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S P I R I T UA L C A R E

Esempi di Spiritual Care interprofessionale – 
Quarta parte: Spiritual Self-Care

In seguito alla pubblicazione nel 2018 delle linee guida sull'assistenza spirituale interprofessionale («Leitlinien zur 
interprofessionellen Spiritual Care»), il gruppo di lavoro Spiritual Care di palliative.ch ha raccolto e commentato casi 
d'esempio che illustrano in che modo la dimensione spirituale possa essere rispettata dalle diverse professioni coin-
volte adottando un approccio interprofessionale. I casi d'esempio sono documentati in questa serie.

La signora M., sulla sessantina, era affetta da carcinoma 
mammario con metastasi multiple e soffriva a causa degli 
effetti collaterali severi della chemio e radioterapia: nausea, 
vomito, calo ponderale, neuropatie e astenia. Dopo una visi-
ta con l'oncologo responsabile era stata ricoverata d'urgen-
za nel reparto di cure palliative in quanto le sue condizioni 
generali si erano troppo aggravate per somministrare la 
chemioterapia come programmato. Al momento del ricove-
ro e durante la sua degenza, ho avuto diversi colloqui con 
la signora M. in cui si è parlato di spiritualità, di speranza e 
del suo atteggiamento nei confronti della vita e della mor-
te. Per strutturare le nostre conversazioni ho usato le linee 
guida NASCA (Neumünster Assessment für Spiritual Care 
im Alter, Pilgram-Frühauf e Schmid, 2018). La guida è uno 
strumento utile per il rilevamento strutturato e la valuta-
zione delle risorse spirituali della persona in esame e della 
sua sofferenza. Si concentra in particolare sui temi appar-
tenenza religiosa, sicurezza / solitudine, speranza / paura e si-
gnificato / disperazione. La NASCA può essere usata nel con-
testo acuto come base per la pianificazione delle cure, per 
un piano di trattamento interprofessionale o nei colloqui a 
sostegno del processo decisionale. Questo approccio è stato 
rivelatore anche nel presente caso.

Appartenenza religiosa: la signora M. è riformata, ma non è 
una praticante. Anche in ospedale, non è interessata a par-
tecipare alle funzioni religiose né desidera ricevere un'assi-
stenza spirituale. Prega regolarmente, soprattutto la sera. 
Preferisce riflettere da sola e non ha bisogno di uno scam-
bio con altre persone.

Sicurezza / solitudine: la signora M. vive da sola in un ap-
partamento di un vecchio edificio e finora non ha avuto 
bisogno di un aiuto della Spitex. È in buoni rapporti con i 
vicini. È divorziata da più di 20 anni e non ha più contatti 
con l'ex marito. La signora M. non ha figli e non ha contatti 
con i fratelli da circa 20 anni. Ha un compagno di qualche 
anno più giovane che viaggia molto per lavoro. La signora 
M. nomina il cugino e la cugina come prime persone da 
contattare in caso d'emergenza. Nessuno dei due vive vi-
cino a lei, ma entrambi le fanno visita regolarmente. I rari 
contatti con alcuni amici e conoscenti avvengono princi-
palmente per telefono, ma lei non desidera essere sempre 
raggiungibile.

Speranza / paura: la signora M. è preoccupata per l'aggravar-
si del suo cancro e ha espresso più volte la speranza di poter 
tornare al più presto nel suo appartamento. Nonostante le 
limitazioni di cui soffre, desidera vivere la sua vita in modo 
autodeterminato fino alla morte e non parlare sempre di cose 
negative, come della sua condizione. Ha espresso il desiderio 
di non dipendere da nessuno. Le è difficile accettare un aiuto. 
Pregare regolarmente le dà forza e il suo senso dell'umorismo 
la aiuta a sopportare la sua situazione. La signora M. ha dichia-
rato di non avere paura di morire. Avendo assistito sua madre, 
affetta da Alzheimer, fino alla fine dei suoi giorni, considera 
la morte come una liberazione anche nella sua situazione. Ha 
affrontato non solo il tema della morte, ma anche molti altri 
argomenti di conversazione; dopo tutto, non è ancora morta! 
Lei crede che andrà in paradiso, e questa idea la conforta. Rac-
conta che, dopo la morte, si immagina di bussare alla porta 
del cielo e San Pietro, il custode del Paradiso, le dice: «Torna 
sulla terra, non hai vissuto la tua vita e quindi non puoi ancora 
salire al cielo». Lei vive quindi la sua vita con consapevolezza 
e fino alla fine, perché non vuole essere rimandata sulla terra 
da Pietro. Rimanda le cose il meno possibile, né in futuro né 
tanto meno all'infinito, perché non sa quanto durerà la sua 
vita. Non si preoccupa troppo di ciò che la attende, ma si gode 
i giorni e le settimane che le restano nel miglior modo possibi-
le. La signora M. era ricoverata in una stanza doppia e andava 
d'accordo con la compagna di stanza. Quando le sue condizio-
ni generali si sono improvvisamente aggravate, la compagna 
è stata trasferita di sera in una stanza singola ed è morta la 
stessa notte. La signora M è stata informata dell'accaduto il 
giorno seguente. Ha subito pregato per la defunta e conside-
rato la sua morte una liberazione, perché aveva visto quanto 
soffriva alla fine. La sua convinzione è che ora lei stia bene.

