiaia. Ciò non esclude che, con l’aumentare della popolazione anziana, si rivelino 
numeri maggiori di casi di demenza. Il passo successivo mostra lo sguardo 
epidemiologico sul mondo. La popolazione mondiale è in aumento e, come anticipato 
poc’anzi, grazie alla prospettiva di vita allungata emergono più casi di malattia di 
demenza. In questo contesto demografico, le previsioni svizzere, richiamano l’attenzione 
sulle future problematiche che derivano dalla presa a carico di pazienti con demenza. In 
seguito si affronta la classificazione della demenza e la definizione. Si mostra di come la 
malattia ha diverse connotazioni patologiche, le cui cause sono molteplici e diversificate. 
L’espressione di malattia e la causa non è definita ma, sono presenti, numerosi studi che 
indicano quali sono i fattori di rischio maggiori. Lo scritto esplora i vari scenari di cura 
molteplici e differenti ma, in egual misura, richiedono preparazione e consapevolezza 
della patologia. Un riferimento infermieristico importante è dato dal codice deontologico, 
il quale indica le responsabilità di cura e ne guida gli atti. Ma le decisioni di cura possono 
essere descritte dal paziente stesso, quando ancora in grado di farlo, attraverso le 
direttive anticipate. Lo scenario di demenza, sofferenza e morte apre la finestra su quello 
che è il mondo delle cure palliative, indicate come specialità giovane di cui si percepisce 
maggior necessità. In maggior misura nei contesti di cura, come le residenze per anziani, 
le quali ospitano sempre più malati con demenza. Il tema predispone in modo particolare 
ad affrontare questioni etiche in quanto, ancora oggi, nel campo sanitario si trovano 
attuate procedure futili, invasive attuate solo per dimostrare l’operato clinico. Terminata 
l’acquisizione degli assunti di base si forma la domanda di ricerca a cui fa capo lo scritto: 
“da cosa sono guidate le decisioni inerenti le fasi di fine vita e, nel momento in cui si 
decide di sospendere l’alimentazione e l’idratazione, quali sono le basi etiche su cui si 
decide l’atto?”. Questo è il quesito che prende il compito di faro nel mare della letteratura. 
Di seguito è approfondito il significato di metodologia e ricerca. Il capitolo successivo 
definisce il metodo utilizzato per la revisione. Quali sono gli elementi di ricerca, lo 
strumento PICO, i criteri d’inclusione e la strategia elaborata. Per dare validità alla 
struttura il processo ha richiesto l’estrazione dei dati attraverso l’uso di strumenti di 
valutazione. Al termine di un’accurata estrazione e valutazione dei dati, il processo 
richiede l’esposizione dei risultati. I temi principali emersi sono: valori culturali, 
informazione ed educazione, direttive anticipate, cure palliative e principi etici di 
beneficenza e non maleficenza. La discussione accorpa i testi e gli argomenti emersi, 
portando ad una maggior riflessione del caso. Il finale porta alla metasintesi del lavoro di 
ricerca, espone i concetti acquisiti, approfonditi e integrati, rispondendo definitivamente 
alla domanda di ricerca iniziale. Per finire, le implicazioni nella pratica concludono il lavoro 
di revisione. 

1.1. Motivazione 
La motivazione che ha spinto la scelta verso il tema di fine vita e le questioni etiche è 
scaturito dall’esperienza decennale lavorativa, presso una casa per anziani. Come 
curante, ricoprendo allora un ruolo secondario rispetto a quello infermieristico, ho trovato 
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difficili i momenti in cui non vi era chiarezza nella fase di fine vita dei residenti. Come 
curante ho provato la frustrazione di dover applicare cure, pur avendo un pensiero 
discordante dagli atti. Mi sono relazionata con parenti in difficoltà, ho visto la sofferenza 
delle famiglie e il sollievo e la tranquillità in altre. Eppure si affrontava la morte, nello 
stesso luogo. Spesso mi sono chiesta perché alcune decisioni tardassero ad essere 
discusse e poi concretizzate. Non mi è chiaro in che modo si decide se proseguire con le 
cure. Non conosco le basi per cui è richiesta la somministrazione di alimenti e idratanti 
per vie artificiali. Non mi è chiaro perché e quale criterio muova la scelta per l’uso di altre 
vie di somministrazione, invasive, quando l’assunzione orale risulta compromessa. Lo 
sviluppo del lavoro finale per acquisire il bachelor, permette di approfondire l’argomento 
e trovare la risposta che cerco. 

2. BACKGROUND 
 

2.1. Invecchiamento 
Da sempre l’uomo è confrontato con le differenti fasi della vita, iniziando dalla nascita, 
proseguendo con l’infanzia, la fanciullezza, l’adolescenza per giungere e formarsi nell’età 
adulta, finendo con l’anzianità, fase in cui dovremmo esser pronti per morire. Nella nostra 
cultura questo processo, l’invecchiare, è il normale divenire della vita. Ma per molti è solo 
un, più o meno lento, morire. Anche la cultura ebraico-cristiana privilegia la visione degli 
anziani come benedetti, come portatori di saggezza. Per contro vi sarà sempre una 
visione più vicina alla realtà che mette l’anziano nella dimensione di fragilità, debolezza 
e, per alcuni anche di fardello. La visione è influenzata direttamente dalla soggettività che 
ci contraddistingue fin da principio, arricchita dalla cultura di origine e forgiata dalle 
esperienze e dagli insegnamenti. Forse viene da chiedersi se siamo realmente a 
conoscenza del significato dell’invecchiamento. 
In termini biochimici troviamo Riley che attraverso il testo di Zappella (2016) ci offre una 
prospettiva dell’invecchiamento non strettamente degenerativo. La dinamica che lo 
contraddistingue è un’interazione sistemica di processi biologici, psicologici e sociali che 
nella loro dinamicità rendono l’invecchiamento un processo in divenire, soggetto a 
numerose trasformazioni.  
Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo ha definito come: “un processo 
di ottimizzazione delle opportunità relative a salute, partecipazione e sicurezza, allo 
scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane”. La domanda sociale di 
cura fa emergere situazioni di vulnerabilità, in particolar modo di quegli anziani malati, 
con caratteristiche multi-patologiche croniche e di fragilità (Senin & Cherubini, 2006). 
Sono tutte situazioni che richiedono elevate e specifiche competenze professionali in 
campo tecnico ed etico professionale (Senin & Cherubini, 2006).  
Questa visione ampliata dell’invecchiamento richiede un approccio medico complesso 
dove lo stato di malattia della persona non è risolvibile o semplificabile, ma necessita di 
una continua rivalutazione attraverso l’interdisciplinarietà e, dove possibile, l’uso di linee 
guida (Senin & Cherubini, 2006). Questa descrizione e visione della vecchiaia nella sua 
complessità possono aiutare nella comprensione del testo a seguire in cui vengono 
descritte le differenti facce dell’invecchiamento. 

2.1.1. Invecchiamento fisiologico 
La prima versione a cui non va tolta la debita importanza è quella dell’invecchiamento 
fisiologico. Innanzi tutto con fiṡiològico (dal latino tardo physiologĭcus, greco tardo 
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ϕυσιολογικός «proprio delle ricerche sulla natura») ci si riferisce a tutto ciò che la parola 
stessa richiama, la fisiologia indicando, di un organismo o di un organo, il funzionamento 
sano (Treccani, 2018). Quindi l’invecchiamento fisiologico, contestualizzato e inserito al 
superamento dei 65 anni, è quello che vede nella persona un rallentamento progressivo 
riconducibile alla diminuita capacità e plasticità inerente l’apprendimento associate alla 
modifica della velocità di esecuzione (Guaita & Trabucchi, 2016). Ciò ci indica che una 
prestazione fisiologica non subisce alcun impatto funzionale in quanto il soggetto anziano 
riesce a compensare efficacemente le alterazioni aiutato e sostenuto dall’esperienza 
acquisita negli anni di vita (Guaita & Trabucchi, 2016). Tutto ciò che è legato al declino 
della memoria è stato evidenziato attraverso alcuni test neuropsicologici e il sensibile 
deterioramento riporta ancora ad una difficoltà di acquisire nuove informazioni e al 
recupero di quelle già esistenti (Guaita & Trabucchi, 2016). Non bisogna dimenticare che 
anche queste ricerche sono influenzate dall’individualità del singolo quando mostrano le 
differenze nei cambiamenti anatomo-strutturali a carico dei tessuti e che difficilmente i 
testi fanno riferimento ad alterazioni di altre aree cognitive che comprendono il linguaggio, 
le abilità visuo-spaziali e il ragionamento astratto (Guaita & Trabucchi, 2016; Senin & 
Cherubini, 2006). Alla luce di quanto detto fin ora e a differenza delle credenze popolari, 
la demenza non va considerata come conseguenza o caratteristica dell’invecchiamento, 
ma al contrario, va considerata come evento di malattia della persona (Senin & Cherubini, 
2006). L’analisi anatomica dell’invecchiamento indica una progressiva diminuzione di 
numero neuronale, di cellule dendritiche e sinapsi, con la regressione della plasticità 
cerebrale associata a diminuita rigenerazione sinaptica e abbassamento progressivo di 
numero e funzioni dei recettori (Senin & Cherubini, 2006). Queste alterazioni si 
manifestano con la degenerazione lenta e progressiva, di conseguenza il flusso ematico 
cerebrale diminuisce portando al calo del metabolismo energetico e al numero di 
neurotrasmettitori (Senin & Cherubini, 2006). La morte neuronale correlata all’età è la 
fase finale di una sequenza di eventi degenerativi legati ad un meccanismo non noto; 
esso comporta la semplificazione dell’albero dendritico e porta ad una diminuita velocità 
di pensiero, ma non influenza la qualità o la capacità lessicale, doti che tendenzialmente 
aumentano (Senin & Cherubini, 2006). Le modifiche si possono osservare anche in 
crescendo attraverso l’aumento di cellule gliari e del microcircolo (Senin & Cherubini, 
2006). Sono quest’ultimi cambiamenti, spesso individuali e singolari, che tracciano 
traiettorie molteplici e uniche per tutti diventando la principale difficoltà di 
differenziamento tra quello che è invecchiamento fisiologico e ciò che non lo è (Senin & 
Cherubini, 2006). 

2.1.2. Invecchiamento patologico: non è questione di età 
A seguito della precedente descrizione dell’invecchiamento fisiologico è necessario 
scandagliare il dominio del patologico. In particolar modo di quei fenomeni che 
concorrono alla degenerazione cognitiva dell’anziano (Senin & Cherubini, 2006). Le 
patologie concorrenti al fenomeno sono: bronco pneumopatia cronico ostruttiva, 
ipertensione arteriosa, diabete mellito, fibrillazione atriale, infarto miocardico, scompenso 
cardiaco (Senin & Cherubini, 2006). Di fatto tutte queste patologie, attraverso i 
meccanismi dati dalla polimorbità, accelerano l’aggravarsi di un declino cognitivo già 
presumibilmente presente (Senin & Cherubini, 2006). Fortunatamente le complicanze di 
queste malattie restano trattabili, cosicché in alcuni casi può esserci ripresa delle normali 
funzioni cognitive (Senin & Cherubini, 2006). Anche la perdita della memoria può essere 
collegata ad un sintomo ricorrente di disturbo depressivo, oppure potrebbe essere 
alterata in quanto sintomo iniziale di una sindrome dementigena i cui effetti vengono 
sottovalutati poiché legati alla falsa credenza di un legame naturale tra demenza e 
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invecchiamento (Guaita & Trabucchi, 2016). Ora si presenta in modo più chiaro la 
differenza tra i due modi d’invecchiare e la stretta correlazione con le malattie 
concomitanti (Senin & Cherubini, 2006). Una delle conseguenze peggiori e causa diretta 
di questa co-morbilità è la prospettiva della ridotta capacità decisionale della persona 
(Zulian et al., 2017). La paura è fortemente legata al confronto della persona con 
l’impotenza, con un eventuale accanimento terapeutico e con il confronto diretto con una 
cura basata sulla medicina difensiva attuata da alcuni professionisti della salute (Zulian 
et al., 2017). Per far fronte a questo tipo di problematica, secondo Guaita e Trabucchi 
(2016), la socializzazione gioca un ruolo fondamentale in quanto fattore preventivo, se 
coltivata nel tempo. La determinante della socializzazione è forse una delle più fragili che 
l’uomo fatica a mantenere nel tempo e in vecchiaia in quanto la sua vulnerabilità aumenta 
con il presentarsi di eventi avversi come la vedovanza, cambiamenti dello stato di 
convivenza, modifica dei contatti e delle relazioni sociali che con il tempo tendono a 
diminuire mentre contrariamente cresce il fenomeno dell’isolamento sociale (Guaita & 
Trabucchi, 2016). La diminuzione della socialità inoltre aggrava il rischio di malnutrizione 
dell’anziano che è direttamente proporzionale con l’aumento dei casi di ospedalizzazione 
concomitante al declino cognitivo (Guaita & Trabucchi, 2016). È in questo modo che 
viene minata la qualità di vita e si interferisce con il processo fisiologico d’invecchiamento 
(Guaita & Trabucchi, 2016).  

2.1.3. Le demenze 
Come già detto nei capitoli precedenti, nel passato e in tempi vicini ai nostri, la demenza 
è sempre stata considerata come una normale conseguenza dell’invecchiamento (Guaita 
& Trabucchi, 2016). Oggi sappiamo che non è così e in questo capitolo verrà descritta e 
definita nelle sue molteplici forme. Passando dalla diffusione epidemiologica mondiale ai 
dati che la legano alla popolazione svizzera presento il quadro di diffusione della 
demenza, come patologia in esponenziale aumento. Consultando testi e ricerche 
differenti si trova il comun denominatore inerente l’aumento dell’età media della 
popolazione che spesso si affianca all’aumento esponenziale dei casi di demenza 
(Alzheimer Ticino, 2014; 2001; Merra, Mansueto, Fontana, Fioramonti, & Caricato, 2017; 
Ufficio Federale della Sanità pubblica, 2017). 

2.2. Epidemiologia 
Come accennato poc’anzi la riflessione si spinge verso i dati che risultano dalla letteratura 
disponibile e dai quali emerge la diretta proporzionalità tra l’aumento della popolazione 
anziana e il maggior numero dei casi di demenza. Da alcune ricerche si nota inoltre che 
vi sono altri fattori predisponenti all’insorgere della malattia, ma sembrerebbero risentire 
maggiormente della proporzionalità tra la qualità di vita della popolazione e gli anni di 
aspettativa della stessa. 

2.2.1. Uno sguardo sul mondo 
Alcuni studi dimostrano che una delle più diffuse demenze, la malattia di Alzheimer (AD), 
aumenta la propria diffusione con l'avanzare dell'età e il carico complessivo di AD è 
considerevole a livello mondiale (Keene, Montine, & Kuller, 2017). Globalmente la stima 
delle persone affette da demenza è di 47 milioni di persone (Keene et al., 2017). Negli 
stati Uniti nel 2011 si contavano circa 4,5 milioni di individui con AD clinica, tutti con età 
superiore ai 65 anni; a loro volta i casi si suddividevano in 0,7 milioni di persone con età 
compresa tra 65 e 74 anni, 2,3 milioni il campione con età tra 75 e 84 anni e 1,8 milioni 
di persone oltre gli 85 anni e più (Keene et al., 2017). Le previsioni tratte indicano che vi 
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sarà un aumento di queste cifre raggiungendo i 13,8 milioni di malati solo negli Stati Uniti 
entro il 2050; nel resto del mondo le previsioni di sviluppo arrivano oltre i 130 milioni di 
casi (Keene et al., 2017). Il dato minimo europeo, medio orientale e nord africano, tratto 
dall’articolo di Keene et al. (2017), mostra che la percentuale nelle persone oltre i 60 anni 
varia da un minimo del 4,7% in centro continente ad un massimo dell’8,7%. In Nigeria e 
in India rurale incidenza e prevalenza sono minori, rispettivamente 1,4% e 1,1%; questo 
nonostante l’aumento degli indici in Africa e in Asia negli ultimi sei anni (Keene et al., 
2017). Stessa sorte per quattro aree della Cina confrontate tra l’intera Cina, Stati Uniti ed 
Europa (Keene et al., 2017). È sbagliato pensare che sia solo il luogo in cui si vive a 
influire: anche il livello socioeconomico e l’istruzione possono incidere sulle differenze 
nelle statistiche (Keene et al., 2017). Anche la diversità di etnia porta a delle differenze. 
Ad esempio troviamo un maggior tasso d’incidenza negli americani neri rispetto agli 
asiatici, facendo così presumere che via sia conducibilità nelle differenze razziali insite 
nei geni, nello specifico nelle frequenze alleliche dell'APOE4 (Keene et al., 2017). Le 
variabili prese in considerazione dagli studi sulle demenze non si fermano. Gli studi che 
prendono in esame la variante età descrivono il raddoppio dei dati ogni 10 anni passati i 
60 anni oppure, da un altro studio longitudinale simile, le differenze indicano i numeri 
della demenza specificando l’età: stime di 5 / 1.000 per individui di età compresa tra 65 
e 70 anni e da 60 a 80 / 1.000 per quelli con età pari o superiore a 85 anni (Keene et al., 
2017). Nello studio citato da Keene et al. (2017) si correla la malattia con lo studio della 
cognizione cardiovascolare. Nel campione di 160 partecipanti risultanti ancora vivi a 93 
anni, solo 19 presentavano un lieve deterioramento cognitivo o segni di demenza (Keene 
et al., 2017). Per quanto concerne le differenze di sesso come variabile modificatrice dei 
dati, più che legati al genere essi dipendono dall’aspettativa di vita la quale risulta più alta 
per le donne portandole così a farle risultare più colpite dalla malattia rispetto agli uomini 
(Keene et al., 2017). 
Dalla raccolta di questi dati possiamo dire che ad oggi la demenza è causa comune di 
morte negli anziani, seconda per numero all’insufficienza cardiaca, causando il 19% 
totale delle morti (Keene et al., 2017). Nonostante i dati elevati la problematica della 
demenza risulta ancora oggi sottostimata dalle statistiche, in maggior misura quando ci 
si esprime in termini di morte tradizionale, in cui spesso non viene considerato a pieno il 
contributo della demenza alla mortalità (Keene et al., 2017). La causa maggiore di questa 
sottovalutazione è conseguenza del fatto che le persone non muoiono per causa diretta 
data dall’AD, ma sono rese vulnerabili per altri disturbi e infezioni che divengono in 
seguito “causa diretta” di morte (Keene et al., 2017). 

2.2.2. Previsioni svizzere 
I dati statistici presentati da “Associazione Alzheimer Ticino” (2014) evidenziano che vi è 
una prevalenza svizzera di 116’000 persone affette da Alzheimer o da un'altra forma di 
demenza su una popolazione svizzera totale di 8'237'666 persone residenti permanenti 
a fine 2014 (UST, 2016). La previsione per i prossimi trent’anni indica una crescita 
esponenziale di 300'000 persone affette da demenza, per lo più anziani (Alzheimer 
Ticino, 2010). In termini percentuali si parla di un 65% totale, ma anche di una cifra di 
2700 persone affette da demenza diagnosticata prima dell’età pensionabile (Alzheimer 
Ticino, 2014). Questi numeri possono indirizzare la nostra realtà sanitaria su un piano 
che necessita la presa di coscienza nazionale degli eventi futuri ed evidenzia che, come 
personale curante, verremo chiamati ad affrontare. Ci confronteremo in maggior misura 
con le problematiche derivate dalla presa a carico di un paziente affetto da demenza e le 
rispettive debilitazioni cognitive, gravi, inserite in un percorso di malattia più o meno lungo 
con prognosi non favorevole. 
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2.2.3. Evoluzione demografica 
Il fenomeno dell’invecchiamento è uno dei processi di maggior rilievo sia per le 
conseguenze passate e future che modellano la società attuale, ma anche per 
implicazioni di carattere sociale ed economico. L’invecchiamento è anche il risultato 
dell’incremento del numero di persone anziane e della loro proporzione rispetto alle altre 
fasce d’età che vedono la triplicazione della durata di vita media con un crollo 
esponenziale di fecondità e nascite (Merra et al., 2017). Il prossimo paragrafo pone lo 
sguardo sulle tendenze temporali della malattia nel mondo e quali potrebbero essere i 
comuni denominatori per l’insorgenza delle demenze.  

2.2.4. Tendenze temporali 
Le tendenze temporali emerse dalle differenti ricerche portano ad un ulteriore 
differenziazione per presunte ipotesi di causa. Considerando lo studio eseguito sulla 
popolazione di Rotterdam si evince un tasso d’incidenza in ribasso in gruppi d’età tra il 
1990 e il 2000 correlato ad un aumento di volume intracranico encefalico (Keene et al., 
2017). Da un altro studio, il quale prende in considerazione tutti i gruppi di demenze, 
emerge un abbassamento del 1,6% per 100 persone tra il 1970 e la fine del 2000 facendo 
rilevare un peggioramento ed un declino esponenziale se si trattava di demenza 
vascolare piuttosto che demenza AD (Keene et al., 2017). Anche se i numeri del declino 
si riferiscono in maggior misura alla demenza vascolare rispetto alla demenza AD si è 
potuto osservare una diminuzione di tassi inerenti l’ipertensione, fibrillazione atriale e 
ictus nello stesso periodo di tempo preso in esame (Keene et al., 2017). Si è ipotizzato 
che una delle ragioni di questi dati sia imputabile al miglioramento del livello d’istruzione 
dei soggetti che rientrano nella fascia d’età a rischio di demenza accompagnata da una 
prevenzione efficace e da un trattamento preventivo dei fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari (Keene et al., 2017). Si presume anche che l’aumento di reddito 
nazionale sia fattore influenzante i dati descritti in precedenza, portando ad una 
diminuzione della prevalenza di demenze nel paese, mentre per i paesi a basso o medio 
reddito vi è una previsione di aumento considerevole dei dati di prevalenza di demenza 
(Keene et al., 2017). A differenza dei dati di prevalenza descritti poc’anzi, negli Stati Uniti 
vi sono i tassi di mortalità in aumento, adeguati per età da AD negli ultimi dieci anni 
(Keene et al., 2017). A sostegno di questi dati vi sono due importanti relazioni del 2017 
che prendono in esame i fattori di rischio potenzialmente modificabili delle demenze, lo 
scopo è di mettere in luce sia i punti forti che quelli deboli dei dati per poter intervenire su 
essi andando a modificare i dati d’incidenza della demenza (Larson, 2017). Anche in 
questi recenti studi non vi è supporto di un singolo intervento o azioni mirate che possano 
incidere drasticamente sul ritardare l’esordio o prevenire direttamente l’insorgere della 
malattia, ma vi è molto ottimismo in merito all’idea che la modifica dei fattori di rischio, in 
maggior misura durante la mezza età sita tra i 45 e i 65 anni, abbia un potenziale 
amplificato di ritardare o prevenire numerosi casi di demenza in tutto il mondo (Larson, 
2017). Per osservare un andamento demografico mondiale, le linee guida redatte dalla 
regione toscana (SNLG- regioni, 2015) fanno riferimento ai dati del World Population 
Ageing delle Nazioni Unite che indicano che vi è una riduzione generale della proporzione 
dei nati con inversa proporzione dei soggetti anziani. Mondialmente i soggetti con oltre 
60 anni di età sono passati dal 9,2% del 1990, all’11,7% del 2013 ed è attesa per il 2050 
una percentuale che super i il 20% (SNLG- regioni, 2015). Quindi questa 
rettangolarizzazione delle piramidi delle età, non possono che confermare la transizione 
demografica in atto e quindi l’incremento relativo degli anziani (SNLG- regioni, 2015). 
Tuttavia è necessario non dimenticare che esistono margini di errore nelle proiezioni 
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demografiche riconducibili a previsioni di mortalità e di saldo migratorio che non vengono 
considerate e confermate dai dati reali (SNLG- regioni, 2015). Infatti la presenza di 
stranieri rappresenta un indice non indifferente per l’andamento demografico dei paesi 
(Merra et al., 2017). Se osserviamo come esempio i dati demografici della popolazione 
italiana al 1° gennaio 2017 si è stimata una popolazione di 60 579mila residenti, vi sono 
tassi di natalità che confermano la diminuzione e vi è un tasso di mortalità di 608mila in 
linea con la tendenza all’aumento dovuto all’invecchiamento della popolazione. Il saldo 
naturale (nascite meno decessi) registrato nel 2016 dà un valore nettamente negativo 
mentre il saldo migratorio estero nel 2016 è di +135mila quest’anno con un maggior 
numero di ingressi nel paese (293mila) e dà un massimo di uscite per l’epoca in cui 
viviamo (157mila) (Istituto Nazionale di Statistica, 2017). Le indicazioni per la popolazione 
con più di 65 anni superano i 13,5 milioni rappresentando il 22,3% della popolazione 
totale; cittadini oltre gli 80 anni sono 4,1 milioni trasformandosi in una percentuale del 
6,8% sul totale, mentre se consideriamo gli ultranovantenni raggiungono i 727 mila 
diventando il 1,2% del totale della popolazione (Istituto Nazionale di Statistica, 2017). 
Restano a 17mila gli ultracentenari del popolo italiano (Istituto Nazionale di Statistica, 
2017). 
Mentre lo scenario d’evoluzione della popolazione dei cantoni svizzeri è destinato ad 
aumentare (Ufficio federale di statistica, 2015), in Ticino si osserva uno sviluppo 
progressivo d’invecchiamento della popolazione in cui si rileva un numero più elevato di 
persone anziane (Giudici et al., 2015). Questo perché in generale dal 1936 al 2016 la 
popolazione svizzera è raddoppiata, passando da 4,2 a 8,4 milioni di persone (Ufficio 
federale di statistica, 2017). Anche per l’andamento demografico elvetico va tenuto conto 
del fattore migrazione in quanto nel 2016 i cittadini stranieri in Svizzera erano 2,1 milioni 
(con un 25% della popolazione residente permanente); di questa cifra 403 622 erano nati 
in Svizzera, 1,7 milioni in un paese estero facendo registrare una crescita del 3% della 
popolazione residente permanente (Ufficio federale di statistica, 2017). Questi dati 
portano a riflettere in merito all’evoluzione che il fenomeno d’invecchiamento comporta e 
sui bisogni a cui dovremo far fronte, in una popolazione in cui le persone fisicamente 
attive godono di efficienza e autonomia più a lungo, assecondando interessi e attività 
sociali (Giudici et al., 2015). 

2.3. Demenza   
La demenza non è una sola sindrome. È classificabile in due grandi gruppi: demenze 
primarie e demenze secondarie. La decima revisione della classificazione internazionale 
delle sindromi e dei disturbi psichici comportamentali (ICD-10) identifica la disfunzione 
primaria come derivante da malattia, traumi cranici, insulti per colpi selettivi e diretti 
(Kemali, Maj, Catapano, Lobrace, & Magliano, 1992). Le disfunzioni secondarie sono 
descritte come malattie e sindromi sistemiche che colpiscono il cervello in quanto organo 
la cui causa del danno è da riportare all’utilizzo in modo eccessivo di alcol e droghe 
(Kemali et al., 1992). Le due principali aggregazioni che si trovano in entrambe le tipologie 
sono: le disfunzioni cognitive di memoria, pensiero astratto e linguaggio che influenzano 
l’attività quotidiana e il comportamento socialmente adeguato e i disturbi di più aree 
cerebrali come allucinazioni, deliri, depressione o euforia, ansia o disturbi del 
comportamento (Kemali et al., 1992; OMS- Organizzazione Mondiale della Sanità, 2008). 
La seconda problematica risulta essere la meno certa in quanto simili sintomi si possono 
trovare in altri quadri clinici, senza grossa patologia cerebrale (Kemali et al., 1992). Ad 
ogni modo si osserva sempre un progressivo peggioramento il quale può avere inizio in 
qualsiasi età, eccezione fatta per la prima infanzia (Kemali et al., 1992). Tale 
deterioramento causa lo sviluppo di patologie cerebrali sottostanti andando a generare 
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la malattia specifica come il morbo di Alzheimer, demenza vascolare, demenza Corpi di 
Lewy e la demenza fronto-temporale (Zappella, 2016).  

2.3.1. Demenza nella malattia di Alzheimer (F00) 
La malattia di Alzheimer (AD e con classificazione ICD F00) fa parte delle demenze 
primarie, organiche, con eziologia ignota. Ha caratteristiche neuropatologiche e 
neurochimiche (Kemali et al., 1992). Si esprime attraverso esordio insidioso, con sviluppo 
lento e costante il quale può durare dai due, tre anni o molti di più (Kemali et al., 1992). 
Indicativamente l’esordio avviene attorno alla sesta decade ma vi sono casi di demenza 
precoce (F00.0) ovvero in esordio presenile, a cui si collega maggiormente la familiarità 
(Kemali et al., 1992). La classificazione ICD la descrive anche come demenza nella AD 
a esordio tardivo (F00.1) o come varietà della stessa atipica o mista (F00.2) (Kemali et 
al., 1992). Meno presente è la demenza nella AD non specificata (F00.3) (Kemali et al., 
1992). Le caratteristiche della malattia sono una marcata riduzione del numero di neuroni 
(in particolare dell’ippocampo, nella sostanza innominata, nel locus coeruleus e nella 
corteccia temporo-parietale e frontale); compaiono agglomerati neurofibrillari formati da 
filamenti elicoidali appaiati, e da placche neuritiche (argentofile) prevalentemente amiloidi 
mostranti progressione di sviluppo (note anche placche senza amiloide), e da corpi 
granulovacuolari (Kemali et al., 1992). Vi sono alterazioni neurochimiche le quali 
presentano riduzione dell’enzima colinacetiltransferasi, dell’acetilcolina e di altri 
neurotrasmettitori e neuromodulatori (Kemali et al., 1992). Non necessariamente le 
manifestazioni cliniche e le alterazioni cerebrali procedono in parallelo. La spiegazione 
della AD risale al 1906, quando vi fu la prima descrizione dei sintomi clinici fatta dal 
medico da cui prende nome (Zappella, 2016). Oggi si può descrivere l’evoluzione in tre 
fasi: 

- fase uno: disturbo della memoria episodica con progressivo deficit delle 
informazioni a breve termine, vi è la tendenza a ripetere concetti e porre le stesse 
domande con difficoltà nell’organizzare le attività quotidiane consuete (Zappella, 
2016). In questa fase la consapevolezza è conservata aumentando il rischio di 
cadere in depressione (Zappella, 2016) 

- fase due: si aggiunge la compromissione delle funzioni cognitive nella misura del 
pensiero astratto, che s’impoverisce, con la riduzione della capacità critica e del 
ragionamento (Zappella, 2016). Qui ha inizio il deficit visivo spaziale il quale 
comporta la difficoltà nel riconoscere figure complesse e un probabile mutamento 
della personalità unito a labilità emotiva; è in questa fase che si osservano evidenti 
disturbi del comportamento quali vagabondaggio, irrequietezza, agitazione e 
aggressività sia fisica che verbale (Zappella, 2016); 

- fase tre: la persona è incapace di far fronte alle attività di vita quotidiana; la 
memoria è ormai persa e vi è totale dipendenza sia per la cura della propria 
persona che per l’alimentazione (Zappella, 2016). 

Le ricerche moderne hanno focalizzato l’attenzione sui momenti di transizione delle fasi, 
paragonando le modifiche cognitive dell’invecchiamento con le fasi iniziali di AD; da 
questo paragone è emerso che la persona anziana con deficit isolati presenta maggior 
rischio di sviluppo di una sindrome demenziale e la prima disfunzione cognitiva intaccata 
solitamente è la memoria (Zappella, 2016). 

2.3.2. La demenza vascolare  
Il termine di “Multi Infarct Dementia” (MCI) fu introdotto nel 1974 da Hachinski e colleghi 
per definire la “demenza arteriosclerotica” ovvero il deterioramento cognitivo secondario 
a patologia vascolare (Zappella, 2016). Oggi è definita come demenza vascolare che 
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riporta il codice identificativo F01 (Kemali et al., 1992). Quando se ne diagnostica la 
presenza si può spesso osservare come, nella storia clinica dei pazienti, siano presenti 
attacchi ischemici transitori con compromissione della coscienza, paresi passeggere e 
perdita del visus; compare anche a seguito di ictus o eventi cerebro vascolari (Kemali et 
al., 1992). 
Ciò che caratterizza la demenza vascolare è la compromissione cognitiva associata a 
malattia cerebro vascolare diagnosticata tramite esame clinico e neurologico legate da 
relazione causale (Zappella, 2016). Tre sono i fattori che ne determinano 
l’eziopatogenesi: sede delle lesioni, il numero delle lesioni e il ruolo dei micro infarti. 
Spesso si manifesta in età avanzata sia in modo brusco che graduale (Kemali et al., 
1992). La demenza vascolare ha esordio acuto con disturbi di umore e comportamento 
associati ad episodi confusionali in maggior misura nelle ore notturne (Zappella, 2016). Il 
manuale ICD 10 descrive anche i differenti sottotipi differenziandoli per esordio. Viene 
espletato lo sviluppo della demenza vascolare ad esordio acuto (F01.0) a seguito di 
numerosi ictus ed emorragie, la demenza multinfartuale (F01.1) derivante da ripetuti 
episodi ischemici, ma con esordio graduale; la demenza vascolare subcorticale (F01.2) 
si caratterizza per referto di TAC da cui emerge una distruzione di sostanza bianca 
profonda e ipertensione (Kemali et al., 1992). Sempre nella classe delle demenze 
vascolari non vanno sottovalutate quelle miste corticale e subcorticale (F01.3), altre 
demenze vascolari (F01.8) o la demenza vascolare non specificata (F01.9). 

