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“You treat a disease, 

you win, you lose. 

You treat a person, 

I guarantee you, 

you’ll win, 

no matter what the outcome.” 

 

[Patch Adams] 
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[Carol Marrs Phipps] 
 

 

 

“The qualitiy of life is more important 

than life itself.” 

 

[Alexis Carrel] 



 

ABSTRACT 

 
Background 
“Accanimento terapeutico” ha molte definizioni e la più chiara e di immediata 
comprensione è parlare di “trattamenti futili”, con i quali si intende quei trattamenti che 
risultano inutili nella buona cura del paziente e che non vanno in alcun modo ad influire 
sulla sua qualità di vita. 
Ogni persona ha dei diritti e, gli infermieri, a loro volta, hanno un codice deontologico da 
rispettare. Su questi diritti e doveri si basano le riflessioni in merito ai risultati emersi. 
 
Scopo 
Indagare in merito a quali siano le implicazioni per un infermiere quando confrontato ad 
una situazione di accanimento terapeutico.  
L’intento è quello di esporre le percezioni degli infermieri nei casi in cui si sono trovati 
coinvolti in situazioni di trattamenti inadeguati o futili per un paziente, approfondire quali 
sono state lo loro reazioni, confrontarle con quanto andrebbe fatto in teoria, analizzare 
le eventuali discrepanze, indagare sui motivi che hanno creato queste discrepanze ed 
individuare delle strategie che si potrebbero utilizzare in questi casi. 
 
Metodo 
La metodologia utilizzata è una revisione della letteratura, ovvero una sintesi critica dei 
lavori pubblicati riguardo lo specifico argomento dell’accanimento terapeutico. 
È stato formulato un quesito clinico, sono state ricercate le informazioni necessarie, che 
sono poi state selezionate ed analizzate. Infine, è stata fatta una sintesi di queste 
informazioni e da qui è emersa una discussione di questi risultati. 
 
Risultati 
Nell’analisi dei risultati emergono cinque principali tematiche, ovvero: sentimenti di 
disagio; senso di responsabilità; senso di impotenza; accanimento terapeutico e 
distress morale; strategie per far fronte al disagio causato da situazioni di accanimento 
terapeutico. Tali tematiche riassumono quali sono le ripercussioni che generano sugli 
infermieri le situazioni di accanimento terapeutico. Tutte queste ripercussioni di tipo 
emotivo sono fortemente correlate fra loro e si influenzano a vicenda. 
 
Conclusioni 
Dopo un accurata analisi si denota che esistono delle discrepanze rispetto a quanto 
andrebbe fatto e quanto in realtà viene fatto e questo comporta delle conseguenze, 
soprattutto di tipo emotivo. La tematica dell’accanimento terapeutico e delle sue 
ripercussioni è molto sensibile e diffusa, per questo motivo si rende necessario parlarne 
e iniziare ad affrontare queste situazioni utilizzando delle strategie. Sarà quindi 
importante trovare delle strategie per risolvere le implicazioni per gli infermieri, e, 
soprattutto, sarà fondamentale individuare delle strategie per la risoluzione delle 
situazioni di accanimento terapeutico. Solo in questo modo si potrà andare alla radice 
del problema e portare dei benefici a livello globale, sia per i curanti che per i pazienti. 
 
Parole chiave 
Medical futility, Nurses, Nursing, Futile care, Moral distress, Etichs, Patients, Burnout, 
Nurses perceptions, End-of-life decisions, Living wills. 
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1 Introduzione 
 
Il capitolo introduttivo ha come scopo quello di iniziare ad esporre quanto sarà 
contenuto nel lavoro di tesi. 
 
Questo lavoro di tesi inizia con un titolo che potrebbe voler dire tutto e nulla allo stesso 
tempo, e questa è una caratteristica dell’argomento da trattare scelto, in quanto di 
accanimento terapeutico si sente parlare spesso e sembra qualcosa di molto chiaro, ma 
in realtà le sfaccettature sono davvero molteplici.  
La prima pagina è seguita da un abstract, che espone in modo sintetico i contenuti della 
tesi. Susseguenti all’abstract vi sono l’indice, l’indice delle figure, l’indice delle tabelle e 
la lista degli acronimi utilizzati nel testo. La tesi è composta da una prima parte 
riguardante le motivazioni e gli argomenti di ricerca, con lo scopo di esporre la tematica 
che si andrà ad indagare ed approfondire. Vi è una seconda parte contenente la 
metodologia utilizzata per svolgere il lavoro e una terza parte riguardante il background 
contenente tutto il quadro teorico del lavoro di tesi. Questo grosso capitolo è seguito 
dall’esposizione di un progetto che tratta l’accanimento terapeutico sia a livello macro, 
ovvero mondiale, che a livello micro, ovvero ticinese. Questo progetto è seguito da un 
capitolo che parla di come si possa passare da delle cure efficaci ad un accanimento 
terapeutico ed ha lo scopo di introdurre la parte dei risultati emersi dagli articoli 
considerati per l’analisi. Susseguente alla parte dei risultati vi è la discussione che ha lo 
scopo di restituire una messa in comune della parte teorica e della parte di analisi dei 
risultati. Infine, vi sono le conclusioni e i ringraziamenti, seguiti dalla bibliografia e dagli 
allegati.  
 
Il lavoro di tesi è partito da una scheda progetto che si è poi evoluta in questo lavoro. Il 
tutto è iniziato con un interesse personale verso l’argomento che si è deciso di trattare e 
da lì è poi stata sviluppata la tesi. È stata tenuta in considerazione l’importanza di 
trattare un tema di attualità e di interesse nell’ambito infermieristico.  
 
 

2 Motivazioni 
 
Nel seguente capitolo verranno esposte le motivazioni che hanno portato a sviluppare 
questo tema. 
 
La scelta del tema non è stata facile; gli argomenti erano molto vasti e interessanti. 
Dopo un’attenta riflessione ho deciso di approfondire il contesto dell’accanimento 
terapeutico e in particolare, oltre le questioni più tecniche e legali, ciò che comporta per 
un infermiere; ovvero quale ruolo ha l’infermiere, cosa è tenuto a fare e come si sente 
quando viene confrontato con una situazione così delicata. 
Ho scelto di trattare questi temi in quanto mi interessano particolarmente; sia a livello 
professionale che personale. 
Durante la formazione di Bachelor in Cure Infermieristiche abbiamo parlato 
dell’accanimento terapeutico e trovo sia stato molto utile, siccome nella nostra 
professione verremo confrontati, chi più e chi meno, con queste situazioni. Per questo 
motivo ho scelto di approfondire questa tematica, con la speranza di esplicitare in modo 
chiaro alcuni punti importanti da considerare in ambito infermieristico quando ci si trova 
confrontati con queste situazioni. L’intento è quello di far chiarezza riguardo ciò che non 
bisogna trascurare quando ci si trova di fronte ad un paziente che sta subendo un 
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accanimento terapeutico e quali ripercussioni hanno queste situazioni sugli infermieri. 
Una delle motivazioni che mi ha spinto a trattare questa tematica è quella di mettere in 
luce alcuni temi che spesso vengono dimenticati, confusi, omessi o sorvolati; a volte 
involontariamente, altre volontariamente. 
Inoltre, per quanto riguarda l’accanimento terapeutico, trovo che sia un tema molto 
importante, soprattutto in ambito infermieristico, ma molto spesso discusso in modo 
superficiale e senza le dovute conoscenze. È un argomento di cui si parla spesso ma di 
cui non si parla mai veramente. 
Mi rendo conto che sono questioni molto sensibili e soggettive, non pretendo quindi di 
darne delle definizioni con caratteristiche precise, ma desidero esporle cercando di 
mettere in chiaro alcuni punti fondamentali. L’idea è quella di dare uno spunto per 
parlarne, siccome è molto probabile che prima o poi ogni infermiere sarà confrontato 
con dei casi di accanimento terapeutico. 
 
Il tema da me scelto è quindi un tema importante, sia nella vita personale che nella 
professione di infermiere, è poco affrontato ma molto discusso e non sempre vi è molta 
chiarezza. Mi colpisce particolarmente ed è una questione che ho avuto occasione di 
vedere sia dalla parte di curante, che dalla parte di famigliare di un paziente. 
 
 

3 Argomenti di ricerca 
 
Nel seguente capitolo verranno esposti: tema di ricerca, contesto, domanda di ricerca e 
obiettivi di questo lavoro di tesi. 
 

3.1 Tema di ricerca 
 
Nel capitolo seguente sarà esposto il tema che si intende andare ad approfondire in 
questo lavoro di tesi. 
 
Il Quadro Teorico che si andrà ad esporre rappresenta le varie considerazioni che 
bisogna fare in ambito infermieristico quando ci si trova di fronte ad una situazione di 
accanimento terapeutico. Basandosi su questo Quadro Teorico ciò che si intende 
affrontare nel Lavoro di Tesi è cosa implica per un infermiere doversi occupare di un 
paziente con la possibilità di trovarsi di fronte ad una condizione di accanimento 
terapeutico. Si andrà ad indagare quali ripercussioni comportano queste situazioni e 
quale è il ruolo che un’équipe infermieristica deve avere in questi casi. 
 

3.2 Contesto 
 
Nel seguente capitolo si espliciterà il contesto che si andrà ad indagare in questo lavoro 
di tesi. 
 
L’argomento che si intende affrontare in questo lavoro di tesi è volutamente generico 
per quanto riguarda patologie, età, luoghi di cura, storia clinica, ecc., in quanto 
l’intenzione è quella di parlare di tutti i pazienti confrontati con l’accanimento terapeutico 
e di tutti i curanti che se ne prendono cura. Ovviamente i diritti, le direttive e i principi 
che verranno esposti non potranno essere applicati universalmente a tutti i pazienti e i 
curanti, ma saranno comunque da tenere in considerazione nella maggior parte delle 
situazioni. 
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Dopo le considerazioni generali l’intenzione è quella di focalizzarsi sulle percezioni che 
l’infermiere ha in queste situazioni declinandole poi al ruolo infermieristico e alle 
conseguenze che queste comportano. Si tratta di situazioni diverse ma complementari 
e di fondamentale importanza e di grande coinvolgimento da parte degli infermieri. 
 
Per quanto riguarda le leggi in vigore di cui si parlerà si è fatto capo alla legge svizzera, 
mentre che per il resto dell’elaborato sono stati presi in considerazione libri e articoli di 
diversi Paesi. 
Alcune situazioni forse rispecchieranno maggiormente un ambito acuto piuttosto che 
uno cronico, o viceversa, altre forse coinvolgeranno maggiormente gli infermieri che 
lavorano in ambito ospedaliero piuttosto che quelli che lavorano in altre strutture, o 
viceversa. 
 

3.3 Domanda di ricerca 
 
In questo capitolo si andrà a vedere più in specifico quale è la domanda di ricerca 
concreta che ha portato a sviluppare la tematica di questo lavoro di tesi. 
 
Tramite la stesura di questo lavoro di tesi si intende indagare il tema dell’accanimento 
terapeutico. All’ interno di questa grande tematica quanto si vorrebbe far emergere è il 
ruolo che l’infermiere ha in queste situazioni, ovvero a cosa deve prestare attenzione, 
cosa dovrà garantire al paziente e come dovrà comportarsi. Oltre al ruolo dell’infermiere 
si andrà ad indagare le percezioni che l’accanimento terapeutico suscita negli infermieri 
e quali sono le ripercussioni di tali situazioni. La domanda vera e propria sarà quindi: 
“Quali sono le percezioni degli infermieri in situazioni di accanimento terapeutico? E 
quali ripercussioni hanno sul ruolo infermieristico?” “Quale è il ruolo di un infermiere in 
situazioni di accanimento terapeutico? E quali sono le ripercussioni di tali situazioni?” 
L’intento è quello di indagare cosa emerge dalla letteratura riguardo le percezioni 
dell’infermiere, integrandole poi al ruolo infermieristico. 
 

3.4 Obiettivi 
 
In questo capitolo verranno esplicitati gli obiettivi che si intendono perseguire nello 
sviluppo di questo lavoro di ricerca. 
 
Gli obiettivi prefissati sono diversi e tutti di fondamentale importanza. Lo scopo della 
stesura di questo lavoro è quello di portare alla luce quali sono le percezioni degli 
infermieri quando si trovano di fronte ad una situazione di accanimento terapeutico. Di 
seguito, l’obiettivo è quello di esporre con chiarezza i vari principi e le varie direttive di 
infermieri confrontati con situazioni di accanimento terapeutico e di chiarire il ruolo 
dell’infermiere di fronte a tali situazioni. Conseguentemente sarà di fondamentale 
importanza saper chiarire ed esporre i diritti del paziente. Ciò che inoltre si intende fare 
è estrapolare le difficoltà in ambito infermieristico di fonte a queste situazioni.  
Un altro obiettivo di questo lavoro sarà anche quello di sviluppare una capacità critica 
nell’affrontare un tema sensibile, attuale, con rilevanza clinica e con dei risvolti etici. 
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4 Metodologia 
 
In questo capitolo si espliciterà la metodologia utilizzata per analizzare la tematica 
esposta in questa tesi, preceduta dall’importanza delle Evidence Based Nursing e 
seguita da un capitolo sull’applicazione della metodologia. 
 

4.1 Evidence Based Nursing 
 
In questo capitolo si parlerà delle Evidence Based Nursing e della loro importanza. 
 
È di fondamentale necessità parlare dell’importanza dell’EBM (Evidence Based 
Medicine), EBN (Evidence Based Nursing) e EBP (Evidence Based Practice) e 
spiegare di cosa si tratta. 
Le EB (Evidence Based) servono per sapere cosa è giusto fare; devono essere chiare 
prove di efficacia da poter applicare e specifiche al tipo di paziente a cui saranno 
indirizzate (Saiani, Brugnolli Anna, Cavada Luisa, & Ambrosi Elisa, 2012).  
L’EBN viene definito come l’integrazione della migliore evidenza prodotta dalla ricerca 
con la competenza e l’esperienza clinica e con le preferenze e i valori del paziente 
(Saiani et al., 2012). La definizione comprende quindi diverse componenti, quali: la 
migliore evidenza prodotta dalla ricerca, ovvero studi metodologicamente corretti e 
clinicamente rilevanti; i valori, le preferenze e le azioni del paziente, che vanno integrati 
nella decisione clinica; lo stato clinico, il setting e le circostanze, che porteranno a 
personalizzare l’evidenza alle specifiche circostanze del paziente; le risorse disponibili; 
la competenza e l’esperienza clinica, che serviranno ad integrare le altre componenti 
(Saiani et al., 2012). 
Diversamente dal paradigma tradizionale l’EBN considera l’intuizione, l’esperienza 
clinica non sistematica, le giustificazioni fisiopatologiche, non sufficienti a sostenere il 
processo decisionale clinico, e suggerisce quindi che debbano esistere delle regole 
formali per poter interpretate i risultati della ricerca clinica (Saiani et al., 2012). È inoltre 
importante includere le raccolte da diverse fonti per poter formare una prova di 
efficacia, così da avere un quadro globale e ottenere l’efficacia clinica; per fare questo 
bisognerà quindi includere le diverse prove che influenzano la pratica (Saiani et al., 
2012). Queste prove sono derivanti dalla ricerca, basate sull’esperienza, basate sulle 
teorie, raccolte da clienti/pazienti e/o da chi si prende cura di loro, ottenute da esperti, 
derivanti dalle linee guida (Saiani et al., 2012). È in questo modo quindi che il 
paradigma delle Evidence Based si distingue dal paradigma tradizionale, l’unica 
costante fra i due paradigmi è l’esperienza, ritenuta fondamentale (Saiani et al., 2012). 
 

4.2 Metodologia del lavoro 
 
In questo capitolo sarà esposta la metodologia utilizzata per l’elaborazione del lavoro di 
tesi. 
 
La metodologia che si intende utilizzare per affrontare il tema scelto e per strutturare la 
scheda di progetto e successivamente la tesi è la stessa che viene utilizzata per una 
revisione della letteratura; questa tesi di bachelor non può essere però definita una vera 
e propria revisione a tutti gli effetti in quanto non sono rispettati tutti i criteri necessari in 
modo preciso. Si è scelta questa metodologia in quanto le tematiche che si andranno 
ad affrontare sono molto ampie e necessitano di molti concetti teorici per poterle 
esporre al meglio. Inoltre, temi come l’accanimento terapeutico e le sue implicazioni 
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sono tasti molto sensibili e soggettivi e sarebbe stato molto difficile costruire una tesi di 
questo tipo scegliendo una metodologia quale poteva essere la documentazione di 
esperienze o lo studio di casi, nonostante sarebbe potuta risultare davvero 
interessante. 
 
Con il termine revisione si intende una sintesi critica dei lavori pubblicati riguardo uno 
specifico argomento; in ambito sanitario ha come funzione quella di offrire una revisione 
della letteratura con lo scopo di aggiornamento riguardo un determinato argomento 
(Saiani & Brugnolli, 2010). Chi redige una revisione ricava i dati da studi svolti in 
precedenza e ne riassume i risultati traendone le proprie conclusioni (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Il movimento delle Evidence Based Practice (EBP) ha adottato e 
ulteriormente sviluppato un nuovo tipo di rassegne, ovvero le revisioni sistematiche 
della letteratura; le quali si basano su un’analisi rigorosa delle evidenze secondo criteri 
di qualità unitamente condivisi, in quanto le revisioni di tipo narrativo spesso sono 
incapaci di distinguere le evidenze dalle opinioni (Saiani & Brugnolli, 2010). La stesura 
di una revisione sistematica presuppone quindi un’ottima padronanza di una 
metodologia di lavoro specifica (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Si propone dunque uno schema con le varie tappe necessarie per una stesura di una 
revisione scritta: 

 

Figura 1: flusso delle tappe in una revisione bibliografica 

(Saiani & Brugnolli, 2010) 

 
Sarà inoltre molto importante definire un argomento chiaro e all’interno di questo 
delimitarne un problema preciso (Saiani & Brugnolli, 2010). In seguito, si dovrà fare un 
processo di selezione, dove sarà necessario valutare se negli abstract e nei titoli vi 
siano gli elementi pertinenti al quesito che si vuole affrontare, valutando l’area di 
intervento ricercata, l’outcome atteso, eventuali criteri di inclusione ed esclusione 
predefiniti, ecc.; questo procedimento sarà poi applicato all’articolo completo (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Una volta finita la ricerca della letteratura sarà importante organizzare 
le varie informazioni raccolte avvalendosi di tabelle, tavole di estrazioni dati, mappe 
concettuali, ecc. (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
La Cochrane Collaboration, un’organizzazione internazionale costituita con il principale 
scopo di sviluppare revisioni sistematiche in ambito sanitario, propone una breve guida 
all’uso, che espone in modo chiaro i vari criteri per una RS (Revisione Sistematica) 
(Sala et al., 2006). Questa guida permetterà ancora meglio di capire la metodologia che 
si intende utilizzare in questo lavoro di tesi, ed andrà a chiarire quanto scritto già in 
precedenza, esplicitando i vari concetti nello specifico dell’ambito sanitario. 
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Innanzitutto, è importante ribadire che le RS sono progetti di ricerca che mirano a 
sintetizzare e valutare criticamente in un documento unico gli esiti di tutti gli studi 
sperimentali condotti riguardo un determinato e definito quesito clinico o intervento 
sanitario (Sala et al., 2006). 
Come già citato in precedenza vi sono le revisioni di tipo narrativo, le quali danno una 
visione più generale di un determinato argomento e di cui ne affrontano ogni aspetto; 
questo tipo di revisioni rispondono a domande molto più ampie e generiche e vanno ad 
indagare l’intero contesto clinico ed epidemiologico di una patologia e mirano a fornire 
una conoscenza di base riguardo l’argomento (Sala et al., 2006). Questo tipo di 
revisione rappresenta solo in parte le conoscenze comprese nella letteratura medica e 
gli studi vengono spesso selezionati sulla base di criteri soggettivi, dandone così una 
descrizione solamente qualitativa (Sala et al., 2006).  
Le revisioni sistematiche concentrano invece l’analisi su aspetti specifici di una 
determinata patologia o su un determinato intervento sanitario, cercando quindi di 
rispondere a pochi e ben definiti quesiti clinici (Sala et al., 2006). Per poter eseguire 
questo tipo di lavoro è necessario utilizzare criteri rigorosi e prestabiliti, esplicitati in un 
protocollo, in modo da poter selezionare gli studi che verranno inclusi nell’analisi, 
cercando così di minimizzare i rischi di distorsione (Sala et al., 2006).  
Le principali tappe per eseguire quindi questo tipo di lavoro sono: 

1. Formulazione di un chiaro quesito clinico.  
2. Ricerca esaustiva e riproducibile di tutte le informazioni rilevanti (studi 
pubblicati e non) riguardanti la problematica in esame.  
3. Selezione sistematica, in base a criteri di inclusione predefiniti, degli studi 
eleggibili.  
4. Analisi della qualità metodologica degli studi inclusi.  
5. Sintesi quantitativa o qualitativa delle informazioni, a seconda della natura, 
complessità del quesito e della disponibilità di dati.  
6. Discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati dei diversi 
studi. 

