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Abcstract: l’assistenza al malato terminale, piuttosto che essere guidata da protocolli rigorosi, si ipotizza
dovrebbe essere basata sulle evidenze e personalizzata sulle esigenze e bisogni del paziente e dei familiari,
con l’obiettivo di creare un piano assistenziale ad personam. Lo studio, evidenzia come tutto ciò può essere
ottenuto creando una relazione tra medico, paziente e caregiver basata su una buona comunicazione.
All’interno dell’Hospice “Casa Margherita ” di L’Aquila è stato somministrato un questionario a 100
caregiver di pazienti ricoverati. Il questionario è formato da domande aperte riguardanti la loro esperienza
in ospedale e in Hospice, la modalità delle informazioni ricevute, se è stato possibile avere chiarimenti,
avere l’opportunità di discutere eventuali ansie o timori e quali secondo loro sono i limiti del Sistema
Sanitario Nazionale e cosa in realtà, quest’ultimo, dovrebbe dare ad una malato terminale e al suo
caregiver. Dall’analisi dei dati emerge che l’opportunità di chiarimenti, la possibilità di relazionarsi
emotivamente al professionista e di ricevere un’ assistenza olistica al paziente e ai familiari favorisce il
senso una maggiore accettazione dello stato avanzato di malattia nel paziente e nel caregiver.

INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni si sta sempre più riscoprendo il ruolo che riveste l’aspetto della
comunicazione in medicina, definita anche come la pietra angolare di una pratica medica efficace,
ma quale comunicazione e quale relazione?
In medicina, il pericolo è quello di ridurre la comunicazione con il paziente all’insieme di atti
tecnologici, protocolli di terapia per la diagnosi e il trattamento di una malattia. Il rischio, in altre
parole, è quello di curare la patologia dimenticando la persona che ne è coinvolta.
La comunicazione non può certo essere solo uno scambio di informazioni; essa richiede di stabilire
una relazione che si costruisce nel tempo, con il paziente, con i familiari e con gli altri operatori
professionali.
La comunicazione è qualcosa di più di una semplice trasmissione di informazioni ed implica lo
sforzo di coniugare informazione e verità, richiede fiducia reciproca, cura, interesse e conoscenza
del paziente (Annunziata 2002).
Una buona comunicazione, ovvero avere informazioni più chiare è uno dei bisogni principali del
malato (Caruso e al. 2000) ed è indicata come essenziale per i pazienti e gli operatori (Parker e al.
2007). Le informazioni sulla diagnosi sembrano costituire un beneficio nello stabilire relazioni e
comunicazioni soddisfacenti fra i pazienti, i familiari e lo staff (Centeno Cortes & Nunez
Olarte1994); la consapevolezza nella diagnosi di cancro sembra essere correlata a un miglior
controllo dei sintomi e alla soddisfazione del paziente per le cure (Bozcuk e al. 2002). Nella
revisione di Innes & Paine(2009) tutti gli studi concordano che i pazienti con tumore avanzato
desiderano un certo livello di indicazioni prognostiche anche se molti di loro non riescono poi a
raggiungere una realistica comprensione della prognosi (Gordon & Daugherty 2003, Hagerty et al.
2004 ). La consapevolezza della prognosi permette un maggiore controllo (Johnston & Abraham
2000, Butow et al.2002, Kirk et al.2004, Gaston & Mitchell 2005), aiuta pazienti e medici a gestire
meglio il processo del morire, facilita la pianificazione del futuro ( Clayton et al.2005a , Johnston &
Abraham 2008 ), riduce l’ansia (Gaston & Mitchell 2005), sviluppa una maggiore fiducia, migliora le
strategie di coping (Butow et al.2002) e aumenta la soddisfazione per le cure (Gaston & Mitchell
2005). Inoltre essere a conoscenza della prognosi favorisce un’armonia tra medico e paziente che
permette di fare scelte di cure appropriate (Weeks et al.1998, Wolfe et al . 2000, Lundquist e al
2011) e ad un minor distress emotivo (Chochinov et al 2000, Daugherty & Hlubocky 2008) per
pazienti e caregiver. Di contro l’ assenza di informazioni può avere conseguenze negative sulla
persona, provocando: insoddisfazione nella gestione della fase avanzata di malattia, ricoveri non
necessari

