
 

!

 
Scuola'Universitaria'Professionale'della'Svizzera'italiana'

Dipartimento!Economia!Aziendale,!Sanità!e!Sociale!

Corso!di!laurea!in!Cure!Infermieristiche!

!

!

Lavoro!di!tesi!

(Bachelor!Thesis)!

di!

Maria!Seddio!

!

!

'

'

CHI'CURA,'QUANDO'SI'CURA?'
L’infermiere'e'il'paziente'morente'

'
!

!

!

!

Direttore!di!tesi:!Sergio!Piasentin!

!

!

!

!

!

!

Anno!accademico:!2018/2019!

Manno:!15.01.2019!
 



 

 2!

Scuola'Universitaria'Professionale'della'Svizzera'italiana'

Dipartimento!Economia!Aziendale,!Sanità!e!Sociale!

Corso!di!laurea!in!Cure!Infermieristiche!

!

!

Lavoro!di!tesi!

(Bachelor!Thesis)!

di!

Maria!Seddio!

'

CHI'CURA,'QUANDO'SI'CURA?'
L’infermiere'e'il'paziente'morente!

!

!
!

Direttore!di!tesi:!Sergio!Piasentin!

Anno!accademico:!2018/2019!

Manno:!15.01.2019 
!
!

“L’autrice!è!l’unica!responsabile!dei!contenuti!del!lavoro!di!tesi”!



 

 3!

Abstract'
!
'
Introduzione'
Il!tema!che!andrò!ad!analizzare!in!questo!lavoro!di!tesi!riguarda!i!curanti!confrontati!con!
la!morte!di!un!paziente.!È!stato!dimostrato!che!gli!infermieri!e!le!figure!professionali!che!
circondano!un!malato!in!fin!di!vita!riscontrano!spesso!diverse!difficoltà!nell’approcciarsi,!
nella!comunicazione!e!nella!gestione!delle!emozioni.!Queste! lacune!vanno!ad! influire!
negativamente!sulla!presa!a!carico!del!paziente.!Per!questo!motivo!la!domanda!di!ricerca!
è:!“Quali!abilità!personali!i!curanti!possono!coltivare!per!accompagnare!alla!morte?”.!Con!
questa!domanda!andrò!alla!ricerca!di!quelle!abilità!personali!che!se!sviluppate,!possono!
migliorare!una!condizione!che!gli!infermieri!fanno!fatica!a!vivere!ed!elaborare. 
'
Obiettivi'
Analizzare!i!benefici!nel!curante!in!una!presa!a!carico!adeguata!del!paziente!morente!e!
analizzare!l’interazione!tra!le!competenze!personali!del!curante!e!i!benefici!nel!paziente!
morente.!!
!
Metodologia'di'ricerca'
La!metodologia!scelta!è!una! revisione!narrativa!della! letteratura.!La! ricerca! tramite! la!
banca!dati!Pubmed!ha!fornito!diversi!articoli,!ne!ho!selezionati!10,!usati!successivamente!
in!relazione!a!svariati!libri!di!testo,!per!la!discussione.!
'
Risultati'
Dall’analisi! degli! articoli! sono! emerse! le! difficoltà! dei! curanti! nella! gestione! della!
comunicazione,!delle!emozioni!e!dello!stress!derivanti!dal!contatto!con!un!paziente!in!fin!
di!vita.!È!emerso!come!la!paura!della!morte!influisca!negativamente!sulla!presa!a!carico.!
Sono!state!però!descritte!diverse!abilità!che!se!sviluppate!possono!apportare!benefici!sia!
al!curante!che!al!paziente.!Queste!abilità!sono!ad!esempio:!la!compassione,!l’ascolto,!il!
perdono!e!la!consapevolezza!dell’impermanenza.!!
'
Conclusioni'
Per!accompagnare!adeguatamente!un!paziente!alla!morte!è!necessario!che!il!curante!
intraprenda!un! percorso! personale,! per! superare! le! proprie! paure,! scoprire! la! propria!
umanità! e! riuscire! così! a! stare! accanto! ad! un! morente! senza! paura.! Sono! molte! le!
difficoltà!che!si!incontrano!con!un!malato!in!fin!di!vita,!ma!sono!tante!anche!le!abilità!che!
si!possono!sviluppare!per!trasformare!una!situazione!che!spesso!ci!mette!a!disagio,!in!
un!un’occasione!di!crescita!e!di!formazione.! !
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Introduzione'alla'tematica'e'motivazioni'personali'
 
La!tematica!che!andrò!ad!analizzare!in!questo!lavoro!di!tesi!riguarda!i!curanti!confrontati!
con!la!morte!di!un!paziente.!Durante!i!miei!precedenti!stages!ho!visto!diverse!persone!
nell’ultima!fase!di!vita,!adulti!e!bambini.!Ognuno!di!noi!immagina!la!propria!morte!e!nella!
maggior!parte!delle!volte!si!vede!nel!proprio!letto,!circondato!dai!propri!cari!nel!momento!
in!cui!si!appresta!a!lasciare!questo!mondo.!Nella!realtà!lavorativa!ho!invece!capito!che!
spesso!e!purtroppo!non!è!così.!Frequentemente!i!morenti!sono!abbandonati!a!sé!stessi,!
e!con!tutte!le!loro!paure!muoiono!da!soli!in!una!camera!d’ospedale.!Alcuni!infermieri,!per!
diverse!ragioni,!evitano!un!contatto!umano!con!questi!pazienti!e!si!nascondono!dietro!le!
tecniche! del! mestiere,! facendo! qualsiasi! altra! cosa,! piuttosto! che! vivere! insieme! al!
morente!la!sua!dipartita.!Io!stessa!nella!medesima!situazione!ho!fatto!fatica!e!non!sono!
riuscita!ad!approcciarmi! in!modo! libero!e!sincero.!Avevo!paura!di!sbagliare!parole,!di!
comportarmi! nel! modo! sbagliato! e! mi! sentivo! inadeguata.! Quando! sono! stata! in!
Nicaragua!ho!visto!dei!bambini!in!fin!di!vita.!Raccontandolo!alla!gente!di!qui!mi!son!sentita!
dire!che!non!era!giusto,!che!la!morte!a!quell’età!non!è!naturale.!Quello!che!ho!pensato!è!
che! forse! non! è! così! innaturale,! perché! se! accade! per! una! ragione! non! controllabile!
dall’uomo,!come!fa!ad!esserlo?!La!morte,!come!la!nascita!è!l’avvenimento!più!naturale!
della!vita!e!in!Nicaragua!ho!capito!che!non!ha!età!e!che!non!aspetta!nessuno.!Nonostante!
sia!una!delle!cose!più!naturali!della!vita,!ne!abbiamo!paura,!e!cerchiamo!di!evitarla!il!più!
possibile.!Perché?!Come!possiamo!migliorare!questa!condizione!che!ci!ostacola!non!solo!
nella!realtà!professionale,!ma!anche!nella!vita!di!tutti!i!giorni?!Come!possiamo!essere!più!
preparati!davanti!a!questo!passaggio,!nostro!o!di!qualcun!altro?!
Sono!queste!le!domande!che!mi!hanno!spinto!ad!affrontare!questo!tema!nel! lavoro!di!
tesi.!La!paura!della!morte!ostacola!la!presa!a!carico!dei!morenti,!ma!anche!la!presa!a!
carico!della!vita!stessa.!Penso!che!questa!paura!sia!la!punta!dell’iceberg!di!un!grande!
tema,!che!potrebbe!essere!la!paura!del!cambiamento,!dell’ignoto,!del!lasciarsi!andare,!
delle!emozioni!e!in!fondo!in!fondo,!della!vita.!!
Forse,!cambiando!paradigma!sulla!morte!e!smettendo!di!vederla!come! la! fine,!si!può!
iniziare!a!vederla!come!un!inizio.!Infatti,!se!accettiamo!l’idea!che!in!realtà!si!muore!ogni!
giorno,!che! la!morte!del!paziente!è!uno!specchio!della!nostra,!che!ogni! istante!non!è!
uguale!a!quello!precedente,!e!che!il!nostro!senso!di!continuità!è!forse!solo!un’illusione,!
magari!riusciremo!a!capire!meglio!anche!il!valore!della!vita!stessa!e!a!non!averne!più!
così!paura.!
!
Gli!obiettivi!di!questa!ricerca!sono!infatti!quelli!di!trovare!e!analizzare!alcune!abilità!che!
possano!aiutare!i!curanti!a!gestire!adeguatamente!un!paziente!in!fin!di!vita!e,!nello!stesso!
tempo,!analizzare!anche!i!benefici!che!ricadrebbero!sul!paziente.!!
Ho!scelto,!come!metodologia,!una!revisione!della!letteratura.!Nella!prima!parte!di!questo!
scritto! il! quadro! teorico!ha! lo!scopo!di! introdurre! la! tematica,!attraverso! la!definizione!
scientifica!di!morte,!le!varie!rappresentazioni!e!l’analisi!su!come!l’individuo!e!la!società!
affrontano! la! morte! ai! giorni! nostri.! La! seconda! parte! è! dedicata! alla! revisione! della!
letteratura.!Vengono!descritti!gli!obiettivi,!i!criteri!di!inclusioni,!la!domanda!e!le!strategie!
di!ricerca.!Inoltre,!attraverso!delle!tabelle!riassuntive!sono!analizzati!gli!articoli!scientifici!
scelti!per!la!ricerca.!Seguiranno!l’analisi!dei!risultati!e!la!discussione!in!base!al!quesito!di!
ricerca!e!infine,!le!conclusioni.!
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Quadro'teorico'
!
Significati'di'morte'

!
Durante! il! corso! della! storia! ci! sono! state! diverse! rappresentazioni! e! definizioni! del!
concetto!di!morte.!In!questo!capitolo!cercherò!di!dare!un’idea!dei!cambiamenti!e!delle!
diverse!visioni!presenti!nella!società!di!ieri!e!di!oggi.!!
!
Definizione'scientifica'
Dare!una!definizione!esatta!di!morte!è!sempre!stato!difficile,! tant’è!che!Soldati! (2003)!
afferma!che!è!definibile!solo!indirettamente!e!al!negativo!come!cessazione!dell’attività,!
assenza!di!vita!e!di!consapevolezza.!Il!sapere!medico!definisce!la!morte! in!termine!di!
organismo!biologico!(Soldati,!2003)!e! infatti!secondo! la! legge! federale!sul! trapianto!di!
organi,!tessuti!e!cellule!“una!persona!è!morta!quando!le!funzioni!del!cervello,!incluso!il!
tronco! cerebrale,! sono! cessate! irreversibilmente”! (Assemblea! Federale! della!
Confederazione! Svizzera,! 2004).! La! dottoressa! Elisabeth! KüblergRoss,! psichiatra!
svizzera,!è!stata!una!pioniera!nell’ambito!della!cura!al!morente.!All’inizio!della!sua!carriera!
studiava!il!concetto!di!morte!da!un!punto!di!vista!più!scientifico,!con!l’avanzare!del!tempo!
ha!però!iniziato!a!guardare!la!morte!da!una!prospettiva!più!spirituale,!concentrandosi!su!
riflessioni!del!significato!di!morte!e!della!vita!dopo!la!morte.!Dopo!essere!stata!accanto!a!
molti! pazienti! morenti! è! riuscita! a! identificare! cinque! fasi! che! la! maggior! parte! delle!
persone!attraversa!quando!è!confrontata!con!una!malattia! terminale.!La!prima! fase!è!
quella!del!rifiuto!e!dell’isolamento.!Il!rifiuto!può!essere!totale,!manifestato!perciò!tramite!
una!completa!negazione!della!malattia,!o!parziale.!Questi!pazienti!non!possono!vivere!
con!la!continua!consapevolezza!della!loro!morte!imminente!e!così!la!accantonano!per!
poter!continuare!a!vivere.!La!prima!fase!ha!uno!scopo!di!paracolpi!e!permette!all’individuo!
di! trovare! il!coraggio!per!poi!poter!mobilizzare!altre!difese.!La!seconda!consiste!nella!
collera.!È!caratterizzata!da!sentimenti!di!rabbia,!di!invidia!e!di!risentimento.!I!pazienti!si!
chiedono:!“Perché!è!successo!proprio!a!me?!Non!poteva!succedere!a!qualcun!altro?”!e!
provano!collera!verso!tutti.!La!terza!fase!è!quella!del!compromesso:!il!paziente!dopo!aver!
negato!ed!essersi!arrabbiato!cerca!di!venire!a!patti!con!la!vita,!o!con!Dio.!L’obbiettivo!di!
questo!è!dilazionare,!chiedere!più!tempo!per!assistere!a!qualcosa,!per!vedere!ancora!
qualcuno,! in!cambio!di!buona!condotta.!La!penultima!fase!è!quella!della!depressione,!
reattiva!alla!consapevolezza!che!la!propria!persona!non!è!più!quella!di!prima!e!alla!perdita!
di!alcune!capacità.!Infatti!i!pazienti!si!rendono!conto!che!fanno!molta!fatica!a!fare!ciò!che!
prima!facevano!con!disinvoltura.!La!quinta!e!ultima!fase!è!quella!dell’accettazione.!Dopo!
aver!vissuto! il! rifiuto,! la! rabbia,! la!depressione! il!malato!guarderà! la! fine!con!un!certo!
grado!di!serenità.!Un!paziente!di!KüblergRoss!l’ha!definita!come!“il!riposo!finale!prima!del!
lungo!viaggio”!(KüblergRoss,!1976).!
!
Rappresentazioni'religiose/spirituali'
In!questo!capitolo!cercherò!di!spiegare!quali!sono!le!rappresentazioni!della!morte!nelle!
varie!religioni!e!da!un!punto!di!vista!più!spirituale.!Per!fare!ciò!premetto!che!per!religiosità!
si!intende!l’insieme!di!tradizioni,!riti!e!credenze!trasmesse!attraverso!la!cultura,!mentre!
per!spiritualità!si!intende!la!visione!della!vita,!di!Dio,!dei!valori!che!nascono!dalla!propria!
esperienza! e! che! caratterizzano! la! propria! interiorità! (Pangrazzi,! 2006! B).! Attraverso!
queste! rappresentazioni! le! religioni! cercano! di! dare! un! senso! alla!morte! e! al! dolore.!
Secondo!la!fede!islamica!la!morte!e!la!sofferenza!fanno!parte!di!un!disegno!più!grande,!
che!il!credente!deve!accettare!in!quanto!il!valore!principale!di!questa!fede!è!appunto!la!
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sottomissione!e! la! fedeltà!alla!volontà!di!Allah.!La!sofferenza!può!essere!anche!vista!
come!una!strada!di!espiazione!delle!proprie!colpe!o!per!prepararsi!alla!ricompensa!futura!
(Pangrazzi,!2006!B).!Secondo!l’Islam!il!decesso!non!è!la!fine!di!tutto,!ma!è!la!liberazione!
dell’anima!che!torna!ad!essere!libera,!dopo!la!prigionia!nella!materia!(Khân,!2002).!Come!
dice!il!Corano!“Dio!dà!la!vita!e!la!morte”!oppure!“ovunque!voi!siate!la!morte!vi!coglierà,!
foste!anche!in!torri!impenetrabili”.!Non!resta!dunque!che!aspettare!la!morte!con!fiduciosa!
accettazione!del!disegno!divino.!Nella!religione!islamica!è!presente!un!“protocollo!della!
Morte”!redatto!da!i!Sufi,!nel!quale!viene!spiegato!che!saper!morire!e!lasciar!morire!sono!
realtà!che!bisogna!imparare.!Il!morente!ha!bisogno!di!dignità,!valore!come!individuo!e!
rispetto!di!sé,!ma!soprattutto!ha!diritto!di!esprimere!la!propria!umanità!per!poter!morire!
liberamente!(Khân,!2002).!!
Il!cristianesimo!vede!la!sofferenza!come!un!punto!di!incontro!con!Dio.!Come!Gesù!che!
ha!portato!la!croce!durante!il!cammino!verso!la!crocifissione!(Passione!di!Cristo),!anche!
l’uomo! deve! portare! la! propria! croce! in! modo! consapevole! e! grazie! ad! essa! può!
incontrare!un!Dio!che!lo!sostiene,!trasformando!così!la!sofferenza!in!una!croce!gloriosa!
(Pangrazzi,!2006!B).!Nella!fede!cristiana!la!morte!è!vista!come!un!passaggio!che!porta!
alla!vita!eterna.!Per!ottenere!la!vita!eterna!è!necessario!che!una!persona!sia!pentita!dei!
propri!peccati!e!che!durante! la!vita!abbia!vissuto!secondo! la!parola!di!Dio,!amando!e!
professando!la!propria!fede.!Secondo!il!cristianesimo!la!consapevolezza!della!morte!ti!dà!
l’occasione,!ogni!giorno,!di! incontrare!e!conoscere! te!stesso,!di!distaccarti! dalle! cose!
terrene,!di!amare!in!modo!oblativo!e!di!fidarti!della!vita.!Questi!elementi!ti!permettono!di!
abbandonarti! alla! vita,! mettendola! nelle! mani! di! Dio,! solo! così! si! sarà! in! grado! di!
abbandonarla!attraverso!la!morte!gioendo!di!essere!Figli!di!Dio!(Molari,!2002).!Sia!l’Islam!
che!il!cristianesimo!sottolineano!in!particolare!la!misericordia!di!Dio!che!promette!ai!suoi!
fedeli! la! gioia! del! paradiso.! Tuttavia! permane! in! molte! persone! religiose! anche! il!
sentimento!di!paura!causato!dall’idea,!pure!non!trascurabile,!di!un!Dio!“giusto”!(e!non!
solo!buono!e!pieno!di!misericordia),! che!giudica!gli!esseri!umani!al! termine!della!vita!
terrena.!Essi!si!presenteranno!quindi!davanti!a!Dio!per!rispondere!delle!azioni!compiute!
in!vita:!se!queste!sono!ritenute!buone!potranno!godere!del!paradisoj!altrimenti!saranno!
condannati.!!
Nella!filosofia!buddista!la!morte!e!la!vita!sono!viste!come!un!tutto!in!cui!la!morte!è!l’inizio!
di!un!altro!capitolo!della!vita.!Durante!la!vita!ci!si!può!preparare!alla!morte!attraverso!la!
conoscenza! della! natura! essenziale! della!mente,! perciò! la! nostra! più! intima! essenza!
(Rinpoche,! 1994).! Il! buddismo! si! basa! sulla! legge! del! Karma:! ogni! azione! compiuta!
durante! la! vita! ha! le! sue! conseguenze,! in! questa! esistenza! o! in! quella! successiva!
(Pangrazzi,! 2006! B).! Attraverso! la! meditazione,! il! superamento! dei! desideri! e! la!
compassione,!ci!si!può!distaccare!dalla!sofferenza!e!prepararsi!alla!morte!favorendo!così!
una!buona!rinascita!(Pangrazzi,!2006!B).!Nel!libro!“Il!libro!tibetano!del!vivere!e!morire”!
viene!spiegato!che!il!bardo!è!usato!comunemente!per!indicare!il!momento!intermedio!tra!
la!morte!e!la!rinascita.!Di!bardo,!in!realtà,!ce!ne!sono!però!molti!durante!il!corso!della!vita!
e!sono!momenti!particolarmente!carichi!di!potenziale!per! raggiungere! la! liberazione!o!
l’illuminazione.!Il!momento!più!carico!di!potenziale!rimane!comunque!quello!della!morte.!
Se!si!rifiuta!di!accettare!la!morte!mentre!si!è!in!vita,!non!si!potrà!vivere!pienamente!e!si!
resterà! imprigionati! in! quella! parte! di! sé! che! deve!morire.! Questo! porterà! ad! essere!
intrappolati! nel! ciclo! incontrollato! di! nascite! e! morti! pieno! di! sofferenza,! chiamato!
“samsara”.!Se! invece!ci!si!prepara!alla!morte!può!nascere!una!speranza!straordinaria!
che!può!portare!a!una!libertà!sconfinata,!la!quale!lascia!la!possibilità!di!scegliere!la!nostra!
morte!e!anche!la!nostra!rinascita!(Rinpoche,!1994).!!
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Concludo! questo! capitolo! sulle! religioni! scrivendo! una! frase! detta! dal! maestro! sufi!
Bistâtâmi:!“Le!religioni!sono!come!tanti!rami!che!si!partono!da!un!unico!tronco.!E!allora!
taglia!i!rami!e!attenti!al!tronco”!(Khân,!2002).!
!
Alcune'rappresentazioni'laiche'
La!morte! è! sempre! stata! oggetto! di! riflessione! di! pensatori,! filosofi! e! uomini! di! fede!
religiosa.!Ognuno!di!questi!ha!cercato!di!darne!un!senso,!in!quanto!è!uno!dei!misteri!più!
grandi! di! tutta! l’esistenza! a! cui! nessuno!è!mai! riuscito! a! dare! una! risposta! certa! o! a!
svelarne!i!segreti.!!
La! religione,! che! vede! la! morte! principalmente! come! passaggio! e! condizione! per! la!
salvezza!e! immortalità!dell’anima,!ci! fornisce!un!esempio!di!come!essa!possa!essere!
vista.!Ci!sono!però!altre!concezioni,!come!quella!dell’ateismo,!che!si!sono!allontanate!
dalla! religione!(Morin!2002)!e!hanno!cercato!di! rispondere!a!un! fatto!così!difficlmente!
spiegabile!attraverso!altre!vie.!!
Già!nell’antica!Grecia,!Epicuro!(341!a.C.g270!a.C)!sosteneva!che!la!miseria!umana!fosse!
causata! dall’onnipresente! paura! della!morte.! Epicuro! praticava! la! filosofia!medica,! si!
occupava!perciò!dell’anima,! come! il! dottore!si! prende!cura!del! corpo,!e!pensava!che!
questa! paura! ostacolasse! il! raggiungimento! di! qualsiasi! piacere! e! che! condizionasse!
negativamente! il!godimento!della!vita! (Yalom,!2017).!Già!nell’antica!Grecia!era!chiaro!
che!la!morte!influenzasse!la!vita,!ma!come!sostiene!Irvin!Yalom!(2017),!è!difficile!vivere!
ogni!giorno!con!la!consapevolezza!di!dover!morire:!è!come!fissare!direttamente!il!sole,!si!
riesce!a!sopportarlo!solo!per!poco.!Epicuro!sosteneva! il!materialismo!atomistico,!cioè!
credeva!che!ogni!elemento!del!cosmo,!tutto!l’universo,!e!perciò!anche!noi!esseri!umani!
non!fossimo!altro!che!un!aggregato!di!atomi:!e!dunque!perché!temere!la!morte?!La!morte,!
sostiene! l’epicureismo,! non! ci! riguarda! quando! siamo! vivi! perché! non! è,! e! neanche!
quando!siamo!morti!perché!non!siamo!più,!perciò!non!ci!riguarda!affatto!(Morin,!2002).!
La!filosofia!di!Epicuro!riduce!quindi!la!morte!alla!semplice!disgregazione!di!atomi!e!perciò!
al!nulla.!Come!dice!Feuerbach:!“La!morte!è!la!morte!della!morte”!(Morin,!2002).!
Ci!sono!state!molte!riflessioni!riguardanti!la!morte!nel!corso!della!storia,!secondo!Jung,!
psichiatra,!psicoanalista,!antropologo!e!filosofo!svizzero,!che!vedeva!la!vita!come!la!parte!
di!un’esistenza!più!lunga!presente!prima!della!nascita!e!dopo!la!morte,!quest’ultima!non!
era! nient’altro! che! una! seconda! nascita.! Una! seconda! nascita! che! vista! dall’esterno!
appare!come!la!morte,!ma!che!in!realtà!riporta!a!quel!mondo!misterioso!che!era!lo!stesso!
in!cui!vivevamo!prima!di!arrivare!in!questa!realtà!(Soldati,!2003).!!
!
La'società'occidentale'di'fronte'alla'morte'oggi'