2.3.3. La demenza con Corpi di Lewy 
La demenza con Corpi di Lewy (DLB) è considerata attualmente la forma di demenza più 
diffusa dopo l’Alzheimer e presenta un decorso lento e progressivo, ma più rapido rispetto 
a quest’ultimo. Le caratteristiche frequenti, dei pazienti affetti da questa patologia, sono i 
disturbi comportamentali di tipo psichiatrico come allucinazioni, disturbi del sonno e deliri 
(Zappella, 2016). Diversi studi dimostrano che una quota considerevole di pazienti con 
questa diagnosi presentava, post mortem, la compresenza di placche tipiche di AD 
(Zappella, 2016).  
McKeith e colleghi (2017) hanno individuato una serie di criteri diagnostici in grado di 
individuare, con sufficiente sensibilità e specificità diagnostica, un paziente affetto da 
Demenza con i Corpi di Lewy diffusi. Secondo questi criteri, la diagnosi viene distinta in 
“probabile” e “possibile” a seconda che vengano rilevati, rispettivamente, uno o più dei 
seguenti sintomi della malattia: alterazione dell’attenzione e della coscienza, allucinazioni 
visive ricorrenti, sintomi motori di tipo parkinsoniano (Zappella, 2016). La sindrome 
demenziale si presenta spesso con ricorrenti e marcate fluttuazioni dello stato mentale, 
simili a episodi confusionali, oppure a variazioni dello stato di coscienza (Zappella, 2016). 
Tali sintomi si inseriscono in un progressivo deterioramento mentale caratterizzato da 
una compromissione delle abilità visivo spaziali e delle funzioni esecutive, con insorgenza 
di sintomi psichiatrici e disturbi del sonno (Zappella, 2016). 

2.3.4. Le demenze reversibili o sintomatiche 
Queste tipologie di demenze sono legate a condizioni patologiche della persona le quali 
comportano un danno cerebrale multifocale o diffuso (Bertora, 2015). La reversibilità 
resta limitata all’intervento efficace della patologia alla base (Bertora, 2015). Vi sono delle 
condizioni particolari che inducono a demenza sintomatica, ad esempio le malattie 
infettive o i loro postumi (meningiti, neurosifilide, m. di jakob-Creutzfeldt, AIDS-demenza) 
o le conseguenze di traumi cranici (ematoma subdurale cronico), sclerosi multipla e 
scleropatie di origine autoimmune (Neuro LES) (Bertora, 2015). Vanno aggiunte altre 
malattie sistemiche come encefalopatia epatica, encefalopatia uremica, ipotiroidismo o 
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esposizione a tossicità e carenziali, alcolismo: encefalopatia di Wenike e sindrome di 
Korsakoff, intossicazione da anidride carbonica, piombo, litio…) (Bertora, 2015). 
Una delle patologie dell’età avanzata con manifestazione di decadimento cognitivo, 
alterazione della marcia e incontinenza sfinterica è l’idrocefalo normoteso (Bertora, 
2015). Le manifestazioni della malattia sono dovute all’alterazione della circolazione 
liquorale, causate da un ostacolo che comporta un progressivo allargamento delle cavità 
ventricolari portando a picchi d’ipertensione liquorale (Bertora, 2015). La sofferenza che 
ne deriva a carico delle strutture cerebrali comporta la comparsa delle manifestazioni 
cliniche della sindrome (Bertora, 2015). Questa patologia può avere esordio 
relativamente lento con sintomatologia rapida, deterioramento cognitivo frontale 
(disesecutivo) su arco temporale limitato, parkinsonismo rigido a carico degli arti inferiori 
e perdita di controllo sfinterico, soprattutto urinario in quanto il centro della minzione per 
l’inibizione dello svuotamento vescicale è sito nel lobo frontale (Bertora, 2015). 

2.3.5. Demenza in malattie classificate altrove (F02) 
Quando si considerano questi casi è necessario escludere le cause date all’insorgenza 
dell’AD e MCI, in quanto sia l’esordio e la progressione dello stato possiedono le 
caratteristiche di una delle sindromi che verranno approfondite a seguire (Kemali et al., 
1992). La classificazione dell’International Classification of Diseases ne differenzia 
almeno sei tipologie, partendo dalla demenza nella malattia di Pick (F02.0) nella quale 
l’atrofia selettiva dei lobi frontali e temporali porta a cambiamenti nel carattere con 
conseguente disfunzione sociale della persona, in cui si avverte la compromissione 
dell’intelligenza, delle funzioni linguistiche ma la memoria risulta meno compromessa 
rispetto alle demenze viste precedentemente (Kemali et al., 1992; Zappella, 2016). Nella 
persona si osservano prima i comportamenti sociali disfunzionali e in seguito la memoria 
intaccata (Kemali et al., 1992). 

2.3.6. Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jakob (F02.1) 
Questa particolare demenza ha come caratteristica un esordio rapido e incisivo e si 
accompagna a sintomi neurologici multipli ed estesi con alterazioni neuropatologiche 
distinte come l’encefalopatia spongiforme acuta causate da neuropatologie specifiche 
(Kemali et al., 1992). La presenza di paralisi spastica accompagnata da segni 
extrapiramidali quali tremori, rigidità e movimenti coreoatetoidi aiutano il suggerimento 
per la diagnosi (Kemali et al., 1992). 

2.3.7. Demenza nella malattia di Huntington(F02.2) 
Questa tipologia di demenza è causata da una malattia genetica autosomica dominante, 
la malattia di Huntington la quale ha egual esordio di genere in un età compresa tra la 
terza e la quarta decade (Kemali et al., 1992). La prognosi può oscillare tra i dieci e i 
quindici anni: l’esordio è lento e si manifesta attraverso ansia, depressione, 
manifestazione paranoide accompagnato da cambiamento di personalità (Kemali et al., 
1992). 

2.3.8. Demenza nel morbo di Parkinson (F02.3) 
Il morbo di Parkinson porta a un’espressione dementigena, ma non ha caratteristiche 
specifiche d’espressione, se non quella di presentarsi allo stadio grave della malattia. 

2.3.9. Demenza nell’infezione da virus dell’immunodeficenza umana (H.I.V.) 
(F02.4) 
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Questa tipologia di demenza progredisce nel giro di qualche settimana o di qualche mese 
e la sua prognosi è di deterioramento globale, giungendo a mutismo ed infine alla morte 
(Kemali et al., 1992). Chi ne viene colpito si trova a perdere la memoria in maniera 
progressiva, con rallentamento generale, anche cognitivo e si rileva minor capacità nella 
risoluzione dei problemi o nella lettura (Kemali et al., 1992). La clinica rileva tremori 
associati a movimenti ripetitivi e rapidi, con equilibrio compromesso, atassia, ipertonia, 
iperreflessia, positività dei segni e mancata inibizione frontale, alterazione di movimenti 
oculari saccadici e d’inseguimento (Kemali et al., 1992). 
 

2.3.10. Demenza in altre malattie specifiche classificate altrove (F02.8) 
Questa classificazione è utilizzata quando la demenza è la conseguenza di affezioni 
somatiche e include la demenza in: avvelenamento da monossido di carbonio (T58), 
lipoidosi cerebrale (E75), epilessia (G40), paralisi progressiva (A52.1), degenerazione 
epatolenticolare (morbo di Wilson)(E83.0), ipercalcemia (E83.5), ipotiroidismo acquisito 
(E00.-E02), intossicazioni (T36-T65), sclerosi multipla (G35), neurosifilide (A52.1), 
poliarterite nodosa (M30.0), lupus eritematoso sistemico (M32.-), tripanosomiasi 
(africana B56.-, americana B57.-), deficienza da vitamina B12 (E53.8) o di niacina 
(pellagra (E52) (Kemali et al., 1992). 
 

2.3.11. Demenza non specificata (F03) 
Vi sono demenze i cui criteri diagnostici non vengono soddisfatti e quindi risulta 
impossibile indicarne un tipo specifico (Kemali et al., 1992). In questa tipologia 
solitamente si collocano la demenza presenile o senile non altrimenti specificata, e la 
demenza degenerativa primaria non altrimenti specificata (Kemali et al., 1992). 

2.4. Come si riconoscono e quali parametri definiscono le demenze 
I criteri base descritti nelle linee guida della regione toscana citano:  

“la demenza è una sindrome clinica caratterizzata da deficit delle funzioni cognitive 
(quali la memoria, il linguaggio, le prassie, la gnosia) e delle funzioni esecutive e, 
frequentemente, da disturbi psicologici e del comportamento” (SNLG- regioni, 
2015). 

Come detto in precedenza non esiste un solo tipo di demenza, ma queste sono molteplici 
e classificate in demenze primarie (o degenerative) e demenze sintomatiche (o 
reversibili) in cui il deterioramento cognitivo è indotto da patologie del sistema nervoso 
centrale o non neurologiche (di origine sistemica), le quali hanno possibilità di 
regressione o stabilizzazione dei danni trattando le patologie associate (Bertora, 2015; 
Senin & Cherubini, 2006). La definizione della sindrome “demenza” quindi comprende 
altre patologie dementigene, diventando utile per la classificazione e per il piano clinico 
(Guaita & Trabucchi, 2016). Vi sono differenti criteri generali per la diagnosi di demenza 
in cui necessita la presenza di sintomi cognitivi e comportamentali (neuropsichiatrici) 
come cita il testo di Guaita e Trabucchi (2016): 
 
1) vi sono sintomi cognitivi o comportamentali (neuropsichiatrici) che: 

a) interferiscono con l’abilità di svolgere il lavoro o le usuali attività; e 
 
b) rappresentano un declino rispetto ai precedenti livelli di funzionamento e 
prestazione;  
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c) non sono spiegati da delirium o disturbi psichiatrici maggiori; 
 

2) il deficit cognitivo è dimostrato e diagnosticato attraverso la combinazione di (1) 
informazioni raccolte dal paziente e da persone che lo conoscono e (2) una valutazione 
oggettiva delle prestazioni cognitive, sia attraverso una valutazione clinica dello stato 
mentale che attraverso una valutazione neuropsicologica testistica. La valutazione 
neurpsicologica testistica dovrebbe essere effettuata quando l’anamnesi routinaria e la 
valutazione clinica dello stato mentale non forniscono una diagnosi affidabile; 

 
3) il deficit cognitivo o le alterazioni comportamentali coinvolgono un minimo di due dei 
seguenti domini: 

 
a) compromessa abilità di acquisire e ricordare nuove informazioni – i sintomi 
includono: domande o discorsi ripetitivi, smarrire oggetti personali, dimenticare 
eventi o appuntamenti, o perdersi in itinerari conosciuti; 
 
b) deficit nel ragionamento o nello svolgimento di compiti complessi, ridotta 
capacità di giudizio – i sintomi includono: scarsa capacità di comprendere di 
pericoli, incapacità di gestire le finanze, scarsa capacità di prendere le decisioni, 
incapacità di pianificare attività complesse o sequenziali; 
 
c) compromissione delle abilità visuospaziali – i sintomi includono: incapacità di 
riconoscere volti o oggetti comuni o trovare oggetti direttamente in vista 
nonostante una buona acuità visiva, incapacità di utilizzare semplici utensili o 
indossare i vestiti; 
 
d) alterazione del linguaggio (parlare, leggere, scrivere) – i sintomi includono: 
difficoltà a pensare a semplici parole quando si parla, esitazioni; errori di scrittura, 
di ortografia e nel parlare; 
 
e) modificazioni nella personalità, nel comportamento e nella condotta – i sintomi 
includono: fluttuazioni insolite dell’umore come agitazione, compromissione della 
motivazione, dell’iniziativa, apatia, perdita della motivazione, ritiro sociale, 
riduzione dell’interesse per le usuali attività, perdita di empatia, comportamenti 
compulsivi o ossessivi, comportamenti socialmente inappropriati. 

2.4.1. Diagnosi  
La diagnosi di demenza si avvale di una visione multi-fattoriale basata principalmente su 
anamnesi accurata e sulla valutazione neurologica e neuropsicologica integrate da esami 
bioumorali e di neuroimaging (Zappella, 2016). La valutazione avviene a più stadi: 
inizialmente c’è acquisizione dei dati eziologici e cause, in un secondo momento verrà 
valutato l’aspetto neuropsicologico e i suoi sviluppi (Zappella, 2016).  

2.4.2. Diagnosi clinica e strumentale  
A seguito dell’analisi del paziente con la raccolta di dati anamnestici descritti dai familiari, 
per poter avere un quadro sull’effettiva compromissione delle attività, viene valutata la 
presenza di altri disturbi cognitivi e/o se vi è comparsa di disturbi comportamentali e 
psichici delineando così la modalità di progressione ed eventuale familiarità (Zappella, 
2016). In supporto si eseguono esami labor per i marcatori liquorali con esami 
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ematochimici e genetici associati a tecniche di neuroimaging e valutazione neuro 
psicologica; ancora radicata nella diagnosi e identificazione delle demenze è la 
Tomografia Computerizzata (TC) e la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (Zappella, 
2016). 

2.4.3. Valutazione neuropsicologica  
Per la diagnosi definitiva non bastano la diagnosi clinica e quella strumentale; vanno 
studiati a fondo gli effetti delle lesioni cerebrali sulle funzioni cognitive ci si avvale anche 
della neuropsicologia (Zappella, 2016). Questa disciplina utilizza procedure standard con 
obiettivi di: 
- distinguere i pazienti che affrontano l’invecchiamento patologico o fisiologico;  
- individuare lo stadio di malattia; 
- valutare i deficit cognitivi; 
- distinguere il deterioramento cognitivo da quello con patologie senza sintomi 
dementigeni (Zappella, 2016). 
Le prove a cui viene sottoposta la persona indaga l’integrità delle funzioni cognitive: 
- orientamento spazio temporale, 
- memoria a breve termine e visuo spaziale, 
- apprendimento verbale, 
- abilità linguistiche, denominazione oggetti,  
- scrittura e lettura, 
- fluenza verbale fonologica e semantica, 
- attenzione e concentrazione, 
- problem solving e pensiero logico astratto (Zappella, 2016). 

2.4.4. Caratteristiche degli strumenti di valutazione � 
Questo paragrafo aiuta a capire a cosa servono gli strumenti di valutazione, gli obiettivi 
che si pongono e quali sono le caratteristiche che ne condizionano l’affidabilità (Zappella, 
2016). 
Gli strumenti di valutazione, o batterie di valutazione, hanno caratteristiche comuni: 
- misurare un intervallo ampio di funzioni cognitive in quanto un deficit isolato non è 
parametro sufficiente per il giudizio diagnostico; 
- possedere validità di contenuto per poterli selezionare in base al grado di 
precisione e della funzione da indagare; 
- possedere dati specifici della popolazione a cui fa riferimento perché il test 
subirebbe variazioni in base a differenti caratteristiche dei soggetti a cui vengono 
somministrati, come età, scolarità, occupazione, zona di residenza e livello d’istruzione 
dei genitori; 
- i tempi di somministrazione necessitano di compatibilità diagnostica ambulatoriale, 
per cui vi sono situazioni in cui in un lasso di tempo di un’ora si somministrano batterie di 
10-12 test risultando un compromesso ragionevole tra praticità e approfondimento 
diagnostico (Zappella, 2016).  

2.4.5. Gli strumenti 
In questo capitolo osserviamo da vicino quali sono e quali aree indagano gli strumenti, 
tarati e standardizzati, utilizzati per persone con sospetta sindrome di demenza 
(Zappella, 2016). 
– Mini Mental State Examination: è il test più sviluppato, comprende 11 sub test distinti 
in 5 sezioni che valutano l’orientamento spazio-temporale, la memoria immediata, 
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l’attenzione, la memoria a lungo termine e il linguaggio. Ha punteggio massimo di 30; il 
punteggio da considerarsi “normale” è quello superiore a 24; deterioramento mentale 
lieve per punteggi compresi tra 19 e 24, moderato per punteggi tra 14 e 18 e grave per 
un punteggio inferiore a 14 (Zappella, 2016). 
Come detto nel capitolo precedente il risultato del paziente subisce correzione in base 
all’età e alla scolarità, rientrando in quelle variabili influenzanti la prestazione (Zappella, 
2016). 
– Multicentre Study on Dementia: Questa batteria di test valuta le funzioni di memoria 
attraverso elaborazione dei dati verbali e visivo-spaziali, orientamento, calcolo, 
linguaggio e funzioni visivo-motorie (Zappella, 2016). Il tempo di somministrazione di 
questi test è di 45 minuti, nel primo giorno, e 10 minuti il giorno successivo (Zappella, 
2016). Ha importante rilevanza per fini diagnostici, permettendo di classificare lo stadio 
della malattia per definire il follow up del paziente (Zappella, 2016). 
– Mild Overall Dementia Assessment: questa è una batteria di test neuropsicologici i quali 
studiano più aree cognitive come attenzione, intelligenza, memoria, linguaggio e abilità 
visivo-spaziali (Zappella, 2016). Si suddivide in tre sezioni: orientamento, grado di 
autonomia e test (Zappella, 2016). Il tempo di somministrazione è di 45 minuti, il 
punteggio è sommatorio dei risultati di autonomia (15% del punteggio complessivo), 
orientamento (35%) e prestazione ai test (50%) (Zappella, 2016). Anche per questo test 
si applica la correzione del punteggio finale per età e scolarità (Zappella, 2016). La totalità 
è di 100 punti, un punteggio inferiore a 85,5 è indicativo di demenza (Zappella, 2016). 
– Mental Deterioration Battery: questo è un insieme di sette test da cui si ricavano otto 
punteggi suddivisi in, quattro derivati da elaborazione di materiale verbale e gli altri 
quattro dall’elaborazione di materiale visuo-percettivo (Zappella, 2016). Vengono 
indagate memoria a breve e a lungo termine, linguaggio, ragionamento logico-deduttivo, 
prassia costruttiva e le funzioni esecutive (Zappella, 2016). Il tempo di somministrazione 
dell’intera batteria è tra i 45 e i 50 minuti (Zappella, 2016). L’utilizzo dei test dovrebbe 
essere sempre effettuato nella loro globalità in quanto se somministrati singolarmente il 
risultato potrebbe avere una scarsa affidabilità diagnostica anche in pazienti sani mentre 
utilizzato nel suo insieme, innalza la sensibilità nel discriminare i soggetti (Zappella, 
2016). 
– Alzheimer’s Disease Assesment Battery: è una scala strutturata per la valutazione 
longitudinale di memoria, linguaggio e orientamento tempo-spaziale (Zappella, 2016). 
Risulta indicata per analisi su lungo periodo e per la valutazione di cambiamenti 
d’insorgenza in intervalli temporali diversi (Zappella, 2016).  
Questi strumenti sono utili a fini diagnostici, ma non bisogna dimenticare che a questi test 
vanno associate la capacità d’interpretazione dei risultati e della valutazione cognitiva, 
attraverso la cultura e l’esperienza dell’operatore mostrando capacità di integrare i 
risultati nel contesto della storia clinica, dei risultati delle indagini strumentali del paziente 
esaminato (Zappella, 2016). 
 

2.4.6. Come si classifica il livello di una demenza 
La descrizione dei tipi di demenza è semplice, ma ogni tipologia contiene un livello che 
necessita un riconoscimento; lo scopo di questo capitolo è comprendere la distinzione 
tra i vari livelli.  
La classificazione del livello di disabilità di una demenza ad oggi viene eseguito 
utilizzando la “classificazione internazionale delle funzioni e della disabilità e salute” 
(ICF), voluto dall’ Organizzazione mondiale della sanità, è stato accettato da 191 paesi 
come standard di misurazione ufficiale (OMS- Organizzazione Mondiale della Sanità, 
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2008). Anche l’Italia ha partecipato attivamente alla modifica dei precedenti modelli e così 
nel 1998 ha avuto inizio il processo di rivisitazione e validazione del modello ICF (OMS- 
Organizzazione Mondiale della Sanità, 2008).  
Questo è avvenuto in quanto si è reso necessario standardizzare il linguaggio, 
unificandolo e rendendolo un modello di riferimento sia per i modelli di salute che per 
tutto ciò che ad essa è collegato (OMS- Organizzazione Mondiale della Sanità, 2008). 
Quindi lo strumento ICF non definisce la disabilità o la malattia della persona, ma 
attraverso due parti principali quali (1) funzioni e strutture corporee e (2) attività e 
partecipazione ne stipula i domini di salute in cui il paziente e chi lo assiste si muove 
(OMS- Organizzazione Mondiale della Sanità, 2008). Avere la codifica di molte 
informazioni permette a tutte quelle informazioni di salute come diagnosi, funzionamento 
e disabilità l’omologazione mondiale di poter erogare cure e assistenza sanitaria 
adeguata in tutto il mondo (OMS- Organizzazione Mondiale della Sanità, 2008). 
Importante è non fare confusione con il modello “classificazione statistica internazionale 
delle malattie e dei problemi sanitari correlati” (ICD- X) in quanto è un tipo differente di 
classificazione improntato sul funzionamento e disabilità associato a condizioni di salute 
(Italia. Ministero della Sanità. Dipartimento per l’ordinamento sanitario, 2001; OMS- 
Organizzazione Mondiale della Sanità, 2008). Questo rende ICF e ICD due strumenti 
complementari il cui utilizzo necessita la sincronia in quanto, le “componenti della salute” 
identificano gli elementi “costruttivi” mentre le “conseguenze” si concentrano sul 
prosieguo e le derivazioni che la malattia comporta (OMS- Organizzazione Mondiale della 
Sanità, 2008). Come detto la classificazione ICF può essere suddivisa in due parti: 

- parte prima, funzionamento e disabilità�a sua volta divisa in (a) Funzioni e 
Strutture Corporee (b) Attività e Partecipazione; 

- parte seconda, fattori contestuali�suddivisi in (c) fattori ambientali (d) fattori 
personali (OMS- Organizzazione Mondiale della Sanità, 2008). 

Le componenti possono avere valenza positiva o negativa e i domini di ciascuna 
componente contengono le unità di classificazione che vengono selezionate e a cui 
vengono aggiunti i qualificatori, che sono codici numerici i quali specificano estensione 
e/o gravità del funzionamento oppure il grado in cui il fattore ambientale risulta facilitante 
o è barriera (OMS- Organizzazione Mondiale della Sanità, 2008). 
 

2.4.7. Fattori di rischio 
Fino a qui abbiamo incontrato i differenti tipi di demenze, le caratteristiche e gli strumenti 
utili alla diagnosi. Ma davvero non si può intervenire prima della diagnosi?  
Dai dati trovati emerge che, in maggior misura per le demenze primarie, non si conosce 
la causa d’insorgenza su cui lavorare, però vi sono elementi che indicano alcuni fattori di 
rischio su cui è possibile attuare una prevenzione primaria. In letteratura troviamo sempre 
più studi che fanno riferimento alla modificabilità dei fattori di rischio inerenti alle demenze 
(Zappella, 2016). Ogni fattore ha una fascia d’età, agendo dalla prima infanzia in cui si 
ha lo sviluppo del cervello e la riserva cognitiva, per poi continuare nella mezza età è 
possibile tamponare riducendo in tal modo l’espressione dei sintomi della demenza 
(Zappella, 2016). Hanno rilevato che alcuni fattori, già presenti nei primi anni di vita, 
incidono sullo sviluppo precoce, come: un maggior rendimento scolastico, attività mentali 
stimolanti, l’impegno sociale e l’esercizio fisico abbassano l’incidenza dello sviluppo 
patologico della demenza (Zappella, 2016). Nella mezza età diviene rilevante l’azione 
preventiva su fattori vascolari (Zappella, 2016). A rinforzare la tesi delle azioni preventive 
nelle fasi della vita vi è il modello “Life Course” il quale ha portato allo studio degli effetti 
e delle ripercussioni di esposizione a fattori biologici e sociali (Zappella, 2016). Da qui 
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possiamo dividere gli elementi di rischio in rischi precoci, psicosociali, socio ambientali e 
legati a stili di vita dannosi (Zappella, 2016). 

2.4.7.1.  Fattori di rischio precoci 
Sono i fattori legati alla fase prenatale e gestazionale in cui vi è lo sviluppo del cervello, 
specie tra la trentacinquesima e la quarantesima settimana quando vi è la formazione di 
basi per la costruzione del sistema nervoso e la maturazione del cervello, fase in cui vi 
può essere influenza per aumentare il rischio di demenza e deficit cognitivi durante 
l’invecchiamento (Zappella, 2016). Una buona riserva cerebrale dà la possibilità di 
attenuare gli effetti della demenza correlati a neuropatologia così come il peso ridotto alla 
nascita può influenzare lo sviluppo cerebrale, legato alla denutrizione e portare 
all’abbassamento del livello cognitivo (Zappella, 2016). L’insufficiente apporto di nutrienti 
può provocare un rallentamento di crescita e un ritardo nello sviluppo fisico (Zappella, 
2016). 

2.4.7.2. Fattori di rischio psicosociali 
Con fattori di rischio psicosociali s’intendono traumi infantili ed eventi stressanti vissuti 
come violenza fisica, deprivazione emotiva abusi o perdita precoce dei genitori (Zappella, 
2016). Le reazioni di tali eventi influiscono sulla persona in quanto vi è un rilascio 
eccessivo di cortisolo su alcuni neuroni, nello specifico su quelli dell’ippocampo 
(Zappella, 2016). In giovane età si forma la personalità come risultato di temperamento 
del carattere, di meccanismi di difesa, di stili di attaccamento e delle abilità di confronto 
o resilienza della persona. I fattori di rischio di maggior rilevanza psicosociale sono quelli 
legati alla morte di un genitore prima dei sedici anni, all’ aver eseguito un lavoro manuale 
duro nella vita adulta, all’aver ricevuto diagnosi di malattia debilitante e alla perdita di un 
figlio (Zappella, 2016). 

2.4.7.3. Fattori di rischio socio-ambientali  
Anche l’ambiente circostante ha effetti sulla vita di ognuno di noi, non solo nel presente, 
ma anche nel futuro come indica uno studio che rileva danni a lunga durata, a causa del 
passaggio di componenti atmosferici attraverso le barriere danneggiate del corpo, delle 
vie respiratorie, gastrointestinali e della barriera ematoencefalica (Zappella, 2016). 
Quindi risultano essere più nocivi in questo senso gli ambienti urbanizzati per la maggior 
quantità di smog anche se per contro vi sono studi che indicano che la città richiede 
processi mentali più complessi nell’affrontare la quotidianità portando a stimoli costanti 
che si rivelano fondamentali per il corretto mantenimento delle capacità cognitive come 
l’orientamento (Zappella, 2016). 

2.4.7.4. Fattori di rischio genetici e cardiovascolari  
Nei precedenti paragrafi è stato descritto come la prevenzione possa iniziare prima della 
nostra stessa coscienza, ma i fattori di rischio dipendono anche da altri disturbi come 
quelli cardiovascolari (Zappella, 2016). I fattori di rischio cardiovascolari si relazionano 
con la demenza in quanto lo squilibrio fisico è terreno predisponente a malattie 
ischemiche, e includono ipertensione, diabete mellito, dislipidemia e sovrappeso 
(Zappella, 2016). Nei casi d’ipertensione, alcuni studi descrivono come in pazienti affetti 
da demenza vi siano stati alti livelli di pressione sanguigna per diversi anni per poi avere 
un calo repentino negli anni a seguire, prima dell’insorgere della patologia (Zappella, 
2016). Il diabete mellito lega la demenza più che alla conseguenza dei danni, allo stile di 
vita sedentario, alla dieta ricca di zuccheri e grassi con consumi di alcol e fumo. Questi 
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ultimi fattori, combinati al diabete mellito, aumentano la probabilità di sviluppare una 
demenza (Zappella, 2016). In caso d’insorgenza della patologia dementigena ne 
conseguirà una difficoltà anche nel continuare un trattamento e un controllo corretto del 
diabete mellito (Zappella, 2016). Il legame principale tra sovrappeso, obesità e demenza 
è lo stile di vita, tuttavia non vi sono studi che accertino altri tipi di legami (Zappella, 2016). 

2.4.7.5. Stili di vita dannosi  
Prendendo in esame solo gli stili di vita della persona, questi si possono mettere in 
relazione con le demenze per la prevenzione e rientrano spesso in programmi come 
obiettivi principali in quanto elementi altamente modificabili (Zappella, 2016). La 
correlazione tra dieta, fumo, inattività fisica e alcol ha effetti tossici e morfologicamente 
dannosi sull’organismo (Zappella, 2016). Vengono intaccati la neurobiologia del cervello 
e le funzioni con compromissione della memoria; inoltre vi è la riduzione di competenze 
esecutive con maggior difficoltà nell’elaborare informazioni (Zappella, 2016). Anche 
l’ambiente lavorativo è fattore di rischio: una tensione costante e un profilo decisionale 
basso, associato a ritmi lavorativi elevati, sono fattori che possono concorrere al declino 
cognitivo (Zappella, 2016). 

2.4.7.6. Fattori di rischio psicologici 
Altro fattore di rischio dementigeno è l’aspetto psicologico della persona la quale 
potrebbe essere affetta anche da depressione, male che perdura per quasi tutto il 
percorso di vita (Zappella, 2016). In questo caso non è chiaro se la depressione è causa 
o inizio della malattia (Zappella, 2016). Nei soggetti con depressione spesso si 
riscontrano abusi di alcol, sostanze stupefacenti, tutti fattori incidenti sull’insorgere della 
demenza (Zappella, 2016). Questo possiamo spiegarlo in quanto la depressione si può 
situare su tre piani rispetto alla diagnosi di demenza: precedente, successivo o 
indipendente dalla diagnosi (Zappella, 2016). Come disturbo comportamentale spesso 
troviamo anche la variazione del ritmo sonno veglia che può essere problematica 
bidirezionale ovvero come sintomo iniziale della malattia o come fattore di rischio del 
declino (Zappella, 2016). Nelle ultime fasi di malattia i disturbi del sonno possono essere 
condizionati da fattori ambientali come l’istituzionalizzazione che spesso porta a diminuire 
le attività quotidiane portando ad un ulteriore diminuzione di sonno (Zappella, 2016). 
In questo modo abbiamo chiarito in quale spazio si muove la malattia, quali sono i piani 
coinvolti e ciò che comporta dal lato clinico e fisico della persona. Nel prossimo capitolo 
vedremo come cambia il percorso di vita della persona quando a casa non è più possibile 
fornire assistenza adeguata e garantire la sicurezza del paziente. 

2.4.8. I luoghi di cura  
I dati riportano che la maggior parte delle persone affette da demenza risiede a domicilio 
e se abbastanza informate ricorrono a prestazioni come: 
- strutture diurne e assistenza e cure a domicilio come ad esempio la Spitex; 
- accompagnamento a domicilio, degenze temporanee presso istituti; 
- servizi specializzati per informazioni e consulenze (Ufficio Federale della Sanità 
pubblica, 2017). 
In tutto questo i primi ad essere coinvolti, oltre il paziente, sono i familiari attorno ai quali 
ruota la funzione primaria di sostegno al malato e assicurano assistenza continua (Ufficio 
Federale della Sanità pubblica, 2017). Nella maggior parte dei casi a prendersi carico 
sono caregiver molto vicini alla persona, per il 65 per cento dei casi è il coniuge che si 
occupa direttamente del malato, ma avendo età avanzata esso/a stesso/a, nel 25 per 
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cento dei casi saranno i figli, e per il restante 15 per cento saranno persone che fanno 
parte dell’economia domestica della persona (Ufficio Federale della Sanità pubblica, 
2017). Le principali difficoltà riportate dai curanti sono riscontrate nell’organizzazione 
della vita quotidiana e nella mancanza di sollievo, anche momentaneo, dall’onere di 
lavoro; in secondo luogo subentrano i mutamenti di comportamento della persona malata 
che, oltre a destabilizzare, portano a situazioni importanti per l’aiuto diretto, il sostegno e 
il mantenimento dei rapporti con la famiglia (Ufficio Federale della Sanità pubblica, 2017). 

2.4.8.1. Assistenza a domicilio 
Non ci sono numeri certi di quante persone con demenza usufruiscano di servizi 
d’assistenza però si può presumere che i malati di demenza seguiti oscillino tra il 15 e il 
40 per cento anche senza assistenze specifiche (Ufficio Federale della Sanità pubblica, 
2017). Questo perché tra i fornitori di assistenza pubblici, ma soprattutto privati, 
compaiono gli infermieri indipendenti che ritardano la necessità di cure intensive, in 
quanto soddisfano la necessità del malato di demenza di essere seguito dalla stessa 
persona o da una piccola equipe garantendo la continuità e la familiarità (Ufficio Federale 
della Sanità pubblica, 2017).  

2.4.8.2. Strutture diurne e notturne 
Esistono strutture che offrono una semi-istituzionalizzazione: sul territorio elvetico 
coprono solo il 12 per cento e quel poco a disposizione è rimborsata solo in parte 
dall’assicurazione di base e solo per i costi di cura, ma non d’assistenza (Ufficio Federale 
della Sanità pubblica, 2017). 

2.4.8.3. Le strutture  
Quando i precedenti sostegni e occupazioni non risultano più sufficienti, il paziente 
aspetta un posto presso la casa per anziani, luoghi in cui attualmente circa due terzi delle 
casistiche sono demenze (Ufficio Federale della Sanità pubblica, 2017). Il residente della 
casa per anziani, affetto da demenza, richiede assistenza e prestazioni più onerose 
rispetto a chi non ne soffre (Ufficio Federale della Sanità pubblica, 2017). Come per il 
caregiver familiare anche il caregiver professionale si trova ad affrontare le maggiori 
difficoltà nella quotidianità dovendo far fronte a irrequietezza, deambulazione incerta, 
apatia, debolezza, aggressività, resistenza alle cure, comportamenti socialmente 
inadeguati accompagnati da perdita d’inibizione (Ufficio Federale della Sanità pubblica, 
2017). Quello che emerge in questi casi è il trattamento farmacologico, attraverso la 
somministrazione di neurolettici, che portano a maggior sedazione del paziente con le 
conseguenze del caso, mentre non si mostrano le prassi e tutti gli interventi non 
farmacologici applicati alla persona (Ufficio Federale della Sanità pubblica, 2017). 
 Questo porta il personale di cura alla richiesta di alcuni punti per permettere una cura 
migliore:  
- mezzi finanziari adeguati per la giusta assistenza al paziente demente; 
- numero adeguato di personale infermieristico e curanti assistenziali; 
- implementazione del fattore individuale della persona per la soddisfazione delle 
esigenze (Ufficio Federale della Sanità pubblica, 2017). 

2.4.8.4. Demenza e ospedale 
I ricoveri dei casi di demenza in reparti ospedalieri sono rari e qui, in maggior misura che 
in altri luoghi, vi è difficoltà d’integrare le cure ospedaliere e i trattamenti necessari per la 
difficoltà all’approccio alla persona con demenza (Ufficio Federale della Sanità pubblica, 
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2017). Vi è un aumento esponenziale di rischio di errore di trattamento, di complicazioni 
date dalla difficoltà comunicativa della persona quando si rivelano necessari esami o 
indagini richiedenti il consenso e la persona non ha più la capacità di discernimento 
(Ufficio Federale della Sanità pubblica, 2017). 

