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Abstract  
 
Background e motivazione della tematica. Il tema delle direttive anticipate è molto 
sentito negli ultimi anni, non solo nei contesti ospedalieri ma anche in ambito pubblico.  
Nonostante questo, è un argomento che si porta dietro molte rappresentazioni, talvolta 
errate, da parte delle persone. Gli infermieri, quali esperti nella cura, giocano un ruolo 
molto importante che può fare la differenza. Secondo molti studi, i professionisti della 
cura, essendo molto a contatto con i pazienti, si trovano in una posizione privilegiata per 
la discussione di questo tema. La discussione può avvenire tramite la richiesta specifica 
di informazioni e delucidazioni sul tema del paziente. Quale rappresentante del ruolo di 
Health Advocacy e quale promotore dei diritti fondamentali del paziente, l’infermiere è 
tenuto a fornire informazioni riguardo a tale strumento. Spesso però, come dimostrano 
molti studi, queste conoscenze mancano e di conseguenza anche l’informazione fornita 
al paziente diventa minima o addirittura assente. A volte invece sono le percezioni 
dell’infermiere stesso che lo bloccano nel discutere con il paziente dell’argomento. 
Personalmente sono entrata a conoscenza di questo documento durante la formazione 
di laurea in Cure Infermieristiche. Da subito mi ha suscitato molto interesse, ma non 
avendone mai sentito parlare durante gli stage professionali svolti, mi sono domandata 
quanto questo documento sia rilevante per un infermiere nel Canton Ticino.  
 
Struttura del lavoro di tesi. Nella prima parte, viene fornito un quadro teorico sulle 
direttive anticipate, con i relativi contenuti e il suo utilizzo pratico. Vengono forniti inoltre 
dettagli riguardanti la legislatura legata al documento e alle considerazioni etiche che ne 
scaturiscono. Nella seconda parte, attraverso un’analisi della letteratura, ho raccolto 
diversi dati che mi hanno permesso poi di confrontarli con i risultati raccolti sul nostro 
territorio, formulando così la mia discussione e le mie conclusioni.  
 
Metodologia. Inizialmente è stata svolta una breve revisione della letteratura attraverso 
banche dati, al fine di strutturare un questionario da somministrare sul territorio ticinese. 
Successivamente si è fatto ricorso ad un approccio quantitativo attraverso la 
somministrazione di un questionario completamente anonimo ai reparti di cure palliative, 
casa anziani e dialisi. Esso è suddiviso in quattro grandi capitoli e composto da un totale 
di 27 domande. 33 infermieri hanno risposto alla mia indagine, su un totale di 50 a cui è 
stato somministrato. I dati sono stati raccolti dal 20 febbraio 2018 al 30 marzo 2018. 
 
Obiettivi e domanda di ricerca. “Come può un infermiere fornire informazione e chiarire 
dubbi riguardo alle direttive anticipate al paziente se mancano a lui stesso le 
conoscenze? In diversi reparti del nostro territorio avremo le stesse conoscenze e le 
stesse percezioni?” Lo scopo di questa tesi di Bachelor è di valutare quale sia il grado di 
conoscenze, le percezioni e i comportamenti attuati nei riguardi delle direttive anticipate 
in tre diversi reparti del Cantone, in modo da valutarne differenze o analogie. 
 
Risultati e conclusioni. I risultati ottenuti hanno potuto dimostrare che il grado di 
conoscenza degli infermieri nei tre reparti sono state simili, con un buon tasso di 
partecipazione malgrado qualche lacuna in ambito legislativo. Questo è conforme a 
quanto rilevato in letteratura. In generale tutti i reparti hanno mostrato risultati analoghi, 
portandomi a disconfermare la mia ipotesi iniziale. Dal sondaggio è inoltre emerso che i 
partecipanti con pochi anni di esperienza lavorativa hanno maggiori lacune rispetto a 
coloro che invece hanno più anni di esperienza.  
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1. Introduzione 

1.1. Motivazione 
Il tema delle direttive anticipate è molto sentito in ambito sanitario e negli ultimi anni è 
stato oggetto di molte ricerche. Molti studi che sono stati condotti in questo ambito hanno 
permesso di concludere che la conoscenza delle direttive anticipate da parte degli 
infermieri è significativamente bassa, così come le conoscenze sul diritto 
all’autodeterminazione (Jezewski & Feng, 2007).  
In questa tesi di Bachelor of Science in Cure Infermieristiche analizzo e approfondisco il 
tema delle DA. Nello specifico il ruolo che l’infermiere ha, quale professionista della salute 
nel promuovere ed informare il paziente sul diritto all’autonomia e all’autodeterminazione.  
Ho scelto di svolgere questo importante lavoro, che segnerà la fine di un percorso 
triennale di studi, su un tema di cui sempre più spesso si sente parlare. Inoltre un ulteriore 
motivo che mi ha spinto a scegliere di trattare questo argomento è il fatto che si tratta di 
un tema non sempre facile da affrontare. 
Sono dell’idea, che quale professionista in ambito sanitario, l’infermiere debba conoscere 
e promuovere questo importante strumento che permette ad ogni persona di effettuare 
le scelte in maniera preventiva di una possibile situazione di incapacità di discernimento.  
Io, personalmente, sono venuta a conoscenza delle DA durante il modulo “Identità ed 
etica nella pratica professionale” svolto durante il quarto semestre del Bachelor. Mi sono 
subito resa conto del grande valore che ha questo documento. Ne ho così parlato in 
famiglia riscontrando subito una tendenza ad evitare e a posticipare la discussione. Da 
qui è partita l’idea di svolgere la mia tesi su questo argomento, potendo sia colmare 
alcune mie lacune teoriche sul tema che approfondire degli aspetti che mi suscitano 
interesse.  
In ospedale, ci troviamo di fronte persone che non ne hanno mai sentito parlare o hanno 
informazioni vaghe rispetto all’argomento. Trovo dunque di estrema importanza che noi 
curanti possiamo dare informazioni ed aiutare la persona, sempre qualora voglia, a 
superare determinate paure legate alla compilazione di un documento che non riguarda 
“il qui ed ora” bensì il futuro. 
Alla luce delle considerazioni esposte, attraverso questa ricerca si vuole innanzitutto 
analizzare il grado di conoscenze e le percezioni degli infermieri sul nostro territorio, 
verificando in un secondo momento se sussistono delle differenze tra i diversi reparti 
sottoposti in analisi.  
Penso che questa tesi possa, non solo accrescere il mio bagaglio di conoscenze, ma 
anche sensibilizzare i lettori rispetto a questo tema. Mi permetterà inoltre di sviluppare la 
mia capacità critica riguardo a casi e situazioni etiche, alle quali spesso mi troverò 
confrontata nella vita professionale.  
La metodologia utilizzata per rispondere a quella che è la mia domanda di ricerca è di 
tipo quantitativo. Attraverso un questionario somministrato in diversi reparti del cantone 
ho raccolto dei dati sull’argomento che hanno permesso una analisi specifica sul territorio 
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ticinese. Nella prima parte del lavoro mi sono soffermata maggiormente sul quadro 
teorico sulle direttive anticipate, seguite da una breve analisi della letteratura esistente 
sull’argomento da me scelto. In seguito sono esposti i risultati rilevati dal mio 
questionario, con la relativa analisi e discussione di questi ultimi.  
 

1.2. Obiettivo 
Attraverso lo svolgimento di questa tesi di Bachelor, mi pongo gli obiettivi di conoscere 
ed approfondire il tema delle DA, rilevare le difficoltà e i possibili freni psicologici nella 
compilazione di esse, approfondire il codice deontologico dell’infermiere, soprattutto in 
relazione al diritto all’autonomia del paziente, evidenziando così il ruolo infermieristico. In 
questo modo cerco di migliorare la mia capacità critica nell’affrontare un tema di 
importanza clinica, con risvolto etico.  
Alla luce di quanto esposto nell’analisi della letteratura esistente, la presente ricerca si 
propone in prima istanza di valutare la conoscenza e le percezioni degli infermieri nei 
diversi reparti (cure palliative, casa anziani e dialisi) nel Canton Ticino. L’analisi sarà 
effettuata attraverso l’uso di un questionario completamente anonimo. Il contributo che la 
presente tesi mira a fornire consiste nell’approfondire le differenze tra i vari reparti sopra 
citati, analizzando le motivazioni che possono esserci dietro a queste differenze.  
 

1.3. Domanda di ricerca 
La domanda di ricerca che guida questa tesi è la seguente: come può un infermiere 
fornire informazione e chiarire dubbi riguardo alle direttive anticipate al paziente se 
mancano a lui stesso le conoscenze? 
La Figura 1 illustra la sotto-domanda in cui quest’ultima può essere ulteriormente 
suddivisa.  

Figura 1 – Domanda di ricerca e sotto-domande 

 
Fonte: elaborazione propria 

 
La sotto-domanda di ricerca intende dunque analizzare le possibili differenze di 
conoscenze e di percezioni in reparti con casistica differente. In particolare gli obiettivi 
legati a questo interrogativo sono: 

Come	può	un	infermiere	fornire	informazione	e	chiarire	dubbi	riguardo	alle	
DA	al	paziente	se	mancano	a	lui	stesso	le	conoscenze?

In	reparti	diversi	avremo	lo	stesso	grado	di	conoscenze	e	le	stesse	percezioni?

Gli	infermieri	nel	nostro	Cantone	discutono	dell'argomento	con	il	paziente?	
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• Ricercare possibili differenze di conoscenze in reparti dove ipotizzo vengano 
discusse maggiormente, come nel caso del reparto di cure palliative. 

• Analizzare come un professionista della cura si sente nel discutere di questo tema 
e allo stesso modo se vi sono differenze con gli altri reparti.  

• Valutare quanto gli anni di esperienza nel campo sanitario influiscano sulle 
conoscenze e sulle percezioni.  

 
La mia ipotesi, data dalla ricerca in letteratura attuata, è che nei reparti di cure palliative 
avremo un grado di conoscenza migliore rispetto ai reparti di dialisi e di casa anziani. La 
maggior parte delle lacune teoriche le prevedo nell’area riguardante le leggi che 
descrivono le direttive anticipate, così come accaduto in diversi studi svolti in altre nazioni 
(Jezewski & Feng, 2007; Jezewski MA et al., 2005).  
La seconda sotto-domanda indaga quanto gli infermieri sono disposti a discutere con il 
paziente sull’argomento delle DA. Da qui si può analizzare quanto questo aspetto sia 
influenzato dalle percezioni e dalle conoscenze dell’infermiere stesso.  
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2. Metodologia in generale 
Figura 2 – Fasi della metodologia 

Fase 1: 
- Metodologia della 

ricerca 1 
- Scheda progetto 

Ø Scelta del tema di tesi, attraverso la rilettura del 
materiale proposto nel modulo “Identità ed etica” sulle 
DA. 

Ø Ricerca in letteratura scientifica per formulare un tema 
più specifico:  
- Banche dati utilizzate: Pubmed, Wiley, UpToDate 
- Parole chiave: Advance directive, nurse’s knowledge, 

patient’s right, nurse’s perceptions, health 
professional attitude.  

Ø Formulazione della domanda di ricerca: Le DA quale 
strumento di autodeterminazione: il ruolo, le 
conoscenze e le percezioni degli infermieri. Indagine 
esplorativa per valutare sul territorio ticinese, in diversi 
reparti, quali sono le conoscenze e le percezioni 
riguardo al tema. Inoltre i risultati verranno comparati.   

Fase 2:  
- Metodologia della 

ricerca 2 
- Stesura 

questionario 
- Stesura quadro 

teorico 

Ø Creazione del questionario come strumento per la 
ricerca quantitativa:  
- Ricerca nel web di studi con questionari da cui 

prendere spunto. 
- Utilizzo Google forms per la creazione del 

questionario 
Ø Approvazione del questionario da parte del direttore di 

tesi 
Ø Contattati istituti appositi per l’approvazione del 

questionario da parte dell’EOC e delle case anziani del 
comune di Lugano.  

Fase 3:  
- Somministrazione 

questionari 
- Raccolta risultati 

Ø Somministrato questionario a 45 infermieri di tre diversi 
reparti del territorio: cure palliative, casa anziani e 
dialisi.  

Ø Raccolta delle 30 risposte  
Ø Esposizione dei risultati  

Fase 4:  
- Analisi dei risultati 
- Discussione e 

conclusioni 

Ø Analisi dei dati raccolti con l’utilizzo della letteratura 
presente 

Ø Confronto tra i diversi reparti per rispondere alla 
domanda di ricerca 

Ø Discussione generale dei risultati ottenuti e conclusioni 
del lavoro di tesi  

Fase 5:  
- Luglio 2018 

Ø Rilettura del lavoro 
Ø Stampa e rilegatura del lavoro di tesi 

Fonte: elaborazione propria 
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2.1. Metodologia della prima parte del lavoro 
Nella prima parte del lavoro ho dapprima fornito una descrizione approfondita dello 
strumento, spiegando i suoi contenuti e il suo utilizzo pratico. In seguito ho analizzato la 
letteratura esistente sull’argomento per poter redigere la seconda parte del lavoro 
composta dal questionario.  
Per lo sviluppo del quadro teorico e dello stato della letteratura, ho utilizzato 
principalmente le banche dati. In minor modo ho usato libri di testo, opuscoli e siti internet.  

2.1.1. Banche dati 
Le principali banche dati utilizzate sono: PubMed, Wiley, UpToDate e EBSCO. In questi 
strumenti di ricerca ho utilizzato diverse parole chiave che mi hano permesso di trovare 
gli articoli che mi servivano: advance directive, nurse’s knowledge, patient’s right, nurse’s 
perceptions, health professional attitude, advance directive discussion.  

2.1.2. Libri di testo 
I libri di testo che ho utilizzato, mi sono serviti principalmente per l’analisi etica dell’utilizzo 
dello strumento. I principali libri che ho utilizzato sono i seguenti:  

- Cattorini, P. (2011). Bioetica. Metodo ed elementi di base per affrontare problemi 
clinici. Milano: Elsevier Masson. 

- Colacino, G. (2015). Autonomia privata e direttive anticipate. Giuffrè. 

2.1.3. Opuscoli 
Sono risultati molto utili gli opuscoli forniti da diverse associazioni sul territorio svizzero e 
ticinese per la spiegazione dello strumento. Ho ritenuto di particolare utilità gli opuscoli 
della commissione etica per la medicina (Commissione nazionale d’etica per la medicina, 
2011), quelli dell’accademia svizzera delle scienze mediche (Lack et al., 2009). Sul 
territorio ticinese principalmente ho utilizzato gli opuscoli diretti ai pazienti della lega 
contro il cancro («Direttive anticipate della Lega contro il cancro - La mia volontà 
vincolante rispetto alla malattia, l’agonia e alla morte», s.d.) e dell’ente ospedaliero 
cantonale («Le direttive anticipate. Opuscolo informativo per i pazienti», s.d.).  
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3. Metodologia del questionario 

3.1.  Introduzione 
Con questa tesi, attraverso l’elaborazione di un questionario finalizzato ad individuare le 
conoscenze e le percezioni degli infermieri su territorio ticinese. Lo scopo di questo 
questionario è quello di tratteggiare possibili diversità di interpretazione e di integrazione 
nella prassi di lavoro tra gli infermieri operanti in tre diversi reparti situati in Canton Ticino. 
Inoltre, un secondo fine del lavoro, è quello di raccogliere dati in merito ad alcuni 
comportamenti e alcune percezioni comuni nell’affrontare questo tema nelle istituzioni 
sanitarie ticinesi.  

3.2.  Strumento per la raccolta dei dati 
Ho scelto di utilizzare Google Forms, per sviluppare e per inviare il questionario nei diversi 
reparti. In primo luogo perché si tratta di un sito web di facile utilizzo, in secondo luogo è 
gratuito e permette e tutti di poterlo utilizzare.  

