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RIASSUNTO
Background. Dall’analisi della letteratura 
emergono diverse criticità legate all’offer-
ta di cure palliative, soprattutto in ambito 
ospedaliero. Ad oggi non è ancora svilup-
pata e diffusa ovunque una metodologia 
“proattiva” che preveda un coinvolgimento 
precoce del paziente e della sua famiglia 
nel percorso di cura. Obiettivo. L’obiettivo 
della revisione è quello d’indagare quali si-
ano le principali difficoltà, percepite dagli 
infermieri, nel fornire cure ai pazienti morenti, per provare a identi-
ficare degli interventi rivolti a migliorare le cure offerte ai pazienti 
che si trovano in strutture ospedaliere durante le fasi finali della loro 
vita. Metodi. È stata condotta una ricerca bibliografica su tre ban-
che dati biomediche: PUBMED, CINAHL ed EMBASE, considerando 
i records pubblicati tra il 2010 e il 2020 sul tema. Risultati. Dician-
nove studi sono risultati pertinenti secondo i criteri d’inclusione. 
Nove studi qualitativi, sette studi quantitativi e tre revisioni della 
letteratura. Complessivamente, tenendo conto dei partecipanti ar-
ruolati nei vari studi, sono stati coinvolti un totale di 2237 infermieri. 
Conclusioni. Quando gli infermieri assistono pazienti morenti in 
ambiente ospedaliero, devono confrontarsi con problematiche di 
diversa natura, principalmente organizzative, educative ed emo-
tive. È necessario andare ad implementare le strategie formative, 
soprattutto per ciò che concerne lo sviluppo di abilità comunicati-
ve che possano aiutare gli infermieri ad affrontare le conseguenze 
emotive legate allo svolgimento della professione e riformare l’or-
ganizzazione del lavoro, in modo da creare un ambiente adeguato 
ad accogliere e rispondere anche ai bisogni dei pazienti che si tro-
vano nelle ultime fasi della loro vita. Parole chiave. Cure palliative, 
fine vita, assistenza infermieristica, ospedali, ostacoli.

ABSTRACT
Background. Different criticalities related to the offer of palliative 
care, especially related to the hospital setting, emerge from the li-
terature analysis. Today, a "proactive" methodology that provides 

for an early involvement of the patient and his family in the path 
of care has not yet been developed and disseminated everywhere. 
Objective. The objective of this paper is to investigate the main 
difficulties perceived by nurses in providing care to dying patients, 
to try to identify interventions aimed at improving the care offered 
to patients who are in hospital during the final stages of their lives. 
Methods. A bibliographic research has been conducted by on 
three biomedical databases: PUBMED, CINAHL and EMBASE. Only 
records from 2010 to 2020 where considered. Results. Nineteen 
studies were considered pertinent according to the inclusion cri-
teria, of which there are nine qualitative studies, seven quantitative 
studies and three reviews. Overall, considering all the study parti-
cipants, a total of 2237 nurses were involved. Conclusions. When 
nurses assist dying patients, in a hospital setting, they need to face 
various problems, which are mainly organizational, educative and 
emotional. For this reason, it is needed to implement training po-
licies, especially for communicative skills development, that can 
help nurses to face the emotional consequences related to their 
profession and reform the organization of work, to create a suitable 
environment to accommodate and respond also to the needs of 
patients who are in the last stages of their lives. Keywords. Palliati-
ve care, end of life, nursing, hospital, difficulties.

BACKGROUND 
Per cure palliative s’intende “l’insieme degli interventi terapeutici, 
diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo 
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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 specifi-
ci” (Legge n.38/10 Art. 2). Si rivolgono principalmente alle persone 
giunte alla fase terminale di ogni malattia cronica ed evolutiva, ma 
non solo, si rivolgono anche a chi ancora riceve terapie volte alla 
risoluzione della malattia, accostando ai trattamenti la gestione del 
sintomo dolore. L’intento principale è quello di assicurare la miglior 
qualità di vita possibile al malato, senza accelerarne né ritardarne 
la morte. Prevedono di fornire sollievo dal dolore e dai sintomi e di 
assicurare una presa in carico globale del malato che tenga conto 
degli aspetti psicologici, sociali e spirituali dell’assistenza oltre che 
di quelli fisici (Istituto Superiore di Sanità, 2018).
Ad oggi, in Italia, i servizi della Rete locale di cure palliative si trova-
no a doversi confrontare ogni giorno con la necessità di fornire ri-
sposte nuove e adeguate ai bisogni di una popolazione sempre più 
anziana, colpita sempre più frequentemente da malattie croniche, 
spesso complesse, che fanno emergere in misura maggiore rispet-
to al passato bisogni di cure palliative. Gli operatori sanitari, in ospe-
dale e sul territorio, non sono ancora sufficientemente preparati a 
riconoscere ed affrontare per tempo questi bisogni e ad offrire un 
intervento precoce, integrato e complesso, che sia anche efficace 
nel prendersi carico, certamente, delle condizioni cliniche ma an-
che dei problemi psicosociali e delle fragilità che possono colpire i 
malati e le loro famiglie (Ministero della Salute, 2019). In pochi casi 
vengono espressamente richieste cure domiciliari o presso servizi 
specializzati in cure palliative per la gestione di malattie croniche, 
per la maggior parte delle situazioni si ricorre all’ospedale (Tosca-
ni et al., 2005). Nel 2015, in Italia, il 14% dei pazienti con diagnosi 
primaria di neoplasia è deceduto in una struttura ospedaliera, con 
un’alta variabilità regionale e con percentuali che variano dal 4% 
della Campania e Sicilia, al 32% del Veneto e valori di mediana pari 
al 16%. Per l’anno 2016 il rapporto rimane invariato al 14% e si ri-
conferma l’alta variabilità regionale  (Ministero della Salute, 2019).  
Dallo studio “Eolo”, il cui obiettivo fu quello di indagare come le 
persone muoiono negli ospedali italiani, emergono diversi dati ri-
guardanti la gestione dei sintomi e del dolore dei pazienti terminali 
in ambiente ospedaliero. Per quanto riguarda i pazienti più severa-
mente colpiti da malattia, nel 75% dei casi i sintomi sono risultati 
mal controllati durante gli ultimi giorni di vita. Il 72% dei pazienti ha 
sperimentato sensazioni di fatigue accompagnati da anoressia, il 
45% ha accusato episodi di dispnea severa e il 42% ha accusato do-
lore severo ma solo al 52% di questi è stato garantito un trattamen-
to analgesico, da cui solo il 19% dei pazienti ha tratto beneficio. La 
richiesta per quanto riguarda l’intervento da parte di un terapista 
del dolore è stata inoltrata solo per il 7% dei pazienti. Nonostante la 
difficoltà dimostrata nel trattare efficacemente i sintomi e lo scarso 
uso di analgesici, quando è stato chiesto agli infermieri di giudicare 
come fossero qualitativamente le cure fornite ai pazienti durante 
il fine vita, nell’88% dei casi sono state valutate come “buone” o 
“molto buone”. Secondo l’autore il giudizio espresso dagli infermie-
ri potrebbe essere influenzato dalla cultura ospedaliera che spesso 
sovrastima la tecnica e la cura interventistica attribuendo un ruolo 
secondario alla qualità della vita. Lo stesso studio dimostra che in 
ambiente ospedaliero gli interventi per prolungare la vita vengono 
messi in atto anche quando la diagnosi infausta e la morte sono 
chiaramente annunciate. Per quanto riguarda i pazienti considerati 

