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ABSTRACT 
 
Background: 

La famiglia spesso viene chiamata a rispondere direttamente ai bisogni del 
malato terminale. Prendersi cura di un sofferente significa anche prendersi cura 
delle persone che l’accompagnano e l’assistono. I famigliari curanti assumono 
diversi ruoli e col passare del tempo questo può diventare un peso 
insostenibile, influenzando negativamente l’assistenza del paziente. Si stima 
che circa 40 milioni di persone abbiano bisogno di cure palliative ogni anno; il 
78 per cento di loro vive in paesi a basso e medio reddito e solo il 14 per cento 
di queste persone ricevono assistenza nell’ambito di cure palliative. In Ticino, 
secondo il rapporto annuale 2018 della Fondazione Hospice, ci sono circa 400 
pazienti registrati che beneficiano di cure palliative. La maggior parte degli 
adulti che ne hanno bisogno soffre di malattie croniche. 

 
Obiettivi: 

Lo scopo di questo lavoro è di individuare tra le evidenze scientifiche quali sono 
gli interventi più efficaci, che l’infermiere può mettere in atto, per rispondere ai 
bisogni dei famigliari curanti nell’assistenza di un componente della propria 
famiglia in fine vita a domicilio.  
 

Metodologia di ricerca:  
Per il raggiungimento degli obiettivi si è scelto di svolgere una revisione della 
letteratura utilizzando quattro banche dati: PudMed, Cinhal, Medline, Cochrane 
Library, contenuti pubblicati su siti internet ufficiali del cantone, siti web di 
diverse associazioni e materiale bibliografico. Sono stati selezionati nove 
articoli pertinenti secondo i criteri d’inclusione ed esclusione formulati dapprima 
per individuare i bisogni dei caregiver e in seguito per identificare gli interventi 
infermieristici.  
 

Risultati: 
Dall’analisi di nove articoli è emerso che tra i bisogni più frequenti dei famigliari 
curanti vi sono: il bisogno di supporto nella pratica, un bisogno psicologico, 
sociale, finanziario ed educativo, così come la necessità di un supporto ad 
affrontare la realtà della morte della persona cara e il conseguente sostegno 
per il lutto. Per quanto riguarda invece gli interventi più frequenti dei famigliari 
curanti trova collocazione il supporto negli interventi infermieristici, il supporto 
tra pari e strategie di coping, interventi psicoeducativi e l’attivazione di strutture 
respite care. 
 

Conclusioni: 
I famigliari curanti sono una risorsa importante per l’équipe sanitaria durante 
l’assistenza al loro caro in fine vita al domicilio. Come infermieri è importante 
fornire un sostegno nell’ affrontare questa esperienza insieme a loro, in modo 
da poter offrire un supporto concreto ed immediato nel momento più adeguato 
attraverso il monitoraggio dei loro bisogni. 
 

Parole chiave:  
Caregiver, end of life, needs, support, intervention, nurse. 
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1 INTRODUZIONE  

1.1 Motivazione 
La motivazione personale che mi ha spinto a svolgere questo lavoro è 
supportata dall’esperienza vissuta in prima persona da mia madre, famigliare 
curante principale, che ha assistito mio nonno nella fase terminale della sua vita 
a domicilio. Questo gravoso carico a cui era stata sottoposta, con il tempo, le 
ha provocato un significativo deperimento fisico e psicologico; inoltre questa 
situazione ha avuto un’importante ripercussione sulla sua carriera lavorativa, 
poiché il carico di assistenza era troppo elevato, comportando così una 
inevitabile e persistente assenza lavorativa. Come futura professionista in cure 
infermieristiche vorrei contribuire a garantire uno stato di benessere ai famigliari 
curanti, attraverso l’identificazione dei loro bisogni, in modo tale da poter offrire 
un valido supporto ed educare e fornire i migliori strumenti per aiutare a 
preservare il loro equilibrio. Ritengo inoltre fondamentale che il benessere dei 
famigliari curanti rispecchi l’efficacia dell’assistenza, permettendo al malato di 
vivere dignitosamente gli ultimi tempi della sua vita. 
 

1.2 Background e rilevanza della tematica 
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ci sono almeno dodici 
diversi tipi di malattie negli adulti che richiedono cure palliative e che si 
quantificano per un totale di 19,2 milioni di persone che hanno la necessità di 
questo tipo di cure (World Health Organization, 1997). La maggior parte degli 
adulti che ne hanno bisogno soffre di malattie croniche (OMS, 2018). Vi sono 
inoltre molte altre condizioni che possono richiedere cure palliative, come per 
esempio l’insufficienza renale, la sclerosi multipla, la demenza, l’artrite 
reumatoide, le malattie neurologiche, difetti congeniti e la tubercolosi resistente 
ai famaci (OMS, 2018). Si stima che circa 40 milioni di persone nel mondo 
abbiano bisogno di cure palliative ogni anno (OMS, 2018).  
In Svizzera una persona su cinque sviluppa un cancro prima dei 70 anni e ogni 
anno vengono diagnosticati più di 40.000 nuovi casi di tumori (Ufficio federale di 
statistica, 2019). Negli ultimi anni si riscontrano nella popolazione adulta nuove 
diagnosi di prevalenza tumorale (Ufficio federale di statistica, 2019). Dal punto 
di vista dell’età, la popolazione avente un’età superiore ai 64 anni è in aumento, 
e questo fenomeno è dovuto all’aumento della speranza di vita, e alla 
diminuzione delle nascite, portando come conseguenza l’invecchiamento 
generale della popolazione (Ufficio federale di statistica, 2019). In Svizzera la 
struttura demografica ha visto un costante aumento della popolazione, di cui il 
Canton Ticino possiede il più alto indice di vecchiaia tra i vari cantoni svizzeri, 
anche nei confronti di altri paesi dell’Unione Europea, come l’Italia (Ufficio 
federale di statistica, 2019). 
In Ticino ci sono ogni anno circa 400 pazienti che necessitano e beneficiano di 
cura palliative, le cui diagnosi principali sono per l’83% riscontri di affezioni di 
patologia oncologica, con un aumento significativo di pazienti affetti da 
patologie geriatriche, cardiovascolari e neurologiche (Fondazione Hospice 
Ticino, 2018). Sembrerebbe che esista più sensibilità verso un approccio 
palliativo anche nelle discipline non prettamente oncologiche, anche se 
permangono comunque molte difficoltà nell’attivazione di questo tipo di 
percorso (Fondazione Hospice Ticino, 2018). E’ inoltre importante evidenziare 
che per la suddivisione in età dei pazienti, per il periodo di riferimento del 2018, 
corrisponde a un 80% di pazienti con un’età superiore ai 65 anni (Fondazione 
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Hospice Ticino, 2018); Più di un terzo supera gli 80 anni e l’età media al 
momento dell’annuncio in Hospice è di circa 75 anni (Fondazione Hospice 
Ticino, 2018). Questi dati anagrafici forniscono informazioni in merito alla 
sempre maggiore complessità dei casi seguiti; con l’avanzare dell’età dei 
pazienti infatti aumentano le problematiche sanitarie multidimensionali, cioè la 
fragilità, la solitudine e i limiti della rete sociale di riferimento, nonché la 
proporzione di casi di demenza che sta diventando una delle maggiori cause di 
decesso tra la popolazione anziana (Fondazione Hospice Ticino, 2018).  
Curare un malato a domicilio risulta, talvolta, difficile, poiché l’operatore 
sanitario deve soddisfare bisogni complessi come, ad esempio, la preparazione 
alla morte del famigliare o la gestione dell’ansia, oltre a dare un sostegno 
specifico riguardante la dimensione relazionale, affettiva, emozionale e 
cognitiva (Fondazione Floriani, 2017). Il fine vita può indurre uno squilibrio nella 
sfera del nucleo famigliare, che può manifestarsi con un senso di smarrimento, 
di rabbia e di disperazione, tale da generare un importante risposta di stress e 
difficoltà nella gestione dell’assistenza (Heron, 2002). 
In Svizzera le persone che si occupano di assistere famigliari a domicilio sono 
soprattutto donne, che si impegnano circa per 28 ore settimanali nelle cure e la 
loro fascia di età è maggiormente ricompresa tra i 25 e i 39 anni (Office fédéral 
de la statistique, 2017).  
Secondo Statistique (2017) si stima che le ore di assistenza gratuita per la 
Svizzera ammontino a 40 milioni di ore non rimunerate, che corrispondono a 
1,8 miliardi di franchi. È interessante osservare come negli ultimi anni queste 
ore si siano duplicate, infatti, secondo i dati dell’Ufficio Federale di Statistica si 
stima che nel 2019, le ore di assistenza gratuita per la Svizzera ammontino a 
80 milioni. Queste ore corrispondono a 3.7 miliardi di franchi e senza questo 
prezioso contributo assistenziale da parte dei famigliari curanti, l’intero sistema 
socio sanitario risulterebbe in difficoltà (Dipartimento della sanità e della 
socialità, 2019). 
In Svizzera solo il 20% dei pazienti oncologici muore a casa, il restante muore 
in ospedale o in casa per anziani, anche se molte persone avrebbero il 
desiderio di poter rimanere nella propria casa fino alla fine (Associazione 
Triangolo, n.d.). L’ultimo periodo di vita a domicilio viene vissuto dal paziente in 
maniera molto diversa rispetto a quanto possa essere in un ospedale o in casa 
per anziani, perché nonostante le attenzioni da parte del personale curante, i 
parenti sono più coinvolti nella gestione delle attività quotidiane del proprio caro 
(Associazione Triangolo, n.d.). I famigliari curanti possono ricevere supporto e 
istruzioni specifiche da parte di un infermiere o di un equipe specializzata in 
cure palliative domiciliari, reperibile in qualunque momento, creando così un 
ambiente di sicurezza in qualsiasi momento, permettendo al famigliare curante 
di stare vicino al proprio caro e ad aiutarlo nel miglior modo possibile 
(Associazione Triangolo, n.d.). La consapevolezza di aver esaudito l’ultimo 
desiderio del parente dà conforto alle famiglie e aiuta a superare meglio la fase 
del lutto (Associazione Triangolo, n.d.). 
A livello Federale la nuova base legale prevede di estendere gli accrediti 
dell’AVS anche alle persone che hanno un grado d’invalidità lieve, mentre oggi 
ne beneficiano solo le persone che hanno un grado di invalidità medio-elevato 
(Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2019). Inoltre si prevedono accrediti 
anche per le persone che assistono i conviventi, a condizione che la coppia 
abbia vissuto in comunione domestica da almeno cinque anni (Ufficio federale 
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delle assicurazioni sociali, 2019). Questo permetterà di aiutare un maggior 
numero di persone aventi una grande invalidità nel condurre una vita più 
autonoma a casa (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2019).  
Talvolta i professionisti danno per scontato che la famiglia sia in grado di 
prendersi cura della persona malata, rendendo difficoltoso l’accompagnamento 
(Heron, 2002). Supportare la famiglia con strumenti adeguati, serve per 
accompagnare il malato con maggior consapevolezza ed efficacia, trovando 
all’interno del nucleo famigliare una maggior sicurezza e serenità (Heron, 
2002). Per questo motivo il famigliare necessita di essere educato, ascoltato, 
accompagnato, sostenuto, in modo tale da far emergere le risorse personali per 
poter capire al meglio i propri bisogni e quelli del malato (Heron, 2002). Una 
patologia cronica degenerativa, invalidante in fase terminale, coinvolge in modo 
particolare non solo la persona malata, ma anche tutti coloro che sono in 
relazione con essa, diventando un elemento altamente stressante, che 
minaccia l’equilibrio pre-esistente e l’unità del sistema famigliare (Sponchiado, 
2001).  
Attualmente si tende sovente a dimettere precocemente dall’ospedale il malato 
di tumore al fine di farlo vivere il più tempo possibile nel proprio ambiente 
famigliare, seguito dall’assistenza domiciliare, garantendo una migliore qualità 
di vita al malato e diminuendo il costo dell’assistenza (Sasso, 2005). Questo 
però, comporta un aumento di responsabilità e di paura da parte della famiglia 
che deve assumersi il ruolo di curante (Sasso, 2005).  
Per aiutare i familiari curanti a mantenere un buon equilibrio esistono due 
approcci: ridurre il carico tramite offerte di sgravio o potenziare le risorse di 
queste persone (Ufficio federale della sanità pubblica, 2020). Attualmente la 
panoramica si concentra sulla promozione dell’autogestione, che combina i due 
approcci e sensibilizza i familiari curanti a prestare attenzione alle proprie 
risorse e ai propri carichi: grazie a queste conoscenze, essi saranno in grado 
non solo di decidere come potenziare le proprie risorse, ma anche di ricorrere 
in modo più mirato a risorse esterne (p. es. un servizio di sgravio) e in questo 
modo alleviare il peso che grava sulle loro spalle (Ufficio federale della sanità 
pubblica, 2020). In Svizzera a oggi esistono circa 2.500 gruppi di auto (Ufficio 
federale della sanità pubblica, 2020). Molti di questi si rivolgono sia alle persone 
assistite che ai familiari (Ufficio federale della sanità pubblica, 2020). 
L’autogestione della salute di un famigliare curante è una componente molto 
importante, perché promuovere l’autogestione non solo delle persone assistite, 
ma anche di coloro che le assistono (Ufficio federale della sanità pubblica, 
2020). Queste persone che assistono si mantengono in salute, riducendo i costi 
sanitari, mentre continuano a svolgere i loro impegni nelle cure e si rafforzano 
le loro risorse e competenze di autogestione (Ufficio federale della sanità 
pubblica, 2020). 
  

