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ABSTRACT  
Background: L'acronimo “DNR” – in inglese, “Do Not Resuscitate” – trova varie 
trasposizioni in italiano; tra queste la più chiara e di immediata comprensione è quella 
che parla di ordine di non rianimazione, con il quale si intende quell’ordine che vieta di 
intervenire in caso di arresto cardiocircolatorio, vietando anche di conseguenza di 
praticare la rianimazione cardio-polmonare ed inducendo ad evitare quei trattamenti che 
risultano inutili nella buona cura del paziente e che non vanno in alcun modo ad influire 
sulla sua qualità di vita. Ogni persona ha dei diritti e gli infermieri, a loro volta, hanno un 
codice deontologico da rispettare. Ne conseguono la necessità e l’importanza di cercare 
di comprendere il ruolo dell’infermiere in queste dinamiche, declinandolo anche, se 
possibile, nel percorso di fine vita che dovrebbe cominciare dopo la prescrizione di un 
DNR. 
Scopo: Lo scopo del mio lavoro è proprio quello di indagare su quale debba essere il 
ruolo dell’infermiere in una situazione di cura in cui è presente un ordine di non 
rianimazione e di comprendere quali siano le implicazioni da questo derivanti, valutando 
ad esempio come andrà evitato l’accanimento terapeutico a favore invece, per quanto              
possibile, di un percorso di cure palliative e dell’accompagnamento del paziente in uno 
stato di declino. 
Metodologia: La metodologia utilizzata è una revisione della letteratura, ovvero una 
sintesi critica dei lavori pubblicati riguardo al ruolo infermieristico nelle cure palliative e 
negli ordini di non rianimazione (DNR).  
Risultati: I risultati illustrano come l’infermiere, benchè non abbia un ruolo attivo nella 
determinazione di DNR, svolga un ruolo fondamentale che ruota attorno all’ordine di 
non rianimazione e tutti i processi ad esso correlati. Uno dei ruoli principali è l’advocacy 
che ha come naturale manifestazione la promozione delle cure più adatte e non 
dannose, che hanno beneficio per la qualità di vita del paziente e che rispettano i suoi 
desideri e le sue decisioni. La letteratura al riguardo attribuisce all’infermiere molteplici e 
importanti funzioni; oltre a questo importante ruolo di advocacy, egli deve essere 
educatore del paziente, affiancandolo, spiegando la situazione, aiutandolo a 
comprendere e ad assumere l’atteggiamento più opportuno. Deve anche estendere il 
suo interesse ai familiari e porsi come consolatore ed accompagnatore del paziente e 
dei famigliari. Inoltre, dalla letteratura è emerso che gli ordini di DNR sono per lo più di 
competenza medica, ma necesiterebbero di una presa in considerazione 
multidisciplinare; oltre a ciò, si è reso evidente che il DNR è spesso uno strumento 
difficilmente applicabile, che tende ad essere prescritto in modo tardivo. Ne consegue 
una maggiore necessità di progettualità delle cure in modo da evitare l’accanimento 
terapeutico e/o l’applicazione di manovre e trattamenti medici tendenzialmente futili, che 
non garantiscono una buona qualità di vita ai pazienti gravemente malati. Ne deriva 
anche che le advance care planing o la pianificazione anticipata delle cure, sono 
l’approccio più efficace per la presa in carico di paziente gravemente malati e affetti da 
patologie cronico-degenerative. 
Conclusioni: In conclusione possiamo sottolineare che l’infermiere esercita molti ruoli, 
tutti volti a tutelare il paziente e a garantirgli il miglior e più benefico processo di cura. 
L’infermiere funge da collegamento, come ponte tra paziente, famiglia e cure mediche e 
dottori. È auspicabile quindi che ci si avvalga il più possible l’infermiere, cercando un 
approcio multidisciplinare e multidimensionale a beneficio del paziente, sopprattutto in 
situazioni di malattia cronica grave. 
Keywords: DNR, DNAR, Palliative care, Nurse's role in palliative care, Ethical issues in 
DNR, Ethicsl in palliative care, DNR and Nurse, Critical Care Nursing, Nurses' 
perceptions of DNR, Allowing Natural Death, Medical Futility 
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1. INTRODUZIONE 
Il titolo di questo lavoro di tesi non chiarisce la vastita dell’argomento, facendolo 
apparire quasi generico o di poco conto. In realtà tale argomento è quantomai vasto e 
complesso; infatti esso ha numerose implicazioni nel campo etico e deontologico per 
quanto riguarda gli aspetti di fine vita del paziente.  

Forse ciò accade perché il DNR è una prescrizione medica come potrebbe essere 
quella di un farmaco o di un esame diagnostico, e, come queste prescrizioni hanno 
dietro di sé una forte base di fisiologia, biologia, chimica…, così anche l’ordine di non 
rianimazione è accompagnato da innumerevoli aspetti. 

La tesi quindi, proprio per la vastità dell’argomento e le molteplici implicazioni, si 
sviluppa in varie parti riguardanti: le motivazioni e gli argomenti di ricerca per illustrare 
la tematica che verrà successivamente esaminata ed approfondita, le indicazioni circa 
la metodologia utilizzata per svolgere il lavoro, il background contenente tutto il quadro 
teorico del lavoro di tesi, l’esposizione dell’ordine di non rianimazione e dei principi che 
stanno alla base di tale ordine, alcune situazioni di confronto in cui l’etica e la 
deontologia professionale infermieristica si scontrano.  

Questa parte di background e quadro teorico è seguita da un capitolo che parla di come 
si possa passare da cure efficaci ad una pratica di cura sbagliata, perché il paziente 
non è più posto al centro.  

Una volta chiariti i principi fondamentali che stanno alla base del DNR ci confronteremo 
con la letteratura in maniera da estrapolare delle conclusioni, definendo il più possibile 
quale sia il ruolo infermieristico e l’importanza di un processo di cure che promuova il 
benessere del paziente e la beneficenza della cura intraprendendo un percorso di cure 
palliative ed esponendo in una sintesi conclusiva finale le conclusioni personali alle 
quali sono giunto. 

Il lavoro di tesi è partito da una scheda progetto che si è poi evoluta in questo lavoro. Il 
tutto è iniziato con un interesse personale verso l’argomento che si è deciso di trattare e 
dal quale si è poi sviluppata la tesi. È stata tenuta in considerazione l’importanza di 
trattare un tema di attualità e di interesse nell’ambito infermieristico. 

2. MOTIVAZIONI 
«A ogni essere umano è stata donata una grande virtù: la capacità di scegliere. Chi non 
la utilizza, la trasforma in una maledizione – e altri sceglieranno per lui». 
(Paulo Coelho) 

Questa affermazione porta con sé una grande certezza: strettamente connesso alla 
libertà di scelta vi è anche il dovere e l’obbligo di accettare le conseguenze delle proprie 
scelte. E se una decisione può forse essere presa in pochi secondi, con essa ci si 
rapporterà per tutta la vita.  

In questo Lavoro di Bachelor quindi è mio desiderio approfondire la disposizione di non 
rianimazione, chiamata DNR (Do Not Resuscitate) e la conseguente presa a carico di 
un paziente in un contesto di cure palliative. In particolare, approfondirò l’analisi del 
rapporto che l’infermiere va a creare col paziente in seguito a tale disposizione, poiché 
spesso il DNR viene visto come un paradosso professionale che mette l’infermiere nella 
condizione di non poter erogare le cure dovute e allora si fa strada l’importanza di 
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intraprendere per l’appunto un accompagnamento stretto del paziente mediante le cure 
palliative o di fine vita. 

Spesso si tende a confondere la cura con il prendersi cura, ce questo genera malintesi 
e fraintendimenti su questo aspetto basilare nella professione infermieristica, nella 
quale spesso è più importante prendersi cura anziché sanare È proprio qui che entra in 
gioco la deontologia professionale per la quale bisogna perseverare nella cura del 
paziente nei limiti della beneficenza e della libertà personale del paziente stesso. 

Si tratta del famoso "to care and to cure" di cui ho sentito parlare dalla prima lezione di 
infermieristica ad oggi e che comunque spesso e volentieri appare molto lontano dalla 
pratica professionale per le mille pressioni, dallo stress al carico di lavoro, cui tutti i 
professionisti sanitari sono sottoposti.  

Sono particolarmente interessato a questo tema del "to care and to cure", ovvero del 
prendersi cura, nato con Jean Watson, infermiera statunitense a me molto cara poiché 
scrissi il mio primo dossier durante il primo anno di infermieristica proprio sulla sua 
“teoria infermieristica”. La Watson ritiene “che l’assistenza infermieristica sia 
essenzialmente il risultato di uno studio combinato della scienza e delle materie 
umanistiche che culmina in una relazione terapeutica infermiere-assistito. Il processo si 
basa su dieci fattori caratteristici del nursing” (Marinner, 1989).  

Secondo la Watson il concetto di “salute” è legato ad un’esperienza soggettiva, poiché 
essa non è vincolata dalla presenza o meno di una patologia; è, come viene chiarito 
dalla salutogenesi, un insieme di elementi armonici, di benessere tra mente, corpo e 
anima. Da questi dieci postulati della Watson e dalla visione salutogenica e bio-psico-
sociale nasce quel processo di "human caring" per il quale l’ambiente è il modificatore 
del prendersi cura. Per ambiente si intende la rete sociale e il supporto relazionale che 
in maniera più solida e netta il paziente tende a creare con l’infermiere e con altre figure 
professionali nel mondo sanitario. Si può trarre come conseguenza che è proprio con la 
presenza, il tempo dedicato e la presa a carico olistica del paziente che l’infermiere 
agisce maggiormente nel processo del prendersi cura. 

Trovo che questo aspetto di umanità e di empatia, a differenza forse di altre skill 
fondamentali per la professione infermieristica, come ovviamente le molteplici 
conoscenze teoriche e tecniche, sia una capacità semi-innata e che derivi proprio dal 
desiderio del prendersi cura del prossimo. Penso che questo aspetto risalti molto in un 
ambito come quello delle cure palliative, poiché esse richiedono una forte 
partecipazione emotiva.  

Per quanto concerne la presa in carico di un paziente ritengo importante studiare l’iter 
attraverso il quale si determina l’ordine di non rianimazione e considerare se vi è la 
possibilità di intraprende un percorso di cure palliative e di accompagnamento del 
paziente e dei suoi cari. Ritengo fondamentale riflettere sulla tempistica secondo la 
quale si intraprende tale percorso, poiché abbiamo visto che proprio anche mediante il 
tempo agisce il prendersi cura.  

Inoltre, appare importante definire anche le azioni che determinano una buona presa a 
carico da parte dell’infermiere di pazienti con un DNR e/o che hanno intrapreso un 
percorso di accompagnamento alla morte.  

Il mio desiderio sarebbe quello di analizzare il ruolo dell’infermiere nell’ambito di cura 
attraverso l’accompagnamento di pazienti critici o inseriti in un contesto di cure 
palliative. 
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Ritengo infatti che uno dei compiti più impegnativi dell’infermiere sia proprio quello del 
prendersi cura e non solo di curare, e trovo che sia questo che differenzia tale 
professione da altre di tipo sanitario. È a mio avviso in questo frangente clinico che 
possiamo constatare l’importanza del ruolo di un infermiere. 

Questo tema e la dignità e la cura del paziente mi stanno particolarmente a cuore, 
poiché durante i tirocini mi è capitato di vivere diverse situazioni controverse e una di 
queste fu il caso di un ordine di non rianimazione arrivato in modo tardivo dopo due 
operazioni non andate a buon fine per un paziente, deceduto a causa di un arresto 
cardiaco una settimana dopo, quasi in modo inaspettato per i parenti. Essendo stato 
quello il primo decesso con cui sono venuto a confrontarmi nella mia vita sia 
professionale, sia personale, posso dire che mi è rimasto particolarmente nel cuore, 
poiché inoltre, durante il mio tirocinio, avevo avuto modo di relazionarmi sia con il 
paziente che con i suoi familiari. 

Rapportarsi con la morte penso che sia uno dei compiti più difficili che un infermiere 
debba compiere e debba saper gestire. Entrando in contatto con essa vengono spesso 
alla luce sentimenti importanti come la sensazione d’impotenza e, nel caso di un DNR, 
l’impossibilità di agire può far scaturire in alcune persone un sentimento di frustrazione 
e un senso di colpa da cui si rischia che derivi anche una percezione di perdita o 
svalutazione del proprio ruolo di curante. Inoltre, spesso, nonostante sia proprio 
l’infermiere a constatare o a riportare la volontà del paziente di non essere rianimato, il 
suo ruolo può diventare marginale col rischio che egli non venga coinvolto nel processo 
di decisione e di confronto tra paziente, dottore e familiari. 

Questo è senza dubbio un limite, infatti ritengo che la natura del rapporto tra l’infermiere 
e il paziente possa avere grande influenza sulle decisioni prese dalla persona al fine di 
migliorare il suo stato di salute. La decisione di adottare una disposizione di non 
rianimazione dunque non deve per forza coinvolgere l’infermiere, ma, data la forte 
natura del suo rapporto col paziente, è importante che il professionista della salute 
possa, sulla base di quello che ritiene meglio per l’assistito, offrire sia il proprio 
sostegno alla scelta del paziente, sia il proprio consiglio quando questo sia richiesto.  

3. ARGOMENTI DI RICERCA 
Inizialmente l’argomento di ricerca era esclusivamente il DNR e il ruolo infermieristico 
correlato ad esso. La letteratura povera in questo ambito mi ha portato ad un’analisi più 
ampia riguardo al ruolo infermieristico nelle cure di pazienti gravemente malati o in fase 
terminale.  

