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[…] Ecco ci siamo: il cuore ha cessato di battere. 
Il caldo torrente color rosso carminio diventa un immobile lago, nell’arco di pochi minuti 

l’ossigeno invisibile ed impalpabile verrà consumato tutto e ogni organo vitale cesserà il 
proprio lavoro. La pelle può essere cerulea, sudata, oppure bollente e a chiazze. Gli 

occhi hanno perso ogni espressione, l’aspetto è stanco e provato dopo lunga battaglia. 
[…] Per me e i miei colleghi è chiudere un cerchio, aprire nuove porte. È ritornare a 

casa stanchi e sereni. 
Nessuno se ne va del tutto perché… rimane sempre una sua storia da raccontare. 

(Prandi & Vicario, 2019) 
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ABSTRACT 
Background: La richiesta di fine vita rappresenta il grado massimo di autonomia di un 
individuo, rispettando il principio di libertà. Confrontando Olanda e Svizzera, due  
Nazioni in cui queste pratiche sono state regolarizzate, vi sono alcune differenze: in 
Olanda l’eutanasia prevede che il medico somministri al paziente il medicamento che lo 
porterà alla morte. In entrambi i Paesi il suicidio assistito consiste in un aiuto 
intenzionale fornito al paziente in grado di intendere e volere, di terminare la propria vita 
assumendo il farmaco autonomamente. Infine, la sedazione terminale prevedere la 
somministrazione intenzionale di un farmaco sedativo per alleviare dei sintomi refrattari 
riducendo contemporaneamente il livello di coscienza della persona malata. Il ruolo 
infermieristico è fondamentale nell’accompagnamento di queste persone lungo il 
percorso che hanno scelto, nel rispetto della libertà dell’uomo, che non dovrebbe essere 
giudicato o messo in discussione. 
 
Obiettivi: Gli obiettivi di questo lavoro sono quelli di conoscere e approfondire le 
problematiche che portano i pazienti alla scelta del suicidio assistito, di identificare le 
competenze nel ruolo di infermiera nella presa a carico delle richieste di fine vita in 
situazioni di suicidio assistito, e di individuare le difficoltà personali per un infermiere 
nell’accompagnamento alla morte volontaria. 
 
Metodologia: Questo lavoro di ricerca è costituito da tre parti, ognuna della quali è 
stata resa possibile con una metodologia differente. Il consulto delle banche dati 
specifiche per l’ambito sanitario per comprendere le problematiche che portano alle 
scelte di SA: Pubmed, Science direct (Elsevier) e Cinhal, oltre a Google Scholar. Gli 
articoli e alcuni libri di testo per comprendere il ruolo infermieristico nella presa a carico 
delle richieste di fine vita in situazioni di suicidio assistito. Una ricerca qualitativa tramite 
la somministrazione di 5 interviste semi strutturate agli infermieri di un servizio di cure a 
domicilio del nostro cantone che hanno vissuto delle situazioni di richieste di suicidio 
assistito. Per l’esecuzione del quadro teorico sono stati consultati degli articoli, dei libri e 
dei siti internet.  
 
Risultati: I risultati ottenuti, sia consultando la letteratura che effettuando le interviste, 
indicano ed attribuiscono all’infermiere un ruolo fondamentale, soprattutto in veste di 
esperto, comunicatore e avvocato della salute. Tra i vari motivi fisici e sociali che 
spingono le persone alla richiesta di fine vita, i più importanti risultano essere la perdita 
di controllo e di dignità. Gli studi consultati mostrano piuttosto il ruolo del medico nella 
presa a carico degli utenti, principalmente nel supportarli nel loro percorso e nella 
gestione dei sintomi psicosociali. Per gli infermieri sono emersi il compito di alleviare la 
sofferenza, l’essere in grado di sviluppare una buona comprensione della situazione di 
cura, e supportare e accompagnare l’utente. Gli intervistati hanno confermato ciò che è 
emerso dalla letteratura, cioè quanto risulti essere importante il ruolo infermieristico nel 
supporto della persona, come pure per la presa a carico della sua sintomatologia. 
 
Conclusioni: Per poter prendere a carico delle richieste di fine vita, l’infermiere gioca 
un ruolo significativo, essendo che instaura una relazione di fiducia e di supporto sia 
con l’utente che con la famiglia. Il nostro ruolo comprende sia competenze e 
conoscenze di tipo medico, sia competenze di tipo comunicativo e relazionale. Per 
questi motivi è importante seguire continuamente formazioni per rimanere aggiornati ed 
essere pronti a curare al meglio queste situazioni delicate per l’utente e per i famigliari, 
e per poter salvaguardare la propria salute dalle emozioni che si possono provare. 
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1. INTRODUZIONE 
 
In questo lavoro di Tesi di Bachelor per il corso di Laurea di Cure Infermieristiche 
presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Dipartimento di 
Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) vorrei approfondire il ruolo 
dell’infermiere che assiste un paziente che ha richiesto di morire e gli effetti della 
domanda di fine vita sul curante, tramite la letteratura e una ricerca qualitativa 
Mi concentrerò innanzitutto di capire quali siano i problemi che portano i pazienti alla 
scelta di richiedere di morire (incentrato soprattutto sul suicidio assistito), poi per quel 
che riguarda il nostro ruolo, identificare le competenze che dobbiamo avere e 
individuare le difficolta personali a cui un infermiere può incorrere 
nell’accompagnamento alla morte volontaria. 
 
2. MOTIVAZIONI PERSONALI 
 
Inizialmente quando ho scelto questo tema non riuscivo bene a spiegarmi il perché. Mi 
ha sempre incuriosito questo argomento, sicuramente anche per il motivo che ho la 
doppia nazionalità svizzera e olandese, e in queste due nazioni la morte assistita è 
consentita. 
Non riuscendo però a comprendere se ci fosse un’ulteriore motivazione, ho avuto subito 
difficoltà nello scegliere cosa avrei voluto approfondire nel mio lavoro di bachelor, 
consapevole che si trattava di un tema difficile per quel che riguarda una scelta precisa 
e l’accessibilità ai dati, e quindi mi sentivo un po’ bloccata su come procedere. 
In un secondo momento, quando mi venne chiesto se avevo scelto l’argomento per 
un’esperienza personale, venne alla luce l’episodio di mio zio in Olanda che ha fatto 
richiesta di eutanasia.  
Sono passati ormai già quasi tre anni da quando al compagno di mia zia è stato 
diagnosticato un tumore alla vescica. Successivamente la malattia è progredita 
rapidamente, pure con delle metastasi ossee, e in mezzo anno si è arrivati alla fase 
terminale. I suoi dolori erano insopportabili nonostante una forte terapia antalgica, tant’è 
che sia i medici che mia zia facevano fatica a credergli. L’unico desiderio che aveva 
ancora era quello di poter porre fine a questi dolori e così ha voluto fare la richiesta di 
eutanasia. Era una procedura che richiedeva molto tempo e per la quale ci voleva il 
consenso di un secondo medico. Infine per non farlo più soffrire hanno optato per una 
sedazione terminale. Questo vissuto mi ha imprigionato le emozioni per quasi tre anni. 
Mia zia e il suo compagno di vita per me erano l’esempio di una coppia ideale sin da 
quando ero bambina, non erano sposati, ma li vedevo felici insieme così, e ogni anno 
quando andavo in Olanda non vedevo l’ora di rivederli e divertirmi con loro. Poi 
improvvisamente questa notizia del tumore. Era un periodo in cui stavo svolgendo uno 
stage in un reparto di oncologia e di cure palliative, dunque ero ben consapevole a cosa 
stava andando incontro mio zio, soprattutto quando sentivo quanto velocemente stava 
progredendo la malattia. In quel periodo le mie emozioni erano bloccate. La settimana 
prima che morì, mia mamma era andata in Olanda per assistere al loro matrimonio, un 
evento molto sentimentale e soprattutto triste rispetto a quello che di solito ci si 
immagina da questa cerimonia, e qualche giorno dopo mi chiamò con la notizia che il 
mio “vero” zio ci aveva lasciati. Alla notizia non riuscivo a piangere perché da una parte 
era qualcosa di aspettato. Le mie emozioni erano come congelate. Sicuramente ero 
triste, ma non riuscivo ad esprimerlo con le lacrime. Successivamente non ho mai 
tematizzato tanto questo vissuto, fino al momento dove ho dovuto motivare la scelta del 
mio lavoro di tesi. Dopo quasi tre anni sono riuscita a dar sfogo a tutte le mie emozioni, 
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scoppiando in lacrime, ma fiera di riscoprire che in realtà avevo solo rinchiuso tutto ciò 
che provavo di bello per questa persona. 
 
Personalmente sono favorevole alla richiesta di fine vita perché mi sembra giusto che 
una persona che è costretta a vivere ogni giorno in una battaglia contro il dolore abbia il 
diritto di porre fine a questa sofferenza. E qui mi riferisco soprattutto alla qualità di vita 
di una persona: ponendo fine alla propria vita con questo tipo di richiesta si possono 
eliminare i dolori inutili, assicurando una morte degna che potrebbe evitare la condanna 
di un degrado psico-fisico in caso di una grave malattia, sfuggendo così al pericolo di 
vivere male gli ultimi istanti di vita. È una scelta che rispetta la piena autonomia del 
paziente, e penso sia fondamentale soprattutto per una persona che sta per morire, 
poter esprimere i suoi ultimi desideri. In un certo senso è l’ultima possibilità per l’uomo 
di essere libero. 
La scelta di fine vita è un tema etico che al giorno d’oggi è spesso argomento di 
dibattito. 
Penso che noi curanti, per poter far fronte a queste scelte dei pazienti, dovremmo 
innanzitutto conoscere bene e riferirci ai principi etici che stanno alla base del nostro 
lavoro, cioè il principio di autonomia, principio di beneficenza/non maleficenza, principio 
di giustizia, principio di integrità morale della professione (Cattorini, 2011). 
Il primo principio riguarda il rispetto dell’autonomia del paziente, cioè che vengano 
rispettate le richieste del malato dal personale curante e che venga promossa e 
alimentata l’autonomia nel decidere del paziente, che si affida alle nostre cure 
(Cattorini, 2011). Penso che qualsiasi persona che abbia il diritto di vivere e di decidere, 
abbia anche il diritto di rinunciare alla vita. Il secondo principio, beneficenza/non 
maleficenza, riguarda il compito del sanitario di fare il bene per il malato e di non 
arrecare danni ad esso. I curanti dovrebbero svolgere le loro azioni senza causare 
danni ai pazienti, eseguendo dunque la loro professione considerando appieno una vita 
dignitosa per loro (Cattorini, 2011). Una persona che chiede di morire penso che in un 
certo senso lo fa per trarne un beneficio, per evitare cioè ulteriori sofferenze. 
Il terzo è il principio di giustizia secondo il quale si valutano le ricadute, le conseguenze 
sociali di una decisione clinica presa nell’interesse di un paziente e si ripartiscono in 
modo equo i vantaggi e gli svantaggi che provengono da queste decisioni (Cattorini, 
2011). Penso che sia importante che noi curanti riusciamo ad assicurare e garantire 
questa scelta di morire, accettando e aiutando la persona in questo percorso, di modo 
che anche terzi possano vedere che vi è rispetto delle scelte del paziente e dignità 
nell’atto di aiutarlo a morire. 
L’ultimo e quarto è il principio d’integrità morale della professione secondo il quale il 
curante non è solo qualcuno che esegue le richieste dei pazienti, ma è una persona con 
le proprie posizioni morali e che può dunque obiettare per una sua ragione etica 
individuale rispetto a delle richieste fatte dal paziente (Cattorini, 2011). Personalmente 
penso che se non fossimo capaci di alleviare la sofferenza della persona perché 
contrari alla sua scelta, la fiducia e la relazione tra curante e paziente si rovinerebbe. 
Come professionisti potremmo tuttavia trovarci in situazioni in cui, per obiezione di 
coscienza, potremmo rifiutarci di prestare la nostra cura nel rispetto dell’integrità 
morale, ma anche delle volontà dei pazienti.  
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3. L’AREA 
 