3.3.  Realizzazione del questionario 
In seguito alla ricerca dell’esistenza o meno, in letteratura di questionari inerenti al tema 
già validati, ho adattato alcune domande formulate in questionari di altri studi che 
indagano la mia tematica, alla realtà sociale e politica CH e locale. Ho editato inoltre 
alcune domande originali alla luce delle ultime prospettive normative (vedi Legge adulti 
2013).  
Gli studi da cui mi sono ispirata per alcune domande del mio questionario sono i seguenti:  

- Advance directives: the views of healthcare professionals (Kelner, Bourgeault, 
Hébert, & Dunn, 1993) 

- Decisioni ed opinioni nel fine vita: confronto tra i diversi professionisti coinvolti 
nell’assistenza al paziente. Lo studio pilota e.l.d.y. (Iasevoli, 2013). 

3.3.1. Contesto identificato 
Il campione che ho scelto per questo questionario, è composto da infermieri di tre diversi 
ambiti situati in territorio ticinese. I reparti che ho scelto sono: un reparto di dialisi, un 
reparto di cure palliative e un contesto di casa anziani. Questi tre reparti sono stati scelti 
seguendo un filo logico, ossia l’ipotesi deduttiva che alcune differenze statistiche si 
evidenzino tra i tre gruppi di professionisti. Influenzate, anche ma non solo, dal contesto 
dove esercitano. Questo perché a mio parere in un reparto di oncologia/ cure palliative, 
lo strumento DA è maggiormente incontrato nelle loro situazioni di cura e, di 
conseguenza, le conoscenze e le competenze in questo campo degli infermieri, 
dovrebbero risultare maggiori.  Invece in un reparto di medicina generale, ipotizzo un 
minor grado di diffusione e di conoscenza tra gli infermieri dello strumento. Mentre per il 
contesto di CpA l’aspetto temporale di lungodegenza e l’età molto avanzata degli 
utenti/ospiti credo possa avere un’importante influenza. Vorrei pertanto indagare sul 
campo la pertinenza oggettiva della mia ipotesi. 
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3.3.2. Informazioni sui reparti analizzati 
Il reparto di Cure palliative e radioterapia degenti dell’istituto oncologico della Svizzera 
Italiana si occupa di pazienti che necessitano di una presa a carico globale, anche della 
famiglia, per raggiungere una migliore qualità di vita possibile. In questo reparto sono 
inoltre presenti dei letti per la degenza dei pazienti sottoposti a radioterapia, che 
necessitano una supervisione o che presentano degli effetti collaterali specifici al caso. 
(«L’istituto Oncologico della Svizzera Italiana», 2018).  
Il reparto di dialisi dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, ha 20 postazioni per i 
trattamenti emodialitici, un ambulatorio di nefrologia e un ambulatorio per pazienti 
trapiantati renali («Il servizio di nefrologia e dialisi. Ospedale Regionale di Bellinzona e 
Valli», 2016).  
La Residenza Gemmo è una casa anziani della Città di Lugano, che dispone di 4 reparti, 
uno concepito per l'accoglienza di persone colpite da patologie degenerative delle 
funzioni cognitive, con un giardino protetto al quinto piano. Sono presenti 124 residenti, 
seguiti da 65 unità di personale curante («Residenza Gemmo», 2017). 
Il centro anziani La Piazzetta è situato a Loreto è una residenza medicalizzata per 
anziani. I residenti ospitati sono 93, seguiti da 52 unità di personale curante («Centro la 
Piazzetta», 2017). 

3.3.3. Struttura ed elaborazione del questionario 
Sono stati creati 3 questionari totalmente identici inviati rispettivamente nei tre reparti, 
questo per agevolare la fase di analisi in modo da avere tre riepiloghi totali rispecchianti 
ognuno un reparto. Il questionario è stato suddiviso in 4 grandi capitoli: caratteristiche del 
professionista, conoscenze, percezioni, comportamenti.  Ogni capitolo ha delle relative 
domande con diverse opzioni di risposta.  
Nella prima parte, “caratteristiche del professionista”, vengono poste delle domande che 
permetteranno poi di descrivere il campione. Ogni campo è stato scelto appositamente 
per poter fare una selezione più dettagliata possibile. In primo luogo, oltre alla fascia d’età 
del professionista, vengono chiesti gli anni di esperienza lavorativa. Questo mi permette 
di selezionare alcune differenze rispetto all’esperienza lavorativa dei singoli soggetti.  
In questa prima parte viene anche è chiesto al professionista, se ha o meno seguito un 
corso di bioetica. Ciò allo scopo di evidenziare eventuali differenze nei seguenti tre ambiti 
(conoscenze, percezioni e comportamenti) tra coloro che non hanno mai seguito un corso 
di bioetica e coloro che ne hanno seguito uno. 
Nella seconda parte del questionario le domande a scelta multipla relative alle 
conoscenze del singolo professionista, allo scopo sia di sondare e descrivere lo stato 
delle conoscenze sulla tematica da parte dei professionisti, sia poter, se del caso, 
evidenziare talune differenze significative tra i diversi gruppi del campione.  
Nella parte riguardante le percezioni, valuto dapprima se il professionista ha mai avuto 
esperienze dirette con le “DA”, allo scopo di ottenere, quanto più possibile, un quadro 
interpretativo più chiaro delle risposte fornite nelle seguenti batterie di domande del 
questionario. In seguito, sono previste domande riguardanti i sentimenti e i valori del 
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professionista nel momento in cui, aspetti sensibili e delicati contenuti nelle “DA”, si 
esplicitano e lo interpellano, quale ad esempio: “Si dovrebbe soddisfare la richiesta di un 
paziente di non attuare o di interrompere i trattamenti di sostegno vitale?” Questa batteria 
di domande prevede una risposta su una scala di likert che va “dal molto d’accordo” al 
“molto in disaccordo”. Inoltre viene posta una domanda, che a mio parere nel mio lavoro 
di tesi potrà essere fondamentale, riguardante come ci si sente quando si parla di questo 
argomento.  
Nel gruppo domande riguardante i comportamenti, esse sono focalizzate nel raccogliere 
l’aspetto emozionale che l’argomento/strumento “DA” ha sull’equipe, e quanto sul singolo 
infermiere attraverso due domande chiave: quando ritiene opportuno e giusto affrontare 
l’argomento con il paziente e se nel suo quotidiano professionale gli capita spesso di 
parlarne con i pazienti.  
Il questionario consta di 27 domande, con un tempo stimato per la compilazione online 
del questionario di circa 20 minuti. La forma di trasmissione del questionario è totalmente 
anonima, la scrivente non conosce la lista di distribuzione (e-mail) dei partecipanti cui 
sarà inviato, e il ritorno dei dati è previsto totalmente anonimizzato dal sistema (software) 
medesimo.  
 

3.4.  Utilizzo 
I partecipanti sono stati informati del questionario tramite una lettera di presentazione 
inviata per posta elettronica dal responsabile infermieristico. All’interno della lettera di 
presentazione viene esposto loro il tema del lavoro di tesi in modo da contestualizzare il 
questionario che si prestano a compilare (si veda allegato 1). Inoltre vengono fornite le 
informazioni riguardanti la metodologia di compilazione e il completo rispetto 
dell’anonimato. 
Nel momento in cui ho finito la redazione del questionario, ho effetto un pre-test attraverso 
l’invio del sondaggio a diverse persone, con l’intento di valutarne la sua comprensibilità 
e la corretta formulazione delle domande. Inoltre mi ha permesso di valutarne il corretto 
funzionamento del sistema e di iniziare a comprendere come le diverse risposte mi 
vengono poi presentate. Grazie all’aiuto di queste persone ho potuto apportare diverse 
modifiche e correzioni.  
Inizialmente, 20 infermieri di due diverse Case anziani del comune di Lugano, scelti dal 
responsabile infermieristico con lo scopo di suddividere in maniera equa infermieri 
maschi e infermiere femmine e anni di lavoro.  
In seguito al conseguimento del permesso da parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale della 
somministrazione del questionario in due diversi reparti di quest’ultimo, l’ho 
somministrato a 15 infermieri del reparto di Dialisi e 15 del reparto di Cure palliative.  
 

3.5.  Analisi dei dati  
L’applicazione di “Google Forms”, permette la creazione di sondaggi attraverso il browser 
web. I risultati possono essere visualizzati sia in maniera singola man mano che le 
persone compilano il questionario sia in maniera riepilogativa. Nel riepilogo, vengono 
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mostrati dei grafici a torta nel quale sono presenti le percentuali di risposta alle singole 
domande. I grafici elaborati automaticamente dall’applicazione di Google Forms sono 
stati copiati con l’applicazione di Microsoft Excel per una questione di estetica del lavoro.  
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4. Quadro teorico 

4.1. Direttive anticipate 

4.1.1. Descrizione 
Le DA, anche chiamate direttive del paziente, sono un documento che permette ad ogni 
persona capace di discernimento di esprimere anticipatamente la propria volontà, i propri 
valori e le eventuali persone di rappresentanza. In particolare, in questo documento, si 
stabilisce quali provvedimenti medici accettare o rifiutare nel caso in cui ci fosse una 
situazione clinica che non gli permette di decidere autonomamente (Höffe et al., 2011).  
Attraverso la stesura di questo documento ognuno può dunque decidere anticipatamente 
per sé stessa. Si tratta di un diritto del paziente e mai di un obbligo. Il personale curante 
è tenuto a rispettare le volontà riferite nelle DA (Höffe et al., 2011).  

4.1.2. Contenuti 
Diverse organizzazioni propongono differenti forme di DA, in alcuni casi solo sottoscritte 
e in altre è possibile integrarle con testi propri e con opzioni diverse. Gli argomenti che 
vengono esposti nei diversi documenti sono descritti in questo capitolo (Lack et al., 2009).  
In primo luogo viene descritta la scala di valori, che risulta molto utile per il personale 
sanitario per comprendere le reali opinioni di vita, con valori, desideri, paure e aspettative. 
Attraverso questa prima parte, il personale sanitario che legge quanto scritto, può 
comprendere in parte cosa intende il paziente per qualità della vita (Lack et al., 2009). Ad 
esempio nelle DA della Lega contro il cancro, vengono chiesti i propri piaceri di vita 
quotidiani, e ciò che riteniamo sia importante nella vita («Direttive anticipate della Lega 
contro il cancro - La mia volontà vincolante rispetto alla malattia, l’agonia e alla morte», 
s.d.).  
Vi è poi la descrizione degli obiettivi terapeutici dove viene espressa la volontà della 
persona riguardo al fine di determinate misure mediche. Esplicita quindi se determinate 
misure devono essere prese principalmente al fine di preservare la vita, o in alternativa, 
ad alleviare i dolori e i sintomi connessi alla patologia (Lack et al., 2009). Tuttavia, questo 
non significa che medici, infermieri e altri professionisti del settore, siano assolti dalle loro 
funzioni di beneficio verso il paziente. In ogni caso, mentre il diritto di rifiutare il 
trattamento deve essere rispettato, una direttiva anticipata non può essere utilizzata per 
richiedere interventi che non sono necessari in termini medici o infermieristici (Höffe et 
al., 2011).  
In seguito vi è la designazione di una persona che lo rappresenta in situazioni in cui non 
è più in grado di prendere decisioni. Questa figura, che può essere un congiunto o altre 
persone fisiche, prenderà le decisioni in sua vece riguardo ai trattamenti medici. Si può 
inoltre nominare una seconda persona di rappresentanza, ad esempio nel caso in cui la 
prima persona nominata non si senta sicuro nel ricoprire questo ruolo (Lack et al., 2009).  
Infine ci sono le indicazioni riguardanti situazioni specifiche come casi di emergenza, 
reidratazione, alimentazione artificiale e donazione di organi.  In caso di una situazione 
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di emergenza, non c’è sempre il tempo per verificare la presenza di DA, per cui è possibile 
che vengano effettuate misure che non coincidono con la volontà della persona. In un 
secondo momento però queste misure verranno eliminate, non appena si entra a 
conoscenza della volontà del paziente (Lack et al., 2009).  
Un’altra situazione specifica riguarda la reidratazione e l’alimentazione artificiale, 
trattamenti necessitano di un consenso da parte del paziente in quanto possono risultare 
gravosi per esso stesso. L’apporto di cibo e liquidi, rientra nella assistenza medica di 
base. È bene però distinguere il caso in cui l’alimentazione artificiale è un intervento 
temporaneo o quando è invece duraturo (Lack et al., 2009).  
Per quanto riguarda il fine vita e le cure palliative, nelle DA si può definire se e quando, 
in caso di malattia terminale, si intenda rinunciare alle misure mediche che mantengono 
le funzioni vitali (Lack et al., 2009).  
Nelle DA si può inoltre segnalare il consenso o il rifiuto alla donazione di organi, tessuti 
o cellule finalizzate ad un trapianto. Così come si può segnalare il consenso o meno 
all’autopsia. Chi fosse propenso per la donazione degli organi, dovrebbe riportare questo 
suo volere anche nella tessera di donatore di Swisstransplant (Lack et al., 2009). 

4.1.3. Custodia 
Compito dell’autore delle DA di informare qualcuno, che sia un famigliare o il medico di 
fiducia, dell’esistenza di questo documento. Esso può essere custodito dalla persona 
stessa a casa o dal medico (Lack et al., 2009).  

4.1.4. Revoca o cambiamento di opinione 
Il documento può essere revocato in ogni momento, sempre considerando la capacità di 
discernimento (Lack et al., 2009).  
Il personale curante, potrebbe notare qualche cambiamento di volontà nel paziente che 
non corrisponde a quanto redatto nelle DA. Questo fatto deve essere subito chiarito, o 
con il rappresentante terapeutico o con i congiunti, in modo da evitare di andare contro 
la volontà del paziente. Bisogna sempre controllare quando sono state redatte nel tempo 
le direttive di una persona, in quanto può capitare che nel tempo queste volontà siano 
cambiate. In ogni caso, spetta alla persona stessa di aggiornare le proprie direttive nel 
tempo nel caso in cui qualcosa cambiasse (Lack et al., 2009). 

4.1.5. Utilizzo pratico 
Secondo la Commissione nazionale per l’etica medica ci sono indicazioni da seguire e 
indicazioni da non seguire (Höffe et al., 2011):  
Istruzioni da seguire: 

• l’espressione di desideri riguardanti la donazione di organi, tessuti o cellule;  
• un rifiuto di determinati interventi medici, anche se sono medicalmente indicati; 
• le istruzioni per l'uso del cadavere per la ricerca o l'insegnamento scopi; 
• le istruzioni relative all'autopsia, ad eccezione delle autopsie ordinate da un 

tribunale o dalle autorità. 
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Istruzioni che non devono essere rispettate: 
• le istruzioni che violino la legge; 
• le pretese di interventi medici non medicalmente indicati; 
• il rifiuto di provvedimenti di cura che provocherebbero un grave stato d’abbandono 

della persona  
• il rifiuto di misure di sollievo dal dolore in situazioni di dolore estreme. 

Nel momento i cui un paziente entra in una struttura medica, i pazienti in grado di 
intendere e di volere, vengono interrogati circa l’esistenza o meno delle proprie DA. Nel 
caso in cui vi sia la presenza delle direttive, esse vengono integrate nei processi 
decisionali in ambito clinico, e vengono quindi inserite nella cartella del paziente (Lack et 
al., 2009).  
Nel caso in cui il paziente non fosse in grado di intendere e di volere, per appurare se vi 
siano o meno delle DA, è bene rivolgersi ai familiari e alle persone vicine al paziente 
(Lack et al., 2009).  
Può capitare che avvengano delle situazioni conflittuali in un percorso di cura. Ci possono 
essere i membri della famiglia, il personale di cura o il rappresentante terapeutico che 
interpretano diversamente le direttive stilate dal paziente. In questo caso, è bene per il 
volere del paziente, che ci si rivolga ad una consulenza etica (Lack et al., 2009).  

