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Schema della conferenza

• Parte 1: Contesto storico dell’ intersezione tra

religione/spiritualità (R/S) e medicina

• Parte 2: 6 punti riguardanti il ruolo di R/S in esiti

di Fine Vita

• Parte 3: La Cura Spirituale nella pratica delle

cure palliative



Parte 1:  Contesto Storico



Medicine tradizionali con concezioni

integrate di corpo ed anima

• Salute(malattia): 

(dis)equilibrio di yin e di 

yang

• L’Energia scorre lungo i

meridiani

• L’agopuntura ristabilisce il

corretto flusso di energia



John William Waterhouse. “A Sick Child brought into the Temple of 

Aesculapius”. 1877



Il Giuramento di Ippocrate

Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per

Igea e per Panacea e per tutti gli Dei e le

Dee, chiamandoli a testimoni che adempirò

secondo le mie forze e il mio giudizio questo

giuramento e questo impegno….



Bastone di Asclepio

Organizzazione Mondiale della Sanità



Manoscritto Bizantino 
XII sec.



Raphael.  The School of Athens. 1509-1510.

Religione, Guarigione e Malattia :  

dall’ Alto Medioevo al Rinascimento

• Nascita della ricerca 

empirica, sviluppo delle 

scienze

• Dualismo Cartesiano,

separazione tra materiale 

e spirituale 



Religione, Guarigione e Malattia : 

dall’ Illuminismo al Post Modernismo

• Primato della ragione umana, 

materialismo/ riduzionismo 

• L’oggettività della scoperta scientifica 

quale fonte di verità



Volume 335:1755-1759 December 6, 1996 Number 23

Dove la Filosofia incontra

l’Esperienza Umana

Quando troppo è troppo poco
R. Sean Morrison, M.D., Diane E. Meier, M.D., and Christine K. Cassel, M.D. 

http://content.nejm.org.ezp-prod1.hul.harvard.edu/


Dove la Filosofia incontra

l’Esperienza Umana
“L’esperienza con questo paziente è un’immagine

allarmante dell’assistenza ricevuta da molti malati terminali

negli ospedali statunitensi – luogo di morte per il 65% della

popolazione. Nonostante ripetute richieste di non ricevere

ulteriori interventi diagnostici o trattamenti volti

al prolungamento della vita e che gli fosse permesso di

tornare a casa per morire, il paziente fu sottoposto ad una

biopsia polmonare, tre indagini TAC, flebotomie quotidiane

e l’inserimento di numerosi sondini nasogastrici, così come

una sonda gastrostomica. Fu legato al letto per 29 giorni

così che non riuscisse a rimuovere gli accessi endovenosi

o i sondini nutrizionali, e trascorse l’ultimo mese della sua

vita in ospedale. Rapporti recenti suggeriscono che il suo

caso, sfortunatamente, non è insolito.”



Dove la Filosofia incontra

l’Esperienza Umana

“La cultura della medicina moderna ha probabilmente

contribuito alla sofferenza di questo paziente.

I drammatici progressi in medicina durante questo secolo

hanno trasformato la morte da una tappa naturale e

scontata dell’esistenza umana in un indesiderato risultato

di una malattia. Callahan ha fatto notare che la

disponibilità di una tecnica che offre una qualsiasi

possibilità di prolungare la vita, per quanto limitata, esige

di essere utilizzata, e sostiene che questo imperativo

tecnologico sembra improntare gran parte del processo

decisionale nella cura dei pazienti terminali.”



Risse, Guenther.  Mending Bodies, Saving Souls:  A History 
of Hospitals.  (Oxford University Press 1999): 105. 

Dove la Filosofia incontra

l’Esperienza Umana

“Prima, la persona morente si confessava e poi riceveva il

sacramento dell’estrema unzione dal sacerdote che aveva

ascoltato la confessione e che lo aveva assolto. La

somministrazione dell’olio santo avveniva nei siti tradizionali

dei cinque sensi e nelle altre parti del corpo che si ritenevano

malate…Alcuni fratelli restavano con il morente giorno e

notte, pregando e leggendo le Scritture a lume di candela. Il

senso di questa veglia era di assicurare un “vero e proprio

passaggio”; nessuno avrebbe dovuto essere lasciato morire

da solo. Se la morte era imminente, veniva convocata l’intera

comunità monastica e i monaci si radunavano intorno al

malato da entrambi I lati del letto e alternavano la preghiera e

il canto.”