1.3 Obiettivi del lavoro di tesi 
L’obiettivo principale della mia tesi è comprendere attraverso una revisione 
sistematica e critica della letteratura, i bisogni dei famigliari curanti e individuare 
gli interventi dell’infermiere per soddisfare talli bisogni. Tra gli obiettivi prefissati 
ci sono: 
 

- Individuare i bisogni dei famigliari curanti che si occupano di anziani nel 
fine vita a domicilio; 
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- Identificare le conseguenze che un famigliare curante può necessitare 
nell’assistenza di un paziente a fine vita a domicilio; 

- Individuare attraverso la letteratura scientifica, gli interventi infermieristici 
basati sull’evidenza scientifica per ridurre lo stato di sofferenza causato 
dall’attività di cura prolungata dei famigliari curanti.  
 

1.4 Quesito di ricerca 
Secondo quanto sopra esposto e dai benefici che ne possono derivare è 
emersa la seguente domanda che costituisce la base di questo lavoro: 
 

- Quali sono i bisogni dei famigliari curanti di persone anziane nel fine vita 
a domicilio e quali interventi infermieristici basati sull’evidenza scientifica 
possono essere utilizzati dagli infermieri per soddisfare tali bisogni?  

 
1.5 Delimitazione del tema  

Questo lavoro non si concentra su malattie oncologiche o altre malattie 
croniche, ma sugli anziani che decidono di trascorrere gli ultimi anni di vita a 
domicilio assistito da un famigliare. 

2 QUADRO TEORICO 

Al fine di ottenere una comprensione uniforme dei termini utilizzati in questo 
lavoro, il presente capitolo definisce i termini centrali e di base di questa 
dissertazione. Il famigliare curante o caregivers informale è generalmente una 
persona inesperta di assistenza, che da un lato deve riuscire ad occuparsi di un 
proprio caro malato, garantendo una continuità nelle cure, e dall’altro, deve 
confrontarsi con le proprie paure, con il proprio dolore ed affrontare tutte le 
difficoltà che sono collegate alle attività implicanti nell’assistenza del malato: 
cambiamento di ruolo nell’ambito famigliare, perdite economiche, riduzione del 
tempo libero e un notevole aumento dello stress quotidiano (Corli et al., 2005). 
A seconda delle relazioni famigliari che si vengono a creare dentro il nucleo 
famigliare, il curante può trovarsi solo ad assistere il malato, senza la possibilità 
di condividere il carico che implica questo nuovo ruolo, e dunque è importante 
che ci sia un sostegno sensibile e sostanziale da parte del personale curante in 
modo de evitare il collasso da parte del caregiver (Heron, 2002). 

2.1 Invecchiamento  

Nei Paesi sviluppati l’aspettativa di vita ha subito un incremento; le persone che 
arrivano o superano l’età di 80 e 90 anni sono sempre più numerose e questo è 
dovuto in parte al fatto che in passato molte malattie erano letali e attualmente 
invece possono essere curate e conseguentemente la morte viene correlata in 
particolare al dato dell’età (Hans & Cina, 2016). In Svizzera il 90% dei sofferenti 
muore per una malattia cronica evolutiva: essa aumenta il bisogno di 
assistenza palliativa, mentre diminuiscono le possibilità di terapie specifiche 
(Hans & Cina, 2016). Le probabilità che le malattie non possano più essere 
curate in modo definitivo e che si tramutino in affezioni croniche, aumentano 
con l’invecchiamento (Hans & Cina, 2016). A causa della crescente aspettativa 
di vita, vengono a crearsi situazioni sempre più complesse, dove vi è la 
presenza contemporanea di differenti condizioni morbose croniche, che in 
questo modo aumentano le richieste di cure palliative (Hans & Cina, 2016). 
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2.2  Cure palliative: definizioni e obiettivi 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che “Le cure palliative 
sono un approccio che migliora la qualità della vita dei pazienti e delle famiglie 
che si confrontano con i problemi associati a malattie mortali, attraverso la 
prevenzione e il sollievo dalla sofferenza per mezzo dell’identificazione 
precoce, dell’impeccabile valutazione e del trattamento del dolore e di altri 
problemi fisici, psicosociali e spirituali” (Federazione Cure Palliative, 2003). 
L’équipe multidisciplinare che conforma le cure palliative è composta da medici, 
infermieri, psicologi, fisioterapisti, operatori socio-sanitari e assistenti sociali che 
si prendono cura della vita dei pazienti, cercando di valorizzare 
significativamente ogni loro istante (Fondazione Hospice Ticino, 2018). 
Tra gli obiettivi nell’ambito delle cure palliative ci sono: lenire i dolori e altri 
disturbi opprimenti; supportare il paziente a rimanere attivo il più a lungo 
possibile; garantire una qualità di vita ottimale; non accelerare né ritardare la 
morte; integrare aspetti psicologici, spirituali, sociali ed emotivi nella vita del 
paziente e dei famigliari; rispondere alle esigenze dei pazienti e dei loro 
famigliari; sostenere i familiari nell’elaborazione del concetto di  malattia del 
proprio caro e della relativa fase di lutto; offrire un approccio interdisciplinare 
per rispondere ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie in modo da avere 
un’influenza positiva nell’evoluzione della malattia (Palliative ti, 2019) 
 

2.3  Cure palliative a domicilio 
L’assistenza a domicilio prevede il consenso da parte della persona malata, la 
presenza di una figura disponibile a prendersi cura del paziente e una 
abitazione adeguata all’assistenza (Amadori, 2007). Uno studio ha dimostrato 
che l’84% delle persone affette da cancro muore in ospedale o struttura protetta 
e la gran parte di queste persone esprimono il desidero di morire in casa 
propria (Beccaro et al., 2010).  
I piani individuali d’assistenza vengono condivisi nell’équipe di cure palliative, 
con la famiglia e il malato, con l’obiettivo di garantire cure domiciliari mirate a 
mantenere una migliore qualità di vita possibile, rispondere ai malati e alla loro 
famiglia in modo integrale e garantire una continuità terapeutica a casa propria, 
monitorando e valutando i processi assistenziali (Fondazione Hospice Ticino, 
2018). 

2.4  Il fine vita  

Il fine vita sul piano clinico considera il paziente terminale o i morenti di ogni 
età, riferendosi sostanzialmente a pazienti affetti da patologie croniche 
evolutive in stadio avanzato, dove non c’è una terapia per stabilizzare la 
malattia (Zulian et al., 2017). Per i pazienti oncologici la durata di questa fase è 
normalmente di 90 giorni, secondo quanto stabilito da un parametro temporale, 
che non è previsto per altre malattie croniche degenerative non oncologiche 
(Zulian et al., 2017). In questa fase si parla spesso di inguaribilità, ovvero uno 
stato clinico derivato dalla progressione di una patologia cronico-degenerativo, 
per la quale ogni tipo di terapia farmacologica, chirurgica, radioterapica o ogni 
altro intervento, non sono più in grado di modificare lo stato e l’evoluzione della 
patologia stessa, che condurrà a una morte prevista (Zulian et al., 2017). 
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2.5  Il Prendersi cura del famigliare curante 

La figura del famigliare curante negli ultimi anni è in continua crescita all’interno 
della società e si rende urgente e necessario il riconoscimento di ruolo come 
categoria di persone aventi determinate esigenze di sostegno (Heron, 2002). 
Tra la categoria dei famigliari curanti possiamo trovare i partner o coniugi, 
genitori, figli e famigliari anziani ultrasettantenni, sentendosi a volte costretti ad 
assumersi fino alla fine il compito di assistenza, anche in circostanze 
impegnative, che possono causare un forte stress per il famigliare curante, che 
oltre a sostenere ed assistere il proprio caro, spesso è coinvolto in una ulteriore 
serie di attività come l’igiene personale del malato, il bagno, la medicazione, il 
disbrigo delle mansioni domestiche, ecc. (Heron, 2002).  
In Italia ad esempio, così come a livello internazionale, l’assistenza ai malati di 
cancro è in gran parte a carico dei famigliari curanti, che normalmente sono i 
famigliari con il rapporto di parentela più stretto (Zabagli et al., 2012). Ciò 
emerge anche da un recente studio condotto sulla popolazione italiana: esso 
rileva che su un campione di 2.000 persone decedute per cancro, il 92% è stato 
assistito da un famigliare curante negli ultimi mesi della malattia (Zabagli et al., 
2012). 
Molti studi hanno infatti rilevato che i famigliari curanti sono esposti a una serie 
di fattori stressanti definiti carichi (burden), che favoriscono l’insorgenza di 
sintomi di disagio psicofisico come per esempio disturbi del sonno, 
debolezza/stanchezza e, seppur meno frequentemente, problemi 
gastrointestinali, mal di testa e disturbi della pressione arteriosa (Blum & 
Sherman, 2010). Contemporaneamente ai disturbi sopra menzionati, possono 
sorgere altri disturbi psicologici, specialmente ansia e depressione (Zabagli et 
al., 2012). 

2.6  I bisogni del famigliare curante  

Il famigliare curante che riconosce i suoi propri bisogni, viene a costituirsi come 
punto di partenza, per la programmazione e la messa in opera di una serie di 
strategie e strumenti per poter arrivare a soddisfarlo (Heron, 2002). Tra i 
bisogni dei famigliari curanti ci sono: il bisogno di essere informati, di stare 
vicino alla persona e sentirsi utile, il bisogno di respite (cioè un breve periodo di 
riposo) e sostegno pratico, il bisogno di formazione per migliorare le 
competenze nel lavoro di cura, di sostegno emotivo, di comunicazione e 
problem solving, di gestire lo stress, di essere coinvolti nelle pianificazioni e 
nelle erogazioni dei servizi (Heron, 2002). Il famigliare curante talvolta sostiene 
di non sentirsi supportato a livello organizzativo ed emotivo e il personale 
sanitario deve dedicare una particolare attenzione a questo punto con l’obiettivo 
di individuare precocemente i fattori di rischio di burnout che sono: isolamento 
sociale, la scarsa conoscenza della malattia, la ridotta disponibilità nelle 
relazioni sociali, i sensi di colpa e rabbia, la tensione e l’affaticamento nelle 
relazioni, la scarsa capacita di coping, di comprensione e di gestione delle 
situazioni critiche, la difficoltà di gestire le emozioni, problemi finanziari  (Heron, 
2002). 

2.7  L’infermiere e la famiglia curante 

La famiglia è una unità assistenziale che coinvolge e sostiene tutti i suoi 
membri (Friedman et al., 2003). Quando si parla di familiare curante ci si 
riferisce a una persona che presta regolarmente assistenza, sorveglianza e 
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accompagnamento, a titolo non professionale e in maniera totale o parziale, a 
una persona dipendente da terzi (Dipartimento della sanità e della socialità, 
n.d.). Di fatto, maggiore è la compromissione della salute del paziente, 
maggiore sarà il coinvolgimento dei famigliari (Perrig-Chiello & Hutchison, 
2010), che a loro volta diventano una risorsa preziosa per la società e in quanto 
tale va valorizzata e sostenuta (Dipartimento della sanità e della socialità, n.d.). 
A livello famigliare il ruolo principale dell’infermiere, è prendersi cura della 
famiglia e dei suoi membri in situazioni sia di salute che di malattia, in ogni 
contesto sanitario ove la famiglia o i suoi membri si presentino (Friedman et al., 
2003). I vantaggi di questa figura professionale è di sostenere il malato e la sua 
famiglia, attraverso un processo di coinvolgimento e partecipazione, basato 
sull’empowerment e la negoziazione (Friedman et al., 2003). 

