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Progettare un’agenda sulle cure di fine vita  
per la professione infermieristica 

 

 
Introduzione e background 
 
La qualità dell’assistenza erogata alle persone prossime alla fine della vita è fonte di 
profonda preoccupazione per gli infermieri, sia a livello personale che di gruppo 
professionale. Gli infermieri di tutti gli ambiti della pratica clinica e di ogni livello si trovano 
ad affrontare dilemmi riguardanti l’umanità e la dignità delle cure di fine vita. 1,2  Può 
capitare di assistere un morente in qualsiasi momento della vita ed ovunque, compresi gli 
ospedali, le strutture di lungodegenza, gli hospice e il domicilio. In tutti gli ambiti clinici e 
della formazione bisogna integrare l’attenzione alle cure specialistiche al morente, che 
devono permeare l’agire di tutti i professionisti della salute. Con il passare dei decenni, gli 
infermieri sono diventati pilastri per le persone morenti e per le loro famiglie ed hanno 
giocato un ruolo fondamentale nella promozione di un’assistenza responsabile, competente, 
compassionevole, appropriata ed eticamente solida. 

La convergenza delle tendenze significative tra legislazione, opinione pubblica, giudizi legali, 
dati della ricerca e media ha evidenziato la preoccupazione esistente riguardo la qualità 
delle cure di fine vita. 3,4,5,6,7,8,9,10  Esiste una consapevolezza crescente dell’inadeguatezza 
dell’assistenza rivolta ai morenti ed alle loro famiglie. L’obiettivo di migliorare questo stato 
di cose è una sfida all’integrità dei professionisti della salute ed al sistema sanitario. 
11,12,13,14,15 Gli infermieri possiedono un’esperienza di valore incommensurabile ed una 
prospettiva che deve essere tenuta in considerazione per orientare gli sforzi verso il 
miglioramento delle cure di fine vita. 1,10  

Molte e varie sono state le iniziative che hanno evidenziato l’impegno della comunità 
infermieristica nell’assistenza ai morenti ed ai pazienti critici. Su questo tema, c’è ampiezza 
di esperienze, conoscenze e capacità tra gli infermieri e le loro organizzazioni. Molte 
organizzazioni infermieristiche hanno sviluppato programmi di formazione,  prese di 
posizione  politiche, linee-guida, progetti di ricerca e risorse cliniche con l’obiettivo di offrire 
un’assistenza competente e compassionevole e di migliorare la triste condizione dei pazienti 
morenti e dei loro familiari. 1,2,7,8,9 

Nel Gennaio 1999 The Open Society Institute, attraverso il suo Progetto sulla Morte in 
America (PDIA) ha fondato il Nursing Leadership Consortium on End-of-Life Care. Il 
Consorzio è stato istituito con lo scopo di promuovere l’impegno della professione 
infermieristica ed i suoi sforzi per migliorare le cure di fine vita.  

Il Consorzio  ha riunito organizzazioni infermieristiche nazionali di rilievo per la formazione, 
l’amministrazione, la ricerca, la pratica clinica e la responsabilità politica assieme ad altre 
particolarmente esperte nelle cure di fine vita per sviluppare un piano coordinato e di 
ampio respiro all’interno della professione per migliorare le cure di fine vita (Allegato A). Gli 
obiettivi specifici comprendevano: 

 

1. la formalizzazione di sforzi di collaborazione e supporto all’interno della professione 
infermieristica, focalizzati sulle cure di fine vita; 

2. la disamina di quanto attualmente disponibile (ad es. materiali educativi, linee-guida 
cliniche, conferenze, ecc.) sull’assistenza di fine vita in ambito infermieristico; 

3. lo sviluppo di meccanismi di collaborazione e condivisione delle risorse tra le 
organizzazioni infermieristiche; 
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4. l’identificazione delle lacune e dei bisogni futuri nei campi della politica, della 
ricerca, della formazione, dell’amministrazione e del dominio della pratica 
infermieristica; 

5. il raccomandare strategie specifiche; 

6. la creazione del consenso su un piano mirato a migliorare l’organizzazione, 
l’erogazione e la qualità dell’assistenza a coloro che stanno morendo. 

 
Il Consorzio rappresenta un tentativo di offrire un approccio organizzato e coordinato agli 
sforzi degli infermieri di migliorare l’assistenza di fine vita ed un piano responsabile per 
nuove iniziative. Si ritiene che nel momento in cui la leadership infermieristica chiarirà e 
definirà la propria agenda sull’assistenza di fine vita, sarà in grado di continuare a 
contribuire agli sforzi interdisciplinari e dei consumatori attuali e futuri.  