Il quadro teorico che si andrà ad esporre rappresenta le varie considerazioni che 
bisogna fare in ambito infermieristico quando ci si trova di fronte ad una situazione di 
presenza o non presenza di un ordine di DNR. Basandosi su questo quadro teorico ciò 
su cui si intende riflettere nel lavoro di tesi è quali siano il ruolo dell’infermiere e il suo 
compito. All’interno di questa grande tematica si vorrebbe far emergere a cosa deve 
prestare attenzione, cosa dovrà garantire al paziente e come dovrà comportarsi. Oltre al 
ruolo attivo dell’infermiere si indagherà sulle situazioni di possibile controversia o 
impossibilità decisionale che l’infermiere potrebbe incontrare al momento di una 
prescrizione di DNR o della sua mancanza. 

 

 



9 
 

3.1 Contesto 
L’argomento che si intende affrontare in questo lavoro di tesi è volutamente generico 
per quanto riguarda patologie, età, luoghi di cura, storia clinica, ecc., in quanto 
l’intenzione è quella di parlare di tutti i pazienti confrontati con un ordine di non 
rianimazione e del ruolo dei curanti che si relazionano con loro. Ovviamente i diritti, le 
direttive e i principi che verranno esposti non potranno essere applicati universalmente 
a tutti i pazienti e ai curanti, ma saranno comunque da tenere in considerazione nella 
maggior parte delle situazioni.  

Dopo le considerazioni generali, l’intenzione è quella di focalizzarsi sul ruolo che 
assume l’infermiere in queste situazioni, studiandole prevalentemente in un ambito di 
cure palliative. Si tratta di situazioni diverse, ma complementari e di fondamentale 
importanza e di grande coinvolgimento da parte degli infermieri.  

Per quanto riguarda le leggi in vigore di cui si parlerà, si è fatto capo alla legislazione 
svizzera, mentre per il resto dell’elaborato sono stati presi in considerazione libri e 
articoli riguardanti e provenienti da diversi paesi. Alcune situazioni forse 
rispecchieranno maggiormente un ambito acuto piuttosto che uno cronico, altre 
coinvolgeranno maggiormente gli infermieri che lavorano in ambito ospedaliero piuttosto 
che quelli che lavorano in altre strutture. 

4. OBIETTIVI 
Gli obiettivi prefissati sono diversi e tutti di fondamentale importanza. Oltre al ruolo che 
l’infermiere può e deve avere nel caso di un DNR, lo scopo della stesura di questo 
lavoro è quello di portare alla luce quali sono le possibili problematiche, correlate ad un 
ordine di DNR, che possano ledere il ruolo dell’infermiere. 

Al fine di condurre un’analisi completa, si esamineranno anche altre problematiche 
conseguenti un ordine di DNR, si cercherà di comprendere le tempistiche con le quali 
esso viene prescritto e quindi il possibile cambiamento della terapia e della cura, tramite 
l’attivazione delle cure palliative, e si approfondirà il ruolo dell’infermiere in questo 
particolare ambito sia di “cure palliative” o nel suo percorso di attivazione. 

L’obiettivo è quello di esporre con chiarezza i vari principi e le varie direttive di infermieri 
confrontati con DNR e cercare di chiarire il ruolo che assumono durante e dopo la 
prescrizione di tale ordine. Conseguentemente sarà di fondamentale importanza 
chiarire ed esporre i diritti del paziente. Ciò che inoltre si intende fare è estrapolare le 
difficoltà in ambito infermieristico di fonte a queste situazioni. Un altro obiettivo di questo 
lavoro è anche quello di sviluppare una capacità critica nell’affrontare un tema sensibile, 
attuale, con rilevanza clinica e con dei risvolti etici.  

5. METODOLOGIA 
La stesura di questo lavoro comprende due parti principali; una prima parte di quadro 
teorico e una seconda parte di revisione della letteratura. Il materiale utilizzato per 
questo lavoro di tesi si basa su libri di testo ed articoli scientifici. Per quanto riguarda 
l’applicazione della metodologia scelta per svolgere questo lavoro è molto utile e di 
facile comprensione fare riferimento all’elenco riguardante le tappe da seguire per 
sviluppare un lavoro di revisione, di seguito descritte: 

1. Formulazione di un chiaro quesito clinico. Innanzitutto, è stato fondamentale 
formulare un chiaro quesito clinico, che in questo lavoro viene esposto nel capitolo 
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“Domanda di ricerca” e che ha permesso di indirizzare correttamente la ricerca delle 
informazioni necessarie. Per la formulazione del quesito clinico è stato fatto un 
processo di selezione e di ridimensionamento in quanto inizialmente la domanda era 
molto ampia e includeva svariati argomenti di possibile ricerca. Inoltre, la scelta della 
domanda di ricerca è stata elaborata in base agli interessi personali e alla possibilità di 
trovare materiale sufficiente per la costruzione del lavoro di ricerca.  

2. Ricerca esaustiva e riproducibile di tutte le informazioni rilevanti (studi pubblicati e 
non) riguardanti la problematica in esame. Una volta formulata la domanda si è andati a 
ricercare le informazioni rilevanti; durante questa fase si può capire la fattibilità di 
riproduzione di un lavoro di revisione. Siccome per una RS saranno necessari numerosi 
e attendibili articoli, il fatto di riuscire a trovarne a sufficienza garantisce la possibilità di 
dare il via al lavoro. Durante questo processo di ricerca sono stati presi in 
considerazione svariati articoli in diverse lingue e da diverse banche dati. Tali articoli 
sono stati raccolti considerando inizialmente i contenuti degli abstract e/o delle 
introduzioni delle ricerche. Gli articoli scientifici sono stati ricavati da banche dati quali 
PubMed, Cinhal, Cochrane Library. Le stringhe di ricerca utilizzate sono state: DNR, 
DNAR, Palliative care, Nurse role in palliative car, Ethical in DNR, Ethical in palliative 
care, DNR and Nurse, Critical Care Nurse, Nurses' perceptions of DNR, Allowing 
Natural Death, MedicalFutility. 

3. Selezione sistematica, in base a criteri di inclusione predefiniti, degli studi eleggibili. 
Una volta trovati gli articoli è stato necessario selezionarli e analizzarli in base a criteri 
di inclusione predefiniti. Nel caso di questa tesi l’intento era quello di includere tutti i tipi 
di pazienti, di qualsiasi età, in qualsiasi struttura e con qualsiasi patologia, in quanto si 
volevano indagare le percezioni di tutti gli infermieri. Inizialmente la revisione aveva lo 
scopo di determinare il ruolo infermieristico prettamente per quello che concerne 
l’ordine di non rianimazione. Con lo svilupparsi delle ricerche e della lettura delle 
diverse pubblicazioni, il ruolo infermieristico è risultato però fondamentale come tramite 
tra la prescrizione di un ordine di non rianimazione che è comunque competenza 
medica, e il percorso di fine vita e di cure palliative.  

Per la maggior parte, gli articoli che ho trovato relativamente al DNR discutevano in 
maniera generale dell’eticità di tale procedura, dell’impatto che tale decisione ha sul 
medico, della confusione e della difficoltà di applicazione come prescrizione o ancora 
della sua applicazione ritardata o comunque “poco” rispettosa del paziente, senza 
menzionare un vero e proprio ruolo attivo dell’infermiere. 

Per questo si è incluso nella ricerca la figura infermieristica considerandola come ponte 
tra paziente famigliari e medico, e riconoscendole un ruolo importante e ben delineato 
nell’accompagnamento dei pazienti nelle cure palliative, dopo la decisione e 
prescrizione di un ordine DNR.  

Detti articoli sono stati selezionati in base all’anno di pubblicazione, che doveva essere, 
se possibile, successivo al 2000, preferendo i più recenti. 

4. Sintesi quantitativa o qualitativa delle informazioni, a seconda della natura, della 
complessità del quesito e della disponibilità di dati. I temi emersi dagli articoli sono stati 
suddivisi in categorie che sono state esposte nel capitolo “Principali temi emersi”. Di 
queste categorie ho presentato una sintesi che facesse emergere le informazioni più 
rilevanti degli studi.  
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5. Discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati dei diversi studi. 
Per la discussione dei risultati è stato creato il capitolo “Discussione”, nel quale si parla 
dei risultati emersi e si mettono a confronto con quanto esposto nei capitoli precedenti 
al capitolo “Risultati”. Dalla discussione emerge un quadro completo di tutto il lavoro di 
tesi. In seguito, sono state espresse le limitazioni riscontrate e le raccomandazioni per 
la pratica, per la ricerca e per la formazione. 

6. L’ORDINE DI NON RIANIMAZIONE 
Che cos'è un DNR? Un ordine di non rianimazione, o ordine DNR, è un ordine medico, 
deve cioè essere scritto da un medico. Indica agli operatori sanitari di non eseguire la 
rianimazione cardiopolmonare (RCP) se la respirazione di un paziente si interrompe o 
se il cuore del paziente smette di battere. Un ordine DNR viene creato o impostato 
prima che si verifichi un'emergenza. Tale ordine è specifico per la RCP e consente di 
scegliere se la si desidera o meno in caso di emergenza. Non ha istruzioni per altri 
trattamenti, come antidolorifici, o altri medicinali o nutrizione. Il medico scrive l'ordine 
solo dopo averne parlato con il paziente (se possibile), la procura o la famiglia del 
paziente. Che cos'è la rianimazione? La RCP è il trattamento che si riceve quando il 
flusso sanguigno o la respirazione si interrompono. Può comportare semplici sforzi, 
come la respirazione bocca a bocca e la pressione sul petto, ma anche la scossa 
elettrica per riavviare il cuore, tubi respiratori per aprire le vie aeree medicinali ecc… 

Con la sigla DNR si indicano le direttive anticipate di non rianimazione, ma spesso, 
nonostante questo nome, esse vengono redatte solo in situazioni gravi e degenerative, 
più precisamente in contesti oncologici e, con altre sfumature, anche in contesti 
geriatrici di Alzheimer. In tal modo ci si dimentica di un’enorme fetta della popolazione, 
come se la morte non competesse a tutta l’umanità ma solo ad una parte. Infatti, 
generalmente si tende a considerare le direttive anticipate come se riguardassero gli 
altri o situazioni in cui il paziente sia in coma o non in grado di intendere e volere per via 
di una situazione clinica e debbano essere terze persone a decidere per lui. Per prima 
cosa perciò è bene analizzare con più specificità l’ordine di non rianimare, in cosa esso 
consista e come venga prescritto e attuato. 

L’ordine di non rianimare (DNR) è una prescrizione medica che viene solitamente 
discussa con il paziente o con i suoi famigliari nel caso di sua impossibilità 
decisionale. Questo ordine, una volta inserito nella cartella clinica di un soggetto, 
informa il personale medico del divieto di esecuzione della procedura di rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) e delle azioni ad essa correlate e successive come 
l’utilizzazione del defibrillatore e/o della ventilazione per via meccanica. Questo ordine 
ha lo scopo e l’utilità di evitare cure invasive non necessarie e non desiderate in fase 
terminale, nel caso in cui il paziente abbia una prognosi negativa. Del resto, il tasso di 
successo della RCP in fase terminale è estremamente basso o comunque 
estremamente recidivante. (Sabatino 2018) 

Il DNR (Do Not Resuscitate), anche chiamato DNAR (Do Not Attempt Resuscitation) 
equivale al termine Rea NO in Ticino. Non Rianimare definisce come già detto una 
prescrizione medica che richiede l’astensione dalla rianimazione cardiopolmonare. Tale 
prescrizione non limita in alcun modo altri trattamenti, come per esempio il trasferimento 
in Cure Intense, la somministrazione di catecolamine, antiaritmici, antibiotici, trasfusioni 
ecc. (COMEC 2015), tranne nel caso in cui questo venga espressamente specificato. 
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La prescrizione DNR non significa perciò un divieto relativo al curare, perché non è né 
un processo di cura, né un piano assistenziale, ma solo una direttiva medica e 
giudiziaria (Murphy e Price 2007); significa piuttosto adottare una diversa modalità di 
cura, che si può realizzare al meglio attraverso protocolli di educazione e di fine vita. 
(Journal of Neuriscience Nursing 2007) 

L’ordine di DNR infatti non limita nessun trattamento terapeutico o diagnostico e non 
intralcia l’infermiere nel processo di cura. Ha infatti lo scopo di valorizzare la vita del 
paziente, garantendo una morte naturale e una buona qualità di vita nel periodo di fine 
vita. Questo ordine ha lo scopo di evitare l’accanimento terapeutico e iniziare se 
possibile un percorso di cure palliative, considerando che esso potrebbe essere già 
stato intrapreso con o senza un ordine di DNR. 

Fields valorizza le cure palliative e consecutivamente il decreto di non rianimazione, 
citando l’organizzazione mondiale della salute (WHO), che definisce le cure palliative 
come: “un approccio che aumenta la qualità di vita del paziente e dei suo familiari, 
confortandoli e aiutandoli ad affrontare il tema di malattie e problematiche 
potenzialmente letali”. 

Come afferma Fields (2007), inoltre, gli interventi infermieristici, nel caso delle cure 
palliative o di DNR, dovrebbero focalizzarsi su una cura attenta e scrupolosa del 
paziente, favorendo il coinvolgimento dei familiari, il mantenimento di una via venosa 
per la somministrazione di farmaci, e l’apporto di ossigeno per confort. Nelle cure 
palliative, ancor più che nelle cure infermieristiche di base, acquista notevole 
importanza l’integrazione di aspetti relazionali, spirituali e del sostegno di una rete 
sociale.  