2.8 Strumenti di valutazione a supporto delle esigenze degli 
accompagnatori 

Esistono diversi strumenti e modelli che si occupano di riconoscere l’unicità di 
ogni famiglia e le loro risorse, accompagnati da interventi mirati a rinforzare, 
promuovere e sostenere un funzionamento efficace, cercando di ridurre e 
alleviare le sofferenze emozionali, fisiche e spirituali (Nurse Times, 2016). 
Uno strumento molto utile per rilevare i bisogni dei famigliari curanti è il Carer 
Support Needs Assessment Tool (CSNAT), poiché facilita il sostegno ai 
famigliari e agli amici che si occupano di adulti con condizioni di vita limitanti 
oppure a fine vita. Lo scopo è trovare una risoluzione precoce ai suoi bisogni 
attraverso l’informazione ottenuta dal strumento (Carer Support Needs 
Assessment Tool, n.d.). Il CSNAT racchiude 14 aree di competenza, che 
permettono ai famigliari curanti di avere un supporto centralizzato sulla persona 
che dà assistenza e che permettono al professionista di poter mettere in atto 
delle strategie personalizzate e opportune al sostegno del famigliare curante 
(Carer Support Needs Assessment Tool, n.d.).  
Un altro strumento per valutare il sovraccarico emotivo dei famigliari curanti è il 
questionario CNA che sta per “Caregiver Need Assessment”, La particolarità di 
questo questionario risulta nell’essere costituito da due fattori: il primo 
comprende i bisogni di supporto emotivo e sociale, il secondo racchiude i 
bisogni d’informazione e comunicazione (Moroni et al., 2008).  
Oltre ai precedenti due strumenti sono somministrati parallelamente metodi 
valutativi che possono essere utili per una stima determinata psicometrica più 
ampia, permettendoci di valutare ad esempio l’ansia, la depressione e per un 
riconoscimento di problemi psicologici del caregiver (Moroni et al., 2008). 
Tutti questi interventi infermieristici sono delle azioni con lo scopo di assistere il 
paziente ad affrontare con successo i problemi e a raggiungere risultati positivi 
in termini di benessere (Moroni et al., 2008).  

3 METODI 

In questo capitolo si ritrovano le spiegazioni in dettaglio dello svolgimento del 
lavoro cercando di portare una risposta al quesito iniziale. La revisione della 
letteratura intende integrare le evidenze per offrire delle conoscenze, in modo 
da far notare le carenze di ricerca e inoltre anche come possibilità molto utile 
per dare impulso all’elaborazione di nuovi studi (Polit et al., 2014).  
Ho scelto questa metodologia di ricerca con il proposito di rispondere al mio 
quesito e per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissata. Attraverso la 
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lettura di determinanti articoli scientifici, letteratura grigia e siti internet ufficiali 
governativi, spiegherò quali sono i bisogni dei famigliari curanti di persone 
anziane nel fine vita a domicilio e quali interventi infermieristici basati 
sull’evidenza possono essere utilizzati dagli infermieri per soddisfare tali 
bisogni. 

3.1  Strategia di ricerca 

La ricerca è stata condotta partendo dalla formulazione del quesito di ricerca 
secondo la PICO Framework (Polit et al., 2014). Per questo lavoro è stato 
utilizzato materiale bibliografico, siti ufficiali governativi autorevoli e per la 
raccolta delle evidenze scientifiche sono stati esaminati quattro banche dati tra 
dicembre 2019 e marzo 2020: PubMed, Cinhal, Cochrame Library, Medline. I 
criteri utilizzati per l’impostazione metodologica della ricerca sono stati: free full 
text, anno di pubblicazione 2000 – 2020 e la scelta della lingua inglese. 

3.2  Keywords 

Per l’investigazione degli articoli scientifici sulle banche dati sono state utilizzate 
le seguenti parole chiave con diverse combinazioni e come operatore booleano 
è stato sempre utilizzato “AND”. Lo scopo di questa approccio, attraverso 
queste parole chiave, consisteva nel trovare diversi studi sui bisogni dei 
famigliari curanti e nel ricercare interventi infermieristici. Di seguito riporto una 
tabella che esemplifica il principio di investigazione utilizzato per questa ricerca, 
mostrando le keywords sia in lingua Inglese che in Italiano, con le 
corrispondenti banche dati: 

KEYWORDS EN-IT 
/BANCHE DATI 

Pubmed Cinhal 
Cochrane 

library 
Medline 

 
Google 
Scholar 

Caregiver - Assistente  X (A-B-C-D) X (A-B-C) X (A) X (A)  

End of life - Fine vita  X (A-B-C)  X (A)  

Terminal care - Cure 
terminali 

X (A-B-C-D)     

Evidence-Based Nursing - 
Assistenza infermieristica 
basata sulle prove 

X (A) X (A)    

Needs - Bisogni  X (A-B-C)  X (A)  

Needs Assessment – 
Valutazioni dei Bisogni 

X (B-C-D)     

Support - Supporto  X (B-C) X (A) X (A)  

Interventions - Interventi  X (B-C) X (A) X (A)  

Nurse -Infermiera X (A-B-D) X (A-B) X (A) X (A)  

Psychosocial Support 
Systems - Sistema di 
Supporto Psicosociale 

X (B-D)     

Home Nursing - Assistenza 
Domiciliare 

X (C)     

Palliative Care - Cure 
Palliative 

X (C)     

Quality of Life - Qualità di 
Vita 

X (C)     

Early Intervention, 
Educational - Intervento 
Precoce Educativo 

X (D)     

TOTAL ARTICOLI=1034 
A=0; B=0; 

C=0; 
D=0 

A=0; 
B=30; 

C=109; 
A=827 A=65 3 
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3.3  Criteri d’inclusione ed esclusione  

I criteri d’inclusione ed esclusione per la ricerca sono stati: 2000 – 2020, full text 
e lingua inglese. È stato scelto un periodo molto lungo poiché gli articoli negli 
ultimi cinque e dieci anni erano scarsi o addirittura non c’erano pubblicazioni, 
quindi ampliando il periodo di ricerca ho avuto successo. In merito al criterio full 
text, ho preferito usarlo in modo tale da evitare costi aggiuntivi durante la 
ricerca. Per quanto riguarda la lingua, ho utilizzato l’inglese, poiché la maggior 
parte degli articoli vengono scritti in questo idioma, fatta eccezione per un 
articolo trovato in lingua italiana in google scholar, che riportava una risposta al 
mio quesito..  

3.4  Risultati della ricerca 

Nel diagramma di flusso che trovate inserito qui di seguito, mostrerò come sono 
stati selezionati i nove articoli utilizzati per questa ricerca. Dopo aver 
selezionato 1034 articoli (vedi tabella keywords), sono stati scartati undici 
articoli duplicati, e i rimanenti sono stati sottoposti a screening; alla fine soltanto 
9 articoli sono stati selezionati in quanto rispecchiavano maggiormente gli 
obbiettivi da me precedentemente determinati.  
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3.5 Valutazione della qualità metodologica degli studi 

La qualità degli articoli è stata individuata attraverso l’articolo stesso, giacché 
era menzionata nella metodologia; altri articoli invece sono stati individuati o 
scelti attraverso la lettura della metodologia usata.  

4 RISULTATI 

Al fine di ottenere una comprensione uniforme dei termini utilizzati in questo 
lavoro, il presente capitolo definisce i termini centrali e di base di questo 
elaborato.  
In questo capitolo si ritrovano gli articoli selezionati che rispondono al quesito 
della ricerca. Per l’analisi dei dati ho riordinato e riassunto gli articoli in una 
tabella. Dopo aver impostato la tabella riassuntiva degli obiettivi, ho completato 
successivamente due tabelle che sintetizzano i bisogni dei famigliari curanti e 
degli interventi emersi da questi studi. 

4.1  Risultati della ricerca della letteratura  

Per rispondere al quesito di ricerca sono stati individuati nove articoli; di cui sei 
studi osservazionali, uno studio di fattibilità, una revisione sistematica e una 
revisione narrativa sistematica. Le caratteristiche chiavi degli studi sono 
sintetizzate nelle successive pagine in formato di tabelle. 
 
Tabella 1: Eleni Epiphaniou, David Hamilton, Susanne Bridger, Vicky 
Robinson, George Rob, Teresa Beynon, Irene Higginson, Richard Harding 
(2012). Adjusting to the caregiving role: the importance of coping and support. 

Autori/Anno di 
pubblicazione/
Titolo/Paese 

Eleni Epiphaniou, David Hamilton, Susanne Bridger, Vicky 
Robinson, George Rob, Teresa Beynon, Irene Higginson, 
Richard Harding. (2012). United Kingdom. 

Campione/ 
Popolazione/ 
Contesto 

20 caregivers informali che fornivano assistenza a 
domicilio, reclutati dal team di cure palliative della comunità 
di un ospedale universitario del centro di Londra, Regno 
Unito. 

Scopo dello 
studio 

Identificare i meccanismi di coping e di supporto dei 
caregivers informali che si occupano di pazienti con cancro 
al fine di informare lo sviluppo degli interventi. 

Metodi/ 
Strumento di 
misura 

Raccolta dati 
I colloqui avevano uno stile aperto e semi-strutturato, dove 
è stato chiesto di descrivere i loro principali compiti e 
doveri come caregiver, di identificare i benefici e gli aspetti 
positivi derivanti dalla cura, di descrivere le loro esperienze 
con gli operatori sanitari, la famiglia e gli amici, di parlare 
delle sfide e dei bisogni percepiti e di esplorare le loro 
preoccupazioni relative al caregiving.  
Analisi dati  
L'analisi ha rivelato che 20 partecipanti erano un campione 
adeguato per la saturazione dei dati, poiché la maggior 
parte dei caregivers ha riferito sfide, preoccupazioni e le 
esperienze con i professionisti della salute, la famiglia e gli 
amici.  

Risultati 
principali/ 

Tra le strategie per affrontare il caregiving ci sono: la 
distrazione, l'internalizzazione del carico e il disimpegno 
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Temi emersi dai pensieri stressanti. I caregivers informali hanno 
affermato di aver trovato i benefici del caregiving come una 
strategia di coping, aiutandoli nella gestione dell'ansia e 
della frustrazione. Da Un'analisi completa della situazione 
domiciliare e della cura della famiglia, si è scoperto che 
alcuni caregivers riuscivano a identificare gli aspetti positivi 
del loro ruolo, aiutandoli ad affrontare i problemi del 
caregiving. 

Conclusioni Le strategie di coping identificate rafforzano il pensiero 
positivo e incentivano la ricerca dei benefici dei caregivers. 
Le fonti principali di sostegno erano la famiglia, gli amici e 
alcuni professionisti.  

Livello di 
evidenza 

Studio Osservazionale - serie di casi. 

  
Tabella 2: A Abernethy, C Burns, J Wheeler and D Currow (2009). Defining 
distinct caregiver subpopulations by intensity of end-of-life care provided. 

Autori/Anno di 
pubblicazione/ 
Titolo/Paese 

A. Abernethy, C. Burns, J. Wheeler and D. Currow. (2009). 
University, Adelaide, South Australia. 
 

Campione/ 
Popolazione/ 
Contesto 

Campione rappresentativo di 4400 famiglie. In totale sono 
state selezionate 22.700 famiglie in 5 anni per l'indagine, 
che è stata condotta ogni anno da settembre a novembre 
nel periodo 2001-2005.  

Scopo dello 
studio 

Lo scopo di questo studio recente è il seguente:  
a) Descrivere le caratteristiche demografiche delle 

persone in lutto che hanno riferito di aver esercitato 
come badanti di persone che poi sono morte per una 
malattia terminale;  

b) Esaminare le associazioni tra le caratteristiche 
sociodemografiche di questi caregiver e dei non 
caregivers;  

c) Determinare i ruoli e le attività che i caregivers hanno 
intrapreso nella cura del defunto;  

d) Descrivere la natura e l'intensità dell'assistenza, 
analizzata dalle caratteristiche sociodemografiche, con 
un'attenzione specifica ai fattori che differenziano gli 
individui che hanno fornito assistenza pratica 
intermittente, rispetto a coloro che hanno fornito 
assistenza pratica quotidiana. 

Metodi/ 
Strumento di 
misura  

Raccolta dati 
È stato condotto un colloquio diretto in ogni famiglia, 
coinvolgendo persone con età superiore ai 15 anni. Le 
informazioni demografiche raccolte dal sondaggio si 
riferivano al rispondente e non al defunto. I supervisori 
hanno ricontattato il 5% della popolazione dello studio per 
verificare l'accuratezza dei dati. 
Analisi dati 
Ci sono stati due livelli di analisi, i caregivers pratici rispetto 
ad altri caregivers in lutto e poi i caregivers che si 
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occupano quotidianamente delle cure pratiche di contro ai 
caregivers che operavano in modo intermittente. 