!
L’epoca!moderna!è!caratterizzata!da!diversi!comportamenti!di!fronte!alla!morte.!Da!un!
lato!c’è!una! forte! tendenza!a!nasconderla!e!a! rimuoverla!e!dall’altro!è! invece!esibita,!
attraverso!i!mass!media!(Pangrazzi,!2006!A).!Nella!società!odierna!la!morte!è!vista!quasi!
come! un! tabù! che! si! esprime! spesso,! come! vedremo! dopo,! attraverso! eufemismi!
piuttosto!che!parole!dirette!(Allievi,!2007).!La!morte!è!nascosta:!del!proprio!decesso!o!di!
quello!di!una!persona!vicina!non!si!è!propensi!a!parlare,! si! cerca!anche!di!evitare! la!
vicinanza! con! un! morente! perché! ci! si! sente! a! disagio! e! inadeguati! delegando!
l’accompagnamento!a!operatori!sanitari.!Al!funerale,!se!c’è,!partecipano!poche!persone.!
Attraverso!i!mass!media,!i!videogiochi,!i!film!e!i!telegiornali!la!morte!è!però!divulgata!ogni!
giorno,!quasi!come!fosse!spettacolo.!Questo!provoca!in!realtà!ancora!più!allontanamento!
dal!fenomeno!perché!viene!rafforzata!l’idea!che!la!morte!non!è!affare!nostro,!in!quando!
pare!succedere!solo!agli!altri.!La!morte,!in!questi!casi,!serve!a!far!sentire!gli!spettatori!
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ancora! vivi.! La! morte,! se! nascosta! ed! esibita,! viene! spesso! anche! disumanizzata!
dall’uomo!moderno!(Pangrazzi,!2006!A).!Il!primo!grande!ostacolo!che!impedisce!all’uomo!
di! affrontare! la! legge! naturale! della! mortalità! è! l’eccessivo! attaccamento! al! piacere!
(edonismo)!e!alla!materialità.!Attraverso!l’accumulo!di!oggetti!e!di!sicurezze!terrene!cerca!
di! sfuggire! al! dolore! e! alla! sofferenza! rimandando! il! suo! incontro,! inevitabile,! con! la!
caducità! della! vita.! Invece! che! coltivare! valori! profondi,! l’uomo! moderno! punta!
all’esteriorità!ed!all’effimero,!trovandosi!poi!impreparato!di!fronte!alla!morte.!Non!gli!resta!
così!nient’altro!da!fare!che!riempire!la!vita!di!beni!passeggeri!per!coltivare!l’illusione!di!
riuscire!ad!allontanarsi!il!più!possibile!dal!traguardo!finale!(Pangrazzi,!2006!B).!Un!altro!
elemento!che!porta!alla!disumanizzazione!della!morte!è!la!sua!negazione.!Si!accetta!la!
visione!della!morte!altrui!nei!film,!nei!telegiornali,!ma!risulta!inconcepibile!comprenderla!
come!una!realtà!possibile!per!sé!stessi!e!per! i!propri!cari.! Il!decesso!è!visto!come!un!
fallimento!della!medicina,!e!così!quando! la!morte!diviene!realtà!nella!propria!vita!ci!si!
comporta!come!se!non!ci!fosse.!Accettare!la!morte!è!diventato!sinonimo!di!debolezza!e!
d’incapacità!di!lottare,!quando!in!verità!dovrebbe!esser!visto!come!l’incontro!più!profondo!
con!la!propria!umanità!e!sinonimo!di!forza,!in!quanto!si!accetta!di!essere!parte!di!qualcosa!
che!non!si!può!controllare!(Pangrazzi,!2006!B).!Questa!negazione!si!riflette!anche!nel!
linguaggio,!che!è!lo!specchio!del!disagio!delle!persone!davanti!alla!morte.!Si!preferisce!
usare!eufemismi!e!modi!di! dire,! lasciando!sottointeso! il! vero!messaggio,! perché!dirlo!
apertamente!sarebbe!troppo!crudo!e!forte.!Si!sostituisce!così!la!frase!“è!morto”!con!“ci!
ha!lasciati”!oppure!“è!scomparso”.!Addirittura!non!si!pronuncia!la!parola!“cancro”,!ma!si!
preferisce! usare! “un! brutto! male”! o! “neoplasia”! (Pangrazzi,! 2006! B).! Un! altro!
atteggiamento!che!va!nella!stessa!direzione!è!il!paternalismo!con!cui,!tramite!le!bugie!e!
il!silenzio,!si!nega!al!malato!la!possibilità!di!vivere!da!protagonista!gli!ultimi!attimi!di!vita.!
Questo! succede! perché! i! parenti! credono,! in! questo!modo,! di! proteggere! il!morente,!
quando! invece! lo! privano! della! condivisione! delle! proprie! emozioni! e! dunque! anche!
dell’opportunità! di! vivere! un’esperienza! d’amore! profonda! con! la! propria! famiglia!
(Pangrazzi,!2006!A).!Probabilmente!questo!comportamento,!manifestato!anche!con!una!
serie!di!consigli!inutili!al!paziente,!nasconde!la!paura!del!distacco!imminente:!i!famigliari,!
negando! la! morte,! cercano! di! attaccarsi! a! quel! poco! di! vita! rimanente! per! ottenere!
l’illusione!di!allungarla!(Pangrazzi,!2006!B).!
Un!ulteriore!elemento!di!disumanizzazione!della!morte!è!quello!dell’istituzionalizzazione!
della!persona!nelle!ultime!fasi!della!sua!vita.!Oggi!si!sentono!sempre!più!spesso!richieste!
di!poter!morire!a!casa,!ma!è!purtroppo!ancora!molto!frequente!la!morte!in!case!anziani,!
ospedali!e!cliniche.!La!famiglia,!per!paura!di!non!essere!in!grado!di!prendersi!cura!del!
malato!delega!questa!responsabilità!agli!operatori!sanitari!(Pangrazzi,!2006!B).!Questo!
comporta!l’isolamento!e!l’emarginazione!del!familiare!dal!proprio!ambiente,!cosa!che!lo!
priva!del!conforto!di! trascorrere! i!suoi!ultimi!giorni!circondato!dai!propri!ricordi!e!affetti!
(Pangrazzi,! 2006! A).! L’istituzionalizzazione! è! molto! vicina! alla! medicalizzazione,! che!
soprattutto! nel! mondo! occidentale,! comporta! un’ulteriore! delega! della! morte! alle!
tecnologie! mediche! piuttosto! che! al! contatto! umano.! I! reparti,! per! esempio! quelli! di!
rianimazione,! sono! così! pieni! di!monitor! che! il! personale! si! relaziona! con! il! morente!
attraverso!i!dati!oggettivi!delle!macchine,!sfugge!così!dal!coinvolgimento!emotivo!e!riduce!
al!minimo!i!contatti!con!i!famigliari!(Pangrazzi,!2006!A).!Inoltre!la!minaccia!della!morte!
porta!le!persone!ad!affidarsi!alle!più!avanzate!tecnologie!e!ai!migliori!ospedali!per!lenire!
il! senso! di! colpa! di! non! aver! fatto! abbastanza! (Pangrazzi,! 2006! A).! L’accanimento!
terapeutico!è!l’idealizzazione!della!medicina,!ci!si!affida!completamente!alla!scienza!per!
evitare!la!morte,!ma!così!si!dilaziona!solo!l’inevitabile.!Si!cerca!di!guarire!la!persona!dal!
lato!biologico,!ma!così! facendo!si!perde!la!visione!completa!dell’essere!umano,!che!è!
anche!mente,!emozioni!e!sentimenti.!I!malati!rimangono!così!circondati!dalle!migliori!cure!
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e!tecnologie!e!privi!della!sensibilità!e!calore!umano:!la!morte!è!ospedalizzata!(Pangrazzi,!
2006!B).!
Prima!del!novecento!la!morte!era!addomesticata.!Ciò!vuol!dire!che!era!familiare,!presente!
nella!vita!quotidiana.!Di!certo!era!temuta,!ma!non!allontanata,!anzi!si!viveva!come!evento!
collettivo,!della!comunità.!I!vari!riti!funebri!servivano!a!mitigare!l’angoscia!che!scaturiva!
dal!decesso!della!persona!cara!(Ariès,!1998).!La!morte!era!dunque!accettata,!compresa!
come!parte! integrante!della!vita!e!condivisa!con!la!società!(Ariès,!1998).!Poi,!verso!la!
metà!del!novecento,!si!è!andata!imponendo!una!nuova!visione!del!morire,!che!contrasta!
tutte! le! rappresentazioni!precedenti:! la!morte!viene!sempre!più! respinta!dalla!società,!
viene! considerata! un! evento! vergognoso.! Soldati! (2003)! la! definisce! come! morte!
selvaggia.!Le!persone!hanno!iniziato!a!mentire!al!moribondo!per!proteggerlo,!la!morte!è!
stata!mascherata!con!la!malattia,!è!diventata!un!fatto!privato!confinato!entro!le!mura!di!
un!ospedale,!un! fatto!sempre!più!solitario! (Soldati,!2003).!Sarebbe! troppo!complesso!
pretendere!di!spiegare!il!perché!di!questa!evoluzione,!posso!solo!brevemente!accennare!
ad! alcuni! fattori! che! possono! aver! influito:! partendo! dal! presupposto! che! la! cultura!
occidentale!è!il!frutto!di!una!miscela!tra!cultura!greca!e!cristiana,!si!deve!ricordare!che!
con!!Agostino!(IV!sec.!D.C.)!l’anima!(concetto!derivato!da!Platone),!diventa!la!sede!della!
soggettività!individuale.!Prima!era!vista!semplicemente!come!qualcosa!di!quasi!indefinito!
che!rimaneva!nell’eternità!o! immortalità.!Molti!secoli!dopo,! il!protestantesimo!ha!quasi!
eliminato! la! dimensione! comunitaria! della!Chiesa,! sostenendo! il! rapporto!diretto!della!
soggettività! con!Dio! (Soldati,! 2003).!Con! l’avvento! del! capitalismo! l’individualità! e! l’Io!
sono!stati! trasferiti!nelle!proprietà.! In!altre!culture! il! concetto!di! “Io”!non!esiste,!esiste!
solamente!quello!del!“Noi”:!del!gruppo,!della!comunità.!Quando!si!muore!non!si!muore!
realmente! perché! si! rimane! parte! del! gruppo! come! antenato! (Soldati,! 2003).! Per!
l’occidentale!invece!la!morte!è!più!drammatica,!perché!con!la!fine!dell’”Io”,!tutto!termina.!
Non!dicendo!più!“Noi”!ma!solo!“Io”,!si!vive!la!morte!più!tragicamente!ed!essa!diventa!un!
evento!solitario!e!selvaggio!(Soldati,!2003).!È! interessante!vedere!come!nel!mondo!ci!
siano!diversi!modi!di!rapportarsi!con!la!morte:!se!in!occidente!c’è!la!tendenza!a!sfuggirla!
e! ad! ignorarla,! in! oriente! alla! morte! ci! si! può! educare,! considerandola! come!
un’opportunità!di!consapevolezza!per!vivere!pienamente! (Rinpoche,!1994).!Attraverso!
variegati! esercizi! mentali,! come! la! meditazione,! pratiche! sulla! consapevolezza,!
sull’impermanenza,!sulla!compassione!e!così!via!la!filosofia!buddista!integra!il!concetto!
di!morte!nella!vita!di!tutti!i!giorni!fino!a!costituire!un!cammino!che!porterà!alla!liberazione!
e!serenità!interiore!(Rinpoche,!1994).!Un!esempio!di!pratica!di!consapevolezza!presente!
nella!cultura! tibetana!è!quella!che!si!chiama!“contemplazione!dei!nove!cimiteri”.!Essa!
consiste! nel! guardare! un! corpo! nelle! diverse! fasi! di! decomposizione,! ciò! permette! al!
monaco!di!consolidare!il!concetto!di!impermanenza!del!corpo!e!di!immedesimarsi!in!modo!
da!rendersi!consapevole!che!anche!lui!è!fatto!della!stessa!natura!di!quel!cadavere!e!che!
un! giorno! accadrà! a! lui! stesso! l’intero! processo! che! sta! osservando!
(www.silentmindopenheart.org,!n.d).!Questa!pratica!serve!anche!ad!accettare!la!morte!
come!processo!naturale!che!si!può!vivere!coscientemente,!da!protagonisti,!e!non!come!
una!disgrazia!di!cui!si!è!vittime.!È!anche!interessante!conoscere!l’opinione!del!mondo!
orientale!verso!la!cultura!occidentale.!Rinpoche!nel!libro!tibetano!del!vivere!e!del!morire,!
descrive!il!pensiero!che!si!è!costruito!dopo!un!viaggio!nella!nostra!cultura.!Lui!stesso!ha!
notato!che! le!persone!occidentali! affrontano! la!morte! in!due!modi,!uno!è!quello!della!
negazione!e!paura!e!l’altro!è!quello!della!leggerezza!e!ingenuità,!che!porta!a!frasi!come!
“Tutti! dobbiamo! morire”.! Rinpoche! sostiene! che! tutti! e! due! questi! comportamenti!
banalizzano!la!morte,!allontanando!dal!suo!verso!significato!(Rinpoche,!1994).!Tutte!le!
religioni!credono!nella!vita!dopo!la!morte,!ma!l’uomo!moderno!pensa!che!questa!vita!è!
tutto!ciò!che!c’è!e!questo!provoca!conseguenze!su!tutto!il!globo.!Si!sfrutta!il!pianeta!per!
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un!immediato!vantaggio!personale!e!senza!pensare!che!questo!egoismo!possa!causare!
gravi!ripercussioni!future!(Rinpoche,!1994).!La!negazione!della!morte!non!porta!dunque!
solo!un! individuo!a!non!vivere!pienamente,!ma!comporta!danni!a! livello!più!ampio.!Al!
raggiungimento!della!consapevolezza!della!morte!consegue!dunque!un’acquisizione!di!
precisi!valori!che!sono!in!grado!di!determinare!l’andamento!generale!dell’intera!società.!!
Concludo!questo!capitolo!con!una!frase!del!maestro!buddista!Padmasambhava:!“Coloro&
che&credono&di&avere&a&disposizione&un&tempo&interminabile&incominciano&a&prepararsi&
solo&al&momento&della&morte.&Allora&il&rimorso&li&attanaglia.&Ma&non&è&ormai&troppo&tardi?”!
Segue!il!commento!di!Rinpoche!(1994):!“Quale&constatazione&più&raggelante&sulla&società&
moderna& del& fatto& che& quasi& tutti& muoiono& impreparati,& così& come& hanno& vissuto,&
impreparati&a&vivere?”.&
'
L’individuo'di'fronte'alla'morte'