in fase terminale di malattia, nel 9% dei casi sono state effettuate 
trasfusioni di emocomponenti, nel 71% sono stati somministrati 
fluidi per via endovenosa e nel 57% dei casi sono stati effettuati 
esami di routine. Nel 7% è avvenuta l’inserzione di un catetere ve-
noso centrale, nell’8% è stata effettuata la dialisi emoperitoneale 
e nel 4% dei casi è stata comunque effettuata la chemioterapia. 
Tutti questi interventi sono stati messi in atto fino a 24 ore prima 
dalla morte (Toscani et al., 2005). Le criticità ascrivibili al contesto 
italiano sono sovrapponibili a realtà presenti anche in altri Paesi. In 
uno studio di Filierman et al. (2019), che va ad indagare l’identifica-
zione della “fase palliativa” da parte di medici e infermieri in reparti 
di medicina specialistica di sei differenti ospedali Olandesi, emerge 
che nella pratica quotidiana, medici e infermieri spesso non avvia-
no un programma di cure palliative fino a quando la morte del pa-
ziente è imminente e le condizioni cliniche sono ormai scadenti. 
Di conseguenza, l'identificazione della necessità di ricevere cure 
palliative avverrà in ritardo, impedendo ai pazienti e ai loro parenti 
di beneficiare dei vantaggi di un’integrazione precoce (Filierman 
et al., 2019). In ambiente ospedaliero spesso si verifica  una con-
trapposizione tra interventi propriamente “curativi”, che mirano alla 
risoluzione completa dello stato morboso e le cure “palliative”. L’o-
rientamento di queste ultime richiede una certa flessibilità, perché 
si passa da una visione focalizzata sulla medicalizzazione delle cure 
ad un concetto multidisciplinare di “prendersi cura” (Borbasi et al., 
2005). Gli interventi messi in atto durante il fine vita sono spesso 
eccessivi, escludono la vicinanza di amici e familiari e aumentano la 
sofferenza dei malati (Sallnow et al., 2022). Implementare i servizi di 
cure palliative, soprattutto domiciliari, potrebbe ridurre il numero 
delle morti in luoghi inappropriati come unità operative di medi-
cina e chirurgia, dove l’esperienza per quanto riguarda i  problemi 
correlati al morire è molto limitata (Filierman et al., 2019). Nel 2022 
il report stilato dalla Lancet commission on the value of death evi-
denzia che con l’avvento della pandemia di Covid-19 la situazione 
è tutt’altro che migliorata. L’attenzione è stata concentrata esclu-
sivamente sulle cure intensive, lasciando da parte la gestione del 
dolore e del fine vita. In questo scenario la morte e la sua gestione 
sembrano appartenere sempre più ai professionisti sanitari e alle 
istituzioni invece che alle famiglie e alla comunità, riducendo an-
che la familiarità con la morte e la sua comprensione a livello socia-
le (Sallnow et al., 2022).

OBIETTIVO
L’obiettivo della revisione è quello d’indagare quali siano le princi-
pali difficoltà, percepite dagli infermieri, nel fornire cure ai pazienti 
morenti, per provare a identificare degli interventi rivolti a miglio-
rare le cure offerte ai pazienti che si trovano in strutture ospedaliere 
durante le fasi finali della loro vita. 

METODI
Il quesito di ricerca è stato formulato secondo il metodo PIO (Tabel-
la 1). Sono stati inclusi nella revisione gli studi riguardanti pazienti 
adulti in contesto prettamente ospedaliero, considerando quelli 
condotti nelle medicine e nelle chirurgie, che si concentrassero 
sull’identificazione delle difficoltà individuate dagli infermieri nel 
fornire cure durante il fine vita. Pertanto, sono stati esclusi gli stu-
di in setting specializzati in cure palliative come hospice o servizi 
di cure palliative domiciliari, gli studi condotti in contesti di emer-
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genza-urgenza e gli studi condotti in ambito pediatrico. Sono stati 
considerati i lavori pubblicati nel decennio 2010-2020 (prima della 
pandemia di COVID-19) in lingua inglese, italiana e spagnola. Non 
sono stati posti limiti per quanto riguarda le tipologie di studio. 
La ricerca bibliografica è stata effettuata sulle seguenti banche dati: 
CINAHL, EMBASE e PUBMED in un periodo compreso tra giugno e 
luglio 2020. Le parole chiave utilizzate per la ricerca degli articoli 
sono state: palliative, terminal, end of life, nurse, nursing, hospital, 
ward, unit, acute setting, barrier, challenge, obstacle, difficult. I ter-
mini sono stati combinati tra loro a formare stringhe di ricerca uti-
lizzando gli operatori booleani AND e OR (Tabella 2).
Dalla ricerca bibliografica attraverso le tre banche dati consultate 
sono emersi rispettivamente 179 articoli provenienti dalla ricerca su 
PUBMED, 163 articoli da CINAHL e 107 da EMBASE, per un totale di 
449 records. Questi sono poi stati sottoposti ad uno screening per 
identificare l’eventuale presenza di duplicati. Dopo aver rimosso i 
duplicati, i 394 articoli rimasti sono stati sottoposti ad un’ulteriore 
selezione per determinare quali fossero pertinenti per rispondere 
al quesito di ricerca, secondo i criteri di inclusione ed esclusione 
precedentemente individuati. In seguito all’analisi di titolo ed ab-
stract di tutti i 394 articoli, ne sono stati esclusi 339 e sono stati 
valutati per l’eleggibilità un totale di 55 articoli. In particolare: 31 
articoli provenienti da PUBMED, 9 da EMBASE, 8 da CINAHL e altri 7 
articoli individuati analizzando la bibliografia degli articoli rimasti. 
Tutti i 55 articoli sono stati poi letti integralmente e analizzati. Di 
questi, 36 sono stati esclusi e 19 sono stati inclusi nella revisione 
(Figura 1).

