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Questioni da considerare

• Chi è l’infermiere di cure 
palliative?

• Come si promuove la 
leadership per il futuro delle 
cure palliative 
infermieristiche?

• C’è motivazione per avere 
degli infermieri APN (di pratica 
avanzata)?



“Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino 
all’ultimo momento della tua vita. Faremo ogni cosa possibile 
non solo per permetterti di morire serenamente ma anche per 

farti vivere fino all’ultimo momento.”



Chi è l’infermiere di cure 
palliative?



Non c’è chiarezza sul ruolo 
dell’infermiere di cure palliative



Un’analisi concettuale: il Modello CHAARM

• Compassionate = Compassionevole
• Attentive = Premuroso
• Holistic = Olistico
• Adapatable = Flessibile
• Realistic = Realistico
• Moral = Morale
• Knowledgeable = Competente
• Collaborative = Collaborativo
• Self-aware = Autoconsapevole
• Diligient = Diligente



Una visione più moderna
(Sekse, Hunskåt ed Ellingsen, 2018)

Un’analisi qualitativa sistematica di 28 studi

• Essere disponibile
• Coordinare le cure
• Fare il necessario per migliorare le cure
• Essere premuroso e devoto (!)



Cosa significa questo nella pratica delle 
cure palliative infermieristiche?

• Il rapporto umano è cruciale.
• Il rapporto umano influisce sia sul paziente 

sia sul caregiver.
• L’elemento essenziale della pratica 

infermieristica è l’illusione del tempo.



Lavorare a ritmo diverso -
Meticolosa attenzione ai dettagli

Compassione
Dedizione
Fiducia
Comunicazione
Collaborazione



Quali sono le sfide per la 
leadership?



Reclutamento e fidelizzazione 
degli infermieri



Specialista o generalista?
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Qual è l’argomentazione a favore 
delle cure palliative di base?



Una task force dell’EAPC per rivedere 
l’implementazione delle linee guida 

infermieristiche del 2004 – un successo?



Le cure palliative sono la cura olistica 
attiva rivolta alle persone di tutte le 
età, con grandi sofferenzei di salute 
causate da una grave malattiaii, 
specialmente alla fine della vita.
Favoriscono un supporto per aiutare 
i pazienti a vivere il più serenamente 
possibile fino alla morte... aiutando 
loro e i loro famigliari a stabilire degli 
obiettivi di cura.

Può essere prestata da professionisti 
della sanità con una formazione di 
base in cure palliative.
Agli specialisti di cure palliative sono 
affidati i casi complessi.

https://hospicecare.com/what-we-do/projects/consensus-based-definition-of-palliative-care/definition/%23ftn1
https://hospicecare.com/what-we-do/projects/consensus-based-definition-of-palliative-care/definition/%23ftn2


Come si promuove la leadership 
per il futuro delle cure palliative 

infermieristiche?



La vocazione è ancora un attributo importante 
nelle cure palliative infermieristiche? 



“La presenza reale di un’altra persona 
è un luogo di sicurezza.”

(Saunders C., 1976)



Capacity-building per il futuro

• Fabienne Teike-Luethi (collaboratrice scientifica)

• Filipa Baptista Peixoto Befecadu (assistente 
universitaria)

• Ghislaine Behaghel (assistente di ricerca)



L’arte e la scienza delle cure palliative 
infermieristiche sono al capezzale dei pazienti

• Redigere un piano quinquennale
• Traslare la conoscenza
• Impegno clinico

Fisico

Spirituale Psicosociale



Cosa significa davvero competenza?



C’è evidenza nella letteratura 
internazionale a supporto della 
necessità del ruolo infermieristico APN?

C’è motivazione a sostegno del ruolo 
dell’infermiere APN?



Quali sono gli argomenti a favore 
del ruolo infermieristico APN?

• Riconosce le competenze della professione 
infermieristica e le dinamiche mutevoli della 
formazione e dell’istruzione
• Valorizzazione professionale / reclutamento / 

fidelizzazione
• Pianificazione della forza lavoro per rispondere ai 

cambiamenti delle dinamiche sanitarie e ai bisogni 
di salute della popolazione



Contesto storico

• Ampio sviluppo in Nord America negli anni ’80
• Successivamente in Australia, Canada e Regno Unito 

negli anni ’90
• Più recentemente in Europa
• Svizzera Romanda - Agosto 2018

Coincide con il passaggio da Diploma a Bachelor
(livello di preparazione)



Definizione di pratica avanzata

“Un/una infermiere/a diplomato/a che ha acquisito un costrutto di 
conoscenze specialistiche, capacità decisionali complesse e
competenze cliniche per una pratica avanzata, le cui caratteristiche 
sono modellate dal contesto e/o dal Paese in cui è accreditato/a a 
esercitare la professione. Si raccomanda il livello Master come livello 
base d’ammissione” 4 (2008, pag.7). 

“L’APN è un livello di pratica infermieristica piuttosto che un ruolo 
specifico” (Ryley & Middleton 2016)
Un campo di applicazione della pratica chiaramente regolamentato ed 
esteso (ICN, Maier e altri, 2017)



“Task-shifting”

• D: Attualmente, i compiti e le attività mediche cliniche sono svolti da 
infermieri?