Ho scelto di scrivere il mio lavoro di tesi su un argomento di rilevanza etica, la scelta di 
fine vita. Nonostante viviamo in un’epoca in cui grazie ai progressi tecnologici e della 
medicina si riesce ad allungare le vite, chi è che ci obbliga a vivere in una situazione 
che non riusciamo più a tollerare? Noi abbiamo un dovere di vivere? Come diceva 
Harry Kuiter, un teologo olandese: “Il diritto alla vita e il diritto alla morte sono il nocciolo 
dell’auto-determinazione (Benini, 2009). O come scrivono nella Neue Zürcher Zeitung 
del 12 novembre 2005 in Svizzera a favore del suicidio assistito: “Se la libertà è il 
principio fondamentale a cui l’uomo si richiama egli dovrebbe poter stabilire anche il 
momento in cui morire. In un certo senso il suicidio può quindi essere considerato non 
solo come un atto di disperazione, bensì anche come il grado massimo di autonomia 
dell’individuo. Da questo punto di vista l’aiuto al suicidio costituisce la logica 
conseguenza dell’aspirazione alla libertà dell’uomo moderno e non dovrebbe in linea di 
massima essere contestato.” (Fantacci, 2010). 
Questo argomento continua ad incuriosirmi, anche perché vivendo in un paese come la 
Svizzera ed essendo anche di origini olandesi, mi stimola capire cosa porta le persone 
a scegliere di morire. 
Per poter affrontare con precisione le possibili ricadute sul ruolo infermieristico è utile 
approfondire teoricamente alcuni concetti così da differenziarli in modo chiaro. 
La scelta del tema di questo lavoro è caduta sul confronto della richiesta di fine vita tra 
Olanda e Ticino, sui motivi che spingono le persone a scegliere queste differenti 
pratiche, e sul ruolo infermieristico nella presa a carico di questi pazienti e le 
conseguenze che possono avere tali richieste sul curante stesso. 
 
4. BACKGROUND 
 
4.1. Eutanasia  
Eutanasia è un termine che deriva dal greco e significa “buona morte” (Dignitas). È il 
medico che somministra al paziente il medicamento che lo porterà alla morte. Si 
suddivide in tre forme diverse: eutanasia attiva diretta, eutanasia attiva indiretta e 
eutanasia passiva. Ai sensi della legge l’eutanasia attiva diretta viene descritta come un 
omicidio che mira a ridurre la sofferenza di una persona. Nell’eutanasia attiva indiretta 
vengono somministrati dei medicamenti per alleviare le sofferenze, che portano come 
effetto collaterale la possibilità di abbreviare la vita. Infine nell’eutanasia passiva si 
rinuncia ad avviare o si sospendono determinate cure di vitale importanza (Ufficio 
federale di giustizia, 2018). 
 
4.1.1. Basi legali eutanasia e suicidio assistito in Olanda 
Art. 1 della legge sulla cessazione della vita su richiesta e suicidio assistito 
Definizione di aiuto al suicidio 
“Aiutare intenzionalmente un’altra persona a commettere il suicidio o fornirgli i mezzi 
per farlo come indicato nell’Art. 294 del codice penale.” 
 
Art. 294 del codice penale olandese 
Legge sui delitti contro la vita 
“La persona che induce intenzionalmente un’altra persona a suicidarsi è, se il suicidio 
avviene, punita con una pena detentiva non superiore a tre anni o con un’ammenda 
della quarta categoria. 
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Una persona che assiste intenzionalmente un’altra persona in un suicidio o gli fornisce i 
mezzi per farlo, è, se il suicidio avviene, punita con una pena detentiva non superiore a 
tre anni o con un’ammenda della quarta categoria.”  
 
Negli ultimi anni tuttavia il suicidio assistito è stato ammesso se rispetta alcune 
condizioni ed è stata inserita una giurisprudenza nella legge per l’interruzione della vita 
su richiesta e l’aiuto al suicidio il 1° aprile 2002 (Commissione nazionale d’etica per la 
medicina [CNE], 2005). 
 
Art. 293 del codice penale olandese 
Legge sui delitti contro la vita 
“Colui che intenzionalmente interrompe la vita di un’altra persona che ha espresso 
questo desiderio, sarà punito con una pena detentiva non superiore a dodici anni o con 
un’ammenda della quinta categoria. 
Questo reato non è punibile se è commesso da un medico che soddisfa i requisiti di 
diligenza dell’Art. 2 della Legge sulla cessazione della vita su richiesta e il suicidio 
assistito e informa il coroner municipale basandosi sull’Art. 7 della Legge sui servizi 
funebri.”  
 
Art. 2 della legge sulla cessazione della vita su richiesta e suicidio assistito 
“I requisiti di diligenza dell’Art. 293 a cui deve tenersi il medico sono: 

1. Il paziente ha fatto la richiesta volontariamente dopo averci riflettuto a lungo 
2. Il paziente si sente senza speranze e soffre di dolori insopportabili  
3. Il medico ha informato il paziente della sua situazione e delle sue prospettive 
4. Secondo il paziente non vi è nessuna alternativa ragionevole rispetto alla 

situazione in cui si trova 
5. Il medico ha consultato almeno un altro medico indipendente, che ha visto il 

paziente e ha espresso il suo giudizio per iscritto in merito ai requisiti 
sopraelencati 

6. Il medico ha effettuato l’eutanasia o l’assistenza al suicidio con le necessarie 
precauzioni mediche 

Se un paziente di 16 anni o più non è più in grado di esprimere la sua volontà, ma 
precedentemente è stato in grado di valutare i suoi interessi in questa materia e ha 
dichiarato per iscritto una richiesta di cessazione della vita, il medico può rispondere a 
questa richiesta. I requisiti di diligenza verranno applicati di conseguenza. 
Se un minorenne ha un’età compresa tra 16 e 18 anni e può ragionevolmente ritenere 
di poter valutare i suoi interessi in materia, il medico può richiedere la richiesta del 
paziente per la cessazione della vita o l’assistenza al suicidio dopo aver coinvolto il 
genitore, i genitori o il tutore che esercita/no autorità su di lui nel processo decisionale. 
Se un minorenne ha un’età compresa tra i 12 e i 16 anni e può ragionevolmente 
ritenere di poter valutare i suoi interessi in materia, il medico può rispondere alla 
richiesta del paziente se il genitore, i genitori o il tutore che esercita/no autorità su di lui 
sono in grado di unirsi alla richiesta di fine vita o di assistenza al suicidio.” 
 
Nel 2007 il governo olandese ha reso possibile ad un medico di terminare la vita a 
neonati gravemente malformati senza essere processato, fintanto che fossero 
soddisfatti i criteri di diligenza. 
Per gli adulti è richiesto che il paziente abbia una sofferenza fisica o mentale 
insopportabile senza possibilità di miglioramento, ma non si richiede che siano malati 
terminali (Emanuel et al., 2016). La legge olandese non fa distinzione tra pazienti malati 
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terminali o no: in entrambi i casi vengono rispettati gli stessi requisiti (Jones, Gastmans, 
MacKellar, 2017). 
Inoltre l’Olanda non ha un periodo di attesa obbligatorio (Emanuel et al., 2016). 
 
Art. 7 della legge sui servizi funebri 
“[…] Se il decesso è il risultato dell’applicazione della cessazione della vita su richiesta 
o il suicidio assistito (vedi Art. 293 e Art. 294 della Legge sui delitti contro la vita) il 
medico curante non deve fornire un certificato di morte, ma informa il coroner 
municipale della causa di questa morte senza indugio compilando un formulario. Nella 
comunicazione il medico deve includere una relazione motivata conforme ai requisiti di 
diligenza indicati nell’Art. 2 della Legge sulla cessazione della vita su richiesta e 
assistenza al suicidio […].”  
 
La Legge olandese sulla cessazione della vita su richiesta e assistenza al suicidio 
stabilisce inoltre delle commissioni regionali di revisione per la cessazione della vita su 
richiesta e il suicidio assistito di cui cinque sono attualmente in funzione. Sono stati 
creati nel 1998 e comprendono tre membri ciascuno: un medico, un esperto in questioni 
etiche e un giudice, quest’ultimo in qualità di presidente. 
Quando viene eseguita l’eutanasia o il suicidio assistito, il medico in questione presenta 
una relazione al comitato di revisione della sua regione. Questo comitato ha il compito 
di riesaminare la conformità con i requisiti di diligenza previsti dalla legge olandese 
(vedi Art. 2 della Legge sulla cessazione della vita su richiesta e assistenza al suicidio). 
Il giudizio motivato dalla commissione, preso dalla semplice maggioranza dei voti, deve 
essere comunicato al medico entro sei settimane. Sia il comitato che il medico possono 
richiedere che il giudizio venga chiarito. In caso di risposta negativa, la commissione 
deve informare il ministero pubblico e l’ispettorato sanitario (Jones et al., 2017). 
 
4.1.2. Alcuni dati statistici sulle decisioni mediche di fine vita in Olanda 
Nel 2010 circa 6 decessi su 10 erano dovuti a richieste di fine vita, di cui 2,8% dei casi 
ricorrevano all’eutanasia. La causa principale era il sollievo dal dolore o dai sintomi. 
Uno studio condotto dal VU University Medical Centre, the Erasmus Medical Centre 
Rotterdam and Statistics Netherlands e commissionato dall’Organizzazione olandese 
per la ricerca e lo sviluppo della salute, mostra che più di 78000 morti hanno fatto 
richiesta di fine vita nel 2010, che equivale al 58% dei decessi di quell’anno. 
Le morti causate da queste richieste riguardano appunto soprattutto il sollievo dal 
dolore o il trattamento dei sintomi in quasi 50000 casi, l’interruzione del trattamento o la 
decisione di non trattare in quasi 25000 casi, l’eutanasia in più di 3800 casi, e la 
somministrazione di medicine con lo scopo esplicito di accorciare la vita in quasi 4000 
casi (De Jong, Onwuteaka-Philipsen, Van Der Heide, 2010). 
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 Grafico 1 
 
4.2. Suicidio assistito 
“Il suicidio assistito consiste nell'aiuto intenzionale fornito al paziente, sulla base di una 
richiesta competente e volontaria, a terminare la propria vita tramite l'assunzione di un 
farmaco prescritto da un medico in dosi letali. La persona deve assumere il farmaco 
autonomamente. Il paziente può perseguire il suicidio assistito attraverso i suoi curanti 
e/o in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio svizzero che offrono 
servizi in questo ambito. Vi sono alcuni criteri, per il personale medico, stabiliti dalla 
Commissione Nazionale di Etica e dalla Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 
che debbono essere rispettati e altri criteri specifici emanati dalle rispettive differenti 
associazioni che offrono servizi in merito al suicidio assistito.” (Istituto oncologico della 
Svizzera Italiana, 2016). 
 
