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Abstract  
 
Background  
La perdita di un figlio è uno degli eventi più dolorosi che un adulto possa provare; in 
Svizzera nel 2016 si sono verificati 475 decessi di bambini/ragazzi e il tasso di mortalità 
adolescenziale è di 16,3 ogni 100.000 abitanti. Emerge da una varietà di punti di vista 
una necessità crescente di miglioramenti globali nelle cure di fine vita e della presa a 
carico dei genitori che perdono un figlio. Queste tragiche esperienze hanno un notevole 
impatto anche sul personale sanitario. Si è deciso di approfondire l’evento critico in 
quanto consiste in una situazione in grado di creare un grave sconvolgimento e una 
pesante preoccupazione per la persona. I familiari delle vittime di fronte a questi eventi 
proveranno una miriade di emozioni e purtroppo per soddisfare i complessi e variabili 
bisogni umani legati ad esperienze luttuose, non esiste una ricetta o un semplice 
consiglio da seguire.  
 
Obiettivo 
Lo scopo del seguente Lavoro di Tesi è quello di identificare i migliori approcci e interventi 
infermieristici da attuare con i genitori che si trovano di fronte alla morte del loro figlio.  
 
Metodologia 
Per la redazione del seguente Lavoro di Tesi è stata effettuata una revisione sistematica 
di letteratura utilizzando principalmente la banca dati PubMed. Gli articoli selezionati per 
la revisione sono 9 ricerche qualitative che hanno usato interviste semi-strutturate e focus 
group. La domanda di ricerca emersa è: Quali sono gli interventi infermieristici più rilevanti 
da adottare con le famiglie colpite dal lutto di un figlio (0-20 anni)? 
 
Risultati  
Sono stati analizzati 9 articoli che vanno ad indagare le percezioni e i bisogni dei genitori 
in lutto, le percezioni e i bisogni del personale sanitario e la presenza, la struttura o la 
necessità delle cure di follow-up.  
 
Conclusioni 
Dalla letteratura è chiaramente emerso quanto un lutto per i genitori sia estremamente 
tragico e che è necessario che il personale sanitario conosca quali sono i vari bisogni dei 
genitori in queste situazioni e come poter essere di supporto in maniera ottimale. 
 
Parole chiave  
Bereavement care, bereaved parent, nurses, family, grief, child, end of life, healthcare 
provider, interaction, relationship  
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1. Introduzione  
 
Il seguente Lavoro di Tesi ha lo scopo di ricercare e analizzare il ruolo infermieristico nei 
confronti di una famiglia che si trova a vivere la morte del proprio figlio.  
Per riuscire a comprendere le tematiche trattate, nel quadro teorico viene affrontato il 
complesso tema della morte con tutte le sfaccettature odierne, viene approfondito il tema 
del lutto e dell’impatto che il lutto traumatico ha sulla famiglia e sugli infermieri. Viene 
descritto il ruolo, con il suo background formativo, dell’infermiere e i suoi vissuti rispetto 
alla famiglia in lutto. 
Per poter rispondere al quesito di ricerca si è cercato di andare ad indagare quali sono le 
percezioni e i bisogni dei genitori, delle famiglie e del personale sanitario di fronte a 
queste tragiche situazioni.  
Il materiale bibliografico e scientifico trovato inerente al tema evidenzia l’importanza del 
sostegno alla famiglia durante il lutto e l’importanza della gestione infermieristica.  
Con lo svolgimento di questo Lavoro di Tesi si è deciso di intraprendere un “viaggio” 
attraverso temi ancora molto nascosti, poiché sembra ancora che nella nostra epoca la 
morte non abbia “posto”, tanto da assistere tutt’oggi ad un rifiuto/negazione di questo 
inevitabile evento. Lo scopo di questo ultimo lavoro del percorso formativo è quello di 
sviluppare uno spunto riflessivo per il futuro agire professionale, che possa arricchire il 
mio bagaglio personale e professionale e che possa aiutarmi a riflettere su aspetti 
professionali non solo tecnici, ma anche emotivi, relazionali e le non-tecnical skills. 
 
1.1 Motivazione  

“La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte: è come fossi nascosto 
nella stanza accanto. 

Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo 
siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami 

nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non 
assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di 

quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.” 

(Sant’Agostino. La morte non è niente. IV Secolo) 

La scelta di questo argomento è nata principalmente dal vissuto della mia famiglia che 
mi ha particolarmente sensibilizzata all’argomento fin da quando ero bambina. Era 
l’estate del 1993 quando la vita dei miei genitori e di mio fratello fu completamente 
stravolta. Fin da piccola in casa nostra vedevo tantissime fotografie di una bambina, che 
però, non avevo mai conosciuto; crescendo iniziai ad essere curiosa e questo mi portò a 
chiedere ai miei genitori chi fosse quella bambina e con grande tatto mia mamma mi 
spiegò che era mia sorella. 
Da quel momento iniziai a fare domande e a chiedere dove fosse mia sorella, la risposta 
che ricevetti purtroppo fu: “è in paradiso”. Crescendo, affrontammo sempre più il discorso 
di quel che successe quel giorno; mi rendo conto che non è stato per niente facile per i 
miei cari continuare a rispondere a tutte le domande che io continuavo a porgli, eppure 
hanno sempre risposto ad ogni mio quesito senza nascondermi nulla.  
Nell’estate del 1993 mia sorella ebbe un tragico incidente stradale che le causò un grave 
trauma, purtroppo fatale. 
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Dal seguente vissuto, parte la decisione della mia scelta per questo Lavoro di Tesi: il 
vissuto della mia famiglia, il dolore per la loro grande perdita, l’interesse nel comprendere 
come siano riusciti a sopportare questo tragico evento, uscirne e continuare a vivere 
provando ancora amore e gioia per le persone che li circondano trasformando la loro vita. 
Tutto questo mi ha fatto riflettere in quanto in quegli anni purtroppo non esistevano ancora 
i supporti e gli aiuti che si possono avere al giorno d’oggi, sia per le persone in lutto che 
per tutto il personale infermieristico.  
Mi sono sempre chiesta come hanno fatto a superare tutto questo, li ho sempre visti con 
una forza veramente strabiliante, una saggezza e un amore per la vita che raramente ho 
notato in altre persone.  
Mi hanno inoltre raccontato come sono stati accolti dal personale sanitario, la particolare 
relazione che si era instaurata, quanto affetto e supporto hanno ricevuto da parte degli 
infermieri di cure intense e quanto queste figure siano state importanti per loro.  
 
Una grande motivazione l’ho trovata inoltre leggendo il libro di Elisabeth Kübler Ross 
(2004) “La morte è di vitale importanza”. L’autrice spiega la sottile linea di demarcazione 
tra salvare e aiutare: quando si salva una persona la si rende debole, e noi risultiamo 
essere l’eroe della situazione; così facendo non lo si sta aiutando affatto. Salvare 
qualcuno significa cercare di aggiustare qualcosa nella sua vita; l’aiuto, invece, è rendersi 
disponibili quando la persona è pronta per essere aiutata (Kübler Ross, 2004). Il mio 
desiderio più grande è quello di aiutare le persone, nel miglior modo possibile 
ogniqualvolta ne sia necessario. 
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2. Quadro teorico  
 
Nel seguente capitolo verranno approfonditi dei concetti chiave in modo da fornire una 
conoscenza base delle tematiche trattate e indagate nel Lavoro di Tesi in modo da meglio 
comprendere ciò che si sa già sull’argomento, e meglio interpretare i risultati trovati.  
 
2.1. Dati epidemiologici  

 
Ogni anno muoiono oltre 50.000 bambini statunitensi ed è uno degli eventi più dolorosi 
che un adulto può provare (Rogers, Floyd, Mailick Seltzer, Greenberg & Hong, 2008). Lo 
scioglimento di una relazione di attaccamento con il figlio provoca nei genitori una grave 
ansia e altre emozioni negative associate alla perdita (Rogers et al., 2008). 
Più di 3'000 adolescenti muoiono ogni giorno, per un totale di 1,2 milioni di morti all’anno 
a livello globale (World Health Organization [WHO], 2017). Gli incidenti stradali, le 
infezioni respiratorie e il suicidio sono le più grandi cause di morte tra gli adolescenti 
(WHO, 2017).  
Nel 2015 gli incidenti stradali sono stati la causa di morte principale degli adolescenti tra 
i 10 e i 19 anni, provocando 115.302 morti (WHO, 2017). Il suicidio e la morte accidentale 
per autolesionismo sono stati la terza causa di mortalità adolescenziale nel 2015, con 
circa 67 000 morti (WHO, 2017). L’autolesionismo si verifica in gran parte tra i più grandi, 
e globalmente è la seconda causa di morte per le ragazze mentre è la principale causa 
di morte degli adolescenti in Europa e nel Sud-Est asiatico (WHO, 2017).  
In Svizzera si sono verificati 475 decessi di bambini/ragazzi da 0 a 19 anni 2016 mentre 
nel 2017 sono stati 494 (Ufficio Federale di Statistica [UST], 2019). In Svizzera il tasso di 
mortalità adolescenziale è di 16,3 ogni 100.000 (WHO, 2016).  
La causa di morte per quasi la metà dei decessi di bambini è dovuta a infortuni e dei 
bambini ospedalizzati 4 su 5 muoiono nel reparto di cure intense (Bergsträsser & 
Cignacco, 2016).  
L’80% di tutti i decessi tra giovani statunitensi e giovani adulti è attribuito ad incidenti, 
omicidi e suicidi, di conseguenza si stima che circa 80.000 genitori siano in lutto ogni 
anno a causa di morte violenta (Murphy, Clark Johnson, Wu, Fan & Lohan, 2003).  
Uno studio si è posto l’interrogativo di andare ad indagare gli effetti a lungo termine della 
morte di un figlio sull’adattamento dei genitori (Rogers et al., 2008). Il campione preso in 
esame comprendeva dei pazienti morti tra 0 e 34 anni, con una media di 18 mentre l’età 
dei genitori alla morte del figlio era mediamente 53 anni (Rogers et al., 2008). I genitori 
hanno riferito sintomi depressivi, problemi di salute, interruzioni coniugali e minor 
benessere (Rogers et al., 2008). In effetti, il tasso di divorzio dei genitori in lutto sono 8 
volte superiori alla norma (Rogers et al., 2008). Questo in quanto le differenze di genere 
nel far fronte alla morte di un figlio portano a problemi di comunicazione all’interno della 
coppia (Murphy et al., 2003).  
 
2.2 Problematica  
 
L’83% dei genitori in lutto presi in esame da uno studio, ha sperimentato un episodio di 
depressione entro 3 anni dalla morte (Rogers et al., 2008). Uno studio che ha indagato 
gli effetti a lungo termine della perdita di un membro della famiglia in un incidente, ha 
evidenziato che i familiari in lutto hanno sperimentato più depressione, più sintomi 
psichiatrici, maggiore mortalità e meno orientamento verso il futuro rispetto ai controlli 
corrispondenti di un campione di comunità non in lutto (Lehman, Wortman & Williams, 
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1987). Un altro studio ha evidenziato che il 62% dei soggetti in lutto dopo la morte di un 
familiare ha riscontrato i criteri di disturbo da stress post traumatico (PTSD) due anni 
dopo l’evento (Breen & O’Connor, 2010).  
Da una varietà di punti di vista, emerge quindi una necessità crescente di miglioramenti 
globali nelle cure di fine vita dei bambini e della presa in carico dei genitori. Le interazioni 
del personale sanitario e i genitori hanno una forte influenza sull’esperienza della morte, 
così come sulla capacità della famiglia di guarire e far fronte alla perdita. 
Le aree comunemente citate in letteratura come bisognose di un miglioramento sono le 
questioni di comunicazione con le famiglie, la necessità di un migliore follow up 
dell’assistenza al lutto, una continuità delle cure a tutti i livelli con il coordinamento tra 
centri di assistenza primari (ospedali), le risorse territoriali (hospice) e il supporto al lutto 
di familiari e fratelli. 
Per i genitori, le conversazioni che riguardano la prognosi e il decorso hanno una 
grandissima importanza, e il modo in cui si svolgono queste conversazioni, hanno 
conseguenze durature. Fattori come la comunicazione, il supporto emotivo, spirituale e 
l’empatia degli operatori sanitari hanno un ruolo critico e predittivo su come i genitori 
affronteranno la morte.  
Un altro aspetto fondamentale da non tralasciare comprende l’impatto che queste 
esperienze hanno sugli operatori sanitari, essi possono incorrere ad un certo disagio a 
causa dell’attaccamento al paziente e ai rispettivi familiari manifestando senso di colpa, 
autolesionismo, rischio del burnout e disagio emotivo. Sono molti gli studi che 
argomentano la necessità di maggior supporto emotivo e formazione dell’operatore con 
anche un approfondimento sull’aumento delle competenze culturali riguardanti il dolore, 
la morte e il morire. Gli operatori sanitari coinvolti devono possedere l’esperienza 
necessaria per conversare e di essere pienamente presenti per i momenti emotivamente 
carichi con i genitori e le famiglie (Cacciatore, Thieleman, S. Lieber, Blood & Goldman 
2019). 
 
2.3. L’adolescenza  
 
Si è deciso di approfondire il tema dell’adolescenza in quanto come verrà illustrato di 
seguito, si tratta di una fase della vita caratterizzata da sperimentazione, tendenza verso 
il rischio, invulnerabilità, ottimismo, senso di onnipotenza e altri fattori che aumentano il 
rischio di incorrere in situazioni dannose (Belsky, 2009; Francesconi & Zanetti, 2009; 
Bonino, Cattellino & Ciairano, 2003; Peden et al., 2008). 
Stanley Hall nel 1904 introdusse il concetto di adolescenza come uno stadio segnato da 
“tempeste e stress”. Questa espressione indica l’intensa volubilità dell’umore, 
l’ipersensibilità emotiva e la tendenza ad amare il rischio che caratterizza questa fase di 
giovane età (Belsky, 2009). Lo psicologo David Elkind si è basato sulla teoria di Piaget 
per elaborare la sua teoria sull’egocentrismo adolescenziale, un fenomeno psicologico 
che porta gli adolescenti ad avere la distorta sensazione che le loro azioni siano al centro 
dell’interesse altrui e che vi sia una componente denominata favola personale, che 
comprende la sensazione tipica di questa giovane età che la loro vita sia del tutto speciale 
e unica (Belsky, 2009). Queste distorsioni appena descritte spiegano le tempeste emotive 
di cui sono soggetti gli adolescenti, anche se purtroppo la favola personale può portare 
ad atti dalle conseguenze drastiche, soprattutto i maschi che possono mettere a 
repentaglio la loro vita mettendosi a fare le corse in autostrada, convinti di essere 
invulnerabili e di non poter morire (Belsky, 2009). L’invulnerabilità viene definita anche 
come ottimismo irrealistico, ossia la tendenza a sottovalutare che certi eventi negativi 
possano accadere alla propria persona, piuttosto che ad un coetaneo; questo ottimismo, 
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se presente in modo elevato è un fattore di rischio per conseguenze dannose 
(Francesconi & Zanetti, 2009). La vita di un adolescente è resa rischiosa proprio perché 
si sente al centro del mondo, si rinchiude in una sorta di “favola personale”, è disattento 
alla realtà concreta con i rischi e i limiti che essa comporta (Francesconi & Zanetti, 2009). 
La sperimentazione e l’assunzione del rischio in adolescenza aiutano i giovani a 
raggiungere indipendenza, identità e maturità, possono quindi essere considerati 
comportamenti normali (Colli & Nizzoli, 2004). Il bisogno di compiere azioni rischiose per 
“mettersi alla prova” viene alimentato da esigenze di sperimentazione, dimostrazione e 
controllo su di sé (Bonino, Cattellino & Ciairano, 2003).  
L’adolescenza è caratterizzata da percorsi intrapresi in territori di confine nei quali la 
consapevole elaborazione del rischio è ostacolata dall’attrazione che il rischio esercita 
sui ragazzi e sulla loro convinzione di immortalità, per questo motivo un evidente fattore 
di rischio è il fatto che i giovani sono attirati, grazie al senso di onnipotenza e 
all’impulsività dalle emozioni forti, dalle condotte pericolose e dalle sfide (Beccaria, 2004; 
Francesconi & Zanetti, 2009).  
I giovani cercano nuove situazioni ed esperienze per mantenere un elevato livello di 
eccitamento fisiologico, indipendentemente dai rischi insiti nell'esperienza in quanto il 
comportamento a rischio può consentire agli adolescenti di provare un senso di controllo 
sulla propria vita o di opporsi all'autorità, è stato inoltre dimostrato che la ricerca di queste 
situazioni eccitanti aumenta tra i 9 e i 14 anni e diminuisce costantemente con l’età 
(Peden et al., 2008).  
La ricerca ha dimostrato che i giovani conducenti avvertono una pressione dei coetanei 
più elevata rispetto ai conducenti più anziani per commettere violazioni del codice 
stradale, come eccesso di velocità, guida sotto l'effetto di alcol e sorpasso pericoloso 
(Peden et al., 2008).  
 