Valutazione della qualità metodologica
Tutti gli studi qualitativi e quantitativi inclusi sono stati sottoposti a 
valutazione della qualità metodologica, ad eccezione delle revisio-
ni della letteratura. Per effettuare una valutazione qualitativa degli 
studi inseriti nella revisione sono stati utilizzati due strumenti diffe-

P Infermieri che assistono pazienti durante il fine vita

I Assistenza in reparti ospedalieri in cui vengono fornite cure anche a pazienti in stato terminale di malattia

O Rilevare le principali difficoltà che si presentano agli infermieri mentre forniscono cure ai pazienti durante il fine vita

PUBMED

((((((“Nurses”[Mesh]) OR “Nurse’s Role”[Mesh]) OR (“Nursing Staff, Hospital”[Mesh])) AND ((“Palliative Care”[Majr] OR “Termi-
nal Care”[Majr:NoExp]) AND (2010:2020[pdat])) AND (alladult[Filter])) AND (PROBLEM* [TIAB] OR BARRIER*[Title/Abstract] 
OR CHALLENGE*[Title/Abstract] OR OBSTACLE* [Title/Abstract] OR DIFFICULT*[Title/Abstract]))) OR ((((PROBLEM*[TI]  
OR BARRIER*[Title] OR CHALLENGE*[Title] OR DIFFICULT* [TI] OR OBSTACLE*[Title]) AND (HOSPITAL*[Title/Abstract] OR 
WARD*[Title/Abstract] OR UNIT*[Title/Abstract] OR “ACUTE SETTING”[Title/Abstract] OR “ACUTE SETTINGS”[Title/Ab-
stract])) AND (NURSE*[Title] OR NURSING[Title])) AND (PALLIATIVE[Title] OR TERMINAL*[Title] OR “END OF LIFE”[Title]) AND 
(2010:2020[pdat]))

EMBASE
(‘palliative nursing’:ti OR ‘terminal care’:ti OR ‘end of life’:ti) AND ‘hospital’ AND (‘challenge’ OR ‘difficulties’ OR ‘barrier’ OR ‘ob-
stacle’) AND ([english]/lim OR [italian]/lim OR [spanish]/lim) AND [adult]/lim AND [humans]/lim AND [2010-2020]/py AND 
[embase]/lim AND [abstracts]/lim

CINAHL

TI PALLIATIVE OR TERMINAL* OR “END OF LIFE” AND TI NURSE* OR NURSING AND TI ( HOSPITAL* OR WARD* OR UNIT* OR 
“ACUTE SETTING” OR “ACUTE SETTINGS” ) OR AB ( HOSPITAL* OR WARD* OR UNIT* OR “ACUTE SETTING” OR “ACUTE SET-
TINGS” ) AND TI BARRIER* OR CHALLENGE* OR OBSTACLE* OR DIFFICULT* OR PROBLEM* OR TI ( BARRIER* OR CHALLENGE* 
OR OBSTACLE* OR DIFFICULT* ) OR AB ( BARRIER* OR CHALLENGE* OR OBSTACLE* OR DIFFICULT* ) AND (MM "Terminal 
Care") OR (MM "Palliative Care") AND (MM "Nursing Staff, Hospital") OR (MM "Nurses") OR (M "Nursing Role") OR (MM "Nurse 
Attitudes")

Tabella 1. Quesito Clinico

Tabella 2. Stringhe di ricerca

Figura 1. Prisma 2009 Flow Diagram
tratto da: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA 
Group (2009) Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): 
e1000097. hiips://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097
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renziati. Per la valutazione degli studi qualitativi è stata utilizzata la 
Checklist for assessing the quality of qualitative studies, mentre per 
gli studi quantitativi è stata utilizzata la Checklist for assessing the 
quality of quantitative studies, entrambe stilate da L.M. Kmet, R.C. 
Lee, L.S. Cook (2004) per iniziativa dell’Alberta Heritage Foundation 
for Medical Research (AHFMR). Sono stati inclusi nel campione tutti 
gli studi, qualitativi e quantitativi, con un punteggio percentuale 
relativo alla qualità metodologica superiore o uguale all’80%. 

RISULTATI
Sono stati inclusi 19 studi ritenuti utili per la revisione. Dalla lettu-
ra degli articoli sono emersi sostanzialmente cinque temi, i quali 
riguardano, la gestione del rapporto e della comunicazione con 
pazienti e famiglie, la comunicazione interdisciplinare e il lavoro in 
gruppo, la difficoltà nella transizione tra cure “attive” e cure pallia-
tive, la mancanza di conoscenze specifiche sul tema e le carenze 
legate a fattori organizzativi e ambientali.

Gestione del rapporto e della comunicazione con pazienti e 
famiglie
Le famiglie, in molti casi, non riescono ad accettare la prognosi 
quando infausta e, non comprendendo gli obiettivi di cura insiti 
nelle cure palliative, le confondono con un mancato trattamento. 
Spesso accade che per questo motivo, le famiglie stesse, scelgano 
di non far comunicare ai malati le informazioni inerenti alla pro-
pria prognosi (Chuah et al., 2017). Il fatto che il paziente non sia 
a conoscenza della propria prognosi, o addirittura della diagno-
si, rende difficile l’accettazione individuale della morte (Guardia 

Mancilla et al., 2018) e intacca la qualità della comunicazione con 
i pazienti poiché, con i malati che non sono a conoscenza delle 
proprie condizioni di salute, stabilire un dialogo sincero e un rap-
porto di fiducia diventa impossibile (Lai et al., 2018). Nei casi in cui 
è mancato il consenso delle famiglie, i pazienti che non erano in 
grado di autodeterminarsi, non hanno potuto accedere ai servizi di 
cure palliative e ai farmaci per il controllo del dolore (Oliveira et al., 
2016). Spesso, gli infermieri coinvolti negli studi hanno affermato 
di sentirsi impreparati nel comunicare con pazienti e famiglie in 
condizioni di sofferenza, nel gestire le loro risposte emotive  e nel 
comprenderne le differenze culturali nell’affrontare la morte indivi-
duale o di un familiare (Omar Daw Hussin et al., 2018).

