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Abstract  
 
Introduzione: la tematica del mio lavoro di Bachelor è la fase terminale, in particolare i 
desideri di fine vita. Esistono delle carte chiamate GoWish Game che hanno lo scopo di 
attuare una conversazione col paziente per individuare le sue priorità nella fase terminale. 
In questa ricerca non mi sono focalizzata sull’utilizzo delle carte con i pazienti bensì con 
sei studenti dei corsi di laurea di Cure Infermieristiche, Ergoterapia e Fisioterapia della 
SUPSI DEASS, con i quali ho sperimentato l’uso delle carte e ho somministrato 
un’intervista semi-strutturata. Lo scopo della mia ricerca è capire se le carte sono utili agli 
studenti del DEASS per lo sviluppo di competenze in merito al fine vita.  
 

Background: parlare del fine vita è fondamentale per l’assistenza ai pazienti e per 
individuare le loro priorità. Il GoWish Game è un gioco di 36 carte, disponibili in diverse 
lingue, creato dall’organizzazione no-profit Coda Alliance. Esso può essere utilizzato da 
parenti, amici, professionisti sanitari, medici e assistenti sociali in tutte le fasi della vita di 
un paziente, con lo scopo di capire quali siano i suoi desideri nella fase terminale.  
Una volta individuati, essi possono essere riportati nelle direttive anticipate e 
nell’Advance Care Planning. I desideri di fine vita devono poi essere rispettati secondo il 
principio di autodeterminazione.  
 

Obiettivi: gli obiettivi che ho posto nella mia ricerca e che mi hanno aiutato a rispondere 
alla mia domanda di ricerca sono: verificare se con le carte aumenta la consapevolezza 
degli studenti del DEASS di cure infermieristiche, fisioterapia ed ergoterapia riguardante 
i desideri di fine vita; indentificare i temi che presentano in loro maggior riscontro; affinare 
le modalità che favoriscono l’attuazione dei desideri di fine vita di un paziente e, in ultimo, 
approfondire il ruolo di Health Advocate come competenza infermieristica.  
 
Metodologia: ho attuato un’iniziale ricerca in letteratura per elaborare il quadro teorico 
alla base della mia ricerca. In seguito mi sono focalizzata sulla ricerca qualitativa: ho 
eseguito una traduzione validata del GoWish Game e poi somministrato un’intervista 
semi-strutturata a sei studenti del SUPSI DEASS dopo aver sperimentato con loro l’uso 
delle carte.  
  
Risultati: dall’analisi delle interviste è emerso che il GoWish Game può essere utile ad 
aumentare la consapevolezza, in quanto aiuta ad avere maggior sicurezza in merito alle 
proprie priorità nel fine vita ma anche a comprendere quelle del paziente e a rispettarle. 
Inoltre l’uso delle carte ha permesso agli studenti di riflettere sul loro ruolo, in particolar 
modo è emerso quello di Health Advocate.  
 

Conclusioni: Il GoWish Game permette di far conoscere agli studenti i possibili desideri 
dei pazienti nel fine vita. Il suo utilizzo li ha resi più consapevoli sulle loro priorità e ha 
fatto capir loro quali aspetti devono indagare in una conversazione col paziente. Sono 
giunti alla conclusione che è fondamentale mettere al centro la persona di cui si prendono 
cura e farsi portavoce delle sue necessità nel team.  
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Introduzione alla tematica e motivazioni personali  
 

La scelta di rapportarmi alla tematica del fine vita è dovuta al fatto che ho sempre ritenuto 
questo periodo molto delicato e importantissimo; penso che i pazienti e i loro cari abbiano 
la necessità di un maggior sostegno per vivere questa fase con serenità.  
Reputo di essere una persona attenta alla relazione e alla comunicazione e che esse 
siano fondamentali per poter intraprendere una buona cura. Infatti quest’ultima nella sua 
essenza è relazione e se manca l’interazione umana, anche la cura viene meno (Mortari, 
2006).  
Chi ha cura e chi la riceve si relazionano mediante il linguaggio, i pensieri e le emozioni 
al fine di comprendere i bisogni degni dell’altro (Mortari, 2006). 
È importante conoscere la persona con cui ci si rapporta, i suoi bisogni e i sentimenti al 
fine di capire quali siano le sue priorità ponendo lei e i suoi interessi sempre al centro 
(Mortari, 2006).  
Quando si assiste una persona bisogna cercare di non imporre giudizi e obiettivi ma di 
rispettare il bisogno di questa persona di scoprire come vuole vivere fino al momento in 
cui morirà (Ostaseski, 2006). Ciò viene motivato dalla frase di Ostaseski (2006): “accogli 
tutto, non respingere nulla; con accoglienza non significa che tutto ciò che un paziente 
sceglie ci debba piacere, ma dobbiamo dare fiducia, ascolto e attenzione ai suoi bisogni.”  
In questo lavoro mi concentrerò sul periodo che accompagna la fine della vita poiché 
credo che esso sia caratterizzato da vulnerabilità e fragilità e per questo motivo il ruolo 
dell’infermiere è fondamentale; i curanti infatti devono incoraggiare i pazienti a svolgere 
un ruolo attivo e a far presente le loro priorità in un momento così delicato (Ostaseski, 
2006). 
Spesso nel corso della vita si tende a fare molti progetti, ma non si pensa all’unico evento 
che è realmente sicuro: la morte (Ostaseski, 2006).  
Questo perché il fine vita è visto come uno “sconosciuto” e per le persone è difficile 
rapportarsi con esso ma in realtà è una questione centrale della nostra esistenza 
(Ostaseski, 2006).   
È importante per me comprendere quali siano le necessità del paziente nella cura, ma mi 
rendo conto che ciò sia estremamente difficile, infatti, come sostiene Ostaseski, (2006) 
non esistono delle ricette per un’assistenza ideale.  
Il problema da me identificato riguarda la difficoltà ad intraprendere una comunicazione 
riguardante questo tema poiché, per il paziente, può essere complicato confidarsi con i 
curanti. 
Durante il mio Erasmus a Valencia ho seguito il modulo di “Cure al paziente cronico e 
terminale” e ho avuto modo di partecipare a un seminario riguardante le decisioni 
anticipate e l’utilizzo del GoWish Game, un gioco di carte utilizzato principalmente in 
America e in Spagna, che permette di individuare i desideri più importanti per una 
persona nel periodo di fine vita. 
Avvicinarmi all’uso di questo gioco mi ha fatto riflettere e ho pensato che potesse essere 
una buona strategia per iniziare una comunicazione riguardante i desideri di fine vita.  
Inizialmente avevo pensato, considerando lo stage che ho svolto in ambito oncologico, 
di utilizzare le carte con i pazienti al fine di identificare i loro desideri di fine vita ma, dopo 
aver discusso con il direttore di tesi e aver consultato altri professionisti nell’ambito delle 
cure palliative, ho compreso che le GoWish cards non vengono utilizzate in Ticino.  
Per questo motivo ho riorientato la mia ricerca focalizzandomi sugli studenti del terzo 
anno del Deass, con lo scopo di verificare se con questo approccio aumenta la loro 
consapevolezza in merito ad essi ed alle modalità comunicative con il paziente.  
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Ho preso questa decisione perché penso che, prima di utilizzare uno strumento in un 
ambito così delicato come il fine vita, sia importante partire da chi lo potrà adoperare, 
ovvero i professionisti della cura.  
Ho deciso di includere gli studenti di tutti e tre i corsi di laurea in quanto, come curanti, 
faranno parte di un’equipe interprofessionale con lo scopo comune di garantire il 
benessere del paziente. 
Mi sono posta l’obiettivo di verificare se con le carte aumenta la consapevolezza degli 
studenti del Deass di Cure Infermieristiche, Fisioterapia ed Ergoterapia riguardante i 
desideri di fine vita e di identificare i temi che presentano in loro un maggior riscontro; 
inoltre ho voluto affinare le modalità che favoriscono l’attuazione dei desideri di fine vita 
di un paziente. Con questa ricerca ho cercato anche di concretizzare il ruolo di Health 
Advocate come competenza infermieristica.  
Nella prima parte del mio scritto è presente un quadro teorico che ha lo scopo di introdurre 
il tema da me trattato, in particolar modo la comunicazione nel fine vita e i suoi benefici, 
il GoWish Game, la sua diffusione, il principio di autodeterminazione, l’Advance Care 
Planning e le Direttive Anticipate.  
Nella seconda parte ho esposto la mia domanda di ricerca, gli obiettivi e la metodologia 
da me scelta per raggiungerli. 
In seguito mi sono concentrata sull’utilizzo delle carte con gli studenti, partendo dalla loro 
traduzione; ho analizzato e ho discusso quanto da me osservato durante le interviste e 
in ultimo ho tratto delle conclusioni.  
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Quadro teorico 
 
Comunicazione nel fine vita 
 
Parlare del fine vita e del decesso è fondamentale nell’assistenza ai pazienti, non solo 
quando è già iniziato il processo del morire ma anche quando il paziente si deve 
confrontare con una malattia grave o quando vuole affrontare questo argomento 
(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2018).  
È importante cercare di creare un approccio individuale per ogni paziente in merito a 
questo discorso e riuscire a conoscere le sue paure, necessità e preoccupazioni (ASSM, 
2018). Ci sono anche persone che preferiscono non parlare di questo tema e quindi è 
giusto rispettare sempre la loro volontà (ASSM, 2018). 
Le evidenze mostrano che è presente un beneficio nell’attuare precocemente una 
conversazione riguardante il fine vita con il paziente e la sua famiglia in merito alle sue 
necessità nella cura, ma spesso ciò non avviene (Brighton & Bristowe, 2016).  
Discutere del fine vita permette di concordare con la persona presa in carico gli obiettivi 
da attuare e di riportarli nella cartella clinica, aumentando così la soddisfazione del 
paziente riguardante le cure (Brighton & Bristowe, 2016). Inoltre aiuta il paziente ad 
essere coinvolto nelle decisioni da prendere, con conseguente aumento di fiducia nei 
confronti dei curanti (Brighton & Bristowe, 2016). 
Uno studio prospettico su oltre mille pazienti statunitensi con il cancro ha evidenziato che 
le discussioni sull’assistenza di fine vita permettono anche di definire alcuni interventi 
medici, evitando in questo modo quelli più aggressivi e di conseguenza la qualità della 
vita dei pazienti nonché l’adattamento al lutto dei parenti sono migliori (Mack et al., 2012).  
È importante iniziare una conversazione sul fine vita presto, in quanto vi è il rischio che il 
paziente non abbia più la capacità di discernimento e di conseguenza risulti impossibile 
iniziare tale conversazione (Brighton & Bristowe, 2016).  
Anche la famiglia ha dei benefici nell’iniziare precocemente un discorso sul fine vita con 
il loro caro, poiché vengono presi in considerazione alcuni servizi come hospice o unità 
di cure palliative in modo anticipato, garantendo in questo modo una miglior qualità di vita 
(Brighton & Bristowe, 2016).  
La conversazione sul fine vita, nonostante i benefici che può portare, risulta molto difficile 
da attuare (Brighton & Bristowe, 2016).  
Uno dei motivi principali citato dai medici è quello dell'incertezza riguardo la traiettoria e 
la prognosi della malattia (Brighton & Bristowe, 2016).  
Ciò è stato recentemente esplorato in uno studio in Belgio, in cui i medici hanno descritto 
la loro difficoltà nel riconoscere la "fase terminale" o un "momento chiave" nella traiettoria 
della malattia per le persone con demenza e insufficienza cardiaca, al fine di stimolare le 
discussioni in merito all’Advance Care Planning (ACP) (Vleminck et al., 2014). Un'altra 
barriera percepita, che inibisce l'avvio della discussione da parte degli operatori sanitari, 
è la preoccupazione per il potenziale impatto delle discussioni sull'assistenza di fine vita 
sui pazienti e su coloro che sono loro vicini (Brighton & Bristowe, 2016). 
La ricerca ha dimostrato che molti medici continuano a evitare queste discussioni per 
paura di distruggere la speranza o causare danni;  tuttavia la speranza non è 
necessariamente incompatibile con la conoscenza della malattia o di una prognosi 
potenzialmente letale, in quanto speranza può implicare più della semplice sopravvivenza 
(Brighton & Bristowe, 2016). Infatti è stato rilevato che i pazienti possono mantenere la 
speranza anche conoscendo la loro prognosi terminale poiché continuano a sperare di 
vivere più a lungo del previsto o di avere una buona qualità di vita oppure sperano in una 
morte pacifica (Brighton & Bristowe, 2016). 
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GoWish Game  
 
Il GoWish Game è un gioco ideato dalla Coda Alliance, un’organizzazione no-profit 
stabilita nel 2001 in California, con lo scopo di aiutare le persone a identificare e 
documentare i propri desideri, valori e preferenze in merito alle cure di fine vita (Go Wish 
– Coda Alliance, s.d.). 

 
Questa organizzazione voleva creare uno strumento facile che potesse essere utilizzato 
anche con membri della comunità con abilità linguistiche limitate (Menkin, 2007). 
Le GoWish Cards hanno l’obiettivo di rendere più facile la conversazione del fine vita, 
infatti possono guidare una conversazione e introdurre dei concetti che aiutano le 
persone a riflettere in merito alle scelte future. Inoltre permettono di identificare i desideri 
di fine vita e le scelte di cura per poi documentarle, con lo scopo di migliorare la qualità 
della vita durante la sua fine (Go Wish, s.d.).  
In questo gioco sono presenti 36 carte disponibili in diverse lingue, tra cui l’inglese e il 
francese, che presentano delle frasi informative riguardanti cosa sia importante alla fine 
della vita (Go Wish, s.d.).  
Chi lo usa: le carte possono essere utilizzate da familiari e amici, da educatori con lo 
scopo di guidare la pianificazione avanzata in qualsiasi fase della vita, da figure religiose 
e da professionisti sanitari (Go Wish, s.d.).  
Dove si può usare: si può praticare questa attività nella propria casa, nell’ufficio di un 
avvocato, in ospedale o in clinica, nei centri di cure palliative e negli hospice (Go Wish, 
s.d.) 
Quando lo si usa: si può usare in qualsiasi momento, è consigliabile anticipatamente in 
modo tale da essere preparati ad eventi inaspettati e sapere le proprie priorità. Si può 
praticare agli incontri di famiglia, per conoscere i desideri dei propri cari e affrontare 
eventuali conflitti; ai seminari sul fine vita, per sensibilizzare le persone a questo tema; 
prima di compilare le direttive anticipate, poiché lavorare con le carte permette di rendere 
il processo meno stressante e più accurato; alla diagnosi di una malattia potenzialmente 
letale, per facilitare la conversazione e incoraggiare l’utente a esprimere le 
preoccupazioni sulle scelte di cura disponibili e in ultimo dopo gravi incidenti (Go Wish, 
s.d.).  
Come: Il GoWish Game può essere utilizzato in diversi modi, nel primo modo si ordinano 
le carte in tre pile, dalle più importanti a quelle meno. In seguito vengono decise le 10 
carte più importanti e se ne discutono 3; nel secondo vengono ordinate le carte in 6 temi 
(assistenza medica, esperienze, compiti/pianificazione, mentale/emotivo, relazioni), dal 
meno importante a quello più importante. La persona sceglie la pila più importante e 
ordina le carte analizzandole, poi procede così per ogni tema (Go Wish, s.d.).  
Ordinare le carte per tema permette di indentificare quale area è di maggior 
preoccupazione e, affrontata questa, si può discutere delle altre con meno stress (Go 
Wish, s.d.).  
Il terzo modo è indicato in gruppo quando il tempo è limitato; si chiede a ogni persona di 
ordinare rapidamente il mazzo di carte e di scegliere quella più importante, 
successivamente si chiede a ogni membro del gruppo di condividere la propria scelta e 
da qui può nascere una discussione. Si può notare che una stessa carta può avere un 
significato diverso per ogni partecipante (Go Wish, s.d.).  
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Diffusione GoWish Game  
 
Il GoWish Game è stato ideato in americano e in spagnolo, in quanto viene utilizzato 
principalmente negli Stati Uniti e in Spagna. Grazie alla collaborazione della Coda 
Alliance con alcune organizzazioni nel mondo, le carte sono state tradotte in diverse 
lingue (Go Wish, s.d.).  
 
Il GoWish Game è stato tradotto e creato in lingua francese dalla federazione Jamalv 
(Fédération JALMALV, s.d.).  
Essa agisce affinché ogni persona gravemente ammalata, anche alla fine della vita, sia 
considerata una persona intera, viva e degna, fino all’ultimo respiro (Fédération 
JALMALV, s.d.).   
Jamalv nasce nel 1983 a Grenoble con l’obiettivo di creare una struttura di cure palliative 
e di incoraggiare nella società un cambiamento di atteggiamento di fronte alla morte 
(Fédération JALMALV, s.d.).  
Questo perché negli anni ’70 non si parlava di cure palliative e non si dava attenzione al 
fine vita di una persona, ma col tempo è emersa le necessità di cambiare la situazione e 
di iniziare a tener conto delle esigenze delle persone nel fine vita e del loro diritto di 
prendere parte alle decisioni che le riguardano (Fédération JALMALV, s.d.). 
Lo scopo di questa associazione è di dare supporto alle persone gravemente malate e ai 
loro caregivers (Fédération JALMALV, s.d.). 
 

 
 
 

(Go Wish, s.d.) 

(Fédération JALMALV, s.d.). 
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Per quanto riguarda l’inglese, in Inghilterra, esiste un programma chiamato 
Conversations for Life Programme che fornisce consulenza e Workshop professionali 
relativi alle cure di fine vita. Vista l’efficacia del GoWish Game negli Stati Uniti, 
Conversation for Life ha deciso di sperimentare il loro utilizzo durante alcuni seminari e 
poi di approvarle come prodotto del programma Conversations for Life in seguito ad un 
accordo con Coda Alliance che ha permesso la ristampa e la ridistribuzione in Inghilterra. 
Di conseguenza esse prendono il nome di: The Conversation Game e sono state 
utilizzate dagli studenti di medicina, dal personale specializzato in cure palliative, dai 
volontari e da pazienti e familiari che hanno assistito ai seminari forniti dall’organizzazione 
nel programma pilota in Cumbria (contea situata nel nord-ovest dell’Inghilterra). Le carte 
sono state tradotte adattando il linguaggio alla popolazione del Regno Unito dai volontari 
del programma Peer Educators della Lancaster University nel 2010 e attualmente sono 
utilizzate nella formazione degli operatori sanitari (The Conversations for Life, s.d.).  
 

 
 
 
 
In portoghese sono state ideate dalla Società brasiliana di geriatria e gerontologia 
(Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - SBGG), un’associazione senza scopo 
di lucro, che ha lo scopo di promuovere la formazione dei professionisti. Le carte in questo 
caso si chiamano Cartas na mesa (carte in tavola) e sono state realizzate dal Comitato 
Permanente di Cure Palliative dell’SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia, s.d.).  
 

 
 
 

(The Conversations for Life, s.d.) 
 

(Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, s.d.) 
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Esiste una versione delle carte anche in Cinese, elaborata da Chinese American 
Coalition fo Compassionate Care (CACCC). Questa organizzazione chiama l’attività 
Heart to Heart cafè e le carte prendono il nome di Heart to Heart Card. In questo caso si 
tratta non di 36, bensì di 54 carte, adattate alla cultura di tale popolazione, suddivise in 
cuori, diamanti, picche, fiori e 2 Jolly. L’organizzazione crea dei veri e propri incontri in 
California ma anche in altre zone degli Stati Uniti in cui la comunità cinese può riunirsi 
per svolgere l’attività (Chinese American Coalition for Compassionate Care - CACCC, 
s.d.).  

 
 

 
 
 
 
Il GoWish Game viene tradotto anche in giapponese da IACP e prende il nome di Moshi 
Bana モシバナゲーム (iACP, s.d.).  

 
 
 

(Chinese American Coalition for Compassionate Care - CACCC, s.d.) 
 

(iACP, s.d.) 
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In vietnamese viene ideato da Supportive Care Services Foundation, un’organizzazione 
che si occupa di dare sostegno ed educazione sanitaria ai membri della comunità 
vietnamita cercando anche di attuare la pianificazione dell’assistenza anticipata. Il 
GoWish Game in questo caso viene chiamato Lotus Light Game e contiene 42 carte più 
una carta jolly (Supportive Care Services Foundation - SCS, s.d.).  
 

 
 
 
L’ultima lingua in cui le carte sono state tradotte è lo svedese. La traduzione è opera 
dell’organizzazione DöBra che decide di adattarle al contesto svedese. Vengono ideate 
in seguito a un progetto di ricerca chiamato Advance Care Planning in Sweden (Swe-
ACP) con lo scopo di identificare in modo precoce le preferenze delle persone per il loro 
fine vita (DöBra, s.d.).   
 

 
 
 
 
Principio di autodeterminazione 
 
Il paziente nel momento in cui esprime le sue volontà in merito alla cura esercita il diritto 
di autodeterminazione.  
Ogni paziente capace di discernimento dispone di questo diritto. Esso è trattato 
nell’articolo 5 della Legge Sanitaria Cantonale la quale sancisce che: “Ogni persona ha 
diritto a prestazioni sanitarie scientificamente riconosciute. Esse dovranno essere 
adeguate all’esigenza di cura nel rispetto dei principi di libertà, dignità e integrità 

(Supportive Care Services Foundation - SCS, s.d.) 
 
 

(DöBra, s.d.) 
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della persona umana e tenere conto del criterio di efficacia sanitaria e del principio 
dell’economicità” (CAN - Raccolta delle leggi del Cantone Ticino, s.d.). 
Il diritto all’autodeterminazione viene applicato ai pazienti durante tutto il corso delle loro 
cure (ASSM, 2018).  
Come anticipato, esso presuppone che sia presente una capacità di discernimento che 
è definita dall’articolo 16 del Codice Civile svizzero. 
Questo articolo sancisce che: “E’ capace di discernimento qualunque persona che non 
sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di 
disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile” (RS 210 Codice civile 
svizzero del 10 dicembre 1907, s.d.). 
La capacità di discernimento comprende molteplici aspetti; ad esempio, una persona 
deve essere in grado di comprendere una situazione, di riconoscere le diverse alternative 
di scelta e le relative conseguenze, deve valutare e comunicare i propri desideri e 
decisioni (ASSM, 2018).  
A volte, nel caso di malattie terminali, la persona possiede una capacità di discernimento 
ridotta in quanto la situazione in cui si trova la rende molto vulnerabile. Per questo motivo 
i curanti, per rispettare le sue volontà, devono verificare se il paziente abbia comunicato 
per iscritto o oralmente i suoi desideri di cura (ASSM, 2018).  
 

Advance Care Planning 
 
Proprio perché la capacità di discernimento nella fase del fine vita può essere limitata, è 
molto importante discutere con i pazienti della malattia e dei loro valori con lo scopo di 
indentificare i desideri relativi alle cure e all’assistenza e le loro esigenze (ASSM, 2018). 
Ciò lo si attua con dei colloqui in cui si elabora un piano per definire le cure in specifiche 
situazioni che si potrebbero presentare; questa pianificazione è chiamata Advance Care 
Planning (ASSM, 2018).  
L’Advance Care Planning (ACP) è definito come un processo di comunicazione che 
permette alle persone che possiedono la capacità di discernimento di ricevere 
informazioni in merito alla loro diagnosi, prognosi e opzioni di trattamento al fine di 
esprimere i loro obiettivi e le loro preferenze sulle cure (Dingfield & Kayser, 2017).  
In modo più ampio l’ACP comprende differenti discussioni che possono trattare speranze, 
paure e chiarimento di interventi specifici che una persona potrebbe desiderare di 
ricevere o di rinunciare (Dingfield & Kayser, 2017).  
Lo scopo è quello di preparare e supportare i pazienti e i professionisti della cura alla 
collaborazione, per prendere decisioni coerenti con le preferenze del paziente e 
proteggere l’autonomia di quest’ultimo (Dingfield & Kayser, 2017).  
Questa pianificazione è basata sulla comunicazione dando chiarezza ai pazienti riguardo 
le loro preferenze, tuttavia ciò non sostituisce le direttive anticipate (Bosisio et al., 2019).  
La ACP è emersa negli anni ’90 negli Stati Uniti e a partire dagli anni 2000 in Svizzera. 
Nel 2018 anche l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) ha determinato un 
documento che tratta la pianificazione anticipata delle cure con lo scopo di promuoverla 
(Bosisio et al., 2019).  
La pianificazione sanitaria anticipata è un processo continuo che può essere preso in 
considerazione in ogni momento e che muta con l’evoluzione della malattia; essa 
comprende colloqui con i congiunti con lo scopo di facilitare le loro decisioni nel caso in 
cui la persona diventasse incapace di discernimento (Ufficio Federale della Sanità 
Pubblica, 2018).  
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È importante che sia presente una documentazione facilmente reperibile che contenga 
quanto detto nei colloqui; essa deve essere chiara poiché evita ricordi erronei e malintesi 
(UFSP, 2018). 
Questo processo può anche essere attuato dalle persone che rappresentano il paziente, 
nel caso in cui non possieda più la capacità di discernimento, con lo scopo di comunicare 
al personale curante le sue volontà e di pianificare le cure da compiere in situazioni di 
emergenza in cui il rappresentante non possa essere presente (UFSP, 2018).  
La pianificazione sanitaria anticipata, indipendentemente dalla situazione cui si riferisce, 
avviene sempre su base volontaria e viene predisposta solo se la persona presa in cura 
lo desidera (UFSP, 2018). 
Essa comprende tre livelli: nel primo (Planning) vengono pianificate le decisioni in 
generale integrando anche questioni finanziarie e testamentarie e si individuano i valori 
della persona, il significato che essa dà alla qualità della vita, alle disabilità fisiche e 
psichiche (UFSP, 2018).  
Nel secondo (Care Planning, CP) vengono identificati con i famigliari e i professionisti i 
desideri di cura e le pratiche da attuare in determinati quadri clinici o aggravarsi della 
malattia. Da questo livello possono essere creati documenti come i piani terapeutici o di 
emergenza con interventi specifici per quelle complicanze che possono essere 
individuate precocemente (UFSP, 2018).  
Nel terzo (Advance Care Planning, ACP) si trattano le cure e le misure da praticare nel 
fine vita, a fronte di un’eventuale mancanza di discernimento temporanea o permanente 
(UFSP,2018).  
Viene anche scelto un rappresentante che possa prendere decisioni in merito ai 
trattamenti del paziente in modo tale da far rispettare le sue volontà (UFSP, 2018). 
L’ACP può essere proposto a diversi gruppi di persone:  
1. persone sane indipendentemente dall’età 
2. persone vulnerabili e/o con una patologia cronica che può diventare invalidante 
3. persone con una malattia grave che può portare in modo prossimo alla morte  
Per ogni destinatario si ha un differente livello di pianificazione anticipata (UFSP, 2018). 
Per il primo gruppo si attua una pianificazione anticipata in generale in cui viene definito 
il rappresentante e gli obiettivi in caso di incapacità di discernimento. È uno stimolo che 
porta a riflettere in merito alle aspettative e alle procedure da attuare se dovesse 
comparire una malattia (UFSP, 2018). 
Per il secondo gruppo si attua ACP, ma anche care planning (CP) e planning, 
discutendo delle possibilità terapeutiche per la specifica malattia, considerando anche le 
eventuali complicazioni che si possono prevedere con l’evolversi della malattia. In questo 
caso i professionisti devono essere in grado di prevedere il decorso per fare in modo di 
definire col paziente e la sua famiglia degli obiettivi terapeutici nelle emergenze e nelle 
situazioni acute in caso di mancanza di discernimento (UFSP, 2018). 
Per il terzo gruppo si attuano tutti e tre i livelli, al fine di avere una pianificazione totale 
nella fase terminale. Vengono programmate quali misure utilizzare in caso di disturbi 
respiratori o dolori; inoltre il paziente cerca di portare avanti affari inconclusi, crea o 
conclude le disposizioni testamentarie, decide se vuole un sostegno spirituale o religioso 
e sceglie il luogo in cui verrà preso in cura nella fase terminale della sua vita (il domicilio, 
l’ospedale o la casa di cura) (UFSP,2018).  
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Per quanto riguarda l’utilizzo del GoWish Game, Laurence Séchaud (2014) ha condotto 
uno studio pilota in cinque centri di assistenza a lungo termine di Ginevra, utilizzando 
questo strumento con lo scopo di facilitare l’Advance Care Planning.  
Un’infermiera formata ha condotto delle interviste con pazienti e parenti in cui la 
comunicazione dei desideri di cura e assistenza in diverse situazioni tra cui il fine vita è 
stata facilitata dal GoWish Game (Séchaud, 2014).  
Nei colloqui emergono diverse aspettative che possono permettere all’assistito di avere 
una “buona morte”; tra queste è emerso il desiderio di non soffrire, di riuscire a salutare i 
propri cari, alcune idee sull’assistenza medica o spirituale e sul contesto finanziario 
(Séchaud, 2014).  
A partire dal gioco vengono quindi identificate le priorità del paziente che, in seguito, sono 
state confrontate con quelle dei loro famigliari permettendo una discussione su di esse e 
un confronto (Séchaud, 2014)   
Da questo studio è emerso che la comunicazione dei desideri di fine vita da parte del 
paziente permette di alleggerire la responsabilità del caregiver in merito alle decisioni 
assistenziali (Séchaud, 2014).  
Questi colloqui hanno aiutato gli utenti a sviluppare con i professionisti l’ACP e, in alcuni 
casi, anche le direttive anticipate (Séchaud, 2014).  
 
Direttive anticipate 
 
Le direttive anticipate rappresentano un’espressione del diritto di autodeterminazione e, 
dal punto di vista etico, anche del principio di autonomia del paziente, di beneficenza, 
non maleficenza e giustizia distributiva (House & Ogilvie, 2020). 
Il principio di autonomia consiste nel rispetto da parte del personale sanitario delle 
richieste formulate da un paziente in modo libero e informato, con l’obiettivo di favorire 
l’autonomia decisionale di quest'ultimo (Cattorini, 2011).  
Il principio di beneficenza e di non maleficenza implica il dovere del personale curante di 
fare il bene del malato e il divieto di arrecare danni a quest’ultimo (House & Ogilvie, 2020). 
Per quanto riguarda la giustizia distributiva, essa corrisponde alla distribuzione 
appropriata delle risorse (House & Ogilvie, 2020). 