4.1.6. Fattori che influenzano la compilazione 
Dei fattori identificati come possibili influenzatori nella decisione di scrivere le proprie DA 
sono da ricercare nelle proprie credenze (incluse la cultura e i valori etnici personali), 
nella diagnosi, e nella percezione della propria prognosi. Inoltre un fattore molto rilevante, 
è il desiderio della persona di partecipare o meno alle decisioni sul proprio fine vita (Duke 
G, Thompson S, & Hastie M, 2007). 
Altri fattori influenzanti la redazione del documento sono una mancanza di conoscenze, 
un confuso linguaggio all’interno del documento che non tutti possono capire, e la 
credenza di avere molto tempo per redigerle in quanto si trovano in un momento di 
benessere salutare (Duke G et al., 2007).  
In uno studio condotto in Texas, indagante i fattori che influenzano la compilazione delle 
direttive anticipate, la maggior parte dei partecipanti risponde che compilano il documento 
soprattutto per non essere un eventuale peso per i parenti. Le motivazioni principali oltre 
a quella sopracitata sono: controllo, fiducia e libertà (Duke G et al., 2007).   

4.2. Legislazione 
Secondo il Codice Civile Svizzero, più precisamente secondo la Legge sulla Protezione 
degli adulti, del diritto delle persone e diritto della filiazione, entrata in vigore il 1 gennaio 
2013, vengono descritte nell’art. 370 le direttive del paziente.  
Art. 370  

“1 Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i 
provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui 
divenga incapace di discernimento. 
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2 Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici 
con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di 
discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata. 
3 Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non 
sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.” 

Il personale sanitario è obbligato a rispettare la volontà del paziente; questo, quindi, 
presuppone che ne sia a conoscenza (Ufficio Federale della Sanità Pubblica, 2016).  
Ognuno è libero di scegliere la forma che preferisce per questo documento e anche quali 
argomenti trattarvi. Può essere scritto a mano, al computer o presentarsi sotto forma di 
un modulo. Non è necessario disporre di un testimone, ma viene raccomandato 
discuterne con il proprio medico. Ci sono diversi enti che propongono dei moduli 
preimpostati, alcuni in forma gratuita altri a pagamento, che possono fornire un quadro 
utile (Pro Senectute, FMH, ecc.). È consigliata una rilettura regolare ogni 3 o 4 anni, per 
valutare possibili cambi di idee rispetto alle direttive scritte precedentemente, in modo da 
far corrispondere le proprie direttive alla propria volontà (Ufficio Federale della Sanità 
Pubblica, 2016). 

4.2.1. Capacità di discernimento 
Una persona è capace di discernimento si in qualsiasi situazione di vita agisce 
ragionevolmente, comprendendo la portata delle proprie azioni, giudicando il senso i 
benefici e le conseguente dei suoi comportamenti (Associazione Alzheimer Svizzera, 
2014; Pro Infirmis, 2018).  La persona agisce dunque liberamente senza la necessità di 
aiuto di altri (Associazione Alzheimer Svizzera, 2014).La capacità di discernimento viene 
presa singolarmente per ogni tipo di atto giuridico, quindi una persona può essere capace 
di discernimento per determinate situazioni e non per altre. Solitamente le persone 
incapaci di discernimento sono coloro affetti da gravi handicap o da demenza (Pro 
Infirmis, 2018). Nel caso di demenza in fase iniziale, solitamente, le persone detengono 
ancora la capacità di discernimento in quanto si tratta di una malattia degenerativa con 
un decorso lento. Da qui l’importanza di una diagnosi precoce della malattia cosi da 
permettere al paziente di redigere anticipatamente le proprie direttive anticipate nel caso 
lo volesse (Associazione Alzheimer Svizzera, 2014).  
Nel caso in cui vi sia una mancanza di discernimento ogni atto stipulato non sarà 
legalmente valido. Quanto descritto in precedenza dalla persona nelle direttive vanno 
rispettate (Associazione Alzheimer Svizzera, 2014).  

4.3. Considerazioni etiche 
La bioetica, termine coniato dal cancerologo Van Rensselaer Potter, è quell’etica 
applicata all’ambito medico, che studia i problemi morali connessi ai viventi, alla ricerca 
e alla medicina. Essa comprende le seguenti aree: etica ambientale, etica animale ed 
etica biomedica (Cattorini, 2011). La nascita della bioetica avviene appunto per colmare 
questa distanza che vige tra lo sviluppo delle tecnoscienze e le conoscenze etiche 
dell’uomo contemporaneo (Pessina & others, 2008).   
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Il continuo progresso delle conoscenze e delle tecniche, ampliano da un lato le possibilità 
di cura e di guarigione, ma, dall’altro, compromette i tradizionali valori di 
autodeterminazione e di dignità della persona in quanto aumentano le potenzialità 
invasive degli interventi (Colacino, 2015).  
L’arte medica, negli ultimi anni, si è sviluppata molto attorno ai poli estremi dell’esistenza 
umana, la nascita e la morte. Attraverso l’uso di potenti e sofisticate macchine per il 
sostegno delle funzioni bio-organiche, ha permesso di preservare in vita individui 
destinati altrimenti a morte certa. Questa invasività della tecnica ha modificato orizzonti 
culturali e antropologici dell’uomo, in particolar modo nel rapporto con la vita e la morte, 
che non vengono più intesi e percepiti come eventi naturali e certi. Sono visti come 
processi complessi in qualche modo condizionabili da scelte operative (Colacino, 2015).  
Questo cambiamento della visione dell’uomo, pone interrogativi riguardo ai limiti entro i 
quali deve allargarsi il potere della tecnica, ovvero quando la medicina può prendere 
questo potere senza privare l’uomo della sua autonomia decisionale e della sua dignità 
(Colacino, 2015).  
Le opinioni riguardo a questo tema sono diverse, ad esempio riguardo al sostentamento 
di una persona attraverso l’utilizzo di presidi medico sanitari che sostituiscono le funzioni 
biologiche dell’organismo (Colacino, 2015).  
Da una parte, ci sono coloro che individuano nella vita umana un valore pieno ed 
incondizionato, incompatibile con le condotte medico sanitarie protese all’interruzione dei 
trattamenti e delle applicazioni di sostegno delle funzioni organiche. Dall’altra, c’è il 
convincimento che la liberta di scelta della persona è l’elemento di riferimento per la 
soluzione di tutte le questioni eticamente sensibili, quindi il paziente è libero si rifiutare 
trattamenti in contrasto con la personale concezione di vita e quindi con i suoi valori di 
dignità e identità (Colacino, 2015).  
Il problema in queste situazioni sussiste perché spesso il paziente terminale si trova in 
condizioni di incapacità di discernimento e, a causa di questa condizione, non può 
manifestare alcuna forma di consenso né dissenso personale, a ciò a cui viene sottoposto 
(Colacino, 2015).  
Si inserisce proprio in queste difficoltà la necessità di individuare strumenti che possono 
assicurare al paziente di rendersi protagonista delle fasi finali della sua esistenza, 
attraverso le sue pregresse e inequivoche manifestazioni di volontà (Colacino, 2015).  
Il dibattito sul tema delle DA, si è polarizzato attorno a due grandi alternative ideologiche. 
Quella di matrice cristiano-cattolica, che, dato il valore assoluto della vita umana, esclude 
ogni forma di disponibilità della stessa. Nega perciò quelle dichiarazioni di volontà 
anticipate con cui la persona rinuncia a cure che potrebbero mantenere la vita della 
persona. Quella di matrice laica, invece, riconosce il valore morale della dignità e della 
libertà della persona, sostenendo la necessità di lasciare quest’ultima padrona del proprio 
destino (Colacino, 2015).  
Sull’argomento riguardante il rifiuto delle cure, si sono composti due indirizzi di pensiero. 
Uno definisce l'intangibilità del bene vita, escludendo l’accettabilità del rifiuto delle cure 
se così facendo si mette a rischio l’integrità della persona. L’altro indirizzo, valorizza il 
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principio di autodeterminazione individuale, ritenendo che sia consentito il rifiuto iniziale 
o successivo delle cure (Colacino, 2015).  
Ciò che viene inoltre criticato è il rifiuto delle cure in via anticipata, quindi attraverso le 
DA, in quanto non viene manifestato contestualmente alla situazione clinica. Ma anche 
in questo caso le opinioni sono suddivise in due. Da un lato coloro che ritengono le 
volontà anticipate come astratte, disinformate e inattuali. Dall’altro, sostengono che 
sussiste la piena validità ed efficacia partendo dal presupposto che il soggetto sarebbe 
perfettamente consapevole dei rischi connessi (Colacino, 2015).  
Questo argomento tocca principalmente due principi dell’etica medica, il principio di 
rispetto per l’autonomia del malato e il principio di beneficenza e di non maleficenza.  
Il principio etico dell’autonomia riguarda il diritto a essere rispettati in ogni caso, il diritto 
a ricevere le adeguate informazioni e di accettare, o al contrario rifiutare, tutte le cure; il 
diritto al rispetto della volontà presunta o precedentemente formulata e il diritto alla 
protezione della sfera privata. L’autonomia è quindi la capacità di una persona nel 
determinare in maniera libera i propri obiettivi. Per favorire e promuovere l’autonomia del 
paziente, l’infermiere può comunicare in maniera sincera instaurando una relazione di 
fiducia e stima, facendo conoscere ai pazienti i loro diritti, coinvolgendo i pazienti e la loro 
cerchia stretta nella pianificazione della cura. In caso di autonomia limitata l’infermiere 
deve agire secondo quello che era il volere del paziente. Nella promozione dell’autonomia 
è evidente quanto siano connesse le DA, soprattutto per quanto riguarda l’ultima parte. 
Appare chiaro che in assenza di direttive scritte dal paziente, in caso di incapacità di 
discernimento di esso, diventa difficile risalire a quello che è il reale volere della persona, 
andando contro alla sua autonomia (Schaffert et al., 2013).  
Il principio di beneficenza riguarda il dovere del personale sanitario di fare del bene per il 
malato, rimuovendo il male presente e prevenendo mali futuri (Cattorini, 2011). Questo 
principio si manifesta attraverso l'attuazione attenta delle DA tenendo sempre presente 
sia i desideri passati della persona che le sue esigenze del momento, la cui inosservanza 
avrebbe conseguenze di vasta portata per la relazione di fiducia. Perciò, oltre all'obbligo 
di rispettare il diritto del paziente di rifiutare gli interventi, sussiste anche un obbligo etico 
di soddisfare le esigenze fondamentali dell'interessato (Höffe et al., 2011). Si può 
intendere che questi due principi, di autonomia e di beneficenza, possono facilmente 
scontrarsi tra loro creando un conflitto tra principi etici (Höffe et al., 2011).  

4.4. Ruolo infermieristico 
L’infermiere si avvale di diversi ruoli durante la sua pratica professionale. Ci sono diverse 
competenze che, secondo un documento elaborato su mandato della Confederazione 
svizzera dei rettori delle Scuole universitarie, sono possedute dopo il conseguimento del 
Bachelor of Science in Cure infermieristiche (Conferenza dei rettori delle scuole 
universitarie professionali (KFH), 2009).  
Le competenze professionali specifiche di un infermiere sono: ruolo di esperto, ruolo di 
comunicatore, ruolo di un membro di un gruppo di lavoro, ruolo di manager, ruolo di 
promotore della salute, ruolo di apprendente e insegnante, ruolo legato all’appartenenza 
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professionale (Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali (KFH), 
2009). A mio parere, ognuno di questi ruoli non va visto singolarmente ma vanno di pari 
passo gli uni con gli altri. Così come con il tema delle DA, le quali sempre a mio parere 
rientrano in ognuna di queste competenze.  
Il ruolo di esperto, è la competenza per cui un infermiere è responsabile del proprio agire 
professionale e delle proprie decisioni. Perciò rilevano le necessità individuali, offrendo 
le cure adatte alla situazione e la relativa consulenza appropriata (Conferenza dei rettori 
delle scuole universitarie professionali (KFH), 2009). Le DA si inseriscono in questa 
competenza, in quanto attraverso di esse il personale sanitario può agire nell’interesse 
del paziente anche in situazioni in cui esso non può più comunicare il suo volere. Si 
assumono quindi la responsabilità e prendono decisioni per la cura del paziente.  
Il ruolo di comunicatore, che permette all’infermiere di instaurare relazioni di fiducia sia 
nella relazione con il paziente che con i propri colleghi (Conferenza dei rettori delle scuole 
universitarie professionali (KFH), 2009). Le direttive permettono all’infermiere di agire 
secondo le volontà del paziente, in questo modo si possono ridurre le incomprensioni con 
il paziente e con i familiari. Inoltre si agevolano le relazioni all’interno del gruppo di lavoro, 
in quanto diventa più chiaro il volere del paziente e diventa meno complesso redigere un 
piano di cura individuale per quel determinato paziente. Qui si inserisce anche il ruolo di 
membro di un gruppo, perché attraverso questo documento si possono sviluppare piani 
di cura interdisciplinari adatti (Conferenza dei rettori delle scuole universitarie 
professionali (KFH), 2009).  
Il ruolo di manager, è una competenza per cui l’infermiere è in grado di mettere in atto 
piani di trattamenti rispettando le condizioni istituzionali e legali, riflettendo sul proprio 
ruolo professionale (Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali (KFH), 
2009). In questo contesto si inseriscono le direttive del paziente, che secondo l’art. 370 
del codice civile nella legge sulla protezione degli adulti, devono essere rispettate e 
hanno carattere obbligatorio per il personale sanitario. Gli infermieri sono dunque tenuti 
a conoscere la loro esistenza e a rispettarla.  
Il ruolo di promotore della salute, Health Advocacy, prevede che l’infermiere sfrutti le sue 
conoscenze per l’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti e della società 
(Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali (KFH), 2009). A mio parere, 
questa competenza che l’infermiere sviluppa, è strettamente legata al tema delle DA. 
Infatti, uno degli aspetti principali di questa competenza, è che l’infermiere agisca sempre 
nell’interesse di mantenere una qualità di vita più alto possibile.  
Il ruolo di apprendente e insegnante, è la competenza che permette all’infermiere di 
informarsi e apprendere sempre cose nuove, trasmettendole in maniera mirata ai pazienti 
(Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali (KFH), 2009). L’infermiere 
riconosce le necessità di apprendimento del paziente, ad esempio sapendo cogliere 
quando sia il momento adeguato per discutere delle DA.  
Il ruolo legato all’appartenenza professionale, permette all’infermiere di agire secondo 
l’etica professionale impegnandosi per la salute e per la qualità della vita delle singole 
persone (Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali (KFH), 2009). 
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Anche in questo caso il tema delle direttive si inserisce perfettamente, in quanto descrive 
la responsabilità dell’infermiere di sviluppare l’autonomia del paziente.  