4.2.1. Basi legali suicidio assistito in Svizzera 
Per come si è evoluto il nostro codice penale rispetto al tema del suicidio assistito, 
possiamo dire che storicamente, come tutti i paesi occidentali, anche la Svizzera è stata 
influenzata dalla visione giudeo-cristiana dell’essere umano in cui la vita appartiene 
innanzitutto a Dio e in un secondo tempo alla persona stessa (Foppa, 2004). 
Nel 1942, la Svizzera è diventata la prima nazione a depenalizzare il suicidio assistito 
fintanto che non ci fosse un motivo egoistico da parte della persona che assiste, come 
per esempio ottenere l’eredità. Dagli anni ’80 questa legge viene legalizzata per le 
organizzazioni che si occupano del suicidio assistito, includendo anche i non residenti in 
Svizzera (Emanuel et al., 2016).  
Secondo il codice penale svizzero, attualmente l’eutanasia è un reato perseguibile, 
mentre l’assistenza al suicidio è perseguibile appunto solo se prestata per motivi 
egoistici. 
 
Art. 114 del codice penale svizzero 
Omicidio su richiesta della vittima 
“Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una 
persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre 
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anni o con una pena pecuniaria.” (In vigore dal 1° gennaio 2007). (RU 2006 3459; FF 
1999 1669). 
 
Art. 115 del codice penale svizzero 
Istigazione e aiuto al suicidio 
“Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il 
suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con 
una pena pecuniaria.” (In vigore dal 1° gennaio 2007). (RU 2006 3459; FF 1999 1669). 
 
La legge non pretende che il paziente che fa richiesta di suicidio assistito sia terminale, 
richiede appunto solo che l’atto non sia determinato da motivi egoistici (Gamondi, 
2016). 
 
Art.127 del codice penale svizzero 
Esposizione a pericolo della vita o salute altrui/Abbandono 
“Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della 
salute una persona incapace di provvedere a sé stessa e della quale egli ha la custodia 
o deve aver cura, ovvero l'abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena 
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.” (In vigore dal 1° gennaio 
1990). (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). 
 
Nel 2004 l’Accademia svizzera delle scienze mediche dice che l’assistenza al suicidio 
non fa parte delle prestazioni del medico; i medici in determinate situazioni possono 
decidere di assistere un paziente nella sua scelta di suicidio, secondo la propria 
coscienza (Commissione nazionale d’etica per la medicina [CNE], 2005). Il 3 novembre 
2006 il Tribunale Federale ha stabilito che l’assistenza al suicidio non è un atto medico 
(Fantacci, 2010). È un atto che non è solo permesso ai medici, ma è permessa a tutti 
come unico paese al mondo (COMEC, 2005). Generalmente negli altri paesi in cui 
questa pratica è legale, si parla di suicidio medicalmente assistito dato che il 
coinvolgimento del medico è legalmente richiesto, per la valutazione del caso, la 
prescrizione del farmaco letale e talvolta per l’assistenza durante la somministrazione 
(Gamondi, 2016). In Svizzera invece l’assistenza medica al suicidio consiste solamente 
nel procurare al paziente la prescrizione del farmaco letale (Gamondi, 2016). 
Attualmente in Svizzera colui che si vuole suicidare non ha nessuna garanzia di 
realizzare l’atto in una struttura di cura (Foppa, 2004). Solo in alcuni Cantoni come 
Zurigo, Neuchâtel e Vaud l’anziano residente in una casa per anziani ha il diritto di 
realizzare il suicidio assistito all’interno della sua struttura (Guggiari, 2017). Per quel 
che riguarda il Canton Ticino i pazienti degenti in case per anziani che intendono 
ricorrere al suicidio assistito devono farlo all’esterno della struttura. Questa pratica è 
permessa solo in casi particolarmente gravi in cui la persona richiedente è 
perfettamente in grado di comprendere ciò che sta chiedendo. Nel novembre 2014 
Michela Delcò Petralli propone un’iniziativa parlamentare per inserire esplicitamente il 
diritto al suicidio assistito per i pazienti degenti in strutture sanitarie tramite una modifica 
della Legge della promozione della salute e il coordinamento sanitario o la Legge 
concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore 
delle persone anziane. Tuttavia questa iniziativa venne respinta durante la sessione 
parlamentare del 22 marzo 2016. 
 
È la pratica del suicidio assistito che valorizza l’autonomia individuale, e in Svizzera è 
una scelta importante che trova appoggio nel testamento biologico (Foppa, 2004). 

http://www.admin.ch/ch/i/as/2006/3459.pdf
http://www.admin.ch/ch/i/ff/1999/1669.pdf
http://www.admin.ch/ch/i/ff/1999/1669.pdf
http://www.admin.ch/ch/i/as/2006/3459.pdf
http://www.admin.ch/ch/i/ff/1999/1669.pdf
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Secondo l’Accademia svizzera delle scienze mediche il testamento biologico va 
rispettato, a meno che il paziente richieda pratiche illegali come l’eutanasia attiva diretta 
(citato in Foppa, 2004). 
 
4.2.2. Dati statistici sul suicidio assistito in Svizzera 
Le prime organizzazioni di suicidio assistito in Svizzera sono nate 35 anni fa e 
attualmente ci sono Exit (dal 1982) e Dignitas (dal 1998). 
Nel 2014 sono stati registrati 742 casi di suicidio assistito tra le persone residenti in 
Svizzera che equivale al 1,2% di tutti i casi di morte, e si è visto un aumento sempre più 
importante dal 2008 in poi. Dal 2001 sono le donne coloro che richiedono più 
frequentemente il suicidio assistito (Ufficio federale di statistica, 2016). 
 

 Grafico 2 
 
In Svizzera qualsiasi persona in grado di intendere e volere può richiedere il suicidio 
assistito indipendentemente dalla sua età. Dai 45 anni aumenta il numero di donne che 
fanno richiesta e la differenza tra i due sessi aumenta con l’età (Ufficio federale di 
statistica, 2016). 
 

 Grafico 3 
 
Il motivo principale per cui le persone richiedono l’aiuto al suicidio è quando ritengono 
che le loro vite non sono più degne di essere vissute, spesso in concomitanza con una 
malattia grave (Ufficio federale di statistica, 2016). 
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 Grafico 4 
 
I dati statistici evidenziano nel 42% dei casi tumori, 14% malattie neurodegenerative 
quali Parkinson, SLA, sclerosi multipla, demenza, 11% malattie cardiovascolari e per il 
10% malattie dell’apparato locomotore. Alla base vi possono anche essere depressioni 
(3%) o demenze senili (0,8%) (Ufficio federale di statistica, 2016). 
 
4.2.3. Organizzazioni di aiuto al suicidio assistito in Svizzera 
In Svizzera esistono due associazioni di aiuto al suicidio, Exit e Dignitas, che svolgono 
compiti specifici nella preparazione amministrativa, in una parte della consulenza nella 
fase decisionale e dà assistenza nel momento dell’ingestione della sostanza letale 
(Gamondi, 2016). 
 
4.2.3.1. Exit 
Exit è un’associazione che è stata fondata il 3 aprile 1982. Essa si occupa 
principalmente dei testamenti biologici, delle cure palliative, di consulenze in caso di 
problemi di malattia o di vecchiaia, di prevenzione del suicidio, e offre un’assistenza al 
suicidio sicura e dignitosa. 
La sede centrale si trova a Zurigo, in Ticino l’ufficio si trova a Giubiasco e ci sono 
ancora un ufficio a Berna e a Basilea. Nella Svizzera francese vi è un’associazione 
simile con sede a Ginevra che porta il nome di Association pour le Droit de Mourir dans 
la Dignité. 
Exit si basa sul diritto svizzero e si impegna in favore dell’autodeterminazione delle 
persone sia nella vita che nella morte. I diritti sono garantiti dalla Convenzione Europea 
per la Protezione dei Diritti Umani e Libertà Fondamentali e dalla Costituzione Federale 
della Confederazione Svizzera e sono sostenuti dalla Corte Federale Svizzera. 
“Exit è una società non a scopo di lucro ed esente da tasse. Gli assistenti al suicidio di 
Exit sono volontari che lavorano gratuitamente. Si tratta di persone con grande 
esperienza, spesso provenienti dal settore sociale o medico. Essi seguono una 
formazione intensa e continua e vengono sottoposti a valutazione da parte 
dell'università di Basilea.” (Exit, 2017). 
Lo scopo di Exit è aiutare le persone a morire in modo dignitoso quando la loro qualità 
di vita è compromessa al punto da rendere intollerabile la vita. I pazienti possono 
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decidere di morire al proprio domicilio in presenza dei propri cari dopo aver ingerito la 
sostanza letale. 
Exit svolge questo compito da più di 30 anni e il loro accompagnamento alla morte è 
caratterizzato soprattutto da empatia, sia verso le persone che desiderano morire che 
verso i loro familiari (Exit, 2017). 
 
4.2.3.2. Dignitas 
Dignitas-Vivere degnamente-Morire degnamente è un’associazione fondata il 17 
maggio 1998 a Forch (ZH). Essa si impegna per l’autodeterminazione, la libertà di 
scelta e la dignità fino alla fine, per realizzare “l’ultimo diritto umano”. 
Si occupa della consulenza sull’assistenza palliativa, la collaborazione con medici, 
cliniche e altre organizzazioni, la prevenzione del suicidio, le direttive del paziente, il 
sostegno in caso di conflitti con autorità, case per anziani o medici, e 
l’accompagnamento alla morte volontaria. 
La filosofia di Dignitas è basata su un atteggiamento liberale: in uno Stato liberale come 
la Svizzera il privato ha diritto alla propria libertà fintanto che ciò non reca danno agli 
interessi pubblici e agli interessi legittimi di terzi. I valori su cui si basa sono: il rispetto di 
libertà e autodeterminazione del singolo cittadino; la difesa di questa libertà e 
dell’autodeterminazione contro terzi che vogliono limitarli per motivi ideologici, religiosi o 
politici; l’umanità; la solidarietà verso i più deboli; la pluralità; il principio della 
democrazia. 
Dignitas esercita la sua attività rispettando l’Art. 115 del Codice Penale Svizzero. Solo 
in caso in cui una persona soffre di dolori o handicap insopportabili o quando la sua 
malattia è incurabile Dignitas offre un accompagnamento alla morte volontaria. Inoltre il 
medicamento letale può essere usato solo con ricetta medica. 
È un’organizzazione senza scopo di lucro. Coloro che vi lavorano sono persone con 
una grande esperienza, che svolgono questo compito da molti anni e sono in costante 
formazione (Dignitas, 2018). 
 
