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ABSTRACT 
 

Background 
La qualità di vita (QdV) dipende dal contesto e dalla cultura in cui si vive, dalle risorse 
disponibili, dagli obiettivi, dalle aspettative e dal vissuto dell’individuo. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) definisce la QdV come percezione che ogni individuo ha 
della propria posizione nella vita, nel contesto del sistema culturale e di valori presenti 
nel luogo in cui la persona vive, in relazione agli obiettivi, alle aspettative, agli standard e 
agli interessi che gli appartengono («WHO | Palliative Care», s.d.). Gli infermieri ricoprono 
diversi ruoli nella fase terminale della malattia, come l’assistenza all’individuo durante il 
processo decisionale, la risposta ai bisogni del paziente, la gestione dei sintomi e la presa 
a carico psico-fisica. La valutazione della QdV sta diventando una componente standard 
per la cura dei pazienti terminali, pertanto qualsiasi strumento progettato per misurare la 
qualità della vita dovrebbe essere multidimensionale, soggettivo, utile per l'impostazione, 
valido e affidabile. 
 
Scopo  
Interrogarsi, attraverso fonti attendibili e scientifiche, su quali siano le determinanti della 
QdV dal punto di vista del paziente alla fase terminale della sua malattia. Inoltre lo scopo 
del mio lavoro di tesi è di incrementare le mie conoscenze rispetto alle volontà dei 
pazienti, per poterle utilizzare in ambito professionale e fare emergere le implicazioni nel 
ruolo infermieristico. 
 
Metodo  
Il quesito di ricerca è il seguente: “Quali sono le determinanti della qualità di vita dal punto 
di vista di un paziente nella fase terminale della sua malattia?”. 
La metodologia utilizzata è la ricerca bibliografica, attraverso una revisione della 
letteratura. Gli articoli sono stati ricercati su diverse banche dati con parole chiave 
associate tra loro. Inoltre ho consultato articoli su periodici scientifici, siti internet 
attendibili e libri ricercati in biblioteca. 
 
Risultati  
In totale ho consultato 23 articoli scientifici: di questi articoli 8 sono stati scelti per l’analisi 
in quanto maggiormente pertinenti all’ambito di ricerca. Gli articoli affrontano la questione 
relativa alle determinanti della qualità di vita nel paziente terminale. 
 
Conclusioni  
Per ogni studio selezionato sono state individuate le determinanti della QdV. Da molti 
studi è emerso che gli aspetti che determinano maggiormente la QdV per il paziente nella 
fase terminale della sua malattia sono: la gestione dei sintomi e del dolore, evitare 
l’allungamento inappropriato del processo del morire, mantenere un senso di autonomia 
nelle attività della vita quotidiana (AVQ) e quindi di dignità, rafforzare la relazione con i 
propri cari senza però costituire un peso per essi, mantenere le relazioni sociali, essere 
trattati come un essere umano, avere un sostegno spirituale ed emotivo, prendere 
decisioni per quanto riguarda la fase finale della vita, comunicare con il team curante. 
Infine vi sono le implicazioni per il ruolo infermieristico e dei possibili interventi da 
effettuare nella presa a carico del paziente morente. 
 
Parole chiave  
Quality of life, illness, end of life, nursing, determinants of quality of life.
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1. Introduzione 
 
1.1 La ricerca 
Il Lavoro di Tesi (LT) che propongo si occupa di indagare approfonditamente, tramite una 
ricerca bibliografica, ciò che determina la qualità di vita per il paziente durante la fase 
terminale della malattia. Nel mio LT mi concentrerò prevalentemente sul periodo della 
fase terminale della vita che va dalla diagnosi infausta e dalla scoperta che non vi è più 
alcuna cura, al momento effettivo della morte, perché in questo periodo la persona deve 
cambiare abitudini e significati, come ad esempio quello che attribuisce alla qualità di vita. 
Gli obiettivi del mio Lavoro di Bachelor sono diversi; prima di tutto accrescere la 
conoscenza in merito alle determinanti della qualità di vita (QdV) per il paziente nella fase 
terminale della malattia, nello specifico quello che concerne il ruolo infermieristico e la 
ricerca scientifica in merito alla tematica da me scelta. Con questo lavoro di ricerca vorrei 
poter sviluppare la capacità critica nell’affrontare un tema di rilevanza clinica e, in base 
ai risultati dello studio, poter elaborare riflessioni personali e proposte per la pratica. In 
questo Lavoro di Tesi vorrei approfondire la tematica riguardante il paziente nella fase 
terminale della malattia e l’importanza che la qualità di vita ricopre per esso, al fine di 
accompagnare adeguatamente il paziente durante la fase ultima della vita. Attraverso 
una revisione della letteratura rileverò le determinanti della qualità di vita dal punto di 
vista prevalentemente dei pazienti, ma anche dei familiari, per poi sviluppare una 
riflessione e un collegamento con il ruolo infermieristico. La QdV è un tema complesso 
che si associa allo sviluppo morale. Per introdurre quest’argomento complesso cito 3 
modelli per comprendere il concetto di QdV: 
1. Modello di Campbell: la QdV dipende dalle caratteristiche personali fisiche e psichiche 

e dagli attributi soggettivi, ovvero le strategie che la persona trova per affrontare 
determinate situazioni nonostante ci siano degli ostacoli. La QdV è sempre il risultato 
di una valutazione di sé rispetto a uno standard di paragone (Campbell, Philip E. 
Converse, & Willard L. Rodgers, 1976). 

2. Approccio ecologico umano di Bubolz: questo approccio afferma che se si vive in una 
società serena, conseguentemente la propria valutazione personale ne è influenzata 
positivamente (Bubolz, Eicher, Evers, & Sontag, 1978). 

3. Teoria delle discrepanze multiple di Alex Michalos: afferma che la QdV è uno scarto 
tra ciò che si possiede e ciò che si vorrebbe avere, dunque minore è lo scarto e 
migliore è la QdV. Per aumentare la QdV bisogna adattarsi, quindi o si aumenta il 
valore di ciò che si ha, oppure si diminuisce ciò che si desidera avere (Michalos, 
1985). 

 
Ritengo il modello di Campbell il più idoneo per affrontare la tematica da me scelta; in 
base a questo si possono descrivere alcuni ruoli che gli infermieri ricoprono nella fase 
terminale (Grinspun, 2011): 
- Gli infermieri assistono un individuo nel partecipare al processo decisionale, nella 

misura in cui l'individuo desidera. Le persone con malattie che limitano la qualità di 
vita prendono decisioni sulla salute e sulla cura personale, in risposta alle quotidiane 
sfide e incertezza. Gli infermieri possono anticipare le decisioni che gli individui 
dovranno prendere in base alle loro conoscenze cliniche e riconoscendo quando un 
individuo sta vivendo un conflitto decisionale.  

- Gli infermieri riconoscono le decisioni comuni che gli individui e le famiglie possono 
affrontare negli ultimi giorni e ore di vita. Le decisioni comuni possono includere: Devo 
iniziare/continuare/interrompere un particolare trattamento? Devo fare piani per 
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ricevere assistenza in un posto diverso da casa mia? Devo discutere i miei desideri 
di cura e pianificazione del trattamento con la mia famiglia? Dovrei nominare qualcuno 
come mio sostituto decisore? 

- Gli infermieri determinano e rispondono ai bisogni decisionali delle persone. Per 
fornire un supporto decisionale efficace, gli infermieri devono riconoscere gli individui 
che devono affrontare un conflitto decisionale. O'Connor (2008) ha suggerito i 
seguenti segni tipici di conflitto decisionale: insicurezza su cosa fare; preoccupazione 
per i risultati negativi; angoscia o turbamento; preoccupazione per la decisione; 
oscillazione/vacillazione; procrastinazione della decisione; messa in discussione di 
ciò che è importante; segni fisici di stress. Oltre al riconoscimento del conflitto 
decisionale, gli infermieri devono anche identificare la fonte di incertezza. I fattori che 
contribuiscono al conflitto decisionale di una persona includono: incertezza sulla 
prognosi; possibilità di più opzioni; paura di rimpiangere che un'opzione non scelta 
non possa essere recuperata. 

 
1.2 Motivazioni alla ricerca 
Inizialmente volevo concentrarmi principalmente sui pazienti oncologici, in seguito ho 
però deciso di prendere in considerazione la patologia terminale in generale, in quanto 
concentrarmi solo sull’ambito oncologico mi sembrava limitante per la mia ricerca, poi mi 
sono resa conto che parlare della patologia terminale in generale era più arricchente per 
me. 
Ho scelto questo tipo di argomento perché mi sono sempre interessata 
all’accompagnamento al morente, nonostante non abbia mai avuto la possibilità di 
partecipare a questa fase della vita del paziente. In base ad esperienze personali e 
professionali ritengo che la presenza di qualcuno che mantenga una certa qualità di vita 
nella fase terminale sia fondamentale sia per il paziente morente, sia per i parenti ma 
anche per il personale curante. 
 
1.3 Struttura del lavoro di tesi 
Il quadro teorico del lavoro di tesi (LT) è stato organizzato in diversi capitoli – composti 
da macroargomenti che descrivono il contenuto in forma generale – e da sottocapitoli più 
approfonditi. In seguito verranno esposti: un quadro teorico che introduce alla tematica, 
in cui si approfondiranno i concetti riguardanti la fase terminale, la qualità di vita, la 
complessità della cura, il codice deontologico degli infermieri, le cure palliative e la morte 
a domicilio, le direttive anticipate e i principi etici, la morte e la carta dei diritti del morente. 
Seguirà il capitolo della metodologia, nel quale verranno esposte le fasi che mi hanno 
portata alla realizzazione del LT. Poi esporrò una tabella che riassume sinteticamente i 
risultati degli articoli da me presi in considerazione per redigere l’elaborato e in seguito 
un’argomentazione degli stessi, ma in maniera discorsiva. Infine mi avvierò verso la 
conclusione della tesi.  
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2. Quadro teorico 
 
2.1 La fase terminale 
Non esiste una definizione esatta di “fase terminale”; tuttavia, le evidenze supportano i 
seguenti componenti: la presenza di una o più malattie croniche o di sintomi o di 
menomazioni funzionali che persistono ma possono anche variare; i sintomi o le 
menomazioni risultanti dalla malattia irreversibile soggiacente; che richiedono 
un’assistenza formale (a pagamento, professionale) o informale (non retribuita) e 
possono portare alla morte. L'età avanzata e la fragilità possono essere surrogati per la 
malattia mortale e la comorbidità; tuttavia, non ci sono prove sufficienti per comprendere 
queste variabili come componenti della fine della vita (Grinspun, 2011). 
Come descritto sul sito svizzero Pallclick, la prossimità della morte si riconosce da 
determinati sintomi e segni che spesso compaiono contemporaneamente, essi sono: 
grave astenia, febbre, insonnia, allettamento, pause respiratorie, rantoli, dispnea, tosse, 
incontinenza, ritenzione urinaria o anuria, contrazioni e/o spasmi dolorosi, irrequietezza, 
stato confusionale, agitazione, sudorazione, edemi, cute marezzata, anoressia, disfagia, 
nausea e/o vomito («Pallclick», s.d.). 
Per comprendere meglio il concetto di “fase terminale” mi avvarrò dell’aiuto di vari autori 
che si sono espressi in merito. Lazarus e Folkman ritenevano che le reazioni di un 
individuo di fronte allo stress possono essere mediate dal coping e dalle variazioni 
cognitive dell’evento (Castelli & Sbattella, 2008). Nella fase avanzata della malattia la 
prevenzione e il trattamento dei problemi possono migliorare notevolmente la qualità di 
vita del paziente (Brunner & Suddarth, 2010). Lavorare con l’assistito, i suoi familiari e 
altri operatori sanitari sulle necessità individuali spesso migliora il comfort della persona 
e la sua sensazione di avere il controllo della situazione (Brunner & Suddarth, 2010). La 
prima necessità che emerge negli ultimi giorni di vita nel malato e nei suoi familiari è la 
richiesta di ascolto dei propri bisogni e di comprensione per ciò che sta avvertendo; il 
compito degli operatori in questa situazione è di informare, ascoltare e consigliare le 
scelte e l’atteggiamento migliore da tenere (Mercadante & Ripamonti, 2002). 
Spesso negli stadi avanzati della malattia possono manifestarsi debolezza, immobilità, 
spossatezza ed è importante che l’infermiere fissi assieme al paziente degli obiettivi 
realistici  (Brunner & Suddarth, 2010). Un’attenta valutazione della persona durante la 
fase terminale della malattia dovrebbe includere non solo i problemi fisici, ma anche gli 
aspetti psicosociali e spirituali suoi e della famiglia (Brunner & Suddarth, 2010). Molti 
ritengono che assistere il malato terminale abbia delle caratteristiche positive, perché 
permette all’operatore sanitario di crescere e di venire in contatto con la dura realtà della 
morte, dalla quale spesso si cerca di fuggire. Infatti spesso il curante ha l’impulso di 
scappare e di sostenere il meno possibile un contatto con il paziente perché si ha paura, 
in un certo senso ci si immedesima nel malato (Cianfarini, s.d.). A questo proposito è 
dimostrato come in determinati momenti della fase terminale in cui la persona soffre 
oppure è agitata, è molto più efficace e costruttivo offrirgli la nostra presenza anziché un 
farmaco (Cianfarini, s.d.). “Presenza” non significa necessariamente parlare, possiamo 
comunicare molto anche rimanendo in silenzio (Cianfarini, s.d.). 
Un bisogno essenziale è il concetto di “umanizzazione della cura”, che comprende la 
capacità dell’operatore di entrare in contatto con il suo mondo interno, di dare un nome 
alle emozioni che prova (Cianfarini, s.d.). Infatti se l’operatore sanitario non è in grado di 
fare questo lavoro su sé stesso, non riuscirà nemmeno ad aiutare il paziente (Cianfarini, 
s.d.). 
La fase evolutiva della malattia è quella in cui vi è un declino fisico e un esito infausto 
della prognosi (Cianfarini, s.d.). È una situazione clinica in cui non vi è più una possibilità 
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di guarigione, ma occorre prendersi cura del paziente (Cianfarini, s.d.). Nonostante 
l’utente si trovi in questa fase c’è ancora molto da fare, sia dal punto di vista fisico (ad 
esempio con le cure palliative) sia dal punto di vista psicologico (Cianfarini, s.d.). A questo 
proposito esistono dieci competenze del curante e del percorso che ognuno di noi deve 
fare su sé stesso per accompagnare e curare il morente. Esse sono: la consapevolezza; 
il piacere della relazione; l’impermanenza intesa come la consapevolezza che nulla 
rimane per sempre ma tutto è in continuo cambiamento; la capacità di lasciare andare; 
la spiritualità e il dare importanza ai valori, alle motivazioni, ai comportamenti; la curiosità 
per portare vita anche mentre si accompagna il morente; il silenzio, che comunica più 
delle parole; il dubbio, mettersi sempre in discussione; la paura; il rimpianto (Duilio F. 
Manara, 2004). Durante la fase terminale della malattia i problemi di QdV sono 
particolarmente importanti (McMillan, 1996).  La fase terminale è quasi sempre 
caratterizzata da un grave declino fisico e dalla perdita progressiva della propria 
autonomia: in questa situazione si cerca di conservare le possibilità residue del malato e 
di indirizzarle verso gli obiettivi desiderati (Gordon & Peruselli, 2001). Per i pazienti in 
fase terminale è importante la gestione del dolore e dei sintomi, la preparazione alla 
morte, il raggiungimento del senso di completamento, le decisioni sul trattamento anche 
dopo il decesso e l’essere riconosciuti e trattati come persone fino nella fase terminale 
(Steinhauser et al., 2000). I pazienti danno importanza anche alla consapevolezza 
mentale, alle pianificazioni funebri pianificate, al non essere un peso, aiutare gli altri e 
venire alla pace con Dio (Steinhauser et al., 2000). Sebbene la gestione del dolore e dei 
sintomi, la comunicazione con il proprio medico, la preparazione alla morte e l'opportunità 
di raggiungere un senso di complemento siano importanti per la maggior parte, altri fattori 
importanti per la qualità nella fase terminale differiscono per ruolo e per individuo 
(Steinhauser et al., 2000). Gli sforzi per valutare e migliorare le esperienze dei pazienti e 
delle famiglie devono tenere conto delle diverse percezioni della qualità (Steinhauser et 
al., 2000). Non esiste una definizione di una buona morte, le cure durante la fase 
terminale sono un processo dinamico che viene rinegoziato tra pazienti, famiglie e 
professionisti dell'assistenza sanitaria, un processo moderato da valori individuali, 
conoscenze e preferenze per la cura (Steinhauser et al., 2000). 
 
2.2 La qualità di vita 
L’OMS definisce QdV come la percezione che un individuo ha della propria posizione 
nella vita, nel contesto di una cultura e di un insieme di valori nei quali egli vive, anche in 
relazione ai propri obiettivi, aspettative e preoccupazioni. La QdV riguarda un concetto 
ampio della percezione della propria salute fisica e psico-emotiva, del livello 
d’indipendenza, delle relazioni sociali e dell’interazione con il proprio contesto ambientale 
(Apolone et al., 1997). La qualità di vita tratta degli aspetti della vita che sono riferibili alla 
salute del paziente, compresi i fattori non medici quali fattori ambientali ed economici, 
che in ogni caso influiscono sulla percezione che l’individuo ha della propria salute 
(Apolone et al., 1997). Diversi autori si sono espressi in merito a questa tematica, ritengo 
importante citarli nel mio lavoro di tesi perché mi permettono di avere uno sguardo più 
ampio e vari punti di vista riguardo all’argomento da me scelto, inoltre mi consentono di 
fare collegamenti con il ruolo infermieristico. 
In uno studio di Fries e Singh è sottolineato come la QdV negli studi clinici sia qualcosa 
di non riferibile alla felicità e alla soddisfazione, ma ad aspetti che sono legati alla salute; 
infatti perché un paziente sia in grado di definire la propria QdV deve mantenere la propria 
autonomia e le proprie capacità di discernimento e di giudizio (Apolone et al., 1997). 
Le modalità con cui si raccolgono i dati di QdV sono varie, il modello più sperimentato è 
il questionario per l’auto-somministrazione (ne esistono oltre 600 per la valutazione della 
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QdV del paziente neoplastico), ma esistono anche altre modalità come ad esempio le 
interviste o la compilazione di un diario (Apolone et al., 1997). Uno strumento per la 
valutazione della QdV deve avere delle caratteristiche, ovvero dev’essere valido, 
dev’essere breve e sintetico, sensibile ai cambiamenti, deve contribuire al miglioramento 
della cura offerta al paziente, dev’essere accettato da esso e deve fornire dei risultati 
facilmente comprensibili (Apolone et al., 1997).  
In oncologia la QdV si tiene presente per aiutare i medici e i pazienti a scegliere un 
trattamento adeguato, per valutare i risultati dei trattamenti, per identificare i pazienti che 
potrebbero aver bisogno di un supporto psicologico, per favorire le scelte di politica 
sanitaria. Inoltre la misurazione della QdV può dare importanti informazioni prognostiche 
(Apolone et al., 1997). La valutazione della QdV sta diventando una componente 
standard per la cura dei pazienti terminali, pertanto qualsiasi strumento progettato per 
misurare la qualità della vita dovrebbe essere multidimensionale, soggettivo, utile per 
l'impostazione, valido e affidabile (McMillan, 1996): 
1. Gli strumenti devono essere multidimensionali (vale a dire, essi devono misurare tutti 

gli aspetti della qualità della vita che potrebbero essere interessati da una malattia 
che la limita). 

