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L’uomo e le sue dimensioni
Corpo (fisico)

Spiritualità

Mente (psiche)

Anima (spirito)

• Ampio termine ombrello
• Non è un sinonimo di religione
• È associata a una serie di outcome
positivi

(Harrad et al. 2019)
(Carpenter et al. 2008)

Cause della difficoltà dell’infermiere a
integrare i bisogni spirituali nella care
Pressioni dettate dal tempo
Paura della reazione del paziente

Differenze culturali e religiose
Confusione riguardo il proprio ruolo nella presa in carico e valutazione
Incertezza riguardo i modi in cui il distress spirituale si può manifestare
(Harrad et al. 2019)

rendere il professionista conscio dell’aspetto della spiritualità nella
realtà operativa, offrendogli nozioni e strumenti che possano fungere da
riferimento

Scopo

Banche dati

Metodi
Testi

-

PubMed
CINHAL
EMBASE
Cochrane Library
SCOPUS

-

Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche (2019)
Il Codice deontologico per Infermieri dell’ICN (2021)
Commentario al nuovo codice deontologico (1999)
Etica per la pratica infermieristica (2004)
Il Modello Assistenziale dei processi umani (2018)

Distress spirituale
stato di sofferenza legato alla ridotta capacità di
sperimentare il significato della vita attraverso le
connessioni con sé stessi, gli altri, il mondo o un
Essere superiore

Come si può
manifestare

•
•
•
•
•
•
•
•

Insonnia
Ansia
Pianto
Paura
Senso di disperazione
Dubbi sul significato della vita
Domande esistenziali sulla vita dopo la morte
Ecc ...

(Timmins e Caldeira, 2016)

Valutazione del
distress
spirituale

Interventi
infermieristici

Formale (scale come SHALOM)
Informale (processo più
esplorativo e meno
standardizzato)

• Promozione della speranza
• Facilitazione del perdono
• Tocco terapeutico
• Ecc...

•
•
•
•
•

L’infermiere è
sufficiente come
figura?

Ascolto
Osservazione
Parola
Tocco
Presenza
(Timmins e Caldeira, 2016)
(Caldeira e Timmins, 2016)

Scala SHALOM
(Spiritual Health and Life-Orientation Measure)
La salute spirituale è uno stato dinamico dell’essere mostrato dalla misura in cui le
persone vivono in armonia all’interno delle relazioni nei seguenti 4 domini:
• Personale  come ci si relaziona con sé stessi
• Comunitario  ciò che emerge dalle relazioni interpersonali
• Ambientale  la nozione di unità con l’ambiente
• Trascendentale  la relazione di sé con qualcosa/qualcuno al di là del livello umano

(Fisher, 2016)

Per ogni item si richiede che l'intervistato consideri :

A. Quanto pensa che l’item specifico sia importante per una salute spirituale ottimale
B. Come pensa che suddetto item si rispecchia nella sua esperienza personale la maggior
parte delle volte.

In questo modo SHALOM misura per ogni item sia l’esperienza vissuta che gli ideali di
salute spirituale.

(Fisher, 2016)

(Elhai et al., 2018)

Cosa insegnano i testi?
In uno studio su un campione di 548 testi di fondamenti di infermieristica è emerso che ben
il 76% non ha mai fatto riferimento alla spiritualità nell’indice. (Timmins et al. 2015b)

Contributi significativi alla tematica si possono invece riscontrare nel Codice Deontologico
nazionale e internazionale, oltre che nella nuova edizione del Modello assistenziale dei
processi umani (MAPU).

FNOPI (2019)
Modello assistenziale dei processi umani (2018)
International Council of Nurses (2021)

La spiritualità è parte integrante dell'essere umano, affrontarla facendo eccessivo
affidamento solo a testi specialistici è paradossale.
Questa separazione artificiale emargina la spiritualità piuttosto che ritrarla come un
elemento centrale della condizione umana, dando l'impressione che non sia
rilevante per tutti.

(Timmins et al., 2016)

COVID-19 e Spiritualità
La natura catastrofica e inarrestabile del COVID-19 ha prodotto una serie di effetti
devastanti.

In tempi diversi e con diverse strategie, tutto il mondo ha affrontando le sfide dettate
dalla pandemia.
progetto “Spiritual Hotline”

(Ribeiro et al. 2020)
(Coppola et al. 2021)
(Papadopoulos et al. 2021)

COVID-19 e Spiritualità
L’avvento della pandemia ha comprovato l’importanza della sfera spirituale nella vita
delle persone, aiutandole a dare un senso a ciò che stava accadendo, a non sentirsi
smarrite di fronte al cambiamento radicale del modo di vivere.

(Coppola et al. 2021)
(Papadopoulos et al. 2021)

Conclusione
In diversi studi si può riscontrare come il benessere spirituale giovi anche a pazienti affetti
da patologie molto diffuse (cardiopatie, diabete, malattie respiratorie croniche) e non solo.
Tra gli effetti riscontrati:
- Aumento del capitale psicologico e della fiducia in sè

- Riduzione di ansia, depressione e senso di autocolpevolezza
- Promozione di strategie di coping
- Diminuzione della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca e del consumo di

ossigeno
(Gergianaki et al. 2019)
(Duke, 2021)
(Heshmati et al. 2021)

Conclusione
L’assistenza spirituale non può più essere considerata un lusso, né un argomento di nicchia,
essa pervade molteplici sfere della salute, dunque, tutti i professionisti dovrebbero acquisire
familiarità con l’argomento e integrarlo nella cura del paziente in modo sensato e sensibile.

(Gergianaki et al. 2019)
(Duke, 2021)
(Heshmati et al. 2021)

Grazie per l’attenzione!