6.1 Etica nel DNR 
Per iniziare mi sembra doveroso definire cosa sia l’etica. L’etica è una branca della 
filosofia che, mediante la logica e la morale, analizza le situazioni definendo la 
correttezza e la giustizia di un’azione. Esistono diverse tipologie di etica, diverse sue 
declinazioni che si basano su principi morali differenti. Parlando di etica professionale, 
abbiamo quella che è definita etica deontologia, per la quale un’azione è etica se è 
intrinsicamente accettata come coretta e l’etica teleologica di logica consequenzialista, 
ovvero quella per la quale il fine giustifica i mezzi. Entrambe queste teorie etiche si 
presentano a livello professionale quotidianamente. Per risolvere i dubbi e i dilemmi 
etici che si possono presentare durante il lavoro si è data vita a quella che si chiama 
deontologia professionale. Essa delinea in ciascuna categoria professionale un codice 
etico o delle regole comportamentali che ne determinano il “fare” coretto. 

Alla base delle decisioni e delle azioni concernenti la pratica sanitaria abbiamo cinque 
grandi principi etici. I principali principi etici fondamentali per la pratica infermieristica 
sono: beneficenza e non maleficenza, giustizia, autonomia, veridicità e fedeltà di cui i 
primi quattro sono da ricondurre a Beauchamp & Childress (Fry 2004). Ogni decisione 
sanitaria in particolar modo nella pratica infermieristica viene guidata da questi principi 
etici. 

Anche le decisioni sulla rianimazione cardiopolmonare si basano su questi principi, in 
particolar modo su quattro di essi. Questi quattro sono i principi di beneficenza e non 
maleficenza, il dovere di rispettare l'autonomia del paziente, il principio di giustizia e 
quello di veridicità. Il principio di beneficenza implica il dovere di preservare la vita del 
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paziente, se possibile, e sostiene l'avvio degli sforzi di RCP in una situazione di 
emergenza, in assenza di conoscenze preliminari che inducano ad agire diversamente. 
Il dovere di non arrecare danno è alla base della sospensione delle misure di RCP 
qualora esse imponessero un onere inutile al paziente. Infine, il dovere di rispettare 
l'autonomia del paziente richiede che, se quest’ultimo lo desidera, la RCP non dovrebbe 
essere tentata. La decisione RCP richiede un'attenta valutazione, tenendo in debita 
considerazione questi principi. Ne consegue un attento iter decisionale sulla 
prescrizione e disposizione di DNR. (SAMS 2013). Abbiamo poi la giustizia, che 
prevede che in situazioni di risorse limitate la cura venga “distribuita” in maniera uqua ai 
diversi pazienti. In primo luogo, al costo di tempo e lavoro che un operatore deve 
garantire ad un paziente piuttosto che ad un altro. In secondo luogo, a livello 
economico, la rianimazione, la possibile intubazione e il trasferimento le cure intensive 
dove i posti possono essere limitati può essere uno spreco di risorse che potrebbero 
essere utilizzate per altri pazienti. Questo principio in un sistema ricco come il nostro 
può sembrare irrilevante, eppure l’impiego delle risorse umane a beneficio di una 
rianimazione di un paziente gravemente malato con una prognosi infausta non è affatto 
irrisorio. Se poi per l’appunto consideriamo che questo paziente verrà trasferito in un 
reparto di cure intensive dove per le quali i posti sono limitati iniziamo a comprendere 
come vi sia il rischio di non garantire a tutti i pazienti una presa a carico equa. 

Ma vediamo esattamente cosa avviene o quali principi entrano in conflitto in una 
situazione di DNR. 

Il caposaldo della cura, che viene ribadito anche nel giuramento di Ippocrate per i 
medici, è quello per cui un curante non dovrà mai arrecar danno ad un suo paziente. Il 
primo principio della cura è per l’appunto il principio della beneficienza. Ovvero, non 
solo abbiamo la non maleficenza, già presente nella morale di ogni individuo, ma anche 
il dovere di aiutare il prossimo. Anche a livello giuridico questo principio ha grande 
rilevanza, poiché in caso di necessità, in particolar modo un professionista sanitario 
deve intervenire a beneficio del malato. Per il personale sanitario, più che per altre 
persone, questo non solo è un principio profondamente radicato, ma diviene a tutti gli 
effetti un voto personale. Il corrispettivo principio di “non maleficenza”, ad esso 
fortemente correlato, è l’altro importante valore che entra in conflitto con quello di 
beneficenza in certe occasioni quali ad esempio in una situazione a rischio di 
accanimento terapeutico, percui il sottile divario tra aiutare o daneggiare potrebbe 
spezzarsi a causa della prognosi dubbia del paziente. Il principio di non maleficenza, 
fratello gemello di quello di beneficenza, prevede che qualunque intervento sanitario e/o 
medicamentoso abbia come fine quello di aiutare: bisogna quindi analizzare i pro e i 
contro dell’intervento che si sta per eseguire, cercando per quanto possibile di 
prevedere l’esito delle nostre azioni e la consecutiva prognosi del paziente curato. In 
una circostanza così delicata è davvero difficile capire quando e in che misura un 
intervento possa fare del bene e quando invece risulti di danno; per questo diventa 
decisivo considerare attentamente gli eventi naturali, valutando a cosa essi 
porterebbero. Anche per questa ragione il DNR viene definito in certe circostanze AND 
ovvero "Allow Natural Death" che in italiano significherebbe “lasciare il corso ad una 
morte naturale”, consentire alla natura di fare il suo corso, quando si sia impossibilitati a 
cambiare il corso degli eventi. Questo acronimo incorpora in sé il principio di 
naturalezza della morte, principio che è andato a modificarsi quando il paradigma 
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scientifico si è imposto come principale via medica: se le persone muoiono, la medicina 
fallisce; così però si dimentica che la morte è parte naturale della vita. (Casalini 2003). 

Segue poi il principio di autonomia, principio che rientra nei diritti fondamentali 
dell’uomo, quello che rispetta il valore e il diritto ad essere liberi e quindi ad 
autodefinirsi. Questo principio è alla base del diritto di libertà decisionale del paziente, 
che, in seguito ad esso, può chiedere un secondo parere e anche eventualmente 
decidere di intraprende un percorso di cura o meno. In questo senso il paziente ha 
anche il diritto di predisporre delle direttive anticipate, in modo da autodefinirsi anche 
nel caso in cui egli non sia più in grado di esprime direttamente le proprie volontà. 
Quindi, correlando questo principio ad una situazione di DNR e di direttive anticipate, 
possiamo dire che il diritto del paziente di esercitare la sua autonomia in base ai suoi 
principi prevale sul desiderio e sul dovere del personale sanitario di provare a 
rianimarlo. 

Il successivo principio è quello di giustizia, inteso come giusta ripartizione delle risorse e 
consistente nel fatto che, se fossimo a conoscenza che le nostre azioni e risorse non 
possono essere utili ai fini di un miglioramento anche minimo, dovremmo cercare di 
utilizzarle per altre persone bisognose. O meglio, considerando le risorse come limitate, 
se le utilizzassimo per determinati pazienti correremo il rischio di non poterle garantire 
ad altri ugualmente bisognosi. A livello microscopico possiamo prendere come esempio 
un reparto geriatrico: facendo riferimento al dispendio di tempo che un paziente può 
richiedere a discapito di altri pazienti, è evidente che si può già di mancata equità di 
distribuzione delle risorse. Si pensi ad un’infermiere che, per via della mancanza di 
tempo e risorse, corre il rischio di non poter garantire la stessa presa a carico a diversi 
pazienti con patologie e condizioni salutari simili; la distribuzione delle risorse in tal caso 
non sarebbe equa tra i pazienti. A livello macroscopico possiamo parlare invece 
dell’importante investimento di denaro e risorse che utilizzati per pazienti in fine vita 
che, una volta rianimati, vengono mantenuti stazionari in terapia intensiva. Ne deriva 
che se la percentuale di pazienti in cure intensive supera l’80% della capacità totale, è 
improbabile poter garantire ininterrottamente l’accoglienza di nuovi pazienti in reparto o 
anche il loro trasferimento sicuro, ciò va a provocare un aumento del tasso di ricoveri 
ripetuti e in particolare ad un rischio più elevato di mortalità (Iapichino, 2004) 

In tutto ciò occorre anche ricordare un altro aspetto fondamentale che è proprio 
correlato col principio di libertà e autodeterminazione, ovvero quello del consenso 
informato, che richiama il principio di fedeltà e fiducia nel curante, per il quale il paziente 
deve essere a conoscenza di ogni azione che il curante sta per compiere. Questo 
aspetto forse non è alla base dell’ordine di non rianimazione, ma è un aspetto molto 
importante che in alcune situazioni viene dimenticato. Il paziente dovrebbe essere 
interrogato sugli aspetti concernenti la rianimazione e le direttive anticipate, in modo da 
ovviare a possibili problematiche in situazioni acute o in casi in cui il paziente non fosse 
in grado di esprimersi al riguardo, subendo così possibili manovre non volute/richieste. 

Abbiamo quindi visto i principi morali che stanno alla base di un ordine di non 
rianimazione. Questi principi possono comunque collidere tra loro in una situazione 
complessa, come quella concernente la decisione di una vita. Quando è male o bene 
aiutare, quando il danno supera il beneficio? Insomma, forse la risposta c’è e non c’è 
allo stesso tempo. Riprendendo la locuzione latina per la quale la virtù sta nel mezzo “In 
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medio stat virtus” e ricordando che anche a livello giuridico la propria libertà termina 
quando incontra quella dell’altro, capiamo che anche in questa circostanza: “è 
l’equilibrio tra questi principi e i desideri del paziente a determinare se rianimare o 
meno”.  

6.2 Quadro giuridico dell’ordine di non rianimazione 
Il diritto senza alcun dubbio ha delle basi etiche che a loro volta sono l’esplicitarsi di 
diritti naturali dell’uomo. I diritti umani e il derivante diritto pubblico hanno avuto una 
lunga e lenta evoluzione nei secoli. Si può considerare come una delle principali basi 
nel 1215 la Magna Charta Liberatum per arrivare come termine ai diritti umani del XX e 
del XXI secolo, passando per i Bill of Rights americani e inglesi e la Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino durante la Rivoluzione francese. Il 10 dicembre 1948, 
l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani (OHCHR 2020). Leggendo i primi tre articoli di questa 
dichiarazione abbiamo già una chiara idea delle basi su cui si fonderà anche il diritto 
sanitario. I primi tre articoli citano testualmente 

Articolo 1: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fratellanza. 

Articolo 2: Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella 
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di 
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o 
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre 
stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del 
territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione 
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. 

Articolo 3: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria 
persona (OHCHR 2020). 

Infatti, ricercando le basi dei diritti del paziente, troviamo sul sito della Confederazione 
Svizzera Enunciati quattro diritti e possibilità del paziente che si basano sicuramente sul 
diritto alla libertà e all’autodeterminazione presenti nella Dichiarazione dei diritti umani. 
Sono: 

“1. diritto decisionale in caso di trattamento medico (interrompere o meno un 
trattamento o quale trattamento fare) 

2. diritto di esprimere la propria volontà (p. es. mediante direttive anticipate); 

3. diritto all’autodeterminazione sul proprio corpo (p. es. in merito alla donazione di 
organi e tessuti); 

4. possibilità di ottenere una consulenza. (UFSP 2020)” 
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Diritto di interrompere un trattamento. Un paziente, se è in condizione di capire quello 
che sta facendo e se ha almeno 16 anni, ha la possibilità di interrompere una cura, di 
rifiutare le prestazioni sanitarie (cure, terapie, esami, interventi) e di lasciare anzitempo 
un ospedale o una clinica. In questo caso il personale sanitario può farsi rilasciare una 
dichiarazione scritta che lo libera da ogni responsabilità. Una persona non può essere 
curata contro la propria volontà se non in casi di incoscienza o se vi è pericolo per altre 
persone (rischio di contagio per malattie trasmissibili particolarmente gravi). Sa a quali 
rischi va incontro? Ogni interruzione del trattamento o ogni dimissione da un ospedale 
deve essere comunicata al medico responsabile il quale ha il dovere di informare il 
paziente degli eventuali rischi a cui va incontro e, se del caso, cercare con lui un'altra 
soluzione. 

Inoltre, il paziente può dare al medico curante istruzioni scritte su come desidera essere 
trattato in caso di malattia irreversibile, qualora divenisse incapace di intendere e non 
fosse più in grado di prendere autonomamente le proprie decisioni.  

I progressi della medicina danno la possibilità di mantenere in vita pazienti anche di età 
molto avanzata, affetti da malattie o disturbi gravi. In caso di malattia irreversibile, di 
incapacità e di gravi sofferenze e prima del sopraggiungere di un’incapacità totale, il 
paziente può esprimere la sua volontà di non essere tenuto in vita artificialmente o di 
rifiutare prestazioni terapeutiche. La volontà del paziente deve essere espressa per 
iscritto ed è vincolante per il medico. 

Se non vi sono delle direttive anticipate, l’art 378 del Codice Civile Svizzero prevede 
che le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace 
di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o 
stazionari previsti: 1. la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato 
precauzionale; 2. il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti 
medici; 3. il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la 
persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza; 4. la 
persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e 
le presta di persona regolare assistenza; 5. i discendenti, se prestano di persona 
regolare assistenza alla persona incapace di discernimento; 6. i genitori, se prestano di 
persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento; 7. i fratelli e le 
sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di 
discernimento. Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico può 
presumere in buona fede che ciascuna agisca di comune accordo con le altre. Se 
mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza 
decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona 
incapace di discernimento. 

