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Abstract 
Introduzione: Le cure palliative sono un approccio che hanno come obiettivo la qualità 

di vita e il mantenimento della dignità dei pazienti affetti da malattie cronico degenerative 

e delle loro famiglie nel periodo di fine vita. L’infermiere insieme all’equipe contribuisce 

a soddisfare i bisogni di assistenza del paziente.  

Obiettivo: La seguente revisione della letteratura vuole indagare la presenza di evidenze 

che possano indirizzare l’infermiere nell’erogazione dell’assistenza nelle cure palliative 

nel setting domiciliare. 

Materiali e metodi: La ricerca è stata condotta attraverso la ricerca delle parole chiave 

nelle banche dati Pubmed e Cinahl di articoli degli ultimi 10 anni prediligendo le revisioni 

della letteratura.   

Risultati: Degli articoli consultati sono stati selezionati i più pertinenti all’obiettivo di 

ricerca e riguardano gli interventi infermieristici al domicilio. 

Discussione: Un’adeguata gestione dei sintomi accompagnata da una comunicazione 

efficace per poter individuare i bisogni individuali del paziente sono gli elementi che dalla 

ricerca sono risultati i più importanti per un’assistenza che migliori la qualità di vita del 

paziente e della sua famiglia.   

Parole chiave: cure palliative ; domicilio. 

Abstract 
Introduction: Palliative care is an approach that has as its objective the quality of life 

and the maintenance of the dignity of patients suffering from chronic degenerative 

diseases and their families even in the period of end of life. The nurse together with the 

team helps to meet the patient's care needs. 

Objective: The following review of the literature aims to investigate the presence of 

evidence that may guide the nurse in providing assistance in palliative care in the home 

setting. 

Materials and methods: The research was conducted by searching for keywords in the 

Pubmed and Cinahl databases of articles from the last 10 years, preferring literature 

reviews. 

Results: Of the articles consulted, the most relevant to the research objective were 

selected and relate to nursing interventions at home. 

Discussion: Adequate symptom management accompanied by effective communication 

in order to identify the individual needs of the patient are the elements that the research 

found to be the most important for assistance that improves the quality of life of the 

patient and his family. 

Key words: palliative care; home.
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1. Cure palliative: cenni storici e definizione  
L’inizio delle cure palliative moderne si fa risalire simbolicamente al 1967, quando 

Cicely Saunders, diede vita al St. Christopher’s Hospice, a Sydenham, Londra: il St. 

Christopher’s è un luogo in cui l’attenzione principale, non potendo più focalizzarsi sulla 

guarigione, si rivolgeva alla qualità del fine vita dei pazienti, attraverso cure studiate 

appositamente per limitarne la sofferenza e i disturbi più invalidanti. Il modello inglese 

vide poi la diffusione attraverso delle fasi negli altri Paesi sino ad affermarsi su scala 

mondiale. 

In Italia invece le cure palliative nascono negli anni 1979/80 grazie a Istituto Tumori e 

Fondazione Floriani a Milano tramite l’assistenza domiciliare, sino all’apertura del primo 

Centro di Cure Palliative a Brescia nel 1987. A partire dai primi anni ’90 gli Hospice sono 

diventati una realtà in numerose provincie italiane, dando vita ad una rete di cure 

palliative che ormai interessa, anche se con numeri e caratteristiche diverse, quasi tutto il 

territorio nazionale.  

È proprio nel 1990 che l’OMS ha formulato una prima definizione di cure palliative: “Le 

Cure Palliative sono l’assistenza globale, attiva, di quei pazienti la cui malattia non 

risponda a trattamenti curativi. È fondamentale affrontare e controllare il dolore, gli altri 

sintomi e le problematiche psicologiche, sociali e spirituali. L’obbiettivo delle Cure 

Palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita per i pazienti e per le loro 

famiglie. Molti aspetti dell’approccio palliativo sono applicabili anche più precocemente 

nel corso della malattia, in unione ai trattamenti anticancro” (OMS,1990). Per la prima 

volta viene messo al centro il malato e non la malattia da curare, avendo come obiettivo 

la sua qualità di vita. L’oggetto della cura è il “dolore totale”, ossia quel dolore non solo 

fisico ma anche psicologico, sociale e spirituale. Nel 2002 ha poi riportato delle modifiche 

alla precedente definizione inquadrando le cure palliative non solo come una cura ma 

come un “approccio” e ne estende il campo a tutte le “malattie inguaribili”, non solo ai 

malati oncologici ma a tutte le patologie croniche e degenerative che provocano 

sofferenza (OMS,2002). Si sono susseguite poi diverse definizioni da parte dei vari enti. 

In Italia invece sono state definite con la legge 38/2010 come: “l'insieme degli interventi 

terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo 

familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, 
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caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più 

a trattamenti specifici” (legge n.38, 2010, articolo2).    

Quindi con cure palliative si intendono tutte le cure farmacologiche e non che attraverso 

un approccio curativo globale migliorano la qualità di vita del malato e della sua famiglia. 

Vanno ad agire non solo sui sintomi fisici ma anche sull’aspetto psicologico, sociale e 

spirituale senza accelerare né ritardare la morte, aiutando a vivere al meglio il tempo che 

rimane. La parola palliative deriva proprio da pallium ossia mantello, nel senso di 

proteggere la persona assistita sotto ogni aspetto. 

La fase terminale è caratterizzata da una condizione irreversibile con le cure, una 

progressiva perdita dell’autonomia, il manifestarsi di sintomi fisici e psichici tra cui il 

dolore. Questa condizione coinvolge non solo il paziente ma anche il nucleo familiare e 

le relazioni sociali.  

Per agire su tutti questi aspetti è un’equipe multidisciplinare ad occuparsi del malato: il 

medico, l’infermiere, l’OSS, lo psicologo, l’assistente sociale, il fisioterapista o altre 

figure a seconda dei bisogni del paziente. Ogni professionista a seconda delle sue 

competenze e conoscenze agisce nel migliore dei modi confrontandosi sempre con gli 

altri membri dell’equipe per seguire lo stesso obiettivo.    

L’aumento dell’aspettativa di vita e del numero di malattie croniche ha reso chiara la 

necessità di cure palliative a livello dei servizi sanitari. Ancora ad oggi la risposta non 

raggiunge tutti i malati che ne hanno bisogno. 

 

1.1. Legge 38/2010 

La Legge 38/2010 ha posto i principi che sono poi stati portati a termine con i successivi 

provvedimenti normativi. È un quadro organico di principi e disposizioni normative volte 

a garantire un’assistenza qualificata e appropriata in ambito palliativo e della terapia del 

dolore, per il malato e la sua famiglia. Questa legge è stata una grande conquista ed 

inserisce a livello legislativo l’ambito palliativo e la terapia del dolore. Si tratta di una 

legge tra le prime sul tema a livello europeo. 

L’aspetto innovativo di questa legge risiede nel tutelare la dignità della persona 

riconoscendone il diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore senza 
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discriminazione. Per la prima volta viene riconosciuto come un vero e proprio diritto di 

tutti i cittadini. Questa legge ha segnato sia un traguardo che un punto di partenza, la 

sofferenza non è più considerata un aspetto inevitabile di un percorso di malattia, ma una 

dimensione che va affrontata in tutte le fasi e in ogni setting assistenziale.  

La legge è suddivisa in dodici articoli, analizzare i punti salienti permette poi di 

comprendere l’organizzazione e l’evoluzione delle cure palliative negli anni a seguire nel 

contesto italiano. 

Nell’articolo 1 viene garantito “il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e 

alla terapia del dolore […] al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia 

della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità 

delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze”. Viene messo in 

evidenza il diritto del cittadino e la sua centralità nel percorso di cura, la sua qualità di 

vita non è solo un risultato da raggiungere ma un principio che indirizza il percorso di 

cura.  

Nell’articolo 2 vengono date delle definizioni che permettono di comprendere il testo 

della legge a chi e a che cosa si riferisce. In particolare vengono definite le cure palliate 

come “ l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla 

persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti 

la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi 

infausta, non risponde più a trattamenti specifici” e di chi ne può usufruire; il malato  “ la 

persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non 

esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della 

stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la 

persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa”. Viene definita 

anche la terapia del dolore, una rete distinta rispetto alle cure palliative.  