4.5. Codice deontologico degli infermieri  
“Il codice deontologico si configura quindi per legge quale strumento necessario ed  
essenziale per definire come i compiti de prevenzione e cura, propri di ogni attività 
assistenziale, debbano essere svolti dall’infermiere, differenziando e qualificando in 
modo specifico la sua attività (Cattorini, 2011).”  
Secondo il Codice deontologico degli infermieri redatto dal consiglio internazionale degli 
infermieri, ci sono quattro elementi principali che determinano le norme di condotta 
deontologica (International Council of Nurses, 2012).  
In primo luogo, vi è la responsabilità professionale nei confronti delle persone che 
necessitano di assistenza. Esso ha il compito di favorire un ambiente in cui i diritti umani, 
i valori e le consuetudini vengano rispettati. All’interno di questo ambiente di relazione 
vengono fornite le informazioni in maniera chiara e completa in maniera culturalmente 
appropriata, sempre mantenendo equità e giustizia sociale (International Council of 
Nurses, 2012).  
Il secondo elemento del codice è l’infermiere e la pratica, ossia tutte le responsabilità che 
si assume nello svolgere la professione sempre mantenendo la salute personale. Si 
prende cura dell’assistito promuovendo sempre un comportamento etico e un dialogo 
aperto (International Council of Nurses, 2012).  
Per quanto riguarda l’infermiere e la professione, terzo elemento del codice deontologico, 
il professionista ha un ruolo nella pratica assistenziale, nel management, nella ricerca e 
nella formazione infermieristica. Si impegna nella ricerca per rimanere sempre aggiornato 
sui cambiamenti di determinate misure (International Council of Nurses, 2012).  
Infine, il quarto elemento del codice, è rappresentato dall’infermiere e i propri colleghi di 
lavoro. Infatti si tratta di una professione in cui ci si relaziona quotidianamente con i propri 
colleghi e con figure professionali differenti. È necessario che vi sia il rispetto e la 
collaborazione, e che qualora vi fosse qualcosa che non vada nel giusto verso venga 
segnalato, sempre nel rispetto dei diritti delle persone (International Council of Nurses, 
2012).  

4.6. L’infermiere e le direttive anticipate 
All’interno di diversi studi condotti nel mondo, riguardanti il ruolo dell’infermiere relativo 
alle DA, sono state riscontrate molte lacune del professionista su questo tema.  
In uno studio condotto in Texas, è stato riscontrato che poche persone hanno ricevuto le 
informazioni riguardanti questo documento dal personale sanitario. Il resto dei 
partecipanti sono stati informati attraverso i media o i familiari (Duke G et al., 2007).  
L’infermiere deve stabilire un rapporto di fiducia, in modo da avere un ambiente privato e 
appropriato per condurre una conversazione riguardante le DA. Il ruolo infermieristico è 
quello di educare e incoraggiare i pazienti e le famiglie sull’importanza delle decisioni di 
fine vita. Siamo in una posizione di facilitatori per i pazienti, in quanto possiamo fornire le 
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basi per la corretta comprensione del documento e per permettere nel migliore dei modi 
di favorire i desideri del paziente (Browning, 2006).  
La discussione può includere i trattamenti citati nel documento, le sue complicanze, i suoi 
benefici e la spiegazione del trattamento. Una conversazione riguardante la terapia deve 
tenere in conto di cosa e quanto il paziente vuole sentire (Browning, 2006).  
Di estrema importanza è la corretta tempistica per affrontare la discussione. Deve essere 
infatti garantito un ambiente privato e intimo dove il paziente riesce ad esprimersi 
liberamente. L’infermiere deve cogliere le preoccupazioni e le paure, non solo espresse 
verbalmente ma manifestate attraverso il linguaggio del corpo (Browning, 2006).  
La posizione dell’infermiere in questa circostanza è molto importante e strategica. 
Essendo a stretto contatto con il paziente può nei migliori dei modi capire quello che egli 
vuole esprimere, inoltre può trasmettere le informazioni al resto del team (Browning, 
2006). 
Gli infermieri svolgono il ruolo di supporto nella cura del fine vita, instaurando relazioni di 
fiducia con i membri della famiglia durante il processo decisionale e dimostrando empatia 
per i pazienti, i membri della famiglia e i medici (Adams, Bailey, Anderson, & Docherty, 
2011). 
La letteratura è ricca di esempi di infermieri che mettono in atto il ruolo di sostenitore dei 
familiari dei pazienti nel fine vita.  Attraverso l'uso dell'empatia, di strategie per cercare di 
capire come i familiari vedono la situazione, attraverso la presenza e al tempo dedicato 
all’ascolto, lasciando alla famiglia tempo per elaborare le informazioni fornite (Adams et 
al., 2011). 
La comprensione del ruolo degli infermieri come sostenitori dei pazienti nel fine vita si è 
evoluta. L'attuazione del ruolo di advocacy può essere la discussione all'équipe medica 
per conto del paziente o della sua famiglia, nonché la discussione rivolta alla famiglia per 
conto del paziente. Inoltre sono stati identificati due ruoli significativi che gli infermieri 
possono eseguire; l'educazione e la difesa dei pazienti per le DA (Wold, 1992). 
L'Associazione Americana dell’etica per gli infermieri sottolinea l’importanza del supporto 
infermieristico per aiutare i pazienti ad affermare il proprio diritto autodeterminazione e 
capacità decisionale (Lipson, Hausman, Higgins, & Burant, 2004). 
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5. Stato dell’arte della letteratura  
Il presente capitolo propone una rassegna della letteratura esistente relativa al tema delle 
DA. L’obiettivo consiste nel sintetizzare quanto è stato pubblicato finora in merito a questo 
specifico argomento, al fine di delineare un disegno di ricerca che possa colmare delle 
lacune e fornire un contributo agli studi esistenti. In primo luogo, l’attenzione è stata 
sottoposta sulle conoscenze delle DA nei professionisti sanitari nel mondo, in seguito 
viene analizzata la letteratura nei reparti ai quali verrà somministrato il questionario. 
Infine, sono state indagate le preoccupazioni e i comportamenti maggiormente utilizzati 
nei riguardi di questo tema.  

5.1. Conoscenze degli infermieri sulle direttive anticipate  
Uno dei ruoli fondamentali della professione infermieristica è il ruolo di advocacy, il quale 
si suddivide in due parti: informare e sostenere. Nello specifico, riguardo alle DA, gli 
infermieri hanno una buona capacità di esporre vantaggi e informazioni del suddetto 
documento. Purtroppo però spesso vi è una mancanza di conoscenze e di esperienza 
per condurre questo genere di discussione (Hebert, Moore, & Rooney, 2011).  
Per poter informare ed educare i pazienti riguardo a qualsiasi argomento è necessario 
avere le conoscenze. Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, la conoscenza del 
personale infermieristico riguardo alle DA è bassa e ancora di più lo è quella sul diritto 
all’autodeterminazione. Secondo questo studio inoltre gli infermieri dovrebbero ricevere 
un maggior apporto teorico sul tema durante il percorso di studi (Jezewski & Feng, 2007).  
Anche uno studio condotto in Spagna che indaga le competenze nelle professioni 
sanitarie riguardo al tema delle DA, ha rilevato una scarsa conoscenza sul tema da parte 
di medici e infermieri. La limitata conoscenza è anche data dal fatto che spesso gli 
operatori sanitari non sanno se i loro pazienti sono in possesso di un testamento biologico 
o meno (Velasco-Sanz & Rayòn-Valpuesta, 2016). Secondo uno studio condotto 
all’Università di Louisville, il personale in possesso delle proprie DA è più facilitato nella 
discussione dell’argomento con il paziente. Attraverso un questionario hanno valutato le 
conoscenze, le capacità comunicative con il paziente e la famiglia e le barriere nella 
discussione. Inoltre una parte del gruppo di partecipanti sono stati sottoposti a delle 
lezioni educative sull’argomento per valutarne l’efficacia. I risultati di questo studio, hanno 
mostrato che la maggior parte degli infermieri parla con i pazienti e con la famiglia 
dell’argomento. Secondo la maggior parte la malattia del paziente è molto rilevante per 
la discussione (Booth & Lehna, 2016). Discutere anticipatamente delle decisioni di fine 
vita, può ridurre il grado di stress a cui sarebbe sottoposta la famiglia nel caso in cui il 
paziente non fosse più in grado di intendere e di volere (Booth & Lehna, 2016).  
Appare chiaro quanto sia rilevante mettere in evidenza questi contenuti nelle 
organizzazioni sanitarie. I risultati indicano che durante la formazione infermieristica di 
base vengono fornite poche istruzioni sull’argomento. I dati rilevati riguardo alle 
conoscenze del documento, mostrano che gli infermieri potrebbero non capire realmente 
quelli che sono i desideri dei pazienti e dei familiari (Walerius, Hill, & Anderson, 2009).  
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Questi risultati non lasciano dubbi sulla necessità di ulteriori approfondimenti e 
aggiornamenti sull’argomento. Gli infermieri hanno bisogno di più istruzione per capire e 
trasmettere questo conoscenza, al fine di assistere nel migliore dei modi i pazienti e le 
loro famiglie. La mancanza di conoscenza, oltre alla mancanza di apporti teorici durante 
la formazione di base, è spiegata, in parte, a causa della scarsità di contenuti di AD nei 
libri di testo infermieristici (Walerius et al., 2009). 

5.2. Le direttive anticipate nei reparti di cure palliative, casa anziani e reparto di 
dialisi 

In uno studio condotto dall’università di Buffalo, sono state valutate le conoscenze, le 
attitudini e le esperienze delle infermiere oncologiche nell’ambito delle DA. Secondo 
l’American Nurses Association, gli infermieri giocano un ruolo primario, attraverso 
l’advocacy, nell’implementare e nell’aiutare nella compilazione delle DA.  Tuttavia 
differenti studi dimostrano che gli infermieri hanno lacune sull’argomento (Jezewski MA 
et al., 2005). In questo studio è stato dimostrato che le infermiere oncologiche hanno 
maggiori conoscenze sull’argomento delle DA rispetto alle conoscenze sulle leggi che le 
descrivono (Jezewski MA et al., 2005).  
La maggior parte delle infermiere sottoposte al questionario si sentivano maggiormente 
abili nel discutere e nell’informare i pazienti e i famigliari rispetto alle conoscenze 
riguardanti la legislatura, nel caso in cui ci fossero domande o discussioni tra pazienti e 
famiglia (Jezewski MA et al., 2005).  
Secondo i ricercatori di questo studio, le infermiere con maggiori conoscenze ed 
esperienza hanno un atteggiamento positivo nell’aiutare i pazienti con le DA. Il loro 
problema è però il poco tempo per poterne discutere con i pazienti (Jezewski MA et al., 
2005).  
Il programma di dialisi fornisce assistenza ai pazienti che hanno tutti una malattia cronica. 
Alcuni pazienti hanno più patologie concomitanti in aggiunta alla malattia cronica 
primaria. Molte volte i pazienti raggiungono un punto in cui non sono in grado di prendere 
decisioni sull'assistenza diretta e i familiari sono posti in situazioni in cui devono prendere 
decisioni per conto della persona amata. Spesso i membri della famiglia non sono sicuri 
delle decisioni che i pazienti prenderebbero se fossero competenti. L'uso di una direttiva 
avanzata offre ai familiari la fiducia nel sapere che stanno guidando le decisioni di cura 
nel modo determinato dalla loro amata. Aiutare i pazienti a discutere le decisioni di 
trattamento e i desideri con i familiari mentre sono mentalmente competenti è molto 
importante al fine di fornire cure di alta qualità (Ballantine L, 2004). 
La cura del paziente sarà migliorata quando le discussioni sulle direttive avanzate e sulle 
decisioni terapeutiche diventeranno parte integrante della cura del paziente durante 
l'insufficienza renale, l'emodialisi e i programmi di dialisi peritoneale (Ballantine L, 2004). 
La prevalenza di direttive avanzate tra i pazienti in dialisi americani è alta, e tali direttive 
spesso giocano un ruolo nel processo decisionale. Differentemente i nefrologi tedeschi e 
giapponesi sembrano disposti a seguire DA, ma la bassa prevalenza di tali direttive ne 
limita la frequenza d'uso (Sehgal et al., 1996). 
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5.3. Percezioni e comportamenti 
Gli infermieri, quali esseri umani, vengono influenzati dalle proprie percezioni riguardo ad 
un argomento nel momento in cui informano altre persone. Secondo uno studio svolto in 
Portogallo, su 136 infermieri il 95% di essi non si era mai confrontato con un paziente a 
conoscenza delle DA. La maggior parte aveva però una percezione positiva riguardo a 
questo strumento, che secondo loro, riflette i valori e le preferenze del paziente 
aumentando l’autodeterminazione. Le critiche rivolte, invece, derivavano sia da carenze 
di conoscenza che da problemi morali inerenti all’argomento. In molti, circa la metà dei 
partecipanti, sono dell’opinione che le idee della persona potrebbero essere cambiate nel 
tempo, oppure, che le possibilità mediche si siano evolute rispetto al momento in cui ha 
compilato questo documento (Silva, Neves, & Silva, 2014).   
È dovere degli operatori conoscere anche i limiti che la compilazione delle proprie DA 
può comportare, che mette di fronte una persona all’eventuale malattia, all’infortunio e 
alla morte. Diventa difficile per ognuno i noi, in un momento in cui godiamo di ottima 
salute, immaginare quali misure mediche si accetterebbero o meno in un futuro (Ceruti, 
2014). Inoltre, un altro elemento che incute timore nella redazione del documento è la 
paura che, in tempi di scarsità di risorse, l’assistenza medica venga poi limitata (Höffe et 
al., 2011). È dunque indispensabile avere una buona informazione e chiarimento di ogni 
dubbio, in modo tale da rendere meno difficoltosa la redazione del documento. Proprio in 
questo contesto si inseriscono i professionisti sanitari, che possono fornire le informazioni 
mancanti e illustrare le possibili situazioni che vengono descritte nelle direttive (Ceruti, 
2014). 
Il processo infermieristico volto ad informare sulle DA, si applica all'educazione del 
paziente e alla consegna delle cure. L'infermiere deve valutare i bisogni di apprendimento 
del paziente e la prontezza ad apprendere. Importante è pianificare le sessioni di 
insegnamento, i contenuti, le strategie e l’ambiente di apprendimento. In alcuni casi è 
stato usato l'opuscolo informativo sviluppato come guida per aprire la discussione. 
Bisogna integrare nella discussione argomenti volti al possibile cambio di opinione. Infine, 
l'infermiere deve valutare l'apprendimento che si è verificato, documentandolo per 
comunicare agli altri membri del team l'esistenza di tale documento (Ballantine L, 2004). 
In letteratura si riscontra che nel contesto sanitario, nello specifico nei reparti di dialisi, 
solo una minoranza dell’équipe discutono delle DA con i pazienti. Questo deriva sia dalle 
differenze di competenze tra i diversi membri dell’équipe, che dalle attitudini personali del 
curante. Le infermiere riportano che infrequentemente discutono con i pazienti delle DA, 
manifestando il loro distress e la propria impreparazione rispetto a questo ruolo. Le 
barriere riscontrate in questo reparto sono date dal ruolo, dall’impreparazione, da barriere 
culturali, da stress e dal non supporto tra le diverse figure professionali coinvolte. Altre 
barriere sono date dai dilemmi etici che il personale riscontra nel porsi delle domande 
sull’argomento. Altre volte la barriera è data dal poco tempo disponibile, o la mancanza 
di sostituti che possono permettere di passare del tempo con i pazienti e le loro famiglie 
per discutere di questi argomenti. (Perry, Swartz, Smith-Wheelock, Westbrook, & Buck, 
1996) 
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5.4. Interventi per la promozione dell’uso delle direttive anticipate 
Lo stato della letteratura riguardante gli interventi efficaci nella promozione delle DA, volte 
ad aumentare i tassi di completamento, propone diversi interventi (Jezewski, Meeker, 
Sessanna, & Finnell, 2007).  
In primo luogo interventi di tipo educativi rivolti ai pazienti, tramite posta, computer o di 
persona. Sono interventi educativi scritti attraverso opuscoli descrittivi e moduli delle DA 
con istruzioni sulla compilazione (Bravo, Dubois, & Wagneur, 2008; Jezewski et al., 
2007). 
Oltre agli interventi rivolti al paziente ci sono interventi rivolti al personale sanitario stesso, 
attraverso laboratori e formazione didattica, che forniscono dei promemoria sulla 
discussione con i pazienti dell’argomento (Jezewski et al., 2007).  
Di rilevanza anche l’uso di sessioni educative individuali o di gruppo (Bravo et al., 2008), 
l’uso di video educativi che forniscono le informazioni necessarie al processo decisionale 
(Bravo et al., 2008; Jezewski et al., 2007). 
Ci sono dati che dimostrano però che l'uso di materiale informativo passivo (manifesti, 
volantini o video) isolata, non aumenta significativamente i tassi di completamento delle 
DA. Tuttavia, quando l'informazione diventa interattiva attraverso interventi impiegati, il 
tasso di completamento DA aumenta (Tamayo-Velázquez et al., 2010). 
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6. Risultati 

6.1. Reparto Casa anziani  
Dal 20 febbraio 2018 al 13 marzo 2018 ho raccolto i questionari all’interno di due diverse 
case anziani del Luganese. In totale ho raccolto 15 risposte, su un totale di 20 infermieri 
a cui è stato spedito il questionario, con un tasso di risposta del 75%.  

