
stite (quantità e qualità di vita recupera-
te e mantenute) ma il fatto che il servi-
zio intensivo sia disponibile1. La Terapia
Intensiva è diventata una delle branche
più discusse della medicina per l’eleva-
to consumo di risorse e per la sua insuf-
ficiente risposta ad una domanda cre-
scente sia in termini quantitativi (posti
letto disponibili) sia qualitativi (risultati
a breve e lungo termine)2-3.
Il problema delle cure sproporzionate
per eccesso si configura come reale e
probabilmente frequente all’interno
delle Terapie Intensive. A partire dall’i-
potesi che a livello operativo sia scarsa
l’attenzione riguardo alle difficoltà
incontrate dal personale sanitario, infer-
mieri in particolare, nell’affrontare e
gestire tale problema, vengono esplora-
ti i seguenti temi:
1. La Terapia Intensiva ed il problema

del limite nelle cure erogate.
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A
ll’interno di un sistema
sociosanitario com-
plesso in cui il cambia-
mento nella cultura in
tema di salute come
“bene assoluto” ha
portato ad un’ampia

medicalizzazione della vita, si è moltipli-
cata la disponibilità di risorse tecnologi-
che la cui efficacia non sempre è propor-
zionata ai costi. Nel corso del tempo
alcune tecniche rianimatorie sono
entrate a far parte della pratica medica
in modo sempre più consistente prima
che una serie di riflessioni relative alle
ripercussioni sul loro uso ne definisse
ambiti e limiti di utilizzo. Questo ha
portato, in casi forse rari ma eticamente
molto disturbanti, alla situazione para-
dossale per cui l’indicazione ad una ria-
nimazione intensiva sembra non essere
più l’effettiva utilità per le persone assi-
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2. La sofferenza degli infermieri in
Terapia Intensiva ed i fattori causali
correlati.

3. Le strategie di aiuto al team relative al
problema etico posto.

1. La Terapia Intensiva ed il proble-
ma del limite nelle cure erogate

I progressi della tecnologia biomedica e
la difficoltà degli operatori sanitari nel
confrontarsi col tema della morte sono,
nel contesto ospedaliero, le principali
cause dell’applicazione di cure spropor-
zionate per eccesso4. Tale concetto è uti-
lizzato come sinonimo di “accanimento
terapeutico”, definito come l’ostinata rin-
corsa verso risultati parziali a scapito del
bene complessivo del malato.
A supporto delle cure sproporzionate
per eccesso c’è una logica di fondo che
ritiene sempre doverosa l’applicazione
dei trattamenti diagnostici e terapeutici
esistenti a prescindere dalla valutazione
del bene complessivo della persona e
dalle sue volontà e preferenze5. Le espe-
rienze concrete vissute con i pazienti
ricoverati in terapia intensiva forniscono
i seguenti fondamentali punti di discus-
sione riguardo al problema del limite
alle cure intensive:
• chi decide quale sia il limite;
• su che basi definire la futilità di un

approccio terapeutico; 
• informazione e consenso per la tera-

pia intensiva;
• qualità delle relazioni che si intrec-

ciano attorno al paziente, fra équipe
curante e familiari;

• quando astenersi dall’intraprendere
un trattamento (withholding);

• cosa sospendere di una terapia già
iniziata (withdrawing)1,2,3,6,7,8. 

Dalla ricerca bibliografica condotta
sono stati selezionati gli studi9-16 che
contengono dati, forniti dagli operatori
sanitari, relativi al problema delle cure
sproporzionate per eccesso, ai proces-
si decisionali correlati ed all’end of life
care. 
I risultati degli studi consentirebbero le
affermazioni seguenti: 
• aspetti medici, etici, culturali ed il

contesto legale di ogni Paese possono
modificare le pratiche e le decisioni
relative al processo di fine vita (in
particolare le leggi riguardanti l’euta-
nasia e il suicidio assistito) 9-13. Tali
decisioni sono condizionate anche
da caratteristiche soggettive dei pro-

fessionisti (forte influenza di compe-
tenza ed esperienza professionale). Vi
sono differenze di opinione sulla
limitazione dei trattamenti fra le aree
geografiche del Nord Europa e del
Sud Europa. Nel Sud Europa quanto
viene fatto realmente è poco identifi-
cabile con specifiche procedure (es:
scarsità della procedura DNR order,
minor documentazione relativa al
processo di comunicazione/presa di
decisioni) ed è piuttosto “informa-
le”11,12,13. Ciò potrebbe rappresentare
l’attuale punto di compromesso fra
l’ineluttabile necessità di affrontare le
questioni bioetiche poste dal pazien-
te in condizioni critiche e le differen-
ze socioculturali e legislative delle
due aree geografiche. 

