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Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
Gruppo di Studio “La cura nella fase terminale della vita” 
Centro di Promozione e Sviluppo dell’Assistenza Geriatrica 
 

QUESTIONARIO  
sugli atteggiamenti degli operatori nell’assistenza alla persona anziana nella fase 

terminale 
 

1) Quale è la tua qualifica professionale? 
 

 Geriatra 
 Medico  

Specializzato in ______________________________________________________  
 Psicologo 
 Infermiere 
 Terapista della riabilitazione 
 Terapista occupazionale 
 Educatore professionale 
 Operatore socio-sanitario 
 Altro _______________________________________________________________ 

 
2) Dove eserciti la tua professione? 

 Ospedale  
 Lungodegenza 
 RSA 
 Casa di riposo 
 Assistenza domiciliare 

 
3) Da quanti anni eserciti la tua professione? 

 Da 0 a 5 anni  
 Da 5 a 10 anni 
 Da 10 a 20 anni 
 Da 20 a 30 anni 
 Da più di 30 anni 

 
4) Quando nel tuo reparto c’è una persona nella fase terminale della malattia, quali 
sono i tuoi sentimenti più ricorrenti? 

 Tristezza  
 Compassione 
 Angoscia 
 Indifferenza 
 Preoccupazione per una maggiore attenzione al paziente 
 Mi concentro sulle mansioni professionali 
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5) Quando devi assistere una persona nella fase terminale della malattia, ritieni che le 
preoccupazioni assistenziali dovrebbero essere rivolte primariamente a: 

 La cura della patologia  
 Il sollievo dal dolore 
 La qualità di vita 
 I bisogni psicologici e spirituali 
 I bisogni religiosi 
 Il coniuge 
 Gli eventuali familiari 

 
6) Quando una persona è nella fase terminale della malattia, secondo la tua esperienza, 
quali sono le preoccupazioni presenti in lui? 

 Morire solo  
 La sofferenza  
 Paura 
 Ansia per il futuro 
 Preoccupazione per i familiari 

 
7) Quando una persona è nella fase terminale della malattia, secondo la tua esperienza, 
in quale percentuale il paziente richiede l’eutanasia? 

 Meno dell’1%  
 Tra il 5 e il 10%  
 Oltre il 10%   

  
8) Quando una persona è nella fase terminale della malattia, secondo la tua esperienza, 
in quale percentuale i familiari richiedono l’eutanasia? 

 Meno dell’1%  
 Tra il 5 e il 10%  
 Oltre il 10%   

 
9) Nel momento in cui un paziente del tuo reparto muore, quali sono i tuoi sentimenti 
più ricorrenti? 

 Mi sorgono tanti interrogativi  
 Senso di liberazione  
 Penso alla mia morte  
 Indifferenza  
 Ci penso e porto con me la sofferenza durante qualche tempo  
 Penso ai limiti della mia professione  
 Ne parlo con i colleghi 
 Ne parlo a casa 
 Allontano il pensiero 
 Fa parte della routine assistenziale 
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10) Dinanzi alla famiglia del morente, quali sono i tuoi atteggiamenti più ricorrenti? 
 Cerco di far loro accettare la realtà  
 Cerco di far capire ai familiari quale è il modo migliore per aiutare il loro 
congiunto  

 Cerco di condividere la situazione con la famiglia 
 Evito ogni contatto  

 
11) Come valuti la tua preparazione per affrontare la realtà della morte degli ospiti? 

 Sufficiente  
 Inadeguata  
 Buona 
 Ottima 

 
12) Come consideri la morte? 

 Una realtà significativa e spirituale della vita 
 Una sconfitta della medicina  
 Un non-senso 
 Un salto nel buio 
 Un’ingiustizia 
 Un evento che fa parte del ciclo della vita  

 
13) Quale reazione ha suscitato in te il rispondere a questo questionario? 

 Rifiuto dell’argomento 
 Interesse 
 Confronto con i miei limiti assistenziali 
 Desiderio di approfondire l’argomento  

 
 
 
 
Comune dove svolgi la professione: ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Per le domande 4 – 5 – 6 – 9 – 12  si possono barrare più risposte  

 