2. Gli strumenti dovrebbero fornire dati soggettivi ottenuti tramite self-report dei pazienti. 
I primi studi di qualità della vita delle persone che hanno ricevuto cure palliative sono 
stati basati sulle relazioni dei caregivers. La letteratura supporta l'utilizzo di misure 
self-report di qualità della vita. Secondo Wellisch, l'opzione migliore per valutare la 
qualità della vita è una combinazione di intervista strutturata, scala di valutazione 
soggettiva e oggettiva valutazione di funzionamento comportamentale.  

3. Gli strumenti devono essere utili e adatti ai contesti in cui verranno utilizzati. 
4. Gli strumenti devono essere validi e affidabili. Validità è una caratteristica 

psicometrica importante perché aiuta a definire il grado di fiducia che un ricercatore 
può avere nei punteggi derivati dallo strumento.  

 
Le dimensioni che ricorrono nelle varie definizioni della qualità di vita sono: funzioni 
fisiche; ruolo e funzione; funzioni cognitive; funzioni psicologiche; funzioni sociali e 
intimità; spiritualità; benessere; significato della vita; dolore; altri sintomi ad esempio 
nausea, anoressia, fatigue (Richards & Ramirez, 1997). Dato che la QdV è soggettiva, 
dovrebbe essere valutata dal paziente quando possibile; nei casi in cui il paziente non è 
in grado di contribuire alla valutazione della propria QdV a causa della patologia 
avanzata, questa può essere effettuata da professionisti del settore sanitario o caregiver 
informali, ma dovrebbe essere chiaramente distinta dalle dichiarazioni effettuate dal 
paziente (Richards & Ramirez, 1997). Sebbene la qualità della vita sia un concetto 
complesso e difficile da analizzare, le opinioni dei parenti dei pazienti portano alcuni 
aspetti rilevanti a questa discussione. I risultati sottolineano l'importanza della famiglia 
nel valutare e migliorare l'assistenza nel contesto palliativo (Miettinen, Alaviuhkola, & 
Pietila, 2001). Lo scopo della cura di qualità dei pazienti che muoiono non è solo quello 
di alleviare il malessere, ma anche di migliorare la qualità della vita aumentando le cose 
buone che potrebbero rincuorare i pazienti nella vita di tutti i giorni (Miettinen et al., 2001). 
Gli elementi del funzionamento e del benessere fisici e mentali, importanti per le persone 
acutamente malate, possono cambiare la loro forma e il loro significato per le persone 
con malattie avanzate e incurabili (Miettinen et al., 2001). La qualità della vita, come 
esperienza soggettiva di benessere, varia molto da persona a persona, anche per un 
dato individuo nel tempo e nelle stesse circostanze (Miettinen et al., 2001). Quattro ampie 
dimensioni della salute sono spesso incorporate della definizione di QdV, in seguito 
verranno approfondite (Post, 2014): 
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1. Salute fisica: sensazioni somatiche, sintomi della malattia, effetti collaterali del 
trattamento. 

2. Salute mentale: che va da un senso positivo di benessere, alle forme non 
patologiche di disagio psicologico da diagnosticare. 

3. Salute sociale: contatti e interazioni. 
4. Salute funzionale: auto-cura, mobilità, livello di attività fisica e funzionamento del 

ruolo sociale in relazione alla famiglia e al lavoro. 
 
Chiaramente, non esistono criteri di riferimento standard per misurare la qualità della vita 
dei morenti; misure adatte sono difficili da trovare sebbene esistano già alcuni strumenti 
validi, come ad esempio lo strumento di McGill (Miettinen et al., 2001). 
Nelle fasi avanzate di una malattia la valutazione dello stato soggettivo di salute del 
paziente diventa necessaria per il monitoraggio della qualità dell’assistenza (Mercadante 
& Ripamonti, 2002). 
Gli anni ’80 hanno segnato un periodo di grande evoluzione per la definizione di qualità 
di vita e hanno visto svilupparsi numerosi strumenti per la valutazione della QdV in 
oncologia, si tratta soprattutto di strumenti auto compilati (Mercadante & Ripamonti, 
2002). Quando la guarigione non è più un obiettivo raggiungibile, lo scopo dell’intervento 
medico non è più il prolungamento della vita, ma la qualità di vita (Gordon & Peruselli, 
2001). La QdV di una persona è legata a una serie di valori personali e difficilmente 
quantificabili, tanto che in ambito clinico e soprattutto in oncologia si preferisce il concetto 
di “impatto della malattia” (Gordon & Peruselli, 2001). Una parte dei malati seguiti dal 
servizio di cure palliative ha una sopravvivenza così breve che in questi casi più che 
qualità della vita è opportuno parlare di qualità della morte (Gordon & Peruselli, 2001). 
Gli obiettivi di Healthy People 2020 servono per valutare e migliorare la qualità 
dell'assistenza sanitaria (Keegan & Drick, 2013). La qualità della vita correlata alla salute 
(HRQoL), una delle misure sanitarie fondamentali utilizzate da Healthy People 2020, è 
definita come: un concetto multidimensionale che include domini relativi al funzionamento 
fisico, mentale, emotivo e sociale (Keegan & Drick, 2013). Va oltre le misure dirette di 
salute della popolazione, aspettativa di vita e cause di morte e si concentra sull'impatto 
dello stato di salute sulla qualità della vita (Keegan & Drick, 2013). Un concetto correlato 
di HRQoL è il benessere, che valuta gli aspetti positivi della vita di una persona, come le 
emozioni positive e la soddisfazione della vita (Keegan & Drick, 2013). Noi come 
operatori sanitari possiamo lavorare con le persone per adeguare e modificare le loro 
percezioni personali, il loro ambiente personale e l'ambiente generale in cui vivono 
(Keegan & Drick, 2013). La cura Hospice in America è iniziata negli anni '60 e da allora 
ha progredito notevolmente. Oggigiorno esistono le Golden Rooms come la prossima 
evoluzione per le cure durante la fase terminale per migliorare la qualità della vita dei 
pazienti terminali (Keegan & Drick, 2013). Introduco brevemente il capitolo sulle Golden 
Rooms o Golden Room Centres dicendo che sono luoghi speciali per coloro che hanno 
meno di tre o dieci giorni di vita e possono trovarsi in case di cura, centri di assistenza, 
ospedali e centri indipendenti dedicati alle cure nella fase terminale. Hanno lo scopo di 
far vedere la morte sotto altri punti di vista, piuttosto che una tragedia da evitare a tutti i 
costi; la morte è così accettata come inevitabile per tutti e una significativa liberazione 
dello spirito dal mondo fisico (Keegan & Drick, 2013). La qualità della vita non si ferma 
quando si inizia a morire: il fine vita ha il potenziale per essere una crescente esperienza 
di vicinanza, condivisione e buona morte (Keegan & Drick, 2013). Le Golden Rooms 
potranno essere d’aiuto per i pazienti terminali, dal momento che riferiscono che con 
l’aumentare del dolore la qualità della vita è diminuita (Hermann & Looney, 2011).  
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2.3 La complessità 
In questo capitolo si vogliono descrivere i fattori che ostacolano il lavoro degli infermieri 
nelle cure durante la fase terminale di malattia. Ritengo importante introdurre il tema della 
complessità nei reparti, in quanto spesso il personale curante è confrontato 
all’accompagnamento del paziente morente. 
La complessità dell’assistenza sanitaria è un problema insidioso che tiene in 
considerazione molteplici elementi, quali la complessità medica, la complessità 
situazionale e la complessità del sistema sanitario. La complessità medica comprende la 
malattia, la diagnosi, i sintomi, le condizioni concomitanti, la cronicità della patologia e il 
livello di disabilità. Questi sono tutti fattori che rientrano nella presa a carico del paziente 
nella fase terminale della malattia, in quanto esso è in una condizione di malattia che 
spesso coinvolge più sistemi organici, con conseguenze severe, dolore e una ridotta 
stabilità emotiva (Nardi et al., 2007). In base a questo si può affermare che pazienti nel 
fine vita sono pazienti complessi. La complessità situazionale comprende invece i fattori 
ambientali come le condizioni abitative, la società (Threats, 2007); e i fattori personali 
come sesso, cultura, età (Safford, Allison, & Kiefe, 2007). La complessità del sistema 
sanitario include la frammentazione del servizio, ovvero quando sono coinvolti molti 
operatori di reparti diversi, il pensiero personale dei curanti, l’innovazione del sistema 
sanitario(Stiefel et al., 2006). 
 
2.4 Il Codice Deontologico degli Infermieri 
Per far fronte alla tematica da me scelta per questo elaborato, faccio riferimento anche 
al Codice deontologico degli Infermieri dell’ICN, che identifica quattro responsabilità 
fondamentali dell’infermiere, ovvero: promuovere la salute, prevenire la malattia, 
ristabilire la salute e alleviare la sofferenza (International Council of Nurses, 2012). Questi 
sono i bisogni universali di assistenza infermieristica, quindi è fondamentale far fronte a 
tali necessità in ogni situazione di cura, soprattutto nella presa a carico di un paziente 
nella fase terminale della sua malattia. Sironi sottolinea l’importanza di far riferimento al 
codice deontologico degli infermieri, che “tutelano la vita e la salute, il rispetto della dignità 
delle persone assistite, il valore del prendersi cura e dell’agire con uguaglianza in 
condivisione e cooperazione con altri professionisti e la società civile” (Sironi, 2010). Il 
codice internazionale di deontologia per la professione infermieristica fu adottato per la 
prima volta dal Consiglio internazionale degli infermieri (ICN) nel 1953 e da allora è stato 
rivisto e riaffermato diverse volte; la più recente revisione si è conclusa con la versione 
del 2012 (International Council of Nurses, 2012). L’assistenza infermieristica rispetta tali 
diritti e non è influenzabile da fattori riguardanti l’età, il colore, il credo religioso, la cultura, 
lo stato d’invalidità o di malattia, il genere e l’orientamento sessuale, la nazionalità, 
l’ideologia politica, la razza o lo stato sociale (International Council of Nurses, 2012). Gli 
infermieri prestano i loro servizi sanitari alla persona, alla famiglia e alla comunità, 
coordinandoli con quelli dei gruppi correlati (International Council of Nurses, 2012). Come 
scritto nel Codice deontologico degli Infermieri “Il rispetto dei diritti dell’uomo, compresi i 
diritti culturali, il diritto alla vita e alla scelta, alla dignità e a essere trattati con rispetto, 
sono parte integrante dell’assistenza infermieristica” (International Council of Nurses, 
2012). 
 
2.5 Le cure palliative e la morte a domicilio 
Nel 1990 l’OMS definisce le cure palliative come la cura globale di quei pazienti la cui 
malattia non sia responsiva ai trattamenti (Carpanelli, Canepa, Bettini, & Viale, 2002). È 
fondamentale l’approccio e il controllo del dolore, degli altri sintomi e delle problematiche 
psicologiche, sociali e spirituali (Carpanelli et al., 2002). L’obiettivo delle cure palliative è 
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il raggiungimento della migliore qualità di vita per i pazienti e per le loro famiglie. Molti 
aspetti dell’approccio palliativo sono applicabili anche più precocemente nel corso della 
malattia, in concomitanza di trattamenti antiblastici (Carpanelli et al., 2002). Nel 2017 
l’OMS rilancia la definizione di cure palliative come un approccio che migliora la qualità 
di vita dei pazienti e delle loro famiglie, che si trovano ad affrontare problemi connessi 
alla malattia. Le cure palliative prevengono e mitigano la sofferenza attraverso 
l’individuazione precoce e la corretta valutazione e trattamento del dolore e di altri 
sintomi, fisici, psicosociali e spirituali. Offrono un supporto al paziente e ai caregivers 
aiutandoli a vivere attivamente fino alla morte («WHO | Palliative Care», s.d.). 
L’obiettivo primario è quello di assistere la persona a recuperare e mantenere il suo ruolo 
come membro della società (Carpanelli et al., 2002). Le cure palliative affermano il valore 
della vita, considerando la morte un evento naturale; il loro scopo non è di prolungare né 
abbreviare la vita del malato; provvedono al sollievo del dolore e degli altri sintomi; 
integrano gli aspetti psicologici e spirituali dell’assistenza; offrono un sistema di supporto 
alla famiglia; aiutano la famiglia anche nella fase del lutto (Mercadante & Ripamonti, 
2002). L’assistenza infermieristica al malato terminale necessita di un approccio olistico 
che include: la comprensione del processo patologico, l’utilizzo di interventi per alleviare 
la sofferenza fisica, l’esplorazione dell’unità dell’individuo, una comprensione dei bisogni 
psicologici ed emozionali della persona malata, il rispetto della persona e di tutti i membri 
della famiglia (Carpanelli et al., 2002). 
I pazienti con il cancro entrano in terapia con la consapevolezza che la terapia mirata alla 
cura è spesso accompagnata da effetti collaterali che hanno un impatto negativo sulla 
loro QdV (McMillan, 1996). Negli ultimi anni, molti protocolli di ricerca sul trattamento del 
cancro hanno incluso una caratteristica di QdV per valutare l'equilibrio tra gli effetti 
collaterali e la qualità della vita durante i regimi terapeutici (McMillan, 1996). Quando la 
cura è impossibile, gli obiettivi si spostano da un intento di curare per il prolungamento 
della vita, alla palliazione dei sintomi (McMillan, 1996). Le cure palliative si interessano 
principalmente alla gestione degli effetti collaterali, il controllo dei sintomi e al sostegno 
della qualità complessiva della vita quando la cura o il controllo della malattia oncologica 
non sono più possibili (McMillan, 1996). 
L’insorgere di una nuova malattia rompe l’equilibrio dell’unità mente-corpo e il passaggio 
dallo stato di salute allo stato di malattia è complesso e articolato, inoltre coinvolge la 
dimensione fisica, psichica e sociale (Carpanelli et al., 2002). Quando la malattia 
rappresenta una minaccia per la vita, come nel caso del cancro, la ricerca della 
soddisfazione subisce un traumatico arresto (Carpanelli et al., 2002). Vi sono fattori che 
influiscono sulla capacità di reazione di un paziente alle fonti di stress legate alla malattia 
e al suo trattamento. Tra questi citiamo: il tipo di personalità e il significato che ognuno 
dà alla diagnosi; le risposte psicologiche allo stress; le implicazioni psicologiche per i 
familiari; la condizione psichica del paziente e della sua famiglia; l’età e il sesso del 
paziente; il tipo di patologia e il trattamento; la qualità del controllo del dolore; il sistema 
sociale di sostegno; le condizioni culturali e religiose e l’atteggiamento del gruppo sociale 
verso la malattia (Carpanelli et al., 2002). 
Le fasi della malattia sono molteplici e sono catalogate come: fase pre-diagnostica, fase 
acuta e di shock, fase cronica, fasi di evoluzione ed esito; quest’ultima comprende varie 
opzioni tra cui la guarigione, la recidiva e la fase avanzata (Carpanelli et al., 2002). 
Mi concentro sulla fase avanzata in cui il paziente e la famiglia si rendono conto che non 
vi sono ormai più strumenti di cura e che la fine della vita è purtroppo inevitabile 
(Carpanelli et al., 2002). L’assistenza in questa fase è difficile e complessa, ed è possibile 
soltanto attraverso una buona integrazione tra i membri del gruppo di cura, quindi la 
collaborazione interdisciplinare è fondamentale (Carpanelli et al., 2002). In questa fase il 
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paziente e i suoi familiari vivono emozioni amplificate di angoscia, seguendo il processo 
dell’elaborazione del lutto per far fronte alla situazione di morte imminente (Kubler-Ross, 
2005): 
1. Negazione/rifiuto: in principio si nega il lutto come naturale meccanismo di difesa);  
2. Rabbia: quando si realizza la perdita, subentra un enorme carico di dolore che 

provoca una grande rabbia alle volte rivolta verso sé stessi o persone vicine o, in molti 
casi, verso la stessa persona defunta 

3. Negoziazione/patteggiamento: si tenta di reagire all’impotenza cercando delle 
risposte o trovando soluzioni per spiegare o analizzare l’accaduto 

4. Depressione: ci si arrende alla situazione razionalmente ed emotivamente 
5. Accettazione: si accetta l’accaduto, riappacificandosi con esso, spesso 

sperimentando fasi di depressione e rabbia di natura moderata, volte a riconciliarsi 
definitivamente con la realtà 

