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ABSTRACT  
 
Background 
La demenza è un grave problema di salute in tutto il mondo. Nel 2010 erano circa 35,6 
milioni le persone affette da demenza, e questo numero si stima che raddoppierà entro il 
2030. Poiché nel futuro prossimo non è prevista alcuna cura, molte persone moriranno 
con o a causa della demenza. Le cure palliative possono aiutare ad affrontare 
preoccupazioni e bisogni dei pazienti e dei caregivers. Gli operatori sanitari necessitano 
di competenze specifiche nella gestione dei problemi comportamentali e 
nell'anticipazione, valutazione e gestione di problemi fisici e cognitivi. Comunicare con 
pazienti e caregivers di persone con demenza richiede abilità speciali perché i problemi 
cognitivi associati alla demenza complicano il processo decisionale attorno a una serie di 
problemi. Il sostegno alle famiglie è necessario per aiutarli nel loro ruolo di responsabili 
decisionali, per procura nella demenza più avanzata e per affrontare un alto carico di cure 
e di dolore cronico causato dal continuo deterioramento del paziente. 
 
Scopo e obiettivi 
Lo scopo è quello di comprendere se esistono ed eventualmente quali sono i bisogni dei 
caregivers informali che si prendono cura del loro caro affetto da demenza e che 
necessita di cure palliative, ricoverato in un istituto di cura. Gli obiettivi sono quelli di 
conoscere meglio le demenze e le cure palliative, indagare se a livello scientifico esistono 
o meno degli articoli che confermino la presenza di bisogni specifici dei caregivers 
informali; evidenziare dei fattori, se presenti, che possano apportare un miglioramento 
nell’integrazione del processo terapeutico del caregiver informale; comprendere le basi 
della presa a carico infermieristica di pazienti e dei loro caregivers informali, individuando, 
se esistono, e intervenendo sui punti deboli e sui punti forti. 
 
Metodologia 
Il lavoro di tesi proposto è una revisione secondaria della letteratura. Tramite le banche 
dati “Chinal”, “Ebsco”, “Pubmed”, “Weily Online Library”, il motore di ricerca “Google 
Scholar” e giornali specialistici, sono stati trovati 12 articoli utilizzabili per la revisione.  
 

Risultati  
I 12 articoli selezionati per l’analisi hanno dimostrato che esistono diversi bisogni dei 
caregivers informali che possono influenzare il ruolo e gli interventi infermieristici. I più 
comuni sono risultati essere: maggiore conoscenza sulle demenze, vivere una vita libera 
e indipendente, supporto emotivo, politiche di rimborso e affrontare il senso di colpa nei 
confronti dei familiari istituzionalizzati.  
 
Conclusioni 
L'Advance Care Planning (ACP) è stato definito come un processo di discussione tra un 
individuo e chi lo assiste. Questo include valori importanti o obiettivi personali per 
l'assistenza, la comprensione della malattia e della prognosi e le preferenze per i tipi di 
cure o trattamenti che potrebbero essere benevoli in futuro e la loro disponibilità. La 
pianificazione dell'assistenza comporta la discussione di questioni delicate e 
potenzialmente sconvolgenti e i caregivers possono richiedere un sostegno e un 
advocacy per ulteriori decisioni.  
 
Parole chiave 
Le parole chiavi utilizzate sono state: “palliative care”, “dementia”, “caregiver needs”. 
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1. Motivazione 
 
Con il mio lavoro di Tesi di Bachelor vorrei addentrarmi nel mondo delle cure palliative 
geriatriche in ambito di demenza, mondo che ho conosciuto durante il secondo anno di 
formazione grazie alla partecipazione alla terza giornata Cantonale di cure palliative del 
28 settembre 2017 “L’arte di far vivere. Cure palliative non oncologiche” (Associazione 
Cure Palliative Ticino, 2018). 
Nello specifico, vorrei concentrare il mio interesse verso i caregivers informali, ovvero le 
persone che si prendono cura di un parente anziano affetto da demenza. Cercherò di 
soffermi inizialmente a comprendere quali siano i bisogni di queste persone e 
successivamente definirò il ruolo e gli interventi infermieristici relativi a tale approccio. 
Questa curiosità ha fatto sorgere in me una serie di domande alle quali vorrei trovare 
delle risposte oggettive, esplorando la letteratura scientifica, senza essere influenzata da 
mie premesse e pregiudizi:  
 
“Che idea hanno i caregivers riguardo alle cure palliative per le demenze? Come sono 
strutturate queste cure palliative? Quali sono i criteri d’inclusione di un paziente?”  
“Quanto sono conosciute le cure palliative in ambito di demenza in Svizzera?  Che idee 
hanno le persone che si trovano ad assistere i loro famigliari con demenza, a cui viene 
detto che il proprio caro ha bisogno di cure palliative? Quali bisogni hanno per assistere 
al meglio il proprio caro?” 
 
Durante la presentazione di Eve Rubli Truchard, prima donna ad ottenere una cattedra 
in Svizzera all’Università di Losanna per le cure palliative geriatriche attuate nell’ambito 
delle demenze, la ricercatrice si è soffermata a lungo su un grafico che mostrava le 
maggiori cause di morte nel mondo (Associazione Cure Palliative Ticino, 2018). 
Come riportato dal grafico sottostante, al primo posto troviamo le malattie del sistema 
cardiovascolare, al secondo posto l’ictus, al terzo posto malattie croniche ostruttive 
polmonari, al quarto posto infezioni delle basse vie respiratorie e al quinto posto la 
malattia di Alzheimer e altre forme di demenza (Global Health Estimates, 2016). 
 

1 

 

Se per le principali cause di morte nel mondo esistono approcci medici specialistici, per 
quel che concerne le varie forme di demenza non vi è ancora un orientamento 

                                                      
1 Source: Global Health Estimates. (2016). Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region. 2000-

2016. Geneva, World Health Organization; 2018. 
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specialistico volto a migliorare la qualità di vita di persone anziane affette da una delle 
principali cause di morte nel mondo. Nonostante l’obiettivo non sia quello della 
guarigione, le cure palliative in ambito di demenza permettono da un lato al paziente 
geriatrico di migliorare sostanzialmente la sua qualità di vita e dall’altro riescono ad 
assistere i parenti che si trovano confrontati con una situazione difficile da gestire. 
Inoltre, se si osserva l’evoluzione demografica della popolazione mondiale, con 
l’invecchiamento imminente della popolazione, in futuro il numero delle morti per malattia 
di Alzheimer o altre forme di demenza crescerà a dismisura, motivo che dovrebbe 
rafforzare gli sforzi verso quanto espresso nel precedente paragrafo. 
 

2 
 
Oltre a quanto espresso in precedenza, vi è una ragione più astratta che ha indirizzato la 
mia Tesi di Bachelor verso questo argomento. Reputo la vecchiaia una fase 
fondamentale della vita di una persona, momento dove le nuove generazioni dovrebbero 
farsi carico delle persone più anziane e bisognose di essere assistite. Tali cure sono uno 
strumento capace di garantire dignità ed una certa qualità di vita in un momento dove i 
familiari soffrono sia per lo stato di salute del loro caro sia per la paura di perderlo. 
Io che ambisco a diventare un’infermiera sono consapevole del fatto che nel mio futuro 
professionale avrò modo di confrontarmi con persone affette da questo disturbo e, in quei 
momenti, vorrei essere in grado di assisterle nel migliore dei modi, integrando la figura 
fondamentale dei familiari nel piano terapeutico.  
 
 

2. Introduzione 
 
L’obiettivo di questo lavoro di Tesi di Bachelor è quello di indagare l’esistenza o meno di 
bisogni da parte dei caregivers informali, in ambito di cure palliative e demenza, con 
l’obiettivo finale di attuare un’ottimale presa a carico infermieristica. 
La demenza è un grave problema di salute in tutto il mondo. Nel 2010 erano circa 35,6 
milioni le persone affette da demenza, e questo numero si stima che raddoppierà entro il 
2030 (Van der Steen, Lemos Dekker, Gijsberts, Vermeulen, Mahler, & The, 2014). Poiché 
nel futuro prossimo non è prevista alcuna cura, molte persone moriranno con o a causa 
della demenza. Il rischio di morte aumenta marcatamente con l'età: uno studio del Regno 

                                                      
2 Source: United Nations (2017). Number of persons aged 60 years or over by development group, from 

1980 to 2050. World Population Prospects: the 2017 Revision. 
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Unito ha mostrato che il 6% delle persone di età compresa tra i 65-69 anni presentava 
demenza alla morte, aumentando fino ad oltre il 58% di quelli di età compresa tra 95 e 
oltre (Van der Steen et al., 2014). 
La demenza è anche una malattia che influenza la qualità della vita. Le cure palliative 
possono aiutare ad affrontare preoccupazioni e bisogni dei pazienti e delle famiglie. 
Tradizionalmente, i medici e i ricercatori all'interno della comunità di cure palliative si sono 
concentrati sull'assistenza ai malati di cancro in stadio avanzato. Per questi pazienti, 
l'accesso precoce alle cure palliative migliora la qualità della vita e può persino 
prolungarla (Van der Steen et al., 2014).  
Tali prove di alta qualità non sono ancora disponibili per le cure palliative nella demenza, 
sebbene la cura della demenza alla fine della vita sia sempre più studiata (Van der Steen 
et al., 2014). Le traiettorie della malattia differiscono per la demenza e i malati di cancro. 
I malati di cancro possono manifestare un declino sostanziale delle funzioni negli ultimi 
mesi o nelle ultime settimane di vita e le traiettorie sono relativamente ben definite  (Van 
der Steen et al., 2014).  
Anche se le menomazioni sono progressive, con la demenza, ci può essere una 
"diminuzione" prolungata e una grave disabilità può persistere per anni. La sopravvivenza 
è variabile e gli studi hanno riportato risultati compresi tra circa 3 e 10 anni.  
A livello individuale, i pazienti possono sopravvivere fino all'ultima fase di demenza con 
gravi disabilità fisiche e cognitive, ma possono morire anche prima per problemi di salute 
legati alla demenza come polmonite e problemi di assunzione o comorbidità  (Van der 
Steen et al., 2014). Oltre a problemi fisici e cognitivi, anche problemi comportamentali o 
sintomi neuropsichiatrici, come apatia o depressione, si sviluppano frequentemente nella 
traiettoria della demenza (Van der Steen et al., 2014).  
I diversi percorsi di deterioramento del paziente giustificano le strategie di cure palliative 
specifiche. Ad esempio, le decisioni terapeutiche hanno più spesso bisogno di essere 
prese in considerazione alle comorbidità. Inoltre, gli operatori sanitari necessitano di 
competenze specifiche nella gestione dei problemi comportamentali e nell'anticipazione, 
valutazione e gestione di problemi fisici e cognitivi  (Van der Steen et al., 2014). 
Comunicare con pazienti e famiglie di persone con demenza richiede abilità speciali 
perché i problemi cognitivi associati alla demenza complicano il processo decisionale 
attorno a una serie di problemi. Il sostegno alle famiglie è necessario per aiutarli nel loro 
ruolo di responsabili decisionali, per procura nella demenza più avanzata e per affrontare 
un alto carico di cure e di dolore cronico causato dal continuo deterioramento del paziente 
(Van der Steen et al., 2014). 
 
 

3. Metodologia  
 
3.1. La revisione sistematica della letteratura 
 
Una revisione della letteratura concerne la sintesi scritta riguardante lo stato delle 
evidenze su un problema di ricerca (Polit & Beck, 2014). 
Lo scopo primario di tale revisione è quello di integrare le evidenze di ricerca per donare 
un resoconto delle conoscenze come anche dei difetti di ricerca. Posso inoltre essere 
utilizzate come basi per l’elaborazione di nuovi studi (Polit & Beck, 2014). 
Per una revisione secondaria della letteratura, i risultati riguardanti studi precedenti 
rappresentano la più importante fonte di informazioni. Nella fase di preparazione 
bisognerebbe estrapolare le informazioni principalmente dalle fonti primarie (studi scritti 
da ricercatori che li hanno condotti). Le fonti secondarie sono rappresentate dalla 
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descrizione di studi elaborate da persone che non sono state gli autori. Le revisioni della 
letteratura rientrano quindi nelle fonti secondarie (Polit & Beck, 2014). 
Le revisioni che devono essere consultate per prima dovrebbero riguardare gli studi più 
recenti in quanto ci offrono una panoramica della letteratura come pure una preziosa 
bibliografia (Polit & Beck, 2014). 
Per tale revisione, le fonti secondarie non dovrebbero essere prese in considerazione 
come sostitutivo delle fonti primarie perché non risultano sufficientemente dettagliate e 
quasi mai pienamente obiettive. Articoli di opinione, resoconti di casi e aneddoti clinici 
possono aiutare alla comprensione del problema o descrivere alcuni aspetti della pratica 
clinica, ma questi scritti hanno in genere un’utilità limitata perché non affrontano la 
questione dello stato attuale delle evidenze sul problema di ricerca (Polit & Beck, 2014). 
 

3 
 

Per redigere una revisione della letteratura bisogna elaborare uno studio ben progettato 
partendo con la formulazione di una domanda, per esempio un quesito di pratica di EBP 
o un quesito per uno studio nuovo. Bisogna dunque raccogliere, analizzare e interpretare 
l’informazione riassumendo in seguito le conclusioni in uno scritto (Polit & Beck, 2014). 
La figura soprastante mostra il processo di revisione della letteratura mediante possibili 
successioni di feedback e l’opportunità di ritornare alle fasi precedenti (Polit & Beck, 
2014). Per l’individuazione di studi pertinenti si ricorre all’utilizzo delle banche dati 
bibliografiche ma prima di addentrarsi nella ricerca elettronica, è fondamentale 
identificare le parole chiave per iniziare la ricerca (Polit & Beck, 2014). 
 
3.2. Metodologia del mio lavoro di Tesi di Bachelor  
 
Scopo: 
 
Comprendere se esistono ed eventualmente quali sono i bisogni dei caregivers informali 

                                                      
3 Source: Polit, F. D. & Beck, T. C. (2014). Fondamenti di ricerca infermieristica. Milano: Mc Graw Hill 

Education. 
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che si prendono cura del loro caro affetto da demenza e che necessita di cure palliative, 
ricoverato in un istituto di cura. 
Comprendere come approcciarsi di fronte a questa tipologia di pazienti ed ai loro 
famigliari al fine di attuare un’ottimale presa a carico infermieristica. 
 
