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ABSTRACT 
 
Background 
La spiritualità è una dimensione insita in ogni essere umano, capace di predisporre la 
persona ad affrontare ciò che vi è d’incerto nella vita, soprattutto in concomitanza con 
malattie gravi. Questa dimensione, per le scienze mediche, assume delle caratteristiche 
peculiari e in ambito infermieristico viene posta particolare attenzione sull’impatto che la 
stessa può avere in riferimento alle cure, fungendo da supporto. Per comprendere tale 
dimensione si riconoscono dei modelli di presa a carico diversi ed un percorso spirituale 
naturale, il quale evolve secondo delle tappe riconoscibili. L’afflizione spirituale debilita 
in maniera importante la persona, così che anche i curanti sono interpellati nel cercare 
di dare delle risposte alle domande esistenziali espresse. 
 
Obiettivi 
La finalità del seguente lavoro consiste nell’identificare delle competenze 
infermieristiche che possano valorizzare la dimensione spirituale del paziente morente 
attraverso l’analisi dei seguenti obiettivi: analizzare la dimensione spirituale del paziente 
come risorsa di cura, definire le competenze dell’infermiere nella gestione e 
valorizzazione della dimensione spirituale nel fine vita e infine descrivere le implicazioni 
che la dimensione spirituale può avere sia per il curante che per il paziente. 
 
Metodologia della ricerca 
La metodologia scelta è una revisione della letteratura narrativa. Sono state consultate 
le banche dati PubMed e Cinhal e analizzati 14 articoli. A completamento delle 
informazioni sono stati inseriti concetti provenienti da libri di testo. 
 
Risultati 
La spiritualità nel fine vita è uno strumento di cura essenziale, una responsabilità del 
nursing, poiché trattandola si andrebbe a migliorare la qualità di vita della persona in 
procinto di morire, gestendo le sue emozioni, restituendo un senso al suo essere nel 
mondo e preservandone la dignità. L’infermiere può avvalersi di strumenti validati per 
sondare la spiritualità e sarebbe in grado di supportare il paziente adottando dei 
comportamenti specifici. Grazie ad alcune attitudini, alla relazionalità e all’inclusione 
della dimensione spirituale dell’operatore si assisterà alla co-creazione di un percorso di 
maturazione e cura fra curante e curato. 
 
Conclusioni 
Per effettuare un’efficace cura spirituale sono necessari preparazione, tempo e 
flessibilità. Possedere delle conoscenze di base circa la cura spirituale andrebbe a 
ridurre eventuali barriere e preconcetti rispetto a questa dimensione, favorendo la reale 
messa in pratica di una cura di matrice olistica. 
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1. Motivazione 
 
L’infermiere nella società contemporanea, nei vari contesti di cura nel quale opera 
quotidianamente, si confronta spesso con l’accompagnamento al fine vita. Come 
abbiamo ampiamente trattato nei moduli affrontati durante il percorso di studi, l’uomo è 
un essere complesso, non esclusivamente riducibile ad una macchina che può difettare 
nel suo funzionamento, ragion per cui anche in concomitanza con la morte e attività 
terapeutiche ad essa correlate, non è possibile limitare il percorso del morente ad atti 
puramente medicalizzati, ma è necessario valutare la complessità delle situazioni che si 
profilano davanti a noi e considerare quale caratteristica molto importante la spiritualità. 
Ho deciso di intraprendere questo percorso di scoperta e conoscenza di un aspetto 
difficilmente definibile proprio perché, durante le esperienze di stage, ho assistito diversi 
pazienti che stavano per compiere l’ultimo viaggio della loro vita ed emergeva in 
maniera lampante come i bisogni assistenziali non fossero unicamente di carattere 
biologico, ma anche legati alla dimensione psicologica e spirituale. Noi allievi infermieri 
entriamo in punta di piedi in quelle stanze dove si sta per compiere un capitolo così 
importante per l’esistenza di un essere umano ed incredibilmente assistiamo a 
trasformazioni personali dei degenti i quali, cercando di attingere alle loro risorse 
interiori, comprendono se stessi oltre la malattia, nonostante vivano un momento in cui 
la loro vita ed il loro essere sia frammentato. 
Interfacciandosi in molteplici ambiti di cura durante il percorso universitario e di pratica, 
mai come quando assistiamo persone prossime alla dipartita avvertiamo la necessità di 
comprendere la loro dimensione spirituale, talvolta celata e in altri casi vivida, che per 
noi potrebbere rivelarsi uno strumento valido per entrare nella dimensione personale del 
paziente ed avviare così un percorso di cura a trecentosessanta gradi. 
Non sarebbe possibile comprendere in maniera globale l’essere umano se lo stesso 
venisse ridotto unicamente a quello che sa fare e cosa fa, perdendo di vista così ciò che 
è oltre all’azione (Filiberti, 2006). 
Occorre notare che le malattie, specialmente se gravi, sono fautrici di minacce 
all’integrità totale della persona e, consequenzialmente, possono comportare oltre che 
sofferenze fisiche, anche afflizioni spirituali; i pazienti, fronteggiando cambiamenti 
massivi, si vedono costretti a fare i conti con stravolgimenti della propria identità 
corporea, psicologica, spirituale, tanto da condurli a interrogarsi sul senso della propria 
esistenza, ricercando risposte che diano una logica alla condizione che stanno vivendo 
(Gruppo esperti in cure palliative ch, 2008). La stessa Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha dichiarato, in tempi relativamente recenti, quanto sia importante, nel contesto 
delle cure olistiche, la spiritualità, poiché questa contribuisce al benessere della 
persona (WHO, 1998). 
Ma quando parliamo di spiritualità esattamente a cosa ci riferiamo? Attribuiamo al 
significato di questo termine una valenza prettamente religiosa o ne riconosciamo una 
dimensione laica? La spiritualità che emerge negli accompagnamenti è unilaterale, 
oppure coinvolge direttamente anche il curante? Nella trattazione teorica cercherò di 
illustrare la parola spiritualità, contestualizzandola, proprio perché in merito alla 
definizione esatta ci si scontra con significati apparentemente divergenti. 
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2. Problematica 
 
L’approccio alla tematica della spiritualità non è di facile esecuzione difatti, da molteplici 
scritti, emerge come nella comunità scientifica questa dimensione sia ancora 
difficilmente definibile: tale problematica risulta preponderante proprio perché ogni 
paziente ha differenti bisogni, tanto che alcuni richiedono esplicitamente il supporto di 
una vera e propria guida spirituale, di contro altri sembrano non avere necessità in 
merito a questo campo (Rego & Nunes, 2016). 
Per lo più gli operatori tendono ad utilizzare i termini spiritualità e religione come se 
fossero intercambiabili, anche se in essi si riconoscono delle caratteristiche differenti, 
che tuttavia non si escludono necessariamente, ma ciò potrebbe causare confusione e 
fraintendimenti (Lepherd, s.d.). 
Tutte le epoche che hanno visto l’espressione dell’agito infermieristico e soprattutto la 
presa in carico dell’essere umano che si sta affacciando alla morte, hanno stimolato i 
professionisti nel domandarsi quali siano i collegamenti fra corpo sofferente e anima 
che esprime l’angoscia (Honoré, 2011). Il vero obiettivo dovrebbe essere orientato 
verso la comprensione della persona umana nella sua interezza e complessità, 
cogliendone la grandezza, ma sovente si riscontra un’incapacità di fondo nel vedere al 
di là delle cose che appaiono concrete nell’immediato; essere un professionista della 
cura, in grado di accogliere tutte le caratteristiche costituenti un paziente, non può 
limitarsi alla sola valutazione di ciò che l’individuo sa mettere in pratica, poiché si 
incorrerebbe nel rischio di perdere di vista ciò che è realmente, anche se tale situazione 
si verifica spesso nella realtà lavorativa quotidiana (Filiberti, 2006). 
L’assistenza spirituale rientra nella panoramica delle cure olistiche ed è auspicabile che 
questo aspetto venga integrato nei curricula degli operatori che si appresteranno a 
sostenere i malati in vari contesti, tuttavia una preparazione in merito secondo Attard, 
Baldacchino, & Camilleri (2014) non sembrerebbe omogenea per tutti i percorsi di 
studio. 
Risulta dunque spontaneo domandarsi se una persona tanto presente in tutto il 
percorso, come lo è l’infermiere, possa avere a diposizione degli strumenti in grado di 
indirizzare il degente nel riconoscimento delle proprie esigenze (talvolta celate e 
misconosciute) e come vi si possa far fronte; tendenzialmente, come riporta Stevens 
Barnum (2007), quando una persona fa ingresso in una struttura di cura ha l’opportunità 
di esprimere le preferenze religiose, ma non di identificare a che livello di spiritualità si 
trova in quel momento. Ancora Stevens Barnum (2007) argomenta dicendo che sono 
rari i casi in cui venga effettivamente domandato quali siano le credenze spirituali alle 
quali il paziente fa riferimento e contemporaneamente, per le stesse persone 
destinatarie della domanda, non risulta semplice definire brevemente cosa significhi per 
loro questa dimensione. 
Erroneamente si tende ad attribuire la presenza di spiritualità solo in persone che 
aderiscono in maniera manifesta ad una religione, escludendo così la possibilità che 
anche soggetti aconfessionali, non impegnati attivamente nel professare, possano 
esserne interessati (Stevens Barnum, 2007). 
 
3. Domanda di ricerca 
 
Qual è il ruolo dell’infermiere e sue competenze nella presa a carico e valorizzazione 
della dimensione spirituale del paziente morente? 
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4. Obiettivi di ricerca 
 

 Analizzare la dimensione spirituale del paziente morente come risorsa di cura. 
 Definire le competenze proprie dell’infermiere nella gestione e valorizzazione 

della dimensione spirituale nel fine vita. 
 Analizzare le implicazioni della dimensione spirituale del curante e del paziente 

in accompagnamento al fine vita 
 
5. Quadro teorico di riferimento 
 
5.1 Spiritualità e religione: due termini a confronto 
 
Prima di approfondire determinate tematiche, si rivela necessario analizzare la 
terminologia che verrà utilizzata, spiegando i concetti sia di spiritualità, che di religione. 
La spiritualità si definisce come un’esperienza esistenziale, insita in ogni essere umano 
e che tocca l’interiorità dell’uomo; viene descritta come una credenza proiettata verso 
qualcosa di più elevato e non materialmente riconoscibile, una forza creatrice che mette 
a disposizione energia (Jobin, 2013; Honoré, 2011; Stevens Barnum, 2007). Questa 
particolare capacità propria delle persone, predispone ad affrontare ciò che vi è di 
ignoto ed incerto nella vita, permette di individuare le proprie risorse per poterle 
utilizzare e trarne beneficio, sperimentando costantemente una relazione con il proprio 
essere più profondo e al di là di se stessi, così da comprendere anche le domande finali 
sulla vita (Jobin, 2013; Evangelista et al., 2016). Viene osservato da Lepherd (2015) 
come la spiritualità rappresenti l’essenza di una persona, parte costituente della vitalità 
interiore che permette così di trascendere dal proprio sé e come tale dimensione sia 
estremamente individuale, non generalizzabile, così come lo è il suo percorso di 
sviluppo e maturazione, differente da individuo a individuo, tanto da risultare arduo 
riuscire a definirla a parole. La spiritualità è un fenomeno che accomuna l’intera 
umanità, sia che si parli di persone religiose, umaniste, edoniste, atee ed è quindi 
esperienza costitutiva dell’essere umano, indipendentemente che la persona pratichi o 
meno una religione (Lepherd, 2015.; Honoré, 2011). Tale dimensione entra 
maggiormente in gioco, tanto da diventare un sostegno fondamentale, quando una 
persona sta affrontando una malattia fisica, uno stress preponderante o addirittura la 
morte annunciata (Jobin, 2013). In alcuni testi viene descritto che la spiritualità si 
esprime in concomitanza con la maturazione della consapevolezza secondo cui la 
condizione di esseri viventi è estremamente limitata, portando in tal modo l’uomo a 
scegliere degli ideali o valori che diano un senso al ciclo di vita: inoltre risultano essere 
molteplici le connessioni fra la spiritualità vissuta nell’arco della propria esistenza e con 
quella che successivamente si rivela alla fine della vita, con i suoi nessi peculiari 
(Filiberti, 2006; Dose, Leonard, McAlpine, & Kreitzer, 2014). 
A differenza della spiritualità, la religione è un prodotto della creazione umana, 
modellata e soggetta a mutazioni nel corso della storia e dei secoli, che tuttavia può 
essere un possibile percorso per lo sviluppo spirituale (Jobin, 2013). La religione nel 
tempo si è evoluta come istituzione sociale ed è un’organizzazione che tende ad unire 
una serie di persone che condividono ritualità, pensieri e valori che ruotano intorno ad 
un credo condiviso e dotate di una visione tendenzialmente mistica, nella quale la 
persona cerca un legame forte ed intimo con una divinità (Stevens Barnum, 2007). 
Come tutte le istituzioni riconosciute, le religioni crescono e si alimentano non 
unicamente per il contributo dato dai padri fondatori delle stesse, ma anche da tutti 
coloro che le professano (Stevens Barnum, 2007). In una persona religiosa si 
riconoscono dei modi di vivere conformi a dettami precisi definiti dalla religione stessa, 
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che vengono poi attuati autonomamente nella vita di tutti i giorni, aderendo ad azioni 
quali la preghiera, pratiche codificate (Lepherd, 2015.; Jobin, 2013). Risulta più 
semplice ritrovare ricerche e statistiche concernenti la religiosità, piuttosto che relative 
alla spiritualità, considerando che quest’ultima parrebbe difficilmente categorizzabile 
entro canoni precisi (Stevens Barnum, 2007). Stevend Barnum (2007) riporta che la 
spiritualità è una dimensione, per la medicina moderna, meno afferrabile e che si scosta 
dunque da approcci di cura che si basano su metodi quantitativi (Stevens Barnum, 
2007). 
 
5.2 Spiritualità e medicina 
 
Nei manuali delle discipline biomediche Jobin (2013) riporta che la spiritualità viene 
riconosciuta ed è possibile rintracciarne delle caratteristiche peculiari, come la sua 
universalità (motivo per il quale ogni essere umano è provvisto di tale dimensione), la 
ricerca di senso e di autenticità individuali (che si definisce come l’agire proprio di un 
individuo volto a trovare una verità che gli permetta di dare significato al suo essere), la 
relazionalità (la capacità di entrare in relazione con l’altro, che può essere chi è accanto 
alla persona, oppure con la natura, Dio), infine l’armonia (la spiritualità permetterebbe 
all’individuo di trovare un equilibrio tra sè e ciò che lo circonda). 
Sempre Jobin (2013) prosegue affermando che nei manuali di assistenza infermieristica 
la tematica sia maggiormente trattata e considerata rispetto ad altre categorie di curanti, 
per i quali l’interesse clinico circa la spiritualità non risiede tanto nell’intervento ma 
quanto sull’impatto che questa dimensione può avere nelle cure; nella pratica 
infermieristica sia i bisogni spirituali che l’angoscia esistenziale del malato assumono un 
ruolo rilevante ed entrambi gli aspetti vengono discussi compiendo primariamente una 
valutazione spirituale di base e, secondariamente, mettendo in pratica la cura spirituale 
(Jobin, 2013). 
La spiritualità era già riconosciuta da Florence Nightingale e ai giorni nostri molte teorie 
infermieristiche sottolineano con fermezza che, parlando di cura olistica, si debbano 
includere le dimensioni non solo biologiche ma anche della mente e dello spirito 
(Chung, Wong, & Chan, 2007). Dopo la seconda metà del XX secolo, si è iniziato a 
parlare di unione fra dimensione corporea, anima e loro espressione, anche grazie alla 
nascita delle cure palliative e dei sempre più frequenti accompagnamenti al fine vita: da 
quel momento la cura spirituale è entrata a far parte legittimamente delle pratiche 
infermieristiche, tanto da essere una risultante dell’agito quotidiano di numerosi 
professionisti, altresì a livello multidisciplinare (Honoré, 2011). 
Per Filiberti (2006) la spiritualità si costituisce come dimensione nell’essere umano nel 
momento in cui il soggetto prende coscienza che riconoscere la propria identità, 
definendola, non è una possibilità data dalla vita, ma una vera e propria necessità per 
unificare delle circostanze che altrimenti risulterebbero estremamente frammentarie, 
quasi disorientanti e diversi autori riconoscono una serie di bisogni spirituali identificabili 
fra le persone: alcuni sono legati al rapporto con sé stessi, altri al rapporto con gli altri 
oppure rivolti al concetto di trascendenza (Jobin, 2013). Il significato di trascendenza 
non si identifica solo nell’abitare uno spazio al di là di sé o di questo mondo, ma 
trascendere nel vivere quotidiano, ad esempio andando al di là di una malattia, 
ritagliando tempi e spazi che nutrano questa pratica (Campanello, 2013). Jobin (2013) 
cita alcuni bisogni di matrice spirituale che in occasione di accompagnamenti 
emergerebbero maggiormente, ovvero: (i) la ricerca di significato e di scopo nella vita, 
(ii) il bisogno di speranza che comporta tale situazione, (iii) accoglimento oppure rifiuto 
della condizione attuale e (iv) il bisogno legato all’accettazione del fine vita (che 
spingerebbe la persona a prepararsi rispetto alla morte). Tendenzialmente la spiritualità, 
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implementata e legittimata, cerca di riconoscere la ragion d’essere degli eventi che 
caratterizzano l’esistenza, definendone una loro particolarità, laddove presente (Jobin, 
2013). Concentrandosi in tale ambito sul ruolo prettamente infermieristico, il 
professionista della cura secondo Jobin (2013) dovrebbe promuovere un’armonia fra 
“corpo-anima-spirito”, aiutando il paziente a riconoscere le proprie risorse di carattere 
emotivo, sociale e spirituale. 
 
5.3 Corpo-anima-spirito 
 
Secondo il teologo Mancuso ogni essere umano è corpo con la sua massa materiale e 
relativi elementi atomici che la costituiscono (ossigeno, idrogeno, carbonio...) e in tutti 
gli esseri dotati di vita, ivi compreso l’uomo, vi è un’energia libera che costituisce la vita 
stessa e prende il nome di anima o soffio vitale, dal greco ànemos che significa “vento”, 
“aria”, “soffio”. 
La vita di noi esseri umani si presenta come vita biologica (il metabolismo con 
l’anabolismo ed il catabolismo, il sistema cardiocircolatorio...), vita animale (libido, 
emozione, aggressività...) e vita razionale (capacità di calcolo, astrazione, 
immaginazione...) (Mancuso, 2007). Per Mancuso vi è un ulteriore livello, ovvero la vita 
spirituale, capace di indipendenza rispetto al corpo e all’organismo, per quanto 
comunque non possa prescindere da essi. La vita spirituale è frutto dell’evoluzione 
dell’uomo, che consente a quest’ultimo di agire, di produrre qualcosa di nuovo ed è per 
questo forza creatrice (Mancuso, 2007). Inoltre con il termine spirito Mancuso 
suggerisce l’immagine della “punta dell’anima”, dove “lo spirito è più della mente (...) e 
viene definito come l’emozione dell’intelligenza, quell’emozione dell’intelligenza che si 
trasferisce in suono e produce la musica immortale dei concerti di Mozart, 
quell’emozione dell’intelligenza che si trasferisce in colore e produce i cieli stellati e i 
campi maturi di Van Gogh (...)”(p. 64). 
Anche Wilber (1999) propone una descrizione delle strutture che costituiscono la 
consapevolezza, che sono l’ampliazione di quella che viene chiamata Grande Catena 
dell’Essere (materia, corpo, mente, anima e spirito) e la stessa conta nello specifico 
nove livelli e gli stessi seguono un ordine ascendente; questi stadi di sviluppo si 
dispiegano seguendo una successione relazionale, per cui i livelli superiori 
“abbracciano” quelli inferiori (Wilber, 1999). 
Sempre Wilber (1999) prosegue la descrizione affermando: “Gli stadi iniziali dello 
sviluppo sono prepersonali, in quanto non è ancora emerso un io personale e distinto. 
Gli stadi intermedi della crescita sono personali o egoici, mentre gli stadi più elevati 
sono transpersonali o transegoici” (p. 232). In tutte queste fasi l’io si confronta con 
compiti diversi che portano ad una crescita personale dell’individuo (Wilber, 1999). 
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(Wilber, 1999 modificato) 
 
Nella prima fase, ovvero quella fisico-sensoriale, il neonato percepisce e sente il suo 
corpo ed il mondo a lui circostante, tuttavia non è in grado di compiere una separazione 
fra le due cose: i confini fra interno ed esterno non sono delineati e si riconosce 
un’“indifferenziazione globale” (Wilber, 1999). 
Nel livello fantasmatico-emozionale (il secondo) l’io dovrebbe procedere con il 
riconoscimento del proprio corpo in quanto entità distinta e separata, così che si possa 
compiere una differenziazione rispetto al mondo materiale circostante (Wilber, 1999). 
Al terzo livello, quello della mente rappresentazionale, Wilber afferma che “il bambino 
non è più soltanto un corpo dominato da sensazioni o impulsi del momento, ma diventa 
anche un io mentale (...) ed il linguaggio è il veicolo del tempo, poiché il bambino può 
pensare a ieri e sognare il domani (...)” (p. 235). A questo livello si inizia con il 
differenziamento dal corpo (che non si riferisce alla dissociazione al suo livello estremo) 
(Wilber, 1999).  
Il quarto livello, quello di mente di regola e ruolo, è segnato da cambiamenti importanti 
per la coscienza, difatti il bambino inizia ad “assumere il ruolo dell’altro” ed incomincia a 
compiere delle azioni che sono vincolate da regole; in questa fase si passa da una 
visione auto-centrica ad una socio-centrica e i ruoli che vengono assunti non sono 
ancora oggetto di messa in discussione, ma accettati (Wilber, 1999).  
Con il quinto livello e quindi con l’acquisizione di un pensiero riflessivo-formale, la 
persona si interroga in merito alle regole che prima osservava perché considerate dati 
di fatto: inizia così a maturare la capacità riflessiva che porta l’individuo a domandarsi 
se delle norme siano valide oppure no e a soppesare le azioni seguendo parametri più 
ampi, riflettendo in merito a quanto un fatto possa essere giusto oppure sbagliato non 
solo per se stesso, ma anche per gli altri; in questo stadio si sviluppa la capacità 
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introspettiva e l’essere umano deve modellare la propria identità al di là dei ruoli imposti 
(Wilber, 1999). 
La ricerca non si interrompe, al contrario nel sesto livello si assiste ad un’integrazione 
mente–corpo: a questo punto l’individuo si pone domande in merito alla propria 
finitezza, agli scopi della vita e alla morte (Wilber, 1999). 
A partire dal settimo livello e fino al nono il processo identitario è in continua 
espansione, poiché dalla mente corporea separata si progredisce verso le dimensioni 
transpersonali e spirituali, fino ad arrivare ad un’identità estremamente ampia: “l’identità 
della consapevolezza e della globalità dell’universo” (Wilber, 1999). 
Il settimo livello si costituisce come l’avvio di un processo verso gli stadi transpersonali 
perché l’individuo si rende conto che la consapevolezza non è legata alla mente 
corporea individuale ma che si estende, supera questo confine, ed entra in contatto con 
l’anima trascendente. Nel livello psichico e sottile (ottavo livello) si trascende dalla 
dualità soggetto-oggetto e, come riporta Wilber, “il mondo esterno comincia ad apparire 
divino, il mondo interno comincia ad apparire divino” (p. 239). 
Il nono livello avvia il processo identitario con il Divino ed è qui che l’essere umano 
comprende e realizza la sua identità fondamentale, dove “lo Spirito è l’essenza o la 
condizione di tutte le cose ed è perfettamente compatibile con tutte le cose; non è 
neppure qualcosa di speciale: è, ad esempio, tagliare la legna, oppure trasportare 
l’acqua” (p. 240). Infine Wilber conclude questa descrizione riportando come gli individui 
che riescono a raggiungere questo stadio vengano descritti non come esseri 
eccezionali, ma normali e facenti parte integrante del mondo. 
 