Risultati 
principali/Temi 
emersi 

È emerso che i 2/3 di tutti i caregivers erano il 
coniuge/partner nel 26.2% dei casi analizzati oppure 
rappresentavano il figlio o il genitore del malato per  una 
quota del 35.2%. Il restante 23% comprendeva una 
categoria classificata come “altro parente”. I caregivers 
intermittenti non costituivano quasi mai la figura del 
coniuge/partner (2.3%); si trattava per il 34,6% di un 
bambino/genitore, altri parenti per il 33% ed erano amici 
nel 25.8% delle situazioni. La maggior parte di questi 
caregivers erano donne, che effettuavano cure pratiche 
operate quotidiane, aventi una età superiore ai 60 anni. 
Il carico finanziario era strettamente correlato all’intensità 
di cura fornita. Circa il 10% di tutti i caregiver ha ridotto gli 
orari lavorative e usato ferie o congedo per malattia. 
L’esperienza al momento della morte: la maggior parte dei 
caregiver riferisce della morte come un momento molto 
peggiore rispetto a quello previsto.  
Nell’esperienza dopo la morte i caregivers intermittenti 
avevano più possibilità di segnalare questo bisogno 
(86,2% & 73,5%). Una porzione considerevole, ovvero il 
41,4% dei caregivers, ha indicato che aveva cercato aiuto 
o desiderava di ricevere dell’aiuto per poter affrontate il 
dolore della perdita e solo il 27,9% dei caregivers 
intermittenti ha riferito di avere tale necessità o di aver 
cercato assistenza. 

Conclusioni L’attività di caregiving implica una miriade di risvolti, che 
comprendono: la salute, il dolore, i problemi lavorativi, il 
tempo libero e lo stress emotivo, che non dipendono solo 
dal rapporto familiare del caregiver con l'individuo morente, 
ma anche dall'intensità della cura del caregiving. Anche se 
l’affetto familiare rimane, il legame più forte alla fine della 
vita è l’impegno che si assumono gli individui che 
prendono a carico l'assistenza di un malato terminale. 

Punti di forza e 
debolezza 

Punti forza: i risultati avranno una significatività al di fuori 
dei confini australiani nella misura in cui altre popolazioni e 
culture condividono una simile comprensione concettuale 
del “care” e del “caregiving”. Anche dovuto al fatto per cui 
le società occidentali hanno relazioni famigliari simili: la 
società, i profilli di malattie e le problematiche della forza 
lavoro di coloro che vivono e lavorano in Australia. I risultati 
dello studio attuale possono quindi essere applicabili in 
queste tipi di società. 
Debolezza: il personale in servizio di guardia potrebbe 
aver rafforzato il reclutamento di caregivers di pazienti 
meno fragili. I partecipanti rappresentati sono inoltre stati 
reclutati all'interno di un servizio di cure palliative e gli 
assistenti di persone con il cancro, che non ricevono cure 
palliative, possono avere un diverso livello di necessità. 
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Infine, le persone che vivono nella zona remota 
dell’Australia meridionale, senza la disponibilità di 
caregivers, culturalmente e linguisticamente diversi, non 
erano rappresentati nei dati dello studio. Per lo più sono 
stati omessi dalla raccolti dati i Caregivers che sono morti 
dopo aver abbandonato il ruolo e 56 su 4400 persone 
hanno rifiutato di contribuire al sondaggio a causa di 
barriere linguistiche. 

Livello di 
evidenza 

Studio Osservazionale - Studio di coorte. 

  
Tabella 3: Gail Ewing, Caroline Brundle, Sheila Payne, and Gunn Grande. 
(2013). The Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) for use in 
Palliative and End-of-life Care at Home: A Validation Study. 

Autori/Anno di 
pubblicazione/ 
Titolo/Paese 

Gail Ewing, Caroline Brundle, Sheila Payne, and Gunn 
Grande. (2013). United Kingdom. 
 

Campione/ 
Popolazione/ 
Contesto 

225 caregivers di pazienti adulti di sei Hospice del Regno 
Unito con servizi di assistenza a domicilio.  

Scopo dello 
studio  

Valutare la validità del CSNAT e la sua sensibilità al 
cambiamento nel tempo. 

Metodi/ 
Strumento di 
misura  

Raccolta dati: 
Sei servizi di Hospice Home Care (HHC) partecipanti 
hanno avuto 1559 referenze durante il periodo di studio. 
Sono stati invitati alla partecipazione del campionamento i 
badanti di 953 pazienti (rappresentanti il 61,1%) e 606 
pazienti sono stati esclusi (corrispondenti al 38,9%). I 
principali motivi di esclusione sono stati: la morte del 
paziente prima dell'inizio dello studio o durante il periodo di 
reclutamento, gli alti livelli di sofferenza del caregiver, il 
paziente dimesso dal servizio/riferimento perché non 
accettato e nessun caregiver principale identificato. Tra gli 
invitati, 235 hanno accettato di partecipare. Dieci badanti 
sono stati trovati a completare il libretto di studio poco 
dopo la morte del paziente e sono stati omessi dalle 
analisi; lo studio mirava a valutare le esigenze di supporto 
e le esperienze dei badanti in quel specifico momento. Dei 
225 badanti inclusi nell'analisi, 141 (62,7%) hanno 
completato sia il libretto di base che quello di follow-up e gli 
altri 84 non hanno completato il follow-up, di cui in 49 casi 
il paziente era risultato morto e il libretto di controllo non 
era stato inviato. 
Analisi dati: 
Si tratta di un'indagine che ha testato il CSNAT insieme a 
misure standard di impatto di cura, preparazione e salute, 
con un campione di caregivers che si stavano occupando 
per un famigliare/amico nella condizione di fine della vita a 
domicilio. I caregivers sono stati intervistati all’inizio e al 
follow-up avvenuto a quattro settimane, utilizzando 
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questionari auto-compilati, compreso il CSNAT e con altre 
misure standard che valutavano: angoscia, tensione, 
valutazioni positive, preparazione e salute globale dei 
caregivers, valutazione dell'aiuto fornito con attività di vita 
quotidiana e la percezione dei livelli dei sintomi dei 
pazienti. 

Risultati 
principali/Temi 
emersi 

Questo strumento ha dimostrato chiare e coerenti 
correlazioni positive con lo sforzo e l'angoscia e 
correlazioni negative con la preparazione del caregiving e 
la sua salute globale. Ci sono state anche chiare 
correlazioni con l'aiuto nelle sue attività della vita 
quotidiana e altre relazioni verso valutazioni positive e 
l'onere dei sintomi. La maggior parte dei caregivers 
avrebbero voluto più supporto nel sapere cosa aspettarsi 
per il futuro e nell’affrontare i propri sentimenti e le proprie 
preoccupazioni. Poco meno della metà dei caregivers 
avrebbero voluto più sostegno per riuscire ad avere più 
tempo libero per sé stessi durante la giornata e per capire 
la malattia dei loro parenti. Solo una piccola percentuale di 
caregivers, avrebbe voluto più supporto e attenzione verso 
la sfera spirutale e religiosa. Quasi tutte le voci CSNAT 
hanno mostrato correlazioni positive rispetto al livello di 
ansia dei pazienti e/o depressione. Solo il dolore, la 
dispnea e la costipazione sono stati positivamente 
associati alla necessità di un maggiore supporto attraverso 
un controllo dei sintomi. Il dolore è stato anche associato 
ad una maggiore necessità di ricevere supporto attraverso 
sentimenti e preoccupazioni e, in misura minore, nel 
sapere cosa aspettarsi e come fornire una cura personale. 

Conclusioni Il CSNAT è un valido strumento per la misurazione diretta 
delle esigenze di supporto dei caregivers. Nella ricerca 
delle cure di fine vita, il CSNAT ha l'utilità di essere uno 
strumento di ricerca che in aggiunta ad altre misure 
standard, consente di esaminare l'impatto delle esigenze di 
supporto rispetto alle esperienze di caregiving. L’utilizzo 
del CSNAT è anche fattibile per la valutazione dei 
caregivers nella pratica quotidiana. Esso fornisce ai 
professionisti che lavorano nel campo delle cure palliative 
e di fine vita uno strumento basato sull'evidenza con cui 
coinvolgere i caregivers e valutare insieme a loro le 
esigenze di sostegno. 

Punti di forza e 
debolezza 

Sebbene il CSNAT abbia dimostrato una buona identità e 
sensibilità al cambiamento, ci sono limiti nei campioni e 
nelle analisi effettuate. I pazienti dei caregivers partecipanti 
risultavano avere una migliore sopravvivenza e la 
probabilità di avere almeno 85 anni di età, ma i caregivers 
inclusi nello studio apparivano rappresentativi solo per il 
campione totale considerato. Il campione di studio, tuttavia, 
rappresenta un riflesso dei modelli nazionali, in cui i 
caregivers sono prevalentemente donne, coniugi, spesso 
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in pensione, che si prendono cura dei pazienti più anziani e 
in cui le persone con malattia non maligna e le minoranze 
nere ed etniche sono sottorappresentate nell'ambito delle 
cure palliative. 

Livello di 
evidenza 

Studio osservazionale - serie di casi. 

  
Tabella 4: K. Luker, M. Cooke, L. Dunn, M. Lloyd-Williams, M. Pilling, C. 
Todd. (2015). Development and evaluation of an intervention to support family 
caregivers of people with cancer to provide home-based care at the end of 
life: A feasibility study. 

Autori/Anno di 
pubblicazione/ 
Titolo/Paese 

K. Luker, M. Cooke, L. Dunn, M. Lloyd-Williams, M. Pilling, 
C. Todd. (2015). United Kingdom. 
 

Campione/ 
Popolazione/ 
Contesto 

29 caregivers di cui 11 erano badanti attivi, mentre 18 
erano in lutto, contattati tramite infermieri territoriali di un 
hospice. 

Scopo dello 
studio  

Identificare i problemi pratici più comuni di assistenza 
infermieristica affrontati dai caregivers e le loro 
preoccupazioni pratiche mentre si prendevano cura di 
qualcuno nell'ultimo anno o settimane di vita. 

Metodi/Strume
nto di misura  

Questa ricerca è stata svolta tramite uno studio di fattibilità, 
che è stato strutturato in due fasi: 
Fase I: In questa fase i 29 caregivers sono stati intervistati 
sul bisogno di avere informazioni pratiche, sulle capacità di 
supporto e sulle loro preferenze su come ricevere le 
informazioni. Il formato preferito per la trasmissione di 
informazione era un libretto.  
La fase 2: in questa fase sono stati determinati 
l’accettabilità e l’utilità del  libretto, sia dei caregivers che 
degli infermieri prima e dopo l’utilizzo del libretto. Inoltre si 
è valutato l’intervento attraverso il quadro dei riferimenti 
espressi dei caregivers e degli interventi infermieristici 
distrettuali (DN). 

Risultati 
principali/Temi 
emersi 

Raccolta  dati 
I caregivers avevano un'età compresa tra i 31 e gli 82 anni 
e si sono occupati di persone rientranti una fascia di età tra 
i 50 e i 92 anni. Tra questi caregivers 8 erano maschi e 23 
femmine; 20 si sono occupati di un partner, 8 di un genitore 
e 1 di un fratello.  
Analisi dati 
In questo studio si è stato rilevato che fornire assistenza e 
conoscenze, abilità pratiche e altri generi di supporti sia 
importante per fornire assistenza fisica/tecnica a casa per il 
loro parente/amico alla fine della vita. Inoltre, le interviste 
hanno esplorato le modalità e lo stile con cui i caregivers 
preferivano ricevere informazioni. 

Conclusioni L'utilizzo del libretto è stato una fonte di rassicurazione per 
i caregivers e ha rappresentato un potenziale per essere 
considerato nell’essere incorporato nella pratica 
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quotidiana, poiché ha permesso di sviluppare degli 
interventi opportuni. I caregivers hanno sviluppato una 
reazione positiva riguardo alla presenza del libretto, anche 
se molti di loro avrebbero voluto avere a disposizione il 
libretto molto tempo prima. Alcuni caregivers hanno riferito 
di sentirsi più positivi nei confronti del caregiving, e più 
rassicurati e competenti nel loro ruolo. Gli DN hanno 
reputato utile il libretto e hanno riferito di aver ricevuto 
meno telefonate da parte dei caregivers che erano in 
studio, rispetto agli altri che avevano una situazione simile 
e che non avevano a disposizione questo strumento 
(libretto) 

Punti di forza e 
debolezza 

Questo studio ha presentato una criticità sul reclutamento 
attraverso i DN dei soggetti facenti parte del campione, 
nonostante i grandi sforzi condotti dal team di ricerca, 
come ad esempio il raddoppio del numero di distretti delle 
comunità da coinvolgere e il mantenimento del contatto 
con gli infermieri. Tuttavia, essendo stati comunque 
perseveranti sono stati in grado di reclutare la maggior 
parte dei caregivers ed sono stati raggiunti gli obiettivi dello 
studio. Un limite importante di questo studio è stato che 
l'intervento si è concentrato sul sostegno per il supporto di 
assistenza fisica. Poi solo le famiglie che avevano ricevuto 
i servizi D.N. hanno potuto avere a disposizione il libretto e 
inoltre altre esigenze del caregivers avrebbero potuto 
essere state soddisfatte dal servizio infermieristico, quindi 
essere potenzialmente influenzati positivamente 
nell’opinione riguardo alla validità supportava del libretto. 

