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1.  Abstract  

Questo lavoro ha lo scopo di ricercare e capire quali strumenti e risorse degli infermieri nel 

sostegno spirituale in situazioni di cura di individui in fine di vita attraverso una revisione 

non sistematica della letteratura. 

La domanda di ricerca della tesi, nata dopo esperienze di stage nelle quali sono state 

vissuti momenti toccanti e significativi, è stata “Qual è il ruolo infermieristico 

nell’accompagnamento e sostegno spirituale di pazienti in fine vita?”. 

Con questo lavoro sono state ricercate nella letteratura l’esistenza di risorse e abilità 

personali che, se sviluppate, possono aiutare gli infermieri ed i curanti ad accompagnare 

in modo dignitoso pazienti in fin di vita attraverso azioni e modi di essere volti a capire e 

trovare strategie per migliorare la qualità delle cure e del fine vita e il proprio 

atteggiamento personale e professionale e l’elaborazione di tali esperienze. 
 

Obiettivi  
Ricercare le abilità, risorse e relazioni, della spiritualità in ambito infermieristico per 

sostenere e accompagnare in modo completo il malato nell’ultima fase della sua vita.  
 

Metodologia della ricerca  
La metodologia utilizzata per la ricerca è una revisione della letteratura, ricerca svolta in 

banche dati Ovid  e Pub Med che ha fornito diversi articoli inerenti al tema, libri di testo e 

materiale scolastico SUPSI.   

Key words utilizzate: spirituality and nursing, spirituality and end of life, spiritual care and 

nursing, existential care and spirituality. 
 

Risultati 
L’esperienza ha confermato come è ancora molto difficile per le professioni sanitarie 

affrontare tali situazioni, come sia difficile la comunicazione e la gestione delle proprie 

emozioni, per cui spesso l’infermiere ha un atteggiamento di evitamento di tali situazioni 

con conseguente influenza negativa sulle prestazioni di cura. 

Dall’analisi degli articoli invece emerge che la spiritualità è un aspetto fondamentale per 

accompagnare al meglio in modo dignitoso il paziente morente.  

Emerge l’importanza della preparazione, istruzione infermieristica al fornire assistenza 

spirituale in situazioni di fin di vita. Dalla ricerca emerge che integrare la morte come 

processo naturale facente parte della vita, favorisce un’abilità maggiore a fornire cure 

spirituali.  
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2.  Introduzione alla tematica 

 

L’ obbiettivo di questo lavoro e quello di approfondire, e acquisire nuovi strumenti nella 

dimensione del sostegno spirituale degli utenti in fine vita. Ho scelto come metodologia 

una revisione della letteratura. Nella prima parte di questo scritto il quadro teorico ha lo 

scopo di introdurre la tematica attraverso la riflessione sulla morte, sugli aspetti 

antropologici e sociali, sull’ individuo e la spiritualità e l’infermiera e la spiritualità. La 

seconda parte sarà incentrata sulla revisione della letteratura. Vengono descritti, gli 

obiettivi, i criteri di inclusione la domanda e le strategie di ricerca. Inoltre, attraverso delle 

tabelle riassuntive sono analizzati gli articoli scientifici scelti per la ricerca. Seguiranno 

l’analisi dei risultati e la discussione in base al quesito di ricerca e infine, le conclusioni.  

 

3. La motivazione  

 

Il caso che mi spinge oggi a scrivere questa tesi è quello di un omino, cachettico dolorante 

che passò da una chirurgia per alcuni esami. Vi era un po’ di discussione a riguardo tra i 

colleghi in quanto nessuno voleva troppo tenerlo in un reparto o nell’altro. Aleggiava la 

paura della morte tra gli operatori. Rammento che entrando ad accompagnarlo in stanza 

mentre sistemavo campanelli ed infusioni, mi disse “non badi a me, non perda il suo tempo 

tanto non vale la pena devo morire a breve. Sono scomodo e inutile”. Si espresse come se 

sentisse il peso delle parole non dette dall’ ambiente circostante. Così lo sistemai bene, gli 

rinfrescai la bocca e apri le tende della stanza completamente. “Lei è prezioso gli dissi, parte 

di questo immenso disegno, nessuno sa con precisione quando morirà. Al momento lei è vivo, non 

è per nulla un peso e davanti a noi c’è uno splendido tramonto, perché non lo guardiamo insieme?  

Siamo tutti parti di questa splendida creazione e nessuno è più importante di un altro”. Senza 

averlo studiato, ma avendo vissuto il qui e ora in tanti momenti della mia vita, con 

semplicità, ora dopo essere ulteriormente cresciuta sia come individuo che 

professionalmente so che stavo in quel momento passando diversi concetti con un atto 

semplice e pratico. Primo fra tutti quello del non attendere, nell’aspettare la morte stava 

perdendosi momenti di vita.  

“Quando siamo proiettati nel futuro perdiamo di vista il presente” (Frank Ostaseski, 2019). 

Mi guardò sconcertato poi sorrise e guardo il tramonto. Volevo restituire a questa persona 

una certa dignità e passare il messaggio che non era solo ad affrontare il momento, dato 
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che non vi era neppure un familiare con lui. Credo che nessuno debba spegnersi 

nell’indifferenza o l’imbarazzo di sentirsi di troppo. Ogni vita è preziosa e nessuno 

dovrebbe morire solo. in fondo alla nostra nascita abbiamo molte figure ad accoglierci, 

perché non dovremmo avere qualcuno che ci saluta con lo stesso amore anche nel 

morire? Nascita e morte sono l’essenza della vita stessa, dell’esistenza permeata da 

impermanenza. Siamo tutti parte, riconoscendo che la morte ci attende tutti non possiamo 

che sentirci uno con l'altro (Elisabeth Kübler-Ross, 2019). 

Da qualche parte il mio ruolo di infermiera mi porta ad un voto per la salute, per 

l’incrementare il fiorire e la miglior qualità di vita possibile. Gli infermieri hanno quattro 

responsabilità fondamentali: promuovere la salute, prevenire la malattia, ristabilire la 

salute e alleviare la sofferenza, mentre in questa situazione le domande sono molte come 

accompagnare al meglio verso la fine verso un irrimediabile evento la morte? 

Quest’uomo se pur maleodorante e cachettico alla vista. Era una vita preziosa un paziente 

che risvegliava in me le componenti stesse dell’essere un’infermiera… 

Credevo di trovare sul campo maggiore preparazione a riguardo, ma mi rendo conto che 

sull’argomento vi è ancora molto di cui parlare, molto 

ancora da apprendere.  

L’incontro con l'altro non dovrebbe in qualche modo 

essere un processo di equilibri tra i due soggetti 

comunicanti? Dove, come avviene in tutti i processi 

chimici, in tutti gli scambi tra elementi, si esce 

irrimediabilmente trasformati (Bernadette Beach, 2020). 

 

Credo ci voglia tanto coraggio nell’accettare di 

accompagnare l'altro al fine vita anche quando esprime pensieri a volte tanto diversi dal 

proprio. Così come richieda introspezione, apertura e rispetto accompagnare una persona 

alla morte nella maniera che l’individuo ritiene più opportuna o sceglie in quell’istante. Qui 

nasce il mio desiderio di scrivere questo lavoro di tesi. 
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4. Background 

4.1 Il fine vita, la morte 

 

La morte è un avvenimento che toccherà tutti indistintamente, l’unico di cui abbiamo la 

certezza assoluta. In occidente la morte è spesso vista come una disgrazia, come un 

avvenimento da ritardare il più a lungo possibile, malgrado esse sia una fase della vita 

naturale come la nascita (SUPSI DEASS, 2016). 

La società attuale cerca di sfuggire l’invecchiamento e la morte questo da un lato a portato 

notevoli progressi positivi della medicina e dall’altro si è trascurata la vera essenza del 

vivere e si preferisce relegare in un angolo la questione nascondendola.  

Freud descrive la morte come un avvenimento che fa paura poiché dice che inconscio si 

considera immortale. Da cui l’impossibilità delle mente di immaginare la propria morte. 

L’angoscia della morte riguarda in particolare i sentimenti primordiali di abbandono e di 

impotenza. La paura del mistero e dell’annientamento dell’IO dell’essere e dell’identità. 

Platone insegnava ai suoi allievi “Praticare il morire”, Gesù disse “Se il chicco di grano non 

muore, rimane solo; se muore porta molto frutto” anche lo psicanalista Carl Jung sottolinea 

come “Una nuova vita non può nascere senza che prima non sia morta quella vecchia”. 

Elisabet Kübler Ross scrive “una persona non è veramente libera di vivere finché non ha 

guardato in faccia la morte”. 

Questo per dire che praticare il morire significa imparare a lasciare andare distaccarsi 

dalle cose e dalle persone maturando la consapevolezza che tutto è dono niente ci 

appartiene (SUPSI DEASS, 2016).L’organizzazione sociale, anche quella sociosanitaria 

tendono a non vedere la dimensione dell’ethos e quindi la morte è una questione scomoda 

da gestire attraverso procedure già codificate (SUPSI DEASS, 2016). 