(Sala et al., 2006) 

 
Sarà importante quindi basarsi su più studi e non sulla lettura di un singolo studio, 
ancor meglio fondare il proprio lavoro sulla lettura di più RS, in modo tale di poter dare 
una valutazione complessiva e aggiornata, anche se non definitiva (Sala et al., 2006). 
I risultati di una RS possono poi essere presentati in svariate forme, ovvero come 
commenti scritti, espressioni numeriche, grafici o tabelle; questi risultati faranno sempre 
riferimento a precise misure di effetto (Sala et al., 2006). 
I criteri per la validazione della qualità delle revisioni sistematiche sono ben definiti e 
sono fondamentali per poter giudicare in autonomia l’attendibilità delle fonti letterarie, 
ed eventualmente stilare poi una revisione (Sala et al., 2006). 
Innanzitutto sarà di fondamentale importanza nella stesura di una RS proporre un 
quesito clinico importante sia per i pazienti che per la ricerca clinica; ovvero, focalizzarsi 
su aree della medicina nelle quali o esistono ancora delle incertezze o sono possibili dei 
miglioramenti (Sala et al., 2006). Sarà importante quindi non andare a proporre delle 
semplici speculazioni teoriche ma indagare in merito ad un miglioramento effettivo della 
qualità delle offerte di cura, dei servizi e delle condizioni di vita dei pazienti (Sala et al., 
2006). Il quesito clinico deve essere il più possibile specifico e chiaro; in questo modo 
sarà più facile trovare una risposta adeguata, determinata e definita (Sala et al., 2006). 
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Sarà quindi anche opportuno chiedersi quale tipo di problematica clinica si intende 
affrontare e quale tipologia di studi si intende utilizzare (Sala et al., 2006). 
La strategia ideale è quella che consente di reperire su scala internazionale tutti gli 
studi che riguardano l’argomento della revisione; per fare questo sarà importante porsi 
una buona domanda, così da identificare facilmente e in modo appropriato gli studi che 
potranno fornire dei risultati utili (Sala et al., 2006). Per garantire poi una buona 
completezza della revisione le ricerche devono essere condotte considerando molteplici 
fonti (Sala et al., 2006). Inoltre, la strategia di ricerca adottata deve essere 
adeguatamente descritta nella stesura della RS (Sala et al., 2006). 
Una volta identificati gli studi adeguati sarà necessario applicare i criteri di inclusione 
degli studi, che dovrebbero essere descritti nei metodi della RS e riguardare la tipologia 
di pazienti, gli interventi, il confronto e gli esiti degli studi (Sala et al., 2006). 
Una revisione quindi non si limita ad assemblare informazioni, ma, prima le seleziona, e 
poi le giudica, inoltre, attraverso l’elaborazione delle strategie di ricerca e la definizione 
dei criteri di inclusione, gli autori della RS prendono delle decisioni che incidono in 
modo significativo sui risultati finali (Sala et al., 2006). 
 
Una volta terminato il lavoro di selezione degli articoli bisognerà valutarne i contenuti; 
per fare questa valutazione verrà utilizzata una tabella elaborata da George A. Zangaro 
e Karen L. Soeken in una loro ricerca. La tabella è composta da 10 punti ai quali viene 
attribuito un punteggio secondo una scala a dipendenza delle risposte (Zangaro & 
Soeken, 2007). La tabella è composta dai seguenti punti: 

1. Research question(s) clearly stated 
2. Participants in sample were described 
3. Type of facility where study was conducted was stated 
4. Method of data collection was described 
5. Response rate was provided 
6. Operational definition of the outcome variable was clearly stated 
7. Instrument used to measure job satisfaction was described or identified 
8. Other instruments used to measure concepts were described or identified 
9. Sample reliability for the job satisfaction instrument was provided 
10. Overall study quality rating 

(Zangaro & Soeken, 2007) 

 
Tale tabella viene poi valutata con una scala di valutazione: alle prime 9 domande 
bisogna rispondere o yes (si) o no (no), alla decima domanda invece si hanno tre 
opzioni di risposta, ovvero low (basso), moderate (moderato), high (alto) (Zangaro & 
Soeken, 2007). La domanda numero 10 rappresenta un riassunto delle risposte alle 
domande 1-9 in questo modo: una risposta di livello basso rappresenta un totale di 1-4 
risposte positive, una risposta di livello moderato rappresenta un totale di 5-7 risposte 
positive e una risposta di livello alto rappresenta un totale di 8-9 risposte positive 
(Zangaro & Soeken, 2007). 
Nel caso specifico di questa tesi verranno omesse le domande 7 e 9 in quanto sono 
specifiche per la ricerca degli autori della tabella. Verranno quindi mantenuti i punti:  
1. La domanda di ricerca è chiaramente descritta 
2. I partecipanti dello studio sono descritti 
3. Il tipo di struttura nel quale lo studio è stato condotto viene dichiarato 
4. Il metodo di raccolta dati viene descritto 
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5. Il tasso di risposta è stato fornito 
6. La definizione operativa della variabile di risultato è stata chiaramente indicata 
8. Altri strumenti utilizzati per misurare i concetti sono stati descritti o identificati 
10. Valutazione complessiva della qualità dello studio 
Di conseguenza verranno riadattati i punteggi che andranno a definire la qualità 
dell’articolo: da 1 a 4 risposte positive avremo un livello basso, da 4 a 5 risposte 
positive avremo un livello moderato e da 6 a 7 risposte positive avremo un livello alto. 
 

4.3 Applicazione della metodologia 
 
Nel seguente sottocapitolo verrà esplicitata l’applicazione pratica della metodologia 
precedentemente esposta che permette di svolgere questo lavoro di tesi. 
 
La stesura di questo lavoro comprenderà due parti principali; una prima parte di quadro 
teorico e una seconda parte di revisione della letteratura. 
Il materiale utilizzato per questo lavoro di tesi si baserà su libri di testo ed articoli 
scientifici. 
Per quanto riguarda l’applicazione della metodologia scelta per svolgere questo lavoro 
è molto utile e di facile comprensione fare riferimento all’elenco riguardante le tappe da 
seguire per sviluppare un lavoro di revisione, di seguito descritte: 
 
1. Formulazione di un chiaro quesito clinico.   
Innanzitutto è stato fondamentale formulare un chiaro quesito clinico, che in questo 
lavoro viene esposto nel capitolo “Domanda di ricerca” e che ha permesso di indirizzare 
le ricerche delle informazioni necessarie. 
Per la formulazione del quesito clinico è stato fatto un processo di selezione e di 
ridimensionamento in quanto inizialmente la domanda era molto ampia e includeva 
svariati argomenti di possibile ricerca. Inoltre, la scelta della domanda di ricerca è stata 
elaborata in base agli interessi personali e alla possibilità di trovare materiale sufficiente 
per la costruzione del lavoro di ricerca. 
 
2. Ricerca esaustiva e riproducibile di tutte le informazioni rilevanti (studi pubblicati e 
non) riguardanti la problematica in esame. 
Una volta formulata la domanda di ricerca si è andati a ricercare le informazioni 
rilevanti; durante questa fase si può capire la vera fattibilità di riproduzione di un lavoro 
di revisione. Siccome per una RS saranno necessari numerosi e attendibili articoli il 
fatto di riuscire a trovarne a sufficienza darà la possibilità di dare il via al lavoro.  
Durante questo processo di ricerca sono stati presi in considerazione svariati articoli in 
diverse lingue e da diverse banche dati. In questo lavoro di tesi, per lo sviluppo della 
parte di revisione della letteratura, sono stati utilizzati 10 articoli e sono state escluse 
revisioni di revisioni. Tali articoli sono stati raccolti considerando inizialmente i contenuti 
degli abstract e/o delle introduzioni delle ricerche. Gli articoli scientifici sono stati ricavati 
dalle banche dati quali PubMed, Cinhal, Cochrane Library. Le stringhe di ricerca 
utilizzate sono state: medical futility AND nursing, medical futility AND nurses, futile 
care AND nursing, medical futility AND moral distress, futile care AND moral distress, 
medical futility AND nursing ethics, futile care AND end-of-life decisions, futile care AND 
patients, medical futility AND living wills, medical futility AND burnout, futile care AND 
burnout, medical futility AND nurses perceptions, futile care AND nurses perceptions. 
Successivamente, come vedremo nella terza tappa del lavoro di revisione, questi 
articoli sono poi stati selezionati in base a dei criteri predefiniti. 
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3. Selezione sistematica, in base a criteri di inclusione predefiniti, degli studi eleggibili. 
Una volta trovati gli articoli è stato necessario selezionarli e analizzarli in base a criteri 
di inclusione predefiniti. Nel caso di questa tesi l’intento era quello di includere tutti i tipi 
di pazienti, di qualsiasi età, in qualsiasi struttura e con qualsiasi patologia, in quanto si 
voleva indagare le percezioni di tutti gli infermieri. Inizialmente, l’intento era quello di 
andare ad indagare il fenomeno ad ampio spettro, durante la ricerca è però emerso che 
le ricerche in merito all’accanimento terapeutico sono state svolte prevalentemente nei 
reparti di medicina intensiva. La maggior parte degli articoli trovati sui quali si farà 
quindi riferimento riguardano i casi di accanimento terapeutico nei reparti di cure 
intense, di conseguenza anche i vissuti e le percezioni che verranno esposti 
riguarderanno maggiormente gli infermieri di cure intense; questo perché diversi studi 
effettuati nel mondo si sono focalizzati sugli episodi di accanimento terapeutico nelle 
ICU (Intensive Care Unit). 
Gli articoli sono stati poi selezionati in base all’anno di pubblicazione, il quale doveva 
essere dal 2004 in avanti, considerando inoltre gli articoli più recenti possibile. Gli 
articoli non dovevano essere revisioni di revisioni, ma ricerche primarie. Sono stati 
necessari un minimo di 10 articoli. Gli articoli potevano essere in italiano, inglese e 
francese. Le ricerche erano mirate alla tematica dell’accanimento terapeutico e alle 
implicazioni per gli infermieri in merito a questo fenomeno. Non sono stati considerati 
tutti gli articoli che non comprendevano questi criteri. 
Una volta esposti domanda di ricerca, criteri di inclusione e tipologia di lavoro è stato 
inserito un quadro teorico riguardante i temi che si intendono affrontare in questo lavoro 
di tesi, con l’intento di creare una base teorica importante per la comparazione con le 
informazioni estrapolate dagli articoli selezionati e poter così affrontare una discussione 
in merito.  
 
4. Analisi della qualità metodologica degli studi inclusi. 
Per l’analisi della qualità degli studi inclusi nella ricerca è stata utilizzata la tabella di 
valutazione di Zangaro e Soeken, modificandone alcuni punti per questo lavoro di tesi. 
Gli articoli sono stati analizzati e valutati in base alla tabella ed è stato attribuito un 
punteggio. Tutti gli articoli utilizzati hanno ricevuto un punteggio alto.  
Sono state create delle tabelle riassuntive contenenti i dati più importanti dell’articolo, 
consultabili in allegato, e nel frattempo sono stati analizzati i contenuti, il cui risultato è 
stato riportato anche sulla tabella riassuntiva. 
 
5. Sintesi quantitativa o qualitativa delle informazioni, a seconda della natura, 
complessità del quesito e della disponibilità di dati. 
Per la sintesi dei risultati sono state utilizzate le tabelle degli articoli precedentemente 
create. I temi emersi dagli articoli sono stati suddivisi in 5 differenti categorie che sono 
state esposte nel capitolo “Principali temi emersi”. Queste categorie sono state 
sviluppate in maniera sintetizzata, facendo emergere le informazioni più rilevanti degli 
studi. 
 
6. Discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati dei diversi studi. 
Per la discussione dei risultati è stato creato il capitolo “Discussione”, nel quale si parla 
dei risultati emersi e si mettono a confronto con quanto esposto nei capitoli precedenti 
al capitolo “Risultati”. Dalla discussione emerge un quadro completo di tutto il lavoro di 
tesi. In seguito sono state espresse le limitazioni riscontrate e le raccomandazioni per la 
pratica, per la ricerca e per la formazione. 
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5 Background 
 
Nel quadro teorico si andrà ad esporre i capitoli fondamentali che faranno da cornice al 
grande tema dell’accanimento terapeutico. I capitoli riguardano la definizione di 
accanimento terapeutico, i diritti del paziente, il codice deontologico degli infermieri, le 
direttive medico-etiche, il Giuramento di Ippocrate, i principi e le teorie etiche e le leggi 
in vigore. 
 

5.1 Definizione: accanimento terapeutico 
 
In questo capitolo verrà esplicitata la definizione di accanimento terapeutico, definizione 
fondamentale per capire di cosa si sta parlando. L’accanimento terapeutico è un tema 
molto vasto e un capitolo dedicato alla sua definizione si è reso necessario. 
 
Riguardo il termine accanimento terapeutico sono molti i dibattiti che si presentano; nel 
linguaggio comune e anche in ambito sanitario molto spesso viene utilizzato questo 
termine, così come anche i codici di deontologia sanitari continuano ad utilizzare questa 
espressione (Cattorini, 2011), questo termine ha però una connotazione negativa; per 
questo motivo il Comitato Nazionale per la Bioetica ha proposto nel 2008 un nuovo 
termine, ovvero accanimento clinico (Cattorini, 2011). Cattorini però si contrappone a 
questo termine sostenendo che sia ancora contradditorio, in quanto la clinica, così 
come il trattamento terapeutico, sono volti a promuovere il bene della persona e per 
questo motivo vi è una contraddizione con il termine accanimento (Cattorini, 2011). La 
proposta di Cattorini è quella di parlare di trattamento eccessivo, che equivale 
all’inglese overtreatment, che si oppone all’undertreatment; il trattamento eccessivo è 
quindi quello sproporzionato per eccesso (Cattorini, 2011). Per definire il termine 
accanimento egli propone invece la definizione come l’ostinata rincorsa verso risultati 
parziali a scapito del bene complessivo del malato (Cattorini, 2011). L’ottenimento di 
questi risultati può produrre danni e sofferenze, oppure ostacolare il malato nelle sue 
scelte e nei suoi desideri (Cattorini, 2011). Questa definizione include anche alcune 
forme di eccesso diagnostico, quale prescrivere determinati esami già sapendo che non 
se ne ricaveranno in alcun modo indicazioni per migliorare la terapia (Cattorini, 2011). 
 
Salvino Leone (2009) parla anche egli nel suo libro delle varie terminologie riguardo 
l’accanimento terapeutico; sostenendo che questo termine risulta inadeguato e 
impreciso, deriverebbe dal francese encharnement, ma la terminologia inglese con 
futility renderebbe meglio il concetto (Leone, 2009). In spagnolo si parla di 
encarnizemiento, ma da alcuni anni si è iniziato a parlare di distansia, opponendola 
all’eutanasia e all’ortotanasia, ovvero il termine con cui si intende la proporzionalità 
delle cure e il rifiuto all’accanimento (Leone, 2009). A partire da questa incertezza 
terminologica si capisce come non sia facile delimitare la nozione di accanimento 
terapeutico e capire con assoluta e inequivocabile certezza se la procedura che si sta 
eseguendo costituisca accanimento o no (Leone, 2009). 
Leone (2009) distingue quattro principali attività che costituiscono l’accanimento 
terapeutico: trattamenti inutili; trattamenti illusori; trattamenti ipermedicalizzati; 
trattamenti sproporzionati (Leone, 2009). I trattamenti inutili consistono nel 
prolungamento delle attività vitali nonostante non vi sia un ragionevole miglioramento 
qualitativo o quantitativo della vita (Leone, 2009). La dignità della vita richiede di non 
abbreviarla o sopprimerla, però la dignità della morte esige che gli ultimi giorni siano 
vissuti in modo sereno e non traumatico (Leone, 2009). I trattamenti illusori, rispetto ai 
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precedenti, si caratterizzano non per essere forzatamente correlati alla fase terminale di 
una malattia, ma piuttosto alla sua gravità e irreversibilità (Leone, 2009). Questi 
trattamenti si sa che non hanno un reale significato terapeutico, ma vengono comunque 
tentati nell’illusoria speranza di una possibile efficacia o per avere la coscienza di non 
aver lasciato nulla di intentato (Leone, 2009). Spesso la famiglia gioca un ruolo 
fondamentale in questi casi, in quanto coloro accanto al malato hanno la speranza che 
questi trattamenti servano a qualcosa o che prolungando l’esistenza del malato possa 
esservi qualche possibilità di miglioramento, o quantomeno sarà possibile avere la 
persona cara accanto a sé ancora per un po’ di tempo (Leone, 2009). I trattamenti 
ipermedicalizzati includono una serie di trattamenti, nei quali il paziente, al di là di ogni 
ragionevole recupero anche solamente parziale, non ha più alcuna concreta possibilità 
di ripristinare la sua salute e arriverà inevitabilmente alla morte (Leone, 2009). Questo 
comporta oltretutto un dispendio economico importante e immotivato rispetto ai risultati 
(Leone, 2009) inoltre, andrebbe contro il principio di giustizia visto nel precedente 
capitolo. I trattamenti sproporzionati consistono nel ricorso ad un mezzo terapeutico 
sproporzionato, ovvero quando eccede le ordinarie capacità che ha il paziente di 
usufruirne (Leone, 2009). Questo non significa che sia sempre disdicevole fare ricorso 
ad un mezzo sproporzionato, anche se inutile, ma occorre valutare se tale sproporzione 
sia semplicemente sconsigliata oppure se si va a cadere in un vero e proprio 
accanimento terapeutico (Leone, 2009). Leone Salvino nel suo libro espone alcuni 
esempi di trattamenti inutili, sottolineando l’importanza di considerare ogni situazione 
come unica in quanto ogni paziente è diverso, cercando di capire cosa vada bene per 
un paziente e cosa per un altro (Leone, 2009). Alcuni esempi di accanimento 
terapeutico potrebbero essere: 

- la somministrazione di una chemioterapia antitumorale (gravata da pesanti effetti 
collaterali) quando ormai si è dimostrata inefficace; 

- la forzata somministrazione di farmaci (a eccezione degli analgesici) in pazienti 
semicomatosi o, in ogni caso, ormai prossimi alla morte; 

- la somministrazione di farmaci, ormai assolutamente inefficaci date le condizioni 
del paziente, solo per non dare l’impressione di non fare più niente; 

- il prelievo, spesso reso assai difficoltoso per il dimagrimento, la fragilità venosa o 
l’occlusione trombotica delle vene, eseguito per evidenziare valori di laboratorio 
che non modificheranno in modo determinante la terapia; 

- il ricorso a esami diagnostici (radiografie, ecografie, ecc.), resi complicati per le 
difficoltà di mobilizzazione del paziente, dal cui esito non si trarranno indicazioni 
significative per la terapia, ma solo per valutare l’evoluzione clinica; 

- l’applicazione di dispositivi medici (protesi, sondini, impianti vari) quando questi 
non migliorano né stabilizzano in modo accettabile le condizioni psicofisiche del 
paziente; 

- l’intubazione in pazienti con insufficienza respiratoria ormai prossimi alla morte 
che, così, moriranno in rianimazione anziché a casa propria (a meno che tale 
intervento non sia determinante per alleviare le condizioni del paziente, e sia da 
questi accettato); 

- l’invito a «sforzarsi» di mangiare in condizioni di assoluta inappetenza, nelle quali 
sia del tutto irrilevante un adeguato apporto calorico dall’esterno; 

- il ricorso a un intervento chirurgico che migliorerà di poco le condizioni cliniche a 
fronte di un elevato rischio operatorio o di un risultato con esiti invalidanti (motori, 
estetici, ecc.); 
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- la costrizione a eseguire un intervento medico o chirurgico che, pur risolvendo lo 
specifico problema, non giova al «bene globale» del paziente, anzi potrebbe 
rivelarsi peggiorativo sul piano psicologico, sociale, ecc.; 

- qualsiasi intervento appaia sproporzionato (per il disagio fisico, le conseguenze, i 
costi, ecc.) rispetto al risultato che ci si aspetta. 