!
Nel!capitolo!precedente!abbiamo!visto!come! la!società!affronta! la!morte!attraverso! la!
descrizione!di!vari!atteggiamenti,!ovviamente!questi!non!sono!altro!che!la!conseguenza!
delle!risposte!emotive!dei!singoli!soggetti!di!fronte!alla!morte.!In!questo!breve!capitolo!mi!
focalizzerò!perciò!sulle!emozioni!che!suscita!il!fine!vita!negli!individui:!fondamentalmente!
sono! la! paura! e! l’angoscia.! Queste! due! emozioni! sono! le! cause! principali! di! tutti! i!
comportamenti!descritti!nel!capitolo!precedentej!a!questi!due!stati!d’animo!l’uomo!cerca!
di!rispondere!con!le!culture!dell’irrazionalità,!come!la!fede,!le!tradizioni,!i!rituali!o!con!le!
culture! della! razionalità,! come! la! scienza! e! le! tecnologie.! La! paura! può!manifestarsi!
attraverso!tantissime!forme:!paura!di!soffrire,!paura!di!perdere!una!persona!cara,!paura!
di!rimanere!soli,!paura!di!ritrovarsi!senza!soldi!(Desjardins,!2002).!Secondo!Desjardins!
(2002)! si! prova!quest’emozione!solo!nei! confronti! di! qualcosa!da!cui! si! è!attratti.!Per!
attrazione!non!si!intende!quella!superficiale!che!si!prova!verso!qualcosa!che!si!desidera,!
ma!si!intende!un’attrazione!profonda!che!ti!spinge!verso!qualcosa,!con!o!contro!la!tua!
volontà.!Per!vincere!dunque!la!paura!è!necessario!scoprire!quell’attrazione!che!portiamo!
dentro! di! noi.! Se! vogliamo! infatti! capire! un! fenomeno! è! necessario! studiare! il! suo!
contrario.!Se!vogliamo!capire!la!paura,!che!è!un!rifiuto!di!qualcosa,!dobbiamo!studiare!
l’attrazione!che!proviamo!per!quella!cosa,!se!vogliamo!capire!la!gioia,!dobbiamo!studiare!
la!sofferenza,!se!vogliamo!capire!la!morte,!dobbiamo!studiare!la!vita!(Desjardins,!2002).!!
Sia! Desjardins! (2002)! che! Yalom! ! (2017)! sostengono! che! qualsiasi! paura! sia! in! un!
qualche!modo!riconducibile!a!quella!della!morte.!Nel!libro!“Fissando!il!sole”!Yalom!(2017)!
spiega!come! l’angoscia!della!morte! in!alcune!persone!sia!manifesta!e! riconoscibile!e!
come! in! altre! sia! nascosta! dietro! ad! altri! sintomi! e! riconducibile! ad! essa! solo! dopo!
un’attenta!esplorazione.!Queste!paure!ostacolano!il!raggiungimento!della!felicità!e!creano!
difficoltà! nella! vita! quotidiana.!Per! questo!è!necessario! vincere! la! propria! paura!della!
morte,!per!riuscire!a!vivere!liberamente!(Yalom,!2017).!!
Queste! emozioni,! che! sono! presenti! nella! maggioranza! delle! persone! nel! mondo!
occidentale,!aleggiano!anche!tra!i!professionisti!sanitari,!che!mettono!così!in!pratica!vari!
atteggiamenti!che!hanno!una!funzione!di!autogprotezione!verso!qualcosa!di!temuto.!Gli!
operatori!sanitari!sono!spesso!a!contatto!con!pazienti!morenti!e!ciò!provoca!molto!stress.!
Le!principali! fonti!di!stress!sono! il!senso!di! inadeguatezza,! il!dare!senza!ricevere!e! le!
troppe!richieste!(Despelder!&!Strickland,!2005).!Quando!muore!un!paziente!il!medico!o!
l’infermiere!deve!imparare!a!convivere!con!il!dubbio,!si!chiede!se!ha!fatto!abbastanza!o!
no.!Se!assistere!significa!guarire,!la!morte!del!paziente!è!vista!come!un!fallimento!che!il!
professionista!deve!gestire.!Se!il!curante!conosceva!bene!l’assistito!probabilmente!vivrà!
il!lutto.!Per!far!fronte!a!queste!emozioni!c’è!il!rischio!che!l’infermiere!si!rifugi!nella!routine!
lavorativa!per!alleviare!lo!stress,!cosa!che!può!causare!un!esaurimento!emotivo!chiamato!
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“burnout”!(Despelder!&!Strickland,!2005).!Nello!studio!intitolato!“The&Emotional&Labor&of&
Personal&Grief&in&Palliative&Care:&Balancing&Caring&and&Professional&Identities”!pubblicato!
sulla! rivista! “Sage”! nel! 2017! viene! descritto! come! spesso! i! curanti! si! sentano! in! un!
conflitto!di!identità.!Da!una!parte!c’è!la!personalità!premurosa!che!vorrebbe!star!vicina!al!
paziente!e!vivere!liberamente!le!proprie!emozioni!e!dall’altra!c’è!l’identità!professionale!
che!si!basa!su!norme!di!autocontrollo!e!su!un! ruolo!distinto!da!mantenere.! In!questo!
articolo!vengono!ben!spiegate!le!tecniche!che!usano!i!curanti!per!affrontare!la!morte!o!il!
dolore! e! le! difficoltà! che! incontrano! nella! vita! professionale! per! gestire! le! proprie!
emozioni.!I!partecipanti!(assistenti!sanitari!e!infermieri)!dello!studio!hanno!riconosciuto!il!
contatto!con!pazienti!morenti!e!con!la!morte!come!una!fonte!di!sofferenza!emotiva,!che!
può! raggiungere! livelli! anche! molto! alti! in! determinate! circostanze! (come! quando! il!
defunto!ha! caratteristiche! simili! all’operatore,! o!quando! la!morte! si! ritiene! ingiusta…).!
Inoltre! i! curanti! vivono!una! sofferenza!morale! quando!non! sono! in! grado!di! aiutare! il!
paziente!a!vivere!una!morte!positiva!o!ad!alleviarne!la!sofferenza.!!Spesso!provano!rabbia!
e! frustrazione! quando! a! causa! del! poco! personale! o! alti! carichi! di! lavoro! sono!
impossibilitati!ad!aiutare.!I!partecipanti!sentono!il!bisogno!di!avere!più!tempo!e!spazio!per!
gestire!le!emozioni,!ma!questo!spesso!manca!e!non!riescono!a!ricevere!un!sufficiente!
sostegno! neanche! dai! colleghi.! Anzi,! spesso! il! pianto! o! la!manifestazione! di! qualche!
emozione,!vengono!ancora!visti!come!un!segno!di!debolezza!e!la!credenza!nelle!norme!
professionali!come!l’autocontrollo!porta!poi!ad!una!inibizione!nell’espressione!emotiva.!Il!
dolore! viene! così! soppresso! o! si! cerca! di! evitarlo! attraverso! la! strategia! del! distacco!
emotivo!e!del!non!coinvolgimento!(Funk,!Peters,!&!Roger,!2017).!!
Se!si!impara!a!gestire!le!proprie!emozioni!e!ad!accogliere!dento!di!sé!la!morte!come!parte!
della!vita,!i!pazienti!riusciranno!con!maggior!facilità!ad!esprimersi!e!a!condividere!la!loro!
esperienza.!Se!il!medico!negherà!la!morte!dell’assistito,!anche!quest’ultimo!la!rifiuterà.!Il!
rifiuto!del!malato!è!in!fatti!direttamente!proporzionale!al!rifiuto!del!medico!(KüblergRoss,!
1976).! Fra! dolore,!malattia! e!morte! c’è! un! legame!molto! stretto:! assistere! un!malato!
provoca!una!profonda!sofferenza!poiché!si!vede! in! lui,!come! in!uno!specchio,! i!nostri!
dolori,!le!nostre!fragilità!e!la!nostra!morte!(Sandrin,!2006).!Quando!Elisabeth!Kübler!Ross!
chiese! ai! medici! di! un! grande! ospedale! di! poter! intervistare! alcuni! pazienti! morenti!
riscontrò!diverse!reazioni:!alcuni!si!arrabbiarono,!alcuni! interruppero!subito! il!discorso,!
altri! protessero! i! pazienti! dicendo! che! erano! troppo! deboli! e! altri! ancora! negarono! di!
essere!vicini!a!pazienti!sul!punto!di!morte!(KüblergRoss,!1976).!Tutte!queste!reazioni!non!
sono!nient’altro!che!tentativi!dell’inconscio!di!proteggere!sé!stessi!dal!dolore!(Sandrin,!
2006).!I!curanti!mettono!così!in!atto!atteggiamenti!di!evitamento,!che!forse!proteggono!
loro! stessi! dalla! sofferenza,! ma! che! condannano! i! malati! all’isolamento! fisico! e!
relazionale.! Per! contrastare! la! mancanza! di! comunicazione! spesso! gli! infermieri! e! i!
medici!si!attivano!dal!punto!di!vista!tecnico,!nascondendosi!dietro!l’illusione!di!“salvare”!
il!paziente.!In!realtà!la!motivazione!più!profonda!è!però!quella!di!sedare!l’ansia,!il!disagio!
e!i!sentimenti!di!impotenza!e!di!colpa!(Sandrin,!2006).!!
Secondo!Yalom!(2017),!l’autenticità!è!un!punto!cruciale!nella!cura.!Come!scrive!nel!suo!
libro,!il!modello!medico!deve!abbandonare!l’idea!che!il!paziente!morente!abbia!bisogno!
di!un!guaritore!spassionato,!immacolato!e!assolutamente!asettico.!In!fondo,!siamo!tutti!
destinati!a!sperimentare!l’euforia!del!vivere!quanto!la!paura!di!morire,!come!scrive!Yalom:!
“Ci&troviamo&tutti&a&fronteggiare&lo&stesso&terrore,&la&ferita&della&mortalità,&il&verme&al&centro&
dell’esistenza”!(Yalom,!2017).!
!
!
!
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Chi'parla'della'morte'oggi'
!
Come!i!capitoli!precedenti!hanno!fatto!capire,!non!sono!molte!le!persone!che!oggi!parlano!
liberamente!della!morte.!Atteggiamento!ancora!molto!frequente!e!principale!ostacolo!è!
quello!dell’evitamento.!Si!preferisce! fuggire!dal!discorso!perché!almeno!così!non!ci!si!
crea!il!problema.!Se!non!si!parla!della!morte,!essa!è!solo!una!lontana!consapevolezza!
che!può!anche!non!esistere.!Però,!in!realtà,!esiste!solo!l’illusione!che!non!esista.!Ma!chi!
oggi!ha!il!coraggio!di!affrontare!un!discorso!così!temuto?!
Nella!nostra!piccola!realtà!ticinese!è!presente!una!sede!dell’associazione!svizzera!EXIT,!
che! non! solo! si! basa! sul! concetto! di! morte,! addirittura! affronta! e! sostiene! il! grande!
discorso!della!morte!volontaria:!il!suicidio!assistito!(Bethlen,!Blum,!Kuhn,!&!Sutter,!2017).!
L’associazione!difende! infatti! il! diritto! di! autodeterminazione!nella! vita! e!per! la!morte,!
secondo!cui!una!persona!ha!il!diritto!di!scegliere!come!vivere!e!quando!lasciare!questo!
mondo.!La!medicina,!oggi!tecnologicamente!molto!avanzata,!è!in!grado!di!prolungare!la!
vita! di! un! individuo! anche! a! discapito! della! sua! dignità.! Exit! è! contro! l’accanimento!
terapeutico!e!sostiene!che!quando!una!persona!diviene!oggetto!di!disposizioni!mediche!
atte!a!prolungare!la!vita!e!svolte!contro!la!sua!volontà!è!un’offesa!contro!la!dignità!umana!
(Bethlen! et! al.,! 2017).! L’associazione! aiuta! dunque! le! persone! a!morire! praticando! il!
suicidio!assistito.!Le!persone!che!possono!richiederlo!devono!avere!una!prognosi!senza!
speranza,! dolori! insopportabili! e/o! menomazioni! insostenibili.! Inoltre! è! indispensabile!
essere! capace! di! intendere! e! volere,! avere! un! desiderio! di! morte! consapevole! e!
irreversibile,!essere!capaci!di!agire!assumendosi!le!proprie!responsabilità!(Bethlen!et!al.,!
2017).!Exit!è!perciò!un’associazione!che!non!ha!paura!di!affrontare!un!argomento!così!
delicato,!i!suoi!membri!sono!più!di!100'000!e!le!richieste!di!suicidio!più!di!3500!all’anno.!
Come!dimostrano!alcuni!dati! raccolti!nel!2016!su!3500! richieste!di!suicidio,!990!sono!
state!accettate!e!portate!a!termine!circa!720!(Exit,!2016).!Grazie!alla!sua!azione,!come!
abbiamo!potuto! vedere!dai! dati,!Exit! aiuta! le! persone!almeno!ad!esprimere! il! proprio!
bisogno!e!permette! loro!di! parlarne! liberamente.!Un’altra!associazione!molto! simile!a!
questa!è!Dignitas!che!opera!sul!territorio!svizzero!e!germanico.!È!stata!fondata!nel!1998!
e! si! basa! su! valori! che! difendono! la! libertà! personale,! come! l’autodeterminazione,! la!
solidarietà! verso! le! persone! più! deboli,! la! pluralità! (intesa! come! difesa! del! sistema!
pluralistico,!che!assicura!la!concorrenza!di!idee!e!rende!quindi!possibile!lo!sviluppo!della!
società),! la!democrazia! (come!diritto!delle!persone!di!scegliere! in!modo!personale!ed!
esclusivo)!e!l’umanità!(intesa!come!principio!della!medicina!di!lenire!la!sofferenza!umana!
e!dunque!al!rispetto!dell’autodeterminazione!individuale)!(Dignitas,!2018).!Sulla!base!di!
questi!principi!Dignitas!offre!consulenze!per!le!questioni!che!concernono!la!fase!finale!
della!vitaj!l’accompagnamento!alla!morte!sia!volontaria!che!nonj!la!collaborazione!con!
medici,!cliniche!e!organizzazionij!la!prevenzione!del!suicidio!e!dei!tentativi!di!suicidioj!il!
sostegno!in!caso!di!conflitti!con!le!autorità,!con!la!direzione!di!case!anziani!o!istituti!di!
curaj!l’affermazione!del!testamento!biologico!e!l’evoluzione!dei!diritti!in!materia!di!ultime!
disposizioni!(Dignitas,!2018).!
Sicuramente! le! religioni! affrontano! spesso! il! discorso! della! morte:! ad! esempio! papa!
Francesco!il!1!febbraio!2018!ha!proposto!una!meditazione!mattutina!intitolata!“Non&siamo&
né&eterni&né&effimeri”.!Egli!sostiene!che! la!morte!è!un!fatto,!un’eredità!e!una!memoria!
(Bergoglio,!2018).!!È!un!fatto!perché!arriverà!per!tutti,!possiamo!immaginarci!di!essere!
eterni,! ma! questo! non! ci! salverà.! Noi! siamo! in! cammino,! possiamo! cadere! nella!
tentazione! egoistica! di! vivere! il!momento! senza! futuro,!ma! il! cammino! finisce! con! la!
morte,!e!tutti! in! fondo! lo!sappiamo.!Un!esercizio!che!può!aiutare!è!quello!della!buona!
morte,!che!ognuno!può!fare!dentro!di!sé:!“Io!non!sono!il!padrone!del!tempo,!c’è!un!fatto:!
io!morirò.!Quando?!Dio!lo!sa.!Ma!sicuramente!morirò”.!Ripetere!questo!esercizio!aiuta!a!
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rendersi!conto!di!non!vivere!una!vita!fatta!di!momenti!passeggeri!privi!di!significato,!la!
realtà! è! che! siamo! in! cammino! e! dobbiamo! guardare! avanti! per! poter! vivere! bene!
(Bergoglio,!2018).!La!morte!è!eredità,!non! intesa!come!proprietà!materiale,!ma!come!
testimonianza!di!vita.!È!bene!chiedersi:!“Quale!eredità!lascio!se!Dio!oggi!mi!chiamasse?”!
Questo!ci!permette!di!pensare!alla!nostra!vita!e!di!prepararci!alla!morte!(Bergoglio,!2018).!
E!infine!papa!Francesco!dice!che!la!morte!è!memoria:!memoria!anticipata.!La!morte!ci!
dà! la! possibilità! di! illuminare! di! vita! la! quotidianità.! Si! tratta! di! illuminare! con! la!
consapevolezza! della! morte! le! decisioni! che! dobbiamo! prendere! ogni! giorno.! Papa!
Francesco!conclude!la!meditazione!mattutina!invitando!tutti!a!pensare:!“io&sono&cammino,&
io& morirò:& quale& sarà& l’eredità& che& lascerò& e& come& serve& a& me& la& luce,& la& memoria&
anticipata&della&morte,&sulle&decisioni&che&devo&prendere&oggi”!(Bergoglio,!2018).!
Ci!sono!anche!associazioni,!come!anche!quella!di!Cure!Palliative!in!Ticino,!che!parlano!
della! morte! organizzando! giornate! informative! e! percorsi! formativi! per! il! personale!
sanitario.!
Fino!qui!ho!spiegato!che!oggi!della!morte!si!discute!grazie!a!grandi!personalità!mondiali!
e!alle!varie!associazioni!presenti!sul!territorio.!Ma!le!persone!comuni!come!si!esprimono!
riguardo! alla! morte?! Girovagando! su! internet! mi! sono! imbattuta! in! vari! blog! dove! le!
persone!grazie!all’uso!di!articoli!come!input!discutono!sul!concetto!di!dolore,!malattia!e!
morte.!Uno!di!questi!mi!ha!colpita!particolarmente!perché!il!titolo!di!questa!pagina!internet!
è:! “Si!può!dire!morte”.!Perché!una!persona!ha!sentito! la!necessità!di! scrivere!questo!
blog?! Perché,! dice! l’autore,! non! si! può! continuare! a! far! finta! di! niente,! ad! essere!
imbarazzati!davanti!alla!morte,!a!rimandare!il!pensiero,!a!evitare!i!conoscenti!in!lutto,!a!
raggirare!noi!stessi!come!se!la!vita!e!la!morte!non!fossero!strettamente!interconnesse!(Si!
può!dire!morte,!2012).!Tramite!questo!blog!si!vuole!intervenire!su!questo!limite!culturale!
e!rompere!il!divieto!aprendo!uno!spazio!dove!ci!si!possa!esprimere!nel!modo!più!libero!
possibile!(Si!può!dire!morte,!2012).!Così!scrive!l’autore:&“Vogliamo&imparare&a&ricordare&
e&dimenticare,&onorare&i&nostri&morti&e&andare&avanti&a&vivere.&Vogliamo&parlare&di&religioni&
e& di& laicità,& purché& vere,& aperte,& tolleranti.& Vogliamo& ragionare& di& etica,& aggirando& i&
pregiudizi& e& lasciandoli& stecchiti& sul& terreno.& Vogliamo& riflettere& sui& nuovi& riti& che& si&
affacciano&al& nostro& tempo.&Vogliamo&dibattere& di& arte,& letteratura,& fotografia,& cinema,&
perché&oggi&molti&artisti&trovano&nuove&lingue&per&dire&morte”!(Si!può!dire!morte,!2012).!
Mi!colpisce!molto!l’ultima!frase!che!dice:!“perché&oggi&molti&artisti&trovano&nuove&lingue&
per&dire&morte”.&Mi!fa!molto!riflettere!perché!mi!ha!fatto!capire!che!oggi!forse,!il!fatto!che!
non!si!parli!esplicitamente!della!morte,!viene!compensato!con!qualcos’altro.!Gli!artisti!
usano!l’arte!per!esprimersi,!ma!le!persone!in!generale?!Si!sentono!ogni!giorno!notizie!di!
persone,! soprattutto! giovani,! che! usufruiscono! di! droghe,! attuano! comportamenti!
pericolosi!per!la!propria!vita,!magari!solo!per!un!selfie.!Probabilmente!è!più!attraverso!i!
comportamenti!che!oggi!si!cerca!di!esprimere!quello!che!non!si!riesce!a!dire!a!parole.!Un!
esempio!di!questo!tipo!di!comportamenti!è!quello!dell’adesione!al!gioco,!di!cui!si!è!sentito!
molto!parlare!ultimamente,!chiamato!“Balena!Blu”!e!che!ha!portato!più!di!150!giovani!a!
suicidarsi!in!tutto!il!mondo.!Il!“gioco”!è!stato!inventato!e!divulgato!da!un!giovane!russo,!e!
prevede!il!compimento!di!50!sfide!in!50!giorni,!la!cui!ultima!consiste!nel!togliersi!la!vita.!Il!
ragazzo!deve!documentare!attraverso! i!media! la!portata!a! termine!del!suo!compito!e!
aggiornare!quotidianamente!il!suo!cosiddetto!curatore!(RSI!News,!2017).!Oltre!a!questo!
c’è,!altra!usanza!diffusa!fra!i!giovani,!quella!di!immortalarsi!tramite!un!autoscatto!durante!
lo!svolgimento!di!un’impresa!pericolosa,!come!salire!sul!tetto!di!un!treno,!in!cima!ad!un!
dirupo!e!così!via.!Infine!come!detto!già!prima,!l’uso!di!droghe,!la!guida!spericolata…!Non!
sono!tutti!comportamenti!che!richiamano,!nel!profondo,!una!sfida!verso!la!morte?!
Oggi!si!parla!poco!della!morte,!ma!bisognerebbe!stare!più!attenti,!e!se!si!guarda!con!la!
dovuta!attenzione,!magari! si! riuscirebbero!a!vedere!quante!sono! le!azioni! che!hanno!
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come!motivazione! profonda! la! ricerca! di! un! senso,! l’evitamento,! o! il! desiderio,! della!
morte.!!
 