2.4.8.5. Istituzionalizzazione 
In questo paragrafo focalizzo l’attenzione sulla realtà della casa anziani, in quanto le 
decisioni etiche su cui voglio far luce si collocano nei momenti di fine vita, in questo 
contesto. Il trasferimento definitivo presso un istituto di cura a lunga degenza è sempre 
uno dei momenti cruciali della malattia. Coinvolge emotivamente sia la persona, sia i 
caregiver familiari o professionali del paziente, in quanto l’istituzionalizzazione del proprio 
caro è sempre un momento difficile, ricco di dubbi ed emotivamente carico di sensi di 
colpa (Guaita & Trabucchi, 2016). 

2.4.8.6. La casa per anziani 
Come già accennato, oggi la demenza è la principale causa d’istituzionalizzazione degli 
anziani, in quanto la progressiva perdita di autosufficienza raggiunge un culmine a cui il 
familiare spesso non riesce a far fronte (Guaita & Trabucchi, 2016). Alla famiglia non 
resta che affrontare la scelta che rientra in una delle fasi più critiche del percorso; giunge 
quando i caregiver non hanno più risorse e hanno esaurito la capacità assistenziale 
(Guaita & Trabucchi, 2016). In questo momento la persona assistita ha raggiunto uno 
stadio avanzato della malattia e gli rimane una scarsa consapevolezza di ciò che succede 
intorno (Guaita & Trabucchi, 2016). La difficoltà del momento non è solo legata al 
trasferimento, ma anche a dove collocarlo (Guaita & Trabucchi, 2016). Si procede con il 
visionare l’offerta del territorio di residenza e il consiglio potrebbe essere quello di affidarsi 
ad esperti sanitari del territorio per poter individuare il servizio o il domicilio adeguato 
(Guaita & Trabucchi, 2016). Questo, a volte, non risulta conciliabile con i desideri della 
famiglia la quale vuole essere partecipe ed esecutrice della scelta anche se non sempre 
è in grado di orientarsi tra la panoramica di offerte (Guaita & Trabucchi, 2016). 
I servizi residenziali sono quell’insieme di strutture socio assistenziali e sanitarie le quali 
permettono il ricovero temporaneo o permanente dell’anziano (Guaita & Trabucchi, 
2016). La residenza per anziani risulta essere l’offerta pubblica o privata in grado di 
accogliere i bisogni dell’anziano non autosufficiente affetto da demenza (Guaita & 
Trabucchi, 2016). 

2.4.8.7. Realtà interne alle case per anziani  
Quando ci approcciamo al malato affetto da demenza non è possibile sottovalutare la 
gestione, la valutazione e lo stress a cui il è sottoposto (Nuzzo, Scarafiotti, Raspo, Bonati, 
& Pregliasco, 2012). Spesso nella letteratura moderna troviamo articoli in cui se ne 
sottolinea l’importanza, ma prendono in considerazione solo la parte dei familiari non 
occupandosi dei curanti, i cosi detti caregiver professionali (Nuzzo et al., 2012). Al giorno 
d’oggi viene sottovalutato lo stress del personale curante in quelli che sono i servizi per 
gli anziani, le case di riposo (Nuzzo et al., 2012). Per questo lo studio effettuato da Nuzzo 
e colleghi (2012) evidenzia l’importanza di una cura anche nei confronti del personale 
curante, in quanto se impostato su un piano di conoscenza dei fattori di stress esiste la 
possibilità di prevedere interventi, strategie di prevenzione portando risultati positivi che 
si riflettono sul personale e sul malato assistito.  
Questo riflettere positivo potrebbe avere influenza anche su quelle situazioni in cui il 
professionista sanitario sente la necessità di attuare indagini, terapie e atti con scopo 
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dimostrativo agli occhi degli altri, per poter dire di aver eseguito o tentato di fare qualcosa, 
piuttosto che considerare atto di operato clinico il ragionamento in termini benefici per il 
paziente (Zulian et al., 2017). Come descritto nel testo di Zulian e compagni (2017) la 
possibile sequela di certi atteggiamenti è l’inerzia organizzativa, ovvero la continuità di 
tutte quelle scelte attuate nei confronti della persona, non modificabili, in quanto dettate 
da una rigidità protocollare o dal fatto che una volta intrapresa questa strada non ne sia 
possibile la ritrattazione perché il rischio sarebbe quello di sfociare nel campo 
dell’eutanasia, pratica non legiferata e illegale nel nostro paese. Così se ne evince che, 
per evitare scenari legati a queste situazioni, si richiede sempre più la presenza delle 
direttive anticipate e dell’applicazione della professione secondo un preciso codice. 

2.4.9. Codice deontologico 
Dal 1953, la classe infermieristica, ha osservato la prima applicazione di un codice 
deontologico infermieristico, linea guida per l’adeguata applicabilità della professione. 
L’applicazione del “Codice deontologico degli infermieri” da parte del Consiglio 
internazionale degli infermieri (ICN) ha permesso di sottolineare le responsabilità e 
guidare il personale sanitario in egual direzione di pensieri e scelte per garantire il 
percorso ottimale di cura (International Council of Nurses, 2012). 
Il codice si basa su quattro responsabilità fondamentali degli infermieri: promuovere la 
salute, prevenire la malattia, ristabilire la salute e alleviare la sofferenza (International 
Council of Nurses, 2012). Il codice enuncia inoltre che le prestazioni sanitarie non si 
limitano alla persona, ma comprendono la famiglia e la comunità in coordinazione con i 
gruppi correlati (International Council of Nurses, 2012). Questi fattori, indispensabili per 
l’assistenza infermieristica si integrano con il rispetto dei diritti dell’uomo comprendenti i 
diritti culturali, la vita, la scelta, la dignità e il trattamento con rispetto senza essere 
influenzati da età, colore, credo religioso, cultura, stato d’invalidità o di malattia, genere 
od orientamento sessuale, nazionalità, ideologia politica, razza o stato sociale 
(International Council of Nurses, 2012). Il codice si basa su cinque elementi che regolano 
i rapporti tra infermieri e persone, pratica, professione e colleghi di lavoro e su un ultimo 
punto che ne stabilizza l’applicabilità (International Council of Nurses, 2012). Gli elementi 
singolarmente fanno riferimento al rapporto tra l’elemento considerato e gli infermieri in 
quanto praticanti nei servizi, infermieri insegnanti e associazioni infermieristiche 
(International Council of Nurses, 2012). Inoltre si osserva di come, subito nella prima 
tabella, il codice espleta il dovere di fornire sufficienti informazioni all’assistito in modo da 
permettere il diritto di scelta o rifiuto (International Council of Nurses, 2012). Questo si 
collega al prossimo paragrafo, le direttive anticipate. 

2.4.10. Direttive anticipate 
Questo capitolo presenta la descrizione di quelle che sono le direttive anticipate. 
Attraverso l’apprendimento e l’insegnamento del consenso informato e delle direttive 
anticipate, l’infermiere mette in pratica diritti e doveri elencati nel precedente capitolo. Nei 
confronti del paziente si applica il dovere di fornire informazioni sufficienti per esercitare 
il diritto di scegliere o rifiutare eventuali trattamenti e in quali limiti si muove questo diritto 
(International Council of Nurses, 2012). Il consenso informato ai trattamenti e le direttive 
anticipate rientrano nella categoria di strumenti dell’autodeterminazione (Accademia 
Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Quindi, definendo il termine, posso descriverlo 
come strumento di autodeterminazione con cui la persona in grado d’intendere e di volere 
stabilisce le misure mediche da attuare o meno nell’eventuale mancanza di 
discernimento (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Nel momento in cui il 
potere decisionale viene meno per le più svariate motivazioni, lo stesso passa ai congiunti 
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o alle persone designate a sopperire a tale mancanza (Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche, 2017). Spesso lo strumento delle direttive anticipate è interpretato 
semplicemente come “ordine scritto”, ma va ricordato che rientra in quella categoria di 
strumenti di comunicazione tra paziente, medico, personale infermieristico, 
rappresentante prescelto e congiunti (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). 
In questa occasione l’infermiere mette in atto le abilità e le tecniche comunicative e 
pedagogiche che il ruolo richiede per poter fornire e mettere in atto tutte le informazioni 
in merito a requisiti formali, illustrare le possibili traiettorie della malattia e i differenti 
decorsi che il paziente può includere o meno (Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche, 2017). Questo sarà fondamentale per permettere alla persona di pianificare i 
propri obiettivi di malattia.  
Importante è la verifica infermieristica: se sono presenti delle direttive anticipate e se 
potrebbero essere ancora attuabili, per garantire l’adeguata assistenza (Accademia 
Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Compito dell’intera equipe è la responsabilità 
dell’attuazione della volontà della persona (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 
2017). 
Anche nelle direttive si presenta la forte componente etica in quanto su essa trova 
fondamento il principio dell’autonomia del paziente il quale ha diritto di fissare le proprie 
volontà per quelle situazioni in cui le capacità d’intendere e di volere vengono meno 
(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Quando viene indicata la capacità 
d’intendere e di volere ciò comprende tutte quelle persone capaci di discernimento in cui 
è integra la capacità di comprendere l’importanza e la portata dello scritto attraverso 
adeguata valutazione delle conseguenze di malattia e le differenti situazioni raggiungibili 
(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). In caso vi siano delle particolari 
condizioni che presentano dubbi su tali capacità è raccomandata, durante la stesura del 
documento, l’attestazione delle stesse da un professionista del settore sanitario 
(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Altra caratteristica importante del 
documento è la volontarietà, senza pressioni esterne di alcun tipo (Accademia Svizzera 
delle Scienze Mediche, 2017). In base a questo principio nemmeno gli istituti possono 
inserirle come condizione d’ammissione (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 
2017). Non vi sono particolari condizioni per forma di scrittura, ma necessita almeno di 
data e firma autografa dell’emissario; in presenza di lacune formali non verranno 
considerate direttive, ma indicazioni in merito alla volontà presunta del paziente 
(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Va ricordato che le indicazioni fornite 
devono essere compatibili con il diritto vigente (Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche, 2017). Non sono nemmeno stati concordati termini di scadenze, vi è solo la 
raccomandazione di controlli periodici in maggior misura se la traiettoria di malattia 
dovesse mutare velocemente (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Nella 
sostanza il documento può contenere svariati tipi d’informazione come la soggettiva scala 
di valori con misure approvate e rifiuti, ma non può pretendere trattamenti se non indicati 
presumibilmente dal medico (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Resta 
il diritto di accettare o rifiutare trattamenti, ma non pretenderli se non considerati idonei 
dal punto di vista medico (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Può essere 
nominato un rappresentante della persona in merito a trattamenti in molteplici ambiti quali 
trapianti e autopsia o per questioni organizzative come la tutoria dei figli, informazioni a 
terzi facenti parte della rete sociale della persona (Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche, 2017). 
Punto cruciale per il personale curante è la descrizione soggettiva della scala dei valori 
della persona: questo può orientare in maniera consona le decisioni sanitarie (Accademia 
Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Conoscere opinioni, desideri, aspettative e 
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speranze relazionate con la situazione di malattia ha funzione guida per poter attenersi il 
più possibile alla volontà del paziente e far capire cosa lo stesso intenda con “qualità di 
vita” o vita e/o morte “dignitosa” (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). 
Questo tipo d’informazione ha trovato utilità in quelle situazioni in cui l’efficacia di un 
determinato trattamento è dubbia (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). In 
sostegno alle varianti e successi vi è la descrizione degli obiettivi terapeutici il cui perno 
gira intorno alla preservazione della vita, al controllo dei sintomi e all’alleviare i dolori nelle 
molteplici forme in cui tutti questi fattori si possono presentare: ansia, angoscia, difficoltà 
respiratorie, agitazione (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). 
Le direttive anticipate sono uno strumento modificabile in qualsiasi momento dalla 
persona, anche in previsione del proprio percorso, lasciando istruzioni e indicazioni 
conformi al proprio pensiero (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). 
La scala dei valori personali richiama il diritto di prelazione quando le condizioni 
divengono particolarmente complesse e specifiche (Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche, 2017). 
Spesso si richiede di non indicare specifici trattamenti ai quali non far fronte in quanto va 
ribadito che, nell’urgenza, le misure mediche vanno comunque applicate oltrepassando 
quelle che sono le volontà del paziente, ma le misure potranno essere interrotte in un 
secondo momento (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). 
Il caso di somministrazione di liquidi e cibo rientra nell’assistenza medica di base per cui 
non è possibile la sospensione in quanto verranno somministrati in ogni situazione con 
assistenza (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Al contrario sono ritenuti 
interventi gravosi mezzi come sonda PEG o nutrizione parenterale attraverso cui si 
somministrano alimenti e liquidi; questi necessitano di consenso (Accademia Svizzera 
delle Scienze Mediche, 2017). 
Le necessità variano in base ai casi e alle patologie per questo è fondamentale 
distinguere adeguatamente tra interventi temporanei e duraturi, inoltre in fase di 
sottoscrizione si definisce l’eventuale rinuncia a cure mediche o all’eventuale 
sospensione (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). All’interno delle 
direttive anticipate possono comparire indicazioni inerenti le cure palliative per 
comprendere tutti gli aspetti assistenziali di cui il paziente necessita o quelli a cui non 
vuole rinunciare (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). 
Come per l’individuo sano, dall’adolescente all’adulto, anche l’anziano che possiede 
maggiori probabilità di contrarre una patologia come la demenza ha diritto di affrontare il 
problema (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). La questione potrebbe 
coprire differenti parti della malattia o dell’eventualità che essa si presenti, coordinando i 
possibili aspetti futuri con le volontà della persona (Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche, 2017). 
La custodia del documento è direttamente sotto responsabilità dell’interessato che dovrà 
costudirlo in luogo appropriato, comunicare l’eventuale deposizione o scelta di deposito 
in modo da poterlo rendere accessibile e applicabile (Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche, 2017). Peculiarità delle direttive quindi sono l’applicabilità, la delega, la validità 
e la revocabilità: questo vale anche per i soggetti la cui capacità di discernimento viene 
a mancare, come nei casi di demenza, ma anche per i gesti che portano al dubbio della 
non corrispondenza tra quanto scritto e quanto si pensa in quel momento (Accademia 
Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Tale decisione spetterà a chi è stato investito 
della carica di rappresentante della persona (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 
2017). I rischi di questa ipotesi sono una mala interpretazione delle direttive o della 
situazione per cui vi sarà un rimando etico che, se non supportato a sufficienza, porterà 



 23 

il trattamento ad un orientamento oggettivo della situazione (Accademia Svizzera delle 
Scienze Mediche, 2017).  

2.4.11. Cure Palliative 
Nella realtà odierna ci si esprime molto, in termini di cure palliative, come ad un settore 
strettamente oncologico anche se la sua dimensione di cura non ha margini di una 
specifica malattia. È per questo concetto che vi sono profonde distanze tra le realtà 
presenti sul nostro territorio che si occupano dell’area. Ideale sarebbe riuscire ad 
integrare le cure palliative nella nostra quotidianità in quanto facenti parte dei “nuovi 
saperi”, arricchenti l’insieme patrimoniale delle esperienze condivise dalla comunità 
(Società Italiana di Cure Palliative (SICP), 2013). Quando si parla di cure palliative si 
intende l’insieme di quegli interventi che mirano ad una gestione ottimale dei sintomi, 
garantendone l’erogazione e adeguando la comunicazione a malato e famiglia. Essi sono 
stati integrati al concetto di “medicina palliativa”, definita in Gran Bretagna nel 1987, 
quando fu riconosciuta come specialità medica che la cita come “studio della gestione 
del malato con malattia attiva, progressiva in fase avanzata, a prognosi limitata con 
obiettivo del care di una migliore qualità della vita (Società Italianadi Cure Palliative 
(SICP), 2013). Con la descrizione del care offerto da medici, infermieri, fisioterapisti, 
assistenti sociali, religiosi e volontari, inseriamo nella presa a carico i concetti di 
“benessere” e di “qualità di vita” del malato e della soggettiva rete di relazioni (Società 
Italianadi Cure Palliative (SICP), 2013). In questo frangente si esprime il ruolo 
infermieristico di advocacy in quanto l’infermiere è chiamato a difendere e aiutare nel 
recupero della migliore qualità di vita, attraverso atti finalizzati al preservare la sfera 
psicologia, sociale e spirituale fornendo una continuità di cura, della relazione e 
dell’informazione tutelando la persona malata e la sua dignità, abbandonando quella 
sorta di “imperativo tecnologico”, che spinge una qualsiasi situazione clinica verso 
l’intensificazione delle cure, avendo come unico obiettivo il prolungamento della 
sopravvivenza (Zulian et al., 2017). 
 

2.4.11.1. Perché Inserire le cure palliative 
Trovo necessario rivedere la definizione dell’OMS in merito alle cure palliative che cita: 
“le cure palliative sono un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle 
famiglie che si confrontano con i problemi associati a malattie inguaribili, attraverso la 
prevenzione e il sollievo dalla sofferenza per mezzo d’identificazione precoce, 
dell’approfondita valutazione e del trattamento del dolore e di altri problemi fisici, psico-
sociali e spirituali” (tratto da SICP, 2013).  
Rifacendomi alla definizione credo sia necessario porre l’accento sul significato 
personale di qualità della vita, sia dal punto di vista dei curanti, ma principalmente dalla 
prospettiva del malato. Questo perché l’infermiere è chiamato a valutare il residente nel 
frangente della qualità della vita, in quanto punto focale e indispensabile per il 
miglioramento continuo nelle cure, permettendone la valorizzazione della percezione 
soggettiva individuale, della posizione ricoperta nel contesto culturale in cui si trova e del 
mantenimento di quell’insieme di valori, in relazione agli obiettivi personali, alle proprie 
aspettative e paure (Prandi et al., 2015). All’interno di queste valutazioni si pone il 
significato individuale inerente l’alimentazione, nel mio caso di un paziente anziano 
affetto da demenza, nel tentativo di evitare di trovarsi in quelle situazioni di inerzia 
organizzativa citata e descritta da Zulian (2017) che potrebbero porre il paziente a delle 
scelte irreversibili andando a lederne la dignità. Per questo motivo Zulian (2017) nel suo 
testo cita alcune raccomandazioni tratte da documenti dell’”American Accademy of 
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Hospice and palliative medicine” le quali indicano come non idoneo l’utilizzo di 
alimentazione percutanea in pazienti affetti da demenza, descrivendo di quanto il sondino 
per alimentazione non comporti una migliore sopravvivenza del paziente, ma possa 
essere causa di maggior sofferenza.  
 

2.4.12. Questioni etiche 
Ancora oggi si presentano situazioni in cui il professionista sanitario è propenso 
all’attuazione di indagini, terapie e atti con scopo dimostrativo, agli occhi degli altri, di 
aver eseguito e tentato di fare qualcosa, piuttosto che poter considerare atto di operato 
clinico il ragionamento in termini benefici per il paziente (Zulian et al., 2017). Come già 
detto nel testo di Zulian e compagni (2017) la possibile sequela di certi atteggiamenti è 
l’inerzia organizzativa, ovvero la continuità di tutte quelle scelte attuate e non modificabili, 
in quanto dettate da una rigidità protocollare o dal fatto che una volta intrapresa la strada 
non ne sia possibile la ritrattazione, perché il rischio sarebbe quello di sfociare nel campo 
dell’eutanasia, pratica non legiferata e illegale nel nostro paese. Come già esposto, 
episodi di questa natura si manifestano per un bisogno sanitario di valorizzare le 
prestazioni in base alle azioni prodotte, fuse all’attaccamento psicologico degli stessi 
malati e familiari nei confronti della terapia (Zulian et al., 2017). Quindi è da qui che 
emerge la difficoltà dell’affrontare quello che è un dilemma etico da anni: inizio e/o 
sospensione di cure mediche al paziente (Senin & Cherubini, 2006). La situazione è 
amplificata quando al cospetto dei curanti si trovano pazienti affetti da demenza, 
probabilmente allettati, ai quali si rischia di non riconoscere lo stato di terminale 
desistendo dall’inserimento degli stessi nei programmi di cure palliative (Senin & 
Cherubini, 2006). Gli stessi Senin e Cherubini (2006) riconoscono la problematica di 
individuare quando è giunto il momento che definiscono dell’ultima flebo. 
Ma davvero se vi fossero le direttive anticipate si ovvierebbe a questo dilemma?  
Alla luce di quanto esposto nei precedenti capitoli anche per i malati di demenza in fase 
terminale il concetto di autonomia è alla base dei diritti di vita così come hanno il diritto di 
esternare le proprie preferenze di vita partendo dalla scelta dei trattamenti a cui affidarsi 
(es. le cure palliative), all’aderire o meno ad un trattamento medico (University, 2016). 
Questo rientra nella moralità e nel mantenimento del rispetto della persona e delle sue 
scelte e può essere effettuato secondo i punti di vista probatori e d’integrità etica 
(University, 2016). 
La visione probatoria secondo Dworrkin è quella nozione per cui dovremmo rispettare 
sempre le decisioni individuali anche quando siamo in disaccordo e crediamo di sapere 
cosa sia il meglio per l’altro (University, 2016). Il filosofo porta ad esempio il caso dei 
minatori che scelgono ogni giorno un lavoro pericoloso per portare a casa lo stipendio, 
pur essendo consapevoli del rischio che corrono (University, 2016). 
La visione d’integrità rappresenta la capacità individuale d’espressione dei valori 
attraverso le azioni, ovvero porta i valori umani personali con le proprie valutazioni 
(University, 2016). Quindi le persone possono decretare le priorità per la loro vita anche 
se le decisioni possono essere pericolose per la persona stessa (University, 2016). 
La direttiva anticipata, come spiegata in precedenza, diviene la dichiarazione ufficiale dei 
valori personali anche quando i pazienti non sono in grado di esprimere i loro desideri 
che però è stesa quando i valori probatori e d’integrità sono integri.  
Dworkin (2016) solleva un altro quesito: dato che la demenza porta la persona ad uno 
stato d’incapacità tale da non ricordare e riprendere la persona che era ma, le permette 
di vivere nei momenti del qui e ora, modificandone i bisogni presenti è ancora necessario 
tener fede alle direttive anticipate?  
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Quindi sarà giusto attuare le indicazioni lasciate nelle direttive anticipate anche se, la 
persona malata di oggi, non è più la persona che ha stipulato le direttive? 
 

3. SCOPI E OBIETTIVI 
3.1. Domanda di ricerca 

Dalle informazioni raccolte si evidenzia che la piramide demografica della popolazione 
mondiale è in continuo aumento. Così si può osservare di quanto la prospettiva di vita si 
sia modificata notevolmente. Significa che il numero di anziani sarà sempre in aumento 
e con loro si dovranno adattare le prestazioni di cura. Questo perché c’è una correlazione 
tra il numero di anziani e il numero di casi di demenza. La demenza è una sindrome con 
differente eziologia e causa d’insorgenza, la quale riporta una serie di disturbi psichici la 
cui origine è conducibile a malattie cerebrali, insulti o trauma cranico come lo descrive 
ICD-10 (1992). Inoltre questo legame diretto tra la malattia e la popolazione anziana 
porterà la comunità sanitaria ad affrontare la problematica crescente e non potrà 
escludere le relative comorbidità date da numerosi fattori esogeni ed endogeni. È 
appreso che, la demenza, porta ad una seria compromissione cerebrale, con segni e 
sintomi in progressivo peggioramento, le persone perdono il contatto con la realtà e non 
sono più in grado di scegliere il procedere delle proprie cure.  
- La perdita di capacità decisionale non sempre è stata prevista e accompagnata 
dall’utilizzo delle direttive anticipate; 
- Non sempre i familiari sono in grado di sostenere emotivamente decisioni di fine 
vita; 
- Non sempre i curanti sembrano preparati ad affrontare le situazioni inerenti il fine 
vita; 
- Le decisioni a volte sono lasciate ai curanti o vengono spinte dai parenti in base a 
scelte e credenze che non sempre coincidono con il pensiero dei pazienti stessi. 
Alla base di queste riflessioni resta la domanda di ricerca inerente le decisioni di fine vita: 
“da cosa sono guidate le decisioni inerenti le fasi di fine vita e, nel momento in cui si 
decide di sospendere l’alimentazione e l’idratazione, quali sono le basi etiche su cui si 
decide l’atto?”. 
 
In questa revisione voglio far emergere la letteratura in merito, su quali basi si attuano le 
riflessioni, decisioni e di come l’etica influisce nella risoluzione.  
 

4. METODOLOGIA  
Lo sviluppo del lavoro di tesi va oltre il concetto di lavoro finale, di coronamento del 
percorso formativo. È l’inizio del processo appreso durante la stesura stessa, che 
permette all’attuale studente e futuro infermiere di acquisire e integrare quelle che sono 
le basi della ricerca metodologica per poterle applicare nella pratica, offrendo una 
maggiore qualità di cura. 
 

4.1. Cos’è la ricerca 
Ricercare significa applicare un’indagine sistematica in un ambito della conoscenza, con 
l’obiettivo di cercare le risposte ad eventuali interrogativi oppure risolvere problemi emersi 
nella pratica (Vellone, 2004). Questo può avvenire attraverso l’utilizzo di approcci 
differenti, quantitativi e qualitativi (Vellone, 2004). Non significa che la ricerca possa 
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essere utilizzata come sinonimo di problem solving in quanto, a differenza di quest’ultimo, 
il suo scopo è quello di generare una nuova conoscenza (Vellone, 2004). Sarà il risultato 
ottenuto, prodotto dalla ricerca, che aiuta a trovare le soluzioni per i problemi che si 
presentano nel percorso professionale di un infermiere (Vellone, 2004). 

4.2. Perché è importante la ricerca 
La ricerca, nella fattispecie quella infermieristica, permette di porsi nuovi quesiti, 
generando nuove conoscenze atte al miglioramento della cura erogata (Vellone, 2004). 
Per questo motivo la ricerca dovrebbe essere riconosciuta come un valore aggiunto e un 
processo costante da mantenere, sebbene alcuni studenti o infermieri non ne 
condividano l’importanza (Polit & Tatano Beck, 2014; Vellone, 2004). Riflettendo 
sull’attuale stile di vita occidentale, in merito alla vasta disposizione di tecnologie ci 
possiamo rendere conto che, più o meno inconsciamente, in molteplici momenti della 
giornata siamo ricercatori di informazioni; inseguiamo i dati o le migliori proposte che il 
web mette a disposizione, oppure l’indagine è volta al soddisfacimento di curiosità 
personali (Polit & Tatano Beck, 2014). Queste piccole azioni quotidiane rientrano già in 
quella che si potrebbe definire ricerca nella dimensione della quotidianità (Polit & Tatano 
Beck, 2014). Ciò che differenzia la ricerca quotidiana da quella formale è che, nella 
seconda, diventa necessario l’applicazione di metodi precisi per identificare risposte o 
risolvere problemi inerenti le prestazioni sanitarie (Polit & Tatano Beck, 2014). Uno 
sviluppo di ricerca ben impostato ha una duplice azione: giustifica le scelte degli operatori 
e porta un notevole sviluppo della professione (Polit & Tatano Beck, 2014). Lo stesso 
codice deontologico degli infermieri (2012) richiede, nella definizione delle quattro 
responsabilità, l’utilizzo della ricerca. Solo in questo modo è possibile rispettare e 
accrescere le potenzialità attraverso la promozione, la ricostituzione, la prevenzione della 
malattia e il mitigare le sofferenze attraverso l’uso di evidenze, articoli accademici e 
ricerche scientifiche (International Council of Nurses, 2012). Così il professionista 
assicura a sé e alla popolazione il massimo impegno e le conoscenze necessarie alle 
migliori cure, appoggiandosi alla tecnologia e alle scoperte razionali fintanto che queste 
siano compatibili con la sicurezza, la dignità e i diritti delle persone (International Council 
of Nurses, 2012).  

4.3. Ruoli nella ricerca 
Il sostegno alla pratica su prove di efficacia e le conoscenze individuali si possono 
ottenere attraverso un buon metodo, rivestendo molteplici ruoli più o meno estremi 
(International Council of Nurses, 2012; Vellone, 2004). Non è corretto pensare che vi 
siano due unici poli nel ruolo di ricercatore. L’esistenza dei punti estremi che colloca da 
una parte il fruitore di ricerca (l’esaminatore di report) opposto al produttore di studi, non 
sono altro che i limiti di un più vasto assortimento di ruoli di ricerca (Polit & Tatano Beck, 
2014). Le possibili mansioni si mobilizzano in svariati modi: essere contribuente allo 
sviluppo di un’idea di studio clinico, assistere i ricercatori, consigliare e supportare gli 
assistiti nello studio in esame, risolvere un problema attraverso la ricerca di pratica basata 
sulle evidenze (EBP) oppure discutere le implicazioni dello studio stesso in associazioni 
riconosciute (Polit & Tatano Beck, 2014; Vellone, 2004). In questo modo emerge il 
concetto che non siano necessari grandi azioni per spiccare in materia di ricerca, ma 
l’avanzamento delle scienze infermieristiche è permesso anche dai più piccoli contributi 
(Polit & Tatano Beck, 2014). Ciò elargisce a molti più professionisti di quanto non si creda, 
il titolo di esperto clinico nella ricerca, in quanto ha lo scopo comune d’identificare e 
applicare trattamenti e modalità assistenziali efficaci e di qualità (Polit & Tatano Beck, 
2014). 
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4.4. Le basi della ricerca 
Le fonti da cui gli infermieri possono attingere le informazioni atte all’orientamento della 
pratica sono molteplici (Vellone, 2004). Molti determinano la procedura traendo dati da 
libri di testo, articoli, colloqui intercorsi, oppure tramite la raccolta di concetti per mezzo 
di ricerche scientifiche, come la pratica basata sulle evidenze (EBP – Evidence based 
practice) (Vellone, 2004). Le EBP si fondano sul principio della pratica documentata da 
risultati di ricerca scientifica (Vellone, 2004). Dalla necessità di validare le prove nascono 
due gruppi cardine per la conduzione delle stesse evidenze: il gruppo de Cochraine 
Collaboration e la Medicina basata sulle evidenze (EBM) o sulle prove di efficacia (Polit 
& Tatano Beck, 2014; Vellone, 2004). L’ultimo movimento citato trova nella persona di 
David Sackett uno dei fondatori, il quale si pose come obiettivo, l’estensione delle 
evidenze a tutti gli operatori sanitari (Polit & Tatano Beck, 2014). Grazie al lavoro messo 
in atto e all’estensione riuscita, negli anni successivi ha preso piede l’assistenza basata 
sulle evidenze (EBH) o pratica basata sulle evidenze (EBP) permettendo un ampliamento 
di ricerca a tutte le aree assistenziali, segnando il cambio di paradigma pedagogico nella 
pratica sanitaria (Vellone, 2004). Questa tipologia di ricerca vuole sfruttare le migliori 
evidenze disponibili, ma punto cardine è la tipologia di ricercatori a conduzione degli 
studi: la classe infermieristica (Polit & Tatano Beck, 2014). Così facendo si fonda 
l’assistenza infermieristica su prove di appropriatezza, apportando miglioramenti sul 
versante assistenziale e nella parte manageriale implementando, attraverso il loro 
utilizzo, i parametri di qualità (Polit & Tatano Beck, 2014). Come una batteria auto-
ricaricante, più si attuano questi atti e maggiore è il miglioramento delle associazioni e 
della categoria infermieristica stessa portando ad evidenti riscontri positivi nella pratica 
quotidiana (Polit & Tatano Beck, 2014). Dalla quotidianità dei gesti, della cura e delle 
necessità in aumento dalle EBP nasce l’infermieristica basata sulle evidenze (EBN) 
diventando il settore specifico di scoperta e utilizzo delle informazioni tratte dalla ricerca 
(Polit & Tatano Beck, 2014). Con l’ampliamento delle prospettive di cura si acconsente 
alla scelta delle decisioni assistenziali, con il fine continuo di offrire le migliori cure 
prendendo in considerazione i bisogni soggettivi dei singoli o dei gruppi di pazienti 
(Vellone, 2004).  
Una delle particolarità delle EBP è l’approccio basato sul problem solving, anche se come 
già detto in precedenza, non va usato come sinonimo di “ricerca” in quanto il problem 
solving mira all’utilizzo della conoscenza attraverso il prodotto delle esperienze (Vellone, 
2004). Nel caso della ricerca la consapevolezza clinica accumulata permette la messa in 
pratica delle proprie conoscenze attuando la miglior valutazione e offrendo la migliore 
presa a carico (Polit & Tatano Beck, 2014; Vellone, 2004). Dalla raccolta delle migliori 
ricerche e dalla combinazione del sapere personale, si ricava una maggior precisione per 
ciò che riguarda la diagnosi e la prognosi offrendo ai pazienti e/o ai famigliari, la libertà di 
esprimere i propri valori soggettivi, indirizzando in modo più preciso la traiettoria di cura 
(Vellone, 2004).  
Non tutti gli studiosi appoggiano a pieno le EBP, avanzando una contro tesi che sostiene 
l’assenza degli esiti positivi appena descritti, sostenendo che vi siano risultati 
eccessivamente declamati dalla comunità scientifica (Polit & Tatano Beck, 2014). La 
preoccupazione della controparte risiede nella percezione di una scarsa attenzione rivolta 
verso la ricerca qualitativa (Polit & Tatano Beck, 2014). L’osservazione che se ne 
potrebbe trarre è la non semplicità nell’utilizzare univocamente le EBP in quanto 
possiedono a loro volta dei limiti di ricerca e di pratica (Vellone, 2004). Un esempio può 
essere il rallentamento che intercorre tra i risultati di ricerca e l’attuazione della stessa 
(Vellone, 2004). Ci sono altri esempi di limiti rivolti all’EBM che di fatto interferiscono con 
l’applicazione e fattori come: 



 28 

- scarse evidenze scientifiche coerenti ed esistenti; 
- qualità e natura della ricerca con difficoltà di trasferire nella pratica quotidiana del 
singolo le evidenze; 
- il bisogno di sviluppare le capacità per ritrovare e valutare la ricerca; 
- i fattori organizzativi dipendenti dal tempo limitato per poter applicare le 
conoscenze e le capacità di ricerca; 
- le risorse a disposizione che risultano essere limitate per il singolo professionista 
(Polit & Tatano Beck, 2014; Vellone, 2004). 
Le fonti per la ricerca delle migliori evidenze si possono reperire attraverso dei database 
elettronici (Polit & Tatano Beck, 2014; Vellone, 2004). L’utilizzo delle banche dati come 
MEDLINE, CHINAL, Evidence Based Medicine reviews (EBMR), Cochraine database of 
Systematic Reviews, oppure consultando le riviste specializzate, possono portare a 
molteplici risultati (Polit & Tatano Beck, 2014; Vellone, 2004). Nello specifico CHINAL 
offre referenze per plurime riviste infermieristiche, libri, capitoli di libri, tesi di dottorato 
(Polit & Tatano Beck, 2014). MEDLINE è stata sviluppata dalla National Library of 
Medicine ed è definita come la principale fonte di raccolta bibliografica, inoltre si 
usufruisce di accesso gratuito attraverso il sito internet di Pub Med (Polit & Tatano Beck, 
2014).  
È necessario prestare attenzione al fatto che non è sufficiente avere a disposizione una 
vasta quantità di fonti per trovare ricerche autorevoli. La validità degli studi si identifica 
attraverso il rispetto dell’accordo generale d’importanza che affiora in base ai dati emersi 
dalla ricerca rigorosa (Polit & Tatano Beck, 2014). In passato la categoria infermieristica 
ha espresso riluttanza nella gerarchizzazione delle evidenze, in quanto venivano prese 
in considerazione maggiormente gli studi Randomize Control Trial (RCT), ignorando gli 
studi qualitativi (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Polit & Tatano Beck (2014) illustrano nel loro libro una gerarchia modificata delle 
evidenze, seguendo la tesi per cui ogni classificazione di strategie producente evidenze 
dipende dal tipo di quesito che si pone alla ricerca. Ad esempio, volendo collocare dei 
livelli di evidenza per studi RCT, al vertice si trova il primo livello, ovvero le revisioni 
sistematiche attraverso il concetto che l’evidenza più accurata si tragga da una sintesi di 
più studi (Polit & Tatano Beck, 2014). Al secondo livello ci sono i singoli RCT i quali 
rispondono a domande di efficacia in merito ad un determinato trattamento, intervento o 
terapia (Polit & Tatano Beck, 2014). Procedendo dal vertice verso la base cala 
l’attendibilità delle conclusioni e si pongono gli studi definiti quasi-esperimento e gli studi 
qualitativi approfonditi (Polit & Tatano Beck, 2014). Il ricercatore è cosciente che le 
gerarchie multiple sono reali, quindi si troveranno i posti occupati dai disegni modificati in 
base alla domanda di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). Ad esempio se il quesito ha 
natura processuale o significativa, successivamente al vertice in cui è posta la revisione 
di letteratura, il secondo livello della piramide delle evidenze significative sarà occupato 
dal singolo studio qualitativo in profondità (Polit & Tatano Beck, 2014). Unica variabile 
costante nella piramide è data dalla revisione sistematica di letteratura, che resta al 
vertice nonostante la modifica del quesito di ricerca, in quanto resta il metodo che offre 
la sintesi accurata di più studi (Polit & Tatano Beck, 2014).  
In questo modo si giunge alla definizione di miglior evidenza, ovvero quando i risultati 
della ricerca si presentano come metodologicamente appropriati, rispondendo in modo 
congruo e comprendendo molteplici aspetti (Polit & Tatano Beck, 2014). Tanto più 
l’evidenza risulta essere valutata, sintetizzata con metodi di ricerca posti in modo 
convincente, tanto più aumenterà la fiducia di validità (Polit & Tatano Beck, 2014). 