(Seale et al. 1997,Aabom et al. 2005) maggiore mortalità ospedaliera, mancato o ritardato avvio
delle cure palliative, cattivo controllo dei sintomi, minore pianificazione delle cure di fine vita e
conseguentemente una riduzione delle scelte del paziente (Hak 2000, Aabom et al. 2005)
maggiore stress, frustrazione e incertezza tra i degenti (Gaston, & Mitchell 2005) e senso di
abbandono. Nonostante ciò non ci sono indicazioni su quali sono le informazioni insufficienti e
quali quelle utili (Johnston & Abraham 2000, Butow et al.2002, Hagerty et al.2004, Clayton et
al.2005a, Barnett 2006 ).
Non fornire indicazioni prognostiche a persone con malattia terminale è inaccettabile dal punto di
vista etico ( Annas 1994, Bok 1995, Hagerty et al. 2005a, nDaugherty & Hlubocky 2008).
L’informazione medica rientra nell’ambito delle questioni etiche che si fondano sul rispetto di
valori e principi che rappresentano le fondamenta del comportamento umano e professionale. A
livello internazionale si riconoscono oggi il principio di beneficenza (beneficence), di prevenzione
dell’effetto nocivo (nonmaleficence), di autonomia (autonomy) e giustizia (justice).
L’autonomia, intesa come l’autodeterminazione della persona nelle scelte riguardo alla sua salute
è l’elemento centrale su cui si inserisce e si sviluppa il concetto dell’informazione.
Libertà e autonomia fanno parte dei diritti fondamentali della persona e sono tutelati da norme
giuridiche e deontologiche. Il professionista sanitario nella sua attività dovrà tener conto della
volontà dell’assistito e rispettarne la dignità di persona. Nella libertà della persona è compresa
anche la gestione del proprio corpo e della salute (Costituzione italiana ). L’autonomia della
persona si esprime nel consenso informato che presuppone un’adeguata informazione e
costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. (Convenzione di Oviedo, Codice
di deontologia medica 2006, Codice Deontologico dell’ infermiere 2009). Senza tale consenso
l’intervento del medico diviene illecito, anche quando è intrapreso nell’interesse del paziente. Il
consenso libero e informato della persona nella relazione professionista sanitario-paziente viene
considerato, non soltanto sotto il profilo della liceità del trattamento, ma come un vero e proprio
diritto fondamentale del cittadino europeo, relativo al diritto all’integrità della persona.
(Convenzione di Oviedo) (Codice di Deontologia Medica 2006), (Codice Deontologico dell'
infermiere 2009) .
Nel dibattito odierno in ambito medico e bioetico, non solo la qualità di vita, ma anche la qualità
della morte si evidenzia come una priorità. Il recente rapporto pubblicato dall’Economist
Intelligence Unit [3], che cerca di “misurare” la qualità della morte in 40 nazioni, evidenzia che
l’Italia è al 24 posto. In questo indice di qualità della morte, oltre al controllo del dolore, alla
formazione, si considera come indicatore determinante la trasparenza della comunicazione tra
medico e paziente. E’ plausibile, dunque pensare che nel nostro paese c’è ancora molto da
lavorare in questo ambito.
Si è spesso portati a pensare che la comunicazione inerente argomenti tanto toccanti, coinvolgenti
e profondi, come il fine vita, la morte ed il morire, possano essere un peso gravoso portatore di
stress e di un carico emotivo negativo sia per i sanitari che vi operano, sia per i caregivers ed il
paziente protagonisti del dramma. A seguito di ciò si è sempre tentati di sviare o, peggio, di
attivare speranze disfunzionali a tutto il sistema “curante e curato”.
La capacità di chiarezza, il coraggio di esporsi del professionista rispetto alla prognosi e alle
possibilità di riuscita di una data cura, il contenimento, il tempo e l’ascolto attivo in questo tipo di
contesto sistemico consentono di aumentare la compliance dello stesso e, conseguentemente, la
fiducia nel sistema curante – lo stesso che potrebbe proporre cure palliative ed accompagnamento
alla morte.
3. 2015 Quality of Death Index, David Line - 06/10/2015http://www.eiuperspectives.economist.com/healthcare/2015-quality-death-index