Nell’articolo 3 le cure palliative vengono inserite tra gli obiettivi prioritari del piano 

sanitario nazionale, riconoscendone l’importanza. 

Nell’articolo 5 si individuano tre reti di assistenza distinte “per il costante adeguamento 

delle strutture e prestazioni sanitarie alle esigenze del malato”. Sono rispettivamente 

dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al paziente pediatrico con una rete 
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dedicata sia alla terapia del dolore che alle cure palliative. Individuate anche le figure 

professionali con specifiche competenze nell’ambito tra cui i medici di medicina 

generale, i medici palliativisti e l’infermiere. La creazione della rete con requisiti minimi 

da raggiungere per le strutture accreditate mirano a rendere il servizio fruibile equamente 

da tutti su tutto il territorio nazionale. 

Un aspetto poi che non riguarda direttamente le cure palliative è l’articolo 7: “obbligo di 

riportare la rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica “, viene ribadita così 

l’importanza che ha questo sintomo sull’evoluzione di qualsiasi patologia e viene 

riconosciuto come quinto parametro vitale.  

L’articolo 8 è dedicato alla formazione del personale che opera nell’ambito delle cure 

palliative, ordinamenti didattici per l’istituzione di master in cure palliative sino ad ora 

non presenti. Per la formazione post-laurea sono previsti master di I livello. Inoltre, 

l’aggiornamento periodico del personale viene effettuato attraverso il conseguimento di 

crediti formativi. 

L’articolo 9 viene istituita una commissione nazionale da parte del Ministero della salute 

per il monitoraggio delle cure palliative e della terapia del dolore. In particolare, va a 

monitorare la “prescrizione e l’utilizzazione dei farmaci nella terapia del dolore”, “lo 

sviluppo delle due reti” nel rispetto degli indicatori e criteri nazionali previsti, lo stato di 

avanzamento delle reti, “le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso 

l’analisi qualitativa e quantitativa” delle attività svolte nelle strutture, le attività di 

formazione attivate, le campagne di informazione e le attività di ricerca. Ogni anno rileva 

l’andamento su tutto il territorio nazionale. 

Gli elementi introdotti da questa legge, come si è potuto notare dall’analisi dei principali 

articoli inerenti alle cure palliative, sono molteplici e hanno contribuito a portare diverse 

innovazioni nel mondo delle cure palliative e a riconoscerne il ruolo importante verso i 

pazienti affetti da patologie cronico degenerative. Tutti i professionisti sanitari 

dovrebbero essere al corrente di questa legge e degli elementi che ha introdotto. 

1.2. La rete di cure palliative   

Nel 1999 per la prima volta viene utilizzato in Italia il termine “rete di cure palliative” nel 

Decreto del Ministero della Sanità (1999): “La rete di assistenza ai pazienti terminali è 

costituita da una aggregazione funzionale ed integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, 
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sanitari e sociali, che opera in modo sinergico con la rete di solidarietà sociale presente 

nel contesto territoriale, nel rispetto dell’autonomia clinico-assistenziale dei rispettivi 

componenti”. Dopo la sua creazione nel 2001 le cure palliative vengono riconosciute nei 

Livelli Essenziali di Assistenza, che prevedono l’erogazione gratuita di tali cure.  

Grazie poi alla legge 38/2010, fondamentale per l’evolversi delle cure palliative in Italia 

tutelando il diritto del cittadino ad accedervi, nell’articolo 5 sono stati definiti i setting in 

cui le cure palliative vengono erogate. Vengono identificate le Reti Regionali e le Reti 

Locali di cure palliative quali strumenti per garantire l’accesso alle cure sul territorio e la 

continuità assistenziale.  

La Rete Regionale di cure palliative, RRCP, consiste nell’aggregazione funzionale delle 

attività erogate nelle reti locali a livello regionale assicurandone il coordinamento e il 

monitoraggio. Indirizza le reti locali verso uno sviluppo omogeneo, promuove la 

formazione, l’attività di ricerca e di informazione dei cittadini a livello regionale. 

La Rete Locale di cure palliative, RLCP, racchiude un’aggregazione funzionale e 

integrata di attività di cure palliative erogate in un ambito territoriale definito, in tre 

setting assistenziali: 

• ospedale,  

• hospice,  

• al domicilio.  

L’obiettivo della rete è di garantire la continuità tra la struttura ospedaliera e il domicilio. 

La funzione della rete locale è di accogliere e valutare il bisogno di cure palliative del 

paziente e della sua famiglia, definire il percorso di cura appropriato e il setting più idoneo 

al paziente tra i setting della rete locale garantendo la continuità di cura. 

Ogni RLCP ha degli standard qualitativi e quantitativi da soddisfare definiti nella 

conferenza Stato-Regioni 25 luglio 2012. Le RLCP garantiscono l’accesso alle cure 

palliative in modo equo e raggiungono gli obiettivi grazie all’integrazione con le 

associazioni di volontariato presenti nel territorio.   

I principi indicati nella conferenza (2012) vanno rispettati in tutti i setting assistenziali e 

in ogni attività al loro interno. I principi da seguire sono: l’accessibilità garantita per ogni 
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patologia cronico evolutiva che ne necessiti durante il decorso per ogni età e in ogni 

setting; equità nell’ erogazione dei servizi; l’integrazione all’interno della rete locale 

attraverso equipe multiprofessionali che agiscono nei vari setting assistenziali; continuità 

delle cure palliative, va garantita attraverso la flessibilità verso i bisogni del paziente e 

della sua famiglia; autodeterminazione il paziente è soggetto dell’assistenza e come tale 

partecipa alla pianificazione delle cure prendendo decisioni autonome e consapevoli 

grazie alle informazioni ricevute da parte dei professionisti sanitari; accountability, la 

capacità di operare in modo trasparente e responsabile verso il paziente e la sua famiglia.     

Le strutture che non soddisfano gli standard qualitativi e quantitativi non verranno incluse 

all’interno della rete. Nonostante le varie norme emanate la situazione nel territorio 

italiano per l’erogazione delle cure palliative non è omogenea ma a macchia di leopardo.  

1.3. Le cure palliative in ospedale  

Il setting ospedaliero, incentrato sulla cura della malattia, si discosta dall’approccio 

utilizzato nelle cure palliative in cui la guarigione non è possibile ed è il paziente visto in 

maniera olistica al centro delle cure. All’interno della struttura ospedaliera vengono in 

ogni caso erogate alcune attività di consulenza sia nei reparti che negli ambulatori da parte 

di una equipe multiprofessionale medica e infermieristica che contribuisce alla continuità 

assistenziale e all’integrazione con le altre strutture della rete. Vengono effettuate anche 

ospedalizzazioni in regime diurno che permettono di erogare prestazioni terapeutiche non 

eseguibili negli atri setting della rete locale. Il setting ospedaliero non è adatto ad un 

ricovero prolungato, è opportuno poi trasferire il paziente in un altro setting della rete 

locale, il più idoneo alle sue esigenze.  

1.4. Le cure palliative in hospice  

Il setting dell’hospice permette un’assistenza continuativa ventiquattro ore su 

ventiquattro, sette giorni su sette da parte di un’equipe multidisciplinare e 

multiprofessionale. Sono costituite da un complesso integrato di prestazioni sanitarie 

professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, oltre che a 

prestazioni sociali, tutelari ed alberghiere. Queste strutture sono nate per rispondere ai 

bisogni dei pazienti in fase avanzata di malattia cronica che non possono contare 

sull’assistenza e il sostegno della famiglia. L’hospice permette ai malati terminali di non 

concludere le ultime settimane di vita all’interno di reparto ospedaliero per acuti non 

idoneo alle loro esigenze. I valori del movimento hospice europeo della fondatrice Cicely 
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Saunders (Du Boulay, 2004) sono offrire al malato e alla propria famiglia un luogo 

accogliente e confortevole in cui si ha la sensazione di essere a casa. I pazienti, seguendo 

i requisiti minimi stabiliti dall’accordo Stato Regioni (2012) ricevono una stanza singola 

che possono personalizzare ed in cui i familiari possono rimanere senza limiti di tempo. 