Secondo le scritture die Elisabeth Kübler-Ross la morte è un processo naturale molto 

simile al nascere, è la stessa per tutti indipendentemente da etnie, origini, credenze 

religiose e condizioni economiche. La stessa dopo aver accompagnato molte persone in 

tale processo sostiene che non sia una questione di credo bensì di conoscenza, inoltre 

paragona la morte umana ad una farfalla che esce dal bozzolo, dove il corpo è il bozzolo e 

la farfalla è l’anima che si libra in volo verso. Il corpo a su dire è una dimora momentanea, 

lo lasciamo per raggiungere una dimora più bella (Elisabeth Kübler-Ross, 2019). Mi ritrovo 

nel suo pensiero, quando afferma che la morte non dev’essere necessariamente vissuta 

come una cosa triste bensì come la possibilità di sperimentare cose meravigliose. Scrive 
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“Voglio assicurarvi che è un privilegio trovarsi al capezzale di un  morente” (Elisabeth 

Kübler-Ross, 2019). 

 

4.2 La dimensione spirituale  

 

Lo spirito può essere definito come relativo o influenzante lo spirito umano o “anima” in 

contrapposizione con le cose materiali o fisiche. Spirito è anche etereo, intangibile o 

metafisico o mistico (Cindy. L Tatsumi, 2020). 

Inoltre, con il termine spirito Mancuso suggerisce l’immagine della “punta dell’anima”, dove 

“lo spirito è più della mente (...) e viene definito come l’emozione dell’intelligenza, 

quell’emozione dell’intelligenza che si trasferisce in suono e produce la musica immortale 

dei concerti di Mozart, quell’emozione dell’intelligenza che si trasferisce in colore e 

produce i cieli stellati e i campi maturi di Van Gogh (Vito Mancuso, 2007). 

La spiritualità può quindi essere definita “come la qualità o l’attitudine di interessarsi allo 

spirito o anima umana” (Miriam Webster Dictionary n.d.) (Cindy. L Tatsumi, 2020). 

L’anima, a questo livello si spiega come un surplus di energia rispetto alla configurazione 

materiale del corpo il segreto della vita. Dal Greco pneuma che significa anche vento 

come anemos, lo spirito ne è la punta (Vito Mancuso, 2007). 

La spiritualità nella professione di cura è un aspetto fondamentale soprattutto quando si è 

confrontati con situazioni di malattie gravi o fine vita. La spiritualità era dapprima una 

disciplina che interessava maggiormente filosofi e religiosi, vi è stato in seguito un cambio 

di paradigma che di conseguenza fece interessare la scienza, la neuro scienza e la 

psicologia quindi le professioni di cura. 

Esistono attualmente numerosi studi sulla relazione tra spiritualità e salute, il che dimostra 

che sia un tema attuale, molto importante da sviluppare (Sergio Piasentin, 2020).   

Al di là di una visione legata alla religiosità, credo vi sia l’essenza stessa delle profondità 

dell’anima nella dimensione spirituale. Quest’essenza, che Yalom descrive come 

potenzialmente immortale, è un’essenza che rimane perpetuata di generazioni in 

generazioni, attraverso insegnamenti e parti di noi che trasmettiamo a coloro che ci sono 

cari che ci circondano e ai loro discendenti. Come un tocco sull’acqua a che crea cerchi 

che a loro volta ne creano altri e si espandono per generazioni e generazioni se la 

memoria viene mantenuta (Yalom Irvin D., 2017). 
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4.2.1 L’individuo di fronte alla morte e la spiritualità.  

 

La spiritualità è una dimensione importante per gli individui, prima o poi ci si chiede o si ha 

bisogno di credere in qualcosa di più grande di noi, qualcosa che ha più significato. 

Spesso ci si affida a dei maestri o a un ideale che vanno ad alimentare la propria 

intelligenza spirituale, che caratterizza e nutre una parte fondamentale della nostra 

personalità, il “sé spirituale”. La spiritualità è definita come bisogno innato dell’ essere 

umano di essere connessi con qualcosa di più grande di noi, divino, di eccezionale nobiltà 

.per sviluppare l’intelligenza spirituale è fondamentale essere consapevoli di sé della 

propria visione del mondo ,dello scopo della propria vita, dei valori e della complessità di 

pensiero(ego e sé superiore).inoltre è importante la consapevolezza universale per cui 

l’interconnessione della vita ,della visione altrui del mondo ,consapevolezza della 

percezione culturale , dei limiti della percezione e consapevolezza di leggi, principi 

spirituali e unita trascendente (Sergio Piasentin, 2020).  

Occorre sondare le profondità dell’essere e affrontare la paura di guardare ad un 

argomento che i più vorrebbero sfuggire. Poiché, come descrive Irvin Yalom 

psichiatra con una lunga esperienza in materia, ognuno a suo modo ha paura della morte. 

Egli ha seguito numerosi pazienti e ha potuto constatare come questa paura arrivi ad 

essere così profonda da segnare la vita ed impedirne lo scorrimento. Alcuni dei suoi 

pazienti hanno sviluppato fobie, ansie ed atteggiamenti di chiusura che hanno 

compromesso la loro vita e le loro relazioni in maniera significativa. Nel suo libro 

“Guardando il sole” porta diversi esempi di situazioni che derivano talvolta da parecchi 

anni di pratica, ove, dopo aver individuato l’evento di morte, il ricordo o l’origine della 

paura stessa emerge attraverso una presa di coscienza, la verbalizzazione. Attraverso 

l’accompagnamento di un professionista, in questo caso lo psichiatra, vi è di riflesso un 

notevole miglioramento nella qualità di vita ed un atteggiamento mutato verso il futuro 

(Yalom Irvin D., 2017). 

Attraverso questa estrapolazione intendo sottolineare l’importanza di argomentare la 

morte di offrire ascolto e accogliere sia i pazienti che i famigliari nei lori vissuti poiché 

come dimostra la lunga esperienza di Yalom la morte le paure, i non detti le interpretazioni 

i sensi di colpa ecc. che vi ruotano intorno hanno un impatto importante sull’esistenza 

presente ma anche futura delle persone coinvolte (Yalom Irvin D., 2017).  

Sin dai primi stage in ospedale mi resi conto che la mia tendenza era quella di andare 

incontro a tali situazioni e di non sfuggirle. Mi chiesi più volte se questo atteggiamento 
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fosse dovuto al fatto di aver scelto di fronteggiare le svariate difficoltà e i dolori che la vita 

mi presentava. Lo scelsi non tanto perché avessi alternative, ma questo arrendermi e 

vivere gli eventi anche quelli più spaventosi, celava in sé una natura profonda che 

risvegliava lo spirituale dentro di me che mi portava a vivere intensamente il momento 

apprezzando il dono delle piccole cose. O se fu dettato dall’ incoscienza del momento 

dall’essere alle prime armi professionalmente poiché ancora in formazione.  Oggi nello 

scrivere questa tesi questo pensiero trova alcune risposte nelle parole di un uomo che per 

professione ha scelto di accompagnare gli altri ad affrontare la morte: Frank Ostaseski 

docente presso la Harward Medical School e fondatore dello Zen Hospice project.  

Egli, infatti, afferma che per poter essere d’aiuto ad altri è fondamentale aver esplorato la 
propria sofferenza, conoscerla poiché ciò favorisce la relazione con l'altro, il contatto 

autentico. Possiamo dunque pensare di accompagnare l'altro, quando in prima persona 

abbiamo esplorato l’impermanenza delle cose sappiamo come reagiamo d’innanzi alla 

paura, abbiamo saputo stare nel nostro dolore così da non aver timore davanti a quello 

altrui, se conosciamo intimamente tutti questi sentimenti avendo raggiunto un’autentica 

consapevolezza allora potremmo essere riconosciuti dall’altro come compagni di viaggio 

poiché nelle nostre parole nella nostra presenza risuoneranno queste verità (Frank 

Ostaseski, 2019). 

Nel richiamare alla memoria l’ultima settimana della vita di una signora di origini arabe. 

molti dei temi affrontati nel libro “Fissando il sole” risuonano come verità profonda, prima 

tra tutte il fatto che la morte possa essere una profonda esperienza di risveglio (Yalom 

Irvin D., 2017). 

La signora non aveva voluto grandi spiegazioni riguardo alla malattia un cancro al 

pancreas, era straniera non capiva bene la lingua ed era piuttosto restia ad aprirsi di 

cultura mussulmana, la lingua araba non aiutava, malgrado ciò, grazie alla lingua inglese e 

lavorando su me stessa anzi tutto, potei istaurare con lei un rapporto profondo e autentico 

fatto di piccoli gesti incontrando la sua anima in uno spazio di umanità rispetto, la stanza 

divenne un luogo dove il tempo assumeva un andamento fuori da ogni abituale ritmo. 

Ricordo che il sorriso sul suo volto che brillava per la scoperta di una succulenta pesca 

illuminava l’intera stanza. Da giorni non mangiava nulla. 

Sapere di aver provato a creare un ponte di comunicazione tra culture tanto diverse che 

aveva alleviato anche se per poco il suo essere. Mi dava pace in quanto, nel mio piccolo, 

trovai il modo di lavarle i capelli nel letto e di asciugarli con cura, piccole cose che furono 
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per lei motivo di gioia lo diceva con il non verbale ma anche a parole quanto fosse grata 

della mia presenza.  