Negli ultimi giorni di vita, l’approccio convenzionale del “provare a fare qualcosa per il paziente”,
dovrebbe spostarsi dall’aspetto tecnologico a quello relazionale [4].
Si deve riaffermare il valore professionale del “non-abbandono”[5], principio fondamentale della
medicina, valore chiave della professionalità medica [6] [7], che richiede di assicurare la continuità
di cura sia per la disponibilità nella competenza che nella relazione terapeutica.

INDAGINE SVOLTA PRESSO L’HOSPICE “CASA MARGHERITA” – TERAPIA DEL
DOLORE, ASL – 1 AVEZZANO L’AQUILA SULMONA.
Lo studio riportato vuole porre l’accento su quanto un’adeguata modalità comunicativa possa far
elaborare una prognosi infausta e la conseguente accettazione in chiave costruttiva e meno
trumatica al paziente e al suo caregiver
Lo studio è di tipo longitudinale ed ha avuto una durata di due anni ( 2015 – 2017) coinvolgendo n°
100 caregivers di pazienti terminali ricoverati presso l’Hospice “Casa Margherita”.
Il fine della ricerca è stato quello di esaminare le modalità comunicative dei sanitari ASL1 Avezzano
Sulmona L’Aquila e “Casa Margherita” Hospice L’Aquila tramite i pazienti che sono passati per
questi sevizi. L’intento che ha motivato la ricerca è stato quello di avere indicazioni sulle criticità e
sulle migliorie da apportare nell’approccio di tutto lo staff sanitario al paziente malato terminale
ed ai suoi caregivers.
METODOLOGIA
Lo strumento utilizzato è una intervista semi strutturata [8] anonima non standardizzata, creata
sulla base della tematiche da indagare, composta da 13 domande di cui 7 a risposta aperta e 6 a
risposta chiusa.
I livelli indagati sono stati:
1. sesso, età, scolarizzazione e professione del caregivers che rispondeva al questionario;
2. tipo di neoplasia del paziente congiunto;
3. a chi era stata comunicata la diagnosi, in che modo e in quale luogo (risposte riferite agli
ospedali di riferimento);
4. quali tipo di emozioni il caregiver ha sperimentato durante e dopo la comunicazione di
diagnosi;
5. chiarezza della comunicazione della diagnosi, possibilità di avere chiarimenti ed
approfondimenti a riguardo, presenza di supporto emotivo durante e dopo (risposte riferite agli
ospedali di riferimento);
4 Pang MC, Volicer L, Chung PM, Chung YM, Leung WK, White P., Comparing the ethical challenges of forgoing tube
feeding in American and Hong Kong patients with advanced dementia. Journal Nutrition Health Aging 2007;11(6):495501
5 Back A.L. et al., Abandonment at the End of Life From Patient, Caregiver, Nurse, and Physician Perspectives Loss of
Continuity and Lack of Closure. Arch Intern Med. 2009;169(5):474-479.
6 Quill TE, Cassel CK. Nonabandonment: a central obligation for physicians. Ann Intern Med. 1995;122(5):368-374
7 Pellegrino ED. Nonabandonment: an old obligation revisited. Ann Intern Med. 1995;122(5):377-378.
8 L’intervista semi strutturata è riportata per intero in appendice.