(UFSP, 2018). 
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Le direttive anticipate sono un documento legale che viene compilato da una persona 
con capacità di discernimento al fine di specificare quali opzioni sanitarie sono desiderate 
o meno, al momento o in futuro; esse permettono anche di designare una persona che 
parlerà per conto del paziente qualora perda questa capacità (House & Ogilvie, 2020). 
La persona non può esigere dei trattamenti, ma piuttosto rifiutarne alcuni e per fare ciò è 
importante che scriva anche le sue motivazioni, in modo tale da essere certi di rispettare 
la sua volontà (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). 
Il soggetto non ha il vincolo di riferirsi a un consulente per la stesura del documento ma 
può chiedere dei colloqui al personale curante; quest’ultimo deve fornire al paziente le 
informazioni necessarie per permettergli di redigerle, nonché una spiegazione in merito 
ai decorsi che una malattia potrebbe presentare (ASSM, 2017).  
Lo scopo della consulenza è quello di riflettere sulle misure mediche che potrebbero 
essere attuate in caso di malattia e capire se sono desiderate o meno; inoltre la persona 
è stimolata a riflettere sulle sue paure, necessità e volontà in modo tale da prendere le 
decisioni in modo consapevole e informato (ASSM, 2017).  
Fondamentale è che la persona che attua la consulenza sia consapevole delle proprie 
idee in modo tale da non influenzare il paziente (ASSM, 2017). 
Inoltre l’equipe ha l’obbligo di agire secondo le disposizioni del paziente al fine di 
rispettare la sua volontà, a patto che essa rispetti le disposizioni di legge (ASSM, 2017).  
In situazioni di emergenza, in cui non si sa se esistano o meno, vengono attuate le misure 
necessarie per salvare la vita di una persona ma, nel momento in cui si viene a 
conoscenza della loro esistenza, bisogna proseguire le cure rispettando gli interessi della 
stessa (ASSM, 2017). 
Le direttive anticipate devono essere redatte in modo volontario, ovvero senza 
imposizioni esterne, per iscritto e devono contenere data e firma (ASSM, 2017).  
Esse non presentano una scadenza, ma è consigliabile visionare il documento con il 
passare degli anni, aggiornarlo e controfirmarlo (ASSM, 2017).  
Con questo strumento viene anche designato un rappresentate che decida per il paziente 
qualora fossero necessari trattamenti medici e sia assente la capacità di discernimento, 
oppure che si occupi che le direttive vengano rispettate (ASSM, 2017).  
Il soggetto può scegliere come rappresentante un congiunto, il medico di famiglia o 
qualsia altra persona cara; è possibile anche scegliere un sostituto nel caso in cui la prima 
persona non possa portare avanti il compito ricevuto (ASSM, 2017). 
È consigliabile che la persona che compila l’atto descriva la sua scala di valori; in questo 
modo possono emergere i suoi desideri, paure e aspettative in merito alla malattia e far 
capire al personale curante cosa significhi per lui una buona qualità di vita (ASSM, 2017).  
Per quanto concerne la redazione di questa scala, il GoWish Game può essere uno 
strumento che aiuta a identificare i valori e i desideri principali del paziente (Go Wish, 
s.d.).  
Uno dei limiti di questo documento è la difficoltà di confrontarsi con situazioni di malattia 
che possono apparire distanti in un momento di salute; per questo motivo è necessario 
riportare gli obiettivi terapeutici, in modo tale da far comprendere al personale curante se 
si disidera preservare la vita o alleviare i sintomi (ASSM, 2017). Inoltre è preferibile non 
escludere delle procedure mediche specifiche proprio perché è difficile immedesimarsi 
nel momento di malattia ma piuttosto spiegare i propri valori (ASSM, 2017).  
In merito al fine vita le direttive anticipate possono essere fondamentali perché danno 
indicazioni ai curanti sull’assistenza richiesta dal paziente e sull’applicazione delle cure 
palliative, con lo scopo di garantire una buona qualità di vita in un momento così delicato 
(ASSM, 2017).  
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Il soggetto, dopo aver creato il documento, deve occuparsi di custodirlo e di far conoscere 
ai propri cari e al personale curante della sua esistenza, in modo tale che vengano 
applicate le sue decisioni (ASSM, 2017).  
Durante un ricovero ospedaliero viene chiesto al paziente se ha redatto le direttive e, in 
caso affermativo, viene inserita l’informazione nella cartella clinica; se un paziente non 
possiede la capacità di discernimento si chiede alle persone di riferimento di quest’ultimo 
(ASSM, 2017).  
Dal punto di vista legislativo il Codice Civile svizzero tratta delle direttive anticipate, infatti 
l’Art. 370 sancisce che: “Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, 
designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso 
in cui divenga incapace di discernimento. Egli può anche designare una persona fisica 
che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso 
in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata. 
Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia 
idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.” (RS 210 Codice civile 
svizzero del 10 dicembre 1907, s.d.).  
L’articolo 371 dichiara che le direttive devono essere presentate in forma scritta e con 
data e firma e l’autore delle direttive le può far registrare sulla tessera assicurato, 
specificando anche il luogo in cui le ha depositate (RS 210 Codice civile svizzero del 10 
dicembre 1907, s.d.). Per quanto concerne la verifica dell’incapacità di discernimento 
essa è contenuta nell’Art. 372. Esso sostiene che, se il soggetto non possiede la capacità 
di discernimento e non si sa se ha steso le direttive, il medico curante deve consultare la 
tessera assicurato; le direttive vanno sempre rispettate salvo che violino le leggi o siano 
presenti dubbi in merito al rispetto della volontà del paziente (RS 210 Codice civile 
svizzero del 10 dicembre 1907, s.d.).  
Se non vengono rispettate - secondo l’articolo 373 - le persone vicine al paziente possono 
rivolgersi all’autorità di protezione degli adulti (RS 210 Codice civile svizzero del 10 
dicembre 1907, s.d.). 
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Domanda di ricerca 
 
 

Le carte possono essere utili agli studenti del Deass per lo sviluppo di 

competenze in merito al fine vita?  
 

 

Metodologia  
 
Per rispondere al mio quesito ho deciso di effettuare una ricerca in letteratura in merito 
al quadro teorico utilizzando siti web, articoli scientifici, le direttive dell’ASSM e dell’UFSP 
e in seguito ho eseguito una ricerca qualitativa tramite delle interviste semi-strutturate 
agli studenti del terzo anno del Deass dei tre corsi di laurea dopo aver sperimentato con 
loro l’uso delle carte.  
Per quanto concerne la ricerca in letteratura mi sono basata sulla banca dati “PubMed” 
utilizzando come parole chiave:  
- End of life 
- Communication  
- Advance care planning  
- Advance directives  
- Decision making  
- Terminal care 
- Palliative care   
- Patient preference 
- GoWish 
Inoltre ho preferito articoli pubblicati negli ultimi cinque anni in cui ci fosse la disponibilità 
del full text. 
Per la parte qualitativa ho deciso di selezionare gli studenti per le interviste inviando loro 
una richiesta di partecipazione via mail tramite il segretariato del DEASS e, in seguito, ho 
eseguito una scelta dei partecipanti casuale.   
Gli unici criteri di selezione che ho posto sono il numero, ovvero sei partecipanti e la 
presenza di almeno uno studente per corso di laurea. 
Nelle interviste ho deciso di indagare il tema della consapevolezza degli studenti in merito 
al fine vita facendo domande sia sul piano personale che professionale. 
 

Obiettivi 
 

1. Verificare se con le carte aumenta la consapevolezza degli studenti del Deass 

di Cure Infermieristiche, Fisioterapia ed Ergoterapia riguardante i desideri di 

fine vita.  

2. Identificare i temi che presentano in loro un maggior riscontro.  
  

Per raggiungere questi obiettivi ho:  
- eseguito una traduzione validata delle carte dalla lingua inglese a quella italiana e 

dalla lingua francese a quella italiana, quindi ho creato una versione in italiano;  
- sperimentato l’utilizzo delle carte creando una Consensus conference con sei studenti 

del Deass dei tre corsi di laurea; 
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- somministrato agli studenti che hanno partecipato un’intervista semi-strutturata.  
 

3. Affinare le modalità che favoriscono l’attuazione dei desideri di fine vita di un 

paziente.  

 

Per raggiungere questo obiettivo ho:  
- elaborato un quadro teorico facendo una ricerca in letteratura per approfondire il tema 

delle Direttive Anticipate e dell’Advance Care Planning.  
 
4. Approfondire il ruolo di Health Advocate come competenza infermieristica. 

 

Per raggiungere questo obiettivo ho:  
- verificato se gli studenti durante le interviste fanno riferimento al ruolo di Health 

Advocate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Verificare se con le carte aumenta la consapevolezza degli 
studenti del Deass di Cure Infermieristiche, Fisioterapia ed 
Ergoterapia riguardante i desideri di fine vita e identificare i 
temi che presentano in loro un maggior riscontro.   
 
1. Validazione della traduzione 
 

Il primo passo per lo sviluppo di questi obiettivi è stato quello di acquistare le GoWish 
Cards in due lingue: Inglese e Francese.  
Le GoWish Cards in inglese sono disponibili dal sito www.codaalliance.org mentre quelle 
in francese sono disponibili dal www.jalmalv-federation.fr.  
Successivamente, per poter utilizzare le carte con gli studenti del Deass, ho dovuto 
creare una traduzione validata di esse.  
Per attuare una traduzione validata per l’uso dello strumento scelto in un nuovo paese 
con differente cultura e lingua, è necessario l’adattamento interculturale, con lo scopo di 
raggiungere l’equivalenza tra la versione originale e quella tradotta (Beaton et al., 2000). 
Ciò implica che gli elementi non solo devono essere tradotti correttamente dal punto di 
vista linguistico, ma devono anche essere adattati culturalmente per mantenere la validità 
del contenuto dello strumento nella diversa cultura (Beaton et al., 2000).  
Inizialmente è necessario fare la traduzione dalla lingua originale a quella di destinazione; 
essa deve essere svolta da una persona madrelingua in quella di destinazione e con una 
buona conoscenza della lingua di partenza (Beaton et al., 2000). Da questa traduzione 
deve essere creato un rapporto scritto (Beaton et al., 2000). 
Per la traduzione delle GoWish Cards mi sono occupata di svolgere quella dall’inglese 
all’italiano da cui ho ricavato una tabella (allegato 1). 
Per quanto riguarda la traduzione dal francese, essa è stata svolta dal Professor 
Graziano Meli da cui anche lui ha ricavato una tabella (allegato 2). 
La fase successiva è data dalla traduzione dalla lingua di destinazione, in questo caso 
l’italiano, alla lingua originale (Beaton et al., 2000). Essa deve essere svolta da una 
persona del contesto sanitario che abbia ottime conoscenze della lingua originale. Lo 
scopo è quello di essere sicuri che la versione tradotta rifletta lo stesso contenuto della 
versione originale (Beaton et al., 2000).  
In ultimo le traduzioni vengono esaminate e si cerca un consenso tra i due traduttori 
riguardo le discrepanze presenti nelle traduzioni (Beaton et al., 2000). 
L’equivalenza delle traduzioni deve essere in quattro aree:  

1. equivalenza semantica: riguarda il significato delle parole; se esse significano la 
stessa cosa e se sono presenti difficoltà grammaticali nella traduzione (Beaton et 
al., 2000). 

2. equivalenza idiomatica: corrisponde alla possibilità di traduzione delle espressioni 
o colloquialismi. Se un’espressione non è traducibile nella lingua di destinazione, 
si cerca un elemento con un significato simile (Beaton et al., 2000). 

3. equivalenza esperienziale: le frasi a volte cercano di rappresentare la vita 
quotidiana ma ciò in un paese o in una lingua diversa può non essere possibile in 
quanto un compito o un’esperienza non è vissuta all’interno di quella cultura, 
nonostante sia traducibile letteralmente. Di conseguenza è necessario sostituire 
l’elemento in questione con uno simile che è effettivamente sperimentato nella 
cultura di destinazione (Beaton et al., 2000). 

4. equivalenza concettuale: consiste nei diversi significati concettuali che le parole 
hanno tra le culture (Beaton et al., 2000). 
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Ho creato delle tabelle (allegato 3 e 4) per poter confrontare le traduzioni dalla lingua 
italiana a quella inglese e a quella francese con la versione originale.  
Poiché ci sono delle diversità dal punto di vista linguistico e culturale tra il paese d’origine 
delle GoWish Cards e quello di destinazione, è stato necessario attuare una 
negoziazione al fine di ottenere un’accettabilità culturale. 
Infine ho confrontato le due traduzioni in italiano in modo tale da creare un’unica 
traduzione delle GoWish Cards da poter utilizzare con gli studenti del Deass.  
Da quest’ultima analisi ho ottenuto 39 carte che considero conformi dal punto di vista 
semantico, idiomatico, esperienziale e concettuale alla cultura e alla lingua di 
destinazione. 
 
Traduzione inglese -

italiano 

Traduzione francese -

italiano  

Traduzione finale  

Essere libero dal dolore  Alleviare il mio dolore 1. Alleviare/essere libero 
dal dolore  

Essere libero dall’ansia  Non essere angosciato 2. Essere libero 
dall’angoscia 

Non essere a corto di 
fiato  

Non soffocare 3. Non essere a corto di 
fiato 

Essere tenuto pulito  Restare pulito  4. Restare pulito  
Avere contatto umano Avere un contatto umano 5. Avere contatto umano 
Avere i miei affari 
finanziari in ordine  

Avere in ordine le mie 
questioni finanziarie 

6. Avere in ordine le mie 
questioni finanziarie  

Avere la mia famiglia 
preparata alla mia morte 

Avere la mia famiglia 
preparata alla mia morte 

7. Avere la mia famiglia 
preparata alla morte 

Morire a casa  Morire a casa mia  8. Morire a casa 
Conoscere come il mio 
corpo cambierà  

Sapere come la mia 
malattia evolverà e come 
cambierà il mio corpo 

9. Sapere come la mia 
malattia evolverà e 
come il mio corpo 
cambierà 

Sentire che la mia vita è 
completa  

Avere sentimento che la 
mia vita abbia un senso 

10. Sentire che la mia vita 
abbia senso e sia 
completa  

Dire addio alle persone 
importanti nella mia vita 

Poter dire addio alle 
persone che contano 

11. Poter dire addio alle 
persone importanti nella 
mia vita  

Ricordare i successi 
personali  

NESSUNA 
CORRISPONDENZA  

12. Ricordare i successi 
personali   

Occuparsi di affari 
incompiuti con famiglia e 
amici  

Potermi occupare di 
questioni non ancora 
regolate con la mia 
famiglia/i miei amici 

13. Potermi occupare di 
questioni in sospeso con 
famiglia e amici  

Prevenire discussioni 
assicurandomi che la mia 
famiglia sappia cosa 
voglio  

Prevenire i conflitti 
assicurandomi che la mia 
famiglia sappia cosa voglio 

14. Prevenire discussioni 
assicurandomi che la 
mia famiglia sappia cosa 
voglio 

Avere un rappresentante 
che conosca i miei valori 
e priorità  

Avere una persona che 
conosca i miei valori e le 
mie priorità 

15. Avere una persona che 
conosca i miei valori e le 
mie priorità  
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Essere trattato nel modo 
in cui voglio  

Essere trattato nel rispetto 
dei miei desideri  

16. Essere trattato nel 
rispetto dei miei desideri  

Mantenere la mia dignità Mantenere la mia dignità 17. Mantenere la mia dignità 
Mantenere il mio senso 
dell’umorismo 

Mantenere il mio senso 
dell’umorismo 

18. Mantenere il mio senso 
dell’umorismo 

Avere un dottore che mi 
conosca come persona 
nella sua totalità. 

Avere un medico che mi 
conosca e mi capisca  

19. Avere un dottore che mi 
conosca come persona 
e mi capisca 

Avere gli amici stretti 
vicini 

Avere degli amici al mio 
fianco 

20. Avere gli amici al mio 
fianco  

Non morire solo Non morire solo  21. Non morire solo  
Avere qualcuno che mi 
ascolterà  

Avere qualcuno che mi 
ascolti 

22. Avere qualcuno che mi 
ascolti  

Fidarmi del mio dottore Avere fiducia nel mio 
medico  

23. Aver fiducia del mio 
dottore  

Avere un infermiere/a con 
cui mi sento a mio agio  

Avere dei curanti con i 
quali mi senta a mio agio  

24. Avere dei curanti con i 
quali mi senta a mio 
agio  

Essere cosciente Restare cosciente fino alla 
fine  

25. Essere cosciente fino 
alla fine 

Avere il mio funerale 
organizzato  

Aver preparato il mio 
funerale  

26. Aver organizzato il mio 
funerale 

Non essere un peso per 
la mia famiglia 

Non essere un peso per la 
mia famiglia 

27. Non essere un peso per 
la mia famiglia 

Essere in grado di aiutare 
gli altri  

Essere capace di aiutare 
gli altri  

28. Essere in grado di 
aiutare gli altri  

Essere in pace con Dio  Essere in pace con Dio 29. Essere in pace con Dio  
Pregare  Meditare/pregare 30. Pregare/meditare  
Non essere collegato alle 
macchine 

Non essere collegato alle 
macchine  

31. Non essere collegato 
alle macchine 

Essere in grado di parlare 
di quello che mi spaventa  

Poter parlare di ciò che mi 
fa paura  

32. Poter parlare di quello 
che mi spaventa  

Incontrare il clero o un 
cappellano (traduzione 
letterale). In base alla 
cultura all’interno della 
quale vorrei utilizzare le 
carte, penso sia più 
appropriato tradurre con 
consulente spirituale.  

Essere accompagnato sul 
piano religioso/spirituale  

33. Essere accompagnato 
sul piano 
spirituale/religioso 

Essere capace di parlare 
di cosa significa la morte  

Essere capace di parlare 
del significato di morte 

34. Essere capace di 
parlare del significato 
della morte  

Avere la mia famiglia con 
me  

Avere la mia famiglia con 
me 

35. Avere la mia famiglia 
vicina 

Carta jolly  NESSUNA 
CORRISPONDENZA  

36. Carta jolly  

NESSUNA 
CORRISPONDENZA  

Essere in pace con me 
stesso 

37. Essere in pace con me 
stesso  
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NESSUNA 
CORRISPONDENZA 

Essere addormentato alla 
fine 

38. Essere addormentato 
alla fine  

NESSUNA 
CORRISPONDENZA  

Poter prendere delle 
decisioni che mi 
concernono fino alla fine 

39. Poter prendere 
decisioni fino alla fine 
 

 

2. Utilizzo delle carte con gli studenti  
 

Per prima cosa ho creato una presentazione esplicativa dell’attività da me proposta, che 
ho inviato ai miei compagni tramite posta elettronica, in modo tale che loro avessero in 
chiaro cosa saremmo andati a fare e potessero dare o meno la loro disponibilità (allegato 
5). 
La mia idea era di avere il consenso di sei partecipanti dei tre corsi di laurea, in modo 
tale da creare tre coppie.  
Diversi giorni dopo aver inviato la presentazione non avevo ancora ricevuto nessuna 
risposta; di conseguenza ho dovuto cercare una strategia differente: ho contattato i miei 
compagni di Cure Infermieristiche personalmente, spiegando loro il mio progetto e loro 
stessi hanno utilizzato il passaparola per aiutarmi a cercare i partecipanti.  
Ho compreso che utilizzare la posta elettronica per la ricerca degli studenti ha un grosso 
limite; purtroppo la maggior parte di loro non consulta la mail e di conseguenza non ho 
ottenuto subito la loro partecipazione, non perché l’attività non rientrasse nei loro 
interessi, ma piuttosto perché non avevano avuto modo di leggere la mia presentazione.  
Infine si è creato un gruppo di sei partecipanti: quattro infermieri, un fisioterapista e una 
ergoterapista.  
L’attività si è svolta il 13 gennaio 2021; ho scelto questa data poiché era già previsto di 
recarci in università per frequentare il modulo di Identità e complessità relazionale.  
Per prima cosa ho consegnato ai partecipanti il consenso informato all’attività e 
all’intervista (allegato 6), in seguito ho fatto una breve presentazione riguardante la mia 
tesi e sull’utilizzo delle carte, il perché ho deciso di utilizzarle proprio con gli studenti e 
come sono arrivata a creare la traduzione in italiano.  
Per quanto riguarda la modalità di utilizzo delle carte, ho spiegato loro che avrebbero 
avuto un mazzo di carte a coppia, prima un componente della coppia e poi l’altro avrebbe 
sperimentato le carte.  
Hanno iniziato dividendo le carte in tre mazzi in base all’ordine di importanza:  
- molto importanti  
- importanti  
- non importanti  
In seguito hanno discusso delle carte che rientravano nella categoria delle molto 
importanti, spiegandone il motivo e hanno identificato la carta che ritenevano in assoluto 
la più importante. Si sono confrontati anche su alcune carte che invece non ritenevano 
per nulla importanti. Hanno affrontato l’attività con molta serietà e curiosità. 
Ho apprezzato molto che in loro è nata una vera e propria discussione, si sono confrontati 
sulle loro scelte spiegando le loro motivazioni personali. È stato interessante vedere 
come ognuno di loro desse importanza a certe carte piuttosto che ad altre e di come i 
compagni riflettessero su tali scelte; è stato un vero e proprio confronto.  
Alcuni di loro non avevano mai affrontato questo tema e hanno ritenuto importante poterlo 
fare con questo metodo, tanto che lo hanno reputato un eventuale strumento da far 
conoscere ai loro compagni di corso.  
Alla fine del pomeriggio mi hanno detto che, secondo loro, fare una riflessione sul tema 
del fine vita concentrandosi sulle loro priorità li ha aiutati a sentirsi più consapevoli e 
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hanno pensato che, grazie a ciò, potranno essere più preparati ad affrontare una 
discussione del genere con un paziente.  
Prima di congedare i partecipanti ho consegnato loro una parte delle domande 
dell’intervista con lo scopo che quanto svolto non venisse dimenticato, bensì venisse 
stimolata in loro una riflessione personale.  
Dopo questa attività ho realizzato che si è concretizzato un mio desiderio, ovvero che 
questa tesi non si limitasse ad essere solo una ricerca, ma che potesse rappresentare 
qualcosa di più ampio e che quindi potesse realmente suscitare nei miei compagni 
curiosità e riflessione su un tema tanto delicato quanto importante.  
Lo stesso giorno ho eseguito le prime due interviste semi-strutturate (allegato 7) e 
durante i giorni seguenti le altre quattro. La mia idea era di eseguire le interviste in 
presenza ma, a causa del Covid-19, le lezioni sono state sospese e ho deciso di utilizzare 
la piattaforma Microsoft Teams per eseguire le quattro interviste mancanti.  
 
3. Analisi delle sei interviste  
 

Ho analizzato le interviste facendo una lettura verticale, ovvero analizzando ogni singola 
intervista (allegato 14) e una orizzontale, ovvero confrontando le domande dei 
partecipanti in modo tale da identificare i punti in comune e le differenze.  
Ho deciso di prendere in considerazione le domande numero 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 per quanto 
riguarda il piano personale e le domande numero 2 e 3 per il piano professionale, poiché 
esse sono le più inerenti alla mia domanda di ricerca e ai relativi obiettivi.  
In seguito ho riportato le risposte in una tabella per avere una visione chiara dell’insieme 
e poter quindi confrontare le risposte.  
 
Domande sul piano personale:  
 

1. Come ti sei sentito e quali emozioni hai percepito durante questa attività? 

 

Il primo intervistato sostiene di sentire distante questo tema a causa della giovane età e 
di conseguenza di non aver provato emozioni. Pensa che quest’attività, fatta in una 
persona giovane e senza una precisa diagnosi, potrebbe perdere di significato rispetto al 
farla quando si è in procinto di morire.  
Il secondo intervistato riferisce di aver provato tristezza e angoscia poiché ritiene difficile 
parlare di questi temi quando si è in salute, però a differenza del primo ritiene che è 
meglio affrontarli presto, per essere più preparati e consapevoli.  
Il terzo intervistato si è sentito a suo agio durante l’attività in quando aveva già utilizzato 
le carte.  
Il quarto intervistato riferisce di aver provato ansia all’inizio a causa della giovane età 

poiché ritiene sia difficile pensare alla morte. Sostiene che vorrebbe morire il più avanti 
possibile con l’età, ma è consapevole che la morte può sopraggiungere in qualsiasi 
momento.  
Il quinto intervistato si è sentito sereno e tranquillo, in quanto ha già avuto modo di 
affrontare l’argomento.  
Il sesto intervistato ritiene di essersi sentito strano pensando alla sua morte anche se 
riferisce che è un tema su cui gli capita di riflettere. Sostiene di non aver provato molte 
emozioni e in particolar modo non si è sentito triste, ma solo angosciato all’inizio.  
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Tra le risposte, tre su sei, ricorrono le emozioni legate ad angoscia e tristezza e viene 
attribuita la causa alla giovane età, mentre due partecipanti riferiscono di essersi sentiti 
sereni. Un partecipante invece non ha provato alcuna emozione.  
 
 
2. Come hai proceduto e quali sono state le carte che ti hanno creato maggiori 

difficoltà, quali invece quelle sulle quali non hai esitato? 

 

Il primo intervistato ha cercato di non scegliere carte con significato sovrapponibile; ha 
esitato nella scelta delle carte avere la mia famiglia vicina e non morire solo poiché per 
lui è importante non morire solo ma non per forza ciò implica avere la famiglia.  
Il secondo intervistato non ha esitato nelle carte alleviare/essere libero dal dolore, 
essere in pace con me stesso, non essere collegato alle macchine e avere contatto 
umano. Mentre ha esitato nella carta avere la mia famiglia vicina, anche se poi l’ha 
scelta. Tra i temi più importanti riferisce le carte legate al dolore fisico, all’anima, alla 
spiritualità, alla famiglia e ai curanti.  
Il terzo intervistato riferisce di non aver esitato nella scelta delle carte: dire addio alle 
persone importanti nella mia vita, avere la mia famiglia vicina, mantenere la mia 
dignità ed essere trattato nel rispetto dei miei desideri mentre ha avuto dei dubbi 
sulla carta avere in ordine le mie questioni finanziarie; attualmente non l’ha scelta ma non 
esclude di farlo in età adulta.  
Il quarto intervistato non ha esitato nelle carte: mantenere la mia dignità, avere la mia 
famiglia vicina, sentire che la mia vita abbia senso e sia completa e alleviare/essere 
libero dal dolore.  
Il quinto intervistato non ha esitato nell’escludere la carta organizzare il mio funerale e 
nello scegliere le carte alleviare/essere libero dal dolore, essere in pace con me 
stesso e non morire solo.  

Il sesto partecipante riferisce di non aver esitato nello scegliere le carte poter prendere 
decisioni fino alla fine, essere in pace con me stesso, non essere collegato alle 
macchine, avere dei curanti con i quali mi senta a mio agio e aver organizzato il 
mio funerale, non morire solo, mentre ha riflettuto a lungo sulla carta avere la mia 
famiglia vicina.  
 
 
Tra le risposte le carte più citate (da me evidenziate in grassetto) sono: avere la mia    
famiglia vicina (3 partecipanti su 6); non morire solo (3 su 6); alleviare/essere libero dal 
dolore (3 su 6); essere in pace con me stesso (3 su 6); non essere collegato alle macchine 
(2 su 6); mantenere la mia dignità (2 su 6); avere contatto umano (1 su 6); dire addio alle 
persone importanti nella mia vita (1 su 6); essere trattato nel rispetto dei miei desideri (1 
su 6); sentire che la mia vita abbia senso e sia completa (1 su 6); poter prendere decisioni 
fino alla fine (1 su 6); avere dei curanti con i quali mi senta a mio agio (1 su 6) e aver 
organizzato il mio funerale (1 su 6). 
 
 
3. Cosa è stato difficile nel decidere le priorità?  

 

Il primo intervistato riferisce che non ha avuto difficoltà nella scelta delle carte.  
Il secondo intervistato riferisce che ha avuto difficoltà nello scegliere la carta avere la 
mia famiglia vicina.  
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Il terzo intervistato ritiene che sia stato difficile identificare la carta più importante. 
Il quarto pensa che sia stato complicato distinguere quello che è molto importante da 

quello che è importante ma non prioritario.  
Il quinto sostiene che la difficoltà sia stata scegliere la carta più importante, ovvero 
dare priorità all’aspetto fisico o a quello spirituale.   
Il sesto partecipante ritiene che la difficoltà stia nella giovane età e nel periodo della vita 
in cui si trova poiché le sue scelte sono influenzate da questi aspetti.  
 
 
Due partecipanti su sei hanno avuto difficoltà a scegliere la carta più importante, uno non 
ha avuto difficoltà, uno ritiene che sia stato difficile scegliere la carta relativa alla famiglia, 
uno ha avuto difficoltà a distinguere ciò che era molto importante da ciò che era 
importante ma non prioritario e uno attribuisce le difficoltà alla giovane età.  
 
 
4. Che carta ritieni più importante per te? 

 

La carta più importante per il primo partecipante è: mantenere il mio umorismo perché 
possedere questa caratteristica permette di migliorare la relazione paziente-curante.  
Per il secondo partecipante la carta più importante è: essere in pace con me stesso, 
poiché riferisce di non voler rimpianti.  
Per il terzo la carta più importante è poter dire addio alle persone importanti nella mia 
vita. 
Il quarto identifica come carta più importante sentire che la mia vita abbia senso e sia 
completa, perché non vuole aver rimpianti e desidera fare il più esperienze possibili.  
La carta più importante per il quinto partecipante è essere in pace con me stesso.  
La carta più importante per il sesto partecipante è avere dei curanti con i quali mi sento 
a mio agio.   
 
 
Per due partecipanti su sei la carta più importante è essere in pace con me stesso; per 
gli altri sono mantenere il mio umorismo, poter dire addio alle persone importanti nella 
mia vita, sentire che la mia vita abbia senso e sia completa e avere dei curanti con i quali 
mi senta a mio agio.  
 
 
5. Come ti sei sentito nella relazione col compagno? 

 

Il primo intervistato sostiene di non aver messo emotività nell’attività, in quanto l’ha 
vissuta come un gioco.  
Il secondo intervistato pensa di essersi sentito in sintonia col compagno e aver avuto una 
relazione naturale.  
Il terzo partecipante si è sentito a suo agio nella relazione con il compagno.  
Il quarto si è sentito in soggezione nella relazione, perché il compagno era più sicuro di 
sé.  
Il quinto non ha avuto difficoltà nella relazione, in quanto ha delle idee molto precise di 
cui è fermamente convinto.  
Il sesto ritiene che sia stato facile esprimere i propri desideri al compagno e le relative 
informazioni poiché è un tema di cui aveva già discusso. 
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6. In che misura le tue scelte sono state anche quelle del tuo compagno? Laddove 

c’era una differenza come l’avete affrontata? 

 

Il primo studente ritiene che all’interno della coppia c’erano delle scelte simili. Hanno 
discusso sul tema del dolore.  
Il secondo studente sostiene di aver preso decisioni simili a quelle del compagno ma con 
alcune differenze sulle quali hanno discusso, ad esempio sul tema della famiglia e sul 
non essere collegato alle macchine.  
Il terzo studente riferisce che tra i due c’erano molte carte in comune e ne attribuisce la 
motivazione alla giovane età.  
Il quarto studente pensa di aver preso delle decisioni simili al suo compagno ma avevano 
delle idee diverse sulla concezione del dolore e su chi volessero al proprio fianco.  
Anche il quinto studente sostiene di aver assunto delle scelte simili al compagno, ma con 
alcune differenze sulle quali si sono confrontati e hanno discusso.  
Il sesto partecipante riferisce che le sue scelte erano simili a quelle del compagno.  
 
7. Quali sono secondo te i valori in gioco in questa attività? 

 

Il primo intervistato cita l’autodeterminazione poiché con il gioco emergono le volontà 
del paziente e il principio di beneficienza in quanto, per fare il bene del paziente, i 
curanti devono rispettare quanto da lui espresso.  
Il secondo intervistato pensa che i valori in gioco siano la consapevolezza e la 
trasparenza.  
Il terzo intervistato sostiene che il valore presente nell’attività sia l’affettività.  
Per il quarto i valori in gioco sono la famiglia, la dignità e la pace con se stessi.  
Per il quinto i valori presenti sono l’autodeterminazione, l’affettività e la fragilità.  
In ultimo il sesto cita l’autodeterminazione, la famiglia e la dignità. 
 