!
 !



 

 16!

Revisione'della'letteratura'

Ho!scelto!di!analizzare!il!tema!attraverso!una!revisione!narrativa!della!letteratura.!Con!
revisione!della!letteratura!s’intende!una!ricerca!e!successivamente!una!sintesi!critica!dei!
lavori! pubblicati! su! uno! specifico! argomento.! Lo! scopo! è! quello! di! aggiornare! e!
d’informare,! in! questo! caso! gli! operatori! sanitari,! su! un! determinato! tema! (Saiani! &!
Brugnolli,!2010).!!

Ho!scelto!questo!tipo!di!metodologia!in!quanto!mi!sembrava!la!più!adatta!per!rispondere!
alle!mie!domande,!per!soddisfare!le!mie!curiosità!e!per!raggiungere!gli!obiettivi!di!ricerca!
che!mi!sono!proposta.!Attraverso!la!lettura!di!determinati!articoli!scientifici!e!di!libri!che!
spiegano!quali!abilità!personali!si!possono!sviluppare!per!accompagnare!un!paziente!alla!
morte!cercherò!dunque!di!sviluppare!il!mio!lavoro!di!tesi!nel!modo!più!completo!possibile.!

Domanda'di'ricerca'

Quali!abilità!personali!i!curanti!possono!coltivare!per!accompagnare!alla!morte?!

Obiettivi'di'ricerca'
!
Grazie!alla!formulazione!della!domanda!di!ricerca!ho!potuto!definire!gli!obiettivi!di!
ricerca:!!

1)! Analizzare!i!benefici!nel!curante!di!una!presa!a!carico!adeguata!del!paziente!
morente!

2)! Analizzare!l’interazione!tra!le!competenze!personali!del!curante!e!i!benefici!nel!
paziente!morente!

!
Criteri'di'inclusione''
!

g! Anno!di!pubblicazione!degli!articoli:!2006g2018!
g! Pertinenza!con!gli!obiettivi!
g! Full!text!
g! Lingua!inglese!e!italiana!

!
Strategie'di'ricerca'

!
La!ricerca!sulla!quale!si!basa!il!Lavoro!di!Tesi!l’ho!effettuata!principalmente!attraverso!i!
libri!di!testo!e!la!banca!dati!“PubMed“.!
Durante!la!stesura!della!scheda!progetto!ho!letto!diversi!articoli!e!libri!riguardanti!il!tema!
della!tesi.!Ho!notato!che!spesso!venivano!descritti!molti!elementi!riguardanti!la!spiritualità,!
la!compassione,!la!comunicazione!e!l’affettività.!Ho!riscontrato!che!questi!elementi!erano!
i! più! pertinenti! per! rispondere! alla! domanda! di! ricerca! e! per! raggiungere! gli! obiettivi!
preposti,!e!ho!perciò!deciso!di!approfondirli.!Per!gli!articoli!riguardanti!la!compassione!ho!
usato!le!parole!chiave:!“palliative!care,!compassion,!selfgcare,!end!of!life”.!Per!gli!articoli!
sulla! spiritualità:! “palliative! care,! spiritual! care,! existencial! care,!Buddhism!Treatment,!
bereavement,!loss”.!Per!gli!altri!articoli!ho!inserito:!“end!of!life,!communication,!affective!
science,!grief,!emotion!work,!nurse”.!!
Attraverso!la!seguente!tabella!indicherò!quali!parole!chiave!e!quali!filtri!ho!usato!per!ogni!
ricerca!effettuata:!!
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Banca'dati! Parole'chiave' Filtri!

Pubmed!(per!gli!articoli!sulla!
compassione)!

palliative!care,!compassion,!
selfgcare,!end!of!life!

Anno!2006g2018!
Full!text!

Pubmed!(per!gli!articoli!sulla!
spiritualità)!

palliative!care,!spiritual!care,!
existencial!care,!Buddhism!
Treatment,!bereavement,!
loss!

Anno!2006g2018!!
Full!text!
!

Pubmed!(per!gli!articoli!sulla!
comunicazione,!affettività)!

end!of!life,!communication,!
affective!science,!grief,!
emotion!work,!nurse!

Anno!2006g2018!
Full!Text!

!
!
Ho!dunque!cominciato!la!ricerca!inserendo!le!parole!chiavi!sopra!elencate!nella!banca!
dati!“PubMed”.!!
Dopo! aver! inserito! questi! filtri! ho! trovato! 754! articoli! per! la! compassione,! 670! per! la!
spiritualità!e!132!per! la!gestione!delle!emozioni.! In!seguito!ho!escluso!quelli! che!non!
rientravano!nei!criteri!di!inclusione.!Dopo!aver!letto!i!titoli!e!l’abstract,!ho!selezionato!i!10!
articoli! che! rispecchiavano! di! più! gli! obbiettivi! da!me! precedentemente! prefissati.! Gli!
articoli! scelti! presentano! diverse! tipologie! di! campione.! Alcuni! si! incentrano! sugli!
infermieri,! altri! sui! medici! e! sui! volontari.! Ho! preso! in! considerazione! diverse! figure!
professionali,! in! quanto! non! sono! solo! gli! infermieri! che! si! prendono! a! carico! questi!
pazienti.!Le!difficoltà!professionali!di! fronte!alla!morte!derivano!da!difficoltà!personali,!
presenti!in!ogni!figura.!Davanti!alla!morte!siamo!tutti!esseri!umani!e!con!questo!lavoro!
cercherò!di!spiegare!quali!abilità!personali!si!possono!sviluppare!e!quali!sono!i!benefici!
per!gli!operatori.!!!
!
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Articoli!trovati!nella!banca!
dati!Pubmed!tramite!le!
parole!chiave!e!i!filtri:!
Per!la!compassione:!754!
Per!la!spiritualità:!670!
Per!la!gestione!delle!
emozioni!e!comunicazione:!
132!
!

Articoli!esclusi!perché!non!
soddisfacevano!i!criteri!di!inclusione:!
Per!gli!articoli!sulla!compassione:!568!
Per!gli!articoli!sulla!spiritualità:!523!
Per!gli!articoli!sulla!gestione!delle!
emozioni!e!comunicazione:!97!

!

Articoli!presi!in!considerazione:!
Per!gli!articoli!sulla!
compassione:!186!
Per!gli!articoli!sulla!spiritualità:!
147!
Per!gli!articoli!sulla!gestione!
delle!emozioni!e!sulla!
comunicazione:!35!

Articoli!esclusi!dopo!la!
lettura!del!titolo!e!degli!
abstract!:!
Per!gli!articoli!sulla!
compassione:!184!
Per!gli!articoli!sulla!
spiritualità:!142!
Per!gli!articoli!sulla!
gestione!delle!emozioni!e!
sulla!comunicazione:!32!
!
!

Articoli!scelti!da!analizzare!nel!
lavoro!di!tesi:!10!
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Analisi'dei'dati'
!
Per!l’analisi!dei!dati!ho!riordinato!gli!articoli!in!una!tabella!così!suddivisa:!“Autori/Anno!di!pubblicazione/Titolo/Nome!della!rivista”,!
“Campione/Popolazione/Contesto,!“Scopo!dello!studio”,!“Metodologia/Strumenti!di!misura”,!“Risultati!principali°,!“Conclusioni”.!
 

Autori/'
Anno'di'
pubblicazione/'
Titolo/'
Nome'della'
rivista 

Campione/'
Popolazione
/'
Contesto 

Scopo'dello'
studio 

Metodologia/'
Strumenti'di'misura 

Risultati'principali Conclusioni 

Anne!Bruce!
(2007).!Time%
(lessness):%
Buddhist%
perspectives%
and%end6of%life.!
Nursing!
Philosophy. 

Personale!
infermieristic
o!a!contatto!
con!pazienti!
morenti. 

Lo!scopo!di!questo!
studio!è!quello!di!
capire!in!che!modo!
la!concezione!del!
tempo!(da!parte!
degli!infermieri)!
influisca!sulle!cure!
del!fine!vita.!
Differenzia!l’idea!!
del!tempo!come!
lineare!e!ciclico,!
approfondendo!
quali!implicazioni!
sulla!pratica!
abbiano!le!due!
concezioni.!Questo!
studio!ha!inoltre!lo!
scopo!di!avvicinare!
le!prospettive!
occidentali!con!

Metodologia!non!nota Secondo!questo!articolo!le!persone!
occidentali!hanno!una!concezione!
del!tempo!lineare.!Ciò!significa!che!
il!tempo!è!percepito!come!
irreversibile!e!diviso!in!passato,!
presente!e!futuro.!Il!tempo!è!così!
una!risorsa!che!si!esaurisce!e!la!
morte!è!la!fine!dell’esistenza!
umana.!Nella!pratica!lavorativa,!
dove!il!tempo!viene!visto!come!una!
risorsa,!si!tende!perciò!a!seguire!il!
valore!dell’efficienza!e!ad!aiutare!i!
pazienti!a!usare!il!tempo!rimasto!nel!
miglior!modo!possibile.!Nella!cultura!
orientale!invece!il!tempo!è!concepito!
in!modo!ciclico.!Ciò!significa!che!il!
tempo!è!legato!ad!un!ciclo!dove!
nascita!e!morte!significano!sorgere!
o!risorgere.!La!morte!non!è!una!
condizione!finale,!bensì!un!processo!

Sempre!più!un!
maggior!numero!di!
persone!occidentali!
sta!riconoscendo!i!
benefici!della!visione!
di!noi!stessi!come!
modelli!multipli!di!
relazione!piuttosto!
che!entità!separate.!
Vengono!così!
introdotte!le!nozioni!
buddiste!sull’origine!
dipendente,!sulla!
distinzione!tra!
comprensione!
concettuale!e!
sperimentazione!
diretta.!Il!modo!in!cui!
viviamo!il!tempo!ha!
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quelle!orientali!per!
invitare!il!
personale!curante!
ad!avere!una!
visione!più!ampia!
dell’esperienza!
umana. 

di!transizione!in!cui!l’impermanenza!
è!l’unica!permanenza!che!esista.!La!
differenza!tra!la!visione!occidentale!
e!orientale,!è!che!in!una!noi!siamo!
esseri!che!vivono!nel!tempo,!e!
nell’altra!noi!siamo!tempo.!Nella!
pratica!infermieristica!ciò!porta!a!
vivere!il!momento!presente!in!modo!
completo!e!a!fare!un’esperienza!
diretta!del!tempo,!perciò!ad!afferrare!
e!a!contemplare!quello!che!sta!al!di!
la!delle!parole.!!Inoltre,!il!tempo!
influisce!sulle!prospettive!
dell’esperienza!e!la!filosofia!
buddista!distingue!in!modo!chiaro!la!
differenza!tra!“pensare”!e!
“sperimentare!direttamente”.!In!
occidente,!nel!curriculo!
infermieristico,!è!molto!presente!e!
apprezzata!la!capacità!di!pensare!e!
comprendere!concettualmente,!ciò!
permette!di!analizzare!criticamente!
e!di!risolvere!i!problemi.!La!
consapevolezza!emotiva!non!
concettuale!di!essere!e!conoscere!è!
meno!presente,!ma!permetterebbe!
agli!infermieri!di!acquisire!la!
capacità!della!“presenza”!e!di!stare!
con!i!pazienti!in!modo!autentico.!!
Infine!la!prospettiva!buddista!
sostiene!la!teoria!dell’origine!
dipendente”,!secondo!la!quale!non!

dunque!implicazioni!
sulle!cure!di!fine!vita.!!
L’introduzione!di!
questi!concetti!
permette!agli!
infermieri!di!
riconoscere!ed!
esplorare!altri!punti!di!
vista,!permettendo!
loro!di!avere!una!
visione!più!ampia!
dell’esperienza!
umana. 
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ci!sono!agenti!fissi!o!identità!
indipendenti.!Di!conseguenza!tutti!i!
fenomeni!(il!senso!di!sé,!il!tempo,!la!
vita)!dipendono!da!condizioni!
particolari!che!si!uniscono!e!fanno!
emergere!ciò!che!siamo!e!come!
viviamo.!L’esperienza!cambia!
dunque!in!un!flusso!in!continua!
evoluzione.!!Riassumendo,!la!
visione!del!tempo!lineare!suggerisce!
la!trasformazione!e!la!progressione,!
mentre!quella!del!tempo!ciclico!(e!
dell’essere!tempo)!permette!di!
vedere!il!momento!in!modo!
completo!e!dunque!di!riconoscere!la!
sua!perfezione!qualunque!cosa!
succeda.!Ciò!consente!di!sentirsi!a!
proprio!agio!nell’incertezza,!di!
accettare!le!proprie!emozioni!senza!
giudizio,!portando!l’infermiere!a!
lavorare!“stando”!con!il!paziente!e!
non!cercando!continuamente!di!
migliorare!le!cose.!I!pazienti!e!gli!
infermieri!che!hanno!una!visione!di!
sé!come!processi!in!cambiamento!
potranno!relazionarsi!in!modo!
diverso!con!la!morte,!
considerandola!un'altra!forma!di!
trasformazione. 

Rober!A.!
Neimeyer!&!
PollyYoung^

Gruppo!di!41!
partecipanti!
a!pagamento!

Lo!scopo!di!questo!
studio!è!quello!di!
illustrare!e!

I!partecipanti,!dopo!
aver!firmato!il!
consenso,!hanno!

Dopo!la!chiusura!del!workshop!(la!
cui!partecipazione!è!stata!del!
100%),!si!sono!valutate!le!scale!

Questo!studio,!basato!
su!interventi!dati!dalla!
filosofia!buddista!e!
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Eisendrath!
(2015).!
Assesing%a%
Buddhist%
Treatment%for%
Bereavement%
and%Loss:%The%
Mustard%Seed%
Project.%Death!
Studies. 

(sono!stati!
reclutati!
attraverso!
annunci!
media!e!il!
Centro!Zen!
per!la!cura!
contemplativ
a).!
I!partecipanti!
erano!20%!
uomini!e!
l’80%!donne,!
dai!30!ai!75!
anni!(media!
di!55!anni),!
ben!istruiti!e!
con!!un!
orientamento!
religioso!
molto!
differente!
(buddisti,!
cristiani,!
agnostici,!
atei,!ebrei).!
Quasi!tutti!
avevano!
subito!una!
perdita!da!
meno!di!due!
anni. 

descrivere!un!
nuovo!approccio!
all’incontro!con!la!
perdita,!il!quale!si!
basa!
principalmente!su!
valori!buddisti!
come!
l’impermanenza.!
Inoltre!vuole!
aiutare!le!persone!
a!trasformare!il!
cambiamento!
indesiderato!
vissuto!come!
“perdita,!dolore”!in!
qualcosa!di!
costruttivo. 

dovuto!compilare!
diverse!scale.!La!prima!
è!una!sottoscala!della!
lista!di!controllo!
“Hogan!Grief!
Reactions!Checklist”!
(HGRC)!e!chiede!con!
una!metodologia!di!tipo!
Likert!a!5!punti!(1=non!
mi!descrive!affattok!5=!
mi!descrive!molto!
bene)!di!descrivere!il!
proprio!rapporto!con!i!
seguenti!elementi!in!
relazione!alle!proprie!
reazioni!dinnanzi!alla!
perdita:!disperazione,!
comportamento!di!
panico,!colpevolezza!e!
rabbia,!distacco,!
disorganizzazione,!
crescita!personale.!
L’altra!scala!(ISLES)!è!
una!valutazione!del!
significato!che!le!
persone!hanno!dato!
alla!situazione!
stressante!della!vita.!
Misura!dunque!la!
capacità!di!dare!un!
senso!ad!un!fattore!
stressante!e!quanto!il!

precedentemente!somministrate!
(HGRC!e!ISLES).!Analizzando!gli!
esiti!delle!scale!si!è!potuto!
constatare!che!ci!sono!state!
significative!riduzioni!degli!
atteggiamenti!di!perdita!e!di!panico!
(relativi!alla!scala!HGRC),!anche!se!
la!colpa,!la!rabbia,!il!distacco!e!la!
disorganizzazione!sono!rimaste!
invariate!(i!livelli!erano!però!già!
bassi!all’inizio!del!workshop).!!
I!partecipanti!hanno!riportato!
un’importante!crescita!personale!e!
un!maggior!approfondimento!dei!
propri!valori!e!dei!cambiamenti!
avvenuti!ad!essi!dopo!la!perdita!
(scala!ISLES).!Ciò!ha!permesso!di!
ricostruire!un!significato!e!di!
integrare!meglio!la!perdita!nel!loro!
sistema!di!credenze. 

finalizzato!a!coltivare!
la!capacità!di!far!
fronte!al!dolore!
causato!dai!
cambiamenti,!è!stato!
ben!accettato!dai!
partecipanti.!
Nonostante!fossero!di!
religioni!e!
orientamenti!spirituali!
diversi,!si!sono!ben!
adatti!e!hanno!
discusso!le!proprie!
esperienze!
significative!in!base!
agli!stimoli!proposti!
(come!il!significato!di!
sofferenza,!di!
impermanenza,!di!
stabilità,!di!perdita).!!
Si!è!visto!che!un!
progetto!del!genere!
può!promuovere!
importanti!
cambiamenti!di!sé,!
portare!a!una!
diminuzione!della!
sofferenza!correlata!
al!dolore!e!una!
crescita!personale.!Di!
conseguenza,!i!
partecipanti!hanno!
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fattore!stressante!
abbia!influito!sui!valori!
di!vita!precedenti!
all’evento.!I!
partecipanti!hanno!
dovuto!compilare!
queste!scale!prima!e!
dopo!il!workshop.!Il!
workshop!durava!2!
giornate,!nelle!quali!si!
facevano!diverse!
attività,!come!lettura!di!
poesie,!di!storie!e!
meditazione!guidata. 

potuto!ricreare!altri!
significati!sulla!
perdita!e!coltivare!un!
miglior!adattamento!
ai!cambiamenti!della!
vita. 

Larry!
Scherwitzk!
Marcie!
Pullmank!
Pamela!
McHenryk!Billy!
Gao!&!Frank!
Ostaseski!
(2006).!A%
contemplative%
Care%Approach%
to%Training%and%
Supporting%
Hospice%
Volunteers:%A%
prospective%
Study%of%
Spiritual%

46!persone!
che!sono!
diventate!
volontarie!
allo!Zen!
Hospice!
Guest!House!
e!alla!
Laguna!
Honda!
Residential!!
Hospital!di!
San!
Francisco. 

Lo!scopo!di!questo!
studio!è!quello!di!
capire!come!la!
vicinanza!con!i!
pazienti!morenti!
influisca!sul!
benessere!dei!
curanti.!Inoltre!
vuole!indagare!
come!la!pratica!
spirituale!possa!
alleviare!la!paura!
della!morte. 

Questa!ricerca!si!basa!
su!uno!studio!
prospettico!di!un!anno!
su!due!gruppi!di!
volontari.!Lo!Zen!
Hospice!ha!reclutato!
dei!volontari!attraverso!
il!proprio!sito!web!e!il!
passaparola.!
Sono!stati!
somministrati!dei!
questionari!ai!volontari!
all’inizio!della!
formazione,!dopo!
quattro,!otto,!dodici!
mesi!e!alla!fine.!Le!
domande!riguardavano!
i!dati!demografici,!le!

Orientamento'religioso'e'
spirituale:!i!partecipanti!hanno!
riferito!di!aver!aumentato!la!loro!
pratica!spirituale!a!4.7!ore!alla!
settimana!i!6!mesi!prima!dell’inizio!
del!servizio!e!a!5,6!ore!alla!
settimana!all’inizio!del!servizio.!
Benessere'emotivo'e'spirituale:'la!
scala!generale!della!salute!ha!fatto!
constatare!che!il!campione!aveva!
uno!stato!di!benessere!abbastanza!
elevato!e!in!miglioramento!durante!
l’anno.!La!sottoscala!riferita!all’ansia!
e!depressione!è!migliorata!
significativamente.!L’analisi!mostra!
anche!che!la!paura!del!processo!di!
morte!è!diminuita!marcatamente!