• C’è una forte tendenza da parte dei
medici a ricoverare in terapia intensi-
va pazienti senza speranze di soprav-
vivenza10,12. Probabilmente sarebbe
possibile che per alcune, o forse molte
di queste persone, la fine della vita
seguisse un percorso diverso e non si
concludesse in Terapia Intensiva.  

• Gli interventi sanitari alla fine della
vita sembrano risentire di una comu-
nicazione non ottimale fra medici,
infermieri, paziente e familiari.
Anche se la morte è preceduta dalla
decisione medica, questa presa di
decisione tendenzialmente non viene
fatta in équipe 9-16. La condivisione
delle decisioni con gli assistiti per
sospendere i trattamenti è maggiore
dove c’è una decisione medica che
precede la morte12.

• La discordanza fra ciò che si ritiene
dovrebbe essere fatto e ciò che si fa
riguardo al coinvolgimento del
paziente e dei familiari può far pen-
sare ad una prassi ancora venata di
paternalismo o al timore di proble-
mi medico-legali. La qualità del-
l’informazione riguarda anche, forse
soprattutto, il tema del consenso
informato10,11,13,14,15. In particolare
quando vi sono preesistenti situazioni
di gravi patologie, la decisione se
attuare cure aggressive od una care di
fine vita dovrebbe essere presa insie-
me agli assistiti (familiari inclusi). 

• L’insoddisfazione riguardo alle deci-
sioni sui trattamenti di sostegno vitale
ed alla collaborazione nel processo
decisionale di fine vita è ampiamente
espressa dai membri del nursing staff.
Un processo decisionale all’interno
dell’équipe è ritenuto doveroso o rac-

comandato sia da parte dei medici sia
da parte del nursing staff.
Quest’ultimo in particolare dichiara
che raramente ciò avviene nella pra-
tica13. Probabilmente ci sono ancora
difficoltà nel confronto professionale
medico-infermieristico e zone d’om-
bra nell’area di collaborazione fra le
due professioni. 

• È scarsa la documentazione relativa
al processo clinico-assistenziale e di
presa di decisioni (documentazione
infermieristica più completa di quella
medica)9,11,13. 

• Sembra sentita la mancanza di stru-
menti di integrazione organizzativa
quali, ad esempio, criteri definiti per
l’ammissione degli assistiti in Terapia
Intensiva, per la presa di decisioni,
per l’end of life care9-16. In Italia gli
anestesisti invocano riferimenti legi-
slativi e linee guida per assistere i
pazienti terminali.

• Sono state definite con chiarezza le
fasi per un processo decisionale di
qualità13 ed individuate alcune proce-
dure per garantire una dimensione
etica nell’erogazione del servizio9,11,13:
la ricerca focalizzata su questi ambiti
può far pensare ad un interesse alla
loro implementazione. 

• Nelle due indagini italiane che
hanno coinvolto esclusivamente gli
infermieri14,15 si riscontrano analogie
per aspetti esplorati negli altri studi.
In particolare emerge:  
ü la necessità di migliorare il proces-

so comunicativo con le persone
assistite ed il riconoscimento della
loro partecipazione nel processo
assistenziale;

ü grande attenzione al tema della
morte ed a problematiche ad essa
connesse. Pare che sia piuttosto
frequente l’accanimento terapeuti-
co e colpisce l’interesse degli infer-
mieri rispetto a questo problema.
Emerge anche il tema dell’eutana-
sia; vengono invece poco conside-
rate le cure palliative, forse perché
ritenute assimilabili al tema del
dolore che sembra non ricevere
ancora un adeguato trattamento. 

Si può ipotizzare che quanto eviden-
ziato finora porti gli operatori a vivere
situazioni difficili e conflittuali, situa-
zioni che provocano vissuti di disagio,
stress, sofferenza. Viene pertanto
affrontato il tema della sofferenza degli
operatori, focalizzando l’attenzione
sugli infermieri.