Comunicazione interdisciplinare e lavoro in gruppo
Costruire un rapporto basato sul dialogo aperto con i colleghi,  sulla 
condivisione e sul supporto, è fondamentale (Oliveira et al., 2016). 
Quando obiettivo e piano di cura vengono apertamente ricono-
sciuti ed accettati da tutti i membri del gruppo di lavoro si crea una 
coesione che permette di ottenere risultati migliori (O’Shea et al., 
2014). L’importanza del lavoro in gruppo è ampiamente riconosciu-
ta, per questo la mancanza di comunicazione all’interno del team 
multidisciplinare e la mancanza di coinvolgimento degli infermieri 
nel processo decisionale vengono segnalati come grandi ostacoli 
nel fornire cure palliative (Omar Daw Hussin et al., 2018). Un riscon-
tro simile purtroppo si può ritrovare in molti degli studi analizzati. 
Ad esempio, nello studio di Hjorleifsdottir and Stefánsdóttir (2016) 
gli infermieri esprimono la volontà di essere resi più partecipi nelle 
decisioni riguardanti la transizione verso le cure palliative e l’inter-

Tabella 3.  Valutazione della qualità metodologica degli studi inclusi  

Autori Tipologia di studio Punteggi

Lee J. et al. (2013) Quantitativo 2+2+2+2+N\A+N\A+N\A+1+2+2+2+N\A+2+2= 95%

Garner K. et al. (2013) Qualitativo 2+2+2+2+2+2+2+0+2+1= 85%

Bloomer J. et al. (2013) Qualitativo 2+2+2+2+2+2+2+0+2+2= 90%

Johnson S. et al. (2013) Qualitativo 2+2+2+2+2+2+2+0+2+1= 85%

O’Shea et al. (2014) Qualitativo 2+2+2+2+2+2+2+0+2+1= 85%

Hjorleifsdottir E, Stefánsdóttir B. (2016) Qualitativo 2+2+2+2+2+2+2+0+2+2= 90%

Oliveira I. et al. (2016) Qualitativo 2+2+2+2+2+2+2+2+2+1= 95%

Chuah P. et al. (2017) Qualitativo 2+2+2+2+2+2+2+0+2+0= 80%

Ozlem U. et al. (2017) Quantitativo 2+2+2+2+N\A+N\A+N\A+1+2+2+2+N\A+2+2= 95%

Omar Daw Hussin E. et al. (2017) Quantitativo 2+2+2+2+N\A+N\A+N\A+1+2+2+2+N\A+2+2= 95%

Blaževičienė A. et al. (2017) Quantitativo 2+2+2+2+N\A+N\A+N\A+1+2+2+2+N\A+2+2= 95%

Ryo O. et al. (2017) Qualitativo 2+2+2+2+2+2+2+2+2+1= 95%

Guardia Mancilla P. et al. (2018) Quantitativo 2+2+2+2+N\A+N\A+N\A+1+2+2+2+N\A+2+2= 95%

Lai X.B. et al. (2018) Qualitativo 2+2+2+2+2+2+2+2+2+1= 95%

Chan W.H. et al. (2020) Quantitativo 2+2+2+2+N\A+N\A+N\A+1+2+2+2+N\A+2+2= 95%

Park H-J, et al. (2020) Quantitativo 2+2+2+2+N\A+N\A+N\A+1+2+2+2+N\A+2+2= 95%

McCourt R. et al. (2013) Revisione della letteratura  Non sottoposto alla checklist

Gagnon J. et al. (2014) Revisione della letteratura  Non sottoposto alla checklist

Karbasi C. et al. (2018) Revisione della letteratura  Non sottoposto alla checklist
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ruzione dei trattamenti, poiché sentono di essere la figura profes-
sionale più vicina ai bisogni del paziente, ma lamentano di essere 
poco coinvolti da parte dei medici quando si tratta di assumere 
decisioni importanti.

Difficoltà nella transizione tra cure attive e cure palliative 
Il processo decisionale relativo al cambiamento degli obiettivi di 
cura spesso si verifica molto tardi nella storia clinica dei pazien-
ti (Oliveira et al., 2016). Molte testimonianze raccolte da O’Shea 
(2014) riportano che, nella loro esperienza, gli infermieri intervista-
ti hanno visto contattare un team specializzato in cure palliative 
per la presa in carico del paziente solo quando ormai si era giunti 
in una fase tardiva della malattia. Spesso i medici sottovalutano la 
gravità della prognosi, rimandandone la comunicazione alle fami-
glie e ai pazienti stessi. Questo porta ad un ritardo nell’interruzione 
dei trattamenti attivi e nel rivolgersi, di contro, a servizi specializzati 
(Blaževičienė et al., 2017). Il fatto di concentrarsi fino alla fine sul 
sottoporre il paziente a test clinici e cure protratte, invece di avviare 
programmi di cure palliative, viene considerato come un ostacolo 
al fornire cure ottimali (Guardia Mancilla et al., 2018). 

