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RIASSUNTO 

Problema:  

“L’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare 

nell’evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e dell’elaborazione del 

lutto” (C.D.dell'Inf., 2009). Nonostante ciò sia scritto nel Codice Deontologico dell’Infermiere, 

nella quotidianità assistenziale viene poco messo in pratica. Così, dopo aver sistemato la salma e 

dopo aver impostato l’elettrocardiogramma per constatarne il decesso, i professionisti sanitari si 

limitano a delle semplici condoglianze e lasciano i parenti in completa solitudine in preda al loro 

dolore nei corridoi del reparto. 

Obiettivo:  

Con la ricerca bibliografica condotta, si desidera estrapolare degli atteggiamenti e dei 

comportamenti raccomandati dalla letteratura, utili nella pratica assistenziale, per poter essere di 

reale aiuto e supporto ai familiari che hanno subito una perdita. 

Materiali e metodi:  

La ricerca è stata condotta in banche dati quali: Pubmed e Cinahl- ebsco. I risultati sono stati 

ottenuti attraverso la ricombinazione delle seguenti parole chiave con l’operatore booleano 

“AND”: Family/Caregivers/Relatives, Bereavement/Grief/Loss/Mourning, End-of-Life, After-

death Support/ Bereavement care, Nurse/Nurse’s role/Nursing/Nursing Care. Per ottimizzare la 

ricerca si è scelto di applicare come filtro la data di pubblicazione inferiore a 10 anni, in quanto la 

maggior parte della letteratura pubblicata prima del 2006 viene già citata in quella più recente. 

Risultati della ricerca:  

L’infermiere si configura come la persona più indicata nel sostegno del familiare. In questo ruolo 

deve essere sostenuto da un’adeguata e strutturata preparazione e da buone qualità comunicative. 

Vicinanza, empatia, ascolto attivo e rispetto sono le caratteristiche principali della relazione, che 

permettono di ottenere un’apertura del familiare. Dagli studi trovati emergono numerose 

indicazioni per la pratica assistenziale che permettono di agire secondo scienza e coscienza in un 

momento in cui la persona ha realmente bisogno del nostro aiuto. 
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