
   

   

  
Milano, 9 maggio 2016 

Prot. 10/2016 CP-gs 

Gentili Professori, Coordinatori e Docenti 

Sono lieto, in qualità di Presidente della Società di Cure Palliative, di segnalare che gli 

infermieri italiani hanno finalmente un core curriculum dedicato in cure palliative. 

Questo documento pubblicato nella sua prima veste nel 2013 rappresenta ad oggi 

una guida alla pratica clinica degli infermieri.   

Le Cure Palliative si propongono come un processo terapeutico finalizzato non solo al 

controllo dei sintomi, ma, soprattutto, alla difesa e al recupero della migliore qualità 

di vita possibile, attuando interventi terapeutici mirati a coinvolgere anche la sfera 

psicologica, sociale e spirituale. La Società Italiana di Cure Palliative (SICP), a sei anni 

dalla legge 38/10, ritiene che ci sia ancora molta strada da percorrere, prima di tutto 

nella cultura e nell’educazione in questa disciplina. Una risposta concreta è la 

pubblicazione e diffusione del Core Curricula degli Infermieri in Cure Palliative (CCICP). 

Al documento hanno lavorato per un anno un gruppo di infermiere esperte del 

settore, coordinate dalla D.ssa Annamaria Marzi, e il contributo è stato sottoposto a 

revisione interdisciplinare a livello italiano. Il lavoro di costruzione del core si è 

sviluppato attraverso numerosi momenti di confronto. E’ basato sul modello “Tuning” 

e sulla teoria del Nursing Umanistico. Ha utilizzato il concetto di “formazione centrata 

sulle competenze” che è un argomento rilevante nell’ambito dell’educazione degli 

infermieri. Si tratta di un approccio studiato per preparare i professionisti della salute 

per la pratica, fondamentalmente orientato alle abilità considerate come prodotto 

finale del laureato, e organizzato intorno alle competenze derivate da un’analisi dei 

bisogni della società e del paziente.  

Gli infermieri che operano nelle Cure Palliative dovranno rispondere, ora e sempre di 

più in futuro, 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. Per questo è prevista la funzione infermieristica in tutte le 

strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro 

operanti nella Rete per le Cure Palliative. Le sue funzioni si esprimono attraverso 

l’acquisizione di un’alta padronanza in cinque fondamentali ordini di competenze, tra 

loro ben articolati: 

o Competenze etiche: finalizzate alla comprensione delle situazioni 

cliniche difficili e controverse dell’assistenza in Cure Palliative. 

o Competenze cliniche: per appropriati ed efficaci interventi di 

valutazione e trattamento dei sintomi nella fase avanzata di malattia 

di ogni patologia evolutiva. 

o Competenze comunicativo-relazionali: finalizzate ad un’assistenza 

rispettosa dell’unicità, della dignità e della volontà della persona 

assistita e della famiglia. 

o Competenze psicosociali: per un’assistenza attenta ed efficace alla 

globalità dei bisogni espressi. 

o Competenze di lavoro in équipe: per un approccio integrato alla 

gestione dei problemi assistenziali. 
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La finalità della diffusione del Core Curricula degli Infermieri in Cure Palliative è quella 

di sviluppare sempre più la consapevolezza della necessità che gli infermieri 

affrontino queste tematiche e che acquisiscano una competenza diffusa fin nei 

percorsi di formazione infermieristica di base, che possa poi proseguire nei successivi 

percorsi previsti dalla normativa vigente, sia in ambito accademico che di 

aggiornamento ECM. A sostegno di questo percorso è stato anche pubblicato 

recentemente un testo di studio che si basa sulle competenze professionali 

contemplate nel CCICP e che ne declina gli obiettivi e i contenuti. Siamo fiduciosi che 

voi possiate interessarvi a questo tema e valutare quanto e come sia possibile 

applicare il CCICP nelle vostre realtà formative. 

Con stima invio cordiali saluti.  

 

Società Italiana di Cure Palliative – SICP 

Dott. Carlo Peruselli - Presidente 

 

 

 
 
 

 


