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PREMESSA 
 
Da alcuni anni nell’ambito della medicina è nato un nuovo paradigma del curare: 

la filosofia assistenziale delle cure palliative. Queste ultime insegnano agli 

Operatori come il sereno e dignitoso accompagnamento al morire sia 

caratterizzato dallo spostamento del focus dal concetto di “to cure” a quello di “to 

care” concentrando l’attenzione sulla consapevolezza della morte come evento 

naturale della vita. Non si tratta di prolungare la vita della persona (quantità di vita) 

ma di renderla la migliore possibile (qualità di vita). 

Gli ultimi periodi di vita per i malati terminali sono spesso accompagnati da 

sofferenze lancinanti, dalla perdita della dignità, dalla sensazione di essere di 

peso per i propri familiari. La patologia che li sta portando alla morte infligge loro 

spesso dolori insopportabili, rende vulnerabile e bisognevole di assistenza chi 

prima era volitivo e determinato minandone lo spirito e l’animo.  

In questo ambito si è svolto il mio tirocinio presso il reparto di Hospice di 

Orzinuovi, avvenuto durante il secondo anno del mio percorso formativo. L’aver 

assimilato gli insegnamenti della filosofia assistenziale, le modalità di approccio 

tecnico – psicologico degli infermieri, la capacità di realizzare percorsi empatici 

con i pazienti e la possibilità di lavorare in un contesto multidisciplinare, mi ha 

portata a voler approfondire ancora di più, dopo la fine dello stage, l’area 

dell’accompagnamento alla morte. 

Mi sono chiesta se vi fosse una procedura clinico assistenziale che potesse 

garantire una tranquillità alla fine della vita e, facendo il tirocinio in Hospice, ho 

potuto riscontrare come viene somministrata la sedazione palliativa attraverso 

farmaci che inducono il sonno o uno stato di coma con lo scopo di umanizzare 

l’assistenza. La scarsa conoscenza delle cure palliative porta le stesse ad essere 

considerate dai familiari come una semplice somministrazione di droghe il cui 

unico risultato è quello di spingere più velocemente il malato terminale verso la 

morte e non invece quello di attenuare le sofferenze e le angosce causate dalla 

malattia. La sedazione terminale quindi non è solo una procedura ma coinvolge la 

persona nella sua globalità e comprenderla a volte non è cosi facile, essendo 

infatti una strategia clinico assistenziali che provoca negli infermieri e nei familiari 

forti stress emozionali. 



Scopo 
Lo scopo della tesi è quello di evidenziare il possibile ruolo educativo 
dell’infermiere che opera nell’area delle cure palliative che può contribuire 
con la sua competenza a far avvicinare i Parenti e le Persone assistite verso 
un concetto di utilità e quindi d’ accettazione delle cure palliative.  

 

Parole chiave 
 

Le cure palliative: Il termine cure palliative deriva dal latino pallium, che significa 

mantello. Esse come un mantello hanno lo scopo di proteggere il più possibile il 

malato dalla sofferenza globale, dal dolore, dai sintomi insopportabili e da 

problematiche psicologiche, sociali e spirituale. 
 
La sedazione palliativa: approccio terapeutico che ha lo scopo di dare sollievo 

dalla sofferenza attraverso la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi 

farmacologici, fino alla perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la 

percezione di un sintomo (sintomo refrattario) altrimenti intollerabile per il 

paziente. 

 
L’Hospice: Luogo di cura speciale, struttura dedicata al ricovero delle persone 

suscettibili di un approccio palliativo perché affette da malattie inguaribili in fase 

avanzata e/o terminali. 

 
Ruolo educativo dell’infermiere nelle cure palliative: processo educativo 

continuo che si propone di aiutare la persona malata e la sua famiglia a 

supportare e a mantenere la capacità di gestire in modo ottimale l’evoluzione della 

malattia garantendo, fino alla fine, una degna qualità della vita. 

 

Garegiver: è un termine inglese che indica coloro che si occupano di offrire cure 

ed assistenza ad un'altra persona. I caregiver possono essere familiari, amici o 

persone con ruoli diversi, che variano a seconda delle necessità dell'assistito. 