5.4 Tre modelli di presa a carico della spiritualità 
 
Non esiste un approccio universalmente riconosciuto circa la presa a carico della 
dimensione spirituale, tuttavia Stéfanie Monod-Zorzi (2012) ne identifica tre basandosi 
sull’osservazione della pratica clinica e riferendosi al modello bio-psico-sociale e 
spirituale del medico esperto di etica Sulmasy.  
Attraverso il modello tecnico medici ed infermieri imparano ad entrare nel merito della 
spiritualità del paziente grazie a degli strumenti che possano guidare le loro domande 
(HOPE, SPIR), come avviene con assessment specifici anche per le altre dimensioni 
costitutive dell’essere (biologica, psicologica e sociale) (Monod-Zorzi, 2012). I vantaggi 
di questo modello sono la relativa semplicità con la quale si può sondare la dimensione 
spirituale al fine di mobilizzare le risorse spirituali in rapporto alla malattia, come anche 
la possibilità d’insegnamento a giovani curanti con poca esperienza; di contro gli 
svantaggi, sempre secondo Monod-Zorzi (2012), potrebbero essere riconducibili ad una 
violazione dell’intimità del paziente, alla non identificazione di segni di sofferenza e alla 
difficoltà di collegare la spiritualità con le altre sfere dell’essere, venendo in tal modo a 
mancare un effettivo modello olistico di presa a carico. 
Per quanto concerne il modello relazionale, Monod-Zorzi (2012) parla di una modalità 
per cui i curanti entrano in contatto con il paziente cercando primariamente di 
comprendere la sua storia, i suoi valori e credenze. Tale approccio narrativo permette di 
essere consci di quale senso venga attribuito alla malattia e di cosa il paziente sappia in 
merito al suo stato di salute. I vantaggi si riferiscono al fatto che si tratta di un approccio 
più umanista e centrato sulla persona, dove non vi è parcellizzazione delle informazioni 
ma le dimensioni bio-psico-socio-spirituali sono integrate; non essendoci domande 
preimpostate per entrare in contatto con il paziente è possibile che non vi sia chiarezza 
di ruoli fra i partecipanti alla narrazione, rischiando così che il curante possa 
contaminare il racconto dell’altro, magari favorendo il proselitismo; come per il modello 
tecnico la spiritualità non viene definita in anticipo, perciò risulta difficilmente valutabile 
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ed infine è un metodo che non offre strategie per costruire la presa a carico specifica 
dei bisogni spirituali. 
Infine il terzo modello descritto da Monod-Zorzi (2012), ovvero quello integrato e 
interdisciplinare, è un approccio per il quale la dimensione spirituale è pensata in modo 
tale che possa essere integrata alle altre dimensioni. Ogni persona viene ritenuta 
fondamentalmente biologica e spirituale e, di seguito, la parte psicologica e sociale 
vanno a sovrapporsi a questa base (Monod-Zorzi, 2012). Per poter sondare ognuno dei 
campi è necessaria una competenza specifica, così che come la dimensione biologica 
sarà affidata ad un medico, quella spirituale sarà assegnata ad un assistente spirituale 
per poter effettuare una presa a carico globale della persona, tenendo conto dei bisogni 
spirituali specifici (Monod-Zorzi, 2012). I vantaggi di questo modello sono: (i) la 
riduzione del rischio di proselitismo, (ii) la riduzione dei rischio di violazione dell’intimità 
e (iii) il riconoscimento da parte dell’istituzione della dimensione spirituale; i limiti si 
riconoscono nel fatto che per un modello di questo tipo è necessario che le istituzioni 
partecipino per implementare l’interdisciplinarità, ma ciò potrebbe favorire una 
medicalizzazione della spiritualità: la raccolta di informazioni in merito alla spiritualità 
non deve essere fine a se stessa e non solo messa al servizio dell’autorità medica, ma 
far sì che permetta un confronto tra più professionisti (Monod-Zorzi, 2012). 
Monod-Zorzi (2012) conclude affermando che sebbene il modello relazionale sia quello 
più utilizzato dagli operatori, il modello integrato e interdisciplinare rappresenterebbe la 
modalità atta a garantire il massimo contributo per integrare la spiritualità nell’etica della 
cura. 
Come sottolinea la linea guida sulla cura spirituale redatta in Germania è importante 
non attendere che un paziente sia in fase terminale per considerare la sua spiritualità 
(con i bisogni ad essa connessi), ma prestare attenzione quanto prima alle cure 
spirituali non appena viene diagnosticata una patologia potenzialmente letale; col 
progredire della malattia infatti vi è un aumento del disagio fisico ed una diminuzione dei 
livelli di energia della persona, cosa che potrebbe rendere difficoltosa la gestione dei 
bisogni spirituali da parte del paziente (Agora spiritual care guideline working group, 
2013). 
 
5.5 Il fine vita e l’accompagnamento della persona morente 
 
Nel tempo la morte ha visto una progressiva istituzionalizzazione, spostando così il 
percorso di fine vita dall’ambiente domestico a quello più asettico di una struttura 
ospedaliera, comportando l’eventualità che nel momento del passaggio non vi sia 
presenza o assistenza da parte dei familiari (Petrini, 2004). Secondo Petrini (2004) 
parrebbe quasi che la medicina prenda il posto della comunità stessa, come se il 
“confinare” un evento tanto comune come la morte permettesse di estraniarlo dalla 
collettività, rendendolo più celato e meno conosciuto, mitigandone il dolore. 
Il paziente viene definito come terminale quando tutte le possibilità terapeutiche 
finalizzate al controllo della patologia, come del resto i meccanismi di autoregolazione 
interna di quest’ultimo, sono esauriti, e si avrà come esito inesorabile del processo il 
decesso della persona (Saiani & Brugnolli, 2016). il fine vita si inquadra inoltre come 
quel periodo finale della propria esistenza in cui la persona si avvicina alla morte e 
riscopre quello che è il significato di dipartita, distacco; la terminalità è una condizione 
non solamente fisica, ma anche psicologica nella quale l’uomo attende di morire in 
breve tempo (Petrini, 2004). 
Prendersi cura di un malato in fase terminale è un compito complesso: sovente il 
curante si trova ad affrontare uno stress legato a sentimenti inconsci in quanto, secondo 
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Petrini (2004), l’operatore è dispensatore di cure, di guarigione, ma in questo caso il 
secondo obiettivo non sarebbe realizzabile. 
Le cure che vengono prestate nel fine vita tuttavia vengono definite come “cure attive” 
ed includono tutti quegli atti terapeutici in grado di migliorare e promuovere la massima 
qualità di vita del paziente e della famiglia del malato (Saiani & Brugnolli, 2016). 
Gli obiettivi primari che vengono prefissati nella presa a carico assistenziale di questa 
tipologia di pazienti sono: (i) alleviare la sofferenza, (ii) gestire i sintomi, (iii) procedere 
con il sostegno familiare e (iv) curare il comfort (Saiani & Brugnolli, 2016). 
Per Govi (2010) le manifestazioni di sofferenza possono essere diverse in una fase 
tanto delicata e per ovviare alle svariate problematiche che si possono manifestare è 
importante adeguare il percorso di cura di volta in volta. 
Accompagnare non significa solamente gestire una sintomatologia fisica, come ad 
esempio limitare al minimo il dolore, le secrezioni poco controllate a causa di 
un’inefficace respirazione, il vomito, la ritenzione urinaria, ma bensì integrare il 
benessere spirituale e psicologico del malato e dell’intero entourage familiare (Best 
Practice Journal Treatment for the dying patient, 2011). 
Per l’infermiere, ed in generale per chi assiste, uno dei compiti cruciali è trovare, 
congiuntamente al malato, un senso a quello che gli sta accadendo, con “competenza 
attenta” e senza fretta (Saiani & Brugnolli, 2016). 
 
5.6 La sofferenza spirituale e la spiritualità nel fine vita 
 
Il dolore nel ‘900 è stato materia di discussioni e di studio approfondito da parte di molti 
professionisti in ambito medico (Clark, 1999). Cicely Saunders, infermiera, assistente 
sociale ed infine medico, dedicò la sua esistenza alle persone in fase terminale e 
proprio in questo contesto di cura, grazie alla vicinanza che instaurò con i pazienti 
parlandoci ed ascoltandoli, coniò il termine “Total pain”(Clark, 1999; Saiani & Brugnolli, 
2016). La gestione del dolore, secondo la Saunders, doveva andare al di là 
dell’indagine biologica ed addentrarsi in un’esplorazione più ampia; ogni sintomo 
divenne così oggetto di un’analisi accurata per coglierne significati più profondi, tanto 
che la Saunders riconobbe un’indivisibilità tra il corpo e “l’essere” di una persona (Clark, 
1999). I sintomi fisici, mentali, sociali e spirituali sono tutti costitutivi del Total Pain e si 
condizionerebbero reciprocamente, poiché la sofferenza e la malattia si ripercuotono 
sulla vita di una persona fino a raggiungere le sue dimensioni più personali ed intime 
(Jacquemin, 2009; Clark, 1999). 
La sofferenza difatti, secondo Krikorian, Limonero, & Maté (2012), è un’esperienza che 
va a minare ogni dimensione dell’essere umano, dalla sfera fisica, a quella spirituale e 
sociale, fino ad arrivare a quella culturale (non seguendo necessariamente questo 
ordine); questi fattori fra di loro possono influenzarsi e a seconda della loro natura, 
specialmente se negativa, potrebbero mettere a rischio il paziente nel processo di fine 
vita. 
Concentrandosi su quella che viene definita da Bartel (2004) “sofferenza spirituale”, la 
stessa si esprime quando non vengono soddisfatti “i bisogni spirituali di base quali 
l’amore, la fede, la speranza, le virtù e la bellezza”; gli individui soffrono spiritualmente 
quando non sono in grado di riconoscere l’amore, la speranza, il conforto e non 
riescono ad attribuire un significato a ciò che gli sta capitando (Bartel, 2004). 
La sofferenza spirituale è l’afflizione che maggiormente debilita il paziente in fin di vita e 
si assiste alla confusione spirituale soprattutto in concomitanza di malattie gravi (Jobin, 
2013; Boston et al., 2011). 
Gli stati d’animo che sono espressione della sofferenza nel fine vita sono: depressione, 
disperazione, paura del futuro e paura di essere un peso per gli altri. Tali vissuti sono 
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causati da un distress spirituale che non permette di integrare il significato della vita, di 
assimilare il proprio essere con gli altri e di relazionarsi in modo naturale, portando ad 
un eventuale isolamento sociale (Boston et al., 2011; Jobin, 2013). 
Definire la dimensione personale, ricercando un significato proprio dell’esistenza, 
comporta un grande impegno da parte del degente con autentici momenti di crisi e 
patimenti: la tendenza dell’infermiere è quella di porre fine alla lotta che interessa il 
malato, anche se questo comportamento rischierebbe di interrompere prematuramente 
un percorso necessario, come quello della comprensione di sé al di là della malattia 
(Stevens Barnum, 2007). 
Quando l’uomo si trova in situazioni terminali ed inizia a toccare la finitezza della propria 
vita, avvia un processo di trasformazione consapevole, di ricerca nuova in merito 
all’esistenza, dove spiritualità e religiosità in prossimità della morte assumono un ruolo 
determinante (Campanello, 2013; Fang et al., 2016). La spiritualità nel fine vita risulta 
essere una dimensione essenziale per l’essere umano, poiché quest’ultimo appare 
spogliato dalle attività routinarie che concernono la quotidianità, agevolando così la 
persona a trascendere dall’oggettivo, dalla propria finitezza, da ciò che lo soffoca e 
limita (Campanello, 2013). La spiritualità è quel mezzo potente che offre delle ampiezze 
illimitate al pensiero, necessario per recuperare un senso al collocarsi in questo mondo, 
così da poter vivere e morire nel modo più sereno possibile e avere il coraggio di 
amare, perdonare, andando oltre la sofferenza (Campanello, 2013; Evangelista et al., 
2016). Questa dimensione aiuterebbe sia la persona malata che i curanti, a ritrovare 
nelle piccole cose di tutti i giorni nuovi stimoli per una crescita individuale, anche 
laddove si crede che a seguito di una diagnosi infausta non sia più raggiungibile alcun 
obiettivo (Campanello, 2013). In questa fase delicata i pazienti compiono un bilancio su 
come hanno vissuto, mettendo a confronto azioni compiute e idee riguardo ad esse: la 
spiritualità è una via per il raggiungimento di una risposta alle incessanti domande di 
senso ed è un elemento da trattare con urgenza, in particolar modo con pazienti affetti 
da malattie potenzialmente letali, poiché soggetti a disperazione e paura nei confronti 
dell’ignoto (Campanello, 2013; Evangelista et al., 2016). Lo stesso degente non pone 
dei quesiti solo a se stesso, ma li declina anche agli operatori sanitari: è evidente che 
rispondere a tali richieste sia un compito complesso ed arduo, ciononostante rivela dei 
lati soddisfacenti non solo per chi si trova in una condizione di vulnerabilità, ma anche 
per chi assiste (infermieri, familiari…), creando così un’opportunità di crescita reciproca 
(Fang et al., 2016). 
 
5.7 Il corso naturale del processo spirituale 
 
Secondo l’Agora spiritual care guideline working group (2013) il processo spirituale 
segue un percorso naturale, nel quale è possibile distinguere una serie di tappe: 
 

 La consapevolezza della finitezza si presenta al paziente nel momento in cui 
quest’ultimo si confronta con la minaccia esistenziale; questa condizione si 
verifica in concomitanza di una diagnosi infausta, soprattutto quando il degente 
ha tempo per comprendere la sua situazione: ciò può causare panico e 
solitudine. 

 Con la perdita di aderenza alla vita si intende quel sentire per cui il paziente, una 
volta raggiunta la consapevolezza della finitezza, pensa di aver perso presa sulla 
sua vita; i “costrutti” che prima ancoravano la persona all’esistenza divengono 
insufficienti e si instaura così una lotta, in molti casi caratterizzata da ansia, 
negatività e depressione a vari gradi di intensità. 
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 La perdita di significato subentra avvicinandosi alla morte poichè il paziente 
ritiene irragionevole progettare e tutto ciò che gli è “caro” risulterà minacciato; 
dopo una prima fase di schock e grazie alle informazioni pervenute da parte del 
personale sanitario il degente probabilmente capirà che la fine non è immediata. 

 Con il processo del lutto la persona inizierà ad interiorizzare l’idea che prima o 
poi dovrà lasciare i propri cari e i suoi progetti di vita. 

 L’esperienza di connessione può giungere in maniera inaspettata, ad esempio 
quando il paziente ha affrontato le implicazioni minacciose della sua situazione: è 
una condizione che non può essere evocata in maniera cosciente ed è 
complessa da verbalizzare, ma aiuta a ridurre lo stato ansioso. 

 Quando l’esperienza poc’anzi citata e la ricerca di senso si incontreranno, si avrà 
come risultante uno stato di integrazione di significato ed esperienza di 
connessione, in cui sorgeranno nuovi “costrutti”, atti a comprendere la realtà 
della morte; questo stato di connessione potrà essere rivolto a Dio, alla natura, 
all’infinito e renderà più semplice l’accettazione dei limiti, permettendo al 
paziente di concentrarsi maggiormente sul “qui ed ora”. In questo stato la 
persona fisserà delle priorità nuove, lasciandosi guidare da ciò che ritiene 
importante e raggiungendo così un nuovo equilibrio: stati d’animo quali l’ansia e 
la resistenza non è detto che vengano completamente cancellati, ma è possibile 
che vengano accompagnati da una sensazione di fiducia e speranza. 

 
Ogni persona vivrà un’esperienza che potrebbe differire dalle altre: non tutti vivranno 
lotte interiori ma ciò non significa che non siano ugualmente presenti dei bisogni 
spirituali, motivo per il quale sarà sempre necessario avviare un processo di cura 
spirituale (Agora spiritual care guideline working group, 2013). 
 
5.8 La spiritualità come supporto nelle cure 
 
Come accennato in precedenza la malattia terminale è una vera e propria minaccia per 
il benessere del paziente e la cura spirituale potrebbe aiutare a mitigare questa 
condizione; la letteratura mostra come, rispetto a tale approccio tematico, vi sia un 
collegamento tra sollievo dei sintomi quali angoscia, ansia e depressione e la 
valorizzazione della dimensione spirituale (Evangelista et al., 2016). 
Nel tempo sono state avanzate delle ipotesi circa il corretto supporto da erogare da 
parte dei curanti e per Honorè (2011) le esigenze preponderanti che possono portare 
ad una presa a carico spirituale ottimale sono le seguenti: (i) umanizzare le cure (quindi 
non limitare il proprio operato a soli atti medico-tecnici), (ii) migliorare la comunicazione, 
(iii) favorire un ritorno più rapido all’autonomia (qualora possibile), (iv) argomentare ed 
esprimere con l’utente quali siano le problematiche che lo interessano e quale valenza 
abbiano per lo stesso. 
Essere al corrente delle credenze religiose di un paziente, come del resto sapere in che 
modo egli stesso definisce il concetto di spiritualità che guida il suo agire (e se questo 
coincide con la religione), aiuterebbe il curante a comprendere se ci siano o meno delle 
convinzioni che possano incidere sul proseguimento di una cura, se esistano degli 
ostacoli alla comprensione di determinati fatti o ritualità importanti che, se 
salvaguardate, agevolerebbero la persona a superare periodi critici (Filiberti, 2006). 
Per riuscire ad inquadrare il punto di vista del paziente in merito alla spiritualità vi sono 
una serie di scale di valutazione e questionari che agevolerebbero l’approccio a tale 
dimensione, tuttavia vengono prese in considerazione soprattutto le seguenti: il McGill 
Quality of Life Questionnaire (MQOL), l’Existential Meaning Scale (EMS), il World 
Health Organization’s Quality of Life Measure Spiritual Religious and Personal Beliefs 
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(WHOQOL SRPB) ed altre quali HOPE e FICA (Evangelista et al., 2016; Finocchiaro, 
2016; Long, 2011). 
L’articolo di Chung et al. (2007) riporta come le attitudini proprie di un curante siano 
fondamentali per favorire l’espressione del sentire di un utente ed ipotizza che sia 
altrettanto necessario per un infermiere possedere una propria dimensione spirituale, 
così che quest’ultimo possa mettere in atto delle cure efficaci e cogliere i valori che 
guidano l’esperienza altrui. Parrebbe che se gli stessi infermieri nel tempo non 
dovessero prendersi cura della propria dimensione spirituale, potrebbero riscontrare 
difficoltà anche solo nel riconoscere le esigenze espresse dai pazienti: non è possibile 
che vengano trasmessi armonia e senso di speranza, se l’infermiere risulta essere una 
persona estremamente frammentaria e disarmonica nell’agire (Chung et al., 2007). 
Per Stevens Barnum (2008) non è possibile circoscrivere la spiritualità annoverandola 
come una qualsivoglia procedura: è una dimensione in continua crescita e i 
professionisti potranno addentrarsi in questa tematica sia grazie a programmi educativi 
appositamente dedicati sia attraverso le esperienze dirette di vita e nel fine vita che gli 
stessi si troveranno ad affrontare (in cui gli eventi spirituali saranno probabilmente più 
drammatici). 
Ma è legittimo aspettarsi che una figura professionale come quella dell’infermiere debba 
assistere un proprio degente in questa dimensione? 
Laddove non è possibile che un fisioterapista si dedichi quotidianamente agli esercizi 
previsti per un paziente, sarà l’infermiere a svolgere questa indispensabile attività 
riabilitativa quotidiana; nel momento in cui una persona dovesse essere colpita da una 
crisi respiratoria e lo specialista non fosse subito a disposizione, sarà sempre 
l’infermiere a prestare immediato soccorso per ovviare alla situazione (Stevens Barnum, 
2007). Così come ciò che pocanzi è stato descritto, capita che un malato si trovi a dover 
rivedere il proprio ordine di idee, a rivalutare la sua situazione, magari in preda a delle 
vere e proprie crisi spirituali perché la realtà attesa si è rivelata essere una mera 
illusione: anche in questo frangente sarà l’infermiere ad accogliere questa difficoltà, 
dandole una forma, ricercando un senso (Stevens Barnum, 2007). 
 
5.9 Il nursing transpersonale e il processo di Caritas n. 10 di Jean Watson 
 
Jean Watson, teorica del nursing, presenta in numerosi libri, in particolare in 
“Assistenza infermieristica: filosofia e scienza del caring” (2013), quanto in ambito 
sanitario, per secoli dominato dal dualismo cartesiano che vedeva mente e corpo 
collocati su piani diametralmente opposti, sia necessario che la scienza acquisisca ed 
integri nella pratica quotidiana la cultura umanistica. 
La pratica infermieristica quotidiana risulta costellata da circostanze particolari, in cui un 
degente si confronta con il proprio essere e la condizione umana del vivere/morire, che 
può generare squilibrio: comprendendo questi frangenti il professionista della cura 
andrà oltre il modello che vede contrapposte salute da una parte e malattia/patologia 
dall’altra (Favero, Pagliuca, & Lacerda, 2013; Watson & Sironi, 2013). 
Prendere a carico una persona può risultare estremamente efficace quando si pratica 
una modalità di cura transpersonale nei confronti dell’“altro” o, per essere più chiari, 
quando la coscienza che detta l’operato di un professionista non si sofferma alla 
dimensione biologica e materiale ma è in grado di trascendere lo spazio e il tempo che 
caratterizza il momento dedicato alla cura, cogliendone significati più profondi (Favero 
et al., 2013). 
Una relazione assistenziale caratterizzata dalla transpersonalità permetterebbe al 
curante di mettere in evidenza e di carpire i significati soggettivi dell’altro e il mondo 
della sua vita interiore (Watson & Sironi, 2013). 
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Secondo la teorica, essere aperti nei confronti delle incognite spirituali, di ciò che può 
apparire come misterioso è fondamentale per un’ottimale pratica infermieristica e per 
crescere costantemente come professionisti (Watson & Sironi, 2013). 
Le lotte esistenziali affrontate dal paziente e le sue crisi interiori, non rientrerebbero in 
alcuna categoria standard della scienza medica moderna, ma sarà la scienza 
dell’assistenza infermieristica che offrirà l’opportunità di vedere la condizione dell’essere 
umano, rivolgendo il suo sguardo alla vita interiore dell’altro, coltivando una dimensione 
che alimenta speranze e conduce a comportamenti e scelte (Watson & Sironi, 2013). 
Sempre secondo Watson & Sironi (2013), in particolare nella descrizione del processo 
di caritas n.10 (essere aperti e prestare attenzione alle dimensioni misteriose e 
sconosciute della vita, sofferenza e morte del singolo; alla cura dell’anima per sé stessi 
e per coloro di cui ci si prende cura; “consentire ed essere aperti ai miracoli”) facente 
parte della teoria infermieristica della Watson, riuscire a cambiare le “lenti” che ci 
permettono di leggere la realtà a noi circostante, aprendoci a nozioni esistenzialiste, 
fenomenologiche e spirituali produrrebbe un cambiamento sostanziale, capace di farci 
riconoscere la spiritualità come parte integrante della soggettività di chi assistiamo. 
Riportando un esempio più tangibile Ken Wilber, con il suo libro “Grazia e Grinta” 
(1991), sottolinea quanto sia importante la traspersonalità per far emergere e maturare 
la dimensione spirituale, ad esempio esercitandosi ad andare oltre a tutto ciò che 
fisicamente sentiamo con le orecchie, o cogliendo un significato ulteriore ad una parola 
scritta su di un foglio; queste riflessioni emergono dal racconto del percorso di fine vita 
affrontato dalla moglie Treya, partendo dalla diagnosi di carcinoma al seno, fino ad 
arrivare alla morte (ed oltre). Secondo l’autore quando iniziamo ad oltrepassare il nostro 
Io limitato, ci rendiamo conto di essere parte di un tutto, così come può avvenire fra 
malato e curante, in modo tale che si rivelino dinanzi a noi dei mondi di significato, che 
possono indirizzarci nella lettura della realtà che stiamo vivendo (Wilber, 1991). 
 
5.10 Approccio alla spiritualità e relativi limiti 
 
Gli infermieri potrebbero confrontarsi con una medicina tradizionale, fatta di regole, e 
con una dimensione personale spirituale che in alcuni casi si scontra con questa realtà: 
educare gli operatori sanitari ampliando la conoscenza in termini culturali, stimolando la 
sensibilità di chi opera proponendo aspetti altrimenti ignorati, migliorerebbe la 
comunicazione in merito alle esigenze del singolo, garantendo così una presa a carico 
totale, preservando ogni percorso di accompagnamento (Fang et al., 2016). 
Nonostante le politiche sanitarie siano chiare riguardo l’importanza dell’integrazione 
della cura spirituale nell’azione quotidiana, la ricerca di Balconi et al. (2014) mostra che 
solo una parte dei pazienti (tra il 6% e il 26%) riceve tale assistenza dal team curante, 
mostrando così un divario fra il sistema di attuazione auspicato e la reale pratica. 
Ma esistono limiti assistenziali? Le lacune non sembrerebbero essere collegate ad una 
mancata percezione dell’importanza delle cure spirituali nel fine vita, visto che gli stessi 
membri delle equipe curanti concordano sul fatto che anche per esigenze di tale matrice 
si faccia capo a loro; le difficoltà emergono poiché viene rimarcata una sostanziale 
carenza di tempo da dedicare a questa pratica, oppure affiora un certo disagio nel 
trattare il tema (perché poco conosciuto) e inoltre una mancanza di basi culturali solide 
in merito all’argomento comporterebbe diffidenza (Balboni et al., 2014; Evangelista et 
al., 2016). Secondo la letteratura, sbarazzarsi man mano di questi ostacoli, avvicinando 
il personale curante alla tematica, proponendo esperienze e studi, avvantaggerebbe 
l’adozione delle cure spirituali nel quotidiano, sradicando così pregiudizi fuorvianti 
(Evangelista et al., 2016). 
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Un ulteriore aspetto interessante riportato in una ricerca sottolinea che gli infermieri che 
riconoscono in loro una spiritualità poco accentuata siano poi cinque volte meno 
propensi, rispetto a coloro i quali manifestano apertamente una propria spiritualità, a 
voler intraprendere un addestramento spirituale (Balboni et al., 2014). Un sostegno 
spirituale che possa definirsi di qualità necessita la considerazione dei valori personali 
dell’operatore, delle sue convinzioni che guidano l’agire, poiché questi elementi 
potrebbero influenzare le cure, mentre i bisogni dell’assistito dovrebbero essere 
soddisfatti a prescindere dalle credenze personali del professionista (Evangelista et al., 
2016). 
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6. Metodologia  
 
In considerazione del tema scelto e per riuscire a dare una risposta agli obiettivi di 
ricerca presentati, ho svolto una revisione di letteratura narrativa. Per quanto riguarda 
gli articoli scientifici ho consultato due banche dati, ovvero: 

- PubMed: principale raccolta bibliografica di letteratura biomedica (Denise F. 
Polit, Beck, & Palese, 2018). 