(Leone, 2009) 

 
Grazie a questi esempi è più facile capire quando potremmo trovarci di fronte ad un 
accanimento terapeutico.  
 
La futilità in medicina è un concetto antico: Hippocrate sosteneva chiaramente che i 
dottori dovrebbero rifiutare di trattare coloro che sono sopraffatti dalla loro patologia, 
realizzando che in questi casi la medicina non ha alcun potere (Kasman, 2004). 
Griffin Trotter delinea una chiara definizione di trattamento futile, che corrisponde ai 
concetti definiti dall’ American Medical Association’s Council on Ethical and Juridical 
Affairs e dalla Society of Critical Care Medicine’s ethics committee; ovvero dice che 
l’accanimento terapeutico avviene quando: per primo vi è un obiettivo, per secondo vi 
sono un’azione e un’attività volte raggiungere questo obiettivo, e per terzo vi è una 
virtuale certezza che questa azione fallirà nel raggiungimento di questo obiettivo 
(Kasman, 2004).  
 
L’accanimento terapeutico ha sia una componente quantitativa che una componente 
qualitativa (Schneiderman, 2011). Per quanto riguarda la componente quantitativa 
vediamo che se una malattia è troppo importante per essere fronteggiata con i rimedi 
disponibili il medico non può aspettarsi che questa malattia possa quindi essere guarita 
con la medicina (Schneiderman, 2011). Per quel che riguarda invece la componente 
qualitativa vediamo che la medicina del giorno d’oggi ha la capacità di raggiungere una 
moltitudine di effetti, ma nessuno di questi effetti rappresenta un beneficio se il paziente 
non ha la capacità o la possibilità di apprezzarli (Schneiderman, 2011). Inoltre, per 
coloro che vivono in uno stato di malattia cronica in via di peggioramento, la 
prescrizione di trattamenti, esami ed interventi futili potrebbe significare un 
prolungamento della sofferenza e quindi un peggioramento della qualità di vita 
(Schneiderman, 2011). 
 
Altri autori preferiscono parlare in termini di inappropriatezza piuttosto che di futilità e 
quindi di trattamenti inappropriati e non di trattamenti futili, e questo per due ragioni 
(Wilkinson & Savulescu, 2011). In primo luogo un trattamento medicalmente 
inappropriato rende chiaro il fatto che vi sia una valutazione attendibile espressa dai 
professionisti della salute, secondariamente, riferendosi all’inappropriatezza di un 
trattamento si mette in evidenza l’importanza di essere chiaro riguardo a cosa questo 
trattamento è “appropriato per” (Wilkinson & Savulescu, 2011).  
Che venga giudicato appropriato o meno un trattamento dipende sostanzialmente da 
quale sia l’obiettivo che questo trattamento ha (Wilkinson & Savulescu, 2011). 
 
Di seguito alcune tabelle e figure che sono state utilizzate nello studio di Wilkinson e 
Savulescu (2011) per chiarire alcuni concetti di accanimento terapeutico. Tali tabelle 
sono state inserite per mostrare la vastità di termini e nomi alternativi riguardanti 
l’accanimento terapeutico e la complessità di questa grande tematica. Le tabelle sono 
state volutamente mantenute in inglese in quanto questa lingua offre un ventaglio molto 
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ampio riguardo questi termini permettendone così una definizione più precisa, inoltre gli 
articoli pubblicati riguardanti le ricerche in merito all’accanimento terapeutico sono quasi 
tutti in inglese e l’esposizione di queste tabelle è stata ritenuta un valore aggiunto a 
questo lavoro e di possibile aiuto nel caso si volesse approfondire la tematica. 

Definitions/subtypes of futility 

Physiological futility Treatment: 
that cannot achieve its physiological aim 

Quantitative futility Treatment: 
that has <1% chance of succeeding 

Qualitative futility Treatment: 
that cannot achieve an acceptable quality of life; treatment 
that merely preserves unconsciousness or fails to relieve 

total dependence on intensive medical care 

Imminent demise futility: 
An intervention that will not change the fact that the patient 

will die in the near future 

Lethal condition futility: 
The patient has an underlying condition that will not be 
affected by the intervention and which will lead to death 

within weeks to months 

 
Tabella 1: Differenti definizioni/sottotipi di trattamenti futili 

(Wilkinson & Savulescu, 2011) 

 

Alternative terms for futility 

Medical futility 

Clinical futility 

Non-beneficial treatment 

Medically inappropriate 

Not clinically appropriate 

Medically inadvisable 

Not medically indicated 

“realistically unable to achieve the minimum 
goal of life-sustaining treatment” 

 
Tabella 2: Termini alternativi utilizzati per definire l’accanimento terapeutico (Medical 

futility) 

(Wilkinson & Savulescu, 2011) 
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An approach to determining whether treatment is futile or medically 
inappropriate, and to resolving futility disputes 

 
 

Figura 2: Approccio per determinare se un trattamento sia futile o medicalmente 
inappropriato e per risolvere controversie riguardanti la futilità 

(Wilkinson & Savulescu, 2011) 

 

5.2 Diritti del paziente 
 
Nel seguente capitolo verranno esplicitati i vari diritti del paziente stilati dai servizi della 
salute pubblica Svizzera. Tali diritti sono fondamentali ed è importante conoscerli per 
garantire una corretta presa a carico del paziente. Solo conoscendo e rispettando 
questi diritti si potrà assicurare e attuare delle cure efficaci. Il non rispetto dei diritti del 
paziente va ad influire nei casi di accanimento terapeutico e ha delle ripercussioni sugli 
infermieri coinvolti. Per questo motivo è necessario introdurre la tematica delle terapie 
futili esplicitando i diritti dei pazienti. 
 
I servizi della salute pubblica dei cantoni Ticino, Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, 
Neuchâtel, Vallese e Vaud hanno stilato un opuscolo riguardante l’essenziale sui diritti 
dei pazienti. I diritti presentati sono 9, ovvero: il diritto all’informazione; il consenso 
libero e informato; le direttive anticipate, il rappresentante terapeutico e il mandato 
precauzionale; il diritto alla libera scelta; le misure di contenzione e i trattamenti senza 
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consenso; il segreto professionale; l’accesso alla cartella sanitaria; il diritto di essere 
accompagnati; la donazione degli organi e tessuti (DSS, 2013). 
 
Qui di seguito verranno esposti tali diritti e l’importanza che hanno per i pazienti. 
Il diritto all’informazione implica che il paziente venga informato in modo chiaro e 
appropriato sul suo stato di salute, su esami e trattamenti proposti, su conseguenze e 
rischi che implicano, su prognosi e aspetti finanziari del trattamento (DSS, 2013). 
Inoltre, quando un paziente viene ammesso in un istituto di cura, deve ricevere per 
iscritto quanto concerne i suoi diritti e doveri e le condizioni del suo soggiorno (DSS, 
2013). 
Il consenso libero e informato intende dire che nessun trattamento può essere eseguito 
senza il consenso libero e informato di un paziente capace di discernimento, inoltre, il 
paziente ha sempre il diritto di rifiutare le cure, di interrompere un trattamento o di 
lasciare un istituto di cura se lo desidera (DSS, 2013). 
Per quanto riguarda le direttive anticipate, il rappresentante terapeutico e il mandato 
precauzionale bisogna rispettare il diritto del paziente a formulare delle direttive 
anticipate per specificare il genere di cure che vorrebbe ricevere o meno nel caso non 
dovesse essere più in grado di esprimere la propria volontà, la persona può anche 
designare un rappresentante terapeutico che si pronuncerà al suo posto riguardo la 
scelta delle cure nel caso in cui non dovesse essere in grado di esprimersi 
personalmente (DSS, 2013). 
Il diritto alla libera scelta implica che il paziente può rivolgersi all’operatore sanitario di 
propria scelta e all’istituto di cura di propria scelta, salvo restrizioni da parte 
dell’assicurazione malattia di base (DSS, 2013). 
Le misure di contenzione e i trattamenti senza consenso sono vietati, nonostante ci 
siano alcune specifiche condizioni che lo permettano (DSS, 2013). 
Il segreto professionale è d’obbligo per gli operatori sanitari e salvo eccezioni previste 
dalla legge essi non possono trasmettere nessun dato del paziente senza l’accordo di 
quest’ultimo (DSS, 2013). 
L’accesso alla cartella sanitaria e la richiesta di averne una copia è un diritto di ogni 
paziente (DSS, 2013). 
Il diritto di essere accompagnati significa che il paziente ha la possibilità di avere 
assistenza e consigli durante la durata della degenza, da persone vicine a lui o da un 
accompagnatore esterno (DSS, 2013). 
La donazione di organi e tessuti implica che una persona, finché in vita, può decidere di 
donare i propri organi a scopo di trapianto (DSS, 2013). 
 
Tutti i diritti citati sono importanti per il paziente, alcuni di essi coinvolgono 
maggiormente il paziente se egli si trova in una situazione di accanimento terapeutico. 
Le direttive anticipate sono fondamentali per evitare qualsiasi tipo di cure inappropriate 
e divergenti dalla volontà del paziente. I trattamenti senza consenso stanno alla base di 
quello che potrebbe diventare una futilità terapeutica e quindi un accanimento. 
 
5.2.1. Direttive anticipate 
 
In questo capitolo verranno esposte le direttive anticipate; cosa sono e come 
funzionano. Parlare delle direttive anticipate in questo contesto è fondamentale, in 
quanto permettono al paziente di esprimere le sue volontà, hanno valore legale e vanno 
sempre considerate nella presa a carico di un paziente. Grazie alla presenza delle 
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direttive anticipate si può evitare di trovarsi in una situazione di accanimento 
terapeutico. 
 
Ogni persona in grado di intendere e volere, indipendentemente dall’età e dallo stato di 
salute può redigere le proprie direttive anticipate (EOC, 2015). Queste direttive sono 
una dichiarazione su carta di quanto si immagina di desiderare per se in caso di un 
ipotetico momento in cui una malattia o un incidente dovessero rendere incapaci di 
discernimento o di esprimere le proprie volontà (EOC, 2015). Attraverso la stesura delle 
direttive anticipate ogni persona ha la possibilità di decidere in anticipo per se stessa; 
questa redazione non è un obbligo ma un diritto, inoltre, le direttive possono essere 
annullate o modificate dal paziente in qualsiasi momento (EOC, 2015). I curanti sono 
tenuti a rispettare sempre le volontà espresse nelle direttive anticipate (EOC, 2015).  
Nel caso in cui una persona non se la sentisse di redigere per iscritto le proprie volontà 
è possibile designare una persona di fiducia come rappresentante terapeutico, il quale 
sarà a conoscenza delle volontà di colui che lo designa e in un momento di necessità 
collaborerà con i curanti affinché le decisioni da prendere siano conformi ai desideri del 
soggetto da lui rappresentato (EOC, 2015). Il rappresentante terapeutico non deve 
essere forzatamente un membro della famiglia o una persona particolarmente vicina, 
ma qualcuno in cui il soggetto ripone fiducia; questo rappresentante deve essere 
informato e d’accordo sulla designazione fatta (EOC, 2015).  
Per quanto riguarda il valore legale delle direttive anticipate, per ciò concerne la 
Svizzera il codice Civile prevede che il personale curante è tenuto a rispettarle in ogni 
punto; per questo motivo, considerando l’importanza e le implicazioni di questo 
documento, più la formulazione è chiara maggiormente le volontà in esso contenute 
potranno essere osservate durante il percorso di cura (EOC, 2015). Per queste ragioni, 
nonostante la Legge non preveda l’obbligo di rinnovo, è consigliabile rivalutare, 
aggiornare e firmare le direttive anticipate regolarmente (EOC, 2015). 
La formulazione delle direttive anticipate ha un criterio specifico: devono essere redatte 
in forma scritta ed essere firmate e datate a mano dal diretto interessato (EOC, 2015). 
Le modalità attraverso le quali esprimere le proprie volontà sono molteplici: vanno dal 
foglio bianco su cui esprimere i propri valori e desideri, all’utilizzo di appositi formulari 
che forniscono una guida per la stesura (EOC, 2015). 
Le direttive anticipate possono contenere informazioni riguardante l’accettazione o il 
rifiuto di determinati atti diagnostico-terapeutici (con particolare attenzione agli aspetti 
legati al dolore, all’idratazione, all’alimentazione e alle misure di rianimazione) e 
disposizioni inerenti il desiderio di ricevere supporto spirituale e le volontà dopo il 
decesso (EOC, 2015). Le direttive non possono invece contenere disposizioni inerenti 
atti che contrastano con le norme di legge vigenti (come eutanasia attiva diretta o 
suicidio assistito) e per i propri beni (EOC, 2015). 
Inoltre, legalmente non è strettamente necessaria la collaborazione di terze persone per 
autentificazione delle direttive anticipate; per poterle utilizzare è però necessario che 
almeno una persona ne sia a conoscenza e che siano rese disponibili al personale 
curante in caso di ospedalizzazione (EOC, 2015). Vi è la possibilità di portare con sé un 
tesserino che comunichi la presenza di direttive anticipate e dove trovarle; è 
fondamentale che vi figurino sempre il numero di copie esistenti e nomi e indirizzi di chi 
ne è in possesso (EOC, 2015). 
 
Nel caso in cui non si possedessero delle direttive anticipate e la persona fosse 
incapace di discernimento l’art 378 del Codice Civile Svizzero prevede che le seguenti 
persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di 
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discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o 
stazionari previsti: la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato 
precauzionale; il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici; 
il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona 
incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza; la persona che 
vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di 
persona regolare assistenza; i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza 
alla persona incapace di discernimento; i genitori, se prestano di persona regolare 
assistenza alla persona incapace di discernimento; i fratelli e le sorelle, se prestano di 
persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento (Assemblea 
Federale della Confederazione Svizzera, 2017). 
Nel caso in cui più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può 
presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre (Assemblea Federale 
della Confederazione Svizzera, 2017). Nel caso in cui mancassero istruzioni nelle 
direttive anticipate del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide 
secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace 
di discernimento (Assemblea Federale della Confederazione Svizzera, 2017). 
Nelle situazioni di urgenza il medico prende provvedimenti medici conformi alla volontà 
presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento (Assemblea 
Federale della Confederazione Svizzera, 2017). 
 
5.2.2. Cure Palliative 
 
Nel seguente capitolo si parlerà di cure palliative: di cosa si tratta e a chi sono 
indirizzate. Parlare di cure palliative nel contesto dell’accanimento può sembrare 
discordante, in realtà le cure palliative possono rappresentare una risposta in alcuni 
casi. Quando un paziente si trova di fronte ad una morte imminente si rischia di cadere 
in un accanimento terapeutico in quanto si cerca in tutti i modi di salvare il paziente 
come unica soluzione. Bisogna quindi far passare il messaggio che non vi è solo morte 
o cura estrema ma vi è la possibilità di un accompagnamento. Tale accompagnamento 
viene garantito dalle cure palliative, le quali possono rappresentare una soluzione, 
permettendo alla persona di vivere gli ultimi momenti con dignità e qualità, riducendo 
anche la sofferenza. 
 
Le cure palliative sono una specialità dell’ambito socio-sanitario, sono caratterizzate 
dalla presa a carico interdisciplinare di pazienti affetti da patologie evolutive inguaribili; 
tra le quali la malattia oncologica avanzata e le grandi insufficienze d’organo 
(cardiopatie, pneumopatie, malattie neurologiche, demenze, ecc.) (IOSI, 2015). 
Nonostante il progressivo aumento della durata della vita grazie alle recenti terapie, le 
malattie evolutive sono caratterizzate da un progressivo decadimento delle condizioni 
generali, un aumento del grado di dipendenza e un ultimo anno di vita caratterizzato da 
bisogni sovrapponibili (IOSI, 2015). La traiettoria e la storia naturale dell’evoluzione di 
queste patologie non si sono modificate molto negli ultimi decenni, restando quindi 
caratterizzate da un elevato grado di sofferenza, da bisogni spesso complessi e da 
necessità specifiche di presa a carico (IOSI, 2015). Per questi motivi è molto importante 
cogliere il più precocemente possibile i segni che indicano l’inizio della fase palliativa 
nei pazienti affetti da queste patologie, al fine di poter modificare il modello di presa a 
carico lineare-sequenziale e passare a un modello simultaneo, ovvero di presa a carico 
precoce dei bisogni palliativi (IOSI, 2015). Il bisogno di una presa a carico palliativa, di 
diverso tipo secondo i casi, è caratterizzato dalla malattia evolutiva inguaribile e non è 
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solo determinato dalla comparsa di segni di sofferenza o di stress da parte dei pazienti 
e delle famiglie (IOSI, 2015).  
Sarà fondamentale che il paziente che richiede una consulenza di cure palliative o una 
presa a carico specialistica dovrà essere ascoltato e accontentato nella sua richiesta e 
che la discussione riguardante il luogo di cura da lui prescelto e le direttive anticipate 
venga rivalutata regolarmente nel tempo durante il decorso della malattia (IOSI, 2015). 
 
Viene quindi creato dall’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana uno strumento di 
utilizzo clinico, ovvero un flowchart per l’identificazione del paziente di cure palliative; 
con due scopi principali: identificare precocemente i pazienti bisognosi di cure palliative 
e distinguere situazioni di cura che necessitano un’attitudine palliativa nella presa a 
carico da situazioni complesse che necessitano di una presa a carico specialistica 
(IOSI, 2015). 
Tale flowchart è consultabile come allegato con il titolo: “Flowchart per l’identificazione 
del paziente con malattia in fase palliativa”. 
 

5.3 Codice deontologico degli infermieri 
 
Di seguito verrà esposto il Codice deontologico degli infermieri, ovvero il codice che 
racchiude le responsabilità fondamentali dell’infermiere. Tale codice permette di chiarire 
le norme da rispettare come infermiere. Nel caso in cui ci si dovesse trovare di fronte a 
delle situazioni di accanimento il richiamo al codice permette di ristabilire il proprio ruolo 
come infermiere e di ingaggiare una discussione in merito a quanto bisognerebbe fare e 
quanto viene fatto. Il non rispetto del codice deontologico in alcune situazioni va ad 
influire molto sulle emozioni di un infermiere, portando così a delle conseguenze. 
Conseguenze che vedremo nei capitoli dei risultati e della discussione. 
 
