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ABSTRACT 
 

 
BACKGROUND: Negli ultimi tempi i luoghi per morire sono cambiati radicalmente 
cambiando anche l’ambiente circostante. Mentre un tempo il posto più comune per 
morire era la propria casa, negli ultimi decenni la maggior parte delle persone muore in 
strutture sanitarie, questo anche perché la società ha una speranza de vita sempre più 
alta e di conseguenza vi è un aumento di patologie cronico-degenerative. A volte il 
personale si confronta con numerose difficoltà, ma con il supporto delle cure palliative è 
possibile rendere la morte più umana e dignitosa. 
 
OBIETTIVO: Lo scopo è individuare, tra le evidenze scientifiche, le attitudini e 
comportamenti e le modalità di assistenza più idonee che l’infermiere presenta di fronte 
a pazienti nel fine vita, particolarmente al domicilio, e che azioni si possono mettere in 
atto per rispondere in modo efficace ai bisogni del paziente terminale. 
 
METODOLOGIA: Per l’elaborazione di questo lavoro di tesi è stato deciso di usare 

come metodologia la revisione bibliografica della letteratura. Gli articoli sono stati 
ricercati nelle seguenti banche dati: NCBI-Pubmed, CINHAL-EBSCO e Google Scholar. 
Al termine della ricerca sono stati selezionati,7 articoli sono risultati eleggibili e perciò 
considerati per lo svolgimento della revisione. 
 
RISULTATI: sono stati inclusi nella revisione della letteratura 7 studi dai quali 

emergono le difficoltà dei curanti nella gestione di emozioni e sentimenti derivanti dal 
contatto con un paziente alla fine della vita e lo stress che ne deriva. Gli infermieri che 
lavorano al domicilio riscontrano maggiori difficoltà nella gestione del paziente rispetto a 
coloro che lavorano all’interno di una struttura e inoltre si è rilevato dall’analisi degli 
articoli scientifici che coloro i quali hanno ricevuto una introduzione alle cure palliative 
presentano un’attitudine maggiormente positiva nel relazionarsi con la morte dei propri 
pazienti. È emerso, da ultimo, come gli aspetti culturali e religiosi possano influenzare la 
presa a carico e la maggior parte degli articoli riconoscono l’importanza nel ricevere una 
formazione specifica sul processo del morire per poter gestire in maniera efficace e 
professionale la fase del fine vita delle persone prese in carico. 
 
CONCLUSIONI: Il personale infermieristico nel momento in cui si trova a confrontarsi 

con la morte esprime spesso distacco emotivo dovuto al fatto che è difficile gestire in 
maniera efficace le emozioni e i sentimenti legati a questo evento. La formazione 
contribuisce a migliorare le esperienze di morte degli infermieri, fornendo strumenti utili 
per affrontare nel lavoro quotidiano.  
 
PAROLE CHIAVE: Home care, Emotions, Attitudde to death, Nursing, Dying 
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CAPITOLO 1 
 

INTRODUZIONE ALLA TEMATICA DI RICERCA 

 
 

1.1 Motivazione 
 
La morte è un fatto che ci appartiene dal momento in cui si nasce, è il punto finale del 
percorso che ogni individuo percorre e ciò mette paura (Kubler-Ross, 2005). La nota 
autrice Kubler Ross afferma che sono diverse le ragioni che non ci permettono di 
affrontare la morte, oggi la morte ci spaventa, si muore in solitudine, ci si allontana 
dall’ambiente famigliare (Kubler-Ross, 2005). Da una ricerca effettuata in Svizzera 
emerge che la maggior parte dei pazienti muore in ambiente ospedaliero, contesto che 
non garantisce sempre una buona qualità della fine vita: ciò conferma l’importanza della 
introduzione delle cure palliative nella formazione di futuri professionisti, in particolare la 
creazione di un équipe mobile per chi desidera rimanere al domicilio (Zimmermann & 
Steiger, 2017). 
Negli ultimi anni mi sono avvicinata molto al concetto di morte, con le mie esperienze 
lavorative, in stage e anche grazie al Modulo “Accompagnamento alla morte” ho 
cominciato a incuriosirmi e così perciò ho deciso di dedicarmi all’approfondimento di 
molti aspetti dell’argomento.  Inoltre, una mia esperienza personale mi ha toccato in 
prima persona e ciò mi ha portata personalmente a scegliere questa tematica per il mio 
lavoro di tesi. Tutto è cominciato in un giorno qualunque, dove mi sentivo piuttosto 
vulnerabile e assai triste, malinconica e avevo voglia di tornare a casa, voglia di stare 
con la mia famiglia. Era notte fonda, una notte ininterrotta segnata da un pianto 
inconsolabile. Ho pianto tantissimo, erano lacrime di dolore dovute al fatto di non poter 
stare vicina alle mie zie con le quali sono cresciuta. Arrivata la mattina, mi sono dovuta 
preparata per andare al lavoro, con il morale a terra e le poche forze che avevo. Al mio 
ritorno c’era mio marito che mi aspettava per parlarmi, anche se già sentivo che non mi 
avrebbe detto nulla di buono: portava a nulla di buono, infatti mi è stato comunicato il 
decesso di una delle persone che mi ha cresciuta e che ha fatto parte della mia via fin 
dalla nascita, mi è crollato il mondo addosso. Fin dalla mia infanzia alla morte non è mai 
stato dato tanto peso e importanza, ma era un fatto che prima e poi doveva succedere, 
non venivano nascosti il dolore o i corpi senza vita. Nei miei ricordi era consuetudine 
portarmi ai funerali e alle diverse veglie dei miei parenti o delle persone decedute nel 
mio paesino non era proibito guardare la morte in faccia. Come usanza quando una 
persona moriva, venivano suonate le campane tre volte e allora ci si chiedeva chi fosse 
morto, dopo di che il defunto veniva portato in casa, messo nella sala principale 
accompagnato con fiori e candele, e tutti si mettevano seduti intorno recitando il rosario 
e le diverse preghiere per accompagnarlo in questo viaggio. Ovviamente tutti dovevano 
vestirsi rigorosamente di nero, nel profondo dei miei ricordi sento ancora i pianti, gli urli 
era lecito esternare il dolore provato per la perdita della persona cara; le preghiere 
andavano avanti tutta la notte fino al giorno del funerale. Dopo la sepoltura, per una 
settimana tutte le sere nella casa del defunto si eseguiva la recita del rosario e al 
termine della settimana i famigliari offrivano da mangiare. E qualcosa che mi stato 
trasmesso tradizioni e usanze un modo di affrontare il dolore.  Quando questo 
argomento ci tocca personalmente, si inizia ad avere una percezione diversa verso 
questo fenomeno, si elabora il pensiero che non siamo immortali e ciò ci accompagnerà 
sempre. 
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La rappresentazione che abbiamo della morte è influenzata dalla nostra cultura, ma la 
prospettiva dei professionisti della salute di fronte alla morte è segnata dalla visione 
biomedica prevalente, che mira a curare e guarire le persone (Braun et al., 2010). 
Questa visione è dominante, maggiormente nelle unità di terapia intensiva o di 
emergenza, dove prevalgono competenze tecniche in grado di salvare vite umane 
(Braun et al., 2010). Tutto questo porta a gli operatori sanitari e la società a vedere la 
morte come un fallimento di fronte al problema clinico presentato dal paziente, 
generando una concezione negativa della morte (Braun et al., 2010). Le unita in cui 
appare una visione più positiva, lontana dal modello biomedico, sono le unità di cure 
palliative che affrontano il tema della morte da una prospettiva naturale, come parte 
integrante della vita (Braun et al., 2010). 
Il vivere la morte quotidianamente nella pratica clinica dell’infermiera diventa un 
momento difficile, perché non c’è solo il timore per la morte ma anche il processo del 
morire appare una agonia lenta, contraddistinto da dolore e perdita di facoltà e spesso 
viene percepito cosi anche dalla famiglia del morente (Cabrera et al., 2009). 
Malgrado questo timore verso la morte il professionista è chiamato a seguire anche i 
pazienti in questa fase della vita, come dice chiaramente il consiglio  internazionale 
degli infermieri (ICN) che include come compito dell’infermiere “l’assistenza, sia 
autonoma che collaborativa, fornita a persone di tutte le età, famiglie, gruppi e 
comunità, siano esse malate o sane , in tutti gli ambienti e comprende la promozione 
della salute, la prevenzione delle malattie e l’assistenza ai malati, ai moribondi” 
(Definiciones, s.d.). 
La possibilità per gli infermieri de ricevere o meno una formazione sull’argomento della 
morte e dell’assistenza alle persone che sono alla fine della vita è un tema importante 
(Cevik & Kav, 2013). Alcune evidenze dimostrano che gli infermieri che hanno ricevuto 
questa formazione durante lo svolgimento della professione hanno avuto 
comportamenti maggiormente positivi riguardo alla morte (Cevik & Kav, 2013). Per 
potersi prendere cura delle persone durante il processo del morire c’è la necessità di 
una formazione non solo a livello cognitivo-emotivo per apprendere strategie che 
consentano agli infermeiri di adattarsi positivamente alla morte dei loro pazienti (Cevik 
& Kav, 2013). 
È essenziale nella professione infermieristica approfondire i comportamenti e le 
convinzioni degli stessi professionisti di fronte alla morte, dal momento che la nostra 
professione è quella più vicina ai pazienti e alle loro famiglie. Affrontare la morte di un 
paziente è una fonte di grande stress nell’infermiere: questo evento viene sperimentato 
spesso nel corso della professione e che influisce in modo negativo sulla qualità 
dell’assistenza e nell’ambiente di lavoro di lavoro. 
 
