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ABSTRACT 
 
Background 
I pazienti con patologia cronica in fase avanzata o terminale della vita vivono 
giornalmente un carico significativo di sintomi, i quali contribuiscono a diminuire il loro 
benessere e la loro qualità di vita. L’ambito delle cure palliative è la branca della medicina 
che, come scopo, ha quello di migliorare la qualità di vita dei malati affetti da malattie 
inguaribili attraverso il trattamento della sofferenza fisica, psicosociale e spirituale. Per 
quanto riguarda la spiritualità, essa è una dimensione dell’essere umano correlata alla 
ricerca di un significato nella vita e all’espressione di uno stato di connessione tra 
l’individuo e il sé (intrapersonale), gli altri (interpersonale), la natura e il sacro 
(transpersonale). L’avvicinarsi concreto al momento della morte rappresenta una 
minaccia all’equilibrio della persona e ciò può comportare una condizione di sofferenza 
spirituale. L’infermiere ha la possibilità di assistere spiritualmente il paziente sofferente 
mediante la sua presenza e altre specifiche accortezze, le quali in un secondo momento 
riescono a migliorare la qualità di vita ed il benessere della persona. Tuttavia, è 
importante riconoscere che soltanto un infermiere che sceglie di adottare delle premesse 
epistemiche di tipo ecologico riuscirà in questa sfida, poiché sarà in grado di mettersi in 
discussione più agevolmente e riconoscere nell’altro la necessità di un’assistenza di tipo 
spirituale. 
Obiettivi 
La finalità del seguente lavoro è quella di comprendere in che modo l’assistenza spirituale 
offerta dall’infermiere possa contribuire a migliorare benessere e qualità di vita dell’adulto 
con patologia cronica in fase terminale della vita.  
Metodo 
La metodologia mediante la quale è stata svolta questa ricerca è rappresentata dalla 
revisione narrativa della letteratura. La banca dati consultata è stata PubMed, la quale 
ha permesso di giungere ad un totale di 7 articoli trovati ed in seguito analizzati. Inoltre, 
la ricerca è stata arricchita con elementi provenienti da libri di testo.  
Risultati 
I risultati di questa ricerca hanno dimostrato che l’infermiere che offre assistenza 
spirituale al malato in fase terminale della vita riesce a migliorare a quest’ultimo qualità 
di vita e benessere. Il tutto accade poiché grazie ad un’attenta cura spirituale l’intensità 
dei sintomi difficili delle malattie croniche percepiti dal paziente diminuiscono, come 
anche l’accanimento terapeutico. Infatti, i pazienti che sono stati assistiti spiritualmente, 
hanno riferito una migliore soddisfazione delle cure, percependo da parte del curante 
maggiore calore, pazienza, rispetto e comunicazione. 
Conclusioni 
Nonostante all’interno della letteratura scientifica sia nota la vasta importanza che 
l’assistenza spirituale riveste nell’ambito della cura di pazienti in fin di vita, purtroppo 
questa pratica è raramente offerta da parte dell’équipe medica. Viste tali lacune, sarebbe 
dunque opportuno applicare delle linee guida e programmi di formazione volti ad istruire 
il personale sanitario in merito all’importanza della cura spirituale, la quale porta a grandi 
benefici scientificamente provati. Come premessa alla formazione, si ritiene però 
necessario un cambio di mentalità e di paradigma, il quale concerne la visione del mondo 
come un’unica rete: solo con una concezione del genere si sarà facilitati nel comprendere 
l’importanza di tematiche quali la spiritualità. 
 
Keywords: spiritualità, fine vita, cura spirituale, assistenza infermieristica, qualità di vita, 
paradigmi scientifici 
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1. INTRODUZIONE 
1.1. Motivazioni personali 

 
Le motivazioni personali che mi hanno spinta a svolgere la mia tesi di Bachelor sul tema 
della cura spirituale nel paziente in fin di vita sono molteplici.  
Innanzitutto, vorrei sottolineare quanto io creda nella professione infermieristica, la quale 
giornalmente mi motiva ad andare avanti in questo mio percorso formativo che 
quest’anno porterò a termine. Per me l’essere infermieri significa essere persone che 
rimangono tali sia sul campo professionale che fuori; significa essere autentici, presenti, 
coscienti del qui e ora e soprattutto umani. Un domani vorrei poter andare sul campo e 
curare la persona che ho davanti nella maniera più umana possibile, riconoscendola per 
ciò che è in ogni sua dimensione (biologica, spirituale, psicologica e sociale) e tentando 
sempre di comprendere quale sia la sua sofferenza, in qualsiasi modalità essa si esprima.  
Questa mia visione della professione infermieristica la devo ad una mia esperienza svolta 
tre anni fa, prima di intraprendere il percorso di Bachelor in Cure Infermieristiche. 
L’esperienza alla quale mi sto riferendo tratta di uno stage della durata di cinque mesi 
presso un reparto di cure palliative specialistiche, il quale mi aprì gli occhi su cosa sia un 
infermiere. Durante quel periodo di pratica ho avuto l’opportunità di entrare in relazione 
con parecchie persone sofferenti e/o in fin di vita, le quali contro ogni aspettativa mi hanno 
dato più di quanto io non abbia dato a loro.  
Ho imparato a conoscere la vera importanza della vita, ad accettare e convivere con la 
consapevolezza della finitezza e a dare valore alle piccole cose. Tutte le persone malate 
incontrate in quell’ambito e l’équipe di cure palliative hanno acceso in me la passione 
incondizionata nei confronti della professione infermieristica, dove semplicemente lo 
stare vicino a qualcuno può migliorare all’altro la sua giornata.  
È stata un’esperienza attraverso la quale ho avuto la fortuna di conoscere lati del ruolo 
infermieristico che spesso vengono meno in reparti più movimentati e più carichi di 
mansioni tecniche da svolgere, come possono essere una medicina ed una chirurgia.  
Uno di quei lati che ha attirato maggiormente la mia attenzione e nutrito la mia passione 
nei confronti di quest’ambito specialistico è stata la presa in cura della dimensione 
spirituale della persona malata. Tramite questo tipo di assistenza ho sentito 
costantemente l’autenticità della relazione tra curante e malato, dove la cura riconosceva 
l’altro come essere umano e non solo come paziente; il tutto era intriso di umanità.  
Per questo motivo ho deciso di basare il mio Lavoro di Tesi sull’assistenza spirituale 
offerta alla persona in fin di vita, poiché ritengo che quest’ultimo sia un aspetto 
imprescindibile della cura offerta alla persona sofferente, soprattutto dal momento in cui 
l’avvicinarsi della morte concerne il porsi domande più profonde sul senso della propria 
esistenza. Andare a svolgere una ricerca su tale tema, mi permetterà di approfondire al 
meglio i significati riguardanti questa dimensione, arricchendo ulteriormente le mie 
conoscenze in quest’ambito a me caro. Dopodiché il tutto mi permetterà di comprendere 
quali siano gli outcome dell’assistenza spirituale offerta alla persona morente.  
Inoltre, la professionista che ho scelto di essere, vorrei possa sempre riconoscere 
l’importanza di questa dimensione dell’essere umano.  
Infine, un ultimo motivo che mi spinge a voler approfondire questi temi è che avendo 
l’opportunità di svolgere un lavoro di ricerca su un argomento a mia scelta, ho deciso di 
basarmi su qualcosa che potesse arricchirmi sia a livello professionale che personale, 
tenendo conto delle mie passioni e ambizioni future di lavorare in un ambito dedicato alle 
cure palliative o ai malati oncologici.  
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1.2. Definizione del problema 
 
All’interno di questo capitolo andrò a chiarire qual è la problematica che fa da sfondo al 
mio Lavoro di Tesi, la quale mi permetterà di giungere ad uno scopo e a degli obiettivi 
coerenti e precisi.  
 
Come citato precedentemente all’interno del capitolo delle motivazioni, la presa in cura 
della dimensione spirituale della persona l’ho potuta conoscere in maniera ravvicinata 
all’interno di un contesto specialistico, le cure palliative. Purtroppo, quell’esperienza fu 
una delle ultime volte in cui vidi un atteggiamento così propenso nel curare il lato spirituale 
del malato e questa cosa mi turbò assai. Infatti, riflettendo a posteriori, mi sono resa conto 
dell’importanza di porre attenzione alla dimensione spirituale dell’altro, poiché è una parte 
imprescindibile della cura olistica e ho visto che permette di creare con il paziente un 
legame autentico, basato sull’esserci e riconoscere me e l’altro come essere umano.  
All’interno dei miei stage successivi, i quali sono avvenuti in reparti acuti (medicina e 
chirurgia), ho progressivamente notato questa mancanza inerente all’attenzione verso la 
spiritualità dell’altro e tale aspetto creò in me parecchio disagio. Queste emozioni 
negative sono emerse perché nell’identità dell’infermiere che lavora in un reparto acuto 
non sono riuscita a riconoscere la professionista della salute che ho scelto di essere, dal 
momento in cui vengono a mancare delle attenzioni, dei valori e dei piccoli gesti che per 
me sono fondamentali.  
Di conseguenza, mi è sorto spontaneo interrogarmi sui motivi che spingono alcuni 
professionisti della salute ad agire diversamente da altri attraverso l’assistenza al malato, 
tenendo conto o meno di dimensioni dell’essere umano diverse da quella fisica.  
 
Il campo della cura spirituale nell’assistenza infermieristica è fonte di dibattito da parecchi 
anni tra esperti dalla visione diversa (Cockell & Mcsherry, 2012). Per l’appunto, alcuni 
sostengono che potrebbe non esserci spazio utile per il concetto di spiritualità all’interno 
dell’assistenza sanitaria (Cockell & Mcsherry, 2012). Attraverso questo Lavoro di Tesi, 
voglio capire se la mia idea di spiritualità e cura spirituale trova delle fonti che dimostrino 
il contrario di quanto detto in quest’affermazione, comprendendo invece quali siano gli 
effetti benefici di quest’assistenza.  
Prima di andare a ricercare cosa rappresenti la cura spirituale nel contesto sanitario e 
quali siano i suoi benefici, vorrei andare ad analizzare e comprendere al meglio cosa sia 
la spiritualità, in quanto tale termine viene spesso nominato in più contesti, e a volte anche 
in maniera inopportuna; ad ora non ho le idee totalmente in chiaro su cosa rappresenti 
nel complesso questa dimensione.  
Allo stesso tempo vorrei riuscire a qualificare gli aspetti infermieristici dell’assistenza 
spirituale offerta al malato in fase terminale, concetto già visto nella pratica professionale 
precedentemente citata, ma che non sento di maneggiare e conoscere appieno, e viste 
le mancanze che possono esserci in un contesto acuto, vorrei riuscire ad ottenere più 
conoscenze possibili, le quali mi permettano un domani di mettere in pratica quanto 
scoperto, aldilà dell’ambito in cui mi troverò.  
Inoltre, sono consapevole del fatto che porre un’attenzione particolare alla dimensione 
spirituale della persona prendendosene cura, possa in qualche modo farla stare meglio, 
pertanto, vorrei comprendere se l’assistenza spirituale possa incrementare il benessere 
e la qualità di vita della persona morente, qualificando anche in questo caso le 
competenze da mettere in atto.  
Infine, come abbiamo imparato anche durante il percorso formativo alla SUPSI, ogni 
individuo indossa degli “occhiali” diversi, i quali conferiscono alla persona una data 
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visione del mondo. Questa visione determina allo stesso tempo un atteggiamento 
diversificato a dipendenza del paradigma che ci governa. Per questa ragione vorrei 
approfondire i paradigmi principali che dominano i nostri modi di pensare e agire, per 
comprendere meglio il motivo di determinati comportamenti, dal momento in cui sul 
campo di lavoro ho potuto notare varie discrepanze valoriali su come curare una persona 
sofferente.  
 

2. SCOPO E OBIETTIVI 
2.1. Scopo  

 
Lo scopo di questa Tesi di Bachelor è quello di qualificare gli aspetti infermieristici 
dell’assistenza spirituale in grado di favorire il benessere e la qualità di vita del paziente 
in fase terminale della vita.  
 

2.2. Obiettivi  
 
Gli obiettivi stabiliti per il Lavoro di Tesi sono suddivisi in due gruppi: obiettivi conoscitivi 
e obiettivi esplicativi. 
Gli obiettivi conoscitivi sono rappresentati da: 

- Conoscere i paradigmi scientifici che ci governano  
- Approfondire il tema della spiritualità nel contesto delle cure sanitarie 
- Definire gli aspetti cardine dell’assistenza spirituale 
- Declinare il tema dell’assistenza spirituale nel contesto delle cure palliative rivolte 

al paziente nella fase terminale della vita  
 
Gli obiettivi esplicativi sono invece: 

- Fondare le premesse concettuali del lavoro sulla definizione di un paradigma 
scientifico di riferimento adeguato 

- Evidenziare problemi e bisogni più frequenti nei pazienti di cure palliative che 
stanno affrontando la fase terminale della vita 

- Identificare i principali risultati degli interventi di cura legati all’assistenza spirituale 
- Evidenziare le implicazioni dell’assistenza spirituale per il ruolo infermieristico 

 

3. BACKGROUND 
 
Un argomento importante che si ritiene necessario affrontare all’interno del quadro 
teorico è quello delle premesse, per cui si è voluti partire dallo sfondo teorico dei nostri 
paradigmi scientifici. 
In seguito, verrà affrontato il tema del paziente adulto in fin di vita, analizzando le 
caratteristiche di questo tipo di utenza ed estrapolando problemi e bisogni della persona 
morente. 
Dopodiché verrà presentato e approfondito il tema della spiritualità, dimensione 
dell’essere umano che verrà affrontata all’interno del Lavoro di Tesi, per poi 
successivamente presentare l’assistenza spirituale, ponendo particolare attenzione al 
ruolo infermieristico.  
Infine, verrà svolto un breve approfondimento sui temi inerenti la “qualità di vita” e il 
“benessere”. 
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3.1. I nostri paradigmi scientifici 
3.1.1. Cos’è un paradigma 

 
Per iniziare ad introdurre in maniera ottimale il tema de “i nostri paradigmi scientifici”, si 
ritiene necessario chiarire innanzitutto cosa sia un paradigma.  
Un paradigma è un “…complesso di regole metodologiche, modelli esplicativi, criteri di 
soluzione di problemi che caratterizza una comunità di scienziati in una fase determinata 
dell’evoluzione storica della loro disciplina…” (Treccani, n.d., p.1). 
Thomas S. Kuhn, fisico e filosofo della scienza, ritiene che un paradigma sia un ideale 
condiviso, dove la parola in sé assume due significati (Greco, 2000): il significato più 
generale va a definire il paradigma come “modello del mondo” rappresentato da un 
insieme di credenze, valori, tecniche e metodi condivisi dai membri di una comunità; 
mentre quello più specifico lo definisce come “modello di soluzioni concrete che, 
impiegato in modo esemplare, sostituisce delle regole esplicite come base per la 
soluzione dei problemi che restano aperti a una scienza normale” (Greco, 2000, p. 423).  
Edgar Morin, filosofo e sociologo francese, ci dice che il paradigma è un sovrano 
sotterraneo che:  
 

orienta, governa, controlla l’organizzazione dei ragionamenti individuali e dei sistemi di 

idee che gli obbediscono dove gli individui conoscono, pensano e agiscono secondo i 

paradigmi inscritti culturalmente dentro di loro. I sistemi di idee sono radicalmente 

organizzati in virtù dei paradigmi (Morin, 2008, citato in Piasentin, 2020, p. 11).  
 
Detto questo possiamo dunque dire che i paradigmi scientifici sono una sorta di “occhiali” 
che conferiscono all’individuo una data visione del mondo, sulla base della quale poi le 
persone, appartenenti o meno ad una comunità scientifica, creano e fondano i propri 
principi e valori.  
 

3.1.2. Perché parlare di paradigmi? 
 
È il paradigma di riferimento di una data comunità di curanti ad orientare il loro sguardo, 
fornendo significati a ciò che rilevano, indirizzando il loro modo di cercare soluzioni ai 
problemi a leggere e cercare soluzioni in un certo modo ai problemi scientifici, teorici e 
sperimentali all’interno di quel quadro concettuale (Greco, 2000). Come anche Thomas 
S. Kuhn dice, ogni ricerca avviene sempre dentro il quadro di un paradigma (Kuhn, 1996, 
citato in Mortari, 2007, p. 19). Il paradigma permette di circoscrivere le scelte del 
ricercatore, andando a definire: in che cosa consiste la ricerca, qual è il suo oggetto, qual 
è la strada per indagarlo, quali sono i passaggi per decidere se una conoscenza è vera 
e infine definisce qual è lo scopo della ricerca (Mortari, 2007). Tutta la ricerca sarà poi 
guidata da un insieme di ideologie e di sentimenti sul mondo e su come esso dovrebbe 
essere studiato (Mortari, 2007). È dunque di fondamentale importanza che il ricercatore 
prenda in esame gli elementi che definiscono la struttura del paradigma che utilizzerà nel 
suo campo d’indagine (Mortari, 2007). Se tale passaggio viene a mancare e quindi non 
si chiarisce la struttura paradigmatica che funge da base e premessa al lavoro di ricerca, 
ciò mette il ricercatore in una situazione di chiusura epistemica (Mortari, 2007).  
Per questo motivo si ritiene necessario affrontare il tema dei paradigmi che ci circondano; 
e ancora più importante sarà situarsi all’interno di un paradigma che permetta di avere 
delle premesse solide per poter introdurre e sostenere ciò che si andrà a discutere 
successivamente.  
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3.1.3. Il paradigma senz’anima  
 
Ancora oggi la ricerca è fortemente governata dal paradigma positivistico:  
 

questo paradigma consiste in una quantità di idee e valori radicati, fra cui la visione 

dell’universo come sistema meccanico composto da mattoni elementari, la visione del 

corpo umano come macchina, la visione della vita sociale come lotta di competizione per 

l’esistenza, la fiducia in un progresso materiale illimitato da raggiungere attraverso la 

crescita economica e tecnologica (Capra, 1997, citato in Mortari, 2007, p. 21).  
 

Nella citazione sopra riportata di Fritjof Capra, si possono riconoscere attraverso delle 
metafore, due dei quattro principi che costituiscono il paradigma positivistico: il 
riduzionismo e il meccanicismo. I restanti due principi sono invece rappresentati dal 
determinismo e dal dualismo.  
L’origine del paradigma positivistico, chiamato anche moderno, risale all’ambiente 
culturale da cui è nata la rivoluzione scientifica associata ai nomi di Galileo, Cartesio e 
Newton, a partire dal diciassettesimo secolo (Mortari, 2007). Per l’appunto, Galileo è stato 
colui che ha posto le basi della moderna concezione quantitativa della scienza, attraverso 
la metafora della natura vista come libro scritto in termini matematici (Mortari, 2007). Una 
visione quantitativa di questo tipo si è rivelata utile per il progresso della conoscenza in 
merito alle scienze naturali, dove però nel contempo è risultata riduttiva (principio 
riduzionista) nell’ambito delle scienze umane, in quanto va ad escludere dalla ricerca tutte 
le qualità secondarie, cioè tutto quello che non può essere quantificato, come per 
esempio: emozioni, sentimenti, valori e spiritualità (Mortari, 2007).  
Cartesio invece mise a punto il pensiero che si fonda sul presupposto secondo il quale si 
acquisisce conoscenza di un evento solo se quest’ultimo viene suddiviso in parti sempre 
più piccole, poiché secondo la sua visione l’intero rappresenta la somma delle singole 
parti (Mortari, 2007). Dunque, da questo suo punto di vista emerge la metafora cartesiana 
della realtà come macchina (principio meccanicistico), la quale fu la premessa per 
l’elaborazione di un metodo di analisi di tipo atomistico (Mortari, 2007).  
Le teorie di Galileo e di Cartesio fondate sulla visione della realtà come macchina 
dominata da leggi matematiche, stimolarono lo sviluppo della teoria newtoniana, la quale 
presuppone che la realtà sia governata da leggi universali secondo una logica casuale 
lineare (principio deterministico) (Mortari, 2007). Di conseguenza, questa teoria 
considera una conoscenza autentica e accettabile solo se fondata da tali leggi universali 
(Mortari, 2007).  
Inoltre, un ulteriore aspetto che caratterizza l’epistemologia positivistica è rappresentato 
dal fatto che soltanto un approccio matematico e/o sperimentale garantisce l’acquisizione 
di una conoscenza oggettiva del reale (Mortari, 2007). Da qui il principio del dualismo, 
che stabilisce una doppia visione del mondo separandolo in due ambiti distinti e 
inconciliabili tra di loro: “da una parte un mondo di oggetti sottomessi a osservazioni, 
sperimentazioni e manipolazioni; dall’altra un mondo di soggetti che si pongono problemi 
di esistenza, comunicazione, destino e coscienza” (Morin, 2008, citato in Piasentin, 2020, 
p. 37).  
 