 
Nella fase di rassegnazione e accettazione il paziente si aspetta di essere aiutato a 
conservare fino all’ultimo la sua dignità, essere sollevato dai sintomi, avere conforto e 
solidarietà, essere circondato da un contesto ambientale e umano sereno, essere aiutato 
a risolvere i problemi rimasti in sospeso, essere aiutato a mantenere il suo valore come 
singolo e come membro di una famiglia, ed essere accompagnato a una morte serena 
(Kubler-Ross, 2005). 
La famiglia, come parte integrante del team di cure palliative, è preziosa nel fornire 
informazioni sul paziente (Miettinen et al., 2001). Pertanto, le percezioni dei membri della 
famiglia potrebbero costituire una misura diversa e appropriata nell'esplorare gli elementi 
che sono importanti per la qualità della vita del paziente (Miettinen et al., 2001). A partire 
dalle esperienze condivise di membri delle famiglie di pazienti terminali, le concezioni che 
descrivono gli elementi necessari per una buona qualità della vita dei pazienti nel 
contesto palliativo sono state classificate in tre categorie: stile di vita; dignità e cure 
palliative (Miettinen et al., 2001). 
L’assistenza domiciliare è un insieme di attività sanitarie integrate con interventi di natura 
socio-assistenziale, diretti a curare, assistere e riabilitare la persona ammalata al proprio 
domicilio (Carpanelli et al., 2002). L’assistenza domiciliare oncologica (ADO) si propone 
di migliorare la qualità di vita dei malati assunti in cura nella fase terminale della loro 
malattia, facendo in modo che essi possano rimanere il più a lungo possibile al proprio 
domicilio, evitando ricoveri e promuovendo le dimissioni precoci dall’ospedale. Curare a 
domicilio migliora la QdV. Gli obiettivi assistenziali specifici dell’ADO sono (Carpanelli et 
al., 2002): 
- Contribuire alla gestione del sintomo dolore 
- Mantenere e controllare le funzioni fisiologiche generali 
- Garantire i bisogni principali quali: eliminazione, alimentazione, respirazione, 

mobilizzazione, igiene personale e comunicazione 
- Mantenimento e ripristino dell’integrità cutanea 
- Somministrazione della terapia 
- Controllo e gestione dei presidi e degli ausili sanitari 
- Collaborare alle indagini diagnostiche 
- Gestione del disagio psichico 
- Educazione dell’autonomia del proprio corpo 
- Sviluppo di una corretta interazione nella comunicazione 
 
Nella presa a carico dell’assistenza al malato terminale, l’infermiere riveste un ruolo 
centrale in quanto è la persona che vive più strettamente a contatto con il paziente e la 
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sua famiglia (Carpanelli et al., 2002). L’infermiere domiciliare deve avere una forte 
motivazione in quanto è sempre a contatto con la morte e la sofferenza; lo scopo non è 
guarire la malattia, ma perseguire il benessere della persona e alleviare i disagi che 
manifesta (Carpanelli et al., 2002). 
Nel Canton Ticino esiste Hospice, un’associazione che offre cure palliative presso il luogo 
di vita del paziente, che sia casa o casa anziani («Fondazione Hospice Ticino», s.d.). 
L’assistenza domiciliare si basa su visite frequenti da parte del medico palliativista e 
dell’infermiere, in collaborazione con assistenti sociali, psicologi e volontari («Fondazione 
Hospice Ticino», s.d.). Le sedi sono situate a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio 
(«Fondazione Hospice Ticino», s.d.). La fondazione offre una valutazione globale dei 
sintomi, proposte mediche e infermieristiche per far fronte ad essi, un’anticipazione dei 
problemi che potrebbero insorgere in futuro e delle ri-valutazioni regolari della situazione, 
tutto questo tenendo al centro dell’interesse i bisogni del malato e del suo entourage 
(«Fondazione Hospice Ticino», s.d.). 
Nella fase terminale della vita la differenza dei sintomi non si osserva da un punto di vista 
fisiopatologico bensì nell’ottica dell’approccio al paziente, alla sua sofferenza e a quella 
della sua famiglia, nella fase che precede e segue la morte del paziente («Pallclick», 
s.d.). È importante che infermieri e medici assumano consapevolezza dei loro 
atteggiamenti e sentimenti verso la morte, accettandone il processo come parte della vita, 
questo permetterà loro di («Pallclick», s.d.): 
- Valutare la comprensione del paziente e della famiglia su ciò che sta avvenendo 
- Condividere il procedere con il paziente e con la famiglia in modo continuativo e 

regolare e ad ogni cambiamento della situazione clinica 
- Valutare e rispondere ai bisogni spirituali, psicologici, fisici e sociali del paziente e 

della famiglia 
- Comprendere e applicare i principi fondamentali della comunicazione durante la fase 

terminale (SPIKES) e della bioetica nel percorso decisionale (principio di 
beneficenza/ non maleficenza, principio di autonomia e principio della equa 
distribuzione delle risorse) 

- Educare la famiglia circa i segni e i sintomi degli ultimi giorni e ore di vita, tenendo 
conto della spiritualità del paziente, delle esigenze culturali e dei bisogni specifici per 
l’età 

- Rispettare i desideri e le direttive anticipate del paziente 
 
È stato elaborato un elenco di fasi da seguire per comunicare brutte notizie (ABCDE per 
dare cattive notizie); esso consiste in Advance: prepararsi in anticipo per l’incontro, 
garantendo un ambiente adeguato, privacy e nessuna interruzione. Provare a identificare 
parole e frasi da usare e quelle da evitare. Prepararsi emotivamente ed eventualmente 
chiedere l’assistenza di un collega. Build: costruire un setting basato sulla relazione, 
curare il tono di voce e la comunicazione non verbale, avvertire il paziente e i familiari 
che si stanno per dar loro brutte notizie. Communicate: chiedere il feedback della 
situazione per sapere cosa sanno e cos’hanno capito. Occorre essere diretti ed empatici, 
non evitare la parola morte ma utilizzarla. Permettersi e permettere all’altro qualsiasi 
sfogo emotivo, incoraggiarlo a porre domande. Ricordarsi che con la comunicazione di 
cattive notizie diminuisce l’ascolto da parte dell’altro. Concludere con una sintesi e 
rendersi disponibili per il futuro. Deal: accogliere le reazioni e le risposte. Prestare 
attenzione alle strategie di coping da parte dell’altro, come l’incredulità, la colpa. Evitare 
i conflitti, non litigare. Encourage: incoraggiare le emozioni. Coinvolgere anche i colleghi 
(Vandekieft, 2001). 
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2.6 Direttive anticipate e autodeterminazione 
La quotidianità delle cure infermieristiche è caratterizzata da interrogativi etici, perché 
ogni decisione che ha un impatto sull’essere umano ha una dimensione etica («L’etica e 
la pratica infermieristica», 2013). Attraverso un’analisi degli interessi, ovvero la ricerca di 
una soluzione, è possibile avviare un processo di decisione etica. Esistono tre tappe per 
prendere una decisione dal punto di vista etico: la prima tappa consiste nel capire di che 
cosa si tratta, comprendere la situazione basandosi anche sui principi etici; la seconda 
consiste nel considerare il proprio comportamento per poi analizzarlo e svilupparlo 
successivamente, mentre la terza ed ultima tappa si basa sulla decisione etica («L’etica 
e la pratica infermieristica», 2013). 
Secondo le direttive dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche riguardo alla fase 
terminale, ogni paziente ha diritto all’autodeterminazione, ovvero ha il diritto di disporre 
liberamente della sua persona, e questo è di fondamentale importanza per costruire le 
basi di una comunicazione e di una relazione solida e aperta, senza tabù nemmeno sui 
limiti della terapia e delle cure palliative (ASSM, 2013). Queste direttive fanno riferimento 
all’assistenza dei pazienti terminali, che hanno diritto ha un trattamento palliativo, ovvero 
con lo scopo di alleviare e controllare le sofferenze, di trattare efficacemente i sintomi e 
assicurare al paziente la migliore qualità di vita possibile (ASSM, 2013). Il paziente ha il 
diritto in ogni momento di cambiare idea e interrompere la terapia (ASSM, 2013). 
Spesso i curanti sono confrontati con le volontà del paziente sotto forma di direttive 
anticipate. Introduco il tema parlando della capacità di discernimento del paziente.  
La capacità di discernimento è la facoltà di capire le caratteristiche di una situazione così 
da poter valutare le conseguenze e saper quindi scegliere con consapevolezza eventuali 
alternative. Una persona ha il diritto di discernimento solo se è in grado di intendere e 
volere e se non influenzata da limitazioni interne o esterne. Ogni persona ha il diritto di 
formulare delle direttive anticipate per specificare il genere di cure che vorrebbe ricevere 
o meno nel caso non dovesse più essere in grado di esprimere la propria volontà 
(Dipartimento della sanità e della socialità, 2014). Essa può anche designare un 
rappresentante terapeutico, ossia una persona incaricata di pronunciarsi al suo posto 
sulla scelta delle cure da effettuare nelle situazioni in cui la persona stessa non sia più in 
grado di esprimersi (Dipartimento della sanità e della socialità, 2014). Le direttive 
anticipate permettono a una persona di specificare i trattamenti medici a cui è disposta a 
sottoporsi o meno, nel caso in cui dovesse risultare incapace di discernimento 
(Dipartimento della sanità e della socialità, 2014). Nel caso in cui una persona non 
dovesse più essere capace di discernimento, l’operatore sanitario deve effettuare una 
ricerca per sapere se quest’ultima ha redatto delle direttive anticipate o designato un 
rappresentante (Dipartimento della sanità e della socialità, 2014). L’operatore sanitario 
ha l’obbligo di rispettare e di fare rispettare le volontà del paziente (Dipartimento della 
sanità e della socialità, 2014). Le direttive anticipate vanno formulate in forma scritta, 
datate e firmate (Dipartimento della sanità e della socialità, 2014). Le direttive anticipate 
promuovono il diritto all’autodeterminazione della persona. Non sempre però i valori del 
curante e quelli del paziente coincidono. Cosa fare dunque in questi casi? Una cosa è 
certa, il diritto all’autodeterminazione si applica a tutti i pazienti nel corso di tutta la 
malattia, fino al decesso, anche in coloro che non sono capaci di discernimento (ASSM, 
2018). Durante il processo del morire capita spesso che si limiti al paziente la capacità di 
discernimento, perché lo si ritiene fragile e vulnerabile per affrontare delle scelte (ASSM, 
2018). Occorre dunque lasciare il giusto tempo ai colloqui per far esprimere al paziente i 
suoi desideri (ASSM, 2018). Possono emergere delle situazioni di conflitto dovute a 
divergenze di opinioni anche all’interno dell’équipe, in tal caso è necessario chiarirne i 
motivi e mettersi in discussione, e può essere utile avere un supporto etico (ASSM, 2018). 
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Sussiste dunque il rischio di attuare il proprio volere anziché quello del paziente, quindi 
di accanirsi contro di lui. L’accanimento terapeutico consiste in trattamenti invasivi che 
hanno lo scopo di prolungare la sopravvivenza del paziente («Carta dei diritti dei 
morenti», 1997). Il codice deontologico afferma che l’operatore sanitario deve astenersi 
da trattamenti dai quali non possano derivare benefici per il paziente o un miglioramento 
della sua qualità di vita («Carta dei diritti dei morenti», 1997). Come descritto nel libro di 
Bioetica di P. Cattorini, l’accanimento terapeutico è l’ostinata rincorsa verso risultati 
parziali a scapito del bene complessivo del malato (Cattorini, 2011). 
 
2.6.1 Principi etici 
I principi etici permettono di giustificare un’azione umana in una prospettiva etica («L’etica 
e la pratica infermieristica», 2013). Il principio etico dell’autonomia ha come scopo 
rispettare e promuovere l’autodeterminazione, infatti l’autonomia è definita come la 
capacità di una persona a determinare liberamente i propri obiettivi e ad agire di 
conseguenza («L’etica e la pratica infermieristica», 2013). Nelle cure infermieristiche 
occorre rispettare le persone come individui indipendenti con convinzioni e 
rappresentazioni personali, anche qualora non fossero in grado di esprimersi («L’etica e 
la pratica infermieristica», 2013). Il principio di autonomia implica il diritto ad essere 
rispettato, il diritto di ricevere informazioni, il diritto al rispetto delle proprie volontà, il diritto 
alla protezione della sfera privata («L’etica e la pratica infermieristica», 2013). Il secondo 
principio è quello di beneficenza; esso determina le azioni che sono volte per fare il bene 
della persona. Fare del bene nella pratica professionale significa promuovere il 
mantenimento della salute del paziente e favorire cure che corrispondono ai suoi bisogni 
(«L’etica e la pratica infermieristica», 2013). Il principio di non maleficenza invece si 
concentra sul riconoscere ed evitare i pericoli («L’etica e la pratica infermieristica», 2013). 
Si tratta di non infliggere o causare danni agli altri; nelle cure infermieristiche significa 
non nuocere al paziente, alla comunità e all’ambiente, questo implica una comunicazione 
autentica e la comunicazione di informazioni adeguate. Il principio etico della giustizia 
vuole distribuire le risorse in base ai bisogni di ogni individuo («L’etica e la pratica 
infermieristica», 2013). Alti standard di cura professionale ed etica sono basati su una 
filosofia di cura che riconosce il valore intrinseco e la dignità dei pazienti come esseri 
umani e la loro unicità come individui (Miettinen et al., 2001). Inoltre, questa cura deve 
avvenire nell'ambito di quattro principi etici: autonomia, beneficenza, non maleficenza e 
giustizia; infatti fare il meglio nella cura dei pazienti morenti include rispettare l'autonomia 
attraverso la delicata rivelazione della verità, aiutare il paziente e la famiglia a stabilire 
obiettivi terapeutici e fornire il controllo dei sintomi, continuare a prestare attenzione e 
accompagnare il paziente e la famiglia lungo tutto il decorso della malattia (Miettinen et 
al., 2001). 
 
2.7 La morte 
Come citato da Pascal, è più facile accettare la morte senza pensarci, piuttosto che 
pensare alla morte; infatti esistono due modi per non pensarci. Uno è il nostro, quello 
moderno e della tecnica, quello che rifiuta la morte; l’altro è quello delle civiltà tradizionali 
che consiste nell’impossibilità di pensare intensamente alla morte, dato che essa è troppo 
vicina quotidianamente. 
Da alcuni secoli ormai si è instaurata una differenza nel rapporto tra il moribondo e le 
persone a lui vicine, c’è maggiore difficoltà e rifiuto, a causa dell’amore per l’altro e della 
paura che soffra, c’è la sensazione che si debba assolutamente proteggerlo. A causa di 
queste emozioni s’instaura un rapporto basato sulle bugie, in cui entrambe le parti 
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fingono, perciò si tende a nascondere la morte, a tal punto che l’ospedale è diventato 
l’unico luogo in cui essa è accettata culturalmente (Soldati, 2003). 
Moody ha raccolto le testimonianze di persone clinicamente morte che dopo essere state 
rianimate sono tornate in vita; dai loro racconti ha individuato circa 15 elementi comuni 
sulle esperienze vissute dal morente (Soldati, 2003): 
1. La sensazione di ineffabilità dell’esperienza, ovvero l’inesprimibilità con il nostro 

linguaggio di far comprendere l’esperienza a chi non l’ha vissuta 
2. L’ascolto della notizia, aver sentito qualcuno dichiarare la propria morte 
3. La descrizione di sensazioni piacevoli, quali senso di pace e quiete 
4. La percezione di un suono, a volte sgradevole come un ronzio, a volte piacevole come 

una musica 
5. La percezione di percorrere uno spazio buio 
6. L’abbandono del corpo, ovvero dopo aver percorso il buio l’osservare il proprio corpo 

essendone fuori, con reazioni emotive quali disperazione, panico, tranquillità, senso 
di estraneità… 

7. L’avvertire la presenza di altri esseri spirituali 
8. L’incontro con una luce chiarissima, con un essere di luce con personalità e che pone 

delle domande 
9. L’esame della propria vita compiuto con l’essere di luce 
10. La percezione di un confine, di un limite, descritto come distesa d’acqua o nebbia o 

siepe o linea 
11. Il ritorno. I sentimenti più comuni descritti nei primi momenti che seguono la morte 

sono un disperato desiderio di tornare nel corpo ed un profondo rimpianto per la 
propria morte. Ma in seguito, soprattutto dopo l’incontro con l’essere di luce, il morente 
non vuole più tornare indietro 

12. Il racconto dell’esperienza: chi l’ha provata non ha nessun dubbio riguardo alla realtà 
ed importanza della cosa 

13. Conseguenze dell’esperienza: molti affermano che la loro vita è stata ampliata, 
approfondita, sono diventati più inclini alla riflessione 

14. Modifica dell’atteggiamento nei confronti della morte fisica: tutti hanno dichiarato di 
non aver più paura di morire 

15. La descrizione degli avvenimenti osservati dalla persona mentre è al di fuori del 
proprio corpo in genere coincide con la verità dei fatti testimoniata da altri, quali medici 
o parenti presenti. 