Giotto, Morte di S. Francesco, c 1325 



Parte 2 : 

La Ricerca sul Ruolo della Spiritualità 

nella Malattia in Stadio Avanzato



Domanda 1: 

La religione/spiritualità sono importanti per i 

pazienti con malattia avanzata?  

Quale ruolo giocano?



Studio: Coping nei confronti del Cancro 1 (n=343):

Balboni et al. Journal of Clinical 
Oncology, Vol 25, No. 5, 2007.

“Quanto è importante per lei la religione?”

Spiritualità nella Malattia Avanzata



Studio su Religione e Spiritualità nella 

Cura del Cancro

• 75 pazienti selezionati casualmente sottoposti a 

RT palliativa (RR=73%) in 4 centri di Boston

• 78%: la religione e/o spiritualità importanti 

nell’esperienza di Cancro avanzato

Alcorn S et al. “If God wanted me yesterday, I wouldn’t be here 

today”:  Religious and spiritual themes in patients’ experiences of 

advanced cancer.  Journal of Palliative Medicine 2010.

Spiritualità nella Malattia Avanzata



Tematiche religiose/spirituali “qualitativamente fondate” 

nell’esperienza di pazienti con cancro in stadio avanzato , 

n = 53*   

Tematiche n (%) Representative Quote

Coping attraverso

R/S

39 (74) Non so se sopravviverò a questo cancro , ma senza Dio a volte è 

difficile rimanere sani di mente.  Per quanto mi riguarda, la 

religione e la spiritualità mi aiutano ad andare avanti.

R/S practiche 31 (58) Prego molto. Aiuta. Ti scopri a pregare moltissimo.  Non per me 

stesso, ma per quelli che ti lasci dietro.  Ci sarà molto più da

pregare.

R/S credenze 28 (53) E’  il volere di Dio, non il mio. Il mio compito è di fare quello che

posso per stare in salute – mangiare bene, pensare

positivamente, essere puntuale agli appuntamenti, ed anche

fare quello che posso per tornare in salute come assicurarmi

di avere I migliori dottori che si prendono cura di me. Dopo

ciò, dipende da Dio.

R/S cambiamento 20 (38) Dal momento che ho una malattia incurabile che accorcerà la 

mia vita, questo mi ha fatto focalizzare sul tema della

mortalità e ha aguzzato la mia curiosità sulla

religione/spiritualità e quello che le varie tradizioni dicono in 

proposito.  Ho trascorso molto tempo pensando a questi

argomenti , e ciò ha arricchito la mia esperienza psicologica, 

intellettuale e spirituale di questo momento.

R/S comunità 11 (21) Beh, dipendo molto dal supporto della mia comunità religiosa. 

Si è dimostrata incredibilmente di aiuto per me.



Spiritualità nel Processo Decisionale Medico

Silvestri et al. Journal of Clinical Oncology, 
2003

• 100 pazienti con cancro polmonare 
avanzato, i loro caregivers, 257 oncologi

• Classifica 7 fattori importanti per i pazienti 
nel prendere decisioni terapeutiche

Silvestri et al.  Importance of Faith on Medical Decisions Regarding Cancer Care.  

Journal of Clinical Oncology.  2003; 21(7): 1379-1382.



Spiritualità e Processo Decisionale Medico

7 fattori classificati:

• Raccomandazioni di trattamento dell’oncologo

• Capacità del trattamento di curare la malattia

• Effetti collaterali

• Raccomandazioni del medico di famiglia

• Raccomandazioni del coniuge

• Raccomandazioni dei figli

• Fede in Dio

#1

#2 per pts/famiglie, #7 MDs



Phelps et al JAMA 2009; 

301(11): 1143-1147

Studio: Coping nei confronti del Cancro 1 –

Relazione tra coping religioso e il ricevere cure mediche 

aggressive alla Fine della Vita

Spiritualità nel Processo Decisionale Medico



Domanda 1: La Religione/Spiritualità 

sono importanti per i pazienti con 

malattia avanzata?

• Importanti per la maggior parte dei pazienti, 

particolarmente le minoranze etniche

• Giocano molteplici ruoli: coping, practiche, 

credenze, cambiamento e comunità

• Influenzano la presa di decisione nel trattamento 

sanitario



Domanda 2:

Quale ruolo giocano R/S nel benessere 

dei pazienti che si trovano ad affrontare 

la malattia avanzata?



Religione, Spiritualità e Qualità della Vita

Brady et al.  Psycho-Oncology 1999

• Studio trasversale multi-istituzionale  su 
1610 pazienti con il cancro.