In sintesi, il paradigma positivistico fa comprendere come la “scienza” abbia un ruolo 
fondamentale per concepire la realtà che ci circonda, per l’appunto, è l’unico strumento 
utile per ottenere una conoscenza accettabile (Piasentin, 2020).  
L’epistemologia positivistica rappresenta un paradigma fondato da principi ed elementi 
che alimentano “una visione del mondo di ordine, di unità, di semplicità costitutiva della 
vera realtà nascosta dietro le apparenze di confusione, le pluralità, le complessità” (Morin, 
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2008, citato in Piasentin, 2020, p. 32). Un mondo dove dunque tutto è lineare, tutto 
accade per una ragione e ogni forma di vita, ogni fenomeno, rappresenta la semplicità 
della manifestazione di una legge dettata dalla natura. Anche l’essere umano, quindi, 
viene visto come macchina, composto da piccole parti che creano un insieme, tolto però 
dalle sue proprietà più astratte: le caratteristiche qualitative.  
Inoltre, il metodo sperimentale della scienza è l’unico metodo possibile per conoscere 
qualcosa, e si estende ad ambiti quali: l’osservazione dei fatti, la ricerca di connessioni 
tra fenomeni, la scoperta di leggi generali universali dove tutti gli avvenimenti sono retti 
da leggi e sono dipendenti da quest’ultime (Piasentin, 2020). 
 
Enrico Cheli, psicologo e sociologo che si occupa di relazioni interpersonali e di olismo, 
ha sottolineato come, tramite il paradigma positivistico, si vada a favorire una scienza 
“senza anima” e una tecnologia ed economia “senza etica”, dove quest’ultimi sono 
responsabili della devastazione degli ecosistemi e di come gli esseri umani siano trattati 
come macchine commerciabili (Cheli, 2010). 
 
Nonostante i tanti difetti e lacune di una visione positivistica, è necessario riconoscere 
anche i vantaggi che tale paradigma porta con sé: esso ha permesso infatti di porre le 
basi del progresso scientifico (Piasentin, 2020).  
 

3.1.4. Le confutazioni del paradigma positivistico 
 
I moventi della messa in discussione del paradigma positivistico furono proprio quelle 
scienze da cui esso è nato: le scienze della natura (Mortari, 2007). Coloro che 
contribuirono maggiormente alla crisi del paradigma moderno furono la nuova fisica, 
l’ecologia e la biologia più recente (Mortari, 2007).  
 
Negli anni venti del secolo scorso, avvennero delle scoperte determinanti per quanto 
riguarda la fisica (Mortari, 2007). Attraverso alcuni esperimenti eseguiti sulle particelle 
subatomiche, Albert Einstein ed altri fisici, avevano dimostrato che gli atomi non sono 
materia solida ed indistruttibile, bensì sono composti da regioni di spazio nelle quali si 
muovono particelle ancora più piccole (Mortari, 2007). Il pensiero scientifico venne 
dunque messo in crisi dallo studio quantistico delle entità subatomiche della materia, in 
quanto si scoprì che quest’ultime presentavano un carattere duale: a seconda 
dell’esperimento messo in atto diventavano particelle oppure onde (Mortari, 2007).  
Il “principio di indeterminazione” proposto da Heisenberg, aiutò ad interpretare questo 
nuovo ed imprevisto fenomeno avvenuto nella ricerca scientifica, il quale andò a stabilire 
che a livello subatomico lo stato di progressione di una particella non è prevedibile 
anticipatamente, come invece si supponeva precedentemente (Mortari, 2007).  
Questa non prevedibilità del reale e il fatto di apparire diverso a seconda del dispositivo 
epistemico usato andava contro alcuni principi del paradigma positivistico, per questo 
motivo iniziarono dunque a crearsi screpolature di tipo ontologico, gnoseologico ed 
epistemologico (Mortari, 2007).   
Ontologicamente parlando (ovvero definendo “la natura della realtà che si intende 
indagare”) il modo di concepire la materia cambiò e inoltre le particelle subatomiche non 
furono più riconosciute come unità discrete, bensì vennero intese in stretta 
interconnessione le une alle altre (Mortari, 2007). Venne dunque a cadere la visione della 
materia come un aggregato di parti a sé stanti e si affermò una visione interconnessa 
della realtà, dove essa rappresenta una dinamica e complessa rete di relazioni (Mortari, 
2007).  
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Inoltre, basandosi sempre sul “principio di indeterminazione” di Heisenberg si giunse alla 
conclusione che anche il presupposto della separazione fra soggetto e oggetto veniva 
scardinato, in quanto il soggetto interviene inevitabilmente sul processo di manifestazione 
del fenomeno osservato (Mortari, 2007).  
 
Per quanto riguarda l’ecologia, già agli inizi del ventesimo secolo l’ecologo Frederick 
Clements sviluppò una concezione integrata ed olistica del mondo naturale concepito 
come un macro-organismo, il quale va evidentemente a scontrarsi con la visione 
meccanicistica della natura proposta dal paradigma positivistico (Mortari, 2007). 
Inoltre, nel 1935 fu di fondamentale importanza l’introduzione di Arthur Tansley inerente 
al concetto di ecosistema, il quale rappresenta una visione di relazioni continue della 
realtà (Mortari, 2007). Il tutto assunse una rilevanza tale da affermare che “le relazioni 
delle cose sono più reali delle cose stesse” (Calicott, 1989, citato in Mortari, 2007, p. 26). 
La realtà, dunque, non viene più vista come costituita da oggetti distinti gli uni dagli altri, 
bensì viene riconosciuta da un’ontologia della relazionalità, la quale “concepisce la realtà 
come rete di relazioni attraversate da flussi di energia” (Mortari, 2007, p. 26). Perciò, non 
sono più presenti oggetti singoli da studiare, in quanto vengono sostituiti dallo studio degli 
eventi relazionali, delle strutture in movimento e delle strutture in campo (Mortari, 2007). 
Quindi, “studiare la realtà significa studiare le reti di relazioni che si vanno strutturando e 
seguirle nelle loro trasformazioni” (Mortari, 2007, p. 26).  
Inoltre, l’ecologia permise di comprendere che la logica casuale-lineare comunemente 
adottata dall’approccio positivistico risulta inadeguata, in quanto gli ecosistemi sono 
nutriti da complessi scambi di informazioni caratterizzati da continui feedback dove ogni 
agente che veicola l’informazione dà anche una risposta; date queste premesse è 
evidente comprendere come la logica precedentemente utilizzata venga sostituita da un 
principio circolare-ricorsivo (Mortari, 2007).  
Infine, emerse che ogni sistema vivente risulta avere una storia, la quale rappresenta 
l’evoluzione dei suoi processi auto-organizzativi (Mortari, 2007). Il tutto conferì luce ad 
una nuova epistemologia relazionale e narrativa (Mortari, 2007). 
 
Un ulteriore motore che mise in crisi il paradigma positivistico fu per l’appunto la biologia, 
la quale era fortemente connessa all’ecologia (Mortari, 2007). La biologia modificò 
radicalmente la visione meccanicistica e semplice della materia attraverso l’elaborazione 
del concetto di natura come organizzazione vivente capace di memoria (Mortari, 2007). 
Venne dunque riconosciuto che la conoscenza di un sistema vivente è sempre 
rappresentata dalla ricostruzione di una storia che permette di comprendere come in 
un’organizzazione sono depositate determinate conoscenze (Mortari, 2007).  
Inoltre, un altro contributo decisivo avvenuto da parte della biologia che mise in 
discussione il paradigma moderno è rappresentato dalla visione evolutiva della realtà: 
una confutazione chiara alla visione deterministica precedentemente indiscussa (Mortari, 
2007). Infatti, la nuova biologia fece emergere il concetto di campo morfogenetico per 
sottolineare come la materia sia un campo vitale dove avvengono continuamente 
mutamenti e nuove forme di vita; non è dunque un insieme di parti passive soggette al 
potere di leggi universali e trascendenti (Mortari, 2007). 
 
Quanto appena detto nei paragrafi precedenti inerenti ai motori di crisi del paradigma 
positivistico, fa comprendere come la portata rivoluzionaria di alcune scoperte scientifiche 
fosse già presente nella prima metà del ventesimo secolo (Mortari, 2007). Di seguito, 
grazie anche alle svariate critiche indirizzate al paradigma moderno da parte delle 
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scienze sociali, è avvenuta una svolta paradigmatica caratterizzata da modi differenti di 
concepire la ricerca di tipo scientifico (Mortari, 2007).   
 

3.1.5. Il paradigma profondo 
 
La rivoluzione iniziata ed attuata da parte delle scienze della natura negli anni venti del 
secolo scorso, diede in seguito i propri frutti. Infatti, la nuova comprensione scientifica 
della vita, la quale comprende ogni singolo sistema vivente, ha ora implicazioni profonde 
per svariati ambiti al di fuori delle scienze e della filosofia, tra cui: la politica, il mondo del 
lavoro, la salute, l’istruzione e altre sfere riguardanti la vita quotidiana (Capra & Luisi, 
2014).  
Agli inizi del ventunesimo secolo è avvenuto un profondo cambiamento di paradigma, il 
quale andò a sostituire la visione del mondo come macchina ad una visione del mondo 
come rete o network (Capra & Luisi, 2014). La nuova visione epistemica può essere 
soprannominata “visione olistica”, nel senso di concepire il mondo come un tutt’uno, 
piuttosto che come una serie di parti separate fra loro; oppure un ulteriore nome può 
essere quello di paradigma “ecologico”, dove tale termine va a celare dei significati più 
profondi di quanto in realtà non si creda (Capra & Luisi, 2014). Per l’appunto, la principale 
caratteristica di una consapevolezza ecologica profonda tiene conto dell’importante 
interdipendenza di tutti i fenomeni e riconosce che noi come individui e come società, 
siamo tutti integrati nei processi ciclici della natura (Capra & Luisi, 2014). 
Quando si fa utilizzo del termine “ecologico”, è necessario porre attenzione al suo 
significato, in quanto esso va distinto in due espressioni diverse: ecologia “superficiale” 
ed ecologia “profonda” (Capra & Luisi, 2014). L’ecologia superficiale rappresenta 
un’ecologia strettamente centrata sull’essere umano, ovvero antropocentrica, dove 
quest’ultima pone l’umano al di sopra della natura e l’unico ad essere fonte di valori, 
attribuendo alla natura soltanto una funzione strumentale con l’unico scopo di essere 
“utilizzata” (Capra & Luisi, 2014). L’ecologia profonda, invece, riconosce il valore di ogni 
essere vivente, considerando l’essere umano solo come uno dei tanti componenti 
all’interno della rete della vita (Capra & Luisi, 2014). Infatti, l’ecologia profonda non 
distingue l’essere umano dall’ambiente naturale in cui vive e vede il mondo come una 
rete di fondamentale importanza dove tutto è interconnesso e interdipendente (Capra & 
Luisi, 2014).  
Inoltre, avere una visione ecologica profonda significa possedere nel contempo una 
consapevolezza spirituale (Capra & Luisi, 2014).  
 

Se il concetto di spirito umano è inteso come un tipo di consapevolezza in cui l’individuo 

sente un senso di appartenenza e di connessione al cosmo nel suo insieme, diventa 

chiaro che la consapevolezza ecologica nella sua essenza più profonda, è spirituale 
(Capra & Luisi, 2014, p. 31). 

 
Arne Naess, filosofo norvegese che diede i significati precedentemente descritti di 
ecologia, caratterizzò inoltre l’ecologia profonda dicendo che “l’essenza dell’ecologia 
profonda è porsi domande più profonde” (Devall & Session, 1985, citato in Capra & Luisi, 
2014, p. 31). Proprio grazie al sapersi porre tali domande, un paradigma è in grado di 
evolversi verso altre visioni. Nel contempo, un cambiamento di tipo epistemico è 
direttamente proporzionale ad un cambiamento di pensieri e valori (Capra & Luisi, 2014).  
Per quanto riguarda l’ecologia profonda, dunque il paradigma di cui si sta parlando, la 
questione dei valori è di fondamentale importanza e di fatto è la caratteristica che lo 
definisce (Capra & Luisi, 2014). L’ecologia profonda si basa su valori ecocentrici, cioè 
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rappresenta una visione del mondo che riconosce il valore inerente alla vita non solo 
umana, bensì riconoscendo che ogni essere vivente è membro di una comunità 
ecologica; il tutto è connesso in reti di interdipendenza (Capra & Luisi, 2014).  
 
Questo nuovo paradigma, caratterizzato da una visione più unitaria del mondo e 
dell’essere umano, ha permesso lo sviluppo di una coscienza e visione “olistica” (Cheli, 
2010). Alla costruzione della visione olistica, hanno contribuito anche la traduzione e 
pubblicazione di antichi testi provenienti dalle tradizioni filosofiche e scientifiche orientali, 
i quali erano spesso ricchi di contenuti olistici (Cheli, 2010). Inoltre, persino i metodi e le 
medicine usate da tali culture, pratici per la crescita psicologica e spirituale, si diffusero 
sempre maggiormente in occidente, portando con sé cambiamenti paradigmatici (Cheli, 
2010).  
Questo cambiamento ha contribuito anche a porre le basi della nostra cultura medico-
scientifica, dove se in un tempo primordiale regnava il pensiero materialistico e 
meccanicistico, ora gli operatori sanitari vengono sempre più stimolati ad ampliare il loro 
bagaglio professionale con strumenti e concetti nuovi di impronta olistico-sistemica 
(Cheli, 2010).  
 
Questo tipo di paradigma, dunque, dovendosi porre delle domande più profonde, deve 
sapersi rispondere ad una domanda di senso, deve alimentare la saggezza utile a 
migliorare le condizioni dell’esistenza (Mortari, 2007).  
Per l’appunto, il paradigma in questione è focalizzato soprattutto sugli ecosistemi, sui 
sistemi viventi, sui sistemi sociali e sulla complessità dell’essere umano, il quale è 
composto da molteplici dimensioni tra loro connesse dalle quali non può essere separato: 
dimensione fisica, emozionale, coscienziale e mentale (Cheli, 2010).  
 

Ogni dimensione va considerata ugualmente importante e solo da un armonico sviluppo 

di tutte può derivare una migliore salute e qualità di vita e una evoluzione positiva degli 

individui e della società (Cheli, 2010, p. 57).  
 
Al contrario, la malattia, come anche un qualsiasi altro tipo di sofferenza dell’individuo, si 
presenta come una conseguenza di un disarmonioso equilibrio nelle relazioni tra le varie 
dimensioni sopra citate (Cheli, 2010).  
 

3.1.6. Il paradigma prescelto 
 
È opportuno che il ricercatore espliciti la visione epistemica entro la quale riconoscere i 
propri obiettivi. 
 
Coerentemente con il tema scelto, si ritiene necessario fondare questo Lavoro di Tesi 
sulle basi del paradigma ecologico.  
 
L’ecologia profonda permetterà di porsi domande profonde inerenti all’umanità e alle 
vulnerabilità che emergono durante una sofferenza come quella derivante da una 
malattia in fase terminale della vita.  
Enrico Cheli (2010) fa comprendere come una visione olistica permetta di visualizzare 
l’essere umano come un individuo ricco di molteplici dimensioni, che necessitano di 
un’armonia. L’assenza di equilibrio tra le varie dimensioni comprometterebbe dunque la 
salute e la qualità di vita della persona, portandola alla sofferenza.  



 14 

Adottare una visione ecologica e olistica permetterà di porsi domande ragionevolmente 
fondate in merito alla dimensione spirituale dell’essere umano, e comprendere in che 
modo la cura di quest’ultima possa migliorare la qualità di vita e il benessere di una 
persona in fase terminale della vita.  
 
Date queste premesse, il lettore potrà ora comprendere in che direzione verrà indirizzata 
la ricerca. Per pura semplicità espositiva, nel seguito del lavoro i termini “ecologico”, 
“sistemico” e “olistico” verranno utilizzati come sinonimi.  
 

3.2. Il paziente in fin di vita 
3.2.1. Caratteristiche dell’utenza 

 
Nel 2004, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dimostrato come la popolazione 
Europea e di altri paesi stia invecchiando, in quanto le persone vivono sempre più a lungo 
(Davies & Higginson, 2004). Effettivamente, la percentuale di coloro che nel 2004 
vivevano oltre i 65 anni di età era in continuo aumento e lo è tutt’oggi (Davies & Higginson, 
2004).  
Inoltre, insieme all’invecchiamento della popolazione, è stato notato come anche la 
tipologia delle patologie di cui le persone soffrono e muoiono sia mutata (Davies & 
Higginson, 2004).  
I decessi delle persone avvengono sempre più frequentemente in seguito a gravi malattie 
croniche, e negli anziani è stato dimostrato di come essi vengano colpiti, verso fine vita, 
da più patologie a lungo termine, creando una situazione di comorbidità (Davies & 
Higginson, 2004). Di conseguenza, se il numero di persone che vivono più a lungo è in 
continuo aumento e se le patologie croniche sono sempre più presenti all’interno della 
nostra società, soprattutto con l’aumentare dell’età, allora ciò significa che ci saranno 
sempre più persone che soffriranno di questo tipo di malattie (Davies & Higginson, 2004). 
Per questo motivo, allora, ci saranno sempre più individui che avranno bisogno di qualche 
tipo di assistenza alla fine della vita (Davies & Higginson, 2004), come per l’appunto, le 
cure palliative. 
 
È importante sottolineare che la maggioranza dei pazienti con patologie croniche in fase 
avanzata o terminale vivono giornalmente un carico significativo di sintomi, i quali 
contribuiscono a diminuire il loro benessere e la loro qualità di vita (Phongtankuel et al., 
2018).  
 

3.2.2. Le cure palliative 
 
All’interno di questo sotto-capitolo andrò a definire in maniera generica cosa sono le cure 
palliative e a chi si rivolgono. 
 