 
Grazie a questi punti ritengo che il curante possa prendere maggiore consapevolezza di 
cosa effettivamente la morte significhi per le persone. Conoscere questi elementi può 
essere di grande aiuto per l’operatore sanitario, in quanto esso si deve occupare delle 
paure e delle speranze del morente, quindi tutto ciò che impariamo sulla morte può 
rendere assai diverso il modo in cui viviamo (Soldati, 2003). 
Se l’operatore sanitario ascolta e accoglie i propri sentimenti nei confronti della malattia, 
della vecchiaia, della morte, potrà porsi in posizione attiva nei confronti del paziente 
(Soldati, 2003). In caso contrario il paziente percepisce come propria la situazione di 
rigetto della malattia da parte dell’operatore e si trova impreparato e non aiutato ad 
affrontare queste sue angosce (Soldati, 2003). Come afferma Garfield, i medici e gli 
infermieri che trascorrono molte ore ogni giorno con i pazienti sono impegnati in una lotta 
di vita o di morte con la malattia, e devono costantemente prendere delle decisioni a 
riguardo, quindi loro in primis avrebbero bisogno di un accompagnamento emotivo 
(Soldati, 2003). Curare la persona morente non significa guarirla, bensì sostenerla 
emotivamente (Soldati, 2003). Questo tipo di cura è definito comfort care e ha lo scopo 
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di dare al paziente un senso di controllo della sua vita, nonostante sia limitata (Soldati, 
2003). Come già accennato in precedenza, la prossimità della morte si riconosce in base 
alla comparsa di determinati segni e sintomi, quali («Pallclick», s.d.): 
- Condizioni generali: grave astenia, febbre, insonnia, allettamento 
- Respirazione: pause respiratorie, rantoli, dispnea, tosse 
- Disfunzioni urinarie: incontinenza, ritenzione urinaria, anuria 
- Dolore: contrazioni, spasmi 
- Stato cognitivo: irrequietezza, stato confusionale con o senza agitazione 
- Cute: edemi, sudorazioni, pelle marmorizzata, aspetto allungato del viso 
- Tratto gastrointestinale: anoressia, difficoltà di deglutizione, nausea e/o vomito 
 
2.8 Carta dei diritti del morente 
Chi sta morendo ha diritto a essere considerato come persona sino alla morte, il morente 
è ancora capace di esercitare i diritti di cui è titolare e tale capacità va rispettata; a essere 
informato sulle sue condizioni se lo desidera, perché ha un’autonomia decisionale ed 
essa va rispettata; a non essere ingannato e a ricevere risposte veritiere; a partecipare 
alle decisioni che lo riguardano e al rispetto della sua volontà, spiegandogli vantaggi e 
svantaggi dei trattamenti proposti; al sollievo del dolore e della sofferenza. La “Carta” 
afferma infatti che al malato va evitata la sofferenza; il malato ha diritto a cure ed 
assistenza continue nell’ambiente desiderato; a non subire interventi che prolunghino il 
morire; a esprimere le sue emozioni, anche se può portare delle conseguenze a livello 
emotivo per l’operatore sanitario; all’aiuto psicologico e al conforto spirituale, secondo le 
sue convinzioni e la sua fede; alla vicinanza dei suoi cari; a non morire nell’isolamento e 
in solitudine; a morire in pace e con dignità, permettendo al morente di mantenere lo 
statuto di “persona” nel rispetto dei suoi valori e della sua biografia («Carta dei diritti dei 
morenti», 1997). 
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3. Metodologia 
L’Evidence Based Nursing (EBN) è un processo attraverso cui l’infermiere prende 
decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, l’esperienza professionale e 
le preferenze del paziente (Chiari, Mosci, & Naldi, 2006). Una volta individuati gli articoli 
d’interesse per la ricerca, occorre analizzarli criticamente attraverso le seguenti fasi 
(Chiari et al., 2006): 
- Decidere gli obiettivi della ricerca 
- Identificare a cosa avere accesso 
- Decidere quali parole utilizzare e quali banche dati consultare 
- Eseguire la ricerca 
- Rivedere l’elenco di articoli, testi e report trovati 
- Decidere quali pubblicazioni recuperare e provvedere ad ottenerle 
- Leggere attentamente le pubblicazioni 
- Valutare la correttezza metodologica 

 
Per la redazione del mio lavoro di tesi ho scelto il metodo di revisione della letteratura, 
essa si basa sull’analisi critica di vari studi pubblicati riguardanti uno specifico argomento. 
Per questa revisione mi sono basata sulle indicazioni di Sironi (2010) che ha identificato 
undici passi da seguire per la stesura di una revisione della letteratura (Sironi, 2010): 
1. Come primo passo bisogna scegliere l’argomento da trattare. Per questo elaborato 

ho deciso di affrontare il tema riguardante la qualità di vita per la persona morente e 
il ruolo infermieristico sulle determinanti che influiscono su di essa. 

2. La seconda tappa consiste nell’identificare e selezionare gli studi da includere nella 
propria revisione. Nel mio caso mi sono affidata alla biblioteca SUPSI, ad articoli 
scientifici trovati sulle banche dati e a periodici scientifici, oltre che alla consultazione 
di siti internet affidabili. Ho chiesto informazioni sulla letteratura che avevo in mente 
di utilizzare al bibliotecario e ad una docente del dipartimento. Mi sono concentrata 
su molteplici banche dati, ma quelle che più ho utilizzato sono state PubMed, Medline, 
UpToDate, Cochrane library e SAGE Journal, impiegando l’operatore booleano AND 
e di rado NOT. Ho ordinato una copia cartacea di alcuni articoli su periodici 
accademici e ho trovato altri articoli online utilizzando come motore di ricerca Google 
Scholar. 

3. Il terzo passo è rappresentato dalla determinazione e delimitazione del campo di 
studio mediante una lettura critica e rapida del materiale, con lo scopo di cercare i 
testi più pertinenti nella maniera più rapida possibile. 

4. La quarta tappa consiste nel rendere le fonti ricercate da elettroniche a cartacee. Nel 
mio caso ho preferito consultare la maggior parte degli articoli in formato elettronico. 

5. Il quinto passo è probabilmente il passo più importante all’interno della stesura di una 
revisione di letteratura e consiste nella lettura critica di ogni articolo, al fine di 
identificare la pertinenza e la rilevanza del materiale trovato, per valorizzare le fonti 
rilevanti e scartare quelle irrilevanti. 

6. Nel sesto passo occorre realizzare un riassunto dei dati estrapolati. Per far questo mi 
avvalgo di una tabella riassuntiva dei vari articoli da me selezionati. 

7. Il settimo passo prevede l’inserimento dei dati di ogni articolo all’interno della tabella 
riassuntiva. 

8. A questo punto bisogna pensare a come organizzare la revisione della letteratura 
tramite la stesura dell’indice. 

9. Questa è la fase della stesura della revisione della letteratura e del confronto tra i vari 
studi. 
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10. Dopo aver svolto questi passi, sono stati ripresi i punti ritenuti fondamentali secondo 
la letteratura selezionata, riassunti brevemente nelle conclusioni finali con lo scopo di 
fornire indicazioni precise per delle possibili ricerche future, aggiungendo i limiti con 
cui ci si è dovuti confrontare nella stesura del lavoro finale. 

11. Come ultima tappa vi è quella della lettura dell’intero elaborato al fine di correggere 
eventuali errori e revisionare il tutto. 

 
3.1 Revisione della letteratura 
La metodologia da me scelta per questo LT è la revisione bibliografica della letteratura. 
Una revisione bibliografica è un metodo rigoroso di riassumere i risultati degli studi che 
affrontano una domanda clinica mirata. Più comunemente gli investigatori hanno usato 
questo approccio con studi quantitativi, ma i ricercatori hanno iniziato a sintetizzare i 
risultati degli studi qualitativi sulle metasintesi (DiCenso, Guyatt, & Ciliska, 2005). In una 
revisione della letteratura, si sono compiuti sforzi per localizzare, valutare e sintetizzare 
studi di ricerca (DiCenso et al., 2005). Alcuni risultati degli studi quantitativi si prestano 
alla meta-analisi; questa strategia aumenta in modo efficace la dimensione del campione 
e si traduce in una stima più precisa dell'effetto di quella che può essere ottenuta da uno 
qualsiasi dei singoli studi inclusi nella meta-analisi (DiCenso et al., 2005). Quando si 
cercano le prove migliori, si preferiscono revisioni sistematiche di alta qualità della 
letteratura a studi singoli, queste revisioni affrontano questioni cliniche mirate utilizzando 
strategie che riducono le problematiche, attraverso una valutazione critica del quesito 
clinico (DiCenso et al., 2005). 
La revisione tradizionale della letteratura ha come oggetto un tema vasto al cui interno vi 
sono molte notizie e risponde a molte domande, dunque la revisione tradizionale è 
strutturalmente simile ai capitoli di un libro, anziché a uno studio scientifico; mentre la 
revisione sistematica della letteratura fornisce delle risposte specifiche al quesito che ci 
si è posti (Chiari et al., 2006). La revisione sistematica è uno studio scientifico che si 
redige partendo da un protocollo, mentre la revisione tradizionale non segue alcun 
metodo predefinito (Chiari et al., 2006). Le revisioni della letteratura devono partire da un 
protocollo di ricerca, caratterizzato dalla definizione del quesito di ricerca (attraverso il 
metodo PICO), dalla strategia di ricerca, dalla definizione dei criteri di inclusione ed 
esclusione, dalla valutazione della loro qualità, dall’estrapolazione dei dati e dall’analisi 
dei dati derivanti dagli studi analizzati (Chiari et al., 2006). Le revisioni della letteratura 
fanno parte degli studi secondari. Si suddividono in revisioni non sistematiche, ovvero 
che comprendono un riassunto degli studi primari e sono simili ai capitoli di un libro; 
revisioni sistematiche e metanalisi (Chiari et al., 2006). 
La revisione della letteratura è un testo che riassume le conoscenze riguardanti un 
determinato argomento, non è una fonte primaria di conoscenze. Questa metodologia 
comporta un aumento delle conoscenze in tutti gli ambiti professionali, offre chiarezza su 
argomenti complessi, richiede un aggiornamento costante dei professionisti. Una 
revisione della letteratura consiste nell’integrare un numero di evidenze scientifiche per 
offrire un resoconto delle conoscenze (Polit & Tatano Beck, 2014). Un passo 
fondamentale nei lavori di revisione della letteratura, è quello della valutazione degli studi 
e dell’integrazione delle evidenze scientifiche che ne emergono (Polit & Tatano Beck, 
2014). La revisione della letteratura permette l’ottenimento di dati che offrono un supporto 
teorico e pratico alla professione (Polit & Tatano Beck, 2014). Con il termine “revisione” 
s’intende una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno specifico argomento e questo in 
ambito sanitario ha un ruolo fondamentale in quanto offre aggiornamenti su vari 
argomenti (Saiani & Brugnolli, 2010). Vi sono revisioni sistematiche, esse si basano 
sull’analisi delle evidenze che emergono dall’attenta valutazione della migliore letteratura 
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disponibile su un argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). Poi vi sono revisioni di tipo 
“narrativo” che consistono nell’enunciazione di un quesito, proseguono con l’analisi 
dettagliata della letteratura esistente e si concludono suggerendo risposte o soluzioni ed 
eventualmente sollecitando ulteriori ricerche future (Saiani & Brugnolli, 2010). L’obiettivo 
principale di una revisione della letteratura è quello di conoscere ciò che già esiste e ciò 
che già è stato fatto riguardo un tema in particolare, in modo da non ripeterlo inutilmente 
e permettendo di sviluppare una struttura logica; di conoscere cosa ancora c’è da fare, 
dare origine a domande o problemi di ricerca, promuovere lo sviluppo di protocolli e 
scoprire nuovi interventi per la pratica (James A. Fain, 2004). Per eseguire una revisione 
appropriata della letteratura occorre dapprima evitare di selezionare troppa letteratura; 
poi occorre individuare delle tematiche in cui la produzione scientifica è abbondante 
perché questo fornisce molta letteratura; infine è da sottolineare che se sono già presenti 
molti studi su un argomento, non significa che non si possa approfondire ulteriormente 
(James A. Fain, 2004). Le fonti delle informazioni possono essere primarie – ovvero 
quelle descritte dall’autore che ha condotto la ricerca e sviluppato la teoria – oppure 
secondarie – che descrivono uno studio effettuato da altri autori, ovvero delle sintesi dei 
lavori originali (James A. Fain, 2004). Per l’interpretazione dei dati, i risultati della ricerca 
devono essere discussi in relazione agli scopi, alle domande di ricerca e alle ipotesi dello 
studio (James A. Fain, 2004). La preparazione di una revisione scritta comprende le 
seguenti tappe (Saiani & Brugnolli, 2010): 
1. Preparare una revisione della letteratura: si sceglie l’argomento delimitando il 

problema e formulando il quesito. In seguito si identificano gli articoli da includere, 
organizzandoli in tabelle riassuntive. Infine si seleziona la modalità di citazione, nel 
mio caso utilizzo il metodo APA (stile autore-data). 

2. Scrivere la revisione: comprende l’introduzione, il corpo centrale della revisione, le 
conclusioni, la definizione del titolo e la gestione delle citazioni. 

3. Rileggere e controllare la revisione. 
 
3.2 Formulazione del quesito di ricerca 
La formulazione del quesito di ricerca è sicuramente la parte più complessa dell’intero 
processo. Per facilitare questa ricerca si può attingere a uno schema di ragionamento 
che mette in luce i problemi principali che normalmente insorgono nella formulazione del 
quesito, ovvero la valutazione delle osservazioni cliniche, la ricerca di un fattore 
eziologico, le manifestazioni cliniche della malattia, la formulazione di una diagnosi 
differenziale, gli esami diagnostici, la prognosi, la terapia in atto, la prevenzione e lo stato 
emotivo del paziente (Chiari et al., 2006). Il quesito di ricerca che mi sono definitivamente 
posta è il seguente: “Quali sono le determinanti della qualità di vita dal punto di vista di 
un paziente nella fase terminale della sua malattia?” 
Per estrapolare i termini più rilevanti da un quesito formulato in maniera discorsiva o 
narrativa, è possibile utilizzare il PICO. Si tratta di un acronimo così definito (Chiari et al., 
2006): 
P Patient - paziente o problema: per definirlo occorre domandarsi come descrivere un 
gruppo di pazienti.	I Intervention - intervento o esposizione (una causa, un fattore 
prognostico, un trattamento): occorre individuare l’intervento principale che si sta 
prendendo in considerazione.	C Comparison - intervento di controllo (se necessario): 
individuare quale alternativa si può comparare all’intervento precedentemente scelto.	O 
Outcome - risultato o esito: chiedersi che cosa si spera di ottenere o che cosa può 
produrre il mio intervento
Con il metodo PICO, dunque, è possibile trasformare un quesito narrativo in un quesito 
ricercabile nelle banche dati e, dagli elementi identificati con il PICO possiamo trarre le 
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parole chiave per la ricerca nelle banche dati. Il PICO è un metodo che permette di 
estrapolare i termini principali di un quesito di ricerca. Resta fondamentale per la 
formulazione del quesito essere brevi e specifici il più possibile (Chiari et al., 2006). Nel 
caso del mio quesito di ricerca: 
- P: persone in fase terminale della malattia 
- I: accompagnamento al morente legato al ruolo dell’infermiere 
- C: -   
- O: evidenziare quali interventi infermieristici possono garantire la qualità di vita dei 

pazienti in fase terminale della malattia 
 
3.3 Criteri d’inclusione 
I criteri d’inclusione che ho utilizzato per selezionare gli articoli inseriti nel mio lavoro di 
tesi sono il metodo PICO, per il cui acronimo ho definito P: persone in fase terminale della 
malattia, I: accompagnamento al morente legato al ruolo dell’infermiere, C: nessuna 
comparazione, O: evidenziare quali interventi infermieristici possono migliorare la qualità 
di vita dei pazienti in fase terminale della malattia. L’età e il gender della popolazione di 
mio interesse per la redazione di questo elaborato non sono definiti, mentre come 
eziologia della fase terminale ho tenuto in considerazione tutte le cause in generale. I 
contesti di mio interesse sono prevalentemente quello ospedaliero e quello domiciliare e 
gli articoli che ho consultato erano scritti in lingua inglese, italiano o francese e trattavano 
studi effettuati in tutto il mondo, dal momento che lo studio sull’approccio alla fase 
terminale della malattia è un fenomeno globale. Ho consultato articoli che trattano la 
qualità di vita nel paziente durante la fase terminale di malattia, principalmente dal punto 
di vista del paziente, ma anche dal punto di vista dei familiari, in quanto nella presa a 
carico del paziente in fase terminale è importante anche il punto di vista dei familiari, 
perché sono coloro che lo conoscono meglio. Ho deciso di introdurre l’articolo di 
Miyashita perché gli indicatori di qualità sono in generale e non dal punto di vista dei 
curanti; loro gli hanno solamente estrapolati dalle varie cartelle cliniche. I campioni di 
pazienti negli articoli da me selezionati non hanno uno stato di coscienza alterato, quindi 
sono in grado di esprimere gli elementi per loro importanti nella QdV. Per lo svolgimento 
del mio lavoro di tesi ho svolto una revisione bibliografica della letteratura e non una 
revisione sistematica, in quanto tale metodologia non è richiesta a livello del Bachelor, 
per questo motivo gli articoli che ho selezionato non si basano su metodi di studi specifici, 
bensì ho tenuto in considerazione tutti i metodi di studio. 
 
3.4 Strategia di ricerca della letteratura 
Per redigere il mio lavoro di tesi ho utilizzato prevalentemente: 
-  Banche dati: “Cochrane Library”, “PubMed”, “SAGE Health Sciences”, “UpToDate”, 

“Il pensiero scientifico”. 
- Parole chiave “illness”, “quality of life”, “end of life”, “nursing”, “determinants of quality 

of life”. 
- Operatore booleano “AND” e talvolta “NOT”. 
 
Ho selezionato gli articoli di mio interesse leggendo i titoli e gli abstract e in seguito ho 
proseguito con la lettura del full text. Quindi mi sono occupata della traduzione e 
dell’estrapolazione dei contenuti, per inserirli nel mio lavoro di revisione della letteratura. 
 
3.5 Organizzazione degli articoli da includere 
Come citato e consigliato in diverse fonti bibliografiche che ho consultato, ho scelto di 
organizzare gli articoli selezionati che ho ottenuto dalla ricerca bibliografica in una tabella 
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riassuntiva, suddivisa in colonne quali “autore/anno”, “articolo”, “tipo di studio”, “metodo”, 
“campione”, “scopo”, “risultati” e “score”. La stesura di questa tabella mi ha permesso di 
avere a disposizione un riassunto degli articoli che ho letto a colpo d’occhio, avendo modo 
di consultare i dati importanti in modo semplice e chiaro. 
 
3.6 Valutazione degli scores di qualità 
La valutazione degli scores di qualità permette di valutare in modo critico ogni studio. Per 
far questo utilizzerò la check list di Duffy, che è composta da 52 affermazioni suddivise 
in 8 principali categorie (James A. Fain, 2004). Ogni affermazione acquisirà un punteggio 
che varia da 1 (non valutabile) a 6 (valutabile), se l’affermazione non è applicabile si 
utilizza “NA” (James A. Fain, 2004). Poiché la checklist di Duffy è complessa e strutturata, 
per facilitare la valutazione ho deciso di riadattare la checklist in base al mio LT, dove il 
punteggio assegnato sarà 0 (non osservato); 0,5 (osservato in parte) e 1 (osservato 
completamente). In questo modo il punteggio massimo che uno studio potrà ottenere 
sarà 8 (ottima qualità), mentre il minimo sarà 0 (pessima qualità). Inoltre non valuterò i 
52 items singolarmente in quanto essi vengono raggruppati nelle 8 categorie principali, 
ovvero (James A. Fain, 2004): 
1. Titolo: il titolo è di immediata comprensione ed è correlato ai contenuti dello studio 
2. Abstract: è presente nello studio e contiene un breve sunto delle ipotesi e del 

problema che verrà analizzato; la metodologia spiegata chiaramente; i risultati e le 
conclusioni 

3. Problema: il problema è esplicitato fin da subito tramite la formulazione del quesito di 
ricerca, ed è stata motivata la sua significatività 

4. Revisione della letteratura: la letteratura è pertinente al problema di ricerca ed è 
esaminata in modo critico. Infine vi sono delle conclusioni con le implicazioni per il 
problema esaminato 

5. Metodo: 
- Soggetti: il campione è descritto il modo chiaro e i metodi di campionamento sono 

esplicitati; 
- Strumenti: vengono descritti i metodi di raccolta dei dati (strumenti) per poter 

giudicarne l’adeguatezza; 
- Disegno: è espresso chiaramente il disegno metodologico, le domande e le ipotesi 

6. Analisi dei dati: i risultati sono sufficienti per rispondere al quesito di ricerca, sono 
riportati i test statistici, sono presenti tabelle e figure comprensibili 

7. Discussione: la discussione dei dati viene riportata in modo chiaro e riflette le 
evidenze trovate. Sono messi in rilievo e discussi eventuali problemi metodologici; i 
risultati dello studio sono correlati in modo specifico con le basi teoriche dello studio 
stesso e sono messi a confronto con quelli già esistenti in letteratura; sono descritte 
le implicazioni dei risultati; sono presenti raccomandazioni per la ricerca futura. 