Livello di 
evidenza 

Studio di fattibilità. 

  
Tabella 5: K Maryam Hashemi & Alireza Irajpour & Fariba Taleghani. (2018). 
Caregivers needing care: the unmet needs of the family caregivers of end-of-
life cancer patients. 

Autori/Anno di 
pubblicazione/ 
Titolo/Paese 

K Maryam Hashemi & Alireza Irajpour & Fariba Taleghan. 
(2018). Isfahan, Iran. 

Campione/ 
Popolazione/ 
Contesto 

Ci sono stati 18 partecipanti di cui 12 erano caregivers 
famigliari attivi e 6 erano caregivers famigliari in lutto. I 
partecipanti si occupavano delle persone malate di cancro 
nella fase terminale della vita, che venivano ricoverati nei 
due ospedali universitari delle province di Isfahan e Fars 
dell'Iran.  

Scopo dello 
studio 

Identificare le esigenze insoddisfatte dei famigliari curanti 
dei malati di cancro al termine della vita. 

Metodi/ 
Strumento di 
misura  

Metodo qualitativo descrittivo.  

Risultati 
principali/Temi 

Raccolta dati  
I dati sono stati raccolti attraverso interviste semi-
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emersi strutturate svolte da novembre 2015 ad agosto 2016. Tutte 
le interviste sono state condotte dal ricercatore con una 
durata da 20 a 60 minuti, registrate con il consenso dei 
partecipanti.  
Analisi dati 
Queste analisi dei dati si è tradotta nella formazione di tre 
categorie principali di bisogni: i bisogni sociali, bisogni 
cognitivi, e bisogni psicologici. La categoria dei bisogni 
sociali comprende le sottocategorie di sostegno 
all'assistenza, comunicazione efficace e sostegno 
finanziario. La categoria dei bisogni cognitivi annovera il 
supporto educativo e il supporto nel processo decisionale. 
La categoria dei bisogni psicologici esprime il supporto per 
il trauma psicologico, la necessità della preparazione ad 
affrontare la realtà della morte di una persona cara e il 
sostegno per il lutto.  

Conclusioni Gli assistenti familiari sono una parte preziosa dell’équipe 
sanitaria, i cui bisogni rimangono insoddisfatti in molte 
comunità, nonostante il loro ruolo attivo nella cura dei 
pazienti. Il presente studio fornisce una preziosa 
comprensione dei bisogni insoddisfatti degli assistenti 
familiari di pazienti affetti da cancro nel fine vita. Si rivolge 
alle esperienze uniche dei partecipanti e può essere 
utilizzato per la pianificazione e il processo decisionale 
della salute incentrata sulla famiglia e sugli interventi 
palliativi. 

Punti di forza e 
debolezza 
 

I risultati di questo studio devono essere interpretati alla 
luce delle sue limitazioni. Come tutti gli studi qualitativi, la 
trasferibilità dei risultati ad altri contesti e popolazioni è 
limitata. Non sono stati raccolti dati relativi a diagnosi di 
cancro, e quindi non siamo in grado di discernere se i 
risultati variavano in base al tipo di cancro. La maggior 
parte degli assistenti familiari intervistati erano donne 
provenienti da aree urbane e i dati estrapolati dall’indagine 
potrebbero quindi rispecchiare un punto di vista 
prettamente femminile sull'esperienza di caregiving 
condotta. 

Livello di 
evidenza 

Studio osservazionale - metodo qualitativo descrittivo. 

  
Tabella 6: Penny E Bee, Pamela Barnes and Karen A Luker. (2008).  A 
systematic review of informal caregivers’ needs in providing home-based end-
of-life care to people with cancer. 

Autori/Anno di 
pubblicazione/ 
Titolo/Paese 

Penny E Bee, Pamela Barnes and Karen A Luker. (2009). 
Regno Unito e gli Stati Uniti. 

Campione/ 
Popolazione/ 
Contesto 

Per questo studio i ricercatori hanno selezionato 26 studi in 
lingua inglese. La popolazione includeva qualsiasi 
caregiver non professionale che fornisse assistenza 
all'individuo a domicilio di pazienti oncologici in fase 
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avanzata. 

Scopo dello 
studio 

Gli obiettivi principali di questa revisione sistematica sono 
stati (i) esplorare l'estensione e l'origine della letteratura 
relativa a questi aspetti delle cure palliative a domicilio, (ii) 
identificare le informazioni e i bisogni di supporto dei 
caregivers informali che forniscono la maggior parte di 
queste cure, (iii) identificare potenziali strategie mirate a 
soddisfare i bisogni dei caregivers e (iv) identificare le aree 
chiave di ricerca in cui è necessario un ulteriore lavoro per 
comprendere e migliorare le capacità pratiche di questi 
fornitori di cure informali. 

Metodi/ 
Strumento di 
misura  

Per questo studio è stata fatta una revisione sistematica 
della letteratura. Gli studi sono stati identificati attraverso 
ricerche elettroniche in banche dati basate su studi di 
ricerca e prove, manuali e riviste accademici e siti web di 
letteratura "grigia" non accademica, i quali sono state 
identificati attraverso un gruppo di riferimento di caregiver. 

Risultati 
principali/Temi 
emersi 

I risultati degli studi conclusi hanno dimostrato che i dati si 
dividono in quattro parti principali: l'informazione, il 
supporto, l'educazione alle esigenze di chi presta 
assistenza a domicilio, e potenziali interventi finalizzati 
all’incontro a domicilio per le esigenze dei caregivers. E’ 
stato riscontrato una possibile conseguenza di deficit nel 
supporto dei caregivers, per fattori che ne influenzano la 
capacità di svolgere un'assistenza pratica. Un confronto tra 
studi incrociati ha rivelato una serie di bisogni che 
includevano: l'incapacità di fornire le informazioni nel modo 
più comprensibile, disponibilità di supporto infermieristico, 
accesso alle attrezzature. Tra le conseguenze del deficit di 
supporto dei caregivers i ricercatori hanno trovato: 
benessere dei caregivers e la fiducia del caregivers. I 
fattori che influenzano la capacità dei caregivers di 
svolgere compiti di assistenza pratica possono essere: 
esperienza di caregiving, caratteristiche del familiare 
curante e potenziare interventi mirati a soddisfare le 
esigenze dei caregivers, come l’istruzione e formazione. 

Conclusioni La ricerca sulle esigenze di informazione pratica di chi si 
prende cura in modo informale dei malati terminali di 
cancro è stata in gran parte limitata a piccole indagini locali 
con un potenziale di distorsione della selezione. 
Nonostante queste carenze metodologiche, i messaggi che 
emergono da questi studi sono chiari. Le evidenze 
internazionali oggettivano spesso la mancanza di una 
guida pratica per i caregivers, tra cui una scarsa 
informazione, un accesso incoerente alle attrezzature 
tecniche e un supporto inadeguato da parte dei 
professionisti delle cure palliative. Gli infermieri che 
lavorano all'interfaccia tra i servizi di assistenza domiciliare 
e quelli di cure palliative possono assistere meglio i 
caregivers informali soddisfacendo i loro bisogni pratici. 
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Nonostante le limitazioni delle risorse, le iniziative future 
volte a sensibilizzare gli infermieri, a migliorare la 
comunicazione e ad aumentare gli incentivi a lavorare con i 
caregivers per fornire informazioni e formazione 
professionale adeguate allo scopo possono avere effetti 
positivi. 

Punti di forza e 
debolezza 

La maggior parte degli studi condotti finora ha esaminato le 
esigenze di potenziali campioni non rappresentativi di 
volontari. I tassi di risposta per gli studi inclusi variavano 
notevolmente dal 13 al 100%, tuttavia, solo uno studio 
(Wong et al. 2002) ha presentato dati non rispondenti, ma 
anche in questo caso si è reso difficile escludere la 
possibilità di un pregiudizio di selezione. Anche all'interno 
dei confini dei campioni reclutati, solo una minoranza di 
studi fornisce prove sufficienti che supportano la validità 
dei loro dati. La misura più coerente di validazione tra gli 
studi è stata la verifica indipendente dei risultati durante 
l'analisi dei dati stessi. Nonostante queste limitazioni, 
tuttavia, la maggior parte degli studi conserva la validità dei 
risultati. 

Livello di 
evidenza 

Revisione sistematica.  

 
Tabella 7: Samar Aoun, Chris Toye, Kathleen Deas, Denise Howting Gail 
Ewing, Gunn Grande and Kelli Stajduhar. Enabling a family caregiver-led 
assessment of support needs in home-based palliative care: Potential 
translation into practice. 

Autori/Anno di 
pubblicazione/
Titolo/Paese 

Samar Aoun, Chris Toye, Kathleen Deas, Denise Howting 
Gail Ewing, Gunn Grande and Kelli Stajduhar (2015). 
Australia. 

Campione/ 
Popolazione/ 
Contesto 

In questo studio hanno partecipato trentuno infermieri del 
Silver Chain Hospice Care in un ambiente di cure palliative 
domiciliari in Australia Occidentale. 

Scopo dello 
studio  

Descrivere l'esperienza con il feedback degli infermieri 
sull'implementazione del CSNAT in modo da conoscere gli 
interventi da mettere in atto con i caregivers. 

Metodi/ 
Strumento di 
misura  

Questo studio è stato condotto nel corso del 2012-2014 nel 
Silver Chain Hospice Care Service in Western Australia. 
Quarantaquattro infermieri che hanno sperimentato 
l'intervento con 233 assistenti familiari hanno fornito loro 
feedback attraverso domande chiuse e aperte (tasso di 
risposta del 70,5%).  

Risultati 
principali/Temi 
emersi 

Raccolta dati 
I dati sono stati raccolti attraverso un'indagine costituita per 
lo più da domande qualitative a risposta aperta. Gli 
infermieri avevano scelto la compilazione del formulario in 
modo di avere più tempo per pensare e riflettere. Sono 
stati ottenuti ulteriori dati utilizzando domande chiuse con 
opzioni di risposta come "sì". o "no" o una scala Likert a 5 
punti da "sono fortemente d'accordo" fino a "fortemente in 
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disaccordo". Il questionario aveva tre sezioni: feedback 
sugli aspetti pratici dell'implementazione di CSNAT, 
feedback sull’impatto del CSNAT sugli infermieri e sui 
famigliari che si prendono cura di loro e feedback sul 
potenziale utilizzo di routine di CSNAT nel servizio. Inoltre 
gli infermieri sono stati formati all'uso del CSNAT all'inizio 
della raccolta dei dati per l'intervento è stata fornita una 
sessione di formazione di 2-3 ore (per lo più in gruppi da 
sei a otto). 
Analisi dati 
L'utilizzo del CSNAT è stato descritto dagli infermieri come 
una guida, una focalizzazione e una struttura per facilitare 
la discussione con i caregivers e ha permesso lo sviluppo 
del processo di valutazione. E’ stato inoltre riportato 
l’instaurazione di un rapporto più confidenziale con il 
famigliare curante. Questo studio sembra aver affrontato 
con successo la richiesta di alternative al paradigma della 
valutazione professionale utilizzando l'approccio CSNAT 
come un intervento guidato dal famigliare curante facilitato 
dagli operatori sanitari. Il feedback degli infermieri è stato 
positivo in termini di benefici percepiti rispetto alla prassi 
standard, sia dal punto di vista dell'assistente familiare che 
del fornitore di servizi. È stato descritto l'utilizzo dello 
strumento guida per la valutazione dei bisogni dei 
caregivers da parte degli infermieri, in modo da facilitare la 
discussione con i caregivers famigliari e come 
individuazione dei bisogni e delle risposte di servizio che 
altrimenti non sarebbero state intraprese in modo 
tempestivo. 

Conclusioni In sintesi, questo intervento si è dimostrato efficace poiché 
sono stati soddisfatti diversi criteri essenziali: dimostrare la 
rilevanza dell'intervento per i caregivers famigliari, così 
come determinare che l'intervento è efficace nel ridurre 
significativamente lo stress dei caregivers del gruppo di 
intervento rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, nell'ambito 
di questa ricerca, i risultati indicano che questo intervento 
sarebbe rilevante per i fornitori di servizi e ha avuto un 
impatto sufficiente sull'esperienza degli infermieri per 
facilitare la traduzione nella pratica. Tuttavia, all'interno di 
un contesto di pratica, i servizi devono essere consapevoli 
delle notevoli e complesse sfide che comporta 
l'implementazione di una pratica basata sull'evidenza, 
catturata nel quadro multidimensionale. Integrare questo 
strumento nella valutazione dei bisogni di supporto nella 
pratica esistente è fondamentale per ottenere migliori 
risultati per i caregivers. 