6.1.1. Caratteristiche del professionista 
All’interno delle case anziani, il 66.7% delle risposte derivano da infermieri di sesso 
femminile e il 33.3% da infermieri di sesso maschile.  
L’età dei partecipanti varia da meno di 30 anni a più di 59 anni, la fascia di età prevalente 
è composta dalle categorie tra i 30 e i 59 anni in particolare la fascia tra i 50 e i 59 anni 
(33.3%) con un totale di 5 risposte su 15.  
 

Grafico 1: Caratteristiche del professionista, età dei partecipanti 

 
 

Gli anni trascorsi dal conseguimento del titolo professionale dei partecipanti al 
questionario variano da meno di 10 anni a più di 30 anni. La categoria prevalente è 
composta da coloro con meno di 10 anni passati dal conseguimento del titolo, con un 
tasso del 26.7%.  I partecipanti tra i 10-15 anni dal conseguimento del titolo, cosi come 
coloro tra i 16 e i 20 anni e coloro di più di 30 anni dal conseguimento del titolo risultano 
essere il 20%. La scia minore risulta essere quella tra i 21 anni e i 30 con un tasso di 
13.3%.  
Il 66.7% dei partecipanti ha conseguito il titolo di formazione di base, il 6.7% ha 
conseguito una specializzazione in geriatria e il 26.7% ha conseguito anche altri titoli 
professionali.  
Alla domanda, “ha conseguito un corso di bioetica?”, il 60% dei partecipanti ha risposto 
no, il 20% ha risposto “Sì, durante la formazione di base”, il 13.3% ha seguito corsi esterni 
e il 6.7% ha seguito un corso di bioetica durante la specializzazione. 
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6.1.2. Conoscenze 
Secondo il 93.3% dei partecipanti, significativa parte del campione, una persona può 
secondo la legge rifiutare delle cure che sono necessarie per mantenere in vita la 
persona. Mentre il restante 6.7% ha risposto negativamente. 
 

Grafico 2: Può, legalmente, una persona rifiutare delle cure necessarie alla vita? 

 
 

La maggior parte del campione, l’86.7%, ritiene che se un paziente decide di rifiutare le 
cure necessarie alla vita, il personale che rispetta questa decisione viene protetto a livello 
legislativo. Mentre il restante 13.3% è in una posizione contraria a tale affermazione.  
Riguardo alla domanda relativa alle conoscenze degli aspetti che vengono ripresi 
all’interno del documento delle DA il campione non risulta estremamente diviso con una 
maggioranza importante. Secondo il 60% degli infermieri, una persona può decidere di 
richiedere dei trattamenti in aggiunta a quelli messi in atto, anche se non sono 
strettamente necessari. Mentre per il 40% questo non è possibile.  
 

Grafico 3: Le direttive permettono al paziente di richiedere interventi infermieristici o 
medici non strettamente necessari? 

 
 

Il 73.3% del personale sottoposto al questionario ritiene che le DA hanno carattere 
obbligatorio per il personale curante, ossia sono tenuti a rispettarlo in ogni caso. Il 
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restante 26.7% ritiene invece che il personale sanitario non sia obbligato a seguire le 
direttive del paziente.  
Nella domanda successiva era chiesto di indicare se il redigere le proprie DA fosse un 
diritto di ogni persona oppure se fosse un dovere di ogni persona. In questo caso il 
campione si trova nettamente in maggioranza a dire che si tratta di un diritto e non di un 
dovere. Solamente una persona ritiene che si tratta di un dovere di ogni persona.  
Il 40% del campione ritiene che sia compito del medico curante, tenere le DA formulate 
dai pazienti. Il restante 40% non è d’accordo sul ritenere che spetti al medico curante 
custodire tale documento.    
La domanda successiva valuta la conoscenza rispetto ai contenuti delle DA. Richiede 
infatti al partecipante se nel suddetto documento vengono valutati solo aspetti relativi ad 
atti medici infermieristici o se tratta anche altri temi. La maggioranza ha risposto 
contrariamente all’affermazione ritenendo quindi che vengono trattati altri temi. Il 40% 
invece ritiene che vengono trattati solo temi riguardanti atti medici/infermieristici.  
La domanda successiva riguarda il tema del rappresentante terapeutico, nello specifico 
la persona che si può rappresentare o meno. Secondo il 73.3% dei partecipanti, si può 
nominare qualsiasi persona, il 26.7% invece ritiene che non è questo il documento nel 
quale si nomina tale rappresentante. Nessuno dei partecipanti ha risposto che si possono 
nominare solamente i familiari.  
La domanda successiva, non essendo obbligatoria, ha avuto un tasso di risposta del 
40%. La domanda presupponeva una conoscenza di istituti e servizi presenti sul territorio 
che possono aiutare nel caso di difficoltà concernenti le DA. È stato chiesto ai partecipanti 
di elencare possibili istituzioni e servizi a cui ci si può riferire. Sono state date diverse 
risposte quali: pro senectute, sito cantonale, ARP, commissione etica, la direzione degli 
ISCL, la Croce Rossa, l’assicurazione malattia, i medici, i farmacisti, gli ospedali.  
In quanto il tema ha suscitato molto interesse a livello sociale, la domanda successiva 
valuta se il professionista conosce da quanto tempo è entrata in vigore la legge sulla 
protezione degli adulti. Il 66.7% del campione ha risposto tra il 2013 e il 2015, il 20% tra 
il 2015 e il 2017, il 6.7% tra il 2009 e il 2012 e il restante 6.7% ha risposto non è ancora 
entrata in vigore.  
 

Grafico 4: Da quando, secondo lei, è entrata in vigore la legge che le descrive? 
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Secondo il 53.3% dei partecipanti al questionario, le DA si possono redigere dai 18 anni 
in poi. Il 33.3% ritiene che si possono compilare dai 16 anni in avanti e il restante 13.3% 
ritiene che si può a qualsiasi età.  
 

Grafico 5: Per poter redigere le proprie DA: 

 

6.1.3. Percezioni 
La maggior parte dei partecipanti al questionario, il 93.3%, ha già avuto esperienze in 
ambito professionale con le DA. Una minoranza composta dal restante 6.7% non ha mai 
avuto esperienze con questo documento.  
La domanda successiva valuta, dal punto di vista personale, la posizione che il 
professionista prende riguardo al soddisfare la richiesta di un paziente di interrompere o 
non attuare dei trattamenti di sostegno vitale. La maggior parte del campione si trova 
d’accordo con l’affermazione, il 20% dei partecipanti si dice neutrale e nessuno è 
contrario. 
Il 60% degli infermieri sottoposti al questionario, sono d’accordo rispetto alla nomina di 
un rappresentante terapeutico. Il 33.3% si dice neutrale e una minima percentuale 
composta dal 6.7% si trova in disaccordo. 
  

Grafico 6: Ad ogni persona dovrebbe essere consentito di nominare un'altra persona 
per assumere decisioni di fine vita al suo posto in caso di non competenza. 
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All’affermazione, “Le volontà chiaramente espresse nelle DA di un paziente devono 
sempre essere attuate anche se potrebbero anticipare la fine della vita della persona.”, il 
42.9% si trova molto d’accordo con l’affermazione, il 28.6% è d’accordo e il restante 
28.6% si trova in una posizione neutrale. Nessuno dei partecipanti si trova in una 
posizione di disaccordo o di totale disaccordo.  
La domanda successiva valuta quale sia la persona (o le persone) che secondo il 
professionista hanno l’ultima parola nella presa di decisioni sul proseguo delle cure. Una 
percentuale di 80% ha risposto che spetta solamente al paziente quando è in grado di 
intendere e di volere. Il 13.3% sostiene che spetta sia al paziente, che alla famiglia che 
al medico. E il restante 6.7% è del parere che è una decisione della famiglia e del 
paziente. La domanda successiva valuta le percezioni che la persona ha sentito la prima 
volta che ha parlato ad un paziente delle DA. Il partecipante poteva scegliere tra le varie 
risposte che ho fornito oppure poteva inserirne altre.  
La maggior parte, il 23.1% ha risposto indifferenza, seguito dal 15.4% che ha sentito 
preoccupazione, seguito da: tranquillo, deresponsabilizzato, impreparata, imbarazzata, 
forte responsabilità, incapace, triste e infine un partecipante ha risposto “Io le ho 
compilate per me stessa sono consapevole, serena e sicura che nessuno dei miei 
familiari che non condividono il mio punto di vista potrebbero prendere altre decisioni al 
mio posto. Tutte queste risposte sono state date da singoli partecipanti ognuno delle quali 
copre una percentuale del 7.7%.  

6.1.4. Comportamenti 
Secondo tutti gli infermieri sottoposti al questionario, la presenza delle DA facilita il lavoro 
del professionista. La motivazione riguardante questa facilitazione è composta da un 
46.7% che ritiene che il documento riduca le incertezze nell’équipe. Seguito dal 13.3% 
che ritiene che facilitino la relazione con i familiari. Le restanti risposte sono singole dei 
partecipanti e ricoprono ognuno una percentuale del 6.7% e sono le seguenti: toglie molti 
dubbi sul procedere, rispetta i desideri del paziente, rispetta la volontà del paziente, 
facilita nel momento in cui tutti i curanti sono preparati sull’argomento, riduce le 
incertezze.  
Secondo una parte significativa del campione, il tema delle DA si può affrontare a 
qualsiasi età, in qualsiasi condizione di salute. Una percentuale minore è dell’idea che si 
affronta l’argomento solo nel caso di una malattia terminale o solo in età avanzata.  
All’ultima domanda del questionario, posta per valutare quanti infermieri partecipanti 
durante la raccolta dati affrontano effettivamente il tema delle DA e quanti invece non lo 
valutano affatto. La maggior parte del campione ha risposto positivamente ma è presente 
una minima parte che invece non affronta mai o quasi mai l’argomento.  
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Grafico 7: Durante la raccolta dati infermieristica, alla voce DA, si sofferma ad affrontare 
il discorso? 

 

6.2.  Reparto di Dialisi 
Dal reparto di dialisi, il personale infermieristico che ha partecipato al questionario si 
compone di un totale di 7 infermieri, 6 donne e 1 uomo.  I dati sono stati raccolti dal 28 
marzo 2018 al 30 aprile 2018, con un totale di risposte del 46.6 %. 

6.2.1. Caratteristiche del professionista 
L’età dei partecipanti al questionario varia da persona con meno di 30 anni a persone trai 
50 e i 59 anni.  
 

Grafico 8: Caratteristiche del professionista, età dei partecipanti 

 
 

La maggior parte dei partecipanti ha conseguito il diploma da meno di 10 anni, con un 
tasso del 57.1%. Il 28.6% da più di 30 anni e il 14.3% tra i 21 e i 30 anni.  
La maggioranza degli infermieri che ha partecipato, l’85.7%, ha conseguito il titolo 
professionale della formazione di base, mentre il 14.3% ha una specializzazione in dialisi.  
Molti di loro, il 71.4%, non hanno seguito nessun corso di bioetica. Il 14.3% l’ha seguito 
durante il percorso di formazione di base e il restante 14.3% ha seguito dei corsi esterni.  

6.2.2. Conoscenze 
La totalità dei partecipanti ritiene che una persona può legalmente rifiutare le cure 
necessarie alla vita. Nessuno ritiene il contrario.  
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Allo stesso modo l’unanimità ritiene che il personale curante è protetto legalmente se 
asseconda le scelte del paziente nel rifiuto di cure necessarie alla vita. Nessuno risponde 
negativamente alla domanda.  
Secondo la maggioranza del campione, composta dal 85.7%, le direttive non permettono 
al paziente di richiedere interventi non strettamente necessari. Il restante 14.3% ritiene 
invece che è possibile richiedere interventi non necessari attraverso le DA.  
 

Grafico 9: Le direttive permettono al paziente di richiedere interventi infermieristici o 
medici non strettamente necessari? 

 
 

Per il 57.1% dei partecipanti le DA hanno carattere obbligatorio per il personale curante 
mentre il 42.9% si trova in una posizione contraria a tale affermazione.  
L’unanimità degli infermieri che hanno risposto al questionario ritengono che le direttive 
siano un diritto di ogni persona, e non un dovere.  
Tutti sono dell’opinione che non sia un compito del medico curante quello di custodire le 
DA del paziente. Secondo il 57.1% nelle DA vengono trattati altri temi oltre alle volontà 
rispetto ad atti medici/infermieristici. Mentre il 42.9% sostiene che vengono trattati 
esclusivamente quei temi.  
 

Grafico 10: Nelle DA si trattano solo le volontà della persona rispetto ad atti 
medici/infermieristici? (es. nutrizione artificiale) 
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Tutti i partecipanti, il 100%, ritiene che nelle DA si può nominare qualsiasi persona quale 
rappresentante terapeutico.  
Nella domanda aperta nel quale viene chiesto ai partecipanti di esporre quelle che sono 
le istituzioni ai quali ci si può rivolgere in caso di aiuto rispetto al tema delle DA. Solo 6 
persone su 7 hanno risposto. Le risposte sono state le seguenti: COMEC (da 5 persone) 
e reparto di cure palliative/oncologia.  
Alla domanda relativa all’entrata in vigore della legge sulla protezione degli adulti, 
descrivente le DA, il 71.4% ha risposto tra il 2013 e il 2015 mentre il restante 28.6% ha 
risposto tra il 2009 e il 2012.  
 

Grafico 11: Da quando, secondo lei, è entrata in vigore la legge sulle DA? 

 
 

La maggioranza del campione, l’85.7%, sostiene che le DA si possono redigere dai 16 
anni in poi. Il restante 14.3% sostiene che si possa fare a qualsiasi età. 

6.2.3. Percezioni 
Il 71.4% del personale infermieristico del reparto di dialisi ha già avuto esperienze con le 
DA, il 28.6% non ha mai avuto nessuna esperienza.  
Nell’affermazione successiva si valuta la posizione della persona rispetto al soddisfare 
una richiesta di un paziente di non attuare dei trattamenti di sostegno vitale. Tutto il 
campione si trova d’accordo, il 57.1% è d’accordo e il restante 42.9% è molto d’accordo.  
La maggioranza del campione, l’85.7% è molto d’accordo sul fatto che ad ogni persona 
dovrebbe essere consentito di nominarne un’altra quale proprio rappresentante 
terapeutico. Il restante 14.3% è d’accordo. 
Secondo tutto il campione, 71.4% molto d’accordo e il 26.6% d’accordo, tutte le volontà 
descritte dal paziente nelle DA devono essere attuate anche se anticipano la fine della 
vita della persona stessa.  
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Grafico 12: Le volontà chiaramente espresse nelle DA di un paziente devono sempre 
essere attuate anche se potrebbero anticipare la fine della vita della persona. 