L’obiettivo dell’equipe comune agli altri setting della rete è il prendersi cura del paziente 

mantenendo la sua dignità e la sua qualità di vita. Nonostante gli hospice si trovino 

all’interno di strutture di ricovero, sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza 

distrettuali.  

1.5. Le cure palliative domiciliari  

Le cure palliative domiciliari nell’ambito della rete assistenziale di cure palliative, 

vengono definite come: “un complesso integrato di prestazioni sanitarie professionali di 

tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, oltre che di prestazioni sociali e 

tutelari, nonché di sostegno spirituale, a favore di persone affette da una patologia ad 

andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, 

sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un 

prolungamento significativo della vita”. (Conferenza Stato regioni, 2012) 

Vengono erogate dalle Unità di Cure Palliative domiciliari, UCPD, e garantiscono sia gli 

interventi di base che gli interventi di equipe specialistiche. 

Nei LEA, Livelli essenziali di assistenza, aggiornati nel 2017 (Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, 2017, art.23), è stato definitivamente stabilito che tali cure 

debbono essere erogate dalle strutture Unità di Cure Palliative domiciliari-UCP e non più 

nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata. Inoltre, hanno diviso le cure palliative 

domiciliari su due livelli distinti: 

• livello base: riservato a pazienti con livello di intensità assistenziale basso. È 

costituito da interventi, coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra 

di libera scelta, mirati a garantire un approccio palliativo attraverso il controllo 

dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; tali 

interventi dovrebbero essere erogati da medici e infermieri con una buona 

conoscenza di base delle cure palliative e si dovrebbero articolare in interventi 

programmati caratterizzati da un CIA (coefficiente di intensità assistenziale) 

minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale, PAI. 
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• livello specialistico: costituito da interventi (da parte di équipe multiprofessionali 

e multidisciplinari dedicate), rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli 

interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e 

modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità legato 

anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la 

continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore 

di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché una pronta 

disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore. Nella presa in carico a 

domicilio del paziente e dei familiari è necessario formulare un progetto di 

assistenza individuale (PAI), documento che diventa strumento di lavoro per tutta 

l’équipe assistenziale. 

Lasciando l’erogazione alle UCP domiciliari e non più alle cure domiciliari viene 

garantita la specificità specialistica. Le UCP domiciliari, come stabilito nell’accordo 

Stato-Regioni 2012, erogano le cure palliative oltre ai pazienti residenti al domicilio 

anche ai pazienti ospiti delle strutture residenziali. 
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2. Equipe interdisciplinare 
A loro è assegnato l’arduo compito di occuparsi del periodo ultimo della vita. I 

professionisti sanitari coinvolti lavorano in team con l’obiettivo ben identificato nel 

benessere del malato. Per dare spazio alla qualità di vita del malato è necessario dare 

sollievo ai sintomi fisici controllando il dolore e gli altri sintomi invalidanti e fornire un 

sostegno attento e attivo ponendo attenzione anche a tutti gli aspetti trasversali della 

patologia cronica che riguardano la sfera emozionale, psicologica, culturale, sociale del 

paziente e della sua famiglia (Mastroianni, Cavalieri,2014).  

Per raggiungere l’obiettivo, la complessità dei bisogni del malato va affrontata rispettando 

i tempi e i modi di fare del paziente dai vari membri dell’equipe. L’equipe può essere 

formata da medici, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, assistenti sociali, 

assistenti spirituali, volontari e fisioterapisti con l’aggiunta di altri professionisti se 

necessari a seconda dei bisogni da soddisfare.  

Ogni professionista attraverso le sue conoscenze e abilità esplica al meglio il proprio 

ruolo, in sinergia con gli altri. Il lavoro di ciascun professionista non è sufficiente se non 

vi è collaborazione all’interno dell’equipe.  La numerosità e l’appartenenza dei membri 

dell’équipe a diverse aree assistenziali evidenziano la difficoltà di mettere in 

comunicazione tali figure professionali, rischiando così di non soddisfare a pieno i 

bisogni del malato.  

È necessario quindi agire in cooperazione per raggiungere l’obiettivo comune. Per questo 

nell’ambito delle cure palliative l’equipe multiprofessionale, composta da più 

professionisti, si confronta lavorando in modo interdisciplinare e interprofessionale; 

quindi, analizza i bisogni utilizzando le peculiarità di ogni professionista coinvolto 

abbracciando più discipline. Negli incontri di equipe avviene l’apprendimento 

interprofessionale “occasione in cui due o più professionisti imparano l’uno dall’altro per 

migliorare la collaborazione e la qualità dell’assistenza” (Hammick, Freeth, Koppel, 

Reeves & Barr,2007), avendo sempre come obiettivo la qualità di vita e la dignità del 

paziente.    
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2.1. Il ruolo dell’infermiere  

L’infermiere dal 1994 (Ministero della Sanità, 1994, n.739) con la costituzione del 

proprio profilo professionale è l’unico responsabile dell’assistenza generale 

infermieristica. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa 

è di natura tecnica, relazionale, educativa. Identifica i bisogni di salute della persona e 

della collettività formulando obiettivi di assistenza, pianificazione, gestione e valutazione 

dell’intervento assistenziale infermieristico. 

L’obiettivo delle cure palliative è di assistere, prendersi cura del malato, in comune con 

le basi della professione infermieristica. Le competenze distintive della professione 

infermieristica in questo ambito si ritrovano nelle sue caratteristiche intrinseche e salienti. 

Nel codice deontologico vengono espressi i valori e l’etica fondanti la professione. Al suo 

interno sono diversi gli articoli che si collegano al ruolo dell’infermiere nell’ambito delle 

cure palliative. Ne vengono analizzati alcuni per evidenziare questi aspetti e mettere gli 

infermieri tra le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza in 

quest’ambito. 

Il 13 aprile 2019, il Consiglio Nazionale FNOPI ha approvato il Nuovo Codice 

Deontologico degli infermieri, dopo 10 anni dalla precedente versione del 2009, 

effettuando delle modifiche per rendendolo sempre attuale tenendo conto delle nuove 

normative. Sono stati ripercorsi gli articoli presenti soffermandosi su le tematiche affini 

alle cure palliative.   

Nel capo I “Principi e valori professionali” il concetto di dignità prende forma 

nell’articolo 3: “L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto 

della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute 

e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, 

etnica, religiosa e culturale…”. L’articolo 3 racchiude tutti i principi e valori della vita 

umana portando a rispettare ogni scelta di vita, in relazione alla concezione di salute e di 

benessere del paziente. Art.4 “…il tempo di relazione è tempo di cura” è un concetto 

rivoluzionario che sottolinea l’importanza dell’ascolto e del dialogo senza mai 

abbandonarla.  

Nel capo III “Rapporti professionali” vi è la ricerca di una maggiore integrazione 

dell'assistito nel percorso di cura e una maggiore attenzione nel fornire tutte le 
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informazioni necessarie in riferimento al suo stato di salute. Nell’articolo 12 

“L’infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel 

percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri 

operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale”. 

L’infermiere coopera con l’equipe con l’unico e condiviso fine di rispondere a un bisogno 

del malato. Inoltre “si assicura che l’interessato o la persona da lui indicata come 

riferimento, riceva informazioni sul suo stato di salute precise, complete e tempestive” 

(articolo 15) mette al centro l’assistito e la sua autonomia nelle scelte di cura facendo 

riferimento alla legge 219 (2017) con le disposizioni anticipate di trattamento D.A.T. 

l’uso della “pianificazione condivisa delle cure”, che riporta nelle mani della persona 

assistita la potestà di aderire o meno alle proposte di cura. L’ articolo 16 “riconosce 

l’interazione e l’integrazione intra e interprofessionale, quali elementi fondamentali per 

rispondere alle richieste della persona” rimarca necessità del lavoro di equipe per 

fronteggiare alla complessità del paziente terminale mantenendo al centro le richieste 

della persona. 