4.3. Sedazione terminale o profonda nell’ambito delle cure palliative 
“Si definisce sedazione palliativa la somministrazione intenzionale di un farmaco 
sedativo al dosaggio minimo necessario per alleviare uno o più sintomi refrattari, 
riducendo temporaneamente o definitivamente, in collaborazione con una équipe 
interdisciplinare competente, il livello di coscienza di un soggetto in stadio avanzato di 
malattia con limitata prognosi di vita (giorni o poche settimane).” (Vantieghem, 2016). 
Un sintomo è considerato refrattario quando diventa insopportabile per il paziente 
nonostante venga trattato intensamente. Quando è possibile, e soprattutto se il paziente 
teme la manifestazione di un tale sintomo, si dovrebbe sempre avere la possibilità di 
poter ricorrere alla sedazione palliativa. Le intenzioni a proposito di queste situazioni 
devono essere scritte nelle direttive anticipate e ciò comporta la necessità di parlare con 
il paziente della sua prognosi e del fine vita. Tutti i colloqui e le decisioni devono essere 
riportati nella cartella clinica ed essere comunicati al personale specialistico coinvolto 
(Vantieghem, 2016). 
Raramente possono presentarsi situazioni d’urgenza in cui le condizioni del paziente 
impongono decisioni e interventi rapidi, per esempio nei casi di dispnea acuta oppure 
emorragie che possono provocare panico nel paziente. 
Solitamente però la sedazione palliativa viene programmata, quando vi è la presenza di 
un sintomo refrattario che si instaura gradualmente, e la comunicazione col paziente è 
più semplice. In questo modo sarà lui a comunicare quando il sintomo diventa 
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intollerabile, e il medico, gli infermieri e i familiari hanno così il tempo per accordarsi col 
paziente per il modo e gli orari della sedazione (Vantieghem, 2016). 
Le indicazioni riconosciute di sedazione palliativa senza carattere d’urgenza sono la 
dispnea refrattaria progressiva, il dolore refrattario, l’agitazione psicomotoria da stato 
confusionale refrattario e l’insonnia ribelle. Indicazioni controverse sono i disagi morali e 
spirituali e la sofferenza esistenziale, gli stati ansiosi, la depressione e la perdita di 
senso. Situazioni che invece devono essere risolte in un’altra maniera sono i sintomi 
dovuti a cause che possono essere facilmente e velocemente reversibili, il desiderio di 
suicidio assistito, la fase di fine vita che dura parecchio tempo e che causa un 
esaurimento delle persone che se ne occupano, e le sofferenze dei famigliari 
(Vantieghem, 2016). 
Il midalozam è il farmaco che viene utilizzato in prima linea grazie all’esistenza del suo 
antidoto flumazenil, la sua breve emivita di un’ora e la possibilità di titolazione. In alcune 
situazioni specifiche possono anche essere impiegati altri farmaci, come il propofol o la 
levomepromazina. Esistono diversi modi di somministrare: sedazione continua, 
transitoria e intermittente. È raccomandato cominciare con la sedazione intermittente 
più leggera possibile e in ogni fase spetta sempre all’équipe interdisciplinare valutare 
l’indicazione e il mantenimento della sedazione. Dal punto di vista pratico si può 
scegliere la modalità di somministrazione tra intravenosa se vi è la presenza di un port-
a-cath o un accesso venoso periferico, oppure sottocutaneo se non vi è alcun accesso 
venoso presente (Vantieghem, 2016). 
Per quel che riguarda la prognosi, la morte giunge generalmente per la malattia 
sottostante che provoca il sintomo refrattario. Inoltre deve essere preso in 
considerazione il rischio di aspirazione bronchiale (Vantieghem, 2016). 
Prima di cominciare con una sedazione palliativa è gradito avere a disposizione le 
direttive anticipate del paziente per poter avere il consenso informato per questa 
procedura. Il medico deve assicurarsi che il sintomo sia effettivamente refrattario e che 
non sia possibile alleviarlo in un’altra maniera, deve decidere la modalità e la durata 
della sedazione e riesaminare la situazione almeno una volta al giorno per poi 
proseguire coi i trattamenti (Vantieghem, 2016). 
Le organizzazioni presenti sul territorio ticinese per far ricorso a delle cure palliative 
sono diverse. Esistono gli Hospice nei diversi distretti ticinesi, per le cure in degenza c’è 
la Clinica Fondazione Varini ad Orselina e l’Unità Cure Palliative a Bellinzona, e per 
quel che riguarda le cure in ambulatorio c’è la sede dell’Ospedale Italiano a Lugano 
(Palliative ch). 
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5. METODOLOGIA 
 

5.1. Domanda di ricerca 
 
“Qual è il ruolo infermieristico nella presa a 
carico delle persone che richiedono di 
morire e che effetti ha la domanda di fine 
vita sul curante?” 

5.2. Obiettivi del lavoro di bachelor 
 
-conoscere e approfondire le 
problematiche che portano i pazienti alla 
scelta del suicidio assistito 
 
-identificare le competenze nel ruolo di 
infermiera nella presa a carico delle 
richieste di fine vita in situazioni di suicidio 
assistito 
 
-individuare le difficoltà personali per un 
infermiere nell’accompagnamento alla 
morte volontaria 

Tabella 1 

 
Per il primo obiettivo la metodologia scelta per analizzare le problematiche che portano i 
pazienti alla scelta del suicidio assistito è stata una revisione della letteratura. 
Ho effettuato la ricerca su tre banche dati: Pubmed, Science direct (Elsevier) e Cinhal 
(Ebsco). Inoltre ho tenuto in considerazione altri articoli recuperati da bibliografie dei 
libri di testo che ho poi cercato su Google Scholar. Ho utilizzato delle keywords 
(assisted suicide, desire to die, wish to die, desire to hasten death, wish to hasten 
death, desire for early death, influences) associate agli operatori booleani AND e/o OR.  
Per scegliere gli articoli ho letto attentamente i titoli e gli Abstract per capire se 
rispondessero al mio obiettivo, e ho preso in considerazione solo articoli pubblicati dal 
2000 in poi. 
 

Banche dati Stringhe di ricerca Criteri di inclusione/esclusione 

Pubmed Assisted suicide AND 
influences 
Assisted suicide AND desire 
to die OR desire to hasten 
death OR desire for early 
death 
Assisted suicide AND wish 
to hasten death OR wish to 
die  

Pubblicato negli ultimi 5 anni 
Esseri umani 
 

Science direct Assisted suicide AND desire 
to hasten death 

Anni 2014-2019 

Cinhal  Assisted suicide AND wish 
to die 
Assisted suicide AND wish 
to hasten death 
Assisted suicide AND desire 
to die 

Nessun limite 

Tabella 2 
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Ho cominciato la mia ricerca sulla banca dati “Pubmed” utilizzando le keywords 
soprariportate, applicando come criteri di inclusione l’anno di pubblicazione dal 2014 in 
poi e gli articoli che riguardassero solamente la specie umana. Ho trovato 178 articoli di 
cui ne ho presi in considerazione 3. 
Successivamente ho consultato la banca dati “Cinhal” con stringhe di ricerca differenti e 
ho trovato 70 articoli di cui ne ho scelti 5, mentre per l’ultima banca dati consultata, 
“Science direct”, ho scelto una sola stringa di ricerca e ho limitato gli articoli a quelli 
pubblicati tra il 2014 e il 2019, trovando 82 articoli di cui ho scelto di prenderne in 
considerazione 2. 
 

 Grafico 5 

 
Per il secondo obiettivo, identificare le competenze nel ruolo di infermiera nella presa a 
carico delle richieste di fine vita in situazioni di suicidio assistito, ho preso in parte le 
informazioni dalla revisione della letteratura e in parte da altri testi scritti in cui ho 
trovato elementi utili per una riflessione sul ruolo. La tematica da me scelta tocca 
principalmente i seguenti tre ruoli del profilo di competenza dell’infermiere SUP: ruolo di 
esperto, ruolo di comunicatore e ruolo di avvocato della salute. Ho quindi strutturato la 
mia riflessione attorno a questi tre. 
Per il terzo obiettivo la metodologia scelta per individuare le difficoltà personali per un 
infermiere nell’accompagnamento alla morte volontaria è stata una ricerca qualitativa, 
somministrando delle interviste semi strutturate a 5 infermieri che lavoravano nelle cure 
domiciliari dove ho svolto il mio ultimo stage e che hanno vissuto delle situazioni di 
richiesta di suicidio assistito.  
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6. REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 
Gli articoli che ho scelto da analizzare per la mia tesi sono stati ordinati in una tabella 
(vedi allegato 13.1.) con lo scopo di avere le informazioni più importanti riassunte, per 
facilitare il lavoro di analisi. La tabella è stata suddivisa in cinque colonne: 
“Autore/Titolo/Rivista”, “Disegno dello studio”, “Modalità di raccolta delle informazioni”, 
“Principali risultati”, “Conclusioni”. 
Se inizialmente ho voluto limitarmi a conoscere e approfondire le problematiche che 
portano i pazienti a scegliere il suicidio assistito, infine per poter trovare più articoli 
centrati sulle scelte di fine vita ho ampliato il mio campo di ricerca, tenendo conto anche 
delle richieste di eutanasia e sedazione profonda continua e avendo così una visuale su 
più nazioni in cui queste pratiche sono concesse, arricchendo ciò che ho già ricercato 
nel mio quadro teorico. 
 
6.1. Analisi dei dati 
Dall’analisi qualitativa degli articoli scelti si osservano bene i principali motivi che 
portano i pazienti alla richiesta di suicidio assistito. Li ho sintetizzati nella tabella 
sottostante dividendoli tra motivi fisici e motivi sociali per avere una visuale un po’ più 
chiara. All’apice delle preoccupazioni dei pazienti è emersa inoltre la questione di 
mantenere il controllo sulla propria vita e spesso la scelta di fine vita veniva considerata 
come ultima e unica opzione per mantenere il controllo e la dignità fino alla fine dei 
propri giorni. 
Altri elementi importanti che sono emersi sono: la richiesta generalmente aumenta con 
l’età per poi diminuire di nuovo dopo i 75 anni; un elevato livello di femmine che fanno 
richiesta di SA; uno stato di salute precario influenza molto queste scelte. 
Fa seguito un’analisi più dettagliata. 

