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Background
Lazarus parla di stress come “l’evento o l’insieme di eventi, chiamati agenti stressanti, che causano
una risposta alterata” (Craven, 2011).
Lavorare “con l’altro” e “per l’altro” mette in campo le diverse soggettività, identità e vissuti, e ciò
è particolarmente evidente nel campo medico – infermieristico. Incontrare sentimenti ed esperienze
che hanno a che fare con il dolore, un dolore legato al limite e all’incertezza, alla malattia e alla
morte, implica anche negli operatori, la necessità di sviluppare capacità di accoglienza ed
elaborazione delle proprie emozioni, oltre che quelle del paziente.
Andrew Jameton, nel 1984, fu il primo a parlare di “moral distress”, definendolo come doloroso
squilibrio psicologico, scaturito dall’impossibilità di assumere una decisione, nonostante la
consapevolezza che la decisione sia eticamente corretta (Corley et al., 2001)1.
Nella pratica sanitaria, soprattutto quella infermieristica, è presente un alto livello di “moral
distress” in quanto gli infermieri sono continuamente a contatto con situazioni delicate, che
comportano la presa di decisioni etiche. Il dilemma etico è “una situazione in cui una persona deve
scegliere tra due o più alternative, ognuna con morali etiche differenti” (Rathert, 2016).
Il decreto legislativo 38/2010 chiama le cure palliative, “l’insieme degli interventi terapeutici,
diagnostici ed assistenziale rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati
alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile
evoluzione e da prognosi infausta non risponde più a trattamenti specifici” (Core Curriculum
dell’infermiere in cure palliative, 2013).
Scopo della tesi
La tesi vuole rispondere alle seguenti domande:
•

In quale ambito di cura, è più forte il sentimento di “moral distress”?

•

Quale stress colpisce i professionisti sanitari, coinvolti in un ambiente di cure palliative?

•

Quale strategie utilizzano i professionisti per far fronte a situazioni, che creano “moral
distress”?

•

Di quali strumenti possono avvalersi i professionisti per aiutare la persona ad adattarsi ad una
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situazione di fine vita?
•

Quali risorse sono richieste all’infermiere in cure palliative per “saper essere”?

Lo scopo della tesi è:
•

Studiare l’impatto che il “moral distress” ha sui professionisti sanitari, che lavorano in un
ambito di cure palliative e le strategie che essi utilizzano per gestire le questioni morali e la
sofferenza psicologica davanti a situazioni di fine vita.

Gli obiettivi specifici della tesi sono:
•

Estrapolare dalla letteratura ciò che la comunità sanitaria condivide in relazione al moral
distress e alle strategie di coping per gestirlo, con particolare riferimento ai professionisti che
operano in un ambiente di Cure palliative

•

Stimolare una possibile curiosità alle Cure Palliative per contaminare il personale ad agire
secondo etica e secondo il sistema del decision making

•

Stimolare un modo di agire coerente alle Cure Palliative (dove non vi è più possibilità
terapeutica) per divenire uno strumento aggiuntivo alla qualità di cura

Materiali e Metodi
La ricerca effettuata nel periodo da marzo a maggio 2016. La revisione della letteratura, si è avvalsa
di tre metodi di ricerca:
•

La consultazione di Google Scholar

•

La consultazione di Banche dati mediche elettroniche (Medline e The Cochrane Library).

•

La consultazione di repertori bibliografici cartacei

Le parole chiave utilizzate per la ricerca sulle Banche dati sono termini MESH quali:
•

cure palliative

•

professioni sanitarie

•

infermiere palliativista

•

etica e bioetica

•

stress

•

burnout

•

moral distress

•

coping

Da tali termini MESH, sono state costruite le seguenti stringhe di ricerca:
•

burnout[All Fields] AND palliative[All Fields] AND ("nurses"[MeSH Terms]

•

burnout[All Fields] AND ("palliative care"[MeSH Terms]

•

"stress"[All Fields] AND ("palliative care"[MeSH Terms]

•

("morals"[MeSH Terms] AND distress[All Fields] AND ("palliative care"[MeSH Terms])