• R/S (misurata attraverso la scala FACIT-Sp) 
 predittore indipendente della QdV

• Controllati per benessere fisico, benessere 
emozionale, benessere sociale, malattia, 
variabili demografiche

• R/S associate con una migliorata tolleranza 
dei sintomi

Brady et al.  A case for including spirituality in quality of 

life measurement in oncology.  Psycho-Oncology.  

1999; 8: 417-428. 



Religione, Spiritualità e Qualità della Vita

Steinhauser et al. JAMA 2000

• Inchiesta Nazionale su 1885 pazienti

gravemente ammalati

• Importanza di 44 attributi della qualità di

vita vicino alla morte

• Classificati 9 principali attributi

Steinhauser et al.  Factors Considered Important at the End of 

Life by Patients, Family, Physicians, and Other Care Providers.  

Journal of the American Medical Association.  2000; 284(19): 

2476-2482. 



Fattori Considerati Importanti per la QdV 

alla Fine della Vita

Steinhauser et al.  Factors Considered Important at the End of 

Life by Patien’ts, Family, Physicians, and Other Care Providers.  

Journal of the American Medical Association.  2000; 284(19): 

2476-2482. 



Domanda 2: Quale ruolo giocano R/S 

nel benessere della persona malata?

• Importanti per il benessere del paziente

• Uno dei punti più importanti alla fine della 

vita



Domanda 3:

La malattia avanzata fa emergere

bisogni o preoccupazioni spirituali?  
Quali ?



Studio su Religione e Spiritualità nella Cura del  

Cancro

• 75 pazienti selezionati casualmente sottoposti a 

RT palliativa (RR=73%) in 4 centri a Boston.

• 14 questioni in ambito spirituale valutate

• 85% 1 o più questioni in ambito spirituale 

• Mediana di 4 questioni in ambito spirituale 

Alcorn S et al. “If God wanted me yesterday, I wouldn’t be here 

today”:  Religious and spiritual themes in patients’ experiences of 

advanced cancer.  Journal of Palliative Medicine 2009.

Questioni Spirituali nella Malattia Avanzata



Preoccupazioni religiose/spirituali valutate qualitativamente  nel cancro 

avanzato

Convinzioni Religiose/Spirituali n (%)

Dubitare del proprio credo in Dio o della propria fede 13 (19)

Mettare in dubbio l’amore di Dio* 14 (21)

Mettere in dubbio la potenza di Dio* 14 (21)

Credere che il demonio abbia causato il cancro* 6 (9)

Comunità Religiosa/Spirituale

Sentimento di abbandono da parte della comunità religiosa* 6 (9)

Cambiamento Religioso/Spirituale

Ricerca di un contatto più intimo con Dio o con la fede 36 (53)

Ricerca di ciò che dà significato alla vita 37 (54)

Richiesta di perdono (di se stessi e degli altri) 32 (47)

Sentimento di rabbia verso Dio 17 (25)

Sentimento di abbandono da parte di Dio* 19 (28)

Sentimento di essere puniti da Dio* 15 (22)

Coping Religioso/Spirituale

Ricerca di significato nell’esperienza del cancro 34 (50)



Domanda 3: La malattia avanzata fa 

emergere bisogni o preoccupazioni 

spirituali?

• Si, per la maggior parte

• In maggioranza con molteplici questioni in 

ambito spirituale 



Domanda 4:

I pazienti con malattia avanzata  

vogliono che le cure mediche includano 
un’attenzione alla dimensione R/S?



Preferenze del Paziente per la 

Cura Spirituale
Studio su Religione e Spiritualità nella Cura 

del  Cancro

Importanza che medici/infermiere di oncologia 

“considerino i bisogni spirituali dei pazienti parte 

della cura del cancro”

• Quattro opzioni di risposta:  

− Per niente importante

− Leggermente importante

− Moderatamente importante

− Molto importante
Winkleman et al. Journal of Palliative 

Medicine 2011



• Medici: 89% almeno ‘leggermente importante’ 

(65% ‘moderatamente’ o ‘molto importante’)

• Infermieri: 87% almeno ‘leggermente importante’ 

(69% ‘moderatamente’ or ‘molto importante’)

• 9% hanno ricevuto assistenza spirituale da  

medici, 20% da infermieri

• 8 tipi di assistenza spirituale comprendevano: 

storia spirituale, rimandi a cappellani

Preferenze del Paziente per la 

Cura Spirituale



Domanda 4:  I pazienti con malattia 

avanzata  vogliono che le cure mediche 

includano un’attenzione alla dimensione 

R/S?