- CINAHL (EBSCO): banca dati elettronica per infermieri che fornisce libri di testo, 
articoli di riviste infermieristiche e discipline ad essa correlate (Denise F. Polit et 
al., 2018). 

 
Le Keywords utilizzate per indirizzare la ricerca sono: 

 SPIRITUALITY 
 SPIRITUAL CARE 
 END OF LIFE 
 TERMINAL CARE 
 NURSE INTERVENTIONS 
 NURSING PRACTICE 
 NURSING ROLE 
 TERMINALLY ILL PATIENTS 

 
L’indicatore booleano utilizzato è AND. 
 
Mi sono servita di un’ulteriore strategia denominata “ancestry approach”, definita da 
Denise F. Polit et al. (2018) come la “consultazione delle bibliografie, in cui si utilizzano 
le bibliografie riportate in studi pertinenti (gli “antenati”) per rintracciare le ricerche 
pregresse” (p. 123); sempre grazie alle banche dati sopra citate mi è stato possibile 
ritrovare gli articoli messi in luce con questo metodo. 
 
Per quanto concerne PubMed è stato possibile trovare ulteriori pubblicazioni grazie ai 
suggerimenti annoverati nei similar articles. 
 
La seguente tabella riporta i criteri di inclusione ed esclusione degli articoli: 
 

Criteri di inclusione 
 

 Articoli pubblicati dall’anno 2008 a 
seguire. 

 Articoli in lingua inglese, francese e 
italiana. 

 Articoli primari. 
 Articoli che prendessero in 

considerazione solo la popolazione 
adulta. 

 
 
Oltre ad articoli scientifici, questa revisione narrativa della letteratura ha incluso nella 
discussione libri di testo in lingua italiana, inglese e francese. 
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7. Diagramma di flusso 
 
La seguente rappresentazione grafica sintetizza le tappe della ricerca effettuate sulle 
banche dati, con lo scopo di riportare i passaggi che hanno condotto all’analisi di 14 
articoli rispetto ai 973 inizialmente emersi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Articoli identificati mediante ricerca 
nelle banche dati  
PubMed e Cinahl 

Totale = 973 articoli  

Totale = 531 articoli 

Articoli esclusi dopo 
applicazione dei criteri 

d’inclusione 
Totale = 442 

Totale = 390 

Articoli esclusi perché doppi 
Totale = 141 

Totale = 211 

Articoli esclusi post lettura 
abstract 

Totale = 179 

Totale = 94 

Articoli esclusi perché privi di 
full text 

Totale = 117 

Totale = 14 

Articoli esclusi perché non 
pertinenti 

Totale = 80 
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8. Analisi degli articoli selezionati 
 

 
 
 
 
 

 
Titolo 

articolo 
 

  
The power of consoling presence – hospice nurses’ lived 
experience with spiritual and existential care for the dying 

 
 

Anno 
 

 
2014 

 
Giornale 

 

 
BMC Nursing – UK 

 
Autore 

 

 
Kirsten A Tornøe, Lars J Danbolt, Kari Kvigne & Venke Sørlie 

 
Disegno di 

studio 
 

 
Studio qualitativo basato sul metodo ermeneutico fenomenologico 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
Otto infermieri Norvegesi impegati in un hospice. Età compresa fra i 41 
e i 61 anni. Esperienza lavorativa dagli 8 ai 35 anni. Tutti gli infermieri 
erano in possesso di una specializzazione in oncologia o cure 
palliative. 
 

 
Metodologia 

 

 
Interviste singole di circa un’ora. È stato adottato un approccio 
narrativo sottoponendo domande aperte. Le interviste sono state 
registrate e trascritte. I dati sono stati analizzati con il metodo 
ermeneutico fenomenologico di Lindseth e Norberg. 
 

 
Scopo 

 
Presentare l’esperienza degli infermieri che lavorano in hospice, 
riportando cosa fanno questi professionisti per alleviare la sofferenza 
spirituale ed esistenziale dei pazienti morenti. 

 
 

Risultati 
 

 
I principali temi identificati in merito alla cura spirituale sono: avvertire 
l’angoscia spirituale ed esistenziale, percepire l’atmosfera nella stanza, 
essere commosso e toccato dalla condizione vissuta, consolare 
attraverso il silenzio e la conversazione, essere aperti, considerare e 
supportare il distress spirituale relativo a problematiche riguardanti la 
religione. 
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Titolo 

articolo 
 

 
Patient versus health care provider perspectives on spirituality and 
spiritual care: the potential to miss the moment 
 

 
Anno 

 

 
2017 

 
Giornale 

 

 
Annals of Palliative Medicine – Cina 

 
Autore 

 

 
Debbie Selby, Dori Seccaraccia, Jim Huth, Kristin Kurppa, Margaret Fitch 
 

 
Disegno di 

studio 
 

 
Analisi di tipo qualitativa 

 
Campione e 
nazionalità 

 
Sono stati intervistati 16 pazienti con prognosi inferiore a dodici mesi, 
reclutati dagli ambulatori di cure palliative, reparti di degenza acuta e 
unità di cure palliative; 21 sono gli operatori sanitari scelti (8 medici, 7 
infermieri e 6 assistenti sociali) con esperienza di almeno un anno 
nell’assistere pazienti con malattie avanzate, anche se la maggior parte 
dei professionisti superava i cinque anni di esperienza. Studio condotto a 
Toronto (Canada). 
 

 
Metodologia 

 
È stata condotta un’intervista semi strutturata. I temi emersi sono stati 
collocati all’interno di quattro aree principali: “definizione di spiritualità”, 
“definizione di cura spirituale”, “definizione di disagio spirituale”, 
“processo di screening”. 
 

 
Scopo 

 

 
Identificare le discrepanze e punti di accordo circa la spiritualità e la cura 
spirituale, grazie alle risposte fornite dalle due categorie coinvolte 
nell’intervista (pazienti e curanti), al fine di identificare il significato di 
spiritualità e fornire di conseguenza un’assistenza spirituale significativa. 
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Titolo 

articolo 
 

 
Meeting patients’ spiritual needs during end-of-life care: a 
qualitative study of nurses’ and healthcare professionals’ 
perceptions of spiritual care training. 

 
Anno 

 

 
2018 

 
Giornale 

 

 
Journal of Clinical Nursing – UK 

 
Autore 

 

 
Mary R. O'Brien, Karen Kinloch, Karen E. Groves, Barbara A. Jack 

 
Disegno di 

studio 
 

 
Analisi di tipo qualitativa 

 
Campione e 
nazionalità 

 
 

 
21 fra infermieri e operatori sanitari del Nord e Sud Ovest 
dell’Inghilterra. 12 provenienti da Nord Ovest e 9 dal Sud Ovest. 

 
Metodologia 

 

 
Interviste semi strutturate della durata di 11-40 minuti effettuate nel 
2016-2017, dopo che i 21 partecipanti hanno seguito corsi di 
formazione spirituale fra il 2015-2017. Per sottoporsi all’intervista era 
necessario che per i partecipanti fosse trascorso un periodo di almeno 
3 mesi dopo il corso. 
  

 
Scopo 

 

 
Esplorare la percezione che hanno infermieri ed operatori sanitari in 
merito alla cura spirituale e l’impatto che una formazione rispetto a 
questa dimensione può avere nel loro ruolo clinico. 
 

 
Risultati 

 
È emerso come all’interno di ogni categoria vi siano aree di discordanza 
e altre di concordanza. Gli operatori sanitari si dibattono per trovare una 
definizione concorde di spiritualità, mentre i pazienti parlano in merito 
all’argomento con facilità riportando svariati esempi. Gli operatori hanno 
riportato, non senza difficoltà, storie di pazienti che avevano sperimentato 
il distress spirituale, di contro i pazienti avevano risposte pronte in merito. 
Per quanto concerne la “defizione di cura spirituale” le discrepanze 
riguardano chi può effettuare la cura spirituale e chi no. Pazienti ed 
operatori sanitari sono concordi sul fatto che lo screening richieda una 
conversazione e i degenti hanno offerto una serie di suggerimenti da 
adottare in tempi e situazioni appropriate. Con lo screening i curanti si 
concentrano maggiormente nell’identificare la sofferenza spirituale. 
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Risultati 

 
Gli operatori sanitari coinvolti nella formazione sono stati 
successivamente intervistati e nel testo vengono riportate le 
implicazioni che i professionisti della cura riconoscono essere più 
importanti per prestare una cura spirituale consapevole e come il loro 
modo di approcciare la tematica sia cambiato dopo un’apposita 
formazione. 
Sono stati riconosciuti due temi preponderanti e relativi sottoinsiemi: il 
primo è la spiritualità e categorie a lei connessa (cosa significa 
spiritualità e cos’è importante in questa dimensione), il secondo è il 
supporto alle necessità di carattere spirituale che si suddivide a sua 
volta in: riconoscere il distress spirituale, andare oltre al fisico, la 
capacità di comunicare e non avere le risposte. 

 
 

 
Titolo 

articolo 
 

 
A willingness to go there: nurses and spiritual care 

 
Anno 

 

 
2018 

 
Giornale 

 

 
Journal of Clinical Nursing – UK 

 
Autore 

 

 
Mary E. Minton, Mary J. Isaacson, Michael Varilek Jessica L. Stadick, 
Shannon O’Connell-Persaud 
 

 
Disegno di 

studio 

 
Analisi di tipo qualitativa condotta grazie ad uno studio multimodale 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
10 infermiere di cure palliative/hospice esperte del South Dakota 
(USA). Esperienza di pratica clinica dai 10 fino ai 30 anni. Età 
compresa fra i 30 e i 60 anni. Tutte le infermiere erano caucasiche e 
cristiane, impiegate in un sistema sanitario che si basa su questi 
principi di fede. 
Metà delle infermiere hanno lavorato in un contesto domiciliare rurale, 
l’altra metà presso l’hospice. 
 

 
Metodologia 

 

 
Interviste le cui descrizioni scaturite sono di tipo narrativo e trascritte 
letteralmente; le interviste sono durate dai 45 ai 60 minuti ed ognuna di 
esse è iniziata con le stesse domande. Il team di ricerca ha utilizzato 
un approccio di tipo induttivo e si è incontrato diverse volte con gli 
intervistati in modo da rivedere e rianalizzare i temi rilevanti fino a 
raggiungere un consenso. 
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Scopo Descrivere le strategie comunicative degli infermieri di cure 
palliative/hospice in aree rurali ed urbane e come gli stessi forniscono 
assistenza spirituale a pazienti prossimi al fine vita. 
 

 
 

Risultati 
 
 

 
Il tema principale è la sensibilità, la quale include la capacità di agire, la 
disponibilità a sondare “il non conosciuto” e l’essere in grado di avere 
conversazioni profonde con I pazienti. I sottotemi rilevati includono: la 
disponibilità di andare verso territori “sacri”, essere presenti qui ed ora 
e avere delle intuizioni “sagaci”. 

  
 
 

 
Titolo 

articolo 
 

 
Australian Palliative Care Nurses’ Reflections on 
Existential/Spiritual Interventions 

 
 

Anno 
 

 
2014 

 
Giornale 

 

 
Journal of Hospice & Palliative Nursing - USA 

 
Autore 

 

 
Robyn Keall, Josephine M. Clayton, Phyllis Butow 

 
Disegno di 

studio 
 

 
Indagine di tipo qualitativa 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
20 infermieri di cure palliative provenienti da aree geografiche e setting 
lavorativi diversi. Studio condotto in Australia. 

 
Metodologia 

 

 
Vengono sottoposte delle domande (via telefono per 10 partecipanti e 
direttamente per la parte rimanente) a risposta aperta mirate a definire 
la pratica e l’esperienza in merito ad interventi esistenziali/spirituali. 
 

 
Scopo 

 

 
Comprendere le esperienze degli infermieri australiani in cure palliative 
in merito a interventi di presa a carico spirituali/esistenziali, includendo 
le loro valutazioni critiche e relative prospettive per il futuro. 

 
 

Risultati 
 

 
Partendo dall’uso corrente di interventi esistenziali/spirituali emerge 
come gli infermieri vengano a conoscenza del sentire spirituale dei loro 
pazienti senza utilizzare necessariamente uno strumento validato; 
conversare con i degenti potrebbe essere d’aiuto (non in tutti i casi) e il 
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tempo appare come una componente fondamentale. Dal secondo 
macro tema, ovvero le riflessioni degli infermieri sulle prospettive di 
intervento, si articolano altri 6 sottotemi che nello specifico sono: (i) le 
prospettive possono fornire una struttura (domande specifiche per 
intervenire), (ii) il perdono ed i rimpianti sono difficili ma preziosi 
(riconoscendoli in sé e nei pazienti), (iii) beneficio per i parenti in lutto 
(quanto le biografie dei degenti siano di aiuto per i familiari), (iv) 
benefici per l’infermiera/team curante (l’assistenza olistica è benefica 
per la salute del professionista), (v) le potenziali difficoltà nell’offrire 
delle prospettive (mancanza di tempo, mancanza di esperienza), (vi) 
potenziali cambiamenti per superare le difficoltà (protocolli, riservare 
momenti all’esplorazione della spiritualità in frangenti di quotidiano 
esercizio delle funzioni infermieristiche). 
 

 
 

 
Titolo 

articolo 
 

 
Impact of emotional intelligence and spiritual intelligence on the 
caring behavior of nurses: a dimension-level exploratory study 
among public hospitals in Malaysia 
 

 
Anno 

 

 
2015 

 
Giornale 

 

 
Applied Nursing Research – Paesi Bassi 

 
Autore 

 

 
Devinder Kaur, Murali Sambasivan, Naresh Kumar 

 
Disegno di 

studio 
 

 
Studio quantitativo. Lo studio è un sondaggio trasversale condotto 
grazie ad un questionario 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
550 infermieri che lavorano in sette importanti ospedali pubblici della 
Malesia. 

 
Metodologia 

 

 
I dati emersi dalle risposte ottenute dal questionario sono stati 
analizzati per mezzo di equazioni strutturali. 
 

 
Scopo 

 

 
Lo scopo della ricerca è studiare l’impatto che possono avere i fattori 
individuali quali l’intelligenza emotiva e l’intelligenza spirituale nel 
comportamento degli infermieri nei confronti del paziente. 

 
 

Risultati 
 

 
Gli infermieri hanno un ruolo importante nella presa a carico e cura dei 
pazienti. I fattori individuali che caratterizzano una persona possono 
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avere delle ripercussioni sul lavoro e relativi outcomes. I risultati 
principali emersi sono: (i) il pensiero critico esistenziale e la 
consapevolezza dell’intelligenza spirituale hanno impatti significativi 
sulla presenza umana durante la cura; (ii) l’espansione cosciente 
dell’intelligenza spirituale e il significato personale ad essa attribuito 
hanno impatto significativo sulla percezione delle emozioni e gestione 
della propria dimensione emozionale; (iii) il significato attribuito alle 
emozioni ha un impatto significativo rispetto agli atteggiamenti nei 
confronti degli altri e assicura umanità nella dimensione di cura. 

 
 
 

 
Titolo 

articolo 
 

 
Supporting the patient’s spiritual needs at the end of life 

 
Anno 

 

 
2016 

 
Giornale 

 

 
Nursing – USA 

 
Autore 

 

 
Darlene N. Finocchiaro 

 
Disegno di 

studio 
 

 
Studio di un caso clinico 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
Mary donna di 40 anni, sposata e madre di 3 bambini, studentessa di 
cure infermieristiche con diagnosi di cancro colonrettale in fase 
metastatica. Nazionalità non specificata. 
 

 
Metodologia 

 

 
Discussione riguardo al soddisfacimento dei bisogni spirituali della 
donna protagonista del caso e in generale dei bisogni spirituali che i 
pazienti possono manifestare alla fine della vita. 
 

 
Scopo 

 

 
Offrire ad ogni paziente l’opportunità di ricevere il sostegno ed il 
conforto spirituale quando ci si avvicina al fine vita. 
 

 
Risultati 

 

 
L’articolo riporta come Mary, a partire dall’assessment spirituale, arrivi 
a redigere una lista di desideri da soddisfare prima della morte. I 
sottocapitoli presenti nel testo trattano alcune tematiche: spiegare cosa 
sia la spiritualità e la speranza nel fine vita, che cos’è la spiritualità 
(religione vs spiritualità), quali siano i bisogni spirituali con l’avvicinarsi 
della morte e come riconoscerli (HOPE come strumento di assessment 
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e guida) ed infine quali siano le cure spirituali che si possono fornire. 
Ognuna delle tematiche inoltre viene declinata al caso clinico preso in 
esame. 

 
 

 
Titolo 

Articolo 
 

 
The Meaning of Spirituality at the End of Life  

 
Anno 

 

 
2014 

 
Giornale 

 

 
Journal of Hospice & Palliative Nursing - USA 

 
Autore 

 

 
Ann Marie Dose, Cynthia Peden McAlpine, Barbara Leonard, Mary Jo 
Kreitzer 

 
Disegno di 

studio 
 

 
Studio qualitativo fenomenologico 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
Totale partecipanti: 11 pazienti di età compresa fra i 49 e i 97 anni. I 
partecipanti sono stati reclutati da due programmi Hospice del 
Minnesota (USA). 

 
Metodologia 

 

 
Il campionamento è stato intenzionale. Agli operatori sanitari operanti 
in tali strutture è stato richiesto di individuare i potenziali partecipanti. In 
preparazione alle interviste è stato chiesto ai degenti di disegnare una 
“lifeline” che rappresentasse il loro viaggio spirituale nel corso della 
vita. La media è stata di 3/4 interviste ciascuno della durata di 30-45 
minuti. 
 

 
Scopo 

 

 
Descrivere e interpretare l’esperienza in merito alla spiritualità vissuta 
alla fine della vita fra gli adulti che ricevono cure in hospice. 
 

 
 

Risultati 
 
L’esperienza della spiritualità nel fine vita si riflette in 4 macrocategorie: 
Connessione (con la famiglia, con Dio, con il clero), momenti di vita 
spirituali, raccogliere i pezzi e continuare, questioni religiose.  
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Titolo 

articolo 
 

 
An Exploratory Study of Spiritual Care at the End of Life  

 
Anno 

 

 
2008 

 
Giornale 

 

 
The Annals of Family Medicine – USA 

 
Autore 

 

 
Timothy P. Daaleman, Barbara M. Usher, Sharon W. Williams, Jim 
Rawlings, Laura C. Hanson 
 

 
Disgno di 

studio 
 

 
Analisi di tipo qualitativo fenomenologico 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
12 partecipanti allo studio identificati dai pazienti morenti e dai familiari 
come “spiritual caregivers”. 8 medici, 2 cappellani, 1 infermiera, 1 
servizio alberghiero. Studio condotto nel sud degli Stati Uniti. 
 

 
Metodologia 

 

 
Inizialmente sono stati reclutati pazienti e caregiver di pazienti (es 
familiari) per eseguire un’indagine in merito all’assistenza spirituale. A 
questo campione (38 pazienti e 65 familiari) è stato richiesto di 
indentificare le figure maggiormente coinvolte nella cura spirituale dei 
pazienti (potevano nominare più di una persona). Dalla lista ottenuta 
sono stati selezionati i partecipanti provenienti da diverse discipline 
sanitarie. Grazie ad una revisione della letteratura è stato possibile 
sviluppare una guida semistrutturata per l’intervista. 
 

 
Scopo 

 

 
Indagare come fra medici ed altri operatori sanitari venga compresa e 
considerata la cura spirituale fornita a pazienti morenti e loro entourage 
familiare.  

 
 

Risultati 
 

 
Un tema predominante emerso è essere presenti, cosa che si 
concretizza con la prossimità fisica, l’intenzionalità (o ideazione 
intenzionale e azione intenzionale) di elargire cure al di là di quelle 
mediche. Aprire gli occhi è il processo mediante il quale i curanti 
identificano l’esperienza di malattia del paziente. La cocreazione è 
l’attività mutuale che si realizza fra pazienti, familiari ed operatori 
sanitari al fine di creare un piano di cura condiviso. 
Gli ostacoli alla cura spirituale sono: la mancanza di un tempo 
adeguato, eventuali discordanze fra curante e curato in merito a 
concetti religiosi, sociali e culturali, come anche un’atmosfera di 
sfiducia, una mancanza di continuità nelle cure e l’assenza di privacy. 



29 
 

I facilitatori della cura spirituale sono: avere il giusto tempo a 
disposizione, essere in grado di comunicare efficacemente per 
raccogliere informazioni utili ed infine riflettere sulle esperienze 
personali di malattia e in merito alla morte. 

 
 

 
Titolo 

articolo 
 

 
Spiritual support interventions in nursing care for patients 
suffering death anxiety in the final phase of life 

 
Anno 

 

 
2013 

 
Giornale 

 

 
International Journal of Palliative Nursing - UK 

 
Autore 

 

 
Helena Kisvetrovà, Miloslav Klugar, Ladislav Kabelka 

 
Disegno di 

studio 
 

 
Analisi di tipo quantitativo 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
468 infermieri impegnati nell’assistenza al fine vita in Repubblica Ceca. 

 
Metodologia 

 

 
Questionario quantitativo in cui veniva richiesto di attribuire un 
punteggio da 1 a 5 ad ogni attività riportata nel questionario. 
 

 
Scopo 

 

 
Comprendere quali attività proprie del supporto spirituale della Nursing 
Interventions Classification (NIC) vengano utilizzate per i pazienti con 
diagnosi infermieristica di “Ansia di Morte” e quali attività potrebbero 
essere concretamente attuate nella pratica 
 

 
Risultati 

 

 
L’attività più frequentemente messa in atto è trattare l’individuo con 
dignità e rispetto, mentre la meno frequente è pregare con l’individuo. 
Dallo studio emerge come le infermiere della Repubblica Ceca 
intendano il supporto spirituale più sotto il profilo esistenziale, trattando 
l’individuo con dignità e rispetto, praticando l’ascolto attivo ed essendo 
presenti per il paziente. 
 

 
 
 
 
 



30 
 

 
Titolo 

articolo 
 

 
Clinical Nursing Education: Using the FICA Spiritual History 
Tool to Assess Patients’ Spirituality. 

 
Anno 

 

 
2016 

 
Giornale 

 

 
Nurse Educator – USA 

 
Autori 

 

 
Margaret G. Williams, Autumn Voss, Barb Vahle & Sheila Capp 

 
 

Disegno di 
studio 

 

 
Progetto pre-sperimentale di tipo quantitativo 
 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
31 studenti che frequentano il primo anno di cure infermieristiche in 
un centro medico del Midwest (USA). 

 
Metodologia 

 

 
Inizialmente gli studenti hanno completato un questionario 
demografico, successivamente sono sottoposti a un’altra serie di 
domande per comprendere che familiarità avessero con lo strumento 
FICA. Il terzo strumento utilizzato sia all’inizio che al termine dello 
studio è la Spirituality and Spiritual Care Rating Scale. 

 
 

Scopo 
 

 
Esaminare l’effetto che comporta l’uso dello strumento FICA durante 
la pratica clinica e come possa essere di supporto per erogare delle 
cure spirituali adeguate. 

 
 

Risultati 
 

 
Lo strumento FICA ha offerto un metodo iniziale e strutturato per 
intraprendere una valutazione di tipo spirituale. I punteggi ottenuti 
dalla Spirituality and Spiritual Care Rating Scale dimostrano che gli 
studenti non hanno migliorato la loro capacità di fornire assistenza 
spirituale. L'uso dello strumento FICA riguarda specificatamente solo 
la valutazione e gli studenti si sono mostrati a proprio agio in questa 
fase. 

 
 
 

 
Titolo 

articolo 
 

 
The validity and reliability of an instrument to assess nursing 
competencies in spiritual care 

 
 

Anno 
 

2009 
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Giornale 
 

 
Journal of Clinical Nursing – UK 

 
Autori 

 

 
Rene´ van Leeuwen, Lucas J Tiesinga, Berrie Middel, Doeke Post & 
Henk Jochemsen 

 
 

Disegno di 
studio 

 

 
Analisi di tipo quantitativo tramite sondaggio 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
197 studenti del terzo e quarto anno del corso di laurea in cure 
infermieristiche nei Paesi Bassi. Per la procedura test-retest sono 
stati scelti altri 109 studenti. 

