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Le esigenze dei familiari nell’ «Advance Care Planning» 

Progetto satellite di C01 «Situazione e bisogni delle persone che curano i propri congiunti nelle diverse fasi della 

vita» e C07 «Coordinamento dell’assistenza e delle cure a domicilio dal punto di vista dei familiari» 

Negli ultimi anni l’assistenza sanitaria svizzera ha visto lo spostamento di numerose terapie mediche dal set-

tore stazionario a quello ambulatoriale. Parallelamente è aumentato notevolmente il numero di prestazioni 

Spitex. Anche i familiari di pazienti non autosufficienti e gravemente malati svolgono numerosi compiti di cura 

e di assistenza frequentemente percepiti come molto onerosi, dato che spesso vanno ad aggiungersi all’attività 

professionale e di cura della famiglia. L’ «Advance Care Planning» (ACP) in caso di incapacità di discernimento 

può rappresentare una possibile forma di sgravio per i familiari e le persone che prestano assistenza, in quanto 

consente di discutere insieme e pianificare in anticipo i trattamenti medici per i periodi critici per la salute e le 

situazioni di emergenza che potrebbero presentarsi in futuro. In questo processo di dialogo sono coinvolti sia 

i pazienti e i loro familiari, sia i consulenti ACP appositamente formati e i medici curanti competenti. 

Il progetto «Esigenze dei familiari nell’ ACP» prevede di rilevare le esigenze di ACP dei familiari in generale 

e, in Svizzera, di gruppi particolarmente rilevanti, per sviluppare in futuro modelli di assistenza adeguati alle 

esigenze della Svizzera. Il progetto è incentrato sulle possibilità di sostegno offerte dall’ ACP e sui possibili 

limiti. 

La prima fase sarà costituita da una ricerca bibliografica sistematica e da interviste con esperti per ottenere 

una panoramica della letteratura internazionale e della situazione specifica della Svizzera. 

Sulla base dei primi risultati, in un’ulteriore fase verranno effettuate interviste semistrutturate con i familiari 

curanti e/o che prestano assistenza. Lo studio prevede di intervistare familiari di diversi gruppi di pazienti, 

come persone in età molto avanzata, bambini gravemente malati e persone affette da demenza in diverse 

regioni della Svizzera. In questo modo si intende rappresentare ampiamente quali potrebbero essere le esi-

genze dei familiari curanti, in particolare per la pianificazione anticipata della salute. ll progetto è incentrato 

sulle possibilità di sostegno offerte dall’ ACP e sui possibili limiti. Le interviste saranno analizzate e valutate di 

conseguenza concentrandosi su questi temi. Inoltre nel progetto confluiranno le esperienze tratte dal MAPS 

Trial (Multiprofessional Advance Care Planning and Shared Decision Making in End of Life Care), effettuato 

dal 2012 al 2017 sotto la direzione della Prof. Dr. Tanja Krones.  

I risultati complessivi (a livello internazionale: ricerca bibliografica sistematica, in Svizzera: interviste con i 

familiari) saranno disponibili nell’estate del 2018. 

 

Durata: 11/2017 – 08/2018 (10 mesi) 