Obiettivi: 
 

• Conoscere meglio le demenze e le cure palliative in questo ambito.  

• Indagare se a livello scientifico esistono o meno degli articoli che confermino la 
presenza di bisogni specifici dei caregivers informali.  

• Evidenziare dei fattori, se presenti, che possano apportare un miglioramento 
nell’integrazione del processo terapeutico del caregiver informale. 

• Comprendere le basi della presa a carico infermieristica di pazienti e dei loro 
caregivers informali, individuando, se esistono, e intervenendo sui punti deboli e 
sui punti forti. 

 
Domanda di ricerca: 
 
Quali bisogni hanno i caregivers informali - le persone che si prendono cura di un 
famigliare con demenza che necessita di cure palliative -   ricoverato in un istituto di cura? 
Ruolo infermieristico ed interventi infermieristici. 
 
PICO: 
 
P: caregivers che si prendono cura di un famigliare affetto da demenza che necessita 

di cure palliative  
I: i bisogni che hanno i caregivers informali  
C:  -  
O: individuare i bisogni dei caregivers informali, al fine di comprendere il ruolo 

infermieristico e gli interventi infermieristici da attuare.  
 
 

4. Quadro teorico  
 
4.1. Invecchiamento 
 
L’aspettativa di vita nei paesi industrializzati ha subito un impressionante incremento. Le 
persone che raggiungono o superano l’età di 80 e 90 anni sono sempre più numerose e 
questo grazie al fatto che molte malattie, in passato letali, possano oggigiorno essere 
curate. Di conseguenza la morte e il morire sono diventati avvenimenti correlati 
specialmente all’età (China & Neuenscwander, 2007). 
Le probabilità che le malattie non possano più essere curate in modo definitivo e che si 
tramutino in affezioni croniche, aumentano con l’invecchiamento (China & 
Neuenscwander, 2007). A causa della crescente aspettativa di vita, vengono a crearsi 
situazioni sempre più complesse dove vi è la presenza contemporanea di differenti 
condizioni morbose croniche (China & Neuenscwander, 2007). L’assistenza ai pazienti 
geriatrici viene decisamente complicata dalla prevalenza di quadri clinici di demenza età-
correlati. La tendenza a quest’evoluzione ha portato all’aumento della richiesta di cure 
palliative geriatriche che risulta essere corrisposta in maniera insufficiente, a causa della 
mentalità giovanilistica della nostra società (China & Neuenscwander, 2007). 
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Il paziente geriatrico quindi, soffre spesso di diverse affezioni croniche in contemporanea. 
L’anziano si differenzia dal paziente oncologico, nel quale il cancro è la malattia di base 
a determinare la qualità di vita e la prognosi, poiché tutte le malattie si influenzano a 
vicenda, si sommano nella sintomatologia e si potenziano reciprocamente. Tale processo 
ha ripercussioni sull’attività del vivere quotidiano (China & Neuenscwander, 2007). 
La demenza non è una visione negativa della vecchiaia e i deficit cognitivi non sono un 
normale processo d’invecchiamento (Tavolo Tecnico Internazionale ASl-RSA, 2010). Il 
normale processo d’invecchiamento cerebrale non prevede necessariamente un declino 
cognitivo o qualche forma di demenza, l’unica modifica dimostrata e associata 
all’avanzare dell’età è il rallentamento (Tavolo Tecnico Internazionale ASl-RSA, 2010). 
 
4.2. Le cure palliative -  definizione e obiettivi 
 
L’Organizzazione mondiale della sanità afferma che:  
 
"Le cure palliative sono un approccio atto a migliorare la qualità di vita dei pazienti, 
confrontati con una malattia inguaribile ed evolutiva, e dei loro familiari, attraverso la 
prevenzione e l’alleviamento della sofferenza ottenuti grazie alla precoce identificazione, 
alla valutazione accurata e al trattamento del dolore e dell’insieme dei problemi fisici, 
psicosociali e spirituali” (Associazione Cure Palliative Ticino, 2018). 
 
Gli obiettivi delle cure palliative risultano essere: alleviare il dolore e altri sintomi gravosi, 
affermare la vita e considerare la morte come un processo naturale, non accelerare né 
ritardare la morte, integrare gli aspetti psicologici e spirituali nella cura del paziente, offrire 
un sistema di supporto per aiutare i pazienti a vivere nel modo più attivo possibile fino 
alla morte, offrire un sistema di supporto per aiutare la famiglia a far fronte alla malattia e 
al lutto, utilizzare un approccio interdisciplinare per rispondere ai bisogni dei pazienti e 
delle loro famiglie e migliorare la qualità di vita e  avere un’influenza positiva sul decorso 
della malattia (Associazione Cure Palliative Ticino, 2018). 
Le cure palliative sono adottabili prematuramente durante una malattia grave, insieme 
alle terapie con scopo curativo e contemplano le indagini diagnostiche utili a migliorare 
la comprensione e il trattamento di complicanze cliniche gravi (Associazione Cure 
Palliative Ticino, 2018). 
Gli attori delle cure palliative sono professionisti di diversi ambiti riuniti in équipe 
multidisciplinari. Medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, operatori socio-sanitari e 
assistenti sociali si prendono cura della vita dei pazienti, concedendo un privilegio agli 
aspetti qualitativi e cercando di arricchire di significati e di senso ogni loro istante. 
(Fondazione Hospice, 2018). L’essenza della filosofia delle cure palliative è il rispetto 
dell’essere umano sofferente. (Fondazione Hospice, 2018). 
Il Movimento Hospice, sorto in Gran Bretagna nel 1967 ad opera di Cicely Saunders, 
rappresenta la prima iniziativa strutturata basata sul sistema delle cure palliative 
(Fondazione Hospice, 2018). Tale movimento condusse alla riflessione sul tema dei diritti 
dei pazienti senza prospettive di guarigione ed accentuò alcuni aspetti legati alla loro 
assistenza: presa in carico globale della persona, approccio scientifico alla terapia del 
dolore e dei sintomi nell'ultima fase della vita, necessità di sviluppare la ricerca in ambito 
palliativista e di formare gli operatori del settore (Fondazione Hospice, 2018). 
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4.3. Infermieristica e cure palliative 
 
Le funzioni da cui si ricavano le parti integranti dell’infermieristica in cure palliative si 
manifestano tramite l’ottenimento di un’alta padronanza di cinque fondamentali principi: 
le competenze etiche, le competenze cliniche, le competenze comunicativo-relazionali, 
le competenze psicosociali e infine le competenze di lavoro in équipe (Catania, D’Angelo, 
De Marinis, Franceschini, Grubich, Intravaia, Lazzarin, Malinverni, Marsaglia, Marson, 
Marzi, Mastroianni, Orsi, Pedroni, Penco, Russo, & Selmi, 2015). 
Nel caso specifico dell’assistenza infermieristica nelle cure palliative, si pretende la 
capacità degli infermieri di soffermarsi al letto di malati gravi, di prestare massima 
attenzione a bisogni e desideri delle persone più fragili, parallelamente sono chiamati a 
far fronte all'ampliamento dell’uso della tecnologia, della medicalizzazione dei fenomeni, 
l’invecchiamento, la maniera in cui vengono trattate le malattie e la conseguente modifica 
dell’andamento (Catania et al., 2015). La sfida sta nel saper guardare all’assistenza come 
un processo per il raggiungimento di buoni livelli di qualità di vita delle persone assistite, 
indipendentemente dal tempo di vita rimanente (Catania et al., 2015). Nell’ambito delle 
cure palliative il focus deve incentrarsi sul significato che assume per la persona malata 
la sua condizione di vita anziché sulla classificazione della malattia stessa (Catania et al., 
2015). 
Al giorno d’oggi, si è venuta a costruire una realtà che contempla uno scenario familiare 
ad arricchire il panorama: moglie e mariti, figli che diventano partner per i curanti, nuove 
figure di cura che sono improntate soprattutto all’assistenza a domicilio (Catania et al., 
2015). 
 
4.4. Demenze – epidemiologia 
 
“Un giorno, ognuno di noi può ritrovarsi confrontato con la diagnosi di demenza di un 
familiare, di un amico o di un paziente. Questa patologia comporta cambiamenti 
importanti nell’organizzazione della vita e nelle relazioni. Tuttavia, anche in condizioni 
difficili il malato e le persone a lui vicine possono mantenere una buona qualità di vita” 
 (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei 
direttori della sanità (CDS), 2013). 
 
In Svizzera è stato stimato che vivono circa 110’000 persone affette da demenza. Dopo 
i 65 anni i tassi di prevalenza aumentano bruscamente (Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 
2013). 
Le persone affette da demenza risultano essere per lo più in età avanzata e per due terzi 
donne. Inoltre nel 2011 all’incirca due terzi delle persone aventi una demenza avevano 
più di 80 anni e quasi un quinto superavano i 90 anni. Dato che le donne raggiungono più 
spesso un’età avanzata rispetto agli uomini, di conseguenza la prevalenza della demenza 
è più elevata (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle 
direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
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La demenza però può tuttavia manifestarsi anche in età precoce: è stimato che circa 
2’600 persone soffrono di demenza prima del raggiungimento dell’età del 
pensionamento. Inoltre nelle persone aventi una disabilità mentale, le demenze si 
manifestano molto prima che nella popolazione globale, soprattutto nelle persone con la 
sindrome di Down (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera 
delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
Dato che la prevalenza della demenza aumenta con l’aumentare dell’età e che la 
popolazione mondiale diventa sempre più vecchia, si stima che entro il 2030 le persone 
malate supereranno quota 190’000 ed entro il 2060 raggiungerà quasi quota 300’000 
(Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei 
direttori della sanità (CDS), 2013). 
 
4.5. Demenza – ipotesi eziopatogeniche, forme 
 
Con il termine demenza si definisce una sindrome clinica definita da perdita delle funzioni 
cognitive, di natura tale da interferire con le attività sociali e lavorative della persona e un 
peggioramento rispetto ad un precedente livello di funzionamento della persona stessa 
(Tavolo Tecnico Internazionale ASl-RSA, 2010). 
Questa sindrome è caratterizzata dalla comparsa di sintomi cognitivi (primari, 
rappresentano la diretta conseguenza del processo morboso cerebrale) e non cognitivi 
(sintomi comportamentali e psicologici) (Tavolo Tecnico Internazionale ASl-RSA, 2010). 
I sintomi cognitivi sono: deficit della memoria (incapacità di apprendere nuove 
informazioni o richiamare informazioni già apprese), afasia (disturbo del linguaggio 
caratterizzato dalla perdita della capacità di esprimersi, di scrivere o di comprendere il 
linguaggio scritto o parlato), aprassia (compromissione della capacità di eseguire attività 
motorie nonostante l’integrità della comprensione e della motricità), agnosia (incapacità 
di riconoscere o identificare oggetti, in assenza di deficit sensoriali) e infine il deficit del 
pensiero astratto e della capacità di critica (Tavolo Tecnico Internazionale ASl-RSA, 
2010). 
I sintomi non cognitivi (BPSD) sono sintomi secondari, ovvero l’espressione del tentativo 

                                                      
4 Source: Harvey et al. (1998). Tassi di prevalenza per la fascia d’età 30-64. Ufficio federale di statistica 

(UST). 
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della persona di adattamento ai sintomi cognitivi ed al deficit di funzionamento che ne 
consegue. Essi sono: alterazione dell’umore (depressione, euforia), ansia, sintomi 
psicotici (delirium, allucinazioni), sintomi neurovegetativi (disturbi del sonno, 
dell’alimentazione, della sessualità), disturbi della personalità (apatia, disinibizione), 
disturbi dell’attività psicomotoria (vagabondaggio, affaccendamento afinalistico), 
comportamenti specifici (agitazione, aggressività, vocalizzazione persistente, 
perseverazioni) (Tavolo Tecnico Internazionale ASl-RSA, 2010). 
Le varie forme di demenza si suddividono in: morbo di Alzheimer (50/60%), demenza 
vascolare (15/20%), demenza fronto-temporale (8%), demenza a corpi di Lewy (10 %), 
forme rare di demenza (10%) (Tavolo Tecnico Internazionale ASl-RSA, 2010). 
Tali forme di demenza possono essere classificate in base alla loro localizzazione. La 
demenza corticale (sindrome di Alzheimer, demenza a corpi di Lewy, demenza fronto-
temporale) è caratterizzata da una lesione della corteccia cerebrale e rappresenta due 
terzi delle demenze. La demenza subcorticale (demenza vascolare) è caratterizzata da 
una lesione sottocorticale e rappresenta un terzo delle demenze (Tavolo Tecnico 
Internazionale ASl-RSA, 2010). 
 