Il Codice deontologico degli infermieri del Consiglio internazionale degli infermieri parla 
di quattro responsabilità fondamentali degli infermieri, ovvero: promuovere la salute, 
prevenire la malattia, ristabilire la salute e alleviare la sofferenza (ICN, 2012). Questo 
documento dice inoltre che 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, fanno parte 
integrante dell’assistenza infermieristica (ICN, 2012).  
Il Codice dell’ICN si suddivide in quattro elementi principali volti a delineare le norme di 
condotta deontologica: gli infermieri e le persone, gli infermieri e la pratica, gli infermieri 
e la professione, gli infermieri e i colleghi di lavoro (ICN, 2012). All’interno di questo 
Codice troviamo alcuni elementi che sono da tenere in particolare considerazione nelle 
situazioni in cui ci si trova confrontati a dei pazienti prossimi alla morte e/o a rischio di 
accanimento terapeutico.  
Gli infermieri devono promuovere un ambiente in cui siano rispettati i diritti umani e i 
valori della persona e di coloro che la circondano; devono assicurarsi che i pazienti 
ricevano informazioni accurare, sufficienti e tempestive, sulle quali poter basare il 
consenso all’assistenza e ai trattamenti ad essa correlati; gli infermieri inoltre, devono 
dimostrare di possedere valori professionali quali il rispetto, la comprensione, la 
compassione, la fiducia e l’integrità (ICN, 2012). Nella sua professione l’infermiere deve 
assicurarsi che l’utilizzo della tecnologia e delle scoperte scientifiche siano compatibili 
con la sicurezza, la dignità e i diritti delle persone, inoltre egli si impegna a promuovere 
e mantenere una cultura che promuova il comportamento etico e il dialogo aperto (ICN, 
2012). L’infermiere deve essere consapevole delle conseguenze del suo operato sulla 
salute, deve contribuire ad un ambiente organizzativo etico e stimolare la discussione 
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su comportamenti e contesti non etici (ICN, 2012). Inoltre, l’infermiere intrattiene 
relazioni con i colleghi di lavoro, sia di professione infermieristica che di altri ambiti, 
basate su collaborazione e rispetto; l’infermiere agisce in modo appropriato per 
salvaguardare le persone, le famiglie e le comunità nel momento in cui la loro salute 
fosse messa a rischio da un collega o da qualsiasi altra persona; e infine, l’infermiere 
agisce in modo appropriato per sostenere e guidare i propri colleghi nel promuovere 
una condotta etica (ICN, 2012). 
 
Quanto citato è una parte di quanto definisce il Codice deontologico, gli elementi 
esposti sono quelli a cui bisogna maggiormente prestare attenzione quando ci si trova 
di fronte ad una situazione che presenta dei pazienti in fin di vita e/o a rischio di 
accanimento terapeutico. Il Codice deontologico descrive in modo molto chiaro come 
dovrebbe essere la condotta di un infermiere e a cosa egli dovrebbe prestare 
attenzione. Il mancato rispetto di questa condotta o un ostacolo a questa condotta, può 
generare dei sentimenti contrastanti e questa è una delle implicazioni per gli infermieri 
generata da, o correlata a, una situazione di accanimento terapeutico 
 

5.4 Direttive medico-etiche 
 
In questo capitolo si andranno a vedere le direttive medico-etiche stilate dall’Accademia 
Svizzera delle Scienze Mediche. Come gli infermieri hanno il loro codice deontologico i 
medici hanno le loro direttive. Codice e direttive sono sovrapponibili e l’intento 
principale è quello di occuparsi del paziente bisognoso di cure, garantendogli una 
pronta guarigione o un miglioramento delle sue condizioni. Medici e infermieri si 
occupano entrambe del paziente, ma con ruoli diversi. Per questo motivo, nonostante 
codice e direttive hanno lo stesso scopo, possono essere interpretati in modi diversi e 
con visioni diverse. A volte capita che la differenza di visioni porti a delle situazioni di 
divergenza, che a loro volta portano a delle implicazioni per le varie parti coinvolte. Tali 
implicazioni saranno indagate nei capitoli dei risultati e della discussione. Per poter 
quindi indagare queste situazioni è importante includere anche questo capitolo 
riguardante maggiormente l’ambito medico piuttosto che quello infermieristico in 
specifico. 
 
Le direttive medico-etiche riguardanti l’assistenza dei pazienti terminali hanno come 
scopo quello di mettere in evidenza i compiti, le possibilità e i limiti dell’assistenza dei 
pazienti terminali; l’obiettivo è quello di alleviare le sofferenze, garantire al paziente la 
migliore qualità di vita possibile e di essere solidale con le persone a lui vicine e 
sostenerle (ASSM, 2013). 
Queste direttive riguardano l’assistenza ai pazienti terminali, ovvero a quegli ammalati 
per i quali il medico, secondo segni clinici, ritenga abbiano avviato un processo che, 
secondo l’esperienza, si concluderà con la morte nello spazio di qualche giorno o 
settimana (ASSM, 2013). 
Gli stessi criteri si applicano a neonati, bambini e adolescenti in fin di vita, in questi casi 
vanno però osservati alcuni aspetti particolari (ASSM, 2013). Inoltre, vi è una 
distinzione tra pazienti in grado di intendere e di volere e pazienti incapaci di intendere 
e di volere; ogni paziente ha il diritto all’autodeterminazione, ma nei pazienti senza 
capacità di discernimento vi sarà un iter da rispettare per decidere come agire (ASSM, 
2013). 
Ogni paziente ha il diritto al trattamento e all’assistenza, in particolare i pazienti 
terminali hanno diritto ad un’assistenza di tipo palliativo, la quale comprende tutti i 
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trattamenti medici e infermieristici, nonché sostegno psichico, sociale e spirituale 
(ASSM, 2013). Lo scopo di questa assistenza palliativa è quello di alleviare le 
sofferenze del paziente e assicurargli la migliore qualità di vita possibile (ASSM, 2013). 
Il team curante ha come compito il trattamento efficace dei sintomi, così come 
l’attenzione allo sconforto e la disponibilità all’accompagnamento del paziente e dei suoi 
cari (ASSM, 2013). 
Il medico è tenuto ad alleviare dolore e sofferenza, anche se, in alcuni casi, questo può 
influire sulla durata della vita (abbreviandola o prolungandola) (ASSM, 2013). È di 
fondamentale importanza che i desideri della persona riguardo l’ultima fase della sua 
vita vengano rispettati (ASSM, 2013). Nelle Direttive dell’Accademia Svizzera delle 
Scienze Mediche viene detto che, una volta avviato il processo di morte, la rinuncia a 
misure destinate a preservare la vita o l’interruzione della terapia sono ammissibili, 
addirittura indicate; nella presa di questa decisione verranno considerati i criteri come 
prognosi, possibili benefici terapeutici in termini di qualità di vita, così come costrizioni 
legate alla terapia proposta (ASSM, 2013). 
È inoltre importante dire che il rispetto della volontà del paziente si spinge ai limiti 
quando il paziente chiede misure inefficaci, inappropriate o incompatibili con i valori 
personali del medico, con la deontologia o con il diritto vigente (ASSM, 2013). Un 
paziente terminale può richiedere un assistenza al suicidio, e un medico può decidere 
di assisterlo o meno, ma se un paziente dovesse richiedere l’omicidio il medico deve 
rifiutarsi di mettere fine alla vita di un paziente (ASSM, 2013). 
Vi sono poi dei limiti alla medicina palliativa, in quanto non si possono evitare tutte le 
sofferenze legate all’agonia e alla morte; nel caso in cui dovesse esserci una situazione 
particolarmente difficile il team curante può fare appello ad un sostegno professionale 
esterno (ASSM, 2013). 
Inoltre, è importante parlare dell’influenza dei farmaci sulla durata della vita: quando 
analgesici e sedativi vengono utilizzati correttamente e al solo scopo di controllare i 
sintomi nell’ultima settimana di vita generalmente non abbreviano il periodo di 
sopravvivenza, questi farmaci però possono anche essere somministrati in maniera 
abusiva per provocare il decesso (ASSM, 2013). Normalmente si può fare una chiara 
distinzione tra l’alleviamento del dolore e dei sintomi a scopo palliativo e l’abbreviazione 
intenzionale della vita (ASSM, 2013). 
Per quanto riguarda l’astensione dalle cure o l’interruzione della terapia vediamo che le 
misure destinate a preservare la vita comportano, in particolare, la reidratazione, 
l’alimentazione artificiale, la respirazione assistita e la rianimazione cardiopolmonare, 
inoltre, in funzione della situazione, vanno presi in considerazione anche l’apporto di 
ossigeno, una terapia farmacologica, una trasfusione, una dialisi o un intervento 
chirurgico (ASSM, 2013).  
Una persona in grado di discernimento ha la possibilità di scegliere in autonomia se 
astenersi dalle cure o interrompere una terapia, se rifiutare un intervento chirurgico, una 
trasfusione, ecc., per quanto riguarda invece un paziente non in grado di intendere o di 
volere oppure minorenne la questione diventa più complessa e sarà necessario che 
altre persone intervengano (ASSM, 2013). 
 
Quanto definito in questo capitolo parla delle direttive medico-etiche riguardanti 
l’assistenza dei pazienti terminali ed è volto a prestare attenzione ai casi di 
accanimento terapeutico. Si ritiene però importante ricordare che casi di accanimento 
terapeutico non avvengono unicamente in situazioni di malattie terminali, ma possono 
avvenire in qualsiasi situazioni, con qualsiasi malattia, in qualsiasi ricovero ospedaliero 
e con qualsiasi paziente. 
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5.5 Giuramento di Ippocrate 
 
Nel seguente capitolo si parlerà del Giuramento di Ippocrate, ora Giuramento 
Professionale, fatto dai medici all’inizio della loro professione. Come già detto in merito 
alle direttive medico-etiche, quando medici e infermieri sono confrontati con il paziente il 
loro obiettivo è comune e viene raggiunto con strategie diverse. Questo giuramento 
espone molto bene le responsabilità del medico. Questo capitolo è stato creato, a 
differenza del capitolo inerente le direttive medico-etiche, per mostrare quanto una cosa 
che può sembrare semplice e chiara, in realtà si rivela molto complessa e interpretabile. 
I giuramenti possono sembrare semplici su carta, ma quando vengono poi applicati ad 
un caso reale a volte può sembrare che alcuni si contraddicano fra loro.  
L’intento di questo capitolo è quindi quello di eliminare dei possibili pregiudizi sulla 
superficialità che potrebbe sembrare caratteristica in alcune situazioni. L’esposizione 
dei due precedenti capitoli e di questo capitolo ha lo scopo di mettere tutti sullo stesso 
piano, per poi poter ragionare in modo più oggettivo possibile nel capitolo riguardante la 
discussione. 
 
Il Giuramento di Ippocrate, ora modernizzato, è il Giuramento Professionale che viene 
fatto dai medici. Questo documento comprende una serie di giuramenti che vengono 
fatti, dati dall’impegno che un medico si assume. 
Tra questi giuramenti alcuni riguardano proprio l’argomento finora trattato, ovvero le 
situazioni di pazienti che subiscono un accanimento terapeutico e il confronto e le 
considerazioni che si hanno con queste situazioni. 
Di seguito sono riportati i giuramenti più significativi a tal riguardo: 
 

- Giuro di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il 
trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e 
libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale 
ispirerò ogni mio atto professionale; 

- Giuro di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione 
alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela 
della salute; 

- Giuro di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte; 
- Giuro di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi 

terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai 
abbandonare la cura del malato; 

- Giuro di perseguire con la persona assistita una relazione di cura fondata sulla 
fiducia e sul rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno e su un’informazione, 
preliminare al consenso, comprensibile e completa; 

- Giuro di attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà nonché a quelli civili 
di rispetto dell’autonomia della persona; 

- Giuro di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina, 
fondato sul rigore etico e scientifico della ricerca, i cui fini sono la tutela della 
salute e della vita; 

- Giuro di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e 
prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano 
l'esercizio della professione. 

(Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, 2014) 
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Vediamo molto bene come i medici nel loro giuramento debbano difendere le volontà e 
la salute del paziente. I giuramenti sono molto chiari, nella pratica però bisogna saperli 
adeguare ad ogni situazione e non è sempre semplice. A volte succede che medici e 
infermieri siano in contrapposizione, nonostante entrambe vogliano il meglio per la 
persona di cui si stanno prendendo cura. È importante però sempre considerare la 
visione del medico che ha fatto questi giuramenti e che deve rispettarli; per questo 
motivo a volte laddove per un infermiere vi è un’impressione di accanimento 
terapeutico, per il medico si tratta invece di perseguire la difesa della vita e la tutela 
della salute. 
Un’altra discrepanza la vediamo anche nel giuramento di non compiere mai atti 
finalizzati alla morte, ma come abbiamo visto precedentemente la somministrazione di 
alcuni farmaci con determinati dosaggi potrebbe accelerare il processo della morte. 
 

5.6 Principi e teorie etiche 
 
Qui di seguito si andrà ad esporre i principi e le teorie etiche di Paolo Cattorini. Essendo 
l’accanimento terapeutico un argomento di tipo etico è stato ritenuto importante esporre 
i principi dell’etica medica. Grazie a questo capitolo si andranno a toccare tematiche 
come l’autonomia, la beneficienza e non maleficenza, la giustizia e l’integrità morale, 
ovvero tematiche fondamentali da considerare anche in rapporto alle implicazioni degli 
infermieri e del loro ruolo quando confrontati con un problema di tipo etico. 
 
Paolo Cattorini nel suo volume di Bioetica propone metodi ed elementi di base per 
affrontare problemi clinici, il quale sostiene che l’etica è la giustificazione razionale delle 
valutazioni morali, è quindi il modo di fornire le ragioni per cui esprimiamo una certa 
valutazione e di conseguenza propendiamo per una certa condotta (Cattorini, 2011). 
Cattorini (2011) nel suo scritto espone i principi dell’etica medica, ovvero: il principio di 
autonomia; il principio di beneficenza/non maleficenza; il principio di giustizia; il principio 
di integrità morale della professione (Cattorini, 2011). Il primo principio mostra 
l’importanza nel rispettare le richieste e le volontà del malato, alimentandone 
l’autonomia decisionale (Cattorini, 2011), ovvero permettendo al paziente di prendere 
autonomamente le sue scelte, che includono terapie, interventi, ecc., senza precludergli 
l’appoggio del personale sanitario. Il secondo principio comprende due doveri da parte 
dell’operatore sanitario; il dovere di beneficenza implica di dover fare il bene del malato, 
ovvero di eliminare il male che lo ha colpito e di prevenire ulteriori mali e danni 
(Cattorini, 2011). Il dovere di non maleficenza implica il divieto di arrecare danno al 
malato (Cattorini, 2011). Queste due facce della stessa medaglia sono spesso fonte di 
difficoltà nelle prese di decisione in ambito sanitario, in quanto in alcuni casi vi 
potrebbero essere delle problematiche che si contrappongono. Il terzo principio, ovvero 
il principio di giustizia, esige che si valutino le ricadute, le conseguenze sociali di una 
decisone clinica presa nell’interesse di un malato (Cattorini, 2011). Questo principio 
esige quindi che si ripartiscano equamente in ambito sociale i vantaggi e gli svantaggi 
dati da un’azione inizialmente attuata all’interno della coppia sanitario-paziente 
(Cattorini, 2011). Il quarto principio si riferisce al personale curante e sta a significare 
che il sanitario non è un semplice esecutore delle richieste dell’utente, ma è una 
persona con delle legittime posizioni morali; per questo motivo può obiettare, per 
ragioni etiche individuali, ad una richiesta (Cattorini, 2011). Questo ultimo principio è 
fondamentale per avere una visione completa di quanto si presenta nelle diverse 
situazioni; è importante ricordarsi di guardare non solo il punto di vista del paziente e i 
suoi diritti, ma anche il punto di vista dell’operatore sanitario e dei suoi diritti. A volte 



23 
 

questo può essere fonte di incongruenze, ma ciò non significa che non sia possibile 
risolvere la situazione rispettando i diritti di entrambe. 
 

5.7 Leggi in vigore 
 
Nel seguente capitolo verranno esposti alcuni punti della Legge sulla promozione della 
salute e il coordinamento sanitario del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone 
Ticino e del Codice Civile Svizzero dell’Assemblea Federale della Confederazione 
Svizzera. Tali punti riguardano le leggi da osservare quando ci si trova di fronte al 
paziente e hanno lo scopo di chiarire il contesto svizzero in merito ai diritti e doveri di 
pazienti e curanti. Questo capitolo si può ritenere un ripresa di quanto visto nei capitoli 
precedenti, con un focus strettamente legale. Questo ci serve a completare il quadro 
teorico, in quanto la legge in vigore ci mostra in modo concreto alcuni punti chiave 
precedentemente trattati. 
 
È di fondamentale importanza definire innanzitutto i diritti civili delle persone; in 
particolar modo la capacità di discernimento e dell’esercizio dei diritti civili della 
persona. Per questo motivo in questo capitolo si fa riferimento al Codice Civile Svizzero 
e a particolari articoli riguardanti capacità di discernimento ed esercizio dei diritti civili. 
Il Codice Civile Svizzero dice che chi è maggiorenne e capace di discernimento ha 
l’esercizio dei diritti civili; è capace di discernimento chiunque non sia privo della propria 
capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile, disabilità mentale, 
turba psichica, ebbrezza o stato consimile, di conseguenza coloro incapaci di 
discernimento, i minorenni e le persone sotto curatela generale non hanno l’esercizio 
dei diritti civili (Assemblea Federale della Confederazione Svizzera, 2017). Vi sono 
pertanto persone capaci di discernimento ma incapaci di agire, le quali non hanno 
quindi l’esercizio dei diritti civili; queste persone però esercitano in piena autonomia i 
diritti strettamente personali, eccetto alcuni casi nei quali la legge prevede il consenso 
del rappresentante legale (Assemblea Federale della Confederazione Svizzera, 2017). 
 
Di conseguenza è altrettanto fondamentale definire i diritti individuali di ogni persona 
facendo riferimento alla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento 
sanitario (Legge Sanitaria) deliberata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone 
Ticino. 
La Legge Sanitaria decreta che ogni persona ha diritto a prestazioni sanitarie 
riconosciute; adeguate all’esigenza di cura nel rispetto dei principi di libertà, dignità e 
integrità della persona, tenendo conto dell’efficacia sanitaria (Gran Consiglio della 
Repubblica e Cantone Ticino, 1989).  
Per quanto concerne l’informazione: ogni operatore sanitario, nell’ambito delle proprie 
competenze professionali, è tenuto ad informare il paziente riguardo la diagnosi, il piano 
di cura, i possibili rischi, nonché su eventuali trattamenti alternativi riconosciuti (Gran 
Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). L’informazione deve essere data in 
modo chiaro ed accessibile al paziente tenendo conto della sua personalità (Gran 
Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). Nel caso in cui il paziente sia 
incapace di discernimento l’informazione deve essere data al rappresentante legale o, 
in difetto, ai parenti o alle persone che ne hanno cura (Gran Consiglio della Repubblica 
e Cantone Ticino, 1989).  
Per quanto concerne il consenso: il consenso cosciente del paziente è necessario per 
qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) 
propostagli (Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). Salvo 
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opposizione manifesta, il consenso è presunto per ogni prestazione sanitaria non 
invasiva o che non comporta un rischio rilevante per il paziente o che non è suscettibile 
di invadere la sua sfera intima (Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 
1989). Il consenso del paziente incapace di discernimento è dato dal rappresentante 
legale o, in difetto, dai parenti (Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 
1989). In caso di imminente pericolo di morte o di grave menomazione per il paziente e 
di contemporanea incapacità momentanea o durevole di discernimento, il consenso è 
presunto (Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). Le volontà date per 
iscritto dal paziente prima di divenire incapace di discernimento devono essere 
rispettate dagli operatori sanitari che intervengono in una situazione terapeutica 
prevista (Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). Queste disposizioni 
sono applicabili anche ai minorenni che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, se il 
paziente è invece di età inferiore il consenso è dato dal rappresentante legale (Gran 
Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). Una prestazione sanitaria può 
essere attuata a un minore di sedici anni senza il consenso del rappresentante legale in 
caso di imminente o non altrimenti evitabile pericolo di morte o di grave menomazione 
del paziente (Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). 
Per quanto concerne le dimissioni: il paziente capace di discernimento può 
interrompere in ogni momento una cura, rifiutare prestazioni sanitarie o dimettersi da 
una struttura sanitaria; se all’interruzione, al rifiuto o alla dimissione vi sono dei motivi di 
ordine sanitario che possono mettere in pericolo la salute del paziente o di terzi, su 
richiesta del o degli operatori sanitari interessarti, è tenuto a liberarli per iscritto di ogni 
responsabilità (Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). 
Per quanto concerne l’obiezione di coscienza: nessun operatore sanitario può essere 
tenuto ad effettuare o partecipare a prestazioni o terapie incompatibili con le proprie 
convinzioni etiche o religiose, tuttavia egli non può però compromettere l’esecuzione di 
prestazioni o terapie non contrarie alla legge da parte della struttura ove egli opera 
(Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). L’obiettore deve segnalare 
la propria posizione di obiettore prima di un’eventuale assunzione, non può essere 
oggetto di discriminazione, punizione o penalità e deve in ogni caso dare al paziente le 
informazioni necessarie per l’ottenimento per le prestazioni rifiutate (Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). In caso di grave e imminente pericolo per la 
salute del paziente l’operatore obiettore è, se richiesto, comunque tenuto a dare la sua 
collaborazione (Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). 
 