 



Materiali e metodi 
 

Nella stesura dell’elaborato sono state analizzate le sensazioni di conflitto dei 

Familiari rispetto alla sedazione terminale e il modo in cui gli Operatori li 

supportano, mettendo in atto interventi che garantiscano il miglior livello possibile 

di qualità assistenziale nell’accompagnamento della Persona verso una degna fine 

di vita. Nello stesso tempo sono state analizzate da un lato le conoscenze e i 

percepiti degli Operatori rispetto alla sedazione palliativa e dall’altro gli aspetti 

fragili, le conoscenze e le percezioni manifestate dai Familiari. 

 

Al fine di reperire materiale per questo elaborato di tesi, in prima istanza, è stata 

consultata la letteratura di riferimento.  

 
L’indagine quindi si è basata sull’analisi di dati qualitativi raccolti 
utilizzando: 

1. un questionario per la parte conoscitiva relativa gli Infermieri; 
2. una intervista per conoscere il caregiver dei Pazienti ricoverati; 
3. una intervista per conoscere l’esperienza dei volontari raccolta dalle 

parole del presidente del VAD (Associazione Volontari Assistenza 
Domiciliare Onlus) di Brescia. 

Lo studio indaga su variabili indipendenti (conoscenze e percezioni Infermieri-

carigiver). 

 
Il progetto di tesi è stato articolato in varie fasi: 

1. revisione bibliografica relativa al tema della sedazione; 

2. individuazione del setting; 

3. formulazione di questionari; 

4. analisi dei dati. 

In una prima fase la popolazione target individuata come oggetto di studio ha 

compreso tutti gli Operatori senza distinzione di età, di sesso e di anni di 

esperienza che lavorano all’interno dell’Hospice di Orzinuovi e la coordinatrice 

infermieristica dello stesso. 



In una seconda fase si è proceduto nell’individuazione del campione 

rappresentativo dei Parenti dei Pazienti ed è stato scelto di utilizzare la 

metodologia del campionamento probabilistico stratificato cioè, si sono scelte 

modalità di selezione ragionata dei Parenti su cui condurre l’indagine, in 

particolare: 

 Parenti che, informati dallo Psicologo del Reparto, hanno voluto 

spontaneamente partecipare all’indagine; 

 Parenti informati della situazione reale in cui si trova il loro caro. 

Il contesto in cui si sono state eseguite le rilevazioni relative alla raccolta dati ed ai 

questionari è stato l’Hospice di Orzinuovi nel periodo che và da maggio 2010 a 

novembre 2010. 

Per la raccolta dati sono stati utilizzati due strumenti di misura: 

1. il questionario agli Infermieri; 

2. l’intervista con i Parenti dei Pazienti e con il Presidente del VAD di Brescia. 

Il questionario è stato elaborato anche con la collaborazione del Dott. Emanuele 

Borra, Direttore dell’Unità Operative Divisionale di Cure Palliative (Hospice) del 

Presidio Ospedaliero di Orzinuovi.  

Esso consta di tre parti cosi suddivise: 

1 parte intende indagare le variabili concomitanti come gli anni di esperienza 

maturati nell’Hospice ed il numero di corsi effettuati rispetto a 

tematiche riscontrate nelle cure palliative e la parte anagrafica sociale 

(età e sesso); 

2 parte intende fornire dati sulle conoscenze generali rispetto alla sedazione, 

su argomenti di etica, giuridici e della decisione making; 

3 parte intende indagare l’aspetto relazionale che nel quotidiano gli Operatori 

sanitari si trovano ad affrontare con il Paziente e i suoi Familiari 

(gestione della sedazione palliativa). 

Il questionario prevede varie modalità di risposta in quanto comprende: 

1. domande strutturate con una o più risposte possibili; 

2. domande semi-strutturate; 

3. domande aperte a seconda dell’argomento che si intende indagare. 



Per garantire l’affidabilità della raccolta dati e la spontaneità nelle risposte i 

questionari sono stati compilati in modo anonimo, questo al fine di evitare che gli 

operatori sanitari si sentissero giudicati. 

Il secondo strumento è stato l’intervista, condotta utilizzando una guida di 

ricerca comune a quella degli operatori (questionario non strutturato) che elencava 

tutte le domande da porre agli intervistati. Durante l’intervista non sono stati 

utilizzati registratori per non condizionare la persona ascoltata e si è cercato di 

garantire un ambiente sereno che ha messo i Parenti al loro agio in modo tale che 

i loro pensieri e i loro sentimenti sono risultati i più spontanei possibili. Le 

domande formulate hanno voluto indagare sull’evoluzione culturale e popolare 

relativa alle cure palliative che reparti come l’Hospice di Orzinuovi o il VAD di 

Brescia hanno contribuito a modificare.  