 
 

Le ultime parole rispetto alle decisioni del continuo delle cure di un paziente terminale 
spetta secondo l’85.7% solo al paziente (se in grado di intendere e di volere) e secondo 
il 14.3% spetta sia al paziente, che alla famiglia che al medico.  
Alla domanda relativa a come si sente durante la discussione con il paziente riguardo alle 
DA, il 42.9% ha risposto che si è sentito angosciato. Il 26.6% ha sentito preoccupazione. 
Il 14.3% ha sentito tristezza e il restante 14.3% ha provato disagio in quanto poco 
preparata e poco informata.  

6.2.4. Comportamenti 
Secondo tutti i partecipanti al questionario le DA facilitano il lavoro del professionista 
sanitario.  
Lo facilita secondo l’85.7% perché riduce le incertezze all’interno del team sul piano di 
cura. Il 14.3% ritiene che tutte le risposte sono corrette, dunque oltre a ridurre le 
incertezze, facilita la relazione con i familiari e riduce lo stress nel team. 
 

Grafico 13: La presenza delle DA facilita il lavoro del professionista 

 
 

Tutti ritengono che ad ogni età e in qualsiasi condizione di salute sia giusto affrontare 
l’argomento delle DA. 
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La maggioranza dei partecipanti, composta dal 57.1% si sofferma sempre alla voce “DA” 
durante la raccolta dati infermieristica. Il 14.3% ha risposto quasi sempre e il restante 
28.6% ha risposto ogni tanto. Nessuno ha risposto mai.  
 

Grafico 14: Durante la raccolta dati infermieristica, alla voce DA, si sofferma ad 
affrontare il discorso? 

 
 

6.3. Reparto di Cure palliative  
Le risposte ai questionari dal personale del reparto di Cure palliative e radioterapia 
degenti, raccolte tra il 09.04.2018 e il 21.04.2018, sono di un totale di 11 persone. Il totale 
delle persone a cui è stato inviato il questionario è di 15, con un tasso di risposta del 73.3 
%.  
 

6.3.1. Caratteristiche del professionista 
Il 100% delle persone che hanno partecipato al questionario sono di sesso femminile.  
L’età delle partecipanti è composta dal 36.4% con meno di 30 anni, il 18.2% tra i 30 e i 
39 anni, il 36.4% tra i 40 e i 49 anni e il restante 9.1% tra i 50 e i 59 anni.  
Tra di loro la maggioranza composta dal 54.5% ha conseguito il titolo professionale da 
meno di 10 anni. I restanti variano tra 10 e 15 anni e più di 30 anni.  
 

Grafico 15: Caratteristiche del professionista 
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Il 45.5% dei partecipanti ha conseguito la formazione di base, il 27.3% ha una 
specializzazione in oncologia, il 18.2% ha una specializzazione in cure palliative e il 
restante 9.1% ha intrapreso un percorso di specializzazione in cure palliative.  
La maggior parte dei partecipanti, composto dal 36.4%, ha seguito un corso di bioetica 
durante il percorso di specializzazione. Seguito in percentuale dal 27.3% che non ha 
seguito nessun corso di bioetica. Il 18.2% dei partecipanti ha seguito questo corso nella 
formazione di base.  

6.3.2. Conoscenze 
La totalità degli infermieri sottoposti al questionario sono del parere che una persona 
possa legalmente rifiutare delle cure necessarie alla cura. Così come tutto concordano 
con il fatto che se il paziente decide di rifiutare le cure necessarie alla vita, la legge 
protegge il personale sanitario che rispetta questa decisione.  
Secondo la maggior parte di loro, composta dal 63.3%, non si può richiedere nelle DA 
dei trattamenti non strettamente necessari. Mentre secondo il restante 36.4% questo è 
fattibile.  
 

Grafico 16: Le direttive permettono al paziente di richiedere interventi infermieristici o 
medici non strettamente necessari? 

 
Il 60% delle infermiere che hanno compilato il questionario le DA hanno carattere 
obbligatorio per il personale, mentre il restante 40% ritiene che non ci sia un obbligo. 
  

Grafico 17: Le DA hanno carattere obbligatorio per il personale sanitario? 
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La totalità delle partecipanti ritine che le DA siano un diritto, e non un dovere, di ogni 
persona. Il 90.9%, quindi 10 persone su 11, ritengono che non è solamente compito del 
medico curante di custodire le DA delle persone. Secondo il 63.3% nelle DA non vengono 
trattati solamente temi riguardante atti medici o infermieristici ma vengono trattati anche 
altri temi. Mentre il 36.4% ritiene che vengono trattati solamente atti che la persona vuole 
o meno in una situazione di incapacità di discernimento. 
 

Grafico 18: Nelle DA si trattano solo le volontà della persona rispetto ad atti 
medici/infermieristici? (es. nutrizione artificiale) 

 
La maggioranza del campione, composta dal 90.9% ritiene che si può nominare qualsiasi 
persona quale proprio rappresentante terapeutico. Il restante 9.1%, quindi una persona, 
ritiene che non è il documento adatto per nominare il proprio rappresentante terapeutico. 
Nessuno dei partecipanti ritiene che si possano nominare solamente i propri familiari. 
Nella domanda aperta, nella quale viene chiesto al partecipante di elencare quelle che 
sono le possibili istituzioni e servizi che possono aiutare il professionista in caso di 
bisogno con le DA, 6 persone hanno esposto la loro opinione. La maggioranza dei quali 
ha risposto Lega contro il cancro o medico. Le altre risposte sono state: Hospice, 
assistente spirituale, COMEC, Pro senectute, Croce rossa, Pallclick.ch.  
Alla domanda relativa alla conoscenza dell’entrata in vigore della legge che descrive il 
diritto alle DA, il 54.5% ha risposto tra il 2013 e il 2015. Seguita dal 18.2% che ha risposto 
prima del 2009.  
 

Grafico 19: Da quando, secondo lei, è entrata in vigore la legge che descrive le DA? 
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Secondo il 45.5% dei partecipanti le DA si possono redigere a qualsiasi età. Il 36.4% 
ritiene che si possa solamente dai 16 anni in poi e il restante 18.2% ritiene che si possa 
solo dai 18 anni in poi.  

6.3.3. Percezioni  
La maggior parte del campione, composta dal 90.9% ha già avuto esperienze con le DA 
mentre il 9.1%, quindi una persona, non ne ha mai avute.  
Nella seguente domanda si valuta la posizione del professionista riguarda 
all’affermazione seguente: Si dovrebbe soddisfare la richiesta di un paziente di non 
attuare o di interrompere i trattamenti di sostegno vitale. Il 72.7% si trova molto d’accordo, 
il 18.2% è d’accordo e il restante 9.1% è in una posizione neutrale.  
Secondo tutti i partecipanti al questionario è giusto affermare che ad ogni persona 
dovrebbe essere consentito di nominare un’altra persona quale rappresentante 
terapeutico, il 63.6% si trova molto d’accordo e il 36.4% si trova d’accordo.  
Secondo buona parte del campione, ogni decisione espressa dal paziente nelle DA deve 
essere attuata anche se anticipa la fine della vita della persona stessa. Solo il 9.1% del 
campione si trova in una posizione neutrale.  
Secondo la maggior parte, composta dal 63.6%, l’ultima parola riguardo al proseguimento 
delle cure spetta solo al paziente qualora sia in grado di intendere e di volere. Il restante 
36.4% ritiene che spetta sia al paziente, che alla famiglia che al medico.  
Nella domanda riguardante le emozioni provate durante la discussione con il paziente 
delle DA ho avuto diverse risposte da tutti i partecipanti. Solamente due persone hanno 
risposto in egual modo esprimendo la loro preoccupazione. Per i restanti le risposte sono 
state le seguenti: tristezza, angoscia, ansia, soddisfazione, convinzione dell’utilità del 
documento, tranquillità, imbarazzo, disagio e neutralità in quanto fa parte del nostro 
lavoro.  

6.3.4. Comportamenti 
Secondo il 90% dei partecipanti, la presenza delle DA facilita il nostro lavoro.  
Il 60% di coloro che ritengono che questo documento facilita il lavoro sono dell’idea che 
riduce le incertezze all’interno del team sul piano di cura. Il 10% ritiene che facilita la 
relazione con i familiari e il restante 30% ritiene che tutte le risposte sono corrette, dunque 
facilita sia la relazione con i parenti, riduce le incertezze e riduce lo stress.  
Secondo il 90.9% non esiste un momento preciso per affrontare il discorso delle DA, ma 
ad ogni età e in qualsiasi condizione di salute. Il restante 9.1% ritiene che si affronta solo 
nel caso vi sia una malattia invalidante.  
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Grafico 20: Esiste, secondo lei, un momento giusto per affrontare l'argomento "DA" 

 
Il 36.4% si sofferma quasi sempre nella raccolta dati infermieristica alla voce DA. Il 27.3% 
si sofferma sempre. Solamente il 9.1% lo fa ogni tanto e il 27.3% non si sofferma quasi 
mai.  
 

Grafico 21: Durante la raccolta dati infermieristica, alla voce DA, si sofferma ad 
affrontare il discorso? 
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7. Analisi dei dati 

7.1. Caratteristiche del professionista 
In generale sulle caratteristiche del professionista non ci sono delle differenze rilevanti. 
C’è personale con meno anni di esperienza dal conseguimento del diploma nel reparto 
di dialisi con una maggioranza (%) di infermieri con meno di 10 anni dal conseguimento 
del diploma. Nei reparti di casa anziani e di dialisi la maggior parte dei partecipanti non 
ha seguito un corso di bioetica. Nel reparto di cure palliative la maggior parte, in sedi 
diverse ha, invece, seguito un corso. Sia esternamente alla struttura e alla scuola, che 
durante l formazione di base o durante la formazione di specializzazione.   
Nel reparto di dialisi, analizzando i vari dati rispetto all’età del partecipante e ai suoi anni 
di esperienza è apparso che gli errori nell’area concernente le conoscenze nel 56% delle 
domande è stata data una risposta corretta all’unanimità. Nelle domande in cui ci sono 
stati degli errori, sono stati rilevati un totale di 9 risposte sbagliate sul totale delle 63 
risposte ottenute (rappresentante il 14.3%). Il 44.4% delle risposte sbagliate è stata data 
da persone con meno di 30 anni, il 33.3% da persone tra i 40 e i 49 anni e il 22.2% è 
stata data da persone tra 30-39 anni. La maggior parte delle risposte sbagliate, 
rappresentante il 66.7%, ha meno di 10 anni di esperienza lavorativa alle spalle. Inoltre 
la maggior parte delle risposte errate sono state date da personale che non ha seguito 
un corso di bioetica, il 66.7%. Mentre il restante 33.3% ha seguito un corso di bioetica 
durante corsi esterni alla formazione.  
Nel reparto di cure palliative, il totale di risposte alle domande sulla conoscenza sono 
state 98. Tra queste il 19.4% erano risposte errate, solo il 33.3% del totale delle domande 
ha avuto un 100% di risposte esatte. Tra le risposte errate, il 47.4% deriva da persone 
con un’età minore di 30 anni. In questo reparto le persone con meno di 10 anni di 
esperienza lavorativi sono maggiori, corrispondono al 54.5% del campione.  
Questi dati corrispondono a quanto esposto nello studio Home Health Care Nurses' 
Knowledge of Advance Directives, dove si evince che il livello di conoscenze del 
personale era strettamente legato agli anni di esperienza lavorativa (Zoeteman, 2002). 
Nel reparto di casa anziani l’andamento rispetto all’età ha fornito dei risultati 
relativamente differenti, probabilmente dato dal numero maggiore di partecipanti al 
questionario. Il totale delle risposte alle domande riguardanti le conoscenze ammonta a 
135, con un totale di 38 errori (28.1%). La maggior parte di errori è stata data da persone 
della fascia di età tra i 40 e i 49 anni, con una percentuale di risposte sbagliate del 31,6%. 
Le fasce di età tra i 30 e i 39 anni e tra i 50 e i 59 anni rappresentano entrambi il 28.9% 
di errori. La fascia di età superiore ai 59 anni rappresenta il 7.9% mentre coloro con meno 
di 30 anni sono la minoranza con 2.6%. Questa differenza di risultati rispetto agli altri 
reparti me la spiego anche con il fatto che tra coloro che hanno risposto al questionario 
solamente un partecipante rappresentava la fascia di età minore di 30 anni, a differenza 
degli altri reparti nel quale erano presenti più rappresentanti di questa fascia di età.  
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7.2. Conoscenze del professionista 
Nel capitolo riguardante le conoscenze non sono state riscontrate differenze significative 
tra i diversi reparti. In tutti e tre i reparti sottoposti al questionario la quasi unanimità 
concorda sul fatto che le DA sono un dovere di ogni persona, che permettono ad ognuno 
di rifiutare delle cure necessarie alla sopravvivenza, ma che tutelano dal punto di vista 
legislativo il personale curante. Allo stesso modo, la maggiore parte dei partecipanti 
concorda sul carattere obbligatorio del documento per il personale, sebbene non in 
maniera netta. Infatti nel reparto di dialisi le persone che sostengono questo appunto 
rappresentano il 57.1% e nel reparto di cure palliative il 60%.  Più rilevante il 73.3% del 
reparto di casa anziani. Con la revisione del diritto sulla protezione degli adulti, infatti, il 
carattere obbligatorio delle DA è regolamentato in modo unitario nel territorio svizzero. 
Devono essere rispettate le DA, purché non infrangano delle leggi e rispecchino la 
presunta volontà dello stesso paziente (Lack et al., 2009).  
La possibilità o meno, di richiedere interventi non necessari ha suscitato incertezza tra 
coloro che hanno risposto al questionario. Nei reparti di dialisi e di cure palliative la 
maggioranza concorda correttamente che non si possano richiedere tali interventi. Infatti, 
qualsiasi persona capace di discernimento ha il diritto di acconsentire o meno ad un atto 
medico, diagnostico o preventivo (Höffe et al., 2011; Ufficio Federale della Sanità 
Pubblica, 2016). Non c’è tuttavia alcun diritto di esigere prestazioni non necessarie dal 
punto di vista medico o di cura (Höffe et al., 2011). Nel reparto di casa anziani invece, la 
maggioranza composta dal 60%, ritiene erroneamente che si possano richiedere 
interventi che non sono necessari alla cura. 
In tutti e tre i reparti analizzati, la maggioranza ritiene che all’interno del documento non 
vengono trattati solamente temi riguardanti atti medico-infermieristici ma vengono trattati 
anche altri temi. Infatti con le DA una persona anticipa una situazione di incapacità di 
intendere e di volere. La persona può, anticipando una situazione di incapacità di 
intendere e di volere, esporre la propria scala di valori. Il paziente può designare un 
rappresentante che decida in sua vece circa il trattamento medico. Le DA possono 
contenere dichiarazioni relative a ulteriori ambiti, come ad esempio il trapianto o 
l’autopsia, oppure disposizioni di carattere organizzativo quali ad esempio l’affidamento 
dei figli e l’informazione al datore di lavoro (Lack et al., 2009).  
La maggior parte dei partecipanti al questionario di tutti e tre i reparti, concorda sul fatto 
che attraverso il documento delle DA si può designare il proprio rappresentante 
terapeutico. Nel reparto di casa anziani, la minoranza è composta dal 26.7%, poco più di 
¼ del campione, ritiene che non sia questo il documento giusto nel quale si effettua 
questa scelta. L’autore del documento, può infatti designare una persona che decida in 
sua vece circa il trattamento medico qualora lui non sia in grado di farlo. È possibile 
nominare come rappresentante qualsiasi persona fisica. L’autore può indicare un 
sostituto qualora la persona designata non sia disponibile a svolgere il compito 
assegnatole (Lack et al., 2009).  
Nell’area di conoscenze riguardo alla legislazione ci sono state più incertezze, identificate 
da una netta suddivisione delle risposte ottenute. In particolare nella sezione riguardante 
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l’età necessaria per la compilazione ho ottenuto in tutti e tre i reparti delle risposte in 
maggioranza diverse fra loro. Nel reparto di casa anziani la maggioranza composta dal 
53.3% ha risposto dai 18 anni, nel reparto di dialisi l’85.7% ha risposto dai 16 anni e nel 
reparto di cure palliative hanno risposto a qualsiasi età. La risposta corretta, è quella 
fornita dal reparto di cure palliative, infatti la possibilità di redigere DA è aperta a tutte le 
persone, anche minorenni, capaci di discernimento (Lack et al., 2009).  
Sempre in relazione alla legislazione vigente, nel questionario è stato chiesto da quando 
è entrata in vigore la legge sulla “protezione degli adulti” nella quale sono descritte le DA. 
Tutti i reparti a cui è stato somministrato il questionario hanno risposto con una 
maggioranza tra il 2013 e il 2015. In tutti e tre i reparti, la maggioranza non era 
significativa. In casa anziani è rappresentata dal 66.7% seguita dal 20% tra il 2015 e il 
2017. Nel reparto di dialisi ha ottenuto il 71.4% subito seguita dalla scelta tra il 2009-2013 
con un 26.6%. Nel reparto di cure palliative la maggioranza è rappresentata dal 54.4% 
seguita dal 18.2% che ha risposto tra il 2009 e il 2013. La modifica del Codice civile 
svizzero sulla protezione degli adulti, sul diritto delle persone e sul diritto della filiazione 
è stata adottata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati il 19 dicembre 2008 e 
sottoposta a referendum facoltativo il 19 aprile 2009. Il nuovo diritto di protezione degli 
adulti è entrato in vigore il 1° gennaio 2013 (Höffe et al., 2011).  
Questi risultati coincidono con altri studi che dimostrano delle difficoltà di ordine giuridico, 
che solleva paura e incertezze negli infermieri, che possono impedire l'uso dello 
strumento (Jezewski MA et al., 2005; Saioron, Ramos, Schneider, Silveira, & Silveira, 
2017; Walerius et al., 2009).  