6. quali aspetti della vita famigliare sono migliorati e quali peggiorati secondo l’opinione del
caregiver;
7. presenza di supporto emotivo all’interno dell’hospice;
8. aspettativa di sostegno da parte dei medici per migliorare le condizioni del congiunto degente;
9. suggerimenti di miglioramento del SSN in ambito assistenziale;
10. valutazione dell’operato dell’équipe medico-infermieristica in hospice;
11. bisogni del caregiver all’interno dell’hospice.
E’ utile sottolineare che alcune risposte date sono riferite agli ospedali ed hai medici di riferimento
dei pazienti e dei loro caregivers prima che venissero inviati e ricoverati in Hospice. E’ proprio
questa differenziazione che si è creata spontaneamente, durante la somministrazione
dell’intervista, che ha evidenziato le difficoltà comunicative ed il mancato supporto emotivo
vissuto dagli utenti e che si è evinto dai risultati ottenuti nell’indagine.
La somministrazione dell’intervista è stata autonoma , ovvero veniva consegnata ai congiunti
durante la prima settimana di ricovero e la seconda settimana veniva ritirata. Questa modalità è
stata scelta per mantenere la privacy del soggetto che compilava il questionario oltre che per
incentivare la massima libertà di espressione delle opinioni, considerazioni, vissuti e critiche da
parte dei famigliari rispetto all’esperienza vissuta all’interno dei servizi sanitari di cui avevano
usufruito.

ANALISI DEI DATI
La ricerca osservazionale descrittiva ha evidenziato le seguenti conclusioni, riferibili
esclusivamente all’hospice “Casa Margherita”, ma che possono essere un punto di partenza per
indagare su più larga scala i medesimi items.
Su un campione di n° 100 caregiver sono risultati 74 donne e 26 uomini, con una età media di 67
anni, con una scolarità elevata infatti 50 soggetti risultano diplomati, 30 laureati. A livello
professionale 35 soggetti, la maggioranza, dichiara di svolgere una professione impiegatizia.
I pazienti terminali ricoverati presso l’Hospice “Casa Margherita” coinvolti nella ricerca avevano
una diagnosi di cancro: gastrointestinale n°27; polmone n° 15; rene e vie escretrici n° 9; fegato e
vie biliari n° 8; Sistema Nervoso Centrale n° 8; prostata n° 5; testa –collo n° 4; mammella n°4;
peritoneo n° 3; sarcomi n°2; melanomi e cute n°2; ginecologici n°2; altro n° 8.
Si è rilevato che la diagnosi è stata comunicata in 48 casi dallo specialista, in 20 casi dall’oncologo,
in 11 casi dal chirurgo, in 6 casi dal medico di famiglia ed il 15 casi da altro, ovvero pronto
soccorso.
La comunicazione di neoplasia è stata data in 78 situazioni prima al caregiver il quale solo in un
secondo momento, senza il sostegno di un professionista, ha comunicato parzialmente l’infausta
notizia al paziente designato.
Solo in 12 casi su 100 la notizia di diagnosi è stata comunicata direttamente al paziente, mentre in
18/100 casi clinici questa è stata comunicata ad entrambi.