Vorrei analizzare innanzitutto il termine “palliativo”, dove tale parola comunica un 
significato di limite, di confine, rispetto agli obiettivi che ci si pone e che la vita ci richiede 
di raggiungere (Cartoni, 2010). Effettivamente, è un termine che proviene dalla nostra 
lingua antica, il latino, dove palliare (in latino pallium) porta il significato di mascherare, 
coprire con un pallio, cioè con un mantello (Cartoni, 2010). 
Spesso il termine “palliativo” viene usato impropriamente, come per esempio all’interno 
dell’espressione: “quel rimedio è solo un palliativo”, dove la parola in sé va a declassare 
il tipo di intervento, intendendolo come una soluzione transitoria che non risolverà mai 
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completamente il problema (Cartoni, 2010). A questo proposito, anche nell’ambito della 
cultura medica contemporanea (dove lo scopo è guarire) per parecchio tempo l’approccio 
di tipo palliativo era visto come una pratica medica riduttiva, essendo che non risolve il 
problema/danno clinico, bensì va a gestire le manifestazioni di una malattia complessa 
(Cartoni, 2010).  
In realtà, le cure palliative sono la rappresentazione di una visione olistica della medicina, 
che libera il termine curare dall’unico scopo del guarire, prendendosi a carico un concetto 
molto più complesso: il prendersi cura dell’individuo (Cartoni, 2010). 
Secondo una definizione redatta dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS), le cure 
palliative rappresentano un approccio in grado di: 
 

migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le 

problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della 

sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore 

e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale (World Health 
Organization, 2002, p. 84).  

 
Tutto ciò avviene nel rispetto delle volontà del paziente, aiutandolo anche a vivere al 
meglio la fase terminale della malattia e accompagnandolo verso una morte il più 
dignitosa possibile (Mastroianni & Calvieri, n.d.).  
Oltre ad accompagnare il paziente, le cure palliative si concentrano ad offrire un sistema 
di supporto alla famiglia aiutando i propri membri anche nella fase del lutto (Mercadante, 
2003). All’interno di questo ambito clinico, la morte è considerata come un evento 
naturale e le cure palliative vanno a rispettare la vita del malato affermandone il valore, 
senza prolungarla né abbreviarla (Brugnolli & Saiani, 2013).  
Come dice anche l’OMS, le cure palliative mettono al centro dell’assistenza il nucleo 
rappresentato da “paziente-famiglia” considerandolo la prima “unità di cura" (Mastroianni 
& Calvieri, n.d.). Paziente e famiglia diventano il fulcro di cura con bisogni e necessità 
diverse tra loro, alle quali è fondamentale dare una risposta competente (Davies & 
Higginson, 2004). 
 
In realtà, le cure palliative possono essere utili in qualsiasi momento dopo la diagnosi di 
una patologia cronica, la quale va a limitare la vita della persona, ma spesso sono più 
funzionali nelle prime fasi del decorso della malattia in collaborazione alle cure generali, 
per aiutare a gestire i bisogni fisici, psicologici e psicosociali dei pazienti e le loro famiglie 
(Roth & Canedo, 2019). Appunto, ci sono parecchie idee sbagliate riguardo le cure 
palliative, legate alla convinzione che esse possano essere offerte soltanto quando non 
ci sono più trattamenti curativi disponibili (Roth & Canedo, 2019). Tutto ciò è uno 
stereotipo, il quale non rappresenta la realtà dei fatti, poiché le cure palliative mirano a 
migliorare ed ottimizzare la qualità di vita del paziente, sostenendo quest’ultimo e la sua 
famiglia nell’affrontare le complesse esigenze del caso durante il difficile periodo della 
malattia (Roth & Canedo, 2019).  
Una comunicazione efficace con pazienti e famigliari aiuta i malati a gestire le diverse 
difficoltà che devono affrontare in un momento complesso della vita, ristabilendo un 
giusto equilibrio (Roth & Canedo, 2019). Quando invece la guarigione non è più possibile, 
il sollievo dalla sofferenza diviene fondamentale, poiché nel contempo rappresenta la 
filosofia di cura in quest’ambito specialistico (Roth & Canedo, 2019).  
 
Originariamente, l’ambito delle cure palliative era maggiormente incentrato e sviluppato 
all’interno del contesto assistenziale della malattia oncologica in fase avanzata; solo in 
un secondo momento è stato poi esteso a più patologie croniche, quali per esempio: 
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malattie cardiache, insufficienza renale, AIDS, insufficienza epatica, varie patologie 
respiratorie e sindromi neurologiche degenerative (Venturiero et al., n.d.). Le patologie di 
tipo cronico-degenerativo di qualsiasi tipo, non neoplastiche, sono caratterizzate da una 
serie di necessità specifiche tali da richiedere un’assistenza di tipo palliativo (Cartoni, 
2010). Infatti, sono patologie inguaribili che al contrario delle malattie tumorali non hanno 
un decorso e una prognosi così prevedibile, ma hanno continui periodi di peggioramento 
o progressivo deterioramento delle funzioni dei vari organi (Cartoni, 2010).  
Proprio per questo motivo, tutti i malati che si trovano in questa situazione hanno il diritto 
alla fine della loro vita o durante la loro sofferenza, di accedere ad un’assistenza 
professionalmente e tecnicamente coerente con la propria situazione clinica e 
psicologica, dove i propri valori e dignità vengono rispettati, e nel contempo sono attorniati 
da un clima di solidarietà umana, qualsiasi sia la loro malattia (Brugnolli & Saiani, 2013). 
 

3.2.3. Problemi e bisogni del malato morente 
 
Questo sotto-capitolo, sarà utile al lettore per comprendere meglio quale sarà la tipologia 
di pazienti presi in considerazione per svolgere questo Lavoro di Tesi, rappresentati 
appunto dall’adulto con patologia cronica in fase terminale della vita.  
 
Una persona nella fase terminale della vita è definita tale quando essa è affetta da una 
patologia inguaribile, tutte le possibilità terapeutiche vengono meno e i meccanismi 
corporei di autoregolazione che permettono di vivere cessano di funzionare; il tutto porta 
inevitabilmente verso il processo del morire (Brugnolli & Saiani, 2013). Dal momento in 
cui si riconosce quest’ultima fase della malattia, cambiano molti aspetti, tra i quali la vita 
della persona malata, quella dei famigliari, l’ambiente circostante e sicuramente anche 
l’approccio terapeutico nei confronti del paziente (Brugnolli & Saiani, 2013). 
L’individuo che si trova a dover affrontare quest’ultimo periodo della propria vita deve 
elaborare la perdita del proprio ruolo sano, della speranza di guarire, dei vari progetti e 
sogni di vita non più fattibili, delle persone che deve lasciare e del suo ruolo sociale 
(Brugnolli & Saiani, 2013). Iniziando a riconoscere le varie difficoltà da dover affrontare, 
incluso il dover familiarizzare con l’idea della morte, il paziente attraverserà e talora 
supererà degli stadi psicologici ben definiti (Brugnolli & Saiani, 2013). Il modello proposto 
dalla psichiatra Elisabeth Kubler Ross (1989), rappresenta e riassume bene le fasi che 
un paziente con diagnosi infausta probabilmente affronterà (Brugnolli & Saiani, 2013). 
I cinque stadi psicologici che una persona morente può attraversare sono: “fase della 
negazione”, “fase della rabbia”, “fase della contrattazione”, “fase della depressione” ed 
infine “fase dell’accettazione” (Brugnolli & Saiani, 2013, p. 869-870). È importante 
ricordare che non tutte le persone reagiscono allo stesso modo e di conseguenza non 
tutti gli stadi vengono toccati; nel contempo, un modello di questo genere è utile 
all’operatore sanitario per riconoscere tali meccanismi ed interpretare i vari 
comportamenti e reazioni dei malati e dei famigliari (i quali affrontano anche loro le stesse 
fasi); il tutto con lo scopo di guidare ed adeguare il proprio comportamento aiutando l’altro 
ad affrontare ogni fase nel migliore dei modi (Brugnolli & Saiani, 2013).  
 
All’interno del termine di sofferenza totale, coniato per la prima volta da Cicely Saunders, 
sono racchiuse tutte le necessità che una persona affetta da una malattia cronica 
degenerativa ad esito infausto può manifestare: partendo dai bisogni di natura fisica 
correlabili a vari sintomi (dolore, astenia, nausea, dispnea, …) a quelli legati alla sfera 
sociale, spirituale e psicologica (Mastroianni & Calvieri, n.d.). Una mancata armonia tra 
queste diverse dimensioni appartenenti all’essere umano va a compromettere in maniera 
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significativa la qualità di vita ed il benessere della persona morente (Mastroianni & 
Calvieri, n.d.). Viene dunque posta maggiore attenzione alla qualità di vita, piuttosto che 
alla quantità, e ciò implica la riscoperta del paziente come persona complessa in cui 
convivono più dimensioni e nel contempo la consapevolezza che la malattia in stadio 
terminale coinvolge tutte queste entità (Rotta, n.d.). I bisogni della persona sono dunque 
molto più ampi e complessi di quelli strettamente riguardanti l’ambito sanitario (Rotta, 
n.d.). Appunto, a proposito della sfera sociale, spirituale e psicologica, il malato può 
soffrire per cose quali: “l’alterazione dell’immagine corporea”, “la rottura dell’equilibrio 
quotidiano”, “le conseguenze psicologiche e morali della malattia”, “la sensazione di 
grave vulnerabilità”, la sofferenza che infligge alla famiglia”, “la paura di ciò che 
succederà”, “l’inevitabile ripensamento nei confronti della vita” e tante altre sensazioni 
che portano la persona ad uno squilibrio interiore (Brugnolli & Saiani, 2013, p. 872-873). 
Questi appena elencati sono soltanto degli esempi dei pensieri e sofferenze che la 
persona con malattia cronica in fase avanzata può provare, ma sono una buona 
rappresentazione di ciò che compone il quadro chiamato total pain.  
 
È dunque fondamentale far fronte alle molteplici manifestazioni di sofferenza della 
persona, attraverso un lavoro d’équipe multidisciplinare di operatori che collaborano in 
maniera tale da mettere in campo le varie competenze a disposizione per assicurare una 
cura del paziente nella sua globalità (Rotta, n.d.).  
 
Infine, come citato precedentemente, è importante riconoscere che in merito ai problemi 
e bisogni del malato morente è implicata anche un’altra unità di cura: i famigliari; 
un’esperienza di malattia mortale coinvolge inevitabilmente tutto il nucleo famigliare della 
persona malata e per questo motivo anch’essi vanno aiutati, sostenuti ed accompagnati 
(Rotta, n.d.). 
 

3.3. La spiritualità 
3.3.1. Cos’è la spiritualità 

 
All’interno di questo capitolo si andrà a chiarire il termine di “spiritualità” nel contesto delle 
cure di fine vita.  
 
La spiritualità rappresenta un concetto multidimensionale, il quale spesso pone la 
persona nelle condizioni di porsi domande profonde riguardanti il senso della vita e della 
propria esistenza (Evangelista et al., 2016). Le domande che potrebbero sorgere in tale 
senso possono essere del tipo: “Qual è il significato della vita?”, “Che cos’è la persona 
umana?”, “C’è un dio?”, “C’è la vita dopo la morte?”, “Perché tutto questo sta capitando 
a me?”, “Che cos’ho fatto di male?” (Sandrin, n.d., p. 77). 
 
La spiritualità può essere correlata alla fede verso un dio oppure verso un altro potere 
superiore (Evangelista et al., 2016). È una dimensione che caratterizza e distingue 
l’essere umano dagli altri esseri viventi e si focalizza sulla ricerca di un significato. 
(Evangelista et al., 2016). Inoltre, rappresenta una componente che aiuta le persone a 
scoprire il loro vero potenziale, ad aumentare la propria autostima e ad avere il coraggio 
di amare e perdonare, consentendo così all’individuo di trascendere la propria sofferenza 
(Evangelista et al., 2016).  
 
La spiritualità si riferisce ad un potere dinamico che si muove all’interno delle persone e 
le aiuta a dare un senso logico alla loro vita personale, alla loro storia e alla realtà 
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(Evangelista et al., 2016). Il termine è dunque correlato al significato della vita, alle 
credenze di vario genere, al senso di appartenenza e all’universalità (Evangelista et al., 
2016). È una risorsa utile a comprendere sé stessi come esseri viventi e nel contempo 
aiuta ad affrontare la propria sofferenza (Evangelista et al., 2016). Per di più, la spiritualità 
può rappresentare un’opportunità per dare a chi soffre, la speranza di continuare a vivere 
dignitosamente affrontando la consapevolezza della finitezza (Evangelista et al., 2016). 
In tal senso, la spiritualità è uno strumento fondamentale, che permette di far fronte in 
maniera consapevole alle situazioni difficili (Evangelista et al., 2016). 
 
È importante riconoscere che il termine “spiritualità” non è un sinonimo di “religione”, in 
quanto la religione fa parte di un’organizzazione intrisa di regole da seguire che 
concernono rituali e celebrazioni di vario tipo; per l’appunto è uno degli approcci utilizzati 
dalle persone per esprimere la propria spiritualità, ma non per questo rappresenta la 
spiritualità stessa (Evangelista et al., 2016). Una frase che spiega bene il concetto 
appena sopra riportato è la seguente: “la religione esprime una spiritualità in una forma 
specifica, ma non sempre la spiritualità si esprime in una religione” (Sandrin, n.d., p. 77-
78).  
 
Purtroppo, è difficile definire con una frase precisa il significato di “spiritualità”, poiché è 
un termine complesso e polisemico (Evangelista et al., 2016). Nonostante ciò, nel 2009 
presso una conferenza tenuta in California (USA), degli esperti hanno tentato di 
identificare i punti d’incontro tra la spiritualità e la sua applicazione all’assistenza sanitaria 
e all’ambito delle cure palliative riuscendo così ad accordarsi su una definizione 
interessante (Evangelista et al., 2016). Ciò che sono riusciti a concordare è che:  

 
la spiritualità è stata definita come un aspetto della condizione umana correlato alla ricerca 

di un significato nella vita e all’espressione di uno stato di connessione tra l’individuo e il 

sé (intrapersonale), gli altri (interpersonale), la natura e il sacro (transpersonale) 
(Puchalski et al., 2011, citato in Evangelista et al., 2016, p. 559). 

 

3.3.2. Assistenza spirituale e cure sanitarie 
 
Questo sotto-capitolo ha lo scopo di approfondire il tema dell’assistenza spirituale offerta 
all’interno delle cure sanitarie, con un focus specifico sul ruolo infermieristico.  
 

Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. E 

non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso pensiero che abbiamo usato quando 

li abbiamo creati (Einstein, n.d., citato in Burrai et al., n.d., p. 34). 
 
All’interno del paradigma olistico, le proprietà di un sistema non derivano unicamente 
dalla conoscenza prodotta dalla conoscenza delle singole componenti, bensì il tutto 
rappresenta un significato diverso e maggiore dalla semplice somma delle mere parti 
(Burrai et al., n.d.). All’interno del modello olistico, i fattori eziologici del dolore e della 
malattia non si limitano al biologico, ma vanno ad estendersi ad altre dimensioni, quali: 
psicosomatica, psicologica, sociale e spirituale (Burrai et al., n.d.).  
Di conseguenza, l’intervento infermieristico olistico si basa sul riconoscimento e la 
consapevolezza che l’essere umano è un sistema complesso, caratterizzato da: 
 

un’interconnessione di corpo, mente, spirito ed energia, in cui le componenti sociale, 

culturale, relazionale, e ambientale giocano ruoli importanti nel mantenimento della salute 

e del benessere individuale (Burrai et al., n.d., p. 34).  
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Al contrario, un infermiere che adotta una visione riduzionista faticherebbe, per esempio, 
a riconoscere un individuo nella sua dimensione spirituale, poiché si focalizzerebbe sui 
fattori misurabili, escludendo tutte le caratteristiche “non palpabili”.  
 
Ogni persona rappresenta un’unicità, incomparabile ad ogni altro individuo, in quanto la 
complessità individuale e le sue continue mutazioni nello spazio e nel tempo non 
permetteranno mai di trovare altri soggetti con le stesse caratteristiche; inoltre, ogni 
individuo ha allo stesso tempo percezioni uniche del mondo che lo circonda, percezioni 
che mutano nel suo divenire, allontanando così ogni tentativo di definire in maniera 
universale una percezione umana (Burrai et al., n.d.).  
Ogni essere umano possiede capacità innate che conducono al miglioramento della sua 
condizione di vita, composte da vari tipi di abilità, risorse ed energie (Burrai et al., n.d.). Il 
compito dell’infermiere olistico è dunque quello di aiutare la persona a identificare queste 
capacità, accogliendola ed indirizzandola a potenziarle e a renderle delle risorse da usare 
(Burrai et al., n.d.). 
 

I bisogni spirituali nascono con l’uomo stesso ed evolvono con lo sviluppo della persona. 

Tali bisogni possono manifestarsi come sofferenza spirituale durante la fase avanzata 

della malattia, in modo particolare con l’avvicinamento alla morte. Per dimensione 

spirituale non si intende solo l’aspetto religioso o confessionale (vale a dire determinato 

dall’adesione a una particolare confessione religiosa), …  bensì i più ampi ambiti di valori 

e convinzioni profonde che compongono la complessità della spiritualità umana (SICP, 
2007 citato in Costantini et al., 2008, p. 111). 

 
All’interno della letteratura, la cura spirituale è stata riconosciuta come l’elemento centrale 
della pratica infermieristica (Ramezani et al., 2014). Per l’appunto, pioniere 
dell’assistenza infermieristica moderna come Florence Nightingale e Jean Watson, 
consideravano la cura spirituale l’essenza dell’essere infermieri (Ramezani et al., 2014). 
Per poter offrire questo tipo di assistenza bisogna innanzitutto percorrere un percorso di 
consapevolezza (Ramezani et al., 2014). Infatti, l’infermiere può acquisire le abilità 
necessarie per fornire assistenza spirituale riconoscendo in primis sé stesso come un 
essere spirituale, sperimentando, riflettendo ed esplorando allo stesso tempo il significato 
della propria esistenza (Ricci-Allegra, 2018). “Non possiamo accompagnare gli altri in un 
territorio che non abbiamo esplorato in prima persona” (Ostaseski, 2006, citato in 
Costantini et al., 2008, p. 117). Si tratta però di un prerequisito chiave spesso 
sottovalutato. 
Dal momento in cui ciò è avvenuto, l’infermiere, o chiunque sia l’individuo che vorrà 
prendersi cura della dimensione spirituale dell’altro, allora sarà in grado di riconoscere, 
accogliere ed assecondare i bisogni spirituali della persona malata (Costantini et al., 
2008).  
 
Dal momento in cui un infermiere riconosce che nel paziente è presente una domanda 
spirituale, allora esso sta già facendo un primo passo per curare la dimensione spirituale 
dell’altro semplicemente offrendo la propria disponibilità nel prendersi cura della sua vita 
(Costantini et al., 2008). Stare accanto al malato richiede una costante apertura al 
dialogo, la quale invoca la forza di una vicinanza non sottovalutabile (Costantini et al., 
2008). Questa relazione che si va a creare è costituita da parole, gesti, simboli, ma anche 
da silenzi ed attese (Costantini et al., 2008). I momenti dedicati al paziente devono essere 
profondamente autentici, capaci di custodire con la persona domande e sentimenti veri 
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che comprende entrambi (sia il malato che chi se ne prende cura), basata su quella 
dimensione che li accomuna nel limite e nella vulnerabilità (Costantini et al., 2008).  
 
Il principale ruolo dell’infermiere all’interno dell’assistenza spirituale offerta al paziente è 
dunque rappresentato dall’“esserci”; concetto che anche la famosa Cicely Saunders 
riteneva fondamentale (Sandrin, n.d.).: 
 

vegliare con colui che soffre significa molto di più che comprendere che cosa succede, 

spiegare o allontanare da lui il dolore: significa soprattutto “esserci”, come persone singole 

e come comunità, assicurare una presenza (Sandrin, n.d., p. 76).  
 