Mancanza di conoscenze ed esperienze legate al fine vita
Il 57, 5% dei partecipanti allo studio di Ozlem et al. (2017), il cui 
campione è composto da 120 infermieri, afferma che gli infermieri 
non sono in grado di recepire la necessità di ricevere cure palliati-
ve da parte dei pazienti e il 55% afferma che le conoscenze degli 
infermieri relative a questo ambito sono carenti. Il 75,9% dei parte-
cipanti dichiara che gli piacerebbe ricevere un intervento formati-
vo sul tema delle cure palliative. Risultati sovrapponibili si possono 
ritrovare anche in Chan et al. (2020), dove il 42,6% dei partecipanti 
dichiara di avere delle lacune per quanto riguarda la formazione 
in ambito di cure palliative. Emerge anche che, gli infermieri che 
hanno seguito un percorso di formazione post base riguardante 
questo ambito specifico, hanno identificato meno barriere nel for-
nire cure rispetto a chi non ha ricevuto una formazione ulteriore 
rispetto a quella di base.  Gli infermieri più giovani possono essere 
meno attrezzati per affrontare pesanti carichi emotivi. Al contra-
rio, gli infermieri con più esperienza professionale hanno maggiori 
probabilità di intraprendere una comunicazione più efficace con i 
pazienti morenti (Park et al., 2020). Viene percepita come un limite 
la mancanza di linee guida specifiche per la EOL care, soprattutto 
dagli infermieri neolaureati, che esprimono il bisogno di ricevere 
direttive che li possano guidare nelle scelte. Le principali caren-
ze formative emerse riguardano l’incapacità di comunicare con i 
pazienti e le famiglie in condizioni di sofferenza e la gestione dei 
sintomi, in particolare del sintomo dolore (Omar Daw Hussin et 
al., 2018). Comunicare efficacemente significa essere in grado di 
aumentare la consapevolezza dei pazienti sulla gravità delle loro 
condizioni cliniche, discutere le opzioni per il trattamento, aiutarli 
a prendere decisioni in merito ai trattamenti e promuovere l'uso di 
servizi sanitari appropriati. La maggior parte degli operatori sanita-
ri, però, non ha ricevuto una formazione sufficiente per avviare e 
discutere argomenti impegnativi e difficili come la pianificazione 
delle cure nel fine vita (Garner et al., 2013).

Difficoltà legate a fattori organizzativi e ambientali 
L’ospedale è considerato un luogo non idoneo per rispondere in 

modo adeguato ai bisogni dei pazienti morenti e delle loro fami-
glie (Hjorleifsdottir et al., 2016).  
Spostare il focus da pazienti in stato di acuzie a pazienti morenti, 
adattandosi a bisogni differenti in breve tempo, è una delle prin-
cipali difficoltà che si presentano agli infermieri nella pratica quo-
tidiana (Chuah et al., 2020). Accade che la priorità venga rivolta ai 
pazienti in stato di acuzie, mentre i bisogni dei pazienti morenti, 
spesso anche spirituali ed emozionali, vengano messi in secondo 
piano (Gagnon et al., 2014). 
Il lavoro strutturato su turni, il turnover frequente dei malati, il 
numero consistente di posti letto per reparto, la complessità dei 
pazienti e risorse limitate a disposizione sono tutti fattori che fan-
no percepire agli infermieri di fornire un’assistenza frammentata 
(O’Shea et al., 2014). Anche l'ambiente fisico del reparto, senza 
camere singole che possano garantire il rispetto della privacy, ca-
ratterizzato da un arredamento impersonale, è un fattore che va 
ad incidere negativamente sulla qualità delle cure (Mc Court et al., 
2013). Queste condizioni di lavoro sono considerate fattori predi-
sponenti all’affaticamento emotivo e possono culminare nell'esau-
rimento delle risorse emotive (burnout). La diminuzione del senso 
di realizzazione personale e lavorativa impedisce agli infermieri di 
svolgere il loro ruolo nel modo corretto. Tutto ciò è particolarmente 
intensificato quando si assistono pazienti durante il fine vita (Kar-
basi et al., 2018).

DISCUSSIONE 
Dall’analisi della letteratura, emerge che, quando gli infermieri assi-
stono pazienti terminali in ambiente ospedaliero, devono confron-
tarsi con problematiche di diversa natura, principalmente organiz-
zative, formative ed emotive (Karbasi et al., 2018). 
In ambiente ospedaliero spesso si verifica la mancanza di un rico-
noscimento precoce del processo di morte e manca una formazio-
ne specifica su come gestirlo (O’Shea et al., 2014). Una delle difficol-
tà principali che si presentano ai professionisti è quella di entrare 
nell’ottica che lenire il dolore e ottenere il massimo confort del pa-
ziente siano trattamenti comunque efficaci ma con finalità diverse 
rispetto agli interventi propriamente curativi (Chuah et al., 2020). La 
necessità di ricevere un’ulteriore formazione in merito all’assistenza 
nel fine vita, rispetto a quella già fornita durante il percorso accade-
mico, viene espressa nella totalità degli articoli analizzati. 
Nello studio di Ozlem et al. (2017) parte degli infermieri identifica la 
presenza di lacune e inesattezze nella propria formazione riguardo 
alle cure palliative e al fine vita. Alcuni affermano di non essere in 
grado di riconoscere quando il paziente necessita di ricevere cure 
palliative e di non conoscere chiaramente la differenza tra il termi-
ne cure palliative e hospice (Ozlem et al., 2017). 
Si dimostra quindi necessario implementare le strategie formative, 
in modo che il tema delle cure palliative sia affrontato in modo ap-
profondito anche da chi non prosegue gli studi con una formazio-
ne ulteriore rispetto a quella di base (Garner et al., 2013).  
In molti casi gli infermieri, soprattutto neolaureati, non sembrano 
sempre essere in grado di definire in modo coerente gli obiettivi di 
cura con gli assistiti in stato terminale di malattia e non si sentono 
preparati ad affrontare conversazioni in cui si discuta di decisioni 
legate al fine vita con pazienti e famiglie (Garner et al., 2013). Non 
a caso, le maggiori problematiche emerse sono quelle connesse 
al rapporto e alla comunicazione con i pazienti e con i familiari, 
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Autori e Setting Obiettivo Materiali e Metodi Risultati

Lee J., Choi M., Kim S., Kim 
H., Kim D.
Luogo: Korea

Ricercare le percezioni degli infermieri 
in merito alle barriere e ai facilitatori 
riguardo le cure durante i fine vita al fine 
di promuovere la  ricerca e l’implementa-
zione di cure palliative di alta qualità.

Tipologia di studio: Quantitativo 
(esplorativo-descrittivo)
Campione: 400 infermieri impiegati in 
reparti di medicina generale, oncologia, 
terapia intensiva di un ospedale universita-
rio a Seoul.