8. Forma e stile: lo studio è stato scritto in modo chiaro e organizzato in modo logico, è 
espresso in modo scientifico e imparziale. 

 
3.7 Selezione delle modalità di citazione 
La modalità di citazione da me scelta è lo stile di citazione “APA”, che utilizza il sistema 
“autore-data”, e prevede l’indicazione dell’autore e dell’anno di pubblicazione nel corpo 
del testo, al termine di ogni frase all’interno di una parentesi. Per inserire le citazioni nel 
corpo del testo e aggiungere le fonti in bibliografia ho utilizzato Zotero, un programma 
per computer per la gestione dei dati bibliografici. Al termine dell’elaborato, la bibliografia 
riporterà l’elenco delle voci bibliografiche ordinate per nome dell’autore. 
  



20  

4. Risultati 
 
4.1 Tabella riassuntiva degli articoli selezionati 
 
 Autore/anno Articolo Tipo di 

studio 
Metodo Campione Scopo Risultati Score 

1 Singer, 
Martin, & 
Kelner, 1999 

Quality end-
of-life care: 
patients’ 
perspectives 

Studio 
qualitativo 

Interviste 
approfondite 
e l’analisi 
del 
contenuto 

126 partecipanti 
appartenenti a 3 
sotto-gruppi di 
pazienti: pazienti 
dializzati, affetti 
da HIV e 
residenti di una 
struttura a lungo 
termine 

Identificare 
ed 
elencare 
gli 
elementi 
della QdV 
dal punto 
di vista del 
paziente 

I partecipanti hanno 
identificato 5 domini di cure 
di qualità nella fase 
terminale: ricevere 
un'adeguata gestione del 
dolore e dei sintomi, evitare 
un prolungamento 
inappropriato della cura, 
ottenere un senso di 
controllo, alleviare il peso dei 
propri cari e rafforzare le 
relazioni con essi. 

7,5/8 

2 Miettinen, 
Alaviuhkola, 
& Pietila, 
2001 

The 
Contribution 
of “Good” 
Palliative 
Care to 
Quality of 
Life in Dying 
Patients: 
Family 
Members’ 
Perceptions 

Studio 
qualitativo  

Interviste. In 
questo 
studio, i 
ricercatori 
hanno 
tentato di 
descrivere, 
analizzare, 
capire e 
interpretare 
come i 
parenti  

9 membri della 
famiglia che 
sono stati 
contattati 
telefonicamente 
1 anno dopo la 
morte del 
paziente e 
invitati a 
partecipare allo 
studio. Il 
campionamento  

Scoprire 
quali 
elementi 
possono 
essere 
considerati 
essenziali 
per la 
buona 
QdV dei 
pazienti 
anziani in  

Gli elementi necessari per 
una buona qualità della vita 
dei pazienti nel contesto 
palliativo sono stati 
classificati in tre categorie 
orizzontali: stile di vita, 
dignità e assistenza 
palliativa professionale 
 

6,5/8 
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 Autore/anno Articolo Tipo di 

studio 
Metodo Campione Scopo Risultati Score 

    hanno 
sperimentato 
diversi aspetti 
della cura dei 
loro cari dalla 
consapevolezza 
della malattia 
incurabile alla 
morte e quali 
elementi erano 
essenziali per 
una buona 
qualità della vita 
durante quel 
processo. 

aveva lo scopo di 
ottenere 
percezioni variabili 
di buone cure 
palliative e dei 
fattori che sono 
necessari per 
mantenere un 
senso di qualità 
della vita nel 
paziente che sta 
affrontando una 
malattia terminale. 

un contesto 
palliativo e 
per 
discernere le 
caratteristiche 
più importanti 
delle buone 
cure 
palliative. 

  

3 McMillan, 
1996 

Quality-of-
Life 
Assessment 
in Palliative 
Care 

 Vengono 
identificati 9 
strumenti per 
valutare la QdV 
nei pazienti con 
cancro e viene 
analizzata la 
loro efficacia 
durante le cure 
palliative. 

L’indice di Spitzer 
è stato 
somministrato a 
879 pazienti malati 
di cancro; 
l’autovalutazione 
lineare analogica 
è stata 
somministrata a 
54 pazienti in 
terapia palliativa; 
l’indice di QdV a 
422 pazienti con 
cancro al colon; il 
questionario della  

Comprendere 
gli effetti del 
cancro sulla 
QdV dei 
pazienti per 
la ricerca 
clinica e le 
cure ottimali. 

La maggior parte degli 
strumenti includeva il 
controllo fisico, 
funzionale e dei 
sintomi, nonché aspetti 
psicologici e sociali. Gli 
aspetti finanziari e 
spirituali sono stati 
inclusi meno spesso. 
Solo l'indice Spitzer 
della QdV e l'indice 
Hospice della QdV 
sono stati progettati e 
convalidati per le  

7,5/8 
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 Autore/anno Articolo Tipo di 

studio 
Metodo Campione Scopo Risultati Score 

     QdV in pazienti 
con cancro è stato 
valutato su un 
campione di 305 
persone. Per 
l’indice Hospice 
della QdV, l’indice 
di vita funzionale, 
l’indice di qualità di 
vita per il cancro, il 
sistema di 
valutazione della 
riabilitazione, scala 
generale per la 
valutazione 
funzionale dei 
pazienti con 
cancro non sono 
specificati i 
campioni. 

 popolazioni di cure 
palliative. 

 

4 Steinhauser 
et al., 2000 

Factors 
considered 
important 
at the end 
of life by 
patients, 
family, 
physicians, 
and other  

Randomized 
Control Trial 
(RCT). 

Sondaggi Pazienti 
gravemente malati, 
famiglia in lutto di 
recente, medici e 
altri fornitori di cure 
(infermieri, 
assistenti sociali, 
cappellani e 
volontari di 
ospedali) 

I fattori 
determinanti 
sono 
considerati 
importanti 
per la vita 
dei pazienti, 
delle loro 
famiglie, dei 
medici e di  

Sebbene la gestione del 
dolore e dei sintomi, la 
comunicazione con il 
proprio medico, la 
preparazione alla morte e 
l'opportunità di 
raggiungere un senso di 
complemento siano 
importanti per la maggior 
parte, altri fattori  

8/8 
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 Autore/anno Articolo Tipo di 

studio 
Metodo Campione Scopo Risultati Score 

  care 
providers 

   altri fornitori 
di 
assistenza 

importanti per la qualità 
alla fine della vita 
differiscono per ruolo e 
per individuo. Gli sforzi 
per valutare e migliorare 
le esperienze dei pazienti 
e delle famiglie alla fine 
della vita devono tenere 
conto delle diverse 
percezioni della qualità, 
ad esempio la fede e la 
religione, la morte a 
domicilio, la 
comunicazione e il 
parlare del significato 
della morte. I risultati di 
questo sondaggio 
suggeriscono che per i 
pazienti e le famiglie, 
l'assistenza fisica è 
prevedibilmente cruciale, 
ma è solo una delle 
componenti della cura 
totale. Mentre i medici 
tendono a concentrarsi 
sugli aspetti fisici, i 
pazienti e le famiglie 
tendono a considerare la 
fine della vita con un più 
ampio significato 
psicosociale e spirituale,  
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 Autore/anno Articolo Tipo di 

studio 
Metodo Campione Scopo Risultati Score 

       plasmato da una vita di 
esperienze. 

 

5 Miyashita, 
2008 

Identification 
of Quality 
Indicators of 
End-of-Life 
Cancer 
Care From 
Medical  

Revisione 
della 
letteratura 

È stato 
adottato il 
metodo 
Delphi come 
tecnica per 
identificare 
gli indicatori 
di qualità. 

I partecipanti 
erano 17 
specialisti di 
medicina che 
hanno valutato 
ciascun indicatore 
di qualità dalla 
cartella clinica dei 
pazienti: 5 medici 
di cure palliative, 1 
oncologo medico, 
1 medico 
generico, 3 psico-
oncologi, 3 
infermieri, 2 
sociologi, 1 
medico ed etico e 
1 esperto in 
metodologia 
Delphi. 

Lo scopo di 
questo 
studio era 
quello di 
identificare 
gli indicatori 
di qualità per 
la cura del 
cancro alla 
fine della 
vita per i 
pazienti 
giapponesi. 

Sono stati identificati 30 
indicatori di qualità per le 
cure nella fase 
terminale, compresi in 4 
domini: controllo dei 
sintomi, preferenze di 
cura e capacità 
decisionale, cura della 
famiglia e presa a carico 
spirituale. 

6,5/8 

6 Clarke et al., 
2003 

Quality 
indicators 
for end-of-
life care in 
the intensive 
care unit 

Revisione 
della 
letteratura 

I principali 
domini EOLC 
nell'unità di 
terapia 
intensiva e gli 
indicatori di 
prestazioni di 
qualità  

36 membri del 
gruppo di lavoro 
critico di fine vita a 
Robert Wood 
Johnson 
Foundation e 15 
gruppi di medici 
infermieri di 15  

L'obiettivo 
principale di 
questo 
studio è 
quello di 
affrontare le 
carenze 
documentate  

7 domini EOLC sono 
stati identificati per l'uso 
in unità di terapia 
intensiva: 1. processo 
decisionale centrato sul 
paziente e sulla famiglia. 
2. comunicazione 3. 
continuità delle cure 4.  

7,5/8 
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 Autore/anno Articolo Tipo di 

studio 
Metodo Campione Scopo Risultati Score 

    all'interno di 
ciascun 
dominio sono 
stati stabiliti 
sulla base 
della 
revisione 
della 
letteratura e 
di un 
processo 
iterativo che 
coinvolgeva 
autori e 
membri del 
gruppo di 
lavoro a 
Robert Wood 
Johnson 
Foundation. 

unità di terapia 
intensiva affiliati ai 
membri del gruppo 
di lavoro. 
quattordici unità di 
terapia intensiva 
medica, chirurgica 
e mista per adulti 
da 13 stati 

nella cura 
della fine della 
vita (EOLC) 
nelle unità di 
terapia 
intensiva 
identificando i 
principali 
indicatori di 
qualità. Un 
secondo 
obiettivo è 
quello di 
proporre 
specifici 
comportamenti 
e interventi 
medici e 
organizzativi 
per migliorare 
questi 
indicatori di 
qualità. 

supporto emotivo e 
pratico 5. gestione dei 
sintomi e cura del 
comfort 6. supporto 
spirituale 7. supporto 
emotivo e organizzativo 
per i medici delle unità di 
terapia intensiva. Sono 
stati proposti 53 
indicatori di qualità 
EOLC nei 7 domini. 

 

7 Mularski, 
2006 

Defining 
and 
measuring 
quality 
palliative 
and end-
of-life care  

   Valutare la 
qualità 
esaminando le 
cure palliative 
e i domini già 
noti. 

I domini per la qualità 
nell'esperienza della 
fase terminale identificati 
sono il dolore; la 
gestione dei sintomi 
fisici/cognitivi/emotivi; 
rispetto dell'autonomia  

5/8 
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 Autore/anno Articolo Tipo di 

studio 
Metodo Campione Scopo Risultati Score 

  in the 
intensive 
care unit 

    /raggiungimento del 
senso del controllo; 
soddisfazione per 
l'esperienza di cura; 
relazioni; evitare 
prolungamento della 
sofferenza; processo 
decisionale/ 
pianificazione anticipata; 
comunicazione paziente-
famiglia; carico familiare; 
preparazione per la 
morte; problemi spirituali. 

 

8 Wenger & 
Rosenfeld, 
2001 

Quality 
indicators 
for end-of-
life care in 
vulnerable 
elders 

Revisione 
della 
letteratura 

Confronto 
con un 
gruppo di 
esperti. 

 Gli indicatori 
di qualità 
riportati in 
questo 
documento 
mirano a 
valutare la 
fornitura di 
assistenza 
per ottenere 
una "buona 
morte". 

Dei 21 indicatori di qualità 
considerati dal gruppo di 
esperti, 14 sono stati 
giudicati validi e 7 non 
sono stati accettati. 

4,5/8 
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4.2 Valutazione degli scores di qualità in base alla semplificazione della checklist di Duffy 
 
 Singer, 

Martin, & 
Kelner, 
1999 

Miettinen, 
Alaviuhkola, 
& Pietila, 
2001 

McMillan, 
1996 

Steinhauser 
et al., 2000 

Miyashita, 
2008 

Clarke et 
al., 2003 

Mularski, 
2006 

Wenger & 
Rosenfeld, 
2001 

Titolo 1 1 1 1 1 1 1 0,5 
Abstract 1 0 1 1 0 1 0 0 
Problema 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0 
Revisione 

della 
letteratura 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Metodo 1 1 0,5 1 1 0,5 0 1 
Analisi dei 

dati 
1 1 1 1 1 1 1 0,5 

Discussione 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 
Forma e stile 1 1 1 1 1 1 1 1 
PUNTEGGIO 

TOTALE: 
7,5 6,5 7,5 8 6,5 7,5 5 4,5 
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4.3 Descrizione degli articoli 
Per l’elaborazione del mio lavoro di tesi ho deciso di prendere in considerazione 8 articoli 
full text tra quelli che ho letto, in quanto ritengo siano pertinenti alla mia domanda di 
ricerca. Per quanto concerne il design degli articoli da me selezionati, 2 sono studi 
qualitativi, 1 è uno studio randomizzato di controllo (RCT), 3 sono revisioni sistematiche 
della letteratura e per 2 articoli non è descritta la tipologia dello studio. L’articolo più 
remoto risale al 1996 mentre quello più recente è del 2008. Gli articoli che ho letto 
riguardano studi a livello mondiale, dato che la conservazione della qualità di vita nel 
paziente morente è un fenomeno globale, mentre quelli da me selezionati sono studi 
svolti prevalentemente in America. Nello specifico è stato svolto uno studio a Toronto, 
uno in Finlandia, uno in Florida, due in America (non si specifica la nazione), uno in 
Giappone, uno negli Stati Uniti, mentre per uno studio il paese non è specificato. Dalla 
valutazione qualitativa degli articoli selezionati è emerso che un articolo ha ottenuto un 
punteggio massimo di 8 punti, tre articoli hanno ottenuto un punteggio di 7,5, due articoli 
hanno ottenuto un punteggio di 6,5, un articolo ha ottenuto 5 punti mentre il punteggio 
più basso di 4,5 è stato assegnato a un unico articolo. 
 
4.4 Analisi dei risultati 
Dalla letteratura consultata e dall’analisi degli studi da me sintetizzati nei capitoli 
precedenti, sono emersi dei risultati utili alla formulazione di una risposta alla mia 
domanda di ricerca. La maggior parte degli articoli si basa su studi riguardanti la qualità 
di vita, eseguiti su pazienti malati di cancro, in fase terminale, anziani e degenti in reparti 
di cure palliative. 
Secondo lo studio svolto da Singer sono stati identificati alcuni domini di cure di qualità 
nella fase terminale, che illustrerò in seguito: 
- Gestire il dolore e i sintomi 
- Evitare l'allungamento inappropriato del morire: i partecipanti allo studio avevano 

paura di essere tenuti in vita dopo che non potevano più godersi le loro vite. Le 
preoccupazioni sulla qualità della vita sembravano alimentare questa paura; molti 
erano terrorizzati di vivere in coma. 

- Raggiungere un senso di controllo: i partecipanti erano fermamente convinti a 
mantenere il controllo delle loro decisioni sull'assistenza nella fase terminale finché 
erano in grado di farlo, e volevano che il delegato della loro scelta mantenesse il 
controllo nel caso in cui fossero diventati incapaci di discernimento. 

- Alleviare il peso per i propri cari: i partecipanti erano molto preoccupati per il peso che 
la loro situazione clinica avrebbe imposto ai propri cari. 

- Rafforzare la relazione con i propri cari 
 
Questo studio sottolinea l'importanza del punto di vista del paziente sul miglioramento 
della qualità (Singer, Martin, & Kelner, 1999). 
Lo studio di Miettinen, Alaviuhkola e Pietila ha lo scopo di scoprire quali elementi, in base 
alle concezioni dei parenti, possono essere considerati essenziali per la buona qualità 
della vita dei pazienti anziani in un contesto palliativo e per far emergere le caratteristiche 
più importanti di buone cure palliative. Sebbene la qualità della vita sia un concetto 
complesso e difficile da analizzare, le opinioni dei parenti dei pazienti portano alcuni 
aspetti rilevanti a questa discussione. I risultati dello studio sottolineano l'importanza per 
la famiglia di valutare e migliorare l'assistenza nel contesto palliativo. Come già 
accennato in precedenza nei capitoli iniziali del mio lavoro di tesi, lo scopo della cura di 
qualità dei pazienti che muoiono non è solo quello di alleviare il malessere, ma anche di 
migliorare la qualità della vita aumentando le cose buone che potrebbero rincuorare i 
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pazienti nella vita di tutti i giorni. Secondo Donaldson e Field (1998), gli elementi del 
funzionamento e del benessere fisici e mentali, importanti per le persone acutamente 
malate, possono cambiare la loro forma e il loro significato per le persone con malattie 
avanzate e incurabili. La qualità della vita, come esperienza soggettiva di benessere, 
varia molto da persona a persona, anche per un dato individuo nel tempo nelle stesse 
circostanze. Chiaramente, non esistono criteri di riferimento standard per misurare la 
qualità della vita dei morenti. Misure adatte sono difficili da trovare sebbene esistano già 
alcuni strumenti validi (ad es. lo strumento di McGill). Le concezioni che descrivono gli 
elementi necessari per una buona QdV dei pazienti nel contesto palliativo sono state 
classificate in tre categorie (Järvinen e Karttunen, 1997): 
- Stile di vita: secondo le opinioni dei membri della famiglia, durante la malattia 

inguaribile c'erano cose che hanno portato felicità, luminosità e gioia nella vita dei 
pazienti. Queste cose potrebbero essere caratterizzate, interpretate e classificate in 
aree principali, tra cui il mantenimento di un senso di normalità nella vita, lungimiranza 
e remissività, benessere sociale e supporto, idoneità ambientale e punti di forza 
spirituali dei pazienti stessi. 