Ostaseski sottolinea come l’attenzione fatta di piccoli gesti, l’ascolto dei racconti, l’offrire 
una presenza serena ed affettuosa, sono occasioni di consapevolezza e risveglio per 

l’individuo che sceglie di accompagnare (Frank Ostaseski, 2019). 

Così oggi capisco meglio cosa fosse quel senso di pace che provavo. Parlammo della vita, 

di lei bambina di lei madre e del fatto che il destino è beffardo avvolte mi disse che il suo 

nome in italiano significava lotta per la vita; eppure, stava andando in contro alla morte a 

45 anni. Ciò nonostante, la rassicurava sapere che i suoi figli avevano raggiunto l’età 

dell’indipendenza, come a dire che aveva avuto il tempo di esser loro vicina per seminare 

e prendersi cura delle loro vite e che ciò la aiutava ad accettare la fine del suo cammino in 

quanto sperava che quanto trasmesso con tanta dedizione e amore sarebbe continuato 

poi dopo la sua morte. 

Emerge qui la dimensione della speranza quale risorsa della vita umana, speranza 

matura, ossia quella volta a trovare il buono di un’esperienza, persino dalla grande lezione 

di impermanenza dell’essere umano, come quella di tutte le cose che ci circondano) 

(Frank Ostaseski, 2019). 

La speranza è una fondamentale risorsa della vita umana, viene descritta come un essere 

in grado di vedere la luce nonostante l’oscurità, da motivazione e aiuta ad avere uno 

sguardo positivo le varie difficoltà nella vita quotidiana. Gli esperti non riescono a definire 

se la speranza sia un’emozione, una fede, una scelta consapevole o tutte e tre le cose. Il 

filosofo Vàclav Havel suggerisce che la speranza sia l’orientamento dello spirito (Frank 

Ostaseski, 2020). 

La speranza non è da confondere con l’aspettativa, poiché è uno stato dell’essere e le 

aspettative implicano l’attesa di un risultato causando spesso sofferenza (Frank Ostaseski, 

2020).  

Questa esperienza mi fece riflettere tanto sul significato profondo della vita, sulla illusione 

che spesso abbiamo di pilotare e decidere della nostra esistenza e su quanto fosse fragile 

l’essere umano davanti ad un mistero così grande. Nessuno sa quando e come morirà, vi 

è un'unica certezza il fatto che è un passaggio imprescindibile della nostra esistenza. 

Considerai un onore passare quei giorni in sua compagnia, averla conosciuta aver 

raccolto come un piccolo tesoro il racconto della sua esistenza i suoi pensieri più profondi 

e spirituali. Ad oggi porto quest’esperienza nel cuore e posso ancora vedere la luce che 

l’avvolgeva mentre parlava sorrideva e mangiava una pesca. Vi è un che di potente nel 
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vedere un’anima che riordina i ricordi di una vita, come ripulisce e fa i bagagli nel mondo 

invisibile della profondità dell’essere, conservando parti importanti e significative, affetti 

momenti e lascia andare convinzioni, rancori e assolutismi. Dimostrando di non aver più 

paura del giudizio altrui nell’ esprimersi, di aver finalmente raggiunto una consapevolezza 

del se che riguarda solo il suo cammino il confronto con la sua coscienza e il senso 

profondo della sua esistenza sua e di nessuno altro.  Venivamo da culture diverse, 

avevamo ruoli diversi in quella scena; eppure, eravamo due donne l’una di fronte all’altra 

due cuori che lasciavano spazio all’autenticità senza a tratti aver bisogno di parole per 

riempire i silenzi. Poiché l’aria in sé era già colma di luce e di profondità e densa di 

spiritualità. Una spiritualità che trascende la religione o il credo.  

 

L’altra signora stava ancora lottando ed era in cure palliative, dai noi in reparto per 

trasfusioni; estremamente esile, pienamente consapevole della sua condizione tirava fuori 

tutte le energie per rimandare il più possibile l‘ora della morte, era seguita allo IOSI e 

portava verso i curanti un atteggiamento positivo di fiducia cosa che le ha permesso di 

ricevere a pieno tutto l’aiuto, il sostegno ed il calore. Le era riservata una stanza in 

medicina. Malgrado fosse cosciente di condurre una lotta che avrebbe perso non smise di 

mai di dare il meglio di sé la vidi per pochissimo fu spostata quasi subito di reparto dopo le 

trasfusioni rientrò allo IOSI. Una donna estremamente delicata e gentile nel porsi all’altro. 

La sensazione che mi lasciò fu quella che si può avere quando si guarda una stella 

cadente, memorabile intenso e nel suo rapido passaggio quasi poetico. Importante, come 

infermieri ricordarsi che la morte può apparire al nostro cospetto in qualunque reparto 

stiamo lavorando non necessariamente una casa di riposo un reparto di cure palliative o 

uno IOSI. 

Un’altra era una signora di 60 anni a cui durante la degenza è stato diagnosticato un 

tumore al pancreas con metastasi nei polmoni. Quest’ultima ha deciso di ricorrere ad Exit, 

non se la sentiva, diceva, di affrontare un percorso di sofferenza tanto impegnativo e 

riteneva di aver avuto la fortuna di aver vissuto una vita piena di amore circondata da 

parenti e amici era quindi a suo dire serena all’idea di morire. La cosa debbo dire che sul 

momento mi scosse parecchio: era una donna giovane di bell’aspetto, nei giorni prima 

della diagnosi avevamo parlato e riso insieme, i suoi occhi erano pieni di luce il suo sorriso 

contagioso. Per me era strano pensare che quella luce si sarebbe spenta come 

artificiosamente. Meglio ancora non concepivo l‘ idea che potesse davvero esser serena 

nel fare la scelta del suicidio assistito. Inoltre, aveva intorno una famiglia numerosa e 
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presente, il che comporta un importante capitale sociale. Ognuno di noi tutti, chi più e chi 

meno, ha paura di morire. Fu quasi spontaneo pensare che potesse essere un pensiero 

mutabile, che il momento era molto difficile. Per lei la sua vita era stata stravolta da una 

diagnosi di tumore e metastasi da un giorno all’altro. Ma nell’ascoltarla parlare ho provato 

sensazioni contrastanti. Una parte di me non lo concepiva, mentre l’altra capiva quando 

potesse sentirsi impaurito un essere umano davanti alla sofferenza fisica. Inutile 

nascondere che mi chiesi quanto la medicina palliativa avrebbe potuto far fronte anche nel 

suo caso al dolore fisico e quanto di quella paura espressa fosse un dolore dell’anima una 

velata paura di affrontare un percorso difficile ma che in qualche modo la vita le stava 

ponendo difronte. Pensai abbiamo il diritto di fuggire? Di spingere un bottone e passare 

oltre, non è forse Dio che decide della vita e della morte? A questo proposito colpisce che 

Elisabeth in 20 anni esperienza afferma di essersi trovata una sola volta difronte ad una 

persona che richiedeva di morire. Ed indagando è emerso che lo voleva fare per evitare 

sofferenze alla madre attraverso il suo intervento e il dialogo la situazione si è risolta. 

Infatti, Elisabeth continua scrivendo che potendo evitare la sofferenza, lasciandoli a casa 

la dove possibile e assistendoli con amore e aiutandoli a concludere le faccende in 

sospeso per sua esperienza nessuno richiede di anticipare la propria morte (Elisabeth 

Kübler-Ross, 2019). 

 

Mi capitò anche di assistere un paio di giorni un anziano signore 82 anni con aneurisma 

dell’aorta addominale, tutti evitavano la sua stanza ed egli fino a quando morì non sapeva 

che la sua era una condizione che avrebbe portato alla morte, non era minimamente 

informato e morì pensando di dover attendere di fare degli esami. I primi due punti della 

carta dei morenti in tale circostanza furono quelli che mi fecero tornare a casa per due 

giorni consecutivi chiedendomi da allieva quanto fosse moralmente ed eticamente corretto 

che il paziente non conoscesse la gravità delle sue condizioni di salute, non per sua 

volontà ma su indicazione dei famigliari. Ricordo anche in quell’occasione gli chiesi cosa 

gli sarebbe piaciuto fare nell’ immediato. Mi disse sulle prime di essere vecchio di non aver 

più molto da fare, poi però sorridendo chiese una bibita e un giornale. Lo guardavo 

sorridere soddisfatto con il suo giornale in mano e la sua bibita preferita surreale 

sembrava in vacanza; eppure, era a detta dei colleghi una bomba ad orologeria. Dopo tre 

giorni, l’aneurisma si ruppe e morì. Ma lo ricordo sistemato come fosse su una sdraio in 

crociera sereno e sorridente con il suo giornale, l’aria soddisfatta.  
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Siamo essere sociali per lo più traiamo gioia dallo scambio positivo con l’altro dall’aiutare il 

prossimo ma anche nel sentirci compresi e accettati a pieno. In quell’occasione però 

sapere che in letteratura e nei dilemmi etici esplorati vi era il diritto del paziente ad essere 

informato ma che in questa circostanza non vedevo applicato, mi fece sentire incompresa 

dai colleghi con cui discussi del tema e incompleta o in qualche modo errante come 

professionista nella relazione se pur breve con il mio paziente. 

