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I bisogni dei familiari curanti nella fase di fine vita: gli ultimi 
giorni di vita 

Progetti satellite C01 «Situazione e bisogni delle persone che curano i propri congiunti nelle di-

verse fasi della vita» e C07 «Coordinamento dell’assistenza e delle cure a domicilio dal punto di 

vista dei familiari» 

Le cure prestate ai familiari malati possono durare mesi o anni. Gli ultimi giorni di vita rappresentano una 

sfida particolare. Lo stato di salute della persona assistita può aggravarsi molto e spesso compaiono 

sintomi pesanti come difficoltà respiratorie o un peggioramento dello stato cognitivo. I familiari curanti 

sono testimoni di questi rapidi cambiamenti e vedono avvicinarsi il decesso imminente della persona cara. 

In questa fase, oltre a prestare le consuete cure, diviene prioritario anche prendere decisioni difficili e 

prepararsi al commiato. Dopo il decesso i familiari curanti devono riprendere il lavoro quotidiano e abi-

tuarsi a vivere senza la persona scomparsa. Tutto ciò richiede loro moltissima energia.  

Quali bisogni particolari risultano in questo contesto?  

In questo lasso di tempo è importante riconoscere e comprendere i bisogni dei familiari curanti e i limiti di 

sopportazione individuali per offrire un sostegno adeguato nella fase del decesso. Anche quando sono 

seguiti da tempo da un’assistenza professionale, di solito non sono preparati agli ultimi giorni di vita. In 

questo periodo intenso il sovraccarico costante e le paure possono essere devastanti a livello individuale 

e avere considerevoli effetti psicologici, sociali e anche economici. 

Il nostro lavoro di ricerca 

Conoscere i bisogni dei familiari curanti negli ultimi giorni di vita di un malato che assistono e accompa-

gnano e nei primi giorni dopo il decesso di una persona cara è un passo importante per rafforzare e 

sviluppare strategie volte a sostenerli in questa fase. Per questo nel nostro lavoro di ricerca rileveremo 

questioni che riguardano i bisogni generali (cd. «core outcomes»), ma anche la correlazione tra le cure 

su base volontaria e il nostro sistema sanitario e l’entità del sostegno ai familiari curanti da parte dei datori 

di lavoro. Inoltre saranno interpellate le offerte di consulenza già attive di servizi sanitari, imprese di 

pompe funebri, chiese e ONG per rilevare la disponibilità di offerte di sostegno per i familiari curanti negli 

ultimi giorni di assistenza e nella fase di lutto. 

I progetti di ricerca commissionati dall’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP mirano già a rispondere 

a molte di queste domande, ma concentrandosi specificamente sugli ultimi giorni di vita il nostro studio 

fornirà informazioni di approfondimento sui bisogni dei familiari al momento della perdita di una persona 

cara.  

I bisogni dei familiari curanti negli ultimi giorni di vita sono soddisfatti dalle offerte già disponibili? 

Al termine del nostro progetto vogliamo ottenere un quadro completo dei bisogni dei familiari curanti e 

sapere se sono già coperti dalle offerte disponibili in Svizzera. Le raccomandazioni basate sulle nostre 

conoscenze sono volte a promuovere lo sviluppo di offerte mirate per un sostegno migliore ai familiari 

curanti. 

Metodologia 

Questo progetto di ricerca viene condotto con metodi qualitativi e quantitativi. 

Durata: 10/2017 – 04/2019 (19 mesi) 