L’iniziale risposta al questionario da parte dei Parenti si è trasformata in 
colloquio i cui risultati sono stati utilizzati per l’elaborazione di una storia di 
vissuto familiare per ciascun paziente. 

La raccolta dei dati è stata effettuata dalla studente sempre garantendo la privacy. 

La totalità dei dati ottenuti rispetto alle variabili indagate attraverso i questionari e 

le interviste sono stati inseriti in tabelle e grafici. 

 
Risultati 

 
I partecipanti allo studio relativo agli Operatori sanitari sono stati in totale 16 con 

una percentuale di risposta ricevuta pari al 69%. Rispetto alla variabile 

concomitante sesso, la maggior parte degli Operatori sanitari in Hospice è di 

sesso femminile (82%). Il 55% degli Operatori ha età compresa tra i 40 e i 50 anni, 

il 73% del personale impiegato lavora in questa struttura da più di 5 anni ed ha 

dichiarato di essere soddisfatto del proprio lavoro. 

Dall’analisi delle risposte è emerso che tutti gli Operatori hanno ben chiaro 

l’obiettivo della sedazione palliativa “curare i sintomi refrattari con la riduzione 

dello stato di coscienza”. 

Il 43% degli operatori, dal 2009 alla data del questionario, ha applicato la terapia 

della sedazione palliativa a pazienti terminali con sintomi refrattari.  



Il consenso alla sedazione per 8 operatori su 11 viene richiesto prima ai familiari e 

poi al paziente, se possibile.  

Nello strumento di rilevazione delle conoscenze è stato poi chiesto ai soggetti 

selezionati nel campione se, all’interno del team multidisciplinare in cui prestano 

servizio, esistono dei protocolli prestabiliti rispetto alla somministrazione della 

sedazione e se questi vengono condivisi. Le risposte fornite evidenziano che i 

protocolli sono presenti e che la loro stesura e condivisione da una parte permette 

di uniformare gli interventi degli Operatori sanitari dall’altra  li sostiene nel loro 

ruolo allo scopo di ottenere un obiettivo comune che in questo caso è la qualità 

dell’assistenza al morente, il raccogliere il consenso alla sedazione, ma nello 

stesso tempo, il fornire tutte le informazioni utili all’assistito, ai suoi familiari per 

educarli e prepararli al percorso che li accompagnerà ad una fine vita dignitosa.  

Il ruolo educativo dell’infermiere inizia da subito, già dalla presa in carico del 

paziente e della sua famiglia ma si esprime nella sua massima espressione 

quando la sofferenza diviene insopportabile e sopraggiungono i sintomi refrattari, 

allor quando l’equipe propone la sedazione palliativa. Il ruolo educativo viene 

esplicato principalmente attraverso: 

 un supporto psico-emotivo (20%),  

 la comunicazione attiva (30%), intesa come l’uso di un linguaggio semplice, 

un ascolto attento, informazione adeguate e chiarimenti rispetto alla 

procedura, allo scopo, ai metodi… 

 la comunicazione non verbale (50%), il tocco, un contatto confortevole e 

rassicurante che confermi al paziente la presenza di qualcuno che tiene a 

loro.  

 

Successivamente sono state indagate le difficoltà che incontra l’Operatore 

sanitario con i Familiari del Paziente. Le difficoltà incontrate dal punto di vista 

pratico sono da imputare alla mancanza di tempo (10 Operatori su 11) e a 

problemi organizzativi (1 Operatore su 11). Le difficoltà riscontrate invece dal 

punto di vista emotivo sono principalmente l’ansia e la paura (5 Operatori), il 

carico emotivo, l’impotenza e la sofferenza (3 Operatori), problemi di natura etica 

(1 Operatore) e altro (3 Operatori).  



Dal punto di vista relazionale le risposte date dai soggetti intervistati hanno 

evidenziato un distacco psico-emotivo (4 Operatori), una informazione inadeguata 

ai familiari (3 Operatori), la mancanza di empatia e l’incapacità di dare fiducia (1 

Operatore), l’incapacità di dare fiducia (1 Operatore). 

Tali difficoltà vengono superate attraverso la formazione continua, che migliora le 

competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali degli Operatori garantendo 

una assistenza efficace, appropriata ed efficiente. 

