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L’IMPORTANZA DELLA 
CURA 

NELL’ACCOMPAGNAMENTO 
AL FINE VITA





1. Thanatos



L’allontanamento del pensiero e della realtà 

della morte risponde a un connaturato 

bisogno psicologico dell’uomo: 

“c’è in noi l’inequivocabile tendenza a 

scartare la morte, a 

eliminarla dalla vita.”
(S. Freud, “Il nostro modo di considerare la morte”, in Opere vol. 8, 

Bollati Boringheri, Torino, pg. 137.)«In verità è impossibile per noi 

raffigurarci la nostra stessa morte, e 

ogni volta che tentiamo di farlo 

possiamo costatare che in effetti 

continuiamo ad essere ancora 

presenti come spettatori».
(S. Freud, “Il nostro modo di considerare la morte”, in Opere vol. 

8, Bollati Boringheri, Torino, pg. 137.)

…e Pascal parla delle “distrazioni” che si instaurano

per mitigare il tormento del conflitto-morte.
(Pascal B., Pensées 213, Oeuvres complètes, Paris: Bibliothèque de la Plèiade, 1954:1147)

Scartare 

la morte



Distrazioni… sdrammatizzare … non parliamone



Morire è un atto di normalità,

unica certezza assoluta della vita,

ciò è vero in particolare nell’età 

anziana,

la vecchiaia ne è una tappa obbligata, 

per quanto possa essere lunga ...

Alberto Cester





Cronicità e quali anziani oggi

2. Cronicità e malattia



Chi sono oggi i nostri Ospiti? Pazienti cronici, terminali, 

provenienti da Ospedali 

con decubiti importanti, 

Peg, sondini e 

Alimentazione artificiale. 

Tracheo. Ossigenoterapia. 

Ventilazione Meccanica 

Polmonare



Neoplasie

Scompenso cardiaco

Morte
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Traiettorie verso il decesso
Susan E et al., Hastings Center Report Special Report 35, no. 6 (2005): S26-S30.

tempo

Percorso di declino non 

chiaro, decesso 

imprevedibile

Chiara fase di declino che 

precede il decesso

Talvolta la morte sembra imminente



Il paziente in Terapia Intensiva



Cosa dice il codice deontologico 
Art. 4.15: 

[…] «L’infermiere assiste 

la persona, qualunque sia 

la sua condizione clinica 

e fino al 

termine della vita, 

riconoscendo 

l’importanza del conforto 

ambientale, fisico, 

psicologico, relazionale »

Cosa dice il codice deontologico 

Art. 4.16: 
«L’infermiere sostiene i 

familiari dell’assistito, in 

particolare nel momento 

della perdita e nella 

elaborazione del lutto» 



Rapporti fra medicina e morte

COME E’ IL MORIRE IN RSA o in 

OSPEDALE?

E’ un processo - improvviso o 

graduale - che avviene fra persone 

non familiari: i sanitari e/o altri 

pazienti, nell’ambito di correnti 

operative che poco hanno a che 

fare con l’intimità e la naturalità.

DOVE SI MUORE OGGI? 

• OSPEDALE

• HOSPICE

• RSA

• CASA ?



Rapporti fra medicina e morte

LA MEDICALIZZAZIONE DELLA MORTE

E’ caratterizzata da:

• Tecnicismo;

• Potenziale espropriazione del processo 

“umano” del morire;

• Diluizione delle responsabilità attorno al 

morente;

• Possibile collusione con il “bisogno 

psicologico” di isolare la morte. 

ABITUDINE ?



Rapporti fra «medicina» e «morte»
Per comprenderli è necessario considerare 

due aspetti: 

• La rarefazione del rito del lutto

• Gli effetti della medicalizzazione 

della morte
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Rapporti fra medicina e morte

IL LUTTO:

Vissuto come atto societario può diluire tra gli

individui il dolore dell’evento e contenere

l’angoscia di morte;

Con il lutto la vita “trionfa” sulla morte;

La rarefazione del lutto, invece, fa si che le

angosce di morte si ripresentino con maggiore

evidenza

(Nola A.M., La morte trionfata. Antropologia del lutto. Newton

Compton, 1995)



LAVORARE CON CHI STA 

MORENDO elementi di aiuto:

• L’ ASCOLTO e la RISPOSTA, 

intesi come il riconoscimento e la 

comprensione innanzitutto delle 

emozioni e dei sentimenti

• LA VICINANZA FISICA, 

intesa come la capacità di 

prendersi cura dell’altro con azioni 

concrete;

Accompagnamento alla morte



Non spaventiamoci delle 

nostre emozioni !