Esserci per l’altro significa mettere in gioco sé stessi, attraverso attitudini quali: saper 
ascoltare, saper dare importanza al silenzio, saper accogliere i sentimenti dell’altro, 
rispettare il corpo dell’altro e accettare la propria impotenza (Costantini et al., 2008).  
 
Ascoltare in maniera attiva l’altro è il primo vero modo di stare accanto al morente, poiché 
esso spesso necessita di aprirsi verso qualcuno che sia disposto ad accogliere i suoi 
sentimenti (Costantini et al., 2008). “Sto cercando qualcuno a cui rivolgermi che dia 
l’impressione di sforzarsi di capirmi” (Saunders, 2008, citato in Costantini et al., 2008, p. 
118).  
Spesso, le domande più rilevanti riguardanti la dimensione spirituale del malato sorgono 
nei momenti in cui meno ce lo si aspetta, proprio per questo motivo bisogna essere in 
grado di rendersi coscienti dell’importanza di accogliere tali richieste senza fuggire da 
esse, nonostante ciò comporti senz’altro delle difficoltà (Costantini et al., 2008).  
Riconoscere ed accogliere i bisogni spirituali del paziente significa offrirgli la possibilità di 
aprirsi su temi più sensibili, manifestando la voglia di stare con l’altro dentro uno spazio 
non sempre comodo, ma mettersi in gioco ed “esserci” significa anche questo (Costantini 
et al., 2008).  
 

Non è forse più umano – e quindi vero! – dare all’altro la possibilità di stare dentro quel 

mondo, spesso oscuro, della propria malattia e dell’avvicinarsi della morte avendo 

qualcuno accanto? Magari solo per rendere questo tratto di vita un po' meno ostile, per 

dargli la sensazione di sentirsi meno solo, oppure semplicemente per dirgli con la propria 

presenza che, forse anche con un fare un po' “goffo”, “ci sono!” e ci sto a rimanerti accanto, 

anche se il “buio” fa paura anche a me (Costantini et al., 2008, p. 118). 
 
Dunque, tramite l’ascolto, il curante ha la possibilità di rendersi disponibile ad accogliere 
tutto quello che il malato ha voglia di condividere, regalandogli l’opportunità di esprimere 
ed esplorare quel complesso mondo di sentimenti, emozioni e bisogni che vivono 
nell’animo di chi sta attraversando un momento di fragilità, come quello dell’avvicinarsi 
alla propria morte (Costantini et al., 2008).  
 
Il silenzio è un ulteriore parte fondamentale dell’esserci come persone che accolgono la 
dimensione spirituale dell’altro. Spesso e volentieri esso può rivelarsi da sé uno spazio 
che ospita ciò che la persona malata vuole comunicarci anche senza dover utilizzare 
parole superflue (Costantini et al., 2008). Ci sono alcuni silenzi che se vengono riempiti 
in maniera frettolosa e poco attenta rischiano di ostacolare la possibilità di far dire all’altro 
ciò che vuole (Costantini et al., 2008).  
Ci sono due modalità attraverso le quali si possono vivere gli aspetti significativi del 
silenzio (Costantini et al., 2008). La prima modalità è rappresentata dalle svariate soste 
di silenzio che possono presentarsi nel corso di un dialogo (Costantini et al., 2008). Tali 
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pause non sono affatto inutili, anzi, spesso rappresentano dei momenti in cui l’altro 
continua ad interrogarsi, ad esplorare il proprio mondo interiore finché non sorgono nuove 
questioni ed emozioni che vuole condividere (Costantini et al., 2008). È uno spazio che 
non dev’essere riempito da delle parole forzate, bensì rappresenta un momento 
(fondamentale) che l’altro riempie a suo piacimento e secondo le sue modalità (Costantini 
et al., 2008). “Non siamo noi a dare le risposte: è l’altro che “si fa risposta” alle sue 
domande” (Costantini et al., 2008, p. 119).  
L’altra modalità che esiste di vivere il silenzio è quella di chi non ha nulla da ribattere, 
dove ciò rappresenta un modo per far capire all’altro che ha ragione e che ciò che vuole 
dire viene accolto appieno (Costantini et al., 2008).  
 

Di fronte a sentimenti scomodi come la rabbia dell’altro, la ribellione, l’impotenza, la 

delusione, il silenzio può diventare “parola” eloquente, che conferma all’altro tutto il diritto 

di rivelare, nel modo che gli è proprio, quel mondo così confuso e agitato che porta dentro 

di sé (Costantini et al., 2008, p. 120).  
 

Così facendo, la persona malata avrà la possibilità di lasciare che la “tempesta” 
precedentemente trattenuta al suo interno possa esplodere con la sua forza dirompente, 
senza sentirsi emarginato o costretto alla propria solitudine (Costantini et al., 2008). 
Per questo, spesso è meglio un buon silenzio piuttosto che delle parole vuote.  
 
Accogliere i sentimenti dell’altro e nel contempo i propri è di fondamentale importanza 
per sottolineare l’accettazione incondizionata dell’altro. Quando un paziente piange 
oppure ha la necessità di dare sfogo alla propria rabbia, diventa importante che tali 
sentimenti possano uscire così come il singolo è capace di esprimerli, spesso magari 
anche in modo poco chiaro e confuso (Costantini et al., 2008).  
In determinate situazioni anche l’operatore sanitario stesso, coinvolto emotivamente 
dall’avvenimento, può trovarsi emozionato e piangere con l’altro (Costantini et al., 2008). 
Questa condivisione della sofferenza comunica all’altro la commozione per quanto ha 
appena detto o espresso (Costantini et al., 2008).  
 

Perché negar-ci (“dono” per entrambi) questa possibilità, soprattutto quando tutto ciò non 

nasce dalla “disperazione” ma da un com-patire che si scopre essere autentico, vero, e 

non di rado l’unica e migliore strada possibile? (Costantini et al., 2008, p. 122). 
 
Rispettare il corpo dell’altro è alla base di una buona cura, soprattutto essendo che la 
persona malata ci interpella in primis attraverso il corpo (Costantini et al., 2008). La 
relazione di dipendenza che si crea nei confronti del personale curante fa sì che siano in 
molti a farsi “padroni” del corpo dell’altro (Costantini et al., 2008). Proprio per questo 
motivo, quest’aspetto necessita di una grande cura e rispetto. Ci sono svariate attenzioni 
di cui un infermiere può diventare consapevole nel prendersi cura del paziente (Costantini 
et al., 2008). Una di queste attenzioni può essere quella di bussare alla porta prima di 
entrare ed attendere il via libera dal paziente (Costantini et al., 2008). Un ulteriore 
attenzione fondamentale è quella di mettersi alla stessa altezza della persona malata 
quando si comunica con lei o gli si sta vicino, poiché tale accorgimento è sufficiente a 
ridurre (in parte) l’asimmetria della relazione (Costantini et al., 2008).  
Questi sono soltanto alcuni degli esempi su come aver cura e rispetto del corpo dell’altro.  
 
Infine, l’operatore sanitario deve riuscire a riconoscere, convivere ed accettare la propria 
impotenza (Costantini et al., 2008). Quando l’infermiere sente che il proprio “spazio di 
azione” sull’altro è praticamente esaurito e che anche le “risposte” medico-scientifiche a 
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ciò che succede scarseggiano, allora esso deve riconoscere che sta facendo i conti con 
la propria impotenza (Costantini et al., 2008). Spesso, l’impossibilità di agire e dare 
risposte può arrivare a far sentire l’operatore inutile; proprio per questo motivo è 
importante imparare ad “esserci”, senza particolari pretese (Costantini et al., 2008). La 
presenza dell’infermiere parla da sola, e fa capire all’altro che: “comunque io sto con te, 
non ti abbandono, non ti lascio solo” (Costantini et al., 2008, p. 124). 
Concedersi all’altro con umanità e autenticità, accogliendolo per ciò che è, facendogli 
comprendere che la sua vita ha comunque importanza, è sufficiente a far sentire l’altro 
curato, senza specifiche azioni (Costantini et al., 2008).  
 
Dati questi presupposti, in sintesi si può dunque riassumere che la cura spirituale può 
essere offerta al malato dal momento in cui l’operatore ha svolto prima un lavoro su di 
sé, ponendosi delle domande profonde e di senso. Soltanto un infermiere che scelga di 
adottare delle premesse epistemiche di tipo ecologico riuscirà in questa sfida, poiché sarà 
in grado di mettersi in discussione più agevolmente. 
Questo tipo di assistenza è composta da una relazione autentica, ovvero un rapporto che 
permette di fare esprimere all’altro la sua sofferenza attraverso domande profonde 
riguardanti la sua esistenza e malattia. Farsi carico della domanda di senso della persona 
malata permette di fare i conti con il silenzio, l’impotenza, il mistero, la paura non solo del 
malato, ma anche dell’operatore stesso (Costantini et al., 2008). La comunicazione, i 
piccoli gesti (di qualsiasi genere), il passato dell’altro e la ricerca di risorse interne del 
malato sono pertanto parti integranti e importanti dell’assistenza spirituale (Costantini et 
al., 2008).  
 

3.4. Qualità di vita e benessere 
3.4.1. Qualità di vita 

 
All’interno di questo sotto-capitolo si vuole andare a definire il significato di “qualità di 
vita”, in quanto chiarire tale termine permetterà al lettore di comprendere al meglio lo 
scopo della domanda di ricerca.   
 
Secondo il Glossario della promozione della salute dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, la qualità di vita consiste nella “percezione che ogni individuo ha della propria 
posizione nel sistema culturale e valoriale in cui egli vive, in relazione agli obiettivi, alle 
aspettative, agli standards di vita e agli interessi che gli sono propri” (Simonelli & 
Simonelli, 2010, p. 117).  
Dunque, si tratta di un concetto multidimensionale, il quale include vari aspetti, quali: “la 
condizione economica, la salute, il livello di autonomia, i valori personali, la rete di 
relazioni sociali, i modi di collocarsi nell’ambiente naturale e costruito” (Simonelli & 
Simonelli, 2010, p. 117).  
 
L’OMS ha descritto cosa rappresenta la qualità di vita attraverso sei diversi ambiti: 
l’ambito fisico (energia, fatica); l’ambito psicologico (sentimenti positivi); il livello di 
indipendenza (mobilità); i rapporti sociali (un concreto appoggio sociale); l’ambiente 
(accessibilità all’assistenza sanitaria) ed infine le credenze personali (scopo nella vita) 
(Simonelli & Simonelli, 2010). 
 
In conclusione, si può dire che la qualità di vita è rappresentata dalla percezione che ogni 
individuo ha del livello di soddisfazione dei propri bisogni, inclusi quelli riguardanti la 
salute e le aspirazioni nutrite (Simonelli & Simonelli, 2010).  



 23 

3.4.2. Benessere 
 
Il “benessere” è un termine all’apparenza semplice e banale, ma in realtà è una parola 
spesso al centro dell’attenzione di svariati ricercatori proprio a causa della difficoltà nel 
trovare una definizione soddisfacente, la quale integri tutti i concetti più fondamentali.  
Proprio per questo motivo si è deciso di analizzare meglio il termine, così da poter chiarire 
a cosa si fa riferimento quando si parla di “benessere” all’interno di questo Lavoro di Tesi.  
 
“Il benessere dipende in gran parte dalla nostra capacità di scegliere una direzione nella 
vita, di definire degli obiettivi e di seguire un cammino a preferenza di altri” (Boniwell, 
2015, p. 75). Questa citazione fa comprendere come il benessere sia senz’altro collegato 
agli “scopi di vita”, i quali sono rappresentati da specifici obiettivi motivazionali che la 
persona formula in modo cosciente per dare un senso alla propria vita (Boniwell, 2015).  
Svariate ricerche hanno dimostrato che essere consapevoli di quali scopi di vita stiamo 
perseguendo, perché lo stiamo facendo e riconoscere quanto essi corrispondano ai nostri 
valori può aiutarci a migliorare la nostra qualità di vita (Boniwell, 2015).  
Secondo il self-concordance model (modello dell’autoconcordanza), il benessere è 
superiore quando gli individui scelgono scopi di vita in cui la motivazione è identificata, 
integrata o intrinseca (Boniwell, 2015). La motivazione identificata è la motivazione che 
si ha quando la persona fa qualcosa consapevole delle ragioni e dell’importanza per il 
quale lo fa, anche se magari non gli piace (Boniwell, 2015). La motivazione è invece 
integrata quando si fa qualcosa abbracciando pienamente i propri valori (Boniwell, 2015). 
Infine, la motivazione intrinseca è tale quando essa: “rispecchia la tendenza innata in noi 
a ricercare novità e sfide, a esplorare il mondo, a fare ciò di cui siamo capaci” (Boniwell, 
2015, p. 73).  
Gli scopi di vita autoconcordanti non permettono soltanto un maggiore benessere, anzi, 
essi mettono la persona nella posizione di poter raggiungere tali scopi anche più 
facilmente, in quanto è più probabile che si impegni per arrivarci (Boniwell, 2015). 
Riuscire a raggiungere questi scopi, permetterà di far accrescere ulteriormente il proprio 
benessere, poiché vanno nel contempo a soddisfare bisogni psicologici innati (Boniwell, 
2015). 
 
Inoltre, è utile riconoscere che secondo certi studiosi, alcuni scopi di vita contribuiscono 
ad aumentare il benessere più di altri (Boniwell, 2015). Un buon esempio è riportato da 
Erich Fromm (1976), dove egli ha formulato una distinzione fra “l’orientamento all’avere” 
(soprattutto riferito a beni materiali e posizione sociale) e “l’orientamento all’essere”, dove 
quest’ultimo è una buona rappresentazione del concetto di autorealizzazione (Boniwell, 
2015). A questo proposito, Fromm ha constatato che gli individui con un orientamento 
all’essere, sono solitamente più felici, in quanto si paragonano meno agli altri e si 
concentrano maggiormente sulla realizzazione della propria persona (Boniwell, 2015).  
 
Si può dunque dire che il benessere aumenta quando la persona sceglie di perseguire 
scopi: “realizzabili, realistici e raggiungibili”; “verso i quali si sta progredendo”; “significativi 
sul piano personale”; “nei quali ci si sente profondamente coinvolti”; “intrinseci”; “in 
rapporto con la comunità, l’intimità e la crescita”; “autoconcordanti e congruenti con le 
motivazioni e i bisogni”; “apprezzati dalla cultura a cui si appartiene”; ed infine “non 
conflittuali” (Boniwell, 2015, p. 77).  
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4. METODOLOGIA 
4.1. Metodologia scelta 

 
La metodologia che è stata scelta e identificata come più appropriata per lo svolgimento 
di questo Lavoro di Tesi è la revisione della letteratura. Più precisamente, la revisione 
narrativa della letteratura.  
Lo scopo generale di una revisione è quello di fornire ai lettori una sintesi oggettiva e 
strutturata circa le evidenze disponibili su un dato argomento (Polit & Beck, 2014). Questa 
metodologia non è né rappresentata da sole citazioni né da una serie di abstract, bensì 
è un riassunto ed una valutazione critica delle evidenze emerse, per aggiornare lo stato 
delle conoscenze su un determinato argomento (Polit & Beck, 2014). Una buona 
revisione della letteratura raccoglie informazioni su un particolare tema da più fonti 
(Cronin et al., 2008), quali in questo caso i database delle banche dati. Una revisione 
dovrebbe essere il più imparziale possibile, non escludendo uno studio perché i suoi 
risultati confutano quelli di altri studi o non combaciano con le opinioni di chi sta scrivendo 
la revisione (Polit & Beck, 2014). Per l’appunto, i risultati che emergeranno nel corso della 
revisione, sia pro che contro l’idea dello scrittore, dovranno essere analizzati e valutati in 
maniera oggettiva (Polit & Beck, 2014).  
Questa metodologia di ricerca normalmente si conclude con una sintesi delle evidenze 
emerse, fornendo una ricapitolazione dei risultati principali e valutando la loro 
attendibilità, sottolineando allo stesso tempo le lacune e i limiti che la ricerca ha riportato 
(Polit & Beck, 2014).  
Come citato precedentemente, questo Lavoro di Bachelor verrà basato specificamente 
su una revisione narrativa della letteratura, in quanto ciò permetterà di fornire al lettore 
uno sfondo teorico completo per comprendere le conoscenze che si andranno a trattare 
e per mettere in evidenza le nuove conoscenze sviluppate (Cronin et al., 2008). Tuttavia, 
si è ritenuto opportuno adottare ulteriori accorgimenti metodologici non previsti, 
provenienti da metodologie di ricerca più sofisticate. Questo approccio volto ad utilizzare 
alcune caratteristiche riguardanti altri tipi di ricerca, è stato scelto per agevolare questo 
Lavoro di Tesi ad un processo di selezione, analisi e discussione degli articoli più ottimale. 
In sintesi, le peculiarità provenienti da metodologie più rigide che verranno aggiunte alla 
ricerca in questione, saranno: formulare una domanda di ricerca, individuare i criteri di 
inclusione ed esclusione riguardanti la ricerca, selezionare degli articoli e sintetizzarne i 
risultati (Cronin et al., 2008).  
 

4.2. Domanda di ricerca 
 
La domanda di ricerca formulata per questo Lavoro di Bachelor è la seguente: 
 
“In che modo l’assistenza spirituale messa in atto dall’infermiere può contribuire al 
miglioramento del benessere e della qualità di vita nell’adulto con patologia 
cronica in fase terminale della vita?”  
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4.3. PICO 
 
Viste le premesse precedentemente esposte nel capitolo riguardante la metodologia e 
sulla base della domanda di ricerca sopra esposta, di seguito verrà ora presentata la 
ristrutturazione del quesito di ricerca tramite il modello PICO. L’acronimo PICO è 
costituito da: Popolazione (P), Intervento o Influenza (I), Confronto (C) e Outcome o esito 
(O) (Polit & Beck, 2014).  
Il PICO utilizzato all’interno di questo Lavoro di Tesi è il seguente: 

• P: pazienti adulti (>18 anni), con patologia cronica in fase terminale della vita 
• I: assistenza/cura spirituale  
• C: - 
• O: miglioramento del benessere e della qualità di vita 

 

4.4. Criteri di inclusione ed esclusione 
 
Al fine di riuscire a identificare degli articoli scientifici che riescano a rispondere alla 
domanda di ricerca, sono stati determinati dei criteri di inclusione ed esclusione. Tali 
criteri permetteranno di focalizzare maggiormente la ricerca sul punto d’interesse, onde 
evitare di analizzare articoli che vanno al di fuori del quesito di ricerca.  
 
