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ASPETTI ASSISTENZIALI 

 Persona no malato   persona malata 

 sentire i bisogni della persona malata e 

prevenire i bisogni 

 

 L’infermiere è in grado di valutare il dolore e gli altri 

sintomi e di collaborare per il loro trattamento in 

maniera adeguata. Il controllo dei sintomi può 

avvenire anche attraverso terapie complementari… 
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ASPETTI ASSISTENZIALI 

 Ascolto  

 Fiducia  

 Dialogo essenza primaria della nostra 

professione 
 

 L’infermiere è in grado di interagire con il 

malato e la sua famiglia per soddisfare i 

bisogni psicologici, può utilizzare domande 

aperte… 
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RELAZIONI CON LA FAMIGLIA E NELLA 

COMUNITÀ 

 

 

 …è in grado di identificare i bisogni della 

famiglia, di individuare le variazioni nella 

comunicazione all’interno della famiglia e di 

facilitarla 
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ASPETTI CULTURALI/SPIRITUALI 

 

 L’infermiere è in grado di aiutare il malato 
e i suoi familiari ad esprimere bisogni 
spirituali e le personali caratteristiche  

culturali.  
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 Dignità e rispetto della persona 

 

 Stare accanto 

 

 E’ in grado di comprendere e di comunicare i desideri 

del malato e dei familiari; identifica il rispetto dei 

desideri del malato come uno degli obiettivi di cura 
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RISPETTO DEI DESIDERI DEL MALATO 

  

  

 E’ in grado di comprendere e di comunicare i desideri 

del malato e dei familiari; identifica il rispetto dei 

desideri del malato come uno degli obiettivi di cura 
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CORE CURRICULUM 

L’Infermiere Palliativista è colui che risponde alle 

esigenze di cura delle persone – e delle loro famiglie - 

affette da patologie ad andamento cronico-evolutivo, 

per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono 

inadeguate o inefficaci ai fini della guarigione o di un 

prolungamento significativo della vita 

 

 Le sue funzioni si esprimono attraverso l’acquisizione 

di un’alta padronanza di cinque fondamentali ordini di 

competenze, tra loro ben articolati 
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COMPETENZE 

 Cliniche per appropriati ed efficaci 

interventi di valutazione e trattamento dei 

sintomi della fase avanzata di malattia di 

ogni patologia 

 

 Psico-sociali per un’assistenza attenta ed 

efficace dei bisogni espressi 
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COMPETENZE 

 Comunicativo-relazionali finalizzate a 

fornire un’assistenza rispettosa della 

singolarità, della dignità e della volontà 

della persona assistita e della famiglia 

 

 Etiche finalizzate alla comprensione delle 

situazioni cliniche difficili e controverse 

dell’assistenza in cure palliative 
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COMPETENZE 

Lavoro in equipe per un approccio integrato 

ai problemi assistenziali 

 

 È in grado di lavorare in équipe e di utilizzare strumenti 

condivisi 

 sono qui  come singolo operatore, ma dietro c’è un 

gruppo che condivide queste proposte terapeutiche, mi 

sostiene, mi supporta quando ne ho bisogno… 
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CODICE DEONTOLOGICO 2009 

 

 Capo I, art 6:  

 L'infermiere riconosce la salute come bene 

fondamentale della persona e interesse della 

collettività e si impegna a tutelarla con attività 

di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione 
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CODICE DEONTOLOGICO 2009 

Articolo 34 

 L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il 
dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché 
l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari 

 

Articolo 35 

 L'infermiere presta assistenza qualunque sia la 
condizione clinica e fino al termine della vita 
all’assistito, riconoscendo l'importanza della 
palliazione e del conforto ambientale, fisico, 
psicologico, relazionale, spirituale 
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CODICE DEONTOLOGICO 2009 

Articolo 36 

 L'infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei 
limiti agli interventi che non siano proporzionati alla 
sua condizione clinica e coerenti con la concezione da 
lui espressa della qualità di vita 

 

Articolo 38  

 L'infermiere non attua e non partecipa a interventi 
finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta 
proviene dall'assistito 
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CODICE DEONTOLOGICO 2009 

 

Articolo 39  

 L'infermiere sostiene i familiari e le persone di 

riferimento dell’assistito, in particolare nella 

evoluzione terminale della malattia e nel 

momento della perdita e della elaborazione del 

lutto 
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CODICE DEONTOLOGICO 2009 

 

Capo V Art 41 

 L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri 

operatori di cui riconosce e valorizza lo 

specifico apporto all'interno dell'équipe. 
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OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 soddisfare i bisogni primari della persona, 

nell’ambito delle proprie aree di competenza, in 

un contesto sia sociale che sanitario  

 favorire il benessere e l’autonomia dell’utente 

 svolge la sua attività in collaborazione con gli 

altri operatori professionali preposti 

all’assistenza sanitaria e a quella sociale, 

secondo il criterio del lavoro multiprofessionale 
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 Attività rivolte alla persona e al suo ambiente di 

vita 

 

 Competenze tecniche 

 

 Competenze relative alle conoscenze richieste 

 

 Competenze relazionali 
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“Ma qual è la 

pietra che 

sostiene il 

ponte? Il ponte 

non è sostenuto 

da questa 

o da quella 

pietra, ma dalla 

linea dell’arco 

che esse 

formano”. 
Italo Calvino 