• Indagine internazionale tra esperti di 39 Paesi (tasso di risposta: 85.3%)
• Implementazione nei 2/3 dei Paesi (n = 27.69%)
• Esteso in 11 Paesi (predominanza dell’emisfero occidentale)
• Una riforma della politica, dell’istruzione e della regolamentazione è in atto
• Massimizzazione della capacità della forza lavoro
• Esigenza di una definizione standardizzata e di requisiti minimi in materia di 

istruzione e pratica, soprattutto nell’UE.

• Maier C. e Ailen L.H., Ridistribuzione dei compiti dai medici agli infermieri nell’assistenza primaria in 39 Paesi: studio comparativo tra Paesi, Eur J Pub Health 2016  
26(6), 927-934.



La prescrizione di farmaci o esami 
(Autorità prescrittiva)

• Regno Unito leader internazionale
• Una varietà di modelli
• Parte integrante della pratica avanzata

“Decidere quali farmaci il paziente deve assumere, 
il loro corretto dosaggio e la durata del trattamento.”
(Ball, 2009, International Council of Nurses)



Evidenze a sostegno dell’autorità 
prescrittiva
• Sviluppare un profilo di ruolo, esperienza e pratica della 

prescrizione di analgesici
• Indagine su 191 ospedali pubblici del Regno Unito, Servizio 

terapia del dolore
• 161 infermieri (tasso di risposta: 85%)
• Master / Dottorato in pratica infermieristica 

(DNP) / Dottorato di ricerca (PhD) 
• Esperienza infermieristica di 15-20 anni
• Professionista a metà carriera
• Ampio raggio d’azione dell’autorità prescrittiva
• Promozione della pratica basata sull’evidenza



Modello universale, collaborativo e dinamico di Pratica Avanzata

(O’Connor et al., The universal, collaborative and dynamic model of specialist

and advanced nursing and midwifery practice: A way forward? J Clin Nurs, 2017, 27: e882-e894)

Allineamento con:

Indicatori chiave 
della performance

Parametri

Focus sulla popolazione 

Esigenze sanitarie

Allineamento con:

Obiettivi organizzativi

Competenza professionale

Autonomia della pratica

Competenza e capacità

Sapere



Sfide per il ruolo dell’infermiere APN
• Insufficienti evidenze di collaborazione o di comprensione 

dei ruoli professionali prima dell’istituzione dei posti
• Stereotipi e dinamiche di potere nell’organizzazione
• Assenza di supporto organizzativo
• Mancanza di chiarezza nella descrizione di funzione e alla 

preparazione dei colleghi
• Carente sistema di accreditamento degli infermieri e sistemi 

di regolamentazione della professione
• Incapacità “in tempo reale” di raccogliere dati basati 

sull’attività per i parametri e gli Indicatori chiave di 
prestazione (KPI)



E per le cure palliative
infermieristiche?

Le cure palliative infermieristiche 
non sono un ruolo omogeneo
Le capacità infermieristiche di cure 
palliative non possono essere 
facilmente misurate in termini di 
risultato
Le attuali descrizioni della pratica 
avanzata in cure infermieristiche 
palliative sono incoerenti e restrittive

Dobbiamo definire chiaramente il 
nostro ruolo e stabilire la nostra 
capacità clinica 



Conclusioni sulle cure palliative

• Una piccola ma crescente pratica basata sulle 
evidenze 

• L’infermiere APN necessita di una pianificazione 
anticipata

• Struttura organizzativa - ruolo e funzione
• Percorsi di carriera (accademici - clinici)
• Il valore del team (autonomia nel contesto)
• Comunicazione (pubblica e professionale)



Di cosa abbiamo bisogno per una 
leadership delle cure palliative?



Quali sono le caratteristiche di un 
buon leader?
• Capacità di motivare
• Capacità di delegare
• Senso dell’umorismo
• Fiducia
• Dedizione
• Intuito
• Onestà



Fattori critici di successo

• Il supporto di un team multidisciplinare
• Leadership infermieristica organizzativa
• Una cultura propensa al cambiamento
• Una strategia comunicativa efficace
• Una strategia di sensibilizzazione del pubblico

Casey M et al., Enablers and challenges to advanced nursing and midwifery practice roles. J Nurs 
Manag 2018; 1-7.



Fattori critici per la leadership nelle 
cure palliative infermieristiche

• Chiarimento delle competenze infermieristiche
• Differenziazione tra il ruolo del generalista e dello 

specialista
• Definire il ruolo dell'assistenza infermieristica nell'ambito 

dell'erogazione di servizi multi professionali.
• Leadership accademica tramite partnership nazionali e 

internazionali
• Creare e supportare voci a favore del contributo 

infermieristico alle cure palliative.



Cure palliative: un esempio di leadership

• Esperto clinico
• Visione
• Consulenza
• Trasduzione della ricerca nella pratica
• Difesa e supporto dei colleghi e della disciplina
• Costruire le capacità… e affidarsi alla loro guida
Dahlin C, Coyne P. The Palliative APRN leader, Ann Pall Med 2018, doi 
10.21037/apm.2018.06.03



Grazie per la 
vostra 
attenzione.


