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Spiritual care: whose job is it anyway? 

  
 la cura spirituale fa  

 parte del processo assistenziale 

 come deve essere attuata 

 chi dovrebbe praticarla 

 

Koenig HG, Handzo G.  2004 



Una attenta cura spirituale  

viene sempre più 

riconosciuta  

 parte fondamentale 

di un’elevata qualità 

dell’assistenza 

 2006 
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Filiberti et al. 

• Campione di 87 pazienti in fase avanzata di malattia in 
reparto oncologico 

• Obiettivo dello studio:  

• grado di dolore provato dal paziente 

• impatto delle sue differenti componenti, in particolare della 
sofferenza spirituale 

 

 

Il dolore porta all’esplorazione di domini di natura spirituale.  

Il non trovare risposta a queste domande genera una sofferenza  

di natura spirituale e psicologica. 

Sofferenza cha a sua volta rimanda a quesiti di natura clinica:  

- quale spazio dare al dolore spirituale nella relazione terapeutica? 

- come affrontare questa sofferenza?  

 



 
Spiritual needs assessments and 

measurements 

 • La spiritualità va considerata uno dei segni vitali del 

paziente e deve essere costantemente valutata e curata. 

• Esiste un gap di conoscenze riguardo a come i bisogni 

spirituali si modifichino durante la traiettoria di 

progressione della malattia.  

• E’ necessario un approfondimento che tenga conto degli 

interrogativi e delle preoccupazioni spirituali non solo 

dei pazienti, ma anche dei caregiver. 

 

Curr Opin Support Palliat Care 2011  



Virtual Mentor, 2005 

VALUTAZIONE SPIRITUALE ATTENTA AL CONTESTO CULTURALE 

Prima tappa per riconoscere i bisogni spirituali del PAZIENTE,  

ma anche per gli OPERATORI,  

in modo da essere consapevoli delle loro convinzioni e valori, che 

influenzano il processo assistenziale. 

 



 

• I pazienti spesso usano un linguaggio simbolico o 

metaforico per esprimere le loro considerazioni sulla 

spiritualità. 

• Gli operatori sanitari dovranno usare modalità di ascolto 

attivo, per interpretare quanto il paziente cerca di 

comunicare.  

• L'uso di domande a risposta aperta sulla spiritualità può 

fornire informazioni importanti per percepire quanto viene 

detto. 
Anandarajah & Hight, 2001 

La valutazione dei bisogni spirituali 

Premesse 



Sono stati elaborati numerosi strumenti 

• scale di valutazione della spiritualità  

• delle credenze religiose 

• delle pratiche 

• dei livelli di partecipazione  

Come si misurano i bisogni spirituali? 

Una valutazione informale può essere 

attuata in qualsiasi momento nel  corso 

dell'incontro con il paziente.  

 

Strumenti basati su: 

 revisione della letteratura 

 ricerca qualitativa. 



Accetto la mia situazione 

Non riesco ad accettare il cambiamento della mia vita 

La preghiera è importante per la mia vita 

Credo in una vita dopo la morte 

Credo in un Essere supremo 

JAREL Spiritual Well-Being  Scale  



JAMA 2006 



Faith, Importance and Influence, 

Community, and Address (FICA) 

Spiritual History Tool  

2010;40:163-167 



2010;40:163-167 



 

 

La spiritualità è considerata parte essenziale della persona,  

ma nella letteratura sul nursing vi sono  

scarse evidenze di un’attenzione  

ai bisogni spirituali degli anziani. 

 

 



 

Journal of Advanced Nursing 2004 

Responses to the spiritual needs of older people 



35 studi esaminati   Campione di 1374 pazienti 

Popolazione anglo-americana omogenea per  età, patologia, 

background religioso, contesto culturale 

Età > 60 anni 

Affiliazione: cristianesimo o ebraismo 

Scopo: definire i bisogni spirituali dei pazienti nella fase 

terminale 



Conclusioni 

I risultati confermano il ruolo importante della spiritualità nel 

contesto olistico delle cure palliative. 

Limiti: dovuti ad interpretazioni e rappresentazioni riduttive della 

spiritualità da attribuire alle diverse metodologie usate. 

Difficoltà nel rendere intelligibile un fenomeno complesso quale 

la spiritualità, costruendo una conoscenza sistematica e 

strutturata. 



Requisiti per la valutazione 

 La valutazione deve tener conto delle diverse religioni 

tradizionali e della spiritualità che non si esprime in 

categorie religiose. 

Ontologia 

occidentale  

Tradizione filosofica e teologica in cui 

l’esperienza spirituale è  separata 

dalla sfera corporea 
 

 

Modello cartesiano  

 

dualismo mente-corpo 

 

Filosofie orientali  

Mente e corpo sono  

intimamente connessi,  

ciascuno compenetra l'altro. 



• Va tenuto presente che alcuni bisogni spirituali dei 

pazienti possono venire soddisfatti attraverso la 

cura dei loro bisogni corporei. 

• Ad es., soddisfare un bisogno di igiene può 

diventare per il paziente una conferma della sua 

dignità umana. 

1999;5:199–208. 

Requisiti per la valutazione 



La valutazione, tarata su 
popolazioni religiosamente 

eterogenee,  
è inclusiva sia delle religioni 

tradizionali che della spiritualità 
nel senso più ampio del termine. 



Holist Nurs Pract 2005 



Ambiti da considerare per definire i bisogni spirituali 

• Amore / appartenenza / rispetto 

• Senso del divino 

• Positività / gratitudine / speranza / pace 

• Significato e scopo 

• Morale ed etica 

• Apprezzamento della bellezza (sensibilità estetica) 

• Revisione / accettazione / morte 
 

Galek et al. Holis Nurs Pract 2005;19(2):62-69 



Spiritual and religious interventions  

for well-being of adults  

in the terminal phase of disease (Review) 
 

Candy B, Jones L, Varagunam M, Speck P, Tookman A, King M 

The Cochrane Library 2012, Issue 5 



• Un approccio olistico nella valutazione spirituale del paziente 

deve partire dal presupposto che i bisogni spirituali 

influenzano tutte le altre dimensioni di un individuo. 

• La valutazione deve considerare anche le caratteristiche 

fisiche, psicologiche, le componenti emotive, sociali e culturali. 

• Senza una valutazione approfondita e attenta, viene 

compromessa l’efficacia degli interventi. 

• È necessario rivalutare sempre le modalità per soddisfare i 

bisogni spirituali, in modo da personalizzare gli interventi e 

renderli disponibili al momento opportuno. 

 

 

Conclusioni 

Spiritual and religious interventions for well-being of adults in 

the terminal phase of disease. The Cochrane collaboration 2012 



Conclusioni 

• Anche se sono stati elaborati numerosi protocolli,  

 nessuno può essere standardizzato. 

• Gli strumenti di valutazione - da soli – non sono il metodo 

migliore per valutare le esigenze del paziente. 

• Le misure sulla religiosità/spiritualità in generale, avulse dal 

contesto, non portano a risultati significativi. 

• Il vissuto spirituale e religioso rimane sempre molto personale. 

 

 

 Spiritual and religious interventions for well-being of adults in 

the terminal phase of disease. The Cochrane collaboration 2012 



Conclusioni 
 

 

• I bisogni possono essere identificati nel rapporto 

interpersonale, con un approccio che faciliti l’espressione 

delle singole esigenze, sospendendo ogni atteggiamento 

di giudizio. 

• Prospettiva non solo multidimensionale, ma anche 

interdisciplinare. 

 

Spiritual and religious interventions for well-being of adults in 

the terminal phase of disease. The Cochrane collaboration 2012 
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