 
 

Metodologia 
 

 
Gli elementi del sondaggio sono stati ipotizzati seguendo un profilo di 
competenza riguardante la cura spirituale. La validità della 
costruzione dello strumento è stata valutata mediante analisi 
fattoriale. L’affidabilità test-retest dello strumento è stata determinata 
dopo un intervallo di due settimane. 

 
 

Scopo 
 

 
Scopo di questo studio è contribuire allo sviluppo di una scala delle 
competenze spirituali che sia affidabile e valida al fine di valutare le 
proprie competenze quando si fornisce assistenza spirituale. 

 
 

Risultati 
 

 
La scala di competenza per la cura spirituale comprende sei 
competenze infermieristiche: 

1. Attuare e valutare la cura spirituale 
2. Professionalizzare e migliorare la qualità dell’assistenza 

spirituale 
3. Supportare e prestare consulenza al paziente 
4. Riferirsi a professionisti 
5. mostrare attitudine rispetto alla spiritualità del paziente 
6. comunicare 

 
 
 

 
Titolo 

articolo 
 

 
Improving the Quality of Spiritual Care as a Dimension of 
Palliative Care: The Report of the Consensus Conference 

 
Anno 

 

 
2009 
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Giornale 
 

Journal of Palliative Medicine - USA 

 
Autori 

 

 
Christina Puchalski, Betty Ferrell, Rose Virani, Shirley Otis-Green, 
Pamela Baird, Janet Bull, Harvey Chochinov, George Handzo, 
M.Div., Holly Nelson-Becker, Maryjo Prince-Paul, Karen Pugliese & 
Daniel Sulmasy 

 
 

Disegno di 
studio 

 

 
Consensus Conference 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
Campione rappresentativo di 40 leader nazionali statunitensi, tra i 
quali medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, cappellani e 
sacerdoti, altri fornitori di cure spirituali e amministratori sanitari. 

 
 

Metodologia 
 

 
Durante il meeting è stato presentato lo scopo della conferenza, in 
relazione alle linee guida già esistenti. Sono state messe in luce le 
aree di accordo oppure disaccordo basate sugli interventi dei 
partecipanti. Al termine della prima plenaria i partecipanti hanno 
frequentato uno dei cinque gruppi di lavoro creati al fine di definire 
delle aree specifiche. 

 
 

Scopo 
 

 
Lo scopo della Consensus Conference era identificare dei punti di 
accordo in merito alla tematica della spiritualità, in quanto concetto 
applicato nell’ambito della salute e della cura, così da riuscire a 
formulare raccomandazioni riguardanti la qualità delle cure spirituali 
nelle cure palliative. 

 
 

Risultati 
 

 
Dagli incontri sono emerse sette macroaree con relativi sottotemi.  

1. Modelli di cura spirituale: modello di cura biopsicosociale-
spirituale, modello di cura spirituale interprofessionale 

2. Assessment spirituale di pazienti familiari: screening 
spirituale, storia spirituale, assessment spirituale 

3. Formulazione di un piano di trattamento spirituale: integrare 
le questioni spirituali nel piano di trattamento, valutazione e 
follow-up, documentazione. 

4. Considerazioni interprofessionali: funzioni e ruolo del team, 
comunicazione interprofessionale/riservatezza e cura 
spirituale, funzione interprofessionale in setting 
ambulatoriali, leader della comunità e spirituali e in generale 
membri del team. 

5. Formazione e certificazione 
6. Crescita professionale e personale: considerazioni etiche, 

confini, divieto di proselitismo in ambito clinico 
7. Miglioramento della qualità: applicazione di un 
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miglioramento della qualità all’assistenza spirituale, quadri 
di miglioramento della qualità. 

 
 

 
Titolo 

articolo 
 

 
Spiritual Well-being May Reduce the Negative Impacts of 
Cancer Symptoms on the Quality of Life and the Desire for 
Hastened Death in Terminally Ill Cancer Patients 

 
 

Anno 
 

 
2016 

 
Giornale 

 

 
Cancer Nursing – USA 

 
Autori 

 

 
Yin-Chih Wang & Chia-Chin Lin 

 
Disegno di 

studio 
 

 
Analisi di tipo quantitativo 

 
Campione e 
nazionalità 

 

 
Campione di 85 pazienti con cancro in fase terminale in un’unità di 
cure palliative di un ospedale di Taipei. 

 
Metodologia 

 

 
Per valutare la gravità dei sintomi del cancro è stata usata la 
versione Taiwanese del M.D Anderson Symptom Inventory. La 
qualità della vita misurata con il Functional Assessment of Cancer 
Therapy General. Il benessere spirituale è stato valutato con il 
Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-
being. La mancanza di speranza è stata valutata utilizzando la Beck 
Hopelessness Scale. Il desiderio di morte accelerata è stato valutato 
con Schedule of Attitudes Toward Hastened Death. Tutti i 
questionari sono stati tradotti in cinese. 

 
 

Scopo 
 

 
Lo scopo di questo studio è esaminare la mediazione o il ruolo di 
moderatore che può assumere il benessere spirituale, nel ridurre 
l’impatto dei sintomi del cancro sulla qualità di vita e sul desiderio di 
morte affrettata in pazienti in fase terminale. 

 
 

Risultati 
 

 
Il benessere spirituale è correlato negativamente in maniera 
significativa con la gravità dei sintomi. La gravità del sintomo è 
correlata negativamente con la qualità di vita e positivamente 
correlata con la disperazione e il desiderio di morte accelerata. Il 
benessere spirituale è un mediatore parziale e un moderatore tra la 
gravità dei sintomi e la qualità di vita. Il benessere spirituale è un 
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mediatore parziale tra la severità dei sintomi e il desiderio di morte 
accelerata. Il benessere spirituale è un fattore predittivo maggiore 
rispetto a quello della fede. 

 
 
 
9. Discussione degli articoli/libri di testo e risposta agli obiettivi di ricerca 
 
9.1 La dimensione spirituale del paziente morente come risorsa di Cura 
 
Riconoscere che ogni essere umano ha una ricchezza di vita del tutto personale, 
permette di far emergere la dimensione esistenziale di una persona, altrimenti detta 
anche vita spirituale (Pinkus, 2002). 
Nel contesto odierno, caratterizzato dalla globalizzazione, sia noi stessi che gli altri 
potremmo essere meno stimolati nella ricerca di particolarità caratterizzanti l’individuo, 
tanto che in maniera fuorviante si è più propensi ad evidenziare elementi superficiali di 
una persona piuttosto che sondare ambiti profondi (Pinkus, 2002). 
Ciò che è stato appena descritto suona come una vera e propria fuga dalla realtà, come 
se le persone volessero isolarsi e non creare rapporti di interdipendenza e scambio, per 
sfuggire a coinvolgimenti professionali in cui è richiesto un investimento di energie 
proporzionale a quanto è probabilmente drammatica la situazione che sta vivendo un 
paziente in prossimità della morte. 
L’accompagnamento spirituale tuttavia richiede che vi sia fra curante e curato una 
parziale identificazione, un’alleanza, che sono elementi necessari per ogni relazione di 
aiuto; bisogna prendere atto di questa sfera se si vuole offrire un’autentica risposta 
infermieristica, rispettosa della persona e poggiata su basi etiche (Pinkus, 2002; 
Bisinella, 2011). 
Il benessere di un essere umano favorisce l’utilizzo da parte dello stesso di tutte le sue 
risorse (sociali, psicologiche, culturali, ambientali, spirituali e fisiologiche): nel momento 
in cui dovesse sopraggiungere una sofferenza legata alla dimensione spirituale si 
presenterà dinanzi a noi un paziente che con fatica cerca di trovare un significato alla 
vita corrente, che ha perso l’entusiasmo o non riconosce pensieri di pace interiore, 
dimostrando così scoraggiamento e disperazione (Carpenito-Moyet & Vezzoli, 2015). 
Secondo Borasio (2015) l’approccio spirituale non è una nuova frontiera, ma affonda le 
sue radici in tempi antichi sebbene, soprattutto nel XX secolo, con la sempre maggior 
tecnicizzazione delle cure si è assistito ad una marginalizzazione dell’importanza della 
dimensione spirituale nei processi di cura. 
A tal proposito, da alcuni studi riportati da Daaleman, Usher, Williams, Rawlings, & 
Hanson (2008) emerge come questa sfera negli ultimi decenni sia stata affidata quasi 
esclusivamente alle cure pastorali ed ecclesiastiche; ma proprio laddove si dovesse 
creare un divario che genera distress (allontanando così un paziente dal benessere 
spirituale), l’infermiere dovrà entrare in azione, per cercare di ristabilire delle priorità, 
defininendo insieme alla persona lo stato di malessere e cercando congiuntamente una 
via percorribile per stare meglio (Jobin, 2013). 
Far sì che un individuo attribuisca un senso a ciò che sta vivendo, riappropriandosi dei 
suoi valori personali che nel contesto del fine vita possono vacillare, addirittura 
neutralizzarsi in favore di una condizione di distress molto elevata, rappresenta una 
risorsa indispensabile per il curante in termini di presa a carico (Borasio, 2015). 
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Il fine vita come processo di cambiamento 
 
Il cambiamento di priorità al quale si assiste quando ci si prende cura di un malato in 
fase terminale, si riflette nelle scelte terapeutiche che l’individuo andrà a compiere: 
questa dinamica interessa tutto il personale sanitario coinvolto considerando che, di 
volta in volta, sarà presumibilmente necessario rimodulare il piano di cura perché sia 
realmente coerente con il volere dell’assistito (Borasio, 2015). Accogliere la narrazione 
interiore dell’altro è compito dell’intera equipe multidisciplinare e soprattutto degli 
infermieri, impegnati nella cura accanto al paziente per molte ore al giorno: questi ultimi 
hanno l’opportunità di ascoltare nel loro quotidiano agire i racconti del paziente ed avere 
una visione d’insieme della spiritualità dell’ammalato, grazie alla verbalizzazione di 
dubbi, preoccupazioni, pensieri, sogni o incubi ricorrenti (Borasio, 2015). 
Proprio coloro che stanno per portare a termine l’ultima fase della loro vita, hanno 
necessità di sperimentare o ritrovare uno stato spirituale; le persone con infermità gravi 
sono quei pazienti per cui la medicina ha fatto già la sua parte e quest’ultima non ha 
ulteriore margine di intervento improntato verso la guarigione: gli “sforzi spirituali” 
secondo Stevens Barnum (2007) risultano essere le uniche porte aperte rimanenti per 
restituire un senso e per garantire una buona qualità di vita. 
Revisionare le credenze spirituali che hanno caratterizzato l’agito di un essere umano 
fino ad un momento di svolta, risulta un valido strumento per poter gestire quelle 
emozioni che emergono circa la morte e il morire, come la paura, la rassegnazione, la 
rabbia (Stevens Barnum, 2007). La disperazione, ad esempio, è un sentire comune nei 
pazienti in fin di vita e potrebbe essere dimostrazione che la persona in quel momento è 
sguarnita dei mezzi necessari per affrontare un fardello tanto pesante quanto lo è la 
morte: un obbligo del curante dovrebbe essere quello di ridurre il più possibile 
l’angoscia provata dall’ammalato, proprio perché va ad ostacolare la crescita spirituale 
(Stevens Barnum, 2007). 
Quindi fornire cure che coinvolgano la dimensione spirituale, specialmente nel fine vita, 
è visto come una parte fondamentale per garantire al paziente standard di cura 
qualitativamente elevati (Selby, Seccaraccia, Huth, Kurppa, & Fitch, 2017). 
 
Cure spirituali e benessere 
 
Con un’adeguata preparazione in merito alle cure spirituali, come appare dallo studio di 
O’Brien et al. (2018), è possibile cogliere ciò che per il paziente è importante in termini 
di valori e quali siano le priorità esistenziali nella fase di fine vita; partendo da queste 
considerazioni si riconoscerà un eventuale distress spirituale e tutti quei fattori che 
vanno a peggiorare questa condizione. 
Il distress spirituale può manifestarsi sotto forma di sintomatologia psicologica o fisica: 
per mettere in pratica una cura olistica i curanti non dovrebbero rivolgere i loro sforzi 
unicamente alla risoluzione di un male fisico, difatti nello studio di O’Brien et al. (2018) 
viene riportato che dietro ad una sintomatologia corporea in realtà potrebbe celarsi un 
male interiore, eventualmente derivato da una necessità spirituale non riconosciuta. 
Uno studio condotto in un’unità di cure palliative presente nell’ospedale universitario 
dell’area di Taipei, ha valutato come il benessere spirituale possa interagire con la 
sintomatologia legata al cancro e come questi due aspetti influiscano sulla qualità di vita 
dei pazienti: dall’indagine sono emersi risultati significativi che inducono 
un’associazione positiva fra benessere spirituale e migliore qualità di vita di pazienti in 
fase terminale (Wang & Lin, 2016). Il benessere spirituale, secondo le ricerche di Wang 
& Lin (2016), agevolerebbe una buona qualità di vita e preverrebbe il desiderio di morte 
accelerata, tanto che la cura spirituale sarebbe in grado di attenuare la percezione che 
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si ha in merito a sintomatologie fisiche disturbanti, facilitando il raggiungimento della 
pace interiore. 
Familiari e degenti coinvolti in una fase così delicata della loro esistenza apprezzano 
che sia gli infermieri, che il personale curante, si preoccupino di integrare nei percorsi di 
assistenza anche questa dimensione, perché in tal modo viene sottolineato come ogni 
paziente sia un individuo a sé stante ed unico (O’Brien et al., 2018). 
 
La ricerca di significato 
 
Durante gli accompagnamenti al fine vita si possono incontrare delle persone che 
hanno come obiettivo primario ristabilire un equilibrio interiore, purtroppo andato 
distrutto con l’aggravarsi della malattia; riappropriarsi di un certo grado di stabilità 
diviene per loro una vera e propria priorità rispetto ad altri interventi, perché possano 
raggiungere una fine serena (Finocchiaro, 2016). 
La morte, come uno spartiacque, è capace di far risvegliare lo spirito di una persona 
che per lungo tempo è stato dormiente e parimenti far riemergere nel malato tutti quei 
conti in sospeso che necessitano di essere risolti prima della dipartita, ad esempio 
perdonare qualcuno (o essere assolti), riavvicinarsi a dei familiari, rielaborare delle 
aspettative insoddisfatte; se la persona sarà in grado e le verranno forniti i mezzi per 
dare un senso alla condizione di malattia, diverrà oltre che attore anche compartecipe 
del processo terapeutico (Bisinella, 2011; Finocchiaro, 2016). Una persona che 
riesamina la propria vita indossando le lenti della spiritualità potrà compiere una 
distinzione fra quello che ha già vissuto in precedenza e quello che attualmente sente 
(Dose, Leonard, McAlpine, & Kreitzer, 2014b). 
Come ben spiega Bisinella (2011) “È la persona che “ha” o “vive” o “convive” o “rifiuta” o 
“subisce” la malattia” e l’infermiere può essere una guida per dipanare il groviglio 
esperienziale che vive l’ammalato in un momento tanto delicato quanto un 
accompagnamento (p. 21). È interessante notare con lo studio condotto da Dose et al. 
(2014) come i pazienti considerino la spiritualità nell’approssimarsi al fine vita, ovvero 
una dimensione caratterizzata dalla necessità di connessione con gli altri (specialmente 
con i familiari), di perdono, di ricordo di altri momenti complessi che hanno segnato la 
loro esistenza; l’articolo prosegue riportando che, per molti di loro, alcuni eventi 
particolarmente devastanti sono stati superati grazie all’abilità di “andare avanti” nella 
vita con un atteggiamento positivo ed infine quanto la religione, mezzo con il quale 
taluni partecipanti hanno introdotto il discorso in merito alla spiritualità, sia considerata 
un “porto sicuro” nella vita (Dose et al., 2014). 
 
La cura spirituale: uno strumento essenziale 
 
Per arrivare ad una cura olistica a tutto tondo l’intervento spirituale si rivela essere un 
carattere obbligatorio, oltre che un obbligo etico, tanto che lo stesso si traduce in una 
responsabilità del nursing al fine di onorare i pazienti e la loro dignità (Jobin, 2013). 
Si potrebbe dunque pensare, in base a quanto affermato da Jobin (2013), che 
l’infermiere abbia un compito fondamentale nella cura della persona in tutte le sue 
dimensioni e che con il suo ruolo diviene il tramite della risposta biomedica alle 
necessità spirituali dei pazienti, comprendendo nella filosofia di presa a carico la 
dimensione più intima dell’essere. 
Diversi possono essere gli ostacoli che impediscono il pieno accoglimento di questa 
dimensione: uno fra tutti è la discordanza in termini di linguaggio, per cui la 
comunicazione del sentire spirituale del paziente può sfuggire al curante poiché non in 
linea con il suo concetto di spiritualità (Selby et al., 2017). Per alcuni professionisti la 
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dimensione spirituale si esprime soprattutto nella “ricerca di senso” più ampia del 
termine rispetto alla propria esistenza; di contro, dalle testimonianze dei pazienti, viene 
sottolineato che anche il semplice contatto con la natura può aprire le porte verso 
questa sfera integrativa dell’essere: quindi non solo il significato ultimo rimanda alla 
spiritualità, ma altresì tutti quei gesti quotidiani che definiscono lo scorrere delle ore, 
come leggere, ridere, ascoltare una canzone (Selby et al., 2017). 
Come riportato nello studio di Keall et all. (2014), l’uso corrente di interventi di tipo 
spirituale/esistenziale aiuterebbero il curante a comprendere chi fosse la persona che 
hanno di fronte prima di essere stata interessata da una patologia terminale; dodici su 
venti infermieri che hanno partecipato a questa indagine di tipo qualitativo hanno notato 
come i pazienti siano ben propensi a raccontare la loro storia perché ciò permetterebbe 
di vederli come persone al di là dello stato morboso che le affligge. Circa quest’ultime 
affermazioni, secondo il report della “Consensus Conference” tenutosi nel 2009, la cura 
spirituale è uno strumento importante nel quadro assistenziale per tutti i professionisti 
della cura, perché aiuterebbe gli operatori a connettersi con i pazienti grazie all’ascolto 
delle loro paure, sogni, dolori; la “partnership” che si andrebbe a creare fra curato e 
curante offrirebbe un’opportunità di “guarigione”, intesa nel contesto di fine vita come il 
trovare conforto, una connessione e uno scopo nel bel mezzo del dolore e del disordine 
che provano i pazienti (Puchalski et al., 2009). 
Accompagnare ed aiutare un degente nella ricerca spirituale, dopo aver identificato i 
suoi bisogni ed eventualmente l’angoscia che lo segna, si riflette in una serie di 
interventi e possibili azioni che l’infermiere stesso può mettere in atto nella pratica 
quotidiana (Jobin, 2013). 
 
9.2 Competenze dell’infermiere nella gestione e valorizzazione della dimensione 

spirituale nel fine vita 
 
Prendersi cura di una persona significa dare forma a pensieri, emozioni ed è un’attività 
che si orienta verso l’altro, con l’intento di recare beneficio: Mortari (2006) spiega con 
dovizia quanto sia importante direzionare la pratica della cura in modo tale che il 
destinatario della presa a carico sia nelle condizioni di decidere e provvedere per se 
stesso e di essere in grado di valorizzare il proprio benessere. 
Anche durante un accompagnamento alla morte vi sono degli atti che l’infermiere può 
esperire per favorire una migliore qualità di vita della persona, sebbene si parli di una 
fase delicata, fragile; il paziente morente ha dei codici di comunicazione differenti: taluni 
possono essere tanto indeboliti da non riuscire ad esprimere il loro sentire con 
chiarezza, cosicché diviene indispensabile affinare la comprensione del linguaggio non 
verbale per favorire l’emersione di qualsivoglia necessità (Abiven, 2001). Così come per 
esigenze fisiche che richiedono aiuto, anche per gli aspetti spirituali è importante che si 
presti attenzione costante alle interpretazioni soggettive, magari dettate da conoscenze 
precostituite e rigide proprie dello stesso curante (Abiven, 2001). L’infermiere in questo 
particolare contesto assume il ruolo di comunicatore, col fine di instaurare dei rapporti di 
fiducia mirati alla comprensione delle difficoltà, dei conflitti e delle problematiche. 
Viene spesso sottolineato come i malati terminali si confrontino con gravi sintomi 
esistenziali e di distacco spirituale, così da mettere a dura prova costantemente il 
personale: proprio di fronte a tanta sofferenza il quesito preponderante che sovviene 
quando si vuole iniziare un percorso di accompagnamento è “cosa chiedo al paziente?”. 
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Sondare la spiritualità 
 
Spetta all’infermiere l’intervento di prima linea in merito alla valutazione della spiritualità 
al capezzale del degente: riconoscere il sentire del soggetto farà da guida a tutti gli atti 
terapeutici che in seguito si vorranno mettere in atto (Jobin, 2013). 
Acquisire informazioni salienti rispetto a bisogni, speranze e risorse del paziente si 
identifica come quel processo atto a delineare la storia spirituale dell’altro (Puchalski et 
al., 2009); di seguito verranno proposti due strumenti guida per effettuare delle 
domande orientative rispetto a ciò che vogliamo sapere della dimensione spirituale 
dell’assistito. 
Con l’acronimo HOPE, utilizzato nello studio di un caso clinico nell’articolo di 
Finocchiaro (2016), si parla di un metodo di indagine rivolto a pazienti prossimi alla 
morte, che richiede al curante di cogliere le fonti di speranza, forza, conforto, significato, 
amore, pace, connessione proprie del curato (H); l’infermiere, oltre al sentire del tutto 
personale, dovrebbe comprendere che ruolo ha la religione nella vita del degente (O), 
così come se ci siano dei rituali, delle pratiche spirituali personali che danno un senso al 
vissuto del malato (P); a conclusione della ricerca è importante valutare quali siano gli 
effetti che i precedenti dati raccolti hanno sull’assistenza erogata e quanto le idee della 
persona incidano sulle decisioni in merito al fine vita (E). 
Un altro strumento che può guidare la conoscenza di chi si ha di fronte è il FICA (faith, 
importance, community and address); grazie ad esso un professionista della cura può 
raccogliere informazioni in merito all’importanza che assumono le credenze spirituali (o 
religiose) nel contesto di vita di un malato, comprendendo il grado di coinvolgimento 
della persona in una comunità, così come se vi è una rete sociale che le ruota attorno, 
per poter così fornire le migliori prestazioni in termini di supporto ad esigenze di matrice 
spirituale (Williams, Voss, Vahle, & Capp, 2016). Come sottolineato in uno studio di 
Williams (2016) rivolto a studenti infermieri, il FICA si riferisce alla sola valutazione, una 
raccolta quindi di informazioni in merito alla spiritualità che fa da base alla successiva 
pianificazione di atti e strategie. 
Numerosi articoli convengono sulla necessità di dedicare un tempo ragionevolmente 
adeguato per porre delle domande che prevedano una risposta aperta e di ampio 
respiro, anche se proprio questo fattore è oggetto di numerose riflessioni, poiché si 
constata che nei reparti siano esigui i momenti da dedicare per un’“esplorazione” così 
intima del paziente (Daaleman, Usher, Williams, Rawlings, & Hanson, 2008; Keall, 
Clayton, & Butow, 2014). 
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Competenze 
 
Un professionista della cura quale l’infermiere che competenze ha per garantire una 
cura spirituale adeguata? 
 