2.4. L’evento critico  
 
L’evento critico è ogni situazione in grado di creare un grave sconvolgimento e una 
pesante preoccupazione nella persona. È in grado di determinare reazioni emotive di 
notevole portata, sono improvvisi, inaspettati e trasmettono la sensazione di non poter 
controllare gli eventi esterni e la portata delle emozioni vissute.  
Le persone che possono subire gli effetti dell’evento critico sono molteplici: chi ne subisce 
l’impatto, i parenti e le persone care, i soccorritori, la comunità coinvolta nell’evento, 
persone che si identificano con coloro che si trovano al centro dell’evento e le persone 
che potevano essere coinvolte (ma in quel momento si trovavano altrove). 
Per comprendere i fenomeni sociali e personali durante il verificarsi di un evento critico, 
è importante dettagliare gli stadi psicologici che si possono vivere, in modo che i 
soccorritori possano mettere in atto atteggiamenti e azioni per favorire un superamento 
positivo delle sofferenze.  
Le reazioni psicologiche di fronte ad un evento critico possono essere descritte in 4 fasi: 
impatto, inventario, salvataggio e luna di miele. Questi sono tutti comportamenti normali, 
“reazioni di adattamento” che non andrebbero ostacolate in quanto aiutano le persone 
colpite ad adattarsi alla nuova realtà.  
L’impatto indica il momento nel quale avviene l’evento, può essere di durata variabile e 
mette a dura prova i meccanismi di difesa e di coping dell’individuo. In questa fase 
vengono riscontrati sentimenti di paura, stupore, ansia, comportamenti automatici, 
incredulità e ottusità emotiva. La cosa più importante è ricordare una regola principale 
alle persone coinvolte: la maggior parte dei comportamenti conseguenti ad un’esperienza 
traumatica sono normali, è l’evento, quello ad essere patologico. 
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La verifica o inventario dei danni subiti, è una fase che comporta una ricerca altamente 
stressante delle conseguenze dell’evento su di sé, familiari o amici. In questa fase le 
persone cercano di fare un po’ di ordine in quello che è successo, ricercano un significato 
e una spiegazione con lo scopo di controllare l’angoscia in modo da non esserne 
sopraffatti. 
Il soccorso degli altri è caratterizzato da un forte sentimento di altruismo, comporta attività 
spesso frenetiche e senza troppa attenzione verso la propria sicurezza e protezione. Le 
persone hanno bisogno di avere un ruolo attivo in modo da poter sviluppare un controllo 
sugli eventi, siccome essi si trovano in una situazione di straziante impotenza.  
La luna di miele, chiamata anche compartecipazione emotiva positiva è una fase nella 
quale si nota una sorta di ottimismo sia individuale che collettivo. La vicinanza emotiva 
tra le persone coinvolte, in questa fase, sviluppa una solidarietà reciproca nella quale 
scompaiono le differenze sociali.  
Quello che accade dopo l’evento critico, ha una profonda analogia con quello che 
Elisabeth Kübler-Ross descrive parlando del lutto dove indica stadi ed emozioni che le 
persone si troveranno necessariamente ad attraversare. In questo momento il tema della 
disillusione è quello più presente, se nella fase di luna di miele le differenze e le ingiustizie 
scomparivano, ora invece vengono sottolineate. Iniziano sentimenti di abbandono, 
d’ingiustizia, le persone iniziano a lamentarsi della lentezza dei soccorsi e del mancato 
rispetto delle promesse; si tratta di un’elaborazione da attraversare per transitare nella 
posizione di sopravvissuto. 
 
Ci sono delle reazioni psicologiche, che si presentano dopo che l’evento si è sviluppato 
e permettono di entrare nella profondità dell’individuo e sviluppare delle strategie 
d’intervento per aiutarle. Le reazioni, secondo la classificazione di Horowitz (1980) sono: 
la paura che l’evento si ripeta, la rabbia, il senso di colpa (per i propri comportamenti e 
per essere sopravvissuti), l’inibizione dei sentimenti (isolamento affettivo), la confusione 
e lo stordimento cognitivo, lo sconforto per la propria vulnerabilità e il dolore per le perdite 
subite.  
La rabbia viene usata per far fronte all’immensa tristezza e disperazione, può essere 
rivolta verso gli altri, verso sé stessi o verso il personale di soccorso; è una 
manifestazione normale che dev’essere espressa, altrimenti diventa difficile controllarla.  
L’individuo può pensare di non aver fatto abbastanza, quasi come se fosse dipeso da lui 
sottrarre dalla morte una persona deceduta in un incidente; il senso di colpa si tratta di 
un pensiero ripetitivo che occupa la mente in modo molto invasivo.  
Il senso di colpa per essere sopravvissuti si sviluppa quando la persona assiste 
traumaticamente alla morte di una persona amata, rimanendo illesa, sviluppando reazioni 
somatiche di ansia e depressione (Zuliani, 2007). 
 
2.5. La morte  
 
L’evento morte, è una questione culturale e al giorno d’oggi ancora molto tabù, non se 
ne parla mai se non si è costretti (Breen & O’Connor, 2010).  
La morte è la perdita totale ed irreversibile della capacità dell’organismo di mantenere 
autonoma la propria unità funzionale, è un avvenimento certo, ed è così la più grande 
paura nell’uomo che genera ansia e insicurezza (Pinkus, 2002). Facendo parte del 
percorso di vita di tutti è vissuta in modo individuale e molto diversificato: c’è chi la vive 
come una lotta, un passaggio ad una vita migliore oppure come un’ingiustizia o una 
disgrazia (Pangrazzi, 2010).  
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Una definizione empirica della morte dovrebbe contenere le seguenti componenti: 
universalità (tutto ciò che vive alla fine muore), irreversibilità ( si muore in modo definitivo), 
mancanza di funzionalità (la morte implica la cessazione di tutte le funzioni fisiologiche) 
e causalità (avviene per ragioni biologiche) (DeSpelder, Strickland, & Campione, 2007). 
La vita è un susseguirsi di perdite, che ognuno gestisce e interiorizza in un certo modo, 
tra tutte la più temuta è la morte, soprattutto per la sua definitività (Pangrazzi, 2010). Negli 
ultimi anni abbiamo assistito all’incremento della tendenza a relegare l’evento morte in 
contesti assistenziali istituzionali: la morte non è più̀ così un momento intimo e familiare 
ma è solitudine, paura e tabù (Di Sauro, 2008). Se si paragona la nostra cultura a quella 
di generazioni precedenti si evidenzia il fatto che oggi la cura dei morenti e dei morti 
appare sotto molti aspetti meno visibile (DeSpelder et al., 2007).  
Gli individui e la società devono al tempo stesso accettare e negare l’esistenza della 
morte; da una parte devono esserne consapevoli per rimanere nella realtà dei fatti e 
dall’altra devono negarla poiché altrimenti l’impegno che ci si mette per costruirsi il futuro 
viene influenzato e quindi limitato dalla mortalità. Il livello di familiarità che un individuo 
ha con la morte dipende da diversi fattori, tra cui l’aspettativa di vita, il tasso di mortalità, 
la mobilità geografica e le tecnologie moderne. Nel 1900 la vita media negli Stati Uniti era 
di 47 anni, mentre oggi un neonato sano ha un’aspettativa di vita he varia tra i 70 e gli 80 
anni. Le cause di morte più comuni nei primi del ‘900 erano le malattie infettive, come la 
tubercolosi, la difterite o la polmonite; mentre oggi la maggior parte dei decessi è a 
conseguenza di malattie croniche; per questo motivo il mutare delle cause più comuni di 
decessi, porta a pensare alla morte come a qualcosa che dovrebbe accadere in tarda 
età. Un altro aspetto è la mobilità geografica e la famiglia sempre meno estesa, tende a 
diminuire la familiarità con la morte. Al giorno d’oggi circa l’80% dei decessi avviene in 
luoghi istituzionali (in ospedale o in casa per anziani); la morte si è allontanata dalle case, 
dalle famiglie e questo grazie all’avvento delle tecnologie mediche. Le tecnologie 
moderne di cui disponiamo possono essere una benedizione per la loro capacità di 
allungare la vita, ma allo stesso tempo una maledizione per coloro che la vedono come 
il prolungamento dell’agonia della morte (DeSpelder et al., 2007). 
 
Parlare della morte è molto importante, soprattutto perché non bisogna accantonare la 
sua realtà, poiché se ci si crede immortali e non ci si rende conto che un giorno il nostro 
ciclo di vita volgerà al termine, non apprezzeremo mai l’esistenza nel modo giusto 
(Desjardins, 2003). 
 
2.6. Il lutto 
 
Per parlare del lutto, bisogna innanzitutto prendere in considerazione, in modo 
equilibrato, due definizioni: è un evento che sconvolge la vita ed è, al contempo un evento 
normale dell’esperienza umana (DeSpelder et al., 2007). Ci sono due termini chiave che 
vengono utilizzati attorno alla realtà della perdita di una persona cara: cordoglio e lutto 
(Pangrazzi, 2010). Il lutto (dal latino lugere = piangere) è riferito al tipo di perdita connesso 
alla morte e include oltre che il cordoglio interiore anche un insieme di pratiche e riti 
esterni che l’accompagnano (Pangrazzi, 2010). Dinanzi al lutto ognuno reagisce in modo 
soggettivo: c’è chi si gestisce con le proprie forze, chi chiede aiuto ad uno specialista, chi 
resta nello smarrimento e nello sconforto e chi ricorre all’uso di farmaci come ansiolitici e 
antidepressivi (Pangrazzi, 2010). Il cordoglio (dal latino cor-dolium = cuore che duole), 
indica il processo di reazioni interiori che subisce chi vive una perdita; questo processo 
di travaglio interiore coinvolge la sfera emotiva, cognitiva e comportamentale di una 
persona (Pangrazzi, 2010). Inoltre il tipo di perdita che si trova a vivere l’individuo, ne 
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definisce l’intensità e la durata del cordoglio, che può presentarsi immediatamente, in 
seguito o non presentarsi affatto. Le reazioni comprendono pensieri, sentimenti ma anche 
risposte fisiche, comportamentali e spirituali (DeSpelder et al., 2007). Le circostanze di 
un decesso ed il tipo di relazione tra il superstite e il defunto incidono significativamente 
sul processo di elaborazione del lutto, una morte legata ad una malattia terminale ha alle 
spalle un cordoglio anticipatorio, mentre una morte improvvisa sconvolge la vita di 
famigliari e amici (Pangrazzi, 2010).  
Inizialmente il cordoglio si manifesta con shock e intontimento, possono presentarsi 
sintomi di negazione, specie se la morte è improvvisa e inattesa. La partecipazione a 
funerali e rituali, può servire a promuovere l’accettazione per la comunità della morte, 
permettendo così il superamento della fase acuta di cordoglio. La fase intermedia vede 
la presenza di sentimenti di ansia, apatia, struggimento e disperazione; può durare 
parecchio e l’emozione prevalente è la tristezza con nostalgia e solitudine. Durante 
questa fase c’è il rischio di un mancato supporto sociale da parte di parenti o amici, è 
proprio dopo il funerale che la persona viene “abbandonata” e lasciata da sola con il suo 
dolore. L’ultima fase di questo processo è caratterizzata da un senso di fermezza, 
reintegrazione e trasformazione della persona verso una nuova vita, ormai cambiata, ma 
degna di essere vissuta. La durata del lutto è molto variabile, cambia da individuo a 
individuo e in base al contesto nel quale è accaduta la perdita; risulta dunque difficile 
definire un lutto “prolungato” o “complicato”. Gli effetti di una perdita si prolungano per un 
periodo definito come “transizione esistenziale”, un periodo nel quale i superstiti restano 
in un qualche modo in cordoglio per tutto il resto della loro vita. È possibile incorrere nel 
lutto complicato che sostanzialmente prova a fare due cose: negare o evitare la perdita, 
il dolore e la presa di coscienza di quanto accaduto. Vi sono delle situazioni che possono 
aumentare il rischio di incorrere in un lutto complicato, indicatori, questi, che non si 
possono usare come strumenti diagnostici e le circostanze qui descritte non sono 
sufficienti ad etichettare il lutto come patologico. Le situazioni a rischio includono: la morte 
improvvisa, violenta, traumatica o mutilante; la morte per una malattia molto lunga, la 
morte che colpisce un bambino; la percezione che la morte poteva essere evitata; quando 
vi è una relazione di dipendenza con la vittima; quando vi sono problemi mentali della 
persona in lutto; situazioni di stress o lutti non ancora elaborati ed infine, la mancanza di 
supporto sociale (DeSpelder et al., 2007). Il processo di crescita dopo una perdita deve 
realizzarsi sotto diversi livelli (Pangrazzi, 2010): il livello fisico (promovendo la cura di sé, 
la dieta e l’esercizio fisico); il livello mentale (credendo nel futuro e coltivando interessi); 
il livello emotivo (condividendo emozioni e sentimenti); il livello sociale (valorizzando i 
propri ruoli famigliari e le amicizie); il livello sociale (valorizzando i propri ruoli famigliari e 
le amicizie) e il livello spirituale (conoscendo certe risorse che possono essere di aiuto 
per superare il dolore) (Pangrazzi, 2010).  
L’elaborazione di un lutto comporta tre processi: l’accettazione cognitiva della perdita, 
l’accettazione emotiva della morte e il cambio di identità tra il sé passato e il sé attuale 
(Bourgeois, 1996). Vengono identificati inoltre, gli indicatori di guarigione di un lutto quali 
il ritorno dell’energia per assolvere i compiti della vita quotidiana, senza il sentimento 
dell’inutilità, il pensiero di progettualità futura, l’adattamento e l’interpretazione dei 
rispettivi ruoli sociali (Bourgeois, 1996). Molti autori hanno teorizzato le diverse fasi di 
elaborazione del lutto; le più importanti e utilizzate sono quella descritta da Bowlby, 
Elisabeth Kübler Ross e Culberg (Ramacciati, 2010). Bowlby rappresenta 4 fasi 
necessarie per l’elaborazione del lutto: il torpore, lo struggimento, la disperazione e la 
riorganizzazione (Ramacciati, 2010). Il modello di Elisabeth Kübler Ross include 5 fasi: 
negazione, rabbia, patteggiamento, depressione e accettazione; mentre quello di 
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Culberg sottolinea rispetto al lutto l’esistenza di quattro momenti, tra loro differenti: lo 
shock, la reazione, l’elaborazione e il riorientamento (Ramacciati, 2010). 
È necessario riconoscere le emozioni che travolgono le persone che vivono un lutto in 
quanto il personale sanitario, come operatore nella relazione di aiuto, dev’essere in grado 
di saper accogliere queste emozioni, che possono esprimersi anche in modi ostili, 
insistenti o aggressivi, allenandosi e imparando ad accettarle (Galgani, 2010).  
I sistemi familiari colpiti dalla morte di un figlio, sono attorniati da una costellazione di 
emozioni, come profondo dolore, ingiustizia, sintomi comportamentali, relazionali e 
somatici (De Tommasi & Minetto, 2016). Le emozioni che entrano in gioco quando viene 
a mancare una persona cara sono tantissime, devono essere accolte sospendendo 
qualsiasi forma di giudizio sulla loro correttezza o scorrettezza (DeSpelder et al., 2007). 
L’espressione di questi sentimenti, permette al cordoglio una trasformazione in un 
esperienza di guarigione per la persona in lutto; è necessario che i superstiti vivano a 
pieno quello che stanno vivendo (DeSpelder et al., 2007). Le emozioni sono uno stato 
psico-fisico che viene percepito internamente e manifestato anche esteriormente quando 
si vive un’esperienza. È importante, quando si provano molte emozioni trovare qualcuno 
con cui parlarne e se questa persona è brava ad ascoltare, permetterà di esprimere 
completamente ciò che si sente. L’espressione delle emozioni fa si che l’emozione possa 
raggiungere l’acme, l’apice, in modo da poter essere superata. Il familiare che segue da 
vicino la vicenda vive un cambiamento, una mutazione della propria vita e dei propri 
progetti; il confronto con la morte di una persona cara può creare vuoti, strappi, paure, 
panico e disorientamento. Le emozioni che colpiscono il familiare in questo momento 
della vita sono tante e tutte queste emozioni devono essere legittimate ed espresse.  
È necessario che la sofferenza non venga accumulata, ma venga espressa in quanto i 
sentimenti e le emozioni che possono attraversare i familiari di una persona deceduta 
sono molteplici. Galgani (2010) sottolinea che “un’emozione non vista è un’emozione non 
ascoltata e un’emozione non ascoltata è un pugno di neve che rotola sul fianco di una 
montagna innevata. Può darsi che si fermi e svanisca. Ma c’è il rischio che trovi altra neve 
che si aggreghi e crei, mano a mano, una slavina o una valanga vera e propria” (p.55).  
 
I familiari delle vittime di fronte a questi tragici eventi potranno provare una miriade di 
emozioni tra cui l’impotenza con la consapevolezza che le persone a cui teniamo e che 
vogliamo, non possiamo trattenerle, il senso di colpa, rabbia, paura che crea dubbi e 
mette in crisi, ansia molto difficile da affrontare e la tristezza che risucchia le energie. È 
importantissimo che il familiare prenda il coraggio di esprimere le paure che lo avvolgono 
trovando un luogo di rassicurazione, di accoglienza, acquisendo poi alla fine, il coraggio. 
Nella società odierna, la tristezza viene rifiutata, nascosta, vi è un rifiuto della propria 
fragilità come individuo. Oggi l’uomo sembra non voler accettare che le persone muoiono, 
che i rapporti svaniscono e che il ciclo della vita comporta anche la morte (Galgani, 2010). 
 