4.6. Demenza – Fattori di rischio, prevenzione e diagnostica 
 
Sono tre i fattori non influenzabili che definiscono il rischio di ammalarsi di demenza: età, 
sesso e genetica. Non è stato ancora scientificamente provato in maniera definitiva in 
quale misura il rischio di ammalarsi possa essere imputabile a fattori influenzabili. Un 
recente rapporto di Alzheimer’s Disease International (ADI) e dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) dimostra però che i fattori di rischio (fumo e abuso di alcol) 
e le malattie cardiovascolari (ipertensione, ipercolesterolemia, diabete e obesità) 
aumentano il rischio di riscontrare una demenza. Inoltre altri studi sottolineano come le 
depressioni possano favorire l’insorgenza di tale malattia (Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 
2013). 
In Svizzera, i professionisti del settore, riscontrano delle carenze a livello di prevenzione. 
L’ADI e l’OMS individuano tra le possibili misure per un’efficace strategia di prevenzione, 
un maggiore investimento nella formazione al fine di consolidare la cosiddetta riserva 
cognitiva e le capacità pratiche indispensabili a svolgere gli atti quotidiani (Ufficio federale 
della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della 
sanità (CDS), 2013). Nella Confederazione ogni anno si ammalano di demenza circa 
25’000 persone. L’Associazione Alzheimer Svizzera (ALZ) ritiene che ancora oggi siano 
meno della metà le persone con demenza aventi una diagnosi pronunciata da uno 
specialista (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle 
direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
Gli specialisti nel settore sono concordi sul fatto che, in Svizzera come a livello 
internazionale, il mancato riconoscimento della malattia e una diagnosi eseguita troppo 
tardi siano problemi centrali in quanto impediscono alla persona malata di accedere a 
informazioni, consulenze, sostegno e trattamenti (Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
Secondo quanto riportato da un sondaggio diretto dall’ALZ nel 2012 presso i familiari e i 
membri dell’Associazione, all’incirca un parente su quattro (le donne più degli uomini), ha 
la sensazione di non essere stato informato e consigliato affatto o in modo incompleto 
dal medico (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle 
direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
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4.7. Demenza – Gruppi di persone colpite 
 
La demenza non colpisce solo la persona malata, ma anche le persone vicine che si 
prendono cura del malato e che offrono sostegno negli atti quotidiani. Familiari, amici o 
vicini di casa come anche coloro che nell’esercizio della professione sono in costante 
contatto con persone affette da demenza (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e 
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
Il “barometro della demenza 2012”, un sondaggio rappresentativo condotto a livello 
svizzero, ci rende attenti su quanto la demenza colpisce la popolazione svizzera da un 
punto di vista qualitativo e quantitativo.  
Tale sondaggio afferma che approssimativamente il 60% degli intervistati dichiara di 
essere stato in diretto contatto persone malate di demenza e la metà di loro con una 
persona di famiglia o un parente, una persona su quattro si dichiara preoccupata di 
potersi ammalare di demenza e una persona su sei afferma di preferire morire anziché 
vivere con l’Alzheimer (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza 
svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
 
4.8. Demenza – Situazione dei familiari curanti 
 
In Svizzera, circa metà delle persone con demenza vive a domicilio (Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità 
(CDS), 2013). 
I familiari e le persone di riferimento per la persona malata svolgono una funzione 
fondamentale nell’assicurare l’assistenza, l’accompagnamento e la cura della persona 
(Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei 
direttori della sanità (CDS), 2013). L’impegno che richiede l’assistenza di una persona 
affetta da demenza è elevato, come dimostrato dai risultati di una ricerca partecipativa 
diretta dal Zentrum für Gerontologie (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e 
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
Questa ricerca evidenzia che quattro intervistati su cinque vivono nella stessa economia 
domestica con un familiare malato di demenza e sono impegnati 24 ore su 24. All’inizio 
della malattia i compiti concernono l’organizzazione della giornata e la sorveglianza, 
mentre con il progredire della patologia aumentano gli aiuti concreti e le misure di natura 
infermieristica. Altro dato evidenziato è che numerosi famigliari di persone con demenza 
sono confrontati con i cambiamenti di personalità della persona malata e di conseguenza 
con il degrado del loro rapporto (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e 
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
Infine, il carico che incombe sui famigliari può portare all’esaurimento e all’aumento del 
rischio di ammalarsi. Molti di loro soffrono di disturbi del sonno e di depressione e sono 
dunque più soggetti a disturbi somatici (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e 
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
 
4.9. Caregivers informali  
 
Il caregiver è quella persona che entra maggiormente in contatto e che si prende cura del 
paziente con demenza. Quasi nell’80% dei casi è perlopiù una donna (figlia, moglie ma 
anche sorella, nuora o badante) (Spadin, 2008). 
Circa il 50% dei caregivers dichiara cambiamenti o peggioramenti nella propria situazione 
professionale, più del 20% dei caregivers afferma che questo ruolo ha avuto un impatto 
evidente sulle proprie condizioni di salute. Il carico del lavoro di cura risulta avere delle 
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conseguenze sulla vita del caregiver che possono essere considerate veri e propri 
impoverimenti del suo sistema di relazioni e quasi una modifica del potere rispetto ai 
tempi di vita (Spadin, 2008). 
Per le persone che si prendono cura di un famigliare malato di demenza è fondamentale 
il sostegno psicologico nel confrontarsi con le emozioni e le difficoltà relazionali che 
l'avvenimento difficile della malattia comporta. Ogni individuo, infatti, affronta il lavoro di 
cura con modalità differenti che sono il risultato della storia famigliare a cui appartiene, 
che comporta dinamiche relazionali e vissuti emotivi unici (Spadin, 2008). 
Globalmente, si sottolinea che il peso dell’assistenza ai malati di Alzheimer (pratica, 
economica, affettiva e psicologica) ha ripercussioni quasi esclusivamente sulle spalle 
della famiglia e del caregiver in particolare (Spadin, 2008). 
 
4.10. Cure palliative e demenza 
 
La demenza in Svizzera rappresenta la terza causa di morte. Nonostante la demenza in 
sé non provochi il decesso, in uno stadio avanzato può determinare sintomi 
potenzialmente letali (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera 
delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
In tale stadio della malattia, le cure palliative possono essere un elemento di sostegno 
alla persona malata e ai famigliari vicini, perché sono più incentrare a “far sentire bene” 
che a curare in senso stretto (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza 
svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
Parecchie persone affette da demenza non muoiono di demenza, ma con la demenza. 
Al momento della morte, la maggior parte dei malati non ha ancora raggiunto lo stadio 
finale della malattia. Le persone decedono a causa delle conseguenze di un’altra 
patologia o di un infortunio (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza 
svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
Le cure palliative devono con obbligatorietà tenere conto della demenza, altrimenti si 
rischia di sottovalutare il bisogno di cure della persona (Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 
2013). 
Diversi studi internazionali accertano che a uno stadio avanzato di demenza, due terzi 
delle persone affette ricoverate in istituti di cura muoiono. Solamente una minima parte 
di loro si trova in un’unità specializzata in cure palliative (Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 
2013). 
Nello studio qualitativo condotto da Ryan, Gardiner, Bellamy, Gott, & Ingleton, (2012) i 
partecipanti sono un gruppo di caregivers formali che hanno descritto una serie di 
esperienze e hanno fatto riferimento alle osservazioni della pratica clinica sulla difficoltà 
di lavorare con persone affette da demenza. Questa difficoltà era data dalla valutazione 
e dalla gestione dell'assistenza alle persone affette da demenza, in particolare negli stadi 
avanzati (Ryan et al., 2012). 
Le pratiche di valutazione sono state identificate come problematiche, riflettendo le 
difficoltà nel lavorare con un gruppo di persone che hanno impedimento nel comunicare 
i loro bisogni (Ryan et al., 2012). I partecipanti hanno riconosciuto che le attuali capacità 
e competenze all'interno dei team sanitari non sono sufficienti a soddisfare le esigenze 
di valutazione (Ryan et al., 2012). Per esempio, nella valutazione dei sintomi tra le 
persone affette da demenza, deve essere presa in considerazione una gamma più ampia 
di "indicatori e segni diversi" (Ryan et al., 2012). 
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Molti operatori sanitari in questo studio si sono sentiti poco sicuri nel valutare i bisogni 
delle persone affette da demenza, e la valutazione del dolore è stata considerata 
particolarmente impegnativa (Ryan et al., 2012). Difficoltà simili sono state espresse in 
termini di gestione dell'assistenza di persone affette da demenza che potrebbero avere 
bisogno di cure palliative. Tipicamente, le sfide comportamentali sono state identificate 
dai team che hanno riferito di aver trovato difficile realizzare cure di alta qualità per quelle 
persone con demenza che sperimentano confusione (Ryan et al., 2012). Come per le 
pratiche associate alla valutazione, l'incertezza espressa dai partecipanti su come 
lavorare efficacemente con pazienti confusi mette in discussione la capacità di alcuni 
team di essere in grado di fornire cure palliative di alta qualità per le persone affette da 
demenza (Ryan et al., 2012). 
Una formazione aggiuntiva è stata identificata come una strategia per superare queste 
difficoltà, soprattutto se si considera che le persone affette da demenza hanno il diritto di 
ricevere servizi palliativi di qualità (Ryan et al., 2012). Rafforzare il processo decisionale 
per coloro la cui capacità di comunicare è limitata, è stato per qualche tempo un tema 
centrale nell'ambito delle cure di fine vita (Ryan et al., 2012). 
I partecipanti a questo studio hanno sostenuto la necessità di porre maggiore enfasi sulla 
"pianificazione futura" e sullo sviluppo di relazioni con le persone chiave per un lungo 
periodo di tempo per facilitare il processo decisionale in materia di cure palliative (Ryan 
et al., 2012). Essi hanno sottolineato la necessità di impegnarsi con il team e con i membri 
della famiglia quando gli approcci palliativi sono riconosciuti come necessari (Ryan et al., 
2012). 
Un tema significativo che è stato identificato riguardava il modo in cui i team costituiti da 
professionisti provenienti da una varietà di ambiti, organizzazioni e contesti disciplinari 
possono collaborare nella ricerca di cure palliative di alta qualità (Ryan et al., 2012). Un 
team ha notato come la loro esperienza li ha portati a credere che una solida 
collaborazione tra professioni e la consultazione di altri "specialisti" nel campo delle cure 
della demenza abbia aiutato a facilitare la transizione verso le cure palliative: i 
partecipanti hanno suggerito che l'impossibilità di accedere a protocolli e linee guida 
"specialistiche" sulla demenza ostacola la transizione del paziente (Ryan et al., 2012). 
Questi dati evidenziano problemi molto difficili nel lavoro collaborativo e suggeriscono 
che la qualità delle cure di fine vita può essere compromessa a causa di rapporti di lavoro 
inefficaci (Ryan et al., 2012). 
 
 

5. Tempistica  
 
La tempistica riportata di seguito ha lo scopo di scandire il tempo indicativo da seguire 
per il mio Lavoro di Tesi di Bachelor. Si legga la seconda tabella per identificare la 
definizione delle varie attività. Tale diagramma tuttavia può essere soggetto a delle 
variazioni. 
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6. Valutazione e selezione dei testi 
 
I criteri d’inclusione da me utilizzati sono stati: 
 
▪ Articoli scientifici e letteratura basata su evidenze  
▪ Inclusione di tutti gli studi (studi primari per la revisione della letteratura; studi 

secondari per il background) 
▪ Non ho impostato un lasso di tempo entro il quale dovevano essere stati pubblicati 

gli articoli in quanto ho avuto difficoltà nel reperirli, ma il più vecchio trovato è del 
2010 

▪ Articoli scritti in italiano, inglese e francese 
 
Ricerca della letteratura scientifica: 
 
▪ Inizialmente ricerca a largo spettro utilizzando “Google Scholar” 
▪ Banche dati: “CHINAL”, “EBSCO”, “PUBMED”, “WILEY ONLINE LIBRARY” 
▪ Parole chiavi utilizzate: “palliative care”, “dementia”, “caregiver needs” 
▪ Operatori booleani utilizzati: “AND” 
▪ Altre fonti: “International Journal of Geriatric Psychiatry”, “Journal of the American 

Geriatric Society”, “International Journal of Palliative Nursing” 
 
Per la ricerca dei documenti da utilizzare per la mia revisione della letteratura, ho 
inizialmente eseguito una ricerca ad ampio spettro inserendo le parole chiavi da me 
selezionate nel server di Google Scholar con l’intento di comprendere la pertinenza delle 
parole chiavi da me selezionate. Inizialmente ho trovato molti articoli. Gli articoli trovati 
non erano tutti pertinenti con il tema da me scelto. 
 
Al fine di trovare degli articoli più specifici e trovarne così un numero minore, ho iniziato 
ad utilizzare le banche dati CHINAL, EBSCO, PUBMED e WILEY ONLINE LIBRARY. La 
banca dati PUBMED mi ha dato l’input corretto per iniziare a restringere il campo di articoli 
trovati anche se con le parole chiavi da me inserite, non tutti gli articoli erano pertinenti 
alla mia ricerca. Dopo la fatica iniziale, ho continuato la ricerca cercando di documentarmi 
ancora meglio e cercare se ci fossero dei giornali specialistici. Sono riuscita a trovare 
“International Journal of Geriatric Psychitry”, “Journal of the American Geriatric Society” 
ed “International Journal of Palliative Nursing”. Questi giornali mi hanno dato la possibilità 
di reperire altri articoli per il mio Lavoro di Tesi di Bachelor.  
Altri siti che mi sono stati utili sono quelli della “Confederazione Svizzera”, più nello 
specifico “L’Ufficio Federale della Sanità Pubblica e Conferenza Svizzera delle Direttrici 
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e dei Direttori della Sanità”. Inoltre il sito della “Fondazione Hospice” e quello 
“dell’Associazione di cure palliative Ticino”. 
Non mi aspettavo di trovare un così ampio numero di articoli con date così recenti. 
Inizialmente ho riscontrato però delle difficoltà nel selezionare le fonti più adatte da 
utilizzare per la mia revisione. Ho trovato molto utile rileggere le bibliografie di ogni singolo 
articolo in quanto mi hanno fornito dei validissimi suggerimenti su altri scritti scientifici da 
tenere in considerazione. Per selezionarli ho scelto di utilizzare una selezione basata 
sulle parole chiave, considerando quelle il più possibile specifiche al fine di ridurre il 
campo di ricerca, trovando così degli articoli pertinenti al tema selezionato. 
 
▪ Articoli selezionati inizialmente in base al titolo dell’abstract: 23 

▪ Articoli selezionati in una secondo momento in base alla lettura completa: 12 

 
I 12 articoli selezionati in un secondo momento in seguito alla redazione della tabella 
riassuntiva degli articoli, sono quelli che ho deciso di utilizzare per il mio lavoro di 
revisione.  
 
Per redigere la tabella degli articoli scientifici trovati e analizzarli, mi sarà utile prendere 
come suggerimento la “Quality rating scale” redatta da Zangaro e Soeken (2007). La 
scala presa in considerazione propone 10 campi facoltativi e adattabili alle proprie 
necessità, così da poter analizzati gli studi ricercati.  
 
I campi proposti sono:  
 
▪ La domanda di ricerca è posta chiaramente  
▪ Il campione considerato è descritto  
▪ Il luogo in cui è stato condotto lo studio è esplicitato 
▪ Il metodo con il quale sono stati raccolti i dati è decritto 
▪ Viene riportato il tasso di risposta avuto  
▪ La definizione operativa della variabile è stata affermata in modo chiaro 
▪ Gli strumenti utilizzati per misurare la questione considerata sono descritti o        

identificati  
▪ Ci sono altri strumenti, utilizzati per le varie misure, che sono descritti o identificati 
▪ L’affidabilità per lo strumento di soddisfazione sul lavoro è stato fornito  
▪ Valutazione complessiva della qualità dello studio  
 
In base alle mie esigenze, ho deciso di mantenere 6 campi di quelli prestabiliti e di 
aggiungerne 3 da me selezionati. Di seguito eccoli riportati:  
 
▪ Titolo e Autore  
▪ La domanda di ricerca è posta chiaramente  
▪ Il campione considerato è descritto  
▪ Il luogo in cui è stato condotto lo studio è esplicitato 
▪ Il metodo con il quale sono stati raccolti i dati è decritto 
▪ Viene riportato il tasso di risposta avuto  
▪ Pertinenza con la domanda di ricerca (i bisogni dei caregivers)   
▪ Limitazioni 
▪ Valutazione complessiva della qualità dello studio  
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7. Analisi critica  
 
In questo capitolo del mio elaborato esporrò i risultati ricavati dalla revisione di 12 articoli 
scientifici, riguardanti i bisogni dei caregivers informali, il ruolo e le competenze 
infermieristiche in ambito di cure palliative per le demenze in pazienti istituzionalizzati. 
Riferendomi ai 12 articoli, in maggioranza basati sul metodo qualitativo, hanno utilizzato 
interviste e sondaggi. Questi studi sono stati realizzati in diverse nazioni: USA (1), 
Inghilterra (3), Svezia (1), Australia (1), Spagna (1), Giappone (1), Olanda (1), Germania 
(1), Belgio (1), mentre nei rimanenti (1) non viene esplicitato il luogo di svolgimento.  
 