E’ importante sottolineare come, sin già da questi scarsi dati, si noti che la comunicazione tra
medico e paziente/caregiver sia falsata a causa di una mancata metodologia di comunicazione
sistematizzata ed adeguata ad affrontare tematiche emotivamente stressanti. Il caregiver infatti
viene lasciato solo nella gestione di una informazione –la diagnosi appunto- complicata da gestire
non solo nei confronti del paziente ma anche nei propri, soprattutto se si considera che il caregiver
è spesso un coniuge, un figlio, un genitore.
La diagnosi è stata comunicata in 44/100 casi in ospedale. I soggetti in questo caso non sono stati
in grado di individuare il luogo esatto in cui questa informazione è passata. E’ interessante
evidenziare che in 23/100 casi clinici questa è stata riferita nello studio medico dello specialista,
dunque in un setting protetto e contenitivo. In 18/100 situazioni, invece, si riscontra che la
diagnosi è stata divulgata nella stanza di degenza o nel corridoio del reparto. E’ evidente come in
queste circostanze non siano state rispettate le regole base di comunicazione ancor più in un
contesto tanto tragico e doloroso.
Alla domanda: “ come giudica il modo in cui le è stata comunicata la diagnosi?” le risposte
esplicitate hanno evidenziato una buona chiarezza e peculiarità dell’informazione e la possibilità di
chiedere ed avere approfondimenti in merito alla diagnosi ed al programma di terapia.
Interessante però risulta essere l’esito ottenuto rispetto al “supporto emotivo”. Quest’ultimo
infatti viene indicato come scarso ed insufficiente, testimoniando la quasi totale assenza di
accoglienza, possibilità di elaborazione al momento dell’informazione di diagnosi e impossibilità ad
affidarsi.
L’item relativo alle emozioni maggiormente sperimentate durante il periodo della malattia sono
indicate in: rabbia, ansia, disperazione, tristezza, incredulità, paura e senso di impotenza. Questi
vissuti interiori portano a percepire la qualità di vita, dal momento di comunicazione della
diagnosi, come fortemente peggiorata. Si evidenziano clima teso, umore famigliare negativo,
scadente comunicazione inerente la patologia anche qualora il paziente designato esprime
emozioni, sentimenti e vissuti individuali a riguardo. Emerge dunque una profonda
impreparazione dei caregivers ad accogliere e contenere le paure ed angosce del congiunto
malato. Si attuano così agiti di negazione ed evitamento che possono tendere a deteriorare la
relazione paziente con il caregiver in un momento assolutamente delicato.
Rispetto alla qualità della vita affiorano anche risposte che testimoniano un suo miglioramento
riferito però soprattutto alla parte finale della vita del paziente. Questo viene descritto soprattutto
a livello relazionale con una maggiore disponibilità a fare cose insieme, a parlare in modo più
aperto e sincero in famiglia ( di argomenti differenti dalla malattia) e con maggiori manifestazioni
di affetto.
I famigliari che hanno partecipato alla ricerca hanno valutato come elevato il supporto avuto in
Hospice dall’équipe sanitaria e come eccellente il loro operato, soprattutto rispetto a come il
degente, fin dalla presa in carico è stato curato come persona vivente.
Viene suggerito, rispetto alla assistenza del malato a livello macro dunque gestita dal SSN, la
necessità di un approccio olistico. In questo senso si manifesta una profonda necessità di ampliare
le tempistiche da investire nella relazione con il nuovo paziente, i propri caregivers ed i medici di
riferimento. Viene così testimoniata la necessità di maggiore supporto psicologico ed emotivo che
non venga riposta esclusivamente al periodo del fine vita, ovvero in Hospice, ma anche durante
tutto l’arco di gestione e cura della malattia.

DISCUSSIONE
Lo studio osservazionale descrittivo consente, dunque, di trarre alcune importanti riflessioni.
Innanzitutto possiamo considerare il ricovero in Hospice molto utile per elaborare quanto è stato
introiettato dal paziente e dai caregivers, durante tutto il percorso di cure chemio e
radioterapiche. Questo grazie alla costante presenza dello Psicologo che prende in carico il
paziente e il caregiver fin dall’ingresso in struttura, offrendo un posto in cui fermarsi e cominciare
a sperimentare la fatica, la stanchezza, la tristezza ed il dolore così come il merito e il
riconoscimento di aver dato il possibile e soprattutto “esserci stati”.
Dare il supporto necessario al metabolizzare questi stati emotivi, tanto distanti ma conseguenti,
offre l’opportunità al malato terminale ed al caregiver di creare uno spazio mentale utile e
funzionale per tornare a sperimentare vicinanza, interdipendenza ed interazione efficace.
Quali possono essere, allora, le strategie più adeguate per ottenere una buona comunicazione?
Si sottolineano alcune caratteristiche comunicative essenziali, quali: mettersi comodi, parlare in
modo semplice e veritiero, concedersi momenti di silenzio, ascoltare, comunicare le “cattive
notizie” con sensibilità ed incoraggiare le domande, essere attenti a cogliere i momenti nei quali il
paziente vuol parlare della morte imminente.
La speranza non è alimentata dalla “omissione di verità” bensì dall’investire in una relazione
terapeutica ben strutturata e fortificata da una profonda alleanza; questo prevede che il medico
“si spogli del suo camice” e si metta in gioco come persona.
La comunicazione si rivela essere, una delle componenti principali della gestione del paziente nelle
patologie croniche e nelle cure palliative, ma presuppone la capacità di fornire un adeguato
supporto emotivo. La comunicazione “medica”, come emerge nello studio riportato, presenta
ancora delle lacune per quanto riguarda questi aspetti; e sempre lo studio permette di vedere
come la figura dello psicologo possa colmarle e rendere l’esperienza di morte un elemento
accettabile, affrontabile e naturale del ciclo di vita.
Un aspetto fondamentale è che il medico insieme alla presenza dello psicologo riesca ad attuare
un corretto rapporto tra l’essere veritiero e sincero senza distruggere ogni speranza. Ciò avviene
solo se si investe il tempo necessario al paziente per sentirsi contenuto, sostenuto ed
accompagnato in un percorso che sarà tutt’altro che facile. E’ nel momento in cui il malato
riconosce di non essere solo e di non essere “abbandonato” che la sua speranza sarà più che mai
viva.
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Appendice

