
Sviluppare la pratica infermieristica Italiana

in Cure Palliative



Necessità
Una formazione omogenea che permetta di rispondere alle esigenze diversificate

Come: favorire lo sviluppo culturale e professionale degli Infe rmieri
palliativisti attraverso esperienze di formazione coerenti con le
necessità di cura delle persone assistite e delle loro famiglie.

Strumento: Il CCICP che definisce le competenze professionali
necessarie al lavoro in cure palliative e fornisce le indicazioni al
consolidamento e allo sviluppo della formazione in cure palliative (CP).

Chi: La SICP a fine 2011 ha nominato una commissione composta da
infermieri esperti in Cure Palliative ed esperti di formazi one
infermieristica per definire un Core Curriculum facilitante lo sviluppo
di programmi formativi locali / nazionali basati su competenze
fondamentali specificatamente individuate. Il documento è stato
ufficialmente licenziato nel 2013 ed è disponibile su www.sicp.it



Tutti gli infermieri

Molti infermieri

Qualche
infermiere

Pochi

Dimostra di possedere competenze di base
in cure palliative

Dimostra di applicare le competenze di base in cure 
palliative con un livello di approfondimento più 
avanzato

Dimostra capacità di pratica assistenziale 
secondo  gli standard di competenza specialistica in 
cure palliative

Dimostra capacità di pratica specialistica in cure palliative 
con ruolo di consulenza
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Innovare
Percorsi di formazione in cure palliative

L

a

FORMAZIONE ACCADEMICA
• Percorsi universitari di base
• Master
• CL Magistrale
• Specializzazioni
• Dottorati

FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Aggiornamento continuo ECM
• Stage pratici

ITALIA
Legge n° 38\2010 

ART. 8 “Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di CP e 
TDD

[…] ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative 
[…] criteri per l’istituzione dei master (DM 4 aprile 2012)
[…] l’aggiornamento periodico del personale si realizzi attraverso il conseguimento di 
crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali
[…] tirocinio obbligatorio presso le due reti

EUROPA
Linee guida per la formazione 

infermieristica in CP 
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De Vlieger M, Gorchs N, Larkin P, Porchet F. Formazione infermieristica in cure palliative: rapporto della task force EAPC 2004



Filosofia delle Cure Palliative e Codice deontologico 
dell’Infermiere affermano principi simili:

Art. 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.

Art. 35 
L'infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua 

condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo 
l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, 

fisico, psicologico,relazionale, spirituale.

Agire (secondo) deontologia infermieristica 



Agire secondo deontologia infermieristica 

Art 4. L’infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori 
etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona

Art 7. L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse sostenendolo nel 
raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, 
svantaggio, fragilità 

Art 20. L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche 
al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte

Art 22. L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico, per le influenze che questo ha sul 
percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito

Art 23. L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera 
affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita

Art 24. L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura 
assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla 
sua capacità di comprendere

Art 32. L’infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che 
ne limitano lo sviluppo o l’espressione, qualora la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro 
bisogni

Art 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 



Com’è nato il Core curriculum Italiano in cure palliative 
per Infermieri CCICP



� 40 Competenze Core della formazione infermieristica,
(validate nella versione italiana dal centro di
Eccellenza del Collegio Ipasvi di Roma)

� Documento tra i più autorevoli cui riferirsi per
implementare “la dimensione europea della
formazione ” promossa nel 1999 dal processo di
Bologna;

� Finanziamento: Commissione Europea, dal 2000 su
iniziativa di 100 Università;

FASE 1.  
ANALISI – PROGETTO TUNING  EDUCATIONAL 

STRUCTURES 
IN EUROPE



FASE 2. 