Attraverso il Consorzio si possono creare nuove partnership, progettare iniziative, 
individuare opportunità di finanziamento e consolidare meccanismi per la comunicazione e 
la collaborazione continue. Tutto ciò consente alla professione infermieristica di dimostrare 
ed accrescere il proprio impegno verso i morenti e le loro famiglie.  

L’incontro del Consorzio svoltosi dal 12 al 14 Giugno 1999 ha riunito 34 persone, in 
rappresentanza di 23 organizzazioni infermieristiche di specialità, degli Istituti Nazionali per 
la Salute, del Progetto sulla Morte in America, della Fondazione Robert Wood Johnson e di 
altre istituzioni con varie prospettive sulle cure di fine vita, per coinvolgerli in un processo 
sistematico e facilitato di sviluppo di nuovi progetti ed incrementare la collaborazione in 
attività già esistenti. In preparazione dell’incontro di Giugno, ai rappresentanti di ciascuna 
delle organizzazioni coinvolte è stato chiesto di partecipare ad un’indagine mirata a definire 
lo scopo delle attività di fine vita e le risorse ad esse destinate in ciascuna organizzazione. 
Queste informazioni sono state preziose per pianificare l’incontro ed hanno fornito dati utili 
alle organizzazioni stesse circa l’esistenza e la disponibilità di risorse in altre realtà.  

Sono pervenuti questionari compilati dalla maggior parte delle organizzazioni partecipanti, 
che, nel complesso, rappresentavano oltre 600.000 infermieri. I rispondenti hanno definito 
l’assistenza di fine vita ugualmente importante sia per la leadership organizzativa che per 
appartenenza (7 su una scala da 0 a 10, dove 10 corrispondeva a molto importante). 
Tuttavia, solo un terzo dei rispondenti ha indicato le cure di fine vita come attuale priorità 
strategica dell’organizzazione.  

Mentre soltanto un numero ridotto di organizzazioni disponeva di una struttura designata 
per le cure di fine vita (es. uno staff dedicato, un comitato sulla fine della vita), la 
maggioranza descriveva meccanismi interni (es. consigli di reparto, accesso ad esperti) 
utilizzati per queste attività assistenziali. 

 Il questionario richiedeva ai  rispondenti di identificare le attività riferibili alle cure di fine 
vita nelle aree della formazione, della ricerca, dello sviluppo delle politiche e della 
comunicazione. Nell’ambito della formazione, le organizzazioni hanno con maggior 
frequenza indicato la disponibilità di seminari, conferenze e meeting nazionali. Meno 
comuni l’auto-apprendimento ed i programmi on-line. Per quanto concerne la ricerca, molte 
organizzazioni ricercavano finanziamenti esterni per i loro progetti oppure organizzavano 
conferenze sul tema. Sullo sviluppo di politiche, molte organizzazioni hanno dichiarato di 
avere politiche e prese di posizione sulle cure di fine vita e di impegnarsi in attività di 
sostegno. Nell’area delle comunicazioni, sono state frequentemente identificate 
pubblicazioni di articoli mirati sia nelle newsletter che nelle riviste di settore. Soltanto 
un’organizzazione possedeva la certificazione di specialità nell’area delle cure di fine vita. 

Ai rispondenti è stato chiesto di identificare le aree di contenuto che ricevevano maggiore 
attenzione. Queste aree comprendevano la valutazione e la gestione del dolore, i temi etici, 
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il supporto psicosociale, il lutto, la gestione dei sintomi. L’attenzione minore era rivolta ai 
temi del suicidio assistito ed all’eutanasia. Le linee-guida per la pratica, le istruzioni 
informatizzate ed i documenti legali/politici erano le risorse di cui le associazioni avevano 
maggiore necessità. 

Lavorando insieme per due giorni ed utilizzando un processo facilitato assistito conosciuto 
come IM (Interactive Management), un gruppo di infermieri esperti altamente qualificati è 
stato in grado di produrre un’agenda documentata e ponderata per gli infermieri 
professionali riguardante le cure di fine vita. L’IM integra le seguenti componenti sinergiche 
del problem solving di gruppo: 

1. un gruppo di partecipanti riconoscibili che rappresentino la varietà di prospettive che 
devono essere considerate trattando la situazione; 

2. un facilitatore addestrato in grado di guidare il gruppo attraverso il processo di problem 
solving e di pianificazione; 

3. una serie speciale di metodologie di consenso informatizzate che siano state 
accuratamente selezionate per aiutare il gruppo a produrre, strutturare e scegliere le 
idee; 

4. utilizzo di tecnologie sensibili al comportamento, compresa l’assistenza informatica per 
aumentare l’efficienza e la produttività del gruppo di lavoro; e 

5. l’utilizzo di un ambiente fisico specificatamente designato che sia dotato di uno spazio di 
esposizione per le idee e le strutture, adeguato a promuovere il comfort e l’interazione 
dei partecipanti.  