 
(Grafico 1, mappa delle competenze infermieristiche) 
 
Lo studio condotto da Leeuwen, Tiesinga, Middel, Post, & Jochemsen (2009) si 
concentra sulla progettazione di uno strumento finalizzato alla valutazione delle 
competenze spirituali in area infermieristica: da un’ampia revisione della letteratura 
condotta da questi autori sono emersi tre domini principali per le cure spirituali e sei 
sottodomini che descrivono le competenze infermieristiche in tale ambito. Le principali 
pratiche che un infermiere dovrebbe esercitare quando si interfaccia con la dimensione 
spirituale di un paziente, oltre ad un adeguato assessment e una valutazione ed 
attuazione della cura spirituale, sono: migliorare e professionalizzare la qualità 
dell’assistenza spirituale, supportare il paziente, riferirsi a figure specifiche quali le guide 
spirituali (qualora richiesto), mostrare attitudine verso la spiritualità del paziente e 
implementare la comunicazione (Leeuwen, Tiesinga, Middel, Post & Jochemsen, 2009). 
E’ possibile annoverare delle “competenze generali”, riassunte dal Congresso di cure 
palliative tenutosi nel 2008 a Bigorio (CH), in aggiunta a quelle pocanzi elencate: da 
questo convegno è emerso che il curante debba creare quanto più possibile 
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un’atmosfera di incontro e disponibilità nei confronti dell’altro, come anche avere la 
capacità di conoscere se stesso ed essere consapevole della propria vulnerabilità ed 
infine qualsiasi sia il tipo di intervento di natura spirituale effettuato, lo stesso deve 
essere comunicato in maniera scritta o orale perché possa essere compreso da tutti 
(Gruppo esperti in cure palliative ch, 2008). 
Queste aree di interesse sopra citate possono essere implementate interpellando le 
proprie risorse sia professionali che personali, difatti esaminando alcuni studi qualitativi 
inerenti la tematica emergono aspetti interessanti circa le strategie e peculiarità di una 
parte dei professionisti della cura, i quali riportano azioni ed attitudini che mettono a 
disposizione di pazienti in accompagnamento, al fine di permettere l’emersione della 
dimensione spirituale. 
Come descritto nello studio di Minton, Isaacson, Varilek, Stadick & O’Connell-Persaud, 
(2018) nel quale vengono interpellati infermieri che quotidianamente lavorano a contatto 
con pazienti prossimi alla dipartita, essere sensibili agevolerebbe la capacità di sondare 
terreni inesplorati, addentrandosi in pensieri profondi e significativi insieme ai degenti. 
La sensibilità tuttavia non può essere insegnata, ma è una capacità insita delle persone, 
che andrebbe coltivata ad esempio interrogandosi in merito alle percezioni che abbiamo 
nei confronti di chi curiamo, non mettendole a tacere, andando volontariamente a 
conoscere desideri ed inclinazioni dell’altro, sebbene fare tutto ciò significhi entrare in 
uno spazio personale ed unico (Minton et al., 2018). 
La volontà di immergersi in luoghi che potremmo definire “sacri” sia per la persona 
gravemente malata, sia per i suoi familiari, indipendentemente dalla complessità della 
situazione, aprirebbe le porte della reale comprensione dell’altro, tanto da poter 
determinare se il paziente sia interessato da stati d’animo negativi o preoccupazioni 
esistenziali che peggiorano la sua qualità di vita (Minton et al., 2018). Come scrisse la 
Mortari (2006), essere ricettivi vuol dire sentire profondamente il vissuto di chi abbiamo 
di fronte avvertendo quei segnali che ci vengono inviati, con la capacità di fare posto ad 
un altro diverso da sé nel momento dell’incontro. 
Per cogliere il non detto è necessario, sempre secondo Minton et al. (2018), essere 
presenti, concetto per altro accennato anche dallo studio di Kisvetrovà et al. (2013): ma 
cosa si intende con questa affermazione? Un momento di interazione autentica con 
l’altro può avvenire in qualsiasi momento della giornata e bisognerebbe saper 
allontanare ogni tipo di pensiero che può distorcere la realtà che si sta vivendo in quel 
frangente; è importante trasmettere all’altro di essere interamente lì per lui e per le sue 
esigenze e ciò significa creare uno spazio per un incontro condiviso, dove tutti gli 
elementi costituenti la comunicazione vengono esaminati, senza ostacolare il processo 
evolutivo della persona (Minton et al., 2018). La relazione di aiuto in questo caso 
assume dei contorni definiti e chi cura non è solo mero esecutore di atti terapeutici ma 
compartecipe della storia di vita del paziente, divenendo testimone del suo dolore 
spirituale, co-creatore di un percorso in cui domina la riflessione circa il significato da 
attribuire al momento presente (Daaleman et al., 2008; Minton et al., 2018; Kisvetrovà 
et al., 2013). 
Quando si è partecipi attivamente è importante aprire gli occhi per divenire consapevoli 
dell’esperienza individuale, incorporando così tutti i punti di vista che vengono messi in 
gioco, sia dalla parte del curante che del curato, perché entrambi possano riconoscere 
la dimensione umana nell’altro (Daaleman et al., 2008). 
Uno sguardo attento può permettere di intravedere possibili risorse interne ed affermare 
così quanto sia unica nel suo genere l’esperienza che sta vivendo la persona in merito 
alla sua malattia e alla sua storia di vita. 
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Il passo successivo per Daaleman et al. (2008) è co-creare, ovvero gettare le basi per 
un’attività mutuale tra paziente, famiglia e curante in cui il focus d’attenzione è 
incentrato sul mantenimento della dignità e dell’umanità di fronte alla morte. 
L’ascolto e il silenzio sono altri due elementi essenziali per accogliere il vissuto di un 
paziente (Honoré, 2011). Durante il Congresso di cure palliative di Bigorio del 2008 si 
parla dell’ascolto poiché proprio attraverso l’atto di ascoltare un paziente è possibile 
favorire l’espressione della sua identità spirituale, cogliendo dalla narrazione le sue 
esperienze e i ricordi significativi (Gruppo esperti in cure palliative ch, 2008). Per quanto 
concerne il silenzio, invece, per Milton et al. (2018) alcuni momenti significativi di 
trasformazione personale si verificano proprio quando la persona interroga se stessa 
nel profondo, praticando il silenzio riflessivo. Nella società moderna si è erroneamente 
abituati a colmare dei vuoti o momenti di quiete con parole su parole, quasi volessimo 
fuggire dal forte imbarazzo che può derivare dalla “staticità”; come riportato da Selby et 
al. (2017) e da Tornøe, Danbolt, Kvigne, & Sørlie, (2014) il silenzio invece è una 
condizione che invita il degente ad esprimersi completamente, interpellando 
interiormente pensieri ed emozioni. 
L’ascolto, indicato anche da Kisvetrovà et al. (2013), si riallaccia al discorso sull’essere 
autenticamente presenti per l’altro: come affermano alcuni pazienti che hanno 
partecipato allo studio condotto da Selby et al. (2017) in cui venivano sottolineate le 
differenze di significato che possono intercorrere fra ciò che intende il professionista 
della cura e il curato circa la spiritualità, entrambe le categorie convengono sul fatto che 
una delle chiavi di lettura di questa dimensione sia ascoltare il sentire, le emozioni, le 
percezioni dell’altro, non limitando la conoscenza alla sola proposta di domande. 
Prestare attenzione a ciò che in maniera manifesta viene pronunciato, come del resto 
cogliere il non detto, è una guida verso il mondo dei pazienti, poiché si comprende ciò 
che per loro è importante e cosa potrebbe aiutarli (Selby et al., 2017). L’ascolto, oltre ad 
essere un esercizio, secondo la Mortari (2006) è un’opportunità concreta per chi ci sta 
di fronte di rielaborare la propria esistenza attraverso una narrazione del tutto personale 
del vissuto; mettendo l’altro al centro dell’attenzione si deve far spazio dentro sé per 
accogliere un racconto che in potenza potrebbe alleviare le sofferenze del protagonista 
grazie alla ri-narrazione. 
Riassumendo brevemente questa prima parte, non è possibile generalizzare la 
sofferenza che può interessare il singolo, come anche l’incertezza esistenziale che 
suscita una malattia terminale; grazie ad alcune strategie come l’esserci, l’analizzare ciò 
che è intorno a noi superando i confini, ascoltando e tacendo, è possibile cogliere 
l’unicità della persona, comprendendo quale linguaggio viene utilizzato per comunicare 
le necessità. 
L’infermiere è una guida che conduce sia pazienti che familiari nel trovare delle 
strategie di coping efficaci che siano di sollievo all’afflizione, grazie a percorsi 
terapeutici mirati al singolo (Jobin, 2013). 
Per prepararsi ad un contatto così intimo e profondo con i degenti, diversi infermieri 
provano ad autointerrogarsi prima di fare ingresso nella stanza di un paziente, 
esercitando quella che viene definita “sagacious insight”, ovvero quell’intuizione che 
permette ai curanti di capire cosa stia avvenendo senza che ci sia bisogno di una 
descrizione anticipatoria, mettendo da parte ogni qual forma di giudizio; questa 
consapevolezza inoltre aiuterebbe a capire che in alcune circostanze non esistono delle 
risposte o soluzioni (Minton et al., 2018). 
Se volessimo definire in maniera ancora più concreta cosa può fare l’infermiere per 
nutrire la dimensione spirituale del paziente, libri e ricerche ci offrono una lista esaustiva 
di azioni mirate a promuovere la spiritualità, sempre premettendo che queste debbano 
essere atti congeniali a chi assistiamo; tra le varie pratiche viene proposta la preghiera, 
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il perdono, la meditazione, le tecniche di rilassamento, leggere un testo sacro, proporre 
la psicoterapia possibilmente orientata alla spiritualità, chiamare delle guide spirituali, 
esplorare percorsi che possano orientare la persona verso la speranza costruendo 
coping efficaci per affrontare il fine vita, musicoterapia, alimentare la speranza, validare 
sentimenti e opinioni dei pazienti (Steven Barnum, 2007; Finocchiaro, 2016; Jobin, 
2013). 
Per soddisfare il bisogno di conoscenza del professionista della cura in merito al 
sistema valoriale che guida l’agire del curato, le attività sopra proposte possono essere 
un utile mezzo, ma non esistono tuttavia degli approcci standardizzabili che siano in 
grado di rispondere a questa necessità; per Stevens Barnum (2007) non è pertanto 
possibile riconoscere delle ricette univoche che conducano all’assistenza perfetta: difatti 
Ostaseski (2006) riporta come il rapporto fra curato e curante sia in continua evoluzione 
nella straordinaria esperienza umana che è la morte. 
Alimentare la spiritualità, legittimandola, incoraggiandola necessita tempo, apertura, 
conoscenza della tematica anche attraverso l’esperienza diretta (Minton et al., 2018). 
Un modo per aprirsi a ciò che non conosciamo, ad una dimensione così complessa e 
divergente da persona a persona potrebbe essere racchiusa in cinque comportamenti 
che ci vengono consigliati da Frank Ostaseski (2017), fondatore dello Zen Hospice 
Project negli Stati Uniti, che rivolge i suoi consigli a tutti coloro i quali si rapportano con 
la morte: non aspettare, accogliere tutto e non respingere nulla, portare nell’esperienza 
tutto te stesso, imparare a riposare nel pieno dell’attività ed infine coltivare una mente 
che non sa. Il primo comportamento invita alla riflessione in merito al fatto che ogni 
cosa è mutevole e nulla di ciò che conosciamo sia permanente: essere consapevoli che 
tutto prima o poi terminerà dovrebbe incoraggiarci nel vivere ogni istante di vita, 
centrando il nostro essere sul momento presente, evitando di avere delle idee statiche; 
agire nel momento presente è, come dice Ostaseski (2017) “un antidoto al rimpianto” 
(p. 20). Non aspettare è un monito non solo per i curanti che si apprestano ad 
accompagnare il morente, poiché li aiuterebbe ad avvicinarsi al paziente cogliendo 
quello che è il loro vissuto nel momento in cui si stanno prendendo cura di loro, ma 
anche per gli stessi pazienti affinché non scaccino la condizione in cui versano, 
allontanandola come se non fosse reale (Ostaseski, 2017). Secondo Ostaseski (2017) 
vivere pensando che noi per primi ed anche ciò che ci circonda sia immutabile, non 
farebbe altro che creare una sofferenza prolungata nel tempo e l’irrigidimento del 
carattere, specialmente nel momento della morte, comporterebbe un ostacolo alla pace. 
Con accogliere tutto e non respingere nulla l’insegnante buddhista si riferisce 
all’atteggiamento per cui ci viene richiesto di sospendere il giudizio, aprendoci a ciò che 
accade intorno a noi (Ostaseski, 2017). Dare il benvenuto alle circostanze della vita ci 
permetterebbe di scoprire cose nuove e di apprendere come rapportarsi con abilità 
rispetto a quello che incontriamo, consentendo di riconoscere gli ostacoli che ci frenano: 
grazie alla creazione di un ambiente non giudicante, riguardoso e confortevole i pazienti 
possono riscoprire di essere presenti nella loro esperienza (Ostaseski, 2017). 
Accogliere tutto e non respingere nulla significa altresì per Ostaseski (2017) “scoprire le 
più profonde dimensioni della nostra umanità, attingendo a qualcosa che va al di là del 
nostro solito sé” (p. 86). 
Il terzo invito, ovvero porta nell’esperienza tutto te stesso, si riferisce al fatto che tutti noi 
abbiamo dei ruoli nella vita, come ad esempio quello di curante nei confronti dei pazienti 
morenti, tuttavia talvolta ci investiamo maggiormente del ruolo che della funzione che 
realmente viene esercitata (Ostaseski, 2017). Per Ostaseski (2017) il tentativo di 
separazione dalla sofferenza altrui potrebbe portarci alla sola esecuzione di un compito 
prestabilito, invece nella cura è importante occuparsi sia del “compito”, sia del rapporto 
umano; portare nell’esperienza tutto se stesso vuol dire accettare ogni parte interiore di 
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sé, mostrarsi completi anche se imperfetti, cercando di essere autentici col fine di 
gettare le basi per un rapporto di fiducia con chi assistiamo. 
Imparare a riposare nel pieno dell’attività assume il significato per Ostaseski (2017) di 
trovare un luogo in cui poter riposare dentro noi stessi, senza per questo modificare le 
situazioni intorno a noi. Questo è un modo per svuotare la nostra mente da idee fisse, 
per riconciliarsi con dei ritmi più “naturali” per ritornare ad essere pienamente presenti, 
poiché il “fare” frenetico porta ad una mancanza di vero impegno svolto con il cuore 
(Ostaseski, 2017). Divenire consapevoli dei coinvolgimenti che ci condizionano è una 
via per liberarci dalla tendenza a controllare le circostanze per evitare situazioni 
spiacevoli o di sofferenza (Ostaseski, 2017). 
Coltivare una mente che non sa non vuol dire cercare di essere ignoranti ma è, come 
ha scritto Ostaseski (2017) “un incoraggiamento a non essere colti” (p. 245). Una mente 
che non sa è ricettiva, curiosa e pronta ad incontrare la realtà: è un invito a fare 
ingresso nella vita svuotando la mente da preconcetti per osservare con occhi “freschi” 
(Ostaseski, 2017). La nostra mente è tendenzialmente strutturata, tanto che andrebbe a 
restringere la nostra capacità di visione globale di una persona o di una situazione: il 
non sapere favorirebbe la capacità di cogliere il momento presente, lasciandosi 
sorprendere dalla bellezza, o dal dolore, come quando ci si trova davanti ad un paziente 
in fin di vita (Ostaseski, 2017). Sempre Ostaseski (2017) afferma che “utilizzando la 
mente che non sa, tutto è possibile, perché non siamo limitati dai vecchi abiti mentali o 
da punti di vista altrui. Vediamo il quadro nella sua interezza. Il non sapere lascia spazio 
alla saggezza: fa in modo che la situazione stessa faccia chiarezza” (p. 265). 
 
9.3 Le implicazioni della dimensione spirituale del curante e del paziente in 
accompagnamento al fine vita 
 
L’essenza della cura, qualsiasi essa sia, è la relazionalità; il rapporto che si va ad 
instaurare con l’altro non può ridursi alla semplice presenza fisica, ma è un essere-con, 
creando una cura condivisa (Mortari, 2006). Secondo la Watson nel contatto fra 
assistito e curante si crea un’energia che da il via ad un processo di coscienza umana 
che può accelerare la guarigione, o comunque rafforzare la presa a carico assistenziale 
(Watson & Sironi, 2013). 
La cura spirituale comprende una complessa relazione interpersonale tra infermiere e 
paziente, dove nasce un rapporto di fiducia, un contatto visivo, una comunicazione 
densa di significati profondi che interpellano anche il professionista della cura 
(Daaleman et al., 2008). Medici, infermieri ed assistenti sanitari nello studio di 
Daaleman et al. (2008) descrivono questo processo come uno scambio fluido, in cui 
reciprocamente vengono messi in discussione valori umani ed esperienze proprie di 
ogni singolo attore: non si riconoscono ruoli precisi e circoscritti, ma una situazione in 
divenire e in continua trasformazione. 
Nella cura spirituale, che poco ha a che fare con il tecnicismo, l’infermiere potrebbe 
trovarsi di fronte ad una serie di possibili esiti imprevedibili derivanti dal suo agito, cosa 
che risuona come poco rassicurante data l’incertezza della risposta. 
Per approcciarsi alla tematica della spiritualità è necessario includere la dimensione 
personale del curante, per far si che si crei uno spazio disponibile all’accoglienza di 
questo concetto (Gruppo esperti in cure palliative ch, 2008). Per Selby et al. (2017) è di 
fondamentale importanza capire sia le prospettive dell’operatore sanitario che del 
degente, facendo emergere le opinioni divergenti o concordi circa la tematica. Se la 
ricerca da parte dell’infermiere, nonostante le buone intenzioni, dovesse essere 
eccessivamente rigida e guidata da concetti preformati, quindi poco flessibili, vi è il 
rischio concreto che il malato possa sentirsi respinto, frustrato perché non compreso, 
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creando così un senso di alienazione che porterebbe ad una disconnessione fra le parti 
(Selby et al., 2017). 
Chi si prende cura dell’altro e della sua umanità per Honoré (2011) non può ignorare la 
propria mente, difatti il contatto reciproco nutre il legame ed alimenta la sfera spirituale 
dei professionisti della cura. Durante un accompagnamento si profilano diverse 
questioni di carattere esistenziale, prima fra tutte la morte: il curante è portato così a 
domandarsi implicitamente quale significato assuma per lui questo termine, o a scavare 
dentro di se per trovare una risposta personale alle questioni di senso (Honoré, 2011). 
Partendo da un’analisi del tutto propria rispetto alla vita, compiendo un percorso 
esistenziale di maturazione sia sotto il profilo professionale che privato, l’operatore 
sanitario sarà maggiormente aperto all’ascolto attivo, più attento alla narrazione della 
storia dell’altro, accorto sia rispetto al linguaggio verbale che non verbale nei confronti 
del malato (Honoré, 2011). 
All’interno di una relazione di cura la spiritualità del paziente entra in contatto con quella 
del curante; questa “risonanza” toccherà le personali risorse spirituali di chi si prende 
cura, portando l’infermiere e gli altri professionisti coinvolti a comprendere qualcosa 
della dimensione spirituale dell’altro relazionandola alla propria (Honoré, 2011). 
Esercitare la cura spirituale per Keall et al. (2014) potrebbe nutrire la propria 
dimensione spirituale e l’espansione cosciente della dimensione spirituale 
influenzerebbe positivamente la capacità di percezione delle emozioni: questo stato 
aiuterebbe la mente dell’individuo ad entrare in connessione con l’altro in maniera 
rilassata, così da riuscire a valutare gli stati d’animo presenti con maggior accuratezza 
(Kaur et al., 2015). Quindi per lo studio di Kaur et all. (2015) è importante che gli 
infermieri siano in grado di attribuire un significato personale ad un’esperienza vissuta, 
sapendo determinare quale turbamento sia preponderante in una situazione, al fine di 
offrire un’assistenza efficace. 
Come afferma Frank Ostaseski (2017) “La saggezza della morte è importante non solo 
per coloro che stanno morendo e per i loro cari. Può anche aiutarvi a gestire una perdita 
o una situazione in cui vi sentite intrappolati o fuori controllo (…)” (p.5). Meditare sulla 
morte e prendersi cura di chi muore sono modi di affermare la vita.” In merito a questo 
pensiero sempre Ostaseski (2006) argomenta dicendo che prendersi cura di una 
persona prossima alla dipartita può rivelarsi un’esperienza profonda e vivificante: la 
morte può fungere da specchio nel quale riflettersi per vedere noi stessi e comprendere 
la nostra essenza. 
I risultati di uno studio condotto in Norvegia, nel quale vengono intervistate alcune 
infermiere, mostrano come la capacità di sondare tematiche spirituali comporti 
un’apertura verso un ambiente complesso ed imprevedibile del paziente; ascoltare 
attivamente, rimanere presenti per l’altro può essere emotivamente impegnativo anche 
per un professionista con esperienza, poiché grazie a queste attività l’infermiere mostra 
la propria vulnerabilità e finitudine: restare accanto ad un paziente in una fase così 
importante della vita richiede coraggio personale (Tornøe et al., 2014). Questi curanti 
riferiscono di come vengano toccati dagli incontri che hanno con pazienti ed entourage 
familiare, non nascondendo che la sofferenza altrui potrebbe riaprire ferite per loro 
dimenticate e suscitare così sentimenti di impotenza, vulnerabilità ed incapacità 
(Tornøe et al., 2014). Proprio Ostaseski (2017) in merito scrive “quando sto seduto al 
letto di una persona in punto di morte, anche io provo paura, perché sono in contatto 
con il mio dolore. Per compiti come questo, attingo sia alla mia disperazione che alla 
mia forza, sia alle mie ferite che alla mia passione”, rimarcando come l’identità di un 
professionista venga coinvolta in prima persona nel processo del morire (p.121). 
La cura spirituale non è solo un insieme di azioni rivolte agli altri per recare beneficio, 
ma è una crescita anche per il curante il quale, congiuntamente al malato, scopre il suo 
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essere nella professione, trasformando il concetto di “saper fare” in “saper essere” per 
sé e gli altri. 
Attraverso un’esplorazione coraggiosa della nostra vulnerabile esperienza si scopre un 
vero e proprio punto di incontro con gli altri (Ostaseski, 2017). 
Sempre Ostaseski ci mostra in un passo del suo libro come tutti noi siamo legati ad un 
ruolo, che nel nostro caso potrebbe riferirsi a quello di infermiere: aggrappandosi 
eccessivamente alla figura che ci rappresenta, rischiamo di creare una voragine che ci 
separa dagli altri, quindi anche dai nostri assistiti; la consapevolezza del nostro agito si 
riduce considerevolmente nel momento in cui identifichiamo il nostro essere 
esclusivamente ad un ruolo specifico (Ostaseski, 2017). 
Accogliere l’angoscia esistenziale e spirituale è una pratica relazionale profondamente 
personale, che richiede la sensibilità e il coraggio di essere presenti come curanti 
“feriti”, disponibili a condividere con il paziente le paure del quotidiano, l’incertezza che 
aleggia intorno al concetto di morte, rimarcando quanto ogni esistenza sia segnata dalla 
finitezza (Tornøe et al., 2014). 
Pinkus (2002) afferma come accompagnare un morente ci metta di fronte ad una 
situazione in cui ciò che conta è “saper vivere il tempo personale”, nel quale mettere a 
disposizione il tempo significa “sono disponibile a condividere con te qualcosa di 
profondamente mio”: non si è solo esecutori ma alleati del paziente e testimoni partecipi 
“del processo di compimento dell’identità del paziente” (p. 67). 
Non solo il professionista in prima persona ma anche le istituzioni sanitarie, secondo il 
report della Consensus Conference del 2009, dovrebbero creare dei momenti favorenti 
lo sviluppo spirituale fra gli operatori, per far sì che la fornitura di cure compassionevoli 
non vada perduta e per implementare la consapevolezza circa l’importanza di questa 
dimensione (Puchalski et al., 2009). 
 