10
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2. La sofferenza degli infermieri in
Terapia Intensiva

Poco è stato scritto sulla sofferenza degli
infermieri, nonostante essa sia stata
identificata come fattore che può dimi-
nuire l’autonomia personale, la capacità
di raggiungere gli obiettivi prefissati e
può impoverire i valori personali o pro-
fessionali. In studi di tipo qualitativo
condotto su infermieri di terapia intensi-
va17-20 le più comuni descrizioni di soffe-
renza (dati qualitativi ricavati da casi
critici scritti, narrativa, risultati di focus
group) includono le parole stress, fru-
strazione, debolezza, mancanza d’ini-
ziativa, collera, tristezza, obblighi
eccessivi. 
Nel descrivere una situazione difficile
realmente affrontata nell’assistenza a
persone in fin di vita, gli infermieri
hanno usato  le seguenti parole: 
• conflitto (fra infermieri e medici, e/o

fra infermieri/medici e pazienti e/o i
loro familiari);

• morte inaspettata del paziente; 
• personalizzazione (intesa come rela-

zione col paziente e la famiglia e/o
come immedesimazione nella situa-
zione); 

• obiettivi “ideali” fissati nel piano assi-
stenziale ma non raggiunti.

I disaccordi sulla presa di decisioni di
fine vita, sui DNR, sui livelli di aggressi-
vità dei trattamenti e sulle decisioni di
natura etica sono documentati in lette-
ratura9-13: queste divergenze di opinioni
sono state mostrate come cause di
distress morale negli infermieri di tera-
pia intensiva17-21. 
È importante riconoscere che è il credo,
il sistema delle convinzioni degli infer-
mieri in accordo con particolari situa-
zioni che portano al distress etico, feno-
meno che Jameton ha distinto in due
tipologie:
1. il distress iniziale che si manifesta

con sensazioni di frustrazione, colle-
ra ed ansia in relazione ad ostacoli
istituzionali o conflitti di valori;

2. il distress reattivo che è il distress che
le persone sentono quando non agi-
scono sul loro stress iniziale.

Descrivendo sensazioni correlate al
distress etico, gli infermieri usano parole
quali rabbia, frustrazione, depressione,
vergogna, imbarazzo, mal di cuore, dolo-
re, tristezza, senso di impotenza. Si noti
come alcune di queste parole siano state
usate dagli infermieri nella descrizione
della sofferenza come termine generale.

Spesso la sofferenza non è definita, non
è riconosciuta oppure è vissuta come
normale dagli infermieri dell’area criti-
ca. Essi possono non riconoscere l’origi-
ne, la reale causa delle suddette sensa-
zioni, perpetuando, senza comprende-
re, lo stato di malessere emotivo - psico-
logico. 
Le maggiori fonti di distress etico sono
state identificate in:
• dolore morale e fisico  provocato ai

pazienti;
• trattamento dei pazienti come oggetti;
• costrizioni e limitazioni dovute a

politiche o regole di condotta;
• prolungamento del processo del

morire senza consenso informato;
• definizione di morte cerebrale; 
• personale inadeguato ed effetto del

contenimento dei costi.
Si evidenzia come elemento critico l’in-
capacità degli infermieri di agire su que-
ste fonti di distress mentre l’ abilità degli
infermieri nell’ influenzare positivamen-
te il loro ambiente di lavoro è uno degli
elementi utili per la risoluzione dei
dilemmi etici21. L’esperienza del distress
etico irrisolto può condurre al burnout
ed all’abbandono della professione21-24. 
L’operatore con sindrome di burnout
non investe più energie sul lavoro, si
abbandona alla routine ed all’apatia ed
entra nel cosiddetto stato di “impotenza
appresa”: si convince che nulla possa
essere fatto per modificare la situazione
negativa. L’esaurimento emozionale ed
il cinismo che caratterizzano il burnout,
spesso associati al deterioramento del
benessere fisico e psicologico, influen-
zano negativamente le relazioni con le
altre persone. Il burnout degli operatori
può danneggiare le persone assistite che
ricevono servizi peggiori ed un tratta-
mento disumanizzato e può danneggia-
re l’istituzione, che ottiene prestazioni
non ottimali dai dipendenti e deve lotta-
re con i problemi disgreganti dell’assen-
teismo e del ricambio elevato nel perso-
nale”25.  