Purtroppo per soddisfare i complessi e variabili bisogni umani legati ad esperienze 
luttuose, non esiste una ricetta o un semplice consiglio da seguire per dare supporto e 
che sia in grado di far passare il dolore, per questo motivo la nascita dei gruppi di mutuo-
aiuto è diventata una vera risorsa sociale molto importante (DeSpelder et al., 2007).  
Il supporto tra pari o i gruppi di mutuo-aiuto offrono la possibilità di esprimere le emozioni 
senza imbarazzo, giudizio, rendendole normalizzate in quanto conosciute reali, 
autentiche e legittime (Breen & O’Connor, 2010). Risulta che anche dopo anni, parlare 
delle perdite subite risulta più facile con altri individui che hanno subito un’esperienza 
simile (Breen & O’Connor 2010). L’espressione delle emozioni in un gruppo di pari, 
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comporta una “connessione” a causa delle esperienze condivise di perdite improvvise e 
violente (Breen & O’Connor, 2010).  
The Compassionate Friend (TCF) è un gruppo di mutuo-aiuto nel quale i partecipanti 
possono essere sé stessi, hanno la possibilità di condividere le loro esperienze personali 
ad altri genitori, possono parlare della morte del loro figlio e vi è una condivisione di 
informazioni e strategie di coping (Breen & O’Connor, 2010). Il TCF è attivo a livello 
internazionale, anche in Svizzera (The Compassionate Friends, 2019). Per molte 
persone, la partecipazione a gruppi di supporto ha anche portato allo sviluppo di nuovi 
circoli di amicizia, un modello di partnership nel quale il potere è condiviso, grazie al 
sostegno reciproco (Breen & O’Connor, 2010).  
Sul nostro territorio Ticinese sono presenti i gruppi AMA-TI (Auto Mutuo Aiuto nel Lutto) 
nel distretto di Bellinzona, Lugano e Mendrisio-Chiasso; che sono promossi dalla Lega 
ticinese contro il cancro e dalla Fondazione Hospice Ticino (Fondazione Hospice Ticino, 
2018).  
Vi sono delle caratteristiche e dei fattori di rischio che fanno prevedere un lutto cronico, 
tra queste una reazione molto intensa nell’anniversario della morte, collera o risentimento 
oltre le prime settimane, incubi, litigi con parenti o estranei, tentativi di suicidio e 
depressione maggiore (Canevaro, 2004). I fattori di rischio includono: il tipo di morte, se 
causata dal sopravvissuto, se questa è improvvisa o dolorosa e quando c’è mutilazione 
del cadavere; la caratteristica della relazione; l’età, il sesso e le circostanze socio 
economiche del superstite; le caratteristiche del superstite e quando vi è una famiglia con 
scarsa relazione e rete sociale (Canevaro 2004).  
 
2.7. La resilienza 
 
In una circostanza traumatica come la morte di un figlio, la famiglia coinvolta deve 
utilizzare le proprie risorse disponibili e le strategie di coping per adattarsi con successo 
e consentire un rinnovato equilibrio e armonia nella famiglia (Greeff, Vansteenwegen & 
Herbiest 2011). La resilienza è una capacità umana di far fronte, resistere e riuscire a 
riorganizzare positivamente la propria vita dopo aver vissuto situazioni difficili (Malaguti, 
2012). Essa propone di non ridurre mai una persona ai suoi problemi, ma di dichiarare e 
aumentare le sue potenzialità personali (Malaguti, 2012). La resilienza alla perdita si 
riferisce alla capacità di adulti esposti ad un evento disturbante, di mantenere livelli stabili 
di funzionamento psicologico e fisico (Cornoldi, Axia, & Di Nuovo, 2005). Questa capacità 
permette di uscire dalle avversità della vita in modo rinforzato, o addirittura “trasformato” 
(Simonelli & Simonelli, 2010).  
Le caratteristiche della resilienza prevedono che l’individuo abbia capacità di insight o 
introspezione, ossia la capacità di esaminare sé stesso; sia indipendente e capace di 
mantenersi ad una certa distanza, senza isolarsi; sia in grado di stabilire rapporti con altre 
persone; abbia la capacità di affrontare i problemi; sia creativo, anche nel disordine; sia 
ottimista permettendo lo stemperamento dello stress causato da eventi negativi e che 
interiorizzi i valori della società (Simonelli & Simonelli, 2010).  
Importanti fattori predettivi della famiglia sono le celebrazioni, i riti, la comunicazione 
aperta, la personalità armoniosa, adattiva e perdonabile, le reti di supporto sociale, una 
buona salute fisica e la messa in atto di pratiche culturali (Greeff et al., 2011). 
L’intelligenza emotiva è il termine che indica la capacità di monitorare le proprie e le altrui 
emozioni, di differenziarle e di usarle per gestire il pensiero e le azioni; essa permette di 
entrare in contatto con il sé e con la propria consapevolezza (Sommaruga, 2005). Ci sono 
5 abilità che compongono questa branca dell’intelligenza: la capacità di distinguere le 
proprie emozioni, distinguerne le cause e riconoscerne i segnali, chiamata 
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“consapevolezza emotiva”; il controllo emotivo degli impulsi e dell’aggressività, verso sé 
e gli altri; la capacità di motivarsi per raggiungere un obiettivo reagendo con ottimismo 
agli insuccessi; l’empatia e la gestione efficace delle relazioni interpersonali in modo da 
risolvere i conflitti (Sommaruga, 2005).  
 
2.8. L’impatto del lutto sui genitori  
 
Ogni esperienza di dolore è unica, e come tale dipendente da molte variabili (Breen & 
O’Connor, 2010). La morte traumatica, improvvisa, e la giovane età della vittima sono 
associate a diagnosi di depressione maggiore, PTSD e lutto complicato, effetti che 
persistono a lungo (Breen & O’Connor, 2010). L’incredulità, che una morte porti via la 
propria prole prima di sé e i vani tentativi di trovare un significato nella morte, determinano 
intensa sofferenza nei genitori, indipendentemente dalla causa di morte (Murphy et al., 
2003). La letteratura stabilisce che le cause e circostanze di tutti i tipi di morte sono 
collegate ad esiti negativi sull’adattamento dei genitori (Murphy et al., 2003). Quando la 
morte si presenta improvvisamente, per danni intenzionali, con mutilazioni del corpo o se 
sono coinvolti dei bambini, per la persona cara è un fattore di stress molto estremo 
(Murphy et al., 2003).  
La morte di un figlio è un evento traumatico che può avere effetti a lungo termine sulla 
vita dei genitori. Per loro la morte del figlio provoca il distacco dalla relazione di 
adattamento, che di conseguenza, provoca grande ansia emozioni negative e senso di 
colpa (Rogers et al., 2008). Diversi studi hanno riscontrato che i genitori in lutto, 
soprattutto quelli con solitudine emotiva e gravi sintomi depressivi, sono a rischio di 
ideazione suicidaria e l’impatto traumatico del lutto si estende al funzionamento della vita 
familiare e sociale (Rogers et al., 2008).  
Il lutto familiare viene descritto come un processo innescato dalla perdita di uno dei suoi 
membri, il sistema familiare dovrà dunque riorganizzarsi mettendo in atto dei meccanismi 
di difesa per rafforzare la sua integrità (Pereira, 1998). Pereira (1998) descrive le tappe 
del lutto familiare che comprendono: l’accettazione della perdita, permettendo 
l’espressione della tristezza a tutti i membri della famiglia; la riorganizzazione della 
famiglia, ridistribuendo la comunicazione interna e i ruoli familiari; la riorganizzazione con 
il mondo esterno; l’accettazione della nuova tappa del ciclo di vita e la riaffermazione del 
senso di appartenenza al nuovo sistema familiare.  
Una ricerca ha suggerito una linea temporale più tipica per il lutto traumatico, inizia con 
la fase di shock e dolore intenso per due settimane, una fase che prevede due mesi di 
forte lutto e una lenta ripresa che dura circa due anni (Rogers et al., 2008). È anche stato 
riscontrato che i genitori hanno pensato alla morte ogni giorno per 3-4 anni dopo l’evento, 
e altri ancora che hanno sofferto, ancora di dolore e senso di perdita per 7-9 anni dopo 
la morte (Rogers et al., 2008). 
Molti genitori si lamentano indefinitamente, in quanto i legami emotivi con i figli deceduti 
potrebbero non essere separati e le emozioni negative sempre presenti, nonostante altre 
forme di adattamento positivo (Murphy et al., 2003).  
Gli approcci clinici hanno enfatizzato che il sopravvissuto deve trovare un significato e un 
senso sia per la vita del defunto che per la propria, in modo da ritrovare un senso di 
benessere (Rogers et al., 2008). Trovare un senso dovrebbe essere facilitato 
impegnandosi in attività gratificanti, investire in relazioni con i figli rimanenti o avere un 
altro figlio dopo la morte. Queste sono azioni costruttive per i genitori e costituiscono un 
importante fattore predittivo per un miglior adattamento psicologico alla perdita (Rogers 
et al., 2008). Studi recenti hanno dimostrato che molte persone in lutto soddisfano i criteri 
diagnostici per la sindrome post traumatica da stress (PTSD) e sperimentano i sintomi di 
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tutti e tre i cluster diagnostici: risperimentare l’evento, evitamento e aumento dell’arousal, 
ossia un’attivazione e reattività del sistema nervoso in risposta a stimoli interni o esterni 
(ambientali e sociali) (Murphy et al., 2003).  
Alcuni genitori non solo riescono ad affrontare e sopravvivere alla devastante perdita 
della prole, ma compiono una più matura valutazione della loro vita e acquisiscono una 
visione più autentica di ciò che è veramente importante (DeSpelder et al., 2007). La loro 
vita diventa più piena, essenziale e densa di significato, essi vivono un giorno alla volta 
e imparano a fare di ogni giorno un’occasione di arricchimento (DeSpelder et al., 2007).  
Ogni famiglia che si troverà a vivere delle situazioni traumatiche, dovrà trovare delle 
soluzioni personali basate su risorse e tradizioni culturali, spirituali, religiose e secondo i 
propri valori personali (De Tommasi & Minetto, 2016). La risposta ad un evento stressante 
è dettata da caratteristiche psicologiche della persona in tutte le fasi di fronteggiamento 
(coping) dei fattori stressanti (Sommaruga, 2005). Le strategie di coping sono degli sforzi 
emotivi e comportamentali messi in atto dall’individuo per far fronte e gestire gli eventi 
problematici o stressanti (Simonelli & Simonelli, 2010). Vi sono due modalità di coping: 
una centrata sul problema elaborando possibili soluzioni e una centrata sull’emozione, 
che si orienta in modo da gestire la tensione emozionale (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Queste capacità di coping hanno effetto sulla salute poiché permettono di gestire lo 
stress, individuare soluzioni creative e migliorare le relazioni interpersonali (Simonelli & 
Simonelli, 2010). Le persone con un’elevata capacità di coping sono quindi capaci di 
gestire i problemi dimostrano flessibilità nel considerare soluzioni, lungimiranza nel 
prevedere effetti a lungo termine e razionalità (Simonelli & Simonelli, 2010). Le famiglie 
non devono continuare ad essere in lotta con il loro passato ma hanno bisogno di essere 
in armonia e in equilibrio con esso, il primo passo è dunque ricollocare le perdite e 
ricostruire la propria storia in prospettiva con il presente e il futuro (Ugazio, Defilippi, 
Schepisi & Camillocci, 2006). La morte è un ciclo di vita e richiede una riorganizzazione 
della famiglia sia a lungo che a breve termine, richiede un cambiamento nella definizione 
di essa, dell’identità e degli scopi (Ugazio et al., 2006). Vi sono dei compiti adattivi che 
se non vengono affrontati è possibile incorrere in un eventuale disfunzione, essi sono: la 
sperimentazione della consapevolezza della realtà della morte con la condivisione di 
esperienze di perdita e la riorganizzazione del sistema familiare reinvestendo in altri 
legami ed obiettivi di vita (Ugazio et al., 2006). Questi compiti promuovono l’adattamento 
e fortificano la famiglia come unità funzionale, per loro intraprendere questo percorso è 
difficile, per questo vi è la necessità che gli operatori che accompagnano si rendano conto 
della complessità, della vastità del problema del lutto e dell’impatto che esso ha sulla 
famiglia (Ugazio et al., 2006). 
 
2.9. L’impatto del lutto sui curanti  
 
L’esposizione ripetitiva ad eventi traumatici è correlata a gravi conseguenze psicologiche 
e l’impatto di queste esposizioni è influenzato dalle strategie di coping e dal supporto 
sociale (Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2012). 
Le evidenze provenienti da contesti di cure intensive neonatali e pediatriche hanno 
dimostrato come gli infermieri possono sentirsi inadeguatamente preparati per il loro ruolo 
in queste situazioni difficili (Ahern, 2013). Il personale infermieristico, di fronte a situazioni 
difficili può provare stress morale e un senso di forte impotenza (Associazione Svizzera 
degli Infermieri, 2018). Lo stress morale è un sentimento che si prova ogniqualvolta che 
l’infermiera o l’infermiere non può rispettare i vuoi valori personali o professionali 
(Associazione Svizzera degli Infemieri [ASI], 2018). Si manifesta con l’isolamento 
emotivo, incapacità di verbalizzare o descrivere la situazione, sofferenza fisica scaturita 
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dall’aspetto definitivo della morte che amplifica le emozioni e un accumularsi di lutti non 
vissuti per l’assenza di rituali che permettono di congedarsi dal paziente (ASI, 2018). La 
morte improvvisa, in particolare quella dei giovani risulta essere l’evento più doloroso per 
gli infermieri che riportano alti livelli di ansia, depressione, disturbi somatici, affaticamento 
e reazioni post traumatiche da stress (Adriaenssens et al., 2012). Il PTSD è un disturbo 
di ansia che si verifica dopo essersi confrontati con un evento emotivamente traumatico 
(Adriaenssens et al., 2012). L’evento traumatico, o l’evento critico (come descritto sopra) 
è una situazione molto estrema, grave e potente da minacciare di rendere incapace la 
persona di far fronte all’evento, causando reazioni emotive, cognitive o comportamentali 
insolitamente forti (Meichenbaum, 1994). Il PTSD è caratterizzato da tre gruppi di sintomi: 
risperimentare l’evento traumatico con paura, incubi e ricordi intrusivi; evitamento 
persistente di stimoli associati al trauma; sintomi di aumento arousal con insonnia, 
irritabilità, difficoltà di concentrazione, ipervigilanza ed esagerazione delle risposte di 
allarme (American Psychiatric Association [APA], 2000). Secondo il DSM-IV la sindrome 
si può sviluppare in tre modi: attraverso l’esposizione diretta ad un evento traumatico; 
assistendo ad un evento traumatico che coinvolge la morte o la sofferenza di un'altra 
persona e su un evento traumatico vissuto da un familiare o da un amico intimo (APA, 
2000). Una revisione sistematica ha mostrato che l'82-100% del personale di emergenza 
è frequentemente esposto a eventi traumatici correlati al lavoro (Donnelly & Siebert, 
2009). La qualità dell’assistenza infermieristica, a causa di un cambio di atteggiamento 
professionale legato a queste esperienze negative che vivono gli infermieri, può essere 
negativamente modificata (Adriaenssens et al., 2012). Gli eventi più dolorosi, in ordine 
decrescente risultano essere le morti neonatali; gli incidenti che coinvolgono bambini; 
occuparsi dei parenti e della famiglia dei pazienti; il confronto con pazienti ustionati; 
trattare pazienti psichiatrici e gestire i cadaveri (Adriaenssens et al., 2012). Per quanto 
riguarda il tipo o la natura degli eventi traumatici che si sono verificati, il confronto con la 
morte, in particolare di bambini e adolescenti, è più frequentemente segnalato come 
l'evento più angosciante negli infermieri (Adriaenssens et al., 2012). La mancanza di 
sostegno sociale è un importante fattore predittivo dello stress professionale negli 
infermieri, specialmente in relazione alle condizioni di lavoro quotidiane e alle circostanze 
organizzative (Adriaenssens et al., 2012). L’infermiere si trova a dover affrontare due 
aspetti importanti di questo evento, in quanto da una parte deve fornire l’aiuto 
professionale richiesto, e dall’altra si trova egli stesso, come individuo, a elaborare 
l’esperienza della morte e della perdita (Sommaruga, 2005). È molto importante quindi 
che il professionista coinvolto sviluppi una preparazione culturale e psicologica nei 
confronti della morte e del morire; è necessaria una ricerca di un nuovo rapporto con i 
famigliari che miri all’empatia, in grado di svolgere un’attività di sostegno e un’assistenza 
fondata sui rapporti interpersonali piuttosto che sull’aspetto tecnico (Sommaruga, 2005). 
Il contagio psichico che coinvolge i professionisti che lavorano a stretto contatto con le 
persone che soffrono, può portare a delle modifiche dell’identità personale e 
professionale della persona (Zuliani, 2007). Questo accade poiché durante il lavoro si è 
costretti a rapportarsi con forti emozioni, a gestire manifestazioni di angoscia e a 
confrontare sé stesso con le prospettive di morte, dolore e paura che animano le vittime 
di cui ci si occupa (Zuliani, 2007). Il controtransfert avviene quando i vissuti e i racconti 
dei sopravvissuti, possono riaprire vecchie ferite presenti nel personale sanitario o 
possono creare processi di identificazione con le vittime (Zuliani, 2007).  
Il burnout è un altro rischio che corrono gli individui che si occupano di persone 
traumatizzate; è causato dal coinvolgimento a lunga durata di situazioni emotivamente 
coinvolgenti con un conseguente esaurimento fisico, emotivo e mentale (Zuliani, 2007). 
La relazione di aiuto è complessa da gestire e richiede un confronto sereno e onesto 
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(Galgani, 2010). La sindrome del burnout è caratterizzata da una progressiva perdita di 
idealismo, motivazione, energia e scopi come risultato delle condizioni lavorative 
(Sommaruga, 2005). Per una buona relazione di aiuto è necessario che ogni infermiere 
si adoperi per il proprio benessere psico-fisico poiché lavorare a contatto con il dolore e 
la sofferenza è difficile e, nel tempo, logorante (Galgani, 2010). L’infermiere, per svolgere 
bene la sua professione deve avere considerazione per sé e deve vivere le sue emozioni 
negative dandogli un senso, ascoltandole e utilizzandole come guida per il lavoro 
(Galgani, 2010). Stare in una relazione di aiuto è faticoso, è un impegno serio e bisogna 
partire da sé stessi, se non si guardano in faccia le proprie emozioni e i propri vissuti e 
non si affrontano, l’infermiere diventa così un mero esecutore di prestazioni sanitarie 
(Galgani, 2010). Dopo l’evento critico, è molto importante per l’équipe riunirsi in modo da 
ripercorrere quanto appena successo e il grosso carico emotivo vissuto assieme, 
trovando anche spazi individuali di supervisione, poiché questi fenomeni possono portare 
problematiche, arrivando al burnout (De Tommasi & Minetto, 2016).  
 