 
I valori che ricorrono maggiormente sono: autodeterminazione (3 su 6); affettività/famiglia 
(4 su 6) e dignità (2 su 6). Altri valori citati sono: principio di beneficienza, 
consapevolezza, trasparenza, pace con se stessi e fragilità.  
 
 
8. In che misura le carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto col fine vita? 

 

Il primo intervistato è giunto alla conclusione che per lui la vita sia un ciclo continuo e 
per questo anche la morte deve essere accettata; pensa che ci siano delle situazioni in 
cui ciò può essere difficile e per questo motivo le carte possono aiutare il paziente ad 
affrontare il fine vita.  
Il secondo intervistato riferisce che le carte lo abbiano aiutato a elaborare il tema e a 
non arrivare impreparato.  
Il terzo intervistato ritiene che le carte gli abbiano “aperto un mondo” in merito al fine 
vita e alle sue scelte e lo abbiano aiutato a non pensare all’angoscia dovuta alla morte, 
ma piuttosto a focalizzarsi sui suoi obiettivi.  
Il quarto afferma che le carte lo abbiano fatto riflettere su temi che non aveva mai 

considerato.  

Il quinto pensa che grazie all’uso delle carte abbia potuto riflettere su alcuni argomenti 

che per lui non erano importanti e che magari non avrebbe indagato col paziente ma 
che invece per quest’ultimo potrebbero esserlo.  
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Il sesto ha compreso cosa sia importante per lui e che le sue priorità potrebbero mutare 
nel tempo. Inoltre è diventato più consapevole di alcuni aspetti che non aveva mai 

considerato.  

 

 
Tutti i partecipanti riferiscono di aver riflettuto sul fine vita in seguito all’uso delle carte e 
tre partecipanti su sei riferiscono di aver pensato a temi che non avevano mai preso in 
considerazione.  
 
 

9.  Pensi che quest’attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza in 

merito ai desideri di fine vita? 

 
Il primo partecipante pensa che le carte lo possano aiutare a capire di cosa avrebbe 

bisogno in un determinato momento della vita ma ha dei dubbi sull’utilizzo.  
Il secondo partecipante ritiene che le carte lo abbiano aiutato a diventare più 

consapevole.  
Il terzo sostiene che l’attività lo abbia aiutato ad aumentare la consapevolezza e ad 
avvicinarsi al fine vita. 
Il quarto riferisce che l’attività lo abbia aiutato ad aumentare la sua consapevolezza e 
a compiere delle scelte; inoltre ha iniziato a pensare a quando poter usare le carte con 
un ipotetico paziente.  
Il quinto pensa che la sua consapevolezza in merito al fine vita sia aumentata.  
In ultimo il sesto ritiene che l’attività lo abbia aiutato ad essere più consapevole su 
alcuni aspetti che non aveva mai preso in considerazione.  
 
 
Cinque partecipanti su sei riferiscono che le carte li abbiano aiutati ad essere più 
consapevoli sui desideri di fine vita, uno ritiene che possano essere d’aiuto ma ha dei 
dubbi sull’utilizzo.  
 
 
Domande sul piano professionale:  
 

1. Ti è già capitato di sentire una di queste frasi nelle narrazioni dei pazienti? Se 

si, cosa è successo dopo, cosa ne hai fatto tu di questa affermazione? 

 

 Il primo intervistato ha sentito delle frasi simili, ha cercato di porre domande per avere 
maggiori informazioni e ha riferito il desiderio all’equipe di  poter accontentare il 
paziente, anche se ritiene che ciò sia molto difficile. 
Il secondo intervistato riferisce di non aver mai sentito queste frasi dette dai pazienti.  
Il terzo racconta che nel suo precedente stage una paziente ha chiesto di avere la famiglia 
vicina e questo desiderio è stato discusso con l’equipe.  
Al quarto non è mai capitato di sentire una di queste frasi dai pazienti.  
Il quinto riferisce di non aver mai sentito una di queste frasi nelle narrazioni dei pazienti 
in quanto questi temi erano discussi con l’assistente spirituale.  
Il sesto si è preso cura di un paziente che ha chiesto di poter sistemare le sue questioni 
finanziarie; questa necessità è stata discussa con l’equipe e il paziente ha potuto 
soddisfarla.   
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2. Come professionista pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 

considerazione tra le attività significative di un paziente che segui nel fine vita? 

 

Il primo studente riferisce di non avere esperienza in questo ambito e di conseguenza 
non può esporsi a dare una risposta.  
Il secondo pensa che l’attività dovrebbe essere proposta in ogni reparto perché 
permette di iniziare un dialogo sul fine vita, di riflettere e sensibilizzare.  
Il terzo reputa l’attività significativa e per questo dovrebbe essere proposta ai 

pazienti perché permette di capire come aiutare l’altro rispettando i suoi valori e 
migliorando la sua qualità di vita.  
Il quarto pensa che l’attività rientri tra quelle significative perché migliora l’habitat 

quotidiano del paziente: conoscendo i suoi desideri si organizzano meglio le attività.  
Il quinto ritiene che l’attività possa far parte di quelle significative per un paziente ma 

non nella fase acuta.   

Il sesto ritiene che l’attività debba essere proposta a molti reparti e potrebbe 
migliorare le cure rivolte ai pazienti. 
 
 
Cinque studenti su sei reputano l’attività come significativa e vorrebbero che fosse 
proposta ai pazienti. Un partecipante riferisce di non potersi esprimere in merito.  
 
 
3. In che misura quest’attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo di 

fisioterapista/Infermiere/ergoterapista? Pensi che ti potrebbe essere utile nello 

sviluppo del tuo ruolo professionale? In che modo? 

 

Il primo riferisce che l’attività lo abbia aiutato a concretizzare ciò che ha studiato, 
ovvero mettere al centro il paziente e possa essere utile nello sviluppare il ruolo di 

portavoce delle priorità del paziente, facendo rispettare le sue volontà ed escludendo 
le pratiche da lui rifiutate.  
Il secondo ritiene che l’attività lo abbia aiutato ad essere più preparato ad affrontare il 
discorso con un paziente. Ha capito che per comprendere le scelte di un paziente deve 
prima conoscere i suoi valori.  
Il terzo ha compreso che vuole prendersi più tempo per conoscere i pazienti, ha 
riflettuto sul suo ruolo e ritiene che le carte possano essergli utili per sviluppare l’Health 

Advocacy perché permettono all’infermiere di farsi portavoce delle necessità dei 

pazienti e di promuovere la loro salute.  

Il quarto ritiene che l’attività lo abbia fatto riflettere sul suo ruolo e comprendere che 
l’ergoterapista può lavorare anche in cure palliative ma cambiando l’obiettivo di 

lavoro che non sarebbe più far diventare la persona autonoma, ma fargli trascorrere una 
vita quotidiana piacevole nel fine vita.  
Il quinto pensa che il GoWish game permetta di iniziare un dialogo con l’altro per 
aiutarlo ad esternare i suoi desideri.  
Il sesto pensa che l’attività possa aiutarlo a sviluppare il suo ruolo e ad essere il 

curante che desidera, ovvero colui che conosce il paziente e si fa portavoce delle sue 
priorità all’interno dell’equipe.  
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Tre curanti su sei riferiscono che l’attività possa permettere loro di essere portavoce dei 
desideri dei pazienti all’interno dell’equipe. Quattro su sei hanno riflettuto sul proprio ruolo 
e tutti i partecipanti ritengono che le carte possano esser loro utili come professionisti.  
 
 
4. Durante la formazione che stai seguendo e quelle precedenti, il tema è già stato 

affrontato? 

 

Il primo riferisce di aver affrontato l’argomento con il Professor Piasentin in Epistemologia 
della cura.  
Il secondo ha affrontato il tema in Etica e in Epistemologia della cura e vorrebbe che i 
fisioterapisti fossero più coinvolti nell’argomento.  
Il terzo riferisce di aver affrontato il modulo di cure palliative in Erasmus e il modulo di 
etica alla SUPSI.  
Il quarto ha affrontato il tema della morte nei moduli comuni.  
Il quinto ha affrontato l’argomento nel modulo di etica.  
Il sesto ha affrontato il modulo di accompagnamento al morente.  
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 1. Emozioni 
e stato 
d’animo: 

2. Carte che hanno 
creato difficoltà e 
carte sulle quali non 
si ha esitato: 

3. Difficoltà 
nel decidere 
le priorità: 

4. Carta più 
importante: 

7. Valori in 
gioco: 

8. Riflessione 
sul fine vita: 

9. L’attività ha 
aumentato la 
consapevolezza? 

2. L’attività può 
entrare in 
considerazione 
tra quelle 
significative per 
un paziente nel 
fine vita? 

3. L’attività ha fatto 
riflettere sul ruolo 
di F/E/I? Può essere 
utile nello sviluppo 
del ruolo 
professionale? In 
che modo? 

1°  Giovane età, 
assenza di 
emozioni. 

Ha esitato in avere la 
mia famiglia vicina e 
non morire solo. 

Non ha 
avuto 
difficoltà 
nella scelta 
delle carte. 

Mantenere il 
mio 
umorismo. 

Autodetermina
zione e 
principio di 
beneficienza. 

Le carte hanno 
aiutato a 
riflettere. La 
vita è vista 
come un ciclo 
continuo; il fine 
vita deve 
essere sempre 
accettato. 
Nelle 
situazioni 
difficili le carte 
possono 
essere utili. 

L’attività lo ha 
aiutato a capire di 
cosa potrebbe 
aver bisogno 
durante il suo fine 
vita e ad acquisire 
sicurezza sulle 
decisioni. 

Nessuna 
esperienza, non 
può esporsi a 
dare una 
risposta. 

Le carte aiutano ad 
essere un infermiere 
che mette al centro il 
paziente e si fa 
portavoce delle sue 
priorità facendo 
rispettare le sue 
volontà e 
opponendosi alle 
pratiche da lui 
rifiutate. 

2°  Tristezza e 
angoscia. 

Non ha esitato in 
alleviare/essere libero 
dal dolore, essere in 
pace con me stesso, 
non essere collegato 
alle macchine e avere 
contatto umano. 
Ha avuto delle 
difficoltà nella carta 
avere la mia famiglia 
vicina. 

Dubbi 
riguardanti la 
carta avere 
la mia 
famiglia 
vicina. 

Essere in 
pace con me 
stesso. 

Consapevolez
za e 
trasparenza. 

Le carte hanno 
aiutato a 
elaborare il 
tema e a non 
arrivare 
impreparato. 

Si, l’attività lo ha 
aiutato a diventare 
più consapevole. 

Si, permette di 
iniziare un 
dialogo sul fine 
vita, riflettere e 
sensibilizzare. 
Dovrebbero 
essere usate in 
ogni reparto. 

Ha capito che come 
fisioterapista vuole 
conoscere i valori dei 
pazienti per poter 
conoscere le loro 
scelte. Le carte lo 
hanno reso più 
preparato 
sull’argomento. 

3° A proprio 
agio. 

Assenza di esitazione 
in: dire addio alle 
persone importanti 
nella mia vita, avere 
la mia famiglia vicina, 
mantenere la mia 
dignità e essere 
trattato nel rispetto 
dei miei desideri 
mentre dubbi sulla 
carta avere in ordine 

Identificare 
la carta più 
importante. 

Poter dire 
addio alle 
persone 
importanti 
nella mia 
vita. 

Affettività. Le carte gli 
hanno “aperto 
un mondo”, 
mitigando 
l’angoscia e 
aiutato a 
focalizzarsi 
sugli obiettivi. 

Si, l’attività lo ha 
reso più 
consapevole. 

Si, è significativa 
e dovrebbe 
essere proposta 
ai pazienti 
perché permette 
di aiutarli 
rispettando i loro 
valori. 

L’attività permette di 
sviluppare il ruolo di 
Health Advocate 
perché aiuta ad 
essere promotori 
della salute del 
paziente e farsi 
portavoce dei suoi 
interessi per 
migliorare la sua 
qualità di vita. Inoltre 
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le mie questioni 
finanziarie. 

ha capito di voler 
prendersi più tempo 
per conoscere i 
pazienti. 

4° Ansia per la 
giovane età. 

Non ha esitato nelle 
carte: mantenere la 
mia dignità, avere la 
mia famiglia vicina, 
sentire che la mia vita 
abbia senso e sia 
completa e 
alleviare/essere libero 
dal dolore. 
 

Distinguere 
quello che è 
molto 
importante 
da quello 
che è 
importante 
ma non 
prioritario. 

Sentire che 
la mia vita 
abbia senso 
e sia 
completa. 

Famiglia, 
dignità, pace 
con se stessi. 

Le carte lo 
hanno fatto 
riflettere su 
temi che non 
aveva ancora 
considerato. 

Si, l’attività ha 
permesso di 
aumentare la 
consapevolezza. 

Si, può 
migliorare 
l’habitat 
quotidiano dei 
pazienti perché 
conoscendo i 
loro desideri si 
possono 
organizzare al 
meglio le attività. 

Ha compreso che 
come ergoterapista 
può lavorare in CP 
ponendo come 
obiettivo di lavoro 
quello di far 
trascorrere al 
paziente una vita 
quotidiana piacevole 
nel fine vita. 

5° Sereno e 
tranquillo, 
argomento 
già 
affrontato. 

Nessun dubbio nello 
scegliere le carte 
alleviare/essere libero 
dal dolore non morire 
solo e essere in pace 
con me stesso. 

Scegliere la 
carta più 
importante. 

Essere in 
pace con me 
stesso 

Autodetermina
zione, 
affettività e 
fragilità. 

Le carte lo 
hanno fatto 
riflettere su 
temi che non 
ritiene 
importanti ma 
che comunque 
deve indagare 
con un 
paziente 
perché per 
altre persone 
potrebbero 
esserlo. 

Si, il partecipante 
riferisce di essere 
più consapevole. 

Si, ma non nella 
fase acuta. 

Il GoWish game aiuta 
ad iniziare un dialogo 
con il paziente per 
comprendere i suoi 
desideri. 

6° Strano e 
angosciato 
all’inizio 
anche se 
tema già 
riflettuto. 

Non ha esitato nelle 
le carte poter 
prendere decisioni 
fino alla fine, essere 
in pace con me 
stesso, non essere 
collegato alle 
macchine, avere dei 
curanti con i quali mi 
senta a mio agio e 
aver organizzato il 
mio funerale, mentre 
ha riflettuto a lungo 
sulla carta avere la 
mia famiglia vicina. 

Il periodo 
della vita in 
cui si trova e 
la giovane 
età. 

Avere dei 
curanti con i 
quali mi 
sento a mio 
agio. 
 

Autodetermina
zione, famiglia 
e dignità. 

Le carte gli 
hanno fatto 
capire le sue 
priorità, che 
potrebbero 
anche 
cambiare nel 
tempo e lo 
hanno fatto 
riflettere su 
temi che non 
aveva mai 
considerato. 

Si, l’attività lo ha 
aiutato ad 
aumentare la sua 
consapevolezza. 

Si, deve essere 
proposta in molti 
reparti per 
migliorare la 
qualità delle 
cure. 

Ha capito che 
l’attività può aiutarlo 
ad essere “il curante 
che desidera” perché 
gli permette di 
conoscere i desideri 
del paziente e farsi 
portavoce di essi 
all’interno dell’equipe. 
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Discussione  
 
Dall’analisi delle interviste è emerso che il GoWish Game può essere utile ad aumentare 
la consapevolezza in quanto aiuta ad avere maggior sicurezza in merito alle proprie 
priorità nel fine vita, ma anche a comprendere quelle del paziente e a rispettarle.  
Infatti è emerso che ogni persona ha differenti priorità che dipendono dal proprio vissuto 
ed esperienze. È importante aumentare la propria consapevolezza perché ogni persona 
considera la morte secondo un’ottica che deriva dalla sua professione, dalla sua ideologia 
e dai suoi interessi e quindi si rischia, influenzati dal proprio punto di vista, di non 
comprendere appieno questo evento (Soldati, 2003).  
L’approcciarsi con il GoWish Game ha permesso agli studenti del Deass anche di 
riflettere in merito alla loro idea di fine vita; un partecipante ritiene che la vita sia come un 
ciclo continuo e di conseguenza il fine vita debba essere accettato; altri pensano che 
l’utilizzo delle carte abbia facilitato l’identificazione dei loro obiettivi e abbia fatto prendere 
in considerazione temi mai affrontati.  
Inoltre tra i partecipanti è comune l’idea che i desideri nel fine vita possano mutare col 
tempo in base alle priorità e all’età, infatti: “Pensare al mio fine vita mi ha fatto capire cosa 
voglio e chi voglio, quello che per me è veramente importante in questo momento anche 
se sono consapevole che le mie priorità potrebbero cambiare col tempo” (intervista n°6).  
I partecipanti ritengono che questa tipologia di attività potrebbe rientrare tra quelle 
significative per un paziente, poiché permette di iniziare un dialogo sul fine vita e consente 
di far riflettere in merito all’argomento; gli stessi suggeriscono di iniziare una 
conversazione di questo tipo in modo precoce e non nella fase acuta ma in reparti in cui 
è presente una lungo degenza.  
 
Uno dei miei obiettivi è stato quello di identificare i temi che presentano un maggior 
riscontro tra gli studenti, per fare questo ho chiesto ai sei partecipanti quale fosse la carta 
più importante e su quali carte non avessero esitato.  
Tra le carte sulle quali non hanno esitato appaiono dei temi in comune.  
Tre partecipanti su sei hanno scelto le carte:  
- Avere la famiglia vicina.  

In merito ad essa ci sono stati alcuni dubbi espressi da una parte degli studenti, Infatti 
un partecipante ritiene di voler avere qualcuno di importante vicino ma non 
necessariamente la famiglia “l’importante per me è non morire da solo e non per forza 
avere dei familiari”; un altro ha scelto questa carta anche se, mediante la discussione 
col compagno, ha avuto dei dubbi, infatti “all’inizio ho detto che volevo morire con un 
familiare accanto ma poi lei mi ha risposto che non vorrebbe morire con vicina la 
famiglia perché non sopporterebbe il fatto di vederla soffrire ma piuttosto preferirebbe 
una persona più neutra” (intervista n°2).  

- Non morire solo.  
In particolar modo è stata scelta da chi non vuole avere la famiglia vicina, ma 
comunque desidera la vicinanza di una persona importante o del contatto umano. “Ho 
avuto un po’ di contraddizioni perché io non vorrei morire da sola ma non vorrei 
nemmeno avere necessariamente la mia famiglia accanto” (intervista n°5).  

- Alleviare/essere libero dal dolore.  
Alcuni partecipanti hanno reputato essenziale questo aspetto, uno di essi ritiene che 
“c’erano carte che non avevano senso di esistere perché sono talmente tanto 
universali, tipo il voler morire senza dolore mi sembra talmente scontato che uno non 
voglia morire col dolore” (intervista n°5), oppure anche “non volevo avere dolore, sia 
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fisico che psichico perché se posso scegliere io non lo vorrei perché vorrei passare i 
giorni in serenità” (intervista n°4). Al contrario un partecipante non l’ha selezionata 
poiché “l’assenza di dolore equivale alla morte, quindi un po’ di dolore è normale ed 
è necessario che ci sia” (intervista n°1).  

- Essere in pace con me stesso.  
Per quanto riguarda questa carta due partecipanti hanno dato un’interpretazione 
simile, uno di essi ritiene di voler “morire in pace con l'anima senza sensi di colpa” 
(intervista n°2), era indeciso tra l’assenza di dolore e la pace con se stesso ma è 
giunto alla conclusione di voler dare priorità all’aspetto psicologico. L’altro “ero 
indeciso tra due che erano quella sul dolore e quella sulla pace dei sensi perché 
comunque sono correlate secondo me. Il dolore è sia fisico che interiore e quindi 
valevano per uno … ho scelto la pace interiore. Secondo me anche quando sei in 
pace con te stesso, puoi sopportare il dolore, mentre il contrario no. Io posso anche 
togliere il dolore fisico ma se non sono in pace con me stesso mi rimane dolore 
psicologico” (intervista n°5).  

Due partecipanti su sei hanno scelto le carte:  
- Non essere collegato alle macchine.  

In merito a questa carta, un partecipante ha riflettuto in merito al momento 
epidemiologico attuale, “io ero andato sicuro sul fatto che non voglio essere attaccato 
alle macchine ma l’intubazione ne fa parte e riflettendo in base al momento 
epidemiologico in cui ci troviamo capisco che a volte sia necessaria” (intervista n° 2).  

- Mantenere la mia dignità.  
Questo aspetto è stato considerato anche un valore che entra in gioco durante 
l’attività.  

Per quanto concerne le carte ritenute dagli studenti al primo posto in assoluto come 
priorità, sono stati identificati dei temi meno comuni ma che, da quanto ho potuto 
constatare, dipendono dalle caratteristiche e idee personali di ciascun partecipante.  
Tra le carte selezionate sono presenti:  
- Mantenere il mio umorismo (intervistato n°1) poiché l’umorismo aiuta a instaurare 

una relazione e ad avere una comunicazione efficace tra curante e paziente.  
- Essere in pace con me stesso (intervistati n° 2 e 5) è stata scelta da due partecipanti 

poiché, come ho anticipato, ritengono che quando si è in pace con se stessi si è in 
grado di sopportare anche il dolore fisico.   

- Poter dire addio alle persone importanti nella mia vita (intervistato n°3) poiché il 
partecipante ritiene fondamentale salutare le persone più vicine e sarebbe molto 
dispiaciuto se non riuscisse a farlo.  

- Sentire che la mia vita abbia senso e sia completa (intervistato n° 4), lo studente 
ha scelto questa carta perché non vuole aver nessun rimpianto, desidera fare nella 
vita tutte le esperienze possibili per viverla appieno.  

- Avere dei curanti con i quali mi sento a mio agio (intervistato n°6) poiché per il 
partecipante questa carta ha una doppia valenza: come paziente vorrebbe avere dei 
curanti con i quali possa sentirsi a suo agio, ma allo stesso tempo come professionista 
desidera essere lui quel curante per qualcuno.  
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Discussione Health advocacy  
 
Il mio quarto obiettivo consisteva nell’approfondire il ruolo dell’Health Advocacy come 
competenza infermieristica.  
Come viene scritto nel profilo di competenze dell’infermiere SUP nel punto E: Ruolo di 
promotore della salute (Health Advocate):  
 

Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie 
conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di 
vita dei pazienti/clienti e della società nel suo insieme.  
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono 
possedere le seguenti competenze professionali:  

1. Si impegnano per le problematiche legate alla salute e alla qualità della vita e per gli 
interessi dei pazienti e delle loro persone di riferimento.  

2. Integrano nella loro pratica professionale programmi per la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie a livello individuale e collettivo e partecipano attivamente alla 
loro realizzazione. 

3. Fanno sì che i pazienti e le loro persone di riferimento possano utilizzare con un 
approccio differenziato e individuale i mezzi disponibili per prevenire e affrontare la 
malattia nonché per mantenere il più alto livello possibile di qualità di vita. 

4. Partecipano allo sviluppo di concetti per la promozione della salute e la prevenzione delle 
malattie (DSAN SUPSI, 2011) 

 
Mediante le interviste ho chiesto agli studenti di Cure Infermieristiche, Ergoterapia e 
Fisioterapia se l’attività svolta li avesse fatti riflettere in merito al proprio ruolo.  
Dalle interviste è emerso che l’uso delle carte può aiutare nella comunicazione col 
paziente al fine di “conoscere le priorità del paziente e mettersi dalla sua parte” (intervista 
n°1) e far rispettare le sue volontà. Infatti gli infermieri hanno un ruolo chiave nell’essere 
portavoce e supportare le decisioni del paziente, con lo scopo di garantire una buona 
qualità di vita anche nella fase terminale (Thacker, 2008) 
Riflettere sul proprio ruolo ha fatto emergere il dovere di essere promotori della salute e 
“farsi carico degli interessi del paziente” al fine di promuovere le carte e migliorare la 
qualità dell’assistenza.  
Inoltre è stato detto che per migliorare la qualità di vita dei pazienti è importante “fare in 
modo che la persona stia bene nella sua vita quotidiana” (intervista n°4) e quindi anche 
durante la morte, infatti Petrini M. (2004) sostiene che “morire bene significa vivere bene 
quel che resta da vivere”.  
In conclusione uno dei partecipanti sostiene che “in concreto queste carte mi aiutano a 
sviluppare il mio ruolo e a farmi portavoce dei desideri del paziente così come viene detto 
all’interno del profilo professionale. Una volta conosciuti i desideri del mio paziente posso 
anche esserne portavoce all’interno dell’équipe e quindi con le altre figure professionali 
come dottori, fisioterapisti, ergoterapisti” (intervista n°6).  
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Conclusione  
 
Ho apprezzato molto scrivere il mio lavoro di tesi. Dal punto di vista teorico, la redazione 
di questo elaborato mi ha permesso di accrescere le mie conoscenze in merito alle 
modalità che favoriscono l’attuazione dei desideri dei pazienti, l’Advance Care Planning 
e le Direttive Anticipate.  
Ho compreso l’importanza di questi strumenti per promuovere le volontà della persona 
presa in cura. Inoltre ho riflettuto sul profilo professionale delle competenze 
dell’infermiere SUP e ho cercato di concretizzare, mediante le interviste, il ruolo di Health 
Advocacy nel fine vita.  
Per quanto riguarda la metodologia ho potuto mettere in pratica l’utilizzo delle banche 
dati per la ricerca delle informazioni e ho appreso come attuare una traduzione validata.  
Mediante le interviste, ho potuto sperimentare l’utilizzo delle carte con gli studenti dei tre 
corsi di laurea e avere da parte loro un riscontro sull’attività da me proposta. 
Dal punto di vista personale è stato molto importante per me capire il pensiero dei miei 
compagni in merito alle carte e a questo tema. Ho sempre reputato importante poter 
avere un fine vita degno e in linea con i propri desideri; scoprire quanto anche per loro 
fosse fondamentale e conoscere la loro opinione in merito mi ha emozionato.  
È stata un’esperienza che sul piano umano mi ha dato tantissimo.  
 
Grazie all’elaborazione del mio lavoro di Bachelor, ho potuto rispondere alla mia 
domanda di ricerca riguardante l’utilità delle carte agli studenti del Deass per lo sviluppo 
di competenze in merito al fine vita.  
Dalle interviste dei sei partecipanti alla mia ricerca è emerso che le carte possono per 
prima cosa far conoscere agli studenti i possibili desideri dei pazienti relativi al fine vita; 
possono aiutarli a comprendere che ogni persona ha il suo punto di vista e che nella 
conversazione con il paziente devono indagare differenti aspetti, anche quelli che loro, 
come curanti e persone, potrebbero non condividere.  
Le carte li hanno fatti riflettere sull’importanza di mettere sempre al centro il paziente e le 
sue priorità, facendosi portavoce di esse all’interno del team; hanno permesso ai 
partecipanti di focalizzarsi sul loro ruolo e di comprendere che tipo di curanti vogliono 
essere: curanti che si soffermano a parlare col paziente, che vogliono conoscere i suoi 
valori e i suoi desideri per migliorare la qualità di vita e per offrire un’assistenza 
individualizzata, perché ogni persona ha i suoi vissuti che determinano le sue necessità 
nel fine vita.  
 
Riflettendo sulle difficoltà riscontrate, la prima è stata quella della ricerca dei partecipanti. 
Avevo scelto come strumento per far conoscere il mio progetto la mail ma purtroppo è 
emerso che gli studenti spesso non la consultano, per questo è stato necessario 
sollecitare maggiormente gli studenti mediante un’ulteriore mail e grazie al passaparola.  
Inoltre un’altra difficoltà è data dalla situazione epidemiologica attuale che mi ha impedito 
di eseguire le interviste in presenza, però essa è stata ovviata mediante l’utilizzo della 
piattaforma Microsoft Teams.  
 
Il primo limite della mia ricerca è stato il non poterla attuare prendendo in esame come 
soggetti i pazienti, poiché in Ticino il GoWish Game non è utilizzato.  
Ero molto entusiasta della mia idea di mettere in pratica l’uso delle carte, quindi ho deciso 
di scegliere come soggetti gli studenti per focalizzarmi sull’utilizzo di esse come 
strumento per l’apprendimento e per l’aumento della consapevolezza sul tema del fine 
vita.  
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Penso che una considerazione per il futuro potrebbe essere quella di ampliare il 
campione di ricerca e includere un maggior numero di studenti all’attività e alle interviste.  
Ritengo che potrebbe essere importante per tutti gli studenti del Deass conoscere il 
GoWish Game e sperimentare l’uso delle carte in un’attività.  
Per questo potrebbe essere stimolante proporlo all’interno dei moduli comuni. In 
particolar modo, penso che potrebbe essere inserito nei moduli “Identità ed etica nella 
pratica professionale” e “Percorsi di palliazione”. Proprio durante un’intervista di uno 
studente di fisioterapia è emersa la volontà di far conoscere le carte ai suoi compagni in 
quanto, a suo parere, non tutti gli studenti si sono già rapportati a questo tema e anche 
se spesso per lui la figura più associata alle cure palliative è quella dell’infermiere ciò 
“non esclude il fisioterapista dal conoscere questo tema e poterlo affrontare” (intervista 
n° 2).  
Inoltre l’utilizzo del GoWish Game potrebbe essere sperimentato con gli infermieri di Cure 
Palliative che partecipano alla formazione continua, per capire se esso possa presentare 
per loro un’utilità nella pratica professionale. Si potrebbe dedicare una lezione per la 
presentazione del GoWish Game e poi farlo utilizzare agli stessi.  
Reputo però importante, che non lo conoscano solo gli infermieri, ma anche i fisioterapisti 
e gli ergoterapisti; per questo motivo potrebbero essere una risorsa fondamentale per 
iniziare un approccio con questo strumento Physioswiss – l’associazione Svizzera di 
fisioterapia e l’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) che, come L’Associazione 
Svizzera Infermieri (ASI), si occupano anche di formazione per i professionisti.  
In ultimo uno sviluppo per il futuro potrebbe essere l’utilizzo delle stesse anche con i 
pazienti.  
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Allegati  
 
Allegato 1 
 
Traduzione carte Coda Alliance da lingua inglese a italiana.  
 
1. Essere libero dal dolore  
2. Essere libero dall’ansia  
3. Non essere a corto di fiato  
4. Essere tenuto pulito  
5. Avere contatto umano 
6. Avere i miei affari finanziari in ordine  
7. Avere la mia famiglia preparata alla mia morte 
8. Morire a casa  
9. Conoscere come il mio corpo cambierà  
10. Sentire che la mia vita è completa  
11. Dire addio alle persone importanti nella mia vita 
12. Ricordare i successi personali  
13. Occuparsi di affari incompiuti con famiglia e amici  
14. Prevenire discussioni assicurandomi che la mia famiglia sappia cosa voglio  
15. Avere un rappresentante che conosca i miei valori e priorità  
16. Essere trattato nel modo in cui voglio  
17. Mantenere la mia dignità 
18. Mantenere il mio senso dell’umorismo 
19. Avere un dottore che mi conosca come persona nella sua totalità. 
20. Avere gli amici stretti vicini 
21. Non morire solo 
22. Avere qualcuno che mi ascolterà  
23. Fidarmi del mio dottore 
24. Avere un’infermiere/a con cui mi sento a mio agio  
25. Essere cosciente 
26. Avere il mio funerale organizzato  
27. Non essere un peso per la mia famiglia 
28. Essere in grado di aiutare gli altri  
29. Essere in pace con Dio  
30. Pregare  
31. Non essere collegato alle macchine 
32. Essere in grado di parlare di quello che mi spaventa  
33. Incontrare il clero o un cappellano (traduzione letterale).  