Il conflitto nel contesto di Terapia
Intensiva rispetto alle cure spropor-
zionate per eccesso

In letteratura è noto che il problema
etico può avere origine dalla divergenza
di interessi o di valori fra persona assisti-
ta, familiari/persone di riferimento,
medici, infermieri. Si devono inoltre
considerare gli interessi dell’azienda

erogatrice del servizio, altri interessi.
Finché c’è accordo sul valore dei fini
sorgono relativamente pochi problemi;
la situazione cambia quando il valore
etico del fine in se stesso è messo in
discussione 26.
L’ambiguità di dominio e di relazione,
elemento forte del quale il conflitto si
nutre27, può essere riconosciuta nei
seguenti esempi: 
• la persona assistita ed i congiunti

possono trovarsi assoggettati a qual-
che forma di paternalismo di eccessi-
vo dominio dei professionisti ed esse-
re, più frequentemente di quanto gli
operatori stessi vorrebbero, estromes-
si dal sapere e dal decidere10,11,13,14,15;  

• storico potere della professione
medica nei confronti della professio-
ne infermieristica che è stata  ridefini-
ta e “trasformata” in tempi recenti e,
nella realtà dei fatti, ha un’identità da
consolidare al suo interno ed è anco-
ra poco riconosciuta 28, 29; 

• l’egemonia medica continua a rende-
re gli infermieri non in grado di
influenzare in maniera incisiva il pro-
cesso decisionale per il servizio da
garantire agli assistiti 30; 

• alla competenza diagnostico-tera-
peutica, richiesta fortemente in
Terapia Intensiva, non necessaria-
mente corrisponde competenza per
le questioni di natura etica. Si può
quindi affermare che non è necessa-
riamente il medico a detenere il pote-
re per le decisioni di tipo etico: in tali
situazioni gli infermieri sono o posso-
no essere molto autorevoli ed auto-
nomi nei confronti dei medici rispet-
to a quanto comunemente sia dichia-
rato e di opinione comune. A volte si
creeranno forti conflitti fra ciò che gli
infermieri pensano che vada fatto e
ciò che ci si aspetta che facciano. 

Inchieste empiriche dimostrano che gli
infermieri sono disposti ad agire contro
le direttive istituzionali e la legge nel
tentativo di garantire una buona cura
alle persone assistite ma ciò non ha por-
tato a riflettere sul perché questo si veri-
fichi. Non potrebbero queste informa-
zioni suggerire che le politiche istituzio-
nali, le strutture professionali e le leggi
sono tali che i singoli infermieri, ben
consapevoli della loro impotenza nel
cambiare “il sistema”, si sentono
costretti a oltrepassarne i limiti per il
bene di coloro di cui si prendono
cura?31,32 Alla luce di quanto finora
emerso si può affermare che soprattutto
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l’ambiguità di dominio, in particolare
per la mancata condivisione di regole
più o meno esplicite, giochi un ruolo
importante sia nel rapporto operatori
sanitari e persone assistite, sia nel rap-
porto medici – infermieri. 
Per gli infermieri dell’area critica sono
state identificate quattro maggiori aree
di conflitti etici: valori professionali/va-
lori personali, rispetto per l’autonomia
del paziente/dovere di non arrecargli
danno morale e fisico, riferimento a
standard professionali/politiche istitu-
zionali, prendersi cura/limitarsi al con-
trollo clinico del paziente. Vincoli legi-
slativi e normativi, inadeguate relazioni
e rapporti professionali, paternalismo
medico, futilità degli interventi, burnout
dei medici, sono stati identificati come
fattori ostacolanti la risoluzione dei con-
flitti etici33. 
Sulla base di quanto documentato in let-
teratura si potrebbe affermare che la sof-
ferenza degli operatori è qualcosa di
tangibile, è correlata a problemi etici ed
a situazioni conflittuali e crea ripercus-
sioni non solo a livello del singolo ope-
ratore, ma anche del servizio erogato,
nel gruppo di lavoro, nell’organizzazio-
ne. Si ritiene pertanto utile riservare
attenzione al tema della sofferenza e
focalizzare l’attenzione sulle possibili
strategie di aiuto al teamI.

3. Strategie di aiuto al team

Le strategie proposte sono finalizzate ad
orientare il team nella costruzione di una
comunità in cui si possano confrontare
ragionevolmente le diverse posizioni.