Nel capo IV “rapporti con le persone assistite” tratta l’elemento che viene più apprezzato 

dall’assistito, contraddistingue la nostra professione dalle altre e ci permette di sviluppare 

un rapporto di fiducia infermiere-assistito su cui basare l’assistenza. L’art.17 

“l’infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue 

emozioni e facilita l’espressione della sofferenza” esplica il principio “il tempo di 

relazione è tempo di cura” (art.4) sottolineandone l’importanza. Istaurare una relazione è 

possibile anche con “la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano 

l’espressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci” (art.21) attraverso 

l’empatia attivando l’empowerment. È necessario poi porre l’attenzione sull’articolo 24, 

in questo articolo del nuovo Codice Deontologico viene messo in risalto l’approccio 

assistenziale che le cure palliative propongono. Un modo di prendersi cura che si fonda 

su valori e principi fortemente condivisi con la professione infermieristica e presenti in 

molti degli articoli che caratterizzano questo Codice già descritti finora. “L’infermiere 

presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. 

Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, 

della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. 

L’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita 
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nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di 

elaborazione del lutto”. L’assistenza che gli infermieri offrono nella parte finale di questo 

percorso ha lo scopo di continuare a valorizzare la vita e preservare la dignità della 

persona anche se la morte è un evento atteso, il prendersi cura accompagna il paziente 

fino all’ultimo aiutandolo a vivere ogni momento rimasto. Vengono menzionati anche i 

familiari, protagonisti come l’assistito del percorso di cura, i quali vengono coinvolti e 

accompagnati durante le ultime fasi della vita del malato e poi nell’elaborazione del lutto. 

2.2. Core competence italiano dell’infermiere in cure palliative 

La Società Italiana di Cure Palliative ha pubblicato nel 2013 un documento che andava 

per la prima volta a individuare le competenze dell’infermiere nel difficile ambito delle 

cure palliative, andandosi ad unire agli altri profili professionali già definiti. Nel 2018 ne 

è poi stata redatta una revisione, aggiornando il contenuto ai cambiamenti degli ultimi 

anni in particolare in merito alle disposizioni anticipate di trattamento e alla 

pianificazione condivisa delle cure (legge 219,2017). 

Il documento integra “valori professionali, bisogni dei pazienti e delle famiglie, percorsi 

formativi europei e internazionali” e vede le competenze infermieristiche come “capacità 

di risposta efficace alla complessità assistenziale dei pazienti e delle loro famiglie [...] 

attribuendo orizzonti di senso e motivazione a tutte le azioni di cura in cui l’infermiere è 

coinvolto”. 

Viene definita la figura dell’infermiere palliativista come “colui che risponde alle 

esigenze di cura delle persone – e delle loro famiglie – affette da patologie ad andamento 

cronico-evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o 

inefficaci ai fini della guarigione o di un prolungamento significativo della vita”. Con 

questa definizione favorisce lo sviluppo di una identità professionale forte e riconosciuta. 

Sono state stilate, facendo riferimento alla formazione per competenze, ventisei 

competenze divise in cinque aree. Le competenze sono da intendere in una dimensione 

dinamica in cui il dialogo costante con i bisogni espressi dal paziente e la sua famiglia va 

a ridefinirli nel tempo. Per ogni dominio di competenza sono stati definiti degli obiettivi 

formativi per conseguire le stesse competenze.  

Le cinque aree in cui si articola sono:  
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• competenze etiche: finalizzate alla comprensione delle situazioni cliniche difficili 

e controverse; 

• competenze cliniche: per appropriati ed efficaci interventi di valutazione e 

trattamento dei sintomi della fase avanzata nelle patologie croniche evolutive; 

• competenze comunicativo-relazionali: per un’assistenza che rispetti l’unicità, la 

dignità e la volontà della persona assistita e della famiglia; 

• competenze psicosociali: per l’erogazione di un’assistenza efficace nella globalità 

dei bisogni espressi; 

• competenze di lavoro in equipe: per un approccio integrato e interdisciplinare 

nella gestione dei problemi assistenziali. 

Le competenze e gli obiettivi formativi di ciascuna devono essere un bagaglio per tutti gli 

infermieri, in diverso grado a seconda della propria attività quotidiana. Nel core 

curriculum sono infatti stati definiti tre diversi livelli di formazione e di diversa 

gradazione delle competenze da acquisire a seconda dell’esposizione professionale. Sono 

divisi in :  

1) Livello A che comprende coloro che lavorano nell’ambito dell’assistenza generale 

e che possono trovarsi ad affrontare situazioni che richiedono un approccio 

palliativo;  

2) Livello B professionisti sanitari qualificati che lavorano in abito specialistico di 

cure palliative o come ruolo di persona risorsa in ambito generico o professionisti 

che affrontano spesso situazioni di cure palliative come ad esempio in oncologia, 

geriatria o assistenza di comunità;  

3) Livello C, infine, che comprende i professionisti sanitari qualificati  responsabili 

di unità di cure palliative e contribuiscono alla formazione e alla ricerca in cure 

palliative. 
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2.3. L’infermiere nell’ambito domiciliare  

Il ruolo dell’infermiere nell’assistenza domiciliare in cure palliative è centrale, svolgendo 

sempre il suo ruolo all’interno di un’equipe. L’infermiere è il professionista che ha un 

contatto diretto e continuo con il paziente e la sua famiglia e funge da tramite con le altre 

figure professionali coinvolte. 

La domiciliarità viene sempre più spesso scelta per la cura di molte patologie rispetto 

all’ospedalizzazione. Nel caso dei pazienti oncologici vengono utilizzate nei modelli 

complessi delle “simultaneous care” integrando cure palliative e terapie oncologiche, per 

accompagnare il paziente sin dalle fasi precoci di diagnosi (Zagonel et al.,2017). La figura 

infermieristica ha un ruolo fondamentale in questo ambito in cui trova uno spazio di 

continua crescita e autonomia professionale conquistata sia a livello formativo sia sul 

campo. 

  La figura dell’infermiere si distingue per la sua vicinanza al paziente durante tutto il 

percorso di cura. Grazie al rapporto di fiducia che si viene a creare l’infermiere individua 

i bisogni del paziente e della famiglia che gli altri membri dell’equipe non individuano. 

Il paziente ed i suoi familiari riconoscono nell’infermiere la figura di riferimento 

permettendogli un punto di osservazione e ascolto privilegiato. L’infermiere deve saper 

cogliere le peculiarità di ogni paziente e della sua famiglia su cui poi impostare il percorso 

assistenziale condiviso.  

I primi interventi infermieristici riguardano proprio l’aspetto relazionale, al domicilio la 

tecnica viene percepita quasi come secondaria. Per prima cosa è fondamentale instaurare 

una relazione terapeutica mettendosi nella posizione di ascolto del paziente e della sua 

famiglia, raccogliendo dati. Una comunicazione “di qualità, sostenuta cioè da solide 

competenze comunicative e relazionali, essa rappresenta […] un pilastro fondamentale 

per la pratica professionale e per l’erogazione di un’assistenza efficace, appropriata, 

sicura ed efficiente” (Ministero della Salute, 2015). 

Un aspetto più difficile da identificare in un primo momento sono i bisogni inespressi 

attraverso il linguaggio non verbale del paziente. La relazione instaurata aiuta ad 

individuare le fragilità, la solitudine, la sofferenza o il dolore non espresso. Questi 

elementi se non individuati non permettono un miglioramento della qualità di vita del 

paziente. “Questo stare nella pratica assistenziale richiede all’infermiere la capacità di 
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applicare azioni standardizzate, con la massima capacità di personalizzarle” ( Prandi, 

2015) 

Insieme al paziente, la sua famiglia è protagonista del percorso assistenziale. I familiari 

sono solitamente del tutto impreparati culturalmente e psicologicamente ad 

accompagnare una persona nel periodo del fine vita. È importante che l’approccio 

terapeutico-assistenziale comprenda degli interventi per accompagnare la famiglia 

durante le ultime fasi di vita del proprio caro a cui non avrebbero mai pensato di dover 

assistere (Mastroianni, Cavalieri, 2014). 