In base alla cultura all’interno della quale vorrei utilizzare le carte, penso sia più 
appropriato tradurre con consulente spirituale.  

34. Essere capace di parlare di cosa significa la morte  
35. Avere la mia famiglia con me  
36. Carta jolly  
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Allegato 2  
 
Traduzione carte Federacion Jalmalv da lingua francese a italiana. 
 
1. Non essere collegato a delle macchine 
2. Avere un medico che mi conosca e mi capisca 
3. Mantenere il mio senso dell'umorismo 
4. Avere un contatto umano 
5. Restare cosciente fino alla fine 
6. Avere dei curanti con i quali mi senta a mio agio 
7. Avere la mia famiglia con me 
8. Alleviare il mio dolore 
9. Non essere un peso per la mia famiglia 
10. Avere qualcuno che mi ascolti 
11. Non essere angosciato 
12. Poter salutare/dire addio alle persone che per me contano 
13. Potermi occupare di questioni non ancora regolate con la mia famiglia/i miei amici 
14. Mantenere la mia dignità 
15. Avere una persona che conosca i miei valori e le mie priorità 
16. Poter parlare di ciò che mi fa paura 
17. Non soffocare 
18. Avere fiducia nel mio medico 
19. Poter prendere delle decisioni che mi concernono fino alla fine 
20. Restare pulito 
21. Morire a casa mia 
22. Essere in pace con me stesso 
23. Essere addormentato alla fine 
24. Essere capace di parlare del significato della morte 
25. Meditare/Pregare 
26. Essere trattato nel rispetto dei miei desideri 
27. Avere degli amici al mio fianco 
28. Essere in pace con Dio 
29. Non morire solo 
30. Avere la mia famiglia preparata alla mia morte 
31. Sapere come la mia malattia evolverà e come cambierà il mio corpo 
32. Avere il sentimento che la mia vita abbia un senso 
33. Prevenire i conflitti assicurandomi che la mia famiglia sappia ciò che voglio 
34. Avere in ordine le mie questioni finanziarie 
35. Aver preparato il mio funerale 
36. Essere capace di aiutare gli altri 
37. Essere accompagnato sul piano religioso o spirituale 
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Allegato 3 
 
Confronto traduzione dalla lingua italiana all’inglese con la versione originale.  
Le frasi in grassetto sono quelle che hanno subito il processo di accettabilità culturale.  
 
Versione originale delle carte (inglese) Traduzione dall’italiano all’inglese 

della Dr.ssa Cristiana Riboni  
1. To be free from pain 1. To be free from pain 
2. To be free from anxiety  2. To be free from anxiety 
3. Not being short of breath  3. Not being short of breath 
4. To be kept clean 4. To be kept clean 
5. To have human touch 5. To have human touch 
6. To have my financial affairs in order  6. To have my financial affairs in order 
7. To have my family prepared 7. To have my family ready for my death 
8. To die at home  8. To die at home 
9. To know how my body will change  9. To know how my body will change 
10. To feel that my life is complete  10.  To feel that my life is complete 
11. To say goodbye to important people in 

my life 
11. To say goodbye to important people in 

my life  
12. To remember personal 

accomplishments  
12. To remember personal 

achievements 
13. To take care of unfinished business 

with family and friends  
13. To deal with unfinished business 

with family and friends 
14. To prevent arguments by making sure 

my family knows what I want 
14. To prevent arguments by making sure 

my family knows what I want 
15. To have an advocate who knows my 

values and priorities 
15. To have an advocate who knows my 

values and priorities 
16. To be treated the way I want 16. To be treated the way I want 
17. To maintain my dignity 17. To keep my dignity 
18. To keep my sense of humour 18. To keep my sense of humour 
19. To have a doctor who knows me as a 

whole person 
19. To have a doctor who knows me as a 

whole person 
20. To have close friends near 20. To have close friends nearby  
21. Not dying alone 21. Not dying alone 
22. To have someone who will listen to me 22. To have someone who will listen to me 
23. To trust my doctor 23. To trust my doctor 
24. To have a nurse I feel comfortable with 24. To have a nurse I feel comfortable with 
25. To be mentally aware 25. To be aware 
26. To have my funeral arrangements 

made  
26. Have my funeral organized 

27. Not being a burden to my family 27. Not being a burden to my family 
28. To be able to help others 28. To be able to help others 
29. To be at peace with God 29. To be at peace with God 
30. To pray 30. To pray 
31. Not being connected to machines 31. Not being connected to machines 
32. To be able to talk about what scares 

me 
32. To be able to talk about what scares 

me 
33. To meet with clergy or a chaplain 33. To meet a spiritual advisor 
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34. To be able to talk about what death 
means 

34. To be able to talk about what death 
means 

35. To have my family with me 35. To have my family with me 
36. Wild card 36. Wild card 
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Allegato 4  
 
Confronto traduzione dalla lingua italiana al francese con la versione originale.  
Le frasi in grassetto sono quelle che hanno subito il processo di accettabilità culturale.  
 
Versione originale delle carte 
(francese).  

Traduzione dall'italiano al francese  

1. Ne pas être branché à des machines 1. Ne pas être attaché à une machine 
2. Avoir un médecin qui me connait et me 

comprend 
2. Avoir un médecin qui me connaisse et 

me comprenne 
3. Garder mon sens de l'humour 3. Maintenir mon sens de l'humour  
4. Avoir un contact humain 4. Avoir un contact humain 
5. Être conscient jusqu'au bout 5. Rester conscient jusqu'à la fin 
6. Avoir des soignants avec lesquels je 

me sente à l'aise 
6. Avoir des soignants avec qui je me 

sens à l'aise 
7. Avoir ma famille avec moi 7. Avoir ma famille avec moi 
8. Être soulagé de la douleur 8. Soulager ma douleur 
9. Ne pas être une charge pour ma 

famille 
9. Ne pas être un poids pour ma famille 

10. Avoir quelqu'un qui m'écoute 10. Avoir quelqu’un qui m'écoute 
11. Ne pas avoir d'angoisse 11. Ne pas être angoissé 
12. Pouvoir dire adieu aux personnes 

qui comptent pour moi 
12. Pouvoir saluer/ dire au revoir aux 

personnes qui comptent pour moi 
13. S'occuper des affaires non réglées 

avec ma famille/mes amis 
13. Pouvoir m'occuper des questions non 

réglées avec ma famille/ mes amis 
14. Maintenir ma dignité 14. Maintenir ma dignité 
15. Avoir une personne qui connaît mes 

valeurs et mes priorités 
15. Avoir une personne qui connaisse mes 

valeurs et mes priorités 
16. Pouvoir parler de ce qui me fait peur 16. Pouvoir parler de ce qui me fait peur 
17. Ne pas être essoufflé 17. Ne pas suffoquer 
18. Avoir confiance en mon médecin 18. Avoir confiance en mon médecin 
19. Pouvoir prendre des décisions qui 

me concernent jusqu'au bout 
19. Pouvoir prendre des décisions qui 

me concernent jusqu'à la fin 
20. Rester propre 20. Rester propre 
21. Mourir chez moi 21. Mourir chez moi 
22. Être en paix avec moi même 22. Être en paix avec moi-même 
23. Être endormi à la fin 23. Être endormi à la fin 
24. Être capable de parlere de ce que la 

mort signifie 
24. Être capable de parler du sens de la 

mort 
25. Méditer/Prier 25. Méditer/ Prier 
26. Être traité selon mes souhaits 26. Être traité dans le respect de mes 

souhaits/ vœux/désirs 
27. Avoir des amis proches à mes côtés 27. Avoir des amis à mes côtés 
28. Être en paix avec Dieu 28. Être en paix avec Dieu 
29. Ne pas mourir seul 29. Ne pas mourir seul 
30. Avoir ma famille préparée à ma mort 30. Avoir ma famille préparée à mon décès 
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31. Savoir comment ma maladie va 
évoluer et comment mon corps va 
changer 

31. Savoir comment ma maladie va 
évoluer et comment mon corps va 
changer 

32. Avoir le sentiment que ma vie a un 
sens 

32. Avoir le sentiment que ma vie a un 
sens 

33. Prévenir les conflits en m'assurant que 
ma famille sait ce que je veux 

33. Prévenir les conflits en m'assurant que 
ma famille sait ce que je veux 

34. Avoir mes affaires financières en ordre 34. Avoir mes affaires financières en ordre 
35. Avoir préparé mes obsèques 35. Avoir préparé mon service funèbre 

(se dit aussi ensevelissement) 
36. Être capable d'aider les autres 36. Être capable d'aider les autres 
37. Être accompagné sur le plan religieux 

ou spirituel.  
37. Être accompagné sur le plan religieux 

ou spirituel 
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Allegato 5  
 
Presentazione inviata per posta elettronica agli studenti del terzo anno per ricercare 
partecipanti all’uso del GoWish Game.  
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Allegato 6  
 
Consenso informato consegnato agli studenti prima dell’attività.  
 
Consenso informato 
 
Lavoro di Bachelor: “il GoWish Game, uno strumento per comunicare i desideri di fine 
vita” 
 
Domanda di ricerca: Le carte possono essere utili agli studenti del Deass per lo 
sviluppo di competenze in merito al fine vita?  
 
Ricercatrice: Silvia Ferraloro, studentessa del 3° anno di Cure Infermieristiche, 
dipartimento DEASS 
 
Direttore di tesi: Graziano Meli  
 
Gentili compagni, 
questo formulario vi da delle informazioni in merito al mio lavoro di tesi e alle interviste. 
Ho incentrato il mio lavoro di Bachelor sul tema del fine vita, in particolar modo 
sull’identificazione dei desideri che una persona potrebbe presentare nel fine vita. Proprio 
per individuare questi desideri penso che il GoWish Game possa essere uno strumento 
utile per iniziare una conversazione col paziente ed eventualmente poi mettere per iscritto 
le sue volontà. 
Ho deciso però di focalizzarmi non sui pazienti, ma sugli studenti, i futuri professionisti 
della cura.  
Il mio scopo è verificare se questo strumento abbia una valenza educativa e stimoli gli 
studenti ad aumentare la loro consapevolezza in merito ai desideri del fine vita.  
Infatti il mio primo obiettivo è: verificare se con le carte aumenta la consapevolezza degli 
studenti del Deass di Cure Infermieristiche, Fisioterapia ed Ergoterapia riguardante i 
desideri di fine vita e identificare i temi che presentano in loro un maggior riscontro.  
Per fare ciò ho creato una traduzione validata delle carte originali dalla lingua inglese e 
da quella francese a quella italiana per poi crearne un’unica versione in italiano. 
Quello che andremo a fare è un’attività in cui potrete sperimentare l’uso delle carte tra di 
voi e in un secondo momento vi somministrerò un’intervista.  
  
Durante l’intervista utilizzerò un registratore per aiutarmi a raccogliere le informazioni. In 
seguito trascriverò l’intervista nel rispetto dell’anonimato e della privacy e farò un’analisi.  
Le registrazioni verranno ascoltate unicamente da me e successivamente eliminate.  
L’intervistato ha il diritto di non rispondere alle domande nel caso in cui non se la senta 
e ha il diritto di interrompere l’intervista in qualsiasi momento. 
 
Firmando questo consenso, la persona dichiara di aver capito lo scopo di questo progetto 
e si rende disponibile a partecipare all’attività e all’intervista. Dichiara inoltre di mantenere 
confidenziale quanto detto dagli altri partecipanti durante l’attività.  
 
Nome del/della partecipante:                                                Firma del/della partecipante 
 
______________________________                                ________________________ 
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Io come intervistatrice dichiaro di mantenere la privacy dei partecipanti e che le 
informazioni rilevate verranno riportate in forma anonima.  
 
________________________________ 
 
Data e luogo: _____________________ 
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Allegato 7  
 
Domande intervista: 
 
Età – Sesso – Formazione precedente – Esperienze di cura precedenti e negli stage 
DEASS – esperienza con il fine vita (personali – professionali) – Esperienza con la 
redazione di direttive anticipate (in famiglia, con pazienti) 
 

Domande sul piano personale:  

1. Come ti sei sentito durante questa attività e quali emozioni hai percepito? 
2. Come hai proceduto e quali sono state le carte che ti hanno creato maggiori difficoltà, 

quali invece quelle sulle quali non hai esitato?  
3. Cosa è stato più difficile nel decidere le priorità? 
4. Che carta ritieni più importante per te? 
5. Come ti sei sentito nella relazione con il compagno? 
6. In che misura le tue scelte sono state anche quelle del tuo compagno? Laddove c’era 

una differenza come l’avete affrontata/discussa? 
7. Quali sono secondo te i valori in gioco in questa attività? 
8. In che misura queste carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto al fine vita? 
9. Pensi che quest’attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza in merito 

ai desideri di fine vita? 

Domande sul piano professionale  
 
1. Ti è già capitato di sentire una di queste frasi nelle narrazioni di questi pazienti. Se si 

cosa è successo dopo, cosa ne hai fatto tu dopo questa affermazione? 
2. Come professionista, pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 

considerazione tra le attività significative per un paziente che segui nel fine vita? 
3. in che misura questa attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo di I/F/E? Pensi che ti 

potrebbero esser utili nello sviluppo del tuo ruolo professionale? In che modo? 
4. Durante la/le formazione/i che hai seguito (DEASS o precedenti) il tema è già stato 

affrontato? 
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Allegato 8  
 
Intervista n°1  
 
Domande generali:  
 
Quanti anni hai?  
30, quasi 31.  
Mi mancano 6 mesi per la laurea in infermieristica. 
Prima cosa hai fatto?  
Prima ho fatto tutto di più, agente di sicurezza, buttafuori, giardiniere, ho lavorato in 
fabbrica… va beh ho fatto un bel po’ di cose.  
Ma come mai sei passato a questa formazione? 
È stata un po’ una sfida con me stesso. Ho iniziato con persone autistiche a lavorare per 
un anno e mezzo e da lì ho deciso di continuare non come educatore, ma come 
infermiere.  
Quindi le tue esperienze di cura negli stage sia SUPSI che prima?  
Questo anno e mezzo con persone autistiche e disabilità a livello fisico e cognitivo. Negli 
stage in SUPSI ho fatto prima a Novaggio, poi a Castelrotto prima in psichiatria e poi 
centro Covid e il terzo in chirurgia all’Ars medica e ora sono tornato a Novaggio per un 
mesetto e mezzo. 
Ti chiedo se puoi alzare un po’ la voce così sono sicura che la registrazione si 
senta bene… grazie e scusami.  
E… le tue esperienze con il fine vita? Sia a livello personale che nell’ambito 
lavorativo  
Negli stage che ho fatto fine vita non ce n’era. L’unica esperienza che ho fatto è stata 
quella con il fine di vita di mio nonno che ha avuto un tumore al cervello quando avevo 
16 o 17 anni e basta.  
E con le direttive anticipate, c’è qualcuno nella tua famiglia che ha voluto magari 
redigere le direttive anticipate o te stesso?  
Io no. Viene spesso chiesto ai pazienti o ai famigliari ma a volte non sanno nemmeno 
cosa siano queste direttive e viene spiegato in maniera brusca sintetizzandolo al non 
rianimare o rianimare ma non sono esattamente così.  
Io ho riscontrato che su 100 persone forse 2 avevano queste direttive anticipate scritte 
con avvocato o notaio.  
E non ti è mai capitato di parlarne con il team curante?  
Ma allora… perché tante volte non vien chiesto, viene dato per scontato… in teoria non 
è un compito infermieristico parlare di direttive anticipate ma è un compito medico. Noi 
andiamo a sondare se ci sono o no ma sarebbe il medico che deve fare queste domande, 
non noi.  
Nessun paziente ti ha mai chiesto cosa fossero o come funzionassero? 
Sicuramente quando uno va a chiedere questa domanda in un assesment e il paziente 
chiede per curiosità, spesso viene liquidato dicendo che rappresenta il voler essere 
rianimato o no. Di pazienti che sono andati oltre a questa domanda non ne ho trovato 
nessuno.  
Tu ha mai pensato alle tue direttive anticipate?  
Mmm no, sinceramente non ci ho mai pensato. Quando si è giovani quello che deve 
essere fatto, deve essere fatto per poterti mantenere in vita; ovviamente se non hai quadri 
abbastanza importanti in cui tenerti in vita diventa accanimento. Quindi io non ho mai 
pensato e mai scritto; sarebbe da fare però non l’ho mai fatto.  
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Domande personali sull’attività 
 

1. Come ti sei sentito e quali emozioni hai percepito facendo l’attività?  
Mah, sinceramente sono temi questi che ricorrono nella mente di una persona che è in 
procinto di lasciare questo modo rispetto a una persona che c’è e non ha questa 
preoccupazione perché non la sente vicina, quindi la affronterei diversamente nel caso 
in cui mi trovassi in un bivio e l’unica strada che percorrerò a qui a breve sarà solamente 
una. Quindi credo che fatta su una persona che non ci pensa a questa morte, resta 
abbastanza, non lo so, non fa ragionare e non crea delle emozioni così forti rispetto a 
una persona che è in procinto di morire e lo sa.  
Fino a quando ho tante possibilità davanti, questo tipo di attività potrebbe perdere quello 
che è il suo significato rispetto a quando la si fa nel momento in cui si sta per andare. Si 
capisce meglio cosa vuoi, chi sei e cosa vuoi che venga fatto almeno per … per renderti 
felice.  
Se dobbiamo parlare del punto di vista emotivo, non ti ha toccato particolarmente 
perché non sei vicino al tuo fine vita?  
Esatto non ho un problema adesso che mi porta a pensare al fine vita, tipo una diagnosi. 
Dovessi averlo sicuramente sarebbe qualcosa che potrebbe essere interessante perché 
l’approccio dei curanti si dovrebbe rifare a quelli che sono i miei desideri e le mie scelte 
che verrebbero fuori da questo GoWish Game.  
 

2. Va bene, e nel disporre le carte e fare l’attività come hai proceduto? 
Ma... io ho cercato di non scegliere delle carte che andassero inserite dentro al significato 
di altre carte, perché alcune carte sono una parte di un discorso più ampio fatto nella 
frase di un’altra carta e quindi ho scelto il termine più generale senza declinare altre carte 
che si riferivano a quell’ambito però erano più specifiche. Ad esempio avere con sé i 
familiari o non morire da solo. L’importante per me è non morire da solo e non per forza 
avere dei familiari. Poi il dolore, esso è una cosa abbastanza dibattuta. Diciamo che 
l’assenza di dolore equivale alla morte, quindi un po’ di dolore è normale ed è necessario 
che ci sia. Infatti, avere dolore, porta il corpo a tentare di capire dove dover andare a 
riparare e se tu lo eradichi completamente vai a inibire un meccanismo fisiologico di 
guarigione... autoguarigione.  
Quindi penso che tante cose sono messe, non so, abbastanza… da specificare meglio. 
Ogni carta deve avere una maggiore spiegazione dietro.  
Quindi per non morire solo cosa si intende veramente… cosa significa non avere dolore.  
Secondo me il fatto che sia scritta solo una semplice frase può essere visto un 
contro come lo stai intendendo tu, ma anche un pro, perché la persona tende a 
ragionare e a dare un valore personale a quella frase.  
Si si sicuramente il significato che uno associa a queste carte è proprio il gioco. 
Ci sono delle carte che ti hanno creato difficolta e sulle quali hai dovuto riflettere 
di più e altre invece su cui non hai esitato? 
No semplicemente… difficoltà no. Io ho messo le mie priorità rispetto a quello che voglio 
venga fatto. Ho immaginato una situazione, ma sicuramente se dovessi trovarmi in una 
situazione di vera difficoltà e di dover scegliere delle cose rispetto a quello che avrò, 
come la diagnosi, probabilmente ci penserei di più e magari metterei delle altre cose. Ora 
di istinto mi sono venute queste sei carte, non ne reputavo più importanti altre.  
Penso che in base all’età ci siano delle priorità differenti…  
Si diciamo che l’identità muta e siamo fluidi. Quello che scelgo adesso probabilmente non 
sarà quello che scelgo domani.  
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3. Cosa è stato più difficile nel decidere le priorità? 
4. Che carta ritieni più importante? 

Io ho le idee ben chiare. Io ho messo come prima carta quella relativa all’umorismo 
perché ho visto che funziona tanto tra paziente-curante e viceversa; genera in entrambi 
un senso di compiutezza…di leggerezza nonostante ci siano delle grandi difficoltà che 
possono essere comunicative, di dolore ecc. e questo aiuta tanto la relazione.  
Penso che il senso dell’umorismo sia una cosa… un potente strumento per avere una 
comunicazione efficace bidirezionale tra curante-paziente e paziente-curante.  
Quindi non avevo dubbi su questa cosa qua. Il resto sono comunque cose importanti che 
fanno poi da contorno a questo. Alla fine della fiera l’umorismo lo si può fare in tutte le 
situazioni. Io ho provato e mi riesce molto bene.  
 

5. Come ti sei sentito nella relazione con il compagno?  
6. In che misura le tue carte sono state anche quelle del compagno?  

Ma allora sinceramente ho visto che la mia compagna aveva scelto tre volte le carte che 
avevo scelto io da mettere nella prima colonna, in totale 19 carte rispetto alle mie 6. In 
queste 19 carte 4 facevano parte delle sei che avevo scelto io. Col discutere col 
compagno abbiamo poi visto che molte carte potevano essere ricondotte a una categoria 
e poi da 19 sono diventate 10 o 12.  
Su alcune cose eravamo in accordo e su altre meno come sul fatto del dolore che è 
qualcosa di molto soggettivo e da specificare meglio per capire cosa significa non provare 
dolore perché il dolore che provo io è diverso da quello che provi tu e quindi 
automaticamente se tu hai dolore non è detto che lo abbia anche io. Come anche l’avere 
la famiglia vicina e il non morire da solo, c’è sono due cose che sono similari ma diverse. 
Non per forza non morire da solo significa avere la famiglia, si può avere un cane, un 
gatto, qualsiasi cosa che non sia famiglia.  
Come ti ha fatto sentire dover dire al tuo compagno le tue priorità e dover confidagli 
questi tuoi desideri?  
Era una situazione abbastanza fatta per game quindi non ci ho messo chissà che 
emotività in campo. Probabilmente se sono in procinto di… avrei un differente modo di 
esprimermi e giustificare le mie scelte. Adesso per come mi sento io non mi ha messo … 
non ha smosso in me chissà quali emozioni. Io le ho buttate giù di getto.  
Va bene.  
Avete discusso le differenze tra le vostre carte?  
Ma no, abbiamo cercato di capire la scelta dell’altro ma non ne abbiamo discusso. Ci 
siamo confrontati e ascoltati. Ci sono delle scelte diverse ma poi confrontandosi uno 
capisce.  
 

7. Quali sono secondo te i valori in gioco in questa attività? 
Beh… i valori in gioco possono essere … si possono agganciare ai principi che possono 
guidare la nostra pratica professionale, quindi l’autodeterminazione del paziente: con 
questo gioco viene fuori quello che il paziente vorrebbe e noi dobbiamo avere rispetto di 
questa cosa qua che il paziente vuole e quindi se ha dei desideri è giusto che vengano 
rispettati. Poi il fatto della beneficienza ovvero cercare di rispettare le scelte del 
paziente...sicuramente ci sono tanti valori che vengono fuori ma non mi vengono in 
mente. Potrebbe dissodare quei campi che restano oscuri tra paziente e curante per 
raggiungere una pratica di cura di qualità.  
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8. In che misura queste carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto con il fine 
vita? 

Io sarò contro tendenza rispetto all’idea del fine vita come un qualcosa di tragico, beh a 
dipendenza di che tipo di fine vita è chiaramente. Non bisogna demonizzare la morte 
perché è un qualcosa di naturale. Come per esempio il regno animale o tutto quello che 
ci circonda ha un inizio e una fine. Dover essere tristi… sì, è brutto perdere un caro ma 
col tipo di pensiero che ho io della vita, ovvero come un ciclo continuo in cui finisce una 
cosa e ne inizia un’altra automaticamente, perché essere tristi. Se una vita è stata 
condotta dalla a alla z, ovvero se una persona è arrivata ai suoi 85 o 90 anni e ha fatto 
un percorso, perché essere tristi? Bisogna accettare. È difficile, me ne rendo conto, ma 
niente è eterno. Essere tristi per ogni persona che muore in cui non c’è un evento tragico 
e repentino, come un incidente, che porta via una persona giovane e che quindi è più 
difficile da accettare, il resto deve essere una cosa che va elaborata e accettata.  
Per fare ciò bisogna avere degli aiuti, magari se una persona è fragile ed era attaccata 
molto a quella che è deceduta o sta per morire. Bisognerebbe trovare un sistema per 
accompagnare nel percorso anche ai familiari più vicini, ai caregivers… bisogna ampliare 
questo discorso anche a loro qualora ce ne sia il bisogno. Si può indagare con dei 
questionari e tirare in mezzo anche loro per capire che lavoro fare. A volte senti persone 
che quando muore una persona a loro carissima vanno in depressione, si danno ad alcool 
o droga. Quindi sarebbe bello integrare questa cosa alle persone che ci sono ancora.  
Focalizzandoci sull’attività e sul tuo rapporto col fine vita, queste carte hanno 
aggiunto qualcosa in più o per ora sono state solo un’attività? 
No, è un’attività ma è uno strumento che si potrebbe avere nella tasca e che io potrei 
usare in una situazione difficile che presuppone una scelta di un tipo rispetto ad un’altra 
con un paziente.  
E… questo.  
 

9. Pensi che quest’attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza 
in merito ai desideri di fine vita? 

Ma, ti aiuta un pochino meglio a mettere a fuoco con delle frasi quelle che sono le cose 
principalmente discusse e dibattute per una persona che va a morire ma io penso che 
proprio in quel momento che riesci di più a mettere a fuoco. Farlo tanto prima ti da un po’ 
più di sicurezza nel momento in cui devi effettivamente prendere delle decisioni in 
procinto di morte, quindi potrebbero essere un buon aiuto ma non so quando potrebbero 
essere utilizzate. Però è uno strumento che bisogna imparare a usare e applicare in 
quanto solo si usa una sola volta esso viene sminuito secondo me. 
Quando lo utilizzeresti? 
Lo utilizzerei nel momento in cui sento che c’è qualcosa che non funziona bene e che 
quindi utilizzare le carte potrebbe aiutarmi a capire di cosa avrei bisogno in questo 
momento. Quindi potrebbero dare una mano a mettere meglio a fuoco quali sono le cose 
importanti di quel momento e che in quel momento mancano. Mentre con un paziente 
ipotetico, lo utilizzerei sia nella fase fine vita che prima in quei pazienti che ne esprimono 
la necessità perché angosciati ad esempio. Si potrebbero utilizzare in situazioni in cui 
non c’è certezza e c’è un Indirizzo negativo della vita di una persona verso un determinato 
destino e la persona quindi si vede che non è tranquilla e non si riesce a comunicare in 
maniera giusta, ma per aiutarla bisognerebbe capire di cosa ha bisogno questa persona 
e chi vuole a fianco in questo momento, le carte in questo caso potrebbero aiutare. Certe 
persone magari fanno fatica a comunicare verbalmente, quindi proprio con persone che 
devono affrontare qualcosa di importante, il capire i loro desideri potrebbe servire ad 
affrontare meglio questa fase. 
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Domande sul piano professionale:  
 

1. Va bene. Ti è già capitato di sentire una di queste frasi nelle narrazioni dei 
pazienti? 

Sì, sicuramente ad esempio si sente spesso dire non voglio essere lasciato solo, vorrei 
avere la famiglia a fianco, non voglio provare dolore e non voglio essere attaccato alle 
macchine. Poi le persone credenti magari vogliono essere in pace con Dio e quindi 
incontrare un prete, c’è chi non vuole avere debiti, che vuole sentire la sua vita come 
compiuta. Anche a scuola abbiamo visto che queste possono essere cose che 
preoccupano. Ogni persona ha i suoi interessi e desideri: c’è chi vuole stare vicino alla 
famiglia ma non gli interessa della sofferenza e c’è chi invece chiede di non soffrire ma 
non gli interessa avere persone al suo fianco. 
Una volta che hai sentito una frase del genere da un paziente, cosa ci hai fatto? 
Ma allora sinceramente uno pensa sempre a rassicurare o a chiedere: “mi racconti, cosa 
c’è? Cosa le passa per la mente?”. Poi diventa difficile agire in determinati ambiti, ad 
esempio se una persona ci dice che non è soddisfatta della vita perché non ha realizzato 
una determinata cosa diventa difficile cercare di realizzare questa sua mancanza con un 
atto di cura. Però d’altro canto anche solo ascoltando il paziente si può dare beneficio e 
conforto perché a volte basta il solo fatto di esplicitare un pensiero, di liberarsi ed essere 
ascoltato per stare meglio. La persona è la prima che pensa che l’altro magari non può 
fare niente, però almeno l’ho ascoltato. Quindi a volte non si può fare molto per questi 
desideri. 
Ma una volta che hai sentito esplicitare al paziente una sua priorità, l’hai riportata 
al team curante? O l’hai scritta nei decorsi? 
A quel punto si tende a soddisfare il desiderio attraverso gli strumenti che si hanno a 
disposizione, quindi è importante riferire il desiderio. In questo modo si cerca una 
soluzione per accontentare la persona. Se la persona non chiede certe cose, noi non le 
possiamo sapere e quindi diventa un’occasione persa per far star meglio il paziente e 
accontentare i suoi desideri. 
 

2. Come professionista pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 
considerazione tra le attività significative di un paziente che segui al fine 
vita? 

Io purtroppo non ho esperienza con pazienti in fine vita quindi non potrei dirti ed espormi 
riguardo a questa cosa. Dovresti chiedere questa cosa a chi si occupa di queste persone, 
io non so. Dovresti chiedere se a loro potrebbe venire realmente utile, io sinceramente 
non lo so. Potrebbe essere utile, come potrebbe scatenarmi dietro l’ira del paziente, 
rimpianti, angosce e cose che farebbero più male che bene. Magari il paziente non vuole 
pensare a certi aspetti, quindi io non posso espormi a riguardo. 
 

3. Questa attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo di infermiere? 
Oddio, come infermiere abbiamo visto che al centro deve essere paziente, quindi se 
questo è un qualcosa che può aiutare un paziente a tirar fuori i suoi desideri e bisogni, 
allora è un esempio utile di strumento da utilizzare. D’altro canto però può esserci il 
paziente che utilizzandolo non lo apprezza o non lo capisce e magari si aspetta che le 
cose che lui ci chiede vengano esaudite e noi potremmo di conseguenza deludere queste 
aspettative e peggiorare la situazione. 
Ma se pensiamo proprio al ruolo di un infermiere, al suo profilo professionale. 
Pensi che possano aiutare a rispettare determinati aspetti? 
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Sicuramente può aiutare qualora la persona non sia in grado da solo di esplicitare i suoi 
desideri a riguardo. Queste potrebbero essere un aiuto per realizzare direttive anticipate. 
Si evidenziano le priorità di questa persona e le si mettono a confronto rispetto alle priorità 
che noi ci fissiamo normalmente. Anche il nostro schema di comportamento può essere 
modificato a beneficio del paziente, però io non lavorandoci non saprei dirti altro. 
Ma se ti dico Health Advocacy cosa ti viene mente correlandolo a questa attività? 
Sì, certo se io conosco le priorità del paziente automaticamente posso mettermi dalla 
parte del paziente. Quindi se viene proposta un’attività che va contro quello che vuole il 
paziente e che me lo ha rivelato con queste carte io devo dire che appunto lui vuole altro. 
Però non confrontandomi con questo tipo di pazienti non lo so. 
Questa domanda è legata all’attività di oggi, non ti sto chiedendo di parlarmi di 
un’attività con un eventuale paziente ma di concentrarci sull’attività di oggi per 
capire se essa può esserti utile come professionista. 
Mi aiuta a conoscere il paziente in modo più profondo rispetto all’assesment con gli 11 
modelli Gordon che si fa. Non so quanto però possa essere attuabile con tutti pazienti. 
Certo, è difficile definire con chi poter usare questi carte. 
 