10. Conclusioni 
 
10.1 Implicazioni per la pratica infermieristica 
 
La ricerca condotta nelle pagine precedenti ha permesso di far emergere l’importanza 
della cura spirituale nel fine vita, riportando quali strategie possono essere assunte per 
affrontare tale tematica congiuntamente ai pazienti. Come riportato dalle linee guida 
dell’Agora spiritual care guideline working group (2013), molte persone che si 
confrontano con la malattia sono portate a porsi delle domande in merito alla loro vita e 
condizione attuale; non appena una persona realizza di essere in prossimità del fine 
vita è possibile che emergano delle problematiche esistenziali, partendo da quesiti 
riferiti alla quotidianità, fino a temi più complessi (ad esempio interrogativi religiosi). Per 
tale ragione gli infermieri devono prestare attenzione a questa dimensione, seppur la 
stessa possa non essere immediatamente visibile, come lo è ad esempio un disturbo 
fisico. È importante vigilare in merito al processo spirituale nelle ultime fasi di vita 
(Agora spiritual care guideline working group, 2013). La spiritualità è intrecciata alla vita 
del paziente e ha un ruolo importante in ogni dinamica che lo interessa; gli infermieri 
sono tenuti a considerare ogni affermazione esplicita ed implicita del malato, proprio 
perchè un significato può raccoglierne altri e la dimensione spirituale risulta essere 
intrinsecamente connessa con le altre dimensioni (fisica, sociale, psicologica) tanto che 
a volte il sentire spirituale si cela dietro espressioni di natura psicosociale o fisica 
(Agora spiritual care guideline working group, 2013). Come riportato dalla revisione 
narrativa gli operatori sanitari sono tutti chiamati a rispondere ad esigenze di tale 
matrice, ivi compresi gli infermieri: le considerazioni riportare rispondono al quesito di 
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ricerca iniziale, indicando quale sia il ruolo dell’infermiere e le competenze che deve 
mettere in atto per comprendere la dimensione spirituale di un assistito. 
Al fine di migliorare la pratica infermieristica ritengo sia opportuno che si compia una 
riflessione in merito alla necessità di effetturare dei corsi di formazione atti a spiegare 
cosa si intende per spiritualità e che implicazioni essa può avere nel rapporto/progetto 
di cura. A mio avviso la scarsa conoscenza di un argomento, con la possibile diffidenza 
che può fare da sottofondo, allontanerebbe l’infermiere dall’opportunità di integrare una 
dimensione così importante dell’essere umano, solo perchè mancano delle basi che 
possano avviare il processo di conoscenza. A conferma di ciò viene riportato dall’Agora 
spiritual care guideline working group (2013) che un inefficace riconoscimento dei 
bisogni spirituali è riconducibile a una mancata conoscenza della dimensione, dal 
sottovalutare la sua importanza nel contesto di presa a carico e cura e dall’inesperienza 
rispetto a metodi per affrontare le esigenze spirituali che si profilano nella pratica. Il 
report redatto dalla Consesus Conference tenutasi a Pasadena nel 2009 sottolinea la 
necessità da parte delle strutture sanitarie di fornire ai team curanti le risorse 
necessarie per effettuare un’assistenza spirituale efficace, ad esempio promuovendo 
corsi di formazione continui, favorendo la supervisione e la possibilità di comunicare 
problematiche o dubbi all’interno di un team multidisciplinare (Puchalski et al., 2009). 
Il sentire del curato può avere un carico emozionale importante, talvolta complesso da 
affrontare, considerando che per chi si avvicina al fine vita è possibile che si istauri una 
vera e propria lotta interiore, la cui risoluzione definitiva verrebbe identificata con la 
cessazione della vita stessa e conseguenti richieste di morte anticipata e procurata; tali 
segnali non possono essere ignorati dall’operatore (Agora spiritual care guideline 
working group, 2013). Per queste ragioni effettuare un assessment spirituale adeguato 
richiede tempo sufficiente perchè il paziente possa esprimersi liberamente e riportare 
nelle risposte tutte quelle informazioni da lui ritenute importanti: per fare ciò l’infermiere 
ha la necessità di disporre di un setting e una tempistica favorenti questa pratica. In 
supporto a queste affermazioni, nel testo “Palliative care e spiritualità” del Gruppo di 
esperti in cure palliative ch (2008) viene sottolineato come un colloquio di natura 
spirituale presupponga una certa flessibilità di durata, proprio perchè la persona può 
mostrare nell’esposizione dei ritmi del tutto personali e può avere delle esitazioni 
nell’esternare il suo sentire. Sarebbe importante che i contesti nei quali viene esercitata 
la cura comprendano la necessità di dedicare lassi di tempo ragionevoli per 
l’applicazione di cure spirituali, non solo da parte di figure specializzate. 
L’impegno nell’assistere pazienti in fin di vita non coinvolge solo infermieri specializzati 
in cure palliative, ma tutti quei professionisti che operano quotidianamente nei reparti di 
degenza o nelle case di cura: come si evince dalla linea guida sulla spiritualità, essere a 
conoscenza dei bisogni dell’altro è parte integrante del processo di cura e uno 
screening iniziale è importante per far emergere le necessità (Agora spiritual care 
guideline working group, 2013). L’attuazione di tale ricerca non necessita di personale 
con apposita specializzazione: difatti nel profilo di competenze finali per le professioni 
sanitarie SUP viene sottolineato come noi infermieri del domani dovremmo essere in 
grado, in qualità di esperti, di riscontrare qualunque necessità di cura del singolo o del 
gruppo in ogni fase della vita (ivi compreso un accompagnamento), offrendo la miglior 
consulenza possibile in un’ottica di continua formazione. 
La cura spirituale tuttavia è una pratica ad ampio respiro, che non si limita ai soli 
accompagnamenti al fine vita: come riporta Jobin (2013) la malattia, qualunque sia la 
sua natura ed origine, comporta una rivalutazione dei progetti di vita che interessavano 
la persona sana e questa condizione non procura solo un impatto bio-psico-sociale, ma 
anche spirituale. 
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10.2 Implicazioni per la ricerca 
 
Sebbene abbia cercato di indirizzare la ricerca considerando solo la spiritualità nel fine 
vita, una parte di articoli e libri di testo selezionati per l’analisi e la discussione non 
avevano il loro focus incentrato sul percorso di accompagnamento al morente, ma 
riportavano informazioni e dati in merito alla cura spirituale in generale. Oltre a questa 
considerazione è doveroso sottolineare come non tutti gli studi o libri partano dal punto 
di vista infermieristico per trattare la tematica della spiritualità poichè, nel corso delle 
ricerche, emerge sovente come gli autori degli studi indirizzino le loro indagini a più 
professionisti sanitari, coinvolgendo anche i pazienti. 
Un ulteriore limite riscontrato è la ridotta reperibilità di scritti in lingua italiana. 
Per quanto concerne la parte riguardante le competenze infermieristiche utili per 
mettere in pratica la cura spirituale, alcune azioni sono state elencate nel discorso e 
non approfondite: ciò è la risultante di una mancanza di materiale idoneo (sempre 
secondo il percorso di ricerca effettuato) che esplicasse in maniera più approfondita 
ciascuna azione riportata. 
Durante la lettura degli articoli e dei libri di testo ho potuto notare come la spiritualità sia 
oggetto di studio soprattutto nei reparti specialistici di cure palliative e nelle strutture di 
hospice che offrono cure specifiche per l’accompagnamento ai morenti. Nella realtà 
quotidiana è possibile costatare quanto anche in reparti di degenza ordinari (in 
particolar modo nelle medicine) curare pazienti che si avvicinano alle ultime fasi della 
loro vita sia all’ordine del giorno; tale situazione credo sia meritevole di ricerche che 
focalizzino l’attenzione sulla presa a carico spirituale in unità di cura nelle quali i curanti 
non sono necessariamente in possesso di una specializzazione, per comprendere 
come quest’ultimi si attivino nella presa a carico di questa dimensione e come 
eventualmente possano farlo al meglio se sensibilizzati. Inoltre sarebbe opportuno, alla 
luce delle incertezze emerse dai vari articoli riguardo all’approccio alla spiritualità da 
parte dei curanti, che fin dall’inizio del percorso di apprendimento di un professionista 
sanitario vengano proposti corsi di formazione per comprendere la tematica e che gli 
stessi studenti siano guidati durante la pratica a familiarizzare con gli strumenti di 
assessment disponibili per sondare la spiritualità e avvicinarli così all’accoglienza di 
narrazioni personali. 
L’assistente spirituale dovrebbe essere considerato una risorsa indispensabile, 
necessaria in ogni contesto (dal reparto fino all’assistenza domiciliare), tuttavia sarebbe 
opportuno che i professionisti non la ritenessero come unica figura in grado di 
provvedere a necessità di matrice spirituale: al contrario il lavoro nei prossimi anni 
dovrebbe essere teso all’integrazione della cura spirituale effettuata dagli operatori 
sanitari, con l’assistenza più specialistica propria dell’assistente spirituale in un contesto 
interdisciplinare. Per far sì che la maggior parte dei cambiamenti che ho pocanzi 
accennato si realizzino nel futuro, secondo me le organizzazioni per prime dovrebbero 
comprendere l’importanza di tale dimensione, così da incentivare momenti educativi fra 
i professionisti che lavorano nelle varie strutture: un cambiamento significativo e 
tangibile sarà possibile quando la cura spirituale entrerà a far parte a tutti gli effetti della 
cultura sanitaria, mostrando la sua efficacia e indispensabilità. 
 
10.3 Valutazione conclusiva del lavoro di Bachelor 
 
Scegliere l’argomento di tesi ha richiesto un’attenta riflessione: è stato un percorso 
affrontato in varie tappe, che mi ha condotto a pensare in maniera approfondita su 
quale volesse essere la tematica che dal momento della stesura del progetto di tesi, 
fino all’ultimazione del lavoro di bachelor, mi avrebbe accompagnata nel corso di 
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quest’ultimo anno accademico. La scelta è ricaduta sulla spiritualità nel fine vita perchè 
è un argomento che mi ha sempre affascinato: mi solleticava l’idea di immergermi 
completamente nel cammino conoscitivo di una sfera costitutiva dell’essere umano e 
contemporaneamente, grazie alle esperienze di stage, avevo accompagnato molti 
pazienti nel percorso di fine vita e proprio in tale frangente mi è stato mostrato dai tutor 
quanto la componente spirituale fosse fondamentale per effettuare delle vere cure 
olistiche. 
L’indagine circa la spiritualità si è rivelata complessa ed estremamente articolata fin 
dalle primissime fasi di ricerca. Contrariamente a quanto pensavo all’inizio del lavoro, 
ovvero che questa dimensione fosse stata oggetto di poche ricerche, nel panorama 
scientifico è possibile trovare numerose pubblicazioni che parlano di questa sfera e 
delle sue applicazioni in svariati contesti. 
Innanzitutto è stato necessario leggere numerosi libri di testo ed articoli per 
comprendere in che modo impostare il quadro teorico, per far si che quest’ultimo non 
risultasse disarticolato ed eccessivamente ampio: la mia finalità era che questa parte di 
elaborato potesse dare al lettore una base per comprendere i successivi 
approfondimenti effettuati con la revisione narrativa della letteratura e alla luce di 
numerose letture ed accorgimenti riportati credo che i capitoli dedicati siano 
sufficientemente esaurienti per fornire delle nozioni chiave utili anche per chi non ha 
mai approcciato questo tema. La scelta di prediligere la revisione articoli che non 
fossero stati pubblicati più di undici anni fa si è rivelata necessaria, considerando la 
vasta letteratura a disposizione ed inoltre nella parte di discussione ho scelto di inserire 
anche libri di testo perchè questi risultavano essere completi e fornivano un contributo 
essenziale per la definizione di concetti, oltre che per esporre punti di vista interessanti. 
A mio avviso questa scelta può essere interpretata sia come un punto debole sia come 
un punto di forza: credo che ci siano margini di miglioramento per quanto concerne la 
discussione proprio perchè potrebbero esserci altri testi interessanti da inglobare nel 
discorso e magari procedendo nella ricerca con parole chiave differenti avrei potuto 
prendere in considerazione altri articoli ma, come sottolineato pocanzi, si tratta di una 
tematica estremamente vasta. 
Ritengo di aver raggiunto i miei obiettivi di ricerca, seppure alcune informazioni che 
vengono inserite non siano riferite esclusivamente al ruolo infermieristico, ma siano di 
matrice multidisciplinare. 
Una delle più grandi sfide è stata rivedere e rimodellare il lavoro in corso d’opera 
molteplici volte, col fine di riuscire a rendere lo scritto scorrevole, fruibile sia ad operatori 
sanitari che non e contemporaneamente il più completo possibile nelle sue parti; la 
rielaborazione ha permesso di mettermi in discussione molte volte e comprendere quali 
fossero i miei limiti espositivi e di confrontarmi con me stessa per rinnovare le mie 
energie e impiegarle nuovamente nella scrittura. 
Procedendo con la stesura di questo elaborato molte cose sono cambiate in me: ho 
rafforzato l’idea che un domani, in qualità di futura professionista, il mio lavoro non sarà 
caratterizzato da azioni puramente meccaniche ma da dinamismo, necessità di apertura 
mentale e da una cura umanizzata. Sarà una sfida quotidiana con noi stessi aprirci nei 
confronti dei pazienti per cercare di stabilire delle relazioni basate sulla fiducia e tutto 
ciò ci porterà a toccare con mano le nostre paure. Rispetto a quest’affermazione mi 
sono resa conto negli ultimi mesi che, a differenza di quando ho iniziato a scrivere la 
tesi, molte personali certezze sono state messe in discussione in diverse occasioni, in 
particolar modo mi riferisco al rapporto con la morte, che mi ha profondamente toccato 
e portato a pensare quanto sia complesso e veramente poco evidente discorrere di 
questa tematica comprendendola realmente e nella sua globalità. Ho maturato questa 
considerazione quando mi è stato fatto notare che nello scritto riportavo solo di rado la 
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parola morte ed ero solita utilizzare altre immagini per riferirmi a questo passaggio: è 
stato inevitabile e contemporaneamente necessario fermarmi e capire quali fossero i 
miei pensieri circa questo tema. Ho intrapreso così un percorso, per ora ancora privo di 
risposte, nel quale interrogo i miei atteggiamenti profondi, ripenso ai miei limiti e alle mie 
attitudini nei confronti della morte, ma anche della malattia in generale. 
Il nostro sarà un compito importantissimo quando accompagneremo i nostri pazienti 
verso l’ultimo viaggio della loro vita e probabilmente non ci abitueremo mai alla 
precarietà dell’esistenza. Per quanto questa prospettiva da una parte mi intimorisca e 
mi porti a domandarmi se sarò mai all’altezza di essere (forse) l’ultima persona che un 
paziente vedrà quando è ancora in vita, dall’altra parte l’accogliere il vissuto di un 
essere umano mi riempie di curiosità e contemporaneamente mi onora. 
Concludo la mia personale valutazione del lavoro con questa riflessione riportata da 
Borasio (2015): 

“Per le persone che si trovano faccia a faccia con la morte sembra importante essere 
comprese come esseri umani nella loro interezza, della quale la dimensione spirituale è 

parte imprescindibile”. 
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Abstract 

A Consensus Conference sponsored by the Archstone Foundation of Long Beach, 
California, was held February 17–18, 2009, in Pasadena, California. The Conference 
was based on the belief that spiritual care is a fundamental component of quality 
palliative care. This document and the conference recommendations it includes 
builds upon prior literature, the National Consensus Project Guidelines, and the 
National Quality Forum Preferred Practices and Conference proceedings. 

 
 
 

Introduction 
 

n the early 1990s, academic medical centers, medical and 
nursing schools, residency programs, and hospitals began 

to recognize the role of spiritual care as a dimension of palli- 
ative care. A growing body of literature1–5 as well as attention 
from the lay press6–8 raised awareness of and questions about 
the role of spirituality in health care. Surveys have demon- 
strated that spirituality is a patient need,9,10 that it affects 
health care decision-making,11, 12 and that spirituality affects 
health care outcomes including quality of life.13–18 Spiritual 
and religious beliefs can also create distress and increase the 
burdens of illness.19,20 

Studies have raised critical issues including the need for a 
commonly accepted definition of spirituality, the appro- 
priate application of spiritual care in palliative care settings, 
clarification about who should deliver spiritual care, the role 
of health care providers in spiritual care, and ways to increase 
scientific rigor surrounding spirituality and spiritual care re- 
search and practice. These issues and the current variability 
in delivering spiritual care as a component of palliative care 
raised awareness of the need for guidelines for ensuring 

 
quality care. To this end, a Consensus Conference sponsored 
by the Archstone Foundation of Long Beach, California, was 
held February 17–18, 2009, in Pasadena, California. The 
Conference was based on the belief that spiritual care is a 
fundamental component of quality palliative care. According 
to the National Consensus Project (NCP) for Quality Palliative 
Care,21 ‘‘The goal of palliative care is to prevent and relieve 
suffering and to support the best possible quality of life for 
patients and their families, regardless of the stage of the dis- 
ease or the need for other therapies.’’ Palliative care is viewed 
as applying to patients from the time of diagnosis of serious 
illness to death. In this way, the principles of spiritual care can 
be applicable across all phases and settings for the seriously 
ill, without regard to culture, religious tradition, or spiritual 
frames of reference. 

The goal of the Consensus Conference was to identify 
points of agreement about spirituality as it applies to health 
care and to make recommendations to advance the delivery of 
quality spiritual care in palliative care. Five literature-based 
categories of spiritual care (spiritual assessment, models of 
care and care plans, interprofessional team training, quality 
improvement, and personal and professional development) 
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were identified and provided the framework for the Con- 
sensus Conference. The resulting document and conference 
recommendations builds upon prior literature, the NCP 
Guidelines21 and National Quality Forum (NQF) Preferred 
Practices22 and Conference proceedings. This article repre- 
sents the final Consensus Report. An expanded description of 
the Conference content and each section of this article is cur- 
rently in preparation and will be published as a book. 

 

Palliative Care Guidelines and Preferred Practices 

The first clinical practice guidelines for palliative care were 
released in 2004 by the NCP23; the guidelines were revised and 
a second edition was published in 2009.21 These guidelines are 
applicable to specialist-level palliative care (e.g., palliative care 
teams) delivered in a wide range of treatment settings and to 
the work of providers in primary treatment settings where 
palliative approaches to care are integrated into daily clinical 
practice (e.g., oncology, critical care, long-term care). Specifi- 
cally these Clinical Practice Guidelines are intended to 

1. Facilitate the development and improvement of 
clinical palliative care programs providing care to 
diverse patients and families with life-limiting or 
debilitating illness. 

2. Establish uniformly accepted definitions of the 
essential elements in palliative care that promote 
quality, con- sistency, and reliability of these services. 

3. Establish national goals for access to quality palliative 
care. 

4. Foster performance measurement and quality im- 
provement initiatives in palliative care services. 

The guidelines address eight domains of care: structure and 
processes; physical aspects; psychological and psychiatric 
aspects; social aspects; spiritual, religious, and existential as- 
pects; cultural aspects; imminent death; and ethical and legal 
aspects. 

The successful dissemination of the NCP guidelines led next 
to collaboration with the NQF. Building on the NCP Guide- 
lines, the NQF released a set of preferred practices for pallia- 
tive care in 2006.22 This was a major advancement in the field 
of palliative care given the status of NQF as the nation’s major 
private–public partnership responsible for identifying and 
approving evidence-based quality measures linked to reim- 
bursement in all parts of the health care system. NQF in- 
volvement also was crucial in attracting the interest of 
policymakers in this field. Using the 8 NCP domains for its 
framework structure, the NQF identified 38 preferred prac- 
tices to operationalize the NCP Guidelines and to set the 
foundation for future measurement of the outcomes of care. 
These practices are evidence-based or have been endorsed 
through expert opinion and apply to both hospice and palli- 
ative care. The 2009 NCP Guidelines21 and the NQF Preferred 

Practices22 (Table 1) served as the foundation for the 
recom- mendations for the Consensus Conference. 

 

Consensus Conference Design and Organization 

Achieving a consensus on spiritual care, both 
conceptually and pragmatically, requires engagement, 
deliberation, and dialogue among key stakeholders. 
Conference participation was by invitation. Invitees 
included a representative sample 

of 40 national leaders, including physicians, nurses, psycholo- 
gists, social workers, chaplains and clergy, other spiritual care 
providers, and health care administrators (Table 2). Partici- 
pants agreed to develop a consensus-driven definition of spir- 
ituality, make recommendations to improve spiritual care in 
palliative care settings, identify resources to advance the quality 
of spiritual care to be made available through the George 
Washington Institute for Spirituality and Health SOERCE 
website,24 and help with dissemination of the final documents. 
Prior to the conference, participants received a written over- 
view of spiritual care as a dimension of palliative care drafted 
by Christina Puchalski, M.D. and Betty Ferrell, Ph.D., R.N., 
Principal Investigators. This document was, in effect, the first 
draft of this Consensus Report and incorporated feedback from 
an advisory committee and conference participants. It pro- 
vided a common base from which the group could identify 
recommendations to improve spiritual care. 

The conference began with an overview of the purpose of 
the conference, its structure, and its relation to the existing 
NCP guidelines and NQF preferred practices. This was fol- 
lowed by an overview of the developing Consensus Report, 
its structure, and areas of agreement and disagreement based 
the participants’ reviews. The conference was facilitated by a 
consultant who established ‘‘ground rules’’ to create a safe 
environment for discussion and disagreement, for sharing all 
ideas, and for respect and the opportunity to speak without 
fear of judgment about diverse views. 

At the conclusion of the first plenary session, participants 
attended one of five preassigned working groups each with 
an assigned facilitator. Each working group developed a pro- 
posed definition of spirituality and identified the key com- 
ponents of spirituality. After the first working group session, 
participants reviewed all the definitions and components and, 
using a consensus process, reached initial agreement on a 
definition and its important components. 

The second plenary session began with a brief overview of 
the literature in spirituality and spiritual care. This was fol- 
lowed by a second working group session in which partici- 
pants (in their same preassigned groups) were asked to focus 
on one of five key areas of spiritual care: Models and Treat- 
ment Plans, Assessment, Interprofessional Team=Training, 
Quality Improvement, and Personal and Professional Devel- 
opment. Facilitators asked each group to consider the fol- 
lowing questions according to their specific group topic: 
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1. What are the issues identified in addressing the topic in 
spiritual care? 

2. What are the barriers in implementing the topic? 
3. What are the recommendations for the topic in 

applying spiritual care as a dimension of palliative 
care? 

4. What resources or implementation strategies are avail- 
able for the topic? 

5. The conference facilitator received all of the written 
notes from the working groups, synthesized all the 
comments, and prepared a compilation for all partici- 
pants to discuss on Day 2. 

On Day 2, using a consensus process, conference partici- 
pants finalized the definition of spirituality within the con- 
text of a health care environment. Critical elements of the 
definition included meaning, connectedness to spirituality as 
an aspect of humanity, and the search for the significant or 
sacred. In addition, spirituality was defined as being inclusive 
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Table 1. National Consensus Project Guidelines21 and National Quality Preferred 
Practices for Spiritual Domain22 

National Consensus Project Guidelines spiritual domain National Quality Forum preferred practices 
 

 

Guideline 5.1 Spiritual and existential dimensions are 
assessed and responded to based upon the best available 
evidence, which is skillfully and systematically applied. 
Criteria: 

&  The interdisciplinary team includes professionals with 
skill in assessment of and response to the spiritual and 
existential issues common to both pediatric and adult 
patients with life-threatening illnesses and conditions, 
and their families. These professionals should have 
education and appropriate training in pastoral care and 
the spiritual issues evoked by patients and families 
faced with life-threatening illness. 

&  The regular assessment of spiritual and existential 
concerns is documented. This includes, but is not 
limited to, life review, assessment of hopes and fears, 
meaning, purpose, beliefs about afterlife, guilt, 
forgiveness, and life completion tasks. 

&  Whenever possible a standardized instrument should 
be used to assess and identify religious or spiritual= 
existential background, preferences, and related 
beliefs, 
rituals, and practices of the patient and family. 

&  Periodic reevaluation of the impact of spiritual= 
existential interventions and patient-family 
preferences 
should occur with regularity and be documented. 
Spiritual=existential care needs, goals, and concerns are 
addressed and documented, and support is offered for 
issues of life completion in a manner consistent with the 
individual’s and family’s cultural and religious values. 

&  Pastoral care and other palliative care professionals 
facilitate contacts with spiritual=religious 
communities, groups or individuals, as desired by the 
patient and=or 
family. Of primary importance is that patients have 
access to clergy in their own religious traditions. 

&  Professional and institutional use of 
religious=spiritual symbols is sensitive to cultural and 
religious diversity. 

&  The patient and family are encouraged to display their 
own religious=spiritual or cultural symbols. 

&  The palliative care service facilitates religious or spiritual 
rituals or practices as desired by patient and family, 
especially at the time of death. 

&  Referrals to professionals with specialized knowledge 
or skills in spiritual and existential issues are made 
when appropriate. 

DOMAIN 5. 
SPIRITUAL, RELIGIOUS, 
AND EXISTENTIAL ASPECTS OF CARE 
PREFERRED PRACTICE 20 
Develop and document a plan based on assessment of 
religious, spiritual, and existential concerns using a 
structured instrument and integrate the information 
obtained from the assessment into the palliative care plan. 
PREFERRED PRACTICE 21 
Provide information about the availability of spiritual 
care services and make spiritual care available either 
through organizational spiritual counseling or through 
the patient’s own clergy relationships. 
PREFERRED PRACTICE 22 
Specialized palliative and hospice care teams should 
include spiritual care professionals appropriately trained 
and certified in palliative care. 
PREFERRED PRACTICE 23 
Specialized palliative and hospice spiritual care profes- 
sional should build partnerships with community clergy 
and provide education and counseling related to end-of- 
life care. 

 
 

 
 

of philosophical, religious, spiritual, and existential issues 
that arise in the clinical setting. These elements were groun- 
ded in theological, philosophical, empirical, and clinical lit- 
erature.25,26 The agreed upon definition is as follows: 

Spirituality is the aspect of humanity that refers to the 
way individuals seek and express meaning and pur- 
pose and the way they experience their connectedness 
to the moment, to self, to others, to nature, and to the 
significant or sacred. 

The participants then reviewed the Consensus Document 
considering their work from the previous day. Participants 
were asked to identify areas in the document that were 
missing or required further elaboration or clarification and, 
once again, to comment on all aspects of the document. Verbal 
and written comments were collected. 

 
Over the following 2 months this Consensus Document 

was revised yet again to incorporate the feedback from con- 
ference participants. This version of the document was sent to 
a panel of 150 expert reviewers for additional comments. All 
participants of the Consensus Conference and the 6 project 
advisors have reviewed this Consensus Report and agreed to 
its content. 

 
Conference Recommendations 

Recommendations for improving spiritual care are divided 
into seven keys areas that were developed from the original 
five focus groups from the Consensus Conference. The seven 
areas are 

● Spiritual Care Models 
● Spiritual Assessment 
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Senior Research Specialist 

® 

Rose Virani, R.N.C., M.H.A., O.C.N., 
Project Director 
Senior Research Specialist 
Rev. Cassie McCarty, M.Div., B.C.C. 
Spiritual Care Consultant 
Andrea Garcia, B.A. 
Project Coordinator 

FPCN Rev. Pam Baird 
Spiritual Care Consultant 

George Washington Institute for Spirituality and Health, 
The George Washington University, Washington, D.C. 