E la mia conoscenza ed il conflitto interno nascevano in parte da quanto appreso in 

Università dove ci fu presentata la carta dei diritti del morente. Composta da 12 punti. 

Questo documento è stato elaborato dal comitato etico presso la fondazione Floriani nel 

1999. 

Esso ha lo scopo di tutelare il malato in fase terminale poiché maggiormente vulnerabile 

Per garantirne dignità e rispetto dei bisogni ed esigenze affettive e psicologiche. 

Al fine di promuovere e diffondere una cultura delle cure centrata sui bisogni e i diritti del 

malato. Promuovendone l’autodeterminazione. Non capii come mai vi siano gli strumenti 

per comprendere e delle line guida a tutela del morente eppure in taluni casi non sono 

applicati. 

 

Chi sta morendo ha diritto: 
 

1. A essere considerato come persona sino alla morte. 

(Con ciò si intende che il morente ha diritto ad esercitare i diritti di cui è titolare e 

soprattutto di essere soggetto e non oggetto delle decisioni che riguardano la sua 

vita.) 

2. A essere informato sulle sue condizioni, se lo vuole 

(diritto ad avere una relazione con chi lo cura che gli permetta autonomia 

decisionale, solo un paziente informato viene posto completamente nella 

condizione di effettuare con consapevolezza le scelte che riguardano la sua salute 

e la sua vita) 

3. A non essere ingannato e a ricevere risposte veritiere. 

(Medici e parenti non proteggono il paziente dalla sofferenza omettendo la verità, il 

malato pur non parlandone sente che la propria vita è a termine importante essere 

sinceri e autentici per non privare il paziente della possibilità di esprimere emozioni 

e sentimenti. L’inganno porta spesso a distorsioni della comunicazione, chiusura e 

perdita di fiducia). 

4. A partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto della sua volontà 
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(Il paziente a diritto di essere informato sulle cure e terapie e sui vantaggi e 

svantaggi delle stesse, per poter scegliere in modo consapevole come affrontare 

l’ultima fase della vita). Nel caso il paziente non sia più in grado di parlare per sé 

bisogna attenersi alle direttive anticipate se presenti.) 

5. Al sollievo del dolore e della sofferenza 

(diritto alla miglior qualità di vita compatibile con la gravità delle loro condizioni e a 

trattamenti mirati ad alleviare i sintomi fisici presenti in questa fase della vita). 

6. A cure ed assistenza continue nell’ambiente desiderato           

7. A non subire interventi che prolunghino il morire 

8. A esprimere le sue emozioni 

9. All’aiuto psicologico e al conforto spirituale, secondo le sue convinzioni e la sua 

fede 

10. Alla vicinanza dei suoi cari 

11. A non morire nell’isolamento e in solitudine 

12. A morire in pace e con dignità 

 

(Comitato per l etica di fine vita fondazione floriani, 2017)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.2.3 L’infermiere di fronte alla morte e la spiritualità 

 

La spiritualità identifica l’etica della benevolenza dell’assistenza quale fulcro alla base 

dell’assistenza infermieristica olistica (SUPSI DEASS, 2016). 

Quali curanti veniamo formati a prolungare la vita quanto più possibile (Frank Ostaseski, 

2020). 

Nella nostra professione la medicina viene considerata come un mezzo per portare 

guarigione e non per fare morire. Viviamo in una società dove i temi sulla morte e il morire 

sono stati descritti in parecchi testi, malgrado ciò, le problematiche legate al morire e 

l’assistenza infermieristica alla persona malata che muore sono confinati ad un’area 

specialistica quindi poco affrontati dalla maggioranza (Mola, 2020). 

Nella pratica professionale si è confrontati con situazioni di persone in fin di vita è quindi 

un compito fondamentale comprendere il morente e aiutarlo. Per far ciò è importante 

avere un atteggiamento empatico verso i vissuti e i sentimenti dell’altro, anche attraverso 

l’introspezione e il riconoscimento delle proprie emozioni al fine di poter accogliere l’altro.  
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H. Feifel (1965) dice” è molto strano che nonostante le cure dei morenti siano affidate a 

medici e ospedali, medici stessi rifiutino la morte”. Il rifiuto della morte aleggia negli 

ospedali e la paura e il rifiuto della morte porta all’evitamento del malato morente. Per 

questo motivo alcuni curanti non affrontano il discorso diretto con i morenti. Elisabeth 

Kübler Ross afferma che solo il due percento dei morenti rifiuta la possibilità di parlare del 

suo morire (SUPSI DEASS, 2016). 

Weisman suggerisce tre fasi cliniche che percorre l’individuo nel periodo del viver-morire. 

La fase acuta, in cui sono si presentano sentimenti di frustrazione, rabbia, rifiuto, 

isolamento. Il compito di noi infermieri è intervenire prontamente in modo da evirare una 

caotica disintegrazione della vita dell’individuo. È importante in questa fase aiutare la 

persona a trattare in modo appropriato la crisi della presa di coscienza della morte, così da 

poter integrare tale prospettiva nel suo stile di vita. Nella fase cronica del vivere-morire è 

importante sostenere il paziente nella risoluzione dei problemi di adattamento, il paziente 

affronta molte paure, paura dell’ignoto, della solitudine, paura della perdita del corpo, 

paura di perdere il controllo di sé, della propria identità, paura del dolore e della 

sofferenza. Nell’ultima fase chiamata fase terminale il compito dell’infermiere è assistere e 

accompagnare nella maniera più dignitosa nella fase terminale, fase in cui l’individuo inizia 

a ritirarsi (M.A. Liebermann, 1965) e perde l’interesse di tutto (SUPSI DEASS, 2016). 

Neale Donald Walsch fa emergere l’importanza del riuscire ad argomentare ed essere 

presente, mantenendosi in ascolto senza timori, rispetto a tutto quello che concerne la 

persona (questioni irrisolti, paure, rappresentazioni)(Neale Doland Walsh, 2013) . 

Lo psichiatra I.Yalom ci guida nel capire come mai sia importante per noi curanti, ma non 

solo, sviluppare un nuovo tipo di pensiero e affrontare l’argomento della morte al fine di 

instaurare un nuovo tipo di relazioni con i propri pazienti. Per fare ciò occorre 

accantonare ogni timore, ciò secondo lo stesso porterebbe a vivere un’esistenza più 

ricca e caritatevole (Yalom Irvin D., 2017). 

Spesso il confronto con situazioni di fin di vita sconvolge emotivamente, più il personale 

curante che il paziente stesso. È possibile che questa paura del personale curante sia da 

attribuire alle proiezioni delle emozioni legate alla paura della propria morte. Da cui 

l’importanza di sviluppare l’intelligenza emotiva e spirituale per prepararsi alla propria 

morte per sostenere al meglio i pazienti in fine vita (SUPSI DEASS, 2016). 

Quando gli infermieri esaminano i propri sentimenti e atteggiamenti nei confronti della 

morte per essere in grado di comunicare con i propri pazienti morenti e dar loro il supporto 
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che necessitano, questo li aiuta a fornire un’assistenza fisica e spirituale di qualità 

superiore (Gama 2012) (Kudubes et al., 2021). 

Anche la teoria infermieristica di Watson è incentrata sulla cura spirituale ed i processi di 

caritas. Ella sostiene quanto sia determinante per le persone che si hanno in cura sentirsi 

sostenuti compresi nei propri valori e nel personale pensiero sulla spiritualità e di come 

quest’approccio porti una risposta positiva su vari livelli della cura e 

dell’accompagnamento. Watson è fermamente convinta che sia il paziente stesso a 

doverci guidare nel processo di cura ad esserne pienamente cosciente e primo attore 

qualunque siano le sue convinzioni o valori. Da qui il pensiero che ancora di più il 

momento di morire debba essere guidato dalla persona e a noi curanti spetti il compito di 

comprendere a fondo il ruolo di accompagnatori, di Healt advocacy, anche e soprattutto da 

noi stessi e dalle idee ed i preconcetti che, come infermieri ed esseri umani, abbiamo 

immagazzinato anche nei confronti del paziente stesso e dei suoi famigliari.  

In questo senso ci aiuta molto parlare apertamente con il paziente delle direttive prima di 

morire. Partendo da questionari quali il formulario REA, luogo in cui morire persone che si 

vogliono accanto in quel momento fino ad arrivare a disposizioni più dettagliate e personali 

quali riti per la sepoltura, luogo e modalità disposizioni testamentarie dei beni materiali. 

Non bisogna aver paura di affrontare temi anche concreti che ci aiutano a svolgere fino in 

fondo il nostro ruolo di difensori delle volontà dei pazienti.  

Un documento importante che ci aiuta nella pratica infermieristica sono le direttive 

anticipate, esse sono uno strumento di autodeterminazione in cui l’individuo è libero di 

esprimersi e comunicarci in formato scritto i suoi desideri in anticipo, e se acconsentire o 

rifiutare le cure mediche, ciò al fine di assicurarsi che se un giorni si dovesse trovare 

incapace di poter decidere o comunicare le proprie volontà verranno accolte ed esaudite 

(Avvocato Marco Aschwanden,Responsabiles servizio giuridico Ente ospedaliere 

Cantonale, 2021). 