4.5. Come si applicano le EBP 
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In molte situazioni i progetti di EBP fanno capo a problemi ricorrenti riscontrati dagli 
infermieri oppure, si formano in seguito a discussioni che necessitano di una o più 
soluzioni (Polit & Tatano Beck, 2014). Questa linea di partenza ne definisce i diversi 
modelli (trigger o fattori di avvio):  
- fattori di avvio focalizzati sul problema; 
- fattori di avvio focalizzati sulla conoscenza. 
Una volta identificati i trigger si prosegue con una valutazione del potenziale di 
attuazione, ovvero una stima del reale miglioramento che ne giustifichi la priorità di 
modifica (Polit & Tatano Beck, 2014). Nella stima vengono inclusi anche i potenziali di 
attuazione (predisposizione ambientale) che includono la trasferibilità, l’applicabilità e 
l’appropriatezza del cambiamento di pratica (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Terminata l’estrazione dei dati per l’identificazione del quesito si valutano i risultati e, in 
caso di persistenza del problema, si passerà ad un problema successivo, che a sua volta, 
verrà sottoposto alla medesima valutazione (Polit & Tatano Beck, 2014). La valutazione 
delle evidenze segna il preludio all’attuazione dello studio, la cui indagine è atta alla 
stabilità delle evidenze stesse (Polit & Tatano Beck, 2014). Quando si presenta il caso di 
una raccolta debole, la scelta potrebbe essere quella di orientarsi verso i consulti con 
esperti, di eseguire delle indagini coinvolgendo i pazienti potendo in tal modo determinare 
i benefici o di condurre uno studio originale per poter effettuare il cambiamento della 
pratica oppure di raccogliere nuove evidenze (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Contrariamente, nel caso in cui vi siano basi solide, si prevede l’attuazione del 
cambiamento partendo da una sperimentazione pilota, guidata da un team e 
introducendola in più reparti di cura (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Il metodo prevede che nella procedura sia presente un piano di valutazione finale, dando 
la possibilità di misurare gli esiti degli assistiti prima di poter attuare l’inserimento definitivo 
(Polit & Tatano Beck, 2014). Solo dopo aver terminato questo iter si provvede alla 
formazione del personale, in modo da renderlo competente e consapevole della nuova 
linea guida introdotta, cosicché si possa procedere alla sperimentazione, in modo mirato 
(Polit & Tatano Beck, 2014).  
Un’ultima valutazione del progetto viene eseguita al suo termine, in maniera formale, per 
poter stimare l’eventuale divulgazione (Polit & Tatano Beck, 2014). 

4.6. Revisione di letteratura 
Un altro metodo applicabile in ricerca è la revisione di letteratura. Questa è una sintesi 
scritta tratta dall’analisi di studi in merito ad un problema di studio (Polit & Tatano Beck, 
2014). È la sintesi oggettiva delle evidenze disponibili, eseguita attraverso una 
metodologia specifica e strutturata, giungendo ad una valutazione critica delle stesse 
permettendone la fusione con le conoscenze attuali (Polit & Tatano Beck, 2014). Per 
capire meglio la procedura vengono esaminati gli scopi dello svolgimento (Polit & Tatano 
Beck, 2014). L’obiettivo principe resta la ricerca di conoscenze per riempire i vuoti nella 
competenza e nella ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). La scelta processuale è varia ed 
è influenzata dall’ispirazione del ricercatore. Di seguito ne mostro alcuni. Uno studioso 
orientato verso un processo di grounded theory inizia il percorso di revisione dalla 
raccolta dei dati per poi approfondire la letteratura in un secondo momento, lasciando 
come ultima istanza il confronto tra la teoria personale e gli elementi trovati, ottenendo la 
correlazione (Polit & Tatano Beck, 2014). Chi è rivolto verso l’approccio fenomenologico, 
solitamente esegue una ricerca bibliografica preliminare atta alla ricerca di risposte ad un 
dato quesito; differente è lo sviluppo etnografo in cui la domanda di ricerca viene ispirata 
dalla letteratura acquisita (Polit & Tatano Beck, 2014). Pur lasciando spazio alle 
individualità dello studioso nello sviluppo iniziale, a seguire s’include la sintesi della 



 30 

letteratura trovata, in modo da rendere noto al lettore le conoscenze inerenti quello 
specifico argomento, facendo risaltare le scoperte del nuovo studio (Polit & Tatano Beck, 
2014). Un buon metodo per misurare l’attendibilità della revisione è l’osservazione 
dell’uso di fonti primarie e/o fonti secondarie utilizzate (Polit & Tatano Beck, 2014). Con 
il termine “fonti primarie” vengono indicati gli studi scritti e condotti dal medesimo 
ricercatore, mentre le fonti secondarie comprendono i documenti tratti dal confronto con 
differenti studi (Polit & Tatano Beck, 2014). Alla luce di questa nozione si deduce che la 
revisione stessa, una volta terminata, rientrerà nel gruppo delle fonti secondarie, ma per 
elevarne l’attendibilità e svilupparla in modo corretto è bene prediligere l’uso di fonti 
primarie in quanto più dettagliate (Polit & Tatano Beck, 2014). Il passo successivo alla 
raccolta è l’identificazione degli articoli e la loro analisi, il cui processo di estrazione 
avviene con l’uso di tabelle o scritti (Polit & Tatano Beck, 2014). In questa fase si dichiara 
l’inclusione o l’esclusione degli estratti, la cui attendibilità si basa sulla riproducibilità delle 
regole messe in atto da un altro ricercatore (Polit & Tatano Beck, 2014). 
È con questa premessa di sviluppo che si esegue la pianificazione della strategia atta 
all’individuazione degli studi (Polit & Tatano Beck, 2014). Una buona ricerca si avvale 
anche di database, sfruttando quelli messi a disposizione dalla struttura o dall’istituzione 
per cui si presta il servizio (Polit & Tatano Beck, 2014). Quando la ricerca avviene 
attraverso le banche dati elettroniche il processo inizia con l’inserimento di parole chiave, 
ovvero quelle espressioni che racchiudono i concetti base della domanda che in questo 
caso variano a seconda del metodo utilizzato (Polit & Tatano Beck, 2014). Servendoci 
dell’acronimo PICO possiamo differenziare i tipi di ricerca, in quanto un metodo di ricerca 
quantitativa predilige l’intervento, l’influenza e l’outcome (rispettivamente la “I” e la “O” 
del PICO); mentre la parola chiave della metodologia qualitativa favorisce l’uso del 
fenomeno centrale e della popolazione (la “P” e la “C” del PICO) (Polit & Tatano Beck, 
2014). Legando le parole agli operatori boleani “AND”, “OR” o “NOT” si forma la “stringa 
di ricerca”.  
Una volta raccolti gli articoli e la letteratura si potrà procedere con lo sviluppo dell’analisi. 
Nel seguente paragrafo si descrivono i differenti disegni di ricerca i quali costituiscono la 
base per poter effettuare una revisione di letteratura. 

4.7. Disegni di ricerca 
Quando si parla di disegno di ricerca s’intende una sorta di guida che il ricercatore sceglie 
per rispondere a domande o per testare la giustezza d’ipotesi (Vellone, 2004). Il disegno 
si modifica in base alle assunzioni del ricercatore il quale influenza il procedere e il livello 
di sviluppo delle conoscenze acquisite in area d’indagine (Vellone, 2004). Nel paragrafo 
seguente vengono esposti alcuni degli studi di ricerca a disposizione. 
Gli studi maggiormente usati sono quelli sperimentali, quasi-sperimentali o non 
sperimentali (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Gli studi sperimentali, solitamente studi clinici controllati randomizzati (RCT), hanno 
caratteristiche d’intervento, di controllo e di randomizzazione in cui gli studiosi modificano 
in modo consapevole le variabili indipendenti per poi trarne l’outcome. L’osservazione 
viene effettuata su un gruppo controllo (senza intervento, ma con osservazione della 
variabile) e su un gruppo sperimentale (ricevitore d’intervento) la cui scelta è casuale, 
definita randomizzata (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Gli studi quasi sperimentali rientrano in quelle tipologie di progettazioni senza 
randomizzazione, in cui è presente un gruppo di controllo il quale prevede il confronto di 
due o più gruppi di partecipanti, prima e dopo l’attuazione di un intervento (Polit & Tatano 
Beck, 2014). Una ricerca quantitativa si può avvalere anche di disegni non sperimentali 
nel caso in cui lo studio sia rivolto ad una causa non manipolabile (Polit & Tatano Beck, 
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2014). In quest’ultimo caso possono essere svolti studi con disegno di coorte 
(prospettico), retrospettivo o un disegno di studio caso-controllo. 

4.7.1. Quantitativi e qualitativi 
4.7.1.1. Metodo quantitativo 

Il metodo quantitativo prevede l’utilizzo di numeri, per aumentare la precisione, 
rappresentanti la realtà alla ricerca d’interazioni, cause ed effetto attraverso la 
misurazione di analisi e variabili (Polit & Tatano Beck, 2014; Vellone, 2004). Inoltre si 
avvale di modi chiari d’espressione delle strategie utilizzate per la verifica delle ipotesi 
che ne derivano (Polit & Tatano Beck, 2014). Un disegno quantitativo solitamente 
possiede delle caratteristiche fondamentali, quali: 
- presenza o assenza d’intervento, 
- il confronto, 
- controllo di variabili confondenti, 
- conduzione dello studio, dichiarazione se eseguito in cieco, 
- frequenza di raccolta dati, 
- misura degli effetti rispetto alle cause, 
- ambiti di studio e numero di centri (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Attraverso questo tipo di struttura si vogliono spiegare o validare alcuni concetti 
basandosi su prove di efficacia, che spiegano il concetto con una consequenzialità tra le 
cause e gli effetti (Polit & Tatano Beck, 2014; Vellone, 2004). In molti studi non è la diretta 
causa ad interessare il ricercatore, ma subentra anche quello che è definito come il fattore 
di causalità, in quanto la causa stessa non è necessariamente deterministica, ma diviene 
la variabile che fa aumentare la probabilità che il fattore preso in esame si esprima (Polit 
& Tatano Beck, 2014). Invece, quando si prende in esame l’effetto si procede 
concettualizzando l’ipotesi controfattuale, ovvero quell’ipotesi che è volta alla 
spiegazione delle possibili conseguenze, dopo l’esposizione o l’assenza di causa (Polit 
& Tatano Beck, 2014). Il ricercatore si avvale di tre norme per stabilire la presenza della 
relazione tra la causa e l’effetto attraverso i criteri temporali, relazionali e confondenti 
(Polit & Tatano Beck, 2014). In questo modo la ricerca quantitativa risponde a determinati 
quesiti come possono essere le interazioni farmacologiche, la prognosi, l’eziologia o 
semplicemente per descrivere un determinato fenomeno (Polit & Tatano Beck, 2014). Il 
ricercatore si appoggerà ad alcuni disegni specifici di ricerca, in quanto offrono miglior 
precisione alla risoluzione del quesito (Polit & Tatano Beck, 2014). 

4.7.1.2. Metodo qualitativo 
Il metodo qualitativo richiede un approccio di maggior flessibilità da parte dei ricercatori, 
in quanto il paziente è un partecipante attivo (Vellone, 2004). In questo modo la ricerca 
è intrisa di fattori variabili come ad esempio il contesto sociale e di appartenenza che 
proiettano lo studio su un piano multi-realistico (Vellone, 2004). La cattura dei processi 
sociali e di pensiero richiede oltremodo l’utilizzo di un adeguato disegno (Vellone, 2004). 
A differenza della metodologia quantitativa il disegno di studio non è statico, ma si 
modella in corso d’opera (Polit & Tatano Beck, 2014). Resta la caratteristica che 
l’indagine si basi sulla realtà e sul punto di vista delle persone (Polit & Tatano Beck, 
2014). Ad inizio paragrafo si accenna alla necessità di mantenersi flessibili in merito al 
disegno qualitativo, ma non solo; vanno sviluppate le capacità di combinare differenti 
strategie eseguendo una triangolazione (Polit & Tatano Beck, 2014). Inoltre va integrato 
l’aspetto olistico del problema, con un buon grado di coinvolgimento per favorire la 
continua analisi dei dati (Polit & Tatano Beck, 2014). Una volta chiarite le procedure da 
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utilizzare, va compreso il contesto sociale in cui sono situati il quesito, il tempo e il luogo 
associato alle interazioni umane (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Nelle indagini qualitative viene maggiormente usata la ricerca non sperimentale, di cui 
fanno parte gli studi retrospettivi, in quanto non viene espressa la concettualizzazione di 
variabili indipendenti e di campioni oggetto, non essendo ritenuti necessari (Polit & 
Tatano Beck, 2014). Non occorrono eventuali confronti fra gruppi o la necessità di 
spiegare in modo completo un fenomeno (Polit & Tatano Beck, 2014). La raccolta dati è 
svolta in contesti naturali, reali, potenziando in tal modo la scelta in merito ai quadri di 
studio; maggiormente nella ricerca etnografica (Polit & Tatano Beck, 2014). La ricerca 
qualitativa possiede differenti modelli di ricerca. 
Il modello etnografico, è quel tipo d’indagine che descrive e interpreta una cultura e un 
comportamento culturale spesso appreso sul campo e rimandato ad una ricostruzione 
letteraria (Polit & Tatano Beck, 2014). Con l’uso del termine “gruppo culturale” non si 
indicano necessariamente le etnie, ma si estende a quei piccoli gruppi che si formano 
nella quotidianità, come ad esempio potrebbe essere il gruppo di un reparto specialistico 
il quale sarà intriso della propria cultura (Polit & Tatano Beck, 2014). È l’insieme che offre 
agli studiosi lo spunto di apprendimento, attraverso il modo in cui gli stessi componenti 
considerano il proprio mondo e le esperienze e tramite chi descrive dall’esterno gli stessi 
fenomeni (Polit & Tatano Beck, 2014). Questo processo formativo si avvale 
maggiormente della strategia di osservazione partecipante; il metodo prevede di 
raccogliere le informazioni partecipando alla cultura stessa (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Il grande limite di questo approccio è il tempo, in quanto l’integrazione appropriata in una 
determinata cultura, atta alla garanzia di poter stabilire un rapporto di vicinanza, necessita 
di mesi o anni di lavoro a contatto con il nucleo osservato (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Con l’utilizzo di questo metodo si può contribuire alla promozione e alla comprensione di 
comportamenti che incidono sulla salute e sulla malattia (Polit & Tatano Beck, 2014). 
L’approccio fenomenologico, a differenza del precedente, si basa sulla comprensione 
delle esperienze; la base da cui parte ha radici nella tradizione filosofica sviluppata da 
Husserl e Heidegger citati nel libro di Polit & Tatano Back (2014). Il fenomenologo si 
appoggia al concetto che si può comprendere l’essenza di un fatto, ed è essa stessa a 
rendere un tale fenomeno quello che è in quanto se ne fosse privata non sarebbe tale 
(Polit & Tatano Beck, 2014). L’indagine in particolare si rivolge a fenomeni soggettivi 
portando la ricerca nella direzione di temi che traggono fondamento dalle esperienze di 
vita degli stessi esseri umani (Polit & Tatano Beck, 2014). Lo scopo è comprendere e far 
emergere l’esperienza vissuta e le percezioni che il momento ha fatto scaturire nella 
persona o nel gruppo (Polit & Tatano Beck, 2014). In questo caso la strategia utilizzata 
maggiormente è la raccolta dati attraverso le interviste (Polit & Tatano Beck, 2014). 
La grounded theory è un metodo che trova radici teoriche nell’interazione simbolica (Polit 
& Tatano Beck, 2014). Significa che il punto focale è il significato personale delle 
interazioni sociali (Polit & Tatano Beck, 2014). Lo svolgimento avviene attraverso 
l’esplicazione del punto di vista di chi ne è coinvolto, mantenendo come punto iniziale il 
quesito di studio inerente il problema da indagare (Polit & Tatano Beck, 2014). Lo 
sviluppo della strategia si avvale di una prima fase di definizione del problema di ricerca 
dove, rispettando il criterio qualitativo, considera che il problema e il processo si 
modellano in svolgimento di studio (Polit & Tatano Beck, 2014). Si predilige l’utilizzo del 
confronto continuo, in quanto permette lo sviluppo e il perfezionamento dei concetti 
all’interno delle categorie teoricamente rilevanti (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Una volta applicata la strategia, si esegue la valutazione. Questa fase spesso risulta 
complessa, in quanto le descrizioni d’impostazione di progetto non sono sempre 
esternate (Polit & Tatano Beck, 2014). Per contro, in alcune occasioni, è presente 
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l’indicazione della strategia qualitativa usata dando al lettore una chiave di valutazione 
oggettiva ed efficace; l’osservazione si svolge in merito al riconoscimento di una o più 
strategie (Polit & Tatano Beck, 2014). 
L’analisi del contenuto qualitativo necessita di individuare differenti tipi di unità 
suddividendole in fisiche, sintattiche, categoriali e d’appartenenza (Polit & Tatano Beck, 
2014). Le distinzioni tematiche delineano le unità per i temi emersi; l’analisi prosegue con 
l’accorpamento degli stessi contenuti basandosi sulle affinità riscontrate nelle unità di 
analisi (Polit & Tatano Beck, 2014). 
In questo caso, in cui le variabili sono molteplici e concorrono all’aumento della difficoltà 
nello svolgimento, è auspicabile ricercare l’adeguato processo analitico (Polit & Tatano 
Beck, 2014). Per questo potrebbe risultare utile l’utilizzo di uno schema analitico in modo 
da attuare il processo induttivo atto alla costruzione di uno schema concettuale 
significativo (Polit & Tatano Beck, 2014). 

4.8. Sintesi della ricerca 
La revisione sistematica si avvale di una sintesi che comprende le prove di efficacia 
relative al quesito di ricerca specifico, basandosi sulla procedura di campionamento e 
l’adeguata raccolta dati (Polit & Tatano Beck, 2014). A differenza degli anni passati, oggi 
è possibile trovare sempre più l’utilizzo della tecnica di metanalisi; un esempio sono le 
revisioni nella cochrane collaboration (Polit & Tatano Beck, 2014). È possibile definire le 
operazioni di metanalisi attraverso altri termini come ad esempio: metastudio, 
metametodo, metasommario, metaetnografia, metanalisi qualitativa o grounded theory 
formale (Polit & Tatano Beck, 2014). Ma quello che interessa maggiormente nelle scienze 
infermieristiche è la metasintesi (Polit & Tatano Beck, 2014). 

4.8.1. Metasintesi 
Quando si parla di metanalisi ci si approccia agli RCT e la sua essenza risulta essere 
quella di un calcolo della stima complessiva di studi diversi da cui si ricava la “dimensione 
ad effetto” (Polit & Tatano Beck, 2014). Quando si utilizza una metasintesi, ci si avvale 
della dimensione che fa da cappello ad un insieme di approcci metodologici, atti allo 
sviluppo di nuove conoscenze basandosi su una rigorosa analisi di ricerche qualitative 
esistenti (Polit & Tatano Beck, 2014). In letteratura non si trova la definizione di 
metasintesi, ma è reperibile attraverso alcuni autori l’espressione del “cosa non è” (Polit 
& Tatano Beck, 2014). Solo un gruppo di studiosi citati nel libro di Polit & Tatano Beck 
(2014), definiscono che la metasintesi sia una sorta di riunione e scomposizione dei 
risultati ottenuti attraverso l’esaminazione, che permette la scoperta delle caratteristiche 
essenziali, combinandole e traendo un insieme, trasformato. Questo tipo di analisi 
permette di andare oltre una sommativa di ricerche, ma offre al ricercatore e al lettore dei 
nuovi punti di vista e un’interpretazione dei risultati (Polit & Tatano Beck, 2014). Le fasi 
che occorrono per lo sviluppo della metasintesi sono in alcune parti simili a quelle usate 
per lo svolgimento delle metanalisi (Polit & Tatano Beck, 2014). La formulazione del 
problema, a differenza della specificità della metanalisi, richiede una maggior ampiezza 
in modo da poter catturare a pieno il fenomeno d’interesse, ma che sia nel contempo 
focalizzato per poter estrapolare risultati significativi da poter applicare nella pratica (Polit 
& Tatano Beck, 2014). Per il passo definente il disegno di ricerca, anche in questo caso 
sono richieste una buona pianificazione e la scelta d’inclusione di pubblicazioni di riviste 
apparse in peer reviewed, senza escludere fonti di LG come tesi, in quanto portatrici di 
maggiori informazioni. La ricerca dei dati in letteratura qualitativa si avvale della 
disposizione delle banche dati elettroniche dove è possibile trovare il termine “qualitativo” 
come MeSH (Medical Subject Heading) in MEDLINE (Polit & Tatano Beck, 2014). Per 
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quanto concerne la valutazione di qualità di uno studio non vi è molta frequenza di 
svolgimento, tuttavia risulta essere utile, per la descrizione del campione per gli studi 
oggetto, l’utilizzo di strumenti come i “10 quesiti del Critical Appraisal Skills Programme 
(CASP) (CASP, s.d.) oppure l’inclusione di studi pertinenti, in modo da utilizzare le 
informazioni di qualità (Polit & Tatano Beck, 2014). L’estrazione dei dati per l’analisi 
prevede di trarre le caratteristiche degli studi partendo dalle fonti del documento stesso 
(Polit & Tatano Beck, 2014). Ad esempio, si potrà utilizzare una tabella per poter definire 
l’anno di pubblicazione, le caratteristiche del campione preso in esame e l’approccio di 
ricerca (le sue caratteristiche metodologiche) (Polit & Tatano Beck, 2014). Uno spazio 
importante è dedicato all’estrazione e informazione in merito ai risultati derivati dagli studi 
ed è per questo che vi sarà la necessità di risalire alle fonti primarie, per evitare l’intreccio 
d’informazioni e quindi cadere in errori di trascrizione (Polit & Tatano Beck, 2014). La 
metasintesi richiede uno svolgimento marcato in fase di analisi e interpretazione dei dati 
per i quali si avvale di tre approcci:  
- approccio di Noblit e Hare (metaetnografia); 
- approccio di Paterson, Thorne, Canam e Jillings (analisi dei metadati, metametodo 
e metateoria); 
- approccio di Sandelowski e Barroso (metasommario) (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Per maggiore comprensione di seguito analizzo gli approcci sopracitati. 
L’approccio che Noblite e Hare descrivono è volto all’integrazione che definiscono di 
metaetnografia in quanto ritengono che l’integrazione debba essere interpretativa (Polit 
& Tatano Beck, 2014). Si distanziano dal concetto aggregativo di sintesi in quanto non 
credono che ci si debba limitare alla descrizione di un fenomeno ma vi sia la necessità di 
una costruzione interpretativa dello stesso (Polit & Tatano Beck, 2014). I due ricercatori 
hanno previsto sette fasi per questa tipologia di approccio: 
1. decisione del fenomeno; 
2. decisione d’inclusione degli studi; 
3. ripetuta lettura degli articoli; 
4. decidere il tipo di collegamento di cui dispongono attraverso un elenco, reciproco, 
refutazionale e in linea di ragionamento; 
5. traslare gli studi qualitativi, una sintesi che mantenga i costrutti principali e le 
metafore, le relazioni con le altre; 
6. sintesi delle traslazioni trasformando il tutto in un unico costrutto; 
7. stesura della sintesi (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Gli studiosi canadesi Paterson, Thorne, Canam e Jillings utilizzano tre componenti per 
strutturare il lavoro di sintesi: analisi dei metadati, metametodo e metateoria da cui si 
traggono fondamenti, che elaborati e integrati, producono un metastudio (Polit & Tatano 
Beck, 2014). L’analisi dei metadati porta a dei dati elaborati; il metametodo analizza il 
rigore metodologico degli studi ed infine la metateoria distingue i fondamenti teorici su 
cui si basano gli studi (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Il terzo e ultimo approccio è il metasommario strutturato da Sandelowski e Barroso in 
Polit & Tatano Beck (2014), i quali riducono le difficoltà d’integrazione in base al livello di 
sintesi e d’interpretazione. In questo approccio si utilizzano studi che sono classificati 
come sintesi, in cui quelli definiti primari, prendono valenza di studi sommari, in quanto 
produttori di riepiloghi narrativi posti in quadri qualitativi (Polit & Tatano Beck, 2014). Il 
processo si verifica senza nessun rielaborato concettuale, solo attraverso elenchi e 
frequenze tratte dagli studi (Polit & Tatano Beck, 2014). La parte interpretativa viene 
lasciata nella sintesi che viene formulata contenendo i concetti metaforici così da 
utilizzare per la metasintesi i risultati ottenuti in questa parte (Polit & Tatano Beck, 2014). 
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In questo modo si usano entrambi per il metasommario in modo da fornire il punto di 
partenza per la metasintesi che si struttura in due fasi principali: 
1. estrazione dei risultati attraverso frasi complete che vengono ridotte in 
affermazioni; 
2. il secondo passo sviluppa il calcolo delle dimensioni degli effetti manifesti da cui si 
estraggono due ulteriori dimensioni: 
a. la frequenza di dimensione dell’oggetto che indica l’entità dei risultati, 
b. l’intensità di dimensione dell’effetto che ne indica la concentrazione negli studi 
visionati (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Lo scopo finale è quello di offrire nuove interpretazioni attraverso la combinazione delle 
molteplici sintesi per costruire una nuova interpretazione la quale risulti coerente con 
l’evento o l’esperienza analizzata (Polit & Tatano Beck, 2014). 

4.8.2. Valutazione critica di metanalisi e metasintesi 
Le metanalisi e le metasintesi facenti parte dei report di revisioni sistematiche adottano 
un formato simile agli studi primari (Polit & Tatano Beck, 2014). Si compongono di 
introduzione, parte inerente i metodi, i risultati, la discussione e le citazioni complete (Polit 
& Tatano Beck, 2014). I report di metanalisi e metasintesi si differenziano per il contenuto; 
i primi hanno contenuto quantitativo mentre i secondi contengono nuove interpretazioni 
(Polit & Tatano Beck, 2014). 

5. METODO 
In questo paragrafo viene descritto il metodo usato per svolgere l’elaborato di tesi. 
Il testo che presento non rientra in quella che si definisce come revisione sistematica di 
letteratura in quanto, per essere definita tale, vi è necessità di un buon dominio della 
metodologia di lavoro (Saiani & Brugnolli, 2010). Risultando questa per molti aspetti 
estremamente complessa, il metodo si fonde con un approccio narrativo della 
problematica, pur utilizzando come base le strategie metodologiche espresse nei 
paragrafi precedenti (Saiani & Brugnolli, 2010). 

5.1. Elementi di ricerca 
Partendo dalla domanda di ricerca espressa nei capitoli precedenti viene utilizzato il 
metodo PICO per definire gli elementi oggetto di ricerca.  
Si ricorda al lettore che la demenza porta ad una grave compromissione cerebrale, con 
segni e sintomi in progressivo peggioramento: la perdita di contatto con la realtà 
circostante porta la persona a non essere più in grado di scegliere l’iter delle proprie cure. 
Si denota l’assenza delle direttive anticipate caricando i familiari di decisioni con un carico 
emotivo importante. L’osservazione si estende anche ai curanti i quali non sempre hanno 
le conoscenze adeguate e non possiedono le strategie che aiutino ad affrontare le 
situazioni inerenti il fine vita. Inoltre alcune situazioni hanno richiesto il coinvolgimento 
diretto dei curanti e dei familiari con il rischio di contaminare le decisioni con posizioni 
personali escludendo i reali desideri del paziente. Mantenendo come guida la domanda 
principale “Da cosa sono guidate le risoluzioni etiche di fine vita e quando si decide di 
sospendere l’alimentazione e l’idratazione, quali sono le basi a cui si fa riferimento?”. 
Utilizzando lo strumento PICO, vengono estrapolati i dati per strutturare la stringa di 
ricerca. Il lavoro ha scopo di far emergere la letteratura in merito all’argomento trattato 
indicando, se possibile, la procedura standard evidenziando l’influenza dell’etica sulla 
decisione.  
Tabella 1: 
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a) Negli istituti di residenza, esiste una scelta convenzionale/universale inerente la 
nutrizione e/o l’idratazione per assistere al meglio un paziente affetto da demenza, 
all’ultimo stadio?  
P Paziente anziano con demenza conclamata, ultimo stadio della malattia. 
I Sospensione di alimentazione e idratazione nel paziente in fase terminale. 

C 
Utilizzo di metodi alternativi di alimentazione e idratazione come 
alimentazione artificiale (sondino naso gastrico, stomia digestiva come 
gastrostomia o digiunostomia, catetere venoso centrale). 

O 

Miglior qualità di vita per il paziente 
Fine vita senza sofferenze 
Morte dignitosa  
Beneficenza e non maleficenza 

TABELLA 1 
Tabella 2: 
b) Vi sono evidenze scientifiche che possano guidare, in modo etico, la decisione 
di sospendere alimentazione e idratazione del paziente? 
P Paziente anziano con demenza conclamata, in fase avanzata della malattia. 
I Sospensione di alimentazione e idratazione nel paziente in fase terminale 

C 
Utilizzo di metodi alternativi di alimentazione e idratazione come 
alimentazione enterale (sondino naso gastrico, stomia digestiva come 
gastrostomia o digiunostomia). 

O 

Prolungamento della sopravvivenza 
Provocare o astenere dal dolore  
Questioni etiche  
Principio etico di beneficenza e non maleficenza 

TABELLA 2 

5.2. Criteri d’inclusione 
Con l’aiuto delle tabelle precedenti si possono indicare i criteri con cui verranno scelti gli 
articoli da visionare. 
Popolazione: pazienti anziani, affetti da demenza e/o in fase terminale di vita. 
Ambiente: pazienti istituzionalizzati, ospedalizzati. 
Lingua: studi di lingua inglese in quanto idioma usato maggiormente per la produzione 
letteraria in merito di ricerca e studi scientifici. 
Pubblicazioni: articoli pubblicati su giornali, libri e banche dati a disposizione. 

5.3. Strategia di ricerca 
Per la ricerca degli articoli ho utilizzato differenti parole chiave quali Nutrition, Hydratation, 
stopping eating, stopping drinking, Nursing Home, End of life, dementia, advanced 
dementia, ethics. 
Le parole chiave a loro volta sono state legate da operatori boleani quali AND, OR, NOT.  
Banche dati utilizzate: PUBMED, MEDLINE, BMC Palliative Care, Science Direct 
(ELSEIVER), Taylor. 