L’approccio IM assegna ai partecipanti la piena responsabilità del contributo di idee, mentre 
un facilitatore gestisce le sessioni di gruppo. Vengono scelte le metodologie più adatte per 
generare, chiarire, strutturare, interpretare ed emendare le idee in modo da far 
corrispondere la fase di interazione di gruppo alle esigenze della situazione. Il sistema 
problem solving è ampiamente descritto in articoli pubblicati e libri (vedere l’Allegato B per 
la descrizione dell’IM ed i riferimenti bibliografici).  

L’agenda prodotta dal consorzio è più di una semplice raccolta di buone idee provenienti da 
individui qualificati. E’ il risultato di un intenso lavoro di gruppo che si è mosso attraverso 
una serie di tappe sistematiche per ottenere un consenso che rispecchia input studiati da 
parte di tutti i partecipanti ed un accordo di gruppo su ciò che è importante. Il gruppo ha 
iniziato con l’identificare i bisogni relativi alle cure di fine vita, scegliere i bisogni  di 
maggiore importanza relativa, generare opzioni per rispondere a questi bisogni, scegliere le 
opzioni che avrebbero potuto ottenere maggiore attenzione, priorizzare le opzioni per poter 
scegliere dove allocare le risorse e ottenere l’impegno preliminare da parte dei partecipanti 
per seguire l’agenda secondo le priorità. 

 

I bisogni anticipati di cure di fine vita nel XXI Secolo 

 
Ad ogni partecipante è stato chiesto di scegliere, da un elenco di 170 item creato dal 
gruppo, i cinque che ritenevano più importanti rispetto agli altri, ordinandoli per importanza 
decrescente da 1 (maggiore) a 5 (minore). Elaborando i risultati, le graduatorie sono state 
valutate al contrario e ad ogni item è stato assegnato un “punteggio ponderato” basandosi 
sulla somma delle graduatorie associate ai voti ricevuti. I risultati del processo di votazione 
multi-livello sono elencati nella Tabella 1, iniziando con l’item che ha ottenuto più voti. 

La Tabella 1 riassume le conclusioni della Fase 2. Le priorità per la professione sono 
elencate in ordine di graduatoria. 
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Tabella 1: Sintesi delle posizioni per categoria 

Posizione Categoria Esempio(i) 

1 Formazione 
• Inserire le cure di fine vita in tutti i programmi di formazione 

infermieristica di base e post-base 

• Sviluppare la formazione interdisciplinare in cure palliative al 
fine di guadagnare esperienza nella pratica collaborativi 

 

 

2 

 
 
 
Professionalità 

• Creare un ambiente di collaborazione e partnership all’interno 
e tra i sistemi sanitari, la formazione, le associazioni, le 
agenzie governative e gli infermieri per promuovere il ruolo 
infermieristico nel soddisfare i bisogni di assistenza di fine vita 

• Promuovere la collaborazione formale con le organizzazioni 
mediche per promuovere le cure di fine vita 

 

3 
 
Assistenza clinica/al paziente 

• Promuovere linee-guida per la pratica in modo che i pazienti 
ricevano un’assistenza ottimale in ospedale, in hospice o a 
casa. 

• Utilizzare strategie assistenziali di supporto per evitare il 
dolore e la sofferenza e promuovere il comfort ed il benessere 

 

4 
Ricerca • Offrire agli infermieri informazioni basate sulla ricerca sulle 

cure di fine vita 
 

5 
Sostegno al paziente ed alla famiglia • Comunicare con, educare e rendere il consumatore 

(paziente) in grado di affrontare le cure di fine vita e 
partecipare alle decisioni 

 

6 
Decision-making • Sviluppare un processo dinamico di decision-making sulle 

cure di fine vita, che comprenda la pianificazione delle 
direttive anticipate. 