7.1 Bisogno di maggiore conoscenza sulla demenza  
 
In base ai risultati ottenuti, 5 articoli su 12 dimostrano che la mancanza di consapevolezza 
e conoscenza riguardo alla demenza e alle cure palliative sia un bisogno cruciale da parte 
dei caregivers informali. 
Secondo Seiger Cronfalk, Ternestedt, & Norberg (2017) è fondamentale per i caregivers 
il bisogno di maggiore conoscenza e comprensione della complessità della demenza, ad 
esempio delle diverse diagnosi incorporate nella demenza, interpretando i comportamenti 
difficili e le modalità di comunicazione. Un modo per acquisire maggiore conoscenza e 
comprensione è stato quello di osservare il personale e imitare il loro modo di dirigere la 
comunicazione quando si prendono cura dei residenti. 
Secondo Torke et al. (2010) le esigenze più valutate sono state le informazioni ai familiari 
relative alla malattia, alla progressione, alle manifestazioni comportamentali e al carico di 
lavoro del caregiver.  
Sarabia-Cobo et al. (2016) riportano che la mancanza di conoscenze sulla progressione 
della demenza, ha portato i caregivers a prendere decisioni senza rendersi conto che non 
conoscevano l'intero processo della malattia. Non sono stati in grado di sintetizzare le 
informazioni in un quadro concettuale più ampio che ha guidato le loro decisioni alla fine 
della vita. La maggior parte dei partecipanti non considerava la demenza come una 
malattia terminale (Sarabia-Cobo et al., 2016). I partecipanti avevano poca comprensione 
delle condizioni comuni alle fasi terminali. I parenti descritti hanno ricevuto la maggior 
parte delle informazioni da infermieri, che sono stati considerati più vicini e più accessibili 
per le domande (Sarabia-Cobo et al., 2016). 
Crowther & Costello (2017) sottolineano che le famiglie sono fondamentali per la cura 
delle persone affette da demenza e il loro ruolo diventa sempre più rilevante man mano 
che la malattia progredisce e la comunicazione dei bisogni e delle scelte diventa sempre 
più problematica. Non bisogna sottovalutare il valore delle conoscenze e delle 
competenze dei caregivers familiari. Poiché l'individuo affetto da demenza perde la 
capacità di comunicare e di fare scelte indipendenti, la sua famiglia e gli amici intimi 
possono, in modo appropriato, diventare responsabili di prendere decisioni nel loro 
migliore interesse (Crowther & Costello, 2017). 
Secondo Muders et al. (2015) ricevere informazioni sulla diagnosi e sulla traiettoria della 
demenza è essenziale per le famiglie delle persone che muoiono con la malattia. Tuttavia, 
attualmente, la comunicazione delle informazioni offerte dai professionisti non è 
considerata soddisfacente (Muders et al., 2015). 
 
7.2 Bisogno di vivere una vita libera e indipendente 
  
Lo studio condotto da Davies et al. (2019) dimostra la complessità del sostegno sociale 
alla fine della vita per i familiari assistenti descritto in un modello di due mondi. Internet 
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può essere visto come un approccio praticabile per aiutare i caregivers a mantenere le 
reti esistenti, a ricostruire le reti che hanno perso o a sviluppare nuove reti per soddisfare 
le loro nuove esigenze e circostanze come caregivers. I futuri interventi di sostegno 
dovrebbero concentrarsi su un modello misto di tecnologia e interazione umana (Davies 
et al., 2019). 
Secondo Van der Steen et al. (2017) i caregivers hanno la necessità di continuare a 
mantenere i contatti familiari il più a lungo possibile: erano diventati socialmente isolati, 
avendo perso amicizie e stretti legami con la famiglia e gli amici nel periodo in cui si 
prendeva cura dei propri cari. 
Hennings, Froggatt, & Payne (2013) evidenziano che per il gruppo preso in esame 
l'esperienza del caregiving è quella della lotta per vivere in 'due mondi', il mondo della 
casa di cura e il mondo della società in generale, dove, in entrambi gli ambienti, il loro 
ruolo è spesso ambiguo e la loro posizione marginale. 
 
7.3 Bisogno di supporto emotivo  
 
Nello studio condotto da Torke et al. (2010), gli intervistati hanno descritto l'importanza 
del supporto per i caregivers: collaborazioni con altre organizzazioni come un gruppo di 
sostegno locale o case di cura e servizi per i pazienti e le famiglie. Un professionista 
intervistato ha dichiarato: "La maggior parte del mio tempo viene speso in sostegno 
emotivo, insegnando e rassicurando i familiari che prestano assistenza" (Torke et al., 
2010). Un altro ha detto: "Molti pazienti affetti da demenza vivono ai margini per lunghi 
periodi di tempo. Le famiglie e i caregivers sono sopraffatti" (Torke et al., 2010). 
Mentre, secondo Seiger Cronfalk, Ternestedt, & Norberg (2017) il bisogno di elaborare le 
emozioni provate dopo una visita alla casa di cura, la necessità di affrontare problemi 
traumatici ed esperienze della vita passata con il residente è stato menzionato come 
importante. 
Muders et al. (2015) riferiscono che gli aspetti che richiedono miglioramenti riguardano 
questioni legate ai vincoli di tempo, così come il supporto pratico ed emotivo da parte dei 
professionisti del setting assistenziale. I membri della famiglia vorrebbero anche che i 
professionisti li assistessero meglio durante e dopo il processo di morte. La 
comunicazione delle informazioni offerte dai professionisti non è considerata 
soddisfacente (Muders et al., 2015). 
In accordo con Sarabia-Cobo et al. (2016) i caregivers informali si trovavano di fronte a 
l'incapacità di concettualizzare le fasi finali della vita. Inoltre, le decisioni sono state prese 
in una cultura sociale e istituzionale, dove la morte è stata considerata tabù e ampiamente 
esclusa dal discorso pubblico e privato (Sarabia-Cobo et al., 2016). Inoltre, la mancanza 
di una figura professionale specifica per aiutare a comprendere i processi della malattia 
ha reso le decisioni ancora più difficili (Sarabia-Cobo et al., 2016). 
 
7.4 Bisogno di politiche di rimborso  
 
Nello studio condotto da Torke et al. (2010), viene evidenziato il bisogno da parte dei 
caregivers informali di politiche di rimborso. 
D’altro canto, Seiger Cronfalk, Ternestedt, & Norberg (2017) mostrano che per i 
caregivers, questioni più pratiche come la diminuzione delle risorse finanziarie a causa 
dell'aumento del costo delle cure viene descritto come un problema che porta al non 
essere in grado di vivere una vita libera e indipendente. 
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7.5 Bisogno di affrontare il senso di colpa dei caregivers nei confronti del 
famigliare istituzionalizzato 
 
Sarabia-Cobo et al. (2016) sottolineano che nel loro studio i caregivers informali si 
trovavano di fronte a sentimenti irrisolti di sovraccarico e colpa per l’istituzionalizzazione 
del famigliare. 
Secondo Fukui et al. (2019) per i caregivers informali è importante esprimere i loro 
sentimenti di ansia e colpa e le lamentele riguardo al caregiving e alla scelta 
dell’istituzionalizzazione del proprio caro. 
Hennings, Froggatt, & Payne (2013) identificano invece che i sentimenti di colpa associati 
al collocamento in casa di cura di un coniuge affetto da demenza durano ben oltre il 
momento del trasloco. 
Nello studio condotto da Seiger, Cronfalk, Ternestedt, & Norberg (2017) i membri della 
famiglia hanno riferito di aver avuto una coscienza travagliata sia per aver trasferito la 
persona affetta da demenza in una casa di cura, sia per non averla visitata abbastanza 
spesso. 
 
7.6 Ruolo infermieristico e interventi infermieristici 
 
Per quanto riguarda il ruolo infermieristico e gli interventi infermieristici da attuare al fine 
di garantire un’assistenza ottimale al malato e ai suoi familiari, Troke et al. (2010) 
evidenziano che è importante l’esistenza di un’équipe interdisciplinare.  
Altri punti chiave includevano le collaborazioni con altre organizzazioni come per esempio 
un gruppo di sostegno locale o case di cura e servizi per i pazienti e le famiglie (Torke et 
al., 2010). 
Lo studio condotto da Davies et al. (2019) dimostra la complessità del sostegno sociale 
nel fine vita per i familiari assistenti che viene descritto in un “modello di due mondi”, 
ovvero il mondo interno relativo alla cura e il mondo esterno della società.  Internet può 
essere visto come un approccio praticabile per aiutare i caregivers informali a mantenere 
le reti sociali esistenti, a ricostruire le reti che hanno perso o a sviluppare nuove reti per 
soddisfare le loro nuove esigenze  (Davies et al., 2019). Gli interventi di sostegno 
dovrebbero essere incentrati su un modello misto di tecnologia e interazione umana 
(Davies et al., 2019). 
Secondo Gallagher & Long (2011), molti caregivers informali hanno ritenuto che le 
direttive anticipate fossero o sarebbero state utili, generando autonomia e rispetto per i 
pazienti, facilitando le difficili decisioni e migliorando la comunicazione all'interno delle 
famiglie. Rientra quindi nel ruolo dell’infermiere, accertarsi della presenza di direttive 
anticipate o porsi come obiettivo quello di stilarle insieme al paziente e ai suoi familiari.   
Nello studio condotto da Aoun et al. (2017) il sostegno alle persone che si prendono cura 
di un familiare prima e dopo la morte non è stato considerato ottimale. Solo il 39,4% delle 
persone che hanno subito un lutto ha riferito di essere stato interrogato sul proprio disagio 
emotivo/psicologico prima del decesso, e solo la metà delle persone che hanno vissuto 
un lutto ha percepito di avere ricevuto sufficiente supporto da parte dei servizi di cure 
palliative (Aoun et al., 2017). Metà delle persone ha avuto un contatto di follow-up dal 
servizio a 3-6 settimane, e un quarto ha avuto un follow-up a 6 mesi (Aoun et al., 2017). 
Il loro feedback qualitativo ha sottolineato la limitata disponibilità dell'approccio globale al 
supporto al lutto, spesso descritto come "non personale" o "generico", o "solo pratica 
standard" (Aoun et al., 2017). 
Sarabia-Cobo et al. (2016) sottolineano che le decisioni da parte dei familiari sono state 
prese in una cultura sociale e istituzionale, dove la morte è stata considerata tabù e 
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ampiamente esclusa dal discorso pubblico e privato. Inoltre, la mancanza di una figura 
professionale specifica per aiutare a comprendere i processi della malattia ha reso le 
decisioni ancora più difficili; questo è in linea con altri studi che esaminano l'impatto degli 
atteggiamenti e della mancanza di personale infermieristico sui testamenti biologici e 
sulla pianificazione avanzata delle cure (Sarabia-Cobo et al., 2016). 
Fukui et al. (2019) hanno condotto il loro studio all’interno dei “dementia café”: un luogo 
dove i famigliari di persone affette da demenza, con l’aiuto di professionisti formati, posso 
scambiarsi opinioni, emozioni, vissuti, esprimere i loro sentimenti di ansia e colpa e le 
lamentele riguardo al caregiving, consultarsi sulle loro abitudini di vita quotidiana, 
ascoltare le esperienze di altri caregiver familiari e restare in contatto con gli altri 
all'interno e all'esterno del dementia café. I caregiver informali si sono consultati con altri 
caregivers riflettendo sulle loro azioni e i loro atteggiamenti nei confronti dei familiari affetti 
da demenza e hanno avuto sollievo attraverso la consulenza e la riflessione con i 
professionisti (Fukui et al., 2019). 
Van der Steen et al. (2017) hanno compreso, grazie al loro studio, che la continuità nella 
comunicazione tra i professionisti e i familiari è ritenuta importante sia per il sostegno ai 
familiari che per la buona assistenza infermieristica a casa e in una casa di cura. Per i 
caregivers informali che assistono a casa, quasi tutti hanno espresso un forte 
apprezzamento per i rapporti di sostegno di lunga data con una o più persone, il loro 
medico di famiglia, un volontario, uno psicologo o un case-manager, che sembravano 
essere una persona di fiducia e un compagno durante tutto il processo di assistenza (Van 
der Steen et al., 2017). Sia i caregivers informali che assistono a casa che quelli che 
assistono un parente in una casa di cura, hanno espresso preoccupazioni riguardo la loro 
capacità di essere coinvolti nella cura dei propri familiari. Tutti i partecipanti credevano 
che la casa fosse il posto migliore per l'assistenza alla fine della vita.  
È stato concordato che le persone affette da demenza non dovrebbero essere trasferite 
in una casa di riposo quando stanno morendo, anche se molti hanno ammesso di dubitare 
che sarebbero stati in grado di continuare a prendersi cura dei propri cari a casa da soli, 
senza ulteriore sostegno, fino alla fine. Infine, l'importanza della continuità nelle relazioni 
e nel luogo di cura è stata menzionata come prolungamento oltre il momento della morte 
stessa (Van der Steen et al., 2017).  
Muders et al. (2015) aggiungono che i membri della famiglia vorrebbero anche che i 
professionisti li assistessero meglio durante e dopo il processo di morte. 
Prima del lutto, i partner del defunto con demenza avevano maggiori probabilità di essere 
diagnosticati con depressione e di ricevere farmaci psicotropi rispetto ai partner con lutti 
senza demenza. Al contrario, l'inizio del trattamento psicotropo due mesi dopo il lutto di 
demenza era inferiore. Rispetto ad altre persone lese, la mortalità dopo il lutto era più 
bassa negli uomini con un lutto di demenza ma simile nelle donne. Prima del lutto, le 
persone decedute con demenza avevano meno probabilità di ricevere cure palliative 
(Shah et al., 2016). 
 