4. In questa formazione hai già affrontato il tema del fine vita? 
Sì, è stato affrontato diverse volte con epistemologia e la demonizzazione della morte 
presentata da Piasentin, abbiamo fatto due giornate al palazzo dei congressi di cure 
palliative. Mia mamma ci lavora con malati terminali in hospice e si… È un tema molto 
dibattuto perché sempre più gente muore fuori casa e in un’istituzione. Esistono le cure 
palliative che tentano di ridurre le sofferenze di una persona. È un tema sempre più 
attuale e ci sarà sempre più bisogno di supporto maggiore per queste persone. 
 
Va bene, grazie. Le domande sono terminate, vuoi aggiungere qualcosa? 
Ma, diciamo che è una bella idea ma io farei questo lavoro creando un’atmosfera 
adeguata ad esempio mettendo musica o qualcosa che lascia più andare la persona. Lo 
farei in un locale che non sia freddo e con delle carte non così fredde perché, sì, sono un 
bellissimo lavoro ma magari io cambierei il setting in cui hai fatto per avere più risultati. 
Metterei un’aromaterapia o un qualcosa del genere per aiutare a rilassarsi. Essere meno 
impersonali. Bisognerebbe aggiungere maggiori elementi per potenziare l’effetto delle 
carte, magari anche la luce soffusa per rendere la situazione più intima perché 
effettivamente si entra nell’intimità delle persone. L’idea non è male anche se difficilmente 
attuabile oggi, ma chi lo sa. Inoltre aggiungerei dei disegni colorati alle carte come sole 
o fiori per renderle meno impersonali. 
Grazie delle tue considerazioni. Le carte sono create in modo così semplice proprio 
per evitare di influenzare con colori o disegni il pensiero del paziente. Sono uno 
strumento che deve stimolare il paziente a riflettere ma senza condizionarlo. 
Sicuramente curare l’ambiente potrebbe aiutare. 
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Allegato 9  
 
Intervista n°2 
 
Domande generali:  
 
Innanzitutto ti faccio domande un po’ su di te, per conoscerti e capire cosa hai fatto 
e quali sono le tue esperienze nel passato in questo ambito. 
Quanti anni hai? 
25  
E quali formazioni hai fatto precedentemente? Hai mai avuto esperienze col fine 
vita? 
Ho fatto la commercio a Bellinzona, che è una scuola media superiore nell'ambito 
economico e poi ho fatto due anni e mezzo di militare nelle truppe di salvataggio e poi ho 
scelto di intraprendere questo percorso più nel sanitario perché avevo fatto 
un'esperienza. Allora, io ho fatto un avanzamento perché qui in Svizzera è obbligatorio e 
poi ho deciso di continuare a lavorare quindi avevo un contratto con l’esercito e davo 
lezioni sanitarie, tra virgolette di primo soccorso, quindi la stessa formazione che avevo 
ricevuto io quando ero recluta. Ero io poi a insegnare alle reclute e da lì mi sono avvicinato 
al mondo sanitario, anche perché il mio capo, il mio superiore, mi ha mandato a fare uno 
stage in ambulanza qui in Ticino e lì ho fatto dieci giorni, poi ho deciso di fare l’infermiere 
per poi diventare soccorritore. Alla fine non mi piaceva tanto il lavoro degli infermieri in 
ospedale e quindi ho deciso di cambiare in fisioterapista. Però è rimasto sempre quella… 
diciamo quell’interesse legato alle cure d'urgenza, perché mi è sempre piaciuto.  
Hai mai avuto esperienze col fine vita? 
In merito alle esperienze nel fine vita non ne ho particolarmente… forse una quando ho 
fatto i moduli complementari, con i pazienti diciamo mi sono trovato magari in stanza con 
loro a tenergli la mano. Nel reparto di Medicina non c’era accompagnamento alla morte 
e quindi nemmeno reparti di cure palliative, quindi non ho mai avuto un'esperienza di 
morte.  
Solo quando ho fatto quello lo stage in ambulanza c’è stata una rianimazione non andata 
a buon fine e quella è stata l'unica volta in cui ho avuto un contatto stretto con la morte.  
Anche in merito ai miei parenti, per fortuna, non ho mai avuto un contatto così stretto… 
mio nonno forse da parte di mio padre però siccome si viveva già lontani non è una cosa 
che ho vissuto così male insomma. Quindi l'esperienza con la morte proprio da 
professionista non ne ho avute a parte quella in ambulanza.  
Le tue esperienze di cura nei precedenti stage? Dove sei stato? 
Allora, ho fatto il primo stage in Italia a Brescia in una clinica privata che lavorava con 
pazienti neurologici. C'era anche il reparto di oncologia ma mai andato lì, poi ho fatto uno 
stage in casa anziani qua a Lugano e… niente poi l’ultimo stage l’ho fatto in mobilità in 
Germania ed era anche questa una clinica di lungo degenza con pazienti ambulatoriali in 
ambito ortopedico. Quindi esperienze con la morte proprio zero.  
Neanche in casa anziani? 
Ci devo pensare. Nel periodo in cui ero lì non ci sono stati pazienti che sono morti e quindi 
non ho mai vissuto questo aspetto.  
Nel periodo in cui c’era il Covid quando c'è stata la prima ondata ad esempio, alcuni sono 
finiti nel reparto che si era creato però erano usciti tutti bene. 
Va bene. Invece esperienze con le direttive anticipate? Ne hai sentito parlare nei 
reparti o nella tua famiglia? 
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Il posto in cui ne ho sentito parlare di più è stato quando abbiamo fatto il modulo di etica… 
abbiamo parlato molto di questi aspetti e anche della morale. Purtroppo anche in famiglia 
mi sono reso conto giocando a questo gioco delle carte che effettivamente è una cosa in 
cui nella mia famiglia non se ne parla…Non so per quale motivo, forse non esce proprio 
fuori il discorso ma il gioco delle carte ad esempio mi ha reso oltre che… ho avuto un po’ 
di tristezza e angoscia nel discutere di questi temi, mi ha reso anche consapevole che 
sarebbe giusto e buono parlarne anche in famiglia perché non si sa mai cosa può 
succede. Quindi non so veramente dirti il motivo per cui non se ne parla, forse perché ho 
timore io a parlarne o magari… loro… c’è neanche dai miei genitori è venuto mai di 
parlare di questo aspetto, forse anche perché loro non sono stati così sensibilizzati o non 
se ne parla alla tele e non se ne parla nella società perché è difficile ma forse proprio 
perché io so queste cose, dovrei prendere iniziative e parlarne. Anche se non sono 
argomenti di cui parlare a cena ma magari posso parlarne anche solo con i genitori, 
perché non mi piace parlarne davanti a mio fratello che ha 14 anni… non voglio 
parlargliene perché non trovo… non trovo che sia un argomento ancora per ragazzini; 
faccio fatica io che ho 25 anni a parlare di queste cose, però sicuramente singolarmente 
con i genitori potrei discuterne magari con loro in privato o magari con mio fratello più 
grande. 
 
Domande sul pano personale:  
 

1. Come ti sei sentito e quali emozioni hai percepito durante questa attività? 
Come ti ho detto sicuramente è difficile pensare a queste tematiche quando si è in salute. 
Quindi la tristezza, l'angoscia, sono sicuramente due emozioni che ho provato. 
Sicuramente una cosa che ho provato però è anche la consapevolezza, nel senso che è 
effettivamente meglio parlarne quando si ha ancora tempo e quando si possono prendere 
decisioni ancora ponderate. Non si sa mai cosa succede. Quindi questo mi ha reso 
sicuramente consapevole… facendo questo esperimento. Anche perché soprattutto 
studiando fisioterapia, con la morte, soprattutto dal punto di vista dei moduli, siamo molto 
meno coinvolti degli infermieri che magari in qualche modo parlano 
dell'accompagnamento alla morte prima. C'è nel senso, secondo me, siamo molto meno 
coinvolti nella professione in questo argomento e quindi chiaramente ero ancora meno 
consapevole magari di un infermiere e quindi fare questo gioco mi ha messo molta più 
consapevolezza in merito al tema.  
Ma vorresti che voi fisioterapisti foste più coinvolti in un argomento del genere? 
Secondo me sì perché alla fine anche se io per esempio non credo mai che lavorerò in 
questi reparti perché non mi trovo a mio…perché sono una persona molto emotiva e 
molto sensibile e credo che non riuscirei a reggere l'emozione. Ne parlavo con la mia 
compagna, non reggerei l’emozione psicologica, perché un conto è magari lavorare in 
ambulanza e anche se vedi anche lì le persone morire però è diverso, in reparto secondo 
me vedere la gente che soffre e che sa che sono proprio loro a morire è una cosa che da 
sempre mi crea molta inquietudine e angoscia che non riesco a sopportare.  
Se devo essere un supporto per quelli che la vivono non credo di essere la persona 
giusta, però secondo me sarebbe buono sensibilizzare anche i fisioterapisti sicuramente 
e anche perché comunque se penso alla mia classe c'è sicuramente qualcuno che ha 
fatto corsi di OSS o altro quindi loro magari un po’ conoscono il tema ma invece io però 
che comunque non ho esperienze in reparto a parte quei tre mesi di medicina quando ho 
fatto i moduli comuni. 
Sicuramente potrebbe essere utile. 
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2. Mentre facevi l’attività come hai proceduto? 
Allora sicuramente tu ci hai dato delle indicazioni che sono alla base dell’esperimento e 
ho agito così: ho creato tre pile e le ho riviste per escludere se all’interno del mazzo 
c’erano ancora delle carte superflue. Ho voluto filtrare ancora i mazzi perché nelle più 
importanti ne avevo messe troppe. Ho messo nella fila più importante gli argomenti legati 
al dolore fisico e all’aspetto dell’anima e spirituale, come morire senza dolore e con un 
familiare. Poi è successa una cosa interessante nella discussione con la mia compagna 
di attività sul fatto di morire con un familiare. All’inizio ho detto che volevo morire con un 
familiare accanto, ma poi lei mi ha risposto che non vorrebbe morire con vicina la famiglia 
perché non sopporterebbe il fatto di vederla soffrire ma piuttosto preferirebbe una 
persona più neutra. È un aspetto che mi ha fatto riflettere. Comunque negli argomenti ho 
messo sicuramente morire con un familiare, o con una persona che mi dia contatto 
umano, senza dolore, non attaccato alle macchine e sicuramente in pace con me stesso. 
Quindi tanto valore all’anima e al morire senza rimorsi e rimpianti. Questi sono i desideri 
maggiori.  
Ci sono delle carte che ti hanno creato maggiori difficoltà e altre invece sulle quali 
non hai esitato? 
Non ho esitato su tutto ciò che è esterno alla famiglia come gli amici, il dottore e i curanti 
a cui voglio dare la mia fiducia. Ho scartato in modo sicuro gli aspetti del funerale ed 
economici e ho scelto con sicurezza le carte del morire con dignità, senza soffrire e 
staccato dalle macchine, senza rimorsi e senza dolore.  
Che mi ha creato difficoltà è stato il decidere se aver vicino il familiare o qualcun altro 
proprio grazie alla discussione con X mentre ero sicuro sia sull’aspetto fisico che su quello 
dell’anima.  
Quindi per vedere se ho capito bene, le carte più incentrate sull'aspetto fisico tipo 
le macchine, il dolore e su quello psicologico erano quelle che su cui non hai 
esitato mentre quelle legate più alla famiglia ti hanno fatto un po’ più riflettere 
anche grazie alla tua compagna  
Esatto e quelle che non ci ho pensato un momento da scartare sono state tutti quelle 
attorno tipo il funerale o morire in casa o in ospedale. Mentre per quanto riguarda la 
religione l’ho messa nella pila a metà, quindi importante. Essendo cresciuto in un 
contesto religioso, mia mamma è molto religiosa e ci credo molto ed è importante e 
sicuramente se dovessi morire vorrei ricevere l’estrema unzione…quindi è importante 
perché è l'unica cosa che forse mi da… forse un po’ più mi aiuta a combattere l'angoscia 
della morte a morire con un appiglio.  
Credere che rivedrò un e ci sia un qualcosa dopo è di conforto. 
  

3. Quindi se vogliamo un po’ riassumere cosa è stato più difficile per te nel 
decidere le priorità? 

L’aspetto legato alla famiglia, anche se all’inizio non ho esitato poi però ho avuto un 
dubbio. Anche perché si presuppone il fatto di morire prima dei genitori, perché sono loro 
la mia famiglia. Ma forse la mia famiglia in futuro sarà composta da mia moglie o mio 
figlio; adesso invece sono loro i famigliari più importanti. Non è che non li voglio vicini ma 
il sapere che ti guardano soffrendo è brutto.  
 

4. E la carta più importante per te? 
Morire in pace con me stesso. Senza rimpianti né per me né per chi mi sta attorno. 
Vorrei morire in pace con l'anima senza sensi di colpa. Ero indeciso tra l'aspetto fisico, 
ovvero il morire senza dolore, e quello psicologico ma alla fine ho scelto proprio l’essere 
in pace con me stesso e a posto con la coscienza.  
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5. E invece rispetto alla relazione col compagno: come ti sei sentito? Com'è 

stato confidare questi aspetti al compagno? 
È stato naturale, spesso ci siamo trovati abbastanza in sintonia nella scelta delle carte 
importanti che oltretutto erano molto simili.  Lei era molto più decisa di me però erano 
simili a me. Lei aveva messo meno le carte legate all’espetto della famiglia. Anche nel 
momento di scegliere la carta più importante ci siamo trovati in sintonia.  
 

6. Nel momento in cui c'erano differenze avete provato a discuterne e ad 
affrontarle insieme? 

Si, ad esempio io ho dato peso al fatto che spesso si litiga nella famiglia e anche se io 
dovessi ricevere un torto lo perdonerei nel momento in cui mi trovassi nel fine vita. Lei 
invece no.  
Ho riflettuto sul fatto che a volte ci si allontana dai familiari per cavolate ma poi quando 
si pensa a questi argomenti si vuole conciliare. Lei invece ha dato meno peso a questo 
aspetto, ma probabilmente dipende dal proprio vissuto.  
Abbiamo avuto un confronto anche legato all’essere intubato o meno; io ero andato sicuro 
sul fatto che non voglio essere attaccato alle macchine ma l’intubazione ne fa parte e 
riflettendo in base al momento epidemiologico in cui ci troviamo capisco che a volte sia 
necessaria. Se io sapessi che riesco a sopravvivere lo accetterei, ma è impossibile 
saperlo. Poi io credo che anche in base alla patologia che si ha i dottori ti consigliano. Lei 
invece era molto decisa sul fatto di non farsi attaccare alle macchine. È stata una bella 
discussione e sono usciti degli argomenti interessanti con un confronto.  
Sono argomenti che non si trattano facilmente ma avendo lì le carte si riflette e si diventa 
più consapevoli, a maggior ragione se si è un professionista. Poi dipende dal ruolo che 
hai.  
Si diciamo che un professionista affronta di più queste questioni, cioè ci pensa di 
più. 
Si ha più tempo per elaborare 
 

7. E quali sono secondo te i valori in gioco in questa attività? 
Eh, sicuramente appunto la consapevolezza, la trasparenza sono cose ... cioè alla fine 
le carte ti dicono è inutile che ci giriamo intorno tutti andiamo in quella direzione lì, tanto 
vale affrontare adesso il discorso finché ancora possiamo, in caso ci troviamo in una 
situazione del genere, in fine di vita ci troveremo tutti chiaramente. Le carte ti rendono 
più consapevole perché spingono ad affrontare il discorso sia in chi pone l’attività che in 
chi la riceve ed è una cosa interscambiabile, complementare in due direzioni e la 
consapevolezza è il valore che più è stato messo in gioco 
 

8. In che misura queste carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto col fine 
vita? 

Sì, un po’ ne abbiamo parlato. Chiaramente non affrontandolo quotidianamente un po’ di 
paura c’è, appunto se non si è abituati a parlarne per esempio con i pazienti o con la 
famiglia. Inizialmente crea inquietudine, paura, angoscia ma dall’altra parte sicuramente 
ha un riscontro positivo perché è sempre meglio elaborare certe questioni quando ancora 
si può piuttosto che non pensarci e trovarsi impreparati da un momento all’altro. 
 

9. Pensi che quest’attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza 
in merito ai desideri di fine vita? 
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Allora, sicuramente mi ha aiutato riguardando la consapevolezza. I desideri, in una 
situazione in cui siamo giovani, sono difficili da identificare perché le priorità che diamo 
sono in base alla nostra età di ora. L’autoconsapevolezza è un aspetto che viene messo 
molto in gioco in questa attività e gli aspetti discussi sono molto importanti per tutti. 
Sicuramente i valori di una persona influenzano le sue scelte. 
 
Domande sul piano professionale: 
 
Adesso ti faccio qualche domanda incentrata sul piano professionale.  

1. Ti è già capitato di sentire una frase di queste nelle narrazioni dei pazienti? 
Mi pare di aver capito dal tuo racconto di no, è così effettivamente? 

Si, ho avuto poche esperienze ma sono frasi che ho sentito dire proprio per sentito dire 
dai compagni infermieri o ad altri professionisti però direttamente no, ah magari c’è stato 
qualche paziente che ha detto queste frasi ma come battuta per ironizzare la situazione. 
Per esempio? 
Spesso gli anziani vivono ogni giornata come fosse l’ultima e dicono proprio alcune frasi 
per sdrammatizzare come ad esempio: “tanto poi muoio” oppure “sono vecchio”. È come 
una tecnica per elaborare la questione del fine vita con meno paura.  
 

2. Come professionista pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 
considerazione tra le attività significative per un paziente che potresti 
seguire nel fine vita? 

Secondo me si. Perché comunque prima di tutto sono lì messe nero su bianco, nel senso 
che non sono frasi vuote e non è come parlarne e magari c’è rischio che qualcosa si 
perda, in questo caso sono proprio scritte in modo semplice e le si hanno davanti al 
tavolo, si guardano le si scelgono. In questo modo rimangono più in testa e creano 
sicuramente un dialogo maggiore e danno dei punti di partenza su dove partire per 
iniziare una conversazione sul fine vita; se io dovessi iniziare una conversazione sul fine 
vita sicuramente non saprei da dove partire ma grazie a queste carte ho un riferimento 
e… Rendono partecipi entrambi, sia curante che il paziente quindi secondo me sono 
proprio un ottimo aiuto. 
Quando le useresti con un ipotetico paziente? Che momento sceglieresti? 
È difficile dirlo però secondo me è una cosa che, forse esagero un po’, però secondo me 
non è una cosa che dovrebbe essere estesa sul reparto di cure palliative ma potrebbe 
essere una cosa ordinaria nell’attività di tutti le parti magari stabilendo dei criteri di età 
per esempio ma si potrebbe fare in modo abitudinario. Perché comunque alla fine anche 
se si entra in ospedale… Se a volte si entra per una cavolata come esempio una gamba 
e quindi non si farebbe questo tipo di gioco però facendolo a quasi tutti paziente si 
sensibilizzerebbero su questi aspetti. 
 

3. Concentrandoci sul tuo ruolo di fisioterapista, in che misura questa attività 
ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo? 

Sicuramente è una cosa che non possono ignorare come professionista poi è un tema 
che si tocca la dipendenza anche di dove si lavora, ma mi hanno dato qualche spunto in 
più e se ad esempio dovessi affrontare il discorso in futuro con qualche paziente 
sicuramente un’attività del genere mi ha preparato a conoscere determinati aspetti. Io 
credo che affronterei il discorso di fine vita con un paziente anche per come sono fatto, 
nel senso che vorrei capire quali sono i valori del paziente per cercare di parlarne in modo 
sincero, perché se si conoscono i valori si comprendono anche determinate scelte; io 
accoglierei le decisioni del paziente e cercherei di farne un dialogo. Sicuramente anche 
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come fisioterapista è un aspetto che non si può tralasciare, magari in alcuni reparti è più 
difficile ma può capitare ovunque che durante la terapia si parli di questo tema in 
particolar modo se il paziente è anziano. A volte i pazienti possono fare domande legate 
al fine vita e io come professionista se sono più consapevole riesco a gestire la 
conversazione in modo differente e migliore. 
 

4. Durante la formazione che hai seguito questo tema è già stato affrontato? 
Sì, nei moduli specifici no ma in quelli comuni sì, ad esempio in etica perché secondo me 
spesso quando si pensa a questo argomento si associa la figura dell’infermiere, non del 
fisioterapista ma ciò a mio parere non esclude fisioterapista dal conoscere questo tema 
quindi è importante poterlo affrontare. In realtà poi non è una cosa così lontana anche 
perché i fisioterapisti possono lavorare anche nei reparti oncologici o nelle cure palliative 
però fino adesso se n’è parlato troppo poco. Ah, poi ricordo che abbiamo affrontato il 
tema della morte in epistemologia dicendo che spesso avviene la demonizzazione della 
morte da parte della società. Penso che facendo il modulo in plenaria sia più difficile, in 
quanto se si affronta l’argomento in poche persone è come se diventasse più intimo e 
quindi si è più propensi ad aprire un confronto mentre se si è in tanti e non si vuole 
ascoltare semplicemente è più facile non farlo e quindi si evita l’argomento. Penso quindi 
che sia diverso affrontare l’argomento a gruppetti piuttosto che in tutta la classe al 
completo. Potrebbe essere sicuramente un’attività didattica da proporre a scuola quando 
si affrontano questi moduli perché si aiuta a far riflettere gli studenti e quindi ha un valore 
educativo. 
 
In conclusione, hai dei suggerimenti o delle osservazioni sull’attività? 
Ma allora… Non so se può essere utile ma categorizzare potrebbe essere utile… Anzi 
no. Secondo me così va bene e… Perché così non si indirizza troppo una persona verso 
una determinata carta. Lasciando la libertà di scegliere le carte una persona ci riflette e 
quindi può nascere anche di conseguenza una discussione, quindi personalmente non 
ho suggerimenti. 
Va bene, ti ringrazio per la partecipazione. 
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Allegato 10 
 
Intervista n°3 
 
Domande generali:  
 
Innanzitutto ti faccio alcune domande di carattere generale per conoscerti meglio. 
Quanti anni hai? Quali sono le tue formazioni precedenti? 
Allora, ho 24 anni e precedentemente alla SUPSI ho fatto il liceo linguistico in Italia e 
dopo di che mi sono iscritta all’università all’Insubria per studiare infermieristica, ho fatto 
giusto un anno e poi ho chiesto il trasferimento per la SUPSI.  
Nei precedenti stage hai avuto delle esperienze di cura e in che reparti sei stata? 
Allora, prima della SUPSI sono stata principalmente in casa anziani e poi ho fatto 
un’esperienza in oncologia. Dopo, nella SUPSI, il primo anno ho fatto lo stage in Ars 
Medica in chirurgia ortopedica, poi sono andata in neurologia al Civico e adesso sono in 
quadrifoglio 4 all’OSC in ambito psichiatrico in particolare nelle tossicodipendenze. 
Bene, un bel percorso. Riguardo al fine vita hai avuto delle esperienze dal punto di 
vista personale o professionale? 
Sì, mi è capitato di assistere pazienti sul fine vita, soprattutto in Italia nel reparto di 
oncologia. Mi era capitato di assistere una signora che aveva un cancro al polmone, lei 
morì pochi mesi dopo la mia presenza in reparto. La cosa che mi colpì era il fatto che era 
una signora molto giovane e aveva dei figli piccoli con lei. A primo impatto questa cosa 
mi ha un po’ toccata. 
Quindi, come hai vissuto questa esperienza? 
Diciamo che non l’ho vissuta benissimo, perché obiettivamente nessuno mi aveva 
preparato; nel senso non avevo esperienza. Sapevo che poteva succedere che qualcuno 
potesse morire ma non ero preparata proprio psicologicamente ed emotivamente al fatto 
che poteva succedere. Non ero pronta. 
Invece in questi stage con la SUPSI non ti è mai successo? O ti sei sentita più 
preparata? 
Allora diciamo che in questi stage mi è capitato soprattutto nello stage in neurologia però 
in un certo senso ero più preparata, probabilmente per l’esperienza che ho avuto in 
passato. Ho dovuto un po’ arrangiarmi da me… Però sì, ero più pronta emotivamente, la 
cosa mi ha colpito ma sono riuscita a farne fronte, anche grazie ai colleghi. Mi sono 
sentita più aiutata e più accolta.  
Dal punto di vista personale ti è mai capitato di rapportarti con qualcuno che fosse 
nel fine vita? 
Sì, cinque anni fa con mio nonno. Lui praticamente ha avuto un tumore ai polmoni anche 
lui, e dopo varie operazioni… Abbiamo deciso insieme a lui di ricoverarlo in un hospice. 
Era assistito negli ultimi giorni di vita. 
E… Per quanto riguarda le direttive anticipate c’è mai stato qualcuno in famiglia 
che te ne ha parlato, ha voluto sottoscriverle? Se non in famiglia ti è capitato con 
pazienti negli stage? 
Allora, in famiglia no. Mentre devo dire che in qualche paziente è capitato che avesse già 
le direttive anticipate. In una occasione mi è capitato che avevamo questo paziente con 
le direttive anticipate fatte ma non so perché abbiamo dovuto cambiare tutte le carte e i 
documenti per… Boh, bisognava cambiare qualche punto all’interno delle sue direttive. 
Sei la prima che mi dice che ha avuto pazienti con le direttive anticipate. 
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Sì, soprattutto è capitato in neurologia. Tanti sceglievano anche solo il fatto di non essere 
intubati o di non essere rianimati, lì veramente tanti. 
Ti è mai successo che qualche paziente decidesse di farle mentre era ricoverato 
ovvero che non le aveva già, ma voleva farle in quel momento? 
Allora, che le volesse fare in quel momento a me personalmente non è capitato però so 
che alcuni pazienti che arrivavano lì magari nella Stroke Unit chiedevano al medico di 
poterle fare proprio per la paura di essere intubati o di non riuscire a sopravvivere 
degnamente. 
 
Domande sul piano personale: 
 
Va bene, grazie. Adesso ti faccio alcune domande che sono più sul piano 
personale, riguardanti l’attività che abbiamo svolto.  

1. Innanzitutto come ti sei sentita e che emozioni hai percepito durante 
l’attività? 

Allora, mi sono sentita abbastanza a mio agio. Non era la prima volta che usavo questo 
strumento perché lo avevo conosciuto con te, Silvia in Erasmus. Devo parlare di te alla 
terza persona? 
No, va bene anche se mi chiami per nome. 
Quindi le ho provate lì per la prima volta e diciamo che questa volta mi sono sentita 
abbastanza a mio agio e le emozioni ma, magari la prima volta che le ho utilizzate ero 
più insicura per il fatto che fossero in una lingua diversa e non capivo bene cosa ci fosse 
scritto ma questa volta mi sono piaciute di più ed ero a mio agio. 
 

2. Come hai proceduto durante l’attività? Hai avuto una strategia?  
Avevo il mazzo in mano e sfogliavo ad una ad una le carte. Ho messo le carte in una 
scala di priorità: da prioritario, più o meno prioritario e non prioritario e quindi ho fatto 
queste tre mazzettini. Prima di discuterne insieme abbiamo ricontrollato il mazzo per 
capire se dovevamo rivedere le nostre decisioni è dopodiché ne discutevamo insieme. 
Bene, ci sono delle carte che ti hanno creato difficoltà e altre che invece in cui sei 
andata sul sicuro? 
Difficoltà sinceramente sì, ad esempio in quella che parla delle finanze. Non sapevo bene 
dove metterla più che altro perché se mi immagino io nella mia ottica attuale non… è  
quella che ha meno importanza. È superflua, però pensando invece a me tra un cinque 
anni dico, forse dovrei tenerne conto. Poi sono andata subito sul sicuro sulla carta di 
salutare le persone più vicine a me ma perché è una cosa a cui tengo molto e che mi 
dispiacerebbe non farlo. Se potessi scegliere lo farei, quindi sono andata diretta su quello. 
Sto cercando la carta per capire esattamente qual è. Eccola, è poter dire addio alle 
persone importanti della mia vita. 
 
    4. Ma questa quindi è stata la tua carta al primo posto? 
Sì, esatto l’ho messa al primo posto perché è una cosa che spero di riuscire a fare. 
Altre carte invece sulle quali non hai esitato e che hai ritenuto importanti? 
Vabbè quella di avere la famiglia al proprio fianco, e quella sul rispetto della dignità. 
 

3. Bene, e nel metterle in ordine, ovvero nel decidere le priorità, cosa è stato 
più difficile? 

Non tanto decidere le priorità ma piuttosto deciderne solo una, la più importante. Era 
come se ci fosse un accavallarsi di interessi perché tutte sembravano abbastanza 
prioritarie per me, cioè non tutte ma molte. È stato difficile scegliere, secondo me.  
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    5. Rispetto alla relazione col compagno come ti sei sentita? 
Bene, ero in coppia con X e ero molto tranquilla, ci davamo anche consigli l’una all’altra 
su quello che non capivamo e ci spiegavamo tra di noi le cose. È andata molto bene. È 
un’attività perfetta da fare in due. 
 
    6. Bene, e in che misura le tue scelte sono state anche quelle della tua 
compagna? 
Ma, allora… Sui punti non prioritari molti erano in comune ma io penso che questo sia 
dato alla giovane età di entrambe, infatti avevamo messo le finanze e gli aspetti più 
burocratici che ora non ci interessano per la nostra età. Mentre tra le prioritarie alcune, 
non tutte, erano in comune. Ad esempio quello che per me era tanto prioritario per X era 
più o meno prioritario, quindi secondo me non ci siamo tanto influenzate a vicenda; 
avevamo la nostra idea e ci siamo confrontate. 
Quindi, non avevate tante carte in comune ma avete rispettato l’una la decisione 
dell’altra. 
Si, infatti! Quelle che per me erano prioritarie magari non lo erano in quelle prioritarie per 
lei però erano comunque importanti, e va messa al secondo posto. 
Avete discusso per capire come mai quello che per te era molto prioritario per lei 
non lo era? 
Sì, ne abbiamo discusso ma appunto erano cose soprattutto riguardanti, adesso che mi 
è venuto in mente, sul funerale ad esempio. Lei diceva che voleva organizzarlo in 
autonomia ed era una cosa importante, ma per me no. Sicuramente è importante dare 
una mano se si sa che si andrà a morire da qui a poco, ma non organizzare tutto il 
funerale da sola. 
E per quanto riguarda le carte riguardanti il dolore, avere la famiglia vicina o non 
morire da solo come vi ponevate? 
Quelle erano nelle priorità tranne forse quella del dolore che entrambe avevamo posto in 
quelle più o meno prioritarie perché, ora come ora, dico che non voglio soffrire però, 
obiettivamente, non sai quello che può succedere da qui in avanti quindi… Però era 
comunque importante. 
 