 
1.2 Obiettivi del lavoro di Bachelor 
 

- Conoscere e approfondire il tema dell’accompagnamento alla morte come è cambiato 
nel tempo e come l’affronta oggi la società in particolare nel contesto domiciliare. 
- Individuare quali siano le attitudini e difficoltà che l’infermieri incontra nell’assistenza al 
paziente nel fine vita al domicilio 
- Riflettere sulle competenze infermieristiche che possono migliorare il ruolo di 
professionista nella cura nell’accompagnamento al morente. 
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1.3 Metodologia prevista 
 
Per raggiungere gli obiettivi si è scelto di svolgere una revisione di letteratura. Per lo 
sviluppo del quadro teorico di riferimento legato alla revisione della letteratura, ho fatto 
riferimento a libri di testo e letteratura scientifica.  
Le banche dati utilizzate per la mia ricerca sono state: NCBI-Pubmed, CINHAL-EBSCO 
e Google Scholar. 
Al fine di restringere il campo relativamente agli articoli scientifici da reperire per la 
revisione della letteratura, ho effettuato delle scelte ben precise arrivando a stabilire 
quali criteri di inclusione e quali criteri di esclusione potessero rendere più mirata e 
pertinente la ricerca. 
Criteri di inclusione: 

 Anno di pubblicazione degli articoli non precedente al 2000,al fine di avere a 
disposizione le evidenze più aggiornate. 

 Articoli scritti in lingua inglese, lingua utilizzata dalla comunità scientifica. 

 Articoli inerenti a ricerche effettuate in ogni realtà geografica in quanto, la mia 
ricerca si basa anche su un aspetto culturale. 

 Articoli includenti una popolazione di ricerca adulta, quantomeno di età superiore 
ai 18 anni, indipendentemente dal sesso. 

Criteri di esclusione: 

 Articoli scientifici pubblicati dal 1999 andando a ritroso nel tempo. 

 Articoli scientifici che avessero come popolazione d’interesse individui, maschi e 
femmine, di età inferiore ai 18 anni. 

 
 
1.4 Strategia di ricerca 

 
La ricerca sulla quale si bassa il lavoro di tesi l’ho effettuata principalmente attraverso 
libri di testo e le banche dati sopra elencate. 
Durante la stesura della scheda progetto ho letto diversi libri e articoli, riguardanti agli 
atteggiamenti nel confronto della morte, e i diversi fattori che influenzano verso essa. 
Per tale motivo la mia ricerca si bassa sulle attitudini e difficolta degli infermieri nel 
confronto della morte, principalmente in un ambiente domiciliare. 
Attraverso la seguente tabella indicherò quali parole chiave e quali filtri ho usato per 
ogni ricerca. 
 

 

Banche dati Stringhe di ricerca Criteri di inclusione/esclusione 

Pubmed Home Care AND nursing 
AND attitude to Death 

Full tex  
Lingua inglese/spagnolo 
Anno 2000-2020 

CINHAL Care of the Dying Full tex 
Lingua inglese 
Adulti 
Anno 2000-2020 

Google scholar Emotion AND attitudines 
of the Death 

Full tex 
Anno 2000-2020 
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Ho dunque cominciato la ricerca inserendo le parole chiave sopra elencate nella banca 
dati PubMed e CINHAL. 
Dopo aver inserito questi filtri ho trovato 1079 articoli, in seguito ho escluso quelli che 
non rientravano nei criteri di inclusione. Dopo aver letto i titoli e l’abstrac, ho selezionato 
7 articoli che rispecchiavano i miei obiettivi. Gli articoli scelti presentano un campione 
principalmente centrato sugli infermieri; ho presso in considerazioni non solo al 
domicilio per difficolta di trovare nello specifico.  
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CAPITOLO 2 
 

QUADRO TEORICO 
 

 
2.1 Quadro teorico di riferimento 
 
2.1.1 Cenno storico sulla morte in occidente 
 
Nella società d’oggi la concezione della morte ha subito un cambiamento rispetto al 
passato: l’idea attuale a mio avviso ci allontana da come siamo fatti, esseri umani e 
quindi mortali, per cui si tende a minimizzare questa realtà, o semplicemente vogliamo 
evitarla, tenendo il discorso più lontano possibile (Campione, 2003). Difatti ai giorni 
nostri la si vive come un tabù : ciò comporta che purtroppo in occidente si muore 
spesso in solitudine, assai in silenzio, quasi come se fosse un evento da tener 
nascosto. come dice l’autore Janchevitch “non perché si abbia paura, ma perché non si 
sa che farsene di essa, perché rimane l’unico scandalo che si contrappone alla nostra 
fede di dominio della natura” (Campione, 2003). 
Per iniziare a capire come la concezione della morte sia cambiata in occidente fino ad 
arrivare ad oggi ritengo importante considerare come nell’antichità veniva vista e 
vissuta la morte, e l’evoluzione nel tempo. Si inizia un viaggio verso un argomento che 
riguarda tutti, un viaggio che ci permette di vedere quali cambiamenti siano intercorsi e 
come viene affrontato nella società moderna attuale. 
Nel medioevo con la diffusione del cristianesimo la morte un grande significato e si 
diffuse la convinzione che il miglior modo di morire era dato dall’essere nella grazia di 
Dio: questo significato si ricollegava al fatto che attraverso le predicazioni di preti e 
monaci veniva narrato che l’atteggiamento di Cristo davanti alla morte era stato 
vittorioso, avendo Egli superato la morte con la resurrezione. Ciò ha permesso alle 
persone di quell’epoca di allentare la paura di morire nell’angoscia dello sconosciuto 
poiché, grazie alla fede, le persone religiose riuscivano a dare un senso alla morte 
(Petrini, 2004). 
Chi esercitava questo compito di accompagnare il morente era principalmente il medico 
curante o il ministro del Culto, in quanto spesso era la religione che si prendeva cura di 
questo passaggio: esistono vari autori che a partire dal XV secolo si dedicano alla 
scrittura di opere che racchiudono vari esercizi spirituali. In questo modo si inizia a a 
creare un tipo di conoscenza chiamata ‘Ars Moriendi’ utili a procurare una buona morte 
e a permettere alla persona che assiste il moribondo nell’accompagnamento attraverso 
la preghiera così dia aiutare ad oltrepassare la soglia (Petrini, 2004). La morte aveva 
una grande importanza come lo era la nascita, era un fatto pubblico; il morente 
sentendosi l’attore principale al sentire l’avvicinamento della morte riuniva i famigliari, 
manifestava le sue ultime volontà o i suoi ultimi desideri deliberando come doveva 
essere la sua sepoltura e la sua eredità. Eseguiva inoltre percorso a ritroso del suo 
vissuto con particolare preoccupazione verso quello che lasciava, le persone amate, tal 
volta esprimendo perdono per l’eventuale causato. Dopo di che affidava la propria 
anima a Dio: il viso era rivolto al cielo con le mani tenute strette e lo sguardo verso 
l’oriente, anche i bambini venivano chiamati a partecipare, in modo che avessero un 
contatto diretto con la morte un atto cosi naturale che ci appartiene ( Petrini, 2004). 
Ma partire da XVIII secolo si adottò un atteggiamento diverso verso la morte, cambio 
radicalmente il senso ad essa attribuito rispetto a prima. La società occidentale iniziò ad 
enfatizzare la morte considerandola un evento sconvolgente: è una morte romantica 
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quella di quest’epoca, dove il protagonista che entra in scena è la morte dell’altro; essa 
viene vissuta come una violazione che sottrae l’uomo alla sua vita quotidiana per poi 
scagliarlo in un mondo sconosciuto d’ora in poi questo evento viene percepito come 
una rottura (Petrini, 2004). Alla metà del secolo XIX ha subito un cambiamento così 
pacato che non ci si è accorti nemmeno: la morte stessa divine proibita (Petrini,2004). 
Verso il moribondo subentra un atteggiamento totalmente diverso: si cerca di 
nascondere la verità del suo stato, ciò che eventualmente viene ancora conservato 
sono i riti, anche se forse solo in esteriorità (Petrini, 2004).Tra gli anni ‘30 e gli anni ’50 
del XX secolo seguendo il principio per cui la morte va nascosta e allontanata dalla 
società cambia anche il luogo di morte: non sarà più tra i famigliari e tra le mura di casa, 
ma si muore in ospedale e tal volta da soli (Aries, 1978). L’ospedale è diventato il luogo 
dove vengono somministrati cure che al domicilio non son più possibili; i sociologi 
americani individuano, a questo punto, due tipologie diverse di ammalati: quelli che 
hanno un maggior legame con la tradizione verso la morte i quali scelgono quindi il loro 
domicilio come luogo dove vivere i loro ultimi giorni e quelli impregnati della convinzione 
sulla morte presente nella nostra epoca attuale che lottano per morire in ospedale in 
quanto scegliere la loro casa sarebbe troppo disdicevole (Ariès, 1978). 
La morte è divenuta qualcosa di tecnico, si sono persi rituali, morire avendo intorno i 
propri parenti e amici succede di rado in quanto ora si viene messi nelle mani dei 
medici e dell’equipe ospedaliera (Ariès, 1978). La morte l’abbiamo spezzata in piccole 
parti che non ci permettono di conoscere quale sia la vera morte, non esiste quasi più la 
parte drammatica presente in essa, perché si è persa la pazienza della attesa 
perdendone il suo grande significato (Ariès, 1978). 
Riguardo ai rituali su come venga manifestato il lutto e il dolore per la morte dell’altro, 
oggi anche la modalità di esprimere il cordoglio ha subito un cambiamento. È come se 
la società non volesse rendersi conto che non siamo immortali, i rituali sono quasi 
spariti; il minor tempo passato con il defunto sta forse ad indicare la necessità inconscia 
di non voler relazionarsi con le emozioni che la morte può suscitare in noi. In poche 
parole, la nascondiamo a noi tessi in particolari ai bambini, loro non devono vederla e 
viverla, come se dovessimo proteggerli da essa. Non si ha più la consuetudine di 
vestirsi di nero, si piange in silenzio e non fronte all’altro. Adesso anche la sepoltura è 
cambiata; si opta per la cremazione e la dispersione delle ceneri. In passato, come 
sappiamo, esisteva una forma di obbligo di manifestare il dolore, di accompagnare il 
morto fino alla sepoltura. L’autore Ariès sottolinea che tutto l’insieme di modalità di 
vivere la morte nella società moderna è proibito per salvaguardare l’idea della felicità 
che si è instaurata: ogni fonte di tristezza, lutto, dolore e sofferenza viene bandita 
perché sussiste il dovere di essere felici di contribuire alla felicità collettiva (Aries, 
1978). 
Nel corso di questi anni la morte ha avuto una trasformazione così lenta che noi 
contemporanei non ce ne siamo accorti e pian piano abbiamo messo da parte 
tradizioni, sentimenti, facendo diventare la fine della vita qualcosa di selvaggio, privo di 
relazione (Petrini, 2004). Attualmente la nostra società occidentale gode di ricchezze, 
offre i mezzi necessari per la cura delle malattie ma allo stesso tempo si dimostra 
carente nella cura di chi sta morendo (Petrini, 2004). 
Col passare degli anni arrivando agli anni Sessanta nasce la terapia intensiva dove il 
fatto più importante è quello di salvare la vita usando apparecchiature tecniche, ma 
mettendo da parte i bisogni spirituali e psicologici (Petrini, 2004). L’autore ribadisce che 
la morte diviene individualizzata e istituzionalizzata e il luogo più comune per morire 
non è la nostra casa ma l’ospedale lontano dagli affetti e dai famigliari al talvolta assistiti 
da un personale professionale non sempre preparato nell’accompagnare il morente. 
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Dunque, la morte diventa qualcosa da sconfiggere a tutti costi dimenticando che è un 
fatto inevitabile (Petrini, 2004). 
Secondo Heller e Wegleitner (2016) il morire, come è visto oggi, ha prodotto un 
cambiamento sociale, in modo tale da far diventare la morte medicalizzata e, inoltre con 
la progressione delle malattie ci si ritrova di fronte a molteplici sfide nelle capacità di 
affrontare l’età avanzata, e il morire si converte in un lungo e lento percorso. La vita 
sociale subisce una rottura, portandosi via rituali della morte: si cerca di nascondere 
quest’ultima, si muore dietro le quinte, i malati terminali sono inviati in ospedali a morire 
e ‘spegnersi’ al proprio domicilio è diventato una eccezionalità (Heller & Wegleitner, 
2016). Gli autori Heller e Wegleitner (2016) affermano che viviamo e moriamo in una 
società cosiddetta organizzativa e una notevole innovazione in questo nostro obiettivo 
di organizzazione sia la nascita del servizio Hospice. Noi essere umani moderni siamo 
costretti a pensare al nostro invecchiamento e alla morte correlata a questo processo: 
abbiamo la possibilità di scegliere che tipo di morte si preferisce, accelerata o lenta 
(Heller & Wegleitner, 2016). Ormai la morte come evento naturale e lasciato in mano al 
destino è una questione antica e, oggi come oggi, una rarità. Gli autori concludono che 
l’assistenza erogata nella fase di fine vita, quindi professionisti e servizi, deve 
soddisfare le nuove esigenze richiedendo interdisciplinarità e multi-professionalità 
(Heller & Wegleitner, 2016). 
 