Lutto e Cordoglio
Per lutto (dal latino luctus pianto,

dal latino lugere piangere),

si intendono:



I rituali collettivi e le pratiche sociali e pubbliche, che 

vengono svolte nelle diverse culture



l'insieme delle reazioni fisiche, psicologiche e 

comportamentali dell’individuo che perde una persona cara



Con il termine “cordoglio” fa 

riferimento al

" dolore del cuore“

(dal latino cor-cordis cuore, e

dolere dolore).



…mantenendo vivo il ricordo

attraverso il valore dei

sentimenti condivisi

…trovando consolazione nel

fatto che si conserva dentro di

sé la presenza simbolica della

persona amata e la capacità di

continuare ad amarla

OBIETTIVO DEL LUTTO 
“Far morire il morto dentro di sé“…e far 

nascere una nuova relazione interiore con 

la persona scomparsa

IL RICORDO



3. Non guaribilità 



DOMANDE FONDAMENTALI 
(GIACINO E COLL,2004)

LA CURA DELLO 

STATO VEGETATIVO

Quando una persona è 

considerata cosciente?

Esiste un metodo 

affidabile per misurare 

la coscienza?

Si può distinguere un 

comportamento 

finalizzato da uno 

casuale?



Negli ultimi decenni il progresso 

tecnologico e scientifico, in 

particolare nell’ambito della 

rianimazione, ha determinato la 

comparsa di nuovi quadri clinici 

nei pazienti in coma neurologico 

sottoposti a terapia intensiva, 

caratterizzati da una grave e 

generalmente irreversibile 

compromissione motoria e 

cognitiva. A differenza della 

“morte cerebrale” per la quale 

sono stati adottati precisi criteri 

diagnostici, legalmente 

riconosciuti, “lo stato vegetativo 

permanente” ed “il minimally 

conscious state” pongono a 

tutt’oggi alla società problematiche 

mediche, etiche e legali.

LA CURA DELLO 
STATO VEGETATIVO



• LA QUALITÀ 
DELLA VITA PER 
DEFINIRE IL 
VALORE 
DELL’ESISTENZA

• CHI PUÒ 
PRENDERE UNA 
DECISIONE PER 
UN’ALTRA 
PERSONA NELLA 
CERTEZZA DI 
COMPIERE CIÒ 
CHE EGLI 
DESIDERA?   

VIVERE DA SANO, 
DA MALATO, DA 
DISABILE…



«ADESSO CHE PER ME LA 
MORTE NON È PIÙ UN 
CONCETTO VIRTUALE NON HO 
NESSUNA VOGLIA DI 
ANDARMENE», […] «ANCHE SE 
CONCLUDERÒ LA MIA VITA IN 
UN LETTO CON LE OSSA CHE 
RISCHIANO DI SBRICIOLARSI, 
IO ORA VOGLIO VIVERE FINO 
IN FONDO LA MIA ESISTENZA». 
[…]  «IO DI EUTANASIA NON 
VOGLIO NEPPURE SENTIRE 
PARLARE», DICE CON VOCE 
FERMA. E DEL TESTAMENTO 
BIOLOGICO? «DA SANA L’AVREI 
SOTTOSCRITTO, OGGI L’AVREI 
VOLUTO STRACCIARE». 

(SYLVIE MENARD CORRIERE DELLA SERA, 4 OTTOBRE 2007, 
P. 13):
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«E’ necessaria l’infelicità per capire la gioia…

il dubbio per capire la verità…. 

la morte per comprendere la vita»
Madre Teresa di Calcutta

«Mi sono riappacificato col pensiero di dover morire

quando ho compreso che senza la morte non

arriveremo mai a fare un atto di pena fiducia in Dio.

Di fatto in ogni scelta impegnativa noi abbiamo

sempre delle uscite di sicurezza. Invece la morte di

obbliga a fidarci totalmente di Dio
Carlo Maria Martini