     7. Secondo te quali sono i valori che entrano in gioco in questa attività? 
Allora… Tra i valori vediamo… beh, sicuramente c’è un valore affettivo perché esso è 
presente in tutte le carte, nel senso c’è spesso la famiglia, gli amici. Queste carte secondo 
me ti fanno riflettere tanto. Fanno pensare e fanno capire cosa per te è veramente 
importante non solo quando si andrà morire ma anche adesso, in questo momento. Fa 
veramente ragionare perché va a toccare secondo me quasi tutti i tasti, è molto generale 
e va a toccare veramente qualsiasi punto.  
 
     8. E in che misura queste carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto col fine 
vita? 
Eh… Mi hanno aiutato a vederlo un po’ più diversamente. Perché il fine vita… quando si 
da la notizia a un paziente nel fine vita che avrà pochi mesi, inizialmente viene angoscia, 
ma queste carte secondo me aiutano proprio a non fare questo, a pensare al futuro 
focalizzandosi su quello che si vorrebbe sistemare e fare prima che succeda. Sì, aiutano 
proprio in quello secondo me. Pongono degli obiettivi. 
Nel mio caso quindi mi hanno aiutato a porre degli obiettivi e capire le mie priorità. È un 
aspetto di cui non se ne parla generalmente ma le carte mi hanno un po’ aperto un mondo 
perché comunque sono anche… hanno scritto cose a cui magari non ci si pensa e 
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trattano molti aspetti della vita. Alcuni all’inizio sembrano superflue ma se ci si sofferma 
un attimo si capisce che ci sono aspetti importanti che si vogliono portare a termine. 
 
     9. Pensi che questa attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza 
in merito ai desideri di fine vita? 
Sì, assolutamente sì. Secondo me servono proprio a questo… ad aiutare le persone ad 
avvicinarsi a quello che il fine vita, a quali potrebbero essere i dubbi delle persone e poi 
da lì andare proprio nel particolare. Proprio secondo me fanno da focus. 
 
Domande sul piano professionale:  
 
Adesso ti faccio alcune domande legate al piano professionale ovvero a te come 
infermiera.  
    1. Innanzitutto ti è già capitato di sentire queste frasi nelle narrazioni dei pazienti, 
ovvero che qualcuno ti dica ad esempio voglio avere la mia famiglia vicina, voglio 
salutare la mia famiglia, voglio poter pregare, voglio non essere attaccato alle 
macchine eccetera? 
Sì, mi era capitato con una signora nella prima ondata di Covid a febbraio. A lei è stato 
detto che era in fin di vita, ovvero mancavano pochi giorni e la situazione era molto critica. 
Lei ha espresso come desiderio di avere la figlia vicino. Noi abbiamo cercato di esaudire 
questa sua priorità e quindi la figlia quando veniva verso le cinque, la facevano entrare 
in reparto e vedere la mamma. 
Quindi nel momento in cui lei ha espresso questo desiderio cosa è successo? Ne 
avete discusso con l’équipe? 
Ne abbiamo discusso con l’équipe perché, essendo la situazione molto delicata ed 
essendo le visite vietate, bisognava prendere in esame la situazione, però non potevamo 
non tener conto di questo desiderio. Abbiamo cercato di organizzarci per rendere 
possibile questa sua necessità.  
 
    2. Bene, e come professionista pensi che una attività di questo tipo possa 
entrare in considerazione nelle attività che tu proporresti a un paziente nel fine 
vita? 
Sì, è un’attività che sicuramente proporrei ma appunto perché si avvicina anche di più 
all’altro, si capisce il modo in cui lui vorrebbe passare le sue ultime giornate, come tu 
potresti essere d’aiuto, i suoi valori, eccetera. Secondo me danno una mano anche 
proprio per l’organizzazione del reparto perché spesso non si sa se con un determinato 
paziente si può parlare di questo e se ci si può spingere oltre. Con queste carte si può 
indagare una buona fetta della vita della persona, c’è relazione e aiutano a capire desideri 
principali. Aumentano quindi la qualità dell’assistenza. 
 
    3. In che misura questa attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo di infermiera? 
Focalizzando lo sviluppo del tuo ruolo pensi che questa attività abbia aiutato ad 
ampliare e migliorare il tuo ruolo professionale? 
Si, sicuramente. Mi ha fatto capire che devo imparare a soffermarmi di più col paziente, 
che devo prendermi del tempo destinato a capire qualcosa in più del paziente. Penso che 
l’attività si possa proporre direttamente in università per far avvicinare subito gli studenti 
a questo tema. Queste carte possono aiutare a sviluppare delle competenze come ad 
esempio l’Health Advocacy nel senso che noi dobbiamo essere promotori della salute e 
dobbiamo farci carico degli interessi del paziente inoltre come infermieri possiamo 
promuovere queste carte per migliorare la qualità dell’assistenza. 
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    4. Va bene, grazie. Una domanda legata alla formazione, durante la SUPSI o 
quelle precedenti hai già affrontato il tema del fine vita? 
Sì, in Spagna il modulo di cure palliative e qui nel modulo di etica. Mentre 
precedentemente no. 
 
In ultimo ti volevo chiedere se hai dei suggerimenti o osservazioni. 
No, secondo me è un’ottima idea quella di utilizzare le carte quindi grazie per le proposte 
e complimenti perché hai scelto una bella tesi. In bocca al lupo. 
Grazie mille. 
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Allegato 11 
 
Intervista n°4 
 
Domande generali: 
 
Innanzitutto ti faccio delle domande di carattere generale per conoscerci meglio. 
Quanti anni hai? Quali sono le tue formazioni precedenti? Quali sono le tue 
esperienze di cura nei precedenti stage? 
Allora, ho 22 anni vivo a Verscio, nel Locarnese. Ho fatto le scuole dell’obbligo e poi ho 
iniziato l’apprendistato come assistente di studio medico. Ho fatto il primo anno di 
apprendistato in clinica Hildebrand e poi ho lavorato in uno studio medico in cui ho 
imparato davvero tanto. Inizialmente ero un po’ scettica ma ho imparato tantissimo. Ho 
visto diverse urgenze e inoltre il medico per cui lavoravo lavorava anche in ambulanza 
quindi se c’erano delle richieste di urgenza io andavo con lui. Ho fatto due anni di 
apprendistato ma anche se mi piaceva il mio lavoro perché era molto vario e vedevo molti 
pazienti, volevo fare qualcosa in più e dare il mio contributo direttamente. Volevo essere 
io l’attore principale di aiuto; quindi ho scoperto l’ergoterapia, mi sono interessata e mi è 
piaciuta perché rispettava quello che sono anch’io, ovvero una persona creativa e il tipo 
di lavoro e quello che riesce a fare l’ergoterapista mi è piaciuto fin da subito. Volevo 
studiare ergoterapia ma in Svizzera francese e non mi sono iscritta alla SUPSI perché 
ero decisa a partire e volevo andare a Losanna, l’unica cosa è che non sono riuscito a 
entrare all’università li perché i posti erano molto limitati, c’erano solo 50 posti. Il problema 
era che non mi ero iscritta alla SUPSI quindi ho dovuto cercare qualcos’altro. Ho iniziato 
infermieristica perché l’ho vista come un modo per imparare qualcosa in più e quindi ho 
deciso di provare. Ho fatto un semestre di cure infermieristiche a Losanna, è stato molto 
interessante, solo che determinati elementi di cure infermieristiche non facevano per me, 
ad esempio le turnistiche, perché io ho bisogno una routine stabile, mi sarebbe piaciuto 
di più sicuramente avere il mio weekend libero e anche altre determinate dinamiche. 
L’idea di fare l’ergo era sempre qua e quindi ho mollato dopo un semestre, ho fatto 
comunque lo stage in chirurgia che è stato interessante perché ho avuto modo di vedere 
operazioni, fare l’infermiera. Ho interrotto a gennaio e anche lì, potevo andare a lavorare 
ma invece ho deciso di studiare le lingue. Quindi sono andata in Germania tre mesi e poi 
in Irlanda due mesi e quindi ho fatto altri cinque mesi all’estero; ho imparato un sacco a 
livello personale. È un’esperienza che consiglierei a tutti. Nel frattempo ho fatto gli esami 
di entrata per la SUPSI perché ho detto meglio pensare anche in Ticino perché non voglio 
restare due volte fregata. Quindi ho tentato ma non ero sicura di entrare in quell’anno o 
in quello dopo perché come sai spesso fai l’esame ma magari ti prendono l’anno dopo. 
Quando ho fatto l’iscrizione avevo appunto il dubbio di iniziare l’anno dopo e quindi mi 
sono cercata un’altra formazione che cominciava a interessarmi per provare, tanto non 
avevo niente da perdere. Alla fine mi hanno contattato che avrei iniziato l’anno stesso e 
che avevo fatto bene l’esame e quindi sono andata direttamente alla SUPSI. 
Bene, un bel percorso. 
Sì, a volte non mi rendo conto che ho fatto diverse esperienze. 
Gli stage come ergoterapista dove li hai fatti? 
Ho fatto lo stage a Torino, quindi anche di un’altra esperienza via che mi ha dato un 
sacco. Ho imparato parecchio e, poi chiaramente c’erano delle differenze a livello di 
terapia occupazionale italiana ed ergoterapia però quello lì è un altro discorso, poi ho 
fatto lo stage in casa anziani e l’ultimo stage l’ho fatto in pediatria a Bellinzona. Adesso 
vedo, penso che andrò in chirurgia della mano nel prossimo stage e poi se riesco faccio 
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l’esperienza all’estero come ulteriore stage, perché mi sono detta che pensare di uscire 
a settembre e avere otto o nove pazienti al giorno da gestire io e creare la terapia 
comunque dico, si possono avere le competenze, ma se faccio stage in più arricchisco 
ancora il mio bagaglio. Non è che per forza devo andare a lavorare subito, quindi 
sicuramente faccio uno stage nell’ambito in cui non ho ancora svolto nessuno stage, 
ovvero in psichiatria e mi piacerebbe andare a Londra.  
La penso anche io così infatti mi sono iscritta allo stage post laurea in Inghilterra. 
Hai avuto esperienze con il fine vita dal punto di vista personale o professionale? 
A livello professionale in casa anziani non ho avuto pazienti che mi hanno parlato 
direttamente della morte in quanto a loro non era ancora vicina. Avevo pazienti che non 
sono deceduti nei periodi vicini mentre c’erano altri ospiti che si ma io non avevo nessuna 
relazione con loro. Quindi in casa anziani legato ai desideri di fin di vita no. A livello 
personale c’è mia nonna che abita Losanna da sola e che diciamo è abbastanza 
depressa; io quando ero a Losanna a fare il semestre di cure andavo da lei e vedevo che 
stava male per determinate dinamiche e problemi successi nella sua vita, infatti lei ha 
avuto una vita abbastanza travagliata. Lei mi diceva che era depressa e voleva morire. 
Noi abitiamo in Ticino e lei a Losanna e dopo che mio papà se ne è andato lei è rimasta 
sola perché mio papà abitava là e quindi è entrata in questo loop di depressione e quindi 
quando io andavo a trovarla mi diceva che voleva suicidarsi. Allora mi sono informata e 
sono andata con lei dal medico e abbiamo fatto tutto il processo per entrare in casa 
anziani proprio perché lei mi diceva che si sentiva molto sola e che con altre persone 
magari questo sentimento sarebbe scomparso; quindi adesso è in casa anziani. Però 
ecco non era prossimo alla morte, non mi ha detto vorrei questo prima di morire, però mi 
ha detto che non voleva rimanere sola. Ha espresso una sua volontà che non era diretta 
al quando morirò ma all’adesso. 
E invece esperienze con le direttive anticipate, ti è mai capitato? 
No, non mi è mai capitato. 
 
Domande sul piano personale:  
 
Adesso passiamo delle domande sul piano personale legate all’attività che 
abbiamo svolto.  

1. Come ti sei sentita e quali emozioni hai percepito durante l’attività? 
Allora, è stata un’attività molto interessante e mi è piaciuta. Mi sembra un ottimo 
strumento per abbordare questa tematica. Allo stesso tempo quando l’ho fatto mi è 
venuta un po’ di ansia, però penso sia più dovuta al fatto che ho vent’anni e che magari 
mettermi lì a pensare a come vorrei passare gli ultimi giorni della mia vita mi ha messo 
un po’ di ansia leggera sotto sotto, perché quando io immagino in fin di vita lo immagino 
a 80, 90 anni, se posso anche 100. Quando ero lì a rispondere alle domande ho pensato 
sì, ho tutta la vita davanti, ma chi ci dice che domani magari è l’ultimo giorno e quindi è 
anche quello, che magari la morte non è così lontana. Allo stesso tempo non ho paura 
della morte però mi ha messo ansia questo aspetto. Però in sé è uno strumento valido.  
Penso che un po’ di ansia sia normale e che possa veramente venire a qualsiasi 
età 
Sì, è vero, può essere anche. 
 

2. Come hai proceduto e quali sono le carte che ti hanno creato maggiori 
difficoltà? Ci sono delle carte sulle quali invece non ha esitato? 

Ho proceduto leggendo le carte e mettendole in categorie come tu hai suggerito, ci sono 
state carte che ho capito subito, che magari non erano importanti per me, altre su cui ho 
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fatto più fatica perché tra il molto importante e l’importante a volte avevo delle difficoltà. 
Queste due distinzioni erano sottili. Poi rileggendo le carte, dopo la prima volta che le ho 
messe giù, le ho riordinate e ho escluso alcune carte scremandole. Era abbastanza 
chiaro quello che avevo come importante ovvero: l’avere la famiglia vicina, la dignità, 
l’aver fatto tutto quello che volevo nella vita, non soffrire. Era chiaro che volevo queste 
cose qua. 
 

3. Cosa è stato più difficile nel decidere le tue priorità? 
Come stavo dicendo per me è stato difficile proprio il decidere quello che era molto 
importante da quello che era importante ma non assolutamente prioritario. 
 
     5. Come ti sei sentita nella relazione col compagno? 
Allora, diciamo che è andata bene, avevamo più o meno gli stessi obiettivi su questo 
argomento… Allo stesso tempo X mi metteva un po’ in soggezione perché mi sembra 
così sicuro di sé che a volte quando dicevo qualcosa mi rimettevo in discussione su quello 
che stavo dicendo, però è andata bene. 
 
     6. in che misura le tue scelte sono state anche quelle del compagno, là dove 
c’era una differenza come l’avete affrontata? 
Per quanto riguarda le differenze tra me e lui in sostanza la pensavamo abbastanza 
uguale però lui… avevamo come differenze chi volevamo vicini, ovvero io volevo la 
famiglia mentre lui non riteneva la famiglia necessaria ma semplicemente voleva persone 
care come anche amici. Oppure la concezione di dolore, io ho detto che non volevo avere 
dolore, sia fisico che psichico perché se posso scegliere io non lo vorrei, perché vorrei 
passare i giorni in serenità e su questo ci siamo confrontati. Il resto era simile. 
 
    4. C’è una carta che hai ritenuto più importante? 
La carta che ho ritenuto come priorità è quella del non avere rimpianti, ovvero di aver 
fatto tutto quello che volevo nella vita; esattamente c’era scritto sentire che la mia vita 
abbia senso e sia completa. 
Come mai l’hai scelta? 
Perché voglio avere una vita piena di emozioni ed esperienze, non voglio avere rimpianti. 
Ce ne abbiamo solo una, almeno qua su questo pianeta, ne dovremmo avere solo una. 
Vorrei viverla appieno e non dirmi a novant’anni che avrei potuto fare qualcos’altro. È 
proprio per questo che io mi butto in così tante esperienze, proprio perché voglio vivere 
la vita a pieno. Poi penso che non avere rimpianti racchiude anche diverse sfere perché 
può essere sia a livello familiare o lavorativo quindi racchiudeva altre carte sotto sotto. 
Sì, anche secondo me. Ad esempio il non avere rimpianti all’interno della famiglia 
può essere inteso anche come non avere il rimpianto di non averli salutati.  
 
      7. Una domanda che vorrei fare è quali sono i valori in gioco in queste attività? 
La famiglia, la dignità, la pace con se stessi. Mmm, si sono questi. 
 
     8. In che misura queste carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto col fine 
vita? 
Allora, tanto. Perché magari in precedenza ho già pensato a questo tema però forse non 
ci ho pensato in tutte queste sfaccettature, quindi sono emerse anche altre cose più 
inconsce sulle quali non avevo ragionato; questo perché le carte te le mettono proprio lì 
davanti e devi far fronte a questa cosa e scegliere. Devi venire maggiormente a 
conoscenza delle tue scelte. 
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    9. Pensi che questa attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza 
in merito ai desideri di fine vita? 
Sì, perché questa attività ti costringe a scegliere. Ti fa riflettere. Poi mi sono anche chiesta 
come si possa attuare questo gioco, perché mi sono detta, magari a una persona giovane 
è più facile farlo perché si pensa che la morte sia più lontana quindi lo si prende più come 
un gioco, allo stesso tempo ci sono alcune persone che non vogliono affrontare questo 
tema perché è prossimo. Quindi è uno strumento utile che a me è piaciuto ma allo stesso 
tempo bisogna valutare bene la persona che si ha di fronte e capire se è lo strumento 
adatto, quindi è molto soggettivo. 
Hai ragione, bisogna selezionare su quali persone può essere applicato piuttosto 
che no, perché magari non tutte sono pronte ad affrontare un argomento del 
genere. E non tutte lo vogliono affrontare con questa modalità. 
Esatto, sono d’accordo. Perché magari una persona che non vuole pensarci, avere uno 
strumento che sbatte la testa contro può pensare che sia un po’ troppo mentre ci sono 
altri che vogliono affrontare il discorso ma non sanno come farlo e allora in questo caso 
potrebbe essere adeguato. Però pensavo anche che potrebbe essere uno strumento da 
utilizzare prima, magari negli anziani che entrano in casa anziani nelle valutazioni iniziali 
si può proporre perché non è una cosa che per ora però può aiutarci a capire meglio i 
suoi desideri, i suoi valori e poi magari lo si utilizza anche vent’anni dopo. Io penso che 
appunto sia da fare prima. 
Anche l’associazione che lo ha creato dice che sono carte che si possono utilizzare 
in qualsiasi momento ma che comunque non per forza si devono utilizzare quando 
una persona è in procinto di morire, anche perché devi avere il tempo di pensarci, 
di creare una conversazione fatta bene che veramente occupa del tempo, quindi 
arrivare all’ultimo a utilizzare un mezzo del genere probabilmente non serve tanto, 
va proposto prima in modo tale che la persona possa rifletterci ed eventualmente 
capire se dall’attività hanno riflettuto su alcuni aspetti che vogliono per esempio 
mettere per iscritto. Di sicuro non va fatto in punto di morte. 
 
Domande sul piano professionale:  
 
Ora ci concentriamo sul punto di vista professionale, ovvero te come 
ergoterapista. 
Io non ho mai fatto uno stage in cure palliative però penso possa essere uno strumento 
utile perché si può stabilire quali sono i desideri di fine vita e come ergoterapista in cure 
palliative o in casa anziani, magari può migliorare l’habitat quotidiano delle persone negli 
ultimi anni di vita. Magari non tutte le carte sono utili per la vita quotidiana di tutti i giorni 
ma l’ergoterapista può utilizzarlo per evidenziare quali sono i desideri di una persona per 
poter poi organizzare le attività della vita quotidiana e basare l’intervento. 
 
    2. Tu come professionista pensi che possa entrare nelle attività significative per 
un paziente che segui nel fine vita? 
Sì, potrebbe. E poi anche semplicemente averlo testato una volta mi ha dato degli spunti 
per poter affrontare la discussione anche senza utilizzare le carte. So che cosa chiedere 
di più. Mi ha aiutato per poter affrontare la cosa meglio e potermi approcciare a questo 
tema col paziente in modo più pronto. 
 
     1. Da quanto mi hai raccontato non sembra, però te lo chiedo per sicurezza: ti è 
già capitato di sentire una frase di questo tipo nelle narrazioni dei pazienti? 
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Mm, direttamente no. Ma sentivo il loro desiderio di essere ascoltati e la loro solitudine, 
quindi indirettamente te lo facevano capire anche se non mi hanno mai detto 
direttamente. 
 
    3. Per quanto riguarda il ruolo di ergoterapista, in che misura questa attività ti ha 
fatto riflettere proprio sul tuo ruolo? 
Mi ha fatto capire che tramite queste carte e altri strumenti sicuramente potremmo anche 
noi come ergo aiutare questa fase di vita e quindi amplia la visione come ergoterapista 
sugli ambiti di lavoro e sulla popolazione di lavoro. Nel senso che da noi non sono così 
conosciute le cure palliative come ambito di lavoro, però ci sono effettivamente dei centri 
in cui sono presenti gli ergoterapisti quindi questo strumento mi ha fatto riflettere sul fatto 
che potremmo anche noi lavorare in questi ambiti ma con scopi diversi e anche noi ergo 
potremmo fare il nostro. Magari l’obiettivo non è più che la persona sia autonoma ma che 
possa vivere una vita quotidiana piacevole negli ultimi istanti. La morte fa parte della vita, 
noi trattiamo la vita quotidiana della persona e dobbiamo fare in modo che la persona stia 
al meglio nella sua vita quotidiana e allo stesso tempo la morte non può non farne parte. 
 
    4. L’ultima domanda riguardante le formazioni che hai seguito, sia alla SUPSI 
che nelle precedenti: questo tema è già stato affrontato? 
Abbiamo affrontato la morte nei moduli comuni e poi siamo andati alla conferenza sulle 
cure palliative a Lugano. Penso però che sia un tema ampio che a volte viene trascurato 
e quindi sarebbe ideale approfondirlo e capire cosa noi possiamo fare come terapisti in 
questo momento. 
 
Bene, grazie. Abbiamo concluso. Ti sono venuti in mente delle osservazioni o dei 
suggerimenti? 
Ma, sul momento mi è parso che alcune carte si ripetessero. Poi riflettendoci ho capito 
che le carte che scegli possono portare a delle strade diverse e quindi forse terrei le 
varianti. Questa è la riflessione che ho avuto in questi giorni. 
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Allegato 12  
 
Intervista n°5 
 
Domande generali: 
 
Per iniziare ti faccio alcune domande di carattere generale. Quanti anni hai? Quali 
sono le tue formazioni precedenti? 
Ok, ho trent’anni e mi sono laureata come educatore professionale e dopodiché non ho 
trovato lavoro per cui sono andata a lavorare in fabbrica di orologi. Poi non ce la facevo 
più e quindi ho iniziato questo nuovo percorso come infermiera. 
Quali sono le tue esperienze di cura nei precedenti stage sia nella tua prima laurea 
che alla SUPSI? 
Allora, mi è sempre piaciuto occuparmi degli altri per cui ho iniziato già a 15 anni a 
lavorare in Croce Rossa. All’inizio essendo minorenne facevo interventi più di 
organizzazione di manifestazioni e magari portare i pasti a casa di anziani, poi dopodiché, 
diventata maggiorenne, ho fatto un corso di salvataggio in acqua e poi ho fatto di questo 
la mia scelta universitaria e ho deciso di diventare educatrice. Ciò mi ha portato a 
conoscere realtà come i ragazzi in comunità che sono stati abbandonati o che avevano 
delle famiglie problematiche per cui sono stati appunto affidati alle comunità, ho lavorato 
anche nel contesto della prostituzione e delle ragazze madri e infine anche ho fatto uno 
stage in psichiatria in un centro diurno per psichiatrici gravi e quindi questa è un po’ 
l’esperienza che ho fatto. Per quanto riguarda lo stage infermieristico il primo anno ho 
lavorato in casa anziani ma principalmente non ho potuto fare l’infermiera ma sono stata 
affiancata agli assistenti di cura per cui mi sono preoccupata di tutta quella parte legata 
all’igiene e all’organizzazione della vita quotidiana e il secondo stage dovevo farlo in 
ortopedia a Bellinzona ma siccome è iniziato il Covid sono finita in un reparto Covid per 
cui è da marzo che mi occupo di pazienti che hanno contratto il Covid. 
Va bene, per quanto riguarda le esperienze con il fine vita, sia dal punto di vista 
personale che professionale, cosa mi puoi dire? 
Io sono cresciuta in una famiglia molto religiosa della serie che noi ogni domenica 
andavamo messa e quindi sin da bambina mi hanno portato con sé a rosari, funerali e 
quindi la morte ha sempre un po’ fatto parte della mia vita e in più di un’occasione ci sono 
state delle discussioni riguardanti il fine vita. Di recente lavorando nei Covid ho avuto 
contatto diretto con la morte nel senso che mi sono morti diversi pazienti nel giro di 
pochissimo tempo ed è stata un’esperienza molto toccante che mi ha fatto riflettere 
tantissimo. Sempre sul fine vita io sono a favore della donazione degli organi e ho voluto 
tanto riflettere anche su questo e sul concetto dell’eutanasia. Per cui se fossi io in una 
condizione così terminale… Sono temi che ho discusso ampiamente. 
Per quanto riguarda le direttive anticipate hai già avuto modo di parlarne magari in 
famiglia o con alcuni pazienti? 
Con dei pazienti no, non mi è mai capitato e… Perché comunque in ospedale c’è una 
figura professionale che è appunto l’assistente spirituale e ci sono anche gli infermieri 
delle cure palliative che passano in reparto e che si occupano loro quindi dei desideri fine 
vita del paziente; mentre a livello personale sì, sono una persona che comunque vuole 
avere il controllo della propria vita e quindi ho sempre detto nel caso in cui dovesse 
succedermi qualcosa cosa volevo che venisse fatto proprio anche perché in famiglia ne 
abbiamo parlato talmente tanto di queste cose e io subito ho messo in chiaro esattamente 
cosa voglio e cosa no. Non l’ho mai scritto a livello proprio di documento legale ma anche 
perché mi sembra una procedura più complessa per esempio bisogna depositare l’atto 
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dal notaio e quindi a livello concreto le mie direttive non sono scritte da nessuna parte 
però ne ho ampiamente parlato sia con i miei amici più stretti che con la mia famiglia 
sperando che poi rispettino le mie volontà. 
C’è chi non dà il documento al notaio o al medico di famiglia, lo tiene 
semplicemente in un posto sicuro e reperibile in modo tale che ognuno dei tuoi 
cari sappia che esista. 
Ma il documento dove lo trovo? 
Penso che il problema sia che noi siamo in Italia perché in Svizzera ci sono vari 
esempi di direttive anticipate. 
Nel mio caso io ho letto i documenti delle direttive anticipate durante la lezione di etica e 
li ho compilati a livello mentale, ma ripeto io ho una famiglia molto religiosa che non è 
d’accordo sul mio parere, perché io sono a favore dell’eutanasia ad esempio, e loro no, 
quindi se io lasciassi delle direttive anticipate alla mia famiglia io non ho la certezza che 
poi loro le fanno valere. 
E consegnarle al medico di famiglia? 
È… Io anche quello non posso farlo perché il mio medico è molto amico dei miei genitori 
quindi non avrebbe senso anche consegnarle a lui, perché lui mi vede quasi come una 
figlia, quindi non accetterebbe il fatto che io non voglia essere rianimata o intubata.  
Ho capito, quindi a questo punto non ti resta che fidarti dei tuoi famigliari e sperare 
che loro tengano conto delle tue volontà. Hai fatto bene a esprimere anche ai tuoi 
amici che sono esterni alla tua famiglia i tuoi interessi in modo tale che essi 
vengano tutelati. 
Quello è vero ma d’altra parte penso che se nel mio fine vita io sono lucida e orientata, a 
quel punto vale la mia parola. Se non lo fossi a quel punto di quel che sarà di me non ho 
la percezione e anche se io vorrei certe cose, se non capitano pazienza. 
 
Domande sul piano personale: 
 
Invece, parlando dell’attività che abbiamo fatto con le carte, ti faccio delle domande 
sul piano personale.  

1. Innanzitutto come ti sei sentita e che emozioni hai percepito facendo 
l’attività? 

Mi sono sentita serena e tranquilla proprio perché sono argomenti che ho affrontato, la 
cosa che mi ha colpito di più è che il compagno con cui ho svolto l’attività aveva la mia 
stessa linea di pensiero, per cui quando lui ha parlato delle sue carte che aveva scelto io 
ho pensato: “anche io avrei scelto la stessa cosa”. E poi quando io gli ho raccontato le 
mie comunque anche lui mi ha detto io l’avevo interpretata così però sono d’accordo con 
te, quindi avere qualcuno che sulla mia stessa linea di pensiero mi ha fatto piacere e 
niente, ci sono state alcune carte… Alcune mi sembravano assurde tipo, c’è veramente 
qualcuno che ha interesse ad organizzare il proprio funerale? Sei morto chi se ne frega 
se dopo vanno a fare un banchetto o piangono a casa. È veramente quella la cosa 
importante da decidere quando si sta per morire? E questa cosa come altre cose mentre 
penso che c’erano altre carte che avevano senso di esistere perché sono talmente tanto 
universali che forse erano un po’… Tipo il voler morire senza dolore mi sembra talmente 
scontato che uno non voglia morire col dolore… 
C’è chi non l’ha messo 
Davvero? Io boh.  
 

2. Come hai proceduto nel dividere le carte? 
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Ho letto le carte, ne ho scartate tantissime. Non avevo la via di mezzo, o erano 
assolutamente non importanti o erano assolutamente importanti e di quelle importanti ho 
fatto un pochino fatica a scegliere quella principale.  
 
    4. Che carta ritieni più importante per te? 
Alla fine ero indecisa tra due che erano quella sul dolore e quella sulla pace dei sensi 
perché comunque sono correlate secondo me. Il dolore è sia fisico che interiore e quindi 
valevano per uno. Alla fine ho scelto la pace interiore, nella carta c’era scritto essere in 
pace con me stesso. Secondo me anche quando sei in pace con te stesso, puoi 
sopportare il dolore, mentre il contrario no. Io posso anche togliere il dolore fisico ma se 
non sono in pace con me stesso mi rimane dolore psicologico. 
 

3. Cosa è stato più difficile nel decidere le priorità? 
È stata proprio questa scelta qua, tra il fisico e lo spirituale. C’erano alcuni aspetti tipo il 
non voler morire da solo e il fatto di avere qualcuno accanto… Ho avuto un po’ di 
contraddizioni perché io non vorrei morire da sola ma non vorrei nemmeno avere 
necessariamente la mia famiglia accanto. È stato difficile se questo aspetto fosse 
importante o no.  
 
    5. Rispetto alla relazione col compagno come ti sei sentita? 
Non ho avuto particolare difficoltà proprio perché li ho interiorizzati molto e sono molto 
decisa su quello che voglio e non voglio, per questo non ho problemi a dichiararlo. Non 
ci sono questioni su cui ho particolarmente dei dubbi e quindi non temo il confronto con 
un’altra persona. Non la reputo neanche una cosa così intima perché tutti quanti prima o 
poi dobbiamo morire e tutti quanti almeno una volta il pensiero della morte lo abbiamo. 
Quindi non ho paura di condividerlo con qualcun altro. 
 