 

6 Choosing Wisely 
 
Nel seguente capitolo verrà esposta la campagna Choosing Wisely, il cui titolo significa 
“scegliere con saggezza”, con un focus particolare sulla campagna statunitense, dove è 
nata; sulla campagna svizzera, in quanto ci concerne direttamente; e sulla campagna 
EOC, in quanto rappresenta la realtà ticinese dell’Ente Ospedaliero. 
Questo progetto introduce molto bene quanto si è voluto indagare in questa tesi e 
servirà come spunto di riflessione concreto. La creazione di questo progetto è una 
risposta a quello che non funziona anche nei casi di accanimento terapeutico e può 
rappresentare una strategia per far fronte a queste situazioni. 
 
Il motto dell’iniziativa Choosing Wisely della ABIM Foundation è: “Advancing a national 
dialogue around avoiding unnecessary medical tests and treatments” (ABIM 
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Foundation, 2018), ovvero: Avanzare un dialogo nazionale riguardante l’evitare inutili 
test e trattamenti medici. 
La campagna Choosing Wisely è volta a promuovere la conversazione tra clinici e 
pazienti, aiutando così i pazienti a scegliere delle cure che: siano supportate da 
evidenze; non siano un duplicato di altri test o procedure già ricevute; non siano 
dolorose; siano veramente necessarie (ABIM Foundation, 2018).  
Questa campagna è nata nel 2012 dalla necessità di organizzazioni nazionali che 
rappresentano specialisti medici di chiedere ai suoi membri di identificare esami e 
procedure comunemente usate nel loro ambito, la cui effettiva necessità aveva bisogno 
di essere approfondita e discussa (ABIM Foundation, 2018). Da qui è poi nata una lista 
specifica divisa per specialità contenente le raccomandazioni riguardo i test e i 
trattamenti che potrebbero risultare non necessari, sulla quale si è poi basato del 
materiale sviluppato per i pazienti (ABIM Foundation, 2018). Lo scopo di questo 
materiale creato per i pazienti è di aiutarli, coinvolgere i loro medici in queste 
conversazioni e di metterli nelle migliori condizioni per porre domande riguardanti quali 
esami e procedure sono giusti per loro (ABIM Foundation, 2018). 
 
La Smarter Medicine – Choosing Wisely Switzerland propone una brochure contenente 
le informazioni principali riguardanti la campagna Choosing Wisely volta ad aumentare 
la già in crescita comunità internazionale di medici che si impegnano contro 
l’accanimento terapeutico e che sostengono delle cure sanitarie di qualità (Smarter 
Medicine - Choosing Wisely Switzerland, s.d.) 
La campagna, nata appunto negli Stati Uniti nel 2012, lanciata da ABIM Foundation e 
Consumer Reports, è stata adottata da numerosi Paesi nel mondo con lo scopo di 
incoraggiare i professionisti della salute ed i pazienti ad ingaggiare un dialogo 
incentrato sugli esami, sui trattamenti e sugli interventi che non sono necessari o che 
potrebbero esporli a danni inutili (Smarter Medicine - Choosing Wisely Switzerland, 
s.d.).  
La brochure comprende i principi fondamentali della campagna; i legami con le 
campagne Choosing Wisely di tutto il Mondo oltre a quella Svizzera; una guida a tappe 
per mettere in atto la campagna; le risorse per poter ottenere le informazioni e il 
sostegno (Smarter Medicine - Choosing Wisely Switzerland, s.d.). 
 
Per quanto riguarda invece la realtà ticinese, in particolare la campagna EOC, sulla 
base dell’evidenza che la medicina poggia su basi scientifiche e di efficacia, ma, 
nonostante questo, è stato dimostrato che alcuni esami diagnostici e alcuni trattamenti 
farmacologici largamente diffusi nella pratica medica non apportano benefici per i 
pazienti, anzi, rischiano di essere dannosi; nel 2012 l’EOC ha ritenuto importante 
promuovere una riflessione su Choosing Wisely (EOC, 2018). Avviando così, l’anno 
successivo, una campagna di sensibilizzazione volta a salvaguardare il paziente da 
conseguenze indesiderate di alcune misure terapeutiche (ed esempio: danni dovuti a 
radiazioni, effetti secondari di alcuni farmaci, ecc.) e ad evitare possibili disagi legati alla 
diagnostica (ad esempio: prelievi di sangue non necessari, ecc.) (EOC, 2018). Tali 
obiettivi possono essere raggiunti mediante la riduzione di pratiche (esami diagnostici e 
trattamenti farmacologici) che, secondo le conoscenze scientifiche a disposizione, non 
apportano benefici significativi al paziente (EOC, 2018). La finalità principale della 
campagna EOC e di diffondere, presso gli operatori sanitari, il messaggio: “fare di più 
non significa fare meglio” (EOC, 2018). 
La campagna Choosing Wisely, pur sviluppandosi in contesti sociali e culturali differenti, 
fa capo a dei principi di riferimento internazionali condivisi da tutte le campagne 
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nazionali (EOC, 2018). Tali principi di riferimento sono esplicitati nel documento stilato 
dall’ EOC-CHoosing wisely (EOC, 2018). In questo documento vengono citati i sei 
principi fondamentali della campagna, i quali dicono: la campagna deve essere guidata 
da clinici (non da organismi politici, né da organizzazioni private) per poter assicurare e 
sostenere la fiducia di medici e pazienti; i messaggi chiave della campagna devono 
mettere al centro la qualità e la sicurezza delle cure, piuttosto che la riduzione dei costi; 
la campagna deve coinvolgere i pazienti, in quanto la comunicazione tra professionisti e 
pazienti è centrale per Choosing Wisely; le raccomandazioni devono essere basate su 
prove scientifiche e devono essere continuamente aggiornate per garantirne la 
credibilità; la campagna deve essere multi-professionale e deve includere medici, 
infermieri, farmacisti e altri operatori sanitari; i percorsi utilizzati per definire le 
raccomandazioni devono essere trasparenti e gli eventuali conflitti di interesse 
preventivamente dichiarati (EOC, 2017b). 
Nel progetto Choosing Wisely dell’ EOC è stato adottato un approccio metodologico 
peculiare rispetto alle altre esperienze internazionali, ovvero: anziché partire dalle 
pratiche da prediligere o da evitare l’EOC ha deciso di partire da uno studio di 
variabilità, confrontando i dati dei propri ospedali acuti (EOC, 2018). Da un lato, questo 
approccio permette di rendersi conto maggiormente degli aspetti da approfondire e/o 
migliorare nella presa a carico dei pazienti, dall’altro lato i dati consentono di verificare, 
una volta condivise le pratiche ad alto rischio di inadeguatezza, se vi è effettivamente 
un cambiamento del comportamento dei clinici, permettendo così di controllare 
l’efficacia delle raccomandazioni (EOC, 2018). Mediante questo approccio 
metodologico e basandosi sulle preoccupazioni dei pazienti e degli operatori sanitari, il 
gruppo di esperti della campagna Choosing Wisely dell’EOC ha individuato cinque 
argomenti, consultabili nel documento “Cinque pratiche ad alto rischio di 
inappropriatezza sulle quali medici e pazienti devono interrogarsi” (EOC, 2018). Questo 
documento, presente anche come allegato, tratta tre pratiche terapeutiche 
medicamentose e due pratiche diagnostiche, ovvero: nuove prescrizioni di 
benzodiazepine ai pazienti ricoverati; prescrizione di antibiotici ai pazienti ricoverati 
(utilizzo in reparto e prescrizioni alla dimissione); nuove prescrizioni di inibitori di pompa 
protonica ai pazienti ricoverati; frequenza e volume dei prelievi ematici (numero di 
prelievi e volume di sangue prelevato per caso e per giornata di cura); esposizione alle 
radiazioni ionizzanti dei pazienti sottoposti ad esami TAC (in particolare TAC addome e 
torace) (EOC, 2017a) 
 
 

7 Dalla cura all’accanimento 
 
In questo capitolo saranno esposte le visioni di due autori in merito al passaggio dalle 
cure efficaci all’accanimento terapeutico. Questo capitolo ha lo scopo di fare da ponte 
per passare dal background all’analisi dei risultati. Il contenuto ci permette di introdurre 
quanto sarà esposto in seguito e ne fornisce una base teorica. 
 
Cattorini (2011) propone di parlare in termini di trattamento proporzionato e trattamento 
sproporzionato, esponendo i fattori in base ai quali si può giudicare la proporzionalità di 
un trattamento (Cattorini, 2011). Tali fattori sono: il miglioramento che la cura può offrire 
in termini di qualità di vita; il prolungamento della vita che si spera di ottenere; la 
chance, ossia la probabilità di raggiungere tali benefici; gli oneri personali 
dell’intervento, intesi in termini di disagi, sofferenze, afflizioni, legati all’intervento 
proposto (senza considerare per ora gli oneri economici) (Cattorini, 2011). Questi fattori 
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possono costituire una formula che calcola i benefici medici di un determinato 
procedimento terapeutico; sono quindi in parte oggettivabili come frutto di un astrazione 
tecnico-scientifica (ad esempio la chance di successo di un intervento, in base alle 
statistiche che il medico conosce), ma la valutazione del significato e dell’importanza 
(ad esempio di questa chance) dipende dal paziente (Cattorini, 2011). È dunque la 
soggettività del malato che attribuisce il significato morale ad un’ipotesi terapeutica (per 
alcuni una piccola chance sarà sufficiente per correre il rischio, per altri, la stessa 
chance, sarà insignificante rispetto agli svantaggi e ai disagi connessi) (Cattorini, 2011).  
 
Per quanto riguarda invece la differenza fra interrompere un trattamento eccessivo e 
non iniziare neppure ad applicarlo, Cattorini (2011) sostiene che vi possa essere una 
differenza sul piano psicologico (avvertita a volte con tormento emotivo soprattutto dallo 
staff di curanti), ma che non vi sia una differenza sul piano morale; in quanto non 
sussiste un obbligo etico a continuare a somministrare una cura che si sia dimostrata 
sproporzionata, ovvero se per il malato i benefici della cura siano inferiori agli svantaggi 
della sua patologia (Cattorini, 2011). Omettere l’inizio di un trattamento o arrestarlo una 
volta iniziato crea problemi soprattutto per lo staff curante; spesso infatti, nella medicina 
contemporanea, vi è un incertezza prognostica e terapeutica tale da imporre l’inizio del 
trattamento, in modo da non perdere eventuali possibilità di recupero, e tale da non 
poter prevedere quale sarà in seguito l’effettiva condizione del malato (Cattorini, 2011). 
Non è quindi moralmente illegittimo interrompere una cura che il malato neppure 
avrebbe voluto iniziare se avesse potuto sapere in precedenza le conseguenze future; il 
disagio psicologico dell’interrompere potrebbe essere legato al fatto della paura di 
tradire l’alleanza del malato o al timore di possibili conseguenze legali, ma non bisogna 
dimenticare che è fondamentale una continua rivalutazione delle scelte del malato 
precedenti e la loro evoluzione (Cattorini, 2011).  
 
Salvino Leone (2009) nel suo libro si interroga sulle possibili motivazioni che potrebbero 
portare ad un accanimento terapeutico, individuandone alcune. Una prima motivazione 
potrebbe essere la paura dell’eutanasia da parte dei familiari e del malato, i quali 
temono che l’atto di rifiutare o sospendere un dato trattamento possa costituire una 
forma di eutanasia e dove la vita debba essere conservata in qualsiasi condizione 
senza fare nulla che possa abbreviarla anche di poco (Leone, 2009). Una seconda 
motivazione riguarda l’esigenza dei familiari, i quali in questo modo possono ritenere di 
aver fatto tutto il possibile per il malato, dove il senso del dovere e la loro coscienza li 
porta a non considerare il disagio che un sovraccarico assistenziale possa provocare al 
proprio caro (Leone, 2009). Sfugge così che a volte è preferibile non far nulla o 
sospendere quei presìdi che si rivelano inutili o dannosi per il paziente; anche quando il 
paziente è in grado di intendere e di volere, la pressione che possono esercitare su di 
lui i familiari può impedirgli di contrastare la loro volontà di accanimento (Leone, 2009). 
Un’altra motivazione è riconducibile agli interventi medici; nonostante la 
consapevolezza da parte dei medici dei limiti di una data terapia e di conseguenza della 
sua inefficacia, diventano egli stessi talvolta gli artefici di accanimento (Leone, 2009). 
Sono molteplici le cause che possono portare i medici a prendere queste iniziative: 
pressione emotiva dei famigliari, timore di ripercussioni medico-legali, ecc. (Leone, 
2009). Un’ulteriore motivazione potrebbe essere legata alla fede religiosa; dove vi sono 
le concezioni di destino, decisioni divine, volontà divina, ecc.(Leone, 2009). 
Un ulteriore tassello che costituisce la complessità dell’accanimento può essere 
ricollegato all’accettazione del limite; dove il consapevole rifiuto dell’accanimento 
costituisce il riconoscimento di questo limite, e questo è un compito, in modi e forme 
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diverse, sia del malato, che dei suoi famigliari, che del medico e degli operatori sanitari 
(Leone, 2009). 
Il concetto di proporzionalità delle cure riprende quanto detto in precedenza in questo 
capitolo da Cattorini (2011), ovvero che si può affermare come criterio etico generale 
che ognuno è moralmente tenuto a impiegare solo i mezzi proporzionati alla sua 
particolare situazione, potendo rifiutare o sospendere, con serenità di coscienza, quelli 
che appaiono sproporzionati (Leone, 2009). Parlare di proporzionalità terapeutica pone 
l’accento su un rapporto dinamico che lega il mezzo a chi lo impiega, 
responsabilizzando così la coscienza del malato, dei famigliari e degli operatori sanitari: 
una terapia non vale oggettivamente in sé, ma vale per la sua adeguatezza rispetto alla 
particolare situazione in cui il malato si trova (Leone, 2009). Anche Leone (2009) 
propone alcuni fattori che potrebbero rendere sproporzionato un trattamento: la perdita 
di salute, sia in termini quantitativi (dove non sempre vi è la certezza che l’intervento dia 
un esito positivo) che qualitativi (dove il benessere è soggettivo per ogni persona e la 
salute è superiore alla somma delle sue parti); l’eccessivo dolore (ingiustificato in 
rapporto al beneficio atteso dal trattamento), sia fisico che psichico; gli eccessivi costi, 
sia individuali che della società; le eccessive difficoltà (dove una data misura 
terapeutica può portare a sacrifici eccessivi da parte del paziente, nonostante la sua 
applicabilità) (Leone, 2009).  
Infine, un ulteriore importante considerazione rispetto all’accanimento va fatta 
relazionandolo alla morte e alla paura della morte, in quanto spesso si parla di 
accanimento in situazioni di morte imminente (anche se è importante ricordare che 
l’accanimento terapeutico può essere presente in qualsiasi momento della vita). In caso 
di prossimità alla morte un rifiuto all’accanimento potrebbe essere associato alla fine 
della vita (Leone, 2009). Oggigiorno si vive più a lungo e si muore meno 
accidentalmente; spesso la morte viene percepita come segno di un’inefficienza o di un 
fallimento (Leone, 2009). L’allungamento della vita media, le conquiste della medicina, 
l’aumentato benessere individuale e sociale fanno sì che più raramente si muoia in 
casa e sempre più frequentemente in ospedale; la morte non è quindi più l’evento 
conclusivo di una vita, ma l’evento terminale di una malattia (Leone, 2009). Questa 
affermazione diventa ancora più forte se applicata alla morte di individui giovani, o 
comunque non anziani, per cui ogni cura medica, anche la più estrema, viene cercata, 
richiesta, pretesa con ogni mezzo (Leone, 2009). L’ipermedicalizzazione della malattia 
in fase terminale non è solo un disperato tentativo di mantenere ancora in vita il malato, 
ma anche il tentativo di fuggire alla morte (Leone, 2009). 
 
Bisogna ricordare che tutte queste situazioni comportano delle conseguenze rilevanti 
per chi le affronta. In particolare per gli infermieri vi saranno delle implicazioni 
importanti. Confrontarsi con queste situazioni porta a dei ragionamenti sia a livello 
professionale che personale. È dal confronto con queste situazioni che nasce il 
ragionamento riguardo i sentimenti che prova l’équipe curante e alle ripercussioni che 
questo confronto porta. 
Il passaggio dalla cura all’accanimento terapeutico è molto labile e sottile ed è qui che 
sta il momento di maggiore difficoltà con chi ne è confrontato, in quanto non è il caso di 
accanimento terapeutico conclamato a generare le maggiori difficoltà, ma piuttosto i 
casi “in bilico”, nei quali si ha anche delle difficoltà a muoversi e a prendere posizione. 
Questa difficoltà porta poi a delle conseguenze che andremo ad analizzare nei prossimi 
capitoli. 
 
 



29 
 

8 Risultati 
 
In questo capitolo saranno esposti la descrizione degli articoli utilizzati per questo 
lavoro di tesi e i principali temi emersi da questi articoli. 
 

8.1 Descrizione degli articoli 
 
In questo sottocapitolo verranno descritti gli articoli che sono stati utilizzati per costruire 
questo lavoro di tesi. 
 
In questo lavoro di tesi sono stati inclusi 10 articoli di tipo qualitativo. Cinque articoli 
sono basati su delle interviste sottoposte al campione scelto, quattro articoli sono basati 
sull’utilizzo del metodo dei questionari e l’ultimo articolo invece è basato su delle 
scritture prodotte dalle persone prese in considerazione come campione per la ricerca. 
L’articolo più remoto risale al 2004, quello più recente risale al 2015. 
Gli studi sono stati svolti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Iran, in Brasile, in 
Inghilterra e in Portogallo, non è stato ritrovato nulla che riguardasse il nostro contesto. 
Da notare che questo potrebbe aver influito rispetto alla generabilità dei risultati emersi. 
Il contesto di indagine è quello ospedaliero, concentrato nell’ambito dell’area critica, 
prevalentemente in medicina intensiva. 
Il tipo di campione coinvolge in maggioranza infermieri in area critica e in particolare 
coloro che lavorano in medicina intensiva. Alcuni studi coinvolgono anche medici e 
terapisti. 
Tutti gli articoli sono studi primari e non vi sono revisioni di revisioni. 
 
