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ABSTRACT

Caso clinico analizzato

Con il presente case report viene descritto il supporto nel processo di elaborazione del

lutto attuato dall’equipe dell’hospice nei confronti dei familiari e in particolar modo

della figlia in età scolare della Sig.ra C.A., la quale è stata ricoverata ed è deceduta

presso l’Hospice Casa Santa Chiara di Padova.

Descrizione del problema 

L’elaborazione del lutto è un processo mentale ed emotivo, lungo e complesso, per un

adulto e a maggior ragione per una bambina; se non trattato in maniera adeguata può

trasformarsi  in  lutto  patologico,  e  quindi  sfociare  in  sindromi  depressive/ansiose,  o

addirittura portare a quadri psicopatologici.

Obiettivo della tesi 

Lo scopo del case report è quello di descrivere gli interventi infermieristici effettuati sui

familiari  e  sulla  bambina,  prima,  durante  e  dopo  la  morte  della  Sig.ra  C.A.,  e  di

confrontare le scelte fatte con le evidenze più recenti della letteratura, in modo tale da

estendere i comportamenti positivi ed eventuali miglioramenti ai casi futuri.  I quesiti,

sorti durante l’assistenza, riguardano non solo quali siano le strategie più adeguate per

aiutare i familiari ad elaborare il lutto, ma anche quali siano le raccomandazioni più

adatte per educare l’adulto su come assistere la bambina in questa difficile fase.  

Metodi di ricerca utilizzati 

La  ricerca  di  letteratura  riguarda  le  fasi  dell’elaborazione  del  lutto,  le  possibili

complicanze del lutto patologico, le strategie per affrontare tale processo nell’adulto e

nei bambini.

Risultati principali 

Il confronto tra le evidenze scientifiche e la prassi clinica ha permesso di individuare

non solo l’efficacia e l’efficienza degli interventi messi in atto dall’equipe, ma anche le

aree di miglioramento per la gestione di tale tematica.
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