    6. In che misura le tue scelte sono state anche quelle del compagno? Come avete 
affrontato le differenze? 
Eravamo in accordo su tutto l’unica differenza era appunto relativa al voler avere la 
famiglia accanto perché, per lui, è una cosa importante, mentre per me non 
necessariamente. Ma queste differenze sono legate alle esperienze di vita personale. Lui 
ha un buon rapporto con la sua famiglia, il mio rapporto è un pochino più conflittuale, 
quindi non è indispensabile. Però per quanto riguarda le carte principali eravamo 
totalmente d’accordo, su tutto. Sulla scelta della carta finale anche lui ha condiviso il 
punto di vista e quindi anche lui era in dubbio tra entrambe le cose e alla fine ha condiviso 
il mio punto di vista. Siamo arrivati insieme a una conclusione. Una carta che ho messo 
come importante e lui no era quella sulla mancanza di respiro perché per me era 
fondamentale perché io penso che quella in cui ti manca il respiro sia una delle morti 
peggiori tra tutte, lui l’aveva interpretata diversamente quindi non aveva scelta ma 
quando io ho dato la mia motivazione lui mi ha detto “sì se la ragiono come te sono 
totalmente d’accordo”. Quindi abbiamo appianato anche subito le divergenze. 
Dall’avere delle divergenze siete passati all’avere un punto di vista comune, forse 
un po’ come si vorrebbe con un curante. 
Sì, sicuramente. Quando sia qualcuno che è in linea con proprio pensiero ci si sente più 
tranquilli al sicuro. 
 
    7. Quali sono secondo te i valori in gioco in questa attività? 
Sicuramente l’autodeterminazione è uno dei valori che secondo me emerge di più; già 
solo nell’esistenza di questo gioco, perché si dà la possibilità di esprimere quelle che 
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sono le tue volontà e quindi questo secondo me è il principio che emerge di più. Poi 
sicuramente c’è il tema degli affetti perché appunto è riportato se uno vuole o no la 
famiglia accanto, la solitudine perché ci sono magari persone che hanno paura di far 
vedere la propria fragilità agli altri e quindi preferiscono morire da soli e poi… Di questi 
fondamentalmente. Però quello che emerge di più sicuramente l’autodeterminazione. 
 
    8. In che misura queste carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto col fine di 
vita? 
A livello personale ero già in chiaro su tutto, quindi non è che mi hanno aiutato a livello 
personale, però a livello di curante secondo me sono utili perché sono uno strumento che 
facilita il comunicare queste cose perché se io la propongo come un gioco con le carte 
presenta degli spunti sui quali uno magari non ci riflette, per esempio appunto 
sull’organizzare il funerale io magari non ci avrei nemmeno pensato, però se ti fermi un 
attimo a riflettere magari per alcune persone è importante. Ad esempio mia nonna lo ha 
ritenuto importante. Non è che ha voluto organizzare il funerale però assolutamente lei 
ha detto che una volta morta non voleva che venisse messa nel carro funebre quello 
lungo nero dei morti e quindi quando è morta mia nonna abbiamo noleggiato una 
limousine bianca e per lei era una cosa importante. Però mi fa strano che effettivamente 
ci siano delle persone che hanno l’esigenza di avere il controllo su queste cose; io 
generalmente è una cosa a cui non penso. Vedere le carte mi ha fatto capire che ci sono 
degli aspetti che per me non sono fondamentali, ma per altri si, per cui anche in un futuro 
da curante sicuramente, siccome per me non sono importanti, tenderei a tralasciarli e 
magari a non far parlare la persona di queste cose, mentre avendoli li scritti faciliti questo 
compito. 
 
    9. Quindi, pensi che questa attività ti abbia aiutato ad aumentare 
l’autoconsapevolezza in merito ai desideri di fine vita? 
Sì, sicuramente. Io sono d’accordo che è un argomento che bisogna tirar fuori e che fa 
bene sia a te stesso che all’altro. Perché comunque arriviamo tutti a quel punto e quindi 
se tu ne riesci a parlare prima sei preparato ad affrontarlo dopo. 
 
Domande sul piano professionale: 
 
Adesso ti faccio delle domande più sul piano professionale anche se già ci siamo 
un po’ passate.  
    1. Ti è già capitato di sentire una di queste frasi contenute nelle carte, o 
comunque simili, nelle narrazioni dei pazienti? 
No, in realtà no. Non ho avuto a che fare con persone morenti. Le persone che mi sono 
morte in ospedale sono morte che ormai non erano coscienti e quindi non mi hanno 
potuto rivelare quelli che erano i loro desideri e quello che non era importante per loro. 
Lavorando poi in un reparto di acuto è difficile, quelli che venivano ricoverati all’inizio non 
pensavano di poter morire e quindi si tende a non parlare di queste cose e poi anche io 
devo essere sincera a meno che il paziente me ne parla in primis, e allora gli do corda 
altrimenti non sono la prima che lo tira fuori. Proprio perché so che a livello generale è 
ancora un argomento di cattivo auspicio. Sembra un po’ delicato anche se doveroso. 
Diciamo che queste carte si possono utilizzare in qualsiasi momento, anzi secondo 
la mia riflessione personale penso che il momento acuto sia il momento più 
sbagliato perché comunque bisogna prendersi il tempo per iniziare un argomento 
del genere e fare una buona conversazione e decidere le cose all’ultimo magari 
non ci fa riflettere abbastanza. Io per esempio rapportandomi con i pazienti a volte 
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mi è capitato di sentir loro esprimere un desiderio del genere ma in geriatria, dove 
i pazienti erano anziani. Ad esempio c’è chi mi ha detto assolutamente non 
mettermi il sondino. E a quel punto l’ho riferito all’équipe e poi anche al medico. 
Però probabilmente era perché era un ambiente differente, immagino in un reparto 
Covid dove si è nell’acuto sia difficile. 
Ma in realtà in un reparto Covid piuttosto che in un reparto normale, un po’ per la paura, 
sono argomenti molto sentiti dai pazienti, il fatto è che siccome passa l’assistente 
spirituale loro ne parlano già con lui e quindi tante informazioni le hai già dal resoconto 
che ha fatto l’assistente spirituale e poi siccome ci sono tante misure protettive e quindi 
devi stare in camera il meno tempo possibile per non rimanere tu stesso contagiato, non 
è proprio il clima ideale per poter affrontare questi argomenti. C’è stato un paziente che 
ho portato in cure intense che era spaventatissimo e mi ha chiesto:” ma mi sveglierò?” 
Però non abbiamo avuto modo di affrontare l’argomento in maniera approfondita. Per 
quanto riguarda l’assistente spirituale esso viene attivato quando il paziente è in DNR e 
si attiva una conversazione con anche il medico. Se invece un paziente è in fin di vita 
viene messo in camera singola. Però appunto cosa si dicono il paziente e l’assistente 
spirituale io non lo so. A volte l’assistente spirituale ci riferisce che magari il paziente 
vorrebbe morire a casa se fosse possibile, piuttosto che vorrebbe avere le visite dei 
parenti o no.   
Avevamo un paziente che nonostante fosse giovane era in cure palliative perché aveva 
anche un tumore importante e quindi non avrebbe vissuto oltre un anno. Ricoverata in 
reparto c’era la moglie ma lui non ha voluto in alcun modo vedere la moglie anche se 
c’era la possibilità di metterli in stanza insieme; lui ha proprio detto non voglio. Di questo 
ne ha parlato proprio con l’assistente spirituale e il medico ha spiegato loro le sue 
motivazioni, ma non a me.  
 
    2. Come professionista, pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 
considerazione tra le attività significative per un paziente che segui nel fine vita? 
Sì, secondo me è molto importante. Sicuramente non in una fase acuta perché 
effettivamente te le tirano dietro queste carte, perché comunque spaventa tantissimo 
parlare della morte. Mentre magari in un fine vita, una persona piano piano familiarizza 
con l’idea del morire e questo sicuramente è uno strumento che può alleviare un po’ 
l’angoscia del fatto che stai per morire e quindi sotto forma di gioco riesci magari ad 
esprimere questo o a rendere meno spaventosa l’idea che stai per morire. Oppure se hai 
la certezza che c’è qualcuno che ti aiuta a sistemare le ultime cose finanziario o cose 
così magari stai più tranquillo. A proposito di questo una cosa molto carina è che in 
Olanda ci sono le ambulanze dei desideri. La migliore amica di mia zia che è morta per 
un tumore, la settimana prima di morire è andata con l’ambulanza allo zoo con nipoti. È 
una cosa che hanno organizzato proprio per rendere migliore questo periodo. Quindi tutto 
quello che può aiutare le persone ad affrontare meglio gli ultimi momenti della vita, per 
me è importante, e queste carte danno il loro contributo. Anche solo proprio per esternare 
le emozioni che uno ha dentro. 
 
    3. Va bene, grazie. In che misura quest’attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo 
di infermiera? Possono essere utili nel tuo sviluppo professionale? 
Io penso che sicuramente sono molto utili a livello di… Come strumento per aiutarmi a 
parlare di questo tema. Però io penso che appunto, io non voglio lavorare in un reparto 
di fine vita perché è un po’ angosciante per me e quindi in un reparto acuto è difficile 
utilizzarle. Certo è che se ci fosse uno spazio dedicato e un momento in cui ci si può 
prendere per parlare di queste cose, io le utilizzerei sicuramente e mi sarebbero molto 
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utili. Però secondo me ci deve essere un momento speciale che puoi dedicare a questa 
cosa col paziente e farlo in fase acuta in ospedale è difficile. La vedo ancora una realtà 
un po’ difficile da concretizzare a livello di un reparto normale anche perché ad esempio 
le camere sono doppie quindi come fai a parlare di emozioni se c’è il vicino che magari 
ascolta. Mi possono aiutare anche a livello di comunicazione proprio perché facilitano 
questo esternare e questo dialogare con l’altro. Mi permettono di tirar fuori degli 
argomenti che il paziente magari non riesce a tirar fuori o che io stessa non riesco a 
chiedere ma magari il paziente ne ha bisogno. 
 
    4. Una domanda legata alla formazione. Durante questa formazione o quella 
precedente hai avuto già modo di affrontare questo tema? 
Durante questa formazione quando abbiamo parlato in etica delle direttive anticipate del 
fine vita però altrimenti nella mia formazione precedente no. Anche perché dipende dal 
contesto in cui lavori, io prima come educatrice lavoravo in un contesto dove non ci aspetti 
che qualcuno muoia mentre in ospedale è più facile che succeda e quindi anche più 
giusto parlarne. Poi adesso lavorando nei Covid succede molto di più e quindi ho dovuto 
pensarci molto queste cose. 
 
Giusto per concludere vorrei chiederti se hai delle osservazioni e suggerimenti.  
Ma adesso così come ora non mi vengono in mente, le carte sono una quarantina e 
toccano diverse cose che sono importanti sia dall’aspetto spirituale che dall’aspetto più 
concreto e pratico. Penso che siano fatte molto bene perché rientra un pochino tutto. 
Secondo me dovrebbero darle agli hospice in cui si può dedicare un momento per fare 
questa attività, potrebbe essere utile. 
Bene, ti ringrazio per la partecipazione. 
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Allegato 13 
 
Intervista n°6 
 
Domande generali:  
 
Quanti anni hai?  
23 
Qual è la tua formazione precedente?  
Il liceo scientifico 
Quali sono le tue esperienze di cura nei precedenti stage? 
Ho fatto otto mesi in casa anziani e due nel reparto di urologia al Civico e poi durante la 
formazione ho fatto uno stage in medicina due all’Italiano dove c’erano le cure palliative 
e poi tossicodipendenza. Al momento ho finito lo stage in chirurgia alla clinica Sant’Anna 
e adesso sono in medicina sempre al Civico.  
Per quanto riguarda il fine vita hai avuto delle esperienze personali o 
professionali? 
Si personali, alla fine delle medie è morto il nonno e dopo di che in casa anziani ho vissuto 
tre decessi e poi nel primo stage in cure palliative ne ho visti svariati e anche in 
quest’ultimo sono morti già tre pazienti. 
Per quanto riguarda le direttive anticipate hai avuto esperienze sempre con dei 
pazienti o magari dal punto di vista tuo personale in famiglia? 
Per quanto riguarda le direttive anticipate facevamo la domanda in cure palliative ma non 
le ho mai viste applicate, non le ho mai viste creare. So che uno dei pazienti che poi è 
deceduto voleva donare il corpo alla scienza però poi non è stato potuto fare perché 
c’erano stati dei problemi a livello di tempistiche. 
 
Domande sul piano personale:  
 
Adesso ti faccio alcune domande sul piano personale legate all’attività che 
abbiamo svolto con le carte.  

1. Innanzitutto come ti sei sentita e che emozioni hai percepito durante 
l’attività? 

All’inizio è stato strano perché comunque sia era… pensare alla morte nel corso del gioco 
è stato un po’ da una parte strano perché riflettere e vedere anche delle cose scritte sulle 
carte ti fa pensare a cose che quando si pensa alla morte non si pensano. Mi capita a 
volte di pensare alla morte, quindi non è che ho provato tristezza, solo un pochino di 
angoscia perché è qualcosa che potrebbe succedere in qualsiasi momento. 
 

2. Come hai proceduto durante l’attività? Quali carte ti hanno creato maggiori 
difficoltà e quali invece non ti hanno fatto esitare? 

Tra quelle su cui non ho esitato c’erano quelle che riguardavano me, ad esempio non 
essere attaccata ai macchinari, avere la capacità di poter scegliere fino alla fine oppure 
quella di essere in pace con me stessa. Quelle che hanno creato un po’ più di difficoltà 
sono state ad esempio quella relazionata alla mia famiglia perché in base alla fase in cui 
si è con la vita magari ci sono delle discussioni o delle situazioni che incidono, quindi al 
momento magari ho un po’ di problemi e quindi rende un po’ difficile pensare a mente 
lucida. Durante l’attività ho iniziato a leggere le carte e poi sono andata molto a intuito, a 
sentimento, nel senso che quello che mi sentivo, gli davo importanza. A volte dovevo 
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leggerle due volte per capire se era abbastanza importante o meno e così ho scelto le 
tre classi di importanza. 
 

3. Cosa è stato più difficile nel decidere le tue priorità? 
Come dicevo prima proprio collegato al fatto… Al momento in cui mi trovo nella mia vita. 
A cosa per me è importante in questo istante, quindi magari io dovessi farlo tra vent’anni 
credo che le carte avrebbero un’altra disposizione, ad esempio la parte burocratica legata 
alle questioni finanziarie. Al momento ho 23 anni non avendo un’indipendenza economica 
non gli ho dato tanto valore mentre magari in un futuro con una famiglia gli attribuirò più 
importanza rispetto ad adesso. 
 

4. Che carta ritiene più importante per te? 
Ho scelto la carta: avere dei curanti con i quali mi sento a mio agio, perché ritengo che 
abbia una doppia valenza: in quanto paziente vorrei avere un curante con il quale io mi 
senta a mio agio ma allo stesso tempo se penso me come professionista vorrei essere 
io quel curante per qualcuno. 
 

5. Come ti sei sentita nella relazione con il compagno? 
Sono stata abituata a parlare di tutto in famiglia, quindi parlare della morte per me non è 
un tabù. Non ho trovato difficoltoso esternare i miei desideri, inoltre conoscevo la persona 
con la quale ho fatto l’attività e quindi è stato più facile discutere con lei e spiegare le 
motivazioni per alcune mie scelte ad esempio mi ricordo la carta dell’avere problemi col 
fiato, le ho spiegato in base all’esperienza che ho avuto con una paziente con problemi 
respiratori, che morire con questa problematica è difficile. 
 

6. In che misura le tue scelte sono state anche quelle del tuo compagno? 
Laddove c’era una differenza come l’avete affrontata? 

Le mie scelte erano abbastanza simili alle sue. Ci siamo trovate su diverse carte come 
ad esempio non morire da solo, penso che tutti vorrebbero scegliere questa carta e quindi 
avere al proprio fianco qualcuno che li ami. Le differenze principali erano… Ad esempio 
la carta relativa all’organizzazione del funerale, generalmente non ci si pensa tanto a 
questo aspetto infatti lei l’aveva inserita nell’ultima categoria, io invece l’avevo scelto tra 
quelle importanti e quindi ne abbiamo discusso. Io trovo interessante sapere quello che 
verrà detto ad esempio i discorsi, è un modo per essere partecipi al proprio funerale. 
Vorrei avere un’idea di quello che verrà detto di me e sono curiosa. 
 

7. Quali sono secondo te i valori in gioco in questa attività? 
I valori in gioco sono legati all’autodeterminazione, al far emergere le proprie volontà sul 
fine vita. Si esplicita ciò che è veramente importante, le carte permettono di andare più 
in profondità e scoprire cose che non avevano pensato precedentemente. Un altro valore 
è la famiglia e la dignità. 
 

8. In che misura queste carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto con il fine 
vita? 

Pensare al mio fine vita mi ha fatto capire cosa voglio e chi voglio, quello che per me è 
veramente importante in questo momento, anche se sono consapevole che le mie priorità 
potrebbero cambiare col tempo. L’attività mi è piaciuta proprio perché mi ha fatto capire 
determinate cose sulle quali non avevo mai riflettuto. 
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9. Pensi che questa attività ti abbia permesso di aumentare la tua 
consapevolezza in merito ai desideri di fine vita? 

Assolutamente si, perché anche se prima di far l’attività avevo già un po’ di 
consapevolezza, grazie alle carte che mostravano delle frasi scritte ho potuto considerare 
dei nuovi aspetti. 
 
Domande sul piano professionale: 
 
Adesso ti faccio alcune domande sul piano professionale. 

1. Ti è già capitato di sentire una di queste frasi nelle narrazioni dei pazienti? 
Se sì, cosa è successo dopo, cosa hai fatto tu di questa affermazione? 

Non mi è mai capitato perché lavorando nel reparto di cure palliative tendenzialmente le 
persone erano poco coscienti e quindi non avevano la capacità di fare dei dialoghi veri e 
propri… Mi ricordo però che c’era questo paziente anziano che era fissato che prima di 
andare in casa anziani, perché era terminale ovviamente, voleva avere un giorno di 
congedo per sistemare tutte le sue cose burocratiche e poter lasciare tranquilla la moglie 
dopo la sua morte. Quindi quando ho riletto la carta che parlava di questa cosa mi è 
proprio venuto in mente lui perché so che era un aspetto su cui lui ci teneva tantissimo 
ed è stato un sollievo sapere che lui era riuscito a fare tutto e il giorno dopo era morto. 
Penso che lui stesse aspettando di risolvere queste questioni per poi potersi lasciare 
andare in pace. 
Quando lui ha espresso questo suo desiderio cosa è successo? 
Dato che noi sapevamo questo suo desiderio ne abbiamo parlato in équipe tra noi 
infermieri e all’interno della family Conference con gli altri professionisti e si era deciso di 
dargli questo giorno di congedo per permettergli di fare tutto. Abbiamo fatto un 
passaparola e un confronto con anche i medici di cure palliative. 
Grazie di aver portato questa tua esperienza.  
 

2. Come professionista, pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 
considerazione tra le attività significative per un paziente che segui nel fine 
vita? 

Secondo me assolutamente si perché… Mentre facevo l’attività mi sono resa conto di 
come sia importante portare questo tipo di attività ad esempio nei reparti di cure palliative 
così come in quelli di medicina, oncologia e anche in altri reparti. Penso possa essere un 
aiuto per me come professionista perché magari sapere che per il mio paziente, ad 
esempio, avere dei curanti con i quali si sente a suo agio è importante mi permette di 
garantirgli una cura migliore e alleviare il più possibile, secondo le mie capacità, 
quest’ultimo periodo della sua vita. Quindi sì, questo tipo di attività secondo me può 
essere utile per il paziente ma anche per me come curante perché può garantire un fin di 
vita più gradevole, per quanto si possa. 
 

3. In che misura questa attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo di infermiera? 
Pensi che ti potrebbe essere utile nello sviluppo del tuo ruolo professionale? 
In che modo? 

Come stavo dicendo prima è proprio il fatto di voler essere una persona importante per il 
mio paziente, una persona che banalmente, ad esempio, sa delle piccole abitudini del 
paziente; mi è capitato recentemente con questa paziente che stava per morire che 
tendenzialmente beveva del tè caldo e aveva la caraffa di acqua bollente in camera e… 
Era una mia cosa ad esempio iniziare il turno e andare in camera sua a salutarla e 
chiedere se volesse che le riempissi la caraffa. È un gesto banale che per il paziente è 
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importante perché in questo modo lui stesso si sente importante, perché gli dai un valore, 
non lo rende un numero, non lo rendi una malattia, lo rendi una persona! È questo il 
valore importante.  
Le carte mi sono utili perché mi aiutano ad essere il curante che desidero e a capire quali 
sono le priorità del mio paziente, mi permettono di capire se in quel momento ha bisogno 
di parlare con qualcuno, se ha bisogno di pregare o meditare, se ha bisogno di parlare 
con i familiari. Quindi in concreto queste carte mi aiutano a sviluppare il mio ruolo e a 
farmi portavoce dei desideri del paziente così come viene detto all’interno il profilo 
professionale. Una volta conosciuti i desideri del mio paziente posso anche esserne 
portavoce all’interno dell’équipe e quindi con le altre figure professionali come dottori, 
fisioterapisti, ergoterapisti. 
 

4. Va bene, grazie. Durante la formazione che hai seguito e durante quelle 
precedenti il tema è già stato affrontato? 

Allora, nella formazione precedente no. In questa si perché abbiamo fatto un modulo e 
abbiamo partecipato a un congresso. In realtà all’inizio non lo avevo visto molto bene 
perché finivo il mio stage in cure palliative ed ero abbastanza scombussolata. Una volta 
finito quello stage non volevo più sentir parlare di morti né di cure palliative perché per 
me era stato abbastanza complicato vedere tutte quelle morti e quella sofferenza; poi mi 
sono trovata a dover frequentare questi due moduli, ovvero il modulo e il congresso, e 
per fortuna, perché specialmente grazie al modulo, sono riuscita a elaborare meglio il 
tutto proprio nell’approccio alla morte e capire che comunque sia è importante sviluppare 
e trattare questi argomenti all’università. Per me lo stage in cure palliative è stata 
un’esperienza difficile perché il primo mese vedevo talmente tanta morte, pazienti che 
venivano dimessi e poi dovevano tornare in reparto per morire e quindi anche tutta la 
sofferenza non solo del paziente ma anche dei familiari… Per me è stato difficile. Mi 
ripetevo che ero lì per imparare ma poi ho cambiato occhiali e mi è servita tanto la frase: 
“Se curi una malattia puoi vincere o perdere. Quando ti prendi cura di una persona vinci 
sempre” e quindi con questa frase ho avuto forza e ho capito che dovevo essere di 
sostegno per quelle persone, regalargli un sorriso, perché un banale sorriso poteva 
rallegrare una giornata e quindi niente… Alla fine la fine l’ho vissuta bene anche se era 
stato così intenso quel periodo che non volevo più sentir parlare di morte.  
Fatto sta che alla fine ho deciso che in futuro voglio studiare cure palliative, perché 
lavorando in medicina mi è capitato di avere pazienti che stavano per morire e ho capito 
che il reparto in cui mi piacerebbe lavorare è il reparto di medicina e visto che capitano 
situazioni in cui bisognerebbe palliare i pazienti in fase terminale, ho deciso che voglio 
proseguire gli studi per garantire al paziente le migliori cure possibili. 
 
Grazie mille per questo tuo contributo e per la condivisione della tua esperienza. 
vuoi aggiungere qualcos’altro? 
No, ringrazio te per quest’esperienza. 
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Allegato 14  
 
Analisi delle interviste. In questa analisi ho deciso di porre tutte le interviste al maschile 
per garantire l’anonimato.  
 
Analisi intervista n° 1  
 
Domande personali sull’attività:  
 
1. Come ti sei sentito e quali emozioni hai percepito durante questa attività? 
Secondo il primo partecipante è stato difficile immedesimarsi in una situazione di fine vita 
perché, a causa della sua giovane età, non pensa alla morte e di conseguenza ritiene di 
aver tante possibilità di fronte a sé. Per questo motivo ritiene che l’attività non lo abbia 
toccato particolarmente. Riferisce però che se dovesse avere una diagnosi, allora il 
GoWish Game lo potrebbe aiutare a scegliere meglio i suoi desideri e a fare in modo che 
essi vengano rispettati. 
 
2. Come hai proceduto e quali sono state le carte che ti hanno creato maggiori    

difficoltà, quali invece quelle sulle quali non hai esitato? 
L’intervistato ha cercato di non scegliere carte con significato sovrapponibile e ritiene che 
alcune carte siano molto ampie e ne contengano quindi altre più specifiche. Presenta le 
carte avere la mia famiglia vicina e non morire solo sostenendo che per lui la cosa 
importante è non morire solo e non per forza avere accanto a sé i propri familiari. Sostiene 
che ogni carta dovrebbe avere una maggiore spiegazione sul suo significato perché 
anche la carta alleviare/essere libero dal dolore può essere interpretata in modo 
differente in quanto secondo lui l’assenza di dolore equivale alla morte ed esso è un 
meccanismo fisiologico di autoguarigione, quindi pensa che un po' di dolore sia 
necessario.  
 
3. Cos’è stato più difficile nel decidere le priorità? 
Riferisce di non aver avuto alcuna difficoltà nella scelta delle carte; ha posto le sue priorità 
cercando di immaginare la situazione. Riferisce però che se si dovesse trovare realmente 
alla fine della sua vita, probabilmente le sue decisioni sarebbero differenti. Adesso ha 
reagito in modo istintivo. Sostiene che l’identità di una persona muti nel tempo e di 
conseguenza anche le sue priorità.  
 
4. Che carta ritieni più importante per te? 
Il partecipante ritiene che la carta per lui più importante sia: mantenere il mio umorismo 
poiché, possedere questa caratteristica, permette di migliorare la relazione paziente-
curante. Pensa che avere senso dell’umorismo sia uno strumento importante per lo 
sviluppo di una buona comunicazione.  
 
5. Come ti sei sentito nella relazione con il compagno? 
Sostiene che era una situazione fatta per gioco e di conseguenza non ha messo emotività 
nell’attività. Confidare i suoi desideri di fine vita al compagno non ha suscitato in lui 
emozioni. 
  
6. In che misura le tue scelte sono state anche quelle del tuo compagno? Laddove 

c’era una differenza come l’avete affrontata/discussa? 
Il partecipante ha notato che tra lui e il compagno di attività c’erano delle scelte comuni.  
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Riferisce che erano presenti anche alcune differenze e ne hanno discusso spiegando le 
motivazioni che hanno ricondotto a una tale scelta. Cita come esempio la carta relativa 
al dolore dicendo che esso sia soggettivo.  
La differenza principale nel loro agire è che l’altro ha scelto molte carte da inserire nella 
prima colonna, in totale 19 mentre lui è stato più sintetico e ne ha scelte solo 6. 
 
7. Quali sono secondo te i valori in gioco di questa attività?  
Lo studente associa i valori in gioco ai principi che devono guidare la nostra pratica 
professionale. Cita l’autodeterminazione del paziente, poiché sostiene che con questo 
gioco emergono le sue volontà; il principio di beneficienza, in quanto come curanti 
dobbiamo rispettare quanto espresso dal paziente.  
Riferisce anche che le carte permettono di indagare alcuni valori del paziente che 
altrimenti resterebbero sconosciuti e che di conseguenza possono aiutare a raggiungere 
una pratica di cura di qualità.  
 
8. In che misura queste carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto col fine vita? 
Ritiene di avere un’idea di fine vita controtendenza in quanto non lo considera un 
momento tragico bensì un qualcosa di naturale. Ritiene la vita come un ciclo continuo e 
di conseguenza essa inizia e poi finisce, non comprende il motivo per cui essere tristi ma 
piuttosto sostiene che è un evento che deve essere accettato. Dice che sicuramente il 
modo in cui una persona vive e muore può influenzare il pensiero, ad esempio una morte 
tragica come un incidente, è più difficile da accettare. Sostiene che a volte è necessario 
farsi aiutare per affrontare questo processo e quindi a suo parere bisognerebbe dare 
maggior sostegno ai caregivers e indagare quali possano essere le loro necessità in quel 
momento.  
Le carte lo hanno fatto riflettere sul fine vita ed ha tratto la conclusione che sono uno 
strumento da poter utilizzare in una situazione difficile con un paziente.  
 
9. Pensi che quest’attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza in 

merito ai desideri di fine vita?  
Il partecipante sostiene che fare l’attività prima del fine vita potrebbe aiutare ad acquisire 
una maggiore sicurezza nel momento in cui si dovranno effettivamente prendere tali 
decisioni ma ha il dubbio sul periodo in cui poterle utilizzare.  
Lui pensa che potrebbero aiutarlo a capire di cosa avrebbe bisogno in un determinato 
momento mentre con un paziente le userebbe sia nel fine vita che prima, in particolar 
modo quando nota che la persona con cui si rapporta è angosciata e fa fatica ad 
esprimere i suoi bisogni. 
  
Domande sul piano professionale:  
 
1. Ti è già capitato di sentire una di queste frasi nelle narrazioni dei pazienti? Se 

si, cosa è successo dopo, cosa ne hai fatto tu di questa affermazione?  
Dice di aver sentito spesso frasi come: non voglio essere lasciato solo, vorrei avere la 
mia famiglia al mio fianco, non voglio provare dolore, non voglio essere attaccato alle 
macchine, voglio essere in pace con Dio, voglio incontrare un prete, non voglio avere 
debiti, voglio sentire la mia vita come compiuta.  Nel momento in cui ha sentito una di 
queste frasi ha cercato di porre domande per aver maggiori informazioni ma sostiene che 
è difficile realizzare i desideri dei pazienti, alcuni non possono essere concretizzati ma 
solo ascoltati e compresi.  
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Sostiene che nel momento in cui si sente una frase che esprime un desiderio di fine vita 
è importante riferire il desiderio per cercare di accontentare la persona e farla stare 
meglio.  
 
2. Come professionista pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 

considerazione tra le attività significative per un paziente che segui nel fine 
vita?  

L’intervistato sostiene di non avere esperienza con i pazienti in fine vita quindi per lui è 
difficile esporsi. Suggerisce di fare questa domanda a chi si occupa di queste persone.  
 
3. In che misura questa attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo di infermiere? 

Pensi che ti potrebbe essere utile nello sviluppo del tuo ruolo professionale? In 
che modo?  

Sostiene che nel corso degli studi ha imparato che il paziente deve essere al centro e di 
conseguenza l’attività aiuta a mettere in atto questo concetto, però pensa anche che nel 
momento in cui non si riescono ad esaudire i desideri del paziente, quest’ultimo potrebbe 
rimanere deluso.  
Inoltre pensa che conoscendo i desideri del paziente può farsi portavoce delle sue priorità 
ed eventualmente opporsi a pratiche da lui rifiutate.  
 
4. Durante la formazione che stai seguendo e quelle precedenti il tema è già stato 

affrontato? 
L’intervistato risponde che il tema è stato affrontato con il Professor Piasentin. Riferisce 
che è un tema molto dibattuto perché sempre meno persone muoiono nella loro 
abitazione ma piuttosto all’interno di istituzioni come ospedali o case anziani.  
 
Considerazioni finali dell’intervistato:  
 
Sostiene che sarebbe meglio eseguire l’attività adattando l’atmosfera al tema e quindi 
utilizzando musica, aromaterapia e luce soffusa. Pensa che il setting usato sia molto 
freddo e impersonale, così come le carte, che a parere suo, dovrebbero essere colorate 
e con dei disegni (sole e fiori). Sostiene che in questo modo la persona può rilassarsi 
maggiormente e l’effetto delle carte può essere potenziato. In ultimo riferisce che 
apprezza l’idea ma per lui è difficilmente attuabile.  
 