7.3. Percezioni del professionista 
In casa per anziani e nel reparto di cure palliative, la quasi totalità degli infermieri che 
hanno risposto al questionario hanno già avuto esperienze con le DA. Questo coincide 
con lo studio condotto in Germania in un contesto di cure palliative dove i risultati  
suggeriscono che le DA sono ben stabiliti in un ambiente di cure palliative con oltre il 90% 
di intervistati che hanno trattato pazienti con DA prima (Zenz & Zenz, 2017)  
Nel reparto di dialisi, le persone che hanno avuto esperienze con le DA rappresentano 
comunque la maggioranza ma in percentuale minore rispetto agli altri reparti, con un 
significativo 28.6% che risponde negativamente.  
In generale le domande riguardanti le percezioni hanno trovato da parte di tutti e tre i 
reparti analizzati delle similitudini. Infatti in tutti e tre i casi, la maggioranza dei partecipanti 
si trova d’accordo o molto d’accordo, con affermazioni che mirano a valutare la loro 
percezioni riguardo alle scelte del paziente sul fine vita. Questi risultati coincidono con 
studi svolti in altri paesi in precedenza dove la maggior parte dei professionisti ha trovato 
le DA utili per conoscere la volontà del paziente e garantire che i pazienti ricevano le cure 
di cui hanno bisogno veramente vogliono (Ryan & Jezewski, 2012; Silva et al., 2014; 
Zenz & Zenz, 2017). In uno studio quantitativo condotto in Portogallo sono emersi simili 
risultati, dove circa l'80% degli infermieri è d'accordo o è totalmente d'accordo sul fatto 
che le DA riprendano i valori e le preferenze del paziente, aumentando 
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l’autodeterminazione. Inoltre, l'85% sono d'accordo che in situazioni dove si è a 
conoscenza delle direttive del paziente, esse vengano rispettate (Silva et al., 2014).  
Solamente nel reparto di casa per anziani, sono stati registrati dei dati di neutralità e di 
disaccordo rispetto a determinate affermazioni. Le percentuali di persone d’accordo con 
determinate affermazioni sono minori rispetto agli altri due reparti analizzati. Infatti un 
significativo 28.6% si trova neutrale rispetto al rispettare sempre le volontà del paziente 
anche quando queste potrebbero anticipare la fine della vita della persona. Sempre nel 
reparto di casa anziani rispetto alla possibilità di tutti di nominare un rappresentante 
terapeutico che prende le decisioni al posto della persona in caso i non competenza, c’è 
un 33% neutrale e un 6.7% in disaccordo. Rispetto ai reparti di dialisi e di cure palliative 
dove la maggioranza in entrambi i casi è molto d’accordo e il restante sono d’accordo. 
Ipotizzo che la tendenza in casa anziani di avere una percezione più neutrale rispetto a 
queste affermazioni sia dovuto a un limite molto importante delle DA. Esse infatti, sono 
uno strumento che non è specifico in caso di demenza. La demenza rende difficile 
applicazione le DA, in quanto spesso si crede erroneamente che una persona affetta da 
tale patologia non sia in grado di decidere in alcun ambito (Delcò, 2016). Proprio in questo 
contesto le DA possono svolgere un ruolo particolarmente importante nella cura dei 
pazienti con una demenza, poiché rende possibile l’identificazione e il rispetto delle 
preferenze del paziente (Nicholas, Bynum, Weir, Iwashyna, & Langa, 2014). 
Nell’analisi delle percezioni delle persone sottoposte al questionario, sono emerse molte 
emozioni differenti in tutti e tre i casi, sia positive che negative. In tutti e tre i reparti sono 
emersi la preoccupazione e la tristezza. Le percezioni emerse in maggiore percentuale 
sulla totalità dei partecipanti sono la preoccupazione (16.1%), l’angoscia (12.9%), il 
disagio/imbarazzo (12.9%) e la tranquillità (12.9%). Queste percezioni manifestano il 
possibile distress che l’infermiere vive per svariati motivi nella discussione con il paziente 
sull’argomento. Queste percezioni, emozioni sono una delle possibili barriere che le DA 
si portano dietro (Perry et al., 1996).  
Nel reparto di dialisi tutti i partecipanti hanno dato delle percezioni negative, tra cui un 
partecipante ha espresso che prova del disagio in quanto si sente poco preparata e 
informata sull‘argomento.  
Nel reparto di cure palliative ci sono state tre risposte tendenti al positivo quali due 
persone che manifestano tranquillità e una che manifesta un’approvazione del 
documento riferendo che è molto utile e che fa parte della nostra professione.  
Anche nel reparto di Casa anziani, su 15 persone in due hanno espresso percezioni 
positive quali serenità e tranquillità. Entrambe queste persone riferiscono che alla voce 
DA durante la raccolta dati infermieristica si soffermano sempre alla discussione con il 
paziente.  
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7.4. Comportamenti del professionista  
Tutte le persone che hanno risposto al questionario tranne una, ritengono che le DA 
facilitino in generale il lavoro dell’infermiere. Nello specifico la maggior parte ritiene che 
esse riducano le incertezze all’interno dell’equipe. I restanti sono dell’idea che oltre a 
ridurre le incertezze, esse riducono anche lo stress e migliorano la relazione con i 
familiari. Così anche nella letteratura esistente, dove da questo punto di vista, si è 
osservato che la possibile stanchezza generata da queste situazioni può essere placata 
attraverso l'uso di DA. Infatti questo rappresenta l'espressione della volontà del paziente 
e come tale dovrebbe essere considerato come un beneficio nel processo di erogazione 
dell'assistenza sanitaria al paziente. Si è inoltre osservato che, direttamente e 
indirettamente, la questione di DA espone i membri del team sanitario e anche i parenti 
e i pazienti in situazioni che generano conflitti. La gestione dei conflitti è complessa 
perché spesso dipendono dai valori, dalle credenze, dalle conoscenze ed esperienze di 
persone diverse. Si ritiene che tali comportamenti possano facilitare l'accettazione di 
questa fase di esistenza (Saioron et al., 2017). Nonostante questa situazione, gli 
infermieri sono stati in grado di considerare che si tratta di un documento con un 
potenziale significativo e vantaggioso (Saioron et al., 2017; Silva et al., 2014).  
In generale tutti e tre i reparti sono sulla stessa linea di pensiero riguardante il giusto 
momento per compilare le DA. Con la maggioranza nei reparti di casa anziani e di cure 
palliative e l’unanimità nel reparto di dialisi si ritiene che sia giusto ad ogni età e in 
qualsiasi condizione di salute.  
L’ultima domanda è stata inserita per valutare quanti infermieri in questo piccolo 
campione si soffermano alla voce “DA” durante la raccolta dati infermieristica. Il risultato 
ha fatto emergere che la maggioranza in tutti e tre i reparti, o sempre o quasi sempre, 
compila questa parte interrogando il paziente sulla presenza o meno di questo 
documento. In percentuali minori o addirittura nulle, come nel caso del reparto di dialisi e 
di cure palliative, gli infermieri non si soffermano mai in questa parte.  
Come nello studio condotto in Texas citato nel capitolo 5.1.6., sono poche le persone che 
ricevono informazioni dal personale curante rispetto a questo documento, ma spesso lo 
si conosce attraverso i media e le pubblicità (Duke G et al., 2007). Probabilmente, la 
mancanza di tempo per l’infermiere, porta a non valutare questo ambito e metterlo in 
secondo piano. Spesso per entrare  nell’argomento, oltre ad avere un ambiente privato 
e una giusta conoscenza dell’argomento, si deve valutare una corretta tempistica per 
permettere al paziente di esprimersi nel migliore dei modi (Browning, 2006). 
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8. Discussione 

8.1. Osservazioni generali 
Il questionario è stato somministrato a un totale di 50 persone suddivise in tre reparti 
differenti. Ha riscosso successo con un tatto di risposta del 66%.  
Il campione di indagine è composto da infermieri di diversi reparti del cantone, quali: casa 
anziani, cure palliative e dialisi.  
Le mie previsioni iniziali coincidevano con il numero di risposte ottenute. Principalmente 
mi ero fissata di somministrare il questionario a dei reparti differenti, ma per motivi 
burocratici ed amministrativi non è stato possibile.  

8.2. Limiti 
Il principale limite di questa ricerca quantitativa è dato dal numero ristretto dei componenti 
del campione analizzato. Sarebbe più esaustivo estendere lo studio su una coorte più 
ampia, in modo da ottenere statistiche maggiormente precise e descrittive della 
situazione attuale in Ticino rispetto all’argomento.  
La mia analisi si basa sui dati rilevati in tre reparti del Canton Ticino. I risultati ottenuti 
possono fornire un piccolo dato sull’argomento analizzato. Se questi reparti fossero stati 
di più, probabilmente avrebbe portato a maggiori conclusioni.  
Un’ulteriore limite della mia analisi è dato dal difficile confronto tra realtà lavorative diverse 
fra loro. Questo ha reso difficile l’analisi e il paragone, in quanto in ogni struttura ci sono 
diverse modalità di comportamento.  

8.3. Criticità 
Un elemento di criticità del lavoro svolto sono state le domande chiuse. Queste domande 
mi hanno permesso di effettuare una analisi quantitativa, ma non mi hanno permesso di 
analizzare fino in fondo quelle che sono le percezioni dei diversi partecipanti. Delle 
domande maggiormente aperte avrebbero permesso a coloro che hanno risposto al 
questionario, di non essere influenzati da quelle che erano le mie possibilità di risposta, 
e avrebbero espresso quello che realmente sentivano in quel momento. Questo elemento 
mi ha dato delle difficoltà nell’analisi dei dati riguardanti le percezioni.  
Un altro elemento di criticità è dato dalle poche domande effettuate su un argomento 
risultante così ampio.  

8.4. Possibili sviluppi di ricerca 
Nel momento in cui ho iniziato a raggruppare i risultati ottenuti dalla somministrazione dei 
questionari mi sono resa conto di quante altre domande avrei potuto inserire per rendere 
più completo ed esaustivo il mio lavoro. Mi rendo conto che con il numero di pagine 
limitato e il tempo a disposizione relativamente breve sarebbe stato molto difficile 
aggiungere altre informazioni. Penso che sia un ottimo spunto per un lavoro futuro.  
Un possibile sviluppo della ricerca può essere quella di allargare il campione analizzato 
a più reparti e a più personale. Questo aumenterebbe il grado di attendibilità dei risultati 
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che si ottengono. Inoltre quello che potrebbe essere interessante, sarebbe di svolgere 
uno studio caso controllo, analizzando infermieri sottoposti a uno studio più approfondito 
dell’argomento e personale non sottoposto a nessuna formazione supplementare per 
valutare come si sentono nel parlare con il paziente dell’argomento. Inoltre, sarebbe 
interessante effettuare delle analisi longitudinali, al fine di individuare determinate 
differenze nel tempo.  
Auspico che questo lavoro di ricerca possa sensibilizzare i lettori, soprattutto impiegati 
nel mondo sanitario, all’utilità e al giusto utilizzo di questo strumento.  
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9. Conclusioni 
Il presente lavoro di analisi offre contributi importanti rispetto al tema delle conoscenze e 
delle percezioni degli infermieri sulle direttive anticipate nel contesto ticinese. La 
domanda e le sotto-domande formulate in fase di progettazione hanno ottenuto una 
risposta e le mie ipotesi iniziali sono state verificate.  

9.1. Risultati ottenuti 
Attraverso la ricerca in letteratura sono stati evidenziati molti studi condotti nel mondo 
che dimostravano una scarsa e lacunosa conoscenza del personale infermieristico 
riguardo le DA. A questo si aggiungono inoltre molte barriere sia nella discussione del 
tema da parte del personale sanitario, che delle barriere nella compilazione del 
documento. Da questo punto di partenza, attraverso una ricerca quantitativa sviluppata 
attraverso un questionario anonimo somministrato in tre diversi reparti del Canton Ticino, 
ho analizzato questi aspetti nel nostro territorio.  
Una buona percentuale di infermieri ha risposto al questionario e mi ha permesso di 
formulare una discussione sull’argomento rispetto al piccolo campione analizzato. 
Si può constatare una notevole coerenza tra quanto riscontrato nella letteratura e quanto 
risultato dalla mia analisi. In particolare ho valutato la conoscenza, le percezioni e i 
comportamenti degli infermieri con le DA.  
Anche nel nostro territorio, come in altre parti del mondo, le DA stanno prendendo sempre 
più piede. Il personale mostra delle lacune di conoscenze rispetto soprattutto agli aspetti 
legislativi che il documento comporta. A questo si aggiungono altre lacune, che però 
dimostrano rappresentare la minoranza. Per quanto riguarda le percezioni, la 
maggioranza è dell’idea che si tratti di un documento utile sia per la persona che per 
l’intera equipe.  
In generale, diversamente da quanto mi ero prevista nella mia domanda di ricerca, il 
grado di conoscenze nei tre diversi reparti sono buone e in tutte ho riscontrato un livello 
simile. L’ipotesi che nel reparto di cure palliative avrebbero avuto una migliore 
conoscenza del documento non è stata confermata. Per quanto riguarda le eventuali 
differenze di percezioni e di comportamenti, in tutti e tre i reparti ci sono state delle 
risposte sovrapponibili. Non sono state identificate grosse differenze riguardanti il luogo 
di lavoro. Infine per quanto concerne gli anni di esperienza lavorativa degli infermieri che 
hanno risposto al questionario è stata evidenziata in tutti i reparti che le difficoltà 
nell’ambito delle conoscenze era spesso data da personale con meno anni di esperienza 
lavorativa alle spalle. Quello che è emerso di positivo, è che la maggioranza dei 
partecipanti ha delle opinioni positive sul documento delle DA. La maggior parte ritiene 
infatti che questo faccia si che si rispettino le volontà del paziente, favorendo il lavoro di 
equipe e la relazione con il paziente e la sua famiglia. Di positivo è emerso inoltre che la 
maggioranza compila sempre, o quasi, la voce nella raccolta dati infermieristica 
riguardante le DA, questo significa che in qualche modo aprono il discorso con il paziente.  
Dai risultati ottenuti, concludo che a mio parere gli infermieri necessitino di maggiori 
risorse, ad esempio conoscenze, supporto amministrativo e medico, strumenti di 
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comunicazione che permetterebbero di facilitare la pianificazione anticipata delle cure di 
fine vita per i pazienti. Il ruolo dell'operatore sanitario, che si tratti di un infermiere, di un 
medico o di un altro, deve essere chiarito (Duke & Thompson, 2007). Diversi spunti su 
come è possibile implementare le conoscenze e l’uso del documento da parte degli 
infermieri sono presenti nel capitolo dello stato della letteratura, dove tra i principali 
consigli vi è quello di implementare la fornitura di apporti teorici durante la formazione di 
base.  Le basi sono consolidate, soprattutto da quanto è emerso in questo studio, le 
percezioni della maggioranza degli infermieri dimostra come questo strumento sia sentito 
in maniera positiva sia in rapporto alla cura del paziente che alla relazione con il team di 
cura.  