I criteri di inclusione sono: 

- Anno di pubblicazione degli studi: tra il 2011 e il 2021 
- Disponibilità dell’abstract 
- Tipologia degli studi: tutti 
- Lingue degli studi: inglese e italiano 
- Età della popolazione d’interesse: adulti a partire dai 18 anni di vita compiuti 
- Caratteristiche della popolazione d’interesse: pazienti con patologie croniche in 

fase avanzata/terminale 
- Popolazione a livello mondiale  
- Intervento: assistenza o cura spirituale 

I criteri di esclusione sono: 

- Patologie croniche non in stadio avanzato/terminale 
- Terapia della dignità 
- Focus sui caregiver 

 

4.5. Chiavi e stringhe di ricerca 
 
La ricerca degli articoli scientifici volti a “rispondere” alla domanda di questo studio è 
avvenuta tra marzo e aprile 2021, tramite la banca dati PubMed.  
Le parole chiave che grazie all’operatore booleano AND sono riuscite ad indirizzare la 
ricerca, sono state le seguenti: 

- Terminal chronic illness 
- Spiritual care 
- Spiritual nursing care 
- End of life 
- Quality life 
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- Spirituality 
- Palliative care 
- Nurse  
- Spiritual care effect 
- Terminal ill 
- Spiritual therapy 

Nello specifico, le parole chiave correlate all’operatore booleano, hanno formato le 
seguenti stringhe di ricerca usate all’interno della banca dati PubMed: 

- Terminal chronic illness AND spiritual care 
- Spiritual nursing care AND end of life AND quality life 
- Spirituality AND palliative care AND nurse 
- Spiritual care effect AND terminal ill 
- Palliative care AND spiritual therapy AND quality life 

La ricerca è stata dunque guidata dall’utilizzo delle stringhe di ricerca sopra riportate.  
Inizialmente, sono emersi 1'241 articoli scientifici all’interno della banca dati PubMed. 
Successivamente, è stata svolta una prima selezione degli studi emersi, tramite 
l’applicazione di alcuni dei criteri di inclusione ed esclusione all’interno della sezione “filtri” 
disponibile nella piattaforma di PubMed. I criteri che sono stati inseriti manualmente, sono 
rappresentati da: età +19, lingua inglese ed italiano, abstract incluso. Tale procedimento 
ha permesso di eseguire una prima scrematura in maniera rapida, la quale ha ridotto il 
numero degli articoli a 416.  
Di seguito, è stata attuata una seconda selezione tramite l’applicazione dei criteri di 
inclusione ed esclusione attraverso la lettura dei titoli e degli abstract. Questo passaggio, 
ha ridotto ulteriormente il numero degli articoli in questione, in quanto alcuni titoli o 
abstract trattavano per esempio di bambini, pazienti non in fin di vita, oppure di altre 
tematiche al di fuori dei criteri di inclusione scelti. Gli studi che sono rimasti in seguito a 
quest’ultima selezione sono 19.  
Infine, è avvenuta l’ultima scrematura degli articoli rimasti, attraverso la lettura del testo. 
Anche quest’ultima selezione è stata accompagnata dall’applicazione dei criteri di 
inclusione ed esclusione. Come risultato, sono emersi 10 studi.  
Essendo state usate più stringhe di ricerca, c’è sempre il rischio che all’interno dell’ultima 
selezione svolta ci siano dei duplicati (articoli uguali tra loro), per questo motivo è stato 
necessario un ulteriore controllo per ottenere il numero finale definitivo degli articoli 
d’interesse. Al termine di questo processo, sono dunque stati identificati 7 articoli 
scientifici coerenti con la domanda di ricerca e i criteri di inclusione ed esclusione 
predefiniti.  
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4.6. Diagramma di flusso 
 
All’interno del diagramma di flusso sotto riportato, sarà visibile in maniera più facile e   
veloce il procedimento che ha portato ad identificare gli articoli sui quali si baserà l’analisi.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: PRISMA Flow Diagram, http://prisma-
statement.org/prismastatement/flowdiagram mod. 
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5. REVISIONE DELLA LETTERATURA 
5.1. Sintesi dei risultati 

 
All’interno del capitolo degli allegati, più precisamente nel sotto-capitolo “9.1. Tabella 
riassuntiva degli articoli”, verranno esposti in maniera schematica e chiara, attraverso 
l’utilizzo di alcune tabelle riassuntive, i risultati degli articoli inclusi nella revisione della 
letteratura. Le tabelle saranno composte dalle seguenti sezioni: numero articolo; titolo, 
autore e anno di pubblicazione; disegno di ricerca; scopo; campione; metodologia ed 
infine risultati. 
 

5.2. Analisi 
 
All’interno di questo sotto-capitolo verranno riassunti in maniera più approfondita gli 
articoli scelti per la revisione della letteratura di questo Lavoro di Tesi. Tale procedura è 
volta a fare emergere le tematiche cardine, le quali saranno utili per la discussione finale.  
 

5.2.1. Articolo N. 1., a cura di Bovero et al. 
 
Questo studio redatto da Bovero et al., (2016), aveva lo scopo di indagare le diverse 
componenti della spiritualità dei malati di cancro negli ultimi mesi di vita; valutando anche 
la qualità di vita (QdV), il dolore, l’ansia, la depressione, il disagio emotivo e gli stili di 
adattamento psicologico.   
Per riuscire a giungere a tale scopo, i ricercatori si sono occupati di valutare gli ambiti 
sopra citati tramite l’uso di svariate scale e metodi valutativi. Gli strumenti e le scale 
utilizzate in questo studio sono state: la Functional Assessment of Chronic Illness 
Therapy – Spiritual Well-Being Scale (Facit-Sp); la Functional Assessment of Cancer 
Therapy Scale – General Measure (FACT-G); la Hospital Anxiety and Depression Scale; 
la Visual Analogue Scale for pain (VAS); la Brief Coping Orientation to Problem 
Experienced ed infine la Karnofsky Performance Status Scale (Bovero et al., 2016).  
 
La scala Facit-Sp, è uno strumento con al suo interno 12 item riguardanti due grandi 
categorie: fede e significato/pace (Bovero et al., 2016). Esso è uno degli strumenti più 
utilizzati per misurare la spiritualità nei pazienti malati di cancro ed ha un punteggio finale 
che varia tra 0 e 48 (più è alto il risultato più la persona risulta essere spirituale) (Bovero 
et al., 2016).  
La successiva scala citata, chiamata FACT-G, è volta a valutare 27 item tramite la 
compilazione di domande generali suddivise nei quattro principali domini riguardanti la 
qualità di vita: benessere fisico, benessere sociale/familiare, benessere emozionale e 
benessere funzionale (Bovero et al., 2016). Il punteggio finale varia da 0 a 108, più il 
punteggio sarà alto e più la persona dichiarerà un’alta qualità di vita (Bovero et al., 2016).  
Dopodichè, l’Hospital Anxiety and Depression Scale, si occupa di indagare l’ansia e la 
depressione attraverso 14 diversi item (Bovero et al., 2016). Questa scala è stata validata 
per pazienti oncologici, e se il risultato totale è maggiore o uguale ad 8, ciò significa che 
il paziente ha un significativo rischio di morbilità psicologica (Bovero et al., 2016).  
La scala VAS, è uno strumento utile a valutare l’intensità del dolore percepita dalla 
persona, tramite una linea orizzontale segnata da diverse intensità di dolore da mostrare 
al paziente (Bovero et al., 2016). Di conseguenza, sarà il paziente stesso ad indicare in 
quale punto della scala si trova il suo dolore in quel dato momento (Bovero et al., 2016).  
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Successivamente, la Brief Coping Orientation to Problem Experienced, è una scala volta 
a valutare le diverse strategie di coping della persona tramite 28 item (Bovero et al., 
2016). I diversi items servono per valutare 14 tipi di coping (Bovero et al., 2016).  
Infine, l’ultima scala utilizzata all’interno di questa ricerca è la Karnofsky Performance 
Status Scale, la quale misura la capacità di funzionamento fisico nei pazienti oncologici 
(Bovero et al., 2016). Questo strumento si occupa di ripartire i pazienti secondo la loro 
funzionalità tramite tre categorie: capacità di lavorare, capacità di intraprendere attività 
normali e capacità di prendersi cura di sé stessi (Bovero et al., 2016). Il punteggio finale 
può variare da 0 a 100, dove 0 indica che il paziente è deceduto, mentre 100 che il 
paziente non ha alcun disturbo e malattia (Bovero et al., 2016).  
 
I ricercatori, dopo aver reclutato un campione che rispondesse ai loro requisiti, sono 
riusciti a suddividere i pazienti in due gruppi in base al punteggio emerso dalla scala 
FACT-G (Bovero et al., 2016). I due gruppi erano formati da chi aveva ottenuto un 
punteggio inferiore alla mediana (=43), considerati coloro che avevano una bassa QdV, 
mentre tutti gli altri avevano un’alta QdV (Bovero et al., 2016). Dopo questa suddivisione, 
i due gruppi sono stati confrontati con i risultati delle scale restanti, per comprendere 
eventuali associazioni con quest’ultime. 
 
La ricerca in questione ha concluso che la qualità di vita ha un numero significativo di 
predittori (Bovero et al., 2016). La spiritualità e in particolar modo la dimensione della 
fede quale religione, in questo campione, è stata una componente importante per il 
benessere e la qualità di vita nei malati di cancro nelle loro ultime settimane (Bovero et 
al., 2016). Inoltre, è emerso di come la spiritualità fosse un importantissimo predittore 
della qualità di vita nei malati di cancro, anche quando benessere fisico, sociale ed 
emozionale non erano in uno buono stato e viceversa (Bovero et al., 2016). Ciò fa 
comprendere, come la spiritualità rappresenti un dominio a sé stante rispetto le altre 
dimensioni della persona (Bovero et al., 2016).  
 
Purtroppo, nonostante i risultati di questo studio abbiano fatto emergere che l’assistenza 
spirituale offerta al paziente che si trova in prossimità della morte riesca a migliorargli la 
qualità di vita ed il benessere, in Italia questo tipo di assistenza è raramente offerta da 
parte dell’équipe medica (Bovero et al., 2016).  
La comprensione dell’importanza che riveste il ruolo del benessere spirituale dovrebbe 
riuscire a fornire delle linee guida per la formazione di medici, infermieri e consulenti 
religiosi (Bovero et al., 2016). Nel contempo, i pazienti che si trovano nella fase finale 
della loro malattia, dovrebbero essere incoraggiati e supportati nel considerare le loro 
credenze religiose e non, sul significato e lo scopo della vita, aiutandoli tramite l’uso delle 
risorse disponibili (Bovero et al., 2016).  
 

5.2.2. Articolo N. 2., a cura di Asgeirsdottir et al. 
 
Lo studio in questione, mirava a valutare la fattibilità e l’idoneità di una nuova misura 
proposta dall’Organizzazione Europea per la Ricerca e Cura del Cancro (EORTC) per 
valutare il benessere spirituale (SWB) delle persone che ricevono cure palliative per il 
cancro, in questo caso nel contesto Islandese (Asgeirsdottir et al., 2017). Inoltre, aveva 
anche lo scopo di valutare la relazione tra benessere spirituale e qualità di vita 
(Asgeirsdottir et al., 2017). 
Per esplorare queste due importanti dimensioni, il benessere spirituale e la qualità di vita, 
sono stati utilizzati alcuni strumenti. Il benessere spirituale del campione è stato esplorato 
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tramite lo strumento provvisorio EORTC QLQ-SWB (Asgeirsdottir et al., 2017). Esso è 
composto da 38 item suddiviso in tre dimensioni le quali vanno a valutare la persona 
tramite: relazioni con sé stessi e con gli altri, credenze e pratiche religiose/spirituali e 
questioni esistenziali (Asgeirsdottir et al., 2017). All’interno di tutto ciò, è stato valutato il 
benessere spirituale complessivo della persona (Asgeirsdottir et al., 2017).  
Per quanto riguarda la qualità della vita, quest’ultima è stata valutata tramite la scala 
EORTC QLQ – C15 – PAL (Asgeirsdottir et al., 2017). Questo strumento è un 
questionario utile da usare nelle cure palliative, e si concentra su: sintomi ricorrenti in 
questo campo, funzione fisica ed emotiva e sullo stato di salute globale della persona 
(Asgeirsdottir et al., 2017).  
 
Tramite questo studio è stato possibile avere una valutazione finale dello strumento 
messo a disposizione da parte dell’Organizzazione Europea per la Ricerca e Cura del 
Cancro per valutare il benessere spirituale dei pazienti. In generale, lo strumento è stato 
compreso e ben accettato dal campione a cui è stato sottoposto (Asgeirsdottir et al., 
2017). Alcuni pazienti ci hanno messo più tempo di altri nel rispondere ad alcune 
domande; e certe questioni hanno suscitato svariate reazioni emotive nei pazienti 
(Asgeirsdottir et al., 2017). Inoltre, tutti i partecipanti, tranne uno, hanno apprezzato 
l’opportunità di discutere delle questioni affrontate all’interno dello strumento riguardanti 
la spiritualità (Asgeirsdottir et al., 2017).  
In un secondo momento, questo studio, nonostante il campione fosse piccolo ed 
omogeneo, è riuscito a dimostrare che c’è una connessione tra il benessere spirituale e 
la qualità di vita delle persone che percepiscono le cure palliative aventi una patologia 
tumorale (Asgeirsdottir et al., 2017). È dunque fondamentale, che il personale curante 
riesca a facilitare il paziente e ad aprire una discussione sui bisogni spirituali di ognuno 
(Asgeirsdottir et al., 2017). Inoltre, viene sottolineata l’importanza di applicare una cura 
olistica nei confronti di questi pazienti, tenendo certamente conto della dimensione 
spirituale, ma allo stesso tempo anche di tutte le altre dimensioni esistenti, per giungere 
ad una cura ottimale della persona (Asgeirsdottir et al., 2017).  
 

5.2.3. Articolo N. 3., a cura di Vallurupalli et al. 
 
La ricerca in questione voleva comprendere in che maniera la spiritualità, la religiosità e 
il coping religioso del paziente fossero associati alla sua qualità di vita (Vallurupalli et al., 
2012).  Inoltre, un ulteriore indagine era basata sul comprendere le percezioni degli utenti 
sul ruolo della cura spirituale nel contesto dell’assistenza oncologica (Vallurupalli et al., 
2012). 
 
Le indagini sono state svolte su un campione composto da 69 utenti (Vallurupalli et al., 
2012).  
Per valutare la religiosità e la spiritualità dei pazienti è stato utilizzato lo strumento Fetzer 
Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality (Vallurupalli et al., 2012). 
Quest’ultimo era volto ad indagare in che misura i pazienti si ritenessero esseri spirituali 
e religiosi (Vallurupalli et al., 2012). 
Per quanto riguarda invece la valutazione del coping religioso, il quale è definito come la 
dipendenza dalle proprie convinzioni religiose o spirituali per per adattarsi allo stress della 
malattia, è stato usato lo strumento Koenig’s Religious Coping Index (Vallurupalli et al., 
2012). Al suo interno veniva chiesto ai pazienti “in che misura le tue credenze/attività 
religiose ti aiutano ad affrontare o gestire la tua malattia?” (Vallurupalli et al., 2012). Un 
ulteriore metodo per esaminare il coping religioso, è il breve indice di coping religioso 
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positivo (RCOPE) convalidato da Pargament, il quale è volto ad indagare più domini 
(Vallurupalli et al., 2012). 
La qualità di vita è stata invece valutata tramite il questionario McGill Quality of Life 
(Vallurupalli et al., 2012). Esso è rappresentato da 16 item, ciascuno con una scala di 
risposta con un punteggio che varia da 0 a 10, volto a valutare la qualità di vita (QdV) nei 
pazienti con malattia avanzata (Vallurupalli et al., 2012). I domini della QdV indagati sono 
stati quattro: dominio fisico, dominio psicologico, dominio esistenziale e dominio riguardo 
il supporto sociale (Vallurupalli et al., 2012). Il punteggio finale poteva variare da 0 a 160 
(Vallurupalli et al., 2012). 
 
I risultati hanno mostrato che la stra maggioranza dei pazienti (93%) si riteneva almeno 
leggermente spirituale (il 73% si riteneva moderatamente o molto spirituale), e altrettanti 
utenti si ritenevono almeno leggermente religiosi (81%, di cui il 56% moderatamente o 
molto religiosi) (Vallurupalli et al., 2012). Per quanto riguarda il coping religioso da parte 
del paziente: almeno l’84% di essi ha dichiarato di fare affidamento sulle proprie 
convinzioni religiose per far fronte alla malattia (Vallurupalli et al., 2012). 
Mentre, per quanto concerne l’associazione tra religiosità, spiritualità e QdV del paziente, 
i risultati mostrano che erano significativamente associati, in maniera positiva (Vallurupalli 
et al., 2012). Infine, riguardo la percezione della cura spirituale da parte del paziente, è 
emerso che più dell’85% degli utenti consideravano almeno leggermente importante che 
medici ed infermieri riconoscessero in loro dei bisogni spirituali; e più del 58% dei quali 
riteneva tale aspetto moderatamente o molto importante (Vallurupalli et al., 2012). 
 
Questo studio multicentrico, in conclusione, ha dimostrato che la spiritualità e 
l’adattamento religioso sono due fattori molto importanti per la maggior parte dei pazienti 
che ricevono radioterapia palliativa, in quanto quest’ultimi sono positivamente associati 
alla qualità di vita dall’utente (Vallurupalli et al., 2012). Nonostante ciò, sono comunque 
necessari ulteriori studi futuri per chiarire meglio le associazioni tra fattori religiosi e 
spirituali con la qualità di vita della persona malata (Vallurupall et al., 2012).  
Un ulteriore aspetto emerso da questo studio è che la maggioranza del campione, ha 
sottolineato che il riconoscimento delle loro preoccupazioni spirituali da parte di medici 
ed infermieri è una componente fondamentale e non imprescindibile nell’ambito della 
cura del cancro in stadio avanzato (Vallurupalli et al., 2012). Infatti, pazienti che sono stati 
trattati in seguito ad una valutazione spirituale, hanno riferito una migliore soddisfazione 
delle cure, percependo da parte del curante maggiore calore, pazienza, rispetto e 
comunicazione (Vallurupalli et al., 2012). 
In sintesi, questa ricerca evidenzia l’importanza della cura spirituale nel contesto della 
fornitura di cure palliative ai malati di cancro i quali ricevono radioterapia palliativa, in 
quanto questo tipo di assistenza riesce a migliorare la qualità di vita al paziente 
(Vallurupalli et al., 2012).  
 

5.2.4. Articolo N. 4., a cura di Yang et al. 
 
Questa ricerca era volta a determinare se un programma di formazione per operatori 
sanitari sulla spiritualità e sulla cura spirituale potesse di seguito agevolare un offerta di 
assistenza migliore, in quanto solitamente la valutazione del benessere spirituale è 
raramente attuata da medici ed infermieri in contesti quali le cure palliative (Yang et al., 
2017). I pazienti indagati, erano stati recentemente indirizzati ad un servizio di 
consultazione di medicina palliativa ospedaliera o ad un servizio di home hospice nella 
città di Singapore (Yang et al., 2017).  
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All’interno di questo studio, erano presenti due gruppi di campione distinti: quello dei 
controlli e quello degli interventi (Yang et al., 2017). Il gruppo dei controlli è rappresentato 
da pazienti di cure palliative i quali hanno ricevuto le solite cure abituali (Yang et al., 
2017). Mentre il gruppo di intervento, ha ricevuto cure da infermieri e medici che 
precedentemente all’incontro del paziente hanno percepito una sessione di formazione 
della durata di 30 minuti sulla spiritualità (Yang et al., 2017). La breve formazione è stata 
condotta da un medico di medicina palliativa, il quale ha trattato i seguenti argomenti: 
raccontare una storia spirituale, identificarne i problemi spirituali e sapere quando 
rivolgersi ad un professionista come l’assistente spirituale (Yang et al., 2017). Inoltre, è 
stato loro introdotto lo strumento di misura Faith Importance/Influence Community and 
Address (FICA), il quale permette agli operatori sanitari di strutturare domande in merito 
la storia spirituale raccolta dal paziente e di eseguire poi una valutazione di quanto 
emerso (Yang et al., 2017).  
 