•

("stress"[All Fields] AND "coping"[All Fields])

•

("adaptation, psychological"[MeSH Terms] AND "psychological"[All Fields]) AND
"coping"[All Fields])

Gli articoli individuati sono stati reperiti tramite la biblioteca scientifica “Rocca Saporiti”
dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. I repertori bibliografici
sono stati reperiti presso la biblioteca “Carlo Livi” di Reggio Emilia e Queriniana di Brescia.
Principali risultati della ricerca
“L’arte della cura”, nonostante l’avvento ed il perfezionarsi delle tecnologie, non protegge
l’operatore dal mettersi in gioco sul piano relazionale, anzi l’aver cura dell’altro implica il saper
aver cura di se stessi. Ciò necessita di un’adeguata preparazione per non essere travolto dalla
fragilità/sofferenza del paziente e dei suoi cari. L’operatore, si trova spesso in un’ambivalenza di
sentimenti, che vanno dall’onnipotenza, al senso di inadeguatezza fino all’ impotenza assoluta
(Trevisani, 2004).
La bioetica cerca di contribuire nel definire i termini “qualità di vita”, vulnerabilità e fragilità della
persona, consapevolezza, accompagnamento al “morire” e del concetto di “morte dignitosa”. A tal
proposito, il 29 Gennaio 1016, il CNB ha chiarito, delineandolo, il concetto di “Sedazione palliativa
profonda continua nell’imminenza della morte" (http://presidenza.governo.it/bioetica).
Le cure palliative sono indirizzate a tutti quei malati che, consapevoli o no della loro condizione di
malattia inguaribile, hanno bisogno di ridurre l’intensità dei sintomi fisici e/o della sofferenza
globale quando le cure diventano inefficaci. Le cure palliative hanno quindi lo scopo di migliorare
la qualità della vita attraverso un percorso di “accompagnamento” (www.salute.gov.it).

Per cercare di sottrarsi al “moral distress” si utilizzano varie strategie, che possono recare agli
infermieri, sollievo psicologico:
•

Concentrazione sugli aspetti positivi della professione

•

Impegno nella ricerca di un posto di lavoro adeguato alle loro esigenze

•

Condivisione del disagio con il coniuge, un amico, o un collega

•

Impegno nel “prendersi cura” di sé stessi

•

Impegno in attività di deconcentrazione mentale, come attività al di fuori della vita
lavorativa

•

Umorismo, spiritualità

•

Scegliere di cambiare luogo di lavoro (Austin, 2005).

Il moral distress è questione di sensibilità, empatia e include sempre un coinvolgimento personale.
“Umano” è il tentativo di “fuga”, davanti a questo disagio. L’infermiere deve quindi essere messo
in condizione di poter elaborare le sue stesse paure, ansie ed angosce per poter praticare una “buona
cura” e un buon accompagnamento (Negrisolo, 2012).
Limiti della ricerca
Il tema della bioetica, in molti articoli scientifici, risulta correlato ad un senso di etica specifico a
molti argomenti (etica in sedazione palliativa, etica nella disabilità) ma, non si riferisce mai al
dilemma bioetico, che incide molto sul lavoro dei professionisti. La letteratura e gli studi di ricerca
dei fenomeni “burnout” e “moral distress”, nel personale operante in cure palliative, è limitata.
Infatti, gli studi ricercati e presi in esame affermano che, sia necessaria maggiore ricerca di alta
qualità per definire il fenomeno in cure palliative.
Ipotesi di ricerca
Svolgere una ricerca, che attraverso la conduzione di interviste, si pone l’obiettivo di studiare
l’impatto che il “moral distress” ha sugli infermieri che operano in un ambito di Cure palliative
rispetto, agli infermieri che operano in reparti di alta intensità di cura e fragilità.
L’interesse, potrebbe approfondire l’idea delle motivazioni che spingono i reparti ad alta intensità di
cura, a svolgere un’assistenza interventistica, tenendo in scarsa considerazione l’approccio
palliativista.
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