Ruolo dell’infermiere coordinatore: il
coordinatore coach del team

Nell’attuale contesto culturale, in cui
nelle organizzazioni viene dato partico-
lare rilievo a concetti quali leadership
ed empowerment, l’infermiere coordi-
natore potrebbe rivestire il ruolo di
coach del team. Da tempo si parla di
coaching (allenare, mettere in condizio-
ni di raggiungere una performance com-
petitiva) nelle realtà organizzative. La
parola viene utilizzata per definire una
modalità di attenzione alla crescita ed
allo sviluppo delle persone basata su

una relazione di supporto ed indirizzo
che possa incidere anche sui livelli di
consapevolezza e responsabilizzazione
individuale. Il termine coaching è
diventato “contenitore” di vari significa-
ti: in questo contesto viene considerato
nell’accezione di “capacità di sviluppa-
re capacità”. Il coaching viene così defi-
nito “il processo volontario e pianifica-
to, attraverso cui il singolo manager
aiuta i collaboratori diretti ad utilizzare
l’attività quotidiana come palestra di
apprendimento guidato, rafforzando e
sviluppando il profilo di capacità posse-
duto”.
Il seguente concetto supporta il coach
nel concentrarsi consapevolmente sulle
capacità dei singoli: spesso la motivazio-
ne compare successivamente alla perce-
zione di “potercela fare”, di “essere in
grado di” ed è ancorata all’essere e sen-
tirsi capaci. “La motivazione nasce molto
spesso come conseguenza del sentirsi
seguiti, cresciuti e riconosciuti” 35,36.

Quali strategie?

In un contesto operativo per l’infermie-
re coordinatore fondamentalmente si
prevedono, previa accurata analisi orga-
nizzativa, azioni quali:
a. aiutare il team a far fronte alla soffe-

renza vissuta;
b. implementare le competenze per la

conduzione del processo decisionale
etico;

c. supportare il team nel processo assi-
stenziale di fine vita. 

a. Aiutare il team a far fronte alla soffe-
renza vissuta 

Gli infermieri spesso hanno solamente
risorse informali per “superare con suc-
cesso” la tristezza e l’angoscia di cui
potrebbero avere esperienza37.
La strategia di aiuto che l’infermiere
coordinatore può adottare si riassume
nei punti seguenti.
• Riconoscere e convalidare le emo-

zioni ed i sentimenti di sofferenza
nel team. È ritenuto essenziale rico-
noscere cosa rappresenta l’esperien-
za di sofferenza per il singolo infer-
miere e permettere che essa venga
espressa e discussa in incontri indi-

viduali finalizzati alla corretta com-
prensione di quanto sta accadendo
ed alla possibile prevenzione della
sofferenza futura.

• Discutere apertamente (a livello
individuale, di piccoli gruppi, di
unità operativa) della sofferenza e
dei fattori che la provocano per aiu-
tare gli infermieri che non sono abi-
tuati a riconoscere certe loro emo-
zioni e sentimenti come espressio-
ne di sofferenza, ad esserne consa-
pevoli.

• Creare un ambiente che supporti l’e-
spressione dei propri vissuti profes-
sionali intesi, in questo contesto,
come situazioni di conflitto etico,
emozioni e sentimenti correlati:
dovrebbe essere garantito tempo da
dedicare a questi spazi di rielabora-
zione dell’esperienza. Un ambiente
che non favorisce il processo di
autoconsapevolezza e la discussione
può costringere le persone che vi
lavorano a richiudersi in se stesse ed
a continuare a soffrire in dimensioni
e tempi che vanno al di là dell’even-
to accaduto. A lungo andare questo
potrebbe provocare una situazione
di esaurimento emotivo ed alla ricer-
ca di un diverso ambiente di lavoro,
inteso non solo come trasferimento
in altra unità operativa, ma anche
come abbandono della professio-
ne22,23. Gli infermieri dovrebbero
quindi poter disporre sia del suppor-
to fra pari sia di quello dell’infermie-
re coordinatore o di un esperto.

• Aiutare gli infermieri a sviluppare la
capacità di ascoltare gli altri membri
del team ed a cogliere le loro diffi-
coltà, ad acquisire consapevolezza
sulle proprie attitudini a comprende-
re gli altri, a confrontarsi fra pari, a
capire che la relazione di aiuto può
andare oltre al rapporto con la per-
sona assistita e spostarsi su se stessi,
sui colleghi e collaboratori, costi-
tuendo anche un gruppo di supporto
per i sentimenti negativi provati.
Queste competenze si possono svi-
luppare attraverso la promozione di
eventi formativi o tramite attività di
autovalutazione per il team infer-
mieristico.