L’articolo di Yekefallah et al. del 2015 è stato condotto in 11 diversi ospedali in Iran e 
coinvolge 25 infermieri di medicina intensiva. L’articolo di Sibbald et al. del 2007 è stato 
condotto in 16 medicine intensive in Canada e coinvolge 14 medici capo-clinica, 16 
infermieri capo-reparto e 14 terapisti della respirazione. L’articolo di Meltzer et al. del 
2004 è stato condotto in due ospedali americani e coinvolge 60 infermieri di medicina 
intensiva. L’articolo di Knopp de Carvalho et al. del 2009 è stato condotto in due 
ospedali in Brasile e coinvolge 6 infermieri in area critica. L’articolo di Borhani et al. del 
2015 è stato condotto in tre ospedali in Iran e coinvolge 300 infermieri in area critica. 
L’articolo di Texeira et al. del 2012 è stato condotto in otto ospedali in Portogallo e 
coinvolge 147 infermieri di cure intensive e 36 medici di cure intensive. L’articolo di 
Mobley et al. del 2007 è stato condotto in un ospedale americano e coinvolge 44 
infermieri in area critica. L’articolo di Heland del 2006 è stato condotto in un ospedale in 
Australia e coinvolge 7 infermieri di cure intensive. L’articolo di Ferrell del 2006 è stato 
condotto durante un corso educazionale di cure di fine vita in America e coinvolge 108 
infermieri che vi partecipavano. L’articolo di McMillen del 2007 è stato condotto in alcuni 
reparti di medicina intensiva in Inghilterra e coinvolge 8 infermieri di medicina intensiva. 
 
Gli scopi principali degli articoli erano quelli di: indagare il concetto di accanimento 
terapeutico e di terapia futile dalla prospettiva degli infermieri; indagare le percezioni, le 
esperienze e le sensazioni degli infermieri rispetto a casi di accanimento terapeutico; 
indagare la possibile correlazione fra cure futili e distress morale negli infermieri; 
indagare possibili strategie per fronteggiare queste situazioni. 
 
Tutti gli articoli sono stati valutati utilizzando la scala di valutazione di Zangaro e 
Soeken (2007) e i punteggi emersi vanno da 6/7 a 7/7. 



30 
 

8.2 Principali temi emersi 
 
Nel seguente capitolo saranno esposti i principali temi emersi dagli articoli utilizzati per 
questo lavoro di ricerca. Susseguentemente alla lettura degli articoli e alla stesura delle 
tabelle (consultabili in allegato), sono state identificate 5 tematiche principali, quali: 
sentimenti di disagio, senso di responsabilità, senso di impotenza, accanimento 
terapeutico e distress morale e strategie per far fronte al disagio causato da situazioni 
di accanimento terapeutico. 
L’obiettivo di questo capitolo è quello di esporre i sentimenti che coinvolgono un 
infermiere nel caso in cui si trova confrontato con una situazione di accanimento 
terapeutico. Questo capitolo è stato diviso in più aree con l’intento di riporre l’accento 
sui principali temi emersi. Queste aree definite in realtà sono fortemente collegate fra 
loro e una dipende dall’altra. L’intento era quello di creare dei focus, consapevoli però 
della difficoltà nel scindere veramente e in modo preciso queste tematiche. 
 
 
Sentimenti di disagio 
Riguardo la tematica dell’accanimento terapeutico è fondamentale ricordare che non è 
riferito unicamente a cure futili in fin di vita, ma anche alle cure che non influiscono in 
alcun modo nell’incrementare la qualità di vita del paziente, qualsiasi sia la condizione o 
l’età (Yekefallah, Ashktorab, Manoochehri, & Hamid, 2015). 
L’accanimento terapeutico è un problema corrente e presente, soprattutto in terapia 
intensiva (Knopp de Carvalho & Lunardi, 2009). Questo è rinforzato da quanto riportano 
alcuni infermieri di cure intensive dichiarando che nei loro reparti vi sono stati 
frequentemente dei casi di trattamenti ingiustificati e/o eccessivi (Texeira et al., 2012). 
Le principali situazioni di accanimento terapeutico riguardavano i temi dell’inutilità, dello 
spreco di risorse, del tormento, e dei vari aspetti che ne conseguono (Yekefallah et al., 
2015). A queste tematiche principali ne susseguono alcune sottotematiche, quali: cure 
indifferenziate, cure inefficaci, fallimento certo nella guarigione, spreco di tempo, spreco 
di denaro, sofferenza dei pazienti, sofferenza dei curanti, ammissioni futili, procedure 
diagnostiche futili, prescrizioni futili, interventi futili (Yekefallah et al., 2015). I fattori 
maggiormente identificati in casi di accanimento terapeutico sono: intubazione, scarsa 
qualità di vita, comorbididtà, prognosi infausta, dolore e sofferenza, stati vegetativi e 
ricoveri prolungati (Sibbald, Downar, & Hawryluck, 2007). Le ragioni per cui le cure 
potevano essere considerate inappropriate o eccessive sono: paziente in fin di vita, 
paziente senza una significante qualità di vita, utilizzo di considerabili risorse senza 
beneficio, portando a dolore e sofferenza (Sibbald et al., 2007).  
Dalla ricerca di Borhani et al. (2015) risulta che gli infermieri con maggiore esperienza 
lavorativa preferivano lavorare in ambienti che permettevano di evitare grandi dilemmi 
etici e che con gli anni di pratica hanno sviluppato dei meccanismi di difesa per 
fronteggiare le problematiche etiche; dall’altro lato invece, gli infermieri con meno anni 
di esperienza non avevano strategie sufficienti per fronteggiare dilemmi etici di grande 
entità e che questo causava loro crisi e confusione, aumentando i livelli di distress 
(Borhani, Mohammadi, & Roshanzadeh, 2015). Dalla ricerca di Ferrell (2006) emerge 
che queste situazioni di accanimento terapeutico generano molti conflitti all’interno 
dell’équipe e creano delle forti risposte emozionali, soprattutto in casi in cui si è assistito 
a dei trattamenti futili di tipo violento e crudele e per questo motivo è necessario un 
sostegno in queste situazioni, sia per il paziente e la sua famiglia che per i curanti 
(Ferrell, 2006). 
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Senso di responsabilità 
Nello studio di Texeira et al. (2012) viene riportato che le maggiori ragioni per cui 
esistono dei casi di trattamenti eccessivi e/o ingiustificati sono: la non accettazione del 
fallimento del trattamento, l’insufficiente formazione in questioni etiche, la difficoltà 
nell’accettare la morte, l’incorretta valutazione delle condizioni cliniche e le difficoltà 
nella comunicazione; ragioni di responsabilità anche degli infermieri (Texeira et al., 
2012). Emerge inoltre che le problematiche principali riguardano la difficoltà nel 
controllo dei sintomi, per i medici, e le difficoltà di comunicazione all’interno del team, 
per gli infermieri, e soprattutto appare chiaro che hanno un ruolo importante le 
discrepanze di opinioni tra medici e infermieri nei processi decisionali e le discrepanze 
per quanto riguarda chi dovrebbe essere coinvolto nelle decisioni di fine vita (Texeira et 
al., 2012). Dallo studio di Yekefallah et al. (2015) emerge che la definizione di 
accanimento terapeutico, o “medical futility” che rende ancor meglio l’idea, dipende da 
come una persona percepisce la qualità e la quantità di vita e dalla conoscenza rispetto 
i trattamenti e dai valori etici della persona coinvolta (Yekefallah et al., 2015). Si è 
anche visto che tale definizione varia molto in base alle circostanze e viene influenzata 
anche dalle esperienze personali e dai valori per ogni singolo infermiere, per questo 
motivo egli gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda la responsabilità (Heland, 
2006).  
Nonostante le diverse visioni è importante però sottolineare che il fatto di non 
implementare terapie curative non significa lasciar morire il paziente, ma significa 
accettare il fatto che il processo della morte non può essere eluso (Knopp de Carvalho 
& Lunardi, 2009). Gli infermieri, in questi casi, possono contribuire nel mantenere la 
qualità di vita, erogando cure in grado di alleviare il dolore e la sofferenza (Knopp de 
Carvalho & Lunardi, 2009).  
 
Senso di impotenza 
Nello studio di Sibbald et al. (2007) emerge che le ragioni per cui cure eccessive o 
inappropriate venivano erogate riguardavano le richieste da parte della famiglia o del 
tutore legale, per ragioni culturali o religiose, o per mancanza di educazione o di 
conoscenze in merito alle cure appropriate (Sibbald et al., 2007). Dall’altra parte 
emergeva la scarsa comunicazione all’interno del team curante e la mancanza di 
consensi unanimi; tutto ciò genera un importante senso di impotenza negli infermieri 
(Sibbald et al., 2007). Emerge fortemente ancora la questione del dover seguire i 
desideri della famiglia del paziente per quanto riguarda le cure, nonostante il disaccordo 
clinico e nonostante questo non conferisca una degna qualità di vita al paziente 
(Mobley, Rady, Verheijde, Patel, & Larson, 2007). Inoltre, viene anche riportato il dover 
eseguire un ordine medico nonostante l’inutilità degli esami e delle terapie, dover 
iniziare azioni salvavita che prolungherebbero unicamente l’agonia della morte e 
sostenere ordini medici per trattamenti ed esami inutili in pazienti terminali (Mobley et 
al., 2007).  
 
Accanimento terapeutico e distress morale 
Quando una persona è consapevole riguardo una giusta azione morale da 
intraprendere, ma si sente incapacitata nel compierla, ecco che sperimenterà il distress 
morale (Borhani et al., 2015). 
Il distress morale è stato definito un sentimento doloroso tanto quanto uno stato di 
disequilibrio psicologico ed è il risultato del fatto di riconoscere la giusta ed eticamente 
appropriata azione morale, ma essere impossibilitati ad eseguirla a causa di molteplici 
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ostacoli quali la mancanza di tempo, la riluttanza da parte dei supervisori, la politica 
interna, le considerazioni legali, ecc. (Mobley et al., 2007). 
Distress morale e accanimento terapeutico sono fortemente in relazione; ciò significa 
che i casi di trattamenti futili sono una causa importante di distress morale tra gli 
infermieri, motivo per cui bisognerebbe prestare maggiore attenzione allo sviluppo di 
nuove strategie per ridurre questo fenomeno (Borhani et al., 2015). La frequenza di 
situazioni di terapie futili e senza beneficio per il paziente ha una relazione significativa 
per quanto riguarda l’esaurimento emotivo, componente importante nel burnout 
(Meltzer & Huckabay, 2004). Si è visto che la frequenza con la quale gli infermieri si 
confrontavano con situazioni di distress morale coinvolgenti casi di accanimento 
terapeutico era direttamente e significativamente correlata con le esperienze di 
esaurimento morale (Meltzer & Huckabay, 2004). È stato dimostrato che l’intensità di 
distress morale è molto alta nei diversi ambiti (medico, infermieristico, ecc.) e questo 
distress morale associato a situazioni di accanimento terapeutico sta aumentando nel 
tempo e sono necessari interventi per minimizzare questo fenomeno (Mobley et al., 
2007). Il distress morale in queste situazioni viene ulteriormente aggravato nei casi in 
cui ci si occupa di pazienti in fin di vita o di pazienti di cui ci si è occupati per parecchio 
tempo e con i quali è stato instaurato un certo rapporto (McMillen, 2008). I principali 
fattori che contribuiscono al distress morale secondo lo studio di Heland (2006) sono: 
somministrare dei trattamenti per i quali non si concorda; avere delle opinioni che non 
coincidono con quelle dell’équipe; avere meno potere in un sistema che permette ad 
una sola persona di avere l’ultima parola in merito alla vita altrui (Heland, 2006). Questi 
fattori contribuiscono alle sfide morali e alla frustrazione per gli infermieri coinvolti nella 
somministrazione e nel monitoraggio di trattamenti ritenuti futili e in queste situazioni di 
accanimento terapeutico il distress morale è tale da portare all’abbandono del proprio 
reparto in area critica, o addirittura all’abbandono del lavoro di infermiere (Heland, 
2006). 
 
Strategie per far fronte al disagio causato da situazioni di accanimento 
terapeutico 
Si conferma così la necessità di trovare delle strategie efficaci per affrontare questo tipo 
di situazioni problematiche (Borhani et al., 2015). 
L’infermiere gioca un ruolo fondamentale nell’assistere il paziente e la sua famiglia in 
ogni situazione e in particolar modo nei casi di accanimento terapeutico, permettendogli 
di capire quanto sta accadendo; bisogna quindi saper essere avvocati, mediatori, 
educatori, facilitatori e di conforto e supporto per ogni paziente (Heland, 2006). Nello 
studio di Sibbald et al. (2007) sono emerse delle strategie per evitare o limitare i casi di 
accanimento terapeutico: le strategie correnti riguardano la comunicazione (tra curanti, 
pazienti e famiglie); la strategia “wait-and-see”, ovvero aspettare qualche giorno prima 
di chiedere se continuare o abbandonare le terapie in modo da lasciare elaborare la 
nuova situazione a paziente e famiglia; il paternalismo, ovvero prendere decisioni 
ritenute opportune per il bene del paziente al posto della famiglia; e infine vi è l’utilizzo 
di azioni legali (Sibbald et al., 2007). Altre strategie suggerite sono: l’educazione al 
paziente e alla famiglia; la discussione precoce in merito alle direttive anticipate; 
utilizzare linee guida per la medicina intensiva e informazioni rispetto alla medicina 
palliativa; chiedere assistenza da parte di un professionista clinico specializzato in etica 
(Sibbald et al., 2007).  
Vi è una forte necessità di prendersi a carico questa considerevole sfida etica in modo 
da valutare le misure terapeutiche che potrebbero essere incluse nei trattamenti dei 
pazienti, in particolar modo nei processi di morte dei pazienti, assicurandogli così di 
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vivere la loro vita con qualità e dignità, prestando particolare attenzione alla loro fase 
finale della vita (Knopp de Carvalho & Lunardi, 2009). 
Quando “to cure” non è più possibile, “to care” diventa imprescindibile (Knopp de 
Carvalho & Lunardi, 2009). 
 
 

9 Discussione dei risultati 
 
Nel seguente capitolo verranno ripresi i risultati emersi dagli articoli e verranno discussi 
confrontandoli con quanto esposto nei precedenti capitoli della tesi. 
 
Questa ricerca è iniziata con l’intento di indagare le implicazioni per gli infermieri in casi 
di accanimento terapeutico. Nei capitoli facenti parte del background sono stati 
esaminati diversi aspetti dell’accanimento terapeutico, con una particolare attenzione 
alla gestione di queste situazioni e quali pratiche, leggi e diritti bisognerebbe rispettare. 
Susseguentemente nel capitolo “Choosing Wisely” viene già esplicitato il bisogno di 
affrontare il tema riguardante l’accanimento terapeutico, in quanto è una problematica 
presente a livello mondiale. La campagna Choosing Wisely rappresenta molto bene 
una necessità attuale. Il capitolo “Dalla cura all’accanimento” ci introduce invece 
all’ultima parte del lavoro di tesi, esplicitando il passaggio che porta ai casi di cure futili. 
Questo capitolo ci prepara ad affrontare le risposte emerse nell’analisi degli articoli, in 
quanto ci spiega come mai, in alcuni casi, nonostante la conoscenza delle corrette 
pratiche di cura, dei codici, dei diritti, dei doveri e delle leggi, si possa arrivare a delle 
situazioni di accanimento terapeutico e, soprattutto, ci introduce a quali possano essere 
le implicazioni per gli infermieri confrontati con queste situazioni. Infine, il capitolo 
precedente a questo, ovvero il capitolo “Risultati”, ci espone i risultati emersi dagli 
articoli utilizzati per l’analisi, estrapolando le tematiche di maggior rilievo. Tale capitolo 
sarà utile per elaborare questa discussione. 
 
Abbiamo visto che, succede, che vi siano delle discrepanze rispetto a quanto andrebbe 
fatto e quanto viene in realtà fatto e che questo comporta delle conseguenze, 
soprattutto di tipo emotivo. La tematica dell’accanimento terapeutico è molto sensibile e 
diffusa, per questo motivo si rende necessario parlarne e iniziare ad affrontare queste 
situazioni utilizzando delle strategie.  
 
Per quanto riguarda i Sentimenti di disagio vediamo che l’accanimento terapeutico è un 
tema delicato, importante e di attualità (Knopp de Carvalho & Lunardi, 2009) e che i 
casi sono in aumento (Texeira et al., 2012), per questo motivo la creazione di un 
progetto, quale “Choosing Wisely” si è reso necessario e importante (ABIM Foundation, 
2018). Quando viene esposto ciò che provoca disagio negli infermieri; come le grandi 
tematiche delle risorse, degli aspetti legali, della sofferenza, ecc. (Yekefallah et al., 
2015) e le varie pratiche in specifico, come l’intubazione, gli esami ematici, le 
trasfusioni, le terapie, ecc. (Sibbald et al., 2007), vediamo molto bene come si va a 
riprendere quanto citato da Cattorini (2011) quando parla di etica medica esponendo 
principi quali: autonomia, beneficienza/non maleficenza, giustizia e integrità morale 
(Cattorini, 2011) e quanto esposto da Leone (2009) nella sua lista di possibili situazioni 
di accanimento terapeutico (Leone, 2009), consultabile nel capitolo “Definizione: 
accanimento terapeutico” di questa tesi. Vediamo già in partenza come quanto citato 
nella teoria abbia un grande riscontro nella pratica. Questi riscontri e la consapevolezza 
di sapere cosa andrebbe fatto ma poi doversi confrontare con una realtà ben diversa 
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porta a delle conseguenze. Spesso tali conseguenze portano a risultati ancor peggiori 
in quanto alcuni infermieri adottano dei meccanismi di difesa inefficaci e 
controproducenti, come l’evitamento. Dalla ricerca di Borhani et al. (2015) risulta infatti 
che in alcuni luoghi si è creata questa tendenza all’evitamento (Borhani et al., 2015). 
D’altra parte vi è una mancanza di conoscenze ed esperienza in merito a delle strategie 
attuabili per fronteggiare queste situazioni (Borhani et al., 2015) e queste situazioni 
portano a dei grandi conflitti all’interno delle équipes (Ferrell, 2006), conflitti che 
andranno risolti cercando di trovare delle strategie (Borhani et al., 2015). Un esempio 
concreto di queste strategie è stata la creazione del progetto Choosing Wisely (ABIM 
Foundation, 2018). 
 
Gli infermieri coinvolti esprimono un grande Senso di responsabilità verso il loro ruolo e 
verso i pazienti, per questo motivo le situazioni di accanimento terapeutico hanno delle 
implicazioni importanti per loro. 
I motivi per cui si arriva a delle situazioni di accanimento sono molteplici (Texeira et al., 
2012) e la definizione di accanimento terapeutico, come abbiamo già visto 
precedentemente non risulta essere chiara e precisa, infatti vediamo anche come 
questa definizione sia influenzata dal soggetto che vi è confrontato (Yekefallah et al., 
2015). La soggettività risulta quindi essere un grande ostacolo in queste situazioni ed è 
qui che gli infermieri hanno un ruolo fondamentale, in quanto nonostante la presenza di 
questa parte soggettiva essi devono esporre quanto vi è di oggettivo nella situazione 
(Knopp de Carvalho & Lunardi, 2009). I pazienti hanno dei diritti, nei quali sono 
comprese le direttive anticipate e il diritto alle cure palliative (DSS, 2013) e gli infermieri 
hanno un codice deontologico da rispettare (ICN, 2012), cosi come i medici hanno delle 
direttive da rispettare (ASSM, 2013) ed il tutto è regolarizzato da una legislazione 
(Assemblea Federale della Confederazione Svizzera, 2017). Gli infermieri, in questo 
caso, provano un forte senso di responsabilità, che a volte viene minato dalle varie 
conseguenze delle situazioni che si presentano. Come abbiamo visto nel Codice 
deontologico degli infermieri (2012) le responsabilità sono quelle di: promuovere la 
salute, prevenire la malattia, ristabilire la salute e alleviare la sofferenza (ICN, 2012). 
Purtroppo però, nella pratica, vi sono delle situazioni che generano dei conflitti e che 
non permettono pienamente il rispetto di queste priorità nelle cure, in questi casi il ruolo 
dell’infermiere diviene di fondamentale importanza (Knopp de Carvalho & Lunardi, 
2009). Nei casi in cui l’infermiere non avesse la possibilità di farsi forte del suo ruolo, 
difendendo i diritti del paziente, vediamo che vi saranno delle ripercussioni sia a livello 
professionale che personale. 
 