Punti di forza e 
debolezza 

Questo è il primo studio a livello nazionale e internazionale 
che descrive l'esperienza del fornitore di servizi 
nell'implementazione dell'intervento CSNAT. C'è stato un 
alto tasso di risposta da parte degli infermieri che hanno 
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avuto una variabilità nelle caratteristiche del loro profilo. 
Questo studio è stato condotto in una specifica area 
geografica dell'Australia, anche se i tre siti di reclutamento 
si trovano nei sobborghi settentrionali, meridionali e 
orientali della metropoli di Perth, consentendo così un mix 
demografico variegato della popolazione. Tuttavia, è 
possibile che le esperienze dei fornitori di servizi in altre 
parti dell'Australia e in altri paesi possano essere diverse 
secondo la struttura dell'organizzazione, del sistema 
sanitario del paese, della disponibilità di supporto, del tipo 
di malattia terminale e del profilo di chi si prende cura della 
famiglia e dei destinatari delle cure. Sebbene gli infermieri 
siano stati incoraggiati a partecipare, la loro partecipazione 
era volontaria. Le infermiere che hanno scelto di 
partecipare hanno avuto un atteggiamento più positivo 
rispetto a quelli che non hanno partecipato. Non tutti i 
caregivers famigliari sarebbero stati contattati per 
partecipare, come menzionato nell'articolo  nella parte 
della descrizione del processo, mentre non si può 
escludere che in molti casi la decisione di includere un 
caregiver nello studio sarebbe stata molto probabilmente 
influenzata dal carico di lavoro dell'infermiera nel corso 
della giornata. Anche se può essere considerato un limite 
in altri contesti, suscitare risposte scritte attraverso un 
questionario ha funzionato bene catturando una vasta 
gamma di opinioni e l'opportunità per ogni infermiera di 
avere voce, oltre alla possibilità di dare un feedback. E il 
feedback quantitativo ha fornito al servizio una solida 
indicazione sulla misura in cui gli infermieri hanno 
sostenuto o meno i diversi aspetti dell'implementazione di 
CSNAT. 

Livello di 
evidenza 

Studio Osservazionale - serie di casi - Ricerca qualitativa. 

  
Tabella 8: Yvonne N. Becquéa,b, Judith A.C. Rietjensb, Anne Geert van 
Driela, Agnes van der Heideb, Erica Witkampa,b. (2019). Nursing 
interventions to support family caregivers in end-of-life care at home: A 
systematic narrative review. 

Autori/Anno di 
pubblicazione/ 
Titolo/Paese 

Yvonne N. Becquéa,b, Judith A.C. Rietjensb, Anne Geert 
van Driela, Agnes van der Heideb, Erica Witkampa,b. 
(2019). Rotterdam, Paesi Bassi. 

Campione/ 
Popolazione/ 
Contesto 

Famiglie che offrono assistenza domiciliare a persone con 
cancro, malattia organica o croniche alla fine della loro vita. 
Gli studi sono stati condotti in Australia (n = 4), Cina (n = 
1), Svezia (n = 1), Singapore (n = 1) e Regno Unito (n = 1). 
Cinque studi hanno coinvolto pazienti affetti da cancro, e 
tre hanno incluso pazienti affetti da cancro e non affetti da 
cancro nella loro fase di fine vita 

Scopo dello 
studio 

Questo articolo mira a fornire una visione degli interventi 
infermieristici attualmente disponibili per sostenere i 
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(obiettivi, 
ipotesi e 
disegno) 

famigliari che si occupano di assistenza a domicilio e per 
descrivere i loro effetti collaterali. 

Metodi/Strume
nto di misura  

Ricerca narrativa sistematica. Questo studio è stata 
condotta in Embase, Medline Ovidio, Web of Science, 
Cochrane Central, CINAHL e Google Scholar la quali sono 
stati selezionati studi quantitativi pubblicati da gennaio 
2003 fino a Dicembre 2018.  

Risultati 
principali/ Temi 
emersi 

Raccolta dati: 
Degli otto studi, tre erano studi controllati randomizzati, 
uno era uno studio pilota randomizzato, uno era uno studio 
non randomizzato, e tre erano studi prospettici a gruppo 
singolo. Di quattro interventi sono state identificate le 
componenti: psicoeducazione, valutazione dei bisogni, 
supporto pratico con il caregiving e supporto tra pari. 
Interventi infermieristici hanno avuto un effetto positivo 
sulla preparazione, la competenza, le ricompense e l'onere 
di chi si prende cura della famiglia. Gli interventi 
multicomponenti sono stati i più efficaci, con le componenti 
"valutazione dei bisogni" e "psicoeducazione" 
potenzialmente più efficaci. In tutti gli interventi 
infermieristici a sostegno della famiglia sono state incluse 
le persone che si occupano di assistenza a domicilio; 
inoltre, è stato incluso il ruolo dell'infermiera, che doveva 
essere chiaramente descritto. Studi che coinvolgono adulti 
assistenti familiari che hanno fornito assistenza a pazienti 
affetti da cancro o altre malattie croniche che mettono a 
rischio la vita.   
Analisi dati: 
Durante questa revisione sono stati identificati quattro 
componenti che giocano un ruolo fondamentale negli 
interventi da parte del personale infermieristico: 
psicoeducazione, valutazione dei bisogni, supporto pratico 
con il caregiving, supporto tra pari. In questo studio gli 
interventi di psicoeducazione sono stati la componente più 
comune. Gli Interventi infermieristici hanno avuto un effetto 
positivo sulla preparazione, la competenza, le ricompense 
e l'onere di chi si prende cura della famiglia. Gli interventi 
multicomponenti sono stati i più efficaci, con le componenti 
"valutazione dei bisogni" e "psicoeducazione" 
potenzialmente più efficaci. 

Conclusioni Questa revisione dimostra che gli interventi infermieristici 
possono avere un effetto positivo sui risultati dei familiari 
che si occupano di cure. Ciò suggerisce che gli infermieri 
possono svolgere un ruolo importante nel sostenere i 
famigliari assistenti nelle cure di fine vita a domicilio. Gli 
interventi multicomponenti hanno il maggior potenziale per 
rispondere a una varietà di bisogni dei famigliari curanti. Le 
componenti più efficaci in modo potenziale sono state la 
"valutazione dei bisogni" e "psicoeducazione". Sebbene 
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siano disponibili solo otto studi sugli interventi 
infermieristici a sostegno dei famigliari che si prendono 
cura di un loro caro a casa, essi mostrano come questi 
interventi possano avere un effetto positivo sui risultati dei 
famigliari che si prendono a carico la cura. 

Punti di forza e 
debolezza 

In primo luogo questa revisione comprende solo interventi 
guidati da infermieri per sostenere i famigliari che si 
occupano di assistenza a domicilio; questo aspetto può 
essere considerato un limite perché questi criteri indirizzati 
dagli infermieri escludono altri interventi/servizi che gli 
infermieri possono consigliare ai pazienti (ad esempio, 
assistenza di tregua o assistenza da parte di altri 
professionisti della sanità). Una seconda limitazione è la 
restrizione agli articoli pubblicati solo in inglese, creando il 
rischio di distorsioni della pubblicazione. Un’altra 
limitazione include la valutazione della qualità. È stato 
considerato un limite inferiore di studi di qualità per 
dimostrare lo stato attuale della ricerca in quest’area. Per 
esempio, quasi tutti gli studi includevano campioni di 
piccole dimensioni. Questo può portare a effetti non 
scoperti dell'intervento, sia in direzione negativa che 
positiva. Di conseguenza, in quasi tutti gli studi, c'era un 
alto rischio di distorsione dell'attrito, che è un problema 
comune nella ricerca sulle cure palliative a causa della 
traiettoria imprevedibile della malattia e della vulnerabilità 
dei famigliari che si prendono cura di propri famigliari. 
Infine, metà degli studi esaminati proviene da un gruppo di 
ricerca che è stato condotto in Australia, e la maggior parte 
degli studi riguarda principalmente pazienti affetti da 
cancro, limitando così l’applicazione del carattere di 
generalizzazione dello studio affrontato, questo potrebbe 
limitare la generalizzabilità dello studio trovato. 

Livello di 
evidenza 

revisione narrativa sistematica 

  
Tabella 9: Valentina Grimaldi, Federica Fabbrini. (2007). Proposta di uno 
strumento per misurare il carico assistenziale del caregiver di un paziente 
oncologico in fase terminale a domicilio. 

Autori/Anno di 
pubblicazione/ 
Titolo/Paese 

Valentina Grimaldi, Federica Fabbrini. (2007). Italia. 

Campione/ 
Popolazione/ 
Contesto 

Il campione selezionato è rappresentato dai famigliari 
curanti di pazienti neoplastici assistiti al proprio domicilio 
dal personale dell’Unità Funzionale Multi-professionale 
Aziendale di Cure Palliative dell’Azienda Sanitaria Locale 
10 di Firenze (zona centro, zona nord-ovest, zona sud-est).  

Scopo dello 
studio 
(obiettivi, 
ipotesi e 

Creare uno strumento adeguato a valutare il livello di 
carico percepito dal caregiver che assiste a domicilio un 
proprio congiunto a fine vita 



 

 
27 

 

disegno) 

Metodi/Strume
nto di misura  

La somministrazione del questionario avviene dopo sette 
giorni dalla prima visita, per dare tempo sia al paziente che 
agli operatori di identificare il caregiver di riferimento. 
Dopodiché si è proceduto all’elaborazione di uno 
strumento ad hoc, basandosi su strumenti già validati quali: 
“Caregiver burden inventory”, “Caregiver burden scale”, 
“Scala di sovraccarico del caregiver di ZARIT”. Il 
questionario è stato costituito da 13 domande, e suddiviso 
in tre parti, la prima riservata all’operatore, la seconda al 
famigliare, la terza parte del questionario è l’area riservata 
all’équipe, utile a valutare e classificare il carico del 
caregiver. 

Risultati 
principali/ Temi 
emersi 

Raccolta dati 
Il numero totale dei questionari raccolti è pari a 
cinquantasei. Sul numero totale dei questionari, undici non 
sono rientrati nello studio perché non rispettavano i criteri 
di inclusione e per tale motivo il numero dei questionari 
analizzati è pari a 45. 
Analisi dati 
Da questo studio si conferma che il 44.4% dei caregivers 
ha dichiarato che la gestione del malato è molto difficoltosa 
da amministrare. È emerso, anche, che coloro che trovano 
maggiori difficoltà nella gestione del malato sono i 
caregivers di sesso maschile che si occupano della propria 
moglie da soli. Il 51% degli intervistati ha dichiarato che 
l’attività di caregiving sconvolge il normale ritmo di vita e ha 
importanti ripercussioni sulle condizioni fisiche, con 
alterazione del modello di sonno, un calo ponderale per 
riduzione dell’appetito, stanchezza e improvvisi mal di 
testa. Inoltre il famigliare curante può sperimentare anche 
un moderato grado di stress a livello psicologico; infatti, 
come si è riscontrato, la maggior parte dei caregivers 
selezionati presenta un forte senso di esaurimento, 
tristezza e visione negativa della vita. Il 40% ha 
sottolineato che l’impegno con il congiunto malato ha 
compromesso le relazioni sociali e il 36% ha notato 
alterazioni anche nella propria vita privata. Dallo studio è 
emerso che il 56% manifesta l’esigenza di poter esprimere 
le proprie emozioni e il desiderio di avere vicino qualcuno 
disposto ad ascoltarlo, in particolare altri membri della 
famiglia e operatori sanitari. Il 32,2% ha riferito che il costo 
della malattia incide sul bilancio famigliare e che il 31% tra 
i caregivers lavoratori ha dovuto apportare dei 
cambiamenti relativamente alla propria occupazione, in 
modo da poter avere più tempo da dedicare alla persona. Il 
91,1% ha dichiarato che si sente in grado di affrontare e 
gestire la situazione solo se adeguatamente supportato da 
personale medico e infermieristico. 

Conclusioni Questo studio ha dimostrato che il famigliare curante non è 
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da considerare una figura accessoria, bensì rappresenta 
l’altro protagonista, o meglio l’altra “vittima” della malattia 
e, come tale, deve essere necessariamente integrato nel 
piano di assistenza. Garantire un adeguato comfort e un 
ambiente sicuro, è un impegno molto gravoso, che incide 
anche sulla salute fisica del caregiver, provocando gravi 
disturbi del sonno e dell’appetito, debolezza fisica e 
affaticamento. Un programma di assistenza domiciliare che 
trascura le esigenze espresse o non manifeste di coloro 
che si prendono costantemente cura del malato rischia un 
effettivo insuccesso. 

Punti di forza e 
debolezza 

Questo studio presenta alcuni limiti, come, per esempio, la 
ridotta dimensione del campione preso in esame, dovuto 
alla mancata somministrazione del questionario da parte 
del personale sanitario per problemi organizzativi e di 
tempo, può essere considerato come un punto di partenza 
per successive ricerche riguardanti la realizzazione di 
strumenti adatti a misurare il carico assistenziale del 
caregiver. 