Malattia fisica Aspetti psico-sociali 

-dolore incessante 
-sintomi neurologici 
-dispnea 
-debolezza 
-depressione 
-dipendenza dai farmaci 
-immobilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 3 

-stanchezza della vita/stanchezza  
 multidimensionale 
-dipendenza/disabilità/perdita di autonomia 
-perdita di dignità/controllo 
-isolamento sociale, espresso come 
 dolorosa solitudine 
-paura del futuro 
-prognosi breve 
-preoccupazioni esistenziali 
-perdita del senso della vita/perdita di 
 speranza 
-paura del dolore insopportabile 
-voler morire a casa 
-perdita del proprio ruolo e del senso di sé 
-senso del non importare/essere un peso 
 per gli altri 
-disperazione di fine vita 
-angoscia 
-perdita di interessi 
-perdita di autostima 
-futuro orribile 
-desiderio di morire con dignità 
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6.2. Discussione in merito ai risultati emersi dagli studi analizzati 
A partire dal 1997 anche persone gravemente ammalate non sono più escluse dal 
suicidio assistito, grazie all’introduzione delle infusioni i.v. e i tubi gastrici per la 
somministrazione dei farmaci che causavano la morte (Bosshard, Ulrich, Bär, 2003).  
Dai diversi studi che ho analizzato sia su persone senza malattie gravi che per le 
persone con diagnosi gravi come il cancro, è emerso che i pazienti che fanno richiesta 
di suicidio assistito o altre pratiche per anticipare la morte hanno motivi sia sociali che 
fisici (Fischer et al., 2009).  
In Svizzera tuttavia una sofferenza insopportabile o la disabilità sono condizioni 
necessarie per un’assistenza al suicidio da parte delle organizzazioni di aiuto al suicidio 
(Fischer et al., 2009), confermato anche dal fatto che i richiedenti nella nostra nazione 
solitamente soffrono di una malattia fatale: dallo studio di Imhof et al. (2011) risulta che 
il 70% dei suicidi assisiti nella città di Zurigo tra 2001 e 2004 erano di pazienti con 
malattie fatali di cui il 63,7% donne. 
Ho voluto analizzare in modo più ampio le problematiche che portano i pazienti alla 
scelta di fine vita, soffermandomi non solamente sulla popolazione svizzera ma tenendo 
conto delle richieste in modo più esteso, per comprendere a fondo le ragioni per cui una 
persona voglia accelerare la morte, qualsiasi sia il suo stato di salute. 
Da una ricerca olandese su persone anziane senza malattie gravi che richiedevano 
eutanasia o suicidio medicalmente assistito perché stanche di vivere, venne dichiarato 
che soffrivano soprattutto di disturbi fisici e problemi sociali, che comunque sono un 
problema frequente in età avanzata (Rurup et al., 2005). Per quel che riguarda i pazienti 
con una diagnosi grave come il cancro le ragioni principali di tipo sociale erano per lo 
più preoccupazioni per il futuro, come la paura di perdere il controllo, la dignità, il senso 
della vita. Anche i sintomi fisici erano piuttosto rivolti al futuro: paura dei sintomi dolorosi 
o della dispnea, che risultavano molto più importanti rispetto ai sintomi attuali (Gamondi, 
Pott, Payne, 2013).  
In generale il motivo principale era il dolore, che nello studio di Fischer et al. (2009) 
viene menzionano come fonte primaria sia dai medici che dai pazienti; inoltre era 
emersa anche una differenza del dolore tra i due sessi, menzionato più spesso nelle 
donne rispetto agli uomini, più per un fattore biologico. Sempre rimanendo sulle 
differenze tra i sessi, secondo Waern una grave malattia fisica in età avanzata può 
essere un fattore di rischio più forte per il suicidio negli uomini che nelle donne. In effetti 
nello studio di Bosshard et al. (2003) i casi di suicidi assistiti di pazienti con malattie 
mortali nel Canton Zurigo erano per il 54% uomini, con età media 71 anni. 
Anche dallo studio di Imhof et al. (2011) emerge il dolore come una delle cause più 
frequenti e i medici evidenziavano la probabilità che aumentasse causando pure una 
dipendenza dai farmaci per sopportare queste situazioni.  Altri motivi fisici importanti 
erano la necessità di cure a lungo termine, l’immobilità, i sintomi neurologici e la 
dispnea (Fischer et al., 2009; Imhof et al., 2011). 
Da un punto di vista sociale i pazienti si sentono disabili e dipendenti (Fischer et al., 
2009). I pazienti anziani senza una malattia grave riferivano di sentirsi deteriorare 
fisicamente e di non avere più alcun ruolo nella vita (Rurup et al., 2005). Temono la 
dipendenza: hanno paura e si vergognano pensando al progressivo declino futuro, e 
temono che le loro vite verranno prese in carico da altri che decideranno per loro (Van 
Wijngaarden, Leget, Goossensen, 2015).  
Per quel che riguarda i pazienti terminali, riferivano come fattori determinanti per 
richiedere l’eutanasia o il suicidio assistito il loro disagio psicologico, cioè i loro sintomi 
depressivi e il fatto di pensare di non essere apprezzati, e le cure di cui necessitano 
(Emanuel, Fairclough, Emanuel, 2000). Invece dagli studi condotti su pazienti affetti da 
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SLA in fase avanzata con alta probabilità di morire nei prossimi 6 mesi era la sofferenza 
il motivo che li portava a chiedersi perché dovrebbero continuare a vivere, ed 
esprimevano concretamente che la vita con la SLA non era vita, era inaccettabile vivere 
con un grado di disabilità simile, nonostante l’amore delle loro famiglie e un’assistenza 
eccellente (Albert et al., 2005). Essi avevano espresso di voler sollievo dalla sofferenza 
nonostante il team di palliazione li aveva avvertiti che probabilmente l’effetto secondario 
sarebbe stata la riduzione della forza muscolare respiratoria e l’accelerazione della 
morte (Albert et al., 2005). La sofferenza è emersa anche nello studio di Pestinger et al. 
(2015) riguardo al fattore tempo: riferivano che era il loro corpo a voler accelerare la 
morte. Si sentivano marcire e la morte naturale sarebbe durata troppo a lungo, 
facendoli vivere un futuro orribile di attesa. Questi erano lunghi periodi di sofferenza in 
cui avevano troppo tempo per considerare la propria situazione, ma dall’altra parte il 
tempo era anche limitato a causa della prognosi che improvvisamente ha terminato la 
loro vita precedente. 
In un altro studio condotto su pazienti malati di SLA, coloro che rifiutavano i trattamenti 
come la ventilazione invasiva o non invasiva o la PEG che potevano prolungare la loro 
vita, avevano come motivo principale la sensazione di essere un peso, che li portava a 
decidere per il desiderio di accelerare la morte (Lulé et al., 2014). 
Nei pazienti che ricevevano molta assistenza dai familiari nascevano dei dilemmi: da un 
lato percepivano l’aiuto con gratitudine, ma dall’altro ciò faceva perdere loro l’autostima 
e si sentivano colpevoli e volevano evitare che i loro cari si ammalassero fisicamente o 
psicologicamente prendendosi cura di loro (Pestinger et al., 2015). Un’incoerenza 
riguardo questo tema risultava dallo studio di Ganzini et al. (2007) in cui i pazienti che 
temono di essere un peso per gli altri avevano comunque il desiderio di morire a casa. 
Risulta dunque che i pazienti erano anche malati da un punto di vista psico-esistenziale, 
in effetti nello studio di Fischer et al. (2009) coloro che erano deceduti avevano riferito 
come preoccupazioni frequenti il controllo delle circostanze della propria morte e la 
perdita di dignità. Anche dallo studio di Ganizini et al., (2007) era emersa bene 
l’importanza dell’indipendenza e il controllo e infatti i pazienti che morirono di suicidio 
medicalmente assistito temevano maggiormente un declino futuro della qualità di vita, 
inclusi i sintomi fisici. Hanno dunque anticipato la morte per scampare ai suoi aspetti 
negativi, come la perdita delle proprie abilità, i cambiamenti rispetto alla persona che 
erano, e appunto il peggioramento della loro qualità di vita. Inoltre circostanze come la 
perdita di un partner o di persone care potevano aumentare il senso di isolamento, e 
insieme ai disturbi fisici che accompagnavano il normale processo di vecchiaia, 
rendevano la vita di tutti i giorni talmente negativa da desiderare di morire (Rurup et al., 
2005).  
Nello studio di Van Wijngaarden et al. (2015) le persone intervistate riferivano che la 
loro vita era stata completata e non era più degna di essere vissuta. Essi si sentivano 
soli, distaccati dagli altri, senza più avere relazioni preziose e sentivano che il sostegno 
da parte dei coetanei veniva a mancare. Spesso perdevano anche il contatto con i figli 
per paura di diventare un peso per loro. Si ritiravano sempre più in sé stessi, sentendosi 
inutili e perdendo il loro scopo e significato di vita. Il fatto che con l’invecchiamento non 
sono più in grado di esprimersi come una volta perché limitati fisicamente, per loro 
significava perdere una parte di sé stessi. Generalmente si sentivano stanchi per diversi 
motivi, quali la continua lotta contro le loro malattie nonostante non fossero mortali, e il 
fatto di sopportare il loro deterioramento fisico e i dolori. A causa di queste componenti i 
pazienti esprimono il desiderio di morire per sfuggire a questi sentimenti spiacevoli; 
vedono la morte accelerata come unica possibile via d’uscita (Van Wijngaarden et al., 
2015).  
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Questo pensiero da parte dei pazienti può essere interpretato come l’incapacità di 
accettare la propria realtà, trovandosi continuamente in una situazione di tensione tra la 
situazione quotidiana e quella desiderata, tra il desiderio di essere importanti e utili alla 
società e il dolore di sentirsi emarginati da tutto, tra il loro desiderio di indipedenza e 
l’ormai reale situazione di crescente dipendenza e vulnerabilità. Più concretamente, 
nella parte di studio che riguardava la coppia di anziani pronta a morire insieme, la 
moglie considerava centrale nella sua vita essere utile agli altri; è così che la sua vita 
aveva senso. Ora invece si sentiva ostacolata dal suo corpo (Van Wijngaarden et al., 
2015).  
I pazienti con malattie incurabili riferivano piuttosto che il progredire della malattia li 
obbligava a fare una scelta forzata sulla decisione di continuare a vivere aspettando 
che arrivasse la morte o finire la loro vita ora, e spesso decidevano loro il momento di 
morire per potersi organizzare e lasciare in ordine le cose per i loro famigliari e amici. 
Essi sentivano che la malattia li cambiava e provavano agonia al pensiero che non 
sarebbero più stati in grado di esprimere i propri desideri o problemi a causa della forte 
debolezza o il deterioramento cognitivo dovuti alla malattia, non potendo più pianificare 
la propria vita. Inoltre erano preoccupati anche sulla perdita delle funzioni fisiche 
(Pestinger et al., 2015). Tra i pazienti con SLA che hanno espresso il desiderio di 
morire, la maggioranza aveva riportato sintomi depressivi dichiarando che avrebbero 
preferito morire; erano disperati della loro situazione e riferivano di aver perso il piacere. 
Tutto ciò li portava ad un alto interesse per la morte accelerata e un basso desiderio di 
vivere (Albert et al., 2005). Infine dallo studio di Gamondi et al. (2013), riguardo pazienti 
affetti da diagnosi gravi che avevano pensato alla richiesta di suicidio assistito, è 
emerso che si trattava di una convinzione personale di lunga data: avevano pensato di 
affrettare la morte in caso di una grave malattia già tempo prima e il cancro era solo il 
fattore scatenante per fare il passo decisivo, perché una vita percepita come inutile, 
senza speranze, o la convivenza con una malattia debilitante e una prognosi così breve 
era insopportabile, e queste erano le cause che li spingevano all’atto finale. 
 