- Dignità: le concezioni della dignità dei membri della famiglia in un contesto palliativo 
erano molto vicine alle loro concezioni di autonomia. I desideri dei pazienti riguardo 
alla cura e al modo di vivere erano essenziali per la dignità. Era importante sentire 
che potevano controllare la propria vita e mantenere la loro integrità come esseri 
umani. 

- Cure palliative: le concezioni dei membri della famiglia erano focalizzate sui 
comportamenti degli infermieri e sulle competenze professionali, nonché sui valori 
nella cura. Le caratteristiche personali delle infermiere erano importanti (es. positività) 
per la continuità delle cure; per sviluppare conoscenze e abilità; per prendersi cura 
dei valori del paziente e soddisfare i suoi bisogni fisici ed emotivi; per il trattamento 
del dolore; per la stimolazione delle attività di vita quotidiana (AVQ); per soddisfare i 
desideri del paziente e per comunicare con onestà (Miettinen et al., 2001). 

 
Dallo studio di McMillan emerge come nel corso di due decenni sono stati sviluppati e 
affinati vari strumenti per misurare la QdV nelle cure palliative. La valutazione della QdV 
sta diventando una componente standard per la cura dei pazienti con cancro. Pertanto, 
qualsiasi strumento progettato per misurare la qualità della vita dovrebbe essere 
multidimensionale, soggettivo, utile per l'impostazione, valido e affidabile. Gli strumenti 
devono essere multidimensionali (vale a dire, essi devono misurare tutti gli aspetti della 
qualità della vita che potrebbero essere interessati da una malattia che limita la vita); 
dovrebbero fornire dati soggettivi ottenuti tramite self-report dei pazienti. Secondo 
Wellisch, l'opzione migliore per valutare la qualità della vita è una combinazione di 
intervista strutturata, scala di valutazione soggettiva e oggettiva valutazione di 
funzionamento comportamentale. Gli strumenti devono essere utili e adatti ai contesti in 
cui verranno utilizzati e devono essere validi e affidabili. L’indice di qualità di vita 
sviluppato da Spitzer e l'indice di qualità della vita di Hospice sono stati progettati 
specificamente per le cure palliative e sono state convalidate all'interno di popolazioni di 
cure palliative. Altri strumenti di qualità della vita, come il sistema di valutazione di 
riabilitazione del cancro e la valutazione funzionale di terapia del cancro, sono stati 
progettati per l'uso in popolazioni di oncologia. Essi comprendono alcuni aspetti della 
qualità della vita che sono rilevanti nella cura palliativa e così, con un'attenta valutazione, 
possono essere considerati utili in alcune situazioni. L'indice di QdV di Spitzer è stato 
progettato per le cure palliative e validato in pazienti di cure palliative, ma fornisce una 
valutazione dal curante piuttosto che un'auto-valutazione. Il Quality of Life Index (QL-
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Index) di Spitzer permette di valutare la QdV all’interno di differenti trattamenti oncologici 
o per altre malattie croniche. È uno strumento essenziale e di facile utilizzo che permette 
a medici, infermieri, da altro personale sanitario o dal paziente stesso – attraverso 
un’auto-compilazione – di valutare cinque aree; esse sono: l’attività; la vita quotidiana; la 
salute; il supporto e lo stato d’animo (Spitzer et al., 1980). I dati dello studio di Spitzer 
hanno indicato che più il paziente è vicino alla morte e più il loro punteggio sull’indice di 
qualità di vita di Spitzer è basso (McMillan, 1996). Questi risultati sono stati sostenuti da 
uno studio britannico nel 1990 che ha dimostrato che se la qualità di vita diminuisce, 
significa che la morte si avvicina, quindi i risultati di questi studi sostengono la validità 
dell'indice QL per uso nella malattia terminale (McMillan, 1996). L’Indice della QdV di 
Hospice è stato sviluppato e studiato specificamente per le cure palliative, è uno 
strumento relativamente nuovo, pensato per l'ospizio, e il suo utilizzo in altri contesti ha 
bisogno di studio. Gli strumenti rimanenti sono stati progettati per i pazienti che subiscono 
il trattamento del cancro e non specificamente per i pazienti che ricevono cure palliative. 
Possono essere utili in situazioni di cure palliative, ma sono necessari ulteriori dati di 
validità e affidabilità per accertare la loro adeguatezza e precisione (McMillan, 1996). 
In base allo studio svolto da Steinhauser, una comprensione chiara di ciò che i pazienti, 
le famiglie e gli operatori sanitari considerano importante alla fine della vita è parte 
integrante del successo del miglioramento della cura dei pazienti morenti. Dai 26 articoli 
presi in considerazione sono emersi importanti la gestione del dolore e dei sintomi, la 
preparazione alla morte, il raggiungimento del senso di completamento, le decisioni e le 
preferenze sul trattamento, e l’essere trattati come una persona. Otto item hanno ricevuto 
valutazioni di forte importanza, incluso essere mentalmente consapevoli, avere la 
celebrazione funebre pianificata, non essere un peso per gli altri, aiutare gli altri e venire 
alla pace con Dio. Sebbene la gestione del dolore e dei sintomi, la comunicazione con il 
proprio medico, la preparazione alla morte e l'opportunità di raggiungere un senso di 
completamento siano importanti per la maggior parte, altri fattori importanti per la qualità 
nella fase terminale differiscono per ruolo e per individuo. Gli sforzi per valutare e 
migliorare le esperienze dei pazienti e delle famiglie devono tenere conto delle diverse 
percezioni della qualità. Inoltre, gli intervistati hanno espresso una forte propensione 
all'opportunità di ottenere un senso di completamento nelle loro vite. L'analisi della vita, 
l'addio e la risoluzione di affari incompiuti offrono sia ai pazienti che alle loro famiglie 
un'opportunità di sviluppo umano nella fase terminale. I risultati di questo sondaggio 
suggeriscono che mentre gli operatori sanitari tendono a concentrarsi sugli aspetti fisici, 
i pazienti e le famiglie tendono a considerare la fase terminale con un più ampio 
significato psicosociale e spirituale, plasmato da una vita di esperienze. Mentre 
l'attenzione biomedica è una conseguenza naturale dell'assistenza che enfatizza il sé 
fisico, gli operatori sanitari dovrebbero riconoscere le altre esigenze dei pazienti e 
facilitare i mezzi per affrontarle. Gli operatori sanitari dovrebbero anche riconoscere che 
non esiste una definizione di buona morte. L'assistenza di qualità nella fase terminale è 
altamente individuale e dovrebbe essere raggiunta attraverso un processo di decisione 
condivisa e una comunicazione chiara che riconosca i valori e le preferenze dei pazienti 
e delle loro famiglie (Steinhauser et al., 2000). 
Nello studio svolto da Miyashita lo scopo era quello d’identificare gli indicatori di qualità 
per la cura del cancro nella fase terminale, adottando il metodo Delphi per lo sviluppo 
degli indicatori di qualità. 30 indicatori di qualità per la cura del cancro nella fase terminale 
sono stati identificati in 4 settori: controllo dei sintomi, processo decisionale e preferenza 
di cura, assistenza familiare e preoccupazioni psicosociali e spirituali (Miyashita, 2008). 
In seguito riporto i risultati tradotti dalla tabella “Indicatori di qualità identificati attraverso 
il metodo Delphi”: 
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1. Controllo dei sintomi 

- Presenza o assenza di dolore 
- Grado di dolore 
- Ordine di prescrizione del medico per la gestione del dolore 
- Presenza o assenza di dispnea 
- Ordine di prescrizione del medico per dispnea 
- Presenza o assenza di delirio o agitazione 
- Ordine di prescrizione del medico per delirio o agitazione 
- Osservazione e cura della bocca 

 
2. Processo decisionale e preferenza per l'assistenza 

- Preferenza del paziente per il luogo di cura 
- Intuizione della malattia da parte del paziente 
- Preferenza del paziente per le cure o le direttive anticipate 
- Discussione sulla strategia di cura tra medici e infermieri 
- Tempo di iscrizione del paziente al programma di cure palliative e storia medica 

documentata 
 

3. Cura della famiglia 
- Configurazione delle relazioni familiari 
- Persona chiave coinvolta nella cura del paziente 
- Preferenza della famiglia del luogo di cura 
- Preferenza della famiglia per la spiegazione delle condizioni mediche 
- Spiegazione delle condizioni mediche al paziente o alla famiglia 
- Preferenze o aspettative della famiglia 
- Discussione con la famiglia sull'ordine di non rianimare 
- Spiegazione alla famiglia sul decorso della malattia fino alla morte 
- Informazione alla famiglia dell'imminente morte del paziente 
- Informazione alla famiglia una settimana prima della morte del paziente 
- Strategia di cura per la famiglia 

 
4. Preoccupazione psicosociale e spirituale 

- Contenuto dell'ansia del paziente 
- Reazione emotiva alla spiegazione della condizione clinica 
- Preferenza del paziente per la vita quotidiana 
- Religione del paziente 
- Preferenza del paziente per l'escrezione dell'intestino e della vescica 
- Coordinamento delle risorse sociali quando il paziente non ha famiglia o amici 
 
Nello studio condotto da Clarke et al., lo scopo principale era quello di affrontare le 
carenze documentate nella cura della fine della vita (EOLC), identificando i principali 
domini EOLC e gli indicatori di qualità relativi all'uso nell'unità di terapia intensiva. Un 
secondo obiettivo era quello di proporre specifici comportamenti e interventi medici e 
organizzativi che potrebbero essere utilizzati per migliorare questi indicatori di qualità. 
EOLC di qualità è stata descritta dai pazienti e dalle loro famiglie come competenza 
tecnica, buona comunicazione, processo decisionale condiviso e sensibilità emotiva e 
culturale. Un modo per misurare la qualità di EOLC in unità di terapia intensiva è quello 
di interagire all'interno del team interdisciplinare e con i pazienti morenti e le loro famiglie, 
per determinare se l'assistenza soddisfa gli standard professionali per EOLC. La ricerca 
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si è basata prevalentemente su pazienti e familiari bisognosi di una presa a carico in cure 
intense, in cui è emerso che la relazione col curante è uno dei principali aspetti di una 
buona cura, in particolare nel paziente morente (Clarke et al., 2003). In seguito riporto la 
traduzione della tabella “Indicatori di qualità nel fine vita all’interno dei sette domini, 
nell’unità di terapia intensiva”: 
 

1. Decisione del paziente e della famiglia 
- Riconoscere il paziente e la famiglia come unità di cura 
- Valutare lo stile e le preferenze decisionali del paziente e della famiglia 
- Affrontare i conflitti nel processo decisionale all'interno della famiglia 
- Valutare, insieme ai consulenti clinici appropriati, la capacità del paziente di 

partecipare al processo decisionale in merito al trattamento, alla documentazione e 
alla valutazione 

- Avviare una pianificazione preventiva dell'assistenza con il paziente e la famiglia 
- Chiarire e documentare lo stato della direttiva anticipata del paziente 
- Identificare il proxy sanitario o il decisore surrogato 
- Chiarire e documentare gli ordini di rianimazione 
- Assicurare ai pazienti e alle famiglie che le decisioni prese dal team sanitario 

incorporino le loro preferenze 
- Seguire le linee guida etiche e legali per i pazienti che non hanno la capacità di 

discernimento e un decisore surrogato 
- Stabilire e documentare obiettivi di cura chiari, realistici e appropriati in consultazione 

con il paziente e la famiglia 
- Aiutare il paziente e la famiglia a valutare i benefici delle scelte di trattamento 

alternative al variare delle condizioni del paziente 
- Rinunciare a terapie che sostengano la vita in modo tale da garantire che le 

preferenze del paziente e della famiglia siano suscitate e rispettate 
 

2. Comunicazione all'interno del team e con pazienti e famiglie 
- Incontrarsi come gruppo interdisciplinare per discutere le condizioni del paziente, 

chiarire gli obiettivi del trattamento e identificare i bisogni del paziente e della famiglia 
e preferenze 

- Affrontare i conflitti tra il team clinico prima di incontrare il paziente e/o la famiglia 
- Utilizzare consulenti clinici, etici e spirituali esperti quando appropriato 
- Riconoscere gli adattamenti nella strategia di comunicazione richiesti per i pazienti e 

le famiglie in base alla natura cronica vs. acuta della malattia, differenze culturali e 
spirituali e altre influenze 

- Incontrare il paziente e/o la famiglia su base regolare per esaminare lo stato del 
paziente e rispondere alle domande 

- Comunicare tutte le informazioni al paziente e alla famiglia, comprese notizie 
dolorose, in modo chiaro, sensibile, senza fretta e in un appropriato ambiente 

- Chiarire la comprensione da parte del paziente e della famiglia delle condizioni e degli 
obiettivi dell'assistenza dei pazienti all'inizio e alla fine di ciascuna riunione 

- Designare i contatti clinici primari che comunicano con la famiglia ogni giorno 
- Identificare un familiare che fungerà da referente per la famiglia 
- Preparare il paziente e la famiglia per il processo di morte 
 

3. Continuità di cura 
- Massimizzare la continuità delle cure tra clinici, consulenti e impostazioni 
- Orientare i nuovi medici in merito al paziente e allo stato di famiglia 
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- Preparare il paziente e/o la famiglia per un cambio di medico e introdurre nuovi medici 
 

4. Supporto emotivo e pratico per pazienti e famiglie 
- Distribuire materiale scritto (opuscolo) per le famiglie che include l'orientamento 

all'ambiente di cure intense (ICU) e linee guida per le visite aperte, informazioni 
logistiche (alberghi vicini, banche, ristoranti, indicazioni), elenchi di servizi di 
consulenza finanziaria e programmi e risorse di lutto 

- Facilitare il rafforzamento delle relazioni e della comunicazione tra paziente e famiglia 
- Massimizzare la privacy per il paziente e la famiglia 
- Valorizzare e sostenere le tradizioni culturali del paziente e della famiglia 
- Organizzare il supporto sociale per i pazienti senza famiglia o amici 
- Distribuire materiale scritto (opuscolo) contenente informazioni logistiche essenziali e 

elenchi di servizi di consulenza finanziaria e di lutto, supporto programmi / risorse 
- Sostenere la famiglia alla morte del paziente e durante il suo lutto 

 
5. Gestione dei sintomi e cura del comfort 

- Enfatizzare la completa assistenza di comfort che verrà fornita al paziente piuttosto 
che la rimozione dei trattamenti che sostengono la vita 

- Istituire e utilizzare scale di valutazione quantitative dei sintomi uniformi appropriate 
per pazienti comunicativi e non comunicativi su una routine base 

- Standardizzare e seguire le migliori pratiche cliniche per la gestione dei sintomi 
- Utilizzare misure non farmacologiche e farmacologiche per massimizzare il comfort 

appropriato e desiderato dal paziente e dalla famiglia 
- Rivalutare e documentare i sintomi dopo gli interventi 
- Conoscere e seguire le migliori pratiche cliniche per il ritiro di terapie che sostengono 

la vita, per evitare sofferenze al paziente e alla famiglia 
- Eliminare test e procedure non necessari (esami di laboratorio, pesi, segni vitali di 

routine) e mantenere solo i cateteri per via endovenosa per la gestione dei sintomi in 
situazioni in cui si sta ritirando il supporto vitale 

- Ridurre al minimo gli stimoli nocivi (monitor, luci forti) 
- Prestare attenzione all'aspetto e all'igiene del paziente 
- Assicurare la presenza della famiglia e/o del medico in modo che il paziente non 

muoia da solo 
 
6. Supporto spirituale per pazienti e famiglie 

- Valutare e documentare i bisogni spirituali del paziente e della famiglia su base 
continuativa 

- Incoraggiare l'accesso alle risorse spirituali 
- Facilitare pratiche spirituali e culturali che il paziente e la famiglia trovano confortanti 
 

7. Supporto emotivo e organizzativo per i curanti della terapia intensiva 
- Supportare i colleghi del team sanitario che si prendono cura dei pazienti che muoiono 
- Regolare il personale infermieristico e gli orari di rotazione medica per massimizzare 

la continuità dei fornitori di assistenza per i pazienti morenti 
- Comunicare regolarmente con il team interdisciplinare riguardo agli obiettivi di cura 
- Stabilire un gruppo di supporto del personale, basato sull'input e sulle esigenze del 

personale delle ICU e di facilitatori di gruppo esperti, e integrare i tempi di riunione 
nella routine della terapia intensiva 

- Arruolare esperti di cure palliative, rappresentanti della pastorale e altri consulenti per 
insegnare e modellare aspetti dell'EOLC 
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- Sostenere il team curante durante la morte dei pazienti 
 