Tra le prime competenze dell’infermiere è necessario saper conoscere i tipi e i componenti 

della famiglia, se si tratta di una famiglia supportiva, coesa oppure ostile o scontrosa 

(Prandi, 2015) per poi identificare il caregiver tra di loro. Il percorso di cure palliative 

domiciliari, infatti, viene attivato quasi esclusivamente nei casi in cui le famiglie svolgono 

un ruolo attivo, che hanno sia del tempo da dedicare all’assistenza del proprio familiare 

sia le risorse personali per sostenere il carico emotivo. Poter rimanere al proprio domicilio 

viene preferito dalla maggior parte dei pazienti ma questo desiderio può essere esaudito 

solo con il contributo della famiglia e ciò deve essere tenuto in considerazione quando 

viene scelto il setting assistenziale appropriato.   

Il familiare caregiver informale (Waldrop,2006) è una persona inesperta di assistenza che 

si trova ad occuparsi di un proprio familiare malato e ad affrontare il dolore e le paure 

che si aggiungono alle difficoltà dell’attività di caregiving. Diventa oggetto e soggetto di 

cura, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella pianificazione 

assistenziale. 

 Il caregiver ha dei bisogni che l’infermiere e l’equipe devono riconoscere, valutare, 

gestire poiché egli fa parte dell’unità di cura paziente-famiglia ed è quindi soggetto delle 

cure. Inoltre, è strumento e tramite per l’assistenza, oltre che oggetto delle cure. È una 

risorsa con cui l’infermiere si interfaccia continuamente e, riconoscendone l’importanza, 

va tutelata e coinvolta durante tutto il percorso senza però sovraccaricarla.  Per il caregiver 

assistere il proprio familiare avendo responsabilità sia fisiche che emotive senza avere 

una formazione specialistica è una fonte di stress (Veloso, Tripodoro, 2016). 
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Per questo è fondamentale che l’infermiere pianifichi, sin dal momento della presa in 

carico, interventi verso il caregiver sia informativi che educativi specifici. Con interventi 

informativi si intende: come verrà svolta l’assistenza, quali professionisti saranno 

coinvolti, in che modo usufruire degli ausili e dei farmaci, indicare la presenza di una 

reperibilità telefonica e illustrare in caso di necessità come utilizzarla. Oltre a queste 

informazioni iniziali, educare con delle indicazioni specifiche il caregiver permette di 

dare gli strumenti iniziali per effettuare l’assistenza al familiare in fine vita. L’infermiere, 

quindi, va ad educare il caregiver sugli aspetti pratici dell’assistenza al paziente, sulla 

gestione della terapia, riconoscere segni e sintomi che possono essere riconducibili ad 

un’urgenza (Mastroianni & Riva,2019). 

Visto il carico che i familiari si assumono nell’assistere il malato, un accompagnamento 

dei familiari da parte di operatori competenti è necessario per ascoltare i loro vissuti 

aiutandoli ad adattarsi alla situazione che stanno vivendo. Inoltre, ricevere informazioni 

precise su come occuparsi delle cure di tipo pratico ed aumentare la loro autostima 

confermando il loro ruolo di supporto, contribuiscono ad una risoluzione positiva del 

successivo periodo di lutto che dovranno affrontare.     

Il rapporto instaurato con il paziente ed i familiari è fondamentale per garantire una buona 

qualità di vita al paziente grazie alla comunicazione e al riconoscimento del mutare dei 

bisogni permettendo di modificare il piano di cura.  

L’obiettivo delle cure palliative è ridurre l’impatto dei sintomi e dei problemi assistenziali 

nella quotidianità. Data la variabilità dei sintomi, la valutazione e il monitoraggio ne 

consentono una gestione efficace in tutte le fasi della malattia. Una pianificazione delle 

cure condivisa diventa essenziale per far fronte alle modifiche repentine dei bisogni, in 

particolare negli ultimi tre o quattro mesi di vita in cui lo stato fisico e psicologico 

peggiora drammaticamente (Tang et al., 2014). È opportuno ricordare sempre che è il 

malato il soggetto di cura e come tale partecipa al processo decisionale, il piano di cura 

va disegnato assecondando le sue volontà.  

Il paziente assistito a casa come coloro che si trovano negli altri setting assistenziali, 

presentano dei sintomi comuni che necessitano di interventi infermieristici.  
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Il paziente con il progredire della malattia svilupperà gradi di dipendenza sino alla 

dipendenza completa. L’area delle cure di base, la cura del corpo, è la più coinvolta, 

garantisce comfort al paziente. L’assistenza in questo ambito richiede rispetto, sensibilità 

e delicatezza per ridurre il disagio del paziente e preservare la sua dignità aumentando la 

sua qualità di vita. Per il paziente abituato ad effettuare le cure igieniche autonomamente 

è difficile accettare la dipendenza dagli altri, rispettare i suoi tempi e le sue modalità gli 

permette di non sentire violata la sua dignità, fa entrare l’infermiere in relazione con la 

parte più intima del paziente (Mastroianni et al., 2019). 

 Tra gli interventi ha una notevole importanza l’igiene del cavo orale. Mantenere il cavo 

orale pulito e idratato permette al paziente di comunicare, relazionarsi, mangiare e 

respirare senza notevoli difficoltà. Nel paziente sottoposto a cure palliative l’insorgenza 

di problematiche a livello del cavo orale può derivare da diversi fattori: l’affaticamento 

del paziente non gli permette di eseguire una corretta igiene orale e inoltre l’uso di farmaci 

utilizzati per la palliazione sono associati a mucosite orale e disturbi del gusto. I pazienti 

oncologici ne sono più soggetti poiché anche la chemioterapia può riportare complicanze 

al cavo orale (Venkatasalu, Murang, Ramasamy & Dhaliwal,2020). Secchezza delle 

fauci, infiammazione della lingua e sanguinamenti (Matsuo et al, 2016) sono le 

complicanze più frequenti. Vanno a condizionare la vita del paziente sia a livello fisico, 

diminuendo la voglia di alimentarsi, che a livello emotivo rendendo difficile la 

comunicazione oltre alla sensazione di dolore. L’infermiere effettua l’igiene orale almeno 

due volte al giorno utilizzando uno spazzolino o in alternativa delle garze imbevute di 

collutorio. Valuta periodicamente lo stato del cavo orale per segnalare eventuali 

peggioramenti. Educa poi il caregiver ad effettuarla in sua assenza. Non trascurare 

l’igiene orale del paziente contribuisce a mantenere una buona qualità di vita.  

L’insorgenza di lesioni da pressione non è da trascurare nel paziente in fine vita. L’alto 

rischio di sviluppo necessita la loro prevenzione e trattamento.  Seguendo l’approccio 

“palliative wound care” (Beers,2019) lo scopo della cura delle ferite per i pazienti in fine 

vita non è più la guarigione, ma piuttosto l'alleviamento dei sintomi. 

 Gli interventi infermieristici sono guidati da obiettivi concordati con il paziente e i 

familiari e considera prioritario il benessere psicosociale dei pazienti in cura rispetto alla 

guarigione della lesione per migliorare la loro qualità di vita (Lee, Chang,2022). Le ferite 
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vengono trattate per impedirne il peggioramento considerando il paziente in modo olistico 

e avendo come priorità il sollievo dai sintomi, come il controllo del dolore, dell’odore, 

del sanguinamento e delle infezioni.  

Il dolore rappresenta un ostacolo di difficile superamento per mantenere una qualità di 

vita ottimale che garantisca al singolo individuo di vivere in una condizione di benessere. 

Il sollievo dal dolore e dalla sofferenza è tra le più importanti priorità in Cure Palliative e 

tra gli esiti assistenziali che gli infermieri hanno il dovere etico di raggiungere, come 

indicato anche nel Codice Deontologico (FNOPI,2019) in particolare agli articoli 18 e 24.  

Il rapporto educativo di comunicazione instaurato è fondamentale per erogare delle cure 

sicure ed efficaci rispettando l’autodeterminazione del paziente e della sua famiglia 

fornendo loro le informazioni necessarie per una decisione informata sulla gestione del 

proprio dolore (Coyne, Mulvenon & Paice, 2018). 

Una buona gestione del dolore parte dalla valutazione attraverso le scale apposite per 

riconoscere: l’intensità del dolore, se il dolore si acutizza durante alcuni movimenti 

specifici o rimane costante durante la giornata ed infine la tipologia di dolore. Una 

frequente e completa rivalutazione permette di migliorare la gestione dei sintomi.  