I partecipanti hanno individuato come barriere 
principali nel fornire cure durante il fine vita 
questi items: “i familiari non accettano la 
prognosi comunicata dal medico”, “negoziazio-
ne con i familiari arrabbiati” e “mettere in atto 
trattamenti su richiesta dei familiari quando 
vanno contro ai desideri del paziente”.

Garner K., Goodwin J.,  Mc 
Sweeney J., Kirchner J.
Luogo: Stati Uniti

Esplorare le percezioni dei dirigenti infer-
mieristici in merito alle cure dedicate al 
fine vita fornite in contesto ospedaliero

Tipologia di studio: Qualitativo (naturalisti-
co-descrittivo)
Campione: composto da dieci dirigenti in-
fermieristici, arruolati nello studio secondo 
adesione volontaria.

Molti affermano di non aver ricevuto un’e-
ducazione accurata su come comunicare in 
situazioni difficili.
Un altro ostacolo è la carenza di personale, 
che rende difficoltoso ai professionisti trovare 
il tempo di interagire con i pazienti per creare 
delle relazioni di cura efficaci. 

Bloomer J., Endacott R., 
O’Connor M., Cross W.
Luogo: Canadese

Esplorare il “riconoscimento” e la “respon-
sività” nei confronti dei pazienti morenti 
e capire l’influenza degli infermieri nelle 
cure durante il fine vita

Tipologia di studio: Qualitativo
Campione: composto da 25 infermiere\i 
impiegati in reparti di medicina, arruolati 
secondo campionamento di convenienza.

Emerge che gli infermieri hanno poco potere  
decisionale quando si tratta di definire gli 
obiettivi di cura, questo perché non c’è un 
riconoscimento formale da parte dei medici.

Gagnon J., Duggleby W.

Esplorare e ottenere una comprensione 
approfondita dell’esperienza di fornire 
assistenza durante il fine vita, per iden-
tificare le lacune nelle conoscenze e per 
raccomandare ricerche future.

Tipologia di studio: Revisione della lette-
ratura
Campione: 16 articoli reperiti su CINAHL, 
MEDLINE, e PsyInfo (dal 1992 fino ad 
ottobre 2012).

Mancanza di privacy, tempo, ambiente ade-
guato, vengono considerati come ostacoli alla 
cura emozionale e spirituale del paziente. 

Johnson S.,  Gray D.P.
Luogo: Stati Uniti

Esplorare le esperienze degli infermieri 
che si occupano dei pazienti e delle loro 
famiglie durante il fine vita in ambiente 
ospedaliero.

Tipologia di studio: Qualitativo (Ricerca 
ermeneutica-fenomenologica)
Campione: composto da 13 infermieri 
impiegati in contesti ospedalieri vari ed è 
stato formato secondo campionamento di 
convenienza.

Vengono segnalate come principali ostacoli:  
la mancanza di comunicazione con la famiglia, 
la mancanza di abilità specifiche nella gestione 
dei sintomi e la scarsa considerazione degli 
infermieri nel processo decisionale.

McCourt R., Power J., 
Glackin M..

Esplorare ed analizzare la corrente lette-
ratura in relazione alle esperienze degli 
infermieri che provvedono a fornire cure 
nel fine vita in ambiente ospedaliero.

Tipologia di studio: Revisione della lette-
ratura.
Campione: 10 articoli reperiti cercando 
sulle seguenti banche dati: CINAHL Plus, 
MEDLINE, Embase, and Web of Science per 
gli articoli pubblicati tra il 2000 e il 2012. 

Le principali barriere identificate nella revisio-
ne sono:
Difficoltà nel passaggio da cure attive a cure 
palliative, barriere comunicative, difficoltà nel 
trattamento dei sintomi, burnout dei profes-
sionisti sanitari.

O’Shea M.

Luogo: Stati Uniti

Capire quali siano le percezioni degli 
infermieri riguardo le cure palliative volte 
agli adulti anziani ospedalizzati.

Tipologia di studio: Qualitativo
Campione: composto da 18 infermieri 
arruolati secondo campionamento di 
convenienza.

Le cure sono percepite come frammentate a 
causa di molteplici fattori legati all’organizza-
zione del lavoro: turni, turnover frequente dei 
malati, n. posti letto, complessità dei pazienti, 
risorse limitate.

Hjorleifsdottir E, Stefánsdót-
tir B.

Luogo: Islanda 

Esplorare le attitudini e le esperienze delle 
infermiere impegnate nel fornire cure 
durante il fine vita in contesto ospedaliero 
e di fare luce sulle barriere nei confronti 
delle cure effettive che vengono fornite.

Tipologia di studio: Qualitativo (fenome-
nologico)
Campione: composto da 17 infermiere im-
piegate in due differenti ospedali in Islanda. 

I partecipanti sottolineano in particolare di 
sentirsi poco coinvolti nel percorso di cura e 
nel processo decisionale per via di uno scarso 
coinvolgimento della figura dell’infermiere da 
parte del team medico.

Chuah P., Lim M., Choo S., 
Woo G., Kwan To H., Lau K., 
Chen J. and Lian S.B.
 
Luogo: Singapore

Esplorare le esperienze degli infermieri nel 
fornire cure palliative nell’unità operativa 
di oncologia.

Tipologia di studio: Qualitativo (descrittivo-
esplorativo).
Campione: formato da 24 infermieri arruo-
lati nello studio secondo campionamento 
di convenienza.

L’ambiente ospedaliero viene definito non 
idoneo per fornire cure palliative per diversi 
motivi: gli infermieri devono spostare il loro 
focus da pazienti “acuti” a pazienti terminali 
adattandosi a bisogni differenti in breve tem-
po, inoltre, tempo e personale non sembrano 
essere adeguati a fornire cure di qualità.

Oliveira I., Fothergill-Bou-
rbonnais F., McPherson C., 
Vanderspank-Wright B.

Luogo: Canada

Descrivere le esperienze degli infermieri 
coinvolti nel fornire cure durante il fine 
vita e conoscere quali sono i fattori che li 
facilitano e che li ostacolano.

Tipologia di studio: Qualitativo (fenome-
nologico)
Campione: formato da dieci infermieri\e 
impiegati in due diverse unità di medici-
na, arruolati secondo campionamento di 
convenienza.