Lo!ZHP!ha!attirato!un!
notevole!numero!di!
volontari.!Visto!il!loro!
livello!generalmente!
alto!di!paura!di!morire!
hanno!molto!
apprezzato!
l’allenamento!per!
affrontare!la!propria!
mortalità!e!ciò!ha!
ridotto!notevolmente!
la!paura!di!morire.!
Questa!è!una!prova!
del!fatto!che!stare!
vicino!a!pazienti!in!fin!
di!vita!possa!essere!
un’esperienza!
formativa.!!Anche!
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Practic,%Well6
Being,%and%
Fear%of%Death.!
Explore. 

motivazioni!per!cui!
erano!volontari!e!le!
precedenti!esperienze!
con!la!morte.!Inoltre!
hanno!dovuto!
completare!la!Scala!
della!Salute!Generale!
(depressione,!ansia,!
insonnia,!anedonia),!la!
sottoscala!spirituale!
del!Functional!
Assessment!of!Chronic!
Illness!Therapy!Breast!
(FACIT^B)!e!il!
questionario!di!auto^
trascendenza!(misura!
15!aspetti!inerenti!le!
esperienze!
interpersonali,!
intrapersonali!e!
temporali!che!si!
estendono!ai!confini!
del!sé).!La!formazione!
“Caring!of!the!Dying”!è!
di!due!settimane!e!
include!contenuti!che!
stimolano!l’individuo!a!
iniziare!un’indagine!
personale!sulla!morte,!
come!esercizi!di!
perdita,!di!tocco!
sapiente,!esercizi!

dopo!12!mesi!rispetto!ai!6!mesi!
antecedenti!all’inizio!dell’attività.!!
Compassione'e'conoscenza:'
l’autovalutazione!della!conoscenza!
è!aumentata!in!modo!significativo!
dopo!la!formazione.!Anche!
l’espressione!della!compassione!è!
migliorata!notevolmente,!attraverso!
la!connessione!e!il!rispetto!per!i!
morti.!!
Valutazione'dopo'un'anno:'dopo!
un!anno!è!stato!chiesto!ai!volontari!
di!valutare!l’esperienza!ospedaliera,!
e!globalmente!è!stata!giudicata!
come!altamente!soddisfacente.!I!
componenti!più!importanti!in!ordine!
di!punteggio!sono!stati:!stare!con!i!
residenti,!relazione,!cambiamento!
del!turno,!supporto!continuo!durante!
il!percorso!spirituale,!il!rapporto!con!
la!comunità!dello!!Zen!Hospice!e!
con!i!coordinatori!volontari.!!
Pratiche'spirituali'durante'l’anno:'
i!volontari!hanno!partecipato!a!molte!
riunioni!sull’orientamento!spirituale.!
Diversi!hanno!partecipato!a!ritiri!
spirituali,!altri!a!un!insegnamento!
spirituale!e!a!meditazione!di!gruppo.!!
Correlazione'tra'paura'della'morte'
e'benessere:'la!paura!della!morte!
dei!partecipanti!è!diminuita!nel!
tempo.!La!teoria!che!la!minor!paura!

l’auto^cura,!la!
presenza!focalizzata,!
il!sentimento!e!
l’espressione!della!
compassione!sono!
migliorati.!Come!già!
detto!prima!anche!il!
benessere!è!
aumentato,!nella!
visione!buddista!
infatti,!l’intenzione!
altruistica!di!lavorare!
a!beneficio!degli!altri!
si!traduce!in!felicità.!
Quando!la!relazione!
tra!curante!e!paziente!
è!in!sincronia,!non!
solo!è!ricettiva!al!
cambiamento,!ma!è!
anche!terreno!fertile!
per!la!trasformazione. 
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fotografici!(foto!di!
pazienti!morti!e!
condivisione!delle!
emozioni),!rituale!
commemorativo!
buddista!(rituale!in!cui!
si!salutano!i!propri!cari!
defunti). 

della!morte!aumentasse!il!
benessere!è!stata!confermata!e!si!è!
visto!anche!che!una!maggior!paura!
della!morte!è!correlata!
positivamente!a!più!insonnia!e!
anedonia.!I!partecipanti!(5)!che!
hanno!accusato!una!maggior!paura!
della!morte!hanno!avuto!bassi!
punteggi!di!benessere.!!
Paura'della'morte'e'pratica'
spirituale:!non!si!è!vista!una!
correlazione!significativa!tra!la!
pratica!spirituale!e!la!paura!della!
morte.!Tuttavia!i!20!volontari!che!
praticavano!Hatha!Yoga!hanno!
riferito!un!costante!abbassamento!
della!paura!di!morire.!Purtroppo!ci!
sono!troppo!pochi!volontari!che!non!
meditano!per!poter!fare!un!
confronto!valido.!
Confronto'tra'volontari'con'
diversi'livelli'di'benessere:'
confrontando!questi!due!tipi!di!
volontari!si!è!visto!che!quelli!con!un!
livello!più!alto!di!benessere!avevano!
il!singolare!obiettivo!di!aiutare!gli!
altri,!provavano!più!compassione!e!
riferivano!una!maggior!conoscenza!
sul!processo!di!morte.!I!volontari!
con!un!basso!livello!di!benessere!
avevano!obiettivi!più!auto!motivati,!
hanno!iniziato!questo!percorso!per!
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soddisfare!un!loro!bisogno!
psicologico!o!pratico.!Alcuni!hanno!
riferito!che!cercavano!nel!
volontariato!un!aiuto!per!affrontare!
la!propria!paura!della!morte!e!le!
proprie!insicurezze. 

Jesse!A.!
Soodalterk!
Greg!J.!Sieglek!
Michele!Klein^
Fedyshink!
Robert!Arnold!
(2017).!
Affective%
science%and%
avoidant%end6
of6life%
communication:%
Can%science%of%
emotion%help%
physicians%talk%
with%their%
patients%about%
the%end%of%life?!
Elsevier 

Medici!che!
devono!
affrontare!
una!
discussione!
sul!fine!vita!
con!i!loro!
pazienti. 

Lo!scopo!di!questo!
studio!è!quello!di!
dimostrare!che!le!
prove!cognitive,!
comportamentali!e!
neuroscientifiche!
della!scienza!
affettiva!possano!
offrire!spunti!utili!
per!risolvere!la!
difficoltà!emotiva!
che!porta!i!medici!
ad!evitare!la!
discussione!con!i!!
pazienti!sulla!fine!
vita 

Attraverso!la!
descrizione!di!una!
tipica!situazione!clinica!
vengono!spiegati!i!
motivi!che!portano!i!
medici!a!eludere!le!
discussioni!!con!i!
pazienti!morenti.!
Questi!sono!ad!
esempio:!anticipazioni!
dei!sentimenti!negativi!
(paura!che!le!emozioni!
di!un!esperienza!
precedente!possano!
ripresentarsi),!
pregiudizio!
intenzionale!verso!la!
minaccia!(prestar!
maggiore!attenzione!
verso!gli!stimoli!
minacciosi!piuttosto!
che!alle!non!minacce),!
valutazione!cognitiva!
(risposta!di!un!
individuo!a!una!
situazione!che!suscita!

Interventi!sui!meccanismi!affettivi:!!
Training'di'modifica'della'
distorsione'di'attenzione'(ABMT):'
attraverso!un!computer!il!
partecipante!viene!addestrato!
tramite!prove!con!segnali!visivi!a!
evitare!lo!stimolo!minaccioso.!
Diverse!metanalisi!hanno!scoperto!
che!questo!diminuisce!in!modo!
significativo!il!pregiudizio!
dell’attenzione!verso!la!minaccia.!
Nella!pratica!clinica,!se!si!svolge!
questo!esercizio!5^10!minuti!al!
giorno!per!due!settimane,!potrebbe!
aiutare!a!ridurre!il!pregiudizio!
aumentando!l’attenzione!verso!gli!
aspetti!meno!minacciosi!delle!
discussioni!future.!!
Addestramento'al'controllo'
cognitivo'(CCT):'la!CCT!serve!per!
far!diminuire!la!ruminazione!tramite!
una!tecnica!di!allenamento!
dell’attenzione!(ATT)!e!il!PASAT.!L’!
ATT!attira!l’attenzione!su!stimoli!
esterni!di!un!compito!altrimenti!
noioso,!mentre!il!PASAT!attira!

Le!tecniche!spiegate!
nel!capitolo!“Risultati!
principali”!sono!state!
effettuate!su!persone!
che!non!lavorano!in!
ambito!clinico,!ma!
descrivono!molto!
bene!aspetti!del!
funzionamento!
emotivo!che!
potrebbero!
corrispondere!anche!
a!quelli!dei!medici.!Le!
osservazioni!scaturite!
dai!risultati!hanno!un!
importante!
implicazione!nella!
comunicazione!
medico^!paziente.!
Suggeriscono!che!
insegnare!ai!medici!le!
strategie!di!
comunicazione!può!
essere!insufficiente!
ad!avere!buone!
discussioni,!perché!
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emozioni!e!che!lo!
porterà!a!viverla!o!a!
evitarla),!ruminazione!
(pensieri!ripetitivi,!auto^
focalizzati!e!
meditabondi!associati!
all’evitamento!cognitivo!
e!comportamentale,!
questi!pensieri!
distraggono!dalla!
situazione!e!occupano!
risorse),!loop!e!blocco!
(blocco!dinnanzi!ad!
una!situazione!che!non!
si!riesce!a!controllare).!
Inoltre!spiega!quali!
processi!emotivi!
possono!contribuire!
alla!risposta!dei!medici!
di!fronte!ad!una!
situazione!stressante. 

l’attenzione!su!stimoli!esterni!in!un!
contesto!in!cui!la!ruminazione!
potrebbe!derivare!da!stress!o!stimoli!
di!insuccesso.!In!numerosi!studi!si!è!
visto!che!queste!tecniche!applicate!
a!pazienti!depressi!per!tre/sei!
sedute!da!35!minuti!fanno!diminuire!
la!ruminazione,!migliorano!le!
prestazioni!cognitive,!diminuiscono!
la!depressione!e!sono!associate!a!
una!minor!reattività!allo!stress.!Nella!
pratica!clinica!potrebbero!far!
diminuire!la!ruminazione!
paralizzante,!migliorare!
l’orientamento!verso!il!compito!e!
ridurre!la!distrazione!durante!la!
discussione.!!
Interventi'di'consapevolezza:'
consistono!in!tecniche!di!
consapevolezza!(MBSR),!come!la!
meditazione,!atte!a!ridurre!lo!stress.!
Si!è!visto!che!queste!!tecniche!
riducono!lo!stress!percepito,!
migliorano!il!rilassamento,!la!
resilienza,!lo!stress,!diminuiscono!la!
ruminazione,!la!preoccupazione!e!
migliorano!la!regolazione!delle!
emozioni.!!
Neurofeedback:'i!partecipanti'
imparano!a!migliorare!o!regolare'le!
frequenze!specifiche!delle!onde!
cerebrali!e!praticano!la!regolazione!

spesso!il!loro!
controllo!emotivo!è!
sovraccaricato!da!
risposte!emotive.!
La!scienza!affettiva!
descrive!come!
modificare!i!
meccanismi!emotivi!
implicati!
nell’evitamento!
comportamentale!e!
cognitivo!dei!medici!
di!fronte!alle!
comunicazioni!sul!
fine!vita. 
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delle!emozioni!guidati!da!feedback!
in!tempo!reale!dati!dalla!risonanza!
magnetica!funzionale!(fMRI!e!
HIPHEN)!o!dalla!
elettroencefalografia!(EEG!e!
HIPHEN).!Diversi!studi!hanno!
dimostrato!l’effetto!sulla!regolazione!
delle!emozioni,!sull’ottimizzazione!
delle!prestazioni!in!chirurgia,!
musica,!sport,!rilassamento.!Inoltre!
c’è!un!miglioramento!dell’umore!e!
una!riduzione!dell’ansia.!Di!sicuro,!
nella!pratica!clinica,!le!migliori!
prestazioni!cognitive!e!la!
regolazione!delle!emozioni!
potrebbero!facilitare!le!discussioni!
sul!fine!vita. 
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Membri!della!
Società!
Spagnola!di!
cure!
palliative!
(hanno!
risposto!387!
curanti) 

Lo!scopo!dello!
studio!è!quello!di!
confermare!la!
seguente!ipotesi:!
“la!
consapevolezza!e!
la!competenza!
nell’affrontare!la!
morte!sono!
positivamente!
correlate!alla!
soddisfazione!della!
compassione!e!
negativamente!
correlate!alla!fatica!

Questo!studio!è!stato!
effettuato!tramite!un!
sondaggio!online,!
inviato!ai!membri!della!
SECPAL,!la!più!
associazione!di!cure!
palliative!spagnola.!
Questo!sondaggio!
chiedeva!i!dati!
demografici!e!
includeva!vari!test!per!
misurare!la!
soddisfazione,!
l’affaticamento!da!
compassione,!

Le!statistiche!descrittive!hanno!
dimostrato!le!relazioni!positive!tra!la!
dimensione!della!cura!di!sé,!la!
consapevolezza,!il!far!fronte!alla!
morte!e!la!soddisfazione!da!
compassione.!Inoltre!hanno!anche!
dimostrato!la!relazione!negativa!tra!
gli!aspetti!precedentemente!elencati!
con!la!fatica!da!compassione!e!il!
burnout.!!È!stato!anche!visto!che!la!
cura!e!la!consapevolezza!interiore!e!
sociale!dei!professionisti!sono!
positivamente!correlate!alla!capacità!
dei!curanti!di!affrontare!la!morte.!
Invece,!l’auto^cura!fisica!e!la!

Come!dice!Micheal!
Balint:!“noi!siamo!la!
medicina”.!Ciò!
significa!che!i!
professionisti,!
soprattutto!quelli!che!
lavorano!in!cure!
palliative,!devono!
essere!in!grado!di!
usare!il!loro!sé!
terapeuticamente,!di!
modo!da!offrire!una!
presenza!curativa!ai!
pazienti!morenti.!
Attraverso!questo!
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Management. 

da!compassione!e!
al!burnout”.!Inoltre!
questo!studio!
vuole!migliorare!la!
comprensione!
delle!relazioni!tra!
diversi!aspetti!della!
vita!interiore!dei!
curanti. 

l’esposizione!alla!
morte,!il!coping!di!
fronte!alla!morte!e!il!
burnout.!Le!persone!
che!hanno!risposto!al!
sondaggio!dovevano!
lavorare!in!un!
ambiente!di!cure!
palliative!e!avere!più!di!
18!anni. 

formazione!specifica!non!hanno!
avuto!un!effetto!positivo.!Inoltre,!la!
capacità!di!far!fronte!alla!morte!e!la!
consapevolezza!sono!importanti!
fattori!predittivi!della!qualità!di!vita,!
sono!infatti!correlati!positivamente!
alla!soddisfazione!da!compassione!
e!negativamente!alla!fatica!da!
compassione. 

studio!si!è!visto!che!
coltivare!una!vita!
interiore!può!aiutare!a!
vivere!
adeguatamente!il!
dolore!dovuto!alla!
perdita.!L’auto!cura,!
che!interessa!tutte!le!
sfere!dell’individuo,!in!
cure!palliative!non!è!
un!extra,!ma!una!
necessità,!che!è!
fondamentale!per!
gestire!lo!stress!e!le!
forti!emozioni.!!
Si!è!inoltre!visto!che!
lo!sviluppo!della!
consapevolezza!
include!una!
combinazione!di!auto!
conoscenza!ed!
empatia.!Queste!
abilità!portano!il!
curante!ad!aver!
maggior!attenzione!e!
monitoraggio!dei!
bisogni!dei!pazienti,!
senza!esserne!
sovraccaricati. 

Shahaduz!
Zamank!
Alexander!

Non!noto Questo!articolo!
sostiene!che!
nonostante!un!

Metodologia!non!nota Nella!prospettiva!buddista!la!
compassione!è!vista!come!la!mente!
che!motiva!a!liberare!gli!altri!dalla!

Date!le!forti!tendenze!
globalizzanti,!sia!
l’Occidente!che!
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individuo!sia!
compassionevole!
e!allenato!ad!
esserlo,!è!per!lui!
difficile!lasciar!
fluire!liberamente!
la!compassione,!
soprattutto!
all’interno!della!
società!
occidentale,!dove!
sono!presenti!
determinati!
ostacoli!come!
l’individualismo!e!il!
senso!di!privacy.!
Questo!articolo!
inoltre!si!chiede!se!
la!compassione!
possa!essere!
creata!
spontaneamente!
senza!prestare!
attenzione!agli!
aspetti!strutturali!
della!società. 

sofferenza.!È!un!elemento!cardine!
in!tutte!le!religioni!ed!è!legata!ai!
concetti!di!empatia,!gentilezza!e!
benevolenza,!ma!si!distingue!dal!
fatto!che!presuppone!
necessariamente!una!componente!
di!azione.!!
Concretamente,!all’interno!dei!sevizi!
sanitari!il!cui!approccio!è!la!“linea!di!
produzione”,!c’è!la!percezione!che!
la!compassione!sia!estromessa!
dalle!cure.!C’è!così!una!forma!di!
“assenza!di!cuore!istituzionalizzata”.!
L’articolo!dice!che!questo!può!
portare!i!curanti!a!rispondere!in!
modo!difensivo!alla!sofferenza!con!
conseguente!sviluppo!della!fatica!da!
compassione.!Alcuni!vedono!la!
compassione!con!un’arte!o!un!
valore,!altri!sostengono!che!sia!una!
scienza!(sulla!conoscenza!per!le!
cure!compassionevoli)!e!perciò!che!
si!possa!insegnare!e!apprendere!
attraverso!formazioni!specifiche.!!
Questo!articolo!sostiene!che!
nonostante!ciò!sia!difficile!che!la!
compassione!possa!fluire!
liberamente!a!causa!di!diversi!
ostacoli!della!cultura!occidentale.!
Questi!ostacoli!sono!ad!esempio!il!
senso!di!privacy!e!l’individualismo.!Il!
senso!di!privacy!inibisce!lo!sviluppo!

l’Oriente,!si!stanno!
influenzando!a!
vicenda.!Secondo!
questo!articolo!la!
compassione!a!flusso!
libero!è!ancora!
possibile!al!sud!del!
mondo,!ma!anche!lì!
presto!sperimenterà!
vincoli!simili!a!quelli!
del!nord.!!
Questo!studio!
conclude!dicendo!che!
la!compassione!
senza!essere!legata!
ad!azioni!concrete,!
rischia!di!diventare!
una!serie!fragile!di!
retoriche!esortative 
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di!comunità!compassionevoli!ed!è!
correlato!all’individualismo,!che!
favorisce!l’indipendenza!e!
l’autosufficienza!rispetto!ai!valori!di!
gruppo.!In!una!cultura!dove!si!
privilegia!l’”io”!piuttosto!che!il!“noi”!la!
comunicazione,!la!condivisione!e!
perciò!anche!la!compassione!sono!
molto!ostacolate.!Nei!paesi!
occidentali,!il!modello!di!
comportamento!pubblico!e!
professionale!è!modellato!da!rigidi!
codici!legali!e!regolamentari.!La!
paura!di!trasgredire!porta!ad!una!
certa!riluttanza!a!farsi!coinvolgere!
nelle!cure!di!fine!vita!a!un!senso!di!
sospetto!e!diffidenza.!Inoltre,!nella!
società!moderna!è!presente!un!alto!
grado!di!avversione!all’incertezza!
della!vita,!questo!porta!gli!individui!a!
vederla!come!una!minaccia!e!perciò!
a!combatterla,!avendo!una!
preoccupazione!costante!per!la!
sicurezza!e!la!salute,!cosa!che!
ostacola!la!libera!compassione.!
Inoltre,!c’è,!soprattutto!oggi!un!clima!
che!non!aiuta,!pieno!di!paura!e!
apprensione!(dato!anche!dagli!
attacchi!terroristici)!che!porta!
diffidenza!verso!gli!altri.!Infine,!
questo!articolo!sostiene!che!i!
sistemi!sanitari!occidentali!sono!
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sistemi!chiusi,!che!rendono!difficile!
una!concezione!di!morte!come!
“affare!della!comunità”. 

