
Le cure palliative nel 
paziente con MRC 

avanzata : l’approccio 
infermieristico 
centrato sulla 

persona.



I risultati del questionario SIAN 

sulle cure palliative.

DENTE CRISTIANA 

ASLBI - Piemonte



Perché fare un questionario?

La legge 219/2017 introduce profili innovativi 
come le disposizioni anticipate di 

trattamento e la pianificazione condivisa 
delle cure sottolineando l’importanza della 

relazione di cura , della fiducia tra malato 
e sanitari e promuovendo il lavoro in equipe



La prima difficoltà per il sanitario è quella di 

promuovere e potenziare nella persona in 

difficoltà la capacità di compiere scelte 

responsabili.

Il professionista deve:

❖Aver chiaro il contenuto delle norme

❖Contestualizzare le disposizioni di legge 

nell’ambito delle problematiche etiche e 

deontologiche di riferimento

❖Offrire al cittadino gli strumenti per 

intraprendere i diversi atti di cura



Nell’ottobre 2020 112 soci hanno partecipato alla

compilazione di un questionario anonimo di 20

domande sulle competenze professionali degli

infermieri di area nefrologica sulle cure palliative.

Questi dati avevano per il gruppo di lavoro lo scopo di

quantificare il bisogno di formazione sull’argomento.

Le domande sono state definite e scelte dai membri 

del gruppo, provenienti da diversi contesti lavorativi e

diversi percorsi formativi



DATI SULLE ESPERIENZE 
PRECEDENTI E ATTUALI DI LAVORO

17 infermieri hanno 
sempre lavorato in area 

nefrologica soprattutto in 
Emodialisi,25 in area 

medica,2 in cure 
palliative…il resto in 
terapia di urgenza o 

chirurgica
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Conosci la legge 217/19 spesso identificata nel 
linguaggio comune come “legge sul biotestamento”?
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Sai che cosa sono le DAT (disposizioni anticipate di 
trattamento)?

Per entrambi i quesiti gli infermieri hanno 

affermato di avere una discreta 

conoscenza della legge sul 

biotestamento e sulle disposizioni 

anticipate di trattamento anche se il  14% 

degli intervistati invece afferma di non 

conoscerle
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Conosci il significato di “Pianificazione condivisa 
delle cure”?
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Quanto sei d’accordo sulla seguente affermazione: Il 
paziente ha diritto a rifiutare i  trattamenti sanitari?
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Quanto sei d’accordo sulla seguente affermazione: Il paziente 
ha diritto a rifiutare i trattamenti sanitari anche quando 

questi siano necessari per la propria sopravvivenza?
Le risposte a questi quesiti 

evidenziano un netto contrasto. 

Gli intervistati ritengono che il 

paziente abbia diritto di 

rifiutare i trattamenti sanitari 

ma non sono d’accordo se 

questi siano necessari alla 

loro sopravvivenza
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Quanto sei d’accordo sulla seguente affermazione: Il 
paziente ha diritto a rifiutare i trattamenti sanitari 

compresa nutrizione e idratazione artificiale?
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Nella tua attività professionale hai incontrato dei pazienti 
che hanno compilato le DAT?

Ultimo dato significativo emerso dal questionario è che 

difficilmente si incontrano persone che abbiano redatto le 

proprie DAT



I nostri dati sono in linea con 

altri studi?



Nell’ambito del progetto «Ricerca sulle percezioni 

della popolazione italiana in merito al Testamento

Biologico», l’Analisi Quantitativa CATI nei mesi di 

giugno e luglio 2019 su un campione

ha permesso di esaminare e validare le percezioni 

ed

opinioni di 1602 cittadini italiani maggiorenni, 

cittadini  circa le novità legislative introdotte dalla 

Legge 22 Dicembre 2017,n. 219.



Emergono due dati interessanti 
soprattutto nel secondo grafico la fascia 
di età che conosce meglio la legge è 
quella tra i 26 e i 40 mentre quella che la 
conosce meno è quella over 70





Errata corrige : nel caso 
NON sia più in grado di 
esprimersi





Sicuramente il fine vita è un tema sentito sia dai cittadini 

che dagli operatori sanitari . Un’alta percentuale di giovani 

è sensibile a quest’argomento . Le persone sono portate a 

rimandare la stesura delle volontà anticipate in caso di 

malattia grave questo rende più complicata l’assistenza 

nel rispetto della persona. L’infermiere è l’operatore 

sanitario con maggiore presenza nei vari setting di cura 

accanto alla persona malata e alla sua famiglia. Tuttavia , 

la conoscenza della legge 219 del 2017 non è ancora così 

diffusa fra gli infermieri che lavorano quotidianamente con 

i malati.  