5.4. Estrazione dei dati e tabella riassuntiva degli articoli 
L’estrazione dei dati dagli articoli è avvenuta con l’utilizzo della tabella individuando per 
ogni articolo titolo, fonte, autori e data, quesito/ obiettivo, contesto, caratteristiche 
partecipanti, metodo di raccolta dati e/o postura del ricercatore, metodo di analisi dei dati, 
temi e concetti emersi. 
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6. STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI ARTICOLI 
Per la parte che sviluppa la valutazione degli articoli inerenti al mio quesito di ricerca, ho 
tratto spunto dalle autrici Eileen Thomas and Joan K. Magilvy (2011). Nel loro articolo 
“Qualitative Rigor or Research Validity in Qualitative Research” sottolineano la necessità 
del rigore valutativo nei disegni di ricerca (Thomas & Magilvy, 2011). Tale validità, in un 
disegno quantitativo, è stabilita in base all’ampiezza del campione da cui trarre risultati 
numerici, concludendo con un punteggio finale (Thomas & Magilvy, 2011). Differente è il 
caso di una ricerca qualitativa i cui criteri sono indicati in item di affidabilità e validità 
(Thomas & Magilvy, 2011). A causa di questa differenza il termine di “rigore qualitativo” 
viene definito ossimoro, essendo il disegno stesso un percorso dai confini modellabili 
(Thomas & Magilvy, 2011). Le differenze di rigore e metodo sono meglio chiarite da una 
metafora usata dalle autrici. Rifacendosi ad Archiloco, poeta greco, 7° sec. a. C. (tratto 
da «Archìloco nell’Enciclopedia Treccani», s.d.), riportano l’immagine di una volpe per 
descrivere il ricercatore quantitativo e la figura del riccio per il ricercatore qualitativo 
(Thomas & Magilvy, 2011). Il tipo di studioso “volpe” presta attenzione all’ampiezza dei 
casi da cui fa emergere le conoscenze, traducendole in risultati numerici (Thomas & 
Magilvy, 2011). L’esaminatore ha la capacità di raccogliere i dati e/o soggetti in modo 
rapido, traendo maggiori informazioni da un’ampia varietà di punti (Thomas & Magilvy, 
2011). Differente è il ricercatore qualitativo, “riccio”, il quale mostra interessi olistici nei 
confronti della ricerca (Thomas & Magilvy, 2011). I “ricci” sono abili nell’acquisire la 
profonda comprensione di un dato fenomeno o esperienza, anche se il numero di 
partecipanti e/o campioni a disposizione è limitato (Thomas & Magilvy, 2011). Il focus del 
ricercatore “riccio” resta il punto da cui è scaturita l’esperienza (Thomas & Magilvy, 2011). 
In questo modo la metafora ha dato lo spunto necessario per definire il lavoro che segue 
e aggiunge l’assunto di definizione mista, legata all’immagine dei ricercatori. La ricerca 
non è obbligata a mantenere un legame univoco alla tipologia ma, le valutazioni possono 
essere effettuate da entrambi i punti di vista (Thomas & Magilvy, 2011). I disegni possono 
essere fusi generando maggior completezza d’informazione e arricchendo, attraverso la 
maggior espansione di ricerca e di profondità il lavoro stesso (Thomas & Magilvy, 2011). 
Da questo modo di procedere deriva la definizione “metodo misto” (Thomas & Magilvy, 
2011). La raccolta dati è selezionata in modo sequenziale o simultaneo riducendo i limiti 
legati ad un solo disegno (Thomas & Magilvy, 2011). Così, nella ricerca per il quesito 
esposto, sono stati inclusi articoli con metodologie differenti. Una prima selezione è 
avvenuta con l’utilizzo dei criteri di ricerca. Le autrici Polit e Tatano Beck (2014) 
suggeriscono l’uso di una tabella per l’estrazione dei dati. I concetti fatti emergere sono: 
titolo, autore, data, quesito, contesto, caratteristiche dei partecipanti, metodi di raccolta 
dati e postura del ricercatore, metodo di analisi dei dati, temi e concetti emersi (Polit & 
Tatano Beck, 2014). È possibile visionare i risultati consultando la tabella allegata (vedi 
pagina 58). L’estrazione dei dati resta uno dei passaggi obbligatori per un’analisi 
adeguata la quale va approfondita con una valutazione di maggior rigore. È suggerito 
l’utilizzo di una serie di domande da cui possa emergere l’adattabilità degli studi 
selezionati (Vellone, 2004). Attraverso il motore di ricerca “google scholar” è stata reperita 
la lista di quesiti applicabili alla valutazione: i modelli di controllo “Critical Appraisal Skill 
Programme“ (CASP). Queste check lists appaiono in 965 citazioni di articoli pubblicati in 
PUBMED, Chinal, MEDLINE e sono presenti in 85 referenze tra studi e articoli (CASP, 
s.d.). Il CASP utilizza sei strumenti di valutazione creati in base ai principali disegni di 
ricerca (Baglioni et al., 2009). Si differenziano per il contenuto delle domande pur 
mantenendo la stessa struttura di base, composta da tre sezioni: 
- seziona A: indagine volta alla validità dello studio, in cui s’identifica il problema di 
ricerca, la pianificazione e le osservazioni in merito; 
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- sezione B: indaga i risultati ottenuti; 
- sezione C: indaga la possibile rilevanza clinica, l’applicabilità e l’utilità dello studio 
a livello locale (Baglioni et al., 2009; CASP, s.d.). 

6.1. Valutazione degli studi Randomize Control Trial (RCT) 
Gli studi con disegno Randomize Control Trial (RCT) vengono analizzati attraverso undici 
domande: 
 
Sezione A: i risultati dello studio sono validi? 
1.Lo studio ha affrontato un problema chiaramente focalizzato?  
Per focalità si indica: la chiarezza della popolazione studiata, l’intervento, la 
comparazione e i risultati ottenuti. 
2.L'assegnazione dei pazienti ai trattamenti è stata randomizzata?  
Con la domanda si considerano la modalità d’esecuzione e la sequenza di assegnazione 
del caso tra ricercatori e pazienti. 
3.Tutti i pazienti resi partecipi dello studio sono stati considerati in maniera debita alla 
conclusione dello stesso? 
Nella risposta vanno considerate la durata dello studio e le analisi ai gruppi di pazienti 
randomizzati. 
4.I pazienti, gli operatori sanitari e il personale di studio erano realmente "ciechi" al 
trattamento? 
5.I gruppi erano simili all'inizio del processo?  
La risposta indaga tutti i fattori che potrebbero influenzare il risultato quali: età, sesso, 
classe sociale. 
6.Escludendo il tipo d’intervento sperimentale, i gruppi sono stati trattati allo stesso 
modo? 
 
Sezione B: quali sono i risultati? 
7.Quanto è stato grande l'effetto del trattamento?  
In questo punto emergono i risultati misurati dal primario e, a seguire, i risultati secondari. 
8.Quanto è stata precisa la stima dell'effetto del trattamento?  
Domanda volta alla scoperta dei limiti di confidenza inerenti lo studio. 
 
Sezione C: i risultati saranno utili a livello locale? 
9.I risultati possono essere applicati alla popolazione locale o nel tuo contesto? 
Si indaga in merito alla possibilità di trovare pazienti con le medesime caratteristiche, in 
caso di applicazione dello studio selezionato e le eventuali differenze trovate. 
10.Sono stati presi in considerazione tutti i risultati clinicamente importanti? 
La valutazione è proiettata verso eventuali informazioni d’interesse allo studio e, in caso 
di risposta negativa, se questo può influenzare la decisione. 
11.I benefici valgono la pena per i danni e i costi?  
Questa risposta è richiesta, anche se non affrontata dallo studio, fornendo utilità clinica 
del ricercatore e indagandone il pensiero (CASP, s.d.). 

6.2. Valutazione Qualitativa 
La valutazione qualitativa si avvale di dieci domande a cui dare risposta, formulate in 
questo modo: 
 
Sezione A:  
1.Sono dichiarati in modo chiaro gli obiettivi della ricerca?  
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In questa domanda va compreso l'obiettivo della ricerca, il perché sia stato ritenuto 
importante e rilevante. 
2.È una metodologia qualitativa appropriata? 
Con la domanda s’indaga: l’interpretazione, le azioni, le esperienze soggettive dei 
partecipanti individuando l’appropriatezza del disegno utilizzato per affrontare l'obiettivo 
della ricerca. 
3. La progettazione del lavoro è adeguato per affrontare gli obiettivi proposti dalla ricerca? 
Si esplora il progetto di ricerca attraverso la giustificazione del ricercatore, nel caso abbia 
descritto la decisione.  
4. La strategia di reclutamento è stata adeguata agli obiettivi della ricerca? 
Sono indicati la tipologia e il metodo di selezione, le discussioni in merito al reclutamento 
e l’appropriatezza del campione esaminato. Include la scelta della non partecipazione da 
parte di alcuni componenti. 
5. I dati sono stati raccolti in un modo che abbia affrontato il problema della ricerca?  
Vanno presi in considerazione la raccolta dati e la sua giustificazione (focus group, 
intervista semi-strutturata ecc.) rendendo espliciti la scelta, il metodo, l’indicazione di 
guida delle interviste e se vi siano state modifiche di direzione durante lo studio. Sono 
indagate la chiarezza della forma dei dati e se fosse stata discussa la saturazione dei 
dati. 
6. La relazione tra ricercatore e partecipanti è stata adeguatamente considerata? 
Va indicato se il ricercatore ha esaminato criticamente il proprio ruolo, il potenziale 
pregiudizio e l’influenza nella formulazione della domanda di ricerca e di raccolta di dati. 
Comprende il reclutamento del campione, la scelta del luogo e la risposta del ricercatore 
agli eventi scaturiti durante lo studio. È da considerare l’implicazione di eventuali 
cambiamenti nella progettazione della ricerca; 
 
Sezione B:  
7. Sono state prese in considerazione questioni etiche?  
Implica l’osservazione dei dettagli sulla spiegazione della ricerca ai partecipanti, potendo 
far valutare al lettore la presenza di standard etici. Si valuta l’eventuale discussione del 
ricercatore in merito a questioni emerse dallo studio, come ad esempio le questioni 
relative al consenso informato, alla riservatezza o alla gestione degli effetti dello studio 
sui partecipanti, prima e dopo.  
8. L'analisi dei dati è stata sufficientemente rigorosa?  
Si descrivono il processo di analisi e l’uso dell’analisi tematica chiarendo le categorie e/o 
i temi ricavati dai dati. Si evidenzia se vi è presentazione della selezione dei dati dal 
campione originale, dimostrando il processo di analisi e se vi siano dati sufficienti per 
supportare i risultati. 
Si analizzano la presa in considerazione dei dati contraddittori e l’esame critico del 
proprio ruolo con potenziali pregiudizi e l'influenza durante l'analisi e la selezione dei dati 
per la presentazione. 
 
Sezione C:  
9. C'è una chiara dichiarazione dei risultati?  
Si verifica se i risultati sono espliciti, se è presente un’adeguata discussione delle prove, 
a favore e contro le argomentazioni del ricercatore. Si controlla se il ricercatore ha 
discusso la credibilità delle proprie scoperte, come ad esempio la triangolazione, la 
convalida dei rispondenti e la presenza di più analisti del caso. Si analizza se i risultati 
sono discussi in relazione alla domanda di ricerca originale; 
10. Quanto è preziosa la ricerca? 
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Si vuole stabilire se il ricercatore discute il contributo che lo studio fornirebbe alla 
conoscenza o alla comprensione esistente. Potrebbe prendere in considerazione i 
risultati relativi alla pratica, alla politica corrente o alla letteratura pertinente basata sulla 
ricerca? Possono emergere nuove aree in cui la ricerca è necessaria, la discussione sul 
possibile trasferimento ad altre popolazioni o considerare altri modi in cui la ricerca può 
essere utilizzata. 
9. C'è una chiara dichiarazione dei risultati?  
Si verifica se i risultati sono espliciti, se è presente un’adeguata discussione delle prove, 
a favore e contro le argomentazioni del ricercatore. Se il ricercatore ha discusso la 
credibilità delle proprie scoperte, come ad esempio la triangolazione, la convalida dei 
rispondenti e la presenza di più analisti del caso. Se i risultati sono discussi in relazione 
alla domanda di ricerca originale; 
10. Quanto è preziosa la ricerca?  
Si vuole stabilire se il ricercatore discute il contributo che lo studio fornirebbe alla 
conoscenza o alla comprensione esistente. Potrebbe prendere in considerazione i 
risultati relativi alla pratica, alla politica corrente o alla letteratura pertinente basata sulla 
ricerca. Possono emergere nuove aree in cui la ricerca è necessaria, la discussione sul 
possibile trasferimento ad altre popolazioni o considerare altri modi in cui la ricerca può 
essere utilizzata (CASP, s.d.). 

6.3. Conclusione della valutazione 
Ogni domanda risponde ad un quesito chiuso con “si”, “no” o “non è possibile definirlo” 
ad esclusione dell’ultima domanda per entrambe le tipologie di studi (CASP, s.d.). Per 
maggior completezza di valutazione andranno inserite, dove possibile, le argomentazioni 
in merito a ogni risposta. La metodologia non è progettata per essere inserita in un 
sistema numerico di punteggio (CASP, s.d.). È possibile consultare la valutazione degli 
articoli presi in esame negli allegati (visionabili alle pagine 70-74).  
Si ottengono i dati come descritto, si prosegue con la valutazione come suggeriscono gli 
autori Noblite e Hare, estraendo una sintesi dei dati dai quali emerge la metasintesi 
definitiva (Polit & Tatano Beck, 2014). L’approccio degli studiosi richiede di oltrepassare 
il limite legato alla semplice sintesi dei dati emersi dal lavoro ma, trovano la necessità di 
costruire un concetto in modo interpretativo (Polit & Tatano Beck, 2014). Così ne risulta 
una metasintesi, in quanto è eseguita una riunione e una scomposizione dei risultati 
ottenuti attraverso l’esaminazione di articoli e dati (Polit & Tatano Beck, 2014). Questo 
smantellamento permette la scoperta delle caratteristiche essenziali, potendole poi 
combinare, facendo risultare un insieme trasformato. 

7. RISULTATI ARTICOLI 
La ricerca è stata facilitata dall’utilizzo di database i quali permettono d’identificare gli 
studi necessari alla revisione (Mcgrath, Rofail, Gargon, & Abetz, 2010). Con lo scopo di 
cercare la letteratura adeguata, sono stati applicati dei limiti: la lingua inglese e i soggetti 
umani. Al seguito di questo primo approccio vengono selezionati titoli e abstract (Mcgrath 
et al., 2010): dal quantitativo trovato vengono esclusi gli articoli non pertinenti, quelli che 
non presentano i criteri d’inclusione o che non siano articoli reperibili in letteratura. La 
ricerca è stata limitata a pubblicazioni apparse tra il 2008 e il 2018, il termine di ricerca è 
stato volontariamente definito per gli ultimi 10 anni (Mcgrath et al., 2010). Il passo 
successivo è delineato dalla creazione della tabella usata per estrarre i dati, che possono 
essere consultati in allegato. Il processo svolto permette di strutturare una guida e un 
confronto, garantendo originalità e coerenza nei risultati (Mcgrath et al., 2010). 
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La stringa di ricerca utilizzata è la seguente: nursing home AND/OR palliative care 
AND/OR advanced dementia AND/OR ethics AND/OR artificial nutrition and hydration 
NOT voluntary stopping of eating and drinking.  
La combinazione di questi termini ha creato differenti risultati: da questi è stato possibile 
definire un percorso attraverso una mappatura.  
In totale sono emersi 362 abstract visionabili: a questi articoli sono stati aggiunti i criteri 
temporali, limitati ai precedenti vent’anni di ricerca. A questi 273 articoli rimasti viene 
applicato il limite di free full text il quale va ad escludere ulteriori 155 articoli. La ricerca 
porta a mantenere 118 articoli da cui ne vanno esclusi cinquantotto, in quanto non 
includenti il criterio nursing home, trentasette studi non contengono criteri etici, quindi 
vengono rimossi dall’elenco effettuato facendo restare ventitré articoli eleggibili. Dei 
restanti studi quattro sono duplicati, due non sono in lingua inglese e altri due superano 
i dieci anni di pubblicazione. I quindici articoli rimasti sono utilizzati per la revisione. 

7.1. Risultati di analisi 
Come descritto poc’anzi dalla ricerca degli articoli sono emersi 15 testi utilizzabili per la 
revisione della letteratura. Le scritture si suddividono per disegni. Gli studi quantitativi 
reperiti sono due, mentre gli studi qualitativi sono tredici. Sono stati inclusi articoli di 
rivista, ricerche e revisione di letteratura. Nei prossimi paragrafi sono esposti i temi 
ricorrenti emersi dalla letteratura esaminata. 

7.1.1. Valori culturali 
Dall’analisi dei documenti estrapolati dalle banche dati risulta il valore culturale della 
persona. Le credenze personali e spirituali influenzano le decisioni (Heuberger, 2010). 
Non è solo il paziente o la famiglia ad essene suggestionato, ma anche i professionisti 
sanitari. I processi di cura, guidati o scelti, variano in base a orientamento sessuale e/o 
alla religione (Heuberger, 2010). Ad esempio si possono trovare concetti simili in 
apparenza, ma interpretati con sfumature differenti. L’esempio si manifesta nella 
definizione di “garanzia di dignità”. Nella comunità protestante i fedeli ritengono la fase di 
fine vita un’occasione di pentimento, quindi ritardare la morte aumenta il tempo a 
disposizione perché ciò possa avvenire (Heuberger, 2010). Nel momento in cui la 
persona ha già raggiunto la preparazione per la salvezza dell’anima, si cita la “morte con 
dignità” (Heuberger, 2010). Questo rende la persona libera di morire, con amorevole cura 
del personale e senza sforzi e atti che possono prolungare le malattie terminali 
(Heuberger, 2010). I cattolici hanno una rotta dichiarata verso l’applicazione delle cure 
palliative, per garantire la dignità della vita (Heuberger, 2010). La chiesa dichiara che i 
trattamenti straordinari non sono necessari, escludendo dalla categoria la nutrizione e 
alimentazione ritenendo la nutrizione enterale una cura ordinaria (Heuberger, 2010). 
Qualsiasi atto percepito come tentata eutanasia o suicidio assistito è vietato (Heuberger, 
2010). La dottrina ebraica considera la vita sacra e di conseguenza questa va difesa con 
tutti i mezzi, ma è riconosciuta la capacità decisionale nei casi di dolore e sofferenza della 
persona morente (Heuberger, 2010). Per gli islamici tutta la vita sulla terra è una continua 
preparazione per l’aldilà: essi sostengono che la morte non va contrastata o temuta, ma 
nemmeno accelerata (Heuberger, 2010). Questo si riflette molto sulle scelte dei 
musulmani praticanti i quali richiedono spesso assistenza a domicilio (Heuberger, 2010). 
L’assistenza domiciliare permette loro di stare in un ambiente con gli strumenti necessari 
alla preghiera in modo da cercare il perdono ed essere attorniati da visitatori (Heuberger, 
2010). La comunità induista crede nel rilascio dell’anima per la “buona morte”, per cui 
l’assistenza diventa un momento di spiritualità e ritualità (Heuberger, 2010). I praticanti 
induisti accettano il dolore e la sofferenza, mentre rifuggono le azioni inutili come 
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alimentarsi e idratarsi (Heuberger, 2010). I buddisti reputano un dovere la preparazione 
alla “buona morte” ritenendo inappropriata la fornitura di alimentazione e idratazione 
come elemento interferente all’obiettivo (Heuberger, 2010). Questa vasta gamma di 
differenze implica che l’operatore sanitario consulti il malato, la famiglia o i punti di 
riferimento della persona (Heuberger, 2010). In questo modo si contestualizzano le 
credenze, le differenze etniche e i valori attuando l’appropriata cura di fine vita 
(Heuberger, 2010). Così facendo l’operato è svolto per porre la scelta personale dei 
pazienti in prima linea (Heuberger, 2010). A complicare le scelte è la valenza culturale 
diffusa in più comunità che vede l’atto della somministrazione di cibo come simbolo di 
cura (Palecek et al., 2010). Questo tipo di visione porta i curanti ad utilizzare 
l’alimentazione enterale come difesa da possibili accuse di negligenza (Palecek et al., 
2010).  
Come detto poc’anzi emerge la necessità d’indagine delle valenze culturali, personali, 
religiose ed etniche delle persone coinvolte (Dening, Jones, & Sampson, 2013; 
Heuberger, 2010). Gli studi indicano che i desideri e le preferenze dei malati di demenza 
non sempre coincidono con i desideri dei loro familiari (Dening et al., 2013; Kuehlmeyer, 
Schuler, Kolb, Borasio, & Jox, 2015). Le credenze culturali e le attitudini morali dei curanti 
possono influenzare le scelte dei pazienti, guidando la traiettoria di cura (Arcand, 2015a; 
Heuberger, 2010; Kuehlmeyer et al., 2015; Palecek et al., 2010; Ying, 2015). Le questioni 
dei paradigmi personali hanno un peso notevole, tanto da far inserire la comprensione 
della prospettiva familiare nelle raccomandazioni per definire le cure palliative ottimali in 
casi di demenza (Arcand, 2015a; Marcolini, Putnam, & Aydin, 2018; Van der Steen et al., 
2014). Porre attenzione alle idee culturali, filosofiche e alle risorse sociali aiuta a tracciare 
la strada verso le questioni etiche nella demenza in modo completo (Sowmini & De Vries, 
2009).  

7.1.2. Come viene percepita la malattia- Informazione ed educazione.  
Quando si parla di malattia non possono essere sottovalutate le percezioni e le 
esperienze della persona malata e dei familiari (Sowmini & De Vries, 2009). La revisione 
di letteratura effettuata da Sowmini e De Vries (2009) fa emergere la questione della 
presenza di lacune in merito alla demenza e di come, la percezione soggettiva, ne 
influenzi la presa a carico. Si può osservare come, nel Kerala, la demenza sia vista come 
una conseguenza naturale dell’invecchiamento e non come una sindrome cerebrale 
(Sowmini & De Vries, 2009). I comportamenti dei pazienti sono interpretati erroneamente 
con il conseguente rifiuto di cercare l’adeguata assistenza medica (Sowmini & De Vries, 
2009). Per contro, i paesi occidentali, mostrano una sopravvalutazione della parte 
somatica inerente la demenza (Sowmini & De Vries, 2009). In questo modo emerge un 
approccio medico dominante che va mediato (Sowmini & De Vries, 2009). È possibile 
osservare i risultati nei paesi in cui è stato istituito un programma educativo, appoggiato 
da consulenza medica palliativa (Heuberger, 2010). In questi paesi è avvenuta una 
drastica riduzione di posizionamenti di sonde enterali in pazienti malati di demenza 
(Heuberger, 2010). Non vi sono dati che supportino l’uso di nutrizione e idratazione 
artificiale (Heuberger, 2010). Per questo le parole di Eggenberg, tratte dalla revisione di 
Heuberger (2010), dicono che vanno fornite le informazioni sui pericoli della nutrizione e 
idratazione artificiale iniziando dalla prognosi. Inoltre l’autore invita a informare sui 
benefici di una diminuzione naturale dell’idratazione e della nutrizione focalizzando 
l’attenzione degli attori sulla “qualità di vita” del paziente (Heuberger, 2010). La soluzione 
ideale implica l’informazione ai pazienti delle possibili dinamiche di malattia e dei problemi 
clinici a fine vita (Heuberger, 2010). Si possono affiancare spiegazioni di tipo pratico ed 
economico. Le previsioni rilevano che, se l’invecchiamento è sano, con minori malattie 
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croniche e disabilità, si raggiunge l’abbassamento delle spese per gli anziani che è 
dimostrato aumentino in modo significativo nella fase di fine vita (Heuberger, 2010). 
Quindi, se il concetto di ridotto apporto orale di cibo e acqua come conseguenza di 
malattia, viene integrato ed acquisito si possono attenuare i sensi di colpa della famiglia 
(Palecek et al., 2010). Il medico inoltre ha il dovere di indicare che le nutrizioni enterali 
non prolungano la sopravvivenza per i pazienti con demenza avanzata (Palecek et al., 
2010). Se il paziente e il suo entourage acquisiscono questi assunti, è possibile integrare 
la conoscenza con altri metodi e direttive, come l’inserimento del concetto di Confort 
feeding only (CFO) (Palecek et al., 2010). Il confort si riferisce alla fornitura di 
alimentazione fino a quando non diventa doloroso e può essere soddisfacente, 
diventando il nuovo obiettivo dei pasti (Palecek et al., 2010). Le informazioni fornite 
possono essere di aiuto per offrire il miglior beneficio ai pazienti, caregiver e curanti 
(Hanson, Gilliam, & Tae Joon Lee, 2010). L’instaurarsi di una buona relazione e di una 
buona comunicazione basata sulla fiducia, porta a chiari processi decisionali condivisi 
nell’affrontare i problemi di alimentazione e idratazione nel deterioramento cognitivo 
(Lopez, 2010). Lo scambio informativo e l’indagine sui pensieri della persona malata 
possono evitare influenze di terzi nelle decisioni a malattia avanzata (Dening et al., 2013). 
Risulta che le persone malate di demenza, perdono la capacità di percezione del senso 
di onere della situazione attuale; una buona educazione alla malattia può alleviare le 
responsabilità di terzi (Dening et al., 2013). 
 

7.1.3. Direttive anticipate  
Dall’analisi degli studi, dieci fanno rifermento alle direttive anticipate. Il testamento 
biologico può essere redatto e firmato indicando quali procedure mediche o di supporto 
hanno il permesso di essere attivate e quali no (Heuberger, 2010). Vengono utilizzate se 
la persona diventa mentalmente incapace, in condizione di coma o in fase terminale di 
vita (Heuberger, 2010). È in questo documento che vanno iscritte le decisioni riguardanti 
la nutrizione artificiale e l’idratazione (Heuberger, 2010). Non sono molti i casi in cui se 
ne trova descrizione; la pianificazione preventiva delle cure è un procedimento di 
comunicazione sviluppato negli Stati Uniti, Australia e Canada, meno in Europa e nel 
Regno Unito (Dening et al., 2013). Quando le disposizioni sono presenti vanno analizzate 
e comprese da molti punti di vista, non tralasciando le questioni etiche. Vi sono casi in 
cui le direttive non contemplano esplicitamente lo stato attuale del problema (Meier & 
Ong, 2015). Alcuni ricercatori indicano l’osservazione delle direttive decisionali, 
consigliando l’indicazione solo dopo aver acquisito una comprensione realistica 
dell’esperienza (Meier & Ong, 2015). La direttiva anticipata influenza le preferenze e gli 
obiettivi di cura insieme a: invasività del trattamento, indagine proposta, contesto 
culturale, fiducia nei team (Arcand, 2015b). Associando le direttive anticipate alla 
comunicazione adeguata, si può ottenere la pianificazione di cura adatta al paziente. Un 
colloquio verbale, associato ad opuscoli, genera un’interazione efficace (Arcand, 2015b). 
I punti definiti dalle direttive anticipate sono: la cura sintomatica di demenza, il controllo 
dei sintomi, cura della bocca, valutazione del dolore regolare, alimentazione confortevole, 
attenzione alla dignità, frequenti rivalutazioni e le misure confortanti attuabili (Arcand, 
2015b). In altri contesti la buona assistenza preventiva fornisce indicazioni sulla gestione 
delle cure in ambienti istituzionalizzati (Agar et al., 2015). Da uno studio di Strech et al 
citato in Mahin-babaei, Hilal & Hughes (2016) emergono numerosi problemi etici, 
identificati in quelle situazioni specifiche come: pianificazione preventiva, uso di antibiotici 
e la scelta di alimentazione enterale. Gli studiosi enfatizzano l’importanza di prognosi 
preventive e la sottoscrizione di direttive anticipate (Mahin-Babaei et al., 2016). La spinta 
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deriva dal fatto che le direttive anticipate non sono in grado di spiegare adeguatamente 
la discontinuità della persona malata di demenza, aggravata dal fatto che il “sé” prima 
della malattia non è lo stesso “io” malato (Sowmini & De Vries, 2009). Nello stato di 
malattia le persone trovano difficile valutare le loro preferenze e i loro desideri, inoltre le 
scelte potrebbero essere influenzate da caregiver e dal personale curante (Dening et al., 
2013). Con lo scopo di mitigare i problemi inevitabili, i ricercatori hanno strutturato 
raccomandazioni in merito allo sviluppo di pianificazione delle cure (Van der Steen et al., 
2014). Riprendono i concetti di anticipazione della progressione di malattia, i quali 
possono variare al termine della vita, per poi aspirare alla massimizzazione del confort 
(Van der Steen et al., 2014). In qualità di processo i piani necessitano di regolare 
rivisitazione con il paziente e la famiglia, documentando qualsiasi cambiamento 
significativo (Van der Steen et al., 2014). Data la natura della malattia e la prognosi 
attesa, è consigliato intraprendere una discussione preventiva in merito alla nutrizione e 
idratazione enterale (Ying, 2015). Questo include, nel limite delle possibilità, l’esposizione 
delle problematiche, la valenza simbolica e culturale, trovando il giusto compromesso nel 
rispetto del principio etico di beneficenza (Ying, 2015). 
 

7.1.4. Cure Palliative 
Le cure palliative risultano menzionate nella maggior parte degli studi eseguiti. Solo da 
qualche anno la letteratura ha messo in evidenza i temi di assistenza alla persona, il 
dolore, l’agitazione, il processo decisionale, la spiritualità e la dignità (Mahin-Babaei et 
al., 2016) . Si percepisce la necessità di far valere le cure palliative in più campi anche 
se, ad oggi, nel campo della demenza si trovano scarse indicazioni (Mahin-Babaei et al., 
2016). L’obiettivo principale resta quello di mantenere o migliorare la qualità di vita 
nonostante le relative difficoltà nello stabilire le basi su cui impostare le cure palliative di 
base ad un paziente malato di demenza (Mahin-Babaei et al., 2016). Non è possibile 
paragonare le cure palliative alle cure in uso nelle strutture per anziani, nonostante 
condividano l’obiettivo di cura (Heuberger, 2010). La pianificazione palliativa richiede una 
struttura di squadra indicata e inserita nell’organico di cura (Heuberger, 2010). 
L’approccio palliativo aiuta ad affrontare le preoccupazioni e i bisogni dei pazienti e delle 
famiglie (Van der Steen et al., 2014). Il percorso palliativo, dal punto di vista 
professionale, richiede maggiori competenze come la considerazione di più comorbidità, 
la gestione dei problemi comportamentali e l’anticipazione (Van der Steen et al., 2014). 
Questa gestione richiede una buona attitudine relazionale e una buona abilità 
organizzativa e di sostegno alle famiglie (Van der Steen et al., 2014). Nella questione di 
alimentazione e idratazione le cure palliative subentrano come sostegno a differenti 
principi etici. 

7.1.5. Beneficenza /non maleficenza 
Le questioni di fine vita sollevano numerosi principi etici. Negli articoli rilevati si fa maggior 
riferimento alla bioetica, in particolare sono stati trovati molti riferimenti ai principi etici di 
beneficenza, non maleficenza per poter risolvere i dilemmi legati alle scelte di un paziente 
la cui autonomia viene a mancare (Marcolini et al., 2018). Comprende anche la decisione 
di continuare con alimentazione e/o idratazione artificiale (Marcolini et al., 2018).Quindi 
si ricava che nella fase terminale della vita, di un paziente con demenza, quando non è 
possibile far riferimento al principio di autonomia, vi è necessità di richiamare l’attenzione 
sui principi di beneficenza e non maleficenza. Questi principi si possono applicare 
attraverso le direttive anticipate, le quali prendono connotazione di “estensione di un 
diritto morale e legale del paziente” (Sowmini & De Vries, 2009). Sotto questa luce, tutti 
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gli atti che verranno somministrati alla persona saranno guidati dalla volontà di sollevare 
da un dolore e da un disagio e non creare ulteriori stati di malessere. Inoltre, se il principio 
etico che muove la cura è guidato in modo corretto, è possibile sollevare i curanti dalle 
difficoltà e dai disagi provati quando cercano d’interpretare il comportamento dei pazienti 
con demenza (Kuehlmeyer et al., 2015). Risulta difficile per tutti capire, attraverso i 
comportamenti non verbali delle persone con questo tipo di malattia, il loro stato di 
benessere (Kuehlmeyer et al., 2015). Lo studio di Kuehlmeyer, Schuler, Kolb, Borasio, & 
Jox (2015) indica, per questi casi, la necessità di riferirsi a teorie e principi morali. 
Marcolini (2018) sottolinea che per soddisfare il principio di beneficenza, l’alimentazione 
e l’idratazione artificiale devono giovare al paziente. Mentre indica nel principio del “non 
nuocere”, il bisogno di considerare tutti gli eventuali rischi che il trattamento comporta 
(Marcolini et al., 2018). Un esempio chiave ne è la somministrazione di nutrizione e/o 
idratazione artificiale. In questo frangente esistono numerosi studi i quali dimostrano che 
la nutrizione e l’idratazione artificiale non migliorano la qualità della vita (Mahin-Babaei et 
al., 2016). Questi atti non migliorano nemmeno gli stati di disfagia, polmonite ab-ingestis 
o malnutrizione (Mahin-Babaei et al., 2016). 
 