2.10. Ruolo infermieristico 
 
Aiutare le famiglie in lutto a gestire l’esperienza di morte del proprio figlio e la varietà di 
emozioni che si presentano, è compito del personale sanitario e di tutti i clinici coinvolti 
(De Tommasi & Minetto, 2016). 
Un’assistenza infermieristica efficace non può basarsi unicamente sulle tecniche ma 
comprende un insieme di variabili che vanno dai contenuti tecnici degli interventi agli 
aspetti relazionali e all’organizzazione del servizio (Sommaruga, 2005). Un approccio 
basato sul caring, risulta un elemento fondamentale delle cure infermieristiche in modo 
da rispondere ai bisogni dei pazienti e dei familiari (ASI, 2018). È necessario intervenire 
all’interno del piano relazionale con queste famiglie, innanzitutto lasciando via ogni forma 
di giudizio in modo da aiutare i familiari ad esprimere le difficoltà e comunicare il dolore 
(De Tommasi & Minetto, 2016). È molto importante creare un legame terapeutico molto 
rispettoso, in quanto trattare questi temi delicati, pone gli operatori sanitari in posizione 
di vulnerabilità (De Tommasi & Minetto, 2016).  
La cura è una pratica, un agire, una necessità della condizione umana, la cui caratteristica 
principale mira al soddisfacimento dei bisogni altrui e a far si che l’altro sia in grado di 
provvedere da sé al proprio benessere. La cura, essendo universale, comprende ogni 
aspetto della natura umana: la vita cognitiva, emotiva e spirituale; la pratica dell’aver cura, 
richiede dunque all’operatore un coinvolgimento fisico, cognitivo, emozionale e 
relazionale. Lo scopo della cura è quello di aiutare l’altro a crescere, aiutarlo a crearsi 
delle possibilità, e aiutarlo a promuovere il suo pieno fiorire; l’infermiere deve integrare 
tutti gli interessi e i bisogni dell’altro in modo da trovare la propria autorealizzazione. 
Preserva, ripara e fa fiorire la vita di fronte alle minacce, alle sofferenze, offrendo all’altro 
esperienze ed una pluralità di modi differenti del divenire il proprio essere. Luigina Mortari 
(2006) identifica 11 indicatori empirici della cura adeguatamente buona. Questi indicatori 
permettono di trovare la giusta misura nel rapporto con l’altro. La ricettività è la capacità 
di far posto all’altra persona, ai suoi pensieri, ai suoi sentimenti, creando all’interno di sé 
uno spazio per favorire l’ascolto. La responsività prevede una presenza attiva e vigile in 
modo da saper rispondere adeguatamente agli appelli dell’altro, mettendo da parte il 
proprio sé. Mettere a disposizione le proprie capacità e risorse nella relazione con l’altro 
dimostra disponibilità emotiva e cognitiva. L’empatia indica la capacità di sentire la realtà 
dell’altro in modo tale da orientane la cura; la buona cura prevede di portare uno sguardo 
sull’altro sospendendo la tendenza a concentrarsi su di sé e l’attenzione sensibile implica 
la massima capacità di stare con l’altro senza alcuna distrazione. Quando l’altro è in 
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condizione di raccontarsi e aprirsi diventa essenziale l’ascolto attivo. L’ascolto, è un 
bisogno universalmente riconosciuto, aiuta a elaborare l’esperienza e a rendere più 
sopportabile il dolore nei momenti difficili. Mantenere una presenza non intrusiva e 
sintonizzata con una passività attiva, in modo da aiutare l’altro con la dovuta discrezione. 
I casi che ci si può trovare di fronte sono sempre unici e singolari, bisogna quindi essere 
costantemente riflessivi con una continua e serrata autovalutazione per verificare in che 
misura il proprio agire faciliti il benessere dell’altro. Le pratiche di cura sono segnate da 
una forte intensività emotiva, i sentimenti vanno fatti oggetto di pensiero riflessivo, il 
sentire nella cura risulta quindi fondamentale. Ogni relazione di cura richiede specifiche 
tecniche, quindi la competenza tecnica non può mancare. La cura richiede molte energie 
e motivazioni, è necessario aver cura di sé, conoscendosi, dando significato a sé, e 
pensando alla propria esperienza (Mortari, 2006).  
 
Durante tutta la presa a carico i familiari devono sentirsi coinvolti in modo attivo, in quanto 
si trovano già in una situazione di straziante impotenza (De Tommasi & Minetto, 2016). 
Dopo la morte del piccolo dovrebbero venire attivati percorsi psicologici specifici sul lutto 
per i genitori, i fratelli e chiunque ne dimostri il bisogno vi è la necessità di promuovere la 
partecipazione ai gruppi di mutuo-aiuto presenti sul territorio (De Tommasi & Minetto, 
2016). 
Uno studio svolto su un campione di 19 membri di famiglie in lutto è andato ad indagare 
quali comportamenti adottati dal personale sanitario sono stati funzionali o disfunzionali 
per la famiglia durante il lutto (Cacciatore et al., 2019). È emerso che le famiglie hanno 
particolarmente apprezzato l’onestà, la capacità di continuare a mantenere la speranza, 
la presenza dell’infermiere con un atteggiamento empatico con un certo livello di 
compassione e la presenza di offerte di supporto da parte di strutture o organizzazioni 
(Cacciatore et al., 2019). È necessaria una relazione egualitaria con il personale 
infermieristico, in modo tale che i familiari possano prendere parte a decisioni e che 
prendano parte alle cure; è molto importante che ognuno faccia le proprie scelte, in 
quanto sono loro (i familiari) che devono poi convivere con le decisioni prese (Cacciatore 
et al., 2019). Diversi partecipanti hanno menzionato l'apprezzamento di un professionista 
che si impegnava come avvocato o principale punto di contatto; è molto utile per il 
familiare avere sempre una persona che li sostenga nella confusione, qualcuno che li 
possa guidare attraverso la situazione, in quanto nessuno dovrebbe attraversare questi 
momenti da solo (Cacciatore et al., 2019). È importante essere l’advocate della famiglia 
in modo da aiutarli ad apprendere tutte le informazioni, che in queste circostanze sono 
tutto meno che semplici (Cacciatore et al., 2019).  
La seguente immagine illustra i comportamenti degli operatori sanitari apprezzati e non 
apprezzati dagli intervistati allo studio (Cacciatore et al., 2019).  
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Immagine 1: Appreciated/unappreciated health-care provider responses 
 
 
Il counseling è una consulenza svolta all’interno di una relazione di aiuto, ha lo scopo di 
aiutare la persona a mobilitare le sue energie per affrontare in modo ottimale il problema 
(Sommaruga, 2005). Si tratta di un processo, un intervento comunicativo che aiuta le 
persone a risolvere e gestire i problemi attraverso il dialogo e l’interazione (Sommaruga, 
2005). È dunque necessaria una buona capacità di valutazione globale del paziente e 
della situazione (Sommaruga, 2005). Questo processo prevede di aiutare l’altro aiutando 
sé stesso, stando nel ruolo di operatore sanitario, fornire alla persona un appoggio per 
esprimere come si sente e quali emozioni prova (Galgani, 2010). L’obiettivo è quello di 
indirizzare la persona verso la possibile soluzione del problema e il raggiungimento di un 
obiettivo condiviso per il miglioramento dello stato di salute (Sommaruga, 2005).  
Il codice deontologico funge da guida per l’agire professionale basata su valori e bisogni 
sociali (International Council of Nurses [ICN], 2012). Il codice deontologico dell’infermiere 
contiene 4 elementi: gli infermieri e le persone, gli infermieri e la pratica, gli infermieri e 
la professione, gli infermieri e i colleghi di lavoro (ICN, 2012). L’articolo 1 del codice 
deontologico (gli infermieri e le persone) cita che il professionista si deve assicurare che 
la persona riceva informazioni accurate, sufficienti e tempestive su cui basare il consenso 
e l’assistenza ad esse correlati (ICN, 2012). L’infermiere deve dimostrare di avere valori 
professionali quali il rispetto, la comprensione, la compassione, la fiducia e l’integrità 
(ICN, 2012). Il profilo di competenze per l’infermiere SUP descrive le competenze che un 
infermiere deve aver appreso alla fine del ciclo di studi (Rektorenkonferenz der 
Fachhochschulen der Schweiz [KFH], 2011). Il profilo di competenze è suddiviso in 4 
competenze generali: conoscenze di politica sanitaria; conoscenze professionali 
specialistiche e competenza metodologica; professionalità e senso di responsabilità; 
comunicazione, interazione e documentazione (KFH, 2011). Nel profilo di competenze 
viene citato che gli infermieri devono conoscere i determinanti che mantengono e 
favoriscono la salute, sia a livello individuale sia di popolazione e devono adottare misure 
che contribuiscono ad una migliore qualità di vita (KFH, 2011). Gli infermieri devono 
padroneggiare il ragionamento clinico e sono in grado di elaborare misure di presa in 
carico globale della persona (KFH, 2011). I professionisti della salute devono essere in 
grado di sviluppare una relazione professionale e consona alle circostanze con il 
paziente, i suoi famigliari e devono fornire una consulenza adeguata (KFH, 2011). 
 
3. Metodologia  
 
Nel seguente capitolo verrà presentata la metodologia di ricerca scelta ritenuta più 
pertinente per l’elaborazione del Lavoro di Tesi. Data la sensibilità del tema scelto e 
l’interesse nell’indagare le percezioni, i bisogni e le attitudini degli infermieri nei confronti 
di una famiglia che si trova a vivere la tragica perdita di un figlio, si è deciso di realizzare 
una revisione della letteratura.  
 
3.1 Evidence-based nursing (EBN) 
 
Le mutevolezze della pratica medica e quella infermieristica sono determinate da 
concezioni sociali e antropologiche della malattia e della guarigione; un’altra variabilità è 
data dalla diversità delle varie scuole e al successo di figure mediche e di docenti in vari 
contesti. Le cause di variabilità possono essere indotte dall’esaminatore (diverse 
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metodologie), dall’esaminato (eventi, alterazioni, farmaci) e dall’ambiente (rumori, setting 
inadeguato). La varietà spesso produce danni provocando un’utilizzazione inappropriata 
per la salute, di test, farmaci, interventi chirurgici e procedure.  
Per i motivi sopra citati, negli ultimi 10 anni si è iniziato a parlare di evidence-based, un 
approccio clinico che integra le competenze cliniche del professionista e le migliori 
evidenze scientifiche presenti in letteratura. La pratica basata sulle evidenze comporta 
un continuo ragionamento, che si basa su ricerche in letteratura, sulle caratteristiche e le 
preferenze del paziente e sulla situazione in cui ci si trova (Pisacane & Panico, 2005). 
È competenza del professionista inoltre essere in grado di leggere in modo critico, 
sintetizzare i risultati della ricerca e interpretare le linee guida esistenti basate sulle 
evidenze (Beyea & Slattery, 2006).  
Questo modello costituisce la migliore modalità di aggiornamento professionale da 
seguire per tutta la vita, arricchendo il professionista e giovando per l’outcome del 
paziente e del suo entourage. Questo scrupoloso e prudente approccio decisionale 
prevede un processo che vede seguire sei tappe. Innanzitutto è necessario partire dal 
paziente e da un problema clinico che emerge durante la cura, successivamente, 
partendo dalla problematica bisogna formulare un chiaro quesito clinico. 
Successivamente verrà svolta una ricerca sistematica nelle fonti di informazione in 
letteratura che sia in grado di rispondere al quesito. È molto importante inoltre che la 
ricerca sistematica delle evidenze venga fatta in prima persona, con un quesito clinico 
chiaro e rilevante. È importante sottolineare che in letteratura vi sono due tipologie di 
evidenze: le pubblicazioni primarie, eseguite per rispondere ad un determinato quesito e 
le pubblicazioni secondarie (revisioni sistematiche) che sono derivanti da sintesi critiche 
degli articoli originali esistenti su un dato argomento. Una volta trovate le informazioni, 
esse sono da interpretare e valutare in modo critico in termini di validità, applicabilità e 
rilevanza per il paziente. È necessario infine integrare le evidenze trovate in letteratura 
con la propria esperienza professionale, le proprie esigenze e le preferenze del paziente; 
ci si attende che le soluzioni proposte vengano valutate, attuate e ci si aspetta inoltre una 
continua rivalutazione della propria performance professionale. È molto importante 
sottolineare, che le evidenze scientifiche forniscono un importante contributo, ma non 
esclusivo e decisivo ai fini della ricerca in quanto l’esperienza individuale del 
professionista e la cultura del paziente costituiscono una componente rilevante per ogni 
decisione clinica (Pisacane & Panico, 2005). 
 
3.2 Metodologia prevista  
 
La revisione sistematica della letteratura è una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno 
specifico argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). Sono dei progetti di ricerca che mirano a 
sintetizzare e valutare in modo critico, in un unico documento, gli esiti di tutti gli studi 
sperimentali condotti a riguardo di un quesito clinico (Sala, Moja, Moschetti, Bidoli, Pistotti 
& Liberati, 2006).  
Esse sono inoltre definite come pubblicazioni secondarie, in quando il ricercatore ricava 
dati da studi svolti in precedenza, li riassume e ne trae le proprie conclusioni (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Nelle revisioni sistematiche i dati vengono raccolti, valutati e sommati. 
Nota anche come “sintesi di ricerca” poiché essa sintetizza in modo completo e imparziale 
molti studi in un solo documento. La revisione della letteratura è il gold standard per la 
determinazione della pratica basata sull’evidenza; i risultati hanno una maggiore validità 
rispetto ad altri tipi di revisioni in quanto i metodi sistematici usati cercano di minimizzare 
i pregiudizi e aumentare il rigore nell’individuare e sintetizzare le migliori evidenze 
disponibili su un particolare argomento (Aromataris & Pearson, 2014). 



 26 

Ogni buona revisione della letteratura si apre con l’enunciazione di un quesito, prosegue 
con l’analisi dettagliata degli studi esistenti e chiude suggerendo risposte e/o soluzioni in 
merito al quesito posto inizialmente (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Ci sono delle caratteristiche ben definite e internazionalmente accettate per svolgere 
delle revisioni della letteratura. La prima caratteristica prevede che gli obiettivi della 
ricerca siano articolati in modo chiaro, i criteri di inclusione e di esclusione devono essere 
stipulati a priori, dev’essere svolta una ricerca completa per identificare tutti gli studi 
pertinenti e una valutazione della qualità degli studi inclusi; è necessaria un’analisi dei 
dati estratti dalla ricerca con una presentazione in sintesi dei risultati estratti e la 
metodologia usata per condurre la revisione che dev’essere segnalata in modo 
trasparente (Aromataris & Pearson, 2014). 
Lo svolgimento di una revisione della letteratura può seguire 3 grandi fasi. La prima fase 
comprende la preparazione, la scelta dell’argomento e la formazione del quesito; durante 
questa prima fase, bisogna inoltre identificare gli studi da includere utilizzando dei criteri 
di inclusione ed esclusione. Una volta conclusa la ricerca nella letteratura, bisognerà 
organizzare gli articoli inclusi con l’uso di tavole riassuntive o l’elaborazione di una mappa 
di concetti. Nella tavola di estrazione dei dati solitamente vengono indicati l’autore ed il 
tipo di studio, i materiali, i metodi e i principali risultati. La seconda fase prevede la 
scrittura della revisione, iniziando dall’introduzione che serve per delineare il problema, 
lo scopo e la struttura della revisione. Successivamente bisognerà scrivere i risultati che 
sono il corpo centrale della revisione, a partire da una descrizione degli studi considerati. 
Nella fase di conclusione saranno incluse e spiegate le implicazioni nella pratica 
assistenziale ponendosi possibili interrogativi e direzioni future di ricerca, verranno 
sottolineati gli studi importanti e come essi hanno contribuito a rispondere al quesito. Le 
conclusioni conterranno un giudizio critico, una sintesi dell’attuale stato di conoscenza 
sull’oggetto preso in esame ed una valutazione se ci sono zone in cui la ricerca risulta 
lacunosa. A questo livello avviene la definizione del titolo che fungerà da brevissima 
sintesi che ne condensa l’argomento e il significato. La terza fase include la revisione dei 
contenuti valutando se il quesito è stato analizzato / risolto e se il testo ha una struttura 
logica; è inoltre importante valutare se può essere suddiviso in più parti o eventualmente 
accorciato. Questa ultima valutazione serve anche per scoprire se sono state omesse 
informazioni importanti ed infine per valutare che le conclusioni sono coerenti con quanto 
esposto (Saiani & Brugnolli, 2010).  
 