I partecipanti affermano di essere “intrappolati” 
tra le aspettative opposte di famiglie, pazienti 
e medici. 
Assistere alla sofferenza dei pazienti senza po-
terla eliminare risulta frustrante per la maggior 
parte dei partecipanti.

Ozlem U., Hatice M., Murat 
B., Ash K., Tugba Y., Kamer 
M. 

Luogo: Turchia

Esaminare le percezioni degli infermieri 
in merito alle cure palliative e gli ostacoli 
che si possono incontrare nella pratica.

Tipologia di studio: Quantitativo (prospetti-
co-descrittivo).
Campione: costituito da 120 infermieri, 
arruolati su base volontaria.

Il 57, 5% dei partecipanti afferma che gli infer-
mieri non sono in grado di recepire l’esigenza 
di fornire cure palliative ai pazienti e il 55% 
afferma che le conoscenze in questo ambito, 
da parte degli infermieri, sono carenti e 
sarebbe necessario implementare le strategie 
educative.

Emni Omar Daw Hussin, 
Wong L., Chong M., Subra-
manian P. 

Luogo: Malesia

Esaminare la percezione delle barriere e 
dei facilitatori da parte degli infermieri 
di assistenza nel fine della vita, nonché 
la loro associazione con la qualità dell’ 
assistenza.

Tipologia di studio: Quantitativo (cross-
sectional)
Campione: composto da 553 infermieri 
impiegati in reparti ospedalieri per acuti, 
partecipanti sono stati arruolati secondo 
campionamento di convenienza.

La mancanza di linee guida specifiche per 
la EOL care viene percepita come un limite, 
soprattutto dagli infermieri neolaureati.

Tabella 4. Sintesi degli studi inclusi
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considerate come l’ostacolo principale che si pone tra gli infermieri 
e il fornire cure di qualità. Il rapporto con le famiglie è di difficile ge-
stione, soprattutto nel caso in cui ci deve confrontare con chi fatica 
ad accettare la prognosi. In queste circostanze diventa impossibile 
far emergere, e di conseguenza comprendere, i reali desideri del 
paziente soprattutto quando, per diversi motivi, accade che non 
possa esprimerli in prima persona (Ryo et al., 2017). 
Il poco tempo da dedicare all’interazione con pazienti e famiglie, 
incide sulla qualità sia della comunicazione sia del processo deci-
sionale, e viene imputato principalmente alla carenza di personale. 
Questa causerebbe un aumento del carico di lavoro difficilmente 
conciliabile con la necessità di prendersi del tempo dedicato esclu-
sivamente alla comunicazione con i pazienti (Chuah et al., 2017). 
Nello studio di Oliveira et al. (2016), viene usata l’espressione “Pren-
dersi cura nella complessità”. La complessità viene definita come 
un numero consistente di pazienti per singolo infermiere, con 
diverse comorbilità, età differenti e condizioni patologiche molto 
diversificate all’interno dello stesso reparto (Oliveira et al., 2016).  
Accade che la priorità venga rivolta ai pazienti che presentano bi-
sogni fisici “acuti”, mentre i bisogni dei pazienti morenti vengano 
messi in secondo piano (Gagnon and Duggleby, 2014). Nello stu-
dio di Ozlem et al. (2017) il 78,3% dei partecipanti, rappresentati 

da un campione formato da 120 infermieri, segnala come barriera 
l’assenza di un numero adeguato di infermieri per turno. Il lavoro 
strutturato su turni, il frequente turnover dei pazienti, la mancan-
za di personale e di un ambiente adeguato a garantire la privacy 
e la scarsa comunicazione e condivisione di intenti tra infermieri 
e medici, restituiscono la percezione di fornire cure frammentate, 
poiché queste variabili rendono difficile garantire una continuità 
assistenziale (O’Shea et al., 2014). 
Nello studio di Johnson and Gray (2013), alcuni dei partecipanti, 
riferiscono di aver provato senso di colpa nei confronti dei pazienti, 
anche a distanza di tempo, quando le cure non hanno dato gli esi-
ti sperati, soprattutto quando la morte è avvenuta in maniera im-
provvisa. In questo modo si vengono a creare diversi problemi nel 
gestire le conseguenze emotive della vita professionale (McCourt 
et al., 2013). Il livello di soddisfazione legato al lavoro diminuisce 
(Karbasi et al., 2018), si genera paura di essere coinvolti emotiva-
mente nel creare un rapporto con i pazienti e un sentimento di 
inadeguatezza per l’incapacità di dare a pazienti e familiari ciò di 
cui hanno bisogno (Gagnon and Duggleby, 2014). Dalla revisione 
di McCourt et al. (2013) si può rilevare che parte degli infermie-
ri manifestano un senso di incompetenza che genera a sua volta 
sensazioni di stress e fatica, soprattutto quando si trovano a dover 

Blaþevièienë A., Newland 
J.A.,  Èivinskienë V. and 
Beckstrand R.L.

Luogo: Lituania

Esaminare gli ostacoli incontrati dagli 
infermieri oncologici nella fornitura di 
cure durante il fine vita

Tipologia di studio: Quantitativo (cross-
sectional\descrittivo)
Campione: formato da 239 infermieri impie-
gati in reparti di oncologia arruolati secondo 
campionamento di convenienza.

Il 57,3% dei partecipanti afferma che “le 
opinioni degli infermieri sulla cura adeguata 
del paziente non sono gradite, valutate e 
ascoltate”.

Ryo O., Tomoko T., Mikiko 
I., Taketoshi O., Yuri K., 
Tomotaka S.

Luogo: Giappone

Chiarificare le pratiche degli infermieri 
usate per la cura dei pazienti anziani 
durante il fine vita in reparti ospedalieri 
per lungodegenti.

Tipologia di studio: Qualitativo
Campione: formato da 19 infermieri prove-
nienti da tre diversi ospedali.

Gli infermieri affermano di parlare più spesso 
con i familiari piuttosto che con i pazienti; 
emerge la difficoltà così di comprendere i 
reali desideri del paziente.  Una delle difficol-
tà principali è quella di prevedere l’evolvere 
delle condizioni dei pazienti dato che la 
maggior parte sono malati cronici.

Guardia Mancilla P., Mon-
toya-Juarez R., Marti-Garcia 
C., Herrero Hahn R., García 
C., Cruz Quintana F.

