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Le persone possono dimenticare 

Quello che avete detto o fatto 

 

Ma non dimenticheranno 

Come sono state  trattate 

Le persone possono 

dimenticare quello che 

avete detto o fatto 

 

ma non dimenticheranno 

come sono state trattate 

Esiste una tendenza diffusa  all’evitamento 

di un tema angoscioso come la morte 

Ci sono aspetti del morire su cui è possibile avere più consapevolezza 

e controllo (J Cancer Educ. 1998, 13/1 : 52-7).  

Ci sono diversi modi di morire, 

molti dei quali non possono in 

alcun modo essere controllati 

da chi sta morendo                  

(BMJ 1998, 316/7140 : 1313-5).  
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Quando una persona è in grado di accettare la verità,                   

si accorgerà che sta morendo da numerosi indizi                      

sulla sua condizione, che potrà cogliere se lo vuole :  

 

 

la malattia che peggiora, le cure modificate senza esito  

 

 

 

 

 

     la reticenza, l’imbarazzo, la tristezza o la forzata allegria di 

familiari e amici. 

 

  

Ma se invece preferisce non accorgersene, interpreterà ciò che 

avviene intorno nel modo a lei più conveniente.                                 

La sua scelta guiderà chi lo assiste 
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Familiari e amici : istinto di protezione e impreparati ad affrontare la 

separazione definitiva 

 

Problemi di comunicazione con la persona morente, esclusa da decisioni su 

ultima parte di sua vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se il morente conserva un’integrità mentale, lo sforzo di mantenere fino alla fine 

la sua identità è frustrato dall’esclusione a autoderminarsi e a comunicazione 

solidale.     

 

Conseguenza: maggiore solitudine,   percezione di essere estromesso,  

contraddizioni tra messaggi verbali e non verbali, pietose bugie e futilità che 

nasconde angoscia dei familiari 



Dott. Mauro Marin  (PN) 

Kubler Ross (On death and dyling, Macmillian, New York, 1969),  

cinque fasi  in cui il paziente terminale ha probabilità 

di riconoscersi :avvicinandosi al momento della morte : 

  

 

1 – il rifiuto e la negazione della realtà , difesa dallo stress 

. Evade da immagini di sofferenza e morte , attenzione su 

problemi marginali o estranei alla malattia o su progetti di 

improbabile attuazione per il tempo che gli rimane. 

2 – la disperazione, la rabbia, la frustrazione, la paura e 

l’ansia. 

3 – la ricerca di aiuto per posporre l’inevitabile, rivolgendosi a 

Dio, ai medici, a chiunque sembri fornire una risposta.    

4 – la depressione, la progressione di malattia evidenzia 

l’inutilità dei tentativi di mediazione,la perdita dei ruoli abituali e 

dell’autonomia , la solitudine e la consapevolezza dell’avvicinarsi 

della morte. 

5 – la rassegnazione, quando il morente riesce a darsi dei 

significati  che comportino l’accettazione del dolore da 

separazione dai suoi cari e l’ineluttabilità della morte.  

 



L’ Apprendimento di 

discipline 

umanistiche migliora  

empatia, tolleranza 

per ambiguità, 

saggezza, 

valutazione emotive, 

auto-efficacia e  

riduce il rischio di 

burnout 

 

J Gen Intern Med 

2018, 33/5: 628-34 

FORMAZIONE 

UMANISTICA 



•Strategie per affrontare le paure: : 

esercizio dell’autocontrollo                

preghiera per chi ha fede                a 

comunicazione empatica               

con le persone significative                          

fiducia nella continuità del loro 

sostegno                                      

fiducia in sè  di riuscire a morire 

come si desidera con coraggio, in 

pace e circondati da affetto (Arch 

Intern Med 1998, 158/8 : 879-84 ; Ann. N.Y. 

Acad. Sci. 1997, 809 : 80-2 e 440-459).  
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 L. Viney (L’uso delle storie di vita nel lavoro con l’anziano, Erickson ed.) 

 

 

 

 

 

 

 

per gli anziani che si rendono conto di avvicinarsi alla morte 

diventa necessario dare un significato alla loro vita e alla 

prospettiva di una sua conclusione.  

 Quando  ripensano alla loro vita si focalizzano soprattutto sui 

legami tra i loro sentimenti e ciò che ricordano.                                 

Spesso sono presi da due tipi di sentimento : il senso di colpa per 

comportamenti ritenuti inadeguati e il dolore da lutto. 

Reinterpretare la loro storia di vita in senso positivo per attribuirle 

dei significati personali, dà conforto , rafforza il senso di identità, 

motiva le loro azioni e interazioni con gli altri secondo le 

aspettative di ruolo, da loro un senso. 



Mauro Marin AAS5 PN 

 i silenzi  

comunicano l’essenziale 

Un aiuto efficace alla persona morente richiede compassione, esperienza 

capacità di comunicazione, sensibilità per comprendere la realtà e il suo 

significato per la persona che la vive, per incoraggiare l’espressione dei 

sentimenti, per evitare la minimizzazione, per accettare la disperazione e 

la rabbia, per dare le spiegazioni richieste e per assicurare la presenza e il 

rispetto delle volontà  (Am Fam  Physician 1998, 57/5 : 935 e 939-940). 