 
2.1.2 La realtà del Canton Ticino 
 
Negli ultimi anni nel Canton Ticino per garantire una cura adeguata nella fase terminale 
sono state introdotte le Cure palliative, il 29 di marzo del 2011 il consiglio di stato 
instituisce questa possibilità con un Gruppo coordinato dall’ufficio del medico cantonale, 
il progetto consiste nella creazione di cinque gruppi esperti che hanno redatto le linee 
guida, introducendo: missione, filosofia delle cure, documentazione sanitaria, 
formazione del personale e criteri di ammissione. Questa strategia delle Cure Palliative 
si basa su quanto è stato introdotto a livello Nazionale (Ente Ospedaliero Cantonale, 
n.d.) 
La missione di questo servizio consiste nel migliorare, promuovere, permettere facilitare 
un accesso equo alle cure palliative nel Canton Ticino per tutti i pazienti e i famigliari, 
assicurando una buona qualità di vita lungo tutto il percorso di malattia fino alla fine 
dell’esistenza sostenendo la persona e la sua famiglia tramite un approccio 
interdisciplinare nel luogo scelto dal paziente ( Ente Ospedaliero Cantonale, n.d.). 
Per quanto riguarda la presa a carico del paziente nella fase terminale che fa richiesta 
di Cure al domicilio, sul territorio ticinese nella fase terminale sul territorio del Ticino 
operano 6 enti a carattere pubblico (SACD) e 14 privati (OACD) sono coinvolti anche un 
centinaio di infermieri che operano indipendentemente ma riconosciuti dal Cantone. La 
presa a carico al domicilio si fonda sul concetto di prossimità rispetto all’accessibilità 
alle cure domiciliari sul principio di giustizia e sulla nozione di globalità nella presa a 
carico. A questi si unisce anche il principio di autonomia che rappresenta la base di una 
visione comune per la presa a carico; significa che le prestazioni domiciliari devono 
mantenere e rimettere lo stato di salute del paziente aspirando al rinvenimento e 
preservando l’autonomia, questo principio si deve collocare su una valutazione 
multidisciplinare dei bisogni. I servizi e la prestazione di cure a domicilio hanno 
l’incarico di assistere tutti coloro che sono affetti da patologie croniche evolutive, i quali 
desiderano l’erogazione di cure palliative specialistiche, gli ammalati hanno la 
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possibilità di essere seguiti al proprio domicilio anche fino alla morte (Ente Ospedaliero 
Cantonale, n.d.). 
Per quanto riguarda le Cure palliative nel mio paese d’origene, in Colombia questo tipo 
di servizio si inizia a sviluppare negli anni 80, la prestazione viene offerta privatamente, 
attualmente le cure palliative si trovano in una tappa avanzata con una sanità standard; 
la Colombia è considerata uno dei paesi pionieri nello sviluppare pratiche cliniche 
contro il dolore (Pereira Arana, 2018). Nel 2014 il paese viene sanzionato, integra la 
legge 1733 con l’obiettivo d’inserire i diritti dei pazienti con malattie croniche 
degenerative o irreversibili con la possibilità che il servizio venga destinato nella sanità 
pubblica del paese. Questa legge ha permesso, inoltre, permette l’integrazione delle 
cure Palliative nel piano educativo (Pereira Arana, 2018).  
Per quanto riguarda le Cure palliative nel mio paese d’origine, in Colombia, questo tipo 
di servizio si inizia a sviluppare negli anni ’80: la prestazione viene offerta privatamente. 
Attualmente le cure palliative si trovano in una tappa avanzata con una sanità standard 
significa che ha confronto ad altri paese si trova in una categoria più alta, la Colombia è 
considerata uno dei paesi pionieri nel avviare cliniche contro il dolore (Isabel Pereira 
Arana, 2018). Nel 2014 il paese viene sanzionato dal congresso della repubblica con la 
legge “1733 del 2014 che ha come obbiettivo di tutelare i diritti dei pazienti con malattie 
croniche degenerative o irreversibili, con la possibilità che il servizio di cure palliative 
faccia parte della sanità pubblica del paese. Questa legge ha permesso, inoltre, 
l’integrazione delle cure Palliative nel piano educativo di i tutti gli operatori sanitari. 
(Isabel Pereira Arana, 2018).   
 
