Riabilitazione, Aspetti Psico-sociali, culturali ed organizzativi.

“Il “fisiodiario”: uno strumento di aiuto per la fisioterapia in cure palliative”
Obiettivo primario: valutare l’utilità del “fisiodiario” come strumento di supporto per l’aderenza alla
fisioterapia in cure palliative.
Disegno dello studio: prospettico, osservazionale.
“Validazione della versione italiana dell’Edmonton Functional Assessment TOOL-2”.
Obiettivo primario: Traduzione, adattamento culturale e validazione italiana dell’Edmonton Functional
Assessment Tool-2 (EFAT-2).
Disegno dello studio: validazione di uno strumento.
Numerosità del campione: 100 pazienti.
“Valutazione qualitativa dell’impatto di un intervento di “Beauty Therapy” in un campione di pazienti di
cure palliative”
Obiettivo primario: esplorare il beneficio per i pazienti che partecipano alle attività di beauty therapy
nell’ambito delle attività di terapia occupazionale.
Disegno dello studio: qualitativo, fenomenologico.
Numerosità del campione: 72 pazienti.
“Cure Palliative Transculturali: progetto “Il manto e l’arcobaleno”
Obiettivo primario: valutazione del bisogno formativo del personale che lavora nelle cure palliative circa
l’assistenza al paziente in fase terminale straniero o di origine straniera.
Disegno dello studio: quali-quantitativo.
Numerosità del campione: 83 operatori (7 centri coinvolti).
Pubblicazioni: Surdo L, Mastroianni C, Raiola I, Casale G. Gli immigrati e le cure palliative: da un progetto di
vita ad un progetto di fine vita, Caritas, Camera di Commercio e Provincia di Roma, Osservatorio Romano
Delle Migrazioni, IX Rapporto, Edizioni IDOS, Roma, 2012, 88-91.
Mastroianni C, Belli F, Cossu L, Latina R. Cure palliative transculturali. Gesti di cura di fronte alla morte e al
morire. In Agnoletti V e Stievano A, Antropologia culturale, infermieristica e globalizzazione. Edizioni Franco
Angeli, 2011.

“Il supporto degli operatori nell’assistenza del paziente terminale con figli adolescenti”
Obiettivo primario: esplorare le attitudini, le emozioni e le esperienze degli operatori di cure palliative
nell’assistenza al paziente terminale con un figlio adolescente.
Disegno dello studio: qualitativo fenomenologico, utilizzo della tecnica del focus group.
Pubblicazioni: Punziano AC, Piredda M, Mastroianni C, Fiorelli FR, De Marinis MG. Health professional’s
experiences of supporting teenagers who have lost a parent. J Hospice Palliat Nurs. 2017. 19(5), 415-423.
Punziano AC, Montagna L, Mastroianni C, Piredda M, De Marinis MG. Esperienze e bisogni degli adolescenti
che perdono un genitore: il ruolo delle cure palliative nel sostegno all’elaborazione del lutto. MEDIC. 2014;
22(1): 59-65.
Punziano AC, Montagna L, Mastroianni C, Casale G, Piredda M, De Marinis MG. Losing a Parent: Analysis of
the Literature on the Experiences and Needs of Adolescents Dealing With Grief. J Hospice Palliat Nurs. 2014.
August 16(6):362-373
“La dipendenza dalle cure infermieristiche in cure palliative per pazienti e infermieri: uno studio
multicentrico mixed method”.
Obiettivo primario: descrivere l’esperienza vissuta da pazienti adulti, di dipendenza dalle cure
infermieristiche e i fattori che contribuiscono a favorire o limitare la dipendenza.
Disegno dello studio: multicentrico, mixed-method.
Pubblicazioni: Piredda M, Matarese M, Mastroianni C, D'Angelo D, Hammer MJ, De Marinis MG. Adult
Patients’ Experiences of Nursing Care Dependence. J Nurs Scholarsh. September 2015, 47;5:397-406.
“Studio di validazione del CTM (Care Transitions Measure) adattato per le cure palliative”
Obiettivo primario: validazione di uno strumento per valutare la qualità delle transizioni dalle cure
attive/ospedaliere alle cure palliative.
Disegno dello studio: studio di validazione, multicentrico.
Numerosità del campione: 200 pazienti (50 per ciascun centro coinvolto).
Pubblicazioni: D’Angelo D, Mastroianni C, Vellone E, Alvaro R, Casale G, Lucatelli S, Latina R, Matarese M,
De Marinis MG. Transitions between care settings after enrolment in a palliative care service in Italy: a
retrospective analysis. Int J Palliat Nurs. 2013, 19(3):110-115.
“Studio di validazione in lingua italiana del FAMCARE-2 in ambito di cure palliative”
Obiettivo primario: adattamento culturale del FAMCARE-2 alla realtà italiana.
Disegno dello studio: studio di validazione attraverso l’analisi della validità e dell’affidabilità dello
strumento, multicentrico.
Numerosità del campione: 185 caregiver.
Pubblicazioni: D'Angelo D, Punziano AC, Mastroianni C, Marzi A, Latina R, Ghezzi V, Piredda M, De Marinis
MG. Translation and testing of the Italian version of FAMCARE-2: measuring family caregivers' satisfaction
with palliative care. J Fam Nurs. 2017 May;23(2):252-272.