REVISIONE LETTERATURA

Documenti internazionali utilizzati per la proposta de l CCICP:

1. American Associations of Colleges of Nursing (AACN) Peaceful Death: 
recommended competencies and curricular guidelines for end-of-life nursing 
care;

2. Hospice and Palliative Nurse Association (HPNA) Competencies hospice 
and palliative care nurses;

3. HPNA: Competencies for advanced practice hospice and palliative care 
nurses;

4. Competency standards for specialist palliative care Nursing Practice 
(Australia);

5. Canadian hospice and palliative care nursing. Nursing assumption and 
competencies;

6. Framework for Palliative Care Nursing in Aotearoa New Zealand; 

7. A framework for nurses working in specialist palliative care: Competencies 
Project (Royal College of nursing)GB



FASE 3. 
CONFRONTO PROGETTO TUNING E CCICP



FASE 4 – REVISIONE E CONFRONTO 

LINEE GUIDA EAPC
DESCRIVONO 3 livelli di formazione infermieristica i n  Cure 

Palliative corrispondenti a 3 diversi livelli di es posizione 
professionale

• Livello A : formazione  base per studenti e infermieri che lavorano in 
ambito dell’assistenza generale e possono trovarsi ad affrontare 
situazioni che richiedono un approccio palliativo

• Livello B : formazione post laurea base per infermieri  che lavorano o 
in ambito specialistico di cure palliative o in un ambito generico che 
affrontano spesso situazioni di cure palliative (oncologia, assistenza di 
comunità, pediatria, geriatria) in cui rivestono il ruolo di persona 
risorsa

• Livello C : formazione post laurea avanzato per infermieri  
responsabili di unità di cure palliative o che offrono servizio di 
consulenza e/o che contribuiscano attivamente alla formazione ed alla 
ricerca in cure palliative



FASE 5: ORDINI DI COMPETENZA

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

1.competenze etiche , finalizzate alla
comprensione dei problemi/dilemmi
dell’assistenza in Cure Palliative;
2.competenze cliniche per appropriati ed
efficaci interventi di valutazione e trattamento dei
sintomi della fase avanzata di malattia in ogni
patologia evolutiva;
3.competenze comunicativo-relazionali
finalizzate ad un’assistenza rispettosa 
dell’unicità, della dignità e della volontà della 
persona assistita e della famiglia; 
4.competenze psicosociali per un’assistenza 
attenta alla globalità dei bisogni espressi;
5.competenze di lavoro in equipe per un 
approccio integrato alla gestione dei problemi 
assistenziali. 



FASE 6: LA RICERCA DI UN QUADRO DI RIFERIMENTO –
NURSING UMANISTICO 

“ un’ immagine articolata dell’esperienza”

Radicato nella filosofia esistenzialista :
lo studio di un fenomeno umano non può essere considerato al di fuori 

di un’analisi del contesto esperienziale dell’uomo stesso

Fenomeno umano = assistenza, nursing

Contesto esperienziale = la modalità, il metodo che guida l’incontro con il 
paziente (teoria e pratica)

Paterson J, Zderad L (2008) Humanistic Nursing Gutenberg eBook 

Hung-Lan Wu & Deborah L. Volker. Humanistic Nursing Theory: application to hospice and palliative care. J Adv Nurs. 2012 
Feb;68(2):471-9. Il Codice Deontologico dell’Infermiere



Il Nursing Umanistico si basa su concetti “core” ritenuti rilevanti per l’assistenza 
infermieristica in ambito palliativo

Josephine Paterson e Loretta Zderad

Unique –
Otherness

Moreness –
Choice

Call – and -
Response

Being and Doing Intersubjective 
Transaction

Community

Ciascuna persona 

(paziente –

infermiere) ha 

valore unico e 

irripetibile e 

riconosce la 

singolarità anche 

della persona 

“altra”

Ogni persona 

(paziente –

infermiere) è libera 

e responsabile 

nella molteplicità 

delle scelte che 

affronta nei 

contesti in cui si 

trova

L’Infermiere risponde 

tempestivamente 

mediante la sua 

presenza e con una 

proposta assistenziale 

originale, unica e 

personalizzata ad una 

richiesta di cura 

originale, unica e 

personale del paziente

Ricerca dei bisogni 

espressi ed inespressi 

del paziente (cura 

attiva)