3.3 Applicazione della metodologia secondo le tre fasi Saiani & 
Brugnolli (2010) 
 
Fase 1 
La prima fase per l’elaborazione del seguente Lavoro di Tesi prevedeva la formulazione 
del quesito di ricerca e l’identificazione della relativa problematica.  
 
La domanda di ricerca che è stata formulata è la seguente: Quali sono gli interventi 
infermieristici più rilevanti da adottare con le famiglie colpite dal lutto di un figlio? 
 
Gli obiettivi personali  
Sviluppare competenze che possono migliorare il mio ruolo di professionista nella cura, 
soprattutto a livello relazionale 
Conoscere e approfondire il tema della morte 
Accrescere la mia capacità di ricerca bibliografica ed utilizzo dell’EBN  
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Apprendere al meglio come essere di supporto ad un genitore che vive un lutto del proprio 
figlio 
 
Gli obiettivi professionali  
Determinare le eventuali risorse sociali e culturali che possono aiutare le persone 
emotivamente coinvolte in questa tragica situazione 
Focalizzare gli interventi infermieristici più efficaci per sostenere i genitori durante 
l’elaborazione del lutto  
Individuare secondo le evidenze scientifiche quali siano gli interventi più efficaci per 
l’elaborazione del lutto in seguito al decesso di un figlio 
Approfondire lo sviluppo durante la fascia di età adolescenziale  
Accrescere la mia capacità di svolgere una revisione della letteratura, in vista del mio 
futuro professionale  
 
Il quesito di ricerca del Lavoro di Tesi si pone l’obiettivo di andare ad indagare quali sono 
gli interventi infermieristici da attuare nei confronti di una famiglia che si trova a vivere la 
morte di un figlio. Si è deciso di incentrare la ricerca in modo da indagare quali sono le 
reazioni, le percezioni e le sensazioni dei genitori a questo sconvolgente avvenimento, e 
come gli infermieri possano aiutare e/o sostenere gli individui coinvolti. 
Lo scopo del seguente Lavoro di Tesi è quello di trovare le migliori pratiche che possono 
essere messe in atto dagli infermieri, secondo il loro profilo di competenze, con lo scopo 
di identificare ciò che i genitori desiderano dai professionisti, cosa ha aiutato e cosa no, 
come si possono eseguire delle buone cure sia sul momento, in reparto, sia per quel che 
riguarda le cure del follow up. La speranza è che questo lavoro possa far riflettere su 
aspetti della professione infermieristica non solo tecnici, ma emotivi e relazionali per far 
fronte a queste complicate situazioni, per le quali spesso non si è sufficientemente 
preparati. 
 
Fase 2 
Una volta definito il quesito di ricerca si procede con la scrittura della revisione 
sistematica. Con un’introduzione viene spiegata la struttura del Lavoro di Tesi, viene 
introdotta la problematica, ossia il motivo per il quale viene svolta la seguente revisione 
ed infine vengono messi in risalto dati statistici, sia a livello globale che regionale sui 
decessi e le conseguenze che questi hanno sulle famiglie coinvolte. Per la redazione del 
quadro teorico sono stati utilizzati vari articoli scientifici trovati sulle banche dati, 
un’accurata sitografia e libri. Dopo aver messo in chiaro vari concetti per meglio 
comprendere il lavoro e il background è iniziata la ricerca bibliografica sulle banche dati 
del database della SUPSI; quella maggiormente utilizzata è stata PubMed. È stato molto 
utile collegarsi a fonti bibliografiche e referenze di evidenze secondarie per individuare 
valide ricerche e articoli. Per trovare i risultati sotto descritti sono state prese in 
considerazione solo evidenze primarie in modo da ridurre il rischio di incorrere in opinioni 
soggettive, presenti nelle evidenze secondarie.  
La ricerca bibliografica è stata svolta usando delle parole chiave, key-words, le parole 
chiave maggiormente utilizzate sono state: bereavement care, bereaved parent, nurses, 
family, grief, child, end of life, healthcare provider, interaction, relationship 
Sono state incluse nove ricerche qualitative che come metodo d’indagine hanno utilizzato 
interviste semi-strutturate e focus-group per meglio comprendere e analizzare la 
problematica.  
I criteri di inclusione sono: articoli che includessero genitori adulti in lutto per la perdita di 
un figlio; contesto ospedaliero di cure intensive pediatriche e neonatali e/o hospice; anno 
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di pubblicazione dal 2000 in avanti; ricerca qualitativa; studi svolti in un contesto 
industrializzato simile a quello Svizzero.  
Come ultimo è stata scritta la discussione e la conclusione, nella quale sono stati inglobati 
elementi del background in relazione ai risultati trovati.  
 
Fase 3 
Quest’ultima fase prevede una revisione della revisione, andrò dunque a domandarmi se 
il mio quesito è stato risolto/analizzato, se il testo scritto ha una struttura logica, se i dati 
sono sufficienti e omogenei e valuterò se sono state omesse informazioni importanti 
(Saiani & Brugnolli, 2010).  
Per fare una valutazione critica degli studi inclusi nella revisione di letteratura è stata 
utilizzata la scala di valutazione di Zangaro e Soeken (2007). Originariamente è 
composta da 10 items che corrispondono ad un punteggio massimo di 10/10 come 
valutazione complessiva della qualità dello studio. Alle domande va risposto unicamente 
con “si” o “no”, eccezione per l’ultima che in base alle risposte viene data un valutazione 
“bassa”, “moderata” o “alta”. La scala originale è la seguente:  
 

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

 
La scala è stata ottimizzata in modo da poterla adattare al seguente Lavoro di Tesi in 
quanto le domande 7 e 9 non sono attuabili alla seguente revisione ma solo allo studio 
svolto da Zangaro e Soeken (2007). La scala di valutazione degli articoli adattata e 
modificata è la seguente  
 

1) La domanda di ricerca è chiaramente esposta?  
2) I partecipanti al campione sono stati descritti? 
3) L’ambito in cui è stato effettuato lo studio è espresso?  
4) Il metodo della raccolta dati è descritto?  
5) Il tasso di risposta è stato espresso?  
6) La definizione operativa della variabile di risultato è stata chiaramente indicata? 
7) Altri strumenti utilizzati per misurare i concetti sono stati descritti o identificati? 
8) Valutazione complessiva della qualità dello studio  

 
Il punteggio massimo raggiungibile eliminando le due domande è 7/7.  
 
4. Risultati  
 
Nel seguente capitolo verranno illustrati i risultati tratti dagli articoli presi in considerazione 
per la revisione di letteratura. Il capitolo si suddivide secondo le aree più in risalto trattate 
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negli articoli, esse comprendono: le percezioni, i bisogni dei genitori, il follow-up e le 
percezioni degli infermieri.  
 
In questa revisione sono state incluse nove ricerche qualitative nelle quali sono state 
usate interviste semi-strutturate e focus-group. Lo studio più datato risale al 2003 di 
Macnab, North Northway, Ryall, Scott & Straw e quello più recente risale al 2018 (Butler, 
Hall & Copnell). Tutti gli studi selezionati sono stati eseguiti in paesi industrializzati come 
la Svizzera, ma non è comunque possibile generalizzare. Due ricerche sono state 
eseguite in Australia, quattro negli Stati Uniti, due in Canada e una nel Regno Unito. Tutti 
gli studi sono stati valutati secondo la scala di Zangaro & Soeken (2007), hanno tutti un 
punteggio 7/7, il che indica un’affidabilità degli studi alta.  
 
4.1. Le percezioni dei genitori  
 
Lo studio di Stevenson, Achille, Liben, Proulx & Cohen (2017) svolto in Canada su un 
campione di 21 genitori in lutto e 7 operatori sanitari (4 infermieri, 2 psicologi e 1 
operatrice sociale) si è posto l’obiettivo di capire i meccanismi di coping dei genitori in 
lutto e come i vari servizi gli abbiano aiutati. Il seguente studio ha indagato vari aspetti 
tra cui il bisogno di dare un senso all’accaduto; la ricerca di beneficio per la quale alcuni 
genitori hanno riferito di sentirsi meno ansiosi e più sicuri della vita, sapendo che non 
poteva accadere nulla di peggio in quanto il “peggio era già passato”; la riorganizzazione 
dell’identità e del senso di sé e la relazione con il defunto. I genitori parlavano spesso del 
loro legame con il figlio deceduto e del loro tentativo di mantenere la memoria (Stevenson 
et al., 2017). Nel primo anno dopo la morte, i genitori hanno dovuto riorganizzare la loro 
identità e il loro senso di sé, rivedere la loro comprensione del mondo e trovare il modo 
di mantenere un nuovo rapporto con il proprio figlio deceduto (Stevenson et al., 2017). Il 
loro dolore durante il primo anno dopo la morte del loro figlio era estremamente intenso, 
al punto tale che alcuni hanno evitato del tutto persone o eventi; hanno anche però notato 
che l’intensità delle loro emozioni negative con il tempo è diminuita mentre la loro 
funzionalità nella vita quotidiana è aumentata (Stevenson et al., 2017).  
Uno studio svolto da Butler, Hall & Copnell (2018) al quale hanno partecipato 26 genitori 
in lutto in 4 servizi dpediatrici Australiani, ha messo in che il tipo di relazione che si viene 
a creare tra i familiari e il personale curante è mutevole e cambia nel tempo in base alle 
priorità e alle esigenze dei genitori stessi che adotteranno ruoli e comportamenti 
particolari (Butler, Hall & Copnell, 2018). Lo studio di Yorke (2011) ha indagato 
l’esperienza di 23 genitori che hanno perso un figlio tra il 2004 e il 2005 presso un servizio 
di cure intense in North Carolina, negli Stati Uniti. Le famiglie si aspettano che il team 
sanitario fornisca una comunicazione aperta e supporto emotivo prima, durante e dopo 
la morte del figlio in quanto frequenti comunicazioni e discussioni sulle sue condizioni 
soddisfa il bisogno dei genitori di sapere e riduce stress, ansia e incertezza (Yorke, 2011). 
L’importanza delle interazioni con i pazienti e con le famiglie è stata indagata da Snaman, 
Kaye, Torres, Gibson & Baker (2016) con una ricerca qualitativa svolta negli Stati Uniti 
su un campione di 11 genitori in lutto. Questa interazione influisce profondamente sul 
lutto dei genitori. Le relazioni con il personale curante sono state percepite un elemento 
di importanza critica (Snaman et al., 2016). L’alleanza terapeutica che si crea va oltre la 
morte del proprio figlio, diventa una componente importante di sostegno ed è forse la 
cosa più importante che i genitori hanno apprezzato rispetto ad azioni incentrate su 
interventi medici basati sulla cura o la risoluzione di un problema identificato (Snaman et 
al., 2016). Le qualità che hanno maggiormente apprezzato nelle loro relazioni erano la 
capacità di essere presenti, di ascoltare e di avere un atteggiamento non giudicante 
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(Stevenson et al., 2017). L’importanza della relazione tra il personale sanitario e i familiari 
è stata indagata anche dallo studio di Bloomer, O’Connor, Copnell & Endacott (2015) 
svolto in due grandi ospedali Australiani su un campione di 22 infermieri. Lo studio 
evidenzia quanto la cura delle famiglie sia una componente importante ed è stato 
dimostrato che le relazioni tra il personale sanitario e i genitori hanno un impatto sulla 
soddisfazione dei genitori e contribuisce positivamente al lutto sul breve e lungo termine 
dei genitori e familiari (Bloomer et al., 2015). I risultati suggeriscono che una 
comunicazione incompleta, inaccurata, brusca, dura o sconsiderata può avere un effetto 
duraturo e dannoso sui genitori in lutto (Snaman et al., 2016). I genitori vittime di questi 
tragici eventi hanno costantemente identificato i curanti e l'istituzione come aspetti 
integranti dei loro lutto, con particolare enfasi sull'importanza di sviluppare e mantenere 
relazioni forti e costanti tra il personale sanitario e famiglie in lutto, fornendo una 
comunicazione di alta qualità lungo tutto il percorso di lutto e prevenendo esperienze 
negative che possono avere un effetto duraturo sul lutto dei genitori (Snaman et al., 
2016). I rapporti con altri genitori in situazioni simili sono risultati utili in quanto hanno 
permesso loro di non sentirsi soli e vedere inoltre che altri genitori passino attraverso 
esperienze simili è servito a convalidare e normalizzare le intense emozioni e reazioni 
che stavano vivendo (Stevenson et al., 2017). Per quanto riguarda le relazioni con il 
personale sanitario, i genitori hanno spesso riferito che, dopo la morte del proprio figlio 
hanno subito una doppia perdita: quella del figlio e dei loro rapporti con il personale 
sanitario (Stevenson et al., 2017). Lo studio di Price, Jordan, Prior & Parkes (2011) svolto 
a Belfast, nel Regno Unito, su un campione mirato di 25 genitori recentemente in lutto ha 
indagato le risposte dei genitori di fronte alla malattia e alla morte del loro figlio e i risultati 
mostrano che queste sono guidate da una schiacciante necessità di “fare” attivamente 
qualcosa di utile per il figlio, la famiglia o per sé stessi (Price et al., 2011). Inizialmente i 
genitori devono orientarsi attraverso le mutevoli sfide del prendersi cura del loro figlio e 
tentano quindi di mantenere un senso di controllo in mezzo al caos sul quale hanno poco 
o nessun controllo, e spesso poca o nessuna comprensione di ciò che accade e che 
richiedono sempre decisioni complesse da prendere (Price et al., 2011). Dopo la morte, 
è molto difficile trovare un modo per riempire il tempo precedentemente dedicato alla 
cura del proprio figlio, su significativi aspetti averne altri aiuta a colmare il vuoto e 
diventano cosi un mezzo importante per trovare una ragione e un modo per continuare a 
vivere dopo la morte (Price et al., 2011). Vi è un incessante bisogno di fornire protezione 
e di combattere per conto del proprio figlio in modo da mantenerlo al sicuro, al fine della 
vita questi sforzi si intensificano andando fino all’estremo come cercare cure miracolose 
per proteggere i figli e i fratelli dalla conoscenza della morte (Price et al., 2011).  
Anche se incapace di proteggere il proprio figlio, "esserci" al punto di morte conforta i 
genitori, temperando la loro ansia e la loro angoscia; al contrario, non esserci, provoca 
un profondo senso di colpa per un percepito fallimento nel proteggere adeguatamente il 
proprio figlio (Price et al., 2011). I genitori si trovano di fronte alla sfida di dover mantenere 
i ruoli e il funzionamento della famiglia; tentano di mantenere un certo grado di normalità, 
è importante sottolineare inoltre che nel lutto, il rapporto tra genitore e figlio continua 
anche se in uno stato alterato (Price et al., 2011). Lo studio di Meert, Briller, Schim, 
Thurston & Kabel (2009) svolto negli Stati Uniti su un campione di 33 genitori in lutto ha 
messo in evidenza come la necessità di mantenere una relazione con il proprio figlio, con 
la presenza, la vicinanza fisica o il tocco sia importante; i genitori hanno bisogno che il 
loro ruolo venga riconosciuto e che possano continuare a prendersene cura. Una ricerca 
qualitativa svolta su 63 genitori in lutto negli Stati Uniti ha descritto le prospettive dei 
genitori sulle azioni del personale sanitario che hanno aiutato o meno al momento della 
morte del loro figlio (Brooten, Youngblut, Seagrave, Caicedo, Hawthorne, Hidalgo & 
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Roche, 2013). Le percezioni dei genitori durante l’ospedalizzazione del loro figlio sono 
molteplici, hanno particolarmente apprezzato le cure non giudicanti; l’empatia; la 
presenza di un gruppo consistente di caregiver; l’opportunità di poter creare dei ricordi 
(fare il bagno o poter tenere il figlio in braccio); i medici o gli infermieri che al momento 
del decesso piangevano e/o pregavano con loro; hanno apprezzato chi è andato al 
funerale e chi ha curato il figlio come se fosse il suo, comprendendone la sua routine 
(Brooten et al., 2013). Ciò che non ha aiutato nella presa in carico è il personale 
insensibile e non di supporto, la nascita di conflitti tra genitori e curanti, problemi di 
comunicazione, infermieri e medici inesperti e genitori che non comprendono le malattie, 
le cure e le complicazioni (Brooten et al., 2013). Il personale insensibile è stato descritto 
come “brusco”, “freddo” e insensibile alla situazione dei genitori, quando ridevano o 
scherzavano fuori dalla stanza del bambino morente (Brooten et al., 2013). La tempistica 
delle richieste di non rianimazione (DNR), donazione di organi e autopsia è molto 
importante; i genitori hanno bisogno di tempo a sufficienza per capire e prendere in 
considerazione la condizione critica e pensarci prima di affrontare determinate richieste 
(Brooten et al., 2013). I conflitti sono insorti quando gli operatori hanno imposto il loro 
punto di vista su queste decisioni critiche che dovevano essere prese o quando essi 
hanno insistito per seguire ordini o procedure standard piuttosto che ascoltare i genitori 
che conoscevano la routine di cura (Brooten et al., 2013). Spesso questi conflitti nascono 
da una mancata corrispondenza tra le priorità dei genitori che si concentrano sul confort 
e quelle del personale curante che si concentrano invece sulle misure per sostenere le 
funzioni vitali (Brooten et al., 2013).  
 