La legge sulle direttive anticipate Art. 370 dice 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” (Avvocato Marco 

Aschwanden,Responsabiles servizio giuridico Ente ospedaliere Cantonale, 2021). 

La capacità di discernimento è la cosiddetta capacità di intendere e di volere. Non è 

capace di discernimento l’infante, il disabile mentale o affetti da malattie psichiche, 

ebbrezza o stato consimile (Avvocato Marco Aschwanden,Responsabiles servizio giuridico 

Ente ospedaliere Cantonale, 2021). 
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Ogni persona ha diritto a cure adeguate nel rispetto dei principi della libertà, dell’integrità e 

della dignità degli individui (Avvocato Marco Aschwanden, responsabile servizio giuridico 

Ente ospedaliere Cantonale, 2021). 

È fondamentale che, come persone e professionisti, diventiamo maggiormente 

consapevoli della morte per riuscire ad affrontare con coraggio le verità in quelle situazioni 

di cura nelle quali la certezza di morte è presente. Ciò al fine di accompagnare e 

preparare il morente e la sua famiglia a questo evento aiutando a rafforzare e a riunificare 

la parte che cerca di mentire e negare (SUPSI DEASS, 2016). 

 

Personalmente mi piace pensare alla spiritualità come ad un vento che sostiene le vele, e 

all’essere umano come ad una barca in viaggio. In questo caso l’ultimo importante viaggio. 

Tutti percepiscono la differenza tra sentire un vento positivo dell’essere e sentirsi 

afflosciati senza prospettive e direzioni. Sarebbe un accrescimento per il mio bagaglio 

spirituale quale professionista ambire ad essere quel vento che sostiene il percorso. 

 

5. La domanda di ricerca 

 

Qual è il ruolo infermieristico nell’accompagnamento e sostegno spirituale di 
pazienti in fine vita? 

 

P  infermieri a confronto con utenti nella fase d fine vita e la morte 

I  ruolo infermieristico e sostegno spirituale con attenzione al ruolo di esperto, di        

comunicatore, di health advocacy e di membro di un gruppo. 

O  ruoli, comportamenti, attitudini, protocolli, vissuti 

 

5.1 Obbiettivi 

 

Vorrei  

- approfondire le tematiche di fine vita, il tema della morte nelle sue rappresentazioni 

da parte dei curanti, del malato, della società, le paure che suscita o quali strumenti 

di conoscenza possa integrare per farvi fronte.  

Attraverso la letteratura  
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- verificare quanto la conoscenza della spiritualità come bagaglio infermieristico 

possa aiutarmi ad accompagnare meglio il malato in quest’ importante fase della 

vita.  

- Acquisire gli strumenti di cui avvalermi nell’assistenza infermieristica al paziente 

con malattia terminale ampliando le conoscenze in materia di spiritualità.  

-   Esplorare l’ambito della spiritualità e la relazione con il ruolo infermieristico 

 -  Implementare la serenità nell’ affrontare quest’ultimo passaggio di vita. 

-   Capire meglio il mio ruolo come infermiere in tali circostanze e saper argomentare il 

mio agire nell’accompagnamento al morente.   

 

5.2 Metodologia 

 

Il mio lavoro sarà incentrato sulla revisione della letteratura, consultazione della letteratura 

nelle banche dati e consultazione bibliografica mirata e una messa in relazione con il 

profilo di competenza dell’infermiere SUP e con la mia esperienza.  

 

5.3 Criteri di ricerca e di inclusione degli articoli 

 

• Anno di pubblicazione 2013-2021 

• Pertinenza con gli obiettivi sopraelencati  

• Full Text  

• Lingua inglese e italiana  

• Key words 

 

5.4 Strategia di ricerca  

 
Per la stesura di tale lavoro di Bachelor ho utilizzato libri di testo e ricerche di articoli in 

banche dati principalmente utilizzando Ovid e Pub Med. 

Per al meglio rispondere alla domanda di tesi e agli obiettivi mi sono concentrata sugli 

aspetti spirituali e di significato della morte ricercando articoli con le seguenti parole 

chiave:  
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spirituality, spirituality and spiritual care, communications nurse spirituality, end of life and 

spirituality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
  

Articoli trovati nelle banche dati 
Ovid:  
 
Spirituality and spiritual care: 56 
articoli  
 
Communications nurse 
spritiuality: 20664 
 
 
 

Articoli presi in considerazione: 
 
Articoli sulla spiritualità: 2 articoli  
 
Articoli End of life AND 
Spirituality AND Spiritual care: 
1290 articoli  
 
 

Articoli esclusi dopo la lettura 
dell’abstract: 
 
Articoli sulla spiritualità: 0  
 
Articoli sulla comunicazione 
infermieristica e spiritualità: 1289 
articoli 
  

 
Articoli esclusi perché non 
soddisfacevano i creiteri di inclusione:  
 
Per gli articoli riguardanti la spiritualità 
ne ho esclusi 26 poiché a pagamento e 
28 Full text. 
 
Articoli sulla comunicazione 
dell’infermiere e la spiritualità:  
Esclusi 19373 articoli. Aggiunto 
seguenti criteri alla ricerca:  
-End of life AND Spirituality AND 
Spiritual care. 
-Escludendo gli articoli più vecchi di 8 
anni.  
 

Articoli scelti da analizzare 
inerenti alla domanda di ricerca: 
4 articoli totali  
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Articol presi in considerazione: 
6667 articoli  
 
 

 
Articoli esclusi: 5329 
-articoli a pagamento non raggiungibili 
tramite il bibliotecario SUPSI 
-articoli più vecchi di 10 anni 
 
 
 

 
Articoli trovati nelle banche dati 
Pubmed:   
 
 
Spirituality and Spiritual care: 
11996 
 
 
 

 
Esclusi 3716 articoli dopo la lettura 
dell’abstract e in base al titolo ed 
escludendo tutte quelle che non sono 
revisioni della letteratura 
 

 
Articoli presi in considerazione: 
2950. 

 
Articoli esclusi dopo la letteratura 
dell’abstract o poiché non inerenti o 
centrati al tema. 
 

Articoli scelti per l’analisi della 
tesi: 3  
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6. Analisi dei dati 
 
Autore/ 
Anno di 
pubblicazio
ne/ Titolo/ 
Nome della 
rivista 

Campione/ 
Popolazion
e/ Contesto 

Scopo dello 
studio 

Metodologi
a/ 
Strumenti 
di misura 

Risultati principali Conclusioni 

 
Elaine 
Wittenberg, 
Sandra 
L.Ragan e 
Betty Ferrell, 
2017, 
Exploring 
Nurse 
Communicati
on About 
Spirituality 
(Elaine 
Wittenberg et 
al., 2017). 

 
Infermieri in 
formazione 
continua 

 
Esplorare le 
esperienze di cura 
spirituale in 
oncologia rispetto 
alle esigenze dei 
pazienti e delle 
risposte degli 
infermieri. 

 
Indagine post 
FC a 
infermieri 

 
Emerge che la comunicazione rispetto 
alla spiritualità è stata iniziata dai pazienti 
piuttosto che dai membri della famiglia gli 
argomenti sono emersi comunemente 
durante il fine vita o quando i pazienti 
hanno sperimentato disagio S. Le 
esperienze degli infermieri hanno 
evidenziato l’impatto positivo che le 
conversazioni S hanno avuto sulla 
qualità di cura per il paziente e sui 
benefici per la famiglia. La 
comunicazione S è stata definita come 
un importante ruolo infermieristico nel 
fine vita. La comunicazione non verbale, 
l’ascolto e la discussione delle emozioni 
sono state enfatizzate come abilità 
efficaci ed importanti durante le 
conversazioni di assistenza S. Circa un 
terzo degli infermieri del campione ha 
riferito di aver condiviso il proprio 
background spirituale, religioso e 
personale con i pazienti e ha riferito che 
questa esperienza ha rafforzato la 
propria fede.   

 
I pazienti desiderano 
confrontarsi sul tema 
Da cui la necessità di 
formazione sulle capacità di 
comunicazione 
dell’assistenza spirituale per 
i fornitori di cure 
oncologiche. La sottigliezza 
e la varietà dei bisogni 
spirituali dei pazienti e dei 
famigliari li rendono difficili 
da valutare e affrontare. I 
risultati di questo studio 
suggeriscono che la 
formazione dovrebbe 
includere anche il 
benessere spirituale degli 
operatori.  



 21 

 
A Edwards, 
N.Pang, V 
Shiu and 
C.Chan. 
Anno di 
pubblicazion
e 2014. The 
understandin
g of 
spirituality 
and the 
potential role 
of spiritual 
care in end-
of-life and 
palliative 
care. 
Palliative 
Medicine. 
(Edwards et 
al., 2010). 
 

 
178 pazienti 
principalment
e anziani 
giudeo/ 
cristiani con 
cancro e 116 
curanti di 
cure 
palliative 
cristiani 
atei/agnostici 
ebrei indù, 
mussulmani 
e buddisti 
 

 
Ricerca focalizzata 
sulla spiritualità 
nella relazione e 
chiarificare il loro 
potenziale 
contributo alle cure 
palliative. Scopo 
sintetizzare la 
letteratura 
qualitativa sulla 
spiritualità e la cura 
spirituale a fine 
vita. Studi 
provenienti da 
Regno Unito,Stati 
Uniti, Irlanda, 
Canada e 
Australia. 