Analisi intervista n°2  
 
Domande sul piano personale:  
 
1. Come ti sei sentito e quali emozioni hai percepito durante questa attività? 
Lo studente riferisce che per lui è difficile pensare a queste tematiche quando poiché è 
in salute, quindi ha provato tristezza e angoscia. Inoltre ritiene che sia stata anche 
presente la consapevolezza poiché si è reso conto che è meglio parlare di questi temi 
quando si ha tempo e quando si possono ancora prendere decisioni ponderate. Riferisce 
che nel percorso di studi che sta affrontando, ovvero fisioterapia, si sente meno coinvolto 
nell’argomento del fine vita rispetto a quanto possano esserlo gli infermieri e per questo 
pensa di essere stato poco consapevole prima di affrontare l’attività.  
Pensa di non riuscire a lavorare in un reparto in cui il fine vita è all’ordine del giorno poiché 
si reputa una persona molto emotiva e sensibile e non riuscirebbe a reggere il veder 
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soffrire le persone. Nonostante ciò reputa importante sensibilizzare maggiormente anche 
i fisioterapisti.  
 
2. Come hai proceduto e quali sono state le carte che ti hanno creato maggiori 

difficoltà, quali invece quelle sulle quali non hai esitato? 
L’intervistato ha creato tre pile di carte in base all’ordine di importanza e successivamente 
le ha rilette per escludere le carte superflue tra quelle più importanti; si è reso conto di 
aver selezionato troppe carte nel primo mazzo.  
Tra le più importanti ha incluso le carte legate al dolore fisico, all’anima e alla spiritualità; 
cita come esempi alleviare/essere libero dal dolore e avere la mia famiglia vicina. Nel 
corso del gioco ha rivisto le sue idee grazie alla discussione con il partner, in particolar 
modo ha riflettuto sulla carta avere la mia famiglia vicina, poiché quest’ultimo gli ha fatto 
notare che non vorrebbe la famiglia vicina in quanto non sopporterebbe di vederla soffrire 
e l’intervistato si è trovato in accordo, per questo motivo ha incluso tra le carte più 
importanti anche non morire solo dicendo che vorrebbe una persona di cui si fidi e che 
gli dia contatto umano. Tra le altre carte ha incluso essere in pace con me stesso, non 
essere collegato alle macchine e avere contatto umano.   
Riferisce di non avere esitato sulle carte riguardanti la famiglia, gli amici, il dottore e i 
curanti e il morire con dignità mentre ha scartato in modo sicuro tutte le carte riguardanti 
gli aspetti economici e il funerale.  
Per quanto riguarda le carte che hanno creato difficoltà riferisce solo quella relativa alla 
famiglia vicina.  
Ritiene di aver scelto in modo sicuro anche le carte relative all’aspetto religioso.  
 
3. Cosa è stato difficile nel decidere le priorità?  
L’intervistato sostiene che ha avuto dei dubbi riguardanti la carta avere la mia famiglia 
vicina. 
 
4. Che carta ritieni più importante?  
Riferisce che la carta più importante per lui è essere in pace con me stesso perché non 
vorrebbe rimpianti.  
 
5. Come ti sei sentito nella relazione col compagno? 
Il partecipante pensa che la relazione col compagno è stata naturale e che si è sentito in 
sintonia con quest’ultimo in quanto le decisioni importanti erano tra loro molto simili.  
 
6. in che misura le tue scelte sono state anche quelle del tuo compagno? Laddove 

c’era una differenza come l’avete affrontata? 
Le scelte della coppia sono state molto simili ma sono emerse anche nelle differenze. Ad 
esempio l’intervistato ha dato molta più importanza alla famiglia, dicendo di essere 
disposto anche a perdonare dei torti nel momento in cui si dovesse trovare in punto di 
morte mentre il suo partner no. Inoltre riferisce di aver scelto in modo sicuro la carta 
relativa al non essere collegato alle macchine, ma poi discutendo con il compagno ha 
compreso che l’intubazione ne fa parte e considerando il periodo epidemiologico attuale, 
a volte è necessaria. Di conseguenza il partecipante ha riferito di non essere più tanto 
sicuro sulla carta.  
Ritiene che discutere con il compagno lo ha aiutato e pensa che sono argomenti che non 
si trattano frequentemente, quindi con l’utilizzo delle carte si può diventare più 
consapevoli come professionisti.  
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7. Quali sono secondo te i valori in gioco in questa attività?  
I valori in gioco per il partecipante sono la consapevolezza e la trasparenza perché a suo 
parere le carte portano una persona ad affrontare il discorso del fine vita. La 
consapevolezza per lui è sicuramente il valore messo più in gioco e lo ritiene bidirezionale 
perché sia la persona che propone l’attività che quella che la esegue diventa più 
consapevole.  
 
8. In che misura le carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto col fine vita? 
Riferisce che inizialmente il discorso, non affrontandolo quotidianamente, gli ha messo 
angoscia e paura ma sicuramente lo può aiutare ad elaborare il tema ed a non arrivare 
impreparato.  
 
9. Pensi che quest’attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza in 

merito ai desideri di fine vita? 
L’intervistato sostiene che l’attività lo ha aiutato ad aumentare la sua consapevolezza.  
 
Domande sul piano professionale:  
 
1. Ti è già capitato di sentire una di queste frasi nelle narrazioni dei pazienti? Se 

si, cosa è successo dopo, cosa ne hai fatto tu di questa affermazione?  
L’intervistato riferisce che non gli è capitato di sentire dei pazienti esprimere questa 
tipologia di frasi. Dice che alcuni pazienti hanno detto delle frasi relative al fine vita ma 
come battuta ironica, ad esempio ha sentito dire la frase “tanto poi muoio”.  
 
2. Come professionista pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 

considerazione tra le attività significative di un paziente che segui nel fine vita? 
Lo studente pensa che questa attività possa rientrare tra quelle significative per un 
paziente perché le carte permettono di creare un dialogo sui desideri di fine vita dando 
dei punti di partenza, ovvero delle frasi, su cui poter riflettere; inoltre ritiene che le carte 
siano scritte in modo semplice e quindi permettono di dare senso a ogni parola.  
Sostiene che le carte debbano essere usate in ogni reparto, non solo nell’ambito delle 
cure palliative stabilendo dei criteri di inclusione per i pazienti perché oltre a chiarire 
questo tema potrebbero avere anche la funzione di sensibilizzare.  
 
3. In che misura quest’attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo di fisioterapista? 

Pensi che ti potrebbe essere utile nello sviluppo del tuo ruolo professionale? In 
che modo? 

Riferisce che è un tema che non si può ignorare e che viene toccato in ogni ambito, 
indipendentemente da dove si lavora. L’intervistato sostiene che le carte lo hanno aiutato 
nello sviluppo suo ruolo perché lo hanno reso più preparato ad affrontare il discorso con 
un ipotetico paziente inoltre gli hanno fatto capire che per affrontare un discorso sul fine 
vita vorrebbe conoscere i valori dell’altro, in modo tale da poter comprendere le sue 
scelte.   
 
4. Durante la formazione che stai seguendo e quelle precedenti, il tema è già stato 

affrontato?  
Il tema non è stato affrontato nei moduli specifici ma solo in quelli comuni, ad esempio in 
Etica e in Epistemologia della cura. Pensa che sia stato affrontato meno dai fisioterapisti 
perché è un tema che si associa maggiormente alla figura dell’infermiere ma sostiene 
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che ciò non esclude il fisioterapista dal conoscerlo. Riferisce che i fisioterapisti possono 
lavorare anche in oncologia o in cure palliative.  
Arriva alla conclusione che affrontando i moduli in plenaria sia più facile per una persona 
evitare l’argomento perché basta semplicemente non ascoltare la lezione, per questo 
pensa che affrontarlo a piccoli gruppi potrebbe aiutarlo a renderlo più intimo e ad ottenere 
un maggior confronto fra i compagni. Sulla base di questo ritiene che le carte possano 
aiutare a far riflettere gli studenti.  
 
Considerazioni finali dell’intervistato:  
L’intervistato non ha suggerimenti.  
 
Analisi intervista n°3 
 
Domande sul piano personale 
 
1. Come ti sei sentito e quali emozioni hai percepito durante questa attività? 
Il partecipante riferisce di essersi sentito a suo agio in quanto aveva già utilizzato le carte.  
 
2. Come hai proceduto e quali sono state le carte che ti hanno creato maggiori 

difficoltà, quali invece quelle sulle quali non hai esitato? 
Lo studente ha letto ogni carta e poi le ha disposte in tre file in base alla priorità; prima di 
discuterne con il compagno le ha rilette. Tra le carte che hanno creato difficoltà ha 
riportato avere in ordine le mie questioni finanziarie poiché per la giovane età sostiene 
sia difficile pensare a questo aspetto ma non esclude che possa diventare importante in 
futuro. Non ha esitato sulle carte poter dire addio alle persone importanti nella mia vita, 
avere la mia famiglia vicina, mantenere la mia dignità e essere trattato nel rispetto dei 
miei desideri.  
 
3. Cosa è stato difficile nel decidere le priorità?  
L’intervistato riferisce che la difficoltà più grande è stata identificare la carta più 
importante, perché erano tante quelle che le sembravano prioritarie.  
 
4. Che carta ritieni più importante per te? 
La carta he ha identificato come più importante è poter dire addio alle persone importanti 
nella mia vita.  
 
5. Come ti sei sentito nella relazione col compagno? 
Il partecipante riferisce di essersi sentito a suo agio con il compagno e che si davano 
consigli a vicenda. Sostine che l’attività sia perfetta da svolgere a coppia.  
 
6. In che misura le tue scelte sono state anche quelle del tuo compagno? Laddove 

c’era una differenza come l’avete affrontata? 
Riferisce che c’erano molte carte in comune tra quelle non prioritarie e ne identifica come 
motivazione la giovane età, infatti entrambi i partecipanti hanno inserito le carte relative 
alle finanze tra quelle meno importanti.  
Tra le carte più prioritarie solo alcune erano in comune, quindi ne hanno discusso per 
spiegare le relative motivazioni ma non si sono influenzati. Una carta sulla quale è nata 
una discussione è aver organizzato il mio funerale, perché per l’intervistato non era 
importante, ma per il suo compagno lo era.  
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7. Quali sono secondo te i valori in gioco in questa attività? 
Tra i valori in gioco durante l’attività l’intervistato ha citato l’affettività poiché la famiglia e 
gli amici sono temi che ricorrono frequentemente. Sostiene che le carte fanno riflettere e 
permettono di capire quello che è importante non solo nel fine vita ma anche nel presente. 
 
8. In che misura le carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto col fine vita? 
Lo studente ritiene che le carte lo abbiano fatto riflettere sul suo fine vita aiutandolo a 
capre già adesso le sue priorità, “gli hanno aperto un mondo”. Sostiene che grazie alle 
carte ha potuto riflettere su alcuni aspetti che non considerava.  
Inoltre dice che le carte possono aiutare a mitigare l’angoscia della notizia che si andrà 
a morire perché permettono che si pensi al futuro focalizzandosi su quello che si vorrebbe 
sistemare e pongono degli obiettivi.  
 
9. Pensi che quest’attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza in 

merito ai desideri di fine vita? 
L’intervistato sostiene che l’attività lo ha aiutato tanto ad aumentare la consapevolezza e 
aggiunge che secondo lui la funzione delle carte è proprio permettere alle persone di 
avvicinarsi al fine vita, capire i propri dubbi e rifletterci.  
 
Domande sul piano professionale:  
 
1. Ti è già capitato di sentire una di queste frasi nelle narrazioni dei pazienti? Se 

si, cosa è successo dopo, cosa ne hai fatto tu di questa affermazione?  
Riferisce che nel suo precedente stage una sua paziente aveva espresso il desiderio di 
avere la figlia vicina. Il desiderio della signora era stato riportato all’interno dell’equipe e 
discusso; le visite in quel momento erano vietate ma nonostante ciò il team ha cercato di 
esaudire la necessità della paziente e si sono organizzati per far entrare la figlia in reparto 
con sicurezza.  
 
2. Come professionista pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 

considerazione tra le attività significative di un paziente che segui nel fine vita? 
Lo studente reputa questo tipo di attività significativa e per questo la proporrebbe. 
Sostiene che permette di avvicinarsi all’altro e di capire come poterlo aiutare a vivere al 
meglio le sue ultime giornate rispettando i suoi valori. Ritiene che a volte con i pazienti 
non è evidente sapere se è possibile trattare alcuni argomenti, ma con le carte si può 
aumentare la qualità dell’assistenza.  
 
3. In che misura quest’attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo di infermiere? Pensi 

che ti potrebbe essere utile nello sviluppo del tuo ruolo professionale? In che 
modo? 

L’intervistato grazie all’uso delle carte ha riflettuto sul suo ruolo e ha compreso che deve 
imparare a prendere del tempo per conoscere maggiormente il paziente. Inoltre pensa 
che l’attività si potrebbe proporre in università per far conoscere agli studenti questo 
tema.  
In ultimo aggiunge che il GoWish Game può essere d’aiuto a sviluppare l’Health 
Advocacy in quanto gli infermieri devono essere promotori della salute e farsi portavoce 
degli interessi del paziente; mediante le carte è possibile fare ciò e migliorare la qualità 
di vita dell’assistito. 
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4. Durante la formazione che stai seguendo e quelle precedenti, il tema è già stato 
affrontato? 

Riferisce di aver affrontato il modulo di cure palliative in Erasmus in Spagna, mentre per 
quanto riguarda la SUPSI ha frequentato il modulo di etica.  
 
Considerazioni finali dell’intervistato:  
L’intervistato riferisce di non avere suggerimenti ma ringrazia per avergli proposto l’uso 
delle carte.   
 
Analisi intervista n°4  
 
Domande sul piano personale 
 
1. Come ti sei sentito e quali emozioni hai percepito durante questa attività? 
L’intervistato riferisce che affrontando l’argomento ha sentito una leggera ansia poiché è 
giovane e quando pensa alla sua morte, la immagina da anziano. Pensa che ha tutta la 
vita davanti ma nonostante ciò è consapevole che la morte potrebbe sopraggiungere in 
qualsiasi momento. Allo stesso tempo sostiene di non aver paura della morte ma 
semplicemente il solo pensarci gli ha provocato ansia.  
 
2. Come hai proceduto e quali sono state le carte che ti hanno creato maggiori 

difficoltà, quali invece quelle sulle quali non hai esitato? 
Lo studente ha letto le carte e le ha divise nelle tre categorie; su alcune carte non ha 
assolutamente esitato mentre su altre ha avuto difficoltà nel posizionarle all’interno delle 
tre colonne, in particolar modo in quelle molto importanti e in quelle importanti poiché la 
distinzione tra le due categorie a suo parere era molto sottile.  
Dopo una prima divisione ha riletto le carte e ne ha escluse alcune. Era molto in chiaro 
sulle carte mantenere la mia dignità, avere la mia famiglia vicina, sentire che la mia vita 
abbia senso e sia completa, alleviare/essere libero dal dolore. 
  
3. Cosa è stato difficile nel decidere le priorità?  
Ritiene che è stato difficile distinguere quello che era molto importante da quello che era 
importante ma non prioritario.  
 
4. Che carta ritieni più importante per te? 
L’intervistato ha posto come carta più importante sentire che la mia vita abbia senso e 
sia completa poiché reputa prioritario non avere rimpianti e aver fatto tutto ciò che voleva 
nella vita. Vuole avere una vita piena di emozioni ed esperienze poiché essa per lui è 
solo una. Questa carta per lui è molto ampia perché sentire che la vita sia completa 
implica non avere rimpianti in ogni sfera della sua esistenza, che sia il lavoro o la famiglia.  
 
5. Come ti sei sentito nella relazione col compagno? 
Pensa di essersi sentito leggermente in soggezione perché il suo compagno era molto 
sicuro di sé tanto da fargli mettere in discussione alcune scelte.  
 
6. In che misura le tue scelte sono state anche quelle del tuo compagno? Laddove 

c’era una differenza come l’avete affrontata? 
Il partecipante sostiene che all’interno della coppia avevano delle decisioni simili. È nata 
una discussione sul chi avere affianco alla propria morte, ovvero la carta avere la mia 
famiglia vicina poiché l’intervistato la riteneva molto importante ma il suo partner non 
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voleva necessariamente la famiglia vicina ma delle persone a lui care. Un’altra differenza 
era relativa alla concezione di dolore, poiché l’intervistato non vuole avere alcun dolore 
ma al contrario il suo compagno ritiene che il dolore sia un meccanismo di autoguarigione 
necessario.  
 
7. Quali sono secondo te i valori in gioco in questa attività? 
I valori in gioco in questa attività sono la famiglia, la dignità e la pace con se stessi.  
 
8. In che misura le carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto col fine vita? 
Queste carte hanno fatto molto riflettere l’intervistato sul suo rapporto col fine vita poiché 
lo hanno aiutato a prendere in considerazione elementi sui quali non aveva mai riflettuto. 
Trovare le frasi per iscritto gli ha permesso di pensarci e scegliere cosa era prioritario.  
 
9. Pensi che quest’attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza in 

merito ai desideri di fine vita? 
L’attività lo ha aiutato ad aumentare la consapevolezza e a compiere delle scelte. Ha 
iniziato a riflettere su come il gioco potrebbe essere attuabile per un paziente e in che 
momento. Pensa che ci sono persone che potrebbero essere pronte ad affrontare un 
argomento del genere ma non sanno come farlo mentre altre potrebbero non esserlo. 
È giunto alla conclusione che questo strumento andrebbe utilizzato prima, ad esempio 
negli anziani all’entrata della Cpa durante le valutazioni iniziali, in quanto le carte possono 
aiutare a capire i desideri e i valori anche nel presente.  
  
Domande sul piano professionale:  
 
1. Ti è già capitato di sentire una di queste frasi nelle narrazioni dei pazienti? Se 

si, cosa è successo dopo, cosa ne hai fatto tu di questa affermazione?  
Al partecipante non è mai capitato ma percepiva il desiderio delle persone di essere 
ascoltate e di non voler restare sole, nonostante non lo dicessero in modo diretto.  
 
2. Come professionista pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 

considerazione tra le attività significative di un paziente che segui nel fine vita? 
L’intervistato pensa che questa attività può rientrare tra quelle significative per un 
paziente nel fine vita in quanto può aiutare a migliorare l’habitat quotidiano, perché 
conoscendo i desideri di una persona si possono organizzare al meglio le attività della 
sua vita e gli interventi. Inoltre gli ha dato degli spunti su come poter affrontare la 
discussione anche senza utilizzare le carte e lo ha aiutato a sentirsi più pronto 
nell’argomento.  
 
3. In che misura quest’attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo di ergoterapista? 

Pensi che ti potrebbe essere utile nello sviluppo del tuo ruolo professionale? In 
che modo? 

L’attività ha fatto capire all’intervistato che anche l’ergoterapista può essere d’aiuto nel 
fine vita. Dice che quando si pensa a un abito di lavoro per questa professione 
difficilmente vengono in mente le cure palliative ma effettivamente ci sono dei centri in 
cui essa è presente. Pensa che cambierebbe l’obiettivo di lavoro, ovvero non sarebbe 
più far diventare la persona autonoma ma sarebbe far si che possa passare una vita 
quotidiana piacevole nel suo fine vita. La morte fa parte della vita, l’ergoterapista tratta la 
vita quotidiana di una persona e deve far in modo che essa stia al meglio anche in questa 
fase.  
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4. Durante la formazione che stai seguendo e quelle precedenti, il tema è già stato 

affrontato? 
Riferisce di aver affrontato la morte nei moduli comuni e di aver partecipato a una 
conferenza sulle cure palliative. Sostiene che sia un tema che a volte viene tralasciato e 
per questo sarebbe ideale approfondirlo per capire cosa l’ergoterapista può fare nel fine 
vita.  
 
Considerazioni finali dell’intervistato:  
L’intervistato fa presente che all’inizio aveva la sensazione che alcune carte si ripetessero 
ma poi riflettendoci ha capito che ogni carta può portare a una strada diversa.  
 
Analisi intervista n°5 
 
Domande sul piano personale 
 
1. Come ti sei sentito e quali emozioni hai percepito durante questa attività? 
L’intervistato riferisce di sentirsi sereno e tranquillo poiché sono argomenti che ha già 
affrontato. È rimasto sorpreso dal fatto che il compagno con il quale ha svolto l’attività 
aveva le stesse idee.  
 
2. Come hai proceduto e quali sono state le carte che ti hanno creato maggiori 

difficoltà, quali invece quelle sulle quali non hai esitato? 
Il partecipante ha letto le carte e ne ha scartate molte, riferisce di non aver avuto una via 
di mezzo: le carte erano assolutamente importanti o non lo erano. Non ha esitato 
nell’escludere la carta aver organizzato il mio funerale e nello scegliere la carata 
alleviare/essere libero dal dolore poiché ritiene questa priorità come universale: a suo 
parere tutti esprimono questo desiderio.  
 
3. Cosa è stato difficile nel decidere le priorità?  
Per lo studente è stato difficile identificare la carta più importante e scegliere se dare più 
priorità all’aspetto fisico o all’aspetto spirituale ovvero decidere tra le carte 
alleviare/essere libero dal dolore ed essere in pace con me stesso.  
Ha avuto difficoltà nello scegliere le carte non morire solo e avere la mia famiglia vicina 
poiché ha compreso di non voler morire solo ma allo stesso tempo non vorrebbe 
necessariamente avere accanto la sua famiglia.  
 
4. Che carta ritieni più importante per te? 
Ha scelto come carta più importante essere in pace con me stesso poiché ritiene che 
quando si è in pace con se stesso si è in grado di sopportare anche il dolore, mentre non 
è possibile il contrario.  
 
5. Come ti sei sentito nella relazione col compagno? 
Riferisce di non aver avuto difficoltà a relazionarsi con il compagno in quanto è molto 
deciso su ciò che vuole e per questo non ha nessun problema ad esprimerlo e non teme 
il confronto con un’altra persona.  
Sostiene che non reputa il tema come intimo poiché ogni individuo prima o poi lo dovrà 
affrontare.  
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6. In che misura le tue scelte sono state anche quelle del tuo compagno? Laddove 
c’era una differenza come l’avete affrontata? 

L’intervistato riferisce che le sue scelte erano molto simili a quelle del suo compagno; 
l’unica differenza era relativa alla carta avere la mia famiglia vicina poiché il primo non 
l’ha inserita tra le priorità mentre il secondo si. Questa scelta è stata giustificata 
dall’intervistato dal fatto che hanno avuto esperienze nella vita personale differenti che 
hanno portato ad avere un rapporto diverso con i propri familiari.  
Un’altra differenza era relativa alla carta non essere a corto di fiato; tra i due è nata una 
discussione poiché essa era stata interpretata in modo diverso ma dopo essersi 
confrontati hanno condiviso la decisione di scegliere la carta come molto importante.  
Per quanto riguarda la scelta della carta più importante la coppia è arrivata insieme a una 
conclusione.  
 
7. Quali sono secondo te i valori in gioco in questa attività? 
Lo studente pensa che l’autodeterminazione sia uno dei valori che più emerge durante 
l’attività poiché il gioco da la possibilità di esprimere le proprie volontà. Un altro valore è 
quello dell’affettività, poiché ricorre spesso il tema della famiglia; in ultimo la fragilità: ci 
sono persone che scelgono di morire con qualcuno accanto e quindi mostrano la propria 
fragilità e altre che invece preferiscono morire da sole.  
 
8. In che misura le carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto col fine vita? 
Il partecipante ritiene che a livello personale era già in chiaro sul suo rapporto col fine vita 
quindi le carte non hanno potuto aiutarlo ma invece a livello professionale, come curante, 
hanno aggiunto qualcosa in più. Sostiene che le carte lo hanno fatto riflettere su alcuni 
argomenti che, dato che per lui non erano importanti, non avrebbe preso in 
considerazione nemmeno con un paziente. Ora ha capito che per un’altra persona quello 
che lui non ritiene importante, potrebbe esserlo e cita come esempio il poter organizzare 
il funerale.  
 
9. Pensi che quest’attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza in 

merito ai desideri di fine vita? 
Riferisce che l’attività lo ha aiutato ad aumentare la consapevolezza.  
 
Domande sul piano professionale:  
 
1. Ti è già capitato di sentire una di queste frasi nelle narrazioni dei pazienti? Se 

si, cosa è successo dopo, cosa ne hai fatto tu di questa affermazione?  
All’intervistato non è mai successo di sentire una di queste frasi nelle narrazioni dei 
pazienti. Riferisce che nel reparto dove è stato era presente la figura dell’assistente 
spirituale e di conseguenza i pazienti riferivano a questa figura i loro bisogni e priorità che 
poi venivano riportati all’equipe.  
 
2. Come professionista pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 

considerazione tra le attività significative di un paziente che segui nel fine vita? 
Lo studente riferisce che questa attività sicuramente può entrare in considerazione tra le 
attività significative nel fine vita ma non nella fase acuta poiché in quel momento i pazienti 
hanno paura a parlare della morte.  
Ritiene che sia importante affrontare questo argomento quando si sta entrando nella fase 
del fine vita, questo poiché può aiutare ad alleviare l’angoscia e a vivere questa fase con 
serenità.  
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3. In che misura quest’attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo di infermiere? Pensi 

che ti potrebbe essere utile nello sviluppo del tuo ruolo professionale? In che 
modo? 

Il GoWish game può essere utile nella comunicazione con i pazienti perché è uno 
strumento per dialogare con l’altro e aiutarlo ad esternare dei desideri che altrimenti 
resterebbero sconosciuti.  
 
4. Durante la formazione che stai seguendo e quelle precedenti, il tema è già stato 

affrontato? 
Riferisce di aver affrontato l’argomento in Etica ma non nella sua formazione precedente.  
 
Considerazione finali dell’intervistato:  
L’intervistato pensa che le carte siano fatte molto bene perché toccano diversi temi. 
Suggerisce di usare le carte con Hospice in modo tale da poter dedicare il giusto tempo 
all’attività con i pazienti.  
 
Analisi intervista n°6 
 
Domande sul piano personale 
 
1. Come ti sei sentito e quali emozioni hai percepito durante questa attività? 
L’intervistato riferisce di essersi sentito strano al pensiero della propria morte. Non ha 
provato tristezza ma solo una leggera angoscia nonostante avesse già riflettuto delle 
volte sul tema del fine vita.  
 
2. Come hai proceduto e quali sono state le carte che ti hanno creato maggiori 

difficoltà, quali invece quelle sulle quali non hai esitato? 
Lo studente non ha esitato nello scegliere le carte poter prendere decisioni fino alla fine, 
essere in pace con me stesso, non essere collegato alle macchine, avere dei curanti con 
i quali mi senta a mio agio e aver organizzato il mio funerale.  
Ha avuto dei dubbi sulla carta avere la mia famiglia vicina perché al momento riferisce di 
avere dei problemi con la sua famiglia e non riesce a riflettere a mente lucida.   
 
3. Cosa è stato difficile nel decidere le priorità?  
Ritiene che sia stato difficile fare alcune scelte perché è influenzato dalla giovane età, 
pensa che ora ha delle priorità ma esse potrebbero mutare nel tempo.  
 
4. Che carta ritieni più importante per te? 
L’intervistato ha scelto come carta più importante avere dei curanti con i quali mi sento a 
mio agio poiché da un duplice significato a questo aspetto: come paziente vorrebbe avere 
un curante con il quale possa sentirsi a suo agio e allo stesso tempo essere lui stesso 
quel curante per qualcuno.  
 
5. Come ti sei sentito nella relazione col compagno? 
Non ha avuto difficoltà a relazionarsi col compagno e ad esprimere i suoi desideri.  
 
6. In che misura le tue scelte sono state anche quelle del tuo compagno? Laddove 

c’era una differenza come l’avete affrontata? 
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Le scelte dell’intervistato e del suo compagno erano simili. Hanno discusso riguardo alla 
carta aver organizzato il mio funerale poiché il primo lo ritiene molto importante e 
vorrebbe poter conoscere quanto verrà detto al suo funerale, mentre per il secondo 
questo aspetto non è prioritario.  
 
7. Quali sono secondo te i valori in gioco in questa attività? 
I valori in gioco per il partecipante sono l’autodeterminazione, la famiglia e la dignità. 
  
8. In che misura le carte ti hanno fatto riflettere sul tuo rapporto col fine vita? 
Le carte hanno permesso al partecipante di pensare al suo fine vita e capire cosa sia 
veramente importante per lui. Ha capito che le sue priorità potrebbero mutare nel tempo 
ed è diventato più consapevole di alcuni aspetti che non aveva mai considerato.  
 
9. Pensi che quest’attività ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza in 

merito ai desideri di fine vita? 
L’intervistato pensa che l’attività gli abbia dato maggior consapevolezza in merito ad 
alcuni aspetti che non aveva mai preso in considerazione.  
 
Domande sul piano professionale:  
 
1. Ti è già capitato di sentire una di queste frasi nelle narrazioni dei pazienti? Se 

si, cosa è successo dopo, cosa ne hai fatto tu di questa affermazione?  
Allo studente è capitato una sola volta che un paziente esprimesse un desiderio in merito 
al suo fine vita, questo perché nel reparto di cure palliative in cui ha lavorato spesso i 
pazienti erano poco coscienti.  
Il paziente di cui racconta aveva chiesto di poter sistemare le questioni finanziarie prima 
di andare in casa anziani; dopo aver sentito tale richiesta, essa era stata portata in esame 
all’equipe multi-professionale e soddisfatta. Il paziente è deceduto il giorno dopo aver 
sistemato le sue questioni finanziarie. 
 
2. Come professionista pensi che un’attività di questo tipo possa entrare in 

considerazione tra le attività significative di un paziente che segui nel fine vita? 
L’intervistato pensa che questa attività sia fondamentale in molti reparti, tra cui cure 
palliative, oncologia e medicina. Ritiene che possa essere d’aiuto ai professionisti per 
garantire cure migliori ai pazienti ma anche a quest’ultimi.  
 
3. In che misura quest’attività ti ha fatto riflettere sul tuo ruolo di infermiere? Pensi 

che ti potrebbe essere utile nello sviluppo del tuo ruolo professionale? In che 
modo? 

Il partecipante pensa che l’attività può essergli utile nello sviluppo del suo ruolo e 
soprattutto ad essere il curante che desidera, ovvero una persona che conosce il paziente 
e le sue abitudini, che lo considera una persona e non una malattia. Le carte gli 
permettono di identificare le priorità del suo paziente e ad essere portavoce di essi 
all’interno dell’equipe. 
  
4. Durante la formazione che stai seguendo e quelle precedenti, il tema è già stato 

affrontato? 
Nella formazione attuale è stato eseguito il modulo di accompagnamento al morente. 
L’intervistato riferisce che il modulo gli è servito a elaborare la sua esperienza in cure 
palliative, che inizialmente aveva avuto un impatto difficile da affrontare. Egli ha 
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compreso che nonostante gli sia stato difficile vedere tanta sofferenza, vuole stare vicino 
al paziente in un momento così delicato, per essergli di sostegno.  
 
Considerazioni finali dell’intervistato:  
Nessuna considerazione, ringrazia per l’esperienza. 
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