4.2. I bisogni dei genitori e del personale sanitario 
 
I genitori in lutto necessitano di un sostegno continuo dal personale sanitario, lo studio di 
Butler, Hall & Copnell (2018) evidenzia il bisogno che hanno di ricostruire un loro ruolo 
pronto a non rinunciare, al fornire conforto e sostegno, alla partecipazione alle cure e a 
fornire protezione (Butler, Hall & Copnell, 2018). Yorke (2011) identifica come i genitori 
desiderano maggior coinvolgimento nella cura del proprio figlio, desiderano essere 
informati e istruiti in modo da fornire assistenza nonostante i complessi macchinari e gli 
accessori dell’ambiente di terapia intensiva (Yorke, 2011). Nel momento in cui i genitori 
riconoscono che la situazione è critica cominciano a focalizzarsi sul proprio bisogno di 
ricostruire un ruolo genitoriale al quale avevano precedentemente rinunciato (Butler, Hall 
& Copnell, 2018). Spesso la loro capacità di mantenere questo ruolo è ostacolata dai 
bisogni critici di assistenza sanitaria che richiede il paziente e i genitori cedono le loro 
responsabilità genitoriali al personale di cure intense (Yorke, 2011). I genitori hanno 
provato molta frustrazione quando si sono sentiti esclusi e le loro opinioni non sono state 
prese in considerazione (Yorke, 2011). Un’assenza di collaborazione tra genitori e 
personale sanitario porta allo sviluppo di una relazione disuguale, dove il personale 
sanitario è quello che “aveva più controllo” e i genitori si riducono ad essere “visitatori” 
(Butler, Hall & Copnell, 2018). Hanno accolto molto positivamente gli infermieri che sono 
stati in grado di andare “oltre”, quelli che sono stati in grado di accogliere i bisogni della 
famiglia, hanno apprezzato la condivisione delle informazioni, il mantenimento 
dell’umanità del figlio, dimostrato competenza clinica, compassione e cura per i genitori 
(Butler, Hall & Copnell, 2018). Contrariamente non sono stati apprezzati i curanti che 
hanno respinto le preoccupazioni dei genitori e quelli che hanno gestito male la 
comunicazione o la speranza (Butler, Hall & Copnell, 2018). Durante l’ultima fase i 
genitori hanno bisogno di un sostegno continuo in modo da disimpegnarsi gradualmente 
e si aspettano che il personale sanitario agisca come un esperto che li guidi (Butler, Hall 
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& Copnell, 2018). È molto importante ciò che viene detto e come: in che modo le 
informazioni sono state condivise è di vitale importanza in modo da avere una miglior 
comprensione della situazione o dei piani di trattamento (Yorke, 2011). La comunicazione 
da parte del team sanitario dovrebbe essere diretta, accurata e realistica (Yorke, 2011). 
La trasmissione empatica di notizie difficili o la discussione di argomenti relativi alla fine 
della vita è associata a livelli inferiori di lutto genitoriale a lungo termine (Snaman et al., 
2016). I genitori desiderano ricevere informazioni chiare fornite in modo tempestivo, così 
come il supporto e l’assistenza nel prendere decisioni, la trasmissione di informazioni 
dev’essere seguita da un supporto decisionale senza giudizio in modo che i genitori 
abbiano, all’interno di una situazione caotica come questa, un certo grado di controllo 
(Snaman et al., 2016). Nello studio di Price et al., (2011) i racconti dei genitori trasmettono 
un acuto bisogno di essere coinvolti e informati attraverso la comunicazione di 
informazioni pertinenti e chiare; in questo momento il ruolo del personale sanitario diventa 
particolarmente importante (Price et al., 2011). Uno studio svolto in Canada su un 
campione di 24 genitori che hanno perso un figlio in cure intense ha evidenziato che 
almeno 10 famiglie su 13 hanno considerato utile avere tempo per poter stare da soli con 
il proprio figlio, tempo per poterlo tenere in braccio, avere un medico o un’infermiera a 
disposizione quando necessario, avere l’opportunità di piangere ed esprimere 
apertamente i propri sentimenti (Macnab, Northway, Ryall, Scott & Straw, 2003).  
Le famiglie hanno apprezzato aver ricevuto un ricordo, come l’impronta e/ o una ciocca 
di capelli e la consegna degli effetti personali in un contenitore adatto e con cura (non il 
sacchetto di plastica dell’ospedale) (Macnab et al., 2003). Nello studio di Macnab et al., 
(2003) l’83% delle madri, rispettivamente il 73% dei padri hanno avuto il desiderio di poter 
esprimere i propri sentimenti, in alcune situazioni hanno apprezzato poter tenere il loro 
figlio e la possibilità di spostarsi in uno spazio privato, come una camera singola, ma 
queste opportunità dovrebbero essere avviate dal personale sanitario, in quanto loro non 
sanno di poterlo richiedere (Macnab et al., 2003). Nello studio di Yorke (2011) alcuni 
genitori hanno menzionato azioni che intraprendono o che vorrebbero intraprendere per 
continuare l’eredità del figlio deceduto, come essere un rappresentante di un gruppo o 
sponsorizzare eventi di raccolta fondi in modo da dare un significato alla vita e alla morte.  
Al momento del decesso il rispetto per il corpo e le conformità con i desideri delle famiglie 
sull’autopsia e gli allestimenti funebri sono molto importanti per i genitori ma non sempre 
compresi dal personale sanitario (Brooten et al., 2013). Dopo la morte i genitori si sentono 
spesso persi e abbandonati dal personale sanitario e desiderano continuare il rapporto. 
Essi percepiscono la mancanza di visite, di partecipazione ai funerali e la mancanza di 
telefonate come deludenti e offensive (Brooten et al., 2013). 
 
4.3. Follow up  
 
I genitori hanno bisogno di un rapporto di sostegno con gli operatori sanitari anche per 
facilitare il ritorno a casa, il ruolo dell’infermiere è quello di persona di supporto (Butler, 
Hall & Copnell, 2018). È necessario ricordare che le emozioni e le preoccupazioni della 
famiglia non finiscono quando lasciano l’unità di cure intense, ma continuano anche a 
casa (Macnab et al., 2003). Diversi studi raccomandano che le cure di follow-up sono 
molto importanti ed è necessario che vengano implementate (Macnab et al., 2003; Yorke, 
2011; Meert et al., 2009). La maggior parte dei genitori che sentivano il bisogno di un 
sostegno supplementare lo cercavano attivamente attraverso vari servizi per il lutto 
(gruppi di sostegno, psichiatri o infermieri), tuttavia hanno avuto difficoltà ad ottenere 
informazioni e risorse che rispondessero alle loro esigenze di sostegno al lutto; alcuni 
genitori si sono rivolti a internet per il supporto (Stevenson et al. 2017).  
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I genitori in lutto riferiscono il bisogno di avere una persona di riferimento dedicata alla 
cura della famiglia in quanto spesso, il rapporto con gli operatori sanitari finisce troppo 
bruscamente (Butler, Hall & Copnell, 2018). Diverse famiglie avrebbero apprezzato poter 
parlare al telefono con un membro del team, avrebbero gradito un ulteriore aiuto per 
organizzare il funerale e ricevere a casa delle lettere per gli auguri di natale, del 
compleanno o il primo anniversario della morte (Macnab et al., 2003). Una volta che la 
famiglia lascia l’ospedale è opportuno consegnare delle informazioni di contatto e i 
dettagli per i gruppi locali di aiuto e sostegno al lutto (Macnab et al., 2003). Un programma 
di follow-up dev’essere personalizzato, individualizzato, prontamente 
disponibile/accessibile dai genitori in qualsiasi momento e dev’essere tangibile, con 
risorse concrete e contatti istituzionali forniti alle famiglie (Stevenson et al., 2017). Le 
linee guida in vigore negli ospedali di Montreal e Québec, in Canada, al momento dello 
studio prevedono che ogni 3-6 mesi vengano svolti servizi commemorativi per famiglie e 
personale sanitario (Stevenson et al., 2017). I partecipanti nel complesso hanno riferito 
che sono stati utili in quanto hanno dato loro la possibilità di sentire un legame (Stevenson 
et al., 2017). Sebbene fosse emotivamente difficile è stato rassicurante rendersi conto 
che non erano soli, il servizio ha inoltre permesso di mantenere un contatto costante tra 
il personale ospedaliero e le famiglie in lutto (Stevenson et al., 2017). I genitori che sono 
stati contattati con delle telefonate di follow-up hanno riferito che quest’ultime sono state 
molto utili in quanto hanno fornito un supporto emotivo e informativo, un luogo per parlare 
della loro perdita con qualcuno che era presente e un mezzo per continuare un 
collegamento o condividere la memoria (Stevenson et al., 2017).  
 
4.4. Le percezioni e i bisogni degli infermieri  
 
La maggior parte dei decessi di bambini in ospedale si verificano in cure intense 
pediatriche e neonatali, per gli infermieri che lavorano in questi reparti le situazioni 
appena descritte possono essere fonte di disagio, ansia e senso di fallimento (Bloomer 
et al., 2015). Le maggiori preoccupazioni degli infermieri risultano essere incentrate su 
come preparare i genitori alla morte imminente, cosa dirgli e sostenerli nel loro dolore 
(Bloomer et al., 2015). In altri contesti di cura è stato riscontrato come gli infermieri 
attuano meccanismi di coping come il mantenimento di una certa distanza professionale 
evitando l’intimità con il paziente e la famiglia, usano un linguaggio eufemistico e 
razionalizzano la morte ma quando a morire è una persona giovane o un bambino la 
razionalizzazione della morte risulta piú difficile e viene considerata come una morte “non 
meritata” (Bloomer et al., 2015). Dal seguente studio gli infermieri hanno apprezzato il 
momento nel quale ci si rende conto lo scopo del trattamento non è piú quello di curare 
ma di guadagnare piú tempo per la famiglia, in quanto dare questo momento in piú per 
venire a patti con la morte imminente è molto importante (Bloomer et al., 2015). 
Nonostante gli infermieri passino molto tempo con le famiglie, piú di chiunque altro, alcuni 
partecipanti allo studio hanno pensato che la loro opinione in termini di processo 
decisionale fosse stata ignorata dal team interprofessionale e questo ha creato senso di 
impotenza e frustrazione (Bloomer et al., 2015). La relazione che si viene a creare tra 
l’infermiere e la famiglia è di fondamentale importanza per prepararli alla perdita 
imminente; i partecipanti sottolineano il vantaggio del loro ruolo rispetto ad altri clinici in 
termini di conoscenza della routine e della cura; una conoscenza approfondita permette 
loro di evitare l’uso di un unico approccio generico (Bloomer et al., 2015).  
La relazione tra infermiere e famiglia diventa molto intima e ció ha permesso loro di usare 
la loro posizione per riconsocere il valore di ogni paziente e le famiglie vengono 
incoraggiate a parlare delle caratteristiche positive del figlio come forma di 
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riconoscimento alla sua vita e creazione di ricordi che rimarranno per sempre (Bloomer 
et al., 2015). Gli infermieri hanno ammesso che ogni morte ha avuto un certo impatto ma 
che preferiscono usare il supporto informale collegiale di fronte al decesso piuttosto che 
un debriefing o un counseling formale; spesso dopo la morte questa veniva razionalizzata 
paragonandola con la certezza della sofferenza in corso come un modo di accettare la 
morte (Bloomer et al., 2015). Secondo il personale sanitario intervistato nello studio di 
Stevenson et al., (2017), le chiamate di follow-up sono state cruciali e spesso hanno 
menzionato il desiderio di avere più tempo a disposizione da dedicarne.  
 
5. Discussione  
 
5.1. Percezioni dei genitori  
 
La prima area tematica che si è deciso di indagare è quella delle percezioni dei genitori, 
in quanto una buona assistenza e una buona cura è basata sulla conoscenza della 
persona o della famiglia che abbiamo di fronte. La perdita di un figlio è uno degli eventi 
piú dolorosi e traumatici che un genitore possa provare, lo scioglimento di questa 
relazione di attaccamento provoca grave ansia, sintomi depressivi, interruzioni coniugali 
e minor benessere (Rogers et al., 2008). Le reazioni di fronte a un evento come la morte 
del proprio figlio sono molteplici, le piú comuni comprendono la rabbia, il senso di colpa, 
l’isolamento affettivo, la confusione e il dolore (Zuliani, 2007). Di fronte al lutto ognuno 
reagisce in modo soggettivo e il tipo di perdita che subisce l’individuo, definirà l’intensità 
e la durata del cordoglio (Pangrazzi, 2010). I genitori quando si trovano di fronte ad un 
lutto del proprio figlio agiscono con dei meccanismi di coping individuale che sono 
orientati alla perdita, al restauro, alla riorganizzazione della relazione con il figlio defunto 
e alla ricerca di un senso a ció che è successo (Stevenson et al., 2017). Il modo nel quale 
la persona attraverserà queste fasi sarà di aiuto per comprendere se il coping è 
funzionale oppure no (Stevenson et al., 2017). Le percezioni dei genitori maggiormente 
riscontrate comprendevano il bisogno di dare un senso all’accaduto, la riorganizzazione 
dell’identità e la creazione di un nuovo rapporto con il figlio deceduto (Stevenson et al., 
2017). Le relazioni costruite con il personale curante sono state percepite come molto 
importanti; l’alleanza terapeutica che si costruisce è una componente importante di 
sostegno e ha un profondo impatto sul processo del lutto a breve e a lungo termine 
(Snaman et al., 2016). Nel lutto il rapporto tra genitore e bambino continua, ma in uno 
stato alterato, è per questo che necessitano che il loro ruolo venga riconosciuto e 
sostenuto (Price et al., 2011). I genitori intervistati nello studio di Stevenson et al. (2017) 
riferiscono di sentirsi meno ansiosi e piú sicuri della vita in quanto non poteva accadere 
nulla di peggiore confronto a ció che hanno passato con il lutto per il proprio figlio. Questo 
risultato trova similitudine con quanto descritto da Despelder et al. (2007), ossia che 
alcuni genitori non solo riescono ad affrontare la devastante perdita della prole, ma 
compiono una matura valutazione della loro vita e acquisiscono una visione 
maggiormente autentica di ció che è veramente importante.  
 
5.2. Bisogni dei genitori 
 
Le percezioni dei genitori aiutano a comprenderne i loro bisogni, e tra quelli con maggior 
risonanza vi sono la necessità di ricostruzione del ruolo genitoriale (Butler, Hall & Copnell, 
2018; Yorke, 2011; Brooten et al., 2013). Come esposto nel quadro teorico inizialmente, 
il personale sanitario coinvolto in queste situazioni deve possedere l’esperienza 
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necessaria per conversare e essere pienamente coinvolti e presenti per i momenti 
emotivamente carichi con i genitori e le famiglie (Cacciatore et al., 2019). La 
comunicazione è il secondo bisogno maggiormente riscontrato in diversi articoli presi in 
considerazione; l’accoglienza dei bisogni della famiglia, la compassione e la cura per i 
genitori in associazione ad una comunicazione diretta, accurata e realistica permette un 
lutto genitoriale ridotto grazie anche alla trasmissione empatica di notizie difficili (Snaman 
et al., 2016; Brooten et al., 2013; Price et al., 2011; Yorke 2011; Butler, Hall & Copnell, 
2018). La necessità di comunicazione, confronto e sostegno era già stata definita nel 
quadro teorio da Breen & O’Connor (2010) essi spiegavano l’importanza dei gruppi di 
mutuo-aiuto. Questi gruppi sono composti da altri individui che hanno subito la stessa 
perdita ed è possibile esprimere le proprie emozioni senza imbarazzo e giudizio 
rendendole normalizzate e legittime (Breen & O’Connor, 2010). L’espressione delle 
emozioni è un passaggio molto importante da passare, in quanto come già descritto da 
Galgani (2010) se queste non vengono espresse e legittimate finiscono con 
l’accumularsi. A livello internazionale sono presenti diverse associazioni di mutuo-aiuto e 
sul territorio ticinese vi è il grupop AMA-TI, auto-mutuo aiuto nel lutto presente in tre 
distretti (Fondazione Hospice Ticino, 2018). La creazione e il mantenimento dei ricordi è 
un altro bisogno che aiuta a mantenere la memoria e il legame con il figlio perduto 
(Macnab et al., 2003; Stevenson et al., 2017). Il bisogno di privacy, intesa come uno 
spazio intimo e privato all’interno dell’ospedale in modo da poter stare da soli con il 
proprio figlio ha l’opportunità di creare dei ricordi che rimarranno per sempre (Butler, Hall 
& Copnell, 2018; Macnab et al., 2003). La creazione di nuovi ricordi aiuta contro il rischio 
di incorrere in ricordi intrusivi, presenti nella sintomatologia nel PTSD (APA, 2000). Come 
ultimo ma non meno importante bisogno dei genitori in questi tragici momenti vi è quello 
di riuscire a dare un significato e un senso alla morte; i genitori potrebbero intraprendere 
delle iniziative o delle raccolte fondi, inoltre la Meaning-Centred Grief Therapy mira ad 
affrontare le sfide che spesso accompagnano la perdita di un figlio, facilitando i processi 
del “dare un senso alla vita e alla morte” (Yorke 2011; Stevenson et al., 2017).  
 