Una ripercussione importante può essere il Senso di impotenza. Questo può essere 
dato da molteplici fattori, quali la famiglia del paziente, le ragioni culturali o religiose, la 
scarsa comunicazione e collaborazione all’interno del team curante, ecc. (Sibbald et al., 
2007). Quanto riportato da Sibbald et al. (2007) riprende molto bene quanto visto del 
capitolo “Dalla cura all’accanimento”, in particolare da quanto detto da Leone (2009), il 
quale si interroga sulle possibili motivazioni che potrebbero portare ad un accanimento 
terapeutico (Leone, 2009). Il confronto con altre idee è positivo, ma quando si tratta di 
confrontarsi con altre persone in merito ad un argomento del quale si ha molta più 
conoscenza rispetto agli altri, come nel caso del confronto del team curante con la 
famiglia, e dove la persona con meno conoscenze ha più potere decisionale, può 
generare un senso di impotenza e frustrazione (Mobley et al., 2007). Quando invece, i 
livelli di conoscenza sono equiparabili ma l’accento viene messo su punti diversi, come 
potrebbe essere il caso di medici e infermieri, ci si può comunque ritrovare di fronte ad 
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un senso di impotenza e frustrazione (Mobley et al., 2007). Come abbiamo visto nei 
precedenti capitoli, sia medici che infermieri hanno i loro codici e le loro direttive, dove 
l’obiettivo è lo stesso, ma il modo di ragionare in merito ad una situazione può essere 
molto diverso. 
 
Tutto questo ci porta a parlare di accanimento terapeutico e distress morale. Questa 
tematica emerge in modo molto forte dagli articoli utilizzati per questa ricerca. Si poteva 
già pensare di arrivare a parlare di una situazione di distress morale; in quanto lavorare 
in ambienti di cura, a contatto con altre persone che necessitano aiuto, avere delle 
incongruenze rispetto a quanto si dovrebbe fare e quanto succede, dover prendere 
delle decisioni importanti e prendersi cura di un’altra persona, sono tutte situazioni di 
forte coinvolgimento emotivo. Nello specifico, i casi di accanimento terapeutico hanno 
una grande influenza sui curanti, portandoli ad un esaurimento emotivo, fino al punto di 
disinvestirsi dalla professione (Meltzer & Huckabay, 2004). Purtroppo, questi casi 
stanno aumentando e generano forti conflitti all’interno delle équipes, portando così 
ancora maggiori difficoltà nell’affrontare e risolvere queste problematiche (Mobley et al., 
2007). Il non rispetto dei diritti del paziente, delle leggi, dei codici e delle direttive 
genera una grande ripercussione emotiva nelle persone coinvolte. I principali fattori 
descritti da Heland (2006) che contribuiscono al distress morale sono riconducibili a 
quanto descritto da Leone (2009) nel capitolo della definizione di accanimento 
terapeutico. Vediamo quindi quanto la teoria sia correlata alla pratica e quanto questi 
fattori siano intersecati fra loro. Si può quindi dire che le situazioni di accanimento 
terapeutico hanno delle importanti implicazioni per gli infermieri. 
 
Urge quindi la necessità di Strategie per far fronte al disagio causato da situazioni di 
accanimento terapeutico. Nei casi di situazioni di terapie futili l’infermiere gioca un ruolo 
fondamentale (Heland, 2006) e qui viene ripreso quanto dice anche il Codice 
deontologico degli infermieri (ICN, 2012). Purtroppo però, come abbiamo visto 
precedentemente, non sempre l’infermiere con il suo ruolo riesce a fronteggiare una 
situazione di accanimento terapeutico e questo comporta delle conseguenze a livello 
emotivo. Sono quindi state create delle strategie a supporto dei casi di accanimento 
terapeutico (Sibbald et al., 2007) che di conseguenza saranno utili a risolvere anche i 
disagi causati da queste situazioni. L’applicazione di queste strategie ha lo scopo di 
evitare o perlomeno limitare i casi di terapie futili (Sibbald et al., 2007) e arginare quindi 
il fenomeno del passaggio dalla cura all’accanimento. Le strategie proposte possono 
essere riconducibili a quanto detto da Cattorini (2011), iniziando cosi a ragionare in 
termini di trattamento proporzionato e trattamento sproporzionato (Cattorini, 2011). La 
risoluzione di queste sfide etiche andranno ad incidere positivamente sulla qualità di 
vita dei pazienti (Knopp de Carvalho & Lunardi, 2009) e di conseguenza su ciò che 
provano gli infermieri di fronte a queste situazioni. 
Le strategie per fronteggiare le implicazioni a livello emotivo degli infermieri sono 
molteplici, ma risolvendo solo ciò che si prova non risolverà ciò che genera questi 
sentimenti, per questo motivo è fondamentale andare alla radice del problema ed 
individuare delle strategie per la risoluzione delle situazioni di accanimento terapeutico. 
In questo modo i benefici saranno a livello globale, sia per i curanti che per i pazienti. 
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10 Conclusioni 
 
In questo capitolo sono contenute le conclusioni del lavoro di tesi, le limitazioni, le 
raccomandazioni per la pratica, le raccomandazioni per la ricerca, le raccomandazioni 
per la formazione e una conclusione con una valutazione personale contenente una 
riflessione in merito agli apporti che ha dato questa tesi. 
 
Durante lo svolgimento di questo lavoro di tesi sono emerse molte tematiche riguardanti 
l’accanimento terapeutico: sono state viste sia le cose più teoriche che le cose più 
pratiche e sono state messe a confronto. 
Come abbiamo visto, l’accanimento terapeutico è un argomento di grande attualità, è 
una situazione che incide fortemente sulle vite delle persone, sia se si è dalla parte del 
paziente, sia se si è dalla parte del curante. Spesso se ne sente parlare ma forse non 
se ne parla mai abbastanza a fondo. Per questo motivo è stato scelto questo tema per 
costruire il lavoro di tesi. Molte sono le sfaccettature che riguardano l’accanimento 
terapeutico, alcune sono di livello più legale, altre più etico e altre ancora più personali; 
fatto sta che per parlare di questo grande argomento è stato necessario guardarlo a 
360° in modo da chiarire i vari aspetti. Guardandolo quindi da più punti di vista è 
emerso che è davvero molto difficile definire l’accanimento terapeutico in modo 
oggettivo; quanto trattato nel quadro teorico aiuta in modo rilevante a comprendere più 
a fondo questa tematica. Quanto emerge nell’analisi dei risultati dimostra quanto questo 
argomento sia soggettivo e personale, infatti si è visto che la definizione e il senso che 
si attribuiva all’accanimento variava molto a dipendenza della persona coinvolta. 
Ciò che accomuna questo grande tema sono le implicazioni che esso ha per gli 
infermieri: abbiamo visto che sono emerse tematiche importanti, quali il distress morale, 
il senso di responsabilità, il senso di impotenza e i sentimenti di disagio e questo ci ha 
portato a riflettere in merito alle possibili strategie da elaborare ed utilizzare. 
L’intento di questo lavoro di tesi era quello di fare chiarezza in merito all’accanimento 
terapeutico e quali sono le ripercussioni che ha sugli infermieri, senza la pretesa di 
riuscire a capire tutto di questo argomento ma con la speranza di restituire un 
documento utile e comprensibile a coloro ne fossero interessati. 
 

10.1 Limitazioni 
 
Nel seguente capitolo saranno elencati e commentati i criteri di valutazione per le 
limitazioni della ricerca. 
 
Per valutare la qualità della ricerca svolta e dei risultati emersi verranno utilizzati i criteri 
di valutazione di Pomponio e Calosso: 
 
1. La revisione risponde ad uno specifico questo clinico? (Pomponio & Calosso, 2005) 
La domanda di ricerca di questo lavoro di tesi dovrebbe essere chiara e comprensibile 
ed esplicitata ulteriormente nel capitolo “Domanda di ricerca”. 
 
2. Gli articoli utilizzati per la redazione della revisione sono stati selezionati secondo 
criteri appropriati? (Pomponio & Calosso, 2005) 
Nel capitolo “Metodologia” vengono esplicitati i criteri di inclusione ed esclusione e il 
metodo di selezione degli articoli. 
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3. La ricerca degli studi da inserire nella revisione è stata sufficientemente esaustiva da 
rendere poco probabile l’omissione di studi rilevanti? (Pomponio & Calosso, 2005) 
La ricerca degli articoli è stata effettuata nelle principali banche dati e non è stata 
limitata unicamente ad articoli in inglese. Questo però non esclude che possono essere 
stati tralasciati degli studi rilevanti. 
 
4. La qualità degli studi inseriti nella revisione è stata opportunamente valutata? 
(Pomponio & Calosso, 2005) 
Il metodo di valutazione degli articoli è illustrato nel capitolo “Metodologia” e la 
valutazione nel capitolo “Risultati”. La valutazione di tutti gli articoli è di livello alto. 
 
5. Riproducibilità del protocollo (applicazione della metodologia)? (Pomponio & 
Calosso, 2005) 
Per ridurre al minimo gli errori sarebbe opportuno che la ricerca venga svolta da almeno 
due ricercatori. Questa ricerca è stata svolta da una sola persona e questo potrebbe 
rappresentarne un limite. 
 
6. I risultati degli articoli selezionati per la revisione sono simili tra loro? (Pomponio & 
Calosso, 2005) 
Nel capitolo “Risultati” vengono esposti i principali dati emersi dagli articoli selezionati 
per la ricerca. Emergono molte similitudini tra i vari articoli e si sono potuti raggruppare 
diversi temi presenti negli articoli considerati. 
 

10.2 Raccomandazioni per la pratica 
 
Nel capitolo seguente verranno esposte alcune raccomandazioni per la pratica. 
 
Gli studi utilizzati per la ricerca sono stati svolti in vari Paesi del Mondo, purtroppo però 
non è stato trovato nulla a livello Svizzero e poco a livello Europeo, nonostante ciò 
possiamo dire che la tematica dell’accanimento terapeutico è attuale e presente anche 
alle nostre latitudini. Questo ci viene confermato da alcuni editori che descrivono il 
fenomeno nella vicina Italia e soprattutto dal progetto Choosing Wisely, presente sia a 
livello Svizzero che Ticinese, che mostra la necessità di affrontare il tema dei 
trattamenti sproporzionati. 
L’approccio con i pazienti deve sempre essere basato su diritti e doveri, codici e leggi, 
ma ovviamente, come detto, l’interpretabilità e la soggettività giocano un ruolo 
fondamentale, per questo motivo sarà importante avere delle strategie e la possibilità di 
potersi confrontare con il team e con il paziente. 
Lo sviluppo di strategie è in continua elaborazione e sarà importante attualizzarle 
costantemente e condividerle con gli altri. 
Il fattore più importante è farsi forti del ruolo dell’infermiere e prendersi cura del 
paziente in ogni suo aspetto, ascoltando i suoi bisogni e desideri. Come abbiamo visto 
in precedenza sarà anche importante la comunicazione tra colleghi e con i pazienti. Il 
confronto continuo sarà di fondamentale importanza, soprattutto nei casi di difficoltà.  
 

10.3 Raccomandazioni per la ricerca 
 
Nel seguente capitolo verranno esposte alcune raccomandazioni per la ricerca. 
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Durante la ricerca riguardante il tema dell’accanimento terapeutico e delle implicazioni 
per gli infermieri è stato trovato molto materiale per sviluppare il background e quanto 
trovato riguarda per gran parte documenti validi a livello Svizzero. Il progetto Choosing 
Wisely scoperto durante le ricerche ha un ampio spettro e riguarda anche la realtà 
ticinese, per cui è attuabile anche al nostro territorio e alle nostre casistiche. Per quanto 
riguarda invece gli articoli ricercati per l’analisi non è stato trovato nulla che riguardasse 
la nostra realtà in specifico. Inoltre, l’intenzione era quella di condurre una ricerca ad 
ampio spettro, che coinvolgesse i vari reparti di cura, ma quanto è stato trovato 
riguardava solamente l’area critica e in particolare i reparti di medicina intensiva. 
Sarebbe quindi interessante iniziare ad indagare le impressioni e i sentimenti degli 
infermieri riguardo il tema dell’accanimento terapeutico anche a livello Svizzero, 
coinvolgendo tutti i reparti. 
 

10.4 Raccomandazioni per la formazione 
 
Nel seguente capitolo verranno esposte alcune raccomandazioni per la formazione. 
 
Per quanto concerne la formazione si può raccomandare l’informazione e la formazione 
continua, sia durante la scuola in cure infermieristiche, sia durante le specializzazioni. È 
auspicabile proporre corsi di formazione inerenti il tema dell’accanimento terapeutico e 
delle strategie con cui affrontarlo, a cui tutti possano partecipare, così da coinvolgere 
più figure diverse a livello sanitario.  
In questo ambito è importante creare le occasioni per discutere in merito a queste 
tematiche; in questo modo si sensibilizzerà maggiormente ogni figura professionale, 
ottimizzando così le cure che si andranno a prestare ai pazienti e garantendo così una 
buona presa a carico. 
Maggiore sarà l’informazione e la sensibilizzazione in merito ai trattamenti 
sproporzionati e a tutto quanto gli ruota attorno, migliore sarà la presa a carico globale 
del paziente e migliore sarà la collaborazione fra le varie figure professionali. 
 

10.5 Valutazione personale 
 
Scegliere l’argomento per questa tesi non è stato facile; inizialmente, con la creazione 
della scheda progetto, avevo incluso più tematiche, che poi ho dovuto abbandonare in 
quanto sarebbe diventato un lavoro troppo complesso. Ho così scelto di parlare 
dell’accanimento terapeutico, un argomento a cui tengo molto e che ha lasciato un 
segno in me. Ho “incontrato” l’accanimento terapeutico durante una mia esperienza di 
stage e da lì ho iniziato a ragionare in merito a questo tema, cosa che già 
personalmente facevo ma senza criteri sanitari. Da quel momento è iniziato il mio 
interesse in merito ai trattamenti futili o sproporzionati e man mano che faccio 
esperienza in ambito sanitario mi accorgo di quante volte li si “incontri” e quanto diventa 
necessario parlarne e trovare delle strategie per affrontarli. Poco a poco, costruendo 
questa tesi, mi sono affezionata sempre di più all’argomento, e sono molto felice di 
averlo scelto come tema di ricerca. 
Con questo lavoro sono riuscita a raggiungere gli obiettivi da me prefissati, anche se si 
potrebbe approfondire molto di più questo tema. Spero inoltre di essere riuscita a 
costruire un documento specifico in modo abbastanza semplice e di facile 
comprensione sia per gli specialisti in ambito sanitario che per chiunque fosse 
interessato alla tematica e di averlo strutturato secondo una logica, ottenendo così una 
buona scorrevolezza. 
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Sono molto soddisfatta di quanto fatto anche se ci sarebbero stati molteplici dettagli da 
poter approfondire ulteriormente. 
Non è stato facile riuscire a mantenere una linea continua e a collegare in modo chiaro 
e scorrevole tutti i capitoli. Il mio essere estremamente schematica forse non ha reso la 
tesi così fluida come dovrebbe essere ma mi auguro di aver creato un collegamento 
continuo tra tutti i temi. Inoltre, questa schematicità a volte non mi ha permesso di 
vedere l’insieme globale del lavoro, ma me lo ha fatto guardare spesso a 
scompartimenti; con un aiuto esterno però sono riuscita a distaccarmi da questa visione 
“a cassetti” e mi sono impegnata a creare dei solidi ponti con l’intento di produrre in 
questo modo un lavoro completo. 
La sfida più grande è stata quella di riuscire a rimodellare in continuo il contenuto del 
lavoro di tesi per poter creare un documento con una certa forma e struttura. 
 
Trattare l’argomento dell’accanimento terapeutico mi è stato di grande aiuto sia 
personalmente che professionalmente; non posso assolutamente ritenere di essere 
diventata un esperta in questo campo, ma sicuramente la redazione di questo lavoro mi 
ha arricchito moltissimo in merito a questa tematica. 
Il mio augurio per il futuro è quello di incontrare sempre meno casi di accanimento 
terapeutico e qualora li incontrassi l’auspicio è quello di saper utilizzare le giuste 
strategie per poterlo affrontare, facendo in modo di risolvere al meglio la situazione. 
Nessuna persona merita di venir meno alla qualità della sua vita e noi come curanti 
dobbiamo essere in grado di mantenere questa qualità prestando le migliori e più 
adeguate e personalizzate cure possibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“The purpose of a doctor or any human in general should not be to simply delay the 
death of the patient, but to increase the person’s qualitiy of life”  
 

[Patch Adams] 
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Allegato no. 1: Tabelle riassuntive degli articoli 

Articolo no. 1 

Autore Leili Yekefallah, Tahereh Ashktorab, Houman Manoochehri & Alavi 
Majd Hamid 

Data di pubblicazione 14 gennaio 2015 

Titolo Nurses’ Experiences of Futile Care at Intensive Care Units: A 
Phenomenological Study 

Giornale Global Journal of Health Science; Vol. 7, No. 4 

Disegno dello studio Studio qualitativo 

Campione 25 infermieri di medicina intensiva 

Contesto 11 ospedali in Iran 

Metodologia Sono state sottoposte delle interviste agli infermieri, le quali sono state 
registrate e trascritte. Codici, temi e sottotemi sono stati estratti 
utilizzando il metodo di analisi di Van Manen’s. 

Scopo Definire il concetto di “futile care” dalla prospettiva di infermieri che 
lavorano in reparti di medicina intensiva. Aiutare gli infermieri ad 
adottare un approccio mirato a ridurre la frequenza di accanimento 
terapeutico, e di conseguenza risolverne alcune conseguenze come il 
burnout, i conflitti etici e le dimissioni da parte degli operatori sanitari. 

Temi emersi I principali temi emersi riguardano l’inutilità, lo spreco di risorse, il 
tormento, e i vari aspetti di accanimento terapeutico. A queste 4 
principali categorie susseguono dei sottotemi: cure indifferenziate, cure 
inefficaci, fallimento certo nella guarigione, spreco di tempo, spreco di 
denaro, sofferenza dei pazienti, sofferenza dei curanti, ammissioni 
futili, procedure diagnostiche futili, prescrizioni futili, interventi futili.  

L’accanimento terapeutico viene definito dagli infermieri come cura 
inutile ed inefficace, che porta ad uno spreco di risorse e ad un 
tormento sia del paziente che degli infermieri. 

Inoltre, emerge che la definizione di accanimento terapeutico dipende 
da come una persona percepisce la qualità e quantità di vita, dalla 
conoscenza rispetto ai trattamenti e dai valori etici delle persone 
coinvolte.  

È fondamentale ricordare che l’accanimento terapeutico non è riferito 
unicamente alle cure in fin di vita ma anche alle cure che non 
influiscono in alcun modo nell’incrementare la qualità di vita del 
paziente. 