Suddetta procedura è stata delineata dalla comessione etica dell’ente cantonale 
ospedaliero in un protocollo (D-SAN-004), contenente uno schema utile nella pratica 
clinica per la prescrizione del DNR in caso non vi fossero direttive anticipate o un previo 
ordine di non rianimare. 
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Raccomandazione della Commissione di etica clinica dell’EOC (COMEC del 17 febbraio 
2006) 

 

La decisione di rianimare o non rianimare va notificata da almeno due medici, uno dei 
quali deve essere un medico senior. La decisione si basa innanzitutto sul parere del 
paziente oppure, nel caso in cui il paziente non possa esprimersi in merito, sul 
contenuto di direttive anticipate, se esistono, o sul parere del rappresentante 
terapeutico, se il paziente ne ha designato uno.  

Le ragioni della prescrizione di rianimare o meno devono essere sempre scritte e 
riportate in modo chiaro ed esplicito nella cartella medica del paziente. Nel dossier 
infermieristico deve essere riportata la decisione di rianimare o meno; essa va firmata 
dal medico senior con il quale si è presa tale decisione o, in caso di impossibilità, 
almeno dal medico assistente (identificabile), indicando il nome e cognome del medico 
senior responsabile. Nella cartella medica sono pure da specificare il nome e cognome 
dei medici che hanno notificato la decisione e del personale infermieristico coinvolto 
nella discussione, la data della discussione con il paziente e/o il suo rappresentante 
legale e/o i famigliari e/o il medico di famiglia.  

Di grande importanza è la rivalutazione, almeno a intervalli settimanali, della 
prescrizione di DNR (COMEC 2015) 
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Per questo è fondamentale avere una corretta valutazione dello stato del paziente e 
ricercare il percorso più adatto e che si avvicina di più ai desideri del paziente. È infatti 
fondamentale la decisione consensuale della prescrizione di DNR.  

In caso di divergenza di opinione fra curanti e famiglia sulla prescrizione di Non 
Rianimare, i medici devono tentare ogni soluzione per trovare un accordo.  Per i medici 
non vi è l’obbligo di iniziare un trattamento come la rianimazione cardiorespiratoria, che 
può talora causare sofferenze sproporzionate rispetto ad un’infima possibilità di 
successo, ma è pur vero che l’astensione dal trattamento nel caso in cui il paziente e/o i 
famigliari sono contrari, porta ad una perdita di fiducia da parte loro. Può essere utile la 
figura di un mediatore, per es. il medico di famiglia, o di una persona scelta di comune 
accordo. Nel caso di pazienti affetti da malattia psichiatrica severa o demenza, un 
approccio prognostico “caso per caso” è probabilmente il più indicato; in ogni caso il 
giudizio di “futilità” del trattamento non deve essere troppo influenzato da queste 
condizioni. Il coinvolgimento dei famigliari e di un eventuale tutore legale è 
indispensabile per una corretta valutazione medica, e in ogni caso l’esistenza di 
direttive o di un rappresentante terapeutico vincolano i curanti a seguirne le opinioni. 
Uno o più membri della COMEC possono eventualmente essere coinvolti, a titolo 
personale, nella discussione. 

Bisogna ricordare che il diritto e le leggi hanno lo scopo di tutelare tutte le persone, di 
difendere i più deboli che non possono farlo da soli, considerando il più possibile la loro 
situazione e riprendendo non solo il principio di giustizia ma anche di equità. 

Mentre gli esseri umani sono eguali, le persone umane sono diverse, perché le loro 
forme di vita sono molteplici. Sono uomini e donne, bambini, adulti e anziani; sono 
lavoratori, consumatori e risparmiatori; sono sani e ammalati; hanno differenti identità 
culturali e religiose e così via. Tutte queste forme di vita sono costitutive della persona, 
sicché essa esige di essere tutelata nel rispetto delle esigenze e degli interessi legati al 
suo particolare stato di vita (Viola 2009) 
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6.3 Cure palliative  
Le cure palliative sono programmi di cure incentrati sull’attenuazione del sintomo, sulle 
cure di conforto e sul supporto emotivo per il paziente e la famiglia. 

Tali programmi non sono orientati allo svolgimento di esami diagnostici, alla ricerca di 
una cura o al prolungamento della vita. 

Le cure palliative sono un concetto e un programma terapeutico espressamente ideato 
per ridurre al minimo la sofferenza dei malati terminali e dei loro familiari. Anche se i 
programmi di cure palliative non puntano al prolungamento della vita, una buona 
assistenza di tipo palliativo può di fatto prolungare lievemente la vita, verosimilmente 
evitando i seri potenziali effetti collaterali prodotti dalla chirurgia e da trattamenti 
farmacologici aggressivi che il soggetto potrebbe diversamente ricevere. (MSD 2017) 

Le responsabilità professionali degli infermieri nel fornire cure palliative si fondano 
sull'essenza della pratica infermieristica e sono sostenute dal codice internazionale 
deontologico degli infermieri. 

Le cure palliative e l'assistenza infermieristica sottolineano e dimostrano l'importanza di 
un'assistenza completa a sostegno delle esigenze olistiche dei pazienti. Gli infermieri 
spesso notano per primi e riconoscono i cambiamenti nello stato di salute dei pazienti e 
possono perciò indicare quelli che sono i momenti durante i quali possono essere 
introdotte le cure palliative. Mentre si forniscono tali cure bisogna integrare 
nell’erogazione infermieristica diverse competenze; tutti gli infermieri sono in particolar 
modo attenti a determinati aspetti dell’assistenza infermieristica come: “la gestione dei 
sintomi, la comunicazione, e l’advocacy”. (Nurse Educ Today 2018)  
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Schema di un programma di pianificazione di cure palliative nel contesto della degenza 
in terapia intensiva. (Gristina, 2006) 

Le cure palliative mirano quindi ad alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie che 
limitano la vita, promuovendo allo stesso tempo la loro qualità di vita. 

Secondo l’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, nell’ambito di un approccio 
globale, le cure palliative comprendono: un trattamento e un’assistenza approfondita di 
persone colpite da malattie incurabili (inguaribili) oppure da patologie che mettono in 
pericolo la loro vita o che sono croniche ed evolutive.  

Se si esaminano i modi in cui le cure infermieristiche e le cure palliative si allineano, si 
giunge alla conclusione che i principi di base dell'assistenza infermieristica sono 
fondamentali anche per il ruolo dell'infermiere nelle cure palliative. Non cambiano i 
principi di cura, ma solamente la loro applicazione. In particolar modo in tale ambito 
abbiamo lo scopo di mantenere alta, per quanto possibile, la qualità di vita del paziente 
fino alla sua morte. Con le cure palliative si tenta di alleviare le sofferenze in conformità 
con i desideri del paziente, considerando gli aspetti sociali, morali, spirituali e religiosi. 
In modo più circostanziato ciò indica che le cure palliative tengono in alta 
considerazione la vita, conferiscono dignità alla morte, rispettano la dignità e 
l’autonomia del paziente, pongono le priorità del paziente al centro delle cure. Sono 
proposte a prescindere dall’età del paziente con malattia inguaribile ed evolutiva e 
tentano di alleviare il più possibile sintomi difficilmente sopportabili (dolore, ansia, 
angoscia, stato confusionale, difficoltà respiratorie, nausea,) contemplano ugualmente 
misure diagnostiche, terapeutiche e riabilitative atte a migliorare la qualità di vita (ASSM 
2019) 
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Inoltre, l’infermiere in queste circostanze funge da collegamento tra diversi livelli di 
assistenza sanitaria, tra diverse figure professionali e tra paziente e famiglia, tutti aspetti 
che contribuiscono a garantire la qualità dell'assistenza offerta al singolo paziente. Per 
essere in grado di fornire cure palliative su misura ai pazienti con malattie 
potenzialmente letali e ai loro parenti, gli infermieri hanno però bisogno di tutte le loro 
conoscenze sull'assistenza infermieristica di base. Le situazioni sfidano gli infermieri 
nelle dimensioni pratiche, relazionali e morali dell'assistenza e fanno richieste sul loro 
ruolo in modo globale. (Sekse, Hunskår, Ellingsen, 2018) 

7. CONTROVERSIA E DISCUSSIONE SUL DNR 
La letteratura si esprime in maniera abbastanza generica riguardo al DNR; per lo più le 
tematiche trattate sono il distress morale e il rischio di futilità medica. Se si iniziano a 
confrontare le informazioni trovate in letteratura, si evidenzia che vi è una certa criticità 
intorno l’ordine di non rianimazione, poiché porta con se diverse controversie. La prima 
controversia probabilmente è insita nel ruolo prettamente professionale, ovvero nel 
conflitto dei principi su cui si basa la professione infermieristica. Quando è giusto 
intervenire e a partire da dove è invece giusto astenersi? È coretto non “salvare” o 
meglio non rianimare una persona? 

Inoltre, spesso tale ordine viene visto come fine del processo di cura, non considerando 
l’importante aspetto di accompagnamento di fine vita. 

A sostegno di tale teoria vi è un esperimento condotto da Claire Baldry pubblicato nel 
2011; in esso, mediante lo studio di un ipotetico caso clinico e l’applicazione di un 
questionario, Stewart cercava di investigare sull’impatto del DNR “Do Not 
Resuscitation”. Da questo studio è emerso che vi è una riduzione dell'urgenza, 
associata alla rivalutazione di un paziente in peggioramento, in seguito all'istituzione di 
un ordine DNR. Questo può implicare una mancata presa a carico del paziente con il 
rischio di sottovalutare la sintomatologia o la necessità di terapie palliative volte a 
garantire una buona qualità di vita nel fine vita. Quindi al posto di garantire una buona 
qualità di fine vita evitando inutili manovre mediche, vi è il rischio che tale ordine 
provochi una controversia su quali interventi eseguire e quali no; molti medici e 
infermieri non eseguiranno una serie di interventi volti a mantenere e garantire una 
buona qualita di vita. Un’altra ricerca ha mostrato come, durante il processo decisionale 
di fine vita, si verifichi frequentemente che tale decisione influenzi i trattamenti nell'unità 
di terapia intensiva (ICU). È stato condotto al riguardo uno studio prospettico, descrittivo 
e correlativo. Un totale di 202 pazienti di cui 133 (65,8%) avevano un ordine DNR e 69 
(34,1%) non lo avevano, hanno partecipato a questa indagine. Nelle ultime 48 ore della 
loro vita, i pazienti che avevano un ordine DNR avevano meno probabilità di ricevere 
terapie di supporto vitale rispetto a quelli che non avevano un ordine DNR. L'età più 
anziana, il non essere sposato, la presenza di un figlio adulto come decisore surrogato, 
l'incapacità percepita di sopravvivere alla dimissione definitiva dall'ICU e un ricovero 
ospedaliero più lungo nell'ICU erano predittori significativi dell'emissione di un ordine 
DNR per i pazienti critici. Il risultato di questo studio ha mostrato come in particolare 
alcuni trattamenti quali” le terapie vasopressorie, la somministrazione di farmaci di 
rianimazione, l’emodialisi, la ventilazione meccanica e l’ossigeno supplementare” 
vengano abbandonati in pazienti con una prescrizione di DNR. Secondo Chang, Huang 
e Lin (2010) autori di tale studio Per Lin e i colleghi ciò è dovuto alla presenza di una 
diffusa confusione nell’interpretazione di tale decisione, in particolare a causa di una 
mancata chiarezza intorno al tema del DNR. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Claire%20Baldry
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Questo probabilmente accade perché esiste una certa confusione riguardo alla 
necessità di ventilare un paziente apnoico in peri-arresto quando è in atto un ordine 
DNR. 

Un'istruzione DNR può spesso essere innopportunamente interpretata come una 
limitazione di altre forme di cura. Ciò è più probabile tra i medici più giovani e il 
personale infermieristico, che sono spesso la prima linea di valutazione di questi 
pazienti. Sono consigliabili moduli DNR più espliciti per confermare quali trattamenti 
devono essere proseguiti (Stewart e Baldry 2011).  

Molto importante anche considerare il difficoltoso iter decisionale, che come detto può 
mettere in conflitto diversi principi su cui si basa la cura del paziente, quando il non 
agire diviene l’intervento di maggior beneficio per questi. 

Secondo uno studio condotto in Svizzera da Lorenz Imhof, Romy Mahrer-Imhof, 
Christine Janisch, Annemarie Kesselring, Regula Zuercher Zenklusene pubblicato sullo 
Swiss Medical Weekly, intervistando infermieri e medici è risultato che secondo il 
personale medico stabilire ordini DNR nel migliore interesse dei pazienti è stato 
descritto come un compito impegnativo, che richiede la guida di medici e infermieri 
senior. Le decisioni implicite a favore della RCP sono state predominanti all'inizio del 
ricovero; a seconda del contesto, sono poi state sostituite da decisioni DNR esplicite. Le 
decisioni esplicite di DNR erano il risultato di competenze mediche gerarchiche, di 
competenze interdisciplinari multilaterali, di autonomia del paziente e / o di autonomia 
negoziata del paziente. Ogni tipo di decisione, implicita o esplicita, rappresentava 
potenzialmente un consenso di squadra. Le decisioni non consensuali erano inclini a 
scatenare conflitti personali o di squadra e, a volte, portavano a non conformità. 

Stabilire ordini DNR è un compito impegnativo. Raggiungere un consenso è di cruciale 
importanza per garantire il lavoro di squadra e una buona cura del paziente. Le abilità 
comunicative e di negoziazione, l'esperienza di vita professionale e personale e 
l'empatia per pazienti e colleghi sono fondamentali. Pertanto, è necessaria la leadership 
di medici e infermieri esperti e si dovrebbero compiere grandi sforzi per quanto riguarda 
l'educazione multidisciplinare. 