 

7 
Cultura • Creare un ambiente nazionale in cui il tema delle cure di fine 

vita venga discusso apertamente 
 

8 
Sistemi assistenziali • Strutturare i sistemi assistenziali in modo che sia consentito a 

tutti i pazienti morenti ed alle loro famiglie l’accesso alla 
terapia del dolore ed all’assistenza in hospice 

 

9 
Politiche di allocazione delle risorse • Promulgare leggi che prevedano il finanziamento totale delle 

cure palliative e che queste non si limitino a sporadici 
interventi infermieristici specializzati o all’assistenza in 
hospice 

• Fornire servizi sanitari di qualità a tutti i pazienti, 
indipendentemente dalla loro possibilità di pagarli 

 
 

Con la categoria dei bisogni anticipati come fondamento, la Fase 2 del workshop si è 
incentrata sull’identificazione di una serie di attività, progetti, proposte e raccomandazioni 
che potessero rispondere ai bisogni anticipati, specialmente quelli considerati dal gruppo 
come maggiormente prioritari.  
Per la Fase 2 della sessione di progetto sono stati definiti i seguenti compiti: 
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1. Identificare e chiarire le opzioni 
2. Scegliere le opzioni che andranno a comporre l’agenda 
3. Assegnare le priorità alle opzioni scelte 

 
Con il profilo delle opzioni e la struttura delle priorità come base, la Fase 3 del workshop si 
è focalizzata sulla discussione di come l’agenda sviluppata dal gruppo potesse essere 
portata avanti. In questa fase finale, i partecipanti hanno discusso ciascuna delle opzioni 
selezionate secondo la loro priorità percepita per determinare quale organizzazione potesse 
essere disposta ad impegnarsi a portarla avanti.  
 
Raccomandazioni 
 
Tutti i partecipanti del Consorzio hanno espresso un supporto di rilievo alle cure palliative 
come importante priorità per la professione. Basandosi sulle raccomandazioni dei 
partecipanti, sono stati formulati suggerimenti che ogni organizzazione infermieristica può 
adottare immediatamente per suscitare consapevolezza, diffondere conoscenza, 
promuovere il dialogo aperto ed, in ultima analisi, migliorare le cure di fine vita (Tabella 2). 
Dopo l’incontro di Giugno, molte organizzazioni hanno incominciato ad adottare ed 
implementare le strategie. Per esempio, molte di loro hanno riferito dell’incontro attraverso 
le proprie newsletter o le riviste di settore (vedere Allegato C). Nel Novembre 1999 il 
rapporto finale dell’incontro sarà reso pubblico in occasione dell’incontro congiunto tra la 
National Federation of Specialty Nursing Organizations (NFSNO)1 e la Nursing Organization 
Liaison Forum (NOLF)2, i cui membri comprendono 81 organizzazioni infermieristiche di 
specialità. In occasione di questo incontro, alle organizzazioni membre verrà chiesto di 
approvare i “Precetti per le Cure Palliative” 16  e di dichiarasi d’accordo sul fatto che le cure 
palliative debbano diventare una priorità strategica per la propria organizzazione. Le azioni 
immediate elencate nella Tabella 2 possono essere intraprese senza necessità di ulteriori 
finanziamenti o risorse organizzative significative.  

 

Tabella 2: Azioni immediate che le Organizzazioni Infermieristiche possono intraprendere 
 

1. Divulgare le raccomandazioni del Consorzio alle Direzioni, ai membri della leadership e ad altre 
circoscrizioni attraverso newsletter, comunicati elettronici, riviste, ecc. 

2. Sottoscrivere i Precetti delle Cure Palliative 
3. Inserire le cure di fine vita in ogni processo di pianificazione strategica dell’organizzazione 
4. Pubblicare in ogni rivista dell’organizzazione articoli riferiti alle cure di fine vita 
5. Parlare delle cure di fine vita in tutti i convegni nazionali, regionali e locali 
6. Evidenziare le attività nazionali e regionali, le opportunità di ricerca e formazione relative alle cure 

di fine vita attraverso i meccanismi di comunicazione delle organizzazioni, quali siti web, 
newsletter, messaggi elettronici, ecc. 

7. Identificare le espertise dei membri nelle cure di fine vita 
8. Adottare prese di posizione sulle cure di fine vita o sottoscrivere le esistenti 
9. Rivedere gli standard attuali, le linee guida e le prese di posizioni riguardanti le cure di fine vita 
10 Catalogare le risorse dell’organizzazione relative alle cure di fine vita 
11 Definire meccanismi interni per il monitoraggio delle attività relative alle cure di fine vita 
12 Collaborare con le altre organizzazioni per promuovere l’agenda per le cure di fine vita 
13 Divulgare le informazioni ai media locali e nazionali 
14 Divulgare tra i membri le conoscenze esistenti sulla valutazione e la gestione del dolore e dei 

sintomi  
15 Inserire le cure di fine vita nell’agenda della ricerca dell’organizzazione 