Livello di 
evidenza 

Studio Osservazionale - Seri di casi. 
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5 DISCUSSIONE 

Gli obiettivi principali di questo lavoro di tesi consistono nell’identificare i bisogni dei 
famigliari curanti che assistono i loro cari congiunti nel fine vita a domicilio, focalizzando 
l’analisi sulla presa in carico infermieristica dei famigliari curanti e sulle strategie che 
vengono proposte per affrontare e gestire il caregiving. 

5.1 Bisogno dei famigliari curanti 

In questa sezione del mio elaborato esporrò i risultati ricavati dalla revisione di nove 
articoli scientifici che disaminano i bisogni dei caregivers informali e strutturano un 
approccio razionale agli interventi infermieristici più idonei. 
 

   5.1.1 Bisogni nella gestione assistenziale  
Ewing et al., (2013) riportano che i famigliari curanti hanno bisogno di saper tenere 
sotto controllo i sintomi dei loro cari malati, così come anche la necessità di 
padroneggiare i medicamenti utili per la terapia somministrata. La causa generatrice di 
queste esigenze si sostanzia in contenuti vuoti di conoscenza del processo cognitivo, 
provocati dalla mancanza di strutturate informazioni in merito all’andamento evolutivo 
della malattia, ma anche per l’impossibilità di accedere all’attivazione funzionale di 
determinate strutture sanitarie o acquisire delle attrezzature medicali adeguate allo 
stato di salute del malato  (Bee et al., 2009).  
Hashemi et al., (2018) riportano che curare i propri cari nella fase della fine della loro 
vita è una esperienza difficile e complessa, soprattutto per quanto concerne l’assicurare 
determinate tipologie di assistenza continuativa ad un livello qualitativo adeguato per il 
benessere del curato, che si traduce in un deterioramento della diminuisce la qualità 
della vita percepita ed effettiva dei caregivers.  
Grimaldi & Fabbrini, (2007) portano in evidenza che coloro che considerano di 
riscontrare aspetti di difficoltà nell’approccio alla cura e nella sua regolare 
amministrazione, riferiscono di sentirsi adeguati a gestire un loro congiunto a domicilio 
attraverso l’ausilio di personale medico ed infermieristico, per la fruizione di un supporto 
professionale opportuno alla situazione.   
Bee et al., (2009) hanno rilevato che i famigliari curanti trovano nel periodo notturno le 
maggiori difficoltà di gestione, come conseguenza della presenza di una minore 
disponibilità numerica di professionisti reperibili per l’assistenza dei famigliari malati. 
Questi caregivers segnalano una persistente mancanza di sonno, che se perdura su un 
lungo asse temporale incide nel rischio di aumento di manifestazione della sindrome di 
burnout ed  alla possibile implicazione di uno stato di esaurimento emotivo (Bee et al., 
2009). 
Grimaldi & Fabbrini, (2007) nel loro studio fanno emergere che chi riscontra maggiori 
difficoltà nella gestione del malato sono i caregivers di sesso maschile, che 
accudiscono la propria moglie da soli, dichiarando che l’attività di caregiving sconvolge 
il normale ritmo di vita con importanti ripercussioni sulle condizioni fisiche e nella sfera 
psicologica. 
 

   5.1.2 Bisogno d’informazione e di conoscenza 
Lo studio condotto da (Bee et al., 2009) enuclea l’importanza di dare informazioni 
chiarificatrici, complete e di fornire uno supporto specifico alle esigenze di chi presta 
assistenza a domicilio. Questo può condurre ad una conoscenza che si traduce nello 
svolgere in sicurezza le cure di base e nel saper agire in coscienza in caso di 
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emergenza. La scarsità di informazioni adeguate sviluppa in chi offre la cura gravi 
sentimenti di inadeguatezza (Bee et al., 2009). 
Hashemi et al., (2018) sottolineano che i partecipanti allo studio di ricerca hanno 
riscontrato che la formazione nel contesto delle cure di fine vita sia inadeguata. Inoltre 
hanno ritenuto che era un dovere del personale curante trasmettere ai famigliari del 
morente una specifica e trasparente spiegazione sulla fase del decesso del loro 
parente, in modo da potersi realisticamente preparare alla elaborazione di questo 
particolare momento famigliare delicato (Hashemi et al., 2018). Hashemi et al., (2018) 
riportano che i caregivers avevano bisogno di un concreto sostegno nel processo 
decisionale, in quanto riferivano di provare un sentimento di paura ogni qualvolta vi 
fosse stata la necessità di assumersi la responsabilità di prendere una decisione per il 
loro caro, senza avere ricevuto una proporzionate informazioni relative al decorso della 
malattia. 
 

   5.1.3 Bisogno finanziario 
Dallo studio condotto da Abernethy et al., (2009) è emerso che Il carico finanziario è 
strettamente correlato all’intensità di cura fornita; una parte dei caregivers di questo 
studio riferisce di aver dovuto ridurre gli orari di lavoro e utilizzato le ferie e congedi per 
dare assistenza al famigliare. 
Hashemi et al., (2018) enunciano che il bisogno di sostegno finanziario si produce a 
causa dei gravosi costi sostenuti per la fruizione dei trattamenti terapeutici, per la 
mancanza di una idonea copertura assicurativa che includa servizi come l’assistenza 
domiciliare e la riduzione del reddito del caregiver a causa del suo coinvolgimento nella 
cura del malato. 
Dallo studio condotto da Grimaldi & Fabbrini, (2007) è emerso che il costo della malattia 
incide sul bilancio famigliare, poiché una parte dei caregivers lavoratori è costretto ad 
apportare dei cambiamenti nel proprio ambito occupazionale, in modo da riuscire ad 
avere a disposizione  maggior tempo da dedicare al proprio caro. 
 

   5.1.4 Bisogno di supporto emotivo 
Molte persone hanno difficoltà a esternare i propri sentimenti, celandoli sotto una 
apparente imperturbabilità; in seguito però si possono poi manifestare sotto forma di 
sintomi psicosomatici. Alcuni esempi sono la comparsa di tensione muscolare, mal di 
testa, problemi gastrointestinali e dermatologici (Nummenmaa et al., 2014). Questi 
sintomi possono successivamente scatenare malattie più serie e complesse 
(Nummenmaa et al., 2014).  
Uno dei bisogni più richiesti da parte dei famigliari curanti è il bisogno di supporto 
emotivo: nello studio di Abernethy et al., (2009) è emerso che i caregivers hanno 
bisogno di tangibile un supporto emotivo per affrontare la perdita di un loro caro. 
Bee et al., (2009) sostengono che la mancanza d’informazione causa uno stato d’ansia, 
di frustrazione e talvolta anche un senso di colpa nei famigliari curanti; questo è dovuto 
al fatto che la maggior parte di loro si trovano ad affrontare una situazione sconosciuta 
e, inoltre vengono coinvolti profondamente in modo emotivo, poiché vedono soffrire un 
loro caro.  
Dallo studio condotto da Grimaldi & Fabbrini, (2007) è emerso che i caregivers 
lamentano non poter soddisfare l’esigenza di esprimere le proprie emozioni e il proprio 
desiderio nell’avere vicino qualcuno disposto ad ascoltarli, in particolare altri membri 
della famiglia e operatori sanitari.  
Ewing et al., (2013) nel loro studio espongono che in quasi tutte le voci dello strumento 
del CSNAT, si sono dimostrate intrinseche interrelazioni tra il livello di ansia dei pazienti 
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e/o la depressione. Questo dovuto principalmente alla mancanza d’informazioni sui 
servizi assistenziali disponibili nella zona, alla carenza di supporto, alla mancanza di 
riposo e all’impreparazione al lutto. 
Hashemi et al., (2018) sostengono che per i famigliari curanti è fondamentale poter 
esprimere i propri sentimenti e preoccupazioni, poiché si evidenzia una stretta 
correlazione direttamente proporzionale tra livello d’ansia, depressione ed espressione 
del dolore. 
Dallo studio condotto da Grimaldi & Fabbrini, (2007) si evince che l’impegno con il 
congiunto malato ha compromesso le relazioni sociali e anche la propria vita privata.   

5.2 Interventi infermieristici proposti per affrontare e gestire i bisogni dei 

famigliari curanti  

In questo sotto capitolo esporrò i risultati ricavati dalla revisione di nove articoli 
scientifici enunciando gli interventi infermieristici pertinenti a soddisfare i bisogni dei 
famigliari curanti. 
 

   5.2.1 Supporto negli interventi infermieristici 
Nello studio di Luker et al., (2015) appare che l’utilizzo di un libretto informativo “guida”, 
che viene somministrato ai famigliari curanti sia stato efficace per valutare gli interventi 
da attuare nel momento necessario. Questa soluzione ha aiutato i caregivers ad 
acquistare più sicurezza e fiducia negli interventi da effettuare e anche gli infermieri di 
riferimento alla cura hanno beneficiato di questa soluzione, essendo stati meno 
sollecitati dalle telefonate dei famigliari (Luker et al., 2015) 
Ewing et al., (2013) sostengono che il CSNAT è il principale strumento utilizzato per 
valutare i bisogni diretti del famigliare curante ed è anche risultato possedere un valore 
aggiunto per l’infermiere professionale, perché ha permesso di svolgere un accurato 
screening sui punti di forza dei famigliari curanti. 
Secondo Bee et al., (2009) i caregivers hanno identificato che la disponibilità di un 
infermiere reperibile 24 ore su 24 è un fattore vitale per aiutarli ad affrontare eventuali 
problemi tecnico-pratici, oppure per riuscire a prendere le decisioni più favorevoli e 
anche per la riduzione dell’ansia.  
Aoun et al., (2015) rilevano che l'utilizzo dello strumento CSNAT è descritto dagli 
infermieri come una guida per rendere più facile e semplice il confronto con i 
caregivers, permettendo di valutare il loro bisogno e di rispondere tempestivamente alle 
necessità anche inespresse. E’ inoltre stato riportato dagli infermieri l’instaurazione 
positiva di un legame più prossimo e saldo con il caregivers (Aoun et al., 2015). 
 

   5.2.2 Supporto tra pari e strategie di coping 
Nello studio di Epiphaniou et al., (2012) emerge il fatto che i famigliari curanti possono 
mettere in pratica delle strategie di coping, come ad esempio: la distrazione, 
l’internalizzazione del carico di lavoro, il disimpegno dai pensieri stressanti, per riuscire 
ad affrontare in modo migliore il ruolo del caregiving.  
Bee et al., (2009) sottolineano nel loro studio l’importanza del supporto tra pari e 
rimarcano che il sostegno infermieristico può migliorare il senso di solitudine.  
Anche nello studio Becqué et al., (2019) viene rilevata l’importanza che il supporto tra 
pari è un intervento mediato da un “infermiere specializzato” che viene messo a 
disposizione come guida in un gruppo di famigliari curanti. Questa strategia focalizza 
l'attenzione nel costruire nei caregivers un rapporto di fiducia e creare l'opportunità di 
aprirsi al confronto e discutere su temi di diversa natura, sui punti di successo e le 
sfumature dei sentimenti (Becqué et al., 2019). 
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   5.2.3 Interventi psicoeducativi 

Dallo studio di Becqué et al., (2019) si individuano gli Interventi infermieristici che hanno 
avuto un effetto positivo sull’aspetto della preparazione, sulle competenze necessarie al 
ruolo assistenziale svolto e sugli oneri da accollarsi per chi si prende cura della famiglia. 
Gli interventi multicomponenti sono risultati i più efficaci, con le due componenti 
"valutazione dei bisogni" e "psicoeducazione" che rivestono un ruolo di predominante 
importanza (Becqué et al., 2019). 
Bee et al., (2009) sostengono che gli infermieri delle cure palliative devono avere come 
competenza la capacità di offrire un sostegno educativo in modo da poter stimolare 
l’ampliamento delle abilità dei caregivers riguardanti la somministrazione d’iniezioni, i 
dosaggi dei farmaci e l’anticipazione di eventuali reazioni avverse, in modo che gli 
interventi possano essere condotti nel migliore dei modi e quindi i più efficaci possibili. 
 

   5.2.4 Attivare strutture respite care 
È importante che i caregivers informali dedichino del tempo per sé stessi in occupazioni 
ricreative. Questo aspetto permetterebbe a  loro di mantenere uno stato psico-sociale di 
benessere e di essere sollevati momentaneamente dal grande carico di lavoro gravante 
sia a livello fisico che psicologico. Uno degli interventi proposti in questa ricerca è 
l’attivazione di strutture respite-care; queste ultime hanno il ruolo di aiutare il famigliare 
curante nell’essere sollevato dalle cure (Becqué et al., 2019). 
Secondo Abernethy et al., (2009) è importante che i servizi sanitari e sociali (respite 
care) siano destinati a migliorare la salute fisica e psicosociale dei caregivers, 
personalizzandoli, per tener conto delle caratteristiche uniche di queste 
sottopopolazioni assistenziali. Viene in particolare modo posta l’attenzione alle 
esigenze di chi si prende cura quotidianamente e/o in momenti determinati. In strutture 
hospice e in reparti di cure palliative possono prendere forma programmi che includano, 
ad esempio, una camera completa di servizi assistenziali per sostenere meglio il 
caregiver, nel senso di cercare di diminuire il carico stesso del fornitore di cura e nel 
riscontrare per conseguenza uno stress fisico affievolito (Abernethy et al., 2009). 