Alcune delle decisioni più difficili del medico riguardano la scelta di somministrare la 
rianimazione cardiopolmonare (RCP). La ricerca attuale, le politiche ospedaliere e la 
giurisprudenza forniscono poche indicazioni per queste decisioni, ma l'etica medica 
offre tre principi utili. Tutti e tre sono basati sui desideri dei pazienti. In primo luogo, una 
vittima di arresto cardiopolmonare dovrebbe ricevere la RCP a meno che ragioni 
convincenti indichino che non lo vorrebbe. In secondo luogo, un paziente ha il diritto di 
rifiutare la RCP. Infine, se la RCP non raggiungerà obiettivi terapeutici definiti dai 
desideri del paziente, non dovrebbe essere data. L'applicazione di questi principi 
richiede una storia comprensiva e diretta che ascolta i desideri del paziente rilevanti per 
la rianimazione. (Perkins 1986) 

Una ragione per cui il medico non è incline a scrivere ordini di non-rianimazione prima 
del ricovero di un paziente è la natura emotiva e il tempo che richiede questo tipo di 
conversazione. In uno studio di Morrell (2008), così come nello studio support (Hakim et 
al., 1996) e altri studi condotti a metà degli anni '80, il tempo mediato dall'ordine di non 
rianimazione alla morte era di 2 giorni. Nello studio di Hakim solo il 52% dei pazienti che 
preferivano non essere rianimati aveva scritto ordini di DNR.  
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Un’ulteriore controversia riguardante l’ordine di non rianimare concerne il fatto che, la 
maggior parte delle volte, a prendere tale decisione non sia il paziente ma terzi, e che 
spesso siano solo i medici a prendere parte a questo iter decisionale, tralasciando il 
parere degli infermieri. 

Le decisioni su CPR / DNAR non sono state descritte come eventi discreti, ma come 
cascate di decisioni e azioni. Il contributo di diversi professionisti sanitari, la gamma di 
esperienze professionali, i risultati sanitari previsti, le interazioni con pazienti e famiglie 
e le norme istituzionali hanno prodotto una varietà di processi decisionali. Le descrizioni 
dei partecipanti hanno mostrato che le decisioni CPR / DNAR sono il prodotto di tre 
distinte fasi decisionali: 1) la fase di decisione implicita, 2) la fase di decisione esplicita 
e 3) la fase di riconsiderazione delle decisioni (Imhof, 2011). 

Un altro studio di Noëlle Junod Perrona, Alfredo Morabiab, Antoine de Torrenté 
condotto nel 2002 e pubblicato sullo Swiss Medical Weekly giunge ad un interessante 
risultato: la qualità della vita è intervenuta in più del 70% delle decisioni DNR. Tuttavia, 
si riscontra ancora che alcuni medici sottovalutino aspetti della qualità della vita; 
sarebbe perciò utile un maggiore coinvolgimento dei pazienti nelle decisioni di cura e in 
quelle riguardanti gli ordini di DNR per migliorare la qualità delle cure. (Perrona, 2002). 

Un'altra problematica è che gli infermieri non hanno la possibilità di avviare una 
prescrizione di DNR senza l’intervento di un medico. Sicuramente sarebbe opportuno, 
come visto in precedenza, avviare un iter congiunto tra i vari curanti, famigliari e 
pazienti. 

De facto, da alcune ricerche e osservazioni di casi è risultato che gli infermieri erano più 
propensi dei colleghi medici a credere che avrebbero dovuto essere autorizzati ad 
avviare discussioni DNR, erano più fiduciosi nella loro capacità di discutere DNR 
rispetto ai medici interni e avevano atteggiamenti più positivi. Questi risultati 
suggeriscono un'ulteriore esplorazione del ruolo che gli infermieri dovrebbero svolgere 
nel processo DNR. (Sulmasy, 2008).  

Uno studio di Westphal and McKee (2009) aiuta a capire il motivo di questa convinzione 
degli infermieri di voler interagire nel processo di DNR. La ricerca ha coinvolto un totale 
di 96 medici e infermieri chiamati a completare un sondaggio sulle loro convinzioni e 
pratiche generali, relative all'assistenza di fine vita nell'unità di terapia intensiva ed ha 
evidenziato la necessità di individuare e definire come gli infermieri e i medici 
percepiscono l'assistenza di fine vita, in modo da migliorare la comprensione e la 
comunicazione tra loro. Risulta infatti che gli infermieri hanno maggiori probabilità di 
chiedere se esistono delle direttive anticipate. Solo il 53% dei medici legge tali direttive 
anticipate; tuttavia il 90% dei medici considera i desideri del paziente se riportati dai 
portavoce designati a prendere le veci del paziente. I medici erano più propensi a 
discutere degli ordini di non rianimazione (DNR) solo quando una prognosi era scarsa. 
Le dinamiche familiari e le preoccupazioni mediche o legali spesso incidono sulle 
decisioni di ottenere o scrivere un ordine DNR per un paziente in condizioni critiche.  

Quindi si suggerisce una maggiore collaborazione tra medico e infermiere sul processo 
decisionale di fine vita. Gli infermieri infatti, si sentono autorizzati a prendere la parola 
nella decisione di DNR poiché, passando più tempo con il paziente e avendo con lui un 
rapporto più “intimo”, si sentono portavoce fedeli dei suoi desideri. Infatti, un ulteriore 
studio pubblicato sul British Journal of Nursing che aveva lo scopo di esaminare e 
studiare il ruolo dell’infermiere nella decisione di DNR mostra una chiara scoperta, 
ovvero che gli infermieri ospedalieri desiderano una maggiore autonomia nel processo 
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decisionale DNAR e metodi migliorati di comunicazione con i colleghi medici, quando 
vengono prese le decisioni. Gli infermieri di pratica non sono attualmente coinvolti nelle 
decisioni DNAR. È quindi importante una maggior adeguatezza e lo sviluppo di nuove 
politiche per questioni così complesse come DNAR. Questo studio aumenta la 
consapevolezza circa le dinamiche per giungere ad un DNAR e aggiunge alla 
discussione la convinzione che sia necessario un approccio multidisciplinare alla 
politica DNAR. (Jacqueline Jepson 2013). 

Inoltre, lo studio di Giles e Moule (2004) ha messo in evidenza che circa l’84% degli 
infermieri intervistati sarebbe stato d’accordo di prendere parte alle decisioni di DNAR, 
ma che in circa un terzo dei casi questo non si è verificato. A conferma di questo, altri 
studi, tra cui quello di Ganz et al. (2012), affermano che gli infermieri sono spesso 
esclusi dal processo decisionale del DNR, nonostante abbiano il desiderio di 
partecipare e siano una fonte preziosa di informazioni riguardanti i desideri e le 
preferenze del paziente, perché praticano la loro professione “accanto al letto” del 
malato. 

8. IL RUOLO INFERMIERISTICO IN GENERALE 
Il focus in questo lavoro di tesi vuole essere il ruolo dell’infermiere in un contesto avente 
un ordine di DNR. 

Per far ciò dobbiamo in primis determinare il ruolo dell’infermiere e i suoi compiti e 
doveri in una situazione di cura standard.  

Il D.M. 739 del 14 settembre 1994 Regolamento concernente l'individuazione della 
figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere ha ridisegnato il ruolo 
dell’infermiere, introducendo il concetto di responsabilità, da preferire a quello di 
mansione. In base all’articolo 1, un infermiere professionale deve: 

▪ Individuare e identificare i bisogni di base, di salute e di assistenza del singolo paziente. 

▪ Formulare degli obbiettivi da raggiungere correlati all’adempimento dei bisogni di salute 
del paziente 

▪ Pianificare intrventi mirati, azioni dirette e indirette che possono essere rivalutate e 
modificate nel tempo, bisogna cercare di avere anche una scala di valutazione 
oggettivabile in modo da rivalutare, anche con l’equipe l’adeguatezza di un intervento 
assistenziale. 

▪ garantire una presa a carico medica coretta, garantendo una coretta azione terapeutica 

▪ agire sia individualmente sia in equipe, garantendo una presa a carico interdisciplinare 
e multifocale, ovvero più infermieri possono colaborare avendo comunque punti di vista 
differenti; (Alpha Test, 2018) 

Mentre per il codice deontologico abbiamo i seguenti passi: 

• “riconoscimento della salute come bene fondamentale della persona e 
conseguente impegno a tutelarla;” 

• “riconoscimento del diritto alla salute indipendentemente dallo stato sociale di 
una persona, dalla sua età o dalle cause della malattia;” 
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• “considerazione dei valori etici, religiosi e culturali del paziente da parte 
dell’infermiere e impegno per risolvere qualsiasi contrasto attraverso il dialogo;” 

• “impegno a non nuocere alla salute del paziente, gestendo al meglio le risorse a 
disposizione.” 

(Codice deontologico FENOPI 2019) 

Quali sono quindi le mansioni dell’infermiere in ambito ospedaliero? 

Secondo il documento di presentazione delle competenze infermieristiche della SUPSI 
abbiamo sette aree di sviluppo. 

1. “Esperto in cure infermieristiche: gli infermieri sono responsabili, all’interno del sistema 
sanitario, del loro agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni” 

2. “Comunicatore. Gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio 
contesto di lavoroe trasmettono informazioni in maniera mirata” 

3. “Membri di gruppi di lavoro: gli infermieri partecipano in modo efficace ed efficiente a 
gruppi interdisciplinari e interprofessionali” 

4. “Manager: gli infermieri si fanno carico della direzione specialistica, contribuiscono 
all’efficacia dell’organizzazione e sviluppano la propria carriera professionale” 

5. “Promotori della salute: gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie 
conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della 
qualità di vita dei pazienti/clienti e della società nel suo insieme.” 

6. “Apprendenti e insegnanti: gli infermieri si impegnano per l’apprendimento permanente, 
basato sulla pratica riflessiva, e per lo sviluppo, la trasmissione e l’applicazione del 
sapere, basato su prove di efficacia.” 

7. “Professionisti: gli infermieri si impegnano per la salute e la qualità di vita delle singole 
persone e della società. Si vincolano all’etica professionale e alla cura della propria 
salute.” 
(Competenze finali per le professioni sanitarie SUP 2011) 

È fondamentale quindi osservare che l’infermiere ha sia un ruolo decisionale, sia di 
facilitatore della comunicazione, sia di promotore e educatore. 

Riguardo al ruolo decisionale entrano fortemente in gioco tutte le sue competenze, 
conoscenze, l’esperienza e la morale. 

L’infermiere ha poi l’importante compito di creare un ponte comunicativo tra gli 
operatori, in particolar modo i medici e i pazienti. Per far ciò gli infermieri hanno il 
compito di creare rapporti interdisciplinari, in modo da avere una visione olistica e 
completa per quanto riguarda le decisioni medico-sanitarie. Gli infermieri hanno anche il 
ruolo di promotori della salute e di educatori, in senso sanitario, dei pazienti. Inoltre, 
hanno l’importante ruolo di advocacy del paziente, cercando di promuovere la salute e 
tutelare i desideri ed i bisogni dei pazienti. 

L’infermiere deve quindi impegnarsi nella cura olistica del paziente che, come già 
enunciato in precedenza, trascende la semplice risoluzione e cura della malattia. De 
facto, egli assume innumerevoli ruoli e funzioni durante il processo di cura. Quale 
promotore della salute e educatore, portavoce e “avvocato” del paziente, comunicatore 
e portavoce tra il paziente e le altre figure professionali. Questi compiti forse sono 
esattamente ciò che differenzia il ruolo infermieristico da quello di altre figure 
professionali nell’ambito sociosanitario. 
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Schema dei ruoli infermieristici (Brianza 2020) 

In una situazione di cure palliative o in presenza di un ordine di non rianimazione, 
l’infermiere assume un ruolo ancora più delicato. Come per esempio ponte o link di 
comunicazione tra pazienti e medici, cercando di integrare tutti gli aspetti riguardanti il 
paziente nel processo di cura e di promuovere i desideri del paziente, facendosi suo 
“avvocato” e consigliere. 

Oggi giorno i pazienti, i curanti e le famiglie sono sempre più coinvolti nelle decisioni di 
fine vita attraverso direttive anticipate, procura sanitaria, consenso sullo status di non 
rianimazione. Queste decisioni possono essere processi complessi in base ai quali i 
partecipanti al processo devono fare i conti con decisioni spesso dolorose e difficili. 
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Il ruolo dell'infermiere nel processo decisionale di fine vita non è ben delineato. Uno 
studio ha analizzato quali fossero le esperienze degli infermieri di oncologia mentre 
interagivano con pazienti o familiari durante il processo di firma di consensi DNR da 
parte di pazienti e/o famiglie. I risultati dello studio di Jezewski (1998) indicano che al 
centro del processo di consenso di DNR vi è il grado di condivisione tra i partecipanti 
della comprensione del significato dello stato di DNR e il conflitto che può verificarsi 
quando i significati o le definizioni non sono condivise. Le strategie utilizzate 
dall'infermiere per facilitare il processo decisionale da parte del paziente e della famiglia 
includono la comunicazione, la cura, l'educazione, la advocacy e collaborazione con 
pazienti, famiglie e altri curanti. (Jezewski, 1998)  

La difficoltà in questa situazione è preservare queste competenze e compiti in 
concomitanza al rispetto dei principi etici e deontologici. 