Significato / disperazione: Prima di ammalarsi, la signora M. 
era una donna molto sportiva, dipingeva, lavorava a maglia, 
ricamava, cucinava, amava la buona cucina, restaurava mobili 
antichi, amava stare in mezzo alla natura. Si è descritta come 
una persona sempre in movimento e amante dei piaceri che 
la vita può offrire. Purtroppo, a causa degli effetti collaterali, 
tutte queste attività non erano più possibili. Ma era ancora 
interessata all'arte e le piaceva ascoltare il jazz e il blues.

Ho conosciuto meglio le sue idee nei confronti della vita e del-
la morte attraverso i colloqui e l'uso della guida NASCA. Per il 
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personale infermieristico, il comportamento della signora M. 
rappresentava talvolta una sfida, soprattutto perché tendeva 
a chiudersi in se stessa. In alcuni giorni, non apriva nemmeno 
la tenda che la separava dalla vicina e tirava la coperta fino a 
coprire anche la testa. La signora M. reagiva talvolta in modo 
piuttosto sgarbato alle domande sul suo stato di salute.

Su richiesta della signora M, il suo compagno non ha parteci-
pato alla tavola rotonda per la preparazione alle sue dimissio-
ni. Ha anche rifiutato di essere contattata telefonicamente 
dal team di trattamento. Volendo preservare la sua autono-
mia, la signora M. ha rifiutato qualsiasi aiuto a casa e non 
ha voluto alcun ausilio, come un deambulatore o un pulsante 
di emergenza. Ha deciso che, se necessario, avrebbe orga-
nizzato in autonomia l'assistenza domiciliare o il trasporto 
della Croce Rossa. Non è stato possibile farle cambiare idea 
nemmeno con argomenti quali la sicurezza, il benessere e la 
qualità della vita. Aveva le idee chiare su come voleva vivere 
la sua vita in modo autodeterminato e goderne fino alla fine. 
Con questo atteggiamento, ha ripetutamente rifiutato l'as-
sistenza spirituale, il supporto psicologico offerto ai pazienti 
oncologici o, ancora, quello della musicoterapia. La condizio-
ne spirituale della signora M. è stata considerata durante le 
visite mediche e nel rapporto interprofessionale settimanale. 
I colloqui di carattere filosofico con alcuni specialisti, ai quali 
ha partecipato, hanno posto al centro la spiritualità.

Sebbene la signora M. fosse molto debole e stanca, ha rifiu-
tato inizialmente l'assistenza per la propria igiene personale. 
Dopo aver instaurato un rapporto e aver parlato della sua 
vita e delle sue idee, la signora M. ha però accettato di far-
si aiutare di tanto in tanto per fare la doccia e si è lasciata 
spalmare con piacere la crema sulla schiena o è stata grata a 
chi le tamponava la fronte con un panno bagnato durante gli 
attacchi di nausea. Il suo rifiuto verso tutte le offerte di assi-
stenza non è stato capito da tutti i professionisti coinvolti (in-
fermieri, medici di reparto, oncologi, fisioterapisti, dietologi e 
consulenti sociali). Si temeva che la situazione potesse peg-
giorare rapidamente una volta rientrata a casa, dato che non 
si poteva costruire una rete. La signora M. non era disposta a 
discutere riguardo a un luogo di cura alternativo e a redigere 
le Disposizioni del paziente prima di lasciare l'ospedale, seb-
bene i medici le avessero offerto più volte il loro sostegno. 
Nel team di trattamento abbiamo discusso se la signora M. 
si stesse sopravvalutando e non valutasse complessivamen-
te la sua situazione in modo realistico. La signora M. è stata 
dimessa senza supporto professionale e ha effettuato le suc-
cessive visite con l'oncologo in regime ambulatoriale.