5.3 Limitazioni  

A livello europeo ci sono pochi studi riguardanti l’aspetto della ricerca scientifica. La 
maggior parte delle ricerche condotte sono state condotte in Australia e nel Regno 
Unito su pazienti affetti da malattie oncologiche a fine vita a domicilio. I soggetti della 
mia tesi, i (caregivers), hanno una fascia di età diversa che assistevano non soltanto 
anziani e questo può influire sui bisogni caregiver. Ciò significa che i Paesi in cui sono 
state svolte queste ricerche hanno un sistema sanitario che non è compatibile e 
confrontabile con quello costituito sul territorio ticinese. 
Per quanto riguarda la Svizzera, non ho trovato articoli scientifici che rispondessero alla 
mia domanda di ricerca, ma sono reperibili siti ufficiali con informazioni utilizzabili ed 
aggiornate.  
Durante lo svolgimento di questo lavoro di tesi ho trovato pochi studi scientifici recenti 
che rispondessero al mio quesito ed è per questo motivo che ho deciso di ampliare la 
ricerca con un range più ampio sul fattore data. Gran parte degli studi inerente al tema 
scelto includevano un campione troppo piccolo e questo non mi ha premesso la 
trasferibilità dei resultati ad altri contesti, tuttavia ciò non toglie che si possa avere una 
significativa applicabilità in contesti simili. 
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6 CONCLUSIONI 

Attraverso la lettura di questi articoli, ho compreso che il prendersi cura della persona 
cara a domicilio è un proprio vero gesto d’amore, che non è scevro da problematiche 
sia a livello personali sia lavorative e che sul lungo termine senza un consono supporto, 
potrebbe compromettere la salute di colui che si dona per la cura.  
Il processo di caregiving può comportare una moltitudine di difficoltà, tra le quali si 
annoverano entità come il dolore, le questioni occupazionali, la richiesta di tempo libero 
e disagio emotivo, solo per menzionarne alcuni. Il fornire supporto e sia la vicinanza 
emotiva che la presenza fisica di un’equipe professionale, si rilevano fondamentali per 
vivere l’esperienza del fine vita.  
È interessante osservare come studi eseguiti in Paesi sviluppati e lo studio condotto in 
Iran, abbiano come conclusione risultati simili, nonostante le evidenti differenze 
culturali, sanitarie e sociali. Ne scaturisce la riflessione che molti bisogni possono 
rispecchiarsi secondo la struttura dell’organizzazione del sistema sanitario del paese, 
della disponibilità al supporto, del tipo di malattia terminale, del profilo professionale 
dell’operatore che si prende cura della famiglia e dei destinatari delle cure (pazienti e 
caregivers) (Aoun et al., 2015).   
L’infermiere è attento ai bisogni del caregivers sotto differenti aspetti: sia pratico, sia 
organizzativo che emotivo. Garantisce la fluidità della comunicazione, il valore 
dell’informazione e la restituzione alle altre figure professionali presenti nell’equipe delle 
informazioni disponibili e utili a un valido e appropriato supporto multidisciplinare per i 
bisogni del caregiver. 
La ricerca qualitativa può dare importanti contributi alla comprensione di questo 
argomento ed essere ausilio alla spiegazione della complessità e della natura 
dipendente dal contesto vissuto dell'esperienza della cura, della famiglia e anche 
dall'assistenza nello sviluppo di quadri empirici, concettuali e teorici per la ricerca e la 
pratica.  
La mia revisione ha portato alla luce una uno spessore notevole di informazioni 
implicate nel soddisfacimento delle necessità dei caregivers che si occupano di persone 
che soffrono di una malattia terminale. Questa ricerca dimostra che gli interventi 
infermieristici possono svolgere un ruolo di primaria importanza nel sostenere i 
famigliari curanti nel percorso di assistenza di una persona di fine vita a domicilio, 
riscontrando effetti positivi nei risultati dei famigliari che assistono il loro caro. 
Un determinato intervento può essere efficace sia in termini di costi, poiché si 
concentrerà sul miglioramento della qualità della partecipazione dei caregivers nella 
somministrazione della cura, sia nella prevenzione all’aumento del fattore stress 
correlato e di possibile sviluppo di sindrome burnout. 
  

   6.1 Conclusione del lavoro di tesi 
Con l’esposizione della seguente tesi ho constatato nei famigliari curanti l’enormità dei 
possibili sviluppi consequenziali dell’oggetto cura, che prendono sostanza e forma 
nell’assumersi a propria responsabilità tutte le varie e complesse implicazioni correlate 
al percorso di assistenza del proprio congiunto nella fase di fine vita. Il risultato che si 
manifesta è il fondamentale approccio di prassi supportiva precoce e preventiva, 
caratterizzata nel trasmettere un modello educativo dedito allo sviluppo di una vita 
intima interiore e un modello di vita che ponga ascolto all’impulso interno di prendersi 
cura di se stessi.   I famigliare curante non deve quindi focalizzarsi solo sulla cura del 
proprio caro, ma deve continuare a vivere la sua vita privata, gli affetti, le amicizie e 
praticare le attività di svago. 
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Ritengo che la realizzazione di interventi come “il libretto” sia molto utile al fine di poter 
alleggerire la mole di continue sollecitazioni presenti nella pratica lavorativa 
dell’infermiere professionale, che può focalizzarsi così sugli aspetti più imminenti e 
fondamentali della sua mansione, permettendo di tralasciare il futile a vantaggio del 
caregiver, che si vede valorizzato attraverso l’utilizzo tout-court di questo immediato 
strumento. Altri aspetti positivi riscontrabili sono il miglioramento nella qualità 
comunicativa tra infermiere e il famigliare curante e l’interazione di legami più solidi tra i 
due attori, per di più, i famigliari curanti hanno dimostrato che interventi adeguati 
riducono notevolmente lo stress da loro vissuto (Aoun et al., 2015). 
Penso che gli strumenti oggetto di valutazione negli studi condotti dai diversi ricercatori 
possano essere di grande aiuto per il nostro lavoro, ma non possono essere considerati 
come unico elemento valutativo dei bisogni dei famigliari curanti. L’essere umano 
possiede già per sua condizione naturale innati strumenti come l’osservazione, l’ascolto 
e la comunicazione verbale e non verbale, che possono fornirci molte informazioni e 
amplificare le nostre abilità di valutazione. Lo psicologo statunitense Albert Mehrabian 
evidenzia l’esistenza di tre componenti alla base di qualunque atto comunicativo: il 
linguaggio del corpo, la voce, le parole. In base ai dati emersi, Mehrabian formulò il 
modello del “55, 38, 7%”, secondo il quale: Il 55% del messaggio comunicativo è 
dedotto mediante il linguaggio del corpo (gesti, mimica facciale, posture); Il 38% è 
dedotto dagli aspetti paraverbali come  il tono, il ritmo e il timbro della voce; e solo il 7% 
viene dedotto dalle parole pronunciate, cioè dal contenuto verbale. Le prime 
impressioni sono quindi determinate dal modo in cui ci si presenta e dal modo in cui 
comunichiamo le cose al nostro interlocutore (Borg, 2009). 
 

   6.2 Implicazioni per la ricerca 
Attualmente la tecnologia riveste un ruolo notevole e sarebbe dunque interessante 
capire come tale risorsa possa essere sfruttata a favore dei caregivers, dei pazienti e 
dei professionisti, e come mezzo per soddisfare i bisogni dei caregivers.  
Penso che per il nostro territorio cantonale sia necessario sviluppare una ricerca che 
possa, basandosi sulla risultanze di questi lavori, e approfondire il tema, strutturando 
livelli di indagini più approfonditi nei confronti dei bisogni dei caregivers informali a 
livello del cantone e dei possibili interventi infermieristici innovativi e applicabili, poiché 
non ci sono evidenze scientifiche a livello cantonale. Un ulteriore approfondimento 
potrebbe essere la tematica della comunicazione nell’équipe multidisciplinare, in quanto 
ciò crea frustrazione nei curanti e può essere interessante rendere consapevoli le varie 
figure professionali coinvolte, raccogliendo i diversi punti di vista per poter comprendere 
cosa rende un gruppo di lavoro costruttivo e punto di appoggio per fronteggiare lo 
stress ad esso correlato, che poi a sua volta si ripercuote nella presa a carico dei 
caregivers. 
Ulteriori approfondimenti potrebbero riguardare il supporto del caregiver informale dopo 
la perdita di un caro, in modo da poter comprendere come riorganizzare la migliore e 
tempestiva ripresa della vita sociale, lavorativa ed emotiva. Interessante sarebbe anche 
approfondire come i fattori psico-fisici ed economici influiscano nel nucleo famigliare di 
quei caregiver che, oltre ad assumersi la cura del proprio caro in fine vita, si interfaccino 
con situazioni famigliari dove vi sia presente un figlio minorenne o con disabilità. 
 

   6.3 Implicazioni per la pratica clinica 
La pratica lavorativa dell'infermiere professionale è un valore che può essere trasferito 
in un qualsiasi contesto sanitario e sociale, come ad esempio, nelle strutture 
medicalizzate e a domicilio del paziente, esercitando l'attività anche in forma privata. 
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Nel codice internazionale di deontologia per la professione infermieristica vengono 
esplicitate molto nitidamente le relative responsabilità e precisato sia la maniera di agire 
che i principi a cui riferirsi, per poi essere applicati in tutti gli ambienti di lavoro 
(International Council of Nurses, 2012). 
Gli infermieri domiciliari rivestono un ruolo di primaria importanza nella promozione 
della salute ricoprendo una mansione fondamentale per il supporto dei famigliari 
curanti. Questi ultimi, appellabili come "garanti della salute", hanno necessità di vedere 
la loro professionalità pienamente riconosciuta a livello legale, poiché possano attivarsi 
su un ampio spettro di soluzioni e contribuire allo sviluppo e alla modernizzazione del 
sistema socio-sanitario. 
Il mio augurio rivolto a coloro che leggeranno il mio lavoro di tesi è che possa suscitare 
in loro spunti di riflessione, che potrebbero essere un tratto d’inizio a sviluppare la 
tematica qui esposta e, magari, anche un momento di introspezione 
nell’autovalutazione delle proprie modalità di reazione e azione implicate in determinate 
situazioni.  
Sarebbe stato interessante aver avuto la possibilità di leggere e analizzare anche studi 
svolti in Svizzera, per conoscere una realtà molto più vicina alla mia esperienza; tuttavia 
non ho trovato nelle banche dati ricerche inerenti a questo tema. 
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8 ELENCO TABELLE E GRAFICI 

 
CSNAT Support Domains 
Table 1 CSNAT Support Domains Support domains to enable the carer to care Do 
you need more support with  
1…understanding your relative's illness? 
2…managing your relative's symptoms, including giving medicines? 
3…providing personal care for your relative (e.g., dressing, washing, and toileting)? 
4…knowing who to contact if you are concerned about your relative (for a range of 
needs, including at night)? 
5…equipment to help care for your relative? 
6…talking with your relative about his or her illness? 
7…knowing what to expect in the future when caring for your relative? 
Table 1 CSNAT Support Domains More direct support domains for carers 
themselves 
Do you need more support with 
8…having time for yourself in the day? 
9…your financial, legal, or work issues? 
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10…dealing with your feelings and worries? 
11…looking after your own health (physical problems)? 
12…your beliefs or spiritual concerns? 
13…practical help in the home? 
14…getting a break from caring overnight? 
 
Un limite dello strumento CSNAT è la protezione da copyright, quindi le organizzazioni 
che vogliono fare uso di questo strumento hanno bisogno di una licenza e una 
formazione (Carer Support Needs Assessment Tool, n.d.).  
 

9 RESPONSABILITA 

L’autrice è l’unica responsabile dei contenuti del lavoro di Tesi. 
 

10 APPENDICE  

(Polit et al., 2014)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questa pubblicazione, L’infermiere e i famigliari curanti a domicilio: Rilevare i bisogni 
dei famigliari curanti nell’assistenza di malati in fine vita a domicilio dagli infermieri e 
individuare interventi infermieristici basati sull’evidenza. Una revisione della letteratura, 
scritta da Rosmerlin Begonia Castellin Resplandor, è rilasciata sotto Creative Commons 
Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported License. 