Comprendere ciò che 

conta per  il malato e 

riformulare le scale di 

priorità

Attivazione di tutte le 

risorse  e capacità che il  

paziente conserva 

dentro di sè

Allo stesso tempo, 

l’assistenza 

richiede agli 

Infermieri di 

prendersi cura di se 

stessi, 

riconoscendo, 

rispettando e 

sviluppando le 

proprie 

caratteristiche. La 

“cura” è anche 

benessere e 

realizzazione delle 

proprie qualità: è 

dunque un 

“esserci” per sé che 

consente un “fare” 

anche per gli altri

Ogni Persona si 

definisce 

nell’“incontro” con 

l’altro

Nell’incontro si 

conosce la 

sofferenza e si 

tracciano nuove 

vie per l’esistenza 

di ciascuno

LO SPAZIO E IL 

TEMPO DELLA 

CURA, dove è 

possibile un 

progetto che è 

espressione 

combinata della 

volontà e della 

personalità di 

entrambi

La Persona è un 

essere sociale 

radicato nella sua 

rete di relazioni

Il valore 

dell’èquipe 

interprofessionale

Il significato della 

RETE assistenziale

Si può affrontare il 

fine vita dentro un 

rete di relazioni 

che crea il senso di 

appartenenza e 

rompe il senso di 

solitudine ed 

abbandono



Competenze core

1. Capacità di esercitare la professione in accordo con i principi etici, deontologici, 

giuridici riconoscendo e affrontando, in èquipe, le questioni etico/morali e le situazioni 

cliniche difficili e controverse

2. Capacità di prendersi cura di ogni persona (persona assistita, famiglia, di sé e dei

componenti dell’èquipe) con sensibilità e attenzione in modo globale, tollerante e non

giudicante

3.Capacità di prendersi cura della persona assi- stita e della sua famiglia, garantendo il 

rispetto dei loro diritti, delle loro credenze, del loro sistema di valori e dei loro desideri. 

17.Capacità di personalizzare l’assistenza per migliorare la qualità di vita della persona 

assistita e della sua famiglia, alleviando la sofferenza fi sica, psicosociale e spirituale, in 

équipe e in tutti i servizi della Rete.

19. Capacità di comunicare in modo efficace con la persona assistita e con la sua 

famiglia, anche nei casi in cui si presentino alterazioni della comunicazione verbale e/o 

non verbale

FASE 7: INDIVIDUAZIONE 
DELLE COMPETENZE CORE



Competenze associate ai valori professionali 
e al ruolo dell’infermiere in Cure Palliative

Competenza

1. Capacità di esercitare 
la professione in accordo 

con i principi etici, 
deontologici, giuridici 

riconoscendo e 
affrontando, in èquipe, 

le questioni etico/morali 
e le situazioni cliniche 
difficili e controverse

Individua, descrive e applica:

La filosofia ed i valori fondanti del nursing e delle cure
palliative

La normativa in materia di cure palliative

I principi etico-deontologici dell’assistenza

Riconosce, analizza e affronta le questioni etico/morali
nelle decisioni in cure pallaitive

Riconosce, analizza e affronta situazioni cliniche che
richiedono di assumere decisioni difficili riguardo
l’appropriatezza di alcuni trattamenti in cure palliative



Competenze associate ai valori professionali 
e al ruolo dell’infermiere in Cure Palliative

Competenza

2. Capacità di prendersi 
cura di ogni persona 
(persona assistita, 

famiglia, di sé e  dei 
componenti dell’èquipe) 

con sensibilità e 
attenzione in modo 

globale, tollerante e non 
giudicante

Descrive e applica, i principi a tutela della dignità e
dell’autonomia di ogni persona

Favorisce la manifestazione dei bisogni

Valuta la globalità dei bisogni, espressi e non espressi
cogliendo i significati profondi delle narrazioni sulle
esperienze di salute/malattia.