Riflessione da una prospettiva infermieristica 
 (Monica  Fliedner, Inselspital Berna)

Un teologo tedesco ha affermato: «La spiritualità è lo sti-
le che determina l'architettura della mia vita intesa come 

la mia casa». La signora M. sente una forte esigenza di au-
tonomia e di mantenere il controllo sulla sua vita il più a 
lungo possibile. Questo suscita l'impressione che un muro 
invisibile impedisca di entrare maggiormente in contat-
to con la sua spiritualità. La già citata linea guida NASCA 
(Neumünster Assessment für Spiritual Care im Alter) aiuta a 
porre domande precise e quindi a conoscere la signora M. 
in modo diverso e forse più approfondito. La conoscenza di 
questa ulteriore dimensione della signora M. come perso-
na è molto preziosa per tutti i gruppi professionali e può 
essere utilizzata in diverse situazioni. Aiuta a comprendere 
il bisogno di autonomia e self-care della signora M. in una 
prospettiva più ampia. La situazione della signora M. è ap-
parentemente armoniosa e si ha l'impressione che lei sia se-
rena con se stessa. Ma è sempre stato così? Come è finita su 
questa strada? Cosa significa per lei aver scelto la solitudine 
o di affrontare la malattia da sola in modo consapevole? Ha 
invece bisogno di qualcosa per venire a patti con se stessa 
e con il mondo? Le aree tematiche coperte dalla NASCA in-
ducono ad affrontare questo tipo di domande. Se la signora 
M. lo permette, la sua idea dell'aldilà potrebbe anche essere 
approfondita nel corso di colloqui successivi. Cosa significa 
per lei essere respinta dal Paradiso e rimandata in terra? Per 
il supporto interprofessionale è opportuno e utile che l'inte-
ro team sia a conoscenza dei problemi che affliggono la si-
gnora M. In questo modo, l'impressione di trovarsi di fronte 
a un muro invisibile con la signora M. può essere sostituita 
dall'interesse per la sua particolare forma di self-care.

Sarebbe opportuno approfondire all'interno di un processo 
continuo di costruzione della relazione in che misura lo stru-
mento NASCA possa esercitare un'influenza sul piano delle 
relazioni tra professionisti e pazienti. Attraverso l'approccio 
strutturato, potrebbe avere un effetto positivo sulla colla-
borazione all'interno del team e offrire una visione chiara su 
quali questioni vengano discusse e da chi. Anche se la NASCA 
è stata elaborata per il settore dell'assistenza agli anziani, la 
sua utilità pare confermata anche nell'ambiente acuto. Si do-
vrebbe verificare l'opportunità di riformulare o ponderare di-
versamente alcune domande o taluni argomenti in modo che 
possa adattarsi anche ai pazienti più giovani o ai malati gravi.

Commento da una prospettiva spirituale (Pascal Mösli)

Klaus Dörner cita nella sua opera fondamentale sulla psichia-
tria «Irren ist menschlich» (Errare è umano) un breve stralcio 
di una conversazione: «Sa, di solito, quando sto male non 
oso parlarne con nessuno». – «Perché no?» – «Per timore che 
qualcuno possa volermi aiutare!» Un elemento costante si 
dipana come un filo rosso attraverso il racconto della signo-
ra M.: lei vuole e può prendersi cura della sua spiritualità da 
sola e unicamente da sola. Dovremmo intenderlo come un 
«bisogno di controllo», che spesso tende a essere associato 
a una leggera disistima? Ma lei non vuole solo essere padro-
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na della sua vita, vuole anche godersela. Evidentemente, lei 
non solo «controlla» ma si «lascia anche andare». O forse sta 
semplicemente vivendo la sua vita nel modo che più le ap-
partiene? Questa è ovviamente una situazione impegnativa 
per gli assistenti, specialmente quando pensano di riconosce-
re un bisogno di aiuto. Ma la signora M. sembra aver vissuto 
una spiritualità estremamente vivace e ricca di sfumature e 
continua anche nella sua attuale, difficile situazione a trova-
re modi per esprimerla: evidentemente non tanto nelle rela-
zioni con le persone per le quali nutre dei sentimenti, quanto 
nell'arte, nel jazz e nel blues, nella preghiera e nel buon cibo. 
È interessante vedere come la sua resistenza ad accettare un 
aiuto crei allo stesso tempo degli spazi: intorno a lei nascono 
discussioni filosofiche e l'infermiera impara a conoscere mol-
ta della sua ricchezza interiore. Forse comincerà ad aprirsi 
proprio quando sarà lasciata in pace, in particolare quando si 
smetterà di offrirle il proprio aiuto? Certamente, vive anche 
momenti di solitudine, per esempio quando si tira le coper-
te sulla testa. Ma non tutti i percorsi personali sono segnati 
anche da momenti dolorosi  – eppure si vuole continuare a 
percorrerli in modo autodeterminato. L'accompagnamento, 
la «Spiritual Care» che sembra farle bene, è una presenza di-
screta, che crea uno spazio. Senza l'obiettivo di voler aiutare.