Intervista semi-strutturata(familiari)
1. Da quale patologia è affetto il suo familiare?

2. Chi le ha comunicato la diagnosi?

3. La diagnosi è stata comunicata:
□ prima a voi familiari*
□ prima al vostro congiunto
□ nello stesso momento a voi familiari e al vostro congiunto
*Se la diagnosi è stata comunicata prima a voi familiari:
□ avete detto tutta la verità al vostro congiunto
□ avete omesso parte delle informazioni, comunicando una diagnosi meno grave di quella effettiva

4. Dove è avvenuta la comunicazione della diagnosi?

5. Cosa ha provato dopo aver ricevuto la diagnosi?

DA 0 (PER NIENTE) A 4 (MOLTISSIMA)

rabbia

0

1

2

3

4

paura

0

1

2

3

4

ansia

0

1

2

3

4

tristezza

0

1

2

3

4

incredulità

0

1

2

3

4

disperazione

0

1

2

3

4

5. Come giudica il modo in cui le è stata comunicata la diagnosi?

DA 0 (PER NIENTE) A 4 (MOLTISSIMO)

Chiaro

0

1

2

3

4

Approfondito

0

1

2

3

4

Ho avuto l’opportunità di fare domande e chiedere chiarimenti 0

1

2

3

4

Sono stato supportato emotivamente

0

1

2

3

4

6. Dal momento della comunicazione della diagnosi, come è cambiata la vita all’interno della sua famiglia?

DA 0 (per niente) A 4 (moltissimo)

è migliorata

0

1

2

3

4

è peggiorata

0

1

2

3

4

7. In cosa è migliorata la vita all’interno della famiglia?
DA 0 (per niente) A 4 (moltissimo)

c’è più unità tra di noi

0

1

2

3

4

facciamo più cose insieme rispetto a prima 0 1

2

3

4

parliamo di più tra noi

1

2

3

4

0

1

2

3

0

ci sono più manifestazioni d’affetto

4

8. In cosa è peggiorata la vita all’interno della famiglia?

DA 0 (per niente) A 4 (moltissimo)

c’è un clima più teso

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

1

2

3

4

cerco il più possibile di evitare di parlare
della malattia, per evitare di angosciare
il mio familiare

quando il mio familiare mi dice di avere
paura a causa della sua malattia, gli dico
“non pensarci” e provo a distrarlo

0

ogni tanto sono triste, ma cerco di
nasconderlo, per non preoccupare il mio
familiare

0

1

2

3

4

9. Quanto si sente supportato dall’èquipe medica che ha in carico il suo congiunto?
DA 0 (PER NIENTE) A 4 (MOLTISSIMO)
0

1

2

3

4

10. Come ritiene potrebbero aiutarla di più i medici nella gestione della condizione di malattia del suo
congiunto?

11. Quali delle esigenze e bisogni del suo familiare secondo lei non sono sufficientemente soddisfatti dal
servizio sanitario?

12. Come giudica il modo di operare degli infermieri e dei medici?

13. Di cosa ha bisogno un familiare di un pz oncologico, che invece manca e non viene offerto in ospedale?

SIGLA IDENTIFICATIVA (chi compila il questionario):
Sesso:
Età:
Scolarità:
Professione:

Scoring dei dati della ricerca.