 
2.1.3 La morte a domicilio 

 
Risulta difficile poter specificare quante persone scelgano il domicilio come luogo dove 
passare gli ultimi giorni di vita di morire, ma secondo alcuni studi eseguiti 
sporadicamente, quasi certamente un terzo delle persone muore a casa, mentre la il 
restante parte delle persone muore negli ospedali e nelle case di cura per anziani 
(Petrini, Carretta, & Bernabei, 2005). La morte viene dunque gestita in prevalenza dalle 
équipe dei reparti ospedalieri di geriatria e degli istituti geriatrici in quanto la 
popolazione in occidente diviene più anziana ed in quanto tale richiede cure 
assistenziali già per l’avanzare degli anni e la progressiva perdita di autonomia; per tale 
motivo è fondamentale trasformare la filosofia assistenziale (Petrini et al., 2005). La 
medicina con il tempo ha subìto anche essa dei cambiamenti, oggi si mostra un grande 
interesse per le Cure palliative, che prestano un’assistenza rivolta al controllo di tutti 
sintomi fisici, psicologici e spirituali. Però l’erogazione di questo genere di servizi in 
maniera sovente è, purtroppo, limitata agli ambienti ospedalieri, le istituzioni geriatriche 
e anche presso il percorso accademico (Petrini et al., 2005). 
Gli autori Petrini et al (2005) sostengono che se si vuole garantire una cura adeguata 
alla fine della vita, indipendentemente da quale luogo si è scelto per morire, l’attenzione 
si deve focalizzare, per prima cosa, sugli operatori sanitari, in quanto sono loro la 
risorsa principale per poter offrire una cura, di natura palliativa, adeguata. Questo 
dipende, innanzitutto, dalla preparazione professionale specifica dei membri che 
compongono l’equipe (medici, infermieri, fisioterapisti, e ausiliari) e dalle 
rappresentazioni mentali riguardo la morte dei singoli professionisti coinvolti. Si rileva la 
necessità secondo Petrini et al. (2005) di incrementare una formazione più umanistica 
concentrandosi sugli aspetti psicosociali e spirituali dell’assistenza: questo è 
fondamentale poiché i morenti esprimono un bisogno imprescindibile di essere capiti; 
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attualmente, invece, gli stessi autori riscontrano nel loro studio che gli operatori sanitari, 
davanti ad un malato che sta per morire, hanno le percezioni di non sentirsi utili (Petrini 
et al., 2005). 
È importante chiedere dove la persona  desidera morire e trascorrere gli ultimi giorni 
della propria esistenza, quale luogo si preferisce attivare il servizio hospice valutando le 
condizioni del paziente, la dignità, i bisogni assistenziali la serenità; se le esigenze del 
paziente lo permettono il luogo migliore sarà il proprio domicilio (Petrini et al., 2005) Per 
questo motivo l’assistenza al malato terminale deve avere un continuum che presuma 
una risposta concreta ai bisogni della persona, in questo caso non deve essere il 
malato stesso a perseguitare l’ospedale o gli operatori professionali, bensì la rete 
assistenziale deve mettere a disposizione risorse tecnologiche e umane adattandosi ai 
bisogni della persona (Petrini et al., 2005). Come ben sappiamo gli anziani portano con 
sé diverse patologie croniche, in una fase acuta il ricovero è imminente e questo è 
l’inizio di una lunga relazione di cura tra il paziente e gli operatori professionali, passata 
la fase acuta si mostra indispensabile l’accoglimento in un’istituzione, se il malato non 
ha la possibilità che un caregiver informale presta assistenza o non può riceverla al 
proprio domicilio (Petrini et al., 2005). 
Smith (1990) nel suo libro parla del luogo dove si muore, e mostra alcuni studi realizzati 
in Inghilterra tra gli anni 1945-1969; il 39 % moriva in casa. L’autore dichiara che la 
difficoltà di un paziente in stato terminale che possa o no essere assistito al domicilio è 
un fatto che spesso viene preso in considerazione dai medici, paziente e famiglia 
(Smith, 1990). L’autore sottolinea i bisogni presenti nei pazienti alla fine della vita in 
particolare i pazienti dichiarano di non avere l’opportunità di parlare apertamente della 
morte e di non sentirsi compresi nelle proprie necessità individuali e nei propri 
sentimenti personali, correndo il rischio di trovarsi soli e isolati nell’affrontare le proprie 
paure e le proprie ansie legate al decorso infausto della patologia. A loro volta i 
famigliari di questi pazienti si sentono spesso pressati e tendono a non comunicare 
nulla ai propri congiunti sullo stato della malattia rimanendo, in tal modo confusi e 
angosciati (Smith, 1990). 
Secondo un articolo sull’ assistenza domiciliare della rete di cure Palliative, la decisione 
del luogo, tuttavia, diventa un momento faticoso in quanto subentrano tanti fattori, 
principalmente il desiderio del paziente e famiglia, quindi si devono valutare le 
condizioni familiari e l’alloggio (La rete di cure palliative in Ticino - Ente Ospedaliero 
Cantonale, n.d.). Questo implica anche la valutazione dei fattori sociali e igienico 
sanitarie, e se non c’è la possibilità di restare al proprio domicilio si otterrà per il servizio 
Hospice. Uno degli aspetti più importanti delle cure palliative domiciliari non è soltanto 
la presenza di una malattia, ma bisogna concentrarsi sulla qualità di vita del paziente, il 
proprio ambiente circostante e la rete sociale, i propri ricordi e i propri vissuti per 
alleviare la sofferenza (La rete di cure palliative in Ticino - Ente Ospedaliero Cantonale, 
n.d.). 
In un’intervista con il medico Juan Gervas Medico generico dell’équipe CESCA di 
Madrid, tocca l’argomento del desiderio del paziente terminale di poter morire in casa, e 
da questa conversazione fuoriesce il fatto che è un desiderio intrinseco che è il luogo 
dove si può trovare rifugio, pace, ma negli ultimi anni in Spagna è più abituale morire in 
ospedale (Cruz Lapena, 2013). Il medico afferma che il futuro delle prestazioni mediche 
sarà nel proprio domicilio, ma purtroppo attualmente lo stesso sistema sanitario si 
oppone, oggi la morte la si maschera in modo che non ci si rende consapevoli evitando 
di lasciar traccia, e ci accoglie tal volta in luoghi sconosciuti e frenetici o freddi come 
possono essere i corridoi degli ospedali (Cruz Lapena, 2013). Gervas sostiene anche 
che tal volta è la stessa famiglia a chiedere che si di fare di tutto pur di tenere il proprio 
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caro in vita perdendo la cognizione che sta morendo e che forse avrebbe bisogno e il 
desiderio di restare a casa con dei servizi pronti a garantire una morte dignitosa, vicino 
ai suoi famigliari, con medici e infermieri formati per evitare sofferenze inutili ( Cruz 
Lapena, 2013). 
Secondo un documento di Cure palliative realizzato dai medici Astudillo e Mendinueta 
si discute dove assistere il paziente in fase terminale, affermano che è una situazione 
complicata e determinata da diversi fattori; principalmente dallo stato di salute, il suo 
entourage il luogo dove abita, la rete sociale e la possibilità di usufruire di un servizio di 
cure palliative (Astudillo & Mendinueta, n.d.). Un altro fattore determinante per tale 
scelta è quello economico perché chi ha possibilità di concedersi un servizio al domicilio 
preferiscono esso; gli autori sottolineano che un altro aspetto molto importante è la 
famiglia, anche se questa figura negli ultimi tempi ha subìto un cambiamento; i nuclei 
famigliari sono più piccoli questo fa sì che influisca nella scelta di morire in casa; in uno 
studio realizzato in Europa di assistenza domiciliare si evidenzia che l’insufficienza di 
questo servizio non è la mancanza di professionisti ma il scarso supporto sociale che 
manca intorno alla persona morente ( Astudillo  & Mendinueta, n.d.). 
 
 
2.2 Il Fine Vita  

 
“La morte resterà sempre con noi …. 
Non possiamo e non riusciremo a cambiare questo fatto. 
Possiamo invece cambiare il modo con il quale le persone vengono curate alla fine 
della loro vita, e possiamo ridurre in modo sostanziale il disagio legato alla malattia” 
Daniel Callahan, the Hastings Center, New York. 
 
Un programma nazionale “La fin de vie en Suisse” di ricerca riguardante al fin di vita ha 
studiato i diversi aspetti del morire in Svizzera. Negli ultimi cinque anni questo progetto 
ha sviluppato indicazioni e le azioni per l’ultima fase della vita stabilendo, quale 
precipua responsabilità della società, quella che tutti i cittadini possano morire con 
dignità ricevendo un supporto adeguato che permetta loro di sentirsi liberi e senza 
sofferenza (Zimmermann & Steiger, 2017). In questa fase l’aspetto più importante è il 
prendersi Cura, risulta che non ci sono modelli da seguire, bisogna raggiungere un 
equilibrio che ci permetta entrare in relazione con le competenze adeguate, questa è la 
maggior sfida dell’assistenza infermieristica trovare un equilibrio perché in questa fase 
non sono le tecniche ma bensì prendere atto della persona stessa nella sua totalità 
fisica-psichica-relazionale e spirituale (Saiani & Brugnoli, 2016). In questa fase il 
paziente porta con sé diversi bisogni che richiedono un ‘assistenza multidisciplinare, 
competenze specifiche e figure professionali formate fanno sì che si possa garantire un 
accompagnamento dignitoso, ottimizzando la qualità della vita del paziente (Sinicco & 
Zuccarelli, s.d.). 
Il fine della vita è sempre caratterizzato da un grave declino fisico e della perdita 
progressiva della propria autonomia, questo periodo è estremamente dinamico con una 
costante interrelazione di aspetti fisici, psicologici emotivi spirituale e sociali. La grande 
scommessa in questa fase è su quali comportamenti efficaci si possono adottare in 
quanto professionisti della salute di fronte al processo del morire del paziente. Secondo  
Turriziani e Zaninetta (2018) si possono aprire due percorsi in questa situazione: da 
una parte cercare di negarla e controllarla salvaguardando il malato dall’essere 
cosciente della propria morte impegnando le nostre forze assistenziale contro essa; 
dall’altro, poi si intraprende una strada che ci permetta come professionisti sanitari di 
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ammettere i limiti della medicina, fissando cure adeguate in questa fase, introducendo 
interventi che allievino il dolore e trattino i sintomi (Turriziani & Zaninetta, 2018). 
L’autore Petrini (2004) sottolinea un aspetto importante, che dopo una diagnosi infausta 
incita al medico o alla equipe a occuparsi più della malattia dimenticando l’ammaltato, 
conducendo a sviluppare atteggiamenti impersonali; questo comporta una 
dissociazione emotiva nei confronti della malattia e dell’assistenza (Petrini, 2004). In tal 
modo porta l’assistenza infermieristica a limitarsi solo nelle mansioni tecniche 
(Petrini,2004). 
la fase terminale da un punto di vista psicologico inizia nel momento in cui il malato, i 
suoi famigliari e dei curanti sviluppano il pensiero della morte questo tipo di definizione 
non stabilisce né i tempi né i modi del morire ma conduce a un quadro assistenziale 
consentendo di avvicinare il malato alla famiglia e i servizi assistenziali (Petrini,2004)      
In una fase terminale di malattia si usano regolarmente le parole “irreversibilità e in 
guaribilità. Il termine “irreversibilità intende “la condizione clinica caratterizzata dalla 
mancanza di ragionevole attese di miglioramento oggettivo della patologia cronico 
evolutiva in atto” (Ricerca sulle Cure Palliative, 2003). Per quanto riguarda il significato 
della parola in guaribilità, si intende come “uno stato clinico derivato dalla progressione 
di una patologia  cronico-degenerativa per la quale ogni 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 verso una morte prevista….Il 
malato nello stato di inguaribilità può e deve essere curato sino gli ultimi momenti e fasi 
della sua vita, nel senso stretto del termine “prendersi cura” della persona malata, nella 
sua totalità di individuo sofferente”( Ricerca sulle Cure Palliative, 2003). Questi due tipi 
di condizione indubbiamente possono generare a noi professionisti sensi di frustrazione 
ed angoscia, così come si creano al malato e alla sua famiglia, non possiamo perciò 
dimenticare che anche se la malattia è inguaribile e al momento stesso non in fase non 
terminale, abbiamo la possibilità di prenderci cura lo stesso persona e della sua 
sofferenza (Spinsanti & Corli, 1998).
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CAPITOLO 3 

 
RICERCA E RISULTATI 

 
3.1 Risultati 

 
 

Riferimento bibliografico Disegno de studio Obiettivo Campione Risultati 

Lopera Betancur, M.A. 
(2015). Nursing care of 
patients during the dying 
process: a painful 
professional and human 
function. Investigaciòn y 
Educacion en Enfermeria. 

Studio qualitativo 
con un focus 
etnografico che 
deriva dall’analisi 
della cultura delle 

infermiere.  

Lo scopo di questo 
studio è 
identificare la 
funzione di cura 
degli infermieri con 
il paziente morente 
nel di fine vita.  