 

8. Conclusioni 
 
8.1 Piano di cura  
 
Dopo aver trascritto i risultati ottenuti dagli studi selezionati e compreso quali siano i 
bisogni dei caregivers informali, sorge spontanea una domanda:  
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“Io come infermiera, in tale ambito, come potrò adeguare le mie competenze per far sì 
che i bisogni dei caregivers informali vengano soddisfatti? Esistono delle linee guida per 
la stesura di un piano di cura?” 
 
Lo studio condotto da Sampson et al. (2005) ha come obiettivo quello di migliorare la 
qualità dell'assistenza di fine vita ricevuta dalle persone con demenza avanzata, 
intervenendo nel momento in cui i pazienti vengono ricoverati in un ospedale generale 
acuto. 
 
Valutazione del paziente: 
 
La maggior parte degli elementi della valutazione del paziente potrebbero essere cure 
cliniche di routine (Sampson et al., 2005). Tuttavia, l’obiettivo è quello di formalizzare e 
integrare queste informazioni in una valutazione più specializzata (Sampson et al., 2005).  
La valutazione olistica durerà circa 30 minuti e coprirà una serie di ambiti che 
comprendono la gravità della demenza, la presenza di delirium, la comunicazione, le 
piaghe da decubito e le condizioni della pelle, l'assunzione di cibo e fluidi, la deglutizione 
e l’alimentazione (Sampson et al., 2005). 
Mentre la valutazione del dolore nelle persone affette da demenza è diversa (Sampson 
et al., 2005). L’obiettivo è quello di misurare sia la gravità che il numero di sintomi dolorosi 
presenti (Sampson et al., 2005). Non esistono scale del dolore da demenza convalidate 
per l'uso in un ambiente ospedaliero acuto (Sampson et al., 2005). In questo studio 
vengono valutate una serie di scale del dolore in pazienti affetti da demenza (Sampson 
et al., 2005). Le scale sono semplici e richiedono solo l'osservazione simultanea del 
paziente o l'opinione degli attuali assistenti e del personale (Sampson et al., 2005).  
 

5 
 

Questo genererà una lista dei problemi attivi del paziente che sarà discussa con l'équipe 
clinica (Sampson et al., 2005). Verrà formulato un piano di gestione che sarà 

                                                      
5 Source: Sampson E., Thuné-Boyle I., Kukkastenvehmas R., Jones L., Tookman A., King M., & Blanchard 

M. (2008). Palliative Care in Advanced Dementia; A Mixed Methods Approach for the Development of a 
Complex Intervention. BMC Palliative Care 7 (1). https://doi.org/10.1186/1472-684X-7-8. 

https://doi.org/10.1186/1472-684X-7-8
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documentato nelle note cliniche (Sampson et al., 2005). Se i pazienti sono identificati 
come in fase terminale (ultime 48 ore di vita), questo non sarà discusso urgentemente 
con l'équipe clinica che può decidere che il paziente debba essere trasferito (Sampson 
et al., 2005). 
 
Valutazione e discussione con il caregiver: 
 
Si tratta di due consultazioni strutturate (distanti almeno 5 giorni l'una dall'altra) e basate 
su principi alla base delle cure palliative (fisica, sociale, psicologica, psicologica, 
spirituale, culturale, informativa) e sui risultati della fase qualitativa (Sampson et al., 
2005). Questa discussione sarà avviata nel reparto di medicina acuta, ma se il paziente 
viene dimesso sarà completata a domicilio (Sampson et al., 2005). 
Nella prima consultazione, si otterrà una base di riferimento della situazione attuale e del 
contesto sia del paziente che di chi lo assiste e si procederà ad una valutazione dei 
bisogni (Sampson et al., 2005). Valuteremo il livello di conoscenza della demenza del 
paziente, il livello di gravità e la prognosi e chiederemo loro di identificare i bisogni fisici 
del paziente che più gli interessano (Sampson et al., 2005). 
La situazione sociale sarà valutata in termini di dinamiche familiari e di definizione dei 
decisori chiave per quanto riguarda la cura della persona, l'attuale livello di supporto, la 
data di valutazione dei bisogni più recenti da parte dei servizi sociali e i bisogni sanitari, 
sociali ed economici non soddisfatti del caregiver (Sampson et al., 2005). Valuteremo il 
livello di supporto psicologico di cui il caregiver ha bisogno, nonché fattori spirituali e 
culturali come il background di fede del paziente e del caregiver (Sampson et al., 2005). 
Valuteremo le informazioni disponibili, come ad esempio se la persona affetta da 
demenza ha fatto delle precedenti direttive future o ha espresso opinioni in passato, ad 
esempio, luogo di cura preferito al momento del decesso (Sampson et al., 2005). La 
discussione si concluderà riassumendo e riconoscendo il ruolo dell'accompagnatore e le 
principali questioni di cui non si è parlato (Sampson et al., 2005). Ciò sarà documentato 
utilizzando un modulo standardizzato (Sampson et al., 2005). Qualsiasi questione di 
grave preoccupazione sarà discussa con l'équipe medica multidisciplinare e questo 
intervento sarà documentato (Sampson et al., 2005). 
Nella seconda consultazione saranno fornite e discusse le informazioni (Sampson et al., 
2005). Ciò terrà conto e rispetterà le circostanze individuali del paziente e del caregiver 
stabilite nel primo colloquio (Sampson et al., 2005). Si inizierà con una formazione di 
base sulla demenza come malattia neurodegenerativa e verranno fornita a chi presta 
assistenza informazioni sulla prognosi della demenza avanzata, sulle cure palliative 
(concentrandoci sulle cure palliative come cure attive) e sulla pianificazione delle cure 
avanzate (Sampson et al., 2005).  L'Advance Care Planning (ACP) è stato definito come 
un processo di discussione tra un individuo e chi lo assiste (Sampson et al., 2005). 
Questo include valori importanti o obiettivi personali per l'assistenza, la comprensione 
della malattia e della prognosi e le preferenze per i tipi di cure o trattamenti che potrebbero 
essere benevoli in futuro e la loro disponibilità (Sampson et al., 2005).  
La pianificazione dell'assistenza comporta la discussione di questioni delicate e 
potenzialmente sconvolgenti e i caregivers possono richiedere un sostegno e un 
advocacy per ulteriori decisioni (Sampson et al., 2005). Sia che il caregiver decida o meno 
di fare un piano di assistenza avanzata, l'infermiere concluderà il processo con 
l'indicazione di facilitare il coinvolgimento ai servizi in modo da poter rispondere alle 
esigenze dei pazienti e dei caregivers non soddisfatte (Sampson et al., 2005). Il piano di 
assistenza avanzata con la dichiarazione di preferenza e i desideri saranno redatti e, 
previo consenso del caregiver, le copie saranno inserite nelle note mediche, inviate al 
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medico di famiglia (ed eventualmente alla casa di cura) e conservate dall’infermiere 
(Sampson et al., 2005). 
 
Misure di risultato: 
 
Lo studio pilota condotto da Sampson et al. (2005), esaminerà la fattibilità di una serie di 
misure di risultato per identificare quelle più utili per un futuro studio. Saranno valutati 
quattro settori principali di risultati: 
 
1)  I rapporti con il caregiver: come lo stress e il benessere, la salute generale e la 

qualità della vita, la soddisfazione del processo decisionale e una misura generale 
di come si svolge il processo di pianificazione dell'assistenza. 

 
2)  I rapporti con il paziente: per includere misure di interventi medici dolorosi come la 

posa di un catetere endovenoso, la misurazione dei gas ematici arteriosi, indicatori 
della qualità delle cure di fine vita e del tempo di sopravvivenza (intervento fino 
alla morte). Questi non comportano alcun onere per il paziente e sono raccolti dalla 
documentazione clinica di routine. 

 
3)  Relative al sistema: per esempio il rispetto del piano di cure avanzate, i riferimenti 

e gli input delle cure palliative comunitarie, i tassi di ricovero ospedaliero non 
pianificato ed il luogo del decesso. 

 
4) Misure economiche: le differenze tra gruppi di intervento e gruppi di controllo 

possono avere un impatto economico (positivo o negativo) in termini di risorse 
sanitarie/sociali utilizzate e anche di aiuto fornito da assistenti informali. I dati sui 
ricoveri ospedalieri saranno ricavati dai registri amministrativi (Sampson et al., 
2005). 

 
Follow-up: 
 
La tempistica delle valutazioni di follow-up del paziente e del caregiver è stata 
determinata dalle evidenze pubblicate sul tempo di sopravvivenza e sulla prognosi di 
questi pazienti (Sampson et al., 2005). 
Valuteremo la fattibilità di un follow-up a lungo termine, cioè se è possibile raccogliere 
dati affidabili sulle cure ricevute al momento della morte. Seguiranno i pazienti e i 
caregiver a 6 settimane dall'ammissione, nei successivi ricoveri ospedalieri e a 6 mesi 
dal baseline (Sampson et al., 2005). L’obiettivo è quello di intervistare nuovamente i 
badanti tre mesi dopo il lutto (Sampson et al., 2005). 
Al fine di individuare le priorità d’intervento per un’adeguata presa a carico infermieristica, 
il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
si è impegnato nella redazione del documento “Strategia nazionale sulla demenza 2014-
2017. Con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone affette da demenza, i 
temi principali da prendere in considerazione posso essere suddivisi in quattro principali 
aree d’intervento, nove obiettivi e diciotto progetti. 
 
Competenza sanitaria, informazione e partecipazione: 
 
Promozione, sostegno e rafforzamento delle conoscenze esistenti supportate da 
informazioni adeguate volte al garantire la partecipazione delle persone malate e delle 
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persone di riferimento, rivestono un ruolo centrale nelle varie fasi della malattia (Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori 
della sanità (CDS), 2013). 
Qualora la demenza dovesse manifestarsi in età precoce, persiste l’obiettivo di garantire 
alla persona affetta da demenza di rimanere nel mondo del lavoro il più a lungo possibile 
grazie al sostegno fondato su misure di prevenzione secondaria (Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità 
(CDS), 2013). 
 

6 
 
Offerte conformi al fabbisogno: 
 
L’accesso a un accertamento medico e a una diagnosi precoce devono essere garantite, 
al fine di diminuire la paura nelle persone colpite e aumentare la comprensione delle 
persone che assistono il malato (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e 
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
È di essenziale importanza che le persone malate e le persone di riferimento vengano 
affiancate e sostenute nell’ambito di una presa a carico integrata in ogni fase della 
malattia (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle 
direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). Con la progressione della malattia, 
acquistano un ruolo sempre più importante soluzioni peculiari e protette come anche la 
presenza di personale avente determinate competenze. Le persone più vicine e di 
riferimento si spingono sempre più spesso vicino ai loro limiti fisici e psichici (Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori 
della sanità (CDS), 2013). 
Di seguito vengono riportati gli obiettivi da raggiungere secondo l’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità, 
redatto nel 2013. 

                                                      
6 Source: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori 

della sanità (CDS). (2013). Strategia nazionale sulle demenze 2014-2017. Berna: Confederazione Svizzera 
edizione. 
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7 
 
Qualità e competenza professionale: 
 
Lo scopo è quello di consolidare il diritto all’autodeterminazione dei pazienti che si 
ripercuotono a loro volta sulle decisioni mediche per i pazienti non aventi capacità di 
discernimento (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle 
direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). Al fine di garantire questo diritto il 
testamento biologico è il mezzo per far valere tale diritto (Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 
2013).  
Oltre allo scopo del consolidamento del diritto all’autodeterminazione, è importante 
considerare l’integrazione delle persone vicine al malato nel processo di presa a carico 
globale (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle 
direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). 
 

 

                                                      
7 Source: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori 

della sanità (CDS). (2013). Strategia nazionale sulle demenze 2014-2017. Berna: Confederazione Svizzera 
edizione. 
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8 
 
Trasmissione di dati e conoscenze: 

 
A livello svizzero, non sono disponibili dati sulla struttura della presa a carico e sulla loro 
funzione (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle 
direttrici e dei direttori della sanità (CDS), 2013). Nonostante la mancanza di evidenza, vi 
sono comunque delle osservazioni in corso mirate al completamento di tale gap 
informativo. 
L’obiettivo 8 e 9 sotto menzionati mostrano il monitoraggio della presa a carico, la ricerca 
di accompagnamento e l’integrazione tra ricerca e prassi. 

                                                      
8 Source: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori 

della sanità (CDS). (2013). Strategia nazionale sulle demenze 2014-2017. Berna: Confederazione Svizzera 
edizione. 
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8.2 Limitazioni  
 
Nel corso della stesura del mio lavoro non posso affermare di non aver riscontrato delle 
difficoltà. Sin da subito mi sono accorta di aver scelto un argomento abbastanza ricercato 
e gli articoli scientifici avevano date di pubblicazione relativamente recenti.  
In letteratura sono presenti molti articoli inerenti il tema da me scelto, quello che però mi 
ha messo in difficoltà è che la maggior parte di essi consideravano le cure palliative per 
le demenze non necessariamente in un contesto di cura istituzionalizzato. Ho cercato 
così di reperire il maggior numero di articoli che contemplassero tutti i miei criteri stabiliti 
inizialmente, integrando in seguito quegli articoli che proponevano uno spunto di 
riflessione interessante anche se non rispettavano a pieno i criteri da me stabiliti.  
Altra difficoltà che ho dovuto affrontare è relativa alla mancanza a livello svizzero di dati 
sulla presa a carico nel quadro dell’aiuto domiciliare, del pronto soccorso di un ospedale, 
delle persone residenti in un istituto di cura e sul trattamento e l’assistenza dopo una 
diagnosi. Ho dovuto così ricorrere a fonti relative ad altre nazioni, senza fare dunque 
riferimento alla Svizzera. 
 
 
8.3 Riflessioni sul percorso svolto  
 
Eccomi giunga alla fine del mio lavoro di Tesi, un anno dopo aver iniziato a pensare a 
quale poteva essere l’argomento da me scelto. Sin dall’inizio ho provato un sentimento 
di entusiasmo nel poter scegliere un tema che mi interessasse ma allo stesso tempo mi 
sentivo spaventata di intraprendere un percorso che sapevo non sarebbe stato facile. Ciò 
ha trovato conferma strada facendo e la difficoltà è stata soprattutto negli ultimi mesi 
quando mi sono ritrovata a dover conciliare l’ultimo stage con la stesura di tale lavoro. 