• Si , in maggioranza

• La cura spirituale è poco frequente



Domanda 5:

La cura spirituale in ambiente medico  

giova ai pazienti con malattia avanzata?



Studio : Coping con il Cancro

• Studio prospettico multi-centrico di 

pazienti con cancro avanzato incurabile, 

N=343

• Obiettivo : esaminare fattori psicosociali/ 

spirituali e la relazione con gli esiti del fine 

vita

Balboni et al. J Clin Oncol 2010.

Balboni et al. JAMA Int. Med. 2013



Valutazione del Supporto Spirituale

“In che misura I suoi bisogni religiosi/spirituali 

sono supportati dal sistema sanitario (es. 

medici, infermieri, cappellani)?”

Opzioni di Risposta:

• Per niente

• In piccola parte

• Abbastanza

• In gran parte 

• Completamente supportati

Scarso Supporto

Alto Supporto



Valutazione del Supporto Spirituale

“In che misura I suoi bisogni religiosi/spirituali 

sono supportati dalla sua comunità religiosa 

(es. membri del clero della sua 

congregazione)?”

Opzioni di Risposta:

• Per niente

• In piccola parte

• Abbastanza

• In gran parte 

• Completamente supportati

Scarso Supporto

Alto Supporto



Esiti del fine vita:  QdV vicino alla morte

Qualità della morte valutata dai caregivers:

Totale (0-30) di valutazioni di:

1. Angoscia psicologica vicino alla morte

2. Angoscia fisica vicino alla morte

3. Qualità della morte complessiva



Esiti del fine vita:  assistenza medica 

nell’ultima settimana di vita

• Hospice:  ricoveri o accessi ambulatoriali  in 

hospice nell’ultima settimana di vita

• Misure di trattamento aggressive in pz terminali: 

assistenza in Terapia Intensiva, riamimazione, o 

ventilatione nell’ultima settimana di vita

• Morte in Unità di Terapia Intensiva



Cura Spirituale e Analisi Multivariata 

della QdV

Adattate per:

• Razza

• Religiosità

• Positivo Coping religioso

• Standard di QdV

• Benessere esistenziale standard

• Supporto sociale standard

• Area di reclutamento

• Relazione medico/paziente



Cura Spirituale e Analisi Multivariata  

dell’assistenza a fine vita

Adattate per:

• Razza

• Dichiarazione anticipata di trattamento

• Preferenze di trattamento del pz nel fine vita

• Storia di una discussione sul fine vita

• Area di reclutamento

• Relazione medico/paziente

• Religiosità

• Positivo Coping religioso



Supporto dei bisogni R/S da parte del team medico

Per niente 143 (42)

In piccola parte 62 (18)

Abbastanza 48 (14)

In gran parte 53 (15)

Completamente supportato 37 (11)

Supporto dei bisogni R/S dalle comunità religiose

Per niente 110 (32)

In piccola parte 43 (13)

Abbastanza 43 (13)

In gran parte 55 (16)

Completamente supportato 92 (27)

Servizi di Cura Pastorale 158 (46)



SupportoSpirituale del Team Medico e 

QdV alla Fine della Vita



Equipe Medica vs Comunità Religiose e 

Assistenza medica a Fine Vita – Hospice

High vs. Low Spiritual 

Support

Unadjusted OR 

[95% CI] p

Adjusted OR 

[95% CI] p

R/S Support from the 

Medical Team 1.65 [0.92-2.96] .09 2.99 [1.45-6.17] .003

R/S support from 

Religious Communities 0.53 [0.33-0.86] .01 0.38 [0.20-0.72] .003



Equipe Medica/Comunità Religiose e 

Assistenza medica a Fine Vita –

Interventi Aggressivi

High vs. Low Spiritual 

Support

Unadjusted OR 

[95% CI] p

High vs. Low 

Spiritual Support p

R/S Support from the 

Medical Team 0.67 [0.21-1.45] .31 0.38 [0.15-0.98] .04

R/S support from 

Religious Communities 1.63 [0.87-3.05] .13 2.55 [1.10-5.93] .03



0

5

10

15

20

25

30

Intero Campione Pz con elevato coping

religioso

Minoranze etniche/razziali

0

5

10

15

20

25

30

Intero campione Pz con elevato coping

religioso

Minoranze etniche/razziali

10.7% vs. 16.3% 

p = .13

7.6% vs. 20.2% 

p = .03

8.8% vs. 22.5% 

p = .04

3.6% vs. 12.2% 

p = .002

3.0% vs. 15.6% 

p = .01

5.3% vs. 18.3% 

p = .03

Pz. sottoposti 

a Interventi 

Medici

Aggressivi (%)