5.3. Follow-up  
 
Le cure di follow-up citate da molti articoli come essenziali, mirano ad un 
accompagnamento della famiglia durante tutto il percorso del lutto (Butler, Hall & Copnell, 
2018; Macnab et al., 2003; Meert et al., 2009; Snaman et al., 2016; Stevenson et al., 
2017; Yorke, 2011). Si tratta di un supporto strutturato che risulta utile per per affrontare 
i ricordi, lo stress post traumatico; può essere usato per informare i genitori riguardo a 
quali sentimenti potranno provare e come potrebbero reagirne in seguito (Butler, Hall & 
Copnell, 2018; Macnab et al., 2003; Meert et al., 2009; Snaman et al.,2016; Stevenson 
et al., 2017; Yorke, 2011). Cacciatore et al. (2019) indicano che  vi è la necessità di 
miglioramenti anche nelle cure di follow-up  per poter garantire una migliore assistenza e 
una miglior continuità delle cure a tutti i livelli, con il coordinamento tra centri di assistenza 
primari e risorsi territoriali. È necessario accompagnare la famiglia durante tutto il 
percorso del lutto, gli infermieri e molti membri del personale fanno riferimento ad una 
politica di “porte aperte”, in cui i genitori possono chiamare ogniqualvolta sentono di aver 
bisogno di aiuto o sostegno, anche dopo il primo anno (Stevenson et al., 2017). Il 
personale sanitario intervistato sottolinea l’importanza di valutare i bisogni della famiglia 
e di continuare a farlo per più di un anno, in quanto il dolore dei genitori arriva a ondate, 
con emozioni, ricordi e sensazioni fisiche che si ingrossano e diminuiscono di intensità 
variabile nel tempo (Stevenson et al., 2017). Un programma di follow-up dev’essere 
prontamente accessibile dai genitori, personalizzato e individualizzato (Stevenson et al., 
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2017). I servizi commemorativi svolti dagli ospedali in Canada per i familiari e il personale 
curante sono stati particolarmente apprezzati da ambe due le parti; in quanto permettono 
il mantenimento di una relazione e una connessione, sia con il figlio deceduto che con 
l’ospedale (Stevenson et al., 2017).  
 
5.4. Percezioni e bisogni degli infermieri 
  
Come esposto nel quadro teorico, il personale curante rischia l’esposizione ripetitiva ad 
eventi traumatici e questa esposizione è correlata a gravi conseguenze psicologiche 
(Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2012). Gli infermieri di fronte a queste situazioni 
possono sentirsi inadeguatamente preparati e la morte improvvisa, in particolare quella 
dei giovani risulta essere l’evento più doloroso anche per gli infermieri (Ahern, 2013; 
Adriaenssens et al., 2012).  
Come ultima area si è dunque deciso di indagare le percezioni e i bisogni degli infermieri 
in queste situazioni, che causano disagio, ansia e senso di fallimento (Bloomer et al., 
2015). In altri contesti di cura gli infermieri possono adottare vari meccanismi di coping, 
che però risultano difficili da attuare quando a morire è un bambino. Gli infermieri hanno 
identificato nel seguente studio vari temi chiave già citati precedentemente tra cui 
l’importanza della comunicazione, la collaborazione interprofessionale e l’assistenza 
infermieristica basata sulla cura del paziente e dei famigliari. La relazione che si viene a 
creare tra l’infermiere e la famiglia è fondamentale ma nonostante questo essi hanno 
riferito che la loro opinione in termini di processo decisionale fosse stata ignorata dal 
team interprofessionale, causando in loro senso di impotenza e frustrazione. Ogni morte 
ha avuto un notevole impatto sugli infermieri ma hanno preferito supportarsi in modo 
informale collegiale (Bloomer et al., 2015). 
Il personale sanitario intervistato da Stevenson et al., (2017) menziona l’importanza di 
alcuni elementi, tra cui le chiamate di follow-up, la valutazione continua del rischio di lutto 
mal adattivo la possibilità di avere più tempo da dedicare al follow-up in quanto è 
necessario accompagnare la famiglia durante tutto il lutto.  
 
 
6. Conclusioni 
 
6.1. Conclusioni della revisione della letteratura  
 
Dai risultati emersi dalla revisione di letteratura è stato possibile rispondere al quesito di 
ricerca posto inizialmente; gli articoli trovati evidenziano chiaramente qual è il 
comportamento che il personale sanitario, in particolare gli infermieri, dovrebbero 
adottare con i genitori e le famiglie in lutto.  
Come esposto nel quadro teorico, in Svizzera nel 2016 sono morti 475 bambini/ragazzi 
(UST, 2019), questo significa che vi sono stati teoricamente 950 genitori in lutto che 
hanno necessitato di supporto. Già nel quadro teorico emergeva un crescente bisogno di 
miglioramenti nel supporto ai genitori in lutto, la necessità di un migliore follow-up e di 
continuità assistenziale (Cacciatore et al., 2019). Cacciatore et al., (2019) avevano inoltre 
menzionato l’impatto che queste esperienze hanno sul personale sanitario e le 
problematiche alle quali rischiano di incorrere. Questi bisogni dei genitori e l’impatto che 
queste esperienze hanno sul personale sanitario sono state notevolmente confermate e 
approfondite con gli articoli trovati. Le reazioni emotive e i comportamenti che hanno e 
che adottano i genitori durante questi momenti sono state approfondite da Zuliani (2007) 
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secondo le quattro fasi di reazioni psicologiche di fronte ad un evento critico, che 
comprendono l’impatto, l’inventario, il salvataggio e la luna di miele. Queste reazioni sono 
state confermate anche dai genitori intervistati negli articoli trovati; lo studio di Meert et 
al., (2009) identifica proprio 4 categorie di bisogni genitoriali in linea con le reazioni 
psicologiche che si attivano di fronte all’evento critico. Galgani (2010) evidenzia la miriade 
di emozioni che proveranno i familiari delle vittime di fronte a questi tragici eventi tra cui 
l’impotenza, la rabbia, la paura e il senso di colpa. Queste emozioni si sono ritrovate in 
tutti gli articoli analizzati e anche la necessità di poter esprimere le proprie paure.  
Il ruolo infermieristico risulta molto importante nella presa in carico globale delle famiglie 
in queste tragiche situazioni; gli infermieri si trovano in una buona posizione per 
permettere un buon coordinamento e sostegno nell’ambito di un approccio collaborativo 
durante tutto il percorso dei genitori (Price et al., 2011). Gli infermieri hanno un ruolo 
cruciale nel facilitare le conversazioni tra le famiglie e il personale medico e hanno la 
possibilità di assicurare che i desideri della famiglia vengano rispettati (Bloomer et al., 
2015). Come esposto nel quadro teorico del seguente lavoro, gli infermieri hanno un 
notevole rischio di incorrere in burnout e PTSD in quanto la morte improvvisa, soprattutto 
quella dei giovani risulta essere l’evento più doloroso per il personale sanitario 
(Adriaenssens et al., 2012). Lo studio di Bloomer et al. (2015) ha esposto come 
effettivamente gli infermieri che lavorano in questi reparti possano essere sotto stress, 
provino disagio, ansia e senso di fallimento; questo soprattutto dovuto al fatto che la 
necessità di trovare un senso alla morte risulta molto importante per il processo di coping, 
per i genitori in primis e anche per gli infermieri. Gli infermieri adottano vari meccanismi 
di coping di fronte alla morte, meccanismi che però non sono di così facile applicazione 
quando ci si trova di fronte a una morte non meritata, come quella di una persona giovane 
(Bloomer et al., 2015). Nel quadro teorico è stata spiegata l’importanza per il 
sopravvissuto di trovare un significato e un senso sia per la vita del defunto che per la 
propria e come questo processo possa essere facilitato dall’avere altri figli; questi sono 
fattori predittivi per un miglior adattamento psicologico alla perdita (Rogers et al., 2008). 
La necessità di dare un senso alla morte della propria prole è stata dichiarata anche dai 
genitori intervistati nello studio di Yorke (2011) e Stevenson et al. (2017). De Tommasi & 
Minetto (2016) hanno esposto la necessità dei genitori di sentirsi coinvolti in modo attivo 
durante le cure e il fine vita, in quanto si trovino già in una situazione di straziante 
impotenza. Questa necessità è stata confermata dai genitori che hanno particolarmente 
apprezzato questo coinvolgimento, in quanto gli ha aiutati ad aver maggiore controllo e 
a mantenere il loro ruolo genitoriale, desiderano essere informati e aggiornati 
costantemente (Brooten et al., 2013; Yorke, 2011). In queste situazioni stressanti spesso 
vengono a crearsi dei conflitti tra i genitori e i curanti, aspetto che non aiuta nella presa 
in carico della famiglia; spesso questi conflitti nascono da problemi comunicativi o sulle 
tempistiche di domanda per la donazione di organi (Brooten et al., 2013). Molte volte 
questi conflitti nascono da una mancata corrispondenza tra le priorità dei genitori e quelle 
del personale curante (Brooten et al., 2013).  
 
6.2. Conclusioni personali  
 
Per gli infermieri conoscere tutte le sfaccettature che si possono riscontrare in queste 
situazioni è utile in maniera tale da saperle affrontare, non solo in ambito pediatrico in 
quanto avere a che fare con familiari in lutto puó capirare in qualsiasi ambito e in qualsiasi 
reparto ospedaliero.  
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Saper riconsocere il percorso di un familiare in lutto, saperne le caratteristiche e i 
sentimenti che potrebbe provare, aiuta ad aumentare la nostra empatia e 
consapevolezza nei confronti di questi pazienti.  
Aver scelto un tema che mi è stato sempre a cuore ha reso questo lavoro interessante, 
intrigante e importante sia a livello professionale che personale. La scelta del tema è 
partita da un vissuto personale che mi ha motivata a indagare approfonditamente questo 
complesso e delicato tema. Partendo da una motivazione personale questo lavoro si è 
dimostrato molto utile per la mia pratica professionale presente e futura. Stare accanto a 
delle persone che stanno vivendo gli attimi peggiori della loro vita ha un peso non 
indifferente, qualcuno può non farcela ma per qualcuno può essere un onore essere a 
disposizione e dare tutto sé stesso per sostenere i genitori e le famiglie in lutto. Per poter 
essere di aiuto in queste situazioni, purtroppo non esistono delle ricette o delle parole 
che vanno bene per tutti, si tratta di situazioni molto individuali e soggettive. Proprio per 
questo motivo è fondamentale che l’infermiere sappia quali emozioni e quali bisogni 
potrebbe avere e provare una persona in queste tragiche situazioni. Si tratta di una 
professione che ci pone di fronte a eventi che non ci lasciano quando si chiude 
l’armadietto dopo il turno di lavoro, per questo motivo è molto importante imparare a farne 
fronte.  
Svolgere questo Lavoro di Tesi mi ha procurato molte emozioni, mi ha aiutata a capire 
molte cose e sono riuscita a raggiungere gli obiettivi personali e professionali che mi ero 
prefissata prima di iniziare questo percorso. Mi ha permesso inoltre una presa di 
coscienza su vari argomenti e un aumento di consapevolezza sull’argomento. 
Nonostante questo, trasportare i vari elementi individuati sulla pratica clinica prevede un 
processo di apprendimento continuo.  
Trattandosi del primo lavoro scientifico svolto vi sono alcuni elementi che potrebbero 
essere migliorati, tra cui, in primis, il processo metodologico. Inizialmente sono state 
riscontrate non poche difficoltà nel reperire gli articoli e nel comprendere come utilizzare 
le banche dati; grazie ad un approfondimento teorico in merito all’argomento ho meglio 
compreso come proseguire anche se, a lavoro ultimato, mi rendo conto che potrebbe 
essere fatto molto meglio. Tutti gli ostacoli che mi sono trovata di fronte mi hanno spinta 
maggiormente ad approfondire temi e argomenti sui quali mi trovavo in difficoltà e tutto 
ciò è risultato molto utile per meglio comprendere determinati argomenti. Il processo di 
apprendimento per svolgere una ricerca scientifica e imparare ad utilizzare le banche dati 
richiede molta pratica che sicuramente lo svolgimento di questo Lavoro di Tesi mi ha 
permesso, con la coscienza però che si tratta di un apprendimento che non termina ora 
ma che continuerà per sempre. 
Risultati come quelli presentati nella seguente ricerca possono aiutare i servizi e il 
personale sanitario ad operare partendo da una comprensione più profonda e globale 
delle esperienze di vita dei genitori e a indirizzare in modo più efficace i servizi e le risorse 
per aiutare i genitori bisognosi in questo periodo difficile e profondamente significativo 
della loro vita. 
 
6.3. Limiti  
 
La ricerca si è svolta inizialmente sulle percezioni e i bisogni dei genitori in lutto; si è 
deciso successivamente di allargare l’analisi anche sul personale sanitario in quanto nel 
quadro teorico sono emersi notevoli aspetti sull’impatto che queste esperienze hanno 
anche su i curanti. Non sono stati trovati studi svolti in Svizzera che rispondevano al 
quesito di ricerca ma sono stati inclusi studi svolti in contesti simili a quello Svizzero per 
quel che riguarda l’industrializzazione, non è comunque possibile generalizzare e questo 
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costituisce quindi un limite del Lavoro di Tesi. Inizialmente la ricerca di articoli nelle 
banche dati è risultata difficoltosa per via delle lacune in merito all’argomento; 
successivamente studiando e integrando la metodologia è risultato più semplice 
nonostante trovo che sia un argomento che necessita di maggior approfondimento e 
pratica. Un altro limite identificato è quello dell’età degli articoli; nella seguente ricerca ci 
sono un articolo del 2003 e uno del 2009; si è deciso di includerli nei risultati poiché 
ritenuti interessanti e molto affidabili nonostante siano datati.  
 
7. Possibili sviluppi di ricerca 
 
7.1. Implicazioni per la ricerca  
 
Lo studio citato nel background di Cacciatore et al. (2019) indica varie aree che 
necessitano di miglioramenti tra cui la questione della comunicazione con le famiglie, la 
necessità di un migliore follow-up e una migliore continuità delle cure e nel 
coordinamento. Tra i vari risultati è emerso lo studio di Butler, Hall & Copnell (2018), essi 
riferiscono che vi è una necessità di eseguire ulteriori ricerche sulla percezione del ruolo 
dei genitori in questa fase acuta per comprendere meglio questo concetto e garantire un 
supporto adeguato da parte del personale curante. Lo studio di Meert at al. (2009) 
evidenzia che la letteratura esistente in merito ai bisogni dei genitori in lutto e come questi 
bisogni si integrano e influenzano le esperienze di lutto dei genitori è piuttosto 
frammentata.  
 
7.2. Implicazioni per l’educazione e la formazione professionale  
 
Gli operatori sanitari, specialmente gli infermieri, hanno bisogno di una formazione di 
base e continua, dettagliata sugli atteggiamenti e comportamenti da adottare nei confronti 
delle diverse culture riguardo alla morte (Yorke, 2011). Questa formazione risulta 
necessaria per il fatto che le azioni e le interazioni tra i genitori e il personale sanitario 
hanno un notevole impatto, sia a breve, che a lungo termine sulla famiglia (Macnab et 
al., 2003). È importante che il lavoro continui a determinare e soddisfare le esigenze del 
personale sanitario per il riconoscimento e la gestione del lutto, sia il loro, che del paziente 
(Yorke, 2011). Gli infermieri che hanno partecipato allo studio di Bloomer et al. (2015) 
hanno riferito il loro bisogno di sviluppare abilità specifiche nel fornire una guida 
anticipata, che comprenda una comunicazione efficace e aperta, incentrata sulla 
preparazione delle famiglie alla morte. Spesso le capacità comunicative sono un’area 
trascurata dalla medicina e l’empatia è precariamente equilibrata tra il “distacco emotivo” 
con il rischio di apparire freddi e insensibili, e “eccessivo coinvolgimento” che rischia 
invece di esaurirsi emotivamente (Macnab et al., 2003). Meert et al. (2009) sottolineano 
che  una profonda comprensione dei bsogni dei genitori permeterà al personale sanitario 
di sostenere meglio i genitori durante il lutto e fornire cure piú personalizzate.  
 