Utilizza risposte di cura e personalizzate, valorizzando le
proprie capacità e quelle di ogni persona coinvolta nel
progetto di cura



Competenze associate ai valori professionali 
e al ruolo dell’infermiere in Cure Palliative

Competenza

3. Capacità di prendersi 

cura della persona assi-
stita e della sua famiglia, 

garantendo il rispetto dei 
loro diritti, delle loro 

credenze, del loro sistema 
di valori e dei loro desideri. 

Comprende, analizza e risponde appropriatamente, in équipe e 

in tutti i servizi della Rete di Cure Palliative, alle diversità 

culturali, etniche, generazionali, di genere e di reazione alla 

malattia, al processo del morire, alla morte ed al lutto. 

Tutela, in équipe e in tutti i servizi della Rete, i diritti della 

persona assistita (carta dei diritti del morente)

Individua e tutela la volontà della persona assistita, tenendo 

conto della complessità delle decisioni in Cure Palliative. 



Competenze associate all’uso appropriato d’interventi, attività 
e abilità infermieristiche finalizzate a fornire un’assistenza 

ottimale in Cure Palliative

Competenza

17.Capacità di 

personalizzare 

l’assistenza per 

migliorare

la qualità di vita della 

persona assistita e

della sua famiglia, 

alleviando la sofferenza 

fisica, psicosociale e 

spirituale, in équipe e in 

tutti i servizi della Rete.

Conosce, comprende ed utilizza, in équipe,

interventi personalizzati, appropriati ed efficaci

per la gestione delle risposte alla malattia, ai

sintomi, ai trattamenti, al processo del morire

ed al lutto:



Competenze comunicative e interpersonali in Cure Palliative

Competenza

19. Capacità di 

comunicare in modo 

efficace con la persona 

assistita e con la sua 

famiglia, anche nei casi in 

cui si presentino 

alterazioni della 

comunicazione verbale 

e/o non verbale

Riconosce, valuta e gestisce, personalmente ed

in equipe, gli stati emotivi che interferiscono

con una comunicazione efficace

Adatta la comunicazione alla cultura, ai valori, ai

livelli di consapevolezza, alle emozioni, ai

desideri e alle condizioni cliniche e cognitive

della persona assistita, della sua famiglia e

Conosce e utilizza tutti gli interventi e gli

strumenti che rendono possibile la

comunicazione efficace in relazione al grado di

disabilità della persona assistita



Il livello di coinvolgimento degli operatori definisce la competenza richiesta 

Competenza Livello di performance della 

competenza



Per lo sviluppo delle competenze infermieristiche in cure palliative 
è necessario:
� Formare a diversi livelli gli infermieri focalizzando su competenze di 

base, avanzate e specialistiche;

� Basare la formazione e la pratica sul Core curricula dell’infermiere in 
cure palliative

� Mantenere una stretta relazione fra le tipologie di competenze 

� Ogni infermiere che lavori in qualsivoglia servizio in Italia deve aver 
acquisito le 5 competenze core

� Ogni infermiere che lavori in prevalenza con malati di cure palliative 
deve acquisire tutte le competenze previste nel CCICP

� La formazione all’acquisizione delle competenze deve trovare posto 
nella formazione Universitaria di base e post base e nel programma 
ECM.

Gli infermieri della SICP sostengono che… 
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Bibliografia minima di riferimento



�Quando si vuole presentare l’infermiere che lavora in 

cure palliative

�Ogni volta che si presentano le competenze 

infermieristiche in cure palliative

�Quando si comunica con il mondo extra professionale 

infermieristico

�Nei corsi di Laurea infermieristica

�Nei Master di cure palliative, primo e secondo livello

�Nei network professionali

Suggerimenti sull’ utilizzo 
di questo documento



Autori del Documento

L’uso di questo documento è libero.
Si raccomanda il completamento con la lettura e consultazione del 
CCICP.
La proprietà intellettuale dello scritto è degli autori:

• Catia Franceschini
• Eugenia Malinverni
• Anna Maria Marzi
• Chiara Mastroianni
• Cesarina Prandi

La versione divulgativa è stata elaborata dalla Commissione Infermieri Sicp 
2015