Il campione di questo 
studio è composto da 23 
infermieri con un’eta 
compresa tra i 25 e i 50 
anni, 19 di questi sono 
donne e 4 sono uomini; 
8 di loro hanno 
conseguito una 
specializzazione in area 
critica adulti e bambini, 
2 in oncologia e cure 
palliative. I criteri di 
inclusione (sono: 
svolgere la professione 
di infermiere e nel corso 
dell’esperienza 
lavorativa aver assistito 
un paziente in fase 
terminale. 

Secondo questo articolo gli in-
fermieri riferiscono che le mi-
sure infermieristiche intraprese 
nel percorso di cura del fine vi-
ta falliscono e per questo si 
deve cercare di migliorare la 
condizione del paziente, affin-
ché la morte sia più umana. 
Questa responsabilità cade 
nello specifico sulla professio-
ne infermieristica. I partecipanti 
sottolineano l’importanza  del 
prendersi cura non solo dei lo-
ro pazienti ma anche dei fami-
gliari al fine di offrire supporto 
ed educare. Un altro aspetto 
che emerge è l’obbligo sociale 
rispetto alla morte cioè il po-
terne parlare liberamente as-
coltando e rispettando i de-
sideri del paziente e anche ris-
petto alla limitazione terapeuti-
ca. Si sottolinea inoltre il con-
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cetto che appropriarsi della 
morte dell’altro, prendendo in 
considerazione le sue creden-
ze religiose e culturali, significa 
in un certo senso personaliz-
zarla, Viene considerato che 
se continuiamo a commuoverci 
per la sofferenza dei paziente 
questo permette di offrire una 
buona cura nel fine vita.  
Dallo studio emergono le diffi-
coltà che hanno gli infermieri di 
fronte alla morte. Spesso si 
sentono vulnerabili in quanto 
sono a stretto contatto con il 
dolore e la sofferenza. Verso di 
loro non sono molto riconos-
centi e nessuno interviene. Il 
prendersi cura di un paziente 
in fine vita e viverlo come un 
fatto personale compromette la 
salute mentale e aumenta lo 
stress. I ricercatori si chiedono 
se questa vulnerabilità sia co-
llegata al fatto che gli infermieri 
non fanno trasparire i propri 
sentimenti per la stessa ne-
cessità di resistere per poter 
dare aiuto all’altro. 
Si conclude dicendo che la 
morte diventa un dovere 
dell’umanità e di noi 
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professionisti, ma per 
raggiungere un equilibrio è 
necessario non soffermarsi a 
una cultura solo scientifica che 
induce gli infermieri a non 
essere coinvolti 
personalmente. Verso questo 
aspetto si raccomanda più 
ricerca, affinché negli infermieri 
possa svilupparsi e rafforzarsi 
un coinvolgimento emotivo 
legato alla morte dei loro 
pazienti. Emerge quindi il 
bisogno di ricevere un 
sostegno per facilitare 
l’espressione delle loro 
emozioni e rafforzare i 
meccanismi per affrontare 
questi momenti e trovare un 
equilibrio tra la sfera personale 
e quella professionale. 

Wessel, E. M: Rutledge, D. 
N. (2005). Home Care and 
Hospice Nurses' Attitudes 
Toward Death and Caring 
for the Dying. Journal of 
hospice and palliative 
nursing.  

Tramite due test 
verrà valutato 
l’atteggiamento 
degli infermieri nei 
confronti della morte 
dopo una 
formazione in cure 
palliative. É stato 
usato il test di 
Frommelt, una scala 
che valuta 

Il proposito di 
questo studio è 
determinare le 
relazioni tra gli 
atteggiamenti degli 
infermieri nei 
confronti della 
morte e l’impatto 
della formazione in 
cure palliative; 
tramite la scrittura 

Per questo studio sono 
stati coinvolti 33 
infermieri con diversa 
esperienza nel contesto 
domiciliare. E stato loro 
sottoposto un 
questionario per 
conoscere sesso, età, 
etnia, religione, anni di 
esperienza, se hanno 
ricevuto un le 

Nei risultati dei test si 
evidenzia che le donne più che 
gli uomini al pari di età e con 
uguale educazione ricevuta sul 
fine vita, mostrano un 
atteggiamento negativo e una 
minore attitudine verso la 
morte ,Invece chi vede la 
morte come una vita futura ha 
un atteggiamento positivo 
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l’attitudine e le 
competenze 
specifiche messe in 
atto nell’assistenza 
di fine vita. Il 
secondo test 
utilizzato é il DAP-R 
utile per attuare una 
misurazione della 
paura della morte e 
gli atteggiamenti 
posti in essere dagli 
infermieri a 

riguardo.  

narrativa gli 
infermieri che 
prestano servizio 
al domicilio 
attuano una 
riflessione sul fine 
vita.. 

educazione riguardo al 
fine vita, che tipo di 
sentimenti hanno a 
riguardo e in che 
percentuale sono stati in 
contatto con pazienti in 
fine vita. 

verso di essa, 

In questo studio il 64% delle 
infermiere afferma di non 
essere pronta ad affrontare i 
pazienti in fine vita. Da ciò si 
evidenzia l’importanza di 
ricevere una formazione 
rispetto all’assistenza di 
pazienti terminali, favorendo la 
cultura, l’etica, la gestione dei 
sintomi e il prendersi cura di 
loro, sviluppando 
maggiormente le 
competenze.La ricerca  
suggerisce di incrementare 
una formazione specifica verso 
l’assistenza dei pazienti in fine 
vita e lo sviluppo di un 
programma in cure palliative 
rivolto agli infermieri che 
prestano servizio al domicilio. 
L’indagine fornisce dati che 
confermano che gli infermieri 
che hanno partecipato alla 
formazione in cure palliative e 
che hanno sviluppato una 
scrittura narrativa verso la 
morte hanno meno attitudini 
negative. Si conclude 
sottolineando l’ importanza di 
promuovere  l’espressione dei 
sentimenti più profondi tramite 
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la scrittura narrativa che 
permette di analizzare gli atti 
verso essa. 

Kondo, M. Nagata, H. 
(2015). Nurses’ 
Involvement in Patients’ 
Dying and Death: Scale 
Development and 
Validation. OMEGA - 
Journal of Death and 
Dying.  

 Lo scopo di questo 
studio e far 
conoscere lo 
sviluppo di una 
scala  di misura, 
che prenda in 
considerazione 
ampliamente le 
esperienze degli 
infermieri che si 
prendono cura di 
pazienti in fine vita. 

Questo studio è diviso in 
due studi, il primo studio  
esamina gli elementi 
che si analizzarono 
quantitativamente;  gli 
elementi di questa ricer-
ca vengono usate i dati 
narrativi di Kondo 
(2011) quando analizzò 
le sperienze degli infer-
mieri  coinvolte nella cu-
ra dei pazienti in fine vi-
ta. Queste esperienze 
sono state analizzate 
tramite la teoria fondata 
di Strauss e Cobin. La 
raccolta dati e l’analisi si 
sono realizzate paralle-
lamente attraverso 5 
tappe: 1 concettualizzo 
le esperienze degli in-
fermieri nella cura di 
pazienti deceduti e mo-
renti , 2 confronto tra gli 
infermieri qualificato e 
non qualificato entrambi 
operanti in una unità di 
assistenza generale; 3 

Grazie allo sviluppo di questa 
nuova scala NIPDYDS deter-
mina elementi molto più com-
pleti rispetto alle altre scale 
perché raccoglie una gran va-
rietà delle esperienze delle in-
fermiere che si prendono cura 
dei pazienti moribondi. Da 
questo studio emergono diver-
si fattori che vivono le infermie-
re uno di loro è la incertezza è 
le difficoltà di gestire la morte, 
queste sofferenze possono af-
fettare cronicamente alle in-
fermieri, un altro fattore è il 
coinvolgimento profondo che 
provano verso i pazienti i fami-
gliari  è il terzo fattore sono la 
importanza delle competenze, 
il quarto fattore se riferisce alla 
abitudine  delle infermiere con 
il rischio di diventare insensibili 
per proteggere se stessi. Da 
questa ricerca emerge che 
questo tipo di scala prende in 
considerazione gli aspetti psi-
cologici nel momento in cui si 
prendono cura del pazienti in 
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differenze tra gli ospe-
dali in cui gli infermieri 
lavorano 4 confronto tra 
gli infermieri di assisten-
za generale e quelli di 
Cure Palliative, 5 
raggiungimento della 
teoria; per le quattro fasi 
hanno partecipato 20 in-
fermieri  con una età 
media di 39 anni  con 
una esperienza infer-
mieristica di 17 anni e 
con esperienza nella cu-
ra dei pazienti in fine vi-
ta di 8, 9, 6 anni. 
Per il secondo studio 
vengono usati i 
questionari 1.380 nel 
anno 2009 da gennaio a 
marzo a 75 ospedali, 10 
ospedali cure generali, 
35 ospedali per la cura 
del tumore e 30 
ospedali con unità di 

cure palliative. 

fine vita. 
Un differenzia tra la FATCOD-
B-J è che questo tipo di scala 
ha una osservazione tranquilla 
verso la morte mentre la 
NIPDYDS raccoglie le 
esperienze specifiche delle 
infermiere che lavorano con i 
moribondi., un altro elemento 
di tenere in considerazione 
della scala NIPDYDS è che 
stata costruita con le 
esperienze delle infermiere 
giapponese por lo tanto 
introducendo caratteristiche 
culturale è questo limita il suo 
uso in altri paesi. 