Morte in

Unità di

Terapia

Intensiva 

(%)

Supporto Spirituale dalle Comunità Religiose e 

Trattamenti Aggressivi di Fine vita

Alto 

Supporto

Spirituale

Scarso

Supporto

Spirituale



Domanda 6:

Come i fattori spirituali  si interfacciano 

con il processo decisionale medico alla  

fine della vita?



Coping con il Cancro 2:  

Credenze Religiose sulle Cure Mediche 

del Fine Vita

• Studio : Coping con il Cancro 2 (PI Prigerson)  

promosso dall’ Istituto Nazionale Tumori (NCI)

• Studio continuo, multicentrico di coorte di 200 

pazienti Bianchi, 200 Neri, 200 Latinoamericani 

con cancro avanzato che prende in esame i 

fattori che influenzano le differenze 

razziali/etniche nelle cure mediche di fine vita

• Risultati :  assistenza medica nell’ultimo mese di 

vita , qualità della vita.



Convinzioni Religiose sulle 

Cure Mediche del Fine Vita

• 7 domande per valutare convinzioni religiose/valori 

riguardo le cure mediche nel fine vita 

(es., miracoli, sacralità della vita)

• Opzioni di risposta (5 punti): 

per niente , poco, abbastanza, molto, moltissimo

• Dati preliminari su 133 pazienti (arruolati 11/2010-

10/2012) che hanno completato  l’intervista di 

riferimento



1.  Il mio credo in Dio mi solleva dal bisogno di pensare a  decisioni 

mediche future (es. ordine di Non Rianimare o  procura sanitaria) 

specialmente vicino alla fine della vita.

2.  Accetterò ogni possibile trattamento medico perchè la mia  fede mi 

dice di fare  tutto il possibile  per vivere più a lungo.

3.  Penso che acconsentire a un ordine di non rianimare sia immorale 

per le mie convinzioni religiose.

4.  Rinuncerei alla mia fede  se smettessi di proseguire  il trattamento 

del cancro.

5.  Credo che Dio potrebbe fare un miracolo guarendomi dal cancro.

6.  Devo sopportare con fede  dolorose procedure mediche perchè la 

sofferenza fa parte  del modo di Dio di mettermi alla prova

7.  La mia fede mi aiuta  a sopportare la sofferenza  che proviene da 

difficili trattamenti medici.

Convinzioni religiose riguardo  le cure mediche di fine vita



Dati Preliminari :  Convinzioni Religiose sulla 

Cura di Fine Vita
Totale Bianchi Neri Latino

n=133 n=87 n=29 n=17

Il mio credo in Dio mi solleva dal dover 

pensare a decisioni mediche di Fine 

Vita 42% 27% 82% 53%

Accetto ogni possibile trattamento 

medico perchè la mia fede dice di farlo 61% 55% 79% 59%

Acconsentire a un ordine di non 

rianimare è contro le mie convinzioni 

religiose 8% 1% 30% 7%

Rinuncio alla mia fede se interrompo il 

trattamento 25% 19% 43% 24%

Dio può fare un miracolo e guarirmi 67% 51% 96% 88%

Devo sopportare le procedure mediche

perchè la sofferenza è una prova di Dio 27% 14% 66% 31%

La fede mi aiuta  a sopportare la 

sofferenza dei trattamenti medici 54% 44% 79% 63%



Differenze etniche/razziali nelle Convinzioni 

Religiose  riguardo le cure mediche di fine vita

Neri  vs Bianchi Latino vs Bianchi

OR p OR p

Il mio credo in Dio mi solleva dal dover 

pensare a decisioni mediche di Fine Vita 12.8 <.001 3.1 .04

Accetto ogni possibile trattamento 

medico perchè la mia fede dice di farlo 3.1 .03 1.2 .78

Acconsentire a un ordine di non 

rianimare è contro le mie convinzioni 

religiose 36.2 .001 6.1 .21

Rinuncio alla mia fede se interrompo il 

trattamento 3.2 .01 1.3 .67

Dio può fare un miracolo e guarirmi 26.4 .002 7.3 .01

Devo sopportare le procedure mediche

perchè la sofferenza è una prova di Dio 11.7 <.001 2.8 .10

La fede mi aiuta  a sopportare la 

sofferenza dei trattamenti medici 4.9 .002 2.1 .18



Dati Preliminari :  Convinzioni Religiose sulla 

Cura di Fine Vita

• Creazione di un punteggio per le convinzioni 

religiose riguardo la cura di fine vita (RBEC, 

analisi di fattore  singolo fattore)