Christina Puchalski, M.D., M.S., FACP 
Co-Principal Investigator 
Professor, Department of Medicine and Health Science 
Executive Director 
Mikhail Kogan, M.D. 
Coeditor, The Spirituality and Health Online 
Education and Resource Center (SOERCE) 
Assistant Professor 

 
Harvey Chochinov, M.D., Ph.D., FRCPC 
Professor of Psychiatry 
Cancer Care Manitoba 
Winnipeg, MB, Canada 

 
Holly Nelson-Becker, M.S.W., Ph.D. 
Associate Professor 
University of Kansas 
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Karen Pugliese, M.A., BCC 
Chaplain 
Central DuPage Hospital 
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Laurie Lyons, M.A. 
Instructional Designer, The Spirituality and Health Online 
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Janet Bull, M.A. 
Associate Director 

 
 

Advisors 
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E. Thomas Brewer, M.S.W., M.P.H., M.B.A. Director of Programs 

Laura Giles, M.S.G. Program Officer 
 
 
 
 

M. Brownell ‘‘Brownie’’ Anderson, M.Ed. Senior Director, Educational Affairs Association of American Medical Colleges 
Washington, D.C. 

 
Sandra Alvarez, M.D., FAAFP Family Physician 
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Tami Borneman, R.N., M.S.N., C.N.S., FPCN 
Senior Research Specialist City of Hope 
Duarte, CAFor the Archstone Foundation 

Mary Ellen Kullman, M.P.H. Vice President 

Elyse Salend, M.S.W. Program Officer 

Tanisha Metoyer, M.A.G. Program Associate 

Connie Peñ a Executive Assistant 

Facilitator 

 
 
 
 

Consensus Conference Participants 

Lodovico Balducci, M.D. 
Professor of Oncology and Medicine 
H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute Tampa, FL 

William Breitbart, M.D. 
Professor and Chief of Psychiatry Service Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York, 
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(continued) 
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Katherine Brown- Saltzman, R.N., M.A. 
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Jacqueline Rene Cameron, M.Div., M.D. 
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● Spiritual Treatment=Care Plans 
● Interprofessional Team 
● Training=Certification 
● Personal and Professional Development 
● Quality Improvement 

 
Spiritual Care Models 

Spiritual care models offer a framework for health care 
professionals to connect with their patients; listen to their fears, 
dreams, and pain; collaborate with their patients as partners in 
their care; and provide, through the therapeutic relationship, 
an opportunity for healing. Healing is distinguished from cure 
in this context. It refers to the ability of a person to find solace, 
comfort, connection, meaning, and purpose in the midst of 
suffering, disarray, and pain. The care is rooted in spirituality 
using compassion, hopefulness, and the recognition that, al- 
though a person’s life may be limited or no longer socially 
productive, it remains full of possibility.27 

Spiritual care is grounded in important theoretical frame- 
works, one of which is the Biopsychosocial-Spiritual Model of 
Care.28,29 Another is a patient-centered care model in which 
the focus of care is on the patient and his or her experience of 
illness as opposed to a sole focus on the disease.30 Integral to 
both of these models is the recognition that there is more to the 
care of the patient than the physical. 

 
Biopsychosocial–spiritual model of care 

The work of Engel31 and White32 proposed a biopsycho- 
social model for care that can readily be extended to encom- 
pass the spiritual29 (Fig. 1). This approach is based on a 
philosophical anthropology, a cornerstone of which is the 
concept of the person as a being-in-relationship. Jonas33 said, 
‘‘Life is essentially relationship; and relation as such implies 
‘transcendence,’ a going-beyond-itself on the part of that 
which entertains the relation.’’ Disease can be understood as a 
disturbance in the right relationships that constitute the unity 
and integrity of what we know to be a human being. Humans 
are intrinsically spiritual since all persons are in relationship 
with themselves, others, nature, and the significant or sacred. 

 
To know a thing is to grasp the complex set of relationships 
that define it, whether that thing is a quark or a human be- 
ing.34 This is especially true of living things. 

Contemporary scientific healing retains the same formal 
structure that informed prescientific cultures—healing is still 
about the restoration of right relationships. Illness disturbs 
more than relationships inside the human organism; it dis- 
rupts families and workplaces, shatters preexisting patterns of 
coping, and raises questions about one’s relationship with the 
significant or the sacred.29 According to the biopsychosocial– 
spiritual model, everyone has a spiritual history. For many 
people, this spiritual history unfolds within the context of an 
explicit religious tradition; for others it unfolds as a set of 
philosophical principles or significant experiences. Regard- 
less, this spiritual history helps shape who each patient is as a 
whole person. When life-threatening illness strikes, it strikes 
each person in his or her totality.35 This totality includes not 
simply the biologic, psychological, and social aspects of the 
person,36 but also the spiritual aspects as well.37,38 The bio- 
logic, psychological, social, and spiritual are distinct dimen- 
sions of each person. No one aspect can be disaggregated from 
the whole. Each aspect can be affected differently by a per- 
son’s history and illness and each aspect can interact and af- 
fect other aspects of the person. 

 

Interprofessional spiritual care model 

 
The spiritual care model that underpinned the work of the 

Consensus Conference is a relational model in which the pa- 
tient and clinicians work together in a process of discovery, 
collaborative dialogue, treatment and ongoing evaluation, 
and follow-up. The model, developed prior to the conference 
and then presented and discussed at the conference and 
subsequently modified, is different for inpatient (Fig. 2) and 
outpatient (Fig. 3) settings but the overall goals are similar. All 
parties in the spiritual care model have the potential for being 
transformed by interaction with one another. Based on ex- 
amples in the literature39–41 and the input from consensus 
participants and advisors, a model was developed for im- 
plementing spiritual care. Health care professionals should 
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FIG. 1. Inpatient spiritual care implementation model. 

 
take an appropriate spiritual history from the patient upon 
admission to the clinical setting. Based on information from 
the spiritual history, clinicians can identify the presence of a 
spiritual issue (including spiritual distress or spiritual re- 
sources of strength) and make the appropriate referrals to 
chaplains in the inpatient setting or to other appropriate 
spiritual care providers in an outpatient setting. Clinicians 
should distinguish when the patient presents with emotional 
or psychosocial issues, spiritual issues, or both and make the 
appropriate referral. This model is based on a generalist– 
specialist model of care in which board-certified chaplains are 
considered the trained spiritual care specialists. These board- 
certified chaplains serve as a resource to identify other spiri- 
tual care providers who might be appropriate for the patient. 

 
Recommendations 

1. Spiritual care should be integral to any compassionate 
and patient-centered health care system model of 
care. 

2. Spiritual care models should be based on honoring the 
dignity of all people and on providing compassionate 
care. 

3. Spiritual distress or religious struggle should be 
treated with the same intent and urgency as 
treatment for pain or any other medical or social 
problem. 

4. Spirituality should be considered a patient vital sign. 

Just as pain is screened routinely, so should spiritual 
issues be a part of routine care. Institutional policies 
for 

spiritual history and screening must be integrated into 
intake policies and ongoing assessment of care. 

5. Spiritual care models should be interdisciplinary and 
clinical settings should have a Clinical Pastoral Education- 
trained board-certified chaplain as part of the interpro- 
fessional team. 

 

Spiritual Assessment of Patients and Families 

Failure to assess spiritual needs may potentially neglect an 
important patient need; it also fails to consider patients as 
whole persons. Communication with patients and families 
about spiritual issues ranges from preliminary screening in 
order to identify potential spiritual issues to a spiritual history 
taken by trained health care providers to a spiritual assess- 
ment by a board-certified chaplain.42,43 

 
Spiritual screening 

Spiritual screening or triage is a quick determination of 
whether a person is experiencing a serious spiritual crisis and 
therefore needs an immediate referral to a board-certified 
chaplain. Spiritual screening helps identify which patients may 
benefit from an in-depth spiritual assessment. Good models of 
spiritual screening use a few simple questions that can be asked 
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in the course of an overall patient and family screening. Ex- 
amples of such questions include, ‘‘Are spirituality or religion 
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FIG. 2. Outpatient spiritual care implementation model. 
 
 
 
 

FIG. 3. The biopsychosocial-spiritual model of care. From Sulmasy DP: A biophysical-spiritual model for the care of 
patients at the end of life. Gerontologist 2002;42(Spec 3):24–33. Used with permission. 
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important in your life?’’ and ‘‘How well are those resources working for you at this time?’’ 

 
Spiritual history 

Spiritual history-taking is the process of interviewing a patient in order to come to a better understanding of their spiritual 
needs and resources. A spiritual history can be in- tegrated into existing formats such as the social history section of the clinical 
database. Compared to screening, history-tak- ing uses a broader set of questions to capture salient infor- mation about needs, 
hopes, and resources. The history questions are asked in the context of a comprehensive exam- ination by the clinician who is 
responsible for providing direct care or referrals to specialists. The information from the his- tory permits the clinician to 
understand how spiritual con- cerns could either complement or complicate the patient’s overall care. It also allows the 
clinician to incorporate spiritual care into the patient’s overall care plan. Unlike spiritual screening, which requires only brief 
training, those doing a spiritual history should have some education in and comfort with issues that may emerge and 
knowledge of how to engage patients comfortably in this discussion. 

The goals of the spiritual history are to 
● Invite all patients to share spiritual and religious beliefs, and to define what spirituality is for them and their spiritual 

goals. 
● Learn about the patient’s beliefs and values. 
● Assess for spiritual distress (meaninglessness, hopeless- ness) as well as for sources of spiritual strength (hope, meaning, 

and purpose). 
● Provide an opportunity for compassionate care. 
● Empower the patient to find inner resources of healing and acceptance. 
● Identify spiritual and religious beliefs that might affect the patient’s health care decision-making. 
● Identify spiritual practices that might be helpful in the treatment or care plan. 
● Identify patients who need referral to a board-certified chaplain or other equivalently prepared spiritual care provider. 

There are clinical history tools available that can be used to 
collect and document clinical information. Several tools have been developed for this purpose including FICA (Faith= Beliefs, 
Importance, Community, Address in care or ac- 
tion),41,43 SPIRIT (Spiritual belief system, Personal Spiritu- ality, Integration, Rituals=restrictions, Implications, and Terminal 
events),40 HOPE (Hope, Organized religion, Perso- 
nal spirituality, Effects of care and decisions),39 and Domains of Spirituality (developed for use by social workers).44 Gen- 
erally, these tools include more objective data (e.g., religious affiliation, spiritual practices) while touching upon deeper and 
more subjective spiritual aspects (e.g., meaning, impor- tance of belief, sources of hope). 

 
Spiritual assessment 

Formal spiritual assessment refers to a more extensive process of active listening to a patient’s story conducted by a board-
certified chaplain that summarizes the needs and re- sources that emerge in that process. The chaplain’s summary should 
include a spiritual care plan with expected outcomes 

that is then communicated to the rest of the treatment team. Unlike history-taking, the major models for spiritual assess- ment 
are not built on a set of questions that can be used in an interview. Rather, the models are interpretive frameworks that are 
based on listening to the patient’s story as it unfolds. Because of the complex nature of these assessments and the special 
clinical training necessary to engage in them, this as- sessment should be done only by a board-certified chaplain or an 
equivalently prepared spiritual care provider. 

When each level of evaluation occurs depends on the setting and who is asking the questions. In hospitals, nursing homes, or 
hospices, spiritual screening should be done by the nurse or social worker upon triage or admission in order to assess for 
spiritual emergencies that may require immediate interven- tion. In outpatient settings, a spiritual screening might not take place 
as an event separate from the clinical encounter. Rather, if the patient comes to the physician’s office in distress, a spiritual 
screening might be done as part of the initial con- versation with the physician, advanced practice nurse, or physician 
assistant. A spiritual history could be done by the physician, nurse, social worker, or other clinician responsible for developing 
and assessment and treatment plan. The spir- itual assessment would be done by a board-certified chaplain. 

 
Recommendations 

1. All patients should receive a simple and time-efficient spiritual screening at the point of entry into the health care 
system and appropriate referrals as needed. 

2. Health care providers should adopt and implement structured assessment tools to facilitate documentation of needs 
and evaluation of outcomes of treatment. 

3. All staff members should be vigilant, sensitive, and trained to recognize spiritual distress. 
4. All health care professionals should be trained in doing a spiritual screening or history as part of their routine history 

and evaluation; unlicensed staff members should report all witnessed pain or spiritual distress. 
5. Formal spiritual assessments should be made by a board-certified chaplain who should document their assessment and 

communicate with the referring pro- vider about their assessment and the plans of care. 
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6. Spiritual screenings, histories, and assessments should be communicated and documented in patient records (e.g., 
charts, computerized databases, and shared during interprofessional rounds). Documentation should be placed in a 
centralized location for use by all clinicians. If a computerized patient database is available, spiritual histories and 
assessments should be included. 

7. Follow-up spiritual histories or assessments should be conducted for all patients whose medical, psychosocial, or 
spiritual condition changes and as part of routine follow-up in a medical history. 

8. The chaplain should respond within 24 hours to a re- ferral for spiritual assessment. 
 
 

Formulation of a Spiritual Treatment Plan 

Integrating spiritual issues into the treatment plan 

Health care professionals determine how to integrate in- formation from the spiritual assessment into the patient’s 
 

Table 3. Spiritual Concerns 

Diagnoses (Primary) Key feature from history Example statements 
 

 

Existential concerns Lack of meaning 
Questions meaning about one’s 

own existence 
Concern about afterlife 
Questions the meaning of suffering 
Seeks spiritual assistance 

‘‘My life is meaningless.’’ 
‘‘I feel useless.’’ 

Abandonment by God 
or others 

Lack of love, loneliness 
Not being remembered 
No sense of Relatedness 

‘‘God has abandoned me.’’ 
‘‘No one comes by anymore.’’ 

Anger at God or others Displaces anger toward religious 
representatives 

Inability to forgive 

‘‘Why would God take 
my child . . . it’s not fair.’’ 

Concerns about relationship 
with deity 

Conflicted or challenged 
belief systems 

Desires closeness to God, 
deepening relationship 

Verbalizes inner conflicts or questions 
about beliefs or faith 

Conflicts between religious beliefs 
and recommended treatments 

Questions moral or ethical implications 
of therapeutic regimen 

Expresses concern with life=death 
or belief system 

‘‘I want to have a deeper 
relationship with God.’’ 

‘‘I am not sure if God is 
with me anymore.’’ 

Despair=Hopelessness Hopelessness about future health, life 
Despair as absolute hopelessness 
No hope for value in life 

Grief=loss The feeling and process associated with 
the loss of a person, health, relationship 

Guilt=shame Feeling that one has done something 
wrong or evil 

Feeling that one is bad or evil 
Reconciliation Need for forgiveness or reconciliation 

from self or others 
Isolation Separated from religious 

community or other 
 

Religious-specific Ritual needs 
Unable to perform usual religious practices 

Religious=spiritual struggle Loss of faith or meaning 
Religious or spiritual beliefs or community 

not helping with coping 

‘‘Life is being cut short.’’ 
‘‘There is nothing left 

for me to live for.’’ 
‘‘I miss my loved one so much.’’ 
‘‘I wish I could run again.’’ 
‘‘I do not deserve to die pain-free.’’ 

 
 

‘‘I need to be forgiven for what I did.’’ 
‘‘I would like my wife to forgive me.’’ 
‘‘Since moving to the assisted 

living I am not able to go to 
my church anymore.’’ 

‘‘I just can’t pray anymore.’’ 
 

‘‘What if all that I believe 
is not true.’’ 
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overall treatment plan. Using the language consistent with practice in most health care settings, this includes identify- 
ing or diagnosing the spiritual problems=needs; identifying 
spiritual goals (if appropriate); and determining, implement- 
ing, and evaluating the appropriate spiritual interventions (Tables 3 and 4). Health care professionals involved in as- sessing 
and referring patients should identify spiritual issues or make spiritual diagnoses if applicable. Some spiritual diagnosis labels 
currently exist but these may be limited in scope (e.g., to patients with cancer) and also are not presently used for 
reimbursement. Thus a clinician may identify a spir- itual issue or a patient’s sources of strength or the clinician may identify 
a spiritual diagnosis. In general a spiritual issue becomes a diagnosis if the following criteria are met: 

1. The spiritual issue leads to distress or suffering (e.g., lack of meaning, conflicted religious beliefs, inability to forgive). 
2. The spiritual issue is the cause of a psychological or physical diagnosis such as depression, anxiety, or 
acute or chronic pain (e.g., severe meaninglessness that leads to depression or suicidality, guilt that leads to chronic 
physical pain). 

3. The spiritual issue is a secondary cause or affects the presenting psychological or physical diagnosis (e.g., hypertension 
is difficult to control because the patient refuses to take medications because of his or her reli- gious beliefs). 

If there is an interprofessional team involved then a board- certified chaplain, as the expert in spiritual care, provides the input 
and guidance as to the diagnosis and treatment plan with respect to spirituality. In situations were there is no in- 
terprofessional team, health care professionals identify the issues or make the diagnoses and develop the treatment plan. These 
clinicians are responsible for referring complex spiritual issues to a board-certified chaplain. For simple issues, such as a patient 
wanting to learn about yoga, meditation, or art or music therapy, the health care professional can make the appropriate referral 
or implement a course of action. For 

Table 4. Examples of Spiritual Health Interventions 
 
 

Therapeutic communication 
techniques 

 
 
 
 
 

Therapy 
 
 
 
 
 
 
 

Self-care 

1. Compassionate presence 
2. Reflective listening, query about important life events 
3. Support patient’s sources of spiritual strength 
4. Open-ended questions to illicit feelings 
5. Inquiry about spiritual beliefs, values and practices 
6. Life review, listening to the patient’s story 
7. Continued presence and follow-up 
8. Guided visualization for ‘‘meaningless pain’’ 
9. Progressive relaxation 

10. Breathing practice or contemplation 
11. Meaning-oriented therapy 
12. Referral to spiritual care provider as indicated 
13. Use of story telling 
14. Dignity-conserving therapy 
15. Massage 
16. Reconciliation with self or others 
17. Spiritual support groups 
18. Meditation 
19. Sacred=spiritual readings or rituals 
20. Yoga, tai chi 
21. Exercise 
22. Art therapy (music, art, dance) 
23. Journaling 

 
 

 
 

the more complex spiritual issues, referral to a board-certified 
chaplain or other spiritual care provider is critical. Use of de- 
cision tree algorithms may facilitate the care process. Figure 4 
is an example of one such algorithm. 

Several surveys have demonstrated that some patients 
would like to be able to pray with their physicians and nur- 
ses.45,46 A survey conducted by Stanford University Medical 
Center, ABC News, and USA Today in 200547 reported that 
prayer is the second most commonly used method that hos- 
pitalized patients rely upon for pain control, after opioid 
analgesics. Astrow1 and Lo48 have developed guidelines for 
praying with patients that could be adapted a priori. Re- 
gardless, prayer requests from patients should be handled 
sensitively and compassionately. 

Tables 5 and 6 are examples of how spiritual care can be 
incorporated into a treatment plan. These plans should in- 
clude input from the interprofessional team and be updated 
on a regular basis based on appropriate follow-up and re- 

evaluation. 
 

Evaluation and follow-up 

 
NCP Guidelines21 call for periodic reevaluation of the im- 

pact of spiritual=existential interventions and patient and 
family preferences. Any time a diagnosis of a spiritual nature 
is made or a need is identified, whether related to pain, nu- 
trition or a psychosocial or spiritual distress, it is of utmost 
importance to determine the impact of the interventions and 
adjust the plan of care as needed.49 

 
Documentation 

Documenting the provision of spiritual care allows for 
communication about the intervention and the corresponding 
desired outcomes. Documentation should occur in the social 
history section of the intake history and physical of the pa- 
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tient’s chart, as well as in the daily progress notes as applica-  
ble. Documentation of the intervention showing its value 
and effectiveness is key to quality care and provides knowl- 
edge to other members of the interprofessional team who 
share in the care of the patient. Health care professionals could 
consider documenting spiritual issues as part of a compre- 
hensive biopsychosocial–spiritual assessment and plan. Sound 
clinical judgment should govern how much detail is pro- 
vided in the documentation. Private content or information 
offered in confidence should be documented only to the extent 
that it directly affects the patient’s clinical care of patients and 
is critical for other members of the interprofessional team to 
know. 

 
Recommendations 

1. Screen and assess every patient’s spiritual symptoms, 
values, and beliefs and integrate them into the plan of 
care. 

2. All trained health care professionals should do 
spiritual screening and history-taking. These 
caregivers should also identify any spiritual diagnoses 
and develop a plan of care. Detailed assessment and 
complex diagnosis and treatment are the purview of 
the board-certified chap- lains working with the 
interprofessional team as the spiritual care experts. 

3. Currently available diagnostic labels (e.g., National 
Comprehensive Cancer Network [NCCN] Distress 
Management guidelines,50 Diagnostic and Statistical 
Manual [DSM] code V62.89,51 NANDA nursing diag- 
noses52) can be used, but further work is needed to 
develop more comprehensive diagnostic codes for 
spiritual problems. 

4. Treatment plans should include but not be limited to: 
a. Referral to chaplains, spiritual directors, pastoral 

counselors, and other spiritual care providers in- 
cluding clergy or faith-community healers for spiri- 
tual counseling 
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FIG. 4. Spiritual diagnosis decision pathways. 

 
 

b. Development of spiritual goals 
c. Meaning-oriented therapy 
d. Mind–body interventions 
e. Rituals, spiritual practices 
f . Contemplative interventions 

5. Patients should be encouraged and supported in the 
expression of their spiritual needs and beliefs as they 
desire and this should be integrated into the 
treatment or care plan and reassessed periodically. 
Written ma- terial regarding spiritual care, including 
a description of the role of chaplains should be 
made available to 

 
patients and families. Family and patient requests 
specifically related to desired rituals at any point in 
their care and particularly at the time of death should 
be honored. 

6. Board-certified chaplains should function as spiritual 
care coordinators and help facilitate appropriate re- 
ferrals to other spiritual care providers or spiritual 
therapies (e.g., meditation training) as needed. 

7. Spiritual support resources from the patient’s own 
spiritual=religious community should be noted in the 
chart. 
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Table 5. Case Example: Assessment and Treatment Plan 

An 80-year-old man dying of end-stage colon cancer with well-controlled pain, some anxiety, 
unresolved family issues, and fear about dying. 

 

Dimension Assessment Plan 

Physical Well-controlled pain 
Nausea and vomiting, likely secondary 

to partial small bowel obstruction. 
 

Emotional Anxiety about dyspnea that may 
be associated with dying 

 
Anxiety affecting sleep at night 

 
Social Unresolved issues with family members 

as well as questions about funeral 
planning and costs 

Spiritual Expresses fear about dying; 
seeks forgiveness from son for being a 
‘‘distant dad.’’ 

Continue current medication regimen. 
Evaluate treatment options to relieve 

nausea associated with bowel 
obstruction. 

Refer to counselor for anxiety 
management and exploration of 
issues about fear of dying. 

Consult with palliative care service 
for treatment of dyspnea and anxiety. 

Refer to social worker for possible 
family intervention as well as 
assistance with end-of-life planning. 

Refer to chaplain for spiritual 
counseling, consider forgiveness 
intervention, encourage discussion 
about fear of death 

Continue presence and support. 
 

 

 
 

8. Follow-up evaluations should be done regularly, es- 
pecially when there is a change in status or level of 
care, or when a new diagnosis or prognosis is deter- 
mined. 

9. Treatment algorithms can be useful adjuncts to de- 
termine appropriate interventions. 

10. The discharge plan of care should include all dimen- 
sions of care, including spiritual needs. 

11. Spiritual care must extend to bereavement care. Pal- 
liative care programs should institute processes to 
en- sure that systematic bereavement support is 
provided. Referral to bereavement counselors or 
services should be available as appropriate for loved 
ones and families after the death of the patient. 
Structured bereavement 

assessment tools should be used to identify needs for 
support and those at greatest risk for complicated grief. 

12. Health care professionals should establish 
procedures for contact with family or loved ones 
following the death of a patient. This may include 
sending condo- lences, attending funerals, holding 
memorial services, or other rituals to offer support 
to and connection with to the family. 

 

Interprofessional Considerations: 
Roles and Team Functioning 

Collaboration among the members of interprofessional 
teams has become a central component in health care delivery 

 
Table 6. Case Example: Discharge Plan 

A 65-year-old woman admitted for repair of hip fracture; surgery went well, without complications. 
Now being discharged to a rehabilitation facility. Noted anxiety, separation from religious community. 

Has strong spiritual beliefs, good level of hope, strong family support. Her spiritual goals include deepening 
her relationship with God. Expressed interest in learning meditation. 