• Identificare quando le emozioni
rimangono irrisolte e gli infermieri
non riescono a progredire attraverso
le fasi fisiologiche dell’esperienza vis-
suta37,38. 
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ITeam: secondo la definizione di Katzenbach e Smith si intende team come  “numero ridotto di
persone aventi capacità complementari  che si ritengono reciprocamente responsabili in base allo
scopo, agli obiettivi e all’approccio che hanno in comune”34.
In questo elaborato il termine team è riferito al personale infermieristico. 



b. Implementare le competenze per la
conduzione del processo decisionale
etico 

Il gruppo multiprofessionaleII, in parti-
colare medici ed infermieri, nel peculia-
re contesto della terapia intensiva è
ripetutamente a contatto con persone in
condizioni di criticità vitale e con deci-
sioni riguardanti la fine della vita e pro-
blemi di natura etica. Si rende pertanto
necessario cercare un percorso comune
nella gestione del processo clinico assi-
stenziale che, di base, richiede un coe-
rente processo decisionale etico.
L’analisi etica è molto esigente perché
mette in discussione anche il contenu-
to e le giustificazioni degli impegni sto-
ricamente richiesti39.
Il processo decisionale dovrebbe essere
condiviso in équipe e documentato
nella cartella clinica. Se le valutazioni
dei sanitari sulle limitazioni del tratta-
mento divergono da quelle degli assisti-
ti, si  raccomanda di cercare un consen-
so fra tutte le parti coinvolte riguardo
all’opportunità di limitare i trattamenti
nei singoli casi clinici. La responsabilità
nello stabilire il limite non deve però
essere trasferita sui familiari, ma rimane-
re in carico ai curanti. 
In caso di disaccordo e di impossibilità
di superare le divergenze fra le parti, gli
interventi consigliati sono:
• tentare di superare la divergenza di

opinioni migliorando la qualità delle
relazioni e della comunicazione con
l’eventuale partecipazione di figure di
supporto (psicologo, ministro del
culto);

• ricorrere all’aiuto di altre figure istitu-
zionali (professionisti esperti per con-
sulenza etica, comitato etico)40. 

Per gli infermieri è importante ricono-
scere che essi possono essere suppor-
to e risorsa nell’ evidenziare e orienta-
re a soluzioni rispetto al servizio for-
nito. A tal fine devono ricordare sem-
pre il Codice Deontologico che confe-
risce loro il potere e la responsabilità
di proteggere qualità e sicurezza nel-
l’assistenza37, 41. 

c. Supportare il team nel processo assi-
stenziale di fine vita 

Il punto di partenza essenziale consiste
nell’esaminare le convinzioni sulla
morte e l’end-of-life care. Il team può
avere credenze e valori diversi rispetto
alle persone assistite: le differenze emer-
genti devono essere trattate con sensibi-

lità e rispetto e la condivisione di ciò che
il team intende fare e quello che le per-
sone assistite si aspettano, consentono di
accompagnare alla morte con appro-
priatezza e con la soddisfazione di aver
evitato incomprensioni e conflitti42. 
Il team può essere aiutato a sviluppare
competenze e perseguire i seguenti
obiettivi: 
• riconoscere l’importanza delle cure

palliative 
• creare una cultura ed un ambiente in

cui il processo del morire viene sup-
portato altrettanto bene del processo
di cura

• migliorare, valorizzare la comunica-
zione fra operatori del Servizio e per-
sone assistite, familiari inclusi.

Questi obiettivi porteranno ad indivi-
duare ed utilizzare supporti per incre-
mentare l’end-of-life care43, 44. 

Riconoscere l’importanza delle cure
palliative

L’Organizzazione mondiale della Sanità
ha dichiarato che la palliative care
“afferma la vita e considera la morte
come un processo normale, non affretta
né posticipa la morte, provvede al sol-
lievo dal dolore e da altri penosi sinto-
mi, integra gli aspetti psicologici e spiri-
tuali del prendersi cura del paziente,
offre un sistema di supporto per aiutare
i pazienti a vivere il più attivamente
possibile fino alla morte, offre un siste-
ma di supporto per aiutare la famiglia a
lottare con successo durante la malattia
del paziente e nel loro lutto”45. 