Dallo studio di Mularski emerge un quadro pratico per la valutazione della qualità delle 
cure durante la fase terminale, esaminando le cure palliative e i domini noti per le cure 
palliative di qualità. L'assistenza centrata sul paziente e sulla famiglia costituisce il cuore 
della definizione e quindi la valutazione della qualità. Tra le molte componenti chiave, 
l'affermazione dell’OMS identifica un approccio di squadra interdisciplinare con il paziente 
e la famiglia al centro e comprende infermieri, medici, terapisti, cappellani, farmacisti, 
volontari e altri. I dati del sondaggio tra paziente e famiglia, il focus e il lavoro di gruppo, 
l'opinione degli esperti e gli studi di intervento hanno stabilito i domini per la qualità 
nell'esperienza durante la fase terminale. Il dolore è un obiettivo principale per le cure 
palliative, sia perché fa soffrire, sia perché il dolore inesorabile può sminuire molti degli 
altri aspetti che i pazienti identificano come importanti alla fine della vita. I domini sono: 
gestione dei sintomi fisici, cognitivi, emotivi; rispetto dell'autonomia e raggiungimento del 
senso del controllo; soddisfazione per l'esperienza di cura; relazioni sociali; evitare il 
prolungamento della sofferenza; instaurare un processo decisionale e una pianificazione 
anticipata; comunicazione paziente-famiglia; carico familiare; preparazione per la morte 
e presa a carico spirituale (Mularski, 2006). 
Infine, nella ricerca svolta da Wenger, il comitato dell'Istituto di medicina sul 
miglioramento della cura alla fine della vita ha designato le seguenti aree come bisognose 
di miglioramento: uso eccessivo di cure, sottoutilizzo di cure per trattare i sintomi, 
riferimento prematuro all'hospice, scarse cure palliative tecniche e scarsa comunicazione 
sulla prognosi e sulle preferenze di trattamento. Inoltre, nel 1997 una commissione dello 
Stato di New York ha identificato barriere per fornire cure di qualità ai pazienti morenti: 
inadeguata formazione professionale e pubblica, barriere legali e normative, barriere 
finanziarie e sottoutilizzo di hospice. Gli indicatori di qualità riportati in questo studio 
mirano a valutare la fornitura di assistenza per ottenere una "buona morte". I gruppi di 
malati cronici coinvolti hanno fornito cinque domini di cure di qualità nella fase terminale 
della malattia: gestione del dolore e dei sintomi, evitare il prolungamento dell’agonia, il 
raggiungimento di un senso di controllo, l'alleviamento del senso di peso per gli altri e il 
rafforzamento delle relazioni con i propri cari. Un altro studio qualitativo ha aggiunto un 
chiaro processo decisionale, contribuendo al benessere degli altri e l'affermazione 
dell'intera persona come componenti essenziali di una buona morte. Gli indicatori di 
qualità emersi dallo studio sono: 
- Decisioni surrogate e direttive anticipate 
- Documentazione delle preferenze di cura 
- Partecipazione del paziente alle decisioni sulla cura della vita 
- Coerenza di cura con le preferenze di cura documentate 
- Gestione della ventilazione 
- Trattamento della dispnea 
- Trattamento del dolore 
- Spiritualità 
- Coinvolgimento dei parenti 
 
Questi indicatori potrebbero servire come base per confrontare l'assistenza fornita dai 
diversi sistemi di assistenza sanitaria e come metodo per valutare i cambiamenti nel 
tempo o in risposta all'intervento (Wenger & Rosenfeld, 2001). 
Secondo l’articolo di Hagan le cure palliative sono una specialità sanitaria incentrata 
sull'alleviare la sofferenza per i pazienti e le famiglie di tutte le età e le fasi della malattia 
grave (Hagan et al., 2018). A differenza delle cure ospedaliere rivolte alle persone negli 
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ultimi mesi o settimane di vita, le cure palliative si rivolgono ai bisogni fisici, psicosociali, 
emotivi, sociali e spirituali dei pazienti e delle loro famiglie (Hagan et al., 2018). Secondo 
il National Consensus Project per cure palliative di qualità (2013), i principi fondamentali 
delle cure palliative includono l'assistenza centrata sul paziente, mantenere un continuum 
nelle cure, promuovere un lavoro interdisciplinare, alleviare l’angoscia e introdurre il tema 
delle cure palliative precocemente (Hagan et al., 2018). Il ruolo infermieristico nella presa 
a carico del paziente in fase terminale di malattia sottolinea l’importanza del supporto dei 
bisogni olistici dei pazienti e i loro caregivers, inclusa la valutazione e il trattamento della 
salute fisica, emotiva e spirituale (Hagan et al., 2018). Si parla dunque di (Hagan et al., 
2018): 
- Controllo dei sintomi: uno dei vantaggi delle cure palliative è la capacità di migliorare 

i sintomi fisici ed emotivi dei pazienti e dei caregivers. Con l'obiettivo primario di 
sostenere la qualità della vita dei pazienti, le cure palliative enfatizzano la gestione 
della malattia e il trattamento di sintomi correlati. 

- Comunicazione: una comunicazione competente ed empatica è essenziale per fornire 
cure di qualità. Occorre dunque conoscere approfonditamente ogni persona e ogni 
caregiver. La comunicazione infermieristica è fondamentale durante i cambiamenti e 
l’evoluzione della situazione clinica del paziente. 

- Advocacy: uno dei compiti dell’infermiere è quello di promuovere le cure di fine vita e 
difendere il paziente, collaborando all’interno di un team multidisciplinare. Molti 
pazienti non sono a conoscenza delle opzioni di assistenza e gli infermieri sono pronti 
a discuterle con loro e con i caregivers. 

 
4.5 Questionari di misurazione della qualità di vita 
L’Organizzazione Europea per la Ricerca e la Cura del Cancro ha proposto 6 trials clinici 
per l’elaborazione del questionario per valutare la qualità di vita, ovvero i sintomi e gli 
effetti collaterali; le possibilità funzionali; il disagio psicologico; le interazioni sociali; la 
sessualità e l’immagine corporea; la soddisfazione per il trattamento (Marcello Tamburini, 
1990). Di seguito illustrerò brevemente alcuni dei questionari per la valutazione della QdV 
in malati terminali (Mercadante & Ripamonti, 2002): il M.D. Anderson Symptom 
Assessment System (ASAS) di Eduardo Bruera, consiste in dieci scale numeriche con 
punteggi da 0 a 10, dove 0 indica l’assenza e 10 la presenza massima di alcuni sintomi, 
usate per valutare percezione del dolore, astenia, nausea, depressione, ansia, 
sonnolenza, dispnea, appetito, sonno e sensazione generale di malessere. La EORTIC 
Quality of Life Questionnaire Core 30 Items è un sistema per la valutazione della QdV in 
pazienti oncologici arruolati in trial clinici. Questo questionario ha diversi moduli applicabili 
alle varie sedi di malattia. Il Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) 
Measurement System di David F. Cella è composto da una serie di moduli per specifica 
condizione patologica o trattamento. Hospice Quality of Life Index (HQLI) di Susan C. 
McMillan serve per la misurazione della QdV in persone prese a carico per le cure 
palliative. Ha 28 items su scale con punteggio su 11 punti; il punteggio totale varia da 0 
a 280, che indica la miglior QdV possibile. Il HQLI comprende i sottotemi di: 
psicofisiologia, benessere generale, funzionalità fisica e benessere sociale/spirituale. Il 
Palliative Outcome Scale (POS) di Irene Higginson è composto da elementi che hanno 
mostrato di funzionare bene per la valutazione del dolore, dei bisogni psicosociali del 
paziente e della sua famiglia, della comunicazione e dell’informazione. Il Support Team 
Assessment Schedule (STAS) è uno strumento per il clinical audit, creato apposta per le 
cure palliative. È uno strumento multidimensionale che dev’essere compilato dal team 
per valutare la qualità delle cure prestate. Il Therapy Impact Questionnaire (TIQ) di 
Marcello Tamburini è stato anch’esso designato per le cure palliative. Se il paziente non 
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è in grado di compilarlo possono farlo il medico o l’infermiere immediatamente al termine 
della visita. Il TIQ rileva quattro principali componenti della QdV nei pazienti oncologici, 
ovvero i sintomi fisici risultanti dalla malattia o dalla terapia, lo stato funzionale (capacità 
di lavorare, di usare il tempo libero, di prendersi cura di sé), le condizioni psicologiche 
concomitanti, le relazioni familiari e sociali. Tale strumento è utilizzato in day hospital e 
presso l’ambulatorio di riabilitazione di cure palliative. Il questionario McGill serve agli 
operatori di cure palliative se desiderano valutare l'impatto completo delle loro cure e 
vogliono misurarle in termini di qualità della vita e miglioramenti in aree mirate agli 
interventi specifici (Cohen, 1997). Idealmente, lo stesso strumento potrebbe essere usato 
per misurare gli effetti delle cure palliative lungo la traiettoria della malattia (Cohen, 1997). 
Il questionario McGill per la valutazione della QdV (MQOL) valuta i domini generali della 
QdV che sono rilevanti per tutte le persone (Cohen, 1997). Il dominio esistenziale include 
le preoccupazioni riguardo alla morte; la libertà; l’isolamento e la questione del significato 
(Cohen, 1997). Gli obiettivi dello studio sono: determinare l'accettabilità di un modello 
MQOL rivisto ai pazienti di cure palliative e determinare la proporzione di pazienti in grado 
di completare il questionario (Cohen, 1997). Alcuni strumenti per la rilevazione della QdV 
(Cohen, 1997): 
- Single item scale (SIS) 
- The McGill Quality of Life Questionnaire: gli articoli MQOL sono derivati da interviste 

informali ai pazienti, una revisione della letteratura e strumenti esistenti. 
- L’auto somministrazione del questionario di Spitzer 
 
È chiaro che i questionari destinati ai pazienti di cure palliative dovrebbero poter essere 
proposti verbalmente, poiché l'84% dei partecipanti a questo studio ha richiesto la lettura 
ad alta voce dei questionari (Cohen, 1997). È possibile utilizzare MQOL per valutare la 
QdV di diversi gruppi di pazienti, ma sfortunatamente è improbabile che MQOL sia 
accettabile per i pazienti di cure palliative (Cohen, 1997). Il MQOL ha un'affidabilità 
sufficiente per il suo uso come misura della QdV degli individui (Cohen, 1997).  
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5. Conclusioni 
Come spiegato in precedenza, il mio LT mirava a rispondere alla domanda: “Quali sono 
le determinanti della qualità di vita dal punto di vista di un paziente nella fase terminale 
della sua malattia?”. Negli articoli che ho selezionato ho trovato molteplici risposte al mio 
quesito di partenza. Da molti studi è emerso che ciò che determina maggiormente la QdV 
per il paziente nella fase terminale della sua malattia sono la gestione dei sintomi e del 
dolore, evitare l’allungamento inappropriato del processo del morire, mantenere un senso 
di autonomia nelle AVQ e quindi di dignità, rafforzare la relazione con i propri cari senza 
però costituire un peso per essi, mantenere le relazioni sociali, essere trattati come un 
essere umano, avere un sostegno spirituale ed emotivo, prendere decisioni per quanto 
riguarda la fase finale della vita, comunicare con il team curante. Un’altra particolarità che 
è emersa da molteplici studi è che per la maggior parte dei pazienti non è importante la 
palliazione dei sintomi, quanto più morire da vivi, mantenere ancora un ruolo e delle 
relazioni all’interno della famiglia. Per spiegare meglio il concetto faccio riferimento 
all’indice di Spitzer che valuta l’attività, la vita quotidiana, la salute, il supporto e lo stato 
d’animo come aree di rilevanza per la misurazione della qualità di vita dei pazienti in cure 
palliative. Trovo questo spunto di grande riflessione per la figura infermieristica, che 
spesso preferisce occuparsi degli atti medico tecnici, in quanto implicano manualità e 
poca relazione. Tra i tanti ruoli l’infermiere ricopre quello di comunicatore, quindi permette 
lo sviluppo di rapporti di fiducia e trasmette informazioni in maniera adeguata. Questo è 
fondamentale nella presa a carico del paziente morente, in quanto occorre instaurare un 
rapporto di fiducia all’inizio del percorso di accompagnamento, inoltre può servire al 
paziente sapere che qualcuno è disposto a comunicare con lui come essere umano con 
dei valori e una dignità, e non unicamente con la concezione che la persona alla fine della 
vita va lasciata tranquilla e da sola. Un altro ruolo ricoperto dall’infermiere che ritengo 
importante inserire nelle conclusioni del mio LT è quello di promotore della salute (Health 
Advocate), in quanto l’infermiere è chiamato a promuovere la salute e la qualità di vita 
del paziente, anche nell’interesse del suo entourage, di modo che si possa affrontare la 
malattia con ogni mezzo disponibile. Come descritto nell’articolo di Hagan, il ruolo 
infermieristico nella presa a carico del paziente in fase terminale di malattia sottolinea 
l’importanza del supporto dei bisogni olistici dei pazienti e dei loro caregivers, incluso: il 
controllo dei sintomi con l’obiettivo di sostenere la QdV delle persone; la comunicazione 
competente ed empatica; l’Advocacy per promuovere le cure di fine vita e difendere il 
paziente, collaborando all’interno di un team multidisciplinare (Hagan et al., 2018). Con 
la capacità critica, per rispondere alla domanda di ricerca, posso dire che ci sarebbero 
molti interventi infermieristici da attuare nella presa a carico del paziente nella fase 
terminale della malattia; in seguito ne discuto un paio che a parer mio sono 
particolarmente importanti e non si possono trascurare. L’ansia di morte è una situazione 
in cui l’assistito riferisce delle preoccupazioni riguardo le conseguenze della propria morte 
sui propri cari, senso di impotenza, paura di perdere le capacità mentali riguardo il 
processo del morire, paura della sofferenza e del dolore, pensieri negativi (Carpenito-
Moyet & Vezzoli, 2015). Per far si che il paziente diminuisca l’ansia e la paura, 
condividendo i sentimenti che prova riguardo la morte, si deve dare ad esso e ai suoi 
familiari la possibilità di discutere di ciò che hanno compreso della situazione e di ciò che 
provano (Carpenito-Moyet & Vezzoli, 2015). È importante conoscere quanto la persona 
sa e quali sono i suoi desideri e bisogni nella fase terminale della malattia. Si può 
stimolare l’assistito a dichiarare le ultime volontà per salvaguardare la sua dignità e 
autonomia, inoltre si può introdurre il concetto delle cure palliative (Carpenito-Moyet & 
Vezzoli, 2015). Parlare apertamente di cosa il paziente ha intenzione di fare nel tempo 
che gli rimane può essere d’aiuto per affrontare questioni in sospeso e per fargli prendere 
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consapevolezza della situazione (Carpenito-Moyet & Vezzoli, 2015). Ovviamente tutto 
ciò non è scontato per un infermiere, non dimentichiamoci che siamo essere umani e 
anche noi potremmo avere bisogno di sostegno esterno per affrontare determinate 
situazioni, molto forti dal punto di vista psico-emotivo. 
La seconda diagnosi di cui desidero parlare è quella del lutto anticipatorio, caratterizzato 
da distress per la perdita imminente, da rabbia, alterazione del sonno, negazione, senso 
di colpa, chiusura in sé (Carpenito-Moyet & Vezzoli, 2015). In tal caso si può stimolare 
l’assistito a condividere le sue preoccupazioni, stimolarlo a identificare le proprie risorse 
e le proprie strategie di coping, promuovere la coesione familiare identificando i loro punti 
forti e deboli, insegnare al paziente a chi rivolgersi in caso di reazioni disfunzionali come 
idee suicidarie, deliri, isteria, ossessioni (Carpenito-Moyet & Vezzoli, 2015). Inoltre è 
buona cosa anticipare alla persona quali emozioni può provare e quali sono le fasi del 
lutto (Carpenito-Moyet & Vezzoli, 2015). 
 
5.1 Rilevanza per la pratica professionale e possibili sviluppi di ricerca 
La ricerca da me effettuata per la redazione di questo Lavoro di Tesi mi ha consentito di 
accrescere ulteriormente le mie conoscenze riguardo il fine vita e la presa a carico del 
paziente morente. Sono soddisfatta del lavoro che ho svolto con determinazione e 
costanza, ho ottenuto risultati appaganti, nonostante mi aspettassi di trovare più studi 
condotti nel campo di mio interesse. Dal punto di vista infermieristico vi sono varie 
diagnosi per affrontare la fase terminale della patologia, come ad esempio “Lutto, 
correlato a malattia terminale, imminenza della morte, perdite funzionali e chiudersi in sé 
o abbandono da parte di altri”, alcuni obiettivi potrebbe essere che il paziente riconoscerà 
la morte imminente in modo da poter iniziare l’elaborazione del lutto; mostrerà strategie 
di coping per accettare la situazione; parlerà  delle perdite e dei cambiamenti subiti; 
mostrerà un’efficace relazione con i familiari («Cancro in fase terminale - 
professioneinfermiere», s.d.). 
Qualunque possa essere l’approfondimento di questo Lavoro di Tesi, ritengo sia 
interessante effettuare delle ricerche che studiano il fenomeno a livello territoriale, 
indagando le conoscenze e i metodi utilizzati per garantire la qualità di vita del paziente 
morente in Svizzera e in particolar modo nel canton Ticino. Sarebbe inoltre importante 
garantire qualità anche ai caregiver del paziente, prendendo in considerazione il 
susseguirsi di emozioni che insorgono in essi. Le persone con malattia evolutiva e 
prognosi infausta si trovano ad affrontare situazioni legate non solo alla malattia, ma 
anche a problematiche socio-affettive e psicologiche (Prandi et al., 2015). 
Il malato terminale ha una molteplicità di bisogni che caratterizzano la complessità della 
sua situazione clinica (Prandi et al., 2015). L’infermiere ha il compito di tutelare i diritti 
della persona assistita, di personalizzare il percorso di cura di ogni utente e della sua 
famiglia (Prandi et al., 2015). Il caring infermieristico in cure palliative si concentra su 
approcci centrati sulla persona per soddisfare i suoi bisogni, aiutarla ad esprimere e a 
sviluppare risorse residue, mantenere il massimo livello di autonomia e autocura, 
mantenere per quanto possibile le ADL e le attività di vita quotidiana, promuovere e 
mantenere la rimanente funzionalità fisica (Prandi et al., 2015). Secondo la teoria del 
caring e dell’healing di K. Swanson, per realizzare un approccio centrato sulle relazioni 
occorre mantenere la fiducia; comprendere l’evento e il suo significato, evitando 
supposizioni e accogliendo consigli; essere emotivamente presenti per l’altro; fare per gli 
altri quanto essi sarebbero in grado di fare, per preservare la dignità dell’individuo; 
informare il paziente (Prandi et al., 2015). Nella pratica infermieristica, per soddisfare i 
bisogni dei malati l’infermiere fa una valutazione globale della persona e della sua 
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famiglia, prevede e riconosce i bisogni della persona assistita, riformula in team gli 
obiettivi di cura ed esprime giudizi clinici basati sulle conoscenze (Prandi et al., 2015). 
 