                                                      
9 Source: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori 

della sanità (CDS). (2013). Strategia nazionale sulle demenze 2014-2017. Berna: Confederazione Svizzera 
edizione. 
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Nonostante ciò e giunta alla fine del mio elaborato, posso ritenermi soddisfatta del 
risultato raggiunto. 
Tale ricerca mi ha permesso di crescere professionalmente e umanamente. Ho potuto 
approfondire le mie conoscenze sulle demenze e sulle cure palliative, patologia e 
approccio che hanno da sempre catturato il mio interesse. Ho potuto inoltre sviluppare le 
mie capacità di ricerca all’interno delle banche dati, aspetto che mi aiuterà anche nel mio 
futuro professionale al fine di svolgere un lavoro basato su evidenze scientifiche. Posso 
dunque affermare di essermi arricchita durante questo percorso.  
Per quanto riguarda gli obiettivi che mi sono prefissata all’inizio di tale percorso, posso 
affermare di essere riuscita a soddisfarli. Ho potuto recuperare e adoperare articoli/studi 
pubblicati su banche dati, che mi hanno consentito di svolgere una discreta revisione 
della letteratura. Ho potuto comprendere come l’infermiere può agire e tramite la 
collaborazione con le diverse figure professionali, come fare in modo che i caregivers e i 
pazienti possano aumentare il loro grado di soddisfazione nell’essere accolti ed ascoltati 
per quanto concerne i loro bisogni. Importante identificare tramite colloquio quale siano 
questi bisogni al fine di garantire una corretta soddisfazione. Ho potuto individuare, 
tramite gli articoli reperiti, alcune tecniche infermieristiche volte all’individuazione di questi 
bisogni.  
Questo però, a mio avviso, risulta essere l’obiettivo soddisfatto in misura minore. Avrei 
potuto trovare altre possibili tecniche di valutazioni oltre a quelle già esposte. Spero che 
tale lavoro possa essere utile per tutte le figure professionali confrontate con questa 
tipologia di pazienti e familiari, che si trovano a dover ricorrere alle cure palliative.  
 
8.4 Per una possibile ricerca futura 
  
Penso che per una ricerca futura possa essere interessante riprendere questo lavoro e 
approfondire il tema della comunicazione tra paziente e professionisti. Con l’avanzare 
della malattia diventa sempre più difficile comunicare siccome il malato non è più in grado 
di verbalizzare i suoi bisogni. Sarebbe interessante capire quale tecniche esistono per 
comprendere tali bisogni.  
Altro tema da me individuato ma non ulteriormente sviluppato è il ruolo della tecnologia 
come mezzo per soddisfare i bisogni dei caregivers. Nella nostra epoca dove la 
tecnologia riveste un ruolo sempre più importante credo sia di notevole importanza capire 
come tale risorsa possa essere sfruttata a favore di caregivers, pazienti e professionisti.  
 
8.5 Ringraziamenti  
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“Ho sempre avuto l’ossessione della dignità e pensato che la cosa più importante fosse 
vivere con dignità, ora so che c’è una cosa ancora più difficile, ancora più importante 
che aver vissuto con dignità: è morire con dignità. E questa è, questa sarà, la vera 
prova del fuoco”. 
 

Da “Oriana Fallaci: storia di un’italiana” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

9. Bibliografia e sitografia 
 
Aoun, S. M., Rumbold, B., Howting, D., Bolleter, A., e Breen, L. J. (2017). Bereavement 
Support for Family Caregivers: The Gap between Guidelines and Practice in Palliative 
Care. PloS One 12 (10): e0184750. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184750. 
 
Associazione Cure Palliative Ticino. (2018). Le cure palliative. Recuperato il 25 agosto 
2018 da http://www.palliative-ti.ch/associazione/definizione_di_cure_palliative/. 
 
Beernaert, K., Deliens L., Pardon, K., Van den Block, L., Devroey, D., Chambaere, K., & 
Cohen, J. (2015). What Are Physicians’ Reasons for Not Referring People with Life-
Limiting Illnesses to Specialist Palliative Care Services? A Nationwide Survey. PloS One 
10 (9): e0137251. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137251. 
 
Catania, G., D’Angelo, D., De Marinis, M.G., Franceschini, C., Grubich, S., Intravaia, G., 
Lazzarin, P., Malinverni, E., Marsaglia, C., Marson, R., Marzi, A., Mastroianni, C., Orsi, 
L., Pedroni, C., Penco, I., Russo, A.M., & Selmi, S. (2015). Infermieristica in cure 
palliative. Milano: Edra. 
 
China, C., & Neuenscwander, H. (2007). Medicina palliativa. Lega Svizzera Contro Il 
Cancro edizione. 
 
Davies, N., Walker, N., Hopwood, J., Iliffe, S., Rait, G., & Walters, K. (2019). A “Separation 
of Worlds”: The Support and Social Networks of Family Carers of People with Dementia 
at the End of Life, and the Possible Role of the Internet. Health & Social Care in the 
Community, gennaio. https://doi.org/10.1111/hsc.12701. 
 
Fondazione Hospice. (2018). Le cure palliative e il movimento hospice. Recuperato il 25 
agosto 2018 da http://www.fondhs.org/le-cure-palliative-e-il-movimento-hospice. 
 
Fukui, C., Fujisaki-Sueda-Sakai, M., Yokouchi, N., Sumikawa, Y., Horinuki, F., Baba, A., 
Suto, M., et al. (2019). Needs of Persons with Dementia and Their Family Caregivers in 
Dementia Cafés. Aging Clinical and Experimental Research, gennaio. 
https://doi.org/10.1007/s40520-019-01129-2. 
 
Global Health Estimates. (2016). Deaths by cause, age, sex, by country and region. 
Geneva: World Health. 
 
Harvey et al. (1998). Tassi di prevalenza per la fascia d’età 30-64. Ufficio federale di 
statistica (UST). 
 
Hennings J., Froggatt K., & Payne S. (2013). Spouse Caregivers of People with Advanced 
Dementia in Nursing Homes: A Longitudinal Narrative Study. Palliative Medicine 27 (7): 
683–91. https://doi.org/10.1177/0269216313479685. 
 
Hofman et al. (1991). Tassi di prevalenza per la fascia d’età 65+. Ufficio federale di 
statistica (UST). Recuperato il 25 agosto 2018 da https://www.alzheimer-
schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/it/Publikationen-
Produkte/Cifre_e_fatti/factsheet-fatti-demenza-ti.pdf 
 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184750
http://www.palliative-ti.ch/associazione/definizione_di_cure_palliative/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137251
https://doi.org/10.1111/hsc.12701
http://www.fondhs.org/le-cure-palliative-e-il-movimento-hospice
https://doi.org/10.1007/s40520-019-01129-2
https://doi.org/10.1177/0269216313479685
https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/it/Publikationen-Produkte/Cifre_e_fatti/factsheet-fatti-demenza-ti.pdf
https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/it/Publikationen-Produkte/Cifre_e_fatti/factsheet-fatti-demenza-ti.pdf
https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/it/Publikationen-Produkte/Cifre_e_fatti/factsheet-fatti-demenza-ti.pdf


32 
 

 
Hughes, J.C., Lloyd-William,s M., & Sachs, G.A. (2010). Supportive care for person with 
dementia. New York: Oxford University Press. 
 
Muders, P., Zahrt-Omar, C. A., Bussmann, S., Haberstroh, J., & Weber, M. (2015). 
Support for Families of Patients Dying with Dementia: A Qualitative Analysis of Bereaved 
Family Members’ Experiences and Suggestions. Palliative & Supportive Care 13 (3): 
435–42. https://doi.org/10.1017/S1478951513001107. 
 
Murray, L., Butow, P. N., White, K., Kiernan, M. C., D’Abrew, N., & Herz, H. (2016). 
Advance Care Planning in Motor Neuron Disease: A Qualitative Study of Caregiver 
Perspectives. Palliative Medicine 30 (5): 471–78. 
https://doi.org/10.1177/0269216315613902. 
 
Sampson, E., Thuné-Boyle, I., Kukkastenvehmas, R., Jones, L., Tookman, A., King, M., 
& Blanchard, M. (2008). Palliative Care in Advanced Dementia; A Mixed Methods 
Approach for the Development of a Complex Intervention. BMC Palliative Care 7 (1). 
https://doi.org/10.1186/1472-684X-7-8. 
 
Seiger, C. B., Ternestedt, B. M., & Norberg, A. (2017). Being a Close Family Member of 
a Person with Dementia Living in a Nursing Home. Journal of Clinical Nursing 26 (21–
22): 3519–28. https://doi.org/10.1111/jocn.13718. 
 
Shah, S. M., Carey, I. M., Harris, T., DeWilde, S., Victor, C. R., & Cook, D. G. (2016). The 
Mental Health and Mortality Impact of Death of a Partner with Dementia. International 
Journal of Geriatric Psychiatry 31 (8): 929–37. https://doi.org/10.1002/gps.4411. 
 
Spadin, P. (2008). Il caregiver del malato di Alzheimer. Giornale Italiano di Medicina del 
Lavoro ed ergonomia edizione.  
 
Tavolo Tecnico Internazionale ASl-RSA. (2010). I sintomi comportamentali e psicologici 
della demenza. Regione Lombardia. Recuperato il 25 agosto 2018 da 
https://www.epicentro.iss.it/igea/raccolta/Allegati/lombardia/Sint_Comportam_Psicologic
i_Demenza.pdf 
 
Thompson, G. N. & Kerstin, R. (2014). Understanding the needs of family caregivers of 
older adults dying with dementia. Palliative & Supportive Care 12 (3): 223–31. 
https://doi.org/10.1017/S1478951513000461. 
 
Tony, R., Gardiner, C., Bellamy, G., Gott, M., & Ingleton, C. (2012). Barriers and 
Facilitators to the Receipt of Palliative Care for People with Dementia: The Views of 
Medical and Nursing Staff. Palliative Medicine 26 (7): 879–86. 
https://doi.org/10.1177/0269216311423443. 
 
 
Torke, A. M., Holtz, L. R., Hui, S., Castelluccio, P., Connor, S., Eaton, M. A. & Sachs, G. 
A. (2010). Palliative Care for Patients with Dementia: A National Survey. Journal of the 
American Geriatrics Society 58 (11): 2114–21. https://doi.org/10.1111/j.1532-
5415.2010.03141.x. 
 

https://doi.org/10.1017/S1478951513001107
https://doi.org/10.1177/0269216315613902
https://doi.org/10.1186/1472-684X-7-8
https://doi.org/10.1111/jocn.13718
https://doi.org/10.1002/gps.4411
https://www.epicentro.iss.it/igea/raccolta/Allegati/lombardia/Sint_Comportam_Psicologici_Demenza.pdf
https://www.epicentro.iss.it/igea/raccolta/Allegati/lombardia/Sint_Comportam_Psicologici_Demenza.pdf
https://doi.org/10.1017/S1478951513000461
https://doi.org/10.1177/0269216311423443
https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2010.03141.x
https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2010.03141.x


33 
 

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Conferenza svizzera delle direttrici e dei 
direttori della sanità (CDS). (2013). Strategia nazionale sulle demenze 2014-2017. Berna: 
Confederazione Svizzera edizione. 
 
United Nations. (2017). Number of persons aged 60 years or over by development group, 
from 1980 to 2050. World Population Prospects: the 2017 Revision. 
 
Van der Steen, J. T., Lemos Dekker, N., Gijsberts, M. J., Vermeulen, L., Mahler, M., & 
The, A. M. (2017). Palliative Care for People with Dementia in the Terminal Phase: A 
Mixed-Methods Qualitative Study to Inform Service Development. BMC Palliative Care 
16 (1): 28. https://doi.org/10.1186/s12904-017-0201-4. 
 
Van der Steen, J. T., Radbruch, L., Hertogh, C., De Boer, M., Hughes, J. C., Larkin, P., 
Francke, A. L., et al. (2014). White Paper Defining Optimal Palliative Care in Older People 
with Dementia: A Delphi Study and Recommendations from the European Association for 
Palliative Care. Palliative Medicine 28 (3): 197–209. 
https://doi.org/10.1177/0269216313493685. 
 
Zangaro, G. A. & Soeken, K. L. (2007). A Meta-Analysis of Studies of Nurses’ Job 
Satisfaction. Research in Nursing & Health 30 (4): 445–58. 
https://doi.org/10.1002/nur.20202. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1186/s12904-017-0201-4
https://doi.org/10.1177/0269216313493685
https://doi.org/10.1002/nur.20202


34 
 

10. Allegati  

 
Titolo (T) e 
Autore (A) 
 
 
 

Domanda di 
ricerca 

Campione 
considerato 

Luogo in 
cui è stato 
condotto lo 
studio 

Metodologia di 
raccolta dati 

Tasso di 
risposta 
avuto 

Descrizione di 
almeno due 
bisogni dei 
caregiver 

Limitazioni Valutazione 
complessiva 
dello studio 

Palliative care 
for patients with 
dementia. 
 
Torke, Holtz, 
Hui, 
Castelluccio, 
Connor, Eaton, 
e Sachs. 
 
2010 
 

Determinare la 
misura in cui i 
programmi di 
cure palliative 
(PC) in 
hospice e non 
hospice 
forniscono 
servizi ai 
pazienti con 
demenza e 
descrivere le 
barriere e i 
facilitatori alla 
fornitura di PC 
non hospice. 

Direttori 
esecutivi di 
240 hospice, 
173 
programmi 
che 
forniscono 
PC hospice e 
non-hospice, 
e 13 
programmi 
che 
forniscono 
PC non-
hospice. 

U.S.A. Studio 
qualitativo. 
Indagini 
telefoniche e via 
web. 
 

- La mancanza di 
consapevolezza 
sulle cure 
palliative da 
parte delle 
famiglie; 
-la necessità di 
servizi di 
sollievo; 
-politiche di 
rimborso. 
Le prestazioni 
più apprezzate 
sono state: 
- l'informazione 
della famiglia; 
-l'assistenza con 
il carico di chi 
presta 
assistenza. 
 

Lo studio 
aveva diversi 
limiti. 
L'NHPCO è 
costituito 
principalmente 
da ospizi e 
sotto-
rappresenta 
programmi per 
PC non 
ospedalieri. 
Inoltre, i 
programmi più 
recenti 
potrebbero 
non essere 
disponibili 
nell'elenco dei 
membri 
dell'NHPCO.  