 

                                                 
1 Federazione Nazionale delle Organizzazioni Infermieristiche di Specialità  
2 Forum per il collegamento delle Organizzazioni infermieristiche 
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Il Consorzio ha inoltre sviluppato una mappa delle priorità per l’agenda della professione 
riguardo le cure di fine vita (Figura 3). Dalle 170 opzioni indicate dai partecipanti come 
priorità per la professione infermieristica, sono stati selezionati 15 obiettivi. Ogni riquadro 
contiene gli obiettivi che il gruppo ha ritenuto di pari livello di priorità ed i riquadri sono 
organizzati in ordine decrescente.  

Il Consorzio ha giudicato massima priorità il definire un network permanente per la 
creazione del consenso tra le organizzazioni infermieristiche e per sviluppare standard e 
linee-guida infermieristiche riconosciuti a livello nazionale, che possano essere applicati in 
tutti gli ambiti. Anche avallare le cure di fine vita come priorità strategica nelle 
organizzazioni infermieristiche, studiare meccanismi per gli sforzi in collaborazione tra le 
organizzazioni per informare ed influenzare le politiche pubbliche sulle cure di fine vita, 
inserire le cure di fine vita nei programmi di formazione, d’esame e di certificazione sono 
priorità per la professione. 

La mappa delle priorità rappresenta una guida iniziale per individui ed organizzazioni che 
sviluppano iniziative per le cure di fine vita. Ciascun obiettivo inserito nella mappa delle 
priorità richiederà ulteriori affinamenti per individuare strategie specifiche, opportunità di 
collaborazione interdisciplinare, sforzi esistenti, risorse necessarie per raggiungerlo. Come 
attività finale del meeting del Consorzio, ai partecipanti è stato chiesto di identificare quale 
tra gli obiettivi della mappa la propria associazione avrebbe potuto essere interessata a  
perseguire. E’ stato chiaro, dalla quantità di risposte, che le associazioni di specialità sono 
disposte ad offrire la leadership ed a collaborare con le altre per portare avanti gli impegni. 
Il potenziale impatto da parte delle principali organizzazioni professionali e di specialità nel 
promuovere le cure di fine vita sarà significativo e di ampia portata. I membri delle 
organizzazioni infermieristiche rappresentate dal Consorzio assistono pazienti morenti di 
ogni età e comprendono popolazioni vulnerabili quali gli anziani fragili, i bambini, e gli 
individui con patologie croniche e limitanti quali quelle cardiache o renali ed i disturbi 
neurologici. E’ previsto che, a seguito del meeting del Consorzio, si sviluppino una serie di 
nuove iniziative.  

 
Conclusioni 
 
L’agenda sviluppata da questo workshop rappresenta un’affermazione forte da parte della 
professione infermieristica. Anche se questa non è la prima volta che si produce un’agenda 
per le cure di fine vita, forse questo è stato il tentativo meglio risuscito di esaminare la 
questione dal punto di vista degli infermieri. Esso contribuisce ad aiutare quanti sono 
interessati alle tematiche infermieristiche a parlare con una sola voce amplificata, e coloro 
che ne vedono i risultati apprezzeranno lo sforzo straordinario richiesto per ottenere il 
risultato. Tuttavia, deve essere vista come un documento di lavoro flessibile, aperto alla 
revisione, ai ripensamenti ed all’affinamento.  Il format dei documenti consente di 
aggiungere nuove voci, ripensare i risultati attuali e le influenze da parte dei cambiamenti 
nelle condizioni sociali. Per l’immediato futuro, comunque, l’agenda proposta da questo 
gruppo di 34 esperti può essere utilizzata come guida affidabile per finanziatori, ricercatori, 
professionisti della salute ed altri che si occupano di cure di fine vita. 
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Figura 3: Mappa delle priorità dell’Agenda della professione infermieristica per le cure di fine vita   

 

 

• Stabilire una rete continua 
per costruire il consenso 
tra le organizzazioni 
infermieristiche sul fatto 
che le tematiche EOL 
hanno priorità elevate e 
devono  

• Sviluppare standard e 
linee guida infermieristici 
riconosciuti a livello 
nazionale ed applicati in 
ambito assistenziale 
essere trattate  

• Incoraggiare le organiz-zazioni 
professionali infermieristiche, 
compre-se quelle di specialità, ad 
assegnare la priorità strategica alle 
CFV 

• Garantire contenuti di CFV nella 
formazione di base e specialistica, 
inserendoli sia negli esami di 
abilitazione che in tutti quelli per la 
certificazione e modificando gli 
standard per l’accreditamento 

 

 

• Creare un meccanismo/ strategia 
di collaborazione tra le 
organizzazioni inf.che per 
informare ed influenzare le 
politiche pubbliche sulle CFV. 