Valutazione 7/7 H 
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Articolo no. 2 

Autore Robert Sibbald, James Downar & Laura Hawryluck 

Data 6 novembre 2007 

Titolo Perceptions of “futile care” among caregivers in intensive care units 

Giornale Canadian Medical Association Journal 

Disegno dello studio Studio qualitativo 

Campione 14 medici capo-clinica, 16 infermieri capo-reparto, 14 terapisti della 
respirazione 

Contesto 16 medicine intensive in Ontario, Canada 

Metodologia Sono state sottoposte delle interviste semi-strutturate ai partecipanti, 
che sono poi state trascritte e analizzate usando un approccio basato 
sulla teoria. 

Scopo Indagare rispetto a come viene definito un trattamento futile; capire 
come mai viene comunque sottoposto; e identificare delle strategie che 
possono promuovere un utilizzo delle risorse maggiormente efficace. 

Temi emersi Sono emersi 4 gruppi principali riguardante i fattori e le ragioni che 
portano ad un accanimento terapeutico. I fattori più comunemente 
identificati in casi di accanimento terapeutico sono: intubazione, scarsa 
qualità di vita, comorbidità, prognosi infausta, dolore e sofferenza, stati 
vegetativi e ricoveri prolungati. Le ragioni per cui le cure potevano 
essere considerate inappropriate o eccessive sono: paziente in fin di 
vita, paziente senza una significante qualità di vita, utilizzo di 
considerabili risorse senza beneficio, dolore e sofferenza. Le ragioni 
per cui cure eccessive o inappriopriate venivano erogate: richieste da 
parte della famiglia o del tutore legale, scarsa comunicazione efficace 
e tempestiva, mancanza di consensi unanimi all’interno del team 
curante. Ragioni per cui le famiglie insistono in terapie futili nonostante 
l’avviso dei curanti: ragioni culturali o religiose, mancanza di 
educazione o conoscenze in merito alle cure appropriate. 

Sono inoltre emerse delle strategie per evitare o limitare i casi di 
accanimento terapeutico. Le strategie correnti riguardano la 
comunicazione (tra curanti, pazienti e famiglie), la strategia “wait-and-
see”(aspettare qualche giorno prima di chiedere se continuare o 
abbandonare le terapie), il paternalismo (prendere decisioni ritenute 
opportune per il bene del paziente al posto della famiglia), l’utilizzo di 
azioni legali. Le strategie suggerite sono: l’educazione al paziente e 
alla famiglia, la discussione precoce in merito alle direttive anticipate, 
linee guida per la medicina intensiva e informazioni rispetto alla 
medicina palliativa, l’assistenza da parte di un professionista clinico 
specializzato in etica. 

Valutazione 7/7 H 
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Articolo no. 3 

Autore Lilia Susana Meltzer & Loucine Missak Huckabay 

Data Maggio 2004 

Titolo Critical care nurse’s perceptions of futile care and its effect on burnout 

Giornale American Journal of Critical Care, Vol.13, No. 3 

Disegno dello studio Studio descrittivo osservazionale 

Campione 60 infermieri di medicina intensiva, impiegati a tempo pieno con 
almeno un anno di esperienza nel loro reparto 

Contesto 2 ospedali in California, USA 

Metodologia Ai soggetti è stato sottoposto un questionario sociodemografico 
sviluppato dai ricercatori, comprendente la Moral Distress Scale e il 
Maslach Burnout Inventory. I questionari sono poi stati analizzati e si 
sono estrapolate le risposte al quesito principale. 

Scopo Comprendere se vi è una correlazione tra la frequenza di situazioni che 
comportano distress morale che coinvolgono trattamenti futili e i casi di 
burnout. 

Temi emersi È emerso che, per quanto riguarda gli infermieri di cure critiche, la 
frequenza di situazioni di distress morale che vengono percepite come 
futili o senza beneficio per il paziente, hanno una relazione significativa 
per quanto riguarda l’esaurimento emotivo, il quale è una componente 
importante nel burnout. 

Si è visto che la frequenza con cui questi infermieri si confrontavano 
con situazioni di distress morale coinvolgenti l’accanimento terapeutico 
era direttamente e significativamente correlata con le esperienze di 
esaurimento morale. 

Valutazione 7/7 H 
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Articolo no. 4 

Autore Karen Knopp de Carvalho & Valéria Lerch Lunardi 

Data Maggio-giugno 2009 

Titolo Therapeutic futility as an ethical issue: intensive care unit nurses 

Giornale Rev Latino-am Enfermagem 

Disegno dello studio Studio qualitativo  

Campione 6 infermiere in area critica con più di 1 anno di esperienza 

Contesto 2 ospedali a Rio Grande do Sul, Brasile 

Metodologia Ai soggetti intervistati sono state sottoposte delle interviste semi-
strutturate con 6 differenti domande. Le categorie di analisi sono state 
elaborate dopo la lettura delle interviste, le quali sono state poi divise 
per similarità. Ne sono derivate 4 categorie di analisi, che sono poi 
state sviluppate inglobando le risposte date. 

Scopo Capire come i professionisti della cura identificano le situazioni di 
accanimento terapeutico, come lo sperimentano e quali fattori ne 
influenzano le decisioni. L’intento è anche quello di riportare i 
sentimenti percepiti e le potenziali strategie per far fronte a queste 
situazioni. 

Temi emersi Lo studio dimostra che l’accanimento terapeutico è un problema 
corrente e molto presente in terapia intensiva, reparto in cui sono 
presenti tecnologie in grado di preservare la vita anche nei casi in cui 
gli organi vitali o altre strutture corporee sono severamente 
compromesse. 

Il fatto di non implementare terapie curative non significa lasciar morire 
il paziente, ma significa accettare il fatto che il processo della morte 
non può essere eluso. Gli infermieri, in questi casi, possono contribuire 
nel mantenere la qualità di vita, erogando cure in grado di alleviare il 
dolore e la sofferenza. 

Lo studio rivela la necessità e l’importanza di prendersi a carico questa 
considerevole sfida etica in modo da valutare le misure terapeutiche 
che potrebbero essere incluse nei trattamenti dei processi di morte dei 
pazienti, assicurandogli così di vivere la fase finale della loro vita con 
qualità e dignità. Quando “to cure” non è più possibile, “to care” diventa 
imprescindibile. 

Valutazione 6/7 H 
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Articolo no. 5 

Autore Fariba Borhani, Somayeh Mohammadi & Mostafa Roshanzadeh 

Data 23 febbraio 2015 

Titolo Moral distress and perception of futile care in intensive care nurses 

Giornale Journal of Medical Ethics and History of Medicine 

Disegno dello studio Studio descrittivo analitico 

Campione 300 infermieri in area critica con almeno un diploma Bachelor e un 
anno di esperienza in ospedale 

Contesto 3 ospedali in Iran 

Metodologia Sono stati sottoposti questionari anonimi ai soggetti coinvolti, i quali 
includevano tre parti: informazioni demografiche, la Corley’s Moral 
Distress Scale e un questionario di 17 punti sviluppato da uno dei 
ricercatori nel quale veniva valutata l’intensità e la frequenza con le 
quali gli infermieri percepivano situazioni di accanimento terapeutico. 
Le risposte a queste tre parti sono poi state valutate basandosi sulla 
scala Likert composta da 6 punti. 

Scopo Investigare la relazione tra trattamento futile e distress morale tra gli 
infermieri di medicina intensiva. 

Temi emersi Il risultato dello studio dimostra che distress morale e accanimento 
terapeutico sono fortemente in relazione. Questo significa che i 
trattamenti futili sono una causa importante di distress morale tra gli 
infermieri e che comportano delle conseguenze considerevoli. Emerge 
che bisognerebbe prestare maggiore attenzione nello sviluppo di 
strategie per ridurre questo fenomeno. 

La ricerca individua inoltre che, in questo caso, gli infermieri con 
maggiore esperienza lavorativa preferivano lavorare in ambienti che 
permettevano di evitare grandi dilemmi etici e che con gli anni di 
pratica hanno sviluppato dei meccanismi di difesa per fronteggiare le 
problematiche etiche. Dall’altro lato invece, gli infermieri con meno anni 
di esperienza non avevano strategie sufficienti per fronteggiare dilemmi 
etici di grandi entità e che questo causava in loro crisi e confusione, 
aumentando i livelli di distress.  

Le persone più colpite sono risultate essere gli infermieri di medicina 
intensiva. 

Valutazione 7/7 H 
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Articolo no. 6 

Autore Ana Texeira, Elisabete Figueiredo, João Melo, Isabel Martins, Cláudia 
Dias, António Carneiro, Ana Sofia Carvalho & Cristina Granja 

Data 26 marzo 2012 

Titolo Medica Futility and End-of-Life Decisions in Critically ill Patients: 
Perception of Physicians and Nurses on Central Region of Portugal 

Giornale Palliative Care & Medicine Journal 

Disegno dello studio Studio osservazionale analitico 

Campione 147 infermieri di cure intensive e 36 medici di cure intensive 

Contesto Reparti di cure intense di 8 ospedali in Portogallo 

Metodologia Al campione coinvolto è stato sottoposto un questionario composto da 
due sezioni: la prima con le variabili socio-demografiche-professionali, 
con 6 domande e la seconda con 16 domande riguardanti le decisioni 
di fine vita e le attitudini e i pensieri riguardanti l’accanimento 
terapeutico. 

I questionari sono stati poi analizzati e sono stati riportati i risultati. 

Scopo Comprendere la realtà riguardante i processi decisionali di fine vita nei 
reparti di medicina intensiva negli ospedali coinvolti. 

Temi emersi Dalle risposte al questionario emerge che le maggiori ragioni per cui 
esistono casi di trattamenti eccessivi e/o ingiustificati sono: la non 
accettazione del fallimento del trattamento, l’insufficiente formazione in 
questioni etiche, la difficoltà nell’accettare la morte, l’incorretta 
valutazione delle condizioni cliniche e le difficoltà nella comunicazione. 

Inoltre, più della metà del campione coinvolto dichiara che nei loro 
reparti vi sono stati occasionalmente dei casi di trattamenti ingiustificati 
e/o eccessivi e il restante del campione dichiara che questo accade 
frequentemente. 

Le problematiche principali riportate dai professionisti delle cure 
intensive riguardano le difficoltà nel controllo dei sintomi, per i medici, e 
le difficoltà di comunicazione all’interno del team, per gli infermieri.  

Inoltre, dallo studio sono emerse delle discrepanze di opinioni tra 
medici e infermieri e delle discrepanze per quanto riguarda chi 
dovrebbe essere coinvolto nelle decisioni di fine vita. È anche risultata 
la necessità di educazione e formazione in merito ai processi 
decisionali nei casi di trattamenti futili in quanto viene percepita una 
carenza in questo ambito. 

Valutazione 7/7 H 
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Articolo no. 7 

Autore Melinda J. Mobley, Mohamed Y. Rady, Joseph L. Verheijde, Bhavesh 
Patel & Joel S. Larson 

Data 26 marzo 2007 

Titolo The relationship between moral distress and perception of futile care in 
the critical care unit 

Giornale Intensive and Critical Care Nursing Journal 

Disegno dello studio Studio descrittivo trasversale 

Campione 44 infermieri in area critica 

Contesto 1 ospedale a Phoenix, USA 

Metodologia Il questionario sottoposto è stato sviluppato secondo la Corley Moral 
Distress Scale, la quale misura la dimensione dell’intensità del distress 
morale e la dimensione della frequenza di questa situazione, con 38 
argomenti a cui rispondere. 

Le situazioni analizzate comprendevano 6 differenti categorie. 

Scopo Studiare la relazione tra il distress morale e l’accanimento terapeutico 
nei reparti di cure critiche. 

Temi emersi Lo studio ha dimostrato che l’intensità di distress morale era molto alta 
in tutte e 6 le categorie: pratica medica, pratica infermieristica, fattori 
istituzionali, trattamenti futili, omissioni di verità e eutanasia.  

Per quanto riguarda l’argomento dell’accanimento terapeutico emerge 
che questa problematica viene vissuta nel 75% degli infermieri 
intervistati, i quali riscontrano maggiormente situazioni come: dover 
seguire i desideri della famiglia per quanto riguarda le cure del 
paziente, nonostante il disaccordo clinico per paura di azioni legali; 
dover seguire i desideri della famiglia del paziente per quanto riguarda 
i trattamenti che lo mantengono in vita, nonostante questo non sia la 
miglior scelta per il paziente in quanto non gli conferisce una degna 
qualità di vita; eseguire un ordine medico nonostante gli esami e le 
terapie non si rivelerebbero necessarie e utili; iniziare estenuanti azioni 
salva-vita che prolungherebbero unicamente l’agonia della morte; 
sostenere ordini medici per trattamenti ed esami inutili in pazienti 
terminali. 

Si conclude dicendo che il distress morale associato a situazioni di 
accanimento terapeutico stanno aumentando nel tempo e sono 
necessari interventi per minimizzare questo fenomeno 

Valutazione 7/7 H 
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Articolo no. 8 

Autore Melodie Heland 

Data Febbraio 2006 

Titolo Fruitful or futile: intensive care nurses’ experiences and prceptions of 
medical futility 

Giornale Australian Critical Care, Vol. 19, No. 1 

Disegno dello studio Studio qualitativo osservazionale descrittivo 

Campione 7 infermieri di cure intensive per adulti, con almeno 1 anno di 
esperienza 

Contesto Austin Hospital, Melbourne, Australia 

Metodologia Al campione scelto sono state sottoposte delle interviste semi-
strutturate di circa 1 ora di durata. Sono poi state create delle categorie 
e delle sotto-categorie di analisi. 

Scopo Investigare le percezioni e le esperienze degli infermieri nei reparti di 
cure intensive per adulti in merito al tema dell’accanimento terapeutico. 

Temi emersi I principali temi emersi dono tre e riguardano: la definizione di “medical 
futility” da parte degli infermieri di cure intensive; le sfide in merito 
all’accanimento terapeutico e il coinvolgimento rispetto ai processi 
decisionali; il ruolo degli infermieri di cure intensive in merito 
all’accanimento terapeutico. 

Quanto emerso per il primo tema è che la definizione di accanimento 
terapeutico variava molto in base alle circostanze ed era influenzata 
dalle esperienze personali e dai valori per ogni singolo infermiere. Per 
quanto riguarda il secondo tema invece emerge che nelle situazioni di 
accanimento terapeutico il distress morale è tale da portare 
all’abbandono del reparto di cure intensive o addirittura del lavoro di 
infermiere. I tre sottotemi che rappresentano i fattori che contribuiscono 
al distress morale sono: somministrare dei trattamenti per i quali non si 
concorda; avere delle opinioni che non coincidono con quelle 
dell’équipe; avere meno potere in un sistema che permette ad una sola 
persona di avere l’ultima parola in merito alla vita altrui. Questi 
sottotemi rappresentano i fattori che contribuiscono alle sfide morali e 
alla frustrazione per gli infermieri coinvolti nella somministrazione e nel 
monitoraggio di trattamenti ritenuti futili. In merito all’ultimo tema 
emerge invece quanto l’infermiere giochi un importante ruolo 
nell’assistere il paziente e la sua famiglia nei casi di accanimento 
terapeutico, permettendogli di capire quanto sta accadendo. 

Infine, in merito al ruolo dell’infermiere, viene ricordato quanto sia 
importante essere avvocati, mediatori, educatori, facilitatori e di 
conforto e supporto per ogni paziente. 

Valutazione 6/7 H 
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Articolo no. 9 

Autore Betty R. Ferrell 

Data 16 gennaio 2006 

Titolo Understanding the Moral Distress of Nurses Witnessing Medically 
Futile Care 

Giornale Oncology Nursing Forum, Vol. 33, No. 5 

Disegno dello studio Studio qualitativo 

Campione 108 infermieri che stavano partecipando al corso educazionale di cure 
di fine vita 

Contesto Pasadena, California e Washington, DC, USA 

Metodologia Durante i due corsi di End-of-Life Nursing Education Consortium, creati 
per gli infermieri che si occupano di cure di fine vita, i partecipanti sono 
stati invitati a partecipare ad un’attività di scrittura in relazione a delle 
tematiche etiche riguardanti le cure di fine vita. Questa attività era 
suddivisa in due parti: la prima consisteva nel descrivere una 
situazione in cui si è percepito che vi siano stati dei trattamenti futili; 
nella seconda parte invece bisognava analizzare la situazione 
personalmente e pensare a come questa situazione possa aver 
influenzato il proprio ruolo di infermiere e la professione infermieristica. 

Scopo Esplorare la tematica del distress morale negli infermieri che hanno 
assistito a dei trattamenti futili e ad un accanimento terapeutico. 

Temi emersi Dalle scritture degli infermieri è emerso che i conflitti più comuni si 
riscontravano nei casi in cui l’accanimento terapeutico andava a 
negare un trattamento di tipo palliativo. Erano comuni anche i conflitti 
riguardanti i codici di stato, i supporti vitali e la nutrizione. Inoltre, i 
conflitti includevano medici, infermieri, pazienti, famiglie e i conflitti 
potevano essere tra tutte queste figure 

I pazienti maggiormente coinvolti erano i pazienti con un cancro, 
pazienti geriatrici e pazienti con una demenza. 

È anche emerso che queste circostanze creano delle forti risposte 
emozionali da parte degli infermieri, includendo dei sentimenti di 
necessità per i pazienti di assumere il ruolo di advocacy come curanti. 
Inoltre, è stato riportato che in alcuni casi i trattamenti futili erano di tipo 
violento e crudele. 

Le situazioni di accanimento terapeutico evocano forti risposte 
emozionali da parte degli infermieri e per questo motivo è necessario 
un supporto per gestire questo distress. 

Il dilemma etico riguardante l’accanimento terapeutico è molto 
complesso quindi e saranno necessarie molteplici ricerche per 
approfondire questa tematica. 

Valutazione 7/7 H 
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Articolo no. 10 

Autore Rachel E. McMillen 

Data 8 novembre 2007 

Titolo End of life decisions: Nurses perceptions, feelings and experiences 

Giornale Intensive and Critical Care Nursing 

Disegno dello studio Studio qualitativo 

Campione 8 infermieri qualificati, impiegati nei reparti di medicina intensiva 

Contesto Reparti di medicina intensiva, Inghilterra 

Metodologia Ai partecipanti sono state sottoposte delle interviste semi-strutturate 
che sono poi state trascritte ed analizzate. Durante questo processo 
sono stati identificati i temi principali. 

Nelle interviste vi erano due domande principali: “quale ruolo giocano 
gli infermieri nelle situazioni di interruzione di un trattamento?” e “in che 
modo li riguarda?”. 

Scopo Esplorare le esperienze degli infermieri di medicina intensiva che si 
sono occupati di pazienti che hanno interrotto un trattamento. 

Temi emersi La ricerca ha fatto emergere due tematiche rilevanti. La prima tematica 
riguarda il ruolo dell’infermiere e la seconda riguarda le percezioni 
rispetto all’interruzione di un trattamento. Riguardo la prima tematica 
emergono vari sottotemi, come: il fatto che l’esperienza conta; che non 
si tratta unicamente di una decisione infermieristica; quanto sia 
importante iniziare a parlarne; che è fondamentale supportare la 
famiglia; e l’importanza nell’essere l’avvocato del paziente. Riguardo la 
seconda tematica emerge quanto sia importante la giusta tempistica e 
quanto queste situazioni coinvolgano emotivamente gli infermieri, 
specialmente quando si occupano di pazienti in fin di vita e di cui si 
sono occupati per parecchio tempo e con i quali hanno instaurato un 
certo rapporto. 

Valutazione 6/7 H 
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Allegato no. 2: Flowchart per l’identificazione del paziente con 
malattia in fase palliativa 
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Allegato no. 3: Cinque pratiche ad alto rischio di inappropriatezza 
sulle quali medici e pazienti devono interrogarsi 
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Lavoro di Tesi approvato in data: _______________________ 