Uno studio condotto da Mok E. e Chiu P. sottolinea l’importanza della figura 
dell’infermiere nel processo di fine vita e quindi in caso di DNR e del percorso di cure 
palliative (Mok E., Chiu P. 2004). La fiducia, il raggiungimento degli obiettivi dei pazienti 
e degli infermieri, la cura e la reciprocità sono elementi importanti delle relazioni 
infermiere paziente nelle cure palliative. Tali relazioni non solo migliorano lo stato fisico 
ed emotivo dei pazienti, ma facilitano anche il loro adattamento alla malattia, alleviano il 
dolore e possono portare a una buona esperienza di morte. Sono le qualità e le abilità 
personali degli infermieri che, integrate in queste relazioni, riescono a garantire 
l'eccellenza nelle cure infermieristiche. 

8.1 Il ruolo infermieristico attorno agli ordini DNR 
In questo capitolo analizzeremo quello che la letteratura riesce a dirci riguardo al ruolo 
di un infermiere confrontato con un DNR. La domanda di ricerca ruotava infatti intorno 
al ruolo dell’infermiere nella stipulazione di ordini di DNR. Non è stato facile trovare in 
letteratura precise informazioni riguardo al ruolo infermieristico proprio perché la 
determinazione di un DNR rientra tra le competenze mediche. Possiamo però dire che 
l’infermiere in qualunque ambito di cura ha lo scopo di rispondere e, nel limite del 
possibile, soddisfare i bisogni del paziente, promuovendo la sua qualità di vita e quindi 
possiamo a ragione ritenerlo coinvolto come parte attiva in una procedura di scelta del 
DNR. Abbiamo visto i cinque principi nei quali opera l’assistenza infermieristica e a 
grandi linee anche i ruoli dell’infermiere. 

Ma come opera l’infermiere in un processo di fine vita? Supponiamo di avere un 
paziente gravemente malato, con un possibile peggioramento delle condizioni di salute 
sino ad arrivare a uno stadio di gravi condizioni, quindi in una situazione critica che 
solitamente è gestita in un ambito di cure intensive. Le manovre e i trattamenti di cura 
probabilmente sono inutili e non migliorativi dello stato di salute del paziente. I famigliari 
sono sotto shock, vi è la mancanza di assertività in un ambiente estraneo. Gli infermieri 
sono l’unica figura professionale e umana sempre presente, disponibile e intima, una 
fonte di confronto continuo e forniscono informazioni in un linguaggio comprensibile. La 
famiglia osserva gli infermieri che forniscono assistenza diretta ai loro parenti. Si 
sviluppa così una relazione di fiducia e un forte rapporto comunicativo tra infermieri, 
pazienti e familiari. (ASSM 2008)  

Gli infermieri sono perciò l’unica figura in grado di conoscere e rappresentare così le 
preoccupazioni e le opinioni del paziente e della famiglia. E sono gli infermieri che 
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spesso devono sollevare la questione con il personale medico se il trattamento sia 
benefico o meno.  

Spesso sia il paziente che la famiglia si rivolgono agli infermieri per "interpretare" le 
informazioni trasmesse durante gli incontri con i medici, poiché gli infermieri forniscono 
loro chiarezza sulla situazione, conforto e sostegno. Se la decisione è di sospendere il 
trattamento, l'infermiere conduce il processo di ritiro secondo le esigenze e le richieste 
del paziente e della famiglia. (Heland 2006). Un paziente in terapia intensiva richiede 
un'assistenza medica e infermieristica qualificata. Quando diventa evidente che il 
recupero è improbabile, sono necessarie competenze di alto livello per gestire i passi 
successivi. Le situazioni clinicamente inutili e l'interruzione del trattamento possono 
essere ben gestite se condotte con un approccio consultivo e con personale proattivo 
ed esperto. Qua il il compito dell’infermiere è volto a guidare compassionevolmente il 
paziente e la famiglia attraverso il processo palliativo e/o di fine vita. (Heland 2006) 

Un altro importante ruolo svolto dall’infermiere è quello di educatore e insegnate e il 
ruolo di advocacy: infatti egli ha il compito di informare e tutelare il paziente così che 
possa scegliere in modo consapevole e, nel caso non potesse farlo, ha il dovere di 
intermediare per lui. In qualche modo l’infermiere ha quindi il ruolo di mediatore, ed 
interviene creando un ponte tra medico e paziente e i famigliari. Oltre alle azioni di 
mediatore suppone anche l’azione di insegnante che spiega e demistifica le 
informazioni e affida all’infermiere il delicato compito di accompagnare i familiari del 
paziente nel difficile momento di fine-vita, dando alla famiglia il tempo di adattarsi alle 
circostanze e facilitando quindi l’accettazione della situazione.  

Siccome spesso spetta all’infermiere comunicare il peggioramento delle condizioni, 
nonostante la comunicazione della prognosi permanga formalmente di competenza 
medica, gli compete anche il difficile ruolo di consolatore. Anche perché l’infermiere 
permane la figura più presente a dispetto del medico, quindi dopo la comunicazione 
della prognosi infausta è l’infermiere che rimane a consolare i famigliari. Nello scenario 
terapeutico, deve fornire un sostegno diretto ai caregiver e condividere l'onere del 
processo decisionale per ridurre l'isolamento dei caregiver. Come parte del team 
interdisciplinare, l'infermiere deve utilizzare un ascolto attivo ed empatico e assicurarsi 
che i caregiver possano parlare. È importante riconoscere l'effetto emotivo della 
malattia sia sui pazienti che sui caregiver e rispondere alle emozioni difficili con 
l'empatia. (Glajchen, 2017) Inoltre l’infermire fornisce presenza e sostegno durante il 
primo periodo di lutto (Heland, 2006), infatti, uno dei capisaldi delle cure palliative è 
quello di “curare” la famiglia anche dopo il decesso. (SSMCP, 1995). 

Gli infermieri non solo forniscono assistenza fisica in termini di somministrazione di 
farmaci e di cure, ma forniscono anche supporto emotivo, consigliano ed educano le 
famiglie e collaborano con altri professionisti del settore medico. (Sharma, 2019) 

Il rapporto infermiere-paziente è la chiave per il mantenimento del benessere 
psicosociale, e questo è di fondamentale importanza nella situazione di fine vita sopra 
descritta, dato lo stato emotivamente fragile dei pazienti e dei membri della famiglia in 
quel momento. Per questo, gli infermieri, in particolare rispetto ai medici, sono stati 
considerati come coloro che hanno la responsabilità predominante di rassicurare i 
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pazienti e le loro famiglie, garantendo loro la capacità di affrontare la situazione (Kirby, 
2014). 

Inoltre, sfortunatamente, il paziente che si trova ad affrontare una malattia 
potenzialmente letale ha difficoltà ad accedere alle discussioni con un medico per una 
serie di ragioni, una delle quali è l'incapacità del medico di prevedere in modo accurato 
e coerente la sopravvivenza o la morte. Uno studio di White (2010) è stato progettato 
per scoprire il contenuto dei rapporti prognostici dei medici ai familiari dei pazienti in 
terapia intensiva. I risultati indicavano che le famiglie con un basso tasso di 
alfabetizzazione ricevevano meno informazioni sui potenziali risultati del trattamento e 
quindi potevano avere maggiori probabilità di fraintendere il vero quadro clinico del 
paziente. Gli infermieri devono sostenere con forza il paziente e la famiglia in questa 
situazione.  

Da quanto detto risultano quindi evidenti il valore e l’importanza della figura 
infermieristica nelle cure di fine vita e consecutivamente nel processo decisionale 
riguardante le direttive anticipate, e agli ordini di DNR e anche all’attivazione dei 
processi di cure palliative. Si pensi ad esempio alle ACP ovvero "Advance Care 
Planning", che stanno venendo introdotte anche in Svizzera. Le ACP che differisce 
dalle direttive anticipate in quanto: “le ACP sono soggette a continue rivalutazioni e 
analizzano le volonta di cura in modo più ampio, ovvero si ha una maggiore 
progettualità tra paziente e operatori sanitari nel definire gli obbiettivi di cura. Mentre 
nelle direttive anticipate si tende unicamente a definire quali trattamenti o meno 
accettare nel caso non si fosse possibilitati a comunicare personalmente le proprie 
volontà. 

La pianificazione anticipata dell'assistenza è un processo che consente alle persone di 
fare piani sulla loro futura assistenza sanitaria. I piani di assistenza anticipata 
forniscono indicazioni agli operatori sanitari quando una persona non è in grado di fare 
e / o comunicare le proprie scelte sanitarie. (Journal of Hospice & Palliative Nursing: 
2011). Questa progettazione riguardante le cure future sta andando a sostituire gli 
ordini di non rianimazione che troppo spesso non garantivano un approccio adeguato. 

Infatti, in uno studio condotto da Guo nel 2010 su pazienti oncologici, si è riscontrata 
una bassa frequenza di presenza di direttive anticipate e il breve intervallo tra l'ordine di 
DNR e il decesso indica la necessità di migliorare la comunicazione medico-paziente 
riguardo agli obiettivi dell'assistenza di fine vita. Questo mostra che troppo spesso 
ordini di DNR vengano proposti tardivamente. Inoltre, uno studio ha scoperto che i 
pazienti affetti da insufficienza cardiaca ricevono un'assistenza non ottimale quando è 
in vigore un ordine di DNR (Chen, 2008), e questo fattore correlato ad una l'incapacità 
dei medici di prevedere in modo accurato e coerente la sopravvivenza o la morte 
(White, 2007) comporta la non discussione o la tardività di un ordine di DNR. Di per sé, 
un ordine di DNR trasmette solo che un paziente non desidera essere rianimato in caso 
di arresto cardiaco, ma non copre altri interventi che potrebbero essere considerati in 
situazioni di pericolo di vita o fornire dettagli sugli obiettivi generali di cura. Spetta agli 
infermieri verificare se i pazienti hanno anche direttive anticipate, come i testamenti 
biologici, che forniscono istruzioni se il paziente non è in grado di comunicare, o 
deleghe mediche, che designano altri a prendere decisioni mediche per loro conto. 
(Colwell 2015) 
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Diviene quindi importante il ruolo dell’infermiere che, essendo in una posizione unica 
per avere conversazioni con i pazienti e le famiglie sugli interventi sanitari presenti e 
futuri e su come si allineano con i loro valori, le loro convinzioni e i loro obiettivi, deve 
promuovere la discussione di possibili ordini di non rianimazione o discutere per 
l’appunto di un advance care planning. Gli infermieri che facilitano queste discussioni 
danno al paziente e alla famiglia l'opportunità di dire le cose che contano per loro, 
comprese le espressioni di speranza e il significato della vita. La dichiarazione della 
posizione dell'Associazione Americana degli Infermieri, ''Nursing and the Patient Self-
determination Act'', sostiene il ruolo dell'infermiere nel difendere, a nome del paziente, 
le sue preferenze sanitarie. La dichiarazione afferma che è responsabilità dell'infermiere 
facilitare il processo decisionale informato dell'assistenza sanitaria per i pazienti 
(Journal of Hospice & Palliative Nursing, 2011). 

I processi di interruzione delle cure e dei trattamenti possono essere più approfonditi e 
tempestivi se l'infermiere si mette in contatto con il personale medico per conto del 
paziente e della famiglia e cerca chiarimenti in momenti importanti del processo. Così 
facendo, i familiari possono lasciae l'unità di terapia intensiva con la comprensione di 
ciò che è accaduto e del perché si è verificato. (Heland, 2006). 

Nell'esplorare la transizione verso le cure palliative, un aspetto cruciale dell'erogazione del 
servizio è il rapporto infermiere-paziente. (Kirby, 2014). Gli infermieri si prendono cura 
regolarmente dei pazienti in circostanze intime ed emotive, e come tali richiedono e 
mostrano distinte capacità di cura che sono molto preziose per l'efficacia delle transizioni. 
(Kirby, 2014). In alcuni contesti è stato dimostrato che gli infermieri sono più in sintonia con 
la sofferenza e il dolore dei pazienti che il personale medico (Kirby, 2014). Cioè, la loro 
presenza al capezzale ha permesso lo sviluppo di relazioni positive con i pazienti, che 
sono state viste come un elemento cruciale della traiettoria di cura. Ed è uno dei valori 
fondamentali dell'assistenza infermieristica (idem). La posizione degli infermieri non 
solo ha permesso loro di osservare i pazienti (e quindi di aiutare a facilitare l'iniziale 
ricorso alle cure palliative), ma anche di impegnarsi a sostenere emotivamente i pazienti 
e le famiglie attraverso la transizione (idem) 

L'infermiere deve fare il più possibile per chiarire qualsiasi ambiguità di linguaggio, 
tecnica o riguardo il piano di cura del paziente, in modo da assicurarsi che il paziente,e  
i membri della famiglia, i medici e gli infermieri abbiano tutti una comprensione comune 
delle preferenze e dei bisogni del paziente (Colwell, 2015) Il linguaggio è uno strumento 
potente, e la scelta delle parole è importante, quindi è necessario prestare grande 
attenzione quando le informazioni vengono condivise durante l'incontro familiare. 
L'infermiere può aiutare a demistificare il linguaggio oscuro della pianificazione 
anticipata delle cure, spiegando termini come "hospice" e "cura di conforto", e ridurre il 
carico emotivo di una terminologia franca come "trattamento inutile", "stato vegetativo 
persistente" e "paziente con un ordine DNR". Infatti, il superamento delle barriere 
linguistiche è importante per fornire un consenso informato e un'assistenza medica di 
alta qualità. (Glachen, 2017) 

Secondo un recente commento pubblicato sul Clinical Journal of Oncology Nursing gli 
ordini di non rianimare possono aiutare a informare il corso del trattamento per i pazienti 
gravemente malati durante le situazioni di pericolo di vita, ma possono anche portare a 
cure indesiderate se non interpretati correttamente. L'infermiere oncologico, in qualità di 
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responsabile delle cure al capezzale, svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione 
dei passi falsi nelle decisioni di fine vita e nell'assicurare che i fornitori di cure realizzino 
i desideri dei pazienti e delle famiglie. (Colwell, 2015). 