Kirsten!A.!
Tornoek!Lars!J.!
Danboltk!Kari!
Kvignek!Venke!
Sorlie!(2014).!
The%power%of%
consoling%
presence6
hospice%nurses’%
lived%
experience%with%
spiritual%and%
existencial%care%
for%the%dying.!
BMC!Nursing. 

8!infermieri!
esperti!in!
cure!
palliative!di!
un!
importante!
hospice!in!
Norvegia.!
Età!
compresa!tra!
i!41!e!i!61!
anni. 

Lo!scopo!di!questo!
studio!è!quello!di!
descrivere!il!
significato!
dell’esperienza!
degli!infermieri!
nell’alleviare!la!
sofferenza!
spirituale!e!
esistenziale!dei!
pazienti!morenti.!!
Inoltre,!
analizzando!le!
esperienze!dei!
curanti,!descriverà!
dei!metodi!pratici!e!
spirituali!di!
accompagnamento!
che!possano!
essere!utili!sia!al!
professionista!che!
al!morente. 

Lo!studio!è!effettuato!
usando!un!metodo!
ermeneutico!
fenomenologico!
influenzato!dalla!
filosofia!di!Ricoeur.!
Sono!stati!invitati!a!
partecipare!alle!
interviste!degli!
infermieri!esperti!in!
cure!palliative!di!un!
grande!hospice!in!
Norvegia.!Le!interviste!
sono!state!svolte!nel!
2012!presso!la!sala!
riunioni!della!struttura!
ospedaliera.!
L’intervista!è!stata!
svolta!con!domande!
aperte!per!avere!un!
approccio!narrativo. 

Consolare'attraverso'il'silenzio:'
gli!infermieri!hanno!sperimentato!
che!spesso!condividere!il!silenzio!
con!i!pazienti!può!avere!un!potente!
effetto!di!consolazione!per!il!dolore!
emotivo.!Bisogna!fare!uno!
spostamento!mentale!per!
concentrarsi!sul!“stare!con”!il!
paziente!piuttosto!che!“fare!
qualcosa!per”!il!paziente.!Questo!
richiede!coraggio!personale!perché!
in!quel!momento!non!si!ha!una!
maschera!professionale!dietro!cui!
nascondersi,!bisogna!comunicare!
apertura!e!disponibilità!facendosi!
vedere!per!quelli!che!si!è.!
Consolare'attraverso'la'
comunicazione:!incoraggiando!i!
pazienti!a!parlare!della!loro!
situazione,!senza!invadere!la!loro!
autonomia!e!integrità,!ascoltando!e!
incoraggiando!i!loro!pensieri!e!
sentimenti!si!può!mitigare!il!dolore!
spirituale!e!esistenziale.!Inoltre,!
incoraggiare!il!malato!a!vivere!nel!
modo!più!completo!possibile!è!
considerato!una!cura!altrettanto!
importante.!Spesso!i!pazienti!hanno!
bisogno!una!spinta!per!poter!

Dai!risultati!sono!
emersi!diversi!
elementi.!Il!silenzio!
compassionevole!e!
scoprire!la!le!proprie!
ferite!per!essere!
guaritori!feriti!è!
fondamentale!per!
divenire!un!buon!
curante.!I!risultati!
mostrano!che!“essere!
lì”!per!il!paziente!è!
alla!base!della!pratica!
spirituale!e!
esistenziale!degli!
infermieri.!“Essere!lì”!
significa!trasmettere!
consolazione!
attraverso!presenze!
silenziose,!
compagnia,!profonde!
conversazioni!
esistenziali!e!
religiose.!Attraverso!
la!presenza!
premurosa!e!il!
silenzio!condiviso!
danno!uno!spazio!in!
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abbracciare!la!vita!e!allontanarsi!
dalla!depressione.!
Consolazione'religiosa:'gli!
infermieri!hanno!emozioni!
contrastanti!riguardo!alla!loro!
capacità!di!fornire!assistenza!
spirituale.!La!religiosità!ha!un!
impatto!su!come!si!sentono!e!
parlare!di!questioni!religiose!
potrebbe!generare!inadeguatezza!e!
insicurezza.!Hanno!espresso!
l’obbligo!professionale!di!sostenere!
la!fede!e!le!credenze!dei!pazienti!
nonostante!fossero!magari!diverse!
dalle!proprie,!e!per!questo!fanno!
intervenire!il!cappellano,!l’Imam!e!
così!via.!Alcuni!hanno!seguito!degli!
studi!di!teologia!e!questo!li!ha!molto!
aiutati.!!
Sentire'il'dolore'esistenziale'e'
spirituale:!gli!infermieri!descrivo!il!
dolore!del!paziente!come!un!dolore!
totale,!che!riguarda!tutte!le!sue!
sfere.!Per!loro!è!necessario!
sviluppare!un!occhio!critico,!per!
vedere!gli!indizi!impliciti!presenti!nel!
disagio!fisico!che!nascondono!un!
disagio!esistenziale.!Spesso!i!
problemi!spirituali!e!esistenziali!
s’impigliano!in!quelli!fisici.!!!
Sintonizzazione'e'apertura:'gli!
infermieri!hanno!sviluppato!diverse!

cui!il!paziente!possa!
sentirsi!al!sicuro.!!
Tutto!ciò!richiede!
coraggio,!perché!
affrontare!la!
sofferenza!del!
paziente!potrebbe!
riaprire!ferite!nel!
curante!e!suscitare!
sentimenti!di!
vulnerabilità!e!
incertezza.!I!curanti!
devono!imparare!ad!
abbracciare!ed!
esplorare!le!proprie!
ferite!e!il!proprio!
dolore,!rivalutandolo!
come!una!fonte!di!
energia!e!di!crescita.!
Questo!permette!loro!
di!capire!quando!
sono!in!grado!di!dare!
compassione!e!
quando!invece!
potrebbero!essere!
dannosi!per!gli!altri.!
Gli!infermieri!devono!
essere!disposti!a!
condividere!la!paura!
della!morte!e!di!
consolare!l’angoscia!
esistenziale!e!
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strategie!non!invasive!per!
incoraggiare!i!pazienti!ad!esprimere!
le!loro!preoccupazioni!spirituali!e!
esistenziali!nel!modo!più!libero!
possibile.!I!curanti!hanno!cercato!di!
sintonizzarsi!con!ogni!individuo!e!di!
creare!un!rapporto!di!fiducia.!Il!
modo!di!toccare,!il!tono!della!voce!
soprattutto!durante!la!cura!fisica!è!
molto!importante.!È!necessario!
sviluppare!la!capacità!di!rimanere!
aperti,!presenti,!vigili,!in!un!contesto!
imprevedibile.!Secondo!gli!infermieri!
un!buon!senso!del!tempo,!
comprensione!della!situazione,!
essere!in!grado!di!sintonizzare!i!
segnali!verbali!e!non!verbali,!sono!
abilità!che!sono!necessarie!per!
rispondere!adeguatamente!al!
disagio!esistenziale!e!spirituale.!
Essere'mosso'e'toccato:!gli!
infermieri'hanno!vissuto!come!
profondamente!significativo!e!
gratificante!raggiungere!un!rapporto!
di!fiducia,!alleviare!la!sofferenza,!
aiutare!a!far!raggiungere!ai!pazienti!
e!famiglia!la!pace,!accettare!la!
morte.!Per!loro!è!stato!di!grande!
importanza!il!debriefing!e!il!supporto!
dai!colleghi. 

spirituale.!Dallo!
studio!si!è!visto!che!
la!presenza!
consolante!può!
essere!molto!d’aiuto.!
Instaurando!una!
profonda!relazione!
con!i!pazienti!e!la!
famiglia!i!curanti!
hanno!la!possibilità!di!
affermare!la!forza!nei!
pazienti,!e!facilitarli!
nel!vivere!una!vita!
significativa!e!una!
morte!dignitosa. 

Lyn!Croxonk!
Linda!Deravink!

Infermieri!
neo!diplomati!

Lo!scopo!di!questo!
studio!è!quello!di!

Questo!studio!è!stato!
effettuato!tramite!una!

Tutti!gli!infermieri!neodiplomati!
hanno!riferito!che!sono!molti!i!

Questo!studio!ha!
dimostrato!che!gli!
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Judith!
Anderson!
(2017)!Dealing%
with%end%of%life6
new%gradueate%
nurse%
experiences.!
Wiley!Online!
Library 

che!lavorano!
in!una!
varietà!di!
ambienti!
rurali!
(ospedali!di!
base,!servizi!
polifunzionali
,!piccoli!
ospedali)!in!
Australia. 

analizzare!le!
percezioni!degli!
infermieri!neo!
diplomati!riferite!
alla!loro!
competenza!
nell’affrontare!la!
morte!sul!posto!di!
lavoro. 

metodologia!
interpretativa!
qualitativa!basata!su!
interviste!semi!
strutturate.!!
Gli!inviti!per!la!
partecipazione!alle!
interviste!sono!stati!
inviati!agli!alunni!del!
Bachelor!of!Nursing!
laureati!due!anni!prima!
e!che!al!momento!dello!
studio!lavoravano!in!
ambienti!rurali.!Le!
interviste!sono!state!
somministrate!per!un!
periodo!di!6!mesi!dal!
personale!accademico!
che!faceva!parte!del!
gruppo!di!ricerca. 

pazienti!che!necessitano!di!cure!
palliative.!Molti!di!loro!si!sono!sentiti!
poco!supportati!dagli!infermieri!più!
esperti!e!insicuri!di!ciò!che!
facevano.!!
Inoltre,!i!neodiplomati!si!sono!sentiti!
impreparati!ad!affrontare!la!morte.!
Si!sentono!privi!di!quelle!abilità!
necessarie!per!affrontare!il!morire!di!
un!paziente.!Per!esempio!molte!
lacune!sono!presenti!nella!
comunicazione,!sia!con!il!paziente!
che!con!la!famiglia.!!
I!neolaureati!esprimono!il!bisogno!di!
una!maggior!formazione!su!come!
affrontare!le!situazioni!difficili!e!su!
come!proteggersi!emotivamente. 

infermieri!universitari!
necessitano!di!una!
maggior!formazione!
nell’affrontare!la!
morte.!Le!cure!
palliative!sono!viste!
come!un!aspetto!
importante!nella!
formazione!
infermieristica,!ma!è!
un!area!in!cui!gli!
infermieri!non!si!
sentono!
adeguatamente!
preparati. 

Ching.Chi!
Huangk!Jih^
Yuan!Chenk!
Hsien^Hsien!
Chiang!(2016).!
The%
Transformation%
Process%in%
Nurses%Caring%
for%Dying%
Patients.!The!
Journal!of!

È!stato!
scelto!un!
campione!di!
8!infermieri!
che!lavorano!
in!un!reparto!
di!cure!
palliative!un!
centro!
medico!nel!
nord!di!
Taiwan.!L’età!

Questo!studio!ha!
lo!scopo!di!
esplorare!il!
processo!di!
trasformazione!che!
avviene!negli!
infermieri!a!causa!
della!sofferenza!
spirituale!e!del!
conflitto!associato!
alla!cura!dei!
pazienti.!Studi!

Questo!è!uno!studio!
qualitativo!che!ha!
usato!colloqui!
individuale!per!
esplorare!il!processo!di!
trasformazione!
avvenuto!negli!
infermieri!dopo!lo!
sviluppo!di!conflitti!
interni!tra!sofferenza!
spirituale,!personale!e!
la!cura.!Il!metodo!per!

Dall’analisi!dei!dati!sono!emersi!tre!
temi!principali.!
Lavoro'emotivo:!il!lavoro!emotivo!
consente!agli!infermieri!di!prestare!
attenzione!ai!propri!sentimenti!e!li!
aiuta!a!riconoscere!il!loro!vero!sé.!Il!
lavoro!è!conseguente!all’angoscia!
suscitata!dal!contatto!con!una!
persona!che!muore!e!dai!ricordi!di!
perdite!personali.!A!tutti!i!
partecipanti!è!capitato!di!essere!
respinti!da!un!paziente!e!di!

Questo!studio!ha!
fornito!un!analisi!
riflessiva!del!
processo!di!auto!
trasformazione!
avvenuto!nei!curanti!
di!fronte!alla!cura!dei!
pazienti!morenti.!I!
partecipanti!hanno!
spiegato!di!aver!
iniziato!prima!a!
prendersi!cura!di!sé!
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Nursing!
Research. 

è!compresa!
tra!i!27!e!i!40!
anni,!e!
lavorano!da!
una!media!di!
9.3!anni. 

precedenti!hanno!
dimostrato!che!il!
proprio!
atteggiamento!di!
fronte!alla!morte!
influenza!le!
risposte!emotive!
verso!la!cura.!
Perciò!questo!
studio!esplora!il!
conflitto!interiore!
vissuto!dai!curanti,!
per!capire!meglio!
la!loro!vulnerabilità!
e!trasformazione!
spirituale.!

analizzare!le!interviste!
è!stato!di!tipo!riflessivo!
e!ha!coinvolto!sette!
componenti:!
esperienza,!
osservazione,!
contabilità,!riflessione,!
volontà/valutazione/cre
denze,!analisi!ed!
esame.!! 

reprimere!i!propri!sentimenti!per!
svolgere!un!ruolo!professionale.!!
Prendersi'cura'di'sé:'prendersi!
cura!di!sé!comprende!la!capacità!di!
auto^regolazione!delle!emozioni,!
conforto,!nutrimento!e!gentilezza!
verso!sé!stessi.!Spesso!sono!i!
pazienti!ad!essere!i!guaritori,!che!
danno!ai!curanti!consigli!molto!utili.!
La!partecipazione!ai!funerali!può!
essere!molto!utile!per!esprimere!il!
dolore.!!
Prendersi'cura'degli'altri:'
prendersi!cura!degli!altri,!ma!anche!
di!sé!stessi!richiede!un!senso!di!
responsabilità,!è!necessario!dunque!
cogliere!l’adeguatezza!delle!attività!
quotidiane!e!essere!consapevoli!dei!
propri!atteggiamenti.!Un!infermiere!
dice!che!prendersi!cura!degli!altri!lo!
ha!aiutato!a!percepire!sé!stesso!da!
diverse!prospettive.!Riferisce!
dunque!che!bisogna!essere!più!
consapevoli!di!sé!stessi!per!aiutare!
meglio!gli!altri. 

liberandosi!dalla!
propria!sofferenza!
emotiva!e!cercando!
strategie!per!lenire!il!
dolore.!Dopodiché!
sono!diventati!più!
responsabili!per!poter!
prendersi!cura!degli!
altri.!Inoltre,!il!
processo!di!
trasformazione!ha!
aiutato!gli!infermieri!a!
riflettere!sulle!
convinzioni!personali,!
i!valori!e!le!ragioni!
che!influenzano!le!
loro!azioni,!
migliorando!così!la!
qualità!della!cura.!!!
Gli!infermieri!spesso!
vivono!in!uno!stato!di!
stress!emotivo!
caratterizzato!da!
conflitti!di!valore,!
mancanza!di!
supporto!emotivo!
nell’affrontare!il!
dolore!dei!pazienti!e!
della!famiglia.!In!
questo!studio!è!però!
emerso!che!i!
partecipanti!hanno!
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sperimentato!la!
guarigione!attraverso!
la!cura!dei!pazienti!e!
la!partecipazione!ai!
rituali!funebri.!La!
trasformazione!
promuove!inoltre!
l’auto^trascendenza,!
tramite!l’interazione!
autentica!e!una!
motivazione!alla!cura!
che!ha!origine!nella!
coscienza.!

Paul!Holyoke!
and!Barry!
Stephenson!
(2017).!
Organization6
level%principles%
and%practices%
to%support%
spiritual%care%at%
the%end%of%life:%
a%qualitative%
study.!BMC!
Palliative!Care. 

46!persone!
tra!familiari!in!
lutto,!
operatori!
sanitari!e!
amministrato
ri!di!quattro!
hospice!del!
nord!America!
che!seguono!
tradizioni!di!
fede!
buddista,!
cattolica,!
ebraica!e!
dell’esercito!
della!
salvezza 

Secondo!questo!
studio!oggi!le!
organizzazioni!di!
cure!palliative!
lottano!a!sostegno!
delle!cure!
spirituali,!ma!
spesso!lasciano!la!
responsabilità!ai!
singoli!curanti.!Lo!
scopo!di!questo!
studio!è!quindi!
quello!di!
esaminare!i!
programmi!di!
hospice!gestiti!su!
basi!spirituali!per!
identificare!
pratiche!a!livello!

Questo!studio!è!stato!
effettuato!tramite!una!
metodologia!qualitativa!
che!consente!di!
esaminare!una!
situazione!o!un!
fenomeno!per!capire!
come!gli!attori!
gestiscano!i!propri!ruoli!
e!di!conseguenza,!
attraverso!il!
ragionamento!
induttivo,!di!sviluppare!
una!teoria!per!
comprendere!la!
situazione.!!
Gli!autori!hanno!
visitato!quattro!hospice!
(Hospice!Cattolico!di!

Grazie! alle! interviste! sono! stati!
identificati! tre! principi! fondamentali!
per!le!cure!spirituali!di!fine!vita!e!sei!
principi! abilitanti.! I! primi! tre! sono!
necessari!per!applicare!gli!altri.!!
Principio'1:'una%cura%spirituale%di%
qualità%viene%trasmessa%in%ogni%altro%
aspetto%delle%cure%palliative%e%non%è%
considerata%solo%una%parte%o%
elemento%della%cura,%ma%piuttosto%
come%un%descrittore%del%tipo,%della%
natura%e%della%qualità%di%ogni%cura.!In!
parole!semplici!significa!che!la!cura!
spirituale!emerge!come!il!tono,!
l’umore!o!l’atmosfera!di!tutte!le!cure!
fornite.!Ogni!atto!di!cura!può!essere!
fornito!con!un’attenzione!al!lato!
spirituale!e!questo!richiede!un!
apertura!alla!vita,!disponibilità!e!

Lo!studio!è!iniziato!
con!l’osservazione!
che!integrare!le!cure!
spirituali!in!ambienti!
laici!oggi!è!difficile!a!
causa!della!
medicalizzazione!
della!morte!e!del!
poco!supporto!dato!
dalle!organizzazioni.!
Dalle!interviste!fatte!
all’interno!delle!
quattro!
organizzazioni!
religiose!sono!emersi!
i!9!principi,!ma!gli!
intervistatori!non!
hanno!detto!che!sono!
tutti!rispettati!dalle!
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organizzativo!che!
possano!
supportare!cure!
spirituali!di!alta!
qualità!che!
potrebbero!così!
essere!applicate!in!
tutte!le!
organizzazioni. 