 
Revisione 
sistematica 
della 
letteratura  
(meta studio) 
Ricerca 
qualitativa 

 
La maggior parte dei partecipanti ha 
bisogni o preoccupazioni spirituali che 
non sono sinonimi di religiosi. Variano a 
seconda delle fasi di vita e sono 
individuali e personali. 
Risultano essere alla ricerca della loro 
autentica identita per riconciliarsi con sé 
stessi. la spiritualità si concentrava 
principalmente sulle relazioni piuttosto 
che sull’agire ed era data come 
relazione. Ciò include la relazione con la 
natura, con la musica che riportano al 
senso della vita e infondono pace e 
tranquillità e riducono l’ansia. La 
relazione con parenti e amici che 
consentiva supporto, incoraggiamento 
forza dare e ricevere amore. Relazione 
con Dio, con un essere superiore, la 
preghiera la meditazione portano sollievo 
conforto dal dolore e favoriscono il 
riposo. La necessita di mantenere un 
certo “controllo” nelle piccole decisioni di 
poter essere partecipe con i famigliari, 
includeva esigenze di informazioni 
spiegazioni, supporto e guida riguardo a 
farmaci cure, vi era la volontà di rimanere 
indipendenti, parlare e prepararsi 
attivamente alla morte. Sentimenti di 
perdita di controllo fanno riaffiorare il 
disagio spirituale. Che porta ad un 
maggior utilizzo dei servizi sanitari, 
bisogni S non soddisfatti e disagio S, 
possono portare a peggioramento dei 
sintomi fisici ed emotivi, presentandosi 
come sintomi fisici che legittimano 
maggior utilizzo dei servizi sanitari, il  

 
Spiritualità e la cura 
spirituale possono avere 
impatto importante, 
l’aumento degli interrogativi 
e la ricerca del significato 
portano ad un risveglio della 
dimensione spirituale. Le 
relazioni formano una parte 
importante della spiritualità 
sono un bisogno spirituale, 
causano angoscia se 
interrotte e sono la via 
attraverso la quale fornire 
cura spirituale. Spirito a 
spirito attraverso la 
relazione. Sono stati 
identificati diversi fattori che 
potrebbero favorire se 
modificati e spesso 
ostacolano la cura 
spirituale: tra cui mancanza 
di tempo, fattori personali 
culturali o istituzionali e 
bisogni educativi tra i 
professionisti. 
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trattamento isolato senza cura per il 
disagio S porta a sua volta a 
depotenziamento riducendo il senso di 
controllo nei pazienti, ulteriori bisogni 
insoddisfatti in un circolo vizioso. 

 
M.Ramezani, 
Ahmadi, E. 
Mohammadi 
e A. 
Kazemenjad. 
Anno 2014 
Assistenza 
spirituale 
nell’assistenz
a 
infermieristic
a 
 
(Ramezani et 
al., 2014). 

 
151 articoli e 
7 libri dal 
1950 al 2012 

 
Chiarire il 
significato di 
spiritualità nel 
contesto di cura 
spirituale. Da parte 
degli infermieri che 
ancora associano 
spiritualità a 
religione 
favorendone quindi 
un concetto più 
ampio. 

 
Analisi 
concettuale 
Di Walker e 
Avant 

 
Emerge che la cura spirituale sia un 
concetto soggettivo e dinamico e che i 
suoi attributi siano l’uso terapeutico di sé, 
una presenza curativa centrata sul 
paziente, sul significato e la creazione 
del suo ambiente spirituale nutriente. Ciò 
avviene in un contesto di 
consapevolezza della dimensione 
trascendentale della vita da parte degli 
infermieri. Ne emerge che il tutto abbia 
conseguenze positive sui pazienti e porti 
ad un miglioramento globale della qualità 
di vita.  

 
L’articolo completa la 
definizione del concetto di 
cura spirituale. I risultati di 
tale ricerca forniscono 
strumenti sulla pratica di 
cura infermieristica nella 
pratica spirituale 
correggendo stereotipi 
comuni su tale pratica e 
facilitandone l’erogazione. 
 

 
Ash Akdeniz 
Kudubes, 
Zülfiye 
KaraKas Akil, 
Murat Bektas 
e Illknur 
Bektas. Anno 
2021. Nurse  
 
attitude 
Toward 
death and 
effects on 
spirituality 

 
100 infermieri 
lavorativame
nte attivi che 
abbiano 
svolto gli 
studi in 
Turchia  

 
Questo studio 
mirava a 
determinare gli 
atteggiamenti degli 
infermieri in 
situazioni di fin di 
vita e il loro effetto 
sulla spiritualità e 
la cura spirituale 

 
Questionario 
The 
Deathbattitud
e Profile-
Revised 
composto da 
26 item e 
valutazione 
con scala 
Likert (7 
livelli) 

 
 Ne risulta che il fattore principale che 
compromette l’erogazione di cure 
spirituale è dato dalla paura della morte 
che hanno gli infermieri. Inoltre la 
letteratura ha indicato che gli infermieri 
che accettano la morte come una parte 
della vita hanno una percezione 
maggiore sulla spiritualità e le cure 
spirituali.  

 
Per l’assistenza 
infermieristica olistica, è 
molto importante che gli 
infermieri siano consapevoli 
dei bisogni spirituali dei loro 
pazienti e che siano ingrato 
di fornire assistenza 
spirituale di supporto senza 
l’interferenza dei propri 
atteggiamenti o pensieri 
sulla morte 
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and spiritual 
care. Journal 
of religion 
and Health. 
 
(Kudubes et 
al., 2021). 

 
Heidi 
Pirkola,Pija 
Rantakokko 
and Majo 
Suhonen. 
Anno 2016. 
Workplace 
spirituality in 
health 
care:an 
integrated 
review of the 
literatude. 
Jurnal of 
nursing and 
management
. 

 
Revisione 
della 
letteratura 
623 articoli di 
8 paesi 
diversi 

 
Descrizione della 
considerazione 
della spiritualità 
nelle cure (individui 
– gruppi) 

 
Studio 
qualitativo 

 
La comunicazione spirituale è stata 
identificata come un importante ruolo 
infermieristico nel fine vita. La 
comunicazione non verbale, l’ascolto e la 
discussione delle emozioni dei pazienti 
sono state enfatizzate come importanti 
ed efficaci durante le conversazioni di 
assistenza spirituale. 

 
I pazienti desiderano 
discutere argomenti 
spirituali durante la cura. I 
risultati illustrano la 
necessità di sviluppare un 
curriculum spirituale. Non 
che quella di fornire una 
formazione a riguardo 
anche per i medici. 

 
Julialukovsky
, Elisabeth 
McGrath, 
Carolyn 
Sun,Daniel 
Frankl and 

 
250 
questionari 
compilati  

 
Lo scopo di questo 
progetto era 
valutare la 
percezione della 
spiritualità e 
dell’assistenza 

 
Analisi 
qualitativa  

 
124 intervistati (49,21%) hanno ricevuto 
contenuti educativi riguardanti 
l’assistenza spirituale durante la 
formazione infermieristica di base. Di 
questi 121 hanno esposto una 

 
Gli infermieri che si sentono 
ben preparati nelle 
questioni spirituali sono più 
a loro agio all’ interno del 
dominio spirituale della 
cura. Sebbene l’assistenza 
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Michelle A. 
Beauchesne. 
Anno 2021. A 
survey of 
Hospice and 
palliative 
Care Nurses 
and Holistic 
Nurses 
perceptions 
of spirituality 
and spiritual 
care. Jurnal 
of hospice 
&Palliative 
Nursing. 
 
 
 
 

spirituale da parte 
di HPN e HP ed 
esplorare 
l’influenza di un 
ulteriore 
formazione 
sull’assistenza 
spirituale sulla 
capacità degli 
infermieri di fornire 
assistenza 
spirituale con 
l’obiettivo di  
• Valutare la 

percezione della 
spiritualità e 
della cura 

• Descrivere 
l’associazione 
tra le variabili 

• Confrontare i 
risultati degli 
studi attuali con 
uno studio 
esistente che 
esamina le 
percezioni degli 
infermieri 
generalisti. 