7/8 
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A “separation of 
worlds”: The 
support and 
social networks 
of family carers 
of people with 
dementia at the 
end of life and 
the possible role 
of internet. 
 
Davies, Walker, 
Hopwood, Iliffe, 
Rait, Walters. 
 
2019 
 
 

Lo scopo di 
questo studio 
era quello di: 
(a) Esplorare le 
esperienze dei 
familiari 
assistenti 
familiari 
anziani (oltre i 
65 anni) di 
persone con 
demenza di 
supporto verso 
la fine della 
vita; (b) 
Esplorare con i 
familiari 
assistenti il 
ruolo di 
internet come 
supporto per 
loro alla fine 
della vita. 

20 assistenti 
familiari 
attuali ed ex 
assistenti 
familiari di 65 
anni e più in 
Inghilterra. 

Inghilterra Sono state 
condotte 
interviste semi-
strutturate, con 
un 
campionamento 
mirato da parte 
di reti di 
medicina 
generale e di 
ricerca. Le 
interviste sono 
state registrate, 
trascritte e 
analizzate con 
analisi 
tematiche. 

- È stato 
identificato un 
tema generale 
della 
"separazione 
dei mondi" (il 
mondo interno 
di cura e il 
mondo esterno 
della società), 
con quattro 
sottotemi: (a) il 
ruolo di 
supporto delle 
relazioni e dei 
social network; 
(b) la perdita 
come 
conseguenza 
dell'assistenza; 
(c) la 
ricostruzione 
della vita come 
badante; e 
infine; (d) la vita 
dentro e oltre lo 
schermo del 
computer.  
 

Il campione 
era diverso per 
età e rafforzato 
dal 
reclutamento 
di partecipanti 
con una 
varietà di livelli 
di istruzione; 
tuttavia, la 
diversità etnica 
era limitata in 
quanto la 
maggior parte 
dei 
partecipanti 
erano 
britannici e i 
risultati 
potrebbero 
non 
rappresentare 
le opinioni dei 
gruppi etnici 
minori. 
Nonostante i 
tentativi di 
reclutare 
assistenti 
familiari che 
non hanno 
utilizzato 
Internet, sono 
stati reclutati 
solo due 
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partecipanti 
che non 
l'hanno 
utilizzato.  

Advance care 
planning in 
motor neuron 
disease: A 
qualitative study 
of caregiver 
pospectives. 
 
Murray, Butow, 
White, Kiernan, 
D’Abrew, Herz. 
 
2016 

Indagare le 
prospettive del 
caregiver 
sull'accettabilit
à e l'impatto 
della 
pianificazione 
anticipata delle 
cure, 
documentata in 
forma di 
lettera, per i 
pazienti con 
malattia dei 
motoneuroni e 
per i caregiver. 

Sono state 
effettuate 
interviste 
strutturate 
con 18 ex 
caregiver di 
pazienti 
deceduti con 
malattia del 
motoneurone
. Un totale di 
10 pazienti 
avevano 
creato una 
direttiva 
avanzata 
specifica per 
la malattia, 
"Letter of 
Future Care", 
e 8 non lo 
avevano 
fatto. 

- Si tratta di uno 
studio 
qualitativo 
trasversale. I 
dati sono stati 
analizzati con 
un approccio 
narrativo di 
sintesi. 

- In totale sono 
emersi quattro 
temi globali: 
Prontezza alla 
morte, 
empowerment, 
connessioni e 
chiarimento di 
decisioni e 
scelte. Molti 
hanno ritenuto 
che la lettera di 
cure future 
fosse o sarebbe 
stata utile, 
generando 
autonomia e 
rispetto per i 
pazienti, 
facilitando le 
difficili decisioni 
e migliorando la 
comunicazione 
all'interno delle 
famiglie. 
Tuttavia, la 
"disponibilità" 

Il reclutamento 
per questo 
studio si è 
basato su 
risposte 
volontarie alle 
lettere d'invito, 
e sono possibili 
errori di auto-
selezione; 
tuttavia, sono 
emerse 
diverse 
prospettive da 
una serie di 
intervistati. La 
natura 
retrospettiva 
dello studio 
può aver 
influenzato il 
richiamo in 
alcuni casi, e le 
intuizioni 
ipotetiche dei 
caregiver nei 
pensieri dei 
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degli individui ad 
accettare la 
morte avrebbe 
influenzato 
l'assorbimento. 
 

pazienti 
possono aver 
suscitato 
alcune 
imprecisioni.  

Being a close 
family member 
of a person with 
dementia living 
in a nursing 
home 
 

Cronfalk, 
Ternestedt e 
Norberg. 

2016 

 

Illustrare come 
i familiari di 
persone affette 
da demenza 
descrivono le 
proprie 
esperienze, 
prima e dopo 
aver messo il 
proprio parente 
in una casa di 
cura. 

I membri 
della famiglia 
dei 16 
residenti 
sono stati 
tutti invitati 
dai ricercatori 
a partecipare 
ad un 
incontro per 
informarli 
sullo studio. 
 

Svezia. Si tratta di uno 
studio 
qualitativo con 
un disegno 
descrittivo 
basato su 
interviste con 
dieci membri 
della famiglia a 
residenti affetti 
da demenza in 
un piccolo 
reparto 
domestico. I dati 
sono stati 
analizzati 
utilizzando 
l'analisi dei 
contenuti. 

Poiché 
solo 11 
persone 
hanno 
partecipat
o 
all'incontro
, sono 
state 
inviate 
informazio
ni scritte, 
con un 
promemori
a due 
settimane 
dopo. 
Dieci 
membri 
della 
famiglia 
hanno 
accettato 
la 
partecipaz
ione; tre 
uomini e 

I partecipanti 
hanno parlato 
dei propri 
bisogni di 
maggiore 
conoscenza e 
comprensione 
della 
complessità 
della demenza, 
ad esempio 
delle diverse 
diagnosi 
incorporate nella 
demenza, 
interpretando i 
comportamenti 
difficili e le 
modalità di 
comunicazione. 
È stata anche 
menzionata la 
necessità di 
elaborare le 
impressioni a 
seguito di una 
visita alla casa 

Un limite del 
nostro studio è 
il piccolo 
campione di 
partecipanti 
alla ricerca. 
Tuttavia, lo 
riteniamo 
adeguato in 
relazione 
all'obiettivo 
limitato dello 
studio. Gli 
intervistatori 
hanno 
intervistato 
tutto lo staff e 
osservato i 
residenti al 
Chiaro di 
Luna. Abbiamo 
discusso 
l'affidabilità 
dello studio 
durante le fasi 
di 
pianificazione, 
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sette 
donne (un 
marito, 
due figli, 
una 
moglie, 
cinque 
figlie e 
una 
nuora). 
Otto 
hanno 
accettato 
la 
partecipaz
ione dopo 
l'incontro e 
due hanno 
risposto 
alla 
lettera. I 
membri 
della 
famiglia 
erano stati 
coinvolti 
nella 
decisione 
di 
trasferire i 
residenti. 

di cura o la 
necessità di 
affrontare le 
esperienze 
traumatiche 
della vita 
passata con il 
residente. 
Inoltre, questioni 
più pratiche 
come la 
diminuzione 
delle risorse 
finanziarie a 
causa 
dell'aumento del 
costo delle cure 
descritto come 
un problema e 
non essere in 
grado di vivere 
una vita libera e 
indipendente. 
 

analisi della 
raccolta dati e 
reporting. Per 
consentire al 
lettore di 
giudicare 
l'affidabilità dei 
nostri risultati, 
vengono 
utilizzate le 
citazioni dei 
partecipanti.  

Bereavement 
support for 
family 
caregivers: The 

Identificare 
modelli di 
supporto al 
lutto nei servizi 

Raccolta 
d’informazion
i dai clienti di 
sei fornitori di 

Australia Un sondaggio 
postale 
anonimo. 

1.139 
risposte. 
Sono state 
analizzate 

Il sostegno alle 
persone che si 
prendono cura 
della famiglia 

Sebbene non 
si tratti di un 
campione 
casuale della 
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gap between 
guidelines and 
practice in 
palliative care 

Aoun, Rumbold, 
Howting, 
Bolleter, Breen. 

2017 

 

di cure 
palliative basati 
sull'esperienza 
delle persone 
in lutto da 
un'indagine 
basata sulla 
popolazione e 
in relazione 
alle linee guida 
della pratica 
clinica. 

servizi 
funebri di 
quattro stati 
australiani 
(2014-15), da 
6 a 24 mesi 
dopo la 
morte del 
famigliare o 
dell’amico. 

le risposte 
di 506 
parenti in 
lutto di 
persone 
affette da 
malattie 
terminali. 
Di questi, 
298 hanno 
utilizzato 
servizi di 
cure 
palliative e 
208 non lo 
hanno 
fatto. 

prima e dopo la 
morte del 
parente non è 
stato 
considerato 
ottimale. Metà 
delle persone in 
lutto ha avuto un 
contatto di 
follow-up dal 
servizio a 3-6 
settimane, e un 
quarto ha avuto 
un follow-up a 6 
mesi. Il loro 
feedback 
qualitativo ha 
sottolineato la 
limitata 
disponibilità 
dell'approccio 
globale al 
supporto al lutto, 
spesso descritto 
come "non 
personale" o 
"generico", o 
"solo pratica 
standard". 
 

popolazione 
generale, 
questo 
campione si 
confronta bene 
con l'indagine 
di follow-back 
sulla mortalità 
nel Regno 
Unito sul 
cancro in 
termini di 
composizione. 
 
 

Decisions at the 
end of life made 
by relatives of 
institutionalized 

Descrivere i 
processi 
decisionali 
utilizzati dalle 
famiglie per 

84 famiglie in 
5 case di 
cura. 

Spagna Lo studio ha 
utilizzato i 
principi 
naturalistici della 
ricerca, la 

- Nei nostri focus 
group, i 
partecipanti si 
trovavano di 
fronte a 

- 6/8 
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patients with 
dementia. 

Sarabia-Cobo, 
Pérez, De 
Lorena, Nuñez, 
Domínguez. 

2016 

 

quanto 
riguarda i 
trattamenti di 
fine vita di 
pazienti 
istituzionalizzat
i con stadi 
avanzati di 
demenza. 

progettazione 
dello studio, la 
raccolta dei dati 
e l'analisi dei 
dati. L'approccio 
naturalistico 
facilita 
l'esplorazione 
delle 
complessità e 
dei processi che 
influenzano il 
processo 
decisionale. È 
stato utilizzato il 
metodo Krueger 
(Krueger, 2000) 
per lo 
svolgimento di 
focus group 
qualitativi, che si 
basa sulla 
creazione di 
gruppi interattivi 
e dinamici che 
rispondono a 
specifiche 
domande aperte 
sul processo 
decisionale a 
fine vita, in 
presenza di 
diversi 
ricercatori.  

sentimenti 
irrisolti di 
sovraccarico e 
colpa, una 
conoscenza 
limitata della 
malattia e 
l'incapacità di 
concettualizzare 
le fasi finali della 
vita. Inoltre, le 
decisioni sono 
state prese in 
una cultura 
sociale e 
istituzionale, 
dove la morte è 
stata 
considerata tabù 
e ampiamente 
esclusa dal 
discorso 
pubblico e 
privato.  
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Needs of person 
with dementia 
and their family 
caregivers in 
dementia cafés. 

Fukui, Fujisaki-
Sueda-Sakai, 
Yokouchi,  
Sumikawa, 
Horinuki, Baba, 
Suto, Okada, 
Ogino, Park, 
Okata. 

2019 

 

Diversi studi 
hanno 
dimostrato 
l'efficacia e la 
diversità dei 
caffè della 
demenza, 
mentre sono 
pochi gli 
articoli 
pubblicati nella 
ricerca 
accademica 
che si 
concentrano 
su ciò di cui 
hanno bisogno 
le persone 
affette da 
demenza e i 
loro familiari e 
se i servizi 
forniti 
soddisfano i 
loro bisogni. 
Questo studio 
mirava a 
identificare i 
bisogni delle 
persone affette 
da demenza e 
dei loro 
familiari che 
partecipano ai 
caffè sulla 

In totale sono 
stati reclutati 
24 
partecipanti. 

Giappone. Interviste e 
osservazioni dei 
partecipanti 
sono state 
condotte in nove 
demenza caffè. I 
partecipanti allo 
studio erano 
persone affette 
da demenza, i 
loro assistenti e 
il personale dei 
demenza caffè. I 
dati sono stati 
analizzati 
utilizzando 
un'analisi 
qualitativa dei 
contenuti. 

- I bisogni dei 
caregiver 
familiari sono 
stati suddivisi in 
quattro 
sottocategorie: 
esprimere i loro 
sentimenti di 
ansia e colpa e 
le lamentele 
riguardo al 
caregiving, 
consultarsi sulle 
loro abitudini di 
vita quotidiana, 
ascoltare le 
esperienze di 
altri caregiver 
familiari e 
restare in 
contatto con gli 
altri all'interno e 
all'esterno del 
dementia café. I 
caregiver 
familiari erano 
preoccupati per 
le loro 
prospettive 
riguardo 
all'assistenza 
alle persone 
affette da 
demenza, e si 
sentivano in 
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demenza in 
Giappone. 
 

colpa e 
rimpianto per le 
azioni e gli 
atteggiamenti 
nei confronti del 
figlio affetto da 
demenza.  
 

Palliative care 
for people with 
dementia in the 
terminal phase: 
a mixed-
methods 
qualitative study 
to inform service 
development. 

Van Der Steen, 
Dekker, 
Gijsberts, 
Vermeulen, 
Mahler, The. 

2017 

 

Il nostro 
obiettivo era 
quello di capire 
cosa deve 
essere messo 
in atto per 
sviluppare 
servizi di cure 
palliative 
ottimali per la 
fase terminale 
a fronte di una 
piccola base di 
evidenze. 
 