Creare una cultura ed un ambiente in
cui il processo del morire viene suppor-
tato bene almeno altrettanto quanto il
processo di cura

Nella situazione concreta prendersi
cura realmente delle persone assistite
può cozzare con l’ambiente e la cultura
della Terapia Intensiva. Un’analisi delle
barriere esistenti nell’unità operativa e
l’adozione e valutazione di standard di
riferimento possono essere il punto di
partenza per migliorare l’erogazione del
processo assistenziale alla fine della vita
in Terapia Intensiva. Riconoscere il
valore del lavoro infermieristico deve
far parte della filosofia dell’unità opera-

tiva. L’esplicitare gli obiettivi assisten-
ziali consente al gruppo di adottare
comportamenti coerenti e la documen-
tazione clinica deve comprendere sinto-
mi fisici e psicosociali che hanno impat-
to sulla qualità della vita o sulla qualità
del morire, prioritari per migliorare “il
prendersi cura” in Terapia Intensiva9,42,46. 

Migliorare, valorizzare la comunicazio-
ne fra operatori del Servizio e persone
assistite

L’infermiere si trova in una posizione
privilegiata nel processo comunicativo.
Spesso è l’infermiere che garantisce
supporto alle persone qualora, in segui-
to al colloquio con i medici, abbiano
difficoltà nel capire la diagnosi, la pro-
gnosi e/o quali sono i trattamenti previ-
sti44,47; inoltre comprende le aspettative
degli assistiti e ne è portavoce nel grup-
po multiprofessionale48. La finalità prin-
cipale del processo comunicativo è la
messa a fuoco degli obiettivi realistici e
raggiungibili per il malato. La condivi-
sione degli obiettivi guida tutti nel rive-
dere le aspettative e l’orientamento del
processo clinico-assistenziale, consente
ai familiari l’opportunità di realizzare
una “alleanza terapeutica”, può ridurre
lo stress dei caregivers49. 

L’importanza dell’orientamento
aziendale

Qualsiasi programma finalizzato al
miglioramento della qualità avrà mag-
gior probabilità di successo se concreta-
mente supportato a livello aziendale. 
Il programma di accreditamento di
eccellenza canadese AIM (Achieving
Improvement Measurement) proposto
dal CCHSA (Canadian Council on
Health Services Accreditation) può sup-
portare efficacemente gli operatori nel-
l’erogazione del servizio. È caratterizza-
to da un approccio fortemente orientato
alla decisione informata ed all’autoap-
prendimento. Si fonda sul principio che
chi è protagonista nell’erogazione del
servizio può svolgere al meglio il ruolo
di valutatore del servizio stesso e per-
tanto enfatizza l’importanza dell’auto-
valutazione dei team (in questo caso il
team include i diversi professionisti
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IIGruppo muliprofessionale: include medici, infermieri, membri del Comitato Etico, consulenti
etici, sacerdote, psicologo, altro personale collaborante con il personale del Servizio di Terapia
Intensiva nella  presa in carico della persona.  



coinvolti e, per quanto riguarda i team
assistenziali, fondamentalmente com-
prende medici ed infermieri) operanti
nell’organizzazione. Gli operatori sono
stimolati a riflettere criticamente sul
proprio operato, a mantenere aperto il
dialogo e la discussione fra professiona-
lità diverse ed a ricercare strategie di
miglioramento dell’esistente. Il pro-
gramma incoraggia le organizzazioni a
sviluppare degli indicatori per il monito-
raggio dei servizi offerti. Si evidenzia
che gli standard del programma AIM del
CCHSA valorizzano i temi etici e pon-
gono particolare attenzione ai problemi
correlati. 
Il programma fornisce metodo e stru-
menti per il perseguimento di obiettivi
centrati su quattro dimensioni della
qualità: risposta ai bisogni, competenza
del sistema, centralità dell’utente e della
comunità, ambiente di lavoro50. 

Conclusioni

Il problema del limite in Terapia
Intensiva rimane aperto, pone molti
interrogativi e difficoltà tangibili nella
realtà quotidiana. Si è evidenziata la
carenza di meccanismi operativi in par-
ticolare rispetto a:
• logiche informative (in particolare

comunicazione nel gruppo multipro-
fessionale e con gli utenti);

• modelli di presa di decisioni (da defi-
nire  o ridefinire); 

• linee guida,  protocolli, sistemi di rife-
rimento o valutazione di risultati
(strumenti poco conosciuti ed adotta-
ti e, comunque, da implementare).