Per valutare il tutto, ad entrambi i gruppi è stato poi richiesto di compilare due tipi di 
questionari: il Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-Being 
(FACIT-Sp) e il Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G) (Yang et 
al., 2017). I due strumenti citati, i quali sono già stati precedentemente spiegati, sono stati 
compilati autonomamente dai pazienti sufficientemente autonomi, mentre chi faticava è 
stato aiutato da un medico o da un infermiere (Yang et al., 2017). La valutazione di queste 
due dimensioni ha permesso in un secondo momento di comprendere se ci fossero 
differenze tra il gruppo di controllo e quello degli interventi (Yang et al., 2017).  
 
Ciò che è emerso in seguito al breve programma di formazione è che gli operatori sanitari, 
dal momento in cui hanno acquisito maggiori conoscenze in termini di spiritualità e della 
sua rilevanza, sono riusciti ad offrire cure e risultati migliori in questo senso, con il 
conseguente risultato di una migliore qualità di vita globale per i pazienti del gruppo di 
intervento, senza chiari riscontri sul benessere spirituale (Yang et al., 2017). Questo 
studio, suggerisce dunque che la pianificazione di programmi di formazione inerenti le 
cure spirituali possano in un secondo momento migliorare la qualità di vita del paziente 
che si trova nella fase avanzata/terminale della malattia, nel contesto delle cure palliative 
(Yang et al., 2017). Nonostante i dati emersi indichino dei risultati rilevanti, sarebbero 
necessari ulteriori studi con campioni di dimensioni maggiori per riuscire a trarre 
conclusioni più precise in questo contesto (Yang et al., 2017).  
 

5.2.5. Articolo N. 5., a cura di Wang & Lin 
 
Lo studio in questione aveva lo scopo di esaminare il ruolo del benessere spirituale nel 
ridurre l’impatto dei sintomi del cancro e il desiderio di morte accellerata, valutando se 
tutto ciò avesse dei benefici per la qualità di vita dei malati terminali di cancro (Wang & 
Lin, 2016). 
 
Un campione, composto da pazienti in cura in un reparto di cure palliative in Cina, aventi 
una diagnosi di tumore in fase terminale, ha dovuto rispondere ad una serie di questionari 
e domande (Wang & Lin, 2016). Gli strumenti che sono stati usati sono i seguenti: la M.D. 
AndersonSymptom Inventory (MDASI-T) per valutare la gravità dei sintomi correlati al 
cancro; la FACT-G per valutare la qualità di vita dei pazienti; la FACIT-Sp per misurare 
la spiritualità; la Beck Hopelessness Scale (BHS) per valutare la speranza ed infine la 
Schedule of Attitudes Toward Hastened Death (SAHD) per valutare invece il desiderio di 
morte anticipata dell’utente (Wang & Lin, 2016).  
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Dai risultati è emerso che il benessere spirituale riesce a mediare l’impatto negativo che 
i gravi sintomi del cancro danno sulla qualità di vita dei pazienti in fase terminale malati 
di tumore (Wang & Lin, 2016). È stato dimostrato che la spiritualità riesce a preservare la 
qualità di vita dei pazienti e nel contempo previene il desiderio di morte affrettata, aldilà 
dei gravi sintomi fisici costantemente presenti (Wang & Lin, 2016). Ciò dimostra come la 
spiritualità giochi un ruolo cruciale sulla qualità della vita dei pazienti in fase terminale 
della vita (Wang & Lin, 2016).  
 
In sintesi, questa ricerca evidenzia che il benessere spirituale è una risorsa fondamentale, 
in quanto permette all’utente di percepire una migliore qualità di vita e diminuisce sintomi 
debilitanti e desiderio affrettato di morte (Wang & Lin, 2016). Un’adeguata cura spirituale, 
può dunque ridurre l’impatto della percezione da parte del paziente delle sofferenze e 
negatività che la malattia in fase terminale comporta (Wang & Lin, 2016).  
 

5.2.6. Articolo N. 6., a cura di Bovero et al. 
 
Il 6° articolo identificato per la revisione della letteratura di questo Lavoro di Tesi è una 
ricerca che ha indagato le dimensioni della “fede” e del “significato/pace” della scala 
Functional Assessment of Chronic Illness Therapy -  Spiritual Well-being scale (FACIT-
Sp-12) in relazione alle strategie di coping, ansia e depressione (Bovero et al., 2019). 
Inoltre, il tutto era volto anche ad analizzare la relazione tra FACIT-Sp-12 e la scala 
dell’esperienza spirituale quotidiana nei pazienti affetti da cancro in fase terminale della 
vita (Bovero et al., 2019).  
Il secondo strumento citato, il quale viene chiamato The Daily Spiritual Experiences Scale 
(DSES), valuta la percezione personale con la trascendenza e l’interazione con 
quest’ultima all’interno della vita quotidiana del paziente in fin di vita con diagnosticato un 
tumore (Bovero et al., 2019).  
 
Altri strumenti che sono stati utilizzati all’interno di questo studio sono i seguenti: la Brief 
Copint Orientation to Problem Experienced (Brief COPE), la quale è una misura di 
autovalutazione composta da 28 item per valutare varie strategie di coping specifiche e 
la scala dell’ansia e della depressione ospedaliera Hospital Anxiety and Depressione 
Scale (HADS), la quale è volta a valutare le due dimensioni citate (Bovero et al., 2019). 
 
I dati emersi dallo studio hanno suggerito che il benessere spirituale è legato 
maggiormente al dominio “significato/pace” piuttosto che alla “fede”, la quale diminuisce 
notevolmente quando le condizioni della persona malata peggiorano ed essa si avvicina 
alla morte (Bovero et al., 2019). Quanto appena detto supporta la forte rilevanza clinica 
dell’individuazione e del trattamento anticipatorio della sofferenza spirituale nei pazienti 
in fin di vita (Bovero et al., 2019). 
I risultati, hanno evidenziato inoltre che il benessere spirituale è utile per far fronte alla 
depressione (Bovero et al., 2019). Mentre, i dati relativi all’ansia hanno mostrato che essa 
è un predittore negativo del fattore “significato/pace” (Bovero et al., 2019). Il fatto che la 
spiritualità sia correlata alla depressione e all’ansia, sottolinea un ulteriore volta il ruolo 
significativo dello stato spirituale della persona per la pratica clinica quotidiana nelle cure 
palliative (Bovero et al., 2019).  
 
Per quanto riguarda l’altro scopo della ricerca, cioè quello di esaminare la relazione tra 
le esperienze spirituali quotidiane e il benessere spirituale dei pazienti, i risultati hanno 
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suggerito che sperimentare la trascendenza e sentirsi in contatto con il divino, è 
strettamente legato ad un maggiore benessere spirituale (Bovero et al., 2019). Questo 
risultato evidenzia che le esperienze spirituali quotidiane percepite contribuiscono ad un 
aumento del benessere spirituale dei pazienti, soprattutto dal punto di vista della “fede” 
(Bovero et al., 2019).  
 
In conclusione, questo studio ha evidenziato come il benessere spirituale sia un dominio 
multidimensionale delle cure pallaitive (Bovero et al., 2019). Esso include la ricerca del 
significato della vita, della fede e delle varie credenze spirituali, includendo la 
trascendenza (Bovero et al., 2019). Inoltre, è emerso che il benessere spirituale 
contribuisce positivamente ad uno stato di salute psicologico migliore nei pazienti in fin 
di vita (Bovero et al., 2019). 
 

5.2.7. Articolo N. 7., a cura di Kang et al. 
 
Lo scopo di quest’ultimo studio era quello di indagare il modo in cui i biosogni spirituali e 
religiosi dei pazienti venissero affrontati dal personale sanitario nei centri di cure palliative 
ospedaliere in Corea (Kang et al., 2012). 
 
Tramite questo studio a metodo misto, sono stati esaminati le modalità con cui venisse 
offerta l’assistenza spirituale (Kang et al., 2012).  
Prima di tutto è stato chiesto ai partecipanti (94 utenti in totale) di rispondere a due 
domande ben precise: se considerano appropriato che il personale sanitario si occupi di 
questioni spirituali e religiose e se i loro bisogni spirituali e religiosi sono stati 
precedentemente affrontati dal personale sanitario delle cure palliative (Kang et al., 
2012). Gli operatori sanitari coinvolti sono medici, infermieri, assistenti sociali, membri 
facenti parte del clero e volontari (Kang et al., 2012). 
 
L’indagine ha valutato varie caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti 
utilizzando l’European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality-of-
Life Questionnaire for Palliative Care (EORTC QLQ-C15-PAL) e la Comprehensive QoL 
Scale (Kang et al., 2012). Il primo strumento è già stato precedentemente spiegato 
all’interno di questo capitolo, mentre, per quanto riguarda la Comprehensive QoL Scale, 
essa è una scala per valutare la qualità di vita tramite un questionario composto da 10 
domande che include i seguenti domini: fisici, psicologici, esistenziali ed ambientali (Kang 
et al., 2012). 
 
I risultati di questa ricerca rivelano che la maggior parte dei pazienti che percepiscono 
cure palliative in ambito ospedaliero, a causa di una diagnosi di tumore in fase terminale 
della vita, considerano appropriato e necessario che il personale curante si occupi dei 
loro bisogni spirituali e religiosi (Kang et al., 2012). Inoltre, all’interno di questo studio si 
evince che i pazienti a cui sono stati affrontati i bisogni, avessero un punteggio di qualità 
di vita più alto (Kang et al., 2012). Nonostante ciò, i bisogni spirituali dei pazienti sono 
stati trattati soltanto nella metà dei casi bisognosi e questo è stato influenzato dal 
background religioso appartenente al paziente (Kang et al., 2012). Appunto, questi 
bisogni non sono stati affrontati in una percentuale significativa di pazienti, specialmente 
in quelli che non erano credenti o coloro che residevano in un centro di cure palliative 
non religioso (Kang et al., 2012). Detto ciò, poiché lo studio conclude con la 
consapevolezza che il benessere spirituale riesce a recare miglioramenti in termini di 
qualità di vita e inoltre è emerso che l’utente in sé ritiene necessario che gli venga fornita 



 35 

assistenza spirituale, dovrebbero dunque essere sviluppate delle strategie comuni per 
garantire che la cura spirituale sia offerta a tutti i pazienti con crancro in fase terminale, 
indipendentemente dal suo background religioso (Kang et al., 2012). 
 

5.3. Discussione 
 
Tutti gli studi scientifici esaminati hanno evidenziato il fatto che un’adeguata cura 
spirituale offerta da parte di un operatore sanitario nei confronti del malato in prossimità 
della morte, riesce a migliorargli in qualche modo la qualità di vita (Asgeirsdottir et al., 
2017; Bovero et al., 2016; Bovero et al., 2019; Kang et al., 2012; Vallurupalli et al., 2012; 
Wang & Lin, 2017; Yang et al., 2017), ma come avviene tutto ciò? 
 

5.3.1. Riconoscere la sofferenza spirituale 
 
La presenza di una patologia cronica in fase avanzata e l’avvicinamento concreto al 
momento della finitezza, rappresentano una minaccia all’equilibrio della persona 
(Pétremand et al., 2009). Tutto ciò, soprattutto in fin di vita, potrebbe portare l’individuo a 
percepire una condizione di sofferenza spirituale (Pétremand et al., 2009).  
 

La sofferenza spirituale è una crisi nel senso di un cambiamento improvviso caratterizzato, 

tra l’altro, dal crollo dell’identità spirituale. Essa rimette in discussione i valori e la 

trascendenza sino allora vissuti e tronca ogni ricerca del significato della propria vita. 

Inoltre, mette in dubbio il valore che il paziente attribuisce alla sua dignità (Rivier et al., 
2008, citato in Pétremand et al., 2009, p. 5). 

 
Un aspetto che accomuna i testi analizzati è senz’altro l’imprescindibile importanza del 
riconoscere la sofferenza spirituale della persona che si ha di fronte, prima di potersene 
prendere cura dal punto di vista spirituale (Asgeirsdottir et al., 2017; Bovero et al., 2016; 
Bovero et al., 2019; Kang et al., 2012; Vallurupalli et al., 2012; Wang & Lin, 2017; Yang 
et al., 2017). I bisogni spirituali della persona divengono sempre più presenti e centrali 
quando la morte è imminente, per questo motivo è importante che le cure di fine vita e le 
cure di supporto riescano a identificare la sofferenza spirituale del paziente (Asgeirsdottir 
et al., 2017). A questo proposito, grazie all’analisi approfondita degli studi, è emerso che 
un’accurata valutazione dello stato spirituale della persona, tramite strumenti e varie 
scale valutative, è possibile quantificare e qualificare la sofferenza spirituale della 
persona che abbiamo di fronte (Asgeirsdottir et al., 2017; Bovero et al., 2016; Bovero et 
al., 2019; Kang et al., 2012; Vallurupalli et al., 2012; Wang & Lin, 2017; Yang et al., 2017).  
Attraverso un’indagine attuata su un campione di pazienti con diagnosi infausta di tumore, 
è emerso che il paziente in sé è spesso il primo individuo ad esprimere questa necessità 
di riconoscimento dei propri bisogni spirituali da parte del personale curante, sia medico 
che infermieristico (Vallurupalli et al., 2012). Inoltre, anche i risultati sottolineano 
l’importanza di concedere alle persone l’opportunità di aprire una discussione sulle 
questioni spirituali, poiché si permette all’altro di sentirsi ascoltato ed accolto in uno 
spazio sicuro dove può manifestare i suoi pensieri; tutto ciò può essere facilitato 
dall’operatore sanitario (Asgeirsdottir et al., 2017). 
 
All’interno dello studio redatto da Asgeirsdottir et al. (2017), emerge, a fine studio, la 
grande importanza di applicare uno sguardo olistico nei confronti del paziente, per 
potergli proporre delle cure che comprendano sia la dimensione spirituale che tutte le 
altre. Così facendo, si incrementa la qualità della cura e la persona viene curata in ogni 
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sua dimensione, assecondando così la vera filosofia e lo scopo del contesto delle cure 
palliative (Asgeirsdottir et al., 2017). Anche Yang et al. (2017) ritengono che un approccio 
olistico sia la “medicina” alle sofferenze della persona, poiché nel loro studio è emerso 
che i curanti che si prendevano anche cura della dimensione spirituale del paziente, 
assieme a tutte le altre, erano coloro che riuscivano maggiormente a contribuire ad una 
migliore qualità di vita dell’utente.  
Come precedentemente visto all’interno del capitolo “3.1.5. Il paradigma profondo”, una 
visione ecologica e dunque non riduzionista o meccanicistica, riconosce l’essere umano 
per la sua complessità ed insieme di dimensioni interconnesse tra loro (Cheli, 2010). 
L’operatore sanitario che riesce perciò a riconoscere questa complessità e le connessioni 
che vi sono dietro una sofferenza totale, potrà di conseguenza applicare un approccio 
sistemico alla cura, il quale tiene conto e riconosce che tutte le dimensioni sono correlate 
tra loro. Riprendendo la citazione di Enrico Cheli, è importante ribadire che: 
 

Ogni dimensione va considerata ugualmente importante e solo da un armonico sviluppo 

di tutte può derivare una migliore salute e qualità di vita e una evoluzione positiva degli 

individui e della società (Cheli, 2010, p. 57).  
 

Quanto detto da Cheli, rafforza tutto ciò che è emerso dagli studi facenti parte di questa 
revisione della letteratura, i quali vanno ad indicare che l’assistenza spirituale offerta al 
malato in fin di vita riesce a migliorare la sua qualità della vita. Dunque, per far ciò, è 
necessario che chi se ne occupa veda le dimensioni anche più sensibili-immateriali-
simboliche-esistenziali dell’essere umano, come può per esempio essere quella 
spirituale, la quale richiede un’attenzione piuttosto relazionale e di supporto rispetto alla 
medicina tradizionale.  
 

5.3.2. Il benessere spirituale come mediatore 
 
La rilevanza dell’assistenza spirituale nella cura dei pazienti in fin di vita è apprezzata da 
clinici, educatori e ricercatori di vario stampo (Bovero et al., 2016). Addirittura nel 1983, 
un comitato di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che la 
spiritualità è un elemento fondamentale anche nella gestione del dolore da cancro 
(Bovero et al., 2016).  
Dall’approfondita analisi degli studi riguardanti questa revisione della letteratura è emerso 
che la spiritualità nel fine vita è un importante predittore della qualità di vita anche quando 
le altre dimensioni risultano fortemente alterate (Bovero et al., 2016; Vallurupalli et al., 
2012; Wang & Lin, 2016). Ciò concorda anche con ricerche precedentemente redatte in 
questo senso, dove si è scoperto che il benessere spirituale è correlato alla capacità di 
godersi la vita, o ciò che ne resta, anche in mezzo ai sintomi, rendendo questo dominio 
un obiettivo clinico potenzialmente importante (Brady et al., 1999). Ciò fa intuire 
facilmente come la dimensione spirituale, soprattutto quando si parla di persone che si 
avvicinano al momento della morte, sia apparentemente separata dagli altri domini 
facenti parte della qualità di vita (Bovero et al., 2016).  
 
A livello scientifico, è fortemente riconosciuto la correlazione negativa fra i sintomi difficili 
dei tumori e la qualità di vita nei pazienti in fin di vita (Wang & Lin, 2016). 
Quando nel paziente si identifica uno stato clinico di sofferenza spirituale, bisogna 
riconoscere che questa condizione, in quanto dirompente nell’integrità della persona, 
rischia di compromettere ulteriormente le altre dimensioni (Pétremand et al., 2009). Per 
l’appunto, l’utente che soffre spiritualmente potrebbe (Pétremand et al., 2009):  
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- Sentire maggiormente dolore (dimensione fisica)  
- Percepire tanta ansia, angoscia o piombare in uno stato depressivo (dimensione 

psicologica)  
- Avere difficoltà nelle relazioni con i propri cari e situazioni conflittuali (dimensione 

sociale)  

All’interno dello studio redatto da Wang & Lin (2016) e dalla ricerca appartenente a Kang 
et al. (2012), è risultato parecchio interessante il riconoscimento del benessere spirituale 
come mediatore tra sintomatologia da cancro e qualità di vita. Questo aspetto, è il punto 
chiave di tutti gli articoli scientifici esaminati, i quali in qualche modo hanno riconosciuto 
che la spiritualità e/o il benessere spirituale rappresentano la cura per un benessere 
generalizzato e una migliore qualità di vita nei pazienti in fin di vita, nonostante la 
presenza di sofferenze fisiche e la consapevolezza dell’avvicinarsi al momento della 
morte (Asgeirsdottir et al., 2017; Bovero et al., 2016; Bovero et al., 2019; Kang et al., 
2012; Vallurupalli et al., 2012; Wang & Lin, 2017; Yang et al., 2017).  