7.3. Implicazioni per la pratica clinica  
 
Sono necessarie ulteriori ricerche per sviluppare ed implementare un programma 
strutturato di follow-up per genitori e famiglie di bambini che muoiono (Yorke, 2011).  
Come hanno evidenziato i risultati dello studio di Stevenson et al., (2017) i modi in cui i 
genitori affrontano il lutto si alterano nel tempo tra i due processi di coping (quello 
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orientato alla perdita e quello orientato al restauro) e questo sottolinea l’importanza del 
fatto che i genitori dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi quando ne hanno 
bisogno e non in un tempo prestabilito. I genitori identificano costantemente la necessità 
di migliorare il sostegno per il lutto e sottolineano il personale sanitario e le istituzioni 
mediche del proprio figlio deceduto come fonti integrali di sostegno durante tutto il 
processo di lutto (Snaman et al., 2016).  
Viene raccomandato di migliorare e aumentare la comunicazione sia all’interno del team 
che con i genitori, in quanto una maggior comunicazione e informazioni sulla gravità della 
condizione del proprio figlio prima che sia troppo tardi, può portare i genitori a prendere 
decisioni differenti o a decidere in anticipo sul percorso di cura (Yorke, 2011). Lo studio 
di Brooten et al. (2013) identifica che le cure di follow-up sono molto importanti e attuare 
azioni come fare telefonate periodiche a casa dei genitori in lutto sia molto utile per evitare 
che il genitore si senta “abbandonato”. L’importanza delle cure di follow-up viene 
sottolineata anche da Butler et al. (2018) che raccomandano vivamente l’attuazione di 
programmi di sostegno da subito con un contatto permanente offerto da un familiare 
personale di supporto, per facilitare sia l'uscita dall'ospedale che il sostegno a lungo 
termine.  
Può essere utile sia per i curanti sia per i famigliari ricevere una sorta di carta con vari 
indirizzi utili a cui potersi rivolgere per ricevere sostegno o aiuti pratici. Un esempio da 
poter fornire in queste situazioni si può trovare come allegato 10.3. al seguente Lavoro 
di Tesi.  
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10. Allegati 
 
Allegato 10.1. Tabella riassuntiva degli articoli  
 
Autore, titolo, 
anno  

Obiettivo, 
metodo  

Partecipanti e 
contesto 

Temi e concetti emersi  Conclusioni e commenti  

Bloomer, J. M., 
O’Connor, M., 
Copnell, B. & 
Endacott, R. 
 
Nursing care 
for the families 
of the dying 
child/infant in 
paediatric and 
neonatal ICU: 
Nurses’ 
emotional talk 
and sources of 
discomfort. A 
mixed methods 
study  
 
2015 

Obiettivo: 
esplorare come 
gli infermieri di 
cure intense 
infantili e 
pediatriche si 
prendono cura 
delle famiglie 
prima e dopo la 
morte. 
Metodo: focus 
group semi 
strutturati e 
interviste 
individuali 

22 infermieri di 
cure intensive 
neonatali e 
pediatriche  

Vengono evidenziati 4 
temi ricorrenti che 
infuenzano le cure 
infermieristiche di fine vita: 
la preparazione alla morte, 
la comunicazione con la 
famiglia e la resilienza 
degli infermieri  
 

Il ruolo infermieristico è risultato fondamentale 
nel facilitare le conversazioni tra la famiglia e il 
personale medico e di altro tipo.Gli infermieri si 
sono assicurati che i desideri della famiglia per 
le cure di fine vita venissero rispettati.  

Brooten, D., 
Youngblut, J. 
M., Seagrave, 
L., Caicedo, C., 
Hawthorne, D., 

Obiettivo: 
descrivere le 
prospettive dei 
genitori sulle 
azioni del 

63 genitori in 
lutto in cure 
intense 
pediatriche e 
neonatali.  

Ciò che ha aiutato di più: 
personale 
compassionevole e 
sensibile, comunicazione 
onesta, infermieri 

Il seguente studio è stato molto utile in quanto ha 
indagato cosa i genitori hanno apprezzato e 
cosa invece no. Risulta una buona linea guida 
per i comportamenti da adottare da parte del 
personale sanitario 
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Hidalgo, I & 
Roche, R.  
 
Parent’s 
Perceptions of 
Health Care 
Providers 
Actions Around 
Child ICU 
Death: What 
Helped, What 
Did No  
 
2013 

personale 
sanitario che 
hanno aiutato o 
meno in unità di 
terapia 
intensiva.  
Metodo: 
interviste 
semistrutturate 

competenti e specializzati, 
coinvolgimento dei genitori 
nella cura.  
Ciò che non ha aiutato: 
personale insensibile e 
non di supporto, conflitti tra 
personale sanitario e 
genitori e problemi 
comunicativi.  

Butler, E. A., 
Hall, H. & 
Copnell, B.  
 
The changing 
nature of 
relationships 
between 
parents and 
healthcare 
providers when 
a child dies in 
the paediatric 
intensive care 
unit  
 
2017  

Obiettivo: 
esplorare le 
interazioni 
avvenute tra 
genitori e 
operatori 
sanitari.  
Metodo: 
ricerca 
qualitativa, 
interviste 
semistrutturate 

26 genitori in 
lutto di 4 cure 
intensive 
pediatriche 
Australiane.  
18 madri e 8 
padri che 
rappresentavano 
18 figli.  
 

La teoria della 
"Transitional 
togetherness" dimostra la 
natura mutevole del 
rapporto genitore-
personale sanitario in tre 
fasi chiave del percorso. 
La prima fase, "Welcoming 
expertise", si concentra 
sulle esigenze mediche 
del bambino, con il 
personale sanitario in 
posizione dominante. 
dominante La seconda 
fase, "Diventare una 
squadra", si concentra 
sulla necessità dei genitori 
di ricreare un ruolo 

Relazioni tra personale sanitario e genitori in 
lutto dinamiche e complesse, vi sono mutevoli 
esigenze e priorità dei genitori. Risulta 
necessaria una formazione del personale 
sanitario sul supporto e il sostegno dei genitori.  
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genitoriale e di lavorare in 
collaborazione. Infine, 
"Disimpegno graduale" 
descrive il desiderio dei 
genitori di continuare la 
relazione dopo la morte 
del bambino come fonte di 
sostegno fino a quando 
non è più necessario. 

Macnab, A. J., 
Northway, T., 
Ryall, K., Scott, 
D., & Straw, G.  
 
Death and 
bereavement 
in a paediatric 
intensive care 
unit: Parental 
perceptions of 
staff support  
 
2003 

Obiettivo: 
determinare i 
vari 
comportamenti 
attuati dal 
personale 
sanirario nei 
confronti di una 
famiglia che ha 
perso un figlio. 
Metodo: 
ricerca 
qualitativa, 
interviste semi-
strutturate.  

24 genitori in 
lutto in un 
servizio di cure 
inetense in 
Canada. 

I familiari hanno 
considerato utile del tempo 
per poter stare da soli con 
il proprio figlio, un medico 
o un’infermiera di 
riferimento e l’opportunità 
di poter esprimere i propri 
sentimenti. Il follow-up 
necessita 
un’implementazione, dal 
seguente studio risulta più 
che necessario e 
funzionale.  

L’attenzione alla cura deve spostarsi dal 
paziente alla famiglia, una volta che la morte 
diviene inevitabile. È importante ricordarsi che le 
emozioni e preoccupazioni dei genitori non 
terminano quando lasciano l’ospedale. 
È necessario che l’equipe riceva una formazione 
continua sulla morte e sul morire in modo tale da 
accogliere nel miglior modo i genitori in lutto.  
 

Meert, K. L., 
Briller, S. H., 
Myers Schim, 
S., Thurston, 
C., & Kabel, A.  
 
Examining the 
needs of 

Obiettivo: 
indagare i 
bisogni dei 
genitori in 
terapia 
intensiva 
pediatrica.  

33 genitori in 
lutto per il 
decesso di 26 
figli.  

Dal seguente studio 
vengono identificate vari 
bisogni: il bisogno di 
preservare il ruolo 
genitoriale; la necessità di 
rispetto per credenze e 
rituali; comunicazione 
onesta e empatica da 

Una profonda comprensione dei bisogni dei 
genitori permetterà un miglior sostegno per essi 
da parte degli operatori sanitario. È necessaria 
una formazione continua per gli infermieri.  
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bereaved 
parents in the 
pediatric 
intensive care 
unit: a 
qualitative 
study  
 
2009 

Metodo: studio 
qualitativo con 
inteviste e 
focus group.  

parte del personale 
curante; privacy, maggior 
tempo per prendere 
decisioni; supporto 
professionale continuo dal 
personale di cure intense e 
l’incessante bisogno di 
dare un senso alla morte  

Snaman, J. M., 
Kaye, E. C., 
Torres, C., 
Gibson, D. V. & 
Baker, J. N.  
 
Helping 
parents live 
with the hole in 
their heart: the 
role of health 
care providers 
and institutions 
in the bereaved 
parents’ grief 
journeys  
 
2016 

Obiettivo: 
esplorare il 
ruolo del 
personale 
sanitario con i 
genitori in lutto 
Metodo: 
ricerca 
qualitativa, 
focus group 

11 genitori in 
lutto che hanno 
partecipato a 2 
focus group.  

L’interazione tra il 
personale sanitario con i 
pazienti e le famiglie 
influisce profondamente 
sul lutto dei genitori, a 
breve e a lungo termine.  
Le relazioni che si 
instaurano in queste 
situazioni sono forti e 
continue. L’effetto di 
esperienze negative 
influisce profondamente 
sul lutto dei genitori.  
 

I genitori in lutto hanno costantemente 
identificato il personale sanitario come un 
aspetto integrante del loro viaggio di lutto. È 
necessario fornire una comunicazione di alta 
qualità e prevenire esperienze negative.  

Stevenson, M., 
Achille, M., 
Liben, S., 
Proulx, M.E. & 
Cohen, S.R.  

Obiettivo: 
capire i 
meccanismi di 
coping dei 
genitori in lutto 

15 madri e 6 
padri in lutto, 7 
operatori sanitari 
(4 infermieri, 2 
psicologi e 1 

Sviluppo di un modello che 
prevede 4 categorie 
tematiche, ognuna delle 
quali comprende temi 
relativi a come i genitori 

Il processo di coping è oscillatorio, costituisce un 
processo di ricostruzione di significato della 
propria vita e una riorganizzazione della 
relazione con il bambino deceduto. I genitori 
hanno bisongno di poter parlare della loro 
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Understanding 
How Bereaved 
Parents Cope 
With Their 
Grief to Inform 
the Services 
Provided to 
Them  
 
2017 

in modo da 
informare 
adeguatamente 
i servizi per una 
buona presa in 
carico.  
Metodo: 
ricerca 
qualitativa, 
interviste 
generali 
relative alle loro 
esperienze.  

operatore 
sociale) 

hanno affrontato il primo 
anno dopo la morte del 
loro bambino.  
I genitori hanno la 
necessità di mantenere la 
memoria del loro figlio, una 
connessione continua e 
uno spazio sicuro per 
ricostruire il significato, 
processare la perdita e 
affrontare lo stress 
orientato alla perdita 
appena subita. Le relazioni 
di supporto sono risultate 
fondamentali per i genitori 
e dove mancavano questi 
servizi hanno espresso la 
necessità di sostegno 
esterno.  

perdita, del loro bambino e del loro dolore in 
modo da mantenere una connessione, di 
riflettere e di elaborare il loro lutto. Nel primo 
anno hanno dovuto riorganizzare la loro identità 
e il loro senso di sé, rivedere la loro 
comprensione del mondo e trovare il modo di 
mantenere un nuovo rapporto con il figlio 
deceduto.  

Price, J., 
Jordan, J., 
Prior, L. &  
Parkes, J.  
 
Living through 
the death of a 
child: A 
qualitative 
study of 
bereaved 
parents’ 
experiences  

Obiettivo: 
indagare le 
esperienze di 
genitori in lutto 
Metodo: studio 
qualitative 
trasversale. 
Interviste 
semistrutturate  

25 genitori 
recentemente in 
lutto che hanno 
perso un figlio tra 
i 6 e 24 mesi 
prima.  

Sono state individuate una 
serie di risposte, delle 
strategie che iniziano dai 
primi mesi di malattia al 
lutto. I genitori vengono 
coinvolti in 4 processi 
chiave fondamentali per 
mantenere un “fare” attivo 
aiutandoli ad affermare il 
controllo sulla loro vita e a 
risolvere i problemi.  

Facilitare la capacità dei genitori di "fare" è 
fondamentale per affrontare lo stress e 
l'incertezza di vivere la morte della propria prole. 
La fornitura di supporto informativo, strumentale 
ed emotivo da parte del personale sanitario nel 
contesto del "fare" è fondamentale per la qualità 
delle cure di fine vita e il supporto dei genitori in 
lutto.  
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2011 

Fase del pilotaggio, della 
fornitura, della protezione 
e del preservare.  

Yorke D.  
 
Parent’s 
memories of 
having a child 
die in the PICU  
 
2011 

Obiettivo: 
indagare I 
bisogni dei 
genitori che 
influenzano 
l’esperienza del 
lutto.  
Metodo: 
ricerca 
qualitativa, 
interviste semi-
strutturate. 

23 genitori in 
lutto tra il 2004 e 
il 2005 in un 
servizio di cure 
intense degli 
Stati Uniti.  

Riscontrati vari bisogni dei 
genitori: bisogno di sentirsi 
inclusi nel processo delle 
cure, di ricevere 
informazioni, di essere 
incoraggiati a partecipare 
alle cure e a mantenere il 
loro ruolo genitoriale. Il 
sistema di follow-up 
andrebbe implementato 
svolgendo chiamate al 
domicilio. È necessario 
fornire informazioni sul 
processo del lutto e come 
fronteggiare determinate 
emozioni.  

I genitori hanno espresso la necessità di ricevere 
maggiori informazioni riguardanti a cosa stia 
succedendo e a come la situazione evolverà.  
Gli infermieri devono permettere ai genitori di 
essere presenti e informati adeguatamente.  
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Allegato 10.2. Scala di valutazione Zangaro & Soeken (2007)  
 
Articolo 
(autore/data) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Bloomer M. J., 
O’Connor M., 
Copnell, B., & 
Endacott R.  
 
2015 

Si Si Si Si Si Si Si 7/7 

Brooten D., 
Youngblut J. M., 
Seagrave L., 
Caicedo C., 
Hawthorne D., 
Hidalgo I., & Roche 
R.  
 
2013 

Si Si Si Si Si Si Si 7/7 

Butler A. E., Hall H., 
& Copnell B.  
 
2018 

Si Si Si Si Si Si Si 7/7 
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Macnab A. J., 
Northway T., Ryall 
K., Scott D., & 
Straw G.  
 
2003 

Si Si Si Si Si Si Si 7/7 

Meert K. L., Briller 
S. H., Myers Schim 
S., Thurston C., & 
Kabel A.  
 
2009 

Si Si Si Si Si Si Si 7/7 

Snaman J. M., 
Kaye E. C., Torres 
C., Gibson D. V. & 
Baker J. N.  
 
2016 

Si Si Si Si Si Si  Si 7/7 
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Stevenson M., 
Achille M., Liben S., 
Proulx M.-C., 
Humbert N., Petti 
A., Macdonald M.-
E. & Cohen S. R.  
 
2017 

Si Si Si Si Si Si Si 7/7 

Price J., Jordan J., 
Prior L., & Parkes J.  
 
2011 

Si Si Si Si Si Si Si 7/7 

Yorke D. 
 
2011 

Si Si Si Si Si Si Si 7/7 
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Allegato 10.3. Link e indirizzi utili  
 
ciaolapo.it 
Sito italiano specializzato nell’accompagnamento dei genitori in lutto 
 
https://www.compassionatefriends.org 
Supporto alle famiglie in lutto, gruppo di mutuo-aiuto  
 
stärnechind.ch 
L’associazione mette a disposizione vestitini e scatoline per i ricordi dei bimbi. Sono a 
disposizione molti volantini con varie informazioni per i genitori che affrontano un lutto 
perinatale. 
 
www.elterntreffpunkt-girasol.ch 
Rete e punto d'incontro per e per i genitori in lutto per un figlio 
 
www.familientrauerbegleitung.ch  
Consulenza psicologica per genitori, figli, fratelli, adolescenti e intere famiglie. 
Mediazione di accompagnatori e istituzioni nel settore del lutto familiare, promozione di 
gruppi di mutuo-aiuto.  
 
www.verein-regenbogen.ch  
Associazione dei genitori in lutto. 
 
www.selbsthilfeschweiz.ch  
Organizzazione nazionale ombrello di centri regionali e organizzazioni di auto-aiuto. 
 
www.scisma.ch  
Sostegno civile Svizzero per famiglie in afflizione 
 
www.lifewith.ch  
Pagina per fratelli e sorelle in lutto  
 
www.elternnotruf.ch  
0848 35 45 55 
Chiamata d'emergenza 24 ore: aiuto e consulenza per genitori, famiglie e personale 
sanitario. 
 
Gruppo auto-aiuto Ticinese “Genitori di una stella”  
genitoridiunastella@gmail.com  
 
http://www.associazione-alessia.ch  
Associazione “Alessia”, Vernate Sostiene la famiglia in caso di lutto. Problemi legati alla 
burocrazia, organizzazione e rientro della salma, accompagnamento e aiuto psicologico. 
Organizza incontri, corsi e conferenze.  
 
http://hospiceticino.ch/servizi/gruppi-di-auto-aiuto-nel-lutto/  
Gruppo AMA-TI, Fondazione Hospice Ticino  
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LT approvato in data:  