Risultava che i medici che prescrivevano il suicidio assistito riferivano questi come 
motivi principali e inoltre evidenziavano la sofferenza del paziente riferendosi al loro 
stato di salute caratterizzato da disabilità crescente, ridotta qualità di vita e alla 
probabilità di peggioramento (Imhof et al., 2011).  
Il suicidio assistito viene maggiormente accettato quando i pazienti lo richiedono a 
causa di dolori insopportabili (Fischer et al., 2009; Emanuel et al., 2000). Infatti dallo 
studio di Fischer et al. (2009) è emerso che il medico prescriveva una sostanza letale 
nel 56% dei casi a causa del dolore. Le persone invece erano meno d’accordo col 
suicidio assistito se le ragioni erano la dipendenza o la stanchezza della vita (Fischer et 
al., 2009), oppure il fatto di sentirsi un peso per la famiglia, che nello studio di Emanuel 
et al. (2000) era un desiderio sostenuto da meno di un terzo dei pazienti terminali 
americani. Anche i caregiver erano della stessa opinione. Essi inoltre erano più 
propensi a sostenere le richieste quando i pazienti avevano bisogno di molta assistenza 
(Emanuel et al., 2000).  
Nei Paesi Bassi la maggior parte dei medici rifiuta le richieste di eutanasia e suicidio 
assistito in assenza di una malattia grave, nonostante il 30% dei medici generici e delle 
case di cura avevano ricevuto almeno una volta una richiesta da pazienti che non 
soffrivano di una grave malattia fisica o psichiatrica. Concretamente dalle interviste i 
motivi per cui i medici avevano rifiutato le richieste erano quando i pazienti non avevano 
sofferto in modo insopportabile o disperato o quando appunto non hanno sofferto di una 
malattia grave. In casi di malattia psichiatrica le richieste non erano mai state concesse, 
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e per le persone stanche di vivere circa solo in 1% dei casi. Le richieste basate su 
malattie fisiche erano invece state concesse circa nel 42% dei casi (Rurup et al., 2005).  
Per quel che riguarda proprio l’idea che hanno le persone riguardo queste pratiche, da 
uno studio svolto in Belgio a un campione casuale di famiglie riguardo l’eutanasia e la 
sedazione profonda continua, è emerso che circa un terzo degli adulti o adolescenti >15 
anni intervistati potrebbero ipoteticamente richiedere l’eutanasia nel caso si dovessero 
trovare di fronte a una malattia terminale e un quarto avrebbe richiesto un’altra pratica, 
la sedazione profonda continua (Scherrens et al., 2018). Anche dallo studio di Emanuel 
et al. (2000) dai pazienti terminali intervistati il 60,2% supportava l’eutanasia o il suicidio 
assistito in una situazione astratta ed erano coloro che avevano più frequentemente 
sintomi depressivi, avevano bisogno di assistenza o avevano dolore. Da questo studio è 
emersa anche l’influenza che può avere la religione o la cultura nell’accettazione di 
queste scelte: infatti gli afroamericani e gli individui più religiosi erano più propensi ad 
opporsi. 
 
La scelta di suicidio assistito può essere vista come risultato di un’interazione tra 
personalità, credenze morali, biografia e fattori esterni come una malattia che può 
limitare la vita o portarla al termine (Gamondi et al., 2013). Può essere parte di 
un’ampia “sindrome della disperazione di fine vita” che include sofferenza, perdita di 
interesse per la vita, assenza di piacere, perdita di interesse nell’attività e pessimismo 
(Albert et al., 2005). Da questo studio è emersa una relazione importante tra il livello di 
disperazione o bassa qualità di vita globale e l’interesse per il suicidio, confermato dallo 
studio di Robinson et al. (2016) in cui è emerso che livelli inferiori di qualità della vita 
erano correlati al desiderio di accelerare la morte, dovuto principalmente a livelli elevati 
di sintomi depressivi e perdita di significato, scopo, controllo e autostima e dallo studio 
di Scherrens et al. (2018) in cui risultava che sono i pazienti con attuale stato di salute 
soggettiva cattiva o con depressione da almeno 12 mesi a richiedere queste forme di 
fine vita. Il dolore che esprimono i pazienti è qualcosa di multifattoriale e non è 
necessariamente un’indicazione per una depressione clinica, ma è piuttosto legato alla 
comprensione della realtà personale (Van Wijngaarden et al., 2015). 
Per passare dall’idea astratta alla decisione vera e propria sono la percezione 
personale della soglia per tollerare la sofferenza e le capacità del paziente di far fronte 
e adattarsi ai timori di perdere il controllo della propria vita a giocare un ruolo importante 
(Gamondi et al., 2013). 
È emerso che vi possono anche essere dei benefici sulla salute mentale dei soggetti 
richiedenti suicidio, grazie all’ottenimento del controllo. Nello studio di Albert et al. 
(2005) le persone intervistate affette da SLA in fase avanzata in questo modo hanno 
avuto una riduzione della sofferenza e una maggior percezione di poter controllare la 
loro malattia nelle ultime settimane di vita. Essi avevano un livello di sintomi depressivi 
inferiore sapendo che potevano agire in base al loro desiderio di morte, e anche il livello 
di sofferenza è diminuito con l’avvicinarsi della morte, contrariamente ai pazienti che 
non hanno agito sul desiderio di morire o che non l’hanno neppure espresso, in cui è 
aumentato. Il controllo emerge anche bene dallo studio di Van Wijngaarden et al. 
(2015), in cui gli intervistati erano state persone proattive e ora hanno paura della 
dipendenza perché vogliono mantenere il controllo sulla propria vita e non riescono ad 
aspettare che arrivi la loro fine. Il corpo lo giudicavano incompetente e fa loro perdere la 
dignità. I pazienti si sentono come in una lotta contro l’invecchiamento. Dallo studio 
emerge bene l’importanza di essere significativi agli occhi degli altri ed essere 
responsabili di sé stessi, sia per la qualità di vita che per l’autostima. Essi piuttosto che 
arrendersi e accettare la loro “nuova” vita, e soffrire ed essere dipendenti, sono pronti a 
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rinunciare a ciò, perché li risulta come una condizione priva di dignità. Infatti per la 
maggior parte dei partecipanti allo studio la sola opzione per mantenere il controllo sulla 
propria vita era fermare questo processo umiliante il più rapidamente possibile con una 
morte auto-scelta; in questo modo l’eutanasia appare come un modo per prevenire e 
salvaguardare sé stessi (Van Wijngaarden et al., 2015). Anche dallo studio di Albert et 
al. (2005) emerge l’elemento della dignità alla fine della vita, che appunto il controllo 
sulla morte può dare. Il desiderio di accelerare la morte può essere interpretato come 
una strategia di coping per le emozioni e le esperienze cognitive, che li fa mantenere il 
controllo contro l’agonia del futuro, emerso anche dallo studio di Pestinger et al. (2015) 
in cui i pazienti vogliono morire con dignità. Nel decorso della malattia il senso di sé 
viene modificato; i pazienti cercano di bilanciare il tempo di vita e l’agonia anticipata, per 
questo motivo la loro percezione del tempo è angosciante. I pazienti sperimentano 
spesso momenti di sofferenza, soprattutto pensando a ciò che li aspetterà (Pestinger et 
al., 2015). 
 
Un ruolo fondamentale nelle scelte di accelerare la morte è dato anche dal sostegno 
della famiglia, infatti coloro che hanno espresso il desiderio di morire e hanno poi agito 
avevano l’accordo dei propri cari (Albert et al., 2005). I pazienti vorrebbero che i loro 
caregiver rispettino la loro scelta di desiderare di morire, considerandolo come parte di 
un normale processo di morte, e non come problema psichiatrico (Pestinger et al., 
2015). Da questi pazienti è emerso che era importante parlare di questo tema, come 
hanno esplicitato i partecipanti nello studio di Van Wijngaarden et al. (2015) che con le 
interviste si sono sentiti più sollevati e riconosciuti potendo esprimere i propri pensieri e 
sentimenti. Tuttavia le convinzioni dei caregiver per poter aiutare i propri cari risultavano 
un po’ ambigue: nello studio di Emanuel et al. (2000) solo l’11,1% dei caregiver ha 
riferito che se il paziente avesse chiesto loro assistenza di porre fine alla vita tramite 
eutanasia o suicidio assistito avrebbero aiutato, e di coloro che risultavano propensi a 
queste pratiche nel caso di dolore incessante, infine solo 17,9% erano disposti ad 
assistere realmente. Per essi spesso la scelta è difficile da accettare e si possono 
sentire impotenti e distaccati dai propri cari; si sentono abbandonati da essi, non 
importanti (Van Wijngaarden et al., 2015). 
 
Dagli studi analizzati è emerso che la contemplazione del suicidio assistito può 
maturare durante la vita, come risulta dalla ricerca di Gamondi et al. (2013) anche nel 
corso di più di 15 anni. È emerso che sia la richiesta di eutanasia che la richiesta di 
sedazione profonda continua aumenta con l’età fino ai 75 anni, per poi nuovamente 
diminuire (Scherrens et al., 2018). L’idea di intraprendere questa scelta può cambiare 
nel tempo: concretamente in una parte dello studio riguardante una coppia sposata che 
voleva morire insieme dopo aver valutato che la loro vita era stata completata, è 
emerso il dilemma che può presentarsi tra il desiderio di morire da una parte e la 
preoccupazione di vivere per i figli dall’altra. Nonostante i coniugi avessero stabilito un 
accordo anni fa, la moglie ora si trovava nella situazione di dover decidere (Van 
Wijngaarden et al., 2015). Anche dallo studio di Emanuel et al. (2000) emerge una certa 
instabilità nelle considerazioni personali dei pazienti rispetto l’eutanasia o il suicidio 
assistito, in cui circa la metà dei malati terminali interessati nelle pratiche ha cambiato 
idea; a ciò erano spesso associati i sintomi depressivi. Di tutti i pazienti terminali 
intervistati riguardo alle preferenze sul fine vita, infine solo 0,4% è effettivamente morto 
per eutanasia o suicidio assistito (Emanuel et al., 2000). 
Inoltre esistono anche casi di persone gravemente malate che in un certo modo 
accettano la loro situazione e cercano di guardare avanti. Ciò è stato dimostrato nello 
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studio di Lulé et al. (2014) riguardo pazienti con SLA, in cui un crescente numero di 
pazienti decidevano per trattamenti invasivi di prolungamento della vita nonostante il 
declino della loro funzione fisica. Ciò può essere spiegato dal fatto che dopo alcuni mesi 
la maggior parte dei pazienti raggiungeva un equilibrio in cui accettavano il loro stato, 
dato che percepivano comunque di avere una buona qualità della vita e avevano un 
basso livello di depressione. Da questi dati è emerso che i pazienti possono cambiare 
positivamente il proprio atteggiamento verso la vita e possono imparare ad affrontare la 
malattia. Non necessariamente il desiderio di accorciare la vita aumenta mentre la 
funzione fisica diminuisce, o aumenta col passare degli anni. Il problema della nostra 
società è piuttosto che spesso è richiesto un corretto funzionamento fisico per essere 
inclusi, di conseguenza le persone con disabilità o malattie terminali frequentemente si 
sentono un peso perché non soddisfano questi requisiti. 
 
Pensando alla presa a carico delle richieste di fine vita i curanti giochiamo un ruolo 
importante. Per esempio dagli studi è emerso che i medici possono avere un ruolo nel 
supportare le richieste dei pazienti per aiutarli a passare dall’idea astratta all’atto 
concreto se è ciò che realmente vogliono, spiegando la gravità della malattia e 
riportando la loro espressione costante per il desiderio di morire nelle lettere che 
mandano alle organizzazioni di aiuto al suicidio (Imhof et al., 2011). Inoltre sarebbe 
importante che sappiano gestire i sintomi pscicosociali per stabilizzare i pazienti nel 
presente anziché farli soffrire per il loro futuro (Pestinger et al., 2015). Per i medici che 
non supportano le richieste perché contrari alle richieste in assenza di una malattia 
grave come abbiamo visto nello studio di Rurup et al. (2005) è importante che vengano 
prese in considerazione altre terapie per poter aiutare ad alleviare un po’ i problemi che 
portano le persone a desiderare di morire. Purtroppo fin ora emerge che solo pochi 
medici nei Paesi Bassi che rifiutano le richieste di eutanasia o suicidio assistito in 
assenza di una malattia grave prendano in considerazione altri interventi, nonostante 
questi potrebbero attenuare alcuni problemi come il dolore, la disabilità visiva e uditiva, i 
disagi fisici individuali, o dei trattamenti di supporto alla depressione nell’assunzione di 
attività e contatti sociali (Rurup et al., 2005). Sempre su questo tema, anche lo studio di 
Robinson et al. (2016) ci suggerisce delle possibili terapie di supporto esistenziale, o 
centrate sul significato e sulla dignità, come pure intervenire con degli antidepressivi. 
Sarebbe necessario valutare adeguatamente la depressione, il senso e significato della 
vita, il controllo percepito sulla propria vita, il livello di autostima, dato che la maggior 
parte dei pensieri suicidari nei malati terminali rimane un dato relativamente alto 
(Robinson et al., 2016). 
 