• Analisi multivariata per valutare  la relazione del 

punteggio delle convinzioni religiose con le 

preferenze di trattamento di fine vita (cure 

aggressive per allungare la vita anche se con 

QdV inferiore vs. cure concentrate sulla QdV 

anche se questo significa vivere per un tempo più 

breve)



Dati Preliminari :  Convinzioni Religiose sulla 

Cura di Fine Vita

• L’ analisi multivariata comprendeva alcuni 

significativi fattori confondenti (es., fattori 

demografici, tradizioni religiose)

– RBEC aveva predetto una maggiore 

preferenza per cure di fine vita aggressive 

(AOR=2.49, p=.003)

– Sebbene  il fattore razza/etnicità risultasse 

predittivo della preferenza di trattamento 

nell’analisi univariata, non era più predittivo 

nell’analisi  multivariata.



Il Ruolo della Spiritualità nella malattia avanzata

1. La spiritualità del paziente spesso centrale 
nell’esperienza di malattia avanzata

2. La spiritualità del paziente influenza QdV

3. Il coping religioso del paziente è collegato a un 
trattamento maggiormente aggressivo nel fine vita

4. Il supporto spirituale da parte del team medico  è 
associato con una migliore QdV del paziente/ 
trattamento di fine vita meno aggressivo 

5. Il supporto spirituale da parte di comunità religiose 
è collegato a un trattamento maggiormente 
aggressivo nel fine vita

6. Comuni convinzioni religiose riguardo l’assistenza 
medica  di fine vita, e collegate  ad una maggiore 
preferenza di cure mediche aggressive a fine vita



Parte 3: La Cura Spirituale nel contesto 

delle Cure Palliative e Discussione



Linee Guida della Cura Spirituale

• Definitione di Cure Palliative (OMS)

• National Consensus Project (NCP) per la Qualità 
delle Cure Palliative



Definizione di Cure Palliative (OMS)

"Le cure palliative sono un approccio atto a migliorare 

la qualità di vita dei pazienti, confrontati con una 

malattia inguaribile ed evolutiva, e dei loro familiari, 

attraverso la prevenzione e l’alleviamento della 

sofferenza ottenuti grazie alla precoce identificazione, 

alla valutazione accurata e al trattamento del dolore e 

dell’insieme dei problemi fisici, psicosociali e spirituali.”



Linee guida per la cura spirituale (NCP )

Ambito 5: Aspetti Spirituali, Religiosi, ed Esistenziali delle Cure

5.1:  L’équipe multidisciplinare valuta e indirizza gli aspetti di cura 
spirituali, religiosi, ed esistenziali

− Tutti i membri dell’équipe hanno la responsabilità di 
riconoscere  la sofferenza e i bisogni spirituali

− Integrazione di un professionista della cura spirituale –
idealmente una cappellania

− La comunicazione R/S sia rispettosa e non un’imposizione

5.2:  Valutazione e Coinvolgimento Spirituale

− Standardizzazione e documentazione della valutazione R/S 

− Revisione periodica continua

− Discorso dei bisogni R/S coerente con i valori  del 
paziente/famiglia 

− Rimando ad una professionalità spirituale all’interno della 
comunità

5.3:  Facilitazione di espressioni e rituali R/S da parte del paziente  e 
dei familiari (es, simboli religiosi)



Prossime tappe nella cura spirituale

• La cura spirituale rimane poco frequente

• Necessità di formazione per la cura spirituale

• Modelli di prestazione sanitaria che integrino la 

cappellania devono essere sviluppati/migliorati
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Definizioni Importanti

• Spiritualità:  l’aspetto dell’umanità che si riferisce 

al modo in cui gli individui ricercano ed 

esprimono il senso e il fine e al modo in cui 

sperimentano la loro connessione  con il tempo 

presente, con se stessi, con gli altri, con la 

natura, e con ciò che dà senso o con il sacro.

• Religione:  un insieme di credenze spirituali  

condivise da una comunità, spesso associate  

con scritture e pratiche comuni.
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