 

 

 

 

• Sviluppare strategie per 
implementare e supportare  la 
ricer-ca infermieristica sulle CFV. 

• Contribuire agli sforzi per 
rimuovere le barriere legali ed 
economiche all’accesso a servizi 
di cure palliative completi , 
compresi gli hospice 

  
 
 

• Includere  il controllo 
efficace del dolore come 
pratica standard 
rimborsabile 
attraverso le modalità 
tradizionali o altre 
aggiuntive . 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
                                           
  

• Sviluppare un piano 
nazionale ad ampio raggio 
mirato a trattare 
efficacemente con le forze 
sociali e  professionali (es. 
popolazione anziana, 
carenza infermieristica) per 
preparare le CFV del futuro. 

 

• Creare modelli 
interdisciplinari per insegnare 
ai professionisti tecniche di 
comunicazione efficace, di 
decision making e di 
risoluzione dei conflitti nelle 
CFV 

•  Creare un’apposita organiz-
zazione inf.ca ombrello come 
risorsa centrale/stanza di 
compensazione per le risorse di 
CFV esistenti 

 

• Definire un’agenda pei temi di 
CFV per gli infermieri e per i 
gruppi di specialità 

 
 

•  Divulgare gli standard inf.ci 
nazionali e le linee-guida per le 
CFV per comprendere la 
formazione,  le organizzazioni 
professionali e gli organi di 
accreditamento e  certificazione 

  

Sviluppare 
adeguati criteri 
per la 
valutazione dei 
risultati delle 
CFV e delle cure 
palliative 

• Creare una 
campagna 
nazionale per la 
formazione ed i 
diritti dei pazienti; 
mirare alle scuole, 
ai luoghi di culto e 
di lavoro. 

 

•  Stabilire sistemi di 
divulgazione delle 
informazioni sulle 
CFV  
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Allegato A: Elenco dei partecipanti 
 
Academy of Medical/Surgical Nurses 
Randy Whitney 

 
American Academy of Nurse Practitioners 
Carole Jennings 

 
American Academy of Nursing 

Joyce Fitzpatrick 
 
American Association of Colleges of Nursing 

Anne Rhome 
 

American Association of Critical-Care Nurses 
Kathleen Puntillo 
 

American Association of Legal Nurse Consultants 
Patricia Costantini 

 
American Association of Nurse Anesthetists 
Suzanne Brown 

 
American Nurses Association 

Laurie Badzek 
 

American Nurses Credentialing Center 
Carolyn Lewis 
 

American Organization of Nursing Executives 
Joyce Johnson 

 
American Society of Ophthalmic RN 
Marcia Hert 

 
American Society of Pain Management Nurses 

Micke Brown 
 
Association of Nurses in AIDS Care 

Inge Corless 
 

Association of Pediatric Oncology Nurses 
Kathy Forte 
 

Association of PeriOperative Nurses 
Jackie Berlandi 

 
Association of Rehabilitation Nurses 
Marilyn Ter Maat 

 
Hospice and Palliative Nurses Association 

Elizabeth Pitorak 
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National Association of Clinical Nurse Specialists 

Julie Painter 
 
National Institute of Nursing Research 

June Lunney 
 

National Institute on Aging / NIH 
Pauline Sieverding 
 

National Student Nurses Association 
Judith Tyler 

 
Oncology Nursing Society 

Cynthia Miller Murphy 
 
Project on Death in America 

Mary Callaway 
Marianne Matzo 

Martha Henderson 
Jane Morris 
 

Robert Wood Johnson 
Rosemary Gibson 

 
Sigma Theta Tau International 
Marge Pike 

 
Society of Urologic Nursing and Associates 

Paula Forest 
 
Consortium Coordinators 

Johns Hopkins University 
Cindy Hylton Rushton 

 
Catholic Health Initiatives 
Colleen Scanlon 

 
City of Hope Medical Center 

Betty Ferrell 
 
Staff 

American Association of Critical-Care Nurses 
Barbara Mayer 
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Allegato B: Panoramica sul Management Interattivo 

 

Negli ultimi 25 anni si è fatto strada un nuovo sistema studiato specificamente per aiutare i 
gruppi a trattare i argomenti complessi. Chiamato “Interactive Management” (IM), il sistema 
promuove l’integrazione tra contributi provenienti da persone con punti di vista, background e 
prospettive diversi attraverso un processo strutturato, completo e di collaborazione. Un gruppo 
di partecipanti che conoscono la situazione si impegna a (a) sviluppare assieme una 
comprensione profonda dello stato dell’arte e (b) a produrre un quadro d’azione efficace. Il 
sistema IM promuove la comunicazione, il consenso e l’impegno da parte dei partecipanti 
coinvolti nel progetto. 