Miami,!Zen!Hospice!
Project,!Esercito!
Agapé!dell’Esercito!
della!Salvezza,!Jewish!
Hospice!Program)!e!
hanno!condotto!delle!
interviste!semi!
strutturare!con!il!
personale,!i!volontari!e!
i!familiari!in!lutto.!Le!
domande!si!sono!
incentrate!sulle!
percezioni!degli!
intervistati!sui!supporti!
che!ricevono!o!si!
aspettano!dalle!
organizzazioni!per!le!
cure!spirituali.!Le!
interviste!sono!state!
documentate!usando!il!
video!digitale!o!l’audio!
digitale. 

fiducia,!di!modo!che!ogni!curante!
possa!diventare!fonte!di!conforto.!!
Principio'2:'una%cura%spirituale%di%
qualità%è%dettata%e%guidata%dal%
paziente%e%dalla%famiglia.!Le!cure!
sono!dunque!decise!dal!morente.!
Questo!principio!può!essere!in!
contrasto!con!i!modelli!di!pratica!di!
molti!operatori,!che!spesso!cercano!
di!controllare,!regolarizzare!e!
professionalizzare!l’assistenza!
spirituale.!Sia!i!curanti!che!le!
organizzazioni!necessitano!perciò!di!
un!approccio!più!flessibile!e!
immediato!per!ascoltare!e!
rispondere!adeguatamente!ai!
bisogni!spirituali.!!
Principio'3:'le%cure%palliative%sono%
fondamentalmente%una%vocazione,%e%
il%lavoro%è%intrinsecamente%spirituale.%
Visto!che!la!spiritualità!è!all’interno!
di!numerosi!atti!di!cura,!idealmente!i!
professionisti!dovranno!andare!oltre!
le!norme!e!le!regole!di!condotta!
professionale!per!dare!alla!cura!
un’impronta!spirituale.!Nelle!
interviste!è!emerso!che!per!quasi!
tutti!il!lavoro!in!cure!palliative!è!un!
lavoro!di!vita,!una!vocazione.!
Questo!presuppone!che!i!
professionisti!debbano!essere!aperti!
alla!spiritualità!(ma!non!

strutture.!Sono!
comunque!dei!principi!
utili!per!tutte!le!
organizzazioni!che!
desiderano!migliorare!
la!qualità!
dell’assistenza!
spirituale.!!
Il!primo!principio!
incorpora!l’aspetto!
spirituale!in!ogni!
gesto!di!cura.!Questo!
studio!ha!dimostrato!
che!con!il!supporto!
dell’organizzazione!il!
lato!spirituale!può!
diventare!una!
caratteristica!
distintiva!del!tipo,!
della!natura!e!della!
qualità!delle!cure!di!
fine!vita.!Secondo!il!
principio!2,!
l’assistenza!spirituale!
dev’essere!guidata!
dal!morente!o!dalla!
famiglia.!Questo!
studio!dice!che!ciò!
può!accadere!se!le!
organizzazioni!
promuovessero!e!
consentissero!ai!
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necessariamente!praticanti!di!
qualche!fede)!per!porre!la!giusta!
attenzione!alla!sfera!spirituale.!!
Principio'4:'una%cura%spirituale%di%
qualità%considera%lo%spazio%come%
sacro.!Gli!intervistati!indicano!la!
centralità!del!“dove”!e!dell’atmosfera!
generale!dell’hospice,!perché!
considerano!che!lo!spazio!dove!si!
muore!debba!essere!sacro.!Trattare!
l’ambiente!dove!si!muore!come!
sacro!facilita!le!questioni!spirituali!
ad!emergere!e!la!prontezza!dei!
curanti!a!rispondere.!!
Principio'5:!un’assistenza%spirituale%
di%qualità%richiede%che%gli%operatori!
consentano%l’emergere%di%domande%
e%problemi%spirituali%nel%corso%dello%
sviluppo%delle%relazioni%con%i%morenti%
e%la%loro%famiglia.%Questo!principio!
può!fornire!una!struttura!“non!
strutturata”!alle!cure!spirituali.!Ciò!
determina!un!approccio!come!“stare!
con”!o!“camminare!con”!per!
facilitare!la!comprensione!dei!
problemi!che!il!morente!o!la!famiglia!
sta!affrontando.!Ciò!significa!essere!
presenti,!ascoltare!e!impegnarsi!
nella!comunicazione!per!creare!un!
clima!di!fiducia!e!far!emergere!i!
bisogni.!

curanti!di!aver!un!
approccio!flessibile,!
adattivo!e!immediato.!
Per!soddisfare!il!
principio!3!le!
organizzazioni!
potrebbero!sostenere!
gli!operatori!laddove!
di!sentano!in!conflitto!
con!le!cure!e!le!
esigenze!personali.!Il!
principio!4!richiede!
che!i!curanti!ascoltino!
e!stiano!attenti!
piuttosto!che!attuare!
interventi.!Lo!studio!
sostiene!che!le!
organizzazioni!
dovrebbero!non!
esagerare!con!le!
valutazioni!formali!e!
con!la!spiritualità!
“facendo”.!Il!principio!
5!è!molto!legato!al!4,!
infatti!per!essere!
testimoni!è!
necessario!che!i!
curanti!siano!presenti!
al!momento!della!
morte.!Il!principio!6!
sottolinea!il!luogo!
sacro,!le!
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Principio'6:'la%cura%spirituale%di%
qualità%comporta%l’atto%di%
“testimoniare”.%Si!intende!
testimoniare!come!sinonimo!di!
“aspettare”!e!“accompagnare”.!
Innanzitutto,!gli!intervistati!hanno!
detto!che!la!testimonianza!comporta!
diverse!dimensioni,!tra!cui!quella!di!
assicurarsi!che!le!persone!non!
siano!da!sole!nel!momento!della!
morte.!Inoltre!è!importante!per!
condividere!la!prospettiva!e!la!
saggezza!di!aver!sperimentato!la!
morte!con!coloro!che!rimangono!e!
infine!c’è!l’importanza!di!
testimoniare!a!nome!della!comunità,!
per!onorare!la!vita!della!persona.!
Principio'7:'la%cura%spirituale%di%alta%
qualità%include%rituali%per%assicurare%
spazio,%tempo%e%opportunità%per%
contrassegnare%le%transizioni%e%le%
esperienze%di%processo.'Ci!sono!
diverse!attività!che!vengono!
proposte!dall’organizzazione!per!
raggiungere!questo!principio.!Ad!
esempio!il!progetto!Zen!Hospice!
propone!una!forma!di!meditazione!
silenziosa!durante!i!cambi!turni!per!
condividere!sentimenti,!pensieri!e!
preoccupazioni.!Alcune!attività!
vengono!invece!svolte!
singolarmente!dai!curanti!(per!

organizzazioni!
dovrebbero!lasciare!
la!libertà!agli!
operatori!di!adeguare!
e!adattare!lo!spazio!
di!modo!da!renderlo!
speciale.!Per!
soddisfare!il!principio!
7!i!rituali!finalizzati!a!
condividere!le!
informazioni!e!le!
emozioni,!a!calmare!
l’agitazione!e!
migliorare!l’attenzione!
dovrebbero!essere!
proposti!a!livello!
istituzionale!ed!
essere!accessibili!
facilmente!a!tutti.!
Infine,!i!principi!8!e!9!
richiederebbero!
un’organizzazione!
che!incoraggi!i!legami!
stretti!tra!operatori,!
pazienti!e!famiglie.!È!
necessaria!una!
struttura!che!
sostenga!la!presenza!
dei!volontari!per!
ricordare!al!personale!
retribuito!la!natura!
vocazionale!e!
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esempio!ritualizzare!il!respiro!prima!
di!entrare!nella!camera!di!un!
paziente!per!lasciar!fuori!i!problemi).!
Queste!attività,!che!possono!essere!
dei!rituali,!preghiere,!meditazioni,!
controllo!del!respiro,!incontri!di!
gruppo,!servono!a!condividere!le!
informazioni!e!le!emozioni,!a!
calmare!l’agitazione!e!migliorare!
l’attenzione.!
Principio'8:'la%cura%spirituale%di%
qualità%implica%la%creazione%e%il%
mantenimento%di%relazioni%che%
vanno%oltre%a%quelle%tipiche%tra%
colleghi%di%lavoro.%L'assistenza%di%
fine%vita%di%qualità%implica%un%alto%
livello%di%coordinamento%delle%attività%
tra%i%curantii.%Gli!intervistati!indicano!
come!il!lavoro!in!cure!palliative!
permetta!di!creare!relazioni!di!
amicizia!che!vanno!oltre!quelle!
professionali.!Questo!permette!una!
collaborazione!efficace!e!un!
aumento!della!qualità!delle!cure.!!
Principio'9:'questo!principio!dice!
che!il!ruolo!dei!volontari!negli!
hospice!è!fondamentale!in!quanto!
rafforza!e!assicura!che!le!cure!
palliative!all’interno!della!struttura!
siano!radicate!sia!come!
professionali!che!spirituali. 