7. IL RUOLO INFERMIERISTICO NELLA PRESA A CARICO DELLE RICHIESTE DI 

FINE VITA IN SITUAZIONI DI SUICIDIO ASSISTITO 
 
La professione infermieristica può facilmente essere confrontata con situazioni in cui un 
paziente sceglie di interrompere la sua vita facendo richiesta di suicidio assistito. Ma 
che ruolo abbiamo noi infermieri in questi casi? 
Secondo l’associazione Svizzera degli infermieri il suicidio assistito non deve far parte 
della professione infermieristica per quel che riguarda procurare la sostanza letale, 
prepararla, e metterla a disposizione del paziente, nemmeno se è il medico ad 
ordinarlo. Tuttavia noi infermieri siamo coinvolti in tutto ciò che riguarda la presa a 
carico dei pazienti che intraprendono questo percorso, assistendoli con la nostra 
vicinanza e dedicandoci a loro durante questa fase che li porterà al decesso (Gamondi, 
2016). 
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La gestione della richiesta di suicidio assistito rimane una decisione personale del 
curante, che di solito collabora e si affida ai consigli di un team interdisciplinare per 
prendersi a carico questo tipo di pazienti. La letteratura offre comunque degli spunti per 
la gestione dei pazienti e delle loro famiglie (Gamondi, 2016). Di seguito vengono 
descritti brevemente i passi consigliati nel caso di un paziente affetto da malattia 
evolutiva con una prognosi infausta a breve termine.  
Innanzitutto è importante ascoltare senza pregiudizio la prima richiesta del paziente, 
che dovrà essere rivalutata più volte durante il suo percorso assistenziale. Questo 
punto può collidere con i principi morali del professionista coinvolto, dell’équipe o 
dell’intera istituzione, ma è fondamentale supportare il paziente in questa richiesta e 
bisogna sforzarsi a mantenere un buon contatto con la persona e discutere con 
delicatezza della sua decisione, dato che si tratta di una scelta estremamente personale 
(Gamondi, 2016). Deve essere eseguita una valutazione delle problematiche fisiche e 
deve essere proposto un piano terapeutico; inoltre deve essere verificato che il paziente 
sia a conoscenza di terapie alternative al suicidio assistito per la sua situazione 
(Gamondi, 2016). Si verifica la presenza di depressione e l’idea di suicidio; il paziente 
deve essere capace di discernere e non devono esserci pressioni esterne sul paziente 
che influenzano la sua scelta. Inoltre può capitare che se il paziente sente che la sua 
richiesta non viene supportata scatta la minaccia di suicidio (Gamondi, 2016). È 
fondamentale valutare il benessere globale e la qualità di vita della persona per poter 
proporre un piano terapeutico interdisciplinare; esplorare cosa intende il paziente con il 
termine qualità di vita e come questa si sia modificata nel corso della malattia, e di 
conseguenza stabilire degli interventi mirati, per esempio per mantenere la sua 
indipendenza, dato che dalla letteratura risulta essere un fattore importantissimo per i 
pazienti (Gamondi, 2016). Anche la sfera spirituale ed esistenziale va valutata, per 
indirizzare eventualmente la persona a uno specialista (Gamondi, 2016). La famiglia 
deve essere inclusa nella presa a carico, offrendo loro sostegno, sia nella fase di 
affronto della scelta del loro caro, che nella fase di lutto. Ogni famiglia reagisce in 
maniera differente: c’è chi partecipa attivamente al suicidio assistito o chi è contrario 
alla scelta; altri ancora possono sentirsi coinvolti nella partecipazione da parte del 
paziente e possono venire a trovarsi in un dilemma morale (Gamondi, 2016). Per ultimo 
è importante che il curante stesso condivida i suoi dubbi e le sue emozioni con i 
colleghi, perché ogni richiesta di suicidio assistito rappresenta un caso complesso che è 
meglio gestire e confrontare con altri membri dell’équipe multidisciplinare, sia per uno 
scambio di opinioni, che per i valori personali in gioco (Gamondi, 2016). 
 
7.1. Ruolo di esperto, ruolo di comunicatore e ruolo di avvocato della salute 
Il tema del suicidio assistito va a toccare principalmente tre ruoli del profilo di 
competenza dell’infermiere SUP: il ruolo di esperto, di comunicatore e di avvocato della 
salute. Qui di seguito ho voluto fare alcune riflessioni attorno a questi tre ruoli in 
maniera più approfondita. 
 
L’infermiere ha il ruolo di alleviare il più possibile ogni sofferenza dal paziente. Questa 
può essere di varia natura: fisica, psicologica, sociale, esistenziale. È nella sua 
competenza di esperto in cure infermieristiche che deve riuscire a far fronte a questi 
diversi problemi, agendo con calma e ascoltando attentamente.  
Se si tratta di una sofferenza fisica è necessario un approccio rigoroso per 
diagnosticare le cause di questa sofferenza e dare al paziente tutte le possibili proposte 
terapeutiche; centrale per alleviare una sofferenza inutile è sicuramente la gestione dei 
sintomi, in grado di consentire una buona qualità di vita fino alla fine. Se la sofferenza è 
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psicologica bisogna agire similmente, facendo prima una diagnosi accurata e poi 
programmare il piano d’azione; fondamentale una buona relazione paziente-curante, 
eventualmente trattare poi la sofferenza con farmaci, un supporto psicologico o la 
consulenza con infermieri più specializzati in questo ambito, tutto a favore del 
benessere psichico del paziente. Nel caso particolare che la sofferenza sia dovuta a 
una depressione è necessario che prima venga trattata attivamente questa, per poi 
successivamente poter riconsiderare la richiesta di suicidio assistito. Se si tratta di una 
sofferenza di natura più sociale, per esempio in relazione al luogo in cui vive il paziente, 
o riguardo l’impossibilità di continuare a vivere a casa, è importante saper valutare le 
alternative e se necessario contattare un’assistente sociale. Se invece la sofferenza 
viene riconosciuta essere di natura esistenziale la faccenda si fa più complessa: 
bisogna innanzitutto capire che senso dà il paziente alla propria vita, cercando di 
comprendere cosa lo porta alla richiesta di suicidio assistito. Il nostro ruolo sarà quello 
di promuovere gli scambi all’interno della famiglia, mettere la persona in contatto con 
religiosi o membri della sua comunità se lo desidera; insomma, fornire una cura 
adeguata che soddisfi tutti i bisogni del paziente (Moynier-Vantieghem, 2009). Tenendo 
conto di tutti questi aspetti che compongono il dolore, posso riallacciarmi al total pain 
descritto dalla Saunders, cioè un sintomo che viene percepito soggettivamente, somma 
di diverse dimensioni che possono influenzarsi a vicenda (Fichert Lienert, 2013). Come 
è emerso da diversi studi che ho analizzato, il motivo della richiesta di suicidio assistito 
era spesso associato al dolore. La libertà da questo sintomo è un desiderio di molti 
pazienti: poter morire senza dolore (Neuenschwander er al., 2007). Un obiettivo delle 
cure è proprio quello di alleviare le persone da ciò, e abbiamo quindi il compito di fare 
un accertamento multidimensionale del dolore tenendo conto delle sue quattro 
dimensioni: fisica, psichica, sociale e spirituale (Neuenschwander et al., 2007). 
Nonostante la maggior parte dei pazienti che lamentano dolori, da un punto di vista 
fisico possono essere trattati con i farmaci, ci sono situazioni in cui si lamentano ancora; 
in questi casi si tratta piuttosto delle dimensioni psichiche e spirituali del dolore (Fichert 
Lienert, 2013), che noi infermieri difficilmente riusciamo a palliare. È dunque utile saper 
indirizzare le persone verso altri professionisti quali lo psicologo, l’assistente sociale o 
l’assistente spirituale (Fichert Lienert, 2013). 
Dagli studi analizzati precedentemente, il ruolo di esperto era emerso soprattutto dallo 
studio di Albert et al. (2005) per quel che riguarda l’assistenza eccellente, che va a 
confermare l’importanza che questa ha per i pazienti. Argomentazioni riguardo alle 
adeguate valutazioni, come la depressione, il significato dello scopo della vita, il 
controllo percepito e il livello di autostima nel contesto delle cure, come pure i possibili 
interventi da mettere in atto quali la terapia di supporto orientata esistenzialmente o 
terapie centrate sul significato e sulla dignità, o infine la terapia con antidepressivi, sono 
emersi dallo studio di Robinson et al. (2016) e confermano l’importanza di una cura di 
elevata qualità, efficacia, efficienza e continuativa nell’interesse del paziente, che può 
essere data da un lavoro multiprofessionale. Una competenza dell’infermiere è infatti 
anche la responsabilità di poter offrire ciò, oltre a prendersi in carico anche la famiglia, 
informandoli sul significato delle scelte che vengono fatte. 
 