Il sistema IM cerca di equilibrare adeguatamente le richieste comportamentali del gruppo di 
lavoro con l’assistenza tecnica che rende possibile trattare la complessità degli argomenti. Il 
sistema è progettato in modo da evitare che i gruppi (a) si focalizzino prematuramente sulle 
soluzioni prima di avere chiaramente definito la situazione e (b) sotto-concettualizzino le 
alternative per risolvere le situazioni di conflitto. Per incoraggiare la creatività dei partecipanti 
vengono utilizzati metodi speciali e, per gestire efficacemente la comunicazione, processi di 
gruppo facilitati. Tra questi troviamo: 

La tecnica del gruppo nominale (NGT) che consente alle idee individuali di essere messe 
insieme efficacemente e che viene utilizzata in situazioni in cui sono presenti incertezze e 
manca l’accordo sulla natura delle possibili idee. 

Scrivere le idee è un metodo di gruppo per sviluppare idee in piccoli gruppi e consentire di 
indagarne il significato attraverso la discussione aperta. 

Modello strutturale interpretativo (ISM): è una metodologia assistita dal computer che 
aiuta il gruppo ad identificare le relazioni tra le idee ed impone una struttura alla complessità 
del tema. Il software ISM utilizza algoritmi matematici che riducono al minimo il numero di 
query necessarie per indagare sulle relazioni esistenti tra un gruppo di idee (vedere Warfield, 
1976). L’ISM può essere utilizzato per sviluppare diversi tipi di strutture, comprese le strutture 
di influenza (ossia “sostiene” o “peggiora”), le strutture di priorità (ossia “è più importante di” 
oppure “deve essere appreso prima”) e la categorizzazione delle idee (ossia “appartiene alla 
stessa categoria di”). 

Rappresentazioni di campo e di profilo. Una rappresentazione di campo organizza le 
informazioni in modo da consentire che si possa lavorare efficacemente con una grande 
quantità di esse. Campi diversi servono ad applicazioni diverse. La rappresentazione di campo 
solitamente ritrae una quantità significativa di informazioni organizzate in modo da essere (a) 
molto adatte per il decision-making e (b) molto adatte a mantenere una traccia continua e 
visibile delle decisioni in itinere fino al quadro generale finale di tutte le scelte operate. La 
rappresentazione sul campo mostra una serie di categorie e le componenti di ciascuna di esse. 
I membri di una data categoria sono tutti compresi in essa.  

Il ritratto in itinere e quello finale delle scelte  costituiscono la rappresentazione di profilo. Nel 
costruire un profilo, il gruppo esaminerà la prima dimensione del campo (determinata dalla 
struttura di frequenza) e sceglierà alcuni elementi da quella categoria. Ogni scelta fatta viene 
rappresentata graficamente tracciando una linea che parte dal punto di fronte all’elemento 
scelto e scende fino alla “Linea Privata”. La Linea Privata è una linea continua tracciata alla 
base del grafico. Dopo che tutte le scelte sono state operate, gli elementi selezionati saranno 
collegati alla linea mentre non lo saranno quelli esclusi. 
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Allegato C: esempio di pubblicazione 
 
L’Accademia per l’Infermieristica entra a far parte del Consorzio della 
Leadership Infermieristica sulle cure di fine vita. 
 
 
Il Consorzio  della leadership 
infermieristica sulle cure di fine vita si 
è riunito presso l’Università George 
Manson dal 12 al 14 Giugno. Hanno 
partecipato all’incontro:  Dr. Joyce 
Fitzpatrick (AAN), Dr. Carolyn Lewis 
(American Nurses Credentialing 
Center [ANCC]), e Dr. Laurie Badzek 
(ANA). I leader del Consorzio 
rappresentavano circa 600.000 
infermieri. Il Consorzio era supportato 
da un garante del Progetto sulla 
Morte in America. Il contesto si 
basava su 4 premesse: 

1. Un numero crescente di 
americani sta morendo di 
patologie croniche – è poco 
realistico supporre che essi 
riceveranno cure di fine vita di 
qualità. 

