
 

 
  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Dipartimento di Medicina 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

 

Tesi di Laurea 

 

 

ACCOMPAGNAMENTO ALLA MORTE E CURE PALLIATIVE 

Indagine conoscitiva sul bisogno formativo degli Infermieri 

 

 

 

      Relatore:          Prof.ssa Fronzetti Iolanda 

Correlatore:    Dott. Ferro Claudio 

 

Laureando: Zagallo Andrea 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 

 
 
 
 



ABSTRACT 

BACKGROUND: Oggi, nei vari luoghi di cura, ci si trova sempre più spesso a contatto con pazienti e familiari 

che affrontano il delicato momento del fine vita. La Medicina Palliativa risulta un valido supporto per definire 

strategie d’intervento appropriate, e la conoscenza di tali strumenti è fondamentale nella formazione di base e 

di aggiornamento dell’infermiere. 

 

OBIETTIVO: Lo scopo dello studio è quello di valutare le conoscenze degli Infermieri e degli Studenti del 

Corso di Laurea in Infermieristica nel campo delle Cure Palliative e del fine vita. I risultati dello studio possono 

fornire indicazioni riguardo i bisogni formativi degli infermieri e degli studenti per poter programmare dei 

corsi di formazione specifici, al fine di consolidare interventi condivisi inerenti la gestione del fine vita. 

 

STRUMENTI E METODI: Lo studio è condotto tramite l’utilizzo di un questionario appositamente creato; gli 

item del questionario sono stati elaborati dopo la consultazione di materiale riconosciuto e validato dalla 

comunità scientifica, alcune definizioni riportate sono state tratte da documenti divulgati dalla Società Italiana 

di Cure Palliative. Il questionario è stato somministrato nelle Unità Operative della Medicina di Mirano, di 

Dolo, dell’Oncologia, della Neurologia, della Geriatria, della Lungodegenza, della Pneumologia dell’AULSS 

13; nelle RSA di Stra e Scorzè e un questionario molto simile per gli studenti del Terzo anno del Corso di 

Laurea in Infermieristica dell’Università di Padova con sede a Mirano. 

 

RISULTATI: I risultati ottenuti, dai tre diversi campioni, e sommati assieme mostrano che circa il 60% della 

popolazione che ha partecipato all’indagine possiede delle discrete conoscenze nel campo delle Cure Palliative. 

Mettendo in relazione i dati raccolti dai questionari somministrati agli infermieri e i dati raccolti dai questionari 

compilati dagli studenti, si può notare come gli infermieri in percentuale non di molto superiore abbiano delle 

conoscenze migliori nel campo delle Cure Palliative. Messi in relazione i dati ricavati nelle RSA con quelli 

ricavati nell’AULSS 13, si nota come gli infermieri delle RSA abbiamo delle conoscenze maggiori rispetto ai 

colleghi dell’AULSS 13. 

 

CONCLUSIONI: Dai dati rilevati si può dedurre come i corsi di aggiornamento con temi inerenti 

all’accompagnamento alla morte e le Cure Palliative ai quali gli infermieri hanno già preso parte, non siano 

sufficienti; si suggerisce la progettazione di nuovi corsi di aggiornamento più mirati e specifici per gli 

infermieri, affinché si migliorino le loro conoscenze e il grado di assistenza erogato. Per quanto riguarda gli 

studenti si deve eseguire una valutazione più ampia, cercando di determinare se, nella situazione odierna, il 

tema “Cure Palliative e assistenza al fine vita” possa diventare un tema core nell’insegnamento dell’assistenza 

infermieristica o debba essere trattato solamente come attività di libera scelta (come avviene nel Corso di 

Laurea in Infermieristica dell’Università di Padova). 
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