spirituale!del!proprio!
lavoro.!!
Per!concludere!si!può!
dire!che!questo!
studio!è!riuscito!a!
riunire!i!9!principi!
come!un!potenziale!
quadro!che!spiega!
diversi!aspetti!per!
migliorare!la!qualità!
dell’assistenza!
spirituale!nelle!
organizzazioni!di!cure!
palliative. 
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Discussione)in)merito)al)quesito)di)ricerca)e)implicazioni)
nella)pratica)infermieristica)
!
Dall’analisi!degli!articoli!sono! trapelati!diversi!aspetti,!presenti!nella! realtà! lavorativa!e!
nell’interiorità! delle! persone! che!accompagnano! i!morenti,! che!ostacolano!una!buona!
presa!a!carico!di!tali!pazienti.!Sono!però!state!descritte!alcune!strategie!e!abilità!che!si!
potrebbero!sviluppare!al!fine!di!affrontare!meglio!la!morte,!situazione!che!spesso!mette!
a!disagio!e!fa!insorgere!emozioni!e!sentimenti!difficili!da!gestire.!!
Nell’articolo!“Dealing(with(end(of(life/new(graduate(nurse(experiences”!vien!detto!che!gli!
infermieri!neo!diplomati! si! sentono!poco! formati!per!quanto! riguarda! la!gestione!delle!
emozioni!legate!ai!pazienti!in!fin!di!vita.!Riferiscono!poco!supporto!e!si!sentono!privi!di!
quelle!abilità!necessarie!per!affrontare! la!morte!(Croxon,!Deravin,!&!Anderson,!2017).!
Anche! nell’! articolo! “Affective( science( and( avoidant( end/of/life( communication:( Can(
science(of(emotion(help(physicians(talk(with(their(patients(about(the(end(of(life?”!viene!
confermato! il! fatto! che! gli! infermieri! e! i! medici! si! sentono! poco! preparati! e! formati!
soprattutto!per!quanto!riguarda!la!comunicazione!con!il!paziente!e!la!famiglia.!Inoltre!vien!
detto! che! insegnare! ! ai! curanti! una! comunicazione! efficace! può! essere! insufficiente,!
poiché!spesso!il!loro!controllo!emotivo!è!sovraccaricato!da!risposte!emotive!(Soodalter,!
Siegle,!KleinQFedyshin,!&!Arnold,!2017).!È!per!questo!motivo!che!l’articolo!spiega!alcune!
strategie,!fornite!dalla!scienza!affettiva,!che!possano!aiutare!i!curanti!a!modificare!quei!
meccanismi! emotivi! che! portano! all’evitamento! comportamentale! e! cognitivo! delle!
comunicazioni!sul!fine!vita.!Una!di!queste!è!la!meditazione,!tecnica!di!consapevolezza!
che!migliora!il!rilassamento,!la!resilienza,!la!regolazione!delle!emozioni!e!diminuisce!lo!
stress!(Soodalter!et!al.,!2017).!Judith!L.!Lief!(2007)!nel!suo!libro!“Fare(amicizia(con(la(
morte”(spiega!che!la!meditazione!si!basa!su!due!concetti!chiave:!la!presenza!mentale!e!
la!consapevolezza.!La!prima!ci!permette!di!calmare!e!concentrare!la!mente!e!la!seconda!
di!prestare!attenzione.!Queste!abilità!si!possono!coltivare!e!sono!utili!nell’affrontare! la!
morte,!la!perdita!e!il!dolore,!in!quanto!ci!permettono!di!essere!completamente!presenti!
nella!vita!e!nel!lavoro.!L’attenzione!vigile!che!si!sviluppa!attraverso!la!meditazione,!ci!dà!
la! possibilità! di! accettare! noi! stessi,! e! di! conseguenza! di! accogliere! gli! altri,! tra! cui! i!
pazienti,! con! semplicità! e! senza! giudizi.! Questo! crea! un! clima! di! apertura,! pieno! di!
serenità!ed!equilibrio!(Lief,!2007)!che!fa!sentire!il!paziente!accolto!e!libero!di!esprimersi!
in!tutte!le!sue!sfaccettature.!La!meditazione!infatti!insegna!ad!accettarsi!così!come!si!è,!
senza!volersi!cambiare!o!migliorare,!ci!libera!dai!preconcetti!di!giusto!e!sbagliato!e!ci!dà!
l’opportunità! di! percepire! i! pensieri! per! quello! che! sono,! unicamente! pensieri.! Ci! si!
concentra!sul!respiro,!che!nel!suo!fluire!e!defluire!rappresenta!la!vita!stessa,!che!inizia!e!
finisce!(Lief,!2007).!)
Nell’! articolo! “Time( (lessness):( Buddhist( perspectives( and( end/of( life”! viene! spiegato!
come! la!visione! lineare!occidentale!e! la!visione!ciclica!orientale!del! tempo! influiscano!
sulla!presa!a!carico!del!paziente.!La!visione!lineare,!che!suddivide!il!tempo!in!passato,!
presente!e!futuro,!presuppone!che!gli!uomini!siano!esseri!che!si!muovono!nel!tempo!e!
che!grazie!ad!esso!progrediscano!e!si!trasformino.!Il!tempo!è!perciò!una!risorsa!che!va!
sfruttata!per!essere!o!diventare!efficienti.!Nella!visione!buddista! il! tempo!è!ciclico,!noi!
esseri!umani!non!ci!muoviamo!nel!tempo,!bensì!siamo!il!tempo!(Bruce,!2007).!Concetto!
cardine!è!l’impermanenza,!cioè!la!consapevolezza!che!ogni!cosa!cambia,!che!niente!è!
mai!uguale!e!che!tutto,!un!giorno,!morirà.!Grazie!all’impermanenza!comprendiamo!che!il!
morire!è!già!nel!vivere!di!ogni!cosa!(Ostaseski,!2017).!Questa!consapevolezza!unita!alla!
visione!ciclica!del!tempo!ci!permette!di!non!attaccarci!troppo!all’esistenza,!di!vivere!con!
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più!leggerezza!e!di!lasciarci!andare!al!momento!presente!senza!aver!paura!delle!nostre!
emozioni!e!di!quello!che!potrà!accadere!(Ostaseski,!2017).!L’accettazione!dell’incertezza!
consente!all’infermiere!di! fermarsi!con! il!malato.!Sviluppando!questa!abilità,!possiamo!
star!vicino!ai!pazienti!in!modo!autentico,!e!loro!sentono!che!non!ci!stiamo!nascondendo.!
E! come! loro,! che! all’estremità! della! vita! fanno! vedere! la! loro! piena! umanità,! noi!
rispondiamo! facendogli! vedere! la! nostra! e! perciò! non! lasciandoli! da! soli.! Quando! io!
raggiungo! la!consapevolezza!dell’impermanenza!sento!emozioni!contrastanti.!A! livello!
razionale!capisco!che!può!portare!a!una!grande!pace,!perché!se!ci!si!arrende!alla!verità!
che! nulla! può! esistere! per! sempre! ci! si! sente! liberi! di! vivere.! A! livello! emotivo! e! più!
profondo!però,!sento!una!grande!angoscia,!perché!il!cambiamento!mi!fa!paura.!Cerco!di!
trovare!un!punto!fermo!nella!realtà!che!possa!darmi!l’illusione!del!“per!sempre”,!ma!se!
non!si!accetta!che!ogni!giorno!una!parte!di!noi!muore,!si!continuerà!a!ricercare!ciò!che!
ormai! si! è! perso,! non! si! riuscirà! a! lasciar! andare! ciò! che! ormai! non! c’è! già! più.! Sì!
continuerà!a!vivere!con!l’ansia!di!non!voler!perdere!qualcosa!che!in!realtà!non!abbiamo!
mai! posseduto.!Ultimamente!mi! sono! resa! conto! che! forse! ciò! che!più! temo!non!è! il!
cambiamento! in! sé,! ma! l’idea! del! cambiamento.! Mi! sono! accorta! che! guardo! gli!
avvenimenti!della!vita!in!modo!estremo,!tendo!a!pensare!che!una!cosa!escluda!l’altra!e!
che!un!cambiamento!sia!un!punto!di!non!ritorno.!Ma!dei!recenti!avvenimenti!mi!hanno!
resa!conscia!del!fatto!che!la!vita!non!è!bianca!o!nera,!che!nel!caos!c’è!un!ordine,!che!
ogni!cosa!accade!per!un!motivo,!e!che!forse,!si!può!star!bene!anche!nell’incertezza.!Nel!
libro!“Cinque!inviti”,!Ostaseski,!ci!invita!a!non!essere!un!ruolo,!ma!ad!essere!un’anima.!
Perché!quando!ci!irrigidiamo!nei!ruoli,!smettiamo!di!curare!(Ostaseski,!2017).!Spesso,!gli!
infermieri,! per! paura! o! per! proteggersi,! si! attaccano! alle! regole! del! ruolo! e! attuano!
comportamenti!prestabiliti!dall’etichetta.!Ma!per!stabilire!una!comunicazione!o!un!incontro!
vero!con!il!paziente!dobbiamo!accettare!tutte!le!parti!di!noi,!ciò!non!vuol!dire!raggiungere!
la!perfezione,!anzi,!significa!essere!integri,!con!anche!le!caratteristiche!di!noi!stessi!che!
non!accettiamo.!Perché!noi!non!siamo!solo!il!nostro!ruolo,!siamo!molto!di!più.!Ed!è!in!
questo! “di! più”! che! possiamo! entrare! profondamente! in! contatto! con! il! paziente!
(Ostaseski,!2017)!Anche!nell’articolo!“Assesing(a(Buddhist(Treatment(for(Bereavement(
and( Loss:( The( Mustard( Seed( Project”( viene! confermato! come! l’accettazione!
dell’impermanenza,!in!questo!caso!raggiunta!attraverso!diverse!attività,!come!la!lettura,!
la!poesia,!e!la!meditazione!guidata,!possa!aiutare!a!ricreare!altri!significati!della!perdita!
e!ad!adattarsi!meglio!ai!cambiamenti!della!vita!(Neimeyer!&!YoungQEisendrath,!2015).!!
L’articolo( “A( contemplative( Care( Approach( to( Training( and( Supporting( Hospice(
Volunteers:(A(prospective(Study(of(Spiritual(Practic,(Well/Being,(and(Fear(of(Death”(che!
si!basa!su!uno!studio!di!un!anno!all’interno!dell’ospedale!Zen!Hospice!e!alla!Laguna!
Honda!Residential!Hospital!di!San!Francisco,!indaga!come!la!vicinanza!con!un!paziente!
morente!influisca!sul!benessere!del!curante!e!su!come!la!pratica!spirituale!possa!alleviare!
la!paura!della!morte.!I!partecipanti!dello!studio!hanno!riferito!una!diminuzione!della!paura!
della!morte!dall’inizio!dell’anno!e!perciò!un!aumento!del!benessere.!Purtroppo!c’erano!
troppo!pochi! volontari! che!non!meditavano!per! vedere!una!correlazione! tra! la!pratica!
spirituale!e!la!paura!della!morte.!Nonostante!ciò!chi!praticava!Hatha!Yoga!ha!riferito!una!
costante! diminuzione! della! paura! della!morte! (Scherwitz,! Pullman,!McHenry,! Gao,! &!
Ostaseski,!2006).!Questi!fatti!dimostrano!che!la!vicinanza!con!dei!pazienti!in!fin!di!vita!
può!essere!un’esperienza!formativa,! in!quanto! la!morte!dell’altro!ci!pone!di! fronte!alla!
nostra!e!ci!dà! l’opportunità!di! imparare!ad!accettarla!e!perciò!ad!averne!meno!paura!
(Scherwitz!et!al.,!2006).!Se!non!ci!si!lascia!sopraffare!dalla!paura!si!può!lasciar!fluire!la!
compassione.!Questo!studio!dimostra!infatti!che!con!il!passare!del!tempo,!l’espressione!
della! compassione! è! migliorata! notevolmente! (Scherwitz! et! al.,! 2006).! L’articolo( “A(
moment(for(compassion:(emerging(rethorics(in(end(of(life(care”!spiega!come!un!individuo!
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compassionevole!possa! incontrare!molte!difficoltà!a!manifestare! la!compassione!nella!
nostra!società!permeata!da!valori!quali! individualismo!e!senso!di! riservatezza.! In!una!
cultura! in! cui! si! privilegia! l’”Io”! piuttosto! del! “Noi”! la! comunicazione,! la! condivisione!e!
anche!la!compassione!sono!contrastate!(Zaman,!Whitelaw,!Richards,!Inbadas,!&!Clark,!
2018).!!Lo!studio!presente!nell’articolo!“The(power(of(consoling(presence/hospice(nurses’(
lived(experience(with(spiritual(and(existencial(care(for(the(dying”!nonostante!ciò!descrive!
dei!metodi!pratici!e!spirituali!che!possono!risultare!utili!sia!al!paziente!che!al!curante.!Il!
primo!è!appunto!il!silenzio!compassionevole.!Questo!modo!di!“stare!con”!il!paziente!e!
non!necessariamente!“fare!qualcosa!per”!il!paziente!ha!un!potente!effetto!consolatore!sul!
dolore!emotivo!del!malato.!Per!fare!questo!però!ci!vuole!coraggio,!perché!bisogna!farsi!
vedere!al!paziente!per!quello!che!si!è,!bisogna!scoprire! le!proprie! ferite!per!diventare!
guaritori! feriti!ed!essere!un!buon!curante!(Tornoe,!Danbolt,!Kvigne,!&!Sorlie,!2014).! Il!
silenzio,!in!questo!caso,!non!è!pieno!di!emozioni!che!non!si!riescono!ad!esprimere,!ma!
diventa!uno!strumento!di!reciproco!supporto,!che!non!divide,!ma!unisce!(Levine,!2005).!
Dallo!studio!si!è!visto! infatti!che! la!presenza!consolante!dà! la!possibilità!ai!pazienti!di!
sentirsi! al! sicuro,! di! vivere!una!vita! significativa!e!una!morte!dignitosa! (Tornoe!et! al.,!!
2014).!Nel!libro!“Chi!muore?!Quando!si!muore”!Steven!Levin!spiega!che!nel!momento!in!
cui!stiamo! in!silenzio!con! il!paziente! in! fin!di!vita!comunichiamo!con! il!cuore.!Spesso,!
quando!ci!ritroviamo!di!fronte!a!tali!pazienti!siamo!così!pieni!dei!nostri!attaccamenti!che!
non!siamo! lì! veramente!e!ci! sentiamo!a!disagio!come! fossimo!al!di! fuori!della!nostra!
gabbia!di!sicurezze.!Per!comunicare!attraverso! il!cuore!dobbiamo!renderlo!disponibile!
alla!condivisione!e!all’ascolto.!E!per!farlo!è!necessario!morire!a!noi!stessi.!Cosa!significa?!
Significa! smettere! di! essere! quello! che! vorremmo! o! crediamo! di! essere,! aprirsi! alla!
possibilità!di!perdere!alcune!nostre!certezze,!per!entrare!veramente! in!contatto!con! il!
malato.!Perché!davanti!alla!morte!non!ci!si!può!nascondere,!ma!forse,!si!può!apprendere!
più!di!quel!che!immaginiamo!(Levine,!1982).!È!importante!perciò!sia!per!il!curante,!che!
per!il!paziente,!scoprire!le!proprie!ferite,!avvicinarsi!alla!sofferenza,!viverla!e!perdonare,!
sia!gli!altri!che!se!stessi!(Ostaseski,!2006).!Secondo!Ostaseski!infatti,!il!perdono!è!una!
pratica! di! cruciale! importanza! per! un!malato! terminale,! perché! permette! di! sanare! le!
spaccature!interne,!di!sbloccare!la!paura!e!il!risentimento!che!ci!separano!da!noi!stessi,!
dagli!altri!e!dalla!realtà!che!ci!circonda.!Il!perdono!è!un!gesto!del!cuore,!non!della!mente,!
che! ci! fa! diventare! liberi! (Ostaseski,! 2006).! Perdonare! significa! guardare! la! propria!
sofferenza!con!compassione,!ma!per! farlo! fare!a!qualcun!altro,!come!dice!Ostaseski,!
dobbiamo!innanzitutto!sperimentarlo!noi!stessi!(Ostaseski,!2006).!Steven!Levin,!nel!libro!
“Il! dolore! inascoltato”! dice! che! la! compassione! perdona! il! dolore! che! proviamo! e! il!
perdono!smantella!l’armatura!che!ci!siamo!creati!attorno!al!cuore.!Perché!il!fatto!di!non!
perdonare!ci!porta!al!rifiuto,!all’isolamento.!Se!perdoniamo!rimuoviamo!un!grande!peso!
e!il!cuore!si!libera,!dandoci!più!spazio!per!accogliere!gli!altri!(Levine,!2005).!
Nell’articolo! “Palliative( Care( Professionals’( Inner( Life:( Exploring( the( Relationships(
Amoung(Awerness,(Self/Care,(and(Compassion(Satisfaction(and(Fatigue,(Burnout,(and(
Coping(With(Death”(viene!detto!che!coltivare!una!vita! interiore!può!aiutare! i!curanti!a!
vivere!adeguatamente!il!dolore!dovuto!a!una!perdita.!Inoltre!dice!che!la!cura!di!sé!stessi!
in!cure!palliative!non!può!essere!opzionale,!ma!è!una!necessità.!È! fondamentale!per!
gestire!lo!stress!e!le!emozioni,!per!avere!maggiore!attenzione!e!monitoraggio!dei!bisogni!
del!paziente!senza!esserne!sovraccaricati!(Sansò,!Galiana,!Oliver,!Pascual,!Sinclair,!&!
Benito,! 2015).! Aver! cura! di! sé! stessi,! liberandosi! dalla! propria! sofferenza! emotiva! e!
trovando!strategie!per!gestire! il!dolore,!permette!ai!curanti!di!diventare!maggiormente!
responsabili! nella! cura! degli! altri! e! li! aiuta! a! lasciarsi! trasformare! o! cambiare!
positivamente!anche!da!una!situazione!in!cui!sta!costantemente!a!contatto!con!pazienti!
in!fin!di!vita!(Huang,!Chen,!&!Chiang,!2016).!Per!coltivare!una!vita!interiore!che!possa!
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apportare!benessere!al!paziente!è!di!fondamentale!importanza!imparare!ad!ascoltarsi!e!
ad!ascoltare.!Un!ascolto!di!qualità!è!un!dono!sia!per!il!malato!che!per!chi!lo!cura.!Per!
metterlo!in!atto!bisogna!però!svuotarsi!e!imparare!ad!accogliere!l’altro!senza!aspettative!
né! giudizi! e! lasciandosi! anche! stupire! (Ostaseski,! 2006).! Presuppone! un’attenzione!
diretta!all’altro,!ma!anche!alla!propria!interiorità,!perché!è!proprio!grazie!ai!sentimenti!e!
alle! emozioni! che! sorgono! dentro! di! sé! che! si! riesce! ad! entrare! in! risonanza! con! il!
prossimo!(Ostaseski,!2006).!Carl!Rogers!ha!descritto!l’empatia,!che!si!basa!soprattutto!
sull’ascolto,!come!la!capacità!di!entrare!nel!mondo!dell’altro!sentendosi!a!proprio!agio!e!
senza! giudicare.! Si! tratta! di! abitare! per! un! momento! la! vita! altrui! con! delicatezza,!
comunicando!senza!paura,!facendosi!guidare!dalle!risposte!che!arrivano!per!verificare!la!
correttezza!delle!proprie!impressioni.!Richiede!la!messa!da!parte!di!sé!stessi,!per!entrare!
senza!pregiudizi!in!contatto!con!un!mondo!diverso!lasciandoci!stupire.!Presuppone!però!
la!capacità!di!tornare!nel!proprio!qualora!lo!si!desideri!(Rogers,!1983).!L’ascolto!empatico!
non! necessariamente! porterà! ad! un’azione,! spesso! la! volontà! di! voler! fare! qualcosa!
trasmette!solo!ansia,!ma!richiede!un’attenzione!vigile,!e!soprattutto,!la!completa!presenza!
(Ostaseski,! 2006).! Per! vivere! un! rapporto! empatico! è! necessario,! come! scritto! in!
precedenza,!mettere!da!parte!noi!stessi,!con! i!nostri!preconcetti!e!pregiudizi.!Per! fare!
questo,!Frank!Ostaseski,!dice!di!coltivare!una!mente!che!“non!sa”.!Ciò!non!vuol!dire!non!
avere!conoscenze,!significa!non! lasciarsi! limitare!da! idee,!ruoli!e!aspettative.!Significa!
avere! la! mente! del! principiante:! curiosa,! disposta! ad! imparare! e! libera! di! scoprire!
(Ostaseski,!2017).!
Nello!studio!“Organization/level(principles(and(practices(to(support(spiritual(care(at(the(
end(of(life:(a(qualitative(study”!viene!illustrata!l’importanza!dell’assistenza!spirituale!nel!
contesto!di!cure!palliative!attraverso!l’applicazione!di!alcuni!(precisamente!nove)!principi.!
Avere!la!mente!del!principiante!permette!di!attuare!il!principio!numero!due,!che!consiste!
nel!far!decidere!al!paziente!la!cura!spirituale!più!adeguata.!I!curanti!necessitano!di!una!
mente!flessibile,!di!una!presenza!attiva!e!di!un’attenzione!vigile!per!ascoltare!e!rispondere!
ai!bisogni!spirituali!del!paziente!(Holyoke!&!Stephenson,!2017).!Anche!se!a!volte!la!cura!
spirituale!che!richiedono!non!è!in!sintonia!con!quella!che!vorremmo!noi,!è!importante!che!
venga!comunque!attuata,!perché!le!proprie!regole!su!come!la!morte!“dovrebbe!essere”!
pongono!i!pazienti!al!di!sotto!una!grande!pressione.!Per!curare!mettendo!la!spiritualità,!
ma!soprattutto!la!dignità!al!centro,!dobbiamo!favorire!il!rispetto!di!sé,!onorare!le!differenze!
individuali!e!aiutare!i!pazienti!a!vivere!liberamente!la!vita!e!la!morte,!lasciandogli!seguire!
i!propri!desideri!personali!(Ostaseski,!2017).!Inoltre,!questo!studio!pone!l’attenzione!su!
come!gli!infermieri!debbano!sviluppare!l’abilità!dell’essere!un!testimone!al!momento!della!
morte!del!malato.!Testimone!inteso!come!colui!che!aspetta!e!accompagna!(Holyoke!&!
Stephenson,!2017),!che!rende!omaggio!alla!persona!e!che!riconosce!la!grandezza!di!ciò!
a!cui!sta!assistendo.!Infatti,!il!sostegno!spirituale!è!un!impegno!a!onorare!il!modo!unico!
con!cui!ogni!persona!affronta!la!morte!e!non!consiste!in!discussioni!esistenziali!o!pratiche!
esoteriche!(Ostaseski,!2017).!Anzi,!significa!riconoscere!l’importanza!e!la!sacralità!della!
semplicità!di!un!sorriso!o!dello!stare!accanto!senza!apparentemente!fare!o!dire!qualcosa.!
Perché!quando!si!diventa!consapevoli!della!sacralità!di!un!momento,! il!silenzio!è!una!
delle! risposte! più! naturali.! È! infatti! attraverso! di! esso! che! ci! rendiamo! conto! della!
maestosità! dell’ordinario,! della! bellezza,! dell’unità! e! della! profondità! del! sacro,! che! è!
sempre!intorno!e!dentro!di!noi!(Ostaseski,!2017).!Perché!il!silenzio!dato!dalla!sacralità!è!
lo!specchio!della!quiete!interiore!che!essa!ci!dona,!e!che!ci!porta!al!di!là!del!conosciuto,!
oltre!il!linguaggio,!nel!mistero!del!sacro!(Ostaseski,!2017).!Forse!è!riuscendo!ad!accettare!
il!mistero!della!morte,!che!possiamo!trasformare!la!paura!della!morte!in!un!processo!di!
trasformazione.!Processo!che!ci!può!portare!alla!resa:!a!smettere!di!combattere!contro!
noi!stessi,!contro!la!morte,!contro!la!vita.!La!resa!è!uno!stato!in!cui!cessa!ogni!resistenza,!
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in!cui!non!si!oppone!più!alcuna!difesa,!in!cui!si!comincia!a!vivere!e!si!impara!a!morire!
(Ostaseski,!2017).!!
!
!
!
!
!
!
!
 !
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Conclusioni)
!
Al!termine!del!mio!lavoro!di!tesi!penso!di!aver!contribuito!a!rispondere!alla!domanda!di!
ricerca!“Quali!abilità!personali!i!curanti!possono!coltivare!per!accompagnare!alla!morte?”.!
Sono! certamente! molte! le! abilità! che! si! possono! sviluppare! e! purtroppo! non! le! ho!
analizzate!tutte.!Ho!cercato!di!costruire!un!percorso!attingendo!dagli!articoli!scientifici!e!
dai!libri.!!
Grazie!a!questa!ricerca!posso!dire!che!una!presa!a!carico!adeguata!del!paziente!morente!
può,!oltre!a!garantire!una!buona!qualità!delle!cure,!essere!un’occasione!di!crescita!per!il!
curante.!Sono!molti!i!benefici!che!si!possono!raggiungere!attraverso!lo!sviluppo!di!queste!
abilità.!Mi!sono!accorta!di!aver!un!po’!tralasciato!i!benefici!nel!paziente!morente!dati!dallo!
sviluppo! delle! competenze! personali! del! curante.! In! realtà,! rileggendo! la! tesi! al! suo!
compimento,!ho!visto!che!spesso!non!ho!suddiviso! i!benefici!dei!curanti!da!quelli!del!
paziente.! Non! l’ho! fatto! anche! perché! penso! che! in! fondo,! fra! paziente! e! infermiere!!
l’unica!differenza!che!c’è,!è!quella!del!ruolo.!E!questa!tesi!è!un!piccolo!invito!a!renderci!
conto!che!prima!di!essere!degli!infermieri,!o!dei!pazienti,!siamo!persone.!Ed!è!in!questo!
“essere!persone”!che!possiamo!incontrarci!veramente!e!imparare!l’una!dall’altra.!!
È!proprio!per!questo!motivo!che!l’anno!scorso!ho!scelto!di!approfondire!questo!tema!nel!
lavoro!di!tesi.!Io!stessa!durante!gli!stages!mi!sono!nascosta!dietro!il!mio!ruolo!di!allieva!
in!quanto!ho!riscontrato!una!notevole!difficoltà!a!comunicare!con!un!paziente!morente!o!
con! la! sua! famiglia.!Mi! sono! spesso! sentita! inadeguata! e! impotente! di! fronte! ad!una!
situazione!che!nella!mia!vita!personale!non!avevo!mai!vissuto!e!che!dunque!non!sapevo!
come!affrontare.!Durante!gli!ultimi!mesi!però,!anche!se!non!ho!vissuto!concretamente!
una!perdita,!mi!sono!un!po’!più!avvicinata!al!concetto!di!caducità!della!vita.!Quest’estate!
hanno!diagnosticato!a!mia!mamma!un! tumore!al!pancreas!che!per! fortuna!è! risultato!
operabile,! adesso! sta! facendo! una! terapia! chemioterapica! preventiva! per! eventuali!
recidive,! che! secondo! i! medici! all’80%! si! sarebbero! verificate.! Senza! questa! cura!
l’aspettativa!di!vita!sarebbe!stata!di!2!anni.!!
Inoltre!in!questi!ultimi!mesi!un’altra!persona!a!me!cara!ha!fatto!esattamente!l’opposto,!
mentre!mia!madre!sta!lottando!per!la!vita,!questa!ha!ricercato!la!morte!senza!riuscire!a!
raggiungerla.! Quello! che! più! mi! ha! sorpreso,! è! che! dopo! l’incidente,! se! così! si! può!
chiamare,!siamo!andati!all’ospedale,!e!nel!suo!sguardo!!non!ho!visto!alcun!cenno!di!gioia!
per!il!fatto!di!essere!vivo.!Anzi.!La!disperazione!e!il!vuoto!che!vi!ho!visto!mi!hanno!colpita!
profondamente,!mi!sono!chiesta!perché!una!persona!arrivi!al!punto!di!non!vedere!altra!
via!d’uscita!che!la!morte.!Il!fatto!è!che!sarebbe!dovuto!morire!per!l’azione!che!ha!fatto,!e!
invece!non!si!è!fatto!quasi!nulla.!La!vita!forse!gli!ha!dato!un’altra!opportunità.!!
Questi! episodi! mi! hanno! fatto! molto! riflettere! e! in! un! qualche! modo! mi! hanno! fatta!
avvicinare!al!concetto!di!morte,!intesa!come!cambiamento!delle!situazioni!e!di!me!stessa.!
Grazie!a!questi!avvenimenti!ho!capito!che!anch’io!sono!responsabile!della!vita!degli!altri.!
Noi!sapevamo!che!questa!persona!non!stava!bene,!ma!dicevo!a!me!stessa!che!io!non!
potevo!fare!nulla,!che!era!lei!che!doveva!trovare!le!forze!dentro!di!sé!per!uscire!dalla!sua!
situazione!di! disagio.!Quando!ha! fatto!un!gesto!così!estremo!mi! sono!sentita!proprio!
impotente.!Avrei!voluto!dargli!un!po’!della!mia!gioia!di!vivere,!ma!non!è!possibile.!È!così!
che!ho!capito!che!io!non!potevo!dargli!gli!strumenti!per!combattere,!ma!potevo!dargli!la!
mia!vicinanza!e!quella!della!mia!famiglia.!Questi!avvenimenti!hanno!rafforzato!dentro!di!
me!la!convinzione!che!anch’io!sono!responsabile!della!vita!degli!altri,!anche!se,!a!volte!
davanti!alla!vita,!così!come!davanti!alla!morte,!ci!si!sente!inutili.!Magari!la!risposta!sta!
nell’accettare!che!non!possiamo!fare!nulla!e!nell’accompagnare!semplicemente!stando!
vicino.!Senza!cercare!di!cambiare!il!paziente!o!la!situazione,!ma!cambiando!noi!stessi,!
tramite!un!percorso!che!magari!ci!porterà!a!non!avere!più!paura!della!morte!e!della!vita.!! !
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Ringraziamenti)
 
Sono!giunta!alla!fine!di!questo!lavoro!di!Bachelor!soddisfatta.!Per!me!scrivere!di!questo!
tema!è!stata!una!sfida,!in!quanto!ho!messo!in!gioco!anche!me!stessa.!Sono!contenta!di!
esserci!riuscita,!anche!se!a!volte!con!qualche!difficoltà.!Questa!tesi,!che!tratta! il! tema!
della!morte,!è!in!realtà!un!inno!alla!vita.!E!perciò,!per!prima!cosa,!vorrei!dire!che!sono!
grata!alla!mia! vita,! che!anche! con! tutte! le! difficoltà! che!mi!mette!di! fronte,! è! sempre!
bellissima.!!!
!
Ringrazio!mia!mamma! che! con! la! serenità! e! la! fede! con! cui! sta! affrontando! questo!
periodo!di!malattia!mi! sta! facendo!da!guida.!Ammiro!molto! la! sua! forza!d’animo!e! la!
fiducia!che!ripone!nella!vita.!Per!me!sarà!sempre!un!esempio!che!cercherò!di!seguire.!
!
Un!grazie!di!cuore!va!al!mio!insegnante!di!riferimento!Sergio!Piasentin,!che!è!stato!molto!
disponibile!e!che!ha!sempre!dimostrato!molta!passione!per!il!suo!lavoro.!
!
Ringrazio! i!miei!zii,!Danila!e!Pier!che!mi!hanno!dato!sempre!consigli!molto!utili!e!mio!
fratello!Karim,!con!cui!spesso!ho!discusso!il!tema!della!mia!tesi.!!
!
Un!pensiero!speciale!va!agli!amici,!tra!cui!Ivana!Tomas,!che!mi!hanno!accompagnata!
durante!questo!percorso!scolastico!e!di!vita.!!
!
! !
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