Alvarizza,  A., Mjorberg, M. 
e  Goliath , I. (2020). 
Palliative care nurses’ 
strategies when working in 
private—A photo‐elicitation 
study. Journal of Clinical 

Qualitativo 
interpretativo, per la 
realizzazione di 
questo studio sono 
state utilizzate delle 
fotografie ed 

Esplorare le 
esperienze 
lavorative degli 
infermieri di cure 
palliative che si 
occupano di 

Questo studio (è) stato 
svolto nelle principali 
citta della Svezia in sei 
unità diverse di cure 
palliative al domicilio. 
L’èquipe ha prestato 

In questo studio si comprende 
come gli infermieri, per 
adattarsi al domicilio dei 
pazienti, utilizzino diverse 
strategie. Emerge anche la 
difficoltà che trovano in alcuni 
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Nursing. eseguite delle 
interviste. Idati 
visuali permettono 
di incoraggiare le 
infermiere ad 
esplorare nuovi 
sentimenti. 

pazienti alla fine 
della vita al proprio 
domicilio. 

servizio nell’arco delle 
24 ore a pazienti 
maggiori di 18 anni con 
patologie che 
compromettono la vita. Il 
campione è composto 
da 10 infermieri, 3 
uomini e 7 donne (con 
un’età) compresa tra i 
35 e i 65 anni e con un’ 
esperienza lavorativa di 
circa 30 anni. La 
realizzazione delle 
intervisteé stata svolta 
in diversi anni per 
mancanza di risorse. 
Ogni intervista  è stata 
registrata e trascritta 
interamente e ciascuna 
ha una durata  tra 17 e 
70 minuti. 

casi per le barriere 
architettoniche. Dallle diverse 
interviste emerge che è il 
paziente che prende le 
decisioni riguardo alle attività 
di cura e questo mette in 
difficoltà l’equipe. L’assistenza 
al domicilio permette anche di 
mantenere una certa 
autonomia a prescindere dal 
fatto di essere terminali, 
consente di essere circondati 
dalla famiglia che viene accolta 
dagli infermieri. Un altro dato 
da tenere in considerazione è 
la percezione dei famigliari 
rispetto al servizio erogato. In 
questa ricerca infatti emerge 
che la famiglia apprezza gli 
infermieri professionali 
comprensivi, solidali ed 
empatici. Lo studio rileva, così 
come altre ricerche effettuate, 
che gli infermieri di cure 
palliative hanno un livello di 
stress più elevato rispetto ad 
altri settori. Nello studio viene 
quindi evidenziata la necessità 
di essere supportati dai 
colleghi e di sviluppare un 
buon rapporto con la famiglia 
per essere soddisfatti del 



 20 

lavoro; questo può aiutare a 
contrastare lo stress.(Alvariza, 
Mjörnberg, & Goliath, 2020. 

Iranmanesi, S. Dargahi, H. 
Abbaszadeh, A (2007) 
Attitudes of Iranian nurses 
toward caring for dying 
patients. Palliative and 

Supportive Care. 

Si tratta di uno 
studio di tipo 
descrittivo, 
realizzato in due 
ospedali. Per la 
ricerca è stato 
utilizzato un 
questionario le cui 
domande avevano 
lo scopo di indagare 
le caratteristiche del 
personale, le 
esperienze 
lavorative, la presa 
in carico di pazienti 
in fine vita, se gli 
infermieri hanno 
avuto esperienze di 
morte all’interno del 
loro nucleo 
famigliare e il loro 
orientamento 
religioso. Per 
l’esplorazione delle 
attitudini é stata 
utilizzata la scala 
cura di pazienti in 
fine vita (FATCOD), 
il profilo di attitudine 

Lo scopo di questo 
studio è esaminare 
le attitudini delle 
infermiere iraniane 
di fronte a pazienti 

di fine vita. 

Le infermiere 
selezionate lavorano 
presso l’Istituto dei 
tumori e l’ospedale 
Valiasr che fa parte 
dell’Università di 
scienze Mediche di 
Teheran. La ricerca ha 
coinvolto 120 infermiere  
volontarie  in forma 
anonima, 6 (di queste) 

hanno abbandonato. 

Questo studio cerca di (com-
prendere quali siano gli atteg-
giamenti delle infermiere ira-
niane verso la morte, non sot-
tovalutando l’importanza che 
riveste questa tematica  nella 
loro cultura. Questo articolo 
sottolinea come l’autore Lei-
ninger (1985) dimostra che i 
fattori socioculturali possono 
influenzare le attitudini verso la 
morte e include i nostri valori, 
(le nostre) credenze, (i) legami 
famigliari, (i) fattori politici ed 
economici, la nostra formazio-
ne educativa e tecnologica. 
Nella cultura iraniana 
all’interno del nucleo famigliare 
la relazione e (i) sentimenti so-
no molto forti e i membri più 
anziani sono considerati una 
fonte di ricchezza spirituale, 
saggezza e amore tanto che 
preferiscono morire a casa. 
L’analisi descrittiva rivela che i 
partecipanti avevano un’età 
compresa tra i 20 e i 50 anni, 
la maggior parte erano donne, 
il 73% hanno avuto 
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della morte (DAP_R 

è il test di Frommelt. 

un’esperienza lavorativa com-
presa da 1 a 10 anni, il 64% 
sono infermieri di oncologia e 
soltanto il 12% conferma di 
aver ricevuto una formazione 
per pazienti in fine vita. Si evi-
denzia che il 39,4 % riferisce di 
prendersi cura di un membro 
della famiglia in fine vita. Un 
altro aspetto importante che 
comprende l’81,6% è che cre-
dono nell’esistenza di Dio e il 
79,9% dichiara di pregare quo-
tidianamente Lo studio rileva 
un’attitudine neutrale modera-
tamente positiva nei confronti 
della morte ed indica che 
l’infermiere non solo non parla 
di questo argomento con i suoi 
pazienti ma dichiara anche) di 
non aver ricevuto un’ educa-
zione verso la morte  Il risultato 
pro-medio della scala DAP_R 
dimostra che gli infermieri 
hanno una bassa paura della 
morte e non tendono a sfuggir-
le. 
I dati dimostrano che chi con-
sidera la morte come un fatto 
naturale o (come un passag-
gio(nell’ aldilà è più predispos-
to a prendersi cura di pazienti 
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in fine vita. Su chi invece la 
paura della morte prevale in-
fluisce negativamente. 
L’indagine evidenzia che chi 
ha avuto un’esperienza nel 
proprio nucleo famigliare ques-
to fattore influisce positivamen-
te. 
La maggioranza rivela di pres-
tare attenzione e di offrire sos-
tegno emozionale ai pazienti e 
ai loro famigliari (e dichiarano 
valida la loro esperienza, Allo 
stesso tempo si rileva 
un’attitudine non positiva nel 
momento in cui è necessario 
prendersi cura dei morenti e 
traspare una mancanza di for-
mazione e poca esperienza 
con pazienti in fine vita. 
Questo studio fa capire 
l’importanza di creare un 
ambiente che permetta di 
usare la scrittura narrativa per 
l’ espressione dei nostri 
sentimenti  e mostra la 
necessità di ricevere un’ 
educazione continua in cure 
palliative e migliorare la qualità 
della vita dei pazienti in questa 
fase. 
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Weeber, Stan C. (2005). 
Death, Grief, and the Ho-
me Health Worker: 
A Systems Approach. 
Home Health Care 

Management & Practice.  

 

Revisione 

bibliográfica. 

È valutare 
l’importanza di una 
educazione di 

base sulla morte. 

Infermieri che prestano 

servizio al domicilio. 

Emerge che una bassa conos-
cenza della morte e il morire, 
questo può essere un fattore 
stressante nel lavoratore, la 
morte entra nella vita diaria 
dell’infermiere che si trova di 
fronte a dover prendersi cura 
dei famigliari,  dei propri senti-
menti, la conoscenza previa de 
alcuni concetti sociologici de la 
morte, può offrire delle compe-
tenze che aiutano a far fronte 
in situazioni difficili. 
Gli autori ritengono che 
l’infermieri a domicilio è in-
fluenzato dal sistema sociale 
che i diversi eventi sono stret-
tamente relazionati; risulta de-
lle ricerche la necessità che 
l’intera comunità deve ricevere 
una formazione sul morire 
questo significa che 
l’infermieri, medici, assistenti 
sociali pazienti e famiglia, ma 
pur troppo questa conoscenza 
è minima. 
L’articolo arriva alla 
conclusione dell’importanza 
dell’assistenza domiciliari sia 
una parte importante del 
sistema, pur troppo emerge 
che l’equipe domiciliari non 
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abbia una buona formazione 
per far fronte a circostanze 
difficili in particolari a pazienti 

terminalli. 

Sakai, M.Takashi, N. Na-
gata, S. (2012). Home visi-
ting nurses' attitudes to-
ward 
caring for dying patients, 
and related 
workplace factors. 
International journal of 

Palliative Nursing. 

Studio trasversale 
raccolta dei dati 

tramite questionario. 

Identificare i fattori 
sul posto di lavoro 
relativi alle 
infermiere che 
lavorano al 
domicilio, 
atteggiamenti 
positivi verso la 
cura dei pazienti in 
fine vita. 

343 infermiere 
domiciliari che lavorano 
in 62 agenzie in 
Giappone anno 2012. 