Per analizzare il modo in cui i Parenti vedono l’aiuto che l’Equipe 
dell’Hospice di Orzinuovi dà al loro congiunto, sono stati intervistati i 
Familiari di 9 Pazienti ricoverati che hanno raccontato la loro storia di 
accettazione dell’Hospice e delle terapie utilizzate in tale struttura. In alcuni 
casi il colloquio è stato preso da parte dei parenti come spunto per 
ringraziare l’operato del Personale sanitario o come sfogo dei sentimenti 
che in quel momento stavano vivendo.  
L’elaborazione dei racconti è stata narrata sotto forma di racconto da parte dei 

Familiari, una per ogni Malato ricoverato. 

Dall’analisi dei colloqui con i parenti ricoverati in Hospice di Orzinuovi è 
emerso che hanno molti aspetti in comune e che nel loro piccolo si è 
verificato un importante cambiamento, l’accettazione della sedazione. 

Ascoltando i loro racconti è risultato in modo chiaro che erano a conoscenza di 

tale struttura prima del ricovero del loro caro e che la consideravano come un 

luogo dove si va a morire. Vivendo tale struttura ne hanno scoperto l’utilità grazie 

alla professionalità, all’efficacia, alla chiarezza ed alla familiarità degli operatori 

che sono stati dei punti di riferimento per loro e per i loro cari; con garbo e 

competenza relazionale gli Operatori hanno saputo ascoltare, supportare, 

consigliare ed infine educare verso la graduale accettazione della sedazione 

palliativa, che non è stata più considerata come una cura per gli ultimi giorni. 

Per completare il quadro emozionale che si vive all’interno di una struttura come 

l’Hospice e per fornire una visione d’insieme delle emozioni che si vivono al suo 

interno si è ritenuto indispensabile ascoltare l’esperienza del Presidente del VAD di 

Brescia che presta la sua azione di volontariato presso la Domus Salutis di 

Brescia. 



Anche dalle sue parole risulta chiaro che l’empatia dell’Operatore sanitario, la sua 

capacità di cogliere le richieste di aiuto e di saperle ascoltare, il suo rappresentare 

un punto di riferimento per familiari e pazienti contribuisce ad educare verso la 

progressiva accettazione della sedazione palliativa. 

 

Discussione e conclusioni 
 

La Persona in fase terminale deve confrontarsi con la natura progressiva della 

patologia e con il conseguente deterioramento delle funzioni fisiologiche e 

psichiche.  

Nel sistema sanitario italiano i Pazienti che hanno esaurito il trattamento attivo 

entrando nell’ottica assistenziale diversa delle cure palliative e vengono ricoverati 

negli Hospice, strutture nelle quali la vita si manifesta in tutta la sua forza 

perché il periodo che precede la morte viene concepito come il compimento 
dell’esistenza e non come una sconfitta dell’individuo. 
Nell’Hospice trovano cura prevalentemente i Malati affetti da patologie curabili ma 

non guaribili, soprattutto oncologici, nella fase di irreversibilità con una breve 

prognosi di vita e che, il più delle volte, sono straziati da forti dolori spesso cronici. 

In questo contesto sono apparsi come sentimenti comuni a tutti gli intervistati, la 

rabbia nel vedere il proprio caro soffrire unita alla paura per l’imminente 

sopraggiungere della morte, il desiderio di nascondere al familiare malato che è 

ricoverato nel reparto di Hospice, reparto dove secondo la cultura popolare si va 
a morire, un “seccatorio”, per definirlo con le parole di Enrico, il marito di 
Bruna.  
Assistere un Parente che necessita di cure palliative spesso comporta il vivere 

esperienza già vissute, il riattivarsi di vissuti emozionali e di cognizioni connesse 

alla vita passata, ma pone anche chi non ha mai prestato assistenza a Persone in 

fase terminale di fronte alla gestione di una problematica non nota e in merito alla 

quale non è facile trovare con chi parlare.  

Quando la necessità del trattamento terapeutico palliativo viene comunicata dal 

medico il caregiver familiare si trova a vivere un’intensa esperienza, fatta di 

incertezza, di ansia il più delle volte connessa con la consapevolezza di non poter 



esercitare il controllo di una situazione che, di per se, è caratterizzata 

dall’inevitabilità.  

Queste situazioni portano il caregiver a sperimentare intensi e poliedrici stati 

emozionali che sono spesso legati al bagaglio culturale e sociale che ogni Persona 

porta con se. Le emozioni che i Familiari e i Pazienti ricevono e trasmettono sono 

sempre diverse, ogni Paziente è un’esperienza di vita a sé. Gli stati emozionali, 

non sempre facilmente districabili e identificabili singolarmente in modo chiaro, 

richiedono uno sforzo empatico significativo da parte del Personale sanitario. 