8. DISCUSSIONE  
L’analisi dei dati appena descritti mostra la complessità dell’argomento scelto. La 
popolazione conosce ancora poco le traiettorie di malattia inerenti la demenza e se ne 
discosta. Molte sono le lacune legate all’interpretazione della vecchiaia, portando la 
popolazione a non distinguerla in modo adeguato dalla malattia di demenza (Sowmini & 
De Vries, 2009). I numerosi studi riportati mostrano di come, negli anni a venire, è previsto 
l’aumento esponenziale dei casi di malattia (Hanson et al., 2010 ; Heuberger, 2010 ; 
Meier & Ong, 2015 ; Sowmini & De Vries, 2009 ; Van der Steen et al., 2014). Questo 
deve preparare la popolazione mondiale, ma in maggior misura i professionisti della 
salute. I dati epidemiologici mostrano la breve distanza dal momento in cui i casi di 
demenza saranno raddoppiati, o triplicati rispetto agli attuali casi (Van der Steen et al., 
2014). La necessità impellente è quella di riuscire a capire quali siano le complicanze 
date da una problematica regressiva piuttosto che dal lento degenero cerebrale, 
conseguenza della malattia. Questa parte clinica è il punto di partenza da cui gli operatori 
sanitari intervengono nella presa a carico di un paziente con demenza. In primo luogo 
perché le complicanze esterne, in casi di confusione, possono essere reversibili; come 
secondo punto emerge che da qui si definisce il quadro generale della persona malata. 
Il malato non è solo un paziente con una malattia, ma è un individuo che ha una malattia 
inserita in un contesto di vita specifico. Il curante ha il dovere di tener conto di questa 
soggettività in quanto la dimensione personale del paziente è composta da valenze 
culturali, etniche e religiose (Heuberger, 2010; Van der Steen et al., 2014). Queste 
diversità portano le comunità ad affrontare i problemi, avvalendosi di modalità di 
risoluzione differenti gli uni dagli altri: in queste problematiche rientrano le decisioni di 
fine vita. Dalla letteratura emerge che qualsiasi traiettoria di cura è influenzata da 
paradigmi culturali, che dirigono le decisioni del paziente, della famiglia e dei curanti 
(Heuberger, 2010). Un’ulteriore complicanza potrebbe essere data dalla poca 
conoscenza della malattia di demenza. Apprenderne i differenti tipi, le eziologie e di 
conseguenza le possibili complicanze, portano la persona a prevenire e modificare gli 
atteggiamenti, gli stili di vita, nel tentativo di rallentare il decorso della malattia. Conoscere 
la prospettiva di malattia si presume possa portare il malato a prendere consapevolezza 
del futuro compromesso acquisendo la possibilità di discuterne con la famiglia. Le 
discussioni vanno attuate nei momenti in cui la lucidità è conservata: i temi possono 
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comprendere gli eventuali atti medici desiderati o non voluti. Non solo, il discorso si può 
estendere agli atti quotidiani di vita. Le indicazioni comprendono la tipologia di alloggio, 
la musica da ascoltare, gli ausili da mantenere e le attività a cui non si vuole rinunciare. 
Non da ultimo, possono essere prese le decisioni in merito alle cure attuabili. Negli atti di 
cura è compresa la somministrazione di cibo e acqua. Il problema va affrontato nel 
momento in cui il decadimento cerebrale e fisico della demenza, giunge nella fase 
avanzata di malattia. Da questo momento la persona non è più in grado di mangiare e 
bere in autonomia o attraverso alimentazione manuale (Kuehlmeyer et al., 2015). Questo 
punto della malattia spaventa e mette a disagio il paziente, i caregiver, la famiglia e i 
curanti. Presupponendo che il personale curante abbia in chiaro le possibili conseguenze 
legate alla sospensione di cibo e acqua e, quando il gesto della somministrazione passa 
da confortevole a disfunzionale, sia in grado di sostenere le indicazioni per fornire il CFO 
con obiettivo la miglior cura per la persona (Arcand, 2015a; Heuberger, 2010; Sowmini & 
De Vries, 2009; Van der Steen et al., 2014). Sostituire i gesti alle tecniche necessita di 
consapevolezze professionali precise. Il personale è tenuto a conoscere gli effetti dati 
dall’astensione al cibo: vi è la diminuita produzione di oppioidi endogeni, si presenta uno 
stato di chetosi che porta sonnolenza ed euforia, si diminuisce la distensione gastrica la 
quale a sua volta evita l’attivazione peptidica del ricettore ipotalamico, avviene inoltre la 
riduzione del ciclo dei metaboliti e le condizioni ipernatremiche le quali portano ad una 
riduzione della nocicezione (Heuberger, 2010). La difficoltà maggiore fra il personale 
curante si riscontra nel sospendere l’idratazione sul termine della vita. Nonostante siano 
presenti molti studi che mostrano l’aumento del disagio del paziente nell’applicare 
ipodermoclisi, in molti casi la percezione del curante di “dover fare qualcosa” per il malato 
è preponderante (Palecek et al., 2010). Quando il personale chiarisce il concetto ed è 
guidato dai giusti principi etici, le decisioni per quanto imponenti, si possono definire 
obiettive. Le basi etiche emergenti nella decisione di sospendere l’alimentazione e 
l’idratazione, fanno capo ai principi di “beneficenza” e “non maleficenza” (Mahin-Babaei, 
Hilal, & Hughes, 2016; Marcolini, Putnam, & Aydin, 2018; Sowmini & De Vries, 2009; Van 
der Steen et al., 2014). È chiaro che quando una persona ha un limite decisionale, nel 
caso in cui non siano previste cure o direttive anticipate, non è semplice prendere una 
posizione. Attraverso i principi etici di beneficenza si attuano tutti quegli atti con obiettivo 
confortevole, per mantenere la miglior qualità di vita e di rispetto per la persona. La non 
maleficenza ferma gli atti inutili, sovrastimati e invasivi in quanto uno dei problemi legati 
alla nutrizione e idratazione artificiale è il tema della futilità (Mahin-Babaei, Hilal, & 
Hughes, 2016). Questi principi si trovano attuati attraverso le cure palliative. Emerge in 
modo imperativo la mancanza di questa tipologia di cure prevista per i malati di demenza 
(Mahin-Babaei, Hilal, & Hughes, 2016). Alla luce di quanto espresso fino ad ora si 
sottolinea l’importanza del fornire le informazioni in merito alla malattia, indicare la 
traiettoria di evoluzione e definire i possibili scenari di cura, in modo preventivo. Se 
possibile è auspicabile la stesura delle direttive anticipate. Le direttive anticipate sono un 
ottimo strumento per poter capire cosa e quanto il paziente e la famiglia conoscono, in 
relazione alla malattia di demenza e al fine vita, quali sono le aspettative di vita e quali 
sono i valori sociali, culturali e religiosi a cui fanno capo (Heuberger, 2010; Van der Steen 
et al., 2014). È fondamentale capire quali sono le decisioni dettate dalle esperienze 
personali e quali quelle acquisite da terzi (Meier & Ong, 2015). In questo modo emerge 
qual è il significato simbolico dato dalla persona all’atto dell’alimentazione e idratazione 
in quanto, l’atto esaminato è guidato da credenze culturali (Heuberger, 2010). Per 
concludere, il paziente affetto da demenza, in fase terminale di malattia, ha il diritto di 
essere difeso, accolto, protetto e valorizzato nella sua singolarità; va accompagnato nel 
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rispetto dei valori culturali esternati quando il suo “io” era consapevole. Guidato nelle 
scelte da principi etici forti e benevoli, atti alla protezione della persona. 
 

9. SINTESI  
Terminata la discussione si procede con la sintesi, ulteriore passaggio per concludere lo 
svolgimento della revisione sistematica di letteratura (Polit & Tatano Beck, 2014). La 
revisione ha preso spunto da alcuni assunti i quali hanno portato alla domanda “Da cosa 
sono guidate le decisioni inerenti le fasi di fine vita e, nel momento in cui si decide di 
sospendere l’alimentazione e l’idratazione, quali sono le basi etiche su cui si decide 
l’atto?”. 
La ricerca eseguita ha portato a riflessioni che possono dare al lettore la possibilità di una 
chiave di lettura personale dei risultati.  
La crescita dei casi di demenza è direttamente proporzionale all’aumento dell’aspettativa 
di vita. La malattia ha un decorso prevedibile di perdita di autonomia, nonché un 
aggravarsi delle condizioni relazionali, cognitive e fisiche. I curanti sono consapevoli di 
questo processo, più o meno lento. Nel momento in cui c’è la consapevolezza del decorso 
di malattia, è possibile cercare di attuare un riconoscimento precoce dei segni e dei 
sintomi. In alcuni casi le manifestazioni evidenti avvengono solo in fase avanzata di 
malattia. Riconoscere la malattia permette al curante di approcciarsi alla persona, 
educare e sostenere nella traiettoria di malattia. In questa fase si gettano le basi per il 
miglior percorso di cura, in sintonia con il malato. Le direttive anticipate possono essere 
condivise con i famigliari e il personale curante, in base ai contesti di cura vissuti; in 
maggior misura nei contesti istituzionali come le case di cura, luoghi in cui i casi di 
demenza sono numerosi. Nella condivisione delle idee per il proseguimento delle cure, 
si presuppone che gli attori coinvolti prendano in considerazione le valenze culturali. Il 
malato ha idee di cura in base alle esperienze vissute oppure, acquisite dal credo 
culturale. In caso di degenerazione repentina resta alla famiglia l’onere di sostenere e 
approvare decisioni inerenti il proprio caro. Il rischio della famiglia è quello di guidare le 
decisioni basandosi sulle proprie esperienze, credenze e percezioni perdendo di vista 
quelle dell’anziano con demenza. In tutto questo il curante, dove permesso, indirizza, 
spiega e imposta la cura attraverso i propri paradigmi personali. È possibile distogliere 
caregiver e curanti da importanti carichi decisionali che potrebbero non essere in sintonia 
con il pensiero del malato. In questi punti di trova l’importanza d’implementare le direttive 
anticipate. In molti casi questo percorso non è sviluppato, quindi le decisioni di fine vita 
sono discusse in reparto. Gli studi dimostrano che non è possibile e non è corretto 
prendere decisioni in base alle proprie valenze culturali, etniche o religiose. Il malato ha 
dei diritti precisi, anche sulla sua morte. A questo proposito si richiama la necessità di 
inserire e incrementare le cure palliative, specifiche, rivolte a persone affette da demenza. 
L’utilizzo di cure particolari e l’astenersi da atti futili sono procedure condotte da pensieri 
etici indispensabili. Queste decisioni di cura, in particolare quando rivolte ad una persona 
compromessa cerebralmente, sono guidate da basi etiche precise quali: il principio di 
beneficenza e il principio di non maleficenza. Il principio di beneficenza guida tutti gli atti 
che portano a difendere la persona, assicurarle la miglior qualità di vita, spingere la 
conservazione dei valori personali. In questo campo s’include l’alimentazione manuale, 
e la simbolicità di cui è intrisa, applicabile attraverso la tecnica del CFO. Il termine “non 
maleficenza” indica la base etica che ferma gli atti invasivi, è rivolta alla diminuzione della 
futilità di alcuni tipi di cure, risultanti invasivi e mitigare la percezione del personale 
curante di “dover far qualcosa”, pena il sentirsi negligenti. Il buon operatore sanitario 
rammenta che alimentare e idratare una persona malata, senza le capacità cognitive 
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necessarie e/o attraverso mezzi artificiali, comporta dei rischi precisi senza apporto di 
benefici. In conclusione, la domanda di ricerca ha trovato risposta nei principi etici di 
beneficenza e non maleficenza. Il curante non può seguire indicazioni differenti quando 
affronta problematiche sul fine vita. Si ricordi l’umanità del paziente in quanto persona e 
non malattia da sconfiggere. 
 

10. IMPLICAZIONI NELLA PRATICA ATTRAVERSO L’ESPERIENZA- RIFLESSIONI 
Il percorso effettuato, per poter sviluppare il lavoro finale di tesi, lo ritengo importante. La 
valenza formativa la trovo nello sviluppo delle capacità di ricerca. In questo modo ho 
acquisito le conoscenze necessarie per comprendere a pieno metodi e studi, per poi 
ricercarli nel momento in cui servirà un approfondimento o chiarimento nella pratica. 
L’integrazione di metodologie e metodi di ricerca rendono una maggior completezza alla 
pratica professionale. Il lavoro ha incrementato le capacità di ricerca, attraverso la 
revisione di materiale letterario è emersa la risposta al quesito iniziale.  Inoltre il lavoro di 
questi mesi permette di acquisire una certa criticità nelle ricerche personali. Lo scritto 
permette di acquisire nuove prospettive di malattia e di cura, portando a riflettere in merito 
all’importanza dei propri valori e convinzioni. Valori che è giusto esternare e definire per 
disegnare la propria vita. Ma oltremodo insegna che i valori personali si accantonano e, 
a volte si accantonano, nel momento in cui si scontrano con i valori altrui. In particolare 
in situazione di malattia. Attraverso le risposte trovate, ho acquisito la capacità 
d’interpretare, di valutare e porre i giusti quesiti quando accompagnerò un paziente nelle 
sue fasi finali di vita.  

11. CONCLUSIONI 
Attraverso il background si pone l’accento sulla sbagliata credenza di una 
consequenzialità tra l’anzianità e la demenza. Questa errata convinzione è mostrata 
attraverso la distinzione tra invecchiamento fisiologico e invecchiamento patologico. La 
comune associazione tra vecchiaia e demenza è data dall’esordio tardivo di malattia, la 
quale spesso mostra segni e sintomi nelle fasi avanzate. L’aumento demografico degli 
anziani porta nell’ambiente sanitario un maggior confronto con i casi di demenza. Quindi, 
gli operatori sanitari si trovano sempre più confrontati con una realtà, senza essere 
adeguatamente preparati. La malattia di demenza risponde a criteri specifici diagnostici 
e strumentali. Dalla revisione risulta che eseguire una diagnosi precoce influisce sulla 
pianificazione di cura del paziente. In modo particolare permette alla persona di definire 
i desideri di cura in base alle valenze culturali e religiose. Questo permette alla famiglia 
e ai curanti di essere sollevati dall’onere di decidere per il malato. Perché, si ricorda che, 
la malattia prosegue portando al decadimento di condizioni generali, cognitive e fisiche 
irreversibili. La degenerazione in alcuni casi si protrae fino alla perdita delle capacità della 
persona di nutrirsi e idratarsi. Questa fase si presenta in prossimità delle fasi terminali di 
vita. La revisione porta a rispondere alla domanda iniziale sollevando le questioni etiche 
di beneficenza e non maleficenza. Queste basi si ritengono fondamentali per la 
somministrazione di una buona cura, che va oltre atti tecnici infermieristici. La 
conoscenza fisiologica del corpo umano risulta uno strumento utile per attuare una buona 
informazione ed educazione di malattia. Al paziente quando possibile, alla famiglia e 
all’equipe di cura. Un buon insegnamento porta ad un livello superiore di consapevolezza, 
il quale arricchisce della giusta comprensione la patologia, il decorso e l’eventuale 
reazione fisica agli atti. Nel definire “atti” s’includono anche la sospensione di 
alimentazione e idratazione della persona. Non è una scelta che può essere presa in un 
tempo breve, ma deve essere guidata dai giusti principi. Difendendo o, a volte, lottando 
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per i desideri espressi dal paziente attraverso le direttive anticipate. Un buon lavoro di 
curante è guidato da principi etici saldi, prestando attenzione che la percezione personale 
dei valori non intralci e influenzi in modo eccessivo la guida di cure a terzi. In conclusione 
la demenza è una malattia che porta alla perdita delle proprie capacità cognitive, fisiche. 
Le volontà della persona malata possono essere rispettato integrando sempre più, nella 
cultura odierna, l’uso delle direttive anticipate. Questo non solo solleva dalle decisioni 
onerose i famigliari e i curanti, ma evita che le cure siano indicate dalle credenze altrui. 
Inoltre, tenendo fede ai principi etici di beneficenza e non maleficenza, si possono evitare 
trattamenti futili legati alla necessità del curante di dimostrare l’esecuzione di atti. Il 
concetto di negligenza, in particolare per la sospensione di cibo e acqua alla persona in 
stadio terminale di demenza, può essere sostituita dallo strumento del CFO, il quale 
garantisce dignità alla persona, tempo, e mantiene l’atto simbolico dei pasti somministrati. 
Questo porta a mantenere lo scopo di prestare la giusta cura, mantenendo la qualità di 
vita migliore per il paziente, in un contesto estremamente delicato e fragile. 
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History and 
Perspectives on 
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Andrew T. 
Putnam, and Ani 
Aydin  
2018 

Il testo esamina 
importanti 
contributi storici, 
religiosi, etici e 
legali a questa 
discussione e alle 
basi fisiologiche 
della natura 
umana. 
Affrontano le 
convinzioni di 
pazienti, familiari 
e operatori 
sanitari che 
circondano il 
problema nel fine 
vita. L’obiettivo è 
quello di fornire 
una revisione 
delle 
considerazioni 
per gli operatori 
sanitari i quali 
affrontano questo 
problema con 
pazienti e 
famiglie nel corso 
di cure 
compassionevoli. 
 

 Pazienti con difficoltà 
a deglutire; 
familiari, 
Curanti 

Revisione di 
letteratura 

Revisione di 
letteratura 

Le giustificazioni mediche 
ed etiche che guidano la 
decisione di inizio, fine o 
sospensione d’idratazione 
e nutrizione. 
Si considerano le quattro 
basi etiche: beneficenza, 
non maleficenza, 
autonomia e giustizia; 
Esamina le possibilità che 
gli adulti competenti hanno 
nel prendere le decisioni; 
contrariamente a pazienti 
non competenti i quali 
richiedono uno standard 
elevato di prove. 
Considerazioni e sottotemi: 
direttive anticipate; 
credenze famigliari 
credenze personali 
credenze dei curanti 
credenze culturali. 
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Hilalb, Julian C. 
Hughesc  
 
2016 

Qual è il 
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logico e la base 
dei servizi su cui 
appoggiano 
alcune questioni 
etiche?  
Nella fattispecie 
sulle questioni di 
alimentazione e 
idratazione 
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- Le persone con 
demenza 
avanzata hanno 
esigenza di una 
miglior e accurata 
assistenza 
clinica; questi 
bisogno sono 
colmati?  
 Si parte dalla 
logica alla base 
della cura 
palliativa, per le 
persone affette 
da demenza, la 
quale si basa 
sulla ricerca e su 
l'esigenza 
identificata per 
una migliore 
assistenza 
clinica. Ma la 
ricerca dimostra 
una scarsità di 
prove di buona 
qualità, nella sua 
applicazione. 
Comprende 
anche particolari 
interventi (e non 
interventi) i quali 
possono essere 

 La ricerca è stata 
limitata a 
pubblicazioni tra il 
2002 e il 2015, 
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Raccolta di 
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artificiale e 
idratazione ne 
porta alla 
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l'attenzione alle 
prove e il 
mantenimento 
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con demenza 
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processo 
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etico. 
 
La selezione è 
avvenuta 
osservando i 
documenti 
rilevanti per 
logica e per le 
questioni etiche 
relative, per 
l'attuazione 
delle cure 
palliative per le 
persone con 
demenza.  
I ricercatori 
hanno avuto 
maggior 
tendenza 
nell’inclusione di 
recensioni più 
corpose rispetto 
ai piccoli studi, 
anche se con 
medesimo 

Revisione narrativa, 
lettura ripetuta di 
testi e conclusione 
in merito. 

Temi principali:  
- La logica delle 

cure palliative per 
le persone con 
demenza 

- Problemi etici 
relativi alla cura 
della demenza 
clinica 

- assistenza alla 
fine della vita. 

Sottotemi:  
1. implementazione 

demografica della 
popolazione 
anziana, questo 
conferisce alle 
cure palliative un 
aspetto più 
rilevante; 

2. Analisi dei 
trattamenti 
inadeguati in 
pazienti con 
demenza 
avanzata (poca 
copertura del 
dolore) ed 
eccessivo utilizzo 
di indagini e 
trattamenti 
sostitutivi come 
eccessivi ricoveri 
ospedalieri inutili. 

3. Importanza delle 
decisioni cliniche 
e terapeutiche in 
merito ai 
trattamenti 
racchiusi negli 
interventi palliatvi 
e relativa 
riflessione in 
merito al grande 
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giustificati, in 
determinate 
circostanze.  
 

intervento o 
approccio.  
La letteratura 
scelta era quella 
che suggerisce 
apertamente 
problemi etici. 
  
Ad esclusione 
venivano posti 
gli articoli meno 
aggiornati o 
ripetitivi rispetto 
a temi già 
affrontati.  
Non era 
fondamentale 
includere 
opinioni anche 
se in merito 
all’argomento se 
ne presentano 
molteplici. 
Sono stati 
esclusi i 
documenti 
inerenti a 
questioni etiche 
risalenti a prima 
del 2011. 

contenuto etico , 
come ad esempio 
per la 
sospensione di 
cibo e liquidi, uso 
di antibiotici. 

4. Necessità di cure 
palliative 
specializzate per 
pazienti affetti da 
demenza; 

5. Problemi etici 
legati alla 
pianificazione 
preventiva delle 
cure. 

6. Importanza nella 
difficoltà delle 
prognosi  con 
necessità di 
pianificazione 
preventiva. 

7. Difficoltà della 
prognosi e legata 
necessità di 
pianificare le cure 
e il processo 
decisionale. 

8. Futilità nelle cure, 
differenti punti di 
vista. 

9. Sopravvalutazione 
dei benefici di 
alimentazione 
enterale. 

10. Questioni etiche 
nella cura della 
demenza 
appaiono 
complesse e 
necessitano di 
una buona 
comunicazione, 
con obiettivo 
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primario il 
benessere della 
persona. 

 
Pragmatic cluster 
randomised 
controlled trial of 
facilitated family 
case 
conferencing 
compared with 
usual care for 
improving end of 
life care and 
outcomes in 
nursing home 
residents with 
advanced 
dementia and 
their families: the 
IDEAL study 
protocol. 
 

Agar M1,2,3,4, 
Beattie E5,6, 
Luckett T7,8,9, 
Phillips J10, 
Luscombe G11, 
Goodall S12, 
Mitchell G13, 
Pond D14, 
Davidson PM15, 
Chenoweth 
L16,17. 
 
 
2015 

Questo 
documento 
riporta il 
protocollo per il 
Progetto IDEAL, 
che ha lo scopo 
di:  
1) confrontare 
l'efficacia di un 
approccio 
facilitato alla 
pratica delle 
conferenze 
familiari con la 
solita cura; 2) 
fornire 
approfondimenti 
sui processi 
relativi alla casa 
di cura e al 
personale che 
influenzano 
l'implementazione 
e la sostenibilità 
delle conferenze 
di casi; e 3) 
valutare il 
rapporto costo-
efficacia. 

Australia  Verrà utilizzato 
un progetto di 
prova 
controllato 
randomizzato a 
grappolo 
parallelo 
pragmatico. 
Venti case di 
cura australiane 
saranno 
randomizzate 
per ricevere sia 
la consulenza 
per casi familiari 
facilitata che le 
cure abituali. 
Nel braccio di 
intervento, 
formeremo 
infermiere 
registrate 
presso ciascuna 
casa di cura per 
lavorare come 
coordinatori 
della 
pianificazione 
delle cure 
palliative 
(PCPC) 16 ore 
alla settimana 
per 18 mesi. 

Quantitative – RCT 
 

Il progetto IDEAL fornisce 
un importante contributo 
alla base di evidenze per 
casi specifici di demenza in 
case di cura considerando 
processi e fattori 
contestuali nonché 
l'efficacia complessiva. I 
suoi punti di forza e di 
debolezza risiedono 
entrambi nel suo design 
pragmatico. 
 

Evaluating 
Nonverbal 
Behavior of 
Individuals with 
Dementia During 
Feeding: A 
Survey of the 

Kuehlmeyer K1, 
Schuler AF1, 
Kolb C2, Borasio 
GD3, Jox RJ1. 
 
2015 
 

Determinare in 
che modo il 
personale 
infermieristico 
valuta il 
comportamento 
non verbale 

Monaco di 
Baviera 

Membri dello staff 
infermieristico (N = 
131) in 12 case di 
riposo 

Si tratta di uno 
studio 
trasversale che 
utilizza un 
questionario 
strutturato e 
auto-

 La maggior parte degli 
infermieri e degli assistenti 
infermieristici considera 
importante il 
comportamento dei 
residenti durante 
l'alimentazione della mano 
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Nursing Staff in 
Residential Care 
Homes for Elderly 
Adults. 
 

correlato 
all'alimentazione 
manuale e 
tubulare dei 
pazienti con 
demenza. 

somministrato 
per analizzare in 
modo anonimo il 
personale 
infermieristico 
nelle case di 
riposo per 
anziani a 
Monaco di 
Baviera, in 
Germania. La 
ricerca è 
conforme alla 
Dichiarazione di 
Helsinki. Il 
comitato etico 
del medico 
Facoltà di 
Ludwig-
Maximilians-
Universit ha 
approvato lo 
studio. 
 

o del tubo, ma le loro 
interpretazioni sono 
eterogenee. Vari badanti 
professionisti assumono la 
volontà di vivere o morire. 
Un'ulteriore riflessione è 
necessaria per determinare 
come le espressioni 
comportamentali 
dovrebbero essere prese in 
considerazione nelle 
decisioni di trattamento. 
 
 

End-of-life issues 
in advanced 
dementia 
Part 1: goals of 
care, decision-
making process, 
and family 
education 
 

Marcel Arcand  
2015 

Per i pazienti con 
demenza 
avanzata, le loro 
famiglie hanno un 
ruolo importante 
nel processo 
decisionale 
medico. Le 
famiglie 
dovrebbero 
ricevere 
informazioni 
tempestive sul 
decorso della 
demenza e sulle 
opzioni di cura. 
Devono capire 
che un approccio 
palliativo alle cure 
potrebbe essere 

 Revisione di 
letteratura + caso di 
donna con demenza 
in stadio avanzato, 
figlia caregiver 
confrontata con il 
peggioramento fisico 
della madre. 

Revisione di 
letteratura 

Metasintesi I medici dovrebbero 
considerare la demenza 
avanzata come una 
malattia terminale per la 
quale esiste un continuum 
di cura che va dalle cure 
palliative con misure che 
prolungano la vita agli 
interventi sintomatici. La 
chiarificazione degli 
obiettivi di cura e 
l'educazione familiare sono 
di fondamentale 
importanza per evitare 
interventi indesiderati e 
onerosi 
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appropriato e non 
significa 
l'abbandono del 
paziente. 
Potrebbero anche 
volere dei 
chiarimenti sul 
loro ruolo nel 
processo 
decisionale, 
specialmente se 
si considerano le 
trattenute o le 
revisioni delle 
misure di 
prolungamento 
della vita. 

End-of-life issues 
in advanced 
dementia 
Part 2: goals of 
care, decision-
making process, 
and family 
education 
 

Marcel Arcand  
2015 

Per rispondere 
alle domande più 
frequenti sulla 
gestione della 
polmonite allo 
stadio terminale, 
sul cattivo 
apporto 
nutrizionale e 
sulla 
disidratazione 
nella demenza 
avanzata. 

 Revisione di 
letteratura + caso di 
donna con demenza 
in stadio avanzato, 
figlia caregiver 
confrontata con il 
peggioramento fisico 
della madre. 

Revisione di 
letteratura 

Procedura Delphi, 
Metasintesi 

I tubi di alimentazione non 
sono raccomandati per i 
pazienti con demenza allo 
stadio terminale. 
È preferibile l'alimentazione 
a mano a mano. L'uso 
dell'idratazione parenterale 
può essere utile ma può 
anche contribuire al disagio 
alla fine della vita. La 
ritenuta o il ritiro di 
nutrizione artificiale e 
idratazione non sono 
generalmente associati a 
manifestazioni di disagio 
se la cura della bocca è 
adeguata. Poiché la 
polmonite di solito causa 
un notevole disagio, i 
medici dovrebbero prestare 
attenzione al controllo dei 
sintomi. La sedazione per 
l'agitazione è spesso utile 
nei pazienti con demenza 
nella fase terminale. 
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To Feed or Not to 
Feed? A Case 
Report and 
Ethical Analysis 
of Withholding 
Food and Drink in 
a Patient With 
Advanced 
Dementia  
 

Cynthia A. 
Meier, MD, and 
Thuan D. Ong, 
MD, MPH  
 
2015 

Qual è il dilemma 
etico di trattenere 
cibo e bevande in 
un paziente con 
demenza 
avanzata. 
 

-  Uomo – età 80 con 
malattia di Alzheimer 
– da tre mesi ha 
emiplegia e afasia 
per un presunto 
ictus. 

Narrazione di un 
caso 
 
  
 
 

Analisi strutturale 
del caso con 
approccio 
fenomenologico 
Analisi etica 
Comprensione 
globale 

Temi principali emersi  
1 Attraverso le esperienze 
vissute o in corso le 
persone potranno godere 
di maggior consapevolezza 
per la scelta personale 
delle cure. 
2 I pazienti sono 
incoraggiati a partecipare 
nella pianificazione 
preventiva delle cure, ma il 
sistema sanitario non è 
impostato per supportare 
alcune decisioni che le 
persone potrebbero 
desiderare da sé, come la 
sospensione di cibo e 
bevande tramite mezzi 
ordinari (per esempio 
assunzione orale) nella 
demenza allo stadio 
terminale. 
 

Artificial nutrition 
and hydratation 
in advanced 
dementia 
 

Irene Ying  
 
2015 

È giusto utilizzare 
la nutrizione e/o 
idratazione 
artificiale in 
pazienti con 
progressiva 
demenza di 
Alzheimer? 

 Donna di 80 anni, 
con malattia di 
Alzheimer. 
 
 

Analisi di caso 
con visione 
fenomenologica, 
revisione di 
letteratura per la 
soluzione. 

Revisione di 
letteratura per 
risolvere l’analisi di 
un caso.   

Riflessione sulla globalità 
della richiesta di nutrire e 
idratare artificialmente.   
Sottotemi: 
1. direttive anticipate  
2.insegnamento e 
presentazione dei rischi 
dell’atto 
3. Analisi di letteratura in 
merito all’utilizzo della 
nutrizione enterale o 
idratazione enterale. 
 

White paper 
defining optimal 
palliative care in 
older people with 
dementia: A 
Delphi study and 
recommendations 
from the 

Jenny T van der 
Steen1, Lukas 
Radbruch2, 
Cees MPM 
Hertogh1, 
Marike E de 
Boer1, Julian C 
Hughes3, Philip 

Definire le migliori 
cure palliative per 
i pazienti anziani 
con demenza. 

 Il gruppo principale 
comprendeva 
competenze in 
medicina, 
infermieristica, 
assistenza sociale e 
consulenza, etica, 
coinvolgimento dei 

Ricerca e 
revisione 
sistematica di 
letteratura; 
conduzione di 
uno studio 
Delphi per 
costruire un 

La metodologia 
Delphi consentiva 
un lavoro efficiete 
con esperti dislocati 
geograficamente.38 
Non ci sono regole 
fisse per quanto 
riguarda i livelli di 

Tema generale 
Necessità di definizione 
delle cure palliative per i 
pazienti affetti da 
demenza, distinguendo 
delle cure palliative per gli 
altri gruppi di pazienti. 
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European 
Association for 
Palliative Care 
 

Larkin4,�Anneke 
L Francke1,5, 
Saskia Jünger6, 
Dianne Gove7, 
Pam Firth8, 
Raymond TCM 
Koopmans9 and 
Ladislav 
Volicer10 on 
behalf of the 
European 
Association for 
Palliative Care 
(EAPC)  
 
2014 

pazienti, 
epidemiologia e 
metodologia di 
ricerca. 
Tutti i membri erano 
ben informati sulle 
cure palliative o sulla 
cura della demenza 
(per lo più entrambe) 
sulla base di 
ricerche, formazione 
o esperienza clinica. 

consenso 
sistematico; 
sondaggi on line 

consenso per gli 
studi Delphi, 30,59 
ma il nostro limite 
per il consenso 
completo (80% o 
superiore con 
punteggio 4 o 5 che 
indicano un 
accordo, insieme a 
una mediana di 5 e 
IQR alla maggior 
parte di 1) sembra 
prudente rispetto ai 
cut-off riportati tra il 
51% e il 100% 
.30,59,60 Non è 
stato possibile 
effettuare revisioni 
sistematiche della 
letteratura su tutti 
gli argomenti in cui 
questi erano 
carenti, e il testo 
esplicativo deve 
essere aggiornato 
quando saranno 
disponibili più 
prove. 

- Prove di studi per 
il dolore 

- Cure palliative e 
demenza, 

- Direttive 
anticipate, 

 

Preferences for 
end-of-life care: A 
nominal group 
study of people 
with dementia 
and their family 
carers  
 

Karen H Dening  
Louise Jones  
Elizabeth L 
Sampson  
 
2012 

Indagare se le 
persone affette 
da demenza sono 
stati in grado di 
essere autonomi 
nelle decisioni in 
merito alle loro 
preferenze, in 
merito alle cure di 
fine vita.  
L’indagine volge 
alla ricerca di un 
eventuale 
influenza da parte 
dei caregiver 

 persone con 
demenza (n = 6), 
badanti (n = 5);  
Coppie 
accompagnator / 
malati (n = 6)  

Tecnica del 
gruppo 
nominale 

Tre gruppi di 
tecniche nominali di 
gruppo modificati 
sono stati condotti 
in cinque fasi:  
(1) generazione 
silenziosa di idee, 
(2) discussione, 
(3) ulteriore 
generazione di 
idee, (4) 
discussione e tema 
e (5) classifica. Le 
discussioni sono 
state registrate, 
trascritte e 

. Il tema generale affronta 
la  
qualità di cura, il contatto 
familiare, la dignità e il 
rispetto. 
Punti classificati come 
significativi. 
. L'analisi delle trascrizioni 
ha rivelato tre temi 
principali:  
qualità dell'assistenza, 
indipendenza e controllo e 
carico di lavoro. 
. Le affette da demenza 
ritrovano difficoltà a 
considerare i loro sé futuri. 
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nelle scelte dei 
malati. 
 

analizzate per 
contenuto tematico 
utilizzando 
NVIVO8. 

. I caregiver hanno 
espresso desideri di 
controllo in merito al fine 
vita, sollevando ulteriori 
dibattiti in merito a morte 
assistita ed eutanasia;  
. Non sempre i desideri 
della persona malata 
coincidono con i pensieri di 
chi li assiste; 
. Per essere accettati e 
assicurarsi della veridicità 
dei pensieri, i dati 
dovrebbero essere raccolte 
e accertate all'inizio della 
malattia, prima che la loro 
capacità di considerare il 
futuro sia compromessa. 
 