 

Domain Problem Plan 
 

Physical Status post-hip fracture Physical and occupational therapy 
Ensure adequate pain management 

Emotional Anxious about not being able to work; 
has panic attacks at night 

Evaluate options to treat anxiety and sleeplessness 
Counseling with social worker 

Social Isolation in new facility Encourage family to visit at new facility 
Contact rehabilitation facility to get information 

regarding activities, volunteers, support available 
Spiritual Isolation from church community; 

desires deepening of her relationship 
with God 

Refer to chaplain 
Refer to spiritual director once discharged 

from rehabilitation facility 
Provide list of meditation centers and teachers 

in patient’s community or refer to social work for 
basic instruction 
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Puchalski, C. (2006a). Spiritual assessment in clinical practice. Psychiatric Annals 2006;36:150. Used with permission. 
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systems.53–56 No one clinician can possibly meet the combined 
physical, psychosocial, spiritual, and personal needs of 
patients. While all team members have some responsibility for 
spiritual care, board-certified chaplains play a key role as the 
team member most directly responsible for spiritual care. As 
The Joint Commission57 has asserted: ‘‘The emerging prom- 
inent role of clinically trained, professional board-certified 
chaplains working with health care organizations in com- 
pleting spiritual assessments, functioning as the ‘cultural 
broker,’ and leading cultural and spiritual sensitivity assess- 
ments for staff and physicians can be of great value. Organi- 
zations that employ board-certified chaplains are able to focus 
directly on the significance and incorporation of cultural, 
spiritual, and religious practices into the plan of care.’’ In the 
outpatient setting, having an interprofessional team is more 
challenging. Physicians and advance practice nurses can con- 
sult with social workers and outpatient chaplains or other 
equivalently trained spiritual care professionals. 

Despite the advantages, however, interprofessional team 
care raises a number of issues. The team must decide how 
patient-care responsibilities are to be apportioned. The team 
leader must strike a balance between the role of ‘‘captain’’ and 
the role of facilitator or convener. Each team member must be 
aware of and respect the professional ethics of other team 
members. Any team member who cooperates in, or fails to 

object to, any harmful act is a moral accomplice. Team dy- 
namics also can raise ethical issues. In the interest of harmony, 
team members can become too compliant or be too eager to be 
seen as ‘‘good team-players.’’ It is important that all members 
of the interprofessional team be respected and valued as 
integral participants in the care of the patient. Finally, patients 
and family members also have roles to play as members of the 
palliative care team. 

 
Interprofessional communication/confidentiality 
and spiritual care 

Communication is a critical element of interprofessional 
care. Whether in the hospice, hospital, outpatient, or long- 
term care setting, interprofessional rounds may offer the best 
way to optimize communication. Documentation in the pa- 
tient record is essential to communicate spiritual concerns. 
Practice principles are important to foster interprofessional 
collaborative spiritual care (Table 7). 

 
Interprofessional functioning 
in the outpatient setting 

Incorporation of a full interprofessional team in the out- 
patient setting may present challenges. There are no generally 
accepted guidelines or practices for spiritual care in this arena. 

 
Table 7. Guide for Interprofessional Collaborative Spiritual Care 

Preamble: The goal of this guide is to promote meaningful, compassionate care that addresses the spiritual dimension 
of an individual. The spiritual dimension is an essential part of the individual’s personal striving for health, wholeness, 
and meaning of life. Each person’s definition of spirituality is individualized and may or may not include a religious 
preference. 
This is a guide to the ways in which health care professionals can honor, integrate, and bring to light the spiritual 
underpinnings of a wide variety of professional ethical codes for a mutual goal of achieving the highest possible level of 
health and healing for all. 
Collaborators: Patients, families, and a variety of health and spiritual care professionals: such as health care 
chaplains=clergypersons=spiritual and religious leaders, culturally based healers, mind-body practitioners, nurses, 
physicians, psychologists, public health researchers, social workers, and community health educators. 
Shared Values: Autonomy, compassion, competence, confidentiality, courage, dignity, equality, generosity, humility, 
integrity, justice, respect, reverence, trust, and worth. 
Guiding Documents: American Psychological Association’s Code of Ethics, American Medical Association’s Principles 
of Medical Ethics, American Nurses Association’s Code of Ethics, Association of Professional Chaplains Code of Ethics, 
National Association of Catholic Chaplains Code of Ethics, National Association of Social Workers Code of Ethics, 
Public Health Leadership Society’s Principles of the Ethical Practice of Public Health, and the Unified Code of Ethics for 
Healers. 
This guide affirms the following for health care professionals in the provision of spiritual care: 

1. Recognize spirituality as an integral component to the human experience of illness, healing, and health. 
2. Perform spiritual inquiry in a patient-centered, confidential, and respectful manner. 
3. Elicit the patient’s ongoing spiritual concerns=issues=needs. 
4. Be sensitive to the ways in which a patient describes spiritual beliefs, practices, values, meaning, and relationships. 
5. Respect patient autonomy to address or not address spirituality. 
6. Practice spiritual self-care as a provider of spiritual care. 
7. Collaborate with qualified interdisciplinary professionals. 
8. Provide competent and compassionate spiritual care. 
9. Work in partnership in the study, application, and advancement of scientific knowledge regarding spirituality 

and health care. 
10. Perform only those services for which one is qualified, observe all laws, and uphold the dignity and honor of 

one’s profession. 

Prepared as the final class project, for Practical Tools in Spiritual Care, a course in the Online Graduate Certificate Program in Spirituality  and 
Health, George Washington University and George Washington University Institute for Spirituality and Health, 2008, D. Kreslins, S. Alvarez-
Baez, M. Hardee, M. McCahill, L.J. Peterson; C. Puchalski, M.D., Course Director. 
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It is easy to assume that patients or family member who 

desire spiritual care or who would find it useful have access to 
spiritual or religious resources and a community to provide 
for that need. However, Balboni9 found that 49% of patients 
with advanced cancer were not finding their religious and 
spiritual needs met by their faith communities. 

It is often the case that the patients and caregivers in out- 
patient settings will not have a regular chaplain available to 
them. The Joint Commission57 only requires that accredited 
institutions ‘‘accommodate’’ spiritual and religious needs. 
There is no requirement that a chaplain or spiritual care pro- 
vider of any kind be available. Many hospitals and long-term 
care facilities provide for spiritual needs with volunteer com- 
munity clergy or religious leaders. As more and more health 
care is shifted to the outpatient setting because of econom- 
ics and as burdens on the health care system increase, oppor- 
tunities to provide spiritual care to patients and families will 
increase and may also set the stage for requiring board- 
certified chaplains or equivalently prepared spiritual care 
providers in the outpatient setting. 

 
Community spiritual leaders: Members 
of the team at large 

In addition to social workers, chaplains, physicians, and 
nurses, there are other spiritual professionals who can partic- 
ipate as part of the larger palliative care team. These include 
community clergy, religious leaders, community elders, spir- 
itual directors, pastoral counselors, parish nurses, lay religious 
professionals, culturally-based healers, and other spiritual care 
providers of diverse religious, spiritual, and culturally diverse 
backgrounds including humanitistic nonreligious leaders. 

When building relationships with community religious or 
spiritual care providers, it is important for the interprofes- 
sional health care team to determine what training the person 
has, since this can vary widely. It is also important to deter- 
mine the person’s beliefs about how medical decisions should 
be made and how end-of-life care should proceed, especially 
with regard to the use of pain medicines and life-sustaining 
treatments. 

 
Recommendations 

1. Policies about effective and appropriate 
communication channels between health care 
professionals and spiri- tual care professionals in a 
variety of health care set- tings are needed. 

2. Policies should be developed by clinical sites to facili- 
tate networking, communication, and coordination 
among spiritual care providers. Board-certified chap- 
lains can function as spiritual care coordinators to fa- 
cilitate this communication. 

3. Health care professionals should work to create 
healing environments in their workplace. 

4. Respect for the dignity of all health care professionals 
should be reflected in policies (e.g., a hospital code of 
ethics could include respect for fellow workers and 
treating all with compassion). 

5. Spiritual care providers should document their assess- 
ment of patient needs in the patient record and con- 
tribute to the treatment plans as appropriate as part 
of interprofessional communication and 
collaboration. 

6. Given the significant shift in health care to outpatient 
settings, there is a need for board-certified chaplains 
in these areas. Initial screening and some treatment 
of spiritual issues may be done by health care 
professionals such as physicians, counselors, parish 
nurses, and social workers. More complex spiritual 
issues need to be at- tended to by a board-certified 
chaplain or equivalently prepared spiritual care 
provider. 

7. Activities and programs to enhance team spirit and 
system-wide compassion and respect can be 
introduced into the workplace. These can include 
retreats, oppor- tunities for reflection, team-building 
experiences, and service recognition awards for 
compassionate care. 

 

Training and Certification 

Since 2000 there has been a significant increase in for- 
mal education in spirituality and health in the health care 
professions. Over 85% of medical and osteopathic schools 
have topics related to spirituality integrated into the curricu- 
lum.25 Nursing has integrated spirituality into baccalau- 
reate education.58,59 Social work programs have spirituality 
integrated into their undergraduate and masters program.60 
The Marie Curie Cancer Center in London has developed a 
set of competencies for health care providers for spiritual 
care.61 

Chaplains (whether ordained, commissioned, or otherwise 
set aside by their religious-tradition community) are identi- 
fied leaders who have acquired an extended education in 
pastoral care. All board-certified chaplains have at least 1600 
hours of clinical pastoral education. Clinical Pastoral Educa- 
tion (CPE) is interfaith professional education for ministry. It 
brings theological students and ministers of all faiths (pastors, 
priests, rabbis, imams, and others) into supervised encoun- 
ters with persons in crisis. At the conclusion of this course of 
study CPE students are considered competent in pastoral 
formation and providing spiritual support to people of di- 
verse spiritual, religious, and cultural backgrounds. In North 
America, chaplains can receive certification from a number of 
the national organizations that are accredited by the COMISS 
Network Commission on Accreditation of Pastoral Services.62 
They include the following: 

● Association of Professional Chaplains (approximately 
3700 members). 

● The Canadian Association for Pastoral Practice and 
Education (approximately 1000 members). 

● National Association of Catholic Chaplains (approxi- 
mately 4000 members). 

● National Association of Jewish Chaplains (approxima- tely 
400 members). 

In addition to spiritual care training, there also needs to be 
palliative care training for all disciplines including chaplains. 
Palliative care education is increasing in the clinical disci- 
plines but there is still an increased need for this education. 
Since 1990 these educational initiatives as well as research 
have given rise to the field of spirituality and health. While 
there have been significant advances, there is still a need for 
increased and more formalized training in spirituality and 
health in undergraduate health care professions curricula, as 
well as graduate, postgraduate, and continuing education. 
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Chaplains have certification in spiritual care; it would be important to also have accountability measures for health care 
professionals involved in spiritual care based on their pro- fessional education. 

 

Recommendations 

1. All members of the palliative care team should be trained in spiritual care. This training should be re- quired as part of 
continuing education for all clinicians. At a minimum, content of these educational programs should include: 
a. All team members should have training in spiritual care commensurate with their scope of practice in regard to the 

spiritual care model. Health care pro- fessionals should be trained in doing a spiritual screening or history. 
b. Health care professionals who care for patients are involved in diagnosis and treatment of clinical problems, and 

are involved in referring patients to specialists or resources should know the basics of spiritual diagnosis and 
treatment. 

c. All team members should have knowledge of the options for addressing patients’ spirituality, includ- ing spiritual 
resources and information. 

d. Health care professionals should be trained in the tenets of different faiths and in different cultures in order to 
provide culturally and spiritually compe- tent care. 

e. As part of their training in cultural competency, all team members should have a broad minimum level 
of training in the spiritual=religious values and be- 
liefs that may influence patient and family decisions 
regarding life-sustaining treatment and palliative care. 

f . All team members should be aware of the training and differences in spiritual care providers and know when to refer to 
each. 

g. All team members should have training in compas- sionate presence and active listening, and practice these 
competencies as part of the interprofessional team. 

2. Team members should have training in self-care, self- reflection, contemplative practice, and spiritual self- care. 
3. Health care systems should offer time for professional development of staff with regard to spiritual care and develop 

accountability measures in spiritual care for the interprofessional team. 
4. Board-certified chaplains can provide spiritual care edu- cation and support for the interprofessional team mem- bers. 
5. Clinical sites should offer education for community clergy members and spiritual care providers about end- of-life care, 

procedures in health care facilities, palliative care, patient confidentiality, self-care, and how to sup- port health care 
professionals in their professional de- velopment. Education for seminary students regarding end-of-life care can be 
facilitated by collaborating with seminary accreditation organizations. 

6. Development of chaplain certification and training in palliative care is needed. 

7. Profession-specific (e.g., medicine, nursing, social work, psychology) competencies and training in spiritual care should be 
developed. 

8. Spiritual education models should be interdisciplinary. Examples of educational programs that could be uti- lized include 
those from the Marie Curie Cancer Cen- ter61 in London and the George Washington Institute for Spirituality and 
Health24 in Washington, D.C. 

 
Personal and Professional Development 

Spiritual care emphasizes the importance of relation- ships,63 therefore, health care is an inherently spiritual pro- fession. 
Inherent to the proposed spiritual care model is the transformation that occurs when a health care professional and a patient 
interact in a professional relationship. Caring for people who suffer opens up the possibility of personal transformation for the 
health care professional. To be open to that, the professional must have an awareness of the spiritual dimensions of their own 
lives and then be supported in the practice of compassionate presence with patients through a reflective process. 

When considering professional development and spiritual formation, health care providers must overcome barriers to the 
idea of health care as a spiritual undertaking. Health care providers form deeper and more meaningful connections with the 
patients by developing an awareness of their own values, beliefs, and attitudes, particularly regarding their own mortality. 
Many physicians and nurses speak of their own spiritual practices and how those practices help them de- liver good spiritual 
care, which, in turn, helps in their ability to deliver good physical and psychosocial care to the seriously ill and dying patients. 
Reflective work is required in order to gain insight into one’s own sense of spirituality, meaning, and professional calling in 
order to have the capacity to provide compassionate and skillful care. By being attentive to one’s own spirituality and 
especially to one’s sense of call to service to others, the health care professional may be able to find more meaning in his or her 
work and hence cope better with the stresses. 

 

Ethical considerations 

While advocating for the health care professional’s atten- tion to the spiritual needs of patients, it is recognized that certain 
special characteristics of the relationship between the health care professional and the patient help to shape how this is carried 
out in practice. The first important characteristic to note is the marked power imbalance between the profes- sional and the 
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patient. The sick, and especially those who are dying, often feel they have little control over their lives. All the power and 
control is perceived as belonging to the health care professional who must never exploit a patient’s weakness or vulnerability. 
Health care professionals have a profound moral obligation to be trustworthy and to use their power in the interests of their 
patients.1,64 

Second, there is a deep sense of intimacy regarding the spiritual aspects of a person’s life. The one granted such ac- cess 
must exercise care, restraint, and confidentiality. Finally, it is important to recognize that while spiritual concerns can assume a 
particular importance at the end of life, attention to the spiritual needs of patients is not something to be reserved 

 
only for patients approaching death. Consistent with the 
philosophy of the NCP Guidelines and NQF Preferred Prac- 
tices, palliative care is appropriate regardless of disease sta- 
tus, can begin at the time of early diagnosis, and attention to 
spiritual needs should be integrated across the trajectory of 
illness. 

 
Boundaries. In order to ensure appropriate therapeutic 

relationships with patients and families, boundaries need to 
be recognized for the benefit of all concerned. Boundaries are 
mutually understood, unspoken physical, emotional, social, 
and spiritual limits for the health care professional and pa- 
tient. The health care professional-patient relationship is often 
a one-way relationship that lacks equality and reciprocity. 
Boundaries allow for compassionate presence in the healing 
encounter. Health care professionals are more vulnerable to 
crossing these boundaries when they are overworked, stres- 
sed, or have experienced chronic losses or grief. Thus, it is 
critical that institutions and individual professionals make 
opportunities for appropriate self-care and reflection to avoid 
these risks. 

 
Prohibition on Proselytizing in the Clinical Set- ting. 

Some clinicians may be motivated to proselytize by virtue 
of a zealous devotion to their own faith or spiritual 
commitments. A health care professional is never justified ad- 
vising patients to ‘‘get religion’’ even if his or her intent is be- 
neficent. Proselytizing within the clinical relationship is a 
violation of the trust the patient has give to the health care 
professional and inappropriate in the context of the profes- 
sional relationship between the patient and the clinician. 

Importantly, the prohibition on proselytizing should not 
be construed as a prohibition on asking patients about their 
spiritual or religious beliefs and practices. Skillful spiritual 
screening, history-taking, and assessments should not be 
threatening to patients or specific to one denomination, faith 
tradition, or philosophical orientation. Encounters regarding 
spirituality should not imply a particular answer that the 
patient can presume the health care professional considers 
‘‘correct’’ but rather should open a dialogue that can be tai- 
lored to the specific needs of the individual patient. 

 

Recommendations 

1. Health care settings should support and encourage 
the health care professional’s attention to self-care, 
reflec- tion, retreat, and attention to stress 
management. 
a. The role of spirituality in the health care 

professional’s health, well-being, and resiliency to 
stress, as well as their ability to be compassionate, 
should be included in training and orientation for 
new staff members. 

b. Reflective processes should be integrated into 
regu- lar staff meetings and educational programs 
using rituals and care resources used for patients. 

c. Environmental aesthetics should encourage reflec- 
tion and foster self-nurturing behaviors. 

2. Professional development should address spiritual develop- 
ment especially as it relates to the health care 
professional’s sense of calling to their profession, the basis 
of relationship- centered care, and provision of 
compassionate care. 
a. Provide staff with the resources for basic spiritual care 

and for addressing spiritual and cultural issues of 
patients 

recognizing how the clinician’s own spiritual and cultural 
background may influence how they provide care. 

b. Integrate spirituality and self-care concepts into 
each profession’s curriculum and continuing 
education programs. 

c. Provide opportunities and resources for health care 
professionals in their life-long professional and spiri- 
tual growth within the clinical context, recognizing 
that intimate professional relationships can be 
trans- formational for health care professionals and 
patients. 

3. The interprofessional team should be encouraged and 
given time for regular and ongoing self-examination 
(e.g., providing a safe, confidential space for compas- 
sionate listening at the work site, offering 
opportunities for off-site retreats, providing resources 
for referrals [spiritual directors, therapists] as 
needed). 

4. Health care settings should provide opportunities to 
develop and sustain healthy teams and a sense of 
con- nectedness and community. Opportunities may 
include: 
a. Structured interprofessional teams that honor the 

voice of all members and value a sense of mutual 
support. 

b. Ritual and reflections in team meetings. 
c. Provision of onsite staff support for team-building. 

5. Institutions should provide opportunities for the inter- 
professional team to discuss ethical issues as they 
arise. 
a. Health care professionals must be reminded and 

cau- tioned regarding the power imbalances that 
charac- terize the health care environment. 
Spirituality should be defined broadly to be inclusive 
of religious, philo- sophical, and existential or 
personal beliefs, values, and practices and centered 
on patient preferences. 

b. Discussions should include a virtues-based ethics 
approach to address complex spiritual concerns.65 

c. Health care professionals should be afforded the 
opportunity to discuss spiritual and ethical conflicts 
and issues they encounter in working with patients 
and other health care professionals. 
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Quality Improvement 

The process of quality improvement is widely recognized 
in all health care settings. There is an increased emphasis on 
improving the quality or performance of health care services 
through application of standard approaches adapted from 
business and industry. Well-established quality improve- 
ment efforts in health care have addressed common and costly 
patient care concerns such as safety, infection control, relief of 
common symptoms, patient adherence, and other aspects of 
patient care delivery. While quality improvement approaches 
vary, common features include assessment of the current 
status of care, planning of strategies for improved care, im- 
plementation of these strategies, and ongoing evaluation of 
outcomes with continued refinement of care.66 

As hospice and palliative care have emerged as major as- 
pects of health care delivery, these settings have adapted 
quality improvement methods from acute care settings. Hos- 
pices have been increasingly pressured to demonstrate effec- 
tiveness and pioneering, hospital-based palliative care 
programs have also applied quality improvement strategies to 
design, implement, and evaluate their services. Common as- 
pects of hospice and palliative care targeted for improvement 
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have included relief of pain and symptoms, delivery of be- reavement services, patient and family satisfaction with care, use of 
advanced directives, avoidance of life-prolonging ther- apies, the ability of these programs to achieve patient goals of care, and 
attention to desires about place for death.67,68 

 
Application of quality improvement to spiritual care 

The domain of spiritual care has received less attention than other aspects of palliative care within quality improvement ef- 
forts69 in part because there are many challenges to application of quality improvement efforts in spiritual care. The well-de- fined 

guidelines for spiritual care that have been advanced by NCP, NQF, and this Consensus Report can provide an estab- lished 
standard of quality that can be targeted for improvement. Nevertheless, it is important to acknowledge that the existential quality of 

spiritual care makes quantification of outcomes a challenge. Assessing relief of suffering, forgiveness, meaning in life, and other 
abstract aspects of spiritual care require ap- proaches that exceed the capacity of the usual quantitative metrics applied to other 

aspects of health care. Therefore, spiri- tual experts need to have creative input into developing mea- sures that will adequately 
assess spiritual care. Spiritual metrics that reflect the goals of spiritual care need to be developed. These metrics might include an 

increase in chaplain referrals, im- proved patient satisfaction, and lower scores on a spiritual dis- tress scale as a result of attention 
to patients’ spiritual concerns. Improving the quality of spiritual care as a function of quality improvement processes will 

require attention to the unique aspects of this domain of care. Some quantitative ap- proaches may be applicable. For 
example, hospice and pal- liative care programs can adapt quantitative methods for assessing referrals to chaplaincy, rates of 

completion of spiri- tual assessment, and the incorporation of desired rituals into the treatment plan. However, qualitative 
approaches also will be needed to capture the unique aspects of spiritual care. Data derived from patient or family interviews, 

staff focus groups, and reflections on patient care can inform palliative care pro- 
grams in their quest to improve the quality of spiritual care. 

 
Quality improvement frameworks 

The NCP Guidelines,21 NQF Preferred Practices,22 and recommendations from this Consensus Report provide a shared 
framework for palliative care programs. There is tre- mendous opportunity for the palliative care community to advance the 
critical aspect of spiritual care. Application of these recommendations followed by meaningful evaluation can improve the 
quality of spiritual care delivered to patients and families. Attention to spiritual care by accrediting bodies, such as The Joint 
Commission, can further advance spiritual care in the knowledge that without quality spiritual care, quality palliative care 
will not be achieved. 

 

Recommendations 

1. All palliative care programs should include the domain of spiritual care within their overall quality improvement plans. 
Spirituality should be a component of electronic medical records. Clinical settings should monitor the quality of care 
specifically with regards to spiritual care at the time of death. Measurable outcomes can include pa- 

tient and staff satisfaction and quality of life. Process measures can include rates of chaplain referral and timelines of 
completion of routine spiritual assessment among other metrics. 

2. Assessment tools should be evaluated to determine which are most efficacious and clinically relevant. Tools and 
measurement techniques across palliative care set- tings should be standardized. 

3. Quality improvement frameworks based on NCP Guidelines that relate to structure, process, and out- comes of spiritual 
care need to be developed. 

4. Building on tested quality improvement models (e.g., pain management), quality improvement efforts spe- cific to 
spiritual care should be tested and applied. 

5. Research that will contribute to improving spiritual care outcomes to palliative care patients should be supported. 
Recognizing the complex definition of spirituality and its difficulty in measurement, studies should use multiple 
quantitative and qualitative methods for evaluation. 

6. Funding to evaluate the current state of the science, establish a research agenda, and facilitate research op- portunities 
for spiritual care research should be sought. 

 

Conclusion 

Spiritual care is an essential domain of quality palliative care as determined by NCP and NQF. Studies have indicated the 
strong desire of patients with serious illness and end-of- life concerns to have spirituality included in their care. There is a 
strong empirical and scholarly body of literature to sup- port the inclusion of spiritual care as part of a biopsychoso- cial–
spiritual approach to care. Based on the position that palliative care encompasses the care of all patients from the time of 
diagnosis of spiritual illness, the principles in this Consensus Report can be applied to the care of most patients. In this report, 
practical recommendations are provided for the implementation of spiritual care in palliative, hospice, hos- pital, long-term, 
and other clinical settings. Critical to the implementation of these recommendations will be interpro- fessional care that 
includes board-certified chaplains on the care team, regular ongoing assessment of patients’ spiritual issues, integration of 
patient spirituality into the treatment plan with appropriate follow-up with ongoing quality im- provement, professional 
education and development of pro- grams, and adoption of these recommendations into clinical site policies. 
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By utilizing the recommendations set forth in this docu- ment, clinical sites can integrate spiritual care models into their 
programs, develop interprofessional training programs, engage community clergy and spiritual leaders in the care of patients 
and families, promote professional development that incorporates a biopsychosocial–spiritual practice model, and develop 
accountability measures to ensure that spiritual care is fully integrated into the care of patients. 

Tools and resources for implementation of spiritual care can be submitted to SOERCE, an online resource center on 
gwish.org 
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