La valutazione del dolore viene effettuata nei pazienti che riescono a verbalizzare il 

proprio dolore attraverso la scala verbale VRS, la scala visivo analogica VAS o la scala 

numerica NRS. Nei pazienti che non sono in grado di verbalizzare il proprio dolore si 

utilizza una scala oggettiva, la scala PAINAD che valuta la mimica corporea per 

riconoscere il dolore non verbalizzato (Mastroianni, Riva,2019). Soprattutto nei pazienti 

che non sono in grado di verbalizzare il proprio dolore è stato riscontrato un sotto 

trattamento (Coyne et al., 2018), attraverso l’utilizzo appropriato della scala PAINAD 

questa problematica potrebbe essere superata. 

Gli interventi infermieristici consistono poi nell’educare il caregiver ed il paziente ad una 

corretta assunzione della terapia per il dolore cronico e per il dolore episodico intenso, 

“breakthrough pain”, un peggioramento improvviso del dolore nei soggetti già in 

trattamento. Educare il caregiver ad annotare tali episodi e la terapia al bisogno utilizzata 

è necessario per permettere poi al medico palliativista di effettuare cambiamenti alla 

terapia se necessario.   
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Oltre al trattamento farmacologico l’infermiere sostiene l’utilizzo di terapie non 

farmacologiche quando appropriate al paziente, avendo cura di effettuare un’assistenza 

compassionevole e umana, efficace nella gestione dei sintomi del paziente (Coyne et 

al,2018).   
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3. Obiettivo  
L’obiettivo della seguente revisione della letteratura consiste nell’indagare il ruolo 

dell’infermiere nell’ambito delle cure palliative nel setting del domicilio. L’ambito delle 

cure palliative, visto l’aumento delle malattie cronico degenerative e dell’aspettativa di 

vita, è da alcuni anni al centro dell’attenzione. 

L’approccio delle cure palliative del prendersi cura e non del cercare la guarigione del 

paziente, si contrappone all’approccio ospedaliero in cui è la malattia al centro 

dell’attenzione. 

Questo approccio rivolto al paziente nella sua globalità, l’infermiere lo ritrova nelle 

norme etiche alla base della sua professione. Infatti l’infermiere viene riconosciuto come 

professionista sanitario all’interno dell’equipe.    

Assistere un paziente durante la fase finale della sua vita presenta diverse difficoltà, avere 

delle indicazioni scientifiche che accompagnino l’infermiere durante l’assistenza di 

questi pazienti li aiuterebbe nel percorso.  

Un infermiere competente permette di mantenere la dignità e una buona qualità di vita al 

paziente sino all’ultimo giorno.  

Oltre all’assistenza al malato, nell’ambito domiciliare anche il rapporto con il caregiver 

ha un ruolo fondamentale, indicazioni anche in questo ambito renderebbero l’assistenza 

completa.  

È importante, dunque, ricercare gli strumenti che l’infermiere sarà poi in grado di usare 

per migliorare l’assistenza nel fine vita al domicilio del paziente. 
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4. Materiali e metodi  
È stata condotta una revisione narrativa della letteratura consultando le banche dati 

Pubmed e Cinahl volta ad individuare gli aspetti significativi per migliorare le pratiche 

infermieristiche nell’assistenza del paziente sottoposto a cure palliative in ambito 

domiciliare.  

Per la ricerca sono state utilizzate parole chiave con i relativi operatori booleani “AND”, 

“OR”.  

I criteri di inclusione ed esclusione degli articoli selezionati sono stati quelli riassunti 

nella seguente tabella: 

 

  

KEYWORDS DATABASE LIMITS RESULTS 

Palliative AND care 

AND home 

Pubmed None 7910 

palliative AND care 

AND home 

Pubmed Review, ultimi 10 

anni 

691 

palliative AND care 

AND home 

Pubmed Systematic Review, 

ultimi 10 anni 

219 

Palliative AND care 

AND home AND 

Italy 

cinahl Ultimi 10 anni 25 



 

22 

 

5. Risultati  
 

Nella tabella sottostante sono stati raggruppati gli articoli selezionati e le principali 

raccomandazioni presenti in ognuno. 

ARTICOLO AUTORI, ANNO RACCOMANDAZIONE 

Congruence between 

Preferred and Actual 

Place of Death for Those 

in Receipt of Home-

Based Palliative Care 

Jiaoli Cai, Li Zhang, 

Denise Guerriere, Peter 

C Coyte 

Journal of Palliative 

Medicine. 2020 

L'erogazione dell'assistenza 

mediante visite infermieristiche 

a domicilio e operatori di 

supporto al personale ha 

contribuito a raggiungere una 

maggiore congruenza tra il 

luogo di morte preferito e quello 

effettivo. Questa scoperta mette 

in evidenza l'importanza dei 

fornitori di cure formali nel 

segnalare ed eseguire le 

preferenze dei clienti che 

ricevono cure palliative 

domiciliari. 

Home Based Palliative 

Care (HBalC): Known 

Benefits and Future 

Directions 

Benjamin Roberts, 

Mariah Robertson, 

Ekene I Ojukwu, David 

Shih Wu 

Current Geriatric 

Reports, 2021 

HBPalC è chiaramente 

vantaggioso dal punto di vista 

del risparmio sui costi, e 

evidenze crescenti suggeriscono 

i benefici apportati da una 

prospettiva centrata sul 

paziente. A seconda della 

collocazione geografica e il tipo 

di malattia, i pazienti costretti a 

casa, i loro caregiver e i loro 

sistemi sanitari beneficiano di 

servizi di cure palliative. I 
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modelli per la consegna di 

HBPalC sono eterogenei, ma 

standard di qualità raffinati e 

ulteriori studi possono portare a 

una narrazione più coerente sui 

suoi benefici. 

Hospital at home: home-

based end-of-life care 

Sasha Shepperd, 

Daniela C Gonçalves-

Bradley, Sharon E 

Straus, Bee Wee 

 

Cochrane Database 

Systematic Review, 

2021 

Le prove incluse in questa 

revisione supportano l'uso di 

programmi di assistenza 

domiciliare di fine vita per 

l’incremento del numero di 

persone che moriranno a casa, 

anche se il numero di persone 

ricoverate in ospedale mentre 

ricevono cure di fine vita 

dovrebbe essere monitorato. La 

ricerca futura dovrebbe valutare 

sistematicamente l'impatto 

dell'assistenza domiciliare di 

fine vita sui caregiver. 

The Sense of Dignity at 

the End of Life: 

Reflections on Lifetime 

Values through the 

Family Photo Album 

Ines Testoni, Vera 

Baroni, Erika Iacona, 

Adriano Zamperini, 

Shoshi Keisari ,  Lucia 

Ronconi , Luigi Grassi  

Behavioral Sciences , 

2020 

Basandosi sui principi alla base 

della “dignity therapy” di Max 

Chochinov, lo studio evidenzia 

come portare il paziente a 

ripercorrere la propria vita 

anche attraverso l’uso delle foto. 

Permette al paziente di vivere la 

fase finale con pace interiore, 

consapevole di aver lasciato 

un’eredità morale. Ciò accresce 

il valore della vita nel fine vita 

rafforzando il senso di dignità. 
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Questo studio ha inoltre rilevato 

un miglioramento anche nei 

sintomi fisici andando a ridurre 

significativamente la stanchezza 

e la sonnolenza.  

The Meaning of Words 

and Why They Matter 

During End-of-Life 

Conversations 

Grace Cullen 

 

Federal 

Practitioner,2021 

La comunicazione nell’ambito 

delle cure palliative è una parte 

fondamentale. È importante che 

tutti gli operatori sanitari facenti 

parte dell’equipe siano 

adeguatamente formati sulla 

comunicazione efficace, sulle 

barriere comunicative da 

rimuovere e sulle capacità da 

sviluppare poi attraverso la 

pratica. È necessario 

implementare sia la formazione 

a livello universitario che la 

presenza di risorse disponibili 

per aiutare il personale sanitario 

già sul campo nelle 

conversazioni difficili. Ad una 

buona comunicazione sono 

correlate un miglioramento della 

qualità dell’ assistenza e della 

qualità di vita. 