Luogo: Spagna (Granada)

Confrontare la percezione della propria 
pratica professionale, i dilemmi etici pre-
sentati e gli ostacoli nei confronti dell’EOL 
care in diversi contesti di cura

Tipologia di studio: Quantitativo (descrittivo\
cross-sectional multicentrico)
Campione: composto da 378 professioni-
sti, il 56,9% dei quali (215) provenienti dal 
contesto ospedaliero, arruolati mediante 
campionamento di convenienza.

I partecipanti hanno indicato come ostacolo 
principale il fatto che il paziente non sia a 
conoscenza della propria prognosi rendendo 
impossibile l’accettazione dell’evento morte.

Lai X.B., Wong F.K.Y. and 
Ching S.S.Y.

Luogo: Cina

Esplorare le esperienze dei professionisti 
sanitari nella cura di pazienti durante il 
fine vita in contesti di cure non specia-
lizzati

Tipologia di studio: Qualitativo
Campione: formato da 26 infermieri\e 
arruolati secondo campionamento di 
convenienza. 

Il rapporto con la famiglia viene identificato 
come l’ostacolo più impegnativo.
Vengono segnalati episodi di violenza nei 
confronti del personale, difficoltà nell’accet-
tazione del lutto, mancanza di fiducia. 

Karbasi C., Pachecoa E., 
Bullb C., Evansonc A., Cha-
boyer W.

Descrivere, valutare criticamente e 
sintetizzare la ricerca sulle percezioni degli 
infermieri, le conoscenze, le abilità e le 
esperienze nel fornire cure di fine vita agli 
adulti ricoverati in ospedale.

Tipologia di studio: Revisione della lettera-
tura
Campione: totale di 19 articoli estrapola-
ti dalle seguenti banche dati: MEDLINE, 
CINAHL, Cochrane Library, Web of Science 
and SCOPUS da giugno del 2004 ad aprile 
del 2018.

L’ambiente fisico, che include la mancanza di 
spazio e un design inadeguato ad assicurare 
la privacy, risulta essere molto limitante. 
La mancanza di conoscenze, soprattutto 
legate alla gestione delle problematiche psi-
cosociali, emozionali e spirituali emerge nella 
maggior parte degli studi revisionati. 

Chan W.H., Meyrick C., 
Chow M., Chan S., Sanson-
Fisher R., Waller A., Lai T.K., 
Kwan C.W.M.

Luogo: Giappone

Valutare le percezioni degli infermieri 
riguardo ciò costituisce un’assistenza 
ottimale durante il fine vita (EOL) in ospe-
dale e valutare le barriere percepite dagli 
infermieri riguardo l’erogazione delle cure

Tipologia di studio: Quantitativo (Studio 
cross-sectional)
Campione: composto da 175 infermieri 
impiegati in reparti per acuti in Giappo-
ne, arruolati secondo campionamento di 
convenienza.

I partecipanti hanno dato il punteggio 
maggiore, per quanto riguarda le barriere 
percepite, alla voce “gli infermieri sono trop-
po impegnati per fornire ottime cure durante 
il fine vita”.

Park H-J, Lee Y-M., Won M. 
H, Lim  S-J. and. Son Y. J.

Luogo: Sud Korea.

Identificare il ruolo di mediazione e 
l’atteggiamento verso la cura durante il 
fine vita.

Tipologia di studio: Quantitativo (descrittivo 
cross-sectional)
Campione: formato da 230 infermieri recluta-
ti secondo campionamento di convenienza.

Il livello di performance per quanto riguarda 
le cure palliative è risultato essere migliore 
per le infermiere più anziane e con molti anni 
di esperienza. Inoltre, è stato riscontrato un 
livello di performance migliore nelle unità 
operative di cure palliative rispetto agli altri 
reparti ospedalieri di medicina generale.
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seguire contemporaneamente più pazienti in stato terminale (Mc-
Court et al., 2013). 

CONCLUSIONI 
I possibili interventi da mettere in atto a livello pratico dovrebbero 
prevedere in primo luogo la formazione e l’aggiornamento conti-
nuo dei professionisti, in modo da permettere anche a chi non ha 
ricevuto una formazione post base di acquisire competenze speci-
fiche, integrare e approfondire le conoscenze legate alle cure pal-
liative, al trattamento del sintomo dolore e alla gestione dei bisogni 
legati al fine vita. Uno degli interventi dovrebbe essere quello di ot-
timizzare l’organizzazione del lavoro in modo da creare un carico di 
lavoro equo e tollerabile, permettendo così agli infermieri di svol-
gere il proprio lavoro con professionalità e attenzione, assegnando 
il giusto numero di professionisti sanitari per turno, tenendo conto 
della complessità assistenziale dei pazienti ricoverati nelle diverse 
unità operative. 
Sarebbe utile, inoltre, far sviluppare ai professionisti infermieri ef-
ficaci capacità comunicative ed un’intelligenza emotiva in modo 
che acquisiscano gli strumenti necessari ad affrontare conversa-
zioni in cui si discuta di decisioni legate al fine vita con pazienti e 
famiglie, diventando così parte attiva nel processo di cura. Questo 
aiuterebbe i professionisti anche nell’affrontare il carico emotivo 
derivante dall’esercizio della professione, allontanerebbe la paura 
di un eccessivo coinvolgimento personale e migliorerebbe la per-
cezione della qualità delle cure offerte, rendendo il giusto valore al 
lavoro e aumentando anche la soddisfazione personale. Ritagliare 
spazi dedicati ai pazienti in stato terminale di malattia, creando un 
ambiente che sia in grado di garantire la privacy e la tranquillità dei 
pazienti e delle famiglie, rendendolo  personale e adatto alla condi-
visione libera delle emozioni, potrebbe migliorare notevolmente la 
qualità delle cure offerte a chi si trova a dover passare l’ultima fase 
della propria vita in ambiente ospedaliero.

LIMITI
Tra i limiti individuabili nel presente lavoro, citiamo l’eterogeneità 
dei disegni di ricerca dei diversi studi, che non ha permesso una 
revisione sistematica ma solo una presentazione dei diversi temi 
emersi. Inoltre, l’assenza di lavori svolti nella realtà italiana non ha 
consentito di valutare se il problema sia presente e come sia affron-
tato nei nostri contesti.
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