Commento da una prospettiva di lavoro sociale 
 (Barbara Bucher)

«Noch ein bisschen was vom Leben haben  – Transitionen 
auf Palliativstationen begleiten» (Non rinunciare a quel 
briciolo di vita – l'accompagnamento delle transizioni nelle 
unità di cure palliative). La signora M. sarebbe probabilmen-
te d›accordo con il titolo di questo libro di Karl W. Bitschnau. 
Desidera prendersi ancora qualcosa dalla vita e non vuole 
dipendere da nessuno. Il libro parla di come dare forma alle 
transizioni – in senso concreto e figurato – e i temi che spes-
so emergono sono: «dalla cura alla palliazione», «transizioni 
multiple», «la grande transizione», «lottare per la vita», «la 
massima autonomia possibile», «godere comunque della 
vita», «relazioni salutari», «permettere la speranza», ecc.

Il punto di partenza per esaminare la situazione della signora 
M. sono i colloqui che sono stati condotti con lei secondo le 
linee guida della NASCA. Per gli interlocutori coinvolti in que-
sto processo, è importante rispettare l'«unicità» dello scam-
bio, che la signora M. ha presumibilmente percepito come 
molto personale, e tuttavia permettere alle informazioni 
tratte dalla valutazione di fluire nel proprio lavoro. La presen-
za senza un fine e che crea spazi menzionata da Pascal Mösli 
caratterizza l'atteggiamento fondamentale per la Spiritual 
Care. Mantenendosi su questo piano, è possibile «filosofeg-
giare» con la signora M. In questo modo, si potrebbe anche 
stabilire un punto d'incontro con gli specialisti verso cui ha 

dimostrato la massima chiusura. Invece di un incontro diret-
to con la signora M., avviene inizialmente uno scambio re-
golare sul piano interprofessionale. La chiusura temporanea 
della signora M. e il suo rifiuto di accettare qualsiasi sostegno 
per il suo rientro a casa rappresentano una sfida per tutti gli 
«assistenti». Questi desiderano risparmiare alla signora M. 
esperienze difficili in casa da sola, ma riconoscono anche le 
sue risorse e il suo bisogno di seguire le proprie convinzioni e 
intraprendere questa transizione «senza dipendere da nessu-
no». Le informazioni di base della valutazione spirituale ser-
vono quindi come una guida per la riflessione interdiscipli-
nare. Prende così forma un atteggiamento del team che può 
essere sperimentato dalla signora M., indipendentemente 
dal fatto che ogni singola professione sia direttamente coin-
volta nella sua cura. Conoscendo le «opportunità e i rischi» 
del trasferimento a casa, la signora M. può continuare a vive-
re la sua vita. E, se necessario, si riaprono le porte dell'unità 
di cure palliative, dove la signora M. viene accolta a braccia 
aperte e non viene rimandata indietro.

Domande per la riflessione e la discussione:

 – Supponendo che l'autonomia debba intendersi come non 
assoluta ma relativa – ossia in relazione a una determina-
ta situazione e alle rispettive possibilità – e in modo rela-
zionale, ci si può chiedere: cosa significa questo per la si-
gnora M. e per noi? È probabile che la signora M. «si adatti 
gradualmente alle nuove circostanze» e tolleri almeno le 
restrizioni funzionali alla sua autonomia («la massima au-
tonomia possibile», Bitschnau ibid., p. 339). Ma che signifi-
cato hanno le relazioni nella sua visione dell'autonomia?

 – La signora M. non voleva dipendere da nessuno. Ci saranno 
cambiamenti di rotta, riprese di contatti (per esempio con 
i fratelli) o verranno approfondite delle relazioni? Che im-
portanza hanno per lei le relazioni con i professionisti delle 
cure palliative? Come reagirebbe al fatto che tutto il team 
si preoccupa del suo benessere e ha difficoltà ad approva-
re il suo desiderio di andare a casa senza alcun supporto?

 – Si tratta in questo caso di una situazione di dilemma, in 
cui il desiderio di massima autodeterminazione della si-
gnora M. si scontra con il senso di responsabilità e il do-
vere di cura del team di trattamento?

 Daria Kolly
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