Più ricerche attuate nel campo medico hanno riportato che il benessere spirituale è 
associato ad un basso tasso di depressione, perdita di speranza e desiderio di morte 
prematura nei pazienti in fin di vita (Wang & Lin, 2016; Bovero et al., 2019). Inoltre, 
un’accurata assistenza spirituale offerta dagli operatori sanitari ha portato a miglioramenti 
concreti ai sintomi in più domini, tra cui: astenia, depressione, ansia e benessere generale 
(cfr. cap. 3.3.2.; Vallurupalli et al., 2012). Il tutto ha permesso di fornire prove realistiche 
sulla funzionalità e l’utilità dell’assistenza spirituale, in quanto questi utenti che ricevevano 
radioterapia palliativa in degenza, hanno avuto un effettivo miglioramento della qualità di 
vita (Vallurupalli et al., 2012). 
Dopo queste premesse, è dunque doveroso riconoscere che il benessere spirituale e la 
spiritualità giocano un ruolo cruciale nel proteggere e salvaguardare la qualità di vita dei 
pazienti nei confronti degli effetti negativi che i vari sintomi complessi delle malattie 
croniche possono far emergere in fine vita (Wang & Lin, 2016). Inoltre, lo studio effettuato 
da Kang et al. (2012) sostiene ancora maggiormente questa tesi, poiché tramite la loro 
ricerca hanno evidenziato che dal momento in cui gli operatori sanitari riescono a 
rispondere ai bisogni spirituali dell’utente o a sostenerli da quel punto di vista, la qualità 
di vita migliora decisamente in tutti i domini, raggiungendo così il benessere spirituale. Il 
tutto suggerisce che il supporto spirituale aiuta inoltre il paziente a trovare un senso di 
pace, migliorando ancora ulteriormente la qualità di vita grazie al fatto di permettere 
all’altro di esprimere i propri bisogni e in un secondo momento ricevere un’adeguata cura 
in questo senso (Kang et al., 2012).  
Vallurupalli et al. (2012) all’interno della loro ricerca sottolineano che gli utenti che 
percepiscono assistenza spirituale da parte di un operatore sanitario riferiscono una 
maggiore soddisfazione per le cure, correlate a percezione di maggiore pazienza, calore, 
rispetto e momenti comunicativi tra operatore-paziente. Questi momenti composti da 
relazione curante-paziente, permettono al curante di applicare il semplice fatto 
dell’”esserci”, (cfr. cap. 3.3.2.). Inoltre, l’attenzione verso i bisogni spirituali della persona, 
aldilà del miglioramento della qualità di vita, è stata anche associata ad una diminuzione 
dell’assistenza medica aggressiva in prossimità della morte (Vallurupalli et al., 2012). 
Questo dato è particolarmente significativo, poiché sottolinea un ulteriore volta la 
rilevanza multidimensionale benefica che un’assistenza spirituale adeguata può 
apportare alla vita dell’utente in fin di vita. Per lo più, anche la ricerca condotta da Wang 
& Lin (2016) sostiene tali aspetti positivi, soprattutto per quanto concerne la diminuzione 
concreta dell’accanimento terapeutico nei confronti del paziente e sul conseguente 
aumento della soddisfazione delle cure.  
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6. CONCLUSIONI 
 
All’interno di questo macro-capitolo saranno presenti i seguenti sotto-capitoli: limiti della 
ricerca attuata e implicazioni per la pratica professionale. Nel capitolo “6.1. Limiti della 
ricerca”, sarà presente una presa di visione autocritica su quali siano stati i limiti per 
l’elaborazione di questa revisione della letteratura; mentre per quanto riguarda il capitolo 
“6.2. Implicazioni per la pratica professionale” andrò ad applicare l’argomento di questo 
Lavoro di Tesi e i risultati ottenuti alla pratica clinica di tutti i giorni, sottolineandone la 
vasta importanza. Il tutto fungerà da conclusione di questo LdT.  
 

6.1. Limiti della ricerca 
 
Questo breve capitolo è volto a descrivere quali sono stati i limiti riscontrati 
nell’elaborazione di questa revisione della letteratura.  
 
Innanzitutto, la fase di ricerca avvenuta mediante l’utilizzo delle chiavi e stringhe di ricerca 
riportate all’interno del capitolo “4.5. Chiavi e stringhe di ricerca” e mediante i criteri di 
inclusione ed esclusione esplicitati nel capitolo “4.4. Criteri di inclusione ed esclusione”, 
mi ha portata ad un numero totale finale di articoli pari a 7. Nonostante i testi fossero 
esaustivi e completi, il numero di articoli definitivi ha limitato sicuramente il procedere 
della ricerca, in quanto più studi a livello numerico avrebbero potuto attribuire più risposte 
ed attendibilità ai risultati finali.  
Un ulteriore limite riscontrato è sicuramente inerente al campione di ricerca. I criteri di 
inclusione ed esclusione utilizzati hanno reso possibile identificare solo ed unicamente 
studi che trattassero di pazienti “adulti a partire dai 18 anni di vita compiuti con patologia 
cronica in fase avanzata/terminale”. Questo criterio, seppure fosse molto generico e non 
escludesse determinate patologie, ha permesso di identificare 7 articoli definitivi, 5 dei 
quali trattassero però specificamente del cancro in fase terminale. Ciò è un limite poiché 
la ricerca è stata basata per la maggior parte su studi effettuati su persone malate di un 
tumore e su due articoli basati su utenti malati cronici in fase terminale senza patologia 
esplicitata; dunque, si hanno pochi dati su altre patologie specifiche e i risultati di questa 
revisione della letteratura sono perciò maggiormente indirizzati per i pazienti con una 
diagnosi di cancro in fase terminale. 
Infine, un ultimo limite riscontrato all’interno di questo Lavoro di Tesi, è stato quello di 
essere l’unica redattrice. Sicuramente se ad elaborare questo lavoro di Bachelor, quale 
revisione della letteratura, fossimo stati in più soggetti, il lavoro sarebbe stato più ricco di 
punti di vista differenti.  
 

6.2. Implicazioni per la pratica professionale 
 
Lo svolgimento di questa revisione della letteratura ha fatto emergere la reale utilità e 
necessità di proporre assistenza spirituale a pazienti in fin di vita. Come si evince da 
quanto scritto nei capitoli precedenti, nonostante i risultati parlassero di operatori sanitari 
in generale (medici, infermieri e altri curanti), in tutto ciò l’infermiere ha un ruolo 
importantissimo, e se cosciente e disposto a mettersi in gioco egli può contribuire a 
migliorare la qualità di vita dell’adulto con malattia cronica in fase terminale, anche tramite 
il sollievo dei sintomi negativi delle patologie e rendendosi disponibile a degli spazi 
d’ascolto nei confronti della sofferenza spirituale dell’altro. Purtroppo, nonostante a livello 
scientifico e teorico diversi articoli riconoscano il beneficio di un’assistenza di questo tipo, 
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a livello pratico il discorso diviene necessariamente più complesso, poiché essere 
predisposti a riconoscere e curare una dimensione meno visibile ad occhio nudo richiede 
premesse per nulla scontate, di cui parlerò tra qualche riga.  
Per l’appunto, anche in un articolo esaminato all’interno di questo Lavoro di Tesi è emerso 
come la cura spirituale in Italia sia raramente offerta dall’équipe medica nella pratica 
clinica quotidiana (Bovero et al., 2016). Come questo, anche altri testi consultati o 
analizzati nello specifico hanno assecondato tale tesi; per esempio, all’interno di un 
articolo è stato sottolineato come nonostante fossero presenti utenti bisognosi di 
attenzioni nei confronti della dimensione spirituale, non tutti hanno sempre ricevuto una 
risposta di cura coerente in questo senso (Kang et al., 2012).  
Questo aspetto mi ha lasciata parecchio perplessa e dispiaciuta, perché visti i risultati 
emersi dalla mia ricerca, i quali in qualche modo dimostrano che effettivamente ci siano 
delle connessioni tra cura spirituale e migliore qualità di vita, mi aspettavo che nella realtà 
clinica ci fosse maggiore sensibilità ed attenzione nei confronti di questa dimensione, 
soprattutto visto il vasto riconoscimento a livello scientifico. Purtroppo, sembrerebbe 
essere il contrario. Perciò, in seguito a questa triste scoperta, ho cercato di riflettere a 
lungo per comprendere quali potessero essere le cause di tali lacune, poiché ritengo che 
sia di fondamentale importanza che all’interno della pratica professionale un infermiere 
metta in atto questo tipo di accortezze, visti i benefici importanti che essi comportano. 
Grazie all’aiuto degli spunti emersi all’interno degli articoli analizzati nell’arco di questo 
lavoro di Bachelor e al tempo dedicato alle riflessioni personali, sono affiorate delle 
risorse significative da poter mettere in atto all’interno della pratica clinica, con lo scopo 
di migliorare e aumentare l’offerta di una cura spirituale da parte dell’infermiere. 
Innanzitutto, sono dell’idea che il tutto parta dalle radici, ossia dalla formazione che una 
persona riceve mentre sta costruendo la propria identità professionale, poiché se 
quest’ultima è esente da apporti teorici di un certo tipo, difficilmente potrà mettere in atto 
qualcosa che non ha precedentemente conosciuto. Effettivamente, anche i testi 
consultati sostengono che la comprensione da parte di esperti in merito all’importanza 
che riveste il ruolo del benessere spirituale, dovrebbe riuscire a costituire delle linee guida 
per una formazione ottimale di tutti i membri facenti parte dell’équipe medica (Bovero et 
al., 2016). Diviene dunque un obiettivo essenziale, a mio avviso, quello di lavorare 
maggiormente sulla formazione di questi membri. L’istruzione dovrebbe di per sé poter 
offrire allo studente le conoscenze necessarie per riconoscere il futuro paziente come un 
essere umano composto dalle svariate dimensioni. Certamente rimangono importanti tutti 
quegli aspetti relazionati allo studio delle patologie, dell’anatomia e delle diverse terapie 
farmacologiche in uso, ma allo stesso tempo sarebbe interessante integrare in tutte le 
scuole che formano personale sanitario delle lezioni specifiche su quegli aspetti più 
astratti e meno quantificabili, come appunto quelli inerenti alla spiritualità e la cura che 
ne consegue. Questa integrazione sarebbe volta a fornire delle conoscenze su cosa sia 
la spiritualità, parola che di per sé cela un significato che a pochi è chiaro, come lo era 
anche per me all’inizio di questo Lavoro di Tesi; successivamente, la formazione 
dovrebbe puntare sull’importante correlazione che c’è tra questa tematica e l’ambito della 
cura. Per le persone che sono già formate, sarebbe invece utile fornire dei programmi o 
corsi di aggiornamento in merito a queste scoperte e risultati sui benefici dovuti ad 
un’assistenza spirituale, i quali sono divenuti più rilevanti e accolti soprattutto negli ultimi 
decenni. Così facendo, si offrirebbe a tutti gli infermieri, ancora in formazione e non, la 
conoscenza di questa dimensione e l’occasione di riflettere autonomamente 
sull’importanza che questa tematica riveste all’interno di un approccio di cura. Inoltre, 
aldilà del fornire istruzioni in merito ai significati della spiritualità e a che cosa fare 
effettivamente nella pratica clinica, sarebbe utile fornire linee guida che indichino delle 
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scale di valutazione universali per valutare un’eventuale presenza di sofferenza spirituale 
nel paziente, così da avere un sistema ed un linguaggio unico a cui fare riferimento. Una 
formazione ricca di tutti questi apporti teorici, è sicuramente un aspetto funzionale per 
una maggiore e migliore offerta dell’assistenza spirituale da parte degli infermieri e ciò è 
stato dimostrato anche all’interno dello studio condotto da Yang et al. (2017), il quale 
suggerisce che in seguito ad una serie di programmi di formazione inerenti alla cura 
spirituale gli infermieri sono riusciti ad ottenere risultati di cura migliori dove i pazienti che 
si trovavano in fase avanzata di malattia riferivano migliore benessere e qualità di vita.  
Nonostante io sia fortemente convinta che l’integrazione di queste conoscenze all’interno 
di una formazione possano essere essenziali per un miglioramento dell’offerta della cura 
spirituale all’interno della pratica clinica infermieristica, purtroppo sono anche 
consapevole del fatto che ciò non sia sufficiente. Di conseguenza, mi sembra doveroso 
riconoscere che vi sono dei limiti anche all’interno di una formazione ricca di tutti gli 
apporti teorici possibili ed immaginabili. Tali limiti possono essere ben esposti attraverso 
la teoria ed il modello del “triangolo pedagogico” tratto dal libro di Houssaye (1992), 
esposto di seguito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Il triangolo pedagogico (Houssaye, 1992) 

 

Lo schema sopra riportato permette di applicare una qualsiasi situazione pedagogica e 
di formazione attorno a due soggetti ed un oggetto di conoscenza: insegnante, 
apprendente e conoscenza/sapere (Houssaye, 1992). In questo caso, dunque, la 
conoscenza sarebbe quella riguardo la dimensione spirituale e la sua correlazione con 
l’ambito della cura e i benefici che comporta; l’apprendente sarebbe rappresentato 
dall’allievo infermiere o dall’infermiere professionista, mentre l’insegnante è colui che 
vuole trasmettere questa conoscenza. All’interno di questo triangolo, ogni 
soggetto/oggetto ha un suo ruolo, a dipendenza del tipo di relazione creata: due 
rappresenteranno i “soggetti” attivi e ciò significa che essi si relazionano tra loro, mentre 
uno sarà il “morto”, cioè colui che rappresenta un buco all’interno della relazione che 
seppur presente, rimane passivo (Houssaye, 1992).  
Inoltre, all’interno di questo modello sono presenti tre processi specifici: l’insegnare, il 
formare e l’apprendere (Houssaye, 1992). Perciò, se la relazione è stabilita fra i due 
soggetti rappresentati dall’asse insegnante-apprendente allora ciò porterà al “formare”; 
se prevarrà l’asse apprendente-conoscenza/sapere ciò implicherà il processo 
“apprendere” ed infine, se si tratterà della relazione privilegiata tra insegnante-
conoscenza/sapere si parlerà di “insegnare” (Houssaye, 1992).  

Insegnante 

Apprendente Conoscenza/sapere 

In
se

gn
ar

e Form
are 

Apprendere 



 41 

Dunque, per tornare ai limiti di una formazione offerta riguardo la dimensione spirituale, 
dopo questo piccolo apporto teorico su quanto riguarda il triangolo pedagogico di 
Houssaye, sorge più facile comprendere dove si instaurino le difficoltà. Dal momento in 
cui si attua una formazione su una tematica e dunque i soggetti in gioco sono un 
insegnante ed un apprendente, sicuramente tra i due sarà presente una relazione 
privilegiata dove l’insegnante ha lo scopo di formare l’altro, mentre l’altra estremità del 
triangolo, il sapere, non per forza entra in gioco. Perciò, l’insegnante può essere anche il 
migliore in assoluto, ma ciò non significa che l’apprendente apprenderà la conoscenza 
ed il sapere in possesso del formatore e viceversa. Lo stesso discorso può essere 
applicato al processo dell’insegnare, dove la relazione privilegiata è quella tra insegnante 
e sapere: in questo caso l’apprendente è il “morto”, mentre l’unico che è in possesso del 
sapere è l’insegnante. In questa situazione l’apprendente/allievo è colui che entra a 
contatto con il sapere messo a disposizione dell’insegnante, ma ancora una volta, non 
per forza ciò significa che l’apprendente ne farà un buon uso: potrebbe integrare quanto 
viene messo a disposizione, come potrebbe anche non ascoltare e rifiutare quanto viene 
detto e dunque l’apprendimento verrebbe a cadere. 
Dopo queste costatazioni, si può dunque sottolineare come l’apprendimento di una data 
tematica non dipenda direttamente dall’insegnamento e viceversa, perciò, di fondo, ci 
sono altre motivazioni che influenzano una persona a voler integrare determinate 
conoscenze rispetto ad altre. Perciò sono dell’idea che sì, attuare un programma di 
formazione per tutti i futuri infermieri e infermieri già in campo possa essere utile per 
migliorare l’offerta di cura spirituale, ma non basta. Quello che predispone la persona a 
voler apprendere e soprattutto a voler mettere in pratica questo tipo di assistenza, 
dipende sicuramente dal paradigma che la governa, in quanto esso:  

 

orienta, governa, controlla l’organizzazione dei ragionamenti individuali e dei sistemi di 

idee che gli obbediscono dove gli individui conoscono, pensano e agiscono secondo i 

paradigmi inscritti culturalmente dentro di loro. I sistemi di idee sono radicalmente 

organizzati in virtù dei paradigmi (Morin, 2008, citato in Piasentin, 2020, p. 11).  
 
Per poter parlare ed apprendere di tematiche quali la spiritualità, penso sia necessario 
premettere un cambio di mentalità, di paradigma, il quale concerne la visione del mondo 
come un’unica rete e non come una macchina. Se colui che è posto di fronte ad un 
argomento inerente l’assistenza spirituale è una persona che vede il mondo in maniera 
riduzionista e il paziente che ha di fronte come macchina momentaneamente “rotta”, 
dubito riuscirà mai a mettere in atto un approccio sistemico ed olistico. Egli sarà 
sicuramente un bravissimo curante dal punto di vista della teoria prettamente fisica: 
conoscerà alla perfezione le patologie, i farmaci, l’anatomia e tutti gli atti medico tecnici 
da effettuare, ma mancherà tutta quella presa in cura del lato più umano, relazionale e 
spirituale della persona. Sarebbe dunque davvero difficile, se non impossibile, formare 
un professionista della salute sul tema della spiritualità, se quest’ultimo è governato da 
un paradigma riduzionista; per questo motivo credo che prima di applicare una 
formazione del genere, sarebbe doveroso parlare di un approccio sistemico, mettendo in 
discussione l’orientamento riduzionista. Solo in un secondo momento, si potrà applicare 
una formazione funzionale volta a formare infermieri con uno sguardo olistico nei 
confronti del paziente, il quale verrà perso in cura come un essere complesso composto 
da più dimensioni che si relazionano a vicenda, come dimostrato anche tramite i risultati 
di questo Lavoro di Tesi.  
 