Si utilizza il modello strutturale 
dell’empowerment di Laschin-
ger questo modello esplica che 
i fattori del luogo di lavoro in-
fluisce in maniera significativa 
sull’infermiere; per la valuta-
zione verso la cura di pazienti 
in fine vita se utilizzo la scala 
di Frommelt (attitudes toward 
care of the Dying forma B). 
Questo studio identifico tre fat-
tori del luogo del lavoro che si 
associa con le attitudini positi-
ve verso i pazienti in fine vita; 
chi offre la possibilità di assis-
tere a seminari per la forma-
zione nella cura dei pazienti 
terminali, emerge anche chi ha 
avuto più educazione riguardo 
al morire le attitudini  sono sig-
nificativamente più positivi. 
Dallo studio risulta che si il 
luogo di lavoro ha una orga-
nizzazione interna che permet-
ta al lavoratore di ricevere for-
mazione o offrono degli orari 
porta a migliorare il servizio e il 
lavoratore riesce a gestire si-
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tuazione stressanti  questo 
comporta un miglior qualità di 
vita per i pazienti. 
Emerge la necessita di fare più 
ricerca per quanto riguarda il 
contesto culturale e geografici 
per sviluppare strategie più 

specifiche. 
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CAPITOLO 4 

 
DISCUSSIONI E CONCLUSSIONI 

 
 
4.1 Discussioni 
 
La letteratura e la pratica professionale ci portano a capire come gli infermieri 
affrontano la morte dei loro pazienti. L’attitudine verso essa è influenzata da fattori 
estrinseci e intrinseci, la consapevolezza sulla morte è poco sviluppata e come 
professionisti della salute veniamo formati per salvare la vita dimenticando che la morte 
fa parte di noi. Nell’articolo di Lopera Bentacur (2015) si evidenzia la difficoltà nel 
gestire i sentimenti e le emozioni in modo tale da non permetterci di raggiungere un 
equilibrio professionale, che ci consenta di offrire una cura efficace. Questo aspetto lo 
conferma anche la ricerca eseguita da Cepeda, Malet, Planas, e Vicente (2015): in 
essa viene rilevato che gli infermieri si sentono di fronte al morente impotenti, 
angosciati, sofferenti, tristi e paurosi e in queste circostanze il loro meccanismo di 
difesa è il distanziamento dal paziente, in modo da evitare danni psicologici ed 
emozionali. Da questo ultimo studio emerge che il fattore che implica questo 
distanziamento è la mancanza di formazione, ed affiora una carenza di strumenti 
necessari per affrontare il processo del morire, dove la mancanza di un'istruzione 
specifica obbligatoria nelle università limita le conoscenze sull’argomento (Cepeda 
Planis, Malet Martinez, Planas Mas, & Vicente Genis 2015). Questa distanza emotiva 
può essere non adattativa portando l’operatore a non eseguire azioni idonee, per tale 
motivo è necessario confrontarsi apertamente e regolarmente con la propria mortalità 
(Leotta, 2005). L’operatore sanitario può vivere l’accompagnamento alla morte come 
disinteresse emotivo per proteggersi dalle ansie: per superare ciò nasce dunque la 
necessità di creare degli spazi di supervisione per approfondire emozioni e sentimenti 
(Ferrandes, Longo & tempia Valenta, 2004). Il vissuto degli infermieri nella fase 
terminale è determinato dal rapporto che essi hanno con la loro morte: nell’accogliere 
l’altra persona è necessario confrontarsi con le proprie lotte interne, i sentimenti 
contrastanti riguardo ad essa. Il confronto con la morte provoca infatti nelle persone la 
paura del mistero, dell’ignoto rappresentata dall’annientamento del proprio sé, dalla 
distruzione dell’io, del nostro essere (Pattinson,s.d). Anche gli infermieri si trovano 
dunque confrontati con questa paura e debbono in qualche affrontarla per poter 
assistere le persone alla fine della vita. 
Secondo la ricerca descrittiva di Iranmanesi, Dargahi e Abbas (2007) che esplora le 
attitudini degli infermieri si desume che la loro cultura, le loro credenze religiose e la 
formazione educativa possono influenzarli. Da questa indagine iraniana emerge che la 
cultura è un fattore predominante circa l’idea che gli infermieri hanno della morte e i 
risultati mostrano che gli infermieri coinvolti non hanno paura della morte e non fuggono 
da essa, in quanto la loro cultura religiosa li ha preparati ad affrontarla positivamente. 
Questi risultati sono sostenuti anche dalla ricerca colombiana di Lopera Bentacur 
(2015) nella quale gli infermieri partecipanti allo studio vivono l’assistenza ai morenti 
come un proprio dovere morale, accompagnando il paziente e i loro famigliari a 
prescindere dal fatto che possa fare loro male: essi dichiarano che in quel momento si 
sentono la roccia che sostiene il paziente e che il loro contributo non si deve fermare. 
Essi non stabiliscono una distanza dal paziente che si trova nella fase di fine vita ma 
sono più sensibili e disponibili senza dover nascondere i loro sentimenti (Lopera 
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Bentancur, 2015). Un'altra finalità che si pongono gli infermieri colombiani di questo 
studio è quella di educare i famigliari dei pazienti che scelgono di portare il proprio caro 
a casa, aiutando anche nelle pratiche burocratiche: essendo la presa a carico del 
morente una loro responsabilità per loro significa personalizzarla rispettando il volere 
del paziente e dei suoi famigliari, prendendo in considerazione le credenze religiose e 
culturali. Nel modo in cui noi rispondiamo alla morte se costruisce nel profondo della 
cultura in cui viviamo, per tale motivo la cultura può nutrire i nostri atteggiamenti verso 
essa oltrepassando comportamenti vari che passano dalla accoglienza al rifiuto; le 
culture tradizionali definiscono la morte non come la fine ma come un mutamento di 
stato un passaggio dai vivi ai morti (Despelder & Strickland, 2007). I risultati della 
ricerca di Iranmanesi et al (2007) indicano che la maggior parte delle infermiere 
accolgono la morte come parte della vita e l’ingresso aldilà, la popolazione irani sono 
religiose e le loro credenze influiscono come si deve trattare con la morte (Iranmasei et 
al. 2007). Per quanto riguarda questi atteggiamenti dipende dai criteri che ci sono stati 
inculcati, le ricerche eseguite da Levi-Strauss (1955) dove emerge che la morte ha un 
legame profondo con la nostra vita sociale e culturale e, per tale motivo, il concetto che 
abbiamo verso la morte permette di mantenere viva la nostra cultura negli anni (Duche 
Perez; 2012). L’aspetto culturale per la professione infermieristica non è da 
sottovalutare infatti, cosi come le decisioni prese dai nostri pazienti nella maggioranza 
dei casi sono influenzate dalle loro culture di origine e dalle loro credenze religiose, 
anche il personale infermieristico viene influenzato dai medesimi fattori e, a seguito dei 
fenomeni migratori, sono diversi i Paesi che ad oggi devono confrontarsi con una 
società multietnica ( Goldstein, Anapolsky, Park, Immordino & Ukoha, 2004). A questo 
proposito ho preso come spunto di confronto il mio Paese di origine che è la Colombia 
e ho cercato di analizzare e comprendere come la mia cultura possa influire sulla presa 
in carico   di un paziente in fine vita. Credo che la morte necessiti di rispetto, 
delicatezza, vicinanza ma anche di silenzi.  
Lo strumento che la letteratura scientifica propone per migliorare il modo in cui gli 
infermieri affrontano le esperienze di fronte alla morte è l’educazione. Una buona 
formazione può rendere le esperienze più positive e consentire agli infermieri di 
sviluppare strategie efficaci per affrontare la morte dei loro pazienti. Nello studio 
condotto da Wessel & Rutledge (2005) emerge come un gruppo di infermieri domiciliari 
dopo aver ricevuto una formazione in cure palliative e favorito l’espressione dei loro 
sentimenti tramite la scrittura narrativa riguardo alla morte, abbia sortito un effetto 
positivo (Wessel & Rutledge, 2005).  Nella ricerca eseguita da Alvarizza, Mjorberg e 
Goliath (2019) emerge invece come negli infermieri di cure palliative a domicilio 
prevalga un livello di stress più elevato e questo influenzi lo svolgimento del loro lavoro 
domiciliare. Nello specifico si fa riferimento ad alcune complessità come ad esempio 
quelle legate alle barriere architettoniche e alla correlata difficoltà del personale 
infermieristico di adattarsi all’ambiente del paziente. Dallo studio emerge che i pazienti 
e i famigliari sono soddisfatti sia del servizio erogato, che del rapporto che si viene a 
creare con il professionista e che, se quest'ultimo è supportato   dai colleghi, il livello 
registrato di stress risulta essere minore (Alvariza et al., 2020).  Lo studio presente 
nell’articolo “Emotions and coping strategies of the health professionals” sottolinea che 
un livello di stress elevato influisce negativamente sulle relazioni con l’équipe. Equipe 
ben organizzate, pronte nel prendere decisioni efficaci anche in situazioni complesse 
presenteranno un livello di stress minore e avranno una miglior attenzione emozionale 
(Cepeda et al., 2015). 
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Oltre alla formazione ricevuta, come scritto in precedenza, ci sono anche altri fattori che 
possono influenzare le esperienze degli infermieri di fronte alla morte. Secondo Sakai, 
Naruse Nagata (2012) un luogo di lavoro attento alla crescita professionale degli 
operatori, che offra opportunità di acquisire competenze in modo da far fronte a 
situazioni difficili, può contribuire a sviluppare nei membri del team attitudini più positive 
nei confronti dei pazienti. 
Nella ricerca bibliografica di   Stan C. Weeber, (2005) si illustra come una minor 
conoscenza dei bisogni del morente da parte degli infermieri fa prevalere attitudini 
maggiormente negative verso la persona. Questo studio principalmente è stato 
condotto su infermieri che svolgono il lavoro al domicilio e l’autore evidenzia che sia 
dovere dell’intera comunità parlare della morte cercando di coinvolgere tutta la rete. 
L’autore Aries (1978) ribadisce che l’atteggiamento verso la morte e la vita è influenzato 
da cause più segrete, più profonde, determinate da un “inconscio collettivo” (Ariès, 
1978). Nella maggior parte degli articoli si dimostra che il personale infermieristico non 
si sente pronto a far fronte alla morte o nel parlare apertamente con i propri pazienti, 
ma piuttosto si tende a nasconderla. Alcuni articoli (Sakai et al., 2012; Iranmanesi et al., 
2007; Weeber, 2005). fanno capire che esiste una carenza di percorsi formativi che 
trattano le questioni della morte e l’assistenza nella fase del fine vita, e questo fatto fa 
pensare perché non ci dobbiamo scordare che nella nostra professione abbiamo a che 
fare con la vita ma talvolta anche con la morte.  
Il fatto di avere più esperienza lavorativa non significa sapere affrontare la morte, ma si 
evidenzia comunque la necessità di avere le competenze giuste al fine di non soffrire di 
alterazioni psicologiche. L'esternazione delle nostre emozioni nel momento in cui si 
presentano situazioni negative, cercando di esplorare pensieri positivi e conoscere i 
propri sentimenti, fa riflettere su quanto sia importante educare i futuri professionisti 
lavorando su di loro e la loro consapevolezza permettendo quindi di non vivere la morte 
come una sconfitta (Cepeda et al., 2015).  
Kondo & Nagata (2015) nel loro articolo prendono in esame due contesti di lavoro 
diversi: unità di medicina generale e servizi di cure palliative dove gli infermieri sono 
confrontati con la morte e il morire. Gli autori utilizzano una scala di misura da loro 
creata per valutare le loro attitudini e prendono in considerazione, nel loro studio, un 
aspetto importante che è l'esperienza che gli infermieri hanno acquisito lavorando con 
persone alla fine della vita. In particolare, gli infermieri di un’unità di cure palliative 
hanno ottenuto un punteggio più alto riguardo al profondo coinvolgimento emotivo nei 
confronti dei loro pazienti e maggiore competenza nell’affrontare la morte e il morire 
rispetto a i loro colleghi di medicina generale (Kondo & Nagata, 2015).  
Prendendo in considerazione gli studi (Alvarizza et al., 2019; Sakai et al., 2012;  Wessel 
et al., 2005).che sono stati eseguiti particolarmente al domicilio possiamo riscontrare un 
elemento in comune: l’infermiere che svolge il suo servizio in comunità va incontro a 
maggiori difficoltà rispetto a coloro che lavorano in contesti istituzionali. Secondo 
Adamso & Cruickshank (2013) l’infermiere che opera al domicilio ha da gestire, come 
carico personale, una forte pressione emozionale e anche fisica. Prendersi a carico un 
paziente alla fine della vita è molto complesso, questo implica anche la gestione dei 
sintomi, l’evoluzione della malattia, la presa a carico della famiglia. Gli autori 
ribadiscono che l’infermiere domiciliare ha un ruolo fondamentale nel momento in cui il 
paziente scelga il suo domicilio come luogo dove passare gli ultimi giorni (Adamso & 
Cruickshank, 2013). Nello studio eseguito da Stan C Weeber emerge che l’infermiere 
domiciliari è più predisposto ad un livello di stress maggiore per una mancanza di 
conoscenza. Questo fattore viene rilevato nel l’articolo di Sakai et al. (2012) l’autore 
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rileva che un infermiere non specializzato può avere emozioni negative, ciò non 
permette di avere una buona comunicazione con il paziente morente: questo implica 
che il paziente vada incontro a maggiore sofferenza e dolore (Sakai et al., 2012). 
Grazie alla ricerca di Wessel & Rutledge (2005) viene dimostrato che l’introduzione 
degli infermieri alle cure palliative abbia effetti positivi. Questi autori confermano che 
dopo una formazione le attitudini negative delle infermiere sono diminuite 
significativamente; questi dati messi a confronto con la ricerca di Alvarizza et. al (2019) 
dimostrano come l’infermiere specializzato in Cure palliative domiciliari adotti delle 
strategie per gestire il paziente nel fine vita. Gli infermieri domiciliari, infatti, riescono ad 
aiutare in maniera efficace il paziente e la famiglia trovando un proprio equilibrio 
personale: il paziente sentendosi trattata come persona percepisce ed interiorizza, 
insieme ai suoi famigliari, un sentimento di maggior sicurezza dato dal fatto che il 
professionista possegga le competenze e gli atteggiamenti adeguati (Alvarizza et al, 
2019). 
Per quanto concerne l’argomento approfondito in questo lavoro di tesi, ritengo che 
siano possibili diversi sviluppi per la ricerca futura. 
Innanzitutto, credo che sia fondamentale importanza adempiere alla necessità di 
sviluppare percorsi formativi che implichino una educazione sugli aspetti 
multidimensionali dell’accompagnamento e dell’assistenza alla persona che sta per 
morire, non soffermandosi soltanto sulla gestione dei sintomi: in questa direzione si 
evidenzia la necessità di pensare e adottare delle strategie ad uso degli infermieri e, in 
generale, di tutti gli operatori sanitari per la gestione delle emozioni e dei sentimenti 
nell’affrontare la morte. Nella stesura di questo lavoro i dati rinviavano più volte a 
questo assunto. Infatti, la maggior parte degli studi hanno evidenziato le conseguenze 
che possono esserci quando gli infermieri non sanno affrontare la morte di un paziente 
come è noto, il nostro ruolo è quello che più di tutti si trova a vivere questa fase, dove le 
competenze infermieristiche di base entrano in gioco, è necessario prendersi 
maggiormente cura di se stessi , per poter rapportarsi alla morte con maggior 
consapevolezza ed equilibrio e poter garantire un’assistenza competente. Molti studi 
focalizzano sulla necessità dei morenti, di quello di cui loro avrebbero bisogno, 
mettendo da parte le nostre necessità dei morenti, di quello loro avrebbero bisogno, 
mettendo da parte le nostre necessità di professionisti ma anche diversi studi hanno 
accennato ai diversi benefici di cui alcuni infermieri, che hanno ricevuto una formazione, 
hanno potuto godere potendo stare meglio con sé stessi nello svolgere con efficacia la 
pratica professionale. Per quanto riguarda la mia formazione SUPSI posso dire che ho 
ricevuto delle buone basi per la cura delle persone nel fine vita: il modulo d’introduzione 
alle cure palliative è stato un pilastro importante per la mia formazione e futura pratica 
professionale e il modulo “Accompagnamento alla morte” mi ha permesso di mettermi a 
confronto con me stessa, con i miei sentimenti e le mie emozioni  
Riguardo alla morte. Come evidenziano i diversi studi il rapporto con essa tocca aspetti 
molto intimi e personali: è partendo da questo nasce la necessità di indagare e scoprire 
strategie che possiamo mettere in atto per evitare danni o conseguenze e, nello stesso 
momento, saper prenderci cura dell’altro. 
 