5.2 Riflessione personale conclusiva 
Durante lo svolgimento del mio Lavoro di Tesi ho potuto riscontrare degli elementi 
ostacolanti che mi hanno messa in situazioni difficoltose. Il materiale riguardo le 
differenze tra “fine vita” e “fase terminale” purtroppo è risultato scarso, nonostante le mie 
molteplici sollecitazioni nei confronti di specialisti, per richiedere spiegazioni. Inoltre ho 
purtroppo riscontrato poca disponibilità e affidabilità da parte degli Enti interrogati per 
supporti bibliografici. Il Lavoro di Tesi mi ha consentito di acquisire maggiore sicurezza e 
capacità nella ricerca e nella traduzione di articoli scientifici. Inoltre per la redazione di 
questo elaborato ho dovuto mettere in atto la mia capacità organizzativa per gestire la 
tempistica e raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissata, oltre che attivare tutte le 
conoscenze che ho appreso nel corso dei tre anni di formazione. Infine il Lavoro di Tesi 
mi ha permesso di fronteggiare situazioni complesse e stressanti, contribuendo però al 
mio arricchimento personale e professionale. Prima di approfondire la tematica da me 
scelta conoscevo solo parzialmente alcuni degli aspetti considerati fondamentali per il 
mantenimento della qualità di vita, avendoli affrontati in alcuni moduli durante la 
formazione universitaria. È stato per me molto interessante confrontare i risultati degli 
studi e scoprire nuove determinanti della qualità di vita a me sconosciute, come il rispetto 
dell’autonomia, che pensavo venisse messo in secondo piano della presa a carico del 
paziente in fase terminale, magari per paura di farlo affaticare e stancare; ho appreso 
invece che è un aspetto molto importante per il mantenimento della dignità individuale. È 
inoltre importante parlare della morte e conoscere le volontà del paziente, senza paura 
di affrontare l’argomento. 
Questa ricerca è senz’altro limitata sotto certi aspetti, nonostante ciò confido 
nell’interesse di altri, che possono proseguire l’indagine offrendo nuovi risultati per la 
presa a carico qualitativa del paziente in fase terminale. Spero che il mio lavoro possa 
essere consultato da colleghi e non, per fornire numerosi spunti per la pratica. 
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8. Allegati 
 
8.1 Tabella di sintesi dei risultati degli articoli 
 
 Autore/anno Articolo Risultati Determinanti della QdV 
1 Singer, 

Martin, & 
Kelner, 1999 

Quality end-
of-life care: 
patients’ 
perspectives 

Sono stati identificati 5 
domini di cure di qualità nella 
fase terminale: ricevere 
un'adeguata gestione del 
dolore e dei sintomi, evitare 
un prolungamento 
inappropriato della cura, 
ottenere un senso di 
controllo, alleviare il peso dei 
propri cari e rafforzare le 
relazioni con essi. 

- Gestione del dolore e gestione dei sintomi 
- Evitare l'allungamento inappropriato del morire: i 

partecipanti allo studio avevano paura di essere tenuti in 
vita dopo che non potevano più godersi le loro vite. Le 
preoccupazioni sulla qualità della vita sembravano 
alimentare questa paura; molti erano terrorizzati di vivere in 
coma. 

- Raggiungere un senso di controllo: i partecipanti erano 
fermamente convinti che volevano mantenere il controllo 
delle loro decisioni sull'assistenza nella fase terminale 
finché erano in grado di farlo, e che volevano che il 
delegato della loro scelta mantenesse il controllo nel caso 
in cui fossero diventati incapaci di discernimento. 

- Alleviare il peso per i propri cari: i partecipanti erano molto 
preoccupati per il peso che la loro situazione clinica 
avrebbe imposto ai propri cari. 

- Rafforzare la relazione con i propri cari 

2 Miettinen, 
Alaviuhkola, 
& Pietila, 
2001 

The 
Contribution 
of “Good” 
Palliative 
Care to 
Quality of Life 
in Dying 
Patients: 
Family  

Gli elementi necessari per 
una buona qualità della vita 
dei pazienti nel contesto 
palliativo sono stati 
classificati in tre categorie 
orizzontali: stile di vita, 
dignità e assistenza 
palliativa professionale 

- Stile di vita: secondo le opinioni dei membri della famiglia, 
durante la malattia inguaribile c'erano cose che hanno 
portato felicità, luminosità e gioia nella vita dei pazienti. 
Queste cose potrebbero essere caratterizzate, interpretate 
e classificate in aree principali, tra cui il mantenimento di un 
senso di normalità nella vita, lungimiranza e remissività, 
benessere sociale e supporto, idoneità ambientale e punti 
di forza spirituali dei pazienti stessi. 

- Dignità: le concezioni della dignità dei membri della famiglia 
in un contesto palliativo erano molto vicine alle loro 



 

 
 Autore/anno Articolo Risultati Determinanti della QdV 
  Members’ 

Perceptions 
 concezioni di autonomia. I desideri dei pazienti riguardo alla 

cura e al modo di vivere erano essenziali per la dignità. Era 
importante sentire che potevano controllare la propria vita e 
mantenere la loro integrità come esseri umani. 
Cure palliative: le concezioni dei membri della famiglia erano 
focalizzate sui comportamenti degli infermieri e sulle 
competenze professionali, nonché sui valori nella cura. Le 
caratteristiche personali delle infermiere erano importanti (es. 
positività) per la continuità delle cure; per sviluppare 
conoscenze e abilità; per prendersi cura dei valori del paziente 
e soddisfare i suoi bisogni fisici ed emotivi; per il trattamento 
del dolore; per la stimolazione delle attività di vita quotidiana 
(AVQ); per soddisfare i desideri del paziente e per comunicare 
con onestà 

3 McMillan, 
1996 

Quality-of-
Life 
Assessment 
in Palliative 
Care 

La maggior parte degli 
strumenti includeva il 
controllo fisico, funzionale e 
dei sintomi, nonché aspetti 
psicologici e sociali. Gli 
aspetti finanziari e spirituali 
sono stati inclusi meno 
spesso.  

Valutazione di 5 aree importanti per la QdV: 
- Attività 
- Vita quotidiana 
- Salute 
- Supporto e sostegno 
- Stato d’animo 

4 Steinhauser 
et al., 2000 

Factors 
considered 
important at 
the end of life 
by patients, 
family, 
physicians, 
and other  

Sebbene la gestione del 
dolore e dei sintomi, la 
comunicazione con il proprio 
medico, la preparazione alla 
morte e l'opportunità di 
raggiungere un senso di 
complemento siano 
importanti per la maggior 
parte, altri fattori importanti  

- Gestione del dolore e dei sintomi 
- Preparazione alla morte 
- Raggiungimento di un senso di completamento 
- Decisioni e preferenze sui trattamenti 
- Essere trattati come una persona 
- Consapevolezza mentale 
- Funerale pianificato 
- Non essere un peso per i propri cari 
- Raggiungere la pace con Dio 
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  care 

providers 
per la qualità alla fine della 
vita differiscono per ruolo e 
per individuo. I risultati di 
questo sondaggio 
suggeriscono che per i 
pazienti e le famiglie, 
l'assistenza fisica è 
prevedibilmente cruciale, ma 
è solo una delle componenti 
della cura totale. Mentre i 
medici tendono a 
concentrarsi sugli aspetti 
fisici, i pazienti e le famiglie 
tendono a considerare la fine 
della vita con un più ampio 
significato psicosociale e 
spirituale, plasmato da una 
vita di esperienze. 

 

5 Miyashita, 
2008 

Identification 
of Quality 
Indicators of 
End-of-Life 
Cancer Care 
From Medical 
Chart Review 
Using a 
Modified 
Delphi 
Method in 
Japan 

Sono stati identificati 30 
indicatori di qualità per le 
cure nella fase terminale, 
compresi in 4 domini: 
controllo dei sintomi, 
preferenze di cura e capacità 
decisionale, cura della 
famiglia e presa a carico 
spirituale. 

1. Controllo dei sintomi 
- Presenza o assenza di dolore 
- Grado di dolore 
- Ordine di prescrizione del medico per la gestione del dolore 
- Presenza o assenza di dispnea 
- Ordine di prescrizione del medico per dispnea 
- Presenza o assenza di delirio o agitazione 
- Ordine di prescrizione del medico per delirio o agitazione 
- Osservazione e cura della bocca 
 

2. Processo decisionale e preferenza per l'assistenza 
- Preferenza del paziente per il luogo di cura 
- Intuizione della malattia da parte del paziente 
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    - Preferenza del paziente per le cure o le direttive anticipate 

- Discussione sulla strategia di cura tra medici e infermieri 
- Tempo di iscrizione del paziente al programma di cure 

palliative e storia medica documentata 
 

3. Cura della famiglia 
- Configurazione delle relazioni familiari 
- Persona chiave coinvolta nella cura del paziente 
- Preferenza della famiglia del luogo di curaPreferenza della 

famiglia per la spiegazione delle condizioni mediche 
- Spiegazione delle condizioni mediche al paziente o alla 

famiglia 
- Preferenze o aspettative della famiglia 
- Discussione con la famiglia sull'ordine di non rianimare 
- Informazione alla famiglia sul decorso della malattia fino alla 

morte 
- Informazione alla famiglia dell'imminente morte del paziente 
- Spiegazione alla famiglia 1 settimana prima della morte del 

paziente 
- Strategia di cura per la famiglia 
 

4. Preoccupazione psicosociale e spirituale 
- Contenuto dell'ansia del paziente 
- Reazione emotiva alla spiegazione della condizione clinica 
- Preferenza del paziente per la vita quotidiana 
- Religione del paziente 
- Preferenza del paziente per l'escrezione dell'intestino e 

della vescica 
- Coordinamento delle risorse sociali quando il paziente non 

ha famiglia o amici 
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6 Clarke et al., 

2003 
Quality 
indicators for 
end-of-life 
care in the 
intensive 
care unit 

7 domini delle cure di fine 
vita (EOLC) sono stati 
identificati per l'uso in unità 
di terapia intensiva: 1. 
processo decisionale 
centrato sul paziente e sulla 
famiglia. 2. comunicazione 3. 
continuità delle cure 4. 
supporto emotivo e pratico 5. 
gestione dei sintomi e cura 
del comfort 6. supporto 
spirituale 7. supporto 
emotivo e organizzativo per i 
medici delle unità di terapia 
intensiva. Sono stati proposti 
53 indicatori di qualità EOLC 
nei 7 domini. 

1.  Decisione del paziente e della famiglia 
- Riconoscere il paziente e la famiglia come unità di cura 
- Valutare lo stile e le preferenze decisionali del paziente e 

della famiglia 
- Affrontare i conflitti nel processo decisionale all'interno della 

famiglia 
- Valutare, insieme ai consulenti clinici appropriati, la 

capacità del paziente di partecipare al processo decisionale 
in merito al trattamento, alla documentazione e alla 
valutazione 

- Incoraggiare l'accesso alle risorse spiritualiAvviare una 
pianificazione preventiva dell'assistenza con il paziente e la 
famiglia 

- Chiarire e documentare lo stato della direttiva anticipata del 
paziente 

- Identificare il proxy sanitario o il decisore surrogato 
- Chiarire e documentare gli ordini di rianimazione 
- Assicurare ai pazienti e alle famiglie che le decisioni prese 

dal team sanitario incorporino le loro preferenze 
- Seguire le linee guida etiche e legali per i pazienti che non 

hanno la capacità di discernimento e un decisore surrogato 
- Stabilire e documentare obiettivi di cura chiari, realistici e 

appropriati in consultazione con il paziente e la famiglia 
- Aiutare il paziente e la famiglia a valutare i benefici delle 

scelte di trattamento alternative al variare delle condizioni 
del paziente 

- Rinunciare a terapie che sostengano la vita in modo tale da 
garantire che le preferenze del paziente e della famiglia 
siano suscitate e rispettate 

 
2. Comunicazione all'interno del team e con pazienti e 

famiglie 
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    - Incontrarsi come gruppo interdisciplinare per discutere le 

condizioni del paziente, chiarire gli obiettivi del trattamento 
e identificare i bisogni del paziente e della famiglia e 
preferenze 

- Affrontare i conflitti tra il team clinico prima di incontrare il 
paziente e / o la famiglia 

- Utilizzare consulenti clinici, etici e spirituali esperti quando 
appropriato 

- Riconoscere gli adattamenti nella strategia di 
comunicazione richiesti per i pazienti e le famiglie in base 
alla natura cronica vs. acuta della malattia, differenze 
culturali e spirituali e altre influenze 

- Incontro con il paziente e / o la famiglia su base regolare 
per esaminare lo stato del paziente e rispondere alle 
domande Comunicare tutte le informazioni al paziente e alla 
famiglia, comprese notizie dolorose, in modo chiaro, 
sensibile, senza fretta e in un appropriato ambiente 

- Chiarire la comprensione da parte del paziente e della 
famiglia delle condizioni e degli obiettivi dell'assistenza dei 
pazienti all'inizio e alla fine di ciascuna riunione 

- Designare i contatti clinici primari che comunicano con la 
famiglia ogni giorno 

- Identificare un familiare che fungerà da referente per la 
famiglia 

- Preparare il paziente e la famiglia per il processo di morte 
 

3. Continuità di cura 
- Massimizzare la continuità delle cure tra clinici, consulenti e 

impostazioni 
- Orientare i nuovi medici in merito al paziente e allo stato di 

famiglia 
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    - Preparare il paziente e / o la famiglia per un cambio di 

medico (i) e introdurre nuovi medici 
 

4. Supporto emotivo e pratico per pazienti e famiglie 
- Distribuire materiale scritto (opuscolo) per le famiglie che 

include l'orientamento all'ambiente ICU e linee guida per le 
visite aperte, logistiche informazioni (alberghi vicini, banche, 
ristoranti, indicazioni), elenchi di servizi di consulenza 
finanziaria e programmi e risorse di lutto 

- Facilitare il rafforzamento delle relazioni e della 
comunicazione tra paziente e famiglia 

- Massimizzare la privacy per il paziente e la famiglia 
- Valorizzare e sostenere le tradizioni culturali del paziente e 

della famiglia 
- Organizzare il supporto sociale per i pazienti senza famiglia 

o amici 
- Distribuire materiale scritto (opuscolo) contenente 

informazioni logistiche essenziali e elenchi di servizi di 
consulenza finanziaria e di lutto supporto programmi / 
risorse 

- Sostenere la famiglia attraverso la morte del paziente e il 
suo lutto 

 
5. Gestione dei sintomi e cura del comfort 

- Enfatizzare la completa assistenza di comfort che verrà 
fornita al paziente, piuttosto che la rimozione dei trattamenti 
che sostengono la vita 

- Istituire e utilizzare scale di valutazione quantitative dei 
sintomi uniformi appropriate per pazienti comunicativi e non 
comunicativi su una routine base 

-  
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    - Standardizzare e seguire le migliori pratiche cliniche per la 

gestione dei sintomi 
- Utilizzare misure non farmacologiche e farmacologiche per 

massimizzare il comfort appropriato e desiderato dal 
paziente e dalla famiglia 

- Rivalutare e documentare i sintomi dopo gli interventi 
- Conoscere e seguire le migliori pratiche cliniche per il ritiro 

di terapie che sostengono la vita per evitare sofferenze al 
paziente e alla famiglia 

- Eliminare test e procedure non necessari (lavoro di 
laboratorio, pesi, segni vitali di routine) e mantenere solo i 
cateteri per via endovenosa per la gestione dei sintomi in 
situazioni in cui si sta ritirando il supporto vitale 

- Ridurre al minimo gli stimoli nocivi (monitor, luci forti) 
- Prestare attenzione all'aspetto e all'igiene del paziente 
- Assicurare la presenza della famiglia e / o del medico in 

modo che il paziente non muoia da solo 
 

6. Supporto spirituale per pazienti e famiglie 
- Valutare e documentare i bisogni spirituali del paziente e 

della famiglia su base continuativa 
- Incoraggiare l'accesso alle risorse spirituali 
- Facilitare pratiche spirituali e culturali che il paziente e la 

famiglia trovano confortanti 
 

7. Supporto emotivo e organizzativo per i curanti della 
terapia intensiva 

- Supportare i colleghi del team sanitario che si prendono 
cura dei pazienti che muoiono 
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    - Regolare il personale infermieristico e gli orari di rotazione 

medica per massimizzare la continuità dei fornitori di 
assistenza per i pazienti morenti 

- Comunicare regolarmente con il team interdisciplinare 
riguardo agli obiettivi di cura 

- Stabilire un gruppo di supporto del personale, basato 
sull'input e sulle esigenze del personale dell'ICU e di 
facilitatori di gruppo esperti, e integrare i tempi di riunione 
nel routine della terapia intensiva 

- Arruolare esperti di cure palliative, rappresentanti della 
pastorale e altri consulenti per insegnare e modellare 
aspetti dell'EOLC 

- Facilitare i rituali per lo staff per marcare la morte dei 
pazienti 

7 Mularski, 
2006 

Defining and 
measuring 
quality 
palliative and 
end-of-life 
care in the 
intensive 
care unit 

Sono stati identificati 12 
domini per la qualità 
nell'esperienza della fase 
terminale della vita. 

- Dolore 
- Gestione dei sintomi fisici, cognitivi, emotivi 
- Rispetto dell’autonomia 
- Raggiungimento di un senso di controllo 
- Soddisfazione per l’esperienza di cura Relazioni sociali 
- Evitare il prolungamento della sofferenza 
- Processo decisionale e pianificazione anticipata 
- Comunicazione paziente-famiglia 
- Carico familiare 
- Preparazione alla morte 
- Presa a carico spirituale 

8 Wenger & 
Rosenfeld, 
2001 

Quality 
indicators for 
end-of-life 
care in 
vulnerable 
elders 

Dei 21 indicatori di qualità 
considerati dal gruppo di 
esperti, 14 sono stati 
giudicati validi e 7 non sono 
stati accettati. 

- Decisioni surrogate e direttive anticipate 
- Documentazione delle preferenze di cura 
- Partecipazione del paziente alle decisioni sulla cura della 

vita 
- Coerenza di cura con le preferenze di cura documentate 
- Gestione della ventilazione 
- Trattamento della dispnea 
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    - Trattamento del dolore 

- Spiritualità 
- Coinvolgimento dei parenti 

 
 



 

8.2 Check list – cure di fine vita 
(«Pallclick», s.d.) 
 

 
 
 
  



 

8.3 Edmonton Symptom Assessment 
(Carvajal, Centeno, Watson, & Bruera, 2011) 
 

 
 
  



 

8.4 Missoula-VITAS quality of life index 
(Byock & Merriman, 1998) 
 

        
 
 
 



 

 
  



 

8.5 Quality of Life Index 
(Spitzer et al., 1980) 
 

 



 

8.6 Flow chart per l’identificazione del paziente con malattia in fase palliativa 
(«IOSI: Istituto Oncologico della Svizzera Italiana», s.d.) 
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