Oltre ad essere a conoscenza delle direttive anticipate dei pazienti, il personale 
infermieristico dovrebbe essere sensibile ai cambiamenti delle preferenze dei pazienti 
nel tempo. Ad esempio, i pazienti che decidono di voler interrompere il trattamento 
aggressivo possono modificare il loro piano terapeutico in "solo misure di comfort", 
sottolineando la necessità che il personale infermieristico sia esperto nell'erogazione di 
cure palliative. (Colwell, 2015) 

Gli infermieri dovrebbero anche avere familiarità con altri programmi volti a ridurre 
l'incertezza che circonda gli ordini di DNR. "Il ruolo più importante per gli infermieri è 
quello di valutare i desideri del paziente e la comprensione del piano di cura 
complessivo". "Poiché l'infermiere passa molto tempo al capezzale, l'infermiere può 
essere la persona che più probabilmente noterà le discrepanze tra la comprensione del 
paziente e la comprensione del piano di cura da parte del medico" (Colwell, 2015). 
(Traduzione Brianza) 

Facilitare la comunicazione e la discussione che circonda il processo decisionale 
dell'assistenza sanitaria avviene naturalmente con lo sviluppo di una relazione 
terapeutica ed è la base per le ACP. La pianificazione anticipata delle cure è un 
processo dinamico di molte discussioni in cui i pazienti anticipano e discutono lo stato di 
salute futuro e le opzioni di trattamento. Essa dovrebbe iniziare molto prima di una crisi 
sanitaria. Ad esempio, durante il primo incontro con il paziente, la consultazione iniziale 
o alla rivelazione di una malattia o di una lesione che limita la vita. Nei paesi in cui sono 
state introdotte le advance care planning, come in Svizzera, le conversazioni 
continuano a svolgersi nel corso del tempo per affinare e rivedere le decisioni. Ad 
esempio, nel corso del tempo, campagne sociali come la Giornata delle decisioni 
sanitarie, la legislazione federale attraverso la legge sull'autodeterminazione del 
paziente e la tecnologia dell'informazione sanitaria hanno aumentato la consapevolezza 
nazionale sull'importanza e la necessità di una pianificazione anticipata delle cure 
(advanced care planing = ACP). (Seymour 2010). Iniziative come queste permettono 
una maggiore consapevolezza e una conoscenza maggiore sulle possibili scelte che i 
pazienti possono adottare indipendentemente dall’età. 

L'accento delle discussioni riguardanti le Advance care planning è posto sulla 
preparazione non solo alla morte o a una malattia grave, ma anche a una potenziale 
incapacità. Ciò è particolarmente importante quando si considerano le esigenze dei 
pazienti in relazione all'età, alla diversità culturale, etnica e religiosa. (Journal of 
Hospice & Palliative Nursing: 2011) 

Da ciò possiamo dedurre che l’infermiere ha il compito e il ruolo d’incoraggiare e 
facilitare le conversazioni in merito alle ACP con i pazienti e le loro famiglie ovunque 
lavorino. Le ACP dovrebbero essere raccomandate a tutti gli adulti, senza garanzia di 
età o di stato di salute, anche se il ruolo della facilitazione può essere diverso a 
seconda dell'ambiente e dello stato di salute della persona. Ad esempio, gli infermieri 
che lavorano in un ambiente di assistenza primaria con una popolazione relativamente 
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sana dovrebbero fornire informazioni sulle ACP e dovrebbero incoraggiare i pazienti ad 
avviare conversazioni con le loro famiglie su eventi possibili. Presentare l’ACP come un 
processo proattivo è responsabilità di tutti gli adulti per ridurre il peso sui loro cari 
attraverso l'eliminazione dell'ambiguità e dell'incertezza al momento della decisione 
(AJN, 2017). 

Tutti i pazienti con capacità hanno il diritto di prendere decisioni relative agli interventi 
medici e alle preferenze di cura.  Gli standard di pratica degli hospice e delle cure 
palliative promuovono l'ACP con i pazienti e le loro famiglie. I singoli hospice e gli 
infermieri palliativi hanno la responsabilità etica di garantire un processo di 
articolazione, chiarimento e diffusione delle decisioni riguardanti le ACP tra i fornitori di 
assistenza. L'advocacy è un elemento fondamentale all'interno della pratica 
infermieristica che sostiene l'autodeterminazione del paziente e garantisce che le 
preferenze sanitarie siano rispettate. L'età, la maturità, le opinioni, gli atteggiamenti e i 
comportamenti del paziente devono essere presi in considerazione quando si pianifica 
l'assistenza ai minori.  Gli infermieri devono essere consapevoli e sensibili agli elementi 
di diversità (cioè, razza, cultura, etnia e religione) quando facilitano le discussioni ACP. 
Tutte le istituzioni sanitarie devono incorporare sistemi che incoraggino il processo di 
ACP come componente integrante per promuovere la qualità e i risultati ottimali nelle 
cure di malattia avanzata e di fine vita. (Journal of Hospice & Palliative Nursing: 2011) 

Si raccomanda, sostenute dallo studio di Helland (2006), un processo decisionale 
formalizzato alla gestione della futilità medica di ciascuna unità di terapia intensiva. Il 
processo dovrebbe essere inclusivo e in particolare dovrebbe coinvolgere il contributo 
dell'infermiere, perché attraverso la sua connessione con il paziente e la famiglia, 
l'infermiere è in grado di fornire una visione rappresentativa dei valori del paziente 
riguardo alla limitazione del trattamento, così come un'opinione clinica informata di 
sottili dettagli sulle condizioni del paziente (Heland 2006). Inoltre, si raccomanda che gli 
infermieri istituiscano modalità di condivisione delle informazioni con i colleghi che non 
hanno familiarità con i processi e le attività che circondano il trattamento futile. Questo 
può portare a un minor disagio e a un miglioramento degli standard di cura per le 
persone coinvolte. (Heland 2006). Nello studio condotto da Heland gli infermieri, 
nonostante non avessero una definizione generale comune di futilità medica, hanno 
sottolineato la necessità di conoscere il punto di vista del paziente sulla limitazione del 
trattamento e sostenevano che gli infermieri avessero molto da contribuire a favore del 
paziente (Heland 2006). 

Di conseguenza, come sostiene Collwell (2015) è poi l'infermiere che deve assicurarsi 
che tutti i membri del team di assistenza comprendano i dettagli delle direttive e come 
queste corrispondano agli ordini di DNR esistenti. (Collwel 2015) Una scarsa 
comunicazione o la mancata lettura ravvicinata delle direttive può portare a negare 
erroneamente i trattamenti di mantenimento della vita o a negare i trattamenti che non 
sono direttamente collegati alla rianimazione, come la dialisi, l'intubazione o il 
trasferimento al reparto di terapia intensiva. (idem) 

Anche se i ruoli che i diversi professionisti della salute svolgono in tali contesti non sono 
ben compresi, nonostante vi sia un'importante dinamica di squadra in termini di gestione 
delle transizioni tempestive ed efficaci (Kirby, 2014), tutti gli infermieri hanno indicato 
l'importanza di una dupplice presa a carico, sintomatologica e relazionale emotiva, che 
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vengono considerate dalle cure palliative, che promuovono considerazioni sul dolore e 
sui sintomi dell'uomo e su un benessere più ampio (sia in senso psicologico che 
pratico) (idem). Gli infermieri si consideravano nella posizione ideale per parlare con i 
pazienti e per ascoltare le eventuali raccomandazioni durante questo periodo di 
transizione (idem). 

Secondo Sulmasy e colleghi (2008), gli infermieri sono pronti ad assumere un ruolo più 
attivo nell'avviare queste discussioni. Con l'intervento del personale infermieristico, 
forse gli ordini di RND parziali e i tempi tardivi delle discussioni possono essere 
eliminati e la verità sulla RCP verrà detta (Lachman 2010). Garantire una transizione 
tempestiva ed efficace verso le cure palliative ha dei vantaggi significativi per la qualità 
e la quantità di vita dei pazienti e per il benessere dei membri della famiglia. Gli 
infermieri sono fondamentali per tali passaggi. 

Lo studio di Kirby (2014) è un mezzo per comprendere meglio il ruolo significativo svolto 
dagli infermieri nelle decisioni per stabilire la transizione dei pazienti alle cure palliative. 
Le conclusioni di questo studio dimostrano l'accesso unico ai pazienti offerto al 
personale infermieristico, nella struttura del loro ruolo, e fanno emergere i valori e la 
pratica dell'assistenza infermieristica. Evidenziano anche i vantaggi per gli infermieri 
che sono orientati a fornire supporto psicosociale ai pazienti e alle famiglie in 
transizione (Kirby 2014). Un processo chiave identificato è stato l'accesso 
interpersonale ai pazienti e alle loro famiglie. Essendo presenti al capezzale, e con la 
volontà di parlare e ascoltare, gli infermieri hanno avuto il vantaggio di scoprire 
informazioni cruciali sui contesti emotivi e pratici di ogni paziente. Il vantaggio di tali 
informazioni (in particolare se comunicate al medico curante) ha consentito il passaggio 
alle cure palliative (e alla loro pianificazione) adattata ad ogni singolo paziente. (idem) 

Inoltre, gli infermieri svolgono il coordinamento delle cure come parte della loro 
pratica quotidiana. Le attività di routine di coordinamento delle cure includono la 
valutazione del rischio e l'identificazione dei pazienti a rischio di esiti negativi o di 
riammissione, la comunicazione accurata dei bisogni e delle esigenze del 
paziente, la messa in atto del piano di cura, la valutazione degli esiti, e l'assistenza 
nella transizione assistenziale mentre il paziente si muove attraverso le diverse basi 
di cura (Ferguson 2018). 

La valutazione va oltre la semplice domanda se sono state fornite direttive 
anticipate o un testamento biologico; comprende anche la valutazione delle capacità 
funzionali del paziente, dello stato cognitivo e del supporto sociale. In qualità di 
membri chiave del team sanitario, gli infermieri possono supportare i pazienti 
durante i tutto il percorso di cura conoscendo il paziente e la famiglia (idem). 
Condividendo gli obbiettivi con gli altri membri del team, possono mobilitare le risorse 
necessarie a sostenere gli i desideri dei pazienti (idem). 

Si evidenzia quindi l'importanza di una comunicazione efficace tra gli operatori sanitari 
per la pianificazione delle cure palliative. Gli infermieri intervistati nello studio di Kirby 
(2014) sostenevano di essere ben posizionati per informare i medici curanti in merito a 
riferire le volontà o desideri dei pazienti, svolgendo quindi un ruolo di ponte tra paziente 
e medico (Kirby 2014). Al momento, il personale infermieristico può essere 
significativamente coinvolto nel passaggio alle cure palliative, ma può esservi una 
mancanza o una variabilità delle opportunità di contribuire al processo decisionale in 
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merito alle decisioni e iniziative nei confronti del paziente, perché questo è ampiamente 
considerato di competenza unica del medico. 

I dati dello studio di Kirby (2014) mostrano che anche gli infermieri trovandosi all'interno 
del reparto acquistano una conoscenza e una comprensione unica intorno al paziente e 
al contesto familiare. Tuttavia, una serie di fattori pratici e professionali può spesso 
ostacolare la comunicazione tra infermiere e medico. Diviene fondamentale così il 
lavoro e la comunicazione interprofessionale, consentendo agli infermieri di avere 
maggiori opportunità di contribuire a decisioni spesso complesse e ambigue (idem). È 
probabile che tali approcci migliorerebbero le transizioni decisionali rendendole più 
tempestive e meglio comunicate, ponendo maggiore enfasi sui fattori psicosociali. 

Dal lavoro di Kirby (idem) si trae la possibilità per il personale infermieristico di fornire 
un contributo significativo nel processo decisionale relativo al paziente, ma oltre ad 
esso viene esposto come l’infermiere abbia anche un ruolo critico volto a rendere 
operativi i processi necessari per il successo delle transizioni o cambiamenti del 
processo di cura. Ovvero, gli infermieri, in questo studio, hanno considerato i compiti 
associati alla gestione della transizione delle cure, per esempio all’inizio di un percorso 
di cure palliative, o un trasferimento in oncologia, come una loro responsabilità primaria. 
Ne consegue, come visto in precedenza, che la relazione e la capacità di empatia e 
quindi di identificazione con i pazienti e le famiglie può aiutare gli infermieri a supportare 
il paziente nelle decisioni di cura. La capacità di gestire le emozioni è un'importante 
abilità infermieristica che è probabilmente poco riconosciuta e sottoutilizzata nel 
contesto delle decisioni di fine vita e della transizione alle cure palliative. Gli infermieri 
rappresentano una risorsa importante in questo settore e le loro competenze 
potrebbero essere utilizzate più attivamente dai medici e da altri professionisti della 
salute per aiutare la comunicazione e la negoziazione tra professionisti e pazienti. In 
contesti in cui i medici hanno spesso difficoltà a dare cattive notizie ai pazienti e alle 
loro famiglie, gli infermieri possono svolgere e svolgono un ruolo fondamentale nel 
facilitare le transizioni e nel mantenere il benessere psicosociale (idem). 