9.2. Valutazione personale del percorso 
La scelta del tema non è stata facile, sapevo che mi sarebbe interessato molto il tema 
delle direttive ma non ero in chiaro sul contesto da analizzare e sulla metodologia da 
utilizzare. Fortunatamente si tratta di un tema molto discusso e, attraverso la ricerca in 
letteratura, ho potuto trovare diversi spunti riflessivi che mi hanno portato poi a formulare 
una domanda di ricerca precisa.  
Adesso che sono arrivata alla fine della stesura del mio lavoro, mi rendo conto di quanto 
tempo ho dedicato a questa ricerca. Ho speso molto tempo e tante energie, senza però 
rendermene conto sul momento. Trovo che il tema che ho scelto mi abbia appassionato 
da subito, dunque la ricerca e l’analisi dei dati mi è stata facilitata. Sono sicuramente 
dell’idea che questo lavoro ha ampi margini di miglioramento e di sviluppo.  
Ho scelto inoltre una metodologia dinamica, dove attraverso la creazione e la 
somministrazione del questionario, ho potuto raccogliere dei dati che posso definire quali 
miei. Questo aspetto è stato molto arricchente e stimolante.  
Ho percepito un certo grado di difficoltà nel momento in cui ho dovuto iniziare ad 
analizzare e discutere i dati ottenuti. Questa difficoltà era principalmente dovuta alla 
novità del lavoro da svolgere. Precedentemente non ho mai effettuato un’analisi 
quantitativa tramite questionario, questo mi ha portato a delle difficoltà. Per il resto non 
ho riscontrato particolari problemi, forse anche per il fatto che il lavoro mi è piaciuto fin 
da subito quindi l’ho sempre fatto con piacere. Inoltre ho ricevuto sostegno sia dai 
famigliari che dal direttore di tesi che ha prontamente risposto ad ogni mio dubbio.  
Sono fiera di ciò che ho elaborato, degli ostacoli che ho dovuto superare e della 
soddisfazione a vedere questo mio lavoro giunto al termine. Mi rendo conto solo ora, che 
tutto questo lavoro è merito mio. Questo mi appaga molto e spero possa essere anche 
utile per ricerche future.  

9.3. Collegamento con la pratica professionale 
Il lavoro svolto, per quanto riguarda la stesura e la metodologia, mi ha permesso di 
sviluppare delle capacità di analisi maggiori che mi saranno sicuramente utili nel mio 
futuro lavorativo.  
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Il tema delle DA, come già detto più volte nel corso del lavoro, è di attualità. Non solo in 
ambito sanitario ma anche in ambito di discussione pubblica. Il lavoro in generale, 
attraverso tutto il percorso per la sua elaborazione, è stato per me fonte di apprendimento 
sia personale che professionale.  
L’infermiere, quale promotore di salute e quale sostenitore dei diritti del paziente, deve 
conoscere l’argomento. Questo lavoro ha lo scopo anche di sensibilizzare il personale 
curante sul tema, sulla sua importanza e sulla situazione attuale nel nostro cantone. 
Come specificato in diversi testi, il basso grado di conoscenze da parte degli infermieri 
potrebbe essere attenuato da una migliore sensibilizzazione degli studenti durante la 
formazione di base (Jezewski & Feng, 2007).  
Inoltre l’infermiere, si trova in un rapporto con il paziente tale da poter affrontare un 
discorso che richiede tempo e ascolto. Per poterne discutere, l’infermiere deve superare 
gli ostacoli che questo documento può portare con sé. Attraverso un buon grado di 
conoscenze e attraverso l’esperienza si sviluppano delle capacità comunicative che 
facilitano la discussione dell’argomento con il paziente.  
Dai risultati ottenuti constato l’importanza per la figura professionale dell’infermiere di 
sviluppare delle conoscenze sull’argomento e sulla modalità di discussione di esse. Trovo 
che nel piccolo campione analizzato sono manifestate sia delle lacune di conoscenze 
che degli aspetti di insicurezza da parte del personale che a volte porta il professionista 
a non discuterne con il paziente. In molti infatti, esprimono che tale documento favorisca 
sia l’ambiente in equipe che la relazione con il paziente e con il suo entourage. Le 
implicazioni di questi risultati rapportati alla pratica sono innumerevoli. Basti pensare a 
tutto il tempo che l’infermiere dedica al paziente, e dunque all’importanza di riuscire a 
sostenere tale discorso. Se un paziente avesse il desiderio di redigere le DA necessita 
persone pronte a intrattenere una discussione ricca di informazioni per permettere al 
paziente di essere più sicuro su quello che sta facendo.  
L’infermiere, come esplicitato nel capitolo 5.5. nella descrizione del codice deontologico, 
ha i compiti di fornire le informazioni in maniera chiara e completa, si prende cura 
dell’assistito promuovendo sempre un comportamento etico e un dialogo aperto e si 
impegna nella ricerca per rimanere sempre aggiornato sui cambiamenti di determinate 
misure (International Council of Nurses, 2012). Tutti questi aspetti riprendono il discorso 
delle DA, in quanto rientra in tutti questi punti. Si rappresenta così come necessario per 
una buona cura del paziente.  
Come evidenziato nel quadro teorico e, per quanto mi riguarda la mia storia personale, 
redigere le proprie DA non è per niente facile. Si tratta di un momento dove ci si deve 
proiettare nel futuro, in un futuro “pessimistico”. Questa difficoltà aumenta nei momenti di 
fragilità, dove spesso si è ipersensibili emotivamente. In questo contesto ci troviamo noi 
infermieri che possiamo essere di supporto al paziente in questa fase delicata di 
compilazione.  
Grazie a questo lavoro ho compreso inoltre che il professionista sanitario non è 
onnipotente ma detiene dei limiti come qualsiasi altro essere umano. Come tutte le 
relazioni interpersonali, anche con il paziente, per poter capire i bisogni dell’altro e i nostri 
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limiti dobbiamo affrontare un lavoro di autoconsapevolezza su di noi. Trovo che il 
percorso formativo offerto in questo Bachelor triennale, attraverso i diversi stage e periodi 
di studio teorico, ha permesso ad ognuno di noi di svolgere un lavoro di crescita personale 
che ci sarà sicuramente utile nel futuro lavorativo. 
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12.1. Allegato 1: Lettera di presentazione del questionario 

	

 
TESTO (MAIL) DI ACCOMPAGNAMENTO AL LINK QUESTIONARIO  
 
 
Gentile collega, Egregio collega, 
 
mi chiamo Rachele Beltrami e sono in procinto di concludere la mia formazione in cure 
infermieristiche presso la SUPSI. Il mio lavoro di Tesi bachelor (docente relatore Mauro Realini) 
prevede di indagare il grado di conoscenze delle norme e l'utilizzo degli strumenti relativi alle 
"Direttive anticipate". Negli ultimi anni il dibattito attorno a questo tema, sia in Svizzera che nei Paesi 
a noi limitrofi, si è fatto più intenso ed è uscito dalla sola cerchia di esperti in bioetica, suscitando la 
discussione e la riflessione anche tra i curanti. 
 
Alfine di raccogliere uno spaccato statistico (descrittiva) della situazione attuale nel nostro contesto 
cantonale, ho provveduto a costruire un questionario che fa riferimento a questionari di raccolta dati 
tratti da ricerche infermieristiche che analizzano il medesimo quesito della mia ricerca.  
 
Il questionario è completamente anonimo, la sottoscritta non conosce né i vostri nominativi, né i 
vostri indirizzi mail. Prevede una batteria di domande a scelta multipla e può essere comodamente 
compilato online in qualunque luogo e momento. Il tempo necessario non supera i 10/15 minuti. 
Il sistema è predisposto per processare immediatamente le Vostre risposte; la sottoscritta riceve 
pertanto i dati già strutturati e non può in alcun modo risalire al singolo partecipante.  
 
Vi ringrazio già sin d'ora della Vostra preziosa collaborazione, per qualunque chiarimento potete 
contattarmi al seguente indirizzo mail: rachele.beltrami@student.supsi.ch 
 
Cordiali saluti. 
Rachele Beltrami 
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12.2. Allegato 2: Questionario 

 
 

20/4/2018 Direttive anticipate

https://docs.google.com/forms/d/12aj9eVb45dXysjUGHkzbPgB4bArmx5tg5xwikbAHjiA/edit 1/6

Direttive anticipate
*Campo obbligatorio

1. Sesso *

Seleziona tutte le voci applicabili.

 Femmina

 Maschio

2. Età *

Seleziona tutte le voci applicabili.

 Meno di 30 anni

 Tra 30 e 39 anni

 Tra 40 e 49 anni

 Tra 50 e 59 anni

 più di 59 anni

3. Anni trascorsi dal conseguimento del titolo professionale *

Seleziona tutte le voci applicabili.

 Meno di 10 anni

 Tra 10 e 15 anni

 Tra 16 e 20 anni

 Tra 21 e 30 anni

 Più di 30 anni

4. Titoli conseguiti *

Contrassegna solo un ovale.

 Formazione di base

 Specializzazione in oncologia

 Specialista in clinica generale

 Specializzazione in geriatria

 Altro: 

5. Attuale luogo lavorativo *

Contrassegna solo un ovale.

 Casa anziani

 Reparto di cure palliative

 Reparto di dialisi
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20/4/2018 Direttive anticipate

https://docs.google.com/forms/d/12aj9eVb45dXysjUGHkzbPgB4bArmx5tg5xwikbAHjiA/edit 2/6

6. Ha seguito un corso di bioetica? *

Contrassegna solo un ovale.

 No

 Sì, durante la formazione di base

 Sì, durante corsi esterni

 Sì, durante la specializzazione

 Altro

Conoscenze

7. Può, legalmente, una persona rifiutare delle cure necessarie alla vita?

Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

8. Se il paziente decide di rifiutare le cure necessarie alla vita, la legge protegge il personale

sanitario che rispetta tale decisione?

Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

9. Le direttive permettono al paziente di richiedere interventi infermieristici o medici non

strettamente necessari?

Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

10. Le direttive anticipate hanno carattere obbligatorio per il personale sanitario?

Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

11. Le direttive anticipate sono un:

Contrassegna solo un ovale.

 Diritto di ogni persona

 Dovere di ogni persona

12. La custodia delle direttive anticipate spetta al medico curante

Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No
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13. Nelle direttive anticipate si trattano solo le volontà della persona rispetto ad atti

medici/infermieristici? (es. nutrizione artificiale)

Contrassegna solo un ovale.

 Si, tratta esclusivamente gli atti che la persona vuole/non vuole in situazioni ipotetiche di

malattia

 No, tratta anche altri temi

14. Nelle direttive anticipate si può nominare una persona qualsiasi quale rappresentante

terapeutico

Contrassegna solo un ovale.

 Sì, si può nominare qualsiasi persona quale proprio rappresentante terapeutico

 No, si possono nominare solamente i propri familiari

 No, non è questo il documento nel quale si nomina il proprio rappresentante terapeutico

15. Nel caso in cui ci fossero dei dubbi o delle

domande da parte del personale o del

paziente, è a conoscenza di qualche servizio

che può prestare aiuto? Elenchi, se ne

conosce, qualche servizio/istituzione:

16. Negli ultimi tempi, il tema delle direttive anticipate è stato molto discusso. Da quando,

secondo lei, è entrata in vigore la legge che le descrive?

Contrassegna solo un ovale.

 Non è ancora entrata in vigore

 tra il 2009 e il 2012

 tra il 2013 e il 2015

 tra il 2015 e il 2017

 Prima del 2009

17. Per poter redigere le proprie direttive anticipate:

Contrassegna solo un ovale.

 Sì può fare a qualsiasi età

 Dai 16 anni in poi

 Dai 18 anni in poi

Percezioni

18. Ha già avuto esperienze in ambito professionale con le direttive anticipate?

Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No
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19. Si dovrebbe soddisfare la richiesta di un paziente di non attuare o di interrompere i

trattamenti di sostegno vitale

Contrassegna solo un ovale.

 Molto d'accordo

 D'accordo

 Neutrale

 In disaccordo

 Totalmente in disaccordo

20. Ad ogni persona dovrebbe essere consentito di nominare un'altra persona per assumere

decisioni di fine vita al suo posto in caso di non competenza.

Contrassegna solo un ovale.

 Molto d'accordo

 D'accordo

 Neutrale

 In disaccordo

 Totalmente in disaccordo

21. Le volontà chiaramente espresse nelle direttive anticipate di un paziente devono sempre

essere attuate anche se potrebbero anticipare la fine della vita della persona.

Contrassegna solo un ovale.

 Molto d'accordo

 D'accordo

 Neutrale

 In disaccordo

 Totalmente in disaccordo

22. Secondo lei, l'ultima parola nella presa di decisioni riguardo il proseguo delle cure di un

paziente terminale spetta a:

Contrassegna solo un ovale.

 Solo al paziente (se in grado di intendere e di volere)

 La famiglia e il paziente

 Solo alla famiglia

 Solo al medico

 Sia al paziente, che alla famiglia che al medico

23. Come si è sentito la prima volta che hai parlato ad un paziente delle direttive anticipate?

Contrassegna solo un ovale.

 Tristezza

 Angoscia

 Indifferenza

 Preoccupazione

 Altro: 

Comportamenti
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24. La presenza delle direttive anticipate facilita il lavoro del professionista

Contrassegna solo un ovale.

 Sì (vedi domanda seguente)

 No

25. La presenza delle direttive anticipate facilita il lavoro perché: (solo se domanda precedente

affermativa)

Contrassegna solo un ovale.

 Facilita la relazione con i familiari

 Riduce le incertezze all'interno del team sul piano di cura

 Riduce lo stress all'interno dell'equipe

 Altro: 

26. Esiste, secondo lei, un momento giusto per affrontare l'argomento "direttive anticipate"

Contrassegna solo un ovale.

 In età avanzata

 Se è presente una malattia invalidante

 Se é presente una malattia terminale

 Ad ogni età e in qualsiasi condizione di salute

27. Durante la raccolta dati infermieristica, alla voce direttive anticipate, si sofferma ad

affrontare il discorso?

Seleziona tutte le voci applicabili.

 Mai

 Quasi mai

 Ogni tanto

 Quasi sempre

 Sempre

Grazie mille per la partecipazione al questionario
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