 

narrazione dettagliata dei contenuti 
educativi. 
107(12,16%) hanno indicato di non 
averne ricevuti. E 21(8,33%) si sono 
astenuti. 
Formulata la stessa domanda ma dopo 
la formazione RN, su 250 risulta che 
156(62,15%) hanno indicato di aver 
avuto contenuti educativi di questi 150 
hanno spiegato con esattezza nei 
dettagli i contenuti educativi ricevuti, 
95(37,85%) dicono di non aver avuto 
contenuti riguardo l’assistenza spirituale. 
Per quanto concerne la tabella 2 sette 
elementi sul SSCRS hanno ottenuto un 
punteggio pari o superiore al 50%. Parte 
C dei 241 intervistati 53(22%) indicano 
che il principale fornitore di assistenza 
spirituale dovrebbe essere un cappellano 
o membro del clero. 146 intervistati 
(60,6%) ritengono che l’assistenza 
spirituale dovrebbe essere fornita da 
tutte le parti coinvolte. Tra lo 0,5% e il 
5% crede che l’assistenza spirituale 
dovrebbe essere fornita principalmente 
da famigliari e amici e dai pazienti stessi. 
Il 100% ha indicato di aver incontrato un 
paziente con bisogni spirituali durante la 
loro pratica clinica. Il 53% ha affermato di 
esser diventato consapevole del bisogno 
spirituale del paziente dal proprio 
paziente. Il 22% è diventato consapevole 
dei bisogni S dei propri pazienti da due o 
più fonti fornite nei questionari. 50 
intervistati (22%) sono venuti a 
conoscenza attraverso le proprie 
osservazioni personali.8 intervistati 

olistica e le cure hospice e 
palliative non vengano 
insegnate in modo coerente 
durante i programmi 
infermieristici convenzionali, 
i responsabili delle politiche 
sanitarie dovrebbero 
considerare di trasformare il 
curriculum infermieristico 
standard per incoraggiare il 
senso di preparazione degli 
infermieri, promuovendo 
una cultura in cui la 
spiritualità del paziente 
viene discussa e riflessa 
nella pratica quotidiana. È 
necessaria una ricerca 
longitudinale per identificare 
gli approcci più appropriati 
ed efficaci per l’istruzione 
della pratica della cura 
spirituale agli infermieri. 
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(3,3%) sono venuti a conoscenza 
attraverso lo scambio con amici e parenti 
del paziente. Meno del 1% con piani di 
assistenza o altri infermieri. Dei 239 
intervistati 155(64,85%) hanno risposto 
di essere in grado di soddisfare i bisogni 
S dei pazienti. Mentre 84 (35,1%) no. Più 
dell’80% affronta la S nella pratica 
quotidiana. 22 (9,13%) rispondono ai 
bisogni S dei pazienti una volta a 
settimana.10(4,15%) due volte a 
settimana. 11(4,56%) una volta al mese. 
4(1,66%) hanno affermato di non 
affrontare mai bisogni S dei pazienti. 
Su 239 intervistati 229 affermano che vi 
è un processo di rinvio al cappellano 
qualora si individuino bisogni S. 
 

 
Wasinee,Wis
esrith,Rangsi
man 
Soonthornch
aiya e Debra 
hain. Anno 
2021. Thai 
nurse 
experiences 
of spiritual 
care for older 
at end of life. 
Jurnal of 
Hospice 
&Palliative 
Nursing. 
(Wisesrith et 
al., 2021) 

 
8 infermieri 
thailandesi 
dai principali 
ospedali del 
paese 

 
La maggior parte 
degli infermieri di 
cure palliative 
thailandesi 
enfatizza la 
dimensione fisica 
dell’assistenza 
piuttosto che quella 
spirituale da qui lo 
studio qualitativo 
con lo scopo di 
esplorare le 
esperienze delle 
infermiere che 
forniscono 
assistenza 
spirituale. 

 
Studio 
qualitativo  
 
Focus group  
Di 
discussione 

 
I risultati hanno rivelato   l ‘importanza di 
capire cosa importante quali siano i valori 
e i significati la spiritualità per il singolo 
individuo al fine di poter pianificare gli 
interventi infermieristici. Ossia risulta 
basilare trattare ogni individuo nel 
rispetto della sua identità unica, rispetto 
per l’individualità del singolo. 
Per ognuno la vita ha significati diversi. 
Il valore della vita potrebbe essere 
basato sul credo religioso, famigliare o 
sociale. 

 
I risultati di questo studio 
hanno rivelato che questa 
coorte di infermieri 
thailandesi che avevano 
esperienza di PC che 
includevano la fornitura di 
assistenza spirituale per l 
OAS all’ EOL credeva di 
aver aiutato i pazienti a 
raggiungere una morte 
pacifica e/o meno 
sofferenza, il che ha anche 
portato alla soddisfazione 
della famiglia rispetto alle 
cure. Le infermiere in 
questo studio erano 
preparate per affrontare i 
bisogni spirituali; tuttavia,  
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molti infermieri di medicina 
generale potrebbero non 
esserlo. Pertanto, è 
essenziale un istruzione e 
una formazione 
infermieristiche che 
preparino tutti gli infermieri 
a fornire assistenza 
spirituale all’EOL. 
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7. Risultati e discussione 

Riprendendo la domanda di ricerca, ovvero “qual è il ruolo infermieristico 

nell’accompagnamento e sostegno spirituale dei pazienti in fine vita”, faccio ora riferimento 

ai 7 ruoli del profilo di competenze dell’infermiere SUP. 

Dai risultati degli articoli emergono elementi che posso correlare con delle declinazioni 

aggiuntive rispetto a quanto previsto dal descrittivo ufficiale del profilo. 

 

Ruolo di esperto 

• Considerare la spiritualità (S) un elemento ed una dimensione da integrare nelle 

cure non solo del fine vita dagli articoli scelti per la metodologia così come dalla 

revisione della letteratura emerge chiaramente l’importanza di tale dimensione cosi 

come l’impatto positivo che ne deriva dal poter avere uno scambio con noi curanti. 

• Ampliare la riflessione sul proprio sapere professionale integrando la S 

nell’assistenza con attenzione alle situazioni di vulnerabilità diviene quindi 

importante al fine di ampliare la conoscenza necessaria per rispondere a questo 

bisogno fondamentale dell’essere umano. 

• Lavorare su di sé per divenire esperto anche sui temi ancora oggi ritenuti delicati 

che afferiscono alla S pare essere tra gli elementi chiave 

• Accogliere tutte le manifestazioni di S (religiosi e non) ed accettarle come 

espressione di un bisogno individuale alla stregua di altri bisogni, parimenti alla 

necessità fisiche il bisogno di attenzione che necessità l’area spirituale dell’ 

individuo se non visto ed accolto comporta una sofferenza profonda per l’individuo 

sofferenza che ha un impatto anche a livello fisiologico sul dolore, sulla respirazione 

il battito cardiaco i livelli infiammatori e disturbi del sonno. Così come a causa della 

stretta relazione mente-corpo l‘aumento di questa sintomatologia provoca un 

aumento dei livelli di ansia, della paura e dello stress creando un circolo vizioso 

continuo. 

 

Ruolo di comunicatore 

• Stabilire, mantenere e rinforzare modalità comunicative che integrino la dimensione 

S. il che implica autenticità ed apertura verso l’altro. La volontà di voler istaurare 

una relazione di scambio profondo, scambio che non per forza necessità di mille 

parole ma di parole vere sentite. La comunicazione non passa solo attraverso il 
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linguaggio verbale anzi per lo più comunichiamo con il nostro linguaggio del 
corpo, il non verbale. Fondamentale quindi una coerenza dell’intero essere che 

può esistere attraverso la coscienza di chi sono e dove sono in un determinato 

momento, dell’autoconsapevolezza delle emozioni che tale circostanza muove 

dentro di me. Per potersi meglio focalizzare sull’altro e sui suoi bisogni in modo più 

sereno e maturo. 

• Non fuggire dal tema della S. Risulterà più semplice se come professionisti avremo 

da prima imparato a guardare le nostre sofferenze, i nostri timori le nostre 

rappresentazioni ci saremo quindi inoltrati in questo universo spirituale che muove 

interrogativi, tradizioni culturali, modalità relazionali, esperienze di vita ricordi 

emozioni, riti e convinzioni ancestrali. 

• Integrare la morte come processo naturale della vita 

 

Ruolo di Healt advocacy 

• Accogliere, favorire l’espressione della S come possibilità di autodeterminazione ed 

espressione dell’individualità del paziente, parte importante per definire e 

comprendere quanto prioritario per lui ed essere in grado, qualora lo stesso 

dovesse perdere lucidità o capacità di parola, di portare avanti pensieri desideri 

direttive o disposizioni importanti. Divenendo pienamente difensori e promotori del 

messaggio, delle ultime volontà dei pensieri ed i valori che il nostro paziente ci ha 

espresso e che sappiamo essere importanti.   

• Attitudine che potrebbe doversi tradurre, qualora le credenze del paziente lo 

richiedessero, nell’assicurare la tutela di una pratica S quale ad esempio incensi, 

preghiere, candele ovvero poter eseguire riti, piccole azioni che danno un senso 

alla percezione della trascendenza umana. Avere quindi la sensibilità come 

operatori di fornire spazi adeguati o favorire il setting. 

 

Apprendente ed insegnante 

• Inserire nella propria pratica riflessiva interrogativi legati alla S propria e altrui e 

farne oggetto di apprendimento per sé stesso e per tuti i nuovi membri e giovani in 

formazione. 