Le persone possono dimenticare 

Quello che avete detto o fatto 

 

Ma non dimenticheranno 

Come sono state  trattate 

Le persone possono 

dimenticare quello che 

avete detto o fatto 

 

ma non dimenticheranno 

come sono state trattate 

Marie de Hennezel (La morte amica, Rizzoli ed, 1996) 

 

il tempo che precede la morte annunciata                                

è un’occasione indimenticabile di intimità :                                                      

 

si può circondare la sofferenza dei congiunti morenti di 

umanità rimanendo presenti e permettendo loro di rimanere 

partecipi fino alla fine                                                       

 

concedendogli l’occasione di congedarsi in pace dalla loro 

vita e dai loro cari, anche affrontando l’inevitabile               

dolore reciproco della separazione. 
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         la morte   

Affrontare la realtà della morte 

Smith CR :  

Vicino alla morte 

Erickson ed 
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    È una dichiarazione scritta in cui una persona, capace di 

intendere e volere, esprime le proprie volontà anticipate in 

merito a come vuole essere curata in caso di infortunio o 

malattia terminale, quando diventa incapace di esprimere il 

proprio consenso o dissenso ai trattamenti proposti dai medici. 

 

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (DAT) 
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   Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 

  

   
• art.1 consenso informato alle cure scritto e revocabile 

•          e diritto all’informazione e al rifiuto cure 

• art.2 diritto alla terapia del dolore e alla sedazione palliativa profonda 

• art.3 diritto ad esprimere il consenso possibile per minori e incapaci 

• art.4 disposizioni anticipate di trattamento (DAT)  fiduciario per l’attuazione 

• art.5 pianificazione condivisa delle cure 

• art.6 applicazione norme ai DAT già depositati in Comune  o dal notaio 

Il diritto all’autodeterminazione 



    

 

  

Art. 587 Codice Civile (Testamento) 

Le disposizioni di carattere non 

patrimoniale, che la legge consente 

siano contenute in un testamento, 

hanno efficacia se contenute in un 

atto che ha la forma del testamento. 

Sono scritte e revocabili. 

 

       DAT già prevista dall’attuale normativa 
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Testamento olografo (art. 602 CC) : scritto 

per intero dalla mano del testatore 

Come, a chi e dove ? Fiduciario - FSE  

Testamento per atto notarile 

(art. 601 CC) : 

• in forma pubblica con due 

testimoni (art. 603 CC) 

• segreto (art. 604 CC) 

• atto pubblico fa fede dei 

suoi contenuti  (art. 2699-

2700 CC) e della data certa 

di redazione (art. 2704 CC) 

FORME VALIDE : 
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                      CONTENUTI LECITI secondo la legge 

 

 

  il cittadino può sottoscrivere il suo rifiuto a ciò 

che considera “accanimento terapeutico” 

Consenso a cure palliative, sedazione profonda 

Non è lecita la richiesta di eutanasia 

Può disporre donazione di organi, cremazione,.. 

Può nominare un fiduciario per l’esecuzione dat 

 Il medico può rifiutarsi di applicare disposizioni 

contrarie a legge, coscienza e scienza. 



CODICE DEONTOLOGICO MEDICO - 2014 
Art. 20 relazione di cura 

 La relazione tra medico e paziente è costituita 

sulla libertà di scelta e sull’individuazione e 

condivisione delle rispettive autonomie e 

responsabilità. Il medico nella relazione persegue 

l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e 

sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su 

un’informazione comprensibile e completa, 

considerando il tempo della comunicazione quale 

tempo di cura.  

   

 

La relazione tra medico e paziente è costituita sulla 

libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione 

delle rispettive autonomie e responsabilità. Il medico 

nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla 

reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei 

diritti e su un’informazione comprensibile e completa, 

considerando il tempo della comunicazione quale 

tempo di cura.  
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 la speranza è unica per ogni persona 

 

Per qualcuno significa guarire 

      Per altri morire in pace circondati dall’affetto dei cari 

              Per altri ancora vivere con la malattia,  

                                                            giorno per giorno 



CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 

Speranza possibile  

 

 

 

 

 

 

 

            può essere intesa come un 

approccio alla vita con l’idea che ancora 

qualcosa rimane da fare 

 

 

 

 

 

 

 fiducia nella continuità dell’assistenza 
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             INTERVENTI : misurare qualità ed efficacia  

                         BMC Palliat Care  2016, feb 26; 15 (1) : 23 

• dolore 

• altri sintomi 

• ansia del paziente 

• ansia dei familiari 

• condivisione sentimenti 

• depressione 

• nutrizione 

• gestione  domiciliarità 

• assistenza 24h e festivi 

Scale di misurazione della qualità assistenziale  
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