Il gruppo 1 
ha coinvolto 
sei caregiver 
di persone 
affette da 
demenza che 
vivevano a 
casa (tre 
femmine, tre 
maschi, 59-
86 anni), 
cinque dei 
quali erano 
coniugi e una 
nuora. Il 
gruppo 2 
comprendeva 
quattro mogli 
di 60-75 anni. 
Questo 
gruppo 
comprendeva 
un familiare 
in lutto, due 
partecipanti i 
cui cari 
vivevano in 

Olanda. Nel 2015-2016, 
abbiamo 
condotto uno 
studio 
qualitativo a 
metodi misti in 
cui (1) abbiamo 
analizzato i 
domini e le 
raccomandazion
i dell'European 
Association for 
Palliative Care 
(EAPC) 
dementia white 
paper e 
identificato quelli 
particolarmente 
rilevanti per la 
fase terminale; 
(2) abbiamo 
condotto una 
serie di 
discussioni di 
focus group con 
i familiari 
olandesi che 

- Il sondaggio ha 
portato a 
discussioni più 
ampie e 
abbiamo 
identificato due 
temi principali 
che hanno 
catturato ciò che 
i membri della 
famiglia hanno 
visto come 
importante per 
la fornitura di 
cure terminali: la 
comunicazione 
e la familiarità. 
Entrambi i temi 
sono stati 
riallacciati al 
desiderio di 
continuità sotto 
diversi aspetti, 
per continuare 
su basi familiari 
il più a lungo 
possibile. Molti 

Il nostro lavoro 
si è limitato 
alle prospettive 
familiari da 
un'unica area 
nei Paesi 
Bassi e ai 
partecipanti 
coinvolti in 
gruppi di 
sostegno per 
la cura di 
persone con 
demenza 
prevalentemen
te giovanile. La 
valutazione 
delle 
raccomandazi
oni dell'EAPC 
è stata 
valutata solo 
da un piccolo 
gruppo di 
esperti per la 
fase terminale. 
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una casa di 
cura e che si 
stavano 
preparando 
per il 
trasferimento
, e un 
partecipante 
la cui 
persona cara 
viveva a 
casa.  

assistono 
persone affette 
da demenza in 
fasi variabili; (3) 
abbiamo 
condotto 
interviste con 
esperti coinvolti 
in 15 forme 
speciali di 
assistenza 
terminale per 
persone affette 
da demenza in 
cinque paesi.  

dei badanti 
erano diventati 
socialmente 
isolati, avendo 
perso amicizie e 
stretti legami 
con la famiglia e 
gli amici nel 
periodo in cui si 
prendeva cura 
dei propri cari. 
In seguito, la 
continuità nella 
comunicazione 
con i 
professionisti e 
gli assistenti 
familiari è stata 
identificata 
come 
importante dai 
partecipanti sia 
per il loro 
sostegno che 
per la buona 
assistenza a 
casa e in una 
casa di cura. 

Spouse 

caregivers of 

people with 

advanced 

dementia in 

Esplorare le 
esperienze di 
assistenza dei 
coniugi 
assistenti di 
persone con 
demenza 

Gli assistenti 
coniugali di 
persone con 
demenza 
prossima alla 
fine della vita 
sono stati 

Inghilterra Studio narrativo 
longitudinale 
utilizzando tre 
interviste 
sequenziali e 
racconti di 
diario. 

- Dimostriamo 
che per questo 
gruppo 
l'esperienza del 
caregiving è 
quella della lotta 
per vivere in 

Mentre gli 
studi narrativi 
sono stati 
criticati per 
essere su 
piccola scala, 
soggettivi e 
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nursing homes: 

A longitudinal 

narrative study. 

 

Hennings, 

Forggatt, 

Payne. 

 
2013 

avanzata che 
vivono in case 
di cura. 

reclutati da 
due case di 
cura. 
Sono state 
condotte 
ventisette 
interviste e 
sono stati 
raccolti sette 
diari da 10 
assistenti 
coniugi (7 
donne e 3 
uomini). 
 

'due mondi', il 
mondo della 
casa di cura e il 
mondo della 
società in 
generale, dove, 
in entrambi gli 
ambienti, il loro 
ruolo è spesso 
ambiguo e la 
loro posizione 
liminale. 
Identifichiamo 
anche che i 
sentimenti di 
colpa associati 
al collocamento 
in casa di cura 
di un coniuge 
affetto da 
demenza 
durano ben oltre 
il momento del 
trasloco. 
 

fortemente 
referenziali, 
qui sta anche 
la loro forza.54 
Abbiamo 
dimostrato il 
valore dell'uso 
di metodi 
narrativi 
rivelando 
complessità di 
caregiving 
finora non 
riconosciute. Il 
disegno 
longitudinale 
ha messo in 
evidenza 
esperienze 
non 
documentate 
di assistenza 
al coniuge. 

Support for 

families of 

patients dying 

with dementia: 

A quality 

analysis of 

bereaved family 

Esplorare e 
documentare 
le esigenze dei 
familiari che 
assistono i 
pazienti che 
muoiono di 
demenza e 
identificare in 
che modo gli 

Questionario 
somministrat
o a random. 
In totale, 
sono stati 
compilati 
1378 
questionari. 
In linea con 
la nostra 

Germania. Abbiamo 
utilizzato 
un'indagine 
trasversale 
contenente 
domande aperte 
che sono state 
analizzate con 
metodi 
qualitativi. 

In sintesi, 
85 
rispondent
i hanno 
suggerito 
suggerime
nti per il 
miglioram
ento o 
hanno 

Ricevere 
informazioni 
sulla diagnosi e 
sulla traiettoria 
della demenza è 
essenziale per 
le famiglie 
affidatarie delle 
persone che 
muoiono con la 

Tutti i 
partecipanti 
selezionati 
avevano 
parenti affetti 
da demenza 
nelle ultime 
quattro 
settimane 
prima della 
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members’ 

experiences and 

suggestions. 

 

Muders, Zahrt-

Omar, 

Bussmann, 

Haberstroh, 

Weber. 

 

2014 

operatori 
sanitari 
possono 
sostenerli 
adeguatament
e. 
 

domanda di 
ricerca, 
abbiamo 
considerato 
solo le 
risposte 
relative al 
sostegno 
personale 
per i familiari 
che si 
occupano di 
persone 
affette da 
demenza a 
fine vita. Il 
campione 
comprendeva 
310 familiari 
di pazienti 
affetti da 
demenza. 

espresso 
aspettativ
e riguardo 
al 
sostegno 
e alla cura 
delle 
famiglie di 
persone 
che 
muoiono 
di 
demenza. 

malattia. 
Tuttavia, 
attualmente, la 
comunicazione 
delle 
informazioni 
offerte dai 
professionisti 
non è 
considerata 
soddisfacente. 
Altri aspetti che 
richiedono 
miglioramenti 
riguardano 
questioni legate 
ai vincoli di 
tempo, così 
come il supporto 
pratico ed 
emotivo da 
parte dei 
professionisti 
del setting 
assistenziale. I 
membri della 
famiglia 
vorrebbero 
anche che i 
professionisti li 
assistessero 
meglio durante 
e dopo il 
processo di 
morte. 

morte. Queste 
informazioni 
sulle 
condizioni del 
paziente sono 
state fornite 
dai 
partecipanti 
dopo la morte 
del membro 
della famiglia. 
Pertanto, non 
è chiaro se i 
pazienti 
deceduti 
abbiano avuto 
una diagnosi 
formale o se 
abbiano 
sofferto di altre 
malattie 
comunemente 
associate 
all'invecchiame
nto che 
presentano 
sintomi di tipo 
demenziale.  
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The mental 

health and 

mortality impact 

of death of a 

partner with 

dementia. 

 

Shah, Carey, 

Harris, DeWilde, 

Victor, Cook. 

 

2016 

La cura di un 
partner affetto 
da demenza e 
il lutto del 
partner sono 
associati in 
modo 
indipendente 
alla cattiva 
salute. La 
comprensione 
degli effetti 
sulla salute 
della vita con 
un partner che 
muore di 
demenza può 
aiutare a 
ottimizzare il 
sostegno. 
Descriviamo la 
salute 
dell'anno 
prima e dopo 
la perdita di un 
partner affetto 
da demenza 
rispetto ad altri 
lutti. 

2624 
persone 
anziane il cui 
partner è 
deceduto con 
demenza nel 
periodo 
2005-2012 
sono state 
confrontate 
con 7512 
persone che 
hanno subito 
un lutto in cui 
il partner 
deceduto non 
ha registrato 
alcuna 
demenza. 

Inghilterra In un database 
di cure primarie 
del Regno 
Unito, 2624 
persone anziane 
il cui partner è 
deceduto con 
demenza nel 
periodo 2005-
2012 sono state 
confrontate con 
7512 persone 
che hanno 
subito un lutto in 
cui il partner 
deceduto non 
ha registrato 
alcuna 
demenza. 

- Prima del lutto, i 
partner del 
defunto con 
demenza 
avevano 
maggiori 
probabilità di 
essere 
diagnosticati 
con depressione 
e di ricevere 
farmaci 
psicotropi 
rispetto ai 
partner con lutti 
senza demenza. 
Al contrario, 
l'inizio del 
trattamento 
psicotropo due 
mesi dopo il 
lutto di demenza 
era inferiore. 
Rispetto ad altre 
persone lese, la 
mortalità dopo il 
lutto era più 
bassa negli 
uomini con un 
lutto di demenza 
ma simile nelle 
donne. Prima 
del lutto, le 
persone 
decedute con 
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demenza 
avevano meno 
probabilità di 
ricevere cure 
palliative. 

What are 

physicians' 

reasons for not 

referring people 

with life-limiting 

illnesses to 

specialist 

palliative care 

services? A 

nationwide 

survey. 

 

Beernaert, 

Deliens, Van 

den Block, 

Devroey, 

Abbiamo 
esaminato 
l'uso di questi 
servizi e le 
ragioni per non 
usarli in una 
popolazione 
che ha 
potenzialment
e bisogno di 
cure palliative. 

6188 
decessi. 

Belgio Abbiamo 
condotto 
un'indagine 
demografica 
sulle cure di fine 
vita tra i medici 
che certificano 
un ampio 
campione 
rappresentativo 
(n = 6188) di 
decessi nelle 
Fiandre, in 
Belgio. 

Il tasso di 
risposta è 
stato del 
60,6%. 
Abbiamo 
ottenuto 
una 
risposta 
per 3.751 
casi e 
dall'indagi
ne sulle 
mancate 
risposte 
abbiamo 
scoperto 
che la 
risposta 
era 
impossibil
e per 683 
decessi, 
ad 
esempio 
perché il 
medico 
non aveva 
accesso 
alla 
cartella 

I servizi di cure 
palliative non 
sono stati 
utilizzati nel 
79% dei casi di 
persone con 
insufficienza 
d'organo, nel 
64% delle 
demenze e nel 
44% dei tumori. 
Le ragioni più 
frequentemente 
indicate sono 
state: 1) le cure 
esistenti già 
sufficientemente 
indirizzate ai 
bisogni palliativi 
e di supporto 
(56%), 2) le cure 
palliative non 
sono state 
ritenute 
significative 
(26%) e 3) non 
c'era tempo 
sufficiente per 
iniziare le cure 
palliative (24%). 

Il nostro studio 
si basa su un 
campione 
rappresentativ
o di decessi 
nelle Fiandre 
con un alto 
tasso di 
risposta (61%). 
Il disegno 
retrospettivo, 
con la morte 
come unità di 
campionament
o, è il disegno 
più adatto a 
descrivere le 
circostanze 
poco prima 
della morte per 
tutte le 
persone che 
muoiono e 
quindi a 
raccogliere 
informazioni 
generalizzabili 
e basate sulla 
popolazione 
sull'uso e il 
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Chambaere, 

Cohen. 

 

2015 

clinica del 
paziente o 
perché il 
paziente 
non 
poteva 
essere 
identificato
. 

Le ragioni erano 
diverse a 
seconda delle 
caratteristiche 
del paziente: 
nelle persone 
con demenza la 
considerazione 
delle cure 
palliative come 
non significative 
era più 
probabile che 
fosse una 
ragione per non 
usarle; nelle 
persone anziane 
i loro bisogni 
assistenziali già 
sufficientemente 
soddisfatti erano 
più 
probabilmente 
una ragione.  
 
 

non uso delle 
cure palliative. 
L'inconvenient
e di questa 
metodologia è 
che, in alcuni 
casi, può 
essere 
possibile un 
errore di 
memoria 
perché tra la 
morte e l'invio 
del 
questionario 
c'è stato un 
ritardo di uno o 
due mesi.  
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Autore Numero di articoli Risultati 

(Torke et al., 2010) 
(Seiger Cronfalk, Ternestedt, 
e Norberg, 2017) 
(Sarabia-Cobo et al., 2016) 
(Crowther e Costello, 2017) 
(Muders et al., 2015) 
 

5 Viene citato il bisogno di maggiori 
informazioni riguardanti la diagnosi di 
demenza e sulle cure palliative. 

(Davies et al., 2019) 
(van der Steen et al., 2017) 
(Hennings, Froggatt, e Payne, 
2013) 

3 Viene citato il bisogno di vivere una vita 
libera e indipendente: isolamento sociale, 
vivere in due mondi. 

(Torke et al., 2010) 
(Seiger Cronfalk, Ternestedt, 
e Norberg, 2017) 
(Muders et al., 2015) 
(Sarabia-Cobo et al., 2016) 
(Muders et al., 2015) 

5 Viene citato il bisogno di supporto 
emotivo prima, durante e dopo la morte. 

(Torke et al., 2010) 
(Seiger Cronfalk, Ternestedt, 
e Norberg, 2017) 

2 Viene citato il bisogno di politiche di 
rimborso: diminuzione delle risorse 
finanziarie. 

(Sarabia-Cobo et al., 2016) 
(Fukui et al., 2019) 
(Hennings, Froggatt, e Payne, 
2013) 
(Seiger Cronfalk, Ternestedt, 
& Norberg, 2017) 

4 Viene citato il senso di colpa dei 
caregivers nei confronti del famigliare 
istituzionalizzato. 

(Davies et al. 2019) 1 Viene citato il ruolo della tecnologia: il 
supporto dei social networks per i 
caregivers che si trovano ad assistere 
una persona nella fase finale della vita. 
 

(Fukui et al., 2019) 1 Viene citata l’importanza dell’esistenza di 
un luogo dove poter ascoltare le 
esperienze di altri. 

(Murray et al., 2016) 1 Viene citata l’importanza della 
pianificazione anticipata delle cure 

(Aoun et al., 2017) 1 Vengono identificati modelli di supporto al 
lutto per persone che hanno assistito un 
famigliare che necessitava di cure 
palliative. 

(Shah et al., 2016) 1 Viene citato l’impatto mentale e la 
mortalità di chi presta assistenza a una 
persona affetta da demenza. 

(Beernaert et al., 2015) 1 Vengono citate le ragioni per utilizzare o 
non utilizzare le cure palliative. 
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