End-of-Life Care in 

Patients Exposed to 

Home-Based Palliative 

Care vs Hospice Only 

 

Susan E. Wang, 

MD,In-Lu Amy Liu, 

MS,Janet S. Lee, MS, 

Peter Khang, MD, 

Romina Rosen, 

MD,Lynn F. Reinke, 

Dall’indagine clinica condotta 

emerge che i pazienti beneficiari 

delle cure palliative domiciliari 

hanno un rischio 

significativamente basso di 

ospedalizzazioni, un basso 
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PhD, ARNP, Richard 

A. Mularski, MD, 

MSHS, MCR, Huong 

Q. Nguyen, PhD, RN 

 

Journal of the 

American geriatric 

society, 2019 

 

utilizzo di cure acute, un minor 

numero di ricoveri e di decessi 

ospedalieri. Trascorrono molti 

più giorni al proprio domicilio 

grazie anche all’attivazione 

precoce delle cure rispetto ai 

pazienti che ricorrono al solo 

ricovero in hospice, 

permettendo una qualità delle 

cure superiore nella fase finale.  

Monitoring the Italian 

Home Palliative Care 

Services 

 

Gianlorenzo 

Scaccabarozzi , Pietro 

Giorgio Lovaglio , 

Fabrizio Limonta , 

Carlo Peruselli , 

Mariadonata Bellentani  

and Matteo Crippa 

Journal list 

Healthcare, 2019 

 

Il programma OBPPC è stato il 

primo monitoraggio delle cure 

palliative in Italia promosso dal 

ministero della Salute nel 2012 

per fornire qualità, dati affidabili 

e tempestivi sulle HPCS(cure 

palliative domiciliari) 

migliorandone le pratiche e 

definirne un linguaggio comune. 

Dallo studio effettuato nel 2013 

è emerso che solo 58 dei 118 

HPCS rispettano gli standard 

normativi e hanno fornito dati 

accurati e affidabili così da 

rientrare nel Best Practice Panel. 

Il 72% degli italiani vive in una 

provincia coperta da un HPCS 

con una evidente disparità tra le 

aree geografiche e le cure 

palliative vengono dirette per la 

maggior parte a pazienti 

oncologici. È emerso inoltre la 
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riluttanza a documentare e 

analizzare le attività da parte 

delle HPCS , un ostacolo per 

poter valutare le attività e 

migliorare l’organizzazione con 

una risposta adeguata ai bisogni 

dei pazienti. Per effettuare dei 

cambiamenti è necessario 

partire dalla formazione dei 

team.  
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6. Discussione  
Nell’ambito delle cure palliative al domicilio negli ultimi anni sono stati condotti diversi 

studi sui vari aspetti della disciplina.  

Il percorso di cura viene delineato in base ai bisogni del paziente, conoscere quali sono 

gli elementi che il paziente ritiene importanti è necessario per offrire una buona 

assistenza.  

Dalla revisione condotta da Krikorian, Maldonado e Pastrana (2020) è emerso che per i 

pazienti “il controllo del dolore e dei sintomi, il processo decisionale chiaro, il senso di 

chiusura, l'essere visti e percepiti come una persona, la preparazione alla morte e l'essere 

ancora in grado di dare qualcosa agli altri” sono gli elementi fondamentali comuni per 

affrontare il fine vita. 

Nonostante siano presenti elementi condivisi, non bisogna dimenticare l’unicità di ogni 

individuo che l’infermiere deve imparare a conoscere e di cui deve tener conto per poter 

adattare le decisioni cliniche al paziente.  

Per permettere che il paziente e la sua famiglia esternino i loro bisogni e i loro desideri, 

la comunicazione è un elemento portante tanto che “…nel nostro campo equivale alle 

procedure chirurgiche in chirurgia generale” (Cullen, 2021). Avere una comunicazione 

efficace permette di stipulare un piano di assistenza integrata condiviso congruo alle 

esigenze del paziente e della famiglia già dalla sua presa in carico. Le barriere che 

possono presentarsi durante la comunicazione sono molteplici e saperle identificare può 

evitare interpretazioni errate che influenzerebbero l’assistenza fornita. 

Lasciare ai familiari e al paziente il tempo di comprendere le informazioni fornite, fare 

delle pause per permettere loro di fare domande ed esprimere le proprie emozioni, 

ricordando il periodo delicato di vita in cui vengono assistiti, sono alcuni degli elementi 

che aiutano la conversazione. Inoltre, altre tecniche che possono essere utili sono fornire 

informazioni con onestà e chiarezza sul deterioramento clinico e sulle opzioni possibili 

coinvolgendoli nel processo decisionale.  Adeguare il ritmo della comunicazione 

all’interlocutore e comunicare con compassione, caratteristica che si impara nel tempo, 

aiuta il paziente e i familiari ad elaborare le informazioni apprese e prendere decisioni. È 

stato dimostrato (Cullen, 2021) come una comunicazione efficace possa migliorare la 

comprensione degli obiettivi dell’assistenza migliorando la qualità di vita e l’umore dei 
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pazienti. Inoltre, la pianificazione anticipata delle cure, oltre a migliorare l’esperienza di 

fine vita, evita al caregiver familiare di prendere decisioni per conto del paziente, processo 

che suscita angoscia e disagio al caregiver e potrebbe non essere in accordo con i desideri 

del paziente (Velosoa & Tripodoroa, 2016).La sola empatia, infatti, agisce come 

strumento terapeutico sia a livello fisico che emotivo dando conforto al paziente 

(Reymond, Parker, Giles & Cooper,2018).  

Gli studi descritti supportano l’etica della professione infermieristica “il tempo di 

relazione è tempo di cura” (FNOPI, 2019, articolo 4), l’importanza del dialogo e 

dell’ascolto, a cui l’infermiere deve sempre far riferimento. 

Nonostante diversi studi rimarchino l’impatto di una comunicazione efficace sul percorso 

di cura, non viene considerata nei percorsi di studi di base importante quanto 

l’acquisizione delle abilità pratiche. La formazione post-laurea nell’ambito delle cure 

palliative invece ne riconosce la sua importanza e la colloca tra gli obiettivi del Master di 

primo livello riservato agli infermieri e alle altre professioni sanitarie.  

Valorizzare le dimensioni delle dignità permette ai pazienti di “essere visti e percepiti 

come una persona” (Krikorian et al.,2020), il paziente si sente ascoltato e riesce ad 

affrontare con serenità la morte imminente evitando la perdita di dignità e speranza che 

avviene nei pazienti che si sentono abbandonati. La dignity therapy di Max Chochinov è 

una teoria ormai consolidata che aiuta il paziente a “accrescere il valore della vita nel fine 

vita rafforzando il senso di dignità” (Chochinov,2006),mira a ridurre la sofferenza 

psicosociale-esistenziale, aumentare la qualità della vita e supportare un senso di 

significato, scopo e dignità tra le persone che si avvicinano alla fine della vita.  

 Uno studio italiano si è basato sui principi della dignity therapy, a cui ha aggiunto 

l’utilizzo di album fotografici arricchendo l’applicazione della teoria. (Testoni et 

al.,2020). L’utilizzo di foto ha aiutato i pazienti nel ricordo stimolando connessioni 

emotive. Li ha aiutati a riflettere sulla propria vita riscoprendone la bellezza e il valore 

rendendoli consapevoli di aver lasciato un’eredità morale che la malattia non può 

cancellare. Inoltre lo studio ha prodotto effetti positivi sui sintomi fisici del paziente 

andando a ridurre in particolare stanchezza, sonnolenza e sofferenza (Testoni et al., 2020). 

Questo studio dimostra l’importanza di prendersi cura del paziente in modo olistico, come 

i sintomi psichici siano strettamente correlati ai sintomi fisici ed agire sugli uni influenza 
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gli altri. Dare importanza alla dignità e all’attribuire un senso alla vita permette una presa 

in carico del paziente a 360 gradi che riduce il dolore dell’ultimo periodo di vita.     

Il setting domiciliare per trascorre l’ultimo periodo di vita viene preferito dai pazienti e 

risulta che nel 71.72% si riescono a rispettare le loro volontà (Cai, Zhang, Guerriere & 

Coyte , 2020). Non sempre però la famiglia e il caregiver del paziente hanno la possibilità 

di assecondare le sue volontà.  