2. I precedenti tentativi da parte di 
altri gruppi non sempre avevano 
compreso il punto di vista degli 
infermieri. 

3. Gli infermieri possiedono molta 
esperienza pregressa che può 
essere utilizzata. 

4. Come professione, gli infermieri 
hanno bisogno di essere uniti 
con una sola voce amplificata. 

Gli obiettivi del consorzio erano i 
seguenti: 

1. anticipare i bisogni futuri di cure 
di fine vita nella politica, nella 
ricerca, nella formazione, 
nell’amministrazione e nel 
dominio della pratica 
infermieristica del XXI secolo. 

2. identificare i bisogni percepiti 
come di massima priorità ed 
organizzarli in gruppi che 
rispecchino gli elementi che 
hanno in comune. 

3. Proporre opzioni per progetti, 
compiti, programmi ed altre 

attività che contribuiscano a 
soddisfare i bisogni anticipati. 

4. Sviluppare il consenso sulle 
opzioni da adottare da parte 
della professione infermieristica 
che dovrà implementarle nei 
prossimi 3 – 5 anni. 

5. Discutere su come andare 
avanti con l’implementazione 
delle opzioni scelte. 

Il rapporto formale dell’incontro sarà 
stilato e divulgato nei prossimi mesi. 
Il risultato del meeting è stato lo 
sviluppo di una “Mappa delle priorità 
per la professione infermieristica per 
le Cure di fine vita”. Le priorità sono 
state suddivise in categorie: 
professionalità, ricerca, decision 
making, sostegno al paziente ed alla 
famiglia,  assistenza clinica/al 
paziente, formazione, allocazione 
delle risorse/politica e sistemi 
sanitari. La maggior parte delle 
priorità identificate dal gruppo 
coinvolgerà uno o più membri ANA 
partecipanti. La priorità numero 1 
identificata dal gruppo è stata 
suddivisa in due parti distinte. La 
prima era di creare un network tra il 
Nursing Organization Liaison Forum 
(NOLF) e la  National Federation of 
Specialty Nursing Organizations 
(NFSNO) per ottenere il consenso tra 
le organizzazioni infermieristiche sul 
fatto che le cure di fine vita sono una 
priorità che deve essere affrontata 
dalla comunità infermieristica. La 
seconda parte era di sviluppare 
standard e linee-guida nazionali per 
garantire la continuità assistenziale 
nel passaggio da ospedale a hospice 
o a casa. Le altre priorità identificate 
comprendono iniziative di 
formazione, tra le quali lo sviluppo di 
curricula e programmi di educazione 
continua, iniziative che comprendano 
le cure di fine vita tra le materie 

oggetto d’esame per la certificazione 
e l’accreditamento, la partecipazione 
ad iniziative di politica pubblica 
compresi gli sforzi di lobby, 
soprattutto nel campo della ricerca 
infermieristica e del rimborso dei 
servizi infermieristici per la gestione 
del dolore. 
Come risultato della partecipazione al 
Consorzio, ANA, ANCC e AAN 
possono aspettarsi di partecipare alle 
attività future dello stesso. La 
presentazione delle priorità ed il 
tentativo iniziale di ottenere il 
consenso sarà probabilmente 
un’attività imminente per il meeting 
NOLF/NFSNO. Tra le attività alle 
quali l’ANA gradirà essere invitata a 
partecipare vi sono quelle di punto di 
smistamento, pianificazione ad ampio 
raggio, sforzi di lobby, sviluppo di 
standard nazionali, supporto 
economico per le garanzie ed i 
programmi di formazione, le 
campagne e le attività del Consorzio. 
ANCC sta al momento rivedendo i 
propri esami di certificazione per 
verificare il numero di domande sulle 
CFV presenti. A completamento di 
questo progetto, il Comitato per lo 
sviluppo del Test o ciascuna 
specialità sarà chiamata a proporre 
domande riguardanti questo 
importantissimo tema.  
L’Accademia assumerà il ruolo di 
leadership nel promuovere la ricerca, 
interfacciarsi con l’Istituto di Medicina 
ed altre istituzioni che lavorano in 
questo settore. In particolare, 
l’Accademia istituirà un Comitato di 
Esperti in Cure Palliative e di Fine 
Vita, pubblicando un report 
dell’incontro su Nursing Outlook  e 
prendendo in considerazione di 
approvare la definizione di Ultimi Atti.  
 
 

 
 

 
(Riprodotto da Nursing Outlook, Agosto/Settembre 1999, Volume 47, con l’autorizzazione della Mosby-Year Book, Inc.) 

  
Traduzione: Dott.ssa Laura Delpiano 