The Influence of 
Nursing Home 
Culture on the 
Use of Feeding 
Tubes  
 

Ruth Palan 
Lopez, PhD, 
GNP-BC1, 
Elaine J. Amella, 
PhD, GNP-BC, 
FAAN2, Neville 
E. Strumpf, 
PhD, RN, 
FAAN3, Joan M. 
Teno, MD, 
MSc4, and 
Susan L. 
Mitchell, MD, 
MPH5  
 
 
2011 

Molti residenti di 
case di cura (NH) 
con 
deterioramento 
cognitivo 
avanzato sono 
alimentati con 
ausili esterni.  
Gli studi 
suggeriscono che 
le caratteristiche 
organizzative 
delle case di cura 
sono associate a 
questa pratica, 
ma le ragioni 
sottostanti a 
questa tipologia 
d’indirizzo sono 
poco conosciute 

Carolina del 
Sud 

 Studio 
etnografico su 2 
NH nella 
Carolina del 
Sud, 1 con un 
alto tasso di 
nutrizione del 
tubo (41,8%) in 
pazienti con 
demenza 
avanzata e 1 
con un tasso 
basso (10,7%). I 
dati sono stati 
raccolti 
sull'ambiente 
fisico, sui pasti e 
sui processi 
decisionali, e su 
valori espliciti e 
impliciti 
utilizzando 80 
ore di 
osservazione 
diretta, interviste 

I dati sono stati 
analizzati 
utilizzando metodi 
qualitativi. 

la cultura dell'HN influenza 
l'approccio 
all'alimentazione del 
deterioramento cognitivo 
avanzato, sia a mano che 
nel posizionamento di un 
sondino. Le caratteristiche 
principali degli NH con un 
basso tasso di utilizzo di 
sondino includono un 
ambiente fisico che 
promuove il godimento del 
cibo, il supporto 
amministrativo e 
l'empowerment dello staff 
per valutare l'alimentazione 
manuale e processi 
decisionali condivisi che 
coinvolgono i membri della 
famiglia. 
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semistrutturate 
con 30 
personale delle 
strutture chiave 
e l'astrazione 
del materiale a 
disposizione del 
pubblico che 
descrive le 
strutture. 
 
RACCOLTA 
DATI 
I dati sono stati 
raccolti nelle 
seguenti 
categorie: (1) 
caratteristiche 
generali 
dell'impianto, (2) 
ambiente fisico, 
(3) processi 
mealtime, (4) 
processi 
decisionali per 
problemi 
alimentari e (5) 
valori espliciti e 
impliciti 

Successful 
Clinical Trial 
Research in 
Nursing Homes: 
The Improving 
Decision-Making 
Study  
 

Laura C. 
Hanson, MD, 
MPH 
1,2 
,  
Robin Gilliam, 
MSW 
2 
, and  
Tae Joon Lee, 
MD, CMD 
3 
 
2010 

I nostri obiettivi 
sono (1) 
descrivere i 
metodi usati in 
questa 
sperimentazione; 
(2) descrivere le 
sfide e le 
strategie per 
un'efficace 
reclutamento e 
fidelizzazione dei 
residenti e delle 
case di riposo; e 
(3) descrivere gli 

Stati Uniti 256 decisori 
surrogati accoppiati 
e residenti in 24 siti 
di case di cura e il 
99% ha completato 
la partecipazione 
durante il periodo di 
studio di 3 mesi. 

Trial 
Randomizzato 

Quantitativo  
Strategie che facilitano il 
reclutamento di case di 
cura, il reclutamento dei 
partecipanti e la protezione 
di soggetti umani per una 
popolazione vulnerabile 
possono essere utilizzate 
dai futuri investigatori per 
ampliare la base delle 
prove di ricerca per la cura 
della casa di cura e della 
demenza. 
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approcci etici di 
ricerca per 
minimizzare i 
danni e 
massimizzare i 
benefici per 
questa 
popolazione. 
 

Comfort Feeding 
Only: A Proposal 
to Bring Clarity to 
Decision-Making 
Regarding 
Difficulty with 
Eating for 
Persons with 
Advanced 
Dementia 
 

Eric J. Palecek, 
MSIV, Joan M. 
Teno, MD, MS,w 
David J. 
Casarett, MD, 
MA,z�Laura C. 
Hanson, MD, 
MPH,§ Ramona 
L. Rhodes, MD, 
MPH,k and 
Susan L. 
Mitchell, MD, 
MPH#  
 
2010 

Viene proposto 
un nuovo ordine, 
'' solo 
alimentazione 
confortante '', che 
stabilisce quali 
passi devono 
essere presi per 
garantire il 
comfort del 
paziente 
attraverso un 
piano di 
assistenza 
nutrizionale 
individualizzato. 
L'alimentazione 
comoda solo 
attraverso 
un'attenta 
alimentazione 
manuale, se 
possibile, offre 
una chiara 
alternativa 
orientata 
all'obiettivo per 
l'alimentazione 
del tubo ed 
elimina la 
dicotomia 
apparente di cura 
e di cura imposta 
dagli attuali ordini 
per rinunciare 

Stati Uniti Pazienti anziani 
affetti da demenza. 
Intervista a 
famigliare di donna 
con demenza in 
progressione. 

Revisione di 
letteratura; 
Utilizzo di 
intervista, 
etnografa 

Etnografa, 
metasintesi. 

Emerge l’idea di sostituire 
l’atto di alimentare e 
idratare, quando non più 
possibile, con atti di cura 
sostitutivi ma efficaci. 
Tocco terapeutico, 
presenza. 
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all'idratazione e 
alla nutrizione 
artificiali. 
 

Artificial Nutrition 
and Hydration at 
the End of Life  
 

Roschelle A. 
Heuberger  
 
2010 

Emerge una 
notevole 
controversia 
quando si parla di 
cure alla fine 
della vita (EOL) 
per gli anziani. I 
progressi 
tecnologici e le 
considerazioni 
legali, etiche, 
cliniche, religiose, 
culturali, 
personali e fiscali 
nella questione 
del fornire 
idratazione 
artificiale e 
supporto 
nutrizionale.  
La revisione tratta 
di questi adulti, 
nella fase di fine 
vita.  

Stati Uniti  Anziani in fase 
terminale della vita. 

Revisione di 
letteratura; 
Intervista a tre 
esperti del 
settore. 

Metasintesi. . Molte persone anziane 
non avranno le direttive 
mediche anticipate che 
documentano 
esplicitamente i loro 
desideri per la cura 
dell'EOL, e anche se lo 
faranno, molti non avranno 
i loro desideri onorati. 
. Molti anziani non sono a 
conoscenza dei concetti di 
cura della palliazione, 
dell'ospizio e della salute 
domestica. 
. Molte persone anziane 
non sono consapevoli dei 
rischi, della mancanza di 
benefici o dell'onere delle 
cure con fornitura di ANH 
alla fine della vita, in 
particolare con demenza e 
compromissione terminale. 
. Molti professionisti e la 
popolazione generale non 
sono consapevoli delle 
complessità, sia legali che 
etiche, della sospensione o 
del ritiro di ANH, in 
particolare quando c'è un 
decisore surrogato e = oi 
desideri della persona non 
sono chiaramente e 
legalmente articolati. 
. Molti professionisti non 
conoscono bene le 
influenze religiose e 
culturali sulle scelte di cura 
alla fine della vita e hanno 
poca comprensione degli 
effetti che ha sui pazienti e 
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le loro famiglie. 
. Molti professionisti non 
sono consapevoli del fatto 
che i loro pregiudizi etici, 
religiosi, spirituali, culturali 
e ambientali influenzano la 
loro visione delle 
informazioni e la 
comunicazione aperta sulla 
cura EOL e le scelte 
disponibili per i loro 
pazienti. 
. Molti fornitori e la 
popolazione generale non 
hanno conoscenza dei 
costi associati alla fornitura 
di ANH e non considerano 
la responsabilità fiscale 
quando istituiscono 
progressi tecnologici in 
situazioni terminali. 
. Molti fornitori e la 
popolazione generale non 
sono riusciti a discriminare 
tra "qualità" e "quantità" di 
vita e hanno perso 
l'apprezzamento della 
"morte con dignità". 
. Molti fornitori non 
riescono a utilizzare 
strategie decisionali etiche 
che sono individualizzate 
per ogni persona, con 
ripetute rivalutazioni nel 
tempo. Un approccio 
blandamente alla fornitura 
di cure EOL è spesso 
istituzionalizzato, il che è 
un disservizio per i 
pazienti, le famiglie e la 
società in generale. 



 67 

A cross cultural 
review of the 
ethical issues in 
dementia care in 
Kerala, India and 
The Netherlands. 
 

Sowmini CV1, 
De Vries R. 
 
2008 
 

Il documento 
esplora le diverse 
questioni etiche 
nella cura delle 
persone con 
demenza, nei 
Paesi Bassi e nel 
Kerala, in India. 
Questi dati 
interculturali sono 
usati per 
suggerire nuovi 
modi per 
affrontare le 
questioni etiche 
in modo 
reciprocamente 
migliorante. 

India, 
Paesei 
Bassi 

  Qualitativo, 
revisione di 
letteratura 

La consapevolezza limitata 
della demenza in Kerala 
dovrebbe essere affrontata 
in forum pubblici, che 
possono essere utilizzati 
per ottenere il sostegno del 
governo. Il modello 
prevalentemente 
istituzionale di care-giving 
nei Paesi Bassi e 
l'assistenza domiciliare in 
Kerala hanno ciascuno i 
loro punti di forza; i 
responsabili delle politiche 
in entrambe le società 
possono utilmente 
applicare i valori e i meriti 
inerenti a entrambi i 
modelli. Un'attuazione 
culturalmente appropriata 
della direttiva avanzata 
avrà effetti benefici medici, 
sociali ed economici in 
Kerala. La notevole 
disparità tra i Paesi Bassi e 
il Kerala nel trattare 
questioni di fine vita 
consentirà un modo più 
filosofico e socialmente 
informato di affrontare le 
questioni etiche che 
sorgono in quelle 
situazioni. 
 

 
* L'assunto teorico fondante il Delphi è che i giudizi informati di gruppo - raccolti attraverso l'insieme delle procedure metodologiche - siano più attendibili di un 
giudizio individuale. La logica della Tecnica Delphi rappresenta uno sforzo sistematico per affrontare al meglio una situazione palesemente insoddisfacente («LA 
TECNICA DELPHI24sett2013_0.pdf», s.d.). 
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14.2. Valutazione degli studi Randomize Control Trial (RCT) 

Pragmatic cluster randomised controlled trial of facilitated family case conferencing compared with usual care for 
improving end of life care and outcomes in nursing home residents with advanced dementia and their families: the 
IDEAL study protocol. 
 
Lo studio dichiara I soggetti a cui verrà somministrato il progetto, comprendente 20 case anziani 
australiane alle quali, attraverso la randomizzazione, verranno praticate consulenze per casi famigliari e 
formazioni a personale. 

SI 

Non solo dei pazienti ma anche del personale preso in considerazione. Non è possibile 
definirlo 

Viene preso in considerazione lo stato dei residenti presi in esame. La randomizzazione è stata stratificata 
per appartenenza organizzativa, cultura, specificità in quanto variabili di qualità nell’assistenza a pazienti 
con demenza avanzata. Inoltre, dato che vengono interpellati i familiari anche dopo la morte del congiunto, 
va sottolineato che l’approccio viene eseguito a distanza di almeno 4 settimane dalla morte del residente. 
Questo permette di evitare una valutazione eseguita nel momento di dolore acuto. 
 

Non è possibile 
definirlo 

 Il progetto IDEAL utilizzerà un progetto RCT a cluster parallelo in quanto l'intervento richiede modifiche a 
livello di sistema che rendono impossibile il trasferimento casuale di singoli residenti all'interno della stessa 
casa di riposo a diverse braccia senza contaminazione. 
- Lo statistico (GL) sarà reso cieco all'identità della casa di cura per la randomizzazione e l'analisi. Tuttavia, 
i dirigenti delle case di cura non saranno accecati all'assegnazione in quanto devono prendere decisioni 
pienamente informate in merito alla partecipazione della casa di cura. 
- Anche il personale infermieristico e le famiglie compresi nell’intervento sono a conoscenza per poter 
essere agevolate per la partecipazione.  
- Il progetto cerca di limitare il potenziale di parzialità, omettendo dalle informazioni date ai partecipanti 
ogni riferimento agli scopi valutativi. Gli operatori verranno tenuti all’oscuro del design specifico 
 

NO 

 
Lo studio sarà condotto in case di cura in due capitali australiane (Sydney, New South Wales e Brisbane, 
Queensland). I criteri di inclusione della casa di cura sono concepiti per garantire un numero sufficiente di 
residenti ammissibili e sono: 1) ≥100 letti, 2) ≥ 50% residenti con demenza e 3) designazione come "alta 

SI 
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cura" (cioè il livello più intenso di cure fornite dalle case di cura australiane). Inoltre i residenti saranno 
idonei a partecipare se hanno una diagnosi di demenza documentata negli archivi delle case di cura e 
identificati come affetti da malattia avanzata, determinato da:  
1) un punteggio sullo Strumento di stadiazione della valutazione funzionale (FAST) nella demenza di ≥ 6a 
che è rimasta stabile per 1 mese;  
2) un punteggio sul Karnofsky Performance Status (AKPS) modificato in Australia di ≤50 (cioè uno stato 
di prestazione di "assistenza medica considerevole e frequente"). 
Non vengono posti giudizi in merito. Non è possibile 

definirlo 

L’obiettivo primario è stato misurato attraverso scale di fine vita in demenza (EOLD) permettendo di 
stabilire la coerenza interna e la validità nell’ambiente di cura. Consentiranno il confronto con i residenti 
negli Stati Uniti.  
I dati EOLD saranno utilizzati per misurare:  
a) comfort relativo ai sintomi durante gli ultimi 7 giorni di vita (Comfort Assessment in Dying with Demenza; 
CAD-EOLD), tra cui disagio fisico, sintomi dei morenti, stress emotivo e benessere; 
b) gestione dei sintomi negli ultimi 90 giorni di vita (gestione dei sintomi alla fine della vita in demenza; 
SM-EOLD);  
c) soddisfazione familiare con cura negli ultimi 90 giorni di vita (Soddisfazione con cura alla fine della vita 
in demenza; SWC-EOLD).  
Per la valutazione dei dati da parte della famiglia e degli infermieri sono stati utilizzati gli strumenti CAD-
EOLD e SM-EOLD. I dati emersi dalle famiglie fanno parte dell'endpoint primario perché, le percezioni 
familiari della sofferenza EOL e la sua gestione, sono i risultati importanti per le cure palliative. Questo 
rende le valutazioni ad essere meno soggette a pregiudizi di risposta rispetto a quelle degli infermieri che 
forniscono assistenza. 
Tutte le scale saranno valutate dalle famiglie da 4 a 6 settimane dopo la morte dei residenti per evitare la 
valutazione durante il periodo iniziale di dolore acuto 
Endpoint secondari:  
L’infermiera di riferimento, il comfort relativo alla gestione infermieristica e la gestione dei sintomi sono 
misurati attraverso le scale CAD-EOLD e SM-EOLD; la valutazione viene effettuata 4 settimane dopo la 
morte dei residenti. Il compilatore è l'infermiere che fornisce la maggior assistenza nel periodo che va da 
gli ultimi 7 giorni agli ultimi 90 giorni di vita. Le valutazioni degli infermieri;  

SI 
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L’infermiera di riferimento misura la qualità di vita dei residenti 
L’approccio palliativo in casa per anziani 
L'attitudine, la conoscenza e la fiducia nel fornire cure palliative ai residenti con demenza avanzata sono 
valutate utilizzando il questionario sulle cure palliative per demenza avanzata. 
La valutazione economica di questo studio assumerà un approccio di costo-utilità, in cui verrà stimato il 
beneficio per la salute 
 
 NO 
  Non posso definirlo 
La valutazione è proiettata ad eventuali informazioni d’interesse allo studio e, in caso di risposta negativa, 
se questo può influenzare la decisione. 

SI 

 
 
 
 
 
Successful Clinical Trial Research in Nursing Homes: The Improving Decision-Making Study  
Laura C. Hanson, Robin Gilliam, Tae Joon Lee, 
2010 
Lo studio affronta tre problemi: 

- Descrizione accurata dei metodi usati per la sperimentazione (dettato dalla scarsa considerazione 
della popolazione presa in oggetto nonostante il notevole impatto nella salute pubblica), 

- Descrivere sfide e strategie per l’esecuzione di un efficace reclutamento della popolazione in 
esame, 

- Descrizione degli approcci etici di ricerca per minimizzare i danni e massimizzare i benefici della 
popolazione. 

SI 

L’unità di randomizzazione usata era la casa di cura stessa. Questo ha evitato la contaminazione, 
organizzativa o di prassi medica, simulando in modo adeguato l’adozione di ausili decisionali in merito alla 
pratica di alimentare attraverso sondino o alimentare per via orale.  
 

SI 

I partecipanti sono stati considerati in maniera consona. Sono state adeguate differenti strategie di 
reclutamento, adattandole alle particolarità della popolazione presa in esame: 
malati, 

SI 
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operatori sanitari, 
strutture residenziali. 
I gruppi in cieco erano le case per anziani.  
La scelta è stata eseguita per evitare eventuali contaminazioni durante la ricerca. 

SI 

I gruppi sono stati scelti in modo accurato in base alle tipologie di studi. I sottogruppi dei curanti e le diadi 
paziente/familiare son ostati approvati a seguito di un’accurata esecuzione di screening di ammissibilità. 

SI 

I gruppi sono stati trattati in modo paritario. 
Esclusa l’implementazione di supporti decisionali in merito alla malattia di Demenza non vi sono differenze 
di trattamento. 
 

SI 

L’effetto del trattamento ha fornito dei dati importanti e simili sia nel gruppo intervento che nel caso 
controllo.  
Partendo da un numero totale di 24 case anziani le quali hanno fornito 972 partecipanti.  
in 127 del gruppo intervento hanno partecipato fino alla fine dello studio,  
in 129 del caso controllo sono giunti a termine dello studio. 

SI 

Non sono espressi limiti di confidenza nello studio. NO 
 Nel contesto attuale potrebbe essere applicato ma si verificherebbe un limite importante nel reclutamento 
omogeneo della casistica.  

Non posso 
definirlo 

Lo studio porta in evidenza differenti temi clinicamente importanti: 
Mancanza di processo decisionale il quale contiene la scarsa conoscenza dei familiari in merito alla 
malattia, la scarsa qualità del processo decisionale, il conflitto decisionale familiare; 
Opzioni esistenti di alimentazione 
Conflitto decisionale. 

SI 

I risultati dello studio sono da considerarsi validi in quanto espongono problematiche costanti e in aumento.  
La difficoltà di prendere decisioni rispettando il volere della persona malata di demenza è una problematica attuale. Lo studio 
mette in luce le possibili strategie applicabili ai contesti sanitari per sollevare la questione e portare le persona ad una maggior 
consapevolezza e definizione decisionale della traiettoria di malattia. 
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14.3. Revisione articoli qualitativi 

 
A cross cultural review of the ethical issues in dementia care in Kerala, India and The Netherlands. 
Sowmini CV1, De Vries R. 
 
2008 
 
Gli obiettivi della revisione sono dichiarati in modo chiaro. Si esplorano le dimensioni di due paesi i quali 
possiedono molteplici disparità nel trattare le questioni di fine vita. La revisione ha obiettivo di esplorare e 
infine suggerire nuovi modi per affrontare le questioni etiche, migliorandole. 

SI 

La revisione di letteratura rappresenta la metodologia di ricerca più appropriata per il caso esposto e per la 
distanza kilometrica, culturale e politica dei due paesi. 

SI 

Gli autori non dichiarano esplicitamente la progettazione del lavoro Non è possibile 
definirlo 

Il reclutamento risulta essere adeguato in quanto Paesi Bassi e Kerala possiedono diversi punti in comune: 
termini d’invecchiamento, prevalenza demenziale, cura delle impostazioni. Questo ha reso possibile il 
confronto e la produttività tra i testi selezionati anche se degli articoli visionati solo alcuni so occupano delle 
questioni etiche. Per questo motivo gli articoli non si limitano a quelli che si concentrano su questioni etiche. 

SI 

Attraverso la revisione i dati sono stati raccolti in modo da affrontare il problema.  La scelta di raccolta è stata 
dichiarata e la discussione comprende diversi punti importante sollevati dal quesito. 

SI 

I ricercatori hanno esaminato correttamente il loro ruolo considerando gli aspetti differenti dei due paesi. SI 
Le questioni etiche sono state cercate e affrontate. Si tenga presente, come hanno esposto i due ricercatori, 
che la modalità di affrontare tali ricerche variano dall’influenza culturale, politica e religiosa dei paesi 
esaminati. 

SI 

Il processo di analisi è avvenuto considerando: 
dati empirici, 
impostazioni, 
costo dell’assistenza, 
prospettiva dei caregivers, 
consapevolezza della malattia 
 

SI 
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I risultati sono chiari e strutturati in modo da emergere nella descrizione ed essere coinvolti e approfonditi 
nella discussione. 
Percezione di malattia: il Kerala mostra meno consapevolezza del decadimento organico dato dalla malattia 
rischiando la sottovalutazione somatica e sintomatologica; contrariamente i Paesi Bassi sopravvalutano la 
dimensione medica facendone il principale approccio alla persona malata. 
Impostazione dell’assistenza: la visione istituzionale e assistenziale dei Paesi Bassi in rapporto alla malattia 
può offrire un differente paradigma al Kerala, appesantito dall’onere che grava sui caregivers. Il paese 
indiano ha la necessità di far emergere centri diurni per fornire alternative equilibrate alla famiglia. 
Direttive anticipate: sono di sostegno e aiutano a risolvere confusioni etiche e sociali in Kerala. Va garantita 
una corretta gestione medica e un riconoscimento dei costi potenziando, in seguito, la ricerca. Potrà avere 
funzione di tutela nei confronti delle persone malate e non riconosciute come tali. Come controparte la natura 
eccessivamente determinata delle direttive nei Paesi Bassi potrebbe essere moderata. 
Fine della vita: il modello paternalistico che guida il Kerala potrebbe essere ammorbidito dalla visione 
olandese della medicina. Andrebbe considerato in maggior modo l’autonomia del paziente, la comunicazione 
portando ad aumentare la consapevolezza tra i membri della famiglia e gli operatori sanitari. 
Eutanasia: pur mantenendo lo stesso andamento demografico, esaminando le influenze culturali e religiose 
si capisce come siano influenzati i fattori culturali.   

SI 

La ricerca si rende preziosa nella considerazione di due paesi culturalmente distanti ma da cui si possono trarre importanti 
assunti applicabili alle realtà delle nostre latitudini. Emergono diversi punti fondamentali:  
consapevolezza culturale della malattia e del decorso da affrontare;  
considerare i caregivers come parte della presa a carico del paziente;  
indicare le direttive anticipate in modo tale da non stravolgere la cultura;  
approfondire l’attenzione alla teoria filosofica, ai valori culturali e alle risorse sociali in modo da porre la giusta attenzione alle 
questioni etiche. 
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Artificial Nutrition and Hydration at the End of Life  
Roschelle A. Heuberger                                       
2010 
Vengono presentati gli assunti per affrontare la controversia nelle cure di fine vita. 
Progressi tecnologici, considerazioni legali, etiche, cliniche, religiose, culturali, personali e fiscali quando si 
affronta la questione di somministrare idratazione e supporto nutrizionale. 

SI  

Viene utilizzata la revisione di letteratura; per la comprensione di un così vasto campo la metodologia risulta 
adeguata. 

SI 

Non vi è presenta nessuna giustificazione in merito e non è possibile stabilire il percorso di ricerca. Non è possibile 
definirlo 

Non vi sono indicazioni in merito alla tipologia ed al metodo di selezione degli articoli. NO 
I dati sono esplicitati in modo chiaro e revisionati in modo da far comprendere le differenti problematiche: 
concetti dei luoghi di cura; 
rianimazione, 
gestione del dolore, 
questioni legali, problemi etici in fine vita, 
alimentazione e idratazione in presenza di demenza, 
problemi clinici a fine vita, 
tipologie di alternative all’alimentazione per os, 
idratazione orale e non orale; 
differenze culturali per comprendere chi riceve cure, chi lo assiste e il pensiero dei curanti;  
Come un operatore sanitario dovrebbe guidare il processo si sospensione o ritiro di alimentazione e 
idratazione a fine vita. 

SI 

Non sono stati considerati e menzionati i ruoli, posizioni e l’influenza del suo status in merito alla domanda. NO 
Le implicazioni etiche sono una parte fondamentale della revisione stessa. Spesso menzionate. SI 

Il processo non è esplicitato in modo diretto ma spesso sono citate le fonti dalle quali sono estrapolati i dati 
presi in esame per la questione affrontata. 

Non è possibile 
definirlo 

 I risultati sono riassunti in punti chiari:  
emerge la difficoltà situata nell’assistenza applicata nelle cure di fine vita, 
emergono i differenti paradigmi tra il prolungare la vita attraverso qualsiasi mezzo e ricordare che quantità 
di vita non equivale a qualità di vita, 
il bisogno d’informazioni è necessario per tutti, 

SI 
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il consiglio rivolto alla popolazione anziana è quello di documentare i desideri e colmare le informazioni sui 
concetti di cura (direttive anticipate), 
quali sono i benefici della fame e della disidratazione nelle fasi terminali e quali i non benefici prodotti da 
ANS, 
molte informazioni sono necessarie in merito ai rischi e agli oneri delle nutrizioni per mezzi artificiali, prima 
di affrontare eventuali emergenze, 
chi somministra le cure dovrebbe essere a conoscenza della cultura, religione e desideri della persona 
morente, 
assicurarsi che l’approccio palliativo sia fornito in modo adeguato, 
la comunicazione aperta e l’informazione continua devono essere obiettivi di cura. 
 
La ricerca è la base per poter affrontare le questioni di fine vita, non solo per la popolazione delicata dei pazienti malati di 
demenza ma, anche per chi ha problematiche differenti e si trova in procinto di morire.  
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Comfort Feeding Only: A Proposal to Bring Clarity to Decision-Making Regarding Difficulty with Eating for Persons 
with Advanced Dementia 
2010 
 
Gli obiettivi sono dichiarati nel voler proporre nuovi ordini per un’alimentazione confortante.  
Si indica lo scopo di voler stabilire quali sono i passaggi per attuare l’assistenza nutrizionale individualizzata.  
Si indica l’alimentazione manuale come unico mezzo di confort. 

SI 

Non è dichiarata la metodologia attuata, se non nella parte dell’intervista che conferma il possibile utilizzo del 
CFO. 

Non posso dirlo 

Non è dichiarato il progetto di ricerca anche se capibile dalla struttura dell’articolo. Non posso 
definirlo 

Vengono presi in considerazione i casi adeguati per affrontare l’obiettivo.  SI 
Come esempio d’azione viene preso un dialogo tra il medico e un parente; in questo modo viene chiarito il 
concetto e la scelta del tema che gli autori vogliono approfondire.  

SI  

Non vi sono indicazioni in merito al ruolo o coinvolgimento degli autori. NO 
Le questioni etiche sono trattate per spiegare l’importanza di utilizzare un nuovo linguaggio in merito alla 
questione dell’alimentazione: 
Traiettoria naturale di malattia 
Senso di colpa dei famigliari, paura di sofferenze, paura di non agire, 
Direttive anticipate poco trattate, 
Paradigma culturale legato al cibo, 
Informazione continua, 
Erogazione di cure non conformi ai desideri del paziente. 

Si 

I dati e il processo di analisi non sono chiaramente esplicati, vi sono ricerche che vanno approfondite (come 
indicato dagli autori).  
Vengono messe in pratica e indicate le alternative quando si attua il processo CFO. 

Non posso dirlo  

Dagli studi risulta che: 
il posizionamento PEG non ha dimostrato benefici per i pazienti con demenza avanzata; si associano effetti 
collaterali negativi, 
direttive anticipate in merito alla non posa di PEG in pazienti dementi in case di cura, 
non vi sono direttive in merito alla rinuncia d’idratazione e alimentazione, 
proposto il “comfort feeding only” (CFO) come ordine sulle azioni che si effettuano.  

SI 
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Il CFO include una maggior cura del cavo orale, della relazione con il residente e il tocco terapeutico.  
La ricerca propone un nuovo tipo di linguaggio che inserisce l’alimentazione manuale come terapia alternativa. Il focus è sugli 
obiettivi di assistenza. La proposta del “comfort feeding only” (CFO) va vista come un ordine focalizzato sulle azioni che si 
effettuano: si continua con i tentativi di alimentazione manuale, purché non provochi angoscia.   

 
 
 
 
The Influence of Nursing Home Culture on the Use of Feeding Tubes  
 
Ruth Palan Lopez, PhD, GNP-BC1, Elaine J. Amella, PhD, GNP-BC, FAAN2, Neville E. Strumpf, PhD, RN, FAAN3, Joan 
M. Teno, MD, MSc4, and Susan L. Mitchell, MD, MPH5  
 
2011 
Lo studio è stato condotto per esplorare le caratteristiche organizzative delle case per anziani. Gli autori 
ritengono che vi sia influenza tra le caratteristiche organizzative e l’applicazione di alimentazione enterale. 

SI 

Viene svolto utilizzando un disegno di studio etnografico. Lo studio prende in considerazione due case per 
anziani di uno stesso stato differenziate per percentuale di uso di nutrizione enterale. Le strutture vengono 
differenziate in: 

- alto uso  
- basso uso. 

SI 

La progettazione si è rivelata adeguata partendo da: 
- selezione di strutture e metodi, 
- raccolta dati, suddividendoli in categorie, 
- analisi dei dati. 

SI 

La selezione per la ricerca si è basata sul metodo etnografico. Per valutare il quesito osservato gli studiosi 
hanno scelto due strutture site nella stessa regione, per controllare le influenze regionali. 
Le strutture sono state selezionate attraverso le informazioni in merito ai tassi di alimentazione (usati i dati più 
recenti disponibili), il livello di compromissione cognitiva, i criteri relativi ai tassi di utilizzo di alimentazione 
enterale (il più basso e il più alto), strutture con più di 100 posti letto. 

SI  

I dati sono stati raccolti e suddivisi in categorie: 
- caratteristica dell’impianto, 
- ambiente fisico 
- organizzazione durante i pasti, 

SI 



 78 

- processi decisionali per la presa a carico alimentare, 
- valori espliciti e impliciti. 

La raccolta d’informazioni è avvenuta per osservazione diretta, interviste semistrutturate, utilizzo di materiale 
a disposizione. 
I ricercatori indicano come limite il possibile pregiudizio introdotto dalla metodologia di osservazione durante 
la fase di raccolta dati. Per questo motivo è stato usato un metodo qualitativo standard, compressa di 
esplorazione di preconcetti, che sviluppa un dialogo riflessivo il quale riduce i pregiudizi. 

SI 

Il quesito fa parte di concetti etici ma non viene mai espresso in modo chiaro. Vengono analizzate le differenze 
tra le strutture per poterle comprendere e capire di come queste differenze si manifestino anche nell’approccio 
di cura. 

Non è 
possibile 
definirlo 

Il processo di analisi è ben chiaro.  
Viene descritto attraverso statistiche descrittive per la presentazione dei dati quantitativi. 
Le interviste sono state trascritte e inserite in un programma apposito. L’analisi qualitativa è stata eseguita 
utilizzando tre fasi: riduzione dei dati, visualizzazione, conclusione disegno/verifica. 
Concetti e processi sono stati raggruppati in 4 categorie: ambiente, momento del pasto, processo decisionale 
e valori espliciti e impliciti.  

SI  

I risultati vengono esposti in modo preciso e adeguato. Emerge in modo chiaro il concetto che la cultura si 
manifesta in più frangenti.  
Caratteristiche della struttura: a parità di letti, entrambi a scopo di lucro, e facevano parte di una catena, 
Ambiente fisico 
Gestione del momento del pasto: 
i tempi, le modalità, il setting, strategie utilizzate 
Dall’aspetto esteriore strutturale, nei processi di cura, nei processi decisionali e nei valori, 
processi decisionali a parità di team i risultati e il coinvolgimento si sviluppavano in modo differente, 
valoro espliciti e valori impliciti. 
Espliciti indicano “comunità di sostegno”, “compassione, dignità, rispetto” indicati come componenti della 
missione di assistenza personalizzata contrapposti a quelli della struttura opposta che indicava come “tempi 
minimi di recupero”, “fornire cure di qualità” e “ottenere risultati positivi”. 
Impliciti sono quelli rivolti alle preferenze delle famiglie e dei residenti, consapevoli che vi fossero delle 
implicazioni nella sola alimentazione per os; nella casa di riposo con maggior utilizzo di nutrizione enterale le 
famiglie preferiscono non essere coinvolte.  
Viene confermato il legame tra ambiente fisico e qualità di vita. 

SI 
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La ricerca risulta essere un utile contributo alla comprensione dei differenti paradigmi di cura. In questo modo 
si comprende di quanto l’approccio alle cure, compresa l’alimentazione, sia influenzato dalla cultura della 
struttura.  

 

 
 
 
 
 
Preferences for end-of-life care: A nominal group study of people with dementia and their family carers 
Karen H Dening , Louise Jones , Elizabeth L Sampson  
2012  
 
Lo scopo della ricerca è quella di esplorare in che modo, pazienti malati di demenza e caregiver, sono state in 
grado di indicare le priorità nelle cure di fine vita. Durante lo studio è stata posta attenzione alle possibili 
influenze esercitate dai badanti. 

SI 

Il disegno utilizzato è la tecnica del gruppo nominale  
tecnica del gruppo nominale. 
I componenti sono stati suddivisi in: 
persone con demenza (n = 6),  
badanti (n = 5) 
coppie formate da persone con demenza e caregiver (n = 6) 
Il metodo utilizzato si compone di cinque fasi: 
generazione silenziosa di idee, 
discussione,  
ulteriore generazione di idee,  
discussione e tema 
classifica.  
Le discussioni sono state registrate, trascritte e analizzate per contenuto tematico.  

SI 

La ricerca si propone di una metodologia valutativa strutturata, sviluppata per facilitare il processo decisionale 
di gruppo o di squadra. Spesso trova l’utilizzo nelle strutture sanitarie per persone con problemi di linguaggio, 
comprensione e capacità cognitiva. 