 
4.2 Limite della ricerca 
 
Una limitazione nell’iniziare e poi sviluppare la presente ricerca è stata rappresentata 
dal difficile reperimento di lavori significativi relativi alle difficoltà e alle attitudini nei 
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confronti della morte da parte di infermieri e infermiere operanti nel contesto domiciliare. 
Un altro limite riscontrato è consistito nel fatto che il campione presso in esame in 
questi studi era comunque costituito in maggioranza da infermieri che svolgevano il loro 
lavoro in ospedale e solo in minima parte al domicilio. Inoltre, non sono stati trovati studi 
svolti a livello nazionale che trattassero l’argomento prescelto. 
4.3 Conclusioni 
 
La concezione della morte e del processo di morire, oggi, rispetto alle epoche 
precedenti, hanno subito dei cambiamenti e questi cambiamenti talvolta hanno influito 
sui comportamenti e sulle attitudini che si hanno verso essa. Il personale infermieristico 
nel momento in cui si trova a confrontarsi con la morte esprime spesso distacco 
emotivo dovuto al fatto che è difficile gestire in maniera efficace le emozioni e i 
sentimenti legati   a questo evento e al suo approssimarsi. Inoltre, occorre rammentare 
che infermieri ed infermiere vengono influenzati dalla loro cultura, dalle loro credenze e 
dalle rappresentazioni presenti nel contesto sociale di appartenenza. Il lavoro svolto 
evidenzia questi aspetti, e sottolinea l’importanza di ricevere una formazione riguardo 
alla morte ma non solo, i contesti lavorativi devono garantire al personale infermieristico 
la possibilità di poterne parlare apertamente all’interno del proprio luogo di lavoro, 
perché la morte riguarda tutti, e di conseguenza ritengo che per garantire una buona 
qualità della cura siamo obbligati a fare di più. È vero che oggi la morte ci spaventa e 
spesso semplicemente, la nascondiamo eppure si è compreso che l’operazione di 
evitamento e rimozione la rende più paurosa. Nasce dunque l’urgenza di poterne 
parlare senza tabù in modo, poi, da lavorare, in quanto operatori sanitari, nel rendere 
più umano e dignitoso il processo del morire. Il presente lavoro di tesi ha evidenziato 
che gli infermieri che prestano servizio al domicilio si devono confrontare con diverse 
difficoltà, ma ciò non ha impedito ai loro pazienti di morire nei loro letti, nelle loro case, 
con i loro famigliari vicini. L’infermiere, per perseguire queto obiettivo, ha bisogno di 
essere supportato dalla propria équipe e, quindi, risulta necessario garantire un 
sostegno, capace di aiutarlo nell’espressione delle emozioni che la morte può suscitare, 
attraverso la presa in carico quotidiana di pazienti che stanno per morire. Si è, a questo 
proposito, evidenziata l’importanza dell’introduzione delle cure palliative nei contesti 
formativi. 
A mio avviso è necessario continuare ad indagare le esperienze degli infermieri 
nell’affrontare la morte dei loro pazienti, per poter raggiungere una maggior 
comprensione del fenomeno e per sviluppare buoni programmi formativi che coprano 
tutte le esigenze degli infermieri in questo campo. In questo modo si potranno dare agli 
infermieri gli strumenti utili affinché imparino a convivere con la morte dei loro pazienti, 
prevenendo l’eccessivo carico emotivo ad essa correlato. Gli studi analizzati hanno 
evidenziato che la presenza di professionisti formati, motivati e gratificati può garantire 
un servizio efficace attraverso la qualità delle prestazioni fornite. 
Giunta alla fine del mio lavoro di tesi posso dire che ho trovato alcune difficoltà, per 
quanto riguarda il reperimento degli articoli, dato che uno degli obiettivi prefissati era 
quello di focalizzarmi nello specifico d indagare il contesto domiciliare. Per quanto 
riguarda gli altri obiettivi come Individuare quali siano le attitudini e le difficoltà che 
l’infermiere incontra nell’assistenza al paziente nel fine vita al domicilio e riflettere sulle 
competenze infermieristiche che possono migliorare il ruolo di professionista nella cura 
nell’accompagnamento al morente ritengo di avere raggiunto una comprensione 
maggiore del fenomeno. 
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Grazie a questa ricerca bibliografica sono riuscita a comprendere che gli infermieri 
ricoprono un ruolo fondamentale nell’accompagnamento delle persone che stanno per 
morire per tale motivo è necessario prendersi cura dei nostri professionisti poiché il loro 
significativo contributo è fondamentale affinché le persone (i pazienti ed i loro famigliari) 
siano assistite e sostenute nel modo migliore. Oltre a questo, senza alcun dubbio, 
questa tesi ha contribuito a un arricchimento del bagaglio di conoscenze professionali e 
personali. 
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