La Terapia Intensiva, sembra essere un
contesto ad elevato rischio di distress
etico, dilemma etico e burnout. Le situa-
zioni suddette provocano vissuti di sof-
ferenza negli infermieri, tema che sem-
bra essere poco sviluppato nell’ambito
della ricerca. 
I vissuti di sofferenza irrisolti determina-
no rischio di ricadute negative a livello
del singolo operatore ed a livello del
servizio erogato, con ripercussioni sia
sugli utenti che sull’organizzazione. 
Si ritengono fondamentali le competen-
ze dell’infermiere coordinatore nell’in-
tervenire con azioni concrete a suppor-
to delle risorse umane. 
Gli interventi di aiuto al team previsti a
livello operativo danno ampio spazio
alla formazione continua nell’ambiente
di lavoro. Si desume l’importanza di pri-

vilegiare lo sviluppo di competenze
verso un processo decisionale di qualità
e di competenze relative all’end of life
care. L’obiettivo di garantire una buona
morte in Terapia Intensiva evidentemen-
te necessita di essere ridefinito nel suo
significato e contenuti ma può e deve
essere garantito. 
Il problema del limite in Terapia
Intensiva va posto, analizzato, discusso
nel gruppo multiprofessionale tenendo
conto dell’ autonomia dei professionisti
appartenenti all’organizzazione azien-
dale e della soggettività delle persone
assistite. 
Si ritiene cruciale fare chiarezza sul-
l’ambiguità di dominio e di relazione
che alimenta i conflitti fra medici ed
infermieri. Ci deve essere consapevo-
lezza che il medico non è l’unica figura
professionale competente per la presa di
decisioni di natura etica, né per la presa
in carico della persona assistita e dei
suoi familiari. Relativamente a questi
aspetti il ruolo infermieristico nel grup-
po multiprofessionale deve essere
rafforzato e valorizzato. La partecipa-
zione degli assistiti può essere promossa
grazie alla peculiarità della professione
infermieristica. 
Risulta di fondamentale importanza la
visione aziendale: l’adesione ad un pro-
gramma di accreditamento all’eccellen-
za dimostra l’orientamento alla qualità e
può garantire coerenza nella definizio-
ne e perseguimento degli obiettivi a tutti
i livelli dell’organizzazione. Tale conte-
sto favorisce lo sviluppo, la valorizzazio-
ne e l’ espressione delle competenze pro-
fessionali, presupposti per garantire l’ero-
gazione del miglior servizio possibile.
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Abstract
Background. The evolution of medicine
and technology have pushed the preser-
ving life capacity over the limit of benefit
for patients. The risk of giving dispropor-
tionate care in excess is real and involves
many aspects. 
Objective To gather from the literature
the strategies that could be adopted for
helping the team, by previous analysis of
disproportional care in excess in intensi-
ve care unit. 
Methodology of bibliographical research:
PUBMED has been used with the fol-
lowing strategies: Intensive Care AND
Ethical Problems; (Therapeutic Obstinacy
OR Aggressive Therapy) AND (Staff OR
Team OR équipe OR Decision Making)
AND Intensive; (“Interprofessional
Relations” [MeSH] OR “Attitude to
Death” [MeSH]) AND (Life Support Care”
[MeSH] OR “Terminal Care”[MeSH] OR
Palliative Care[mh]) AND (Aggressive OR
Obstinacy); Ethics, Nursing AND
Intensive Care Units AND Burnout.
Research strategies on CINAHL: (Nursing
management OR Personel Health Facility
OR Decision Making) AND (Ethics,
Nursing or ethics) AND (critical care OR
intensive care units). Bibliographical
span of the research: 1994-2004. The fol-
lowing web sites were also used: 
www.cna-aicc.ca
htpp://www.consultadibioetica.org
htpp://147.163.1.67/cong2.htm
Results and conclusions The results
would allow to assert that the issue turn
out to be a priority among intensive care
nurses and it draws attention among
doctors.  The intensive care  environ-
ment seems to present a high risk of
ethic distress, ethic dilemma, and suffe-
ring for professionals. Suffering of the
nurses may lead to consequences at
individual level, of the given service and
of the organization.
It is foreseen that the development of abi-
lities to cope with the experienced suffe-
ring and the conflicts, to communicate
efficiently, to conduct the ethic decisio-
nal process, to manage the end-of-life
care process. Actually  increasing the
value of nurse’s role into the multi-profes-
sional team is a prerequisite of improving
the assured care.  A vision of the health
care system oriented to quality of the ser-
vice paying attention to the ethics and the
development of human resources turns
out to be of basic importance to fulfil
what expected.

Key words: Multiprofessional team,
Effectiveness communication, Coaching,
End of life care, Organization coherence.