Per quanto mi riguarda, aver svolto questo lavoro di Bachelor su questa tematica di mio 
interesse prima della fine della mia formazione quale infermiera, penso sia stata una delle 
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scelte migliori che io abbia fatto. Attraverso le varie ricerche effettuate ho avuto 
l’opportunità di comprendere un ulteriore volta l’importanza di questa professione 
sanitaria, la quale se svolta con passione e tenacia, permette di migliorare la qualità di 
vita ed il benessere della persona di cui ci si prende cura. Quanto appena detto si ricollega 
facilmente al ruolo di promotore della salute (Health Advocate) e al ruolo legato 
all’appartenenza professionale, facenti parte delle competenze finali che un infermiere 
dovrebbe avere (KFH, 2011). I risultati emersi da questa revisione della letteratura, mi 
hanno permesso di comprendere veramente in che modo l’assistenza spirituale offerta 
da parte degli infermieri possa effettivamente migliorare gli ultimi giorni di vita delle 
persone con malattia cronica, tramite il sollievo dei sintomi fastidiosi delle patologie e la 
nostra disponibilità all’ascolto. Inoltre, ho avuto la conferma anche a livello scientifico del 
fatto che offrire al paziente una cura che concerna la dimensione spirituale può avere dei 
benefici non indifferenti. Per di più, credo sia veramente onorevole il ruolo che noi 
infermieri abbiamo nell’accompagnare negli ultimi giorni una persona che sta per morire, 
in quanto saremo le ultime persone che passeranno così tanto tempo con quell’individuo. 
Sono veramente grata di ciò e questo mi motiva ulteriormente ad impegnarmi nel dare il 
massimo come persona, per rendere quelle ultime giornate significative e autentiche, 
offrendo la mia presenza all’altro e rimanendo costantemente consapevole del qui ed ora. 
Penso sia un onore unico, un ruolo importantissimo.   
Grazie alle ricerche effettuate e al tanto materiale consultato sono riuscita a chiarirmi i 
concetti di spiritualità e di assistenza spirituale (ben correlabile al ruolo di esperto in cure 
infermieristiche) (KFH, 2011). Sono ora totalmente cosciente del ruolo che noi infermieri 
abbiamo all’interno di questa tematica e inoltre sono consapevole del fatto che questo 
tipo di assistenza non richieda grandi tecniche, bensì una predisposizione all’esserci e a 
rimanere in spazi non sempre comodi, ma che tutto ciò comporta riconoscere le proprie 
vulnerabilità e quelle dell’altro. Ho compreso che non sempre c’è una risposta alle 
domande di senso riguardanti la vita, ma che semplicemente l’essere presenti e riservare 
all’altro degli spazi d’ascolto in cui può esprimere la sua sofferenza sia già di per sé un 
approccio di cura finalizzato.  
Sono dunque felice ed entusiasta di avere approfondito questa tematica a me cara e di 
avere in mano delle evidenze che ne dimostrino la validità. Ciò che volevo, di principio, e 
ciò di cui ora sono fortemente convinta, è che sicuramente vorrò essere un’infermiera che 
riconosce l’altro come essere umano, un mio pari e mai come un oggetto rotto da 
“aggiustare”, ovvero guarire. Voglio poter curare la persona che ho di fronte in ogni sua 
dimensione e comprendere le relazioni che vi sono tra quest’ultime e fare il possibile per 
aiutare l’altro nella sua sofferenza. Inoltre, nonostante il mio Lavoro di Tesi sia incentrato 
sull’assistenza spirituale offerta al malato in fin di vita, sono conscia che questo tipo di 
approccio possa essere applicato in qualsiasi altro ambito al di fuori delle cure palliative, 
poiché l’essere umano di per sé è un essere spirituale, e tale dimensione, come visto 
all’interno della mia Tesi, si accentua soprattutto quando è presente una sofferenza, una 
malattia. Perciò, in qualsiasi ambito mi ritroverò a lavorare, vorrò applicare quanto 
imparato ed essere un’infermiera che riconosce tutte le dimensioni dell’essere umano in 
ogni contesto sanitario, in quanto sono fortemente convinta che i benefici possano essere 
gli stessi.  
Per terminare definitivamente e far trapassare tramite questa conclusione la passione e 
la volontà che credo debba esserci per svolgere questa professione, riconoscendo 
nell’altro ogni sua vulnerabilità, vorrei condividere una citazione: 
 

Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi (de Saint-Exupéry, 1943). 
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9. ALLEGATI 
9.1. Tabella riassuntiva degli articoli 

 
N. Titolo, autore 

e anno di 
pubblicazione 

Disegno 
di ricerca  

Scopo Campione Metodologia Risultati 

1. Spirituality, 
quality of life, 
psychological 
adjustment in 
terminal cancer 
patients in 
hospice 

 

 

Bovero, A., 
Leombruni, P., 
Miniotti, M., 
Rocca, G. & 
Torta, R. 

 

 

(2016) 

Cross-
sectional 

Lo scopo di questo 
studio era quello di 
mostrare le diverse 
componenti della 
spiritualità nelle 
ultime settimane di 
vita per i malati di 
cancro avanzato 
ricoverati in 
hospice, valutando 
nel contempo la 
qualità di vita, il 
dolore, l'ansia, la 
depressione e 
l'adattamento 
psicologico al 
cancro. 

Lo studio è stato 
condotto presso 
l’hospice “Vittorio 
Valletta” di Torino 
tra gennaio 2009 e 
marzo 2010. 

Il campione è 
rappresentato da 
119 pazienti con 
diagnosi di cancro, i 
quali avevano 
un’aspettativa di 
vita sotto i 4 mesi. I 
partecipanti 
dovevano avere un 
risultato > 19 del 
Mini-Mental State 
Examination e 
parlare fluidamente 
l’italiano. 

L’età dei pazienti 
oscillava tra 21 e 82 
anni. 

 

Durante il periodo di 
studio, i 119 pazienti 
sono stati intervistati al 
loro capezzale da uno 
sperimentatore dello 
studio attraverso test 
auto-report e clinico-
valutativi entro 3 giorni 
dal ricovero in hospice. I 
dati clinici sono stati 
raccolti in una cartella 
clinica, mentre i dati 
socio-demografici e di 
spiritualità/religiosità 
sono stati raccolti 
attraverso un’intervista 
orale semi-strutturata. 

Questo studio suggerisce che la 
spiritualità, specialmente la 
dimensione della fede, potrebbe 
essere una componente 
importante del benessere nei 
malati di cancro nelle ultime 
settimane di vita. Inoltre, i 
risultati dello studio 
suggeriscono anche che ansia e 
dolore hanno un impatto 
significativo sulla qualità di vita in 
hospice, confermando le 
relazioni reciproche tra le varie 
dimensioni del benessere nei 
pazienti terminali. 

Infine, i risultati confermano che 
l’assistenza spirituale vicino alla 
morte è importante in quanto è 
associata ad una migliore qualità 
di vita del paziente, ma 
purtroppo in Italia tale 
assistenza è rararamente 
praticata dai membri dell’équipe 
medica. 
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2.  Spiritual well-
being and 
quality of life 
among 
Icelanders 
receiving 
palliative care: 
data from 
Icelandic pilot-
testing of a 
provisional 
measure of 
spiritual well-
being from the 
European 
Organisation 
for Research 
and Treatment 
of Cancer  
 
Asgeirsdottir, 
G.H., 
Sigurdardottir, 
V., 
Gunnarsdottir, 
S., 
Sigurbjörnsson, 
E., Traustadottir, 
R., Kelly, E., 
Young, T., & 
Vivat, B. 
 

(2017) 

Pilot-testing 
study 

Premettendo che le 
cure palliative si 
concentrano sulla 
qualità di vita, lo 
scopo di questo 
studio è stato 
quello di esaminare 
la fattibilità della 
versione islandese 
di una misura 
provvisoria 
dell'Organizzazion
e europea per la 
ricerca e il 
trattamento del 
cancro (EORTC) 
del benessere 
spirituale (SWB), e 
ha esplorato la 
relazione tra SWB 
e qualità di vita per 
i pazienti di cure 
palliative in Islanda.  

Il campione dello 
studio è composto 
da 30 pazienti che 
percepiscono le 
cure palliative, con 
un età superiore ai 
18 anni. I 
partecipanti sono 
inoltre in grado di 
parlare e capire 
l’islandese e 
fisicamente disposti 
a partecipare allo 
studio.  

La metodologia che è 
stata utilizzata per 
svolgere questo studio 
è avvenuta tramite 
l’utilizzo di alcuni 
strumenti dell’EORTC. 
Gli strumenti utilizzati 
sono stati un test in fase 
di sperimentazione per 
valutare il proprio SWB 
e il QLQ – C15- PA, il 
quale rappresenta un 
questionario 
fondamentale da usare 
in cure palliative 
comprendente 15 item 
per valutare la qualità 
della vita.  

I risultati di questo studio 
indicano che la qualità di vita 
complessiva è stata 
positivamente correlata al 
benessere spirituale 
precedentemente valutato. 
Quindi, la misurazione del 
benessere spirituale avvenuta 
tramite la scala islandese 
provvisoria è stata ritenuta 
pertinente per il contesto. 

Infine, i risultati rivelano anche 
l’importanza di dare alle persone 
l’opportunità di aprire una 
discussione in merito alle 
questioni spirituali. In questo 
caso, il professionista delle cure 
palliative può contribuire 
parecchio a facilitare tale 
processo.  
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3.  The role of 
spirituality and 
religious 
coping in the 
quality of life of 
patients with 
advanced 
cancer 
receiving 
palliative 
radiation 
therapy  
 
 
Vallurupalli, M., 
Lauderdale, K., 
Balboni, M. J., 
Phelps, A. C., 
Block, S. D., Ng 
AK, Kachnic LA, 
Vanderweele 
TJ, Balboni TA. 
 
 

(2012) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Multicenter 
study 

Questo studio mira 
a caratterizzare la 
spiritualità, la 
religiosità e il 
coping religioso del 
paziente con 
cancro avanzato 
che riceve 
radioterapia (RT) 
palliativa, 
esaminando le 
relazioni di queste 
variabili con la 
qualità della vita 
(QdV); valutando 
nel contempo le 
percezioni dei 
pazienti che 
ricevono cura 
spirituale nel 
contesto della cura 
al cancro. 

Tra marzo 2006 e 
aprile 2008 sono 
stati reclutati 69 
pazienti. Il 
campione doveva 
soddisfare i 
seguenti criteri: 
avere una diagnosi 
di cancro avanzato 
ed incurabile, 
ricezione attiva di 
RT palliativa, 
capacità di 
comunicare in 
inglese o spagnolo, 
età a partire dai 21 
anni ed una 
resistenza 
adeguata per 
completare 
un’intervista di 45 
minuti. Inoltre i 
pazienti non 
dovevano avere un 
delirio o una 
demenza, anche 
lieve.  

Interviste scritte volte ai 
pazienti hanno valutato: 
la spiritualità, la 
religiosità, il coping 
religioso, la QdV 
(tramite McGill QOL 
Questionnaire) e la 
percezione 
dell'importanza 
dell'attenzione ai 
bisogni spirituali da 
parte degli operatori 
sanitari. Modelli 
multivariabili hanno 
valutato le relazioni 
della spiritualità del 
paziente e del coping 
religioso/spirituale con 
la loro QdV, 
controllando altri 
predittori significativi 
della QdV. 

Tramite i risultati di questa 
ricerca è emerso che la maggior 
parte dei partecipanti (84%) fa 
affidamento sulle convinzioni 
religiose/spirituali per far fronte 
alla difficile malattia del cancro. 
La spiritualità del paziente ed il 
coping religioso sono stati inoltre 
associati ad una migliore qualità 
della vita. 

Infine, la maggior parte dei 
pazienti considera l’attenzione 
alle preoccupazioni spirituali da 
parte di medici ed infermieri una 
parte importante della cura del 
cancro.  
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4.  Effect of a 
spiritual care 
training 
program for 
staff on patient 
outcomes 

 

 

Yang, G.M., 
Tan, Y.Y., 
Cheung, Y.B., 
Lye, W.K., Lim, 
S.H.A., Ng, 
W.R., Puchalski, 
C., & Neo, 
P.S.H. 

 

 

(2017) 

Randomize
d controlled 
trial 

 

La valutazione del 
benessere 
spirituale del 
paziente è 
raramente attuata 
da parte di medici 
ed infermieri, 
nonostante 
l’assistenza 
spirituale sia una 
parte fondamentale 
delle cure palliative 
nei confronti di 
pazienti con 
patologia 
avanzata. Dunque, 
lo scopo di questo 
studio è quello di 
determinare se un 
programma di 
formazione per 
operatori sanitari 
sulla spiritualità e 
sull’acquisizione di 
una storia spirituale 
possa portare ad 
una migliore qualità 
della vita e migliore 
benessere 
spirituale del 
paziente.  

Il campione per lo 
svolgimento di 
questo studio è 
rappresentato da 
144 partecipanti: 74 
facenti parte del 
gruppo di controllo 
e 70 del gruppo di 
intervento. 

I pazienti scelti 
hanno risposto ai 
seguenti requisiti: 
età pari o superiore 
ai 21 anni; 
recentemente 
indirizzati presso 
un organizzazione 
di cure palliative (o 
la Division of 
Palliative Medicine, 
oppure Hospice 
Care) a Singapore; 
sopravvivenza 
stimata uguale o 
superiore ad un 
mese; consapevoli 
della propria 
prognosi e 
dovevano essere in 
grado di intendere, 
volere e capacità di 
completare i 
questionari.  

All’interno di questo 
studio il gruppo di 
controllo ha ricevuto da 
parte di medici ed 
infermieri le cure 
abituali, mentre il 
gruppo di intervento ha 
ricevuto cure (sempre 
da parte di medici e 
infermieri) precedute da 
una sessione di 
formazione di 30 minuti 
riguardo la spiritualità. 
Di seguito, è stato 
somministrato a tutti i 
pazienti un 
questionario, chiamato 
FACIT-Sp (Functional 
Assessment of Chronic 
Illness Therapy-
Spiritual Well-being). 
Questo questionario è 
stato riempito dai 
pazienti in due momenti 
distinti. Il punteggio 
totale del FACIT-Sp, 
include il questionario 
FACT-G (Functional 
Assessment of Cancer 
Therapy-General), il 
quale misura qualità di 
vita, così come il 
benessere spirituale. 

I risultati emersi da questa 
ricerca dimostrano che un breve 
programma di formazione sulla 
cura spirituale a medici ed 
infermieri può aiutare a 
migliorare la qualità di vita 
globale del paziente, mentre 
l’effetto sul benessere spirituale 
dei pazienti non è così evidente. 
Per questo motivo, si ritiene che 
siano necessari ulteriori studi 
con campioni di dimensioni 
maggiori per consentire di trarre 
conclusioni più precise.  
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5. Spiritual well-
being may 
reduce the 
negative 
impacts of 
cancer 
symptoms on 
the quality of 
life and the 
desire for 
hastened death 
in terminally ill 
cancer patients  

 

 

Wang, Y.C., & 
Lin, C.C. 

 

 

(2016) 

 

Cross-
sectional 

Lo scopo di questo 
studio è di 
esaminare il ruolo 
del benessere 
spirituale nel ridurre 
l’impatto dei sintomi 
correlati al cancro 
sulla qualità della 
vita e il desiderio di 
una morte 
accellerata nei 
malati terminali di 
tumore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il campione di 
questo studio è 
rappresentato da 
85 malati terminali 
di cancro ricoverati 
presso un’unità di 
cure palliative in un 
ospedale 
universitario nella 
zona di Taipei, 
Taiwan. I criteri di 
reclutamento sono 
stati i seguenti: 
diagnosi di cancro 
terminale; età 
superiore ai 20 
anni; capacità di 
comunicare in 
mandarino o 
taiwanese. 

 

 

Gli 85 malati terminali di 
cancro sono stati 
valutati tramite l’utilizzo 
di diversi 
strumenti/scale, quali: 
M.D.  Anderson 
Symptom Inventory; 
Functional Assessment 
of Cancer Therapy-
Generale; Functional 
Assessment of Chronic 
Illness Therapy-
Spiritual Well-being; 
Beck Hopelessness 
Scale ed infine 
Schedule of Attitudes 
Toward Hastened 
Death. 

I risultati hanno dimostrato che il 
benessere spirituale è un 
mediatore parziale tra la gravità 
dei sintomi e la qualità di vita del 
paziente e anche tra la gravità 
dei sintomi e del desiderio di una 
morte accellerarata.  

Dunque, il benessere spirituale 
può ridurre gli impatti negativi del 
cancro sulla qualità della vita e il 
desiderio di una morte 
accellerata. 



 53 

6. The Spirituality 
in End-of-Life 
Cancer 
Patients, in 
Relation to 
Anxiety, 
Depression, 
Coping 
Strategies and 
the Daily 
Spiritual 
Experiences: A 
Cross-
Sectional 
Study  

 

 

Bovero, A., Tosi, 
C., Botto, R., 
Opezzo, M., 
Giono-Calvetto, 
F., & Torta, R. 

 

 

(2019) 

 

 

 

Cross-
sectional 

Lo scopo di questo 
studio è quello di 
indagare le 
dimensioni “fede” e 
“significato/pace” 
attraverso la scala 
functional 
assessment of 
chronic illness 
therapy-spiritual 
well-being (FACIT-
Sp-12), in relazione 
alle strategie di 
coping, all’ansia e 
alla depressione e 
in seguito 
analizzare la 
relazione tra 
FACIT-Sp-12 e la 
scala 
dell’esperienza 
spirituale 
quotidiana in 
pazienti oncologici 
in fin di vita.  

Il campione 
reclutato da 
novembre 2015 a 
novembre 2016 è 
composto da 152 
pazienti. Tutti i 
partecipanti sono 
stati ricoverati in 
ospedale, avevano 
una diagnosi di 
cancro ed un 
aspettativa di vita di 
poche settimane. 
Inoltre, i pazienti 
non dovevano 
avere un 
deterioramento 
cognitivo e 
dovevano essere in 
grado di parlare 
correntemente 
l’italiano.   

Un ricercatore dello 
studio ha intervistato i 
partecipanti attraverso 
le versioni convalidate 
in italiano dei test 
tramite una o più 
sessioni. I dati clinici 
sono di seguito stati 
raccolti in una cartella 
clinica, mentre le 
informazioni socio-
demografiche e i dati 
delle variabili, scelte per 
essere indagate, sono 
state raccolte attraverso 
colloqui orali semi-
strutturati e un set di 
scale di valutazione 
auto-somministrate.  

Questa ricerca ha evidenziato 
che le esperienze spirituali 
quotidiane influenzano in modo 
significativo il benessere 
spirituale nei pazienti in fin di vita 
e ciò contribuisce ad un buon 
stato di salute psicologico dei 
pazienti.  
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7.  Addressing the 
religious and 
spiritual needs 
of dying 
patients by 
healthcare staff 
in Korea: 
patient 
perspectives in 
a multi-
religious Asian 
country  
 
 
Kang, J., Shin, 
D.W., Choi, J.Y., 
Park, C.H., 
Baek, Y.J., Mo, 
H.N., Song, 
M.O., Park, 
S.A., Moon, 
D.H., & Son, 
K.Y. 
 

(2012) 

Multicenter 
study 

Questo studio ha lo 
scopo di studiare il 
modo in cui I 
bisogni spirituali e 
religiosi dei pazienti 
vengono affrontati 
dal personale 
sanitario nei centri 
di cure palliative 
ospedaliere in 
Corea, paese 
multireligioso.  

Il campione di 
questo studio è 
composto da 94 
pazienti, i quali 
rispondevano ai 
seguenti criteri di 
inclusione: diagnosi 
di un tumore nella 
fase terminale, età 
maggiore ai 18 anni 
di vita, ammissione 
in reparto avvenuta 
da almeno 3 giorni, 
capacità di 
partecipare allo 
studio e nessun 
disturbo mentale.  

Questo studio è 
avvenuto tramite la 
somministrazione di 
alcuni questionari 
distrubiti ai 94 pazienti, 
con lo scopo di valutare 
lo stato attuale 
dell’assistenza 
spirituale. Per l’appunto, 
ai partecipanti è stato 
chiesto: se considerano 
appropriato che il 
personale sanitario si 
occupi di questioni 
spirituali e religiose e se 
i loro bisogni spirituali e 
religiosi sono stati 
affrontati in maniera 
ottimale dal personale 
sanitario del centro di 
cure palliative. 
Dopodichè, l’indagine 
ha anche valutato le 
caratteristiche 
demografiche e cliniche 
dei pazienti utilizzando 
alcuni tipi di 
scale/questionari, tra 
cui anche una scala che 
misurasse la qualità di 
vita.  

I risultati di questo studio 
rivelano che la maggior parte dei 
pazienti che ricevono cure 
palliative in regime di ricovero a 
causa di una diagnosi di cancro 
terminale, considerano 
necessario che il personale 
sanitario si occupi dei bisogni 
spirituali e religiosi. Inoltre, i 
pazienti che hanno riferito che i 
propri bisogni spirituali e religiosi 
sono stati affrontati dal 
personale curante, hanno nel 
contempo riportato un punteggio 
di qualità di vita (QdV) migliore. 
Tuttavia, i bisogni spirituali e 
religiosi dei pazienti sono stati 
affrontati soltanto nel 50,5% del 
campione, ed è stato notato che 
ciò è influenzato dal background 
religioso appartenente ai 
pazienti e al tipo di struttura di 
cure palliative.  

Dovrebbero perciò essere 
sviluppate delle strategie per 
garantire che l’assistenza 
spirituale sia fornita a tutti i 
pazienti con cancro terminale, in 
quanto tale cura migliora la QdV 
percepita dalla persona, 
indipendentemente dal 
background religioso del 
paziente. 
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