In pratica possiamo dire che gli infermieri possono essere utilizzati in modo più 
formalizzato e sistematico nel contesto di una potenziale futilità medica (Kirby, 2014) e 
della necessità di attualizzare la palliazione spostando l'attenzione dal mero "approccio 
medico" e concentrandosi su transizioni tempestive "basate sul team" e "incentrate sul 
paziente. Gli operatori sanitari devono essere consapevoli e avere un ruolo attivo nello 
sviluppo di politiche di DNR all'interno delle istituzioni in cui lavorano. Nelle 
organizzazioni sanitarie, dovrebbero esistere chiare politiche di DNR che consentano 
agli infermieri di partecipare efficacemente a questo aspetto cruciale della cura del 
paziente. L'uso appropriato degli ordini di DNR, insieme ad adeguate cure palliative di 
fine vita, può prevenire la sofferenza di molti pazienti in fin di vita (Ana 2012) 

Concludendo, possiamo citare Hebert (2011) che sottolinea che gli studi dimostrato 
come gli infermieri siano in grado di utilizzare la loro relazione per determinare delle 
direttive anticipate, ma dobbiamo sviluppare programmi per incoraggiare i medici e i 
sistemi sanitari a condurre una regolare pianificazione anticipata delle cure per 
garantire il massimo beneficio al paziente, come forse potrebbero essere le ACP. 
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9. DISCUSSIONE 
In base alla letteratura citata, diviene chiaro che, siccome l’ordine DNR richiede una 
prognosi sullo stato di salute, l’infermiere non ha un ruolo attivo nel determinarlo, ma 
solo nel processo intorno ad esso. 

Questo approccio però dimentica che medico ed infermiere operano per un medesimo 
fine che è il bene del paziente, con paradigmi e su piani diversi: il medico ha le 
competenze e conoscenze teoriche ma è l’infermiere che trascorre più tempo col 
paziente, lo sostiene gli semplifica il linguaggio medico-tecnico… e può quindi discutere 
per tempo con lui la decisione di DNR, notando le discrepanze tra la comprensione 
delpiano di cura tra medico e paziente . (Colwell, 2015) 

L’infermiere infatti, come è stato evidenziato dalla precedente analisi della letteratura, 
svolge molteplici funzioni: advocacy, educatore, sostenitore, … 

Come avvocato egli si assicura che i diritti del paziente vengano tutelati, e che le cure 
fornite siano benefiche e non inutili ed aggressive. Quindi sarà importante da parte di 
ogni infermiere difendere l’interesse del paziente, soprattutto se quest’ultimo non è in 
grado di intendere e di volere come risulta anche da un articolo di Sulmay (2008) nel 
quale si sottolinea che gli infermieri sono in prima linea nelle situazioni cliniche in cui la 
mancanza di ordini di DNR crea dilemmi etici che richiedono coraggio morale per 
sostenere il paziente e la famiglia.  

In questo caso l’infermiere difende i diritti e i bisogni del paziente proprio confrontandosi 
col medico in assenza di un ordine di DNR, in modo da evitare l’accanimento 
terapeutico e il non beneficio del conseguente ai futuri atti medici. I processi di 
interruzione delle cure e dei trattamenti possono essere più approfonditi e tempestivi se 
l’infermiere fa da tramitte tra medici e pazienti e famigliari. (Heland, 2006). Si 
raccomanda, sostenute dallo studio di Helland (2006), un processo decisionale 
formalizzato alla gestione della futilità medica di ciascuna unità di terapia intensiva. Il 
processo dovrebbe essere inclusivo e in particolare dovrebbe coinvolgere il contributo 
dell'infermiere, perché attraverso la sua connessione con il paziente e la famiglia, 
l'infermiere è in grado di fornire una visione rappresentativa dei valori del paziente 
riguardo alla limitazione del trattamento, così come un'opinione clinica informata di 
sottili dettagli sulle condizioni del paziente 

L’infermiere però è anche educatore e come tale affianca il paziente, lo aiuta a 
comprendere superando le difficoltà di interpretazione del linguaggio medico, lo guida 
nel discutere al momento opportuno l’eventualità di un DNR. Questo può evitare un 
tardivo ordine di non rianimazione, garantendo dignità al malato  

L’azione dell’infermiere inoltre non si limiterà al DNR, perché egli aiuterà il paziente a 
comprendere anche termini come cure palliative e hospice. Uno studio di Glachen del 
2017 sottolinea proprio che compito dell’infermiere è demistificare questi termini e 
Colwell nel suo studio del 2015 affida all’infermiere il compito di chiarire qualsiasi 
ambiguità di linguaggio tecnico riguardo al piano di cura del paziente. 
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Anche in questa veste di educatore e di ponte, l’infermiere lavorerà confrontandosi col 
medico e fungendo da mediatore tra quest’ultimo e il paziente, adattando il linguaggio, 
cercando di abbattere le barriere della comunicazione, in modo che il paziente possa 
prendere atto del suo stato di salute, dei possibili interventi e delle opzioni di cura e 
possa così decidere con cognizione la possibile stipulazione di direttive anticipate e/o la 
possibilità di intraprendere un percorso di cure palliative che, come abbiamo visto, 
possa così decidere con cognizione la possibile stipulazione di direttive anticipate e/o 
sulla possibilità di intraprendere un percorso di cure palliative che, come abbiamo visto, 
non è un processo di cura legato al fine della vita, ma è correlato ad una patologia 
cronica e degenerativa. Va però sottolineato che questo processo di ACP deve essere 
attuato possibilmente con tutti i pazienti e non solo con i morenti, perché la possibile 
discussione di direttive anticipate tramite la pianificazione anticipata delle cure può 
essere utile anche a pazienti “tendenzialmente sani”. Infatti, gli infermieri che lavorano 
in un ambiente di assistenza primaria con una popolazione relativamente sana 
dovrebbero fornire informazioni sulle ACP e dovrebbero incoraggiare i pazienti ad 
avviare conversazioni con le loro famiglie su eventi possibili. Presentare l’ACP come un 
processo proattivo è responsabilità di tutti gli adulti per ridurre il peso sui loro cari 
attraverso l'eliminazione dell'ambiguità e dell'incertezza al momento della decisione 
(AJN, 2017). 

Vi è infine un ulteriore ruolo in cui l’infermiere si adopera e che trova in lui più che nel 
medico l’attore ideale: quello di consolatore e sostenitore, poiché l’infermiere durante 
tutti i processi di cura è una delle figure più presenti e può garantire sostegno morale 
non solo ai pazienti, ma anche ai famigliari con cui viene spesso in relazione, l’infermire 
infatti fornisce presenza e sostegno durante il primo periodo di lutto alla famiglia 
(Heland, 2006). Soprattutto nell’ambito delle cure palliative, la presa in carico del 
paziente sarà a trecentosessanta gradi e non terminerà con il lutto, ma vi sarà un 
accompagnamento anche dei famigliari. 

L’infermiere svolge quotidianamente una moltitudine di ruoli differenti e importanti e, 
tramite una buona relazione, è sia in grado di curare il paziente sia di fare da suo 
portavoce presso il medico: ne deriva una sempre più importante e necessaria esigenza 
di collaborazione multidisciplinare fra tutte le figure sanitarie, in modo da garantire il 
massimo beneficio nelle cure erogate al paziente. Possiamo quindi dire che gli 
infermieri possono essere utilizzati in modo più formalizzato e sistematico nel contesto 
di una potenziale futilità medica, (Kirby, 2014) e della necessità di attualizzare la 
palliazione spostando l'attenzione dal mero "approccio medico" e concentrandosi su 
transizioni tempestive "basate sul team" e "incentrate sul paziente. 

10. CONCLUSIONI 
Grazie a questo lavoro, alla latteratura e all’esperienza personale sono giunto a 
pensare che ciò che ha valore e può veramente essere utile al paziente è un efficace 
lavoro d’equipe. Un lavoro che riconosca a ciascuno le sue peculiarità e lasci lo spazio 
per agire. Spesso e giustamente i famigliari attendono il parere medico, ma, altrettanto 
frequentemente, fanno riferimento all’infermiere per chiedere spiegazioni, per avere 
aiuto e sostegno. I pazienti poi fanno affidamento sulla sua presenza, si affidano a lui 
perché hanno imparato a fidarsi grazie alla forte relazione che gli infermieri sono in 
grado di creare grazie alla quantità di tempo che passano al capezzale dei pazienti e 
con i loro famigliari. 
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Secondo il mio parere personale, penso che oltre a continuare con lo sviluppo delle 
ACP, si potrebbero creare più riunioni multidisciplinari settimanalmente, soprattutto in 
reparti con pazienti con patologie gravi, come potrebbero essere geriatria e oncologia, 
in modo da garantire ad ogni paziente un approccio palliativo, multidisciplinare e 
multidimensionale. Sarebbe anche importante aumentare la sensibilizzazione dei 
pazienti, di qualunque età e/o situazione sanitaria, “obbligandoli” ad ogni ricovero per 
l’appunto a discutere di un ACP, e di riflettere su eventuali direttive anticipate. Bisogna 
quindi anche cercare di garantire una buona informazione a tutta la popolazione, 
mediante campagne informative. Inoltre, diviene fondamentale se si vuole che gli 
infermieri possano approcciarsi al paziente in maniera palliativa, che vi sia una 
formazione in tal senso in tutte i percorsi di studio per i nuovi infermieri. Siccome è 
molto importante per ogni operatore sanitario sapersi approcciare a pazienti con 
patologie gravi e degenerative e soprattutto riconoscere tempestivamente la necessità 
di un approccio palliativo. 

Penso inoltre che le cure palliative stiano cambiando il paradigma della cura; ancora 
oggi l’approccio e paradigma medico è differente da quello infermieristico, in tal senso 
bisogna promuovere una maggiore interdisciplinarità per tutte le operazioni non 
totalmente specifiche, settoriali e mediche. Fortunatamente, forse anche per la 
maggiore affermazione delle cure infermieristiche, il malato e la sua qualità di vita 
stanno diventando primari. Questo cambio di paradigma da così l’accento a un approcio 
volto più al benessere del paziente rispetto alla necessità di intervenire su una patologia 
che può essere a volte incurabile. 

È auspicabile quindi che il medico si riferisca all’infermiere quale fonte privilegiata di 
informazioni precise e competenti sul ‘paziente e di conseguenza che l’infermiere sia 
sempre più preparato e costantemente aggiornato per svolgere al meglio questo suo 
compito.  

Rispetto al paziente poi egli deve certo sviluppare una buona e se possibile spontanea 
empatia, ma anche deve sviluppare una capacità di indagine e osservazione 
approfondita e oggettiva. 

Potrà fare questo solo se preparato con uno studio serio e approfondito e con un buon 
periodo di pratica precedente al lavoro e se costantemente aggiornato. 

L’infermiere sta quindi divenendo una figura professionale sempre più competendo, con 
buone conoscenze e opportunità di entrare in contatto col paziente e garantirgli la 
miglior forma di qualità di cura possibile. Egli ha il dovere di prepararsi a questo e il 
diritto che il suo lavoro non venga sottovalutato, ma abbia il giusto spazio, valore e 
ruolo. 

11. LIMITI  
Per valutare la qualità della ricerca svolta e dei risultati emersi verranno utilizzati i criteri 
di valutazione di Pomponio e Calosso:  

1. La revisione risponde ad uno specifico questo clinico? (Pomponio, 2005) Come già 
detto si è dovuto aumentare la gamma di inclusione degli articoli, per mancanza di 
specificità degli articoli trovati. 
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2. Gli articoli utilizzati per la redazione della revisione sono stati selezionati secondo 
criteri appropriati? (Pomponio, 2005) Sono stati mantenuti i criteri, utilizzandondo un 
articolo antecendente al 2000. Sono comunque stati selezionati articoli sempre 
comprendenti le parole chiave scelte. 

3. La ricerca degli studi da inserire nella revisione è stata sufficientemente esaustiva da 
rendere poco probabile l’omissione di studi rilevanti? (Pomponio, 2005) Si è cercato di 
essere il più esaustivi possibili aumentando lo spettro di ricerca, cercando di non 
escludere alcuno studio rilevante. 

4. La qualità degli studi inseriti nella revisione è stata opportunamente valutata? 
(Pomponio, 2005) Sì, si sono controllate anche le referenze degli autori e si è ricercato 
la letteratura solo su banche dati certificate.  

5. Riproducibilità del protocollo (applicazione della metodologia)? (Pomponi, 2005) Per 
ridurre al minimo gli errori sarebbe opportuno che la ricerca venga svolta da almeno 
due ricercatori. Questa ricerca è stata svolta da una sola persona e questo potrebbe 
rappresentarne un limite. 

6. I risultati degli articoli selezionati per la revisione sono simili tra loro? Emergono molte 
similitudini tra i vari articoli e si sono potuti raggruppare diversi temi presenti negli 
articoli considerati. 

Un limite di questo studio è stato sicuramente la mancanza di articoli inerenti in modo 
specifico al ruolo infermieristico nell’applicazione di ordini di DNR. La ricerca di studi ha 
richiesto molto tempo e stata adattata comprendendo studi riguardanti al ruolo 
infermieristico ma non necessariamente alle situazioni di DNR.  

Inoltre, la letteratura cercata esponeva situazioni e circostanze diverse tra loro. Infatti, 
molti studi essendo stati fatti in paesi diversi erano soggetti a variabili culturali e sociali 
differenti. Per cui un limite è stato sicuramente aver estrapolato e generalizzato il ruolo 
infermieristico non tenendo conto delle differenze geografiche. 

Una raccomandazione per le ricerche future potrebbe essere l’implementare variabili 
come sopra citate confrontado quindi il ruolo infermieristico tra i diversi paesi. Oppurre 
analizzare maggiormente il ruolo dell’infermiere in questi ambiti di ricerca, conducendo 
uno studio di tipo qualitativo, che potrebbe comprendere interviste mirate e/o focus 
group. 
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