• Sostenere colleghi, studenti e praticanti nell’espressione e nella ricerca di elementi 

che favoriscono la percezione di bisogni legati alla S attraverso discussioni scambi, 

momenti di condivisione e domande sul tema. 
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Membro di un gruppo 

• Interrogarsi ed interrogare il team sulle proprie rappresentazioni della S 

• Cercare la coerenza tra i valori istituzionali e personali espressi e la dimensione S  

• Rinforzare riti, abitudini, modi di vivere la S in reparto, a domicilio, nei luoghi di cura 

(non solo in cappella e con l’assistente spirituale) 

•  È stato dimostrato che la S sul luogo di lavoro ha un effetto positivo sulle modalità                

organizzative. (Albuquerque 2014) (Pirkola et al., 2016) 

 

Appartenenza professionale 

• Rinforzare la diffusione di ricerche e buone pratiche professionali oggetto di 

pubblicazioni da parte di gruppi di infermiere 

• La S sul luogo di lavoro porta ad una maggior autostima e una qualità che porta ad  

un maggior benessere psicologico ( Milliman Sitwat 2014)(Pirkola et al., 2016) 

• Divulgare le posizioni aperte e creative della comunità professionale e delle istanze 

attive nel campo della cura (del fine vita, cure palliative)  

 

Dai risultati degli studi emerge quanto sia fondamentale per i pazienti aver accesso a cure 

spirituali. In quanto sono loro a ricercare il tema della spiritualità. Le evidenze, inoltre, ci 

mostrano come sia fondamentale che gli infermieri abbiano un approccio alla morte e il 
morire oggettivo ed integrato come parte dell’esistenza stessa. Questo tipo di 

consapevolezza facilita la comunicazione e l’apertura verso la spiritualità permettendo 

quindi una miglior erogazione di cure spirituali e favorendo la risposta ai bisogni dei 

pazienti indipendentemente dal discorso religioso o meno. 

 

7.1   Punti di forza e limiti del lavoro. 
 

Grazie a questo lavoro ho potuto conoscere autori che trattano un tema non semplice in 

modo fluente e con grande passione. Professionisti che hanno una vasta esperienza in 

materia e conservano ancora l’amore ed il profondo significato nell’accompagnamento alla 

morte. Attraverso le loro narrazioni ho potuto rafforzare e ampliare la mia conoscenza. Le 

evidenze mi hanno permesso di capire l’impatto e l’importanza della spiritualità e della 

cura spirituale per il morente ed i suoi famigliari. Ho cercato di prendere articoli di studi 

provenienti da vari paesi e culture. Malgrado ciò tra i limiti del lavoro vi è il numero ridotto 
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di articoli e il fatto che non possano essere generalizzabili. Inoltre, il lavoro di 

documentazione non include interviste, dunque vi è la mancanza di un confronto diretto 

con professionisti che operano nel campo da tempo. Ciò anche dovuto alla difficoltà in 

questo periodo pandemico di poterle svolgere. 

 

8. Conclusioni 

 

La stesura di questo lavoro mi ha permesso di raggiungere parte degli obbiettivi prefissati, 

e dico parte in quanto il cammino per la conoscenza non finisce mai ed il tema è ampio 

molto ancora vi è da leggere, scrive e da imparare a riguardo. È stato un viaggio di 

approfondimento che mi ha arricchito molto, inutile dire che l’argomento mi è molto caro, 

credo profondamente che la spiritualità sia uno strumento fondamentale nella nostra 

professione, non solo nella fase di accompagnamento nel fine vita, ma bensì come 

bagaglio personale che accompagna ogni momento e situazione di cura. È dimostrato che 

la S migliora la comunicazione con i pazienti e con tutto l’ambiente lavorativo, ha un 

impatto sull’ autostima e la motivazione del singolo, aiuta altresì nelle modalità di 

organizzazione e nel relazionarsi con superiori e colleghi. Vorrei nel mio futuro lavorativo 

poter contribuire a creare un ambiente di lavoro creativo e aperto verso la spiritualità ed il 

rispetto dell’altro e dei suoi valori qualunque essi siano. E dopo queste ricerche e letture 

sono ancora più fermamente convinta che sia fondamentale lavorare su di sé in primo 

luogo così da raggiungere e mantenere un equilibrio e una consapevolezza tali da 

consentire il giusto distacco da un lato e l’apertura all’ascolto verso l’altro dall’ altro. Nelle 

professioni di cura si presentano spesso situazioni complesse poiché ad essere impattate 

in momenti malattia o problemi di salute sono tutte le aree dell’individuo non solo il corpo. 

Un professionista completo non può non prepararsi a sostenere ciascuna delle necessità 

della persona siano esse fisiche, psicologiche, emotive o spirituali. Nessuno è perfetto o 

superiore agli altri siamo tutti parte di un insieme di un disegno più grande ognuno di noi 

ha il suo bagaglio di esperienze di vita e le sue difficoltà, i punti di forza e debolezza 

mantenere la consapevolezza di ciò, aiuta ad affrontare con più serenità gli avvenimenti i 

momenti di stress e di sofferenza che siamo chiamati ad affrontare ogni giorno. In special 

modo quando ci si trova confrontati con la morte, sia che sopraggiunga per malattia che 

quando coglie del tutto impreparate le persone coinvolte, sia quando si parla di persone 

anziane che quando sono giovani o addirittura bambini ad esserne toccati.  
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Contribuiscono allo sviluppo di un buon accompagnamento spirituale alcune “chiavi” che 

ritornano in vari testi e ricerche ovvero: Autenticità, consapevolezza di sé, offrire 
ascolto, accogliere l'altro nell’espressione di pensieri, sentimenti, paure, portare 
attenzione in piccoli gesti, offrire una presenza serena, alimentare o risvegliare la 
dimensione di speranza matura tutto ciò è reso possibile avendo esplorato la propria 
sofferenza, sapendo esaminare i propri sentimenti, accantonando ogni timore, 
avendo integrato la morte in modo oggettivo come parte della vita ed essendosi 
formati un personale pensiero sulla spiritualità. Sapere che ogni vita e a sé e ogni 
persona con cui siamo confrontati è unica, dunque, non vi può essere una formula 

esatta che valga per tutti, da qui la necessità di lasciarsi guidare ogni volta con apertura e 

umiltà. 

Il mio lavoro mio lavoro apre la possibilità di indagare e studiare l’impatto che questo 

particolare momento storico ha causato. La pandemia ha portato ad un netto 

cambiamento rispetto alla morte e il morire. Sin dall’era preistorica vi è una ritualità 

nell’accompagnamento al defunto il saluto la sepoltura il congedarsi che rende possibile 

l’elaborazione del lutto, del distacco e delle emozioni legate all’abbandono, per la prima 

volta nella storia umana tutto ciò e stato drasticamente mutato da norme e disposizioni 

emanate in risposta al periodo di crisi dato dalla pandemia COVID 19. Che hanno impedito 

l’attuazione di queste pratiche, così come fortemente limitato o impossibilitato i famigliari 

delle persone nelle unità di terapia intensiva, o altre strutture di comunicare con i pazienti 

in fin di vita e di potersi congedare. Ponendo i morenti nella situazione di morire isolati dal 

mondo in una condizione di solitudine e le caratteristiche di tale pandemia li hanno pure 

posti in condizione di non poter comunicare affatto spesso a causa della ventilazione 

meccanica. Così come molti riti funebri non hanno potuto avere luogo. Dunque, se l’intero 

lavoro mette in luce l’importanza della comunicazione spirituale dell’ascolto e 

accompagnamento della presenza autentica del favorire l’espressione di bisogni e delle 

relazioni quali saranno le conseguenze? quale l’impatto ed i cambiamenti dati da questo 

momento di crisi mondiale? 

L'altro lato della medaglia che merita di essere esplorato e approfondito, e quello che la 

consapevolezza ed il doversi rapportare a tali circostanze, sembra aver rafforzato ossia 

una S a livello globale. Risvegliando in alcuni valori vicinanza espressioni condivisioni, 

comunicazione, speranza e senso di appartenenza che le morti di molti sembrano aver 

riacceso nei momenti più bui. 
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Ringrazio ogni paziente che lungo il corso di questi anni di formazione attraverso lo 

scambio reciproco mi ha spinto a continuare con determinazione la mia formazione. Un 

pensiero speciale va le persone che ho avuto l’onore di conoscere le settimane o i giorni 

che hanno preceduto la loro morte. Poiché hanno profondamente ispirato questo lavoro di 

tesi. Ringrazio i miei figli che mi hanno sostenuto con il loro amore nel percorso di studi, 

chi mi è stato accanto in questo viaggio di apprendimento. I compagni, i professori il 

bibliotecario che con pazienza mi ha aiutato ad a reperire gli articoli. Al il mio direttore di 

tesi, che fin dalle prime circostanze particolari in cui ci siamo conosciuti ha saputo 

trasmettermi forza e motivazione. Ed è stato per me nel corso degli anni un punto fermo, 

un faro nel mare, a lui va la mia stima ed il mio affetto. Alla mia Tata, una persona speciale 

che mi è stata compagna, amica, sorella e collega che, con la sua presenza ed il suo 

sostegno mi ha aiutato ad arrivare sin qui va tutto il mio amore. Sono grata del percorso di 

studi che ho avuto la fortuna di intraprendere e di tutto il bagaglio che attraverso la 

formazione in cure infermieristiche presso l’università SUPSI DEASS ho potuto acquisire. 

Se non avessi ritrovato all’interno del curriculum formativo le riflessioni sulla spiritualità e 

sulla psiconeuroendocrinoimmunologia, probabilmente avrei abbandonato questa 

professione ancor prima di cominciarla. 
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