Nel setting domiciliare il ruolo del caregiver è fondamentale tale da diventare parte 

integrante dell’equipe di cure palliative (Reymond et al., 2018). Il caregiver familiare non 

è un esperto del mondo sanitario, alcuni interventi sanitari devono essere rivolti a loro per 

educarli ma la mancanza di formazione e ricerca sugli interventi incentrati su questa 

figura rende molti professionisti impreparati ad attuare interventi efficaci.  

Nonostante sia stata confermata la sua importanza per garantire la continuità assistenziale 

come apprendista e partecipante dell’equipe sanitaria, pochi studi sono stati condotti sugli 

effetti che questo ruolo può comportare. Uno dei pochi studi effettuati ha evidenziato che 

per il 75% dei caregiver su cui è stato effettuato lo studio, questo ruolo ha portato ad un 

deterioramento generale della vita andando a danneggiare la loro integrità (Velosoa et al., 

2016). Inoltre riportano stress, depressione, affaticamento, perdita di energia esaurimento 

e stanchezza (Cullen, 2021). La presenza di pochi dati sulla condizione dei caregiver 

familiari è dovuta alla difficoltà nel reperire dati, riuscire ad effettuare degli studi 

sull’argomento aiuterebbe a rendere consapevole il personale sanitario e riservare degli 

interventi assistenziali anche al caregiver ( Bradley, Straus & Wee,2021) così da ricevere 

supporto dalla società e dai team sanitari concedendo oltre che ai benefici materiali anche 

un aiuto psicologico per i caregiver sostenendoli ed evitando l’isolamento sociale a cui 

spesso vanno incontro (Velosoa et al., 2016) .    

L’infermiere, occupandosi del paziente in un quadro olistico di comprensione, deve saper 

gestire una grande quantità di attività per soddisfare i vari bisogni attraverso la 

personalizzazione degli interventi. 

Per la pratica clinica non può prescindere dall’avere conoscenza ed esperienza per poter 

alleviare i sintomi del paziente avendo come obiettivo la qualità di vita del paziente. 

Andando ad agire su un campo molto ampio di esigenze, l’importanza del ruolo 
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dell’infermiere è sempre stato riconosciuto come fondamentale all’interno dell’equipe per 

via della sua vicinanza al paziente. Tuttavia lo studio condotto da Sekse, , Hunskår, , e 

Ellingsen, (2018) dimostra la necessità di chiarire il ruolo dell’infermiere nell’ambito 

domiciliare riconoscendo difficile da definire data la vasta area in cui va ad agire, una 

posizione unica nelle cure palliative, un insieme complesso di abilità pratiche e qualità 

personali. 

Per quanto riguarda invece la gestione dei sintomi, il dolore è un sintomo a cui sarebbe 

opportuno prestare maggiore attenzione. Emerge infatti che non sempre esso viene 

riconosciuto e trattato nella maniera adeguata procurando sofferenza al paziente. In uno 

studio viene riferito che il 25,2% degli familiari degli intervistati ha sperimentato un 

bisogno insoddisfatto di gestione del dolore nel fine vita (Teno, Freedman, Kasper, 

Gozalo e Mor, 2015). Una corretta gestione del dolore è strettamente correlata ad una 

corretta ed assidua valutazione, il sotto trattamento di questo sintomo è stato riscontrato 

soprattutto nei pazienti che non sono in grado di parlare.  

 In uno studio l’81% degli intervistati ha identificato come nucleo essenziale di buona 

morte il “pain-free status” (Meier et al., 2016) ed inoltre le gestione del dolore è stata 

identificata tra i domini essenziali dell’assistenza di fine vita ( Virdun, Luckett, Lorenz, 

Davidson & Philips , 2017). Vista la presenza di evidenze sull’importanza della gestione 

del dolore ed il suo impatto sulla qualità di vita, l’American Society for Pain Management 

Nursing ( Coyne at al., 2018) ha ribadito il ruolo fondamentale dell’infermiere nella sua 

gestione. Oltre a valutare l’efficacia della cura farmacologica e la sua corretta assunzione, 

l’infermiere deve sostenere l’utilizzo di cure non farmacologiche a sostegno come 

l’approccio psicologico e terapie integrative.  

Alleviare il dolore e la sofferenza è tra le responsabilità etiche dell’infermiere, valutare 

l’efficacia della terapia in atto e nel caso in cui non sia adatta alla condizione del paziente 

discuterne in equipe con il medico palliativista o il medico di medicina generale, sono gli 

interventi principali che un infermiere dovrebbe mettere in atto (Coyne et al., 2018). 

Un’attenzione maggiore alla valutazione del dolore, la fase in cui sono state rilevate delle 

problematiche, implicherebbe un miglioramento sull’intero percorso di gestione del 

dolore riconoscendo le continue mutazioni dei bisogni dei pazienti nella fase complessa 

e delicata del fine vita.  
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Oltre all’assistenza del paziente in base ai suoi bisogni, l’infermiere per la caratteristica 

vicinanza al paziente tipica della professione, riveste un ruolo centrale all’interno 

dell’equipe come tramite tra il paziente e la sua famiglia e gli altri professionisti 

(Sekse,2018).  

Nonostante la difficoltà nel reperire dati sull’assistenza domiciliare (Shepperd,2021), 

diversi sono gli studi effettuati negli ultimi anni per indagare la sua efficienza e i benefici 

che potrebbe apportare sia al paziente che al sistema sanitario. 

Per i pazienti l’erogazione dell’assistenza infermieristica a domicilio ha contribuito a 

soddisfare la congruenza tra il luogo di morte preferito e il luogo effettivo che nel 71,72% 

risultava essere il domicilio (Cai,2020). Inoltre, viene riportata una adeguata gestione dei 

sintomi tipici del fine vita da parte dell’infermiere e dell’intera equipe. 

Lo sviluppo delle cure palliative domiciliari risulta vantaggioso anche dal punto di vista 

dei costi sanitari e nella diminuzione degli accessi inappropriati al pronto soccorso 

(Roberts et al., 2021).  
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7. Conclusioni  
L’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie cronico degenerative ha 

contribuito all’attenzione rivolta all’ambito delle cure palliative e in particolare all’ambito 

domiciliare per rispondere alle esigenze dei pazienti. Negli ultimi anni la letteratura 

scientifica in merito ha formulato diverse risposte ma alcuni aspetti necessitano ancora 

un ulteriore approfondimento.  

Nonostante le cure palliative siano rivolte a tutti i pazienti con malattie croniche 

degenerative, la maggior parte degli studi si concentrano principalmente sui pazienti 

oncologici mentre riguardo agli altri pazienti affetti da patologie croniche degenerative 

scarseggiano.  

Il ruolo dell’infermiere nell’ambito delle cure al domicilio è riconosciuto ampiamente 

ma, nonostante ciò, una definizione degli interventi infermieristici nell’assistenza al 

paziente in fine vita non è ancora completa.    

La prevalenza del dolore in CP e nel fine vita rimane ancora troppo elevata e inaccettabile 

ai giorni nostri, con realtà difformi sul territorio nazionale la rete delle cure palliative non 

garantisce equità nell’erogazione di standard ottimali ( Scarabozzi,2019). 

Inoltre, il ruolo del caregiver familiare e l’impatto che questo ruolo ha sulla vita del 

caregiver dovrebbe essere oggetto di altri studi in futuro per poter chiarire l’onere che 

implica e gli interventi che l’infermiere e l’equipe possono effettuare per aiutarlo nel suo 

compito.  

Nonostante alcuni aspetti in cui la letteratura in futuro potrebbe dare nuove risposte al 

momento non esistenti, la ricerca nell’ambito delle cure palliative domiciliari si è negli 

ultimi anni molto sviluppata. Anche il ruolo dell’infermiere in questo ambito ha ricevuto 

diverse risposte in particolare grazie alla definizione del core curriculum.  

Vista l’importanza delle cure palliative per poter rispondere ai nuovi bisogni della 

popolazione, si invita la letteratura scientifica a sciogliere elementi ancora irrisolti in 

particolare riguardanti il ruolo infermieristico al domicilio.  
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