L’ascolto dell’altro attento ed empatico, competente e professionale aiuta 

l’Operatore ad entrare nel suo mondo emotivo, a decodificare le informazioni che 

stanno dietro le emozioni e a prendersi cura dell’assistito e dei suoi Familiari. Il 

rispetto, il riconoscimento ed il dialogo sono requisiti indispensabili all’accoglienza 

ma è l’ascolto, fra tutte, la facoltà che consente di entrare in contatto con il mondo 

dell’altro, un ascolto in cui trova posto il silenzio, l’attenzione, l’umiltà. 

Si instaura così un rapporto relazionale che favorisce nei Parenti e nei Pazienti 

(ove è possibile) forme di comprensione rispetto alla gestione della loro patologia e 

utilità rispetto alla somministrazione delle cure palliative; questo al fine di fornire il 

miglior livello possibile di qualità assistenziale nell’accompagnamento della 

persona verso una degna fine di vita.  

Il ruolo educativo dell’Operatore rende un possibile intervento di riflessione 

autonoma del Parente verso questa terapia. Ed è qui che entra in gioco la 

funzione educativa dell’Operatore sanitario nella relazione con il Paziente e la sua 

Famiglia attraverso una comunicazione attiva che cerca di creare un’atmosfera 

familiare, di far sentire la vicinanza attraverso un linguaggio semplice, dando 

spazio alle emozioni e alle paure. Emerge l’importanza dell’ascolto, ma soprattutto 

del tatto in modo da non farli sentire soli. 

La funzione educativa dell’Infermiere diventa strumento essenziale 
importante per i Pazienti e per i Familiari in modo che possano davvero 
essere consapevoli della loro situazione per poter accettare le eventuali 
strategie terapeutiche. 
Non basta fare una buona terapia del dolore, somministrare sedativi per fare una 

buona palliazione; sono importanti la cortesia, l’empatia con la persona morente e 



con i Familiari, il saper ascoltare storie ed aspettative, il saper comunicare 

informazioni, spesso infauste, con metodi e garbo, “toccare” la persona con 

delicatezza, quasi senza disturbare, facendo sentire una presenza amorevole, in 

poche parole creare un ambiente “familiare” rassicurante sia per i Malati che per i 

loro Familiari. L’indagine realizzata evidenzia come una maggiore 
consapevolezza ed una formazione costante della figura dell’Infermiere sia 
fondamentale nelle cure palliative in quanto quest’ultimo riveste un ruolo 
fondamentale come educatore poiché grazie alla sua formazione 
professionale e all’utilizzo di strategie come l’ascolto attento e l’empatia fa 
comprendere e accettare in modo graduale la malattia favorendo lo sviluppo 
del cambiamento culturale che si conclude con il riconoscimento dell’utilità 
delle cure di fine vita (la sedazione) da parte dei Familiari ed in alcuni casi 
anche da parte dei Pazienti stessi. 

Le cure palliative quindi diventano agli occhi dei Pazienti e dei loro Familiari non 

solo una terapia competente ed efficace dei sintomi ma soprattutto un insieme di 

cure mediche, di supporto psicologico, sociale e a spirituale, il tutto senza 

trascurare l’aspetto legato alla Famiglia. Una presa in carico di questo genere 

comporta un periodo molto più lungo degli ultimi giorni di vita. La vita in Hospice è 

dove si cerca e si ricerca continuamente la strada migliore per offrire sollievo e 

accompagnamento e dove l’Infermiere è come dire “un tessitore di legami” con 

la Famiglia e con gli altri Operatori. L’obiettivo è quello di realizzare un’assistenza 

olistica, ma ciò implica un continuo lavoro culturale, sia all’interno dell‘Equipe che 

nei confronti dell’utenza e del territorio. Il lavoro da svolgere è molto duro, 

comporta l’impegno di tutti. È una grossa sfida che dobbiamo affrontare insieme 

(istituzioni e società) ma che vale la pena di affrontare per dare un valore alla vita 

di ogni persona, per restituire dignità a chi soffre. Il cambiamento ha una strada 
lunga e costa fatica! Ma, se si vuole, è possibile! Cicecly Saunders, la fondatrice 

del St. Christopher's Hospice, diceva ai malati: «Tu sei importante perché sei tu 
e sei importante fino alla fine». 
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