SI 

Il campione reclutato è rappresentativo della popolazione locale.  SI 



 80 

La selezione includeva dei criteri specifici: persone con demenza, persone che si prendono cura di persone 
con demenza e coppie di persone con demenza e il loro accompagnatore.  
Criterio di inclusione 
I partecipanti con demenza avevano una diagnosi clinica, un punteggio di Mini-Mental State Examination 
(MMSE) >20 e la capacità di acconsentire alla partecipazione. 

I caregiver non erano retribuiti, non agivano in modo professionale e di solito erano familiari prendendo il 
ruolo di decisore chiave. 
Criteri di esclusione 
Le persone con demenza con una compromissione tale da non poter fornire il consenso diretto, le persone 
non in grado di esprimersi e comprendere l’inglese.  
 
Le valutazioni sono state effettuate da un medico e un ricercatore referente. La valutazione della capacità della 
persona affetta da demenza è stata effettuata sia da un medico che da un ricercatore referente.  
I dati sono stati raccolti in modo da affrontare il problema di ricerca. Il metodo utilizzato ha permesso 
l’approfondimento e la coerenza. Inoltre è stato applicato un programma prestabilito che comprende un testo 
introduttivo e un’introduzione di base. 

SI 

Il ricercatore non ha dichiarato il proprio ruolo e le proprie preferenze. Nel testo si trovano le valutazioni in 
merito alle influenze reciproche dei partecipanti.  

NO 

Le questioni etiche maggiormente emerse dalla discussione sono: 
cultura personale della persona, 
rischio di non rispetto dei desideri, 
influenze delle esperienze di cura in merito alle decisioni per terzi. 

Si 

Il testo propone una buona analisi dei dati con la differenziazione dei temi: 
qualità nella cura, 
autodeterminazione, 
direttive anticipate. 

Si  

 Il ricercatore esprime chiaramente i risultati emersi. Non sottovaluta i limiti e le possibili influenze.  
Dimostra che i desideri e le preferenze soggettive dei malati possono essere molto diverse da quelle dei 
familiari. I colloqui con i medici in merito alle direttive anticipate dovrebbero avvenire il più precocemente 
possibile.  

SI  

-Con questa ricerca emergono molti spunti di riflessione in merito alle cure. Non solo si parla di rendere 
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consapevoli le persone malate e i caregiver. Ma questo processo avviene attraverso l’indagine del processo di cura futuro.  
-Rende il curante attento ai segnali e al dialogo per comprendere se le scelte motivate da un caregiver  
possono derivare realmente dal malto in cura.  
-Inoltre sottolinea l’importanza delle direttive anticipate con i relativi limiti d’applicazione. 

 
 
 
 
White paper defining optimal palliative care in older people with dementia: A Delphi study and recommendations from 
the European Association for Palliative Care 
Jenny T van der Steen1, Lukas Radbruch2, Cees MPM Hertogh1, Marike E de Boer1, Julian C Hughes3, Philip 
Larkin4,�Anneke L Francke1,5, Saskia Jünger6, Dianne Gove7, Pam Firth8, Raymond TCM Koopmans9 and Ladislav 
Volicer10 on behalf of the European Association for Palliative Care (EAPC)  
2014 
La demenza è una malattia degenerativa senza trattamenti specifici curativi. I ricercatori indicano il bisogno di 
integrare le cure palliative ai pazienti e alle famiglie colpite da questa malattia. 
Gli autori si prefiggono l’obiettivo di definire le cure palliative ottimali nella demenza. 

SI 

La metodologia si è rivelata appropriata e composta da uno studio Delphi a cinque round. 
Sono stati coinvolti 89 esperti provenienti da 23 paesi i quali hanno lavorato agli 11 domini e alle 57 
raccomandazioni emerse. 

SI 

È stato scelto il metodo Delphi per costruire un consenso sistematico. È caratterizzato da anonimia per 
proteggere i dati e i risultati mantenendo una minor contaminazione. Il processo è avanzato con feed back 
controllati, statistiche delle risposte di gruppo e la capacità di combinare le risposte con evidenza empirica o 
evidenze letterarie. 

SI  

Il reclutamento degli esperti non è spiegato nella ricerca. Ne viene definito il numero ma non il criterio di scelta. Non è 
possibile 
definirlo 

I dati e le scelte di attuazione del metodo sono atte al perseguimento dell’obiettivo di ricerca.  
Nella prima parte vengono descritti i domini e le raccomandazioni da parte del gruppo principale. 
La seconda e la terza parte si struttura attraverso la valutazione di un gruppo di esperti di sondaggi on line. 
Il quarto stadio ha considerato le raccomandazioni che non hanno avuto pieno consenso per essere poi riviste 
da un gruppo di 5/6 persone facenti parte del gruppo principale. 
La quinta parte ha previsto l’invio del testo esplicativo ai membri dell’Associazione europea per le cure palliative 
(EAPC). 

SI  
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Non è dichiarata la relazione o la posizione dei ricercatori in modo esplicito se non con l’obiettivo di ricerca. Gli 
studiosi hanno attuato il metodo Delphi per ridurre le influenze del gruppo e dalle iterazioni. 

Non è 
possibile 
definirlo 

Vi sono questioni di cura che implicano un processo etico: 
cure centrate sulla famiglia (direttive anticipate, consenso informato), 
formazione delle equipe assistenziali. 

SI 

Il processo e la metodologia esprimono in modo accurato il procedere della ricerca. Sono state individuate le 
priorità di ricerca e poi sviluppate in team. 

SI 

 I risultati sono la definizione stessa delle cure palliative nella demenza. Attraverso i domini emersi e spiegati, 
con la descrizione delle raccomandazioni. La discussione riprende la spiegazione dei domini affrontati. Il primo 
è quello concettuale “applicabilità delle cure palliative”.I domini a seguire sono quelli clinici e indicano: 
assistenza centrata sulla persona, stabilire obiettivi di cura e pianificazione delle cure, continuità nelle cure, 
valutazione precoce e riconoscimento di fase del morente, beneficenza e non maleficenza, evitare trattamenti 
non utili alla persona, protezione della qualità della vità, supporto psicosociale e spirituale. Gli ultimi domini 
sono quelli che racchiudono un significato sociale ed etico ovvero le cure centrate sulla famiglia (direttive 
anticipate, consenso informato, valori culturali), formazione delle equipe assistenziali. 
 

SI 

La ricerca si rivela molto preziosa. Il risultato resta un’ottima guida per il procedere di cura. Inoltre durante lo svolgimento  
era esplicito il consenso che la guida avrebbe portato a migliorare l’assistenza. In questo modo le raccomandazioni riflettono  
le aspirazioni dei partecipanti. 
Gli autori dichiarano una presa di posizione definita in merito alla raccomandazione inerente la nutrizione e idratazione. Questo 
punto restava ad un consenso moderato anche dopo il quarto round. 
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Artificial nutrition and hydratation in advanced dementia 
Irene Ying  
2015 
L’obiettivo della ricerca non è dichiarato. Viene espresso nello sviluppo dell’articolo. Al termine vengono chiariti 
i risultati di revisione.  

NO 

Attraverso il racconto e la revisione di letteratura di trova la soluzione ottimale al caso. SI 
Non è stato chiarita la progettazione e lo sviluppo. Non è 

possibile 
definirlo 

Il caso rispecchia molte altre situazioni similari. Con la ricerca si vogliono portare in evidenza svariati punti di 
riflessione in merito alla pratica. 

SI 

Non vi è una chiara esposizione della raccolta dati e della struttura metodologica della ricerca letteraria. Non è 
possibile 
definirlo 

Non vi sono indicazioni di autovalutazione da parte della ricercatrice. NO 
Il testo tratta di molte questioni etiche attuali: 
alimentazione forzata, 
informazioni mancanti, 
valori culturali di paziente e famigliari, 
dinamiche sociali e religiose, 
direttive anticipate, 
beneficenza e non maleficenza, 
accanimento terapeutico, 
paura di contenziosi legali.  

SI 

I risultati sono spiegati e riassunti a fine riquadro:  
• Non vi sono prove che la nutrizione artificiale prolunghi la vita nei casi di demenza avanzata, oppure il fatto 
che la nutrizione e l'idratazione artificiale (ANH) migliorino i sintomi della fame o della sete. L'idratazione 
parenterale va discussa e considerata per ogni caso, in quanto vi sono alcune circostanze in cui i sintomi 
possano migliorare. 
• La considerazione culturale dell’alimentazione e dell’idratazione non possono essere scontate quando si 
valutano i danni e i benefici di ANH. I medici di famiglia e gli internisti svolgono un ruolo importante nel 

SI 



 84 

consigliare, informare e mantenere le comunicazioni con le famiglie in merito a rischi e i benefici di ANH nella 
demenza avanzata.  
• I colloqui in merito alla traiettoria di malattia e alle decisioni di fine vita dovrebbero svolgersi in modo 
preventivo, prima che le complicazioni e le ospedalizzazioni si ritengano necessarie. Si devono attuare quando 
le difficoltà di deglutizione non sono presenti. idealmente quando i pazienti sono ancora in grado di esprimere 
i propri desideri. 
 I risultati sono chiaramente espressi e discussi nella descrizione dei temi. SI 
La ricerca risulta essere un punto di partenza in merito a svariate riflessioni. Andrebbe espresso in modo chiaro ed esplicito la 
metodologia della raccolta dati per la revisione effettuata. Con una struttura definita il metodo fenomenologico risulta più 
approfondito. 

 
 
 
 
Evaluating Nonverbal Behavior of Individuals with Dementia During Feeding: A Survey of the Nursing Staff in 
Residential Care Homes for Elderly Adults. 
Kuehlmeyer K1, Schuler AF1, Kolb C2, Borasio GD3, Jox RJ1.  
2015 
L’obiettivo vuole essere quello d’indagare in che modo il personale infermieristico valuta il comportamento non 
verbale correlato all'alimentazione manuale e artificiale dei pazienti con demenza. 

SI 

La metodologia è un disegno di ricerca trasversale. Questo tipo di metodo ha portato dei risultati anche se i 
ricercatori hanno evidenziato alcuni limiti. 

SI 

Il tipo di progetto ha fatto emergere le opinioni in merito alla valutazione della comunicazione non verbale 
durante i pasti.  Nello specifico di persone malate di demenza. 

SI 

Il reclutamento è avvenuto in un contesto specifico di cura, in cui il disagio per la questione era molto alto. 
Inoltre interessa quelle classi lavorative direttamente coinvolte nella dimensione degli approcci alla persona 
anziana, affetta da demenza, che rifiuta cibo o acqua. 

Si  

I dati sono stati raccolti in modo esplicito. Analizzati ed esposti nella discussione finale.  SI  
Il ricercatore non ha espresso la sua posizione iniziale in merito.  Non è 

possibile 
definirlo 

Viene richiamata un’analisi etica normativa per non assumere decisione di considerare le espressioni non 
verbali nel contesto dell’ANH. 

Si 

L’analisi dei dati è stata rigorosa e ben espressa nel contesto.  Si  
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Sono emersi una serie di fattori contribuenti al pensiero di utilizzo o meno di alimentazione artificiale: 
valori culturali (pazienti, familiari e dipendenti) 
direttive anticipate. 
 In merito alle decisioni ANH è emersa l’osservazione da parte del personale, delle espressioni non verbali 
della persona. In questo caso le espressioni comportamentali dei residenti con demenza avanzata durante 
l'alimentazione manuale.  
Lo studio mette in evidenza la non corretta interpretazione del comportamento non verbale di un individuo con 
demenza per quanto riguarda le decisioni ANH, in quanto risulta incoerente. 
Il comportamento non verbale è considerato importante quando si decide se l'ANH è un'opzione o va 
prolungata. La scelta è influenzata dai valori culturali di chi presta la cura. 

Si  

La ricerca è preziosa da un punto di vista fenomenologico ed etico. Non solo esplora una dimensione a cui spesso il curante si 
troverà a dover affrontare, ma esprime il punto di vista del personale curante. 
Le percezioni personali, la considerazione dei limiti e delle credenze soggettive sono fonte di deviazione della decisione. Questo 
potrebbe portare ad una maggior sensibilizzazione del curante in merito alle differenze culturali e di pensiero. 

 
 
 
 
To Feed or Not to Feed? A Case Report and Ethical Analysis of Withholding Food and Drink in a Patient With Advanced 
Dementia  
Cynthia A. Meier, MD, and Thuan D. Ong, MD, MPH  
2015 
Il testo parte dal presupposto che i pazienti competenti possano scegliere di rifiutare la nutrizione artificiale e/o 
l'idratazione.  
Mentre risulta meno chiaro nei riguardi della sospensione e idratazione nei pazienti che non hanno capacità 
decisionali ma, risultano essere ancora in grado di mangiare e bere.  
L’obiettivo del testo è sviluppare il dilemma etico in merito al sospendere il nutrimento e l’idratazione a un 
paziente con demenza avanzata. 

SI 

La metodologia scelta dagli autori è quella del “case report” ovvero in base ad un caso clinico esaminato si 
esegue un’analisi etica. È un buon metodo per eseguire una ricerca qualitativa fenomenologica. 

SI 

Il progetto analizza il caso del sig.A e della figlia nei rispettivi ruoli di malato e tutrice sanitaria del padre.  
Si crea la discussione etica nel momento in cui il sig. A peggiora per una comorbidità il quale lo rende totalmente 
dipendente, anche per l’apporto nutritivo. 
La figlia chiede il rispetto dei desideri del padre, espressi in conversazioni e non scritte.  

SI 
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L’analisi si basa su: 
documenti in possesso,  
esperienze di malato, figlia e curanti, 
contenuto delle direttive anticipate, 
questioni legali, 
beneficenza e non maleficenza. 
Il caso fa emergere discussioni etiche approfondite, ma ne viene trovato solo uno. Non è espresso o definito 
se questo era un caso isolato o se ve ne fossero similari.  

Non è 
possibile 
definirlo 

Sono stati presi in considerazione molteplici aspetti nel racconto. Descrivendo la vicenda, descrivendo quanto 
riportato dalla figlia, esaminando i racconti riportati ma anche in questo caso non vi sono verbalizzazioni sulla 
procedura attuata. 

Non è 
possibile 
definirlo 

Non viene nominato e presa in considerazione la relazione tra posizione del ricercatore e le persone coinvolte.  
La tipologia di ricerca evidenzia le esperienze soggettive delle persone considerate. 

No  

Lo studio ha come obiettivo sollevare le questioni etiche prodotte dalla vicenda del sig. A. SI  
Viene eseguita un’accurata analisi dei dati. In forma narrativa si possono estrapolare molteplici aspetti etici 
legati alla richiesta di sospendere l’alimentazione e la nutrizione. 
autodeterminazione nelle scelte, 
direttive anticipate, 
guida inerente le direttive anticipate, 
diritti e limiti del rappresentante sanitario del malato, 
beneficenza,  
non maleficenza, 
giustizia. 

SI 

 Il caso ha una chiara soluzione: 
emerge la difficoltà nel accettare le direttive della figlia di A. in quanto se alimentato manualmente accettava il 
cibo e non esprimeva disagio e/o rifiuto, 
emerge il suggerimento di utilizzo di CFO (visto in uno studio precedente) ma, la figlia rifiuta; 
rifiuto della figlia in quanto decisa ad applicare i desideri del padre; 
scelta della figlia di portare a casa il padre e mobilizzazione da parte di hospice attuando indagini per 
negligenza. 

SI 

10- La ricerca esposta risulta preziosa per i contenuti esperienziali ricavati. Si parla di direttive anticipate e di desideri del 
paziente. Punti posti in prima linea. Ma, non vengono portati avanti per presa posizione. Il ricercatore e, prima di esso il 
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personale coinvolto, esaminano ed elaborano il vissuto del paziente, quello che lo circonda e pone dei limiti importanti alle 
attuazioni di desideri dichiarati privatamente e verbalmente. 
Vi è una chiara volontà di protezione verso il degente e vi sono molteplici dubbi sulle scelte della figlia. La figlia è guidata da un 
ferreo desiderio di compiacere i desideri del padre (beneficenza) ma non sembra rendersi conto dei limiti. L’attenta valutazione 
del personale fa emergere che il paziente non rifiuta l’atto del nutrirsi, questo comporta notevole disagio nella richiesta di 
sospensione di tali manovre. 
 

 
 
 
 
End-of-life issues in advanced dementia 
Part 1: goals of care, decision-making process, and family education 
Marcel Arcand  
2015 
Gli obiettivi proposti dalla ricercatrice sono relativi a persone malate di demenza in stadio avanzato: 
esaminare l’impostazione degli obiettivi di cura, 
processo decisionale con definizione di ruoli di medico, famiglia e paziente, 
suggerire strategie di sostegno alle famiglie che necessitano di maggiori informazioni sulle opzioni di cura. 

SI 

La revisione della letteratura è stata condotta in modo pertinente e definito. Attraverso la stringa di ricerca inserita 
nelle banche dati, sono stati selezionati articoli inerenti la domanda di ricerca.  
Le banche dati utilizzate sono state Ovidio e UpToDate. 

SI 

La selezione di 1041 riassunti e 29 revisioni ha permesso di analizzare un case report preso in considerazione.  
Il processo ha evidenziato dei temi principali: 
demenza avanzata come malattia terminale, 
prognosi di malattia e valutazione, 
obiettivi di cura, 
processo decisionale, 
ospedalizzazione, 
rianimazione cardio polmonare. 

SI 

Sono chiariti i termini d’inclusione della ricerca, la presa visione di articoli e la scelta appropriata del case report: SI 
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La signora M., è una donna di 85 anni con demenza avanzata. ‘Si trova ricoverata in una struttura per anziani da 2 
anni. La signora si presenta ad oggi totalmente dipendente con grave disfagia e un’assunzione orale minima. La 
signora non si esprime verbalmente. Si ripresenta la diagnosi di polmonite ab ingestis, già trattata il mese precedente.  
Il personale esprime preoccupazione in merito alla disidratazione.  
La figlia esprime mille dubbi dati dalla poca informazione in merito e non ha chiari alcuni concetti e differenze tra 
cure palliative ed eutanasia. 
 
  
Le ricerche e i risultati ottenuti hanno considerato differenti aspetti del fine vita in caso di demenza. SI 
Non vi è una chiara presa di posizione in merito ai sotto-temi, quanto risulta chiaro che la ricercatrice voglia far 
emergere la questione inerente la demenza. Una malattia che viene sotto-considerata e non ritenuta, quando 
avanzata, terminale. 

Non è 
possibile 
definirlo 
con 
certezza 

Nei sotto-temi emersi vengono affrontate in più occasioni le questioni etiche: 
educazione appropriata (informazione), 
pianificazione delle cure, obiettivi di cura, 
valutazione e prognosi adeguata, 
processo decisionale. 

SI 

La revisione dei dati ha prodotto dei sotto-temi: 
demenza avanzata come malattia terminale, data da aprassia, disfagia e ridotta mobilità sviluppate nel tempo;  
prognosi di malattia e valutazione, la modesta capacità di prevedere la morte deve guidare l’assistenza attraverso 
gli obiettivi di cura; 
obiettivi di cura, dando quando necessario la priorità alle cure palliative le quali comprendono atti di cura non legati 
alla cura stessa ma, piuttosto, alla riduzione del disagio fisico e psicologico; 
processo decisionale, va spinto per donare a familiari e curanti la leggerezza nel processo decisionale. In questa 
fase i medico deve essere in grado di promuovere counselling compassionevole per raggiungere un consenso 
condiviso o concordato; la percezione del familiare gioca un ruolo fondamentale; 
ospedalizzazione, richiama la pianificazione di cura che, se ben strutturata, garantisce gli interventi desiderati anche 
in ospedali; 
rianimazione cardio polmonare, va considerata nel termine di fermare un trattamento o modificarlo. In questa fase 
comprendere i familiari, rassicurarli e spiegare che interrompere un trattamento non significa abbandonare ma la 
cura sarà focalizzata sulla gestione dei sintomi attivi; 

SI 
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educare le famiglie, nello specifico in merito ai problemi di fine vita. 
 
Si conclude che i medici dovrebbero considerare la demenza avanzata come una malattia terminale per la quale il 
continuum di cura procede da un approccio palliativo ad un approccio sintomatico. 
L'applicazione dei principi di cure palliative dovrebbe guidare la comunicazione sugli obiettivi dell'assistenza e 
l'educazione familiare è di fondamentale importanza per evitare interventi potenzialmente indesiderati, inutili e 
onerosi. 

SI 

La ricerca esplora molte dimensioni legate alla demenza in fase terminale. Solleva i quesiti di riconoscimento della malattia e 
ne indaga i settori in cui sono necessari maggiori approfondimenti.  

 
 
 
 
End-of-life issues in advanced dementia 
Part 2: goals of care, decision-making process, and family education 
Marcel Arcand  
2015 
Lo studio prosegue con l’intento di rispondere alle domande più frequenti sulla gestione della polmonite allo 
stadio terminale, sul cattivo apporto nutrizionale e sulla disidratazione nella demenza avanzata. 

SI 

Le ricerche sono state condotte attraverso le banche dati di Ovidio cercando articoli pertinenti pubblicati fino a 
febbraio 2015.  
I suggerimenti per la gestione dei sintomi si basano in parte sulla recente partecipazione a una procedura 
Delphi per lo sviluppo di linee guida. La ricerca esaminata si impegna nel trovare una soluzione per offrire 
sollievo ottimale dai sintomi in pazienti con polmonite e demenza. 

SI 

Il ricercatore parte da diversi assunti trovati in letteratura: 
I tubi di alimentazione non sono raccomandati per i pazienti con demenza allo stadio terminale. 
È preferibile l'alimentazione manuale.  
L'uso dell'idratazione parenterale può essere utile ma può anche contribuire al disagio alla fine della vita.  
Proseguire o fermare la nutrizione artificiale e l’idratazione non sono associati a manifestazioni di disagio se la 
cura della bocca è adeguata. 
Poiché la polmonite di solito causa un notevole disagio, i medici dovrebbero prestare attenzione al controllo 
dei sintomi.  
La sedazione per l'agitazione è spesso utile nei pazienti con demenza nella fase terminale. 
 

SI 
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Anche in questo caso viene utilizzato il case report precedente, il quale prosegue con la storia della signora M. 
La figlia concorda sul trattamento e la sospensione di antibiotici ma esprime paure e incertezze in merito alla 
possibile sofferenza e disagio della madre. 

Si 

 Non è 
possibile 
definirlo   

La ricercatrice dichiara che il lavoro di revisione vuole definire una chiara linea guida per i sintomi SI 
Non vengono citate chiaramente i quesiti etici ma le problematiche emerse ne sono ricchi: 
alimentazione enterale, 
alimentazione confortevole, 
idratazione artificiale 

SI 

Alimentazione enterale: applicare un sondino di alimentazione ad un paziente malato di demenza potrebbe 
portare all’utilizzo di restrizioni chimiche o fisiche per impedire al paziente di estrarre il tubo (contenzione). 
Alimentazione confortevole: I fornitori devono spiegare alle famiglie che un'attenta alimentazione manuale 
dovrebbe soddisfare i bisogni dei pazienti senza sottoporli a un'alimentazione artificiale invasiva e non 
benefica. 
Idratazione artificiale 
Polmonite 
Dispnea 
Dolore e agitazione 

SI 

 I risultati son riportati nelle tabelle conclusive della revisione, mostrando le linee da seguire per ottimizzare la 
cura. 
Dyspnea-  Identificare la causa 
• La polmonite è la causa più frequente; a volte edema polmonare 
• Gli antibiotici potrebbero migliorare il comfort (ridurre le secrezioni) ma prolungare la morte. Discutere degli 
obiettivi di cura. Se l'obiettivo della cura è il conforto ma nessun prolungamento della vita, allora "nessun 
antibiotico" è appropriato e richiede una buona gestione dei sintomi 
Utilizzare gli oppioidi, poiché sono il trattamento più efficace 
• Iniziare con 0,5 mg di idromorfone SC ogni 4 ore secondo necessità o 2-2,5 mg di morfina SC ogni 4 ore in 
pazienti naive agli oppioidi 
• Se la dispnea è persistente, somministrare le dosi ogni 4 ore con dosi di sfondamento (10% della dose 
giornaliera totale di oppioidi somministrata ogni 1 h) 
Utilizzare 20-40 mg di furosemide (SC o IV) se vi è evidenza di sovraccarico di liquidi 

SI 
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Usare l'ossigeno 
• L'ossigeno può migliorare la saturazione di ossigeno, ma non migliora la dispnea, poiché è correlata 
all'affaticamento dei muscoli respiratori. Utilizzare l'ossigeno solo se il paziente è ipossico e sembra utile (può 
essere interrotto se il paziente sta attivamente morendo e in stato di coma) 
Se la dispnea rimane grave, prescrivere 
• 5-10 mg di midazolam SC più morfina o idromorfone 1,5 volte la dose abituale di 4 ore più scopolamina 0,4-
0,8 mg e ripetere la morfina o l'idromorfone e il midazolam dopo 20 minuti secondo necessità 
Prescrivere la terapia non farmacologica 
• È anche utile fornire una corrente d'aria fredda da una finestra aperta o un ventilatore e mantenere una 
presenza calma 
Rantoli terminali  
(Crepitii) Riposiziona il paziente, poiché questa è spesso la migliore strategia 
• Evitare l'aspirazione eccetto superficialmente senza causare bavaglio. Questo può essere fatto dopo aver 
abbassato la testa del letto per un breve periodo (se tollerato) 
Inizia il trattamento farmacologico 
• 0,2-0,8 mg di scopolamina * SC ogni 4-6 ore secondo necessità (la dose massima è 0,8 mg di SC ogni 2 
ore) 
• Scopolamina potrebbe essere più efficace se somministrata regolarmente 
• Da 0,2 a 0,4 mg di glicopirrolato SC ogni 4 ore può essere preferito (meno sedativo) 
• 20-40 mg di furosemide SC potrebbero aiutare in caso di sovraccarico di liquidi 
Dolore 
Prescrivere l'oppioide (somministrazione orale o SC) 
• L'idromorfone potrebbe essere preferibile a causa di un minor numero di metaboliti attivi, riducendo il rischio 
di tossicità da oppioidi 
• Avviare lentamente l'oppioide: 0,25-0,5 mg di idromorfone ogni 4 ore (può essere somministrato secondo 
necessità, tuttavia, quando il paziente non riesce a comunicare, spesso è preferibile assumere farmaci a 
basse dosi); o 1-2,5 mg di morfina SC ogni 4 h (seconda scelta) 
• Dopo 24 h, calcolare la dose giornaliera necessaria e somministrare regolarmente in dosi suddivise con 
dosi innovative (metà della dose regolare) ogni 1 h 
• Aumentare il dosaggio regolare se> 3 dosi di sfondamento giornaliere 
Agitazione 
Considerare le cause curabili del dolore (ad esempio, vescica piena, fecaloma, bocca secca) 
Considera quanto segue: 
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• Spesso irreversibile (potrebbe essere dovuto alla tossicità da oppioidi: ridurre la dose di morfina o passare 
all'idromorfone, che ha meno metaboliti attivi) 
• Gli antipsicotici sono normalmente la prima scelta nel delirio (ad es. 2,5-5 mg di methotrimeprazina ogni 6 
ore secondo necessità), ma se l'agitazione è da lieve a moderata in un paziente che muore attivamente, le 
benzodiazepine somministrate regolarmente (0,5-1 mg di lorazepam SC ogni 4 ore regolarmente per 
sedazione palliativa) potrebbe essere più utile degli antipsicotici 
• Se le benzodiazepine sono inefficaci o causano eccitazione paradossa, passare a 12,5-50 mg di 
methotrimeprazine in un periodo di 24 ore in dosi divise ogni 4-6 ore, o 0,5-2 mg di aloperidolo SC ogni 30 
minuti fino a quando l'agitazione è controllata, quindi somministrare regolarmente ogni 4-6 ore 
mioclono 
(effetto collaterale frequente della morfina) 
Cambiare la morfina in idromorfone e aggiungere 0,5 mg di lorazepam ogni 4 ore secondo necessità o 
regolarmente 
 
La ricerca porta in primo piano la gestione dei sintomi come procedere delle cure in un paziente terminale malato di demenza.  

 
 
 
 
The basis, ethics and provision of palliative care for dementia: A review  
Fariba Mahin-Babaeia,�, Jamal Hilalb, Julian C. Hughesc,�  
2016 
La revisione prende in esame il crescente interesse per le cure palliative da applicare alle persone affette da 
demenza. Sono riconosciute le sfide cliniche, etiche e i problemi pratici relativi all'attuazione delle cure 
palliative di buona qualità nella demenza. Questa revisione narrativa della letteratura si concentra sul 
fondamento logico basandosi sui servizi, su alcune delle questioni etiche che si presentano, in particolare 
riguardo alla nutrizione e all'idratazione artificiale. 

SI 

Il disegno utilizzato risulta appropriato. La revisione narrativa è ben impostata partendo dai criteri d’inclusione 
ed esclusione delle ricerche. 

SI 

Il progetto di lavoro risulta essere ben strutturato anche se non giustificato dal ricercatore. SI 
I criteri di inclusione usati comprendevano testi rilevanti per la logica, per le questioni etiche relative o per 
l'attuazione delle cure palliative per le persone con demenza. I ricercatori sono stati più inclini a includere 
recensioni, piuttosto i piccoli studi. Gli articoli cercati dovevano contenere problemi etici. 

SI 
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I criteri di esclusione sono stati rivolti verso gli articoli meno aggiornati o legati a risultati o temi che avevamo 
già riscontrato e pubblicati prima del 2011. 
I dati sono stati raccolti attraverso le banche dati di Medline, AMED, EMBASE e PsychInfo. 
La ricerca ha combinato i termini "palliativo", "cura", "demenza", "etica", "disposizione", "servizio", "modello" e 
"motivazione" in diverse combinazioni. 
Uno dei limiti posti è stato il limitare le pubblicazioni tra il 2002 e il 2015, coinvolgendo esseri umani, ma 
qualsiasi tipo di documento è stato accettato (vale a dire studio clinico, meta-analisi, studi osservazionali, 
prove cliniche pragmatiche, studi clinici controllati e revisioni). Inoltre è stato impostato il limite di età a 65 anni 
e oltre. 

SI 

Non è esplicitata la reazione tra il ricercatore e i partecipanti. NO  
La revisione ha rilevato problemi etici relativi alla cura della demenza clinica. La maggior parte delle questioni 
riguardano direttamente l'assistenza alla fine della vita, il non coinvolgere i pazienti nel processo decisionale, 
inoltre numerosi problemi etici sorgono in connessione con la pianificazione preventiva. 

SI 

Sono stati differenziate due macro categorie: 
Problemi etici 
Attuazione di programmi per la cura delle persone con demenza. 

SI 

La letteratura riporta che esiste un bisogno clinico di cure palliative di buona qualità per le persone con 
demenza. La ricerca dimostra ulteriormente che ci sono aree importanti che devono essere considerate in 
dettaglio.  
Si evidenzia un’attuazione frammentaria di interventi per migliorare la qualità delle cure palliative per le 
persone con demenza. 
Emerge un non riconoscimento del dolore e l’eccessivo indirizzo d’istituzionalizzazione. Risulta la necessità 
d’identificare e interrompere trattamenti inutili, sia che si tratti di rianimazione, uso di antibiotici, uso 
inappropriato di altri farmaci a fine vita o l'uso di nutrizione artificiale e idratazione. La spinta alle direttive 
anticipate e alla pianificazione di cura sembra una necessità incombente.  
La breve revisione di letteratura dimostra che le cure palliative nella demenza stanno avanzando lentamente.  

SI 

Lo studio pone in risalto la necessità di considerare la demenza una malattia da affiancare alle cure palliative. Il decorso 
degenerativo pone chiari quesiti e incertezze che devono essere affrontate.  
I temi toccati sono: 
pianificazione delle cure, 
cure palliative, 
uso di antibiotici, 
alimentazione enterale, 
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beneficenza  
non maleficenza. 

 
 
 
 
History and Perspectives on Nutrition and Hydration at the End of Life 
Evie G. Marcolini*, Andrew T. Putnam, and Ani Aydin  
2018 
L’obiettivo è quello di fornire una revisione della letteratura alla questione che affronti la somm.ne di 
nutrizione e idratazione artificiale a un paziente con malattia terminale o alla fine della vita.  

SI 

La metodologia non è definita. Risulta essere una revisione di letteratura. Non è 
possibile 
definirlo.  

Lo studio affronta la prospettiva in merito alla nutrizione in fine vita, alle credenze culturali e credenze di 
famiglia. 
Credenze famiglia: le famiglie possono credere che l'idratazione diminuisca il dolore, ricostituisca il corpo, 
aumenti l'efficacia dei farmaci e, in generale, possa far sentire meglio il paziente sia mentalmente e 
fisicamente. 
Credenze culturali: esistono differenze culturali riguardo al significato di continuare la nutrizione alla fine della 
vita. 

SI  

Non viene descritto un metodo specifico e approfondito, ma viene indicato superficialmente.  
Per la raccolta sono stati esaminati contributi storici, religiosi, etici e legali inerenti al quesito e alle basi 
fisiologiche. Sono affrontate le convinzioni dei pazienti, dei familiari e degli operatori sanitari che si trovano 
confrontati con questo problema. La revisione inoltre vuole prendere in esame le considerazioni degli attori 
coinvolti. 

Non è 
possibile 
definirlo. 

Non è descritta la raccolta dati. Non è 
possibile 
definirlo 

Non è descritta la posizione del ricercatore. Non è 
possibile 
definirlo 

Sono presi in esame i quattro pilastri della bioetica moderna. 
fornire un beneficio al paziente (beneficenza),  

SI 
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evitare danni (non maleficenza),  
essere in accordo con i desideri del paziente (autonomia) 
evitare la sovrautilizzazione di risorse ma garantire a tutti il giusto trattamento (giustizia). 
Vengono definiti i risultati suddividendoli in: 
credenze famiglia 
credenze del paziente 
credenze del provider 
credenze culturali. 

SI 

 I risultati riportano l’attenzione su: 
- culture personali, 
- direttive anticipate 
- concetti etici di beneficenza e non maleficenza. 

SI 

Si ripete il concetto che vi sono questioni culturali che influenzano le scelte e le indicazioni di fine vita. 
Tutte le decisioni sono guidate emotivamente e culturalmente.   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lavoro di Tesi approvato in data: .....................................  