Nel suo ruolo di comunicatore l’infermiere deve essere in grado di sviluppare una buona 
comprensione della situazione di cura per potersi prendere a carico il paziente, 
verificando anche se la richiesta di assistenza alla morte viene dal paziente e non dal 
suo entourage (Moynier-Vantieghem, 2009). Fondamentale di questo ruolo è l’ascolto 
attivo: ascoltare attentamente, percepire i segnali, lasciare spazio e tempo al paziente 
di esprimersi. Per essere bravo nella sua competenza l’infermiere deve avere una 
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mentalità aperta, essere paziente, affidabile, di modo che possa creare un buon clima 
per i dialoghi tra lui e il paziente in una situazione così delicata di scelta di fine vita. 
L’infermiere in veste di comunicatore trasmette informazioni mirate al paziente, gli dà 
consigli, può fungere da mediatore per la famiglia. È l’attitudine dell’infermiere che fa 
aprire o meno la possibilità di dialogo con il paziente, creando così una comunicazione 
adeguata alla situazione, evitando il più possibile momenti di ansia o panico nel 
richiedente. È importante che si riesce ad instaurare una relazione di fiducia, per poter 
comprendere al meglio la situazione di cura ed essere pronti a gestire eventuali conflitti 
che vengono a crearsi. 
Il ruolo di comunicatore è strettamente legato anche al ruolo di avvocato della salute. 
Infatti il ruolo di “avvocato” può essere assunto anche tramite la comunicazione, nella 
funzione di supportare un paziente tramite l’ascolto, o interloquire con esso. L’infermiere 
si impegna nel ruolo di avvocato della salute accompagnando il paziente nel percorso 
del suicidio assistito. Vi è una presa di posizione di fronte alla richiesta; anche 
l’infermiere ha la propria cultura, religione, il proprio punto di vista etico rispetto al tema 
del suicidio assistito. È una scelta molto personale per ognuno, che tocca dei valori 
profondi. Nonostante ciò l’infermiere si impegna per la salute e la qualità di vita dei 
pazienti fino alla fine e a soddisfare i loro interessi, usando un approccio differenziato e 
individuale per ogni paziente e rispettivamente i membri della famiglia. 
In situazioni in cui la richiesta di suicidio assistito è in conflitto con i valori del curante 
giocano un ruolo importante le commissioni etiche, che possono fungere da prezioso 
ricorso. La questione va a toccare la libertà individuale che ha ogni singolo cittadino; 
non è un dovere professionale e ancora meno un diritto di un paziente, chiedere ad un 
altro essere umano di contribuire alla sua morte volontaria (Moynier-Vantieghem, 2009). 
Dagli studi analizzati sono emersi elementi che aiutano a tratteggiare questi ruoli. Nello 
studio di Rurup et al. (2005) circostanze come la perdita di un partner, l’aumento 
dell’isolamento dovuto alla morte delle persone intorno a loro e disturbi fisici potevano 
rendere la vita di tutti i giorni un’esperienza così negativa da trasformare l’essere 
“stanchi della vita” in una ragione per desiderare attivamente di morire. Nel suo ruolo di 
promotore della salute l’infermiere userà un approccio differenziato in base alla 
situazione e si impegnerà per le problematiche legate alla qualità di vita percepita dal 
paziente. Sempre da questo studio è emersa un’attenuazione di alcuni problemi dopo 
diversi interventi, quali l’assunzione di attività e contatti sociali come supporto alla 
depressione. 
Nell’ipotesi che i pazienti sono coinvolti in un processo attivo di costruzione del decorso 
della malattia in cui il senso di sé viene modificato, emerso dallo studio di Pestinger et 
al. (2015), emerge l’importanza del ruolo di comunicatore che assume l’infermiere; i 
pazienti che desiderano accelerare la morte hanno bisogno di più informazioni per 
gestire la sofferenza. Spesso è uscito anche il problema che sia i caregiver sanitari che 
familiari tendevano ad ignorare o negare il desiderio di morire, oppure i pazienti hanno 
riferito di aver sentito una mancanza di comunicazione sul loro desiderio di accelerare 
la morte (Pestinger et al., 2015). 
I pazienti a volte soffrono a causa di un dolore di non importare: si considerano 
superflui, ridondanti e inutili per le persone o la società (Van Wijngaarden et al., 2015). 
Tutti questi esempi indicano quanto sia realmente importante per i pazienti essere 
ascoltati. Essere significativi agli occhi degli altri e sperimentare la reciproca 
responsabilità risultava essere di vitale importanza per la qualità della vita e l’autostima 
per le persone intervistate nello studio di Van Wijngaarden et al. (2015). E qui di nuovo 
emerge il ruolo di avvocato della salute in quanto ci si deve impegnare per realizzare gli 
interessi del paziente preso in carico. 
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Infine nello studio di Lulé et al. (2014) si è pure potuto osservare che i pazienti possono 
cambiare positivamente il proprio atteggiamento verso la vita ed imparare ad affrontare 
la malattia, grazie ad un giusto supporto da parte del curante; ciò conferma l’importanza 
di rivestire tutti e tre questi ruoli del profilo di competenza SUP. 
L’unico limite che ha l’infermiere nel rivestire un ruolo è che la sua cura si ferma alla 
decisione finale di suicidio assistito: spetta al paziente stesso prendere gli accordi con il 
suo medico e scegliere l’associazione di suicidio assistito. L’infermiere in ciò non 
ricoprirà mai il ruolo di farlo per lui o al suo posto (Moynier-Vantieghem, 2009). 
 
7.2. Il ruolo delle cure palliative nei pazienti affetti da malattie gravi 
Dagli studi analizzati era emerso che molte persone che fanno richiesta di accelerare la 
morte sono affetti da una malattia grave. Ho voluto collegare questo elemento alle cure 
palliative e all’importanza che queste ultime possono avere nel percorso di cura dei 
pazienti. 
Esistono principalmente tre traiettorie tipiche delle malattie che portano alla morte, 
ognuno della quali presenta quattro tipi di bisogni di natura differente. Le traiettorie delle 
malattie possono essere a declino rapido, come per esempio i tumori; a declino 
intermittente, per esempio un’insufficienza a livello di un organo; a declino graduale, 
tipico della persona fragile o affetta da demenza. 
Le cure palliative possono e dovrebbero intervenire precocemente, con approcci 
differenti in base alle condizioni. Esse sono fondamentali per prolungare la vita e 
soprattutto migliorare la qualità di vita dei pazienti, grazie alla promozione di trattamenti 
realistici e alla prevenzione di trattamenti intensivi. In questa maniera le persone affette 
da malattie in fase avanzata possono beneficiare al momento giusto dei bisogni che 
possono ricevere dalle cure (University of Edinburgh, 2017). 
La morte è un’esperienza che riguarda quattro dimensioni, come già anticipato a 
proposito del dolore: fisica, sociale, psicologica, spirituale o esistenziale. A dipendenza 
della traiettoria che prende la malattia della persona che abbiamo in cura, queste 
quattro dimensioni evolvono in modo differente. 
Nelle malattie a declino rapido, il declino fisico si verifica improvvisamente, 
parallelamente al declino sociale. Per quel che riguarda il distress psicologico 
caratterizzato da ansia e preoccupazione, tende ad essere al peggio durante quattro 
momenti: al momento della diagnosi, alla dimissione dall’ospedale, alla ricomparsa della 
malattia e intorno alla morte. Parallelamente con questi ricorrono anche i problemi 
spirituali o esistenziali. Per questi pazienti (affetti da cancro) è dunque importante agire 
precocemente con le cure palliative, anche quando fisicamente si presentano ancora 
bene.  
Nelle malattie a declino intermittente, il declino fisico si manifesta in modo episodico, 
solitamente seguito da un recupero parziale. Spesso seguono anche il declino sociale e 
quello psicologico. Il declino spirituale invece fluttua maggiormente, dato che viene 
influenzato da più fattori. Raramente può avvenire il decesso durante un’esacerbazione 
o tra un’esacerbazione e l’altra. È quindi importante intervenire precocemente 
indirizzandosi sugli aspetti psicologici e sociali, che sono più efficaci rispetto a prendersi 
a carico solo gli aspetti fisici. Pianificare bene la cura è importante per prevenire il 
distress in tutte le sue dimensioni. 
Nelle malattie a declino graduale, il declino fisico è appunto graduale. Il declino sociale, 
psicologico e il distress spirituale a volte possono decadere anche prima della 
dimensione fisica. È quindi importante durante la presa a carico fisica dei pazienti, 
supportare anche le dimensioni sociale e psicologica, lavorando su obiettivi ben precisi. 
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Infatti le più grandi paure delle persone solitamente sono la perdita di autonomia, la 
demenza e l’essere un peso per gli altri. 
In generale il ruolo infermieristico nelle cure palliative è quello di identificare 
precocemente i pazienti che hanno bisogno di questo genere di cure, considerando le 4 
dimensioni e discutendo le traiettorie delle malattie sia con il paziente in questione che 
con i suoi cari, al fine di pianificare in modo continuativo ed integrato la gestione della 
malattia (University of Edinburgh, 2017). 
 
7.3. Il ruolo infermieristico nel percorso verso la morte 
Il ruolo dell’infermiere è dunque decisivo nel percorso che accompagna alla morte. 
Occorre offrire un accompagnamento consapevole, attento, attivo e pieno di amore fino 
agli ultimi momenti di vita, aiutando così una persona a morire bene (Prandi & Vicario, 
2019). Infatti la morte può essere percepita in maniera differente in base al tipo di 
assistenza e di vicinanza umana ricevuta, o in merito al controllo dei sintomi, al rispetto 
della dignità del paziente fino alla sua morte, rendendola di conseguenza una morte 
serena o brutta (Saiani & Brugnolli, 2014). Il tempo e la presenza dedicati agli ammalati 
sono fondamentali per dimostrare loro che si cammina insieme, senza abbandonarli mai 
(Prandi & Vicario, 2019); il paziente non va mai lasciato solo nel suo percorso e la sua 
domanda di suicidio assistito o di eutanasia non va mai banalizzata, perché è indice di 
una sofferenza grave e reale, a cui difficilmente potremmo dare una risposta di cure che 
lo farebbe sentire soddisfatto (Saiani & Brugnolli, 2014). Il più grande servizio che si 
può rendere a qualcuno che si trova ad affrontare la morte è quello di offrirgli la propria 
pura e semplice presenza (Yalom, 2017). Infatti, Yalom (2017) sottolinea proprio 
l’importanza della relazione tra chi cura e il paziente: bisogna tuffarsi dentro nella 
situazione, avvicinarsi in qualsiasi modo ci sembri appropriato, parlando attraverso il 
nostro cuore, rivelando anche le nostre paure nel fronteggiare questa condizione e 
cercando di sorreggere la persona che sta morendo confortandolo in qualunque modo. 
È fondamentale per noi prenderci cura del paziente facendo capo a risorse quali 
l’umanità, piuttosto che alle nostre competenze più scientifiche, perché è proprio questa 
che verrà percepita maggiormente dai pazienti e che li farà sentire accompagnati 
veramente. 
Non esistono schemi fissi nell’assistere coloro che vogliono morire su cui possiamo 
basarci perché ognuno è unico. Occorre che noi infermieri siamo flessibili, sensibili e 
che riusciamo ad equilibrare il curare con le parole e il curare con la tecnica (Saiani & 
Brugnolli, 2014). Gran parte della nostra cura è basata sulla comunicazione, di cui una 
gran fetta è di natura non verbale. Si tratta di comunicazioni difficili, significative e 
impegnative. Comunichiamo direttamente tramite il nostro corpo, trasmettendo fretta, 
lentezza, vicinanza, calma, leggerezza, inoltre il contatto visivo diventa uno degli 
elementi chiave della relazione che instauriamo con il paziente, come pure i nostri gesti 
(Prandi & Vicario, 2019). La relazione che si instaura diventa un elemento focale per 
comprendere i bisogni del paziente. Dobbiamo essere curiosi della persona che 
abbiamo difronte; ciò ci aprirà un ventaglio di possibilità incredibile (Prandi & Vicario, 
2019). È importante metterci in gioco come persone, non solo da un punto di vista 
professionale (Saiani & Brugnolli, 2014); ogni operatore ha la sua personalità, i suoi 
vissuti, gioie e sofferenze, il proprio credo, ma tutti abbiamo un obiettivo comune ben 
chiaro: rispettare la dignità del paziente, alleviare ogni suo dolore e ascoltare i suoi 
bisogni e le sue richieste (Prandi & Vicario, 2019). 
Ma come facciamo noi curanti ad affrontare realmente il tema della morte? La paura 
della morte perseguita l’essere umano da tempo. Morire è un atto solitario, che non solo 
ci separa dagli altri, ma ci espone anche a una seconda forma persino più spaventosa 
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di solitudine: la separazione dal mondo stesso (Yalom, 2017). Noi infermieri siamo a 
stretto contatto con essa ed è dunque importante sviluppare delle strategie per farvi 
fronte. Yalom (2017) ci indica soprattutto i pensieri del filosofo Epicuro per misurarci con 
la morte e portarci verso una maggiore consapevolezza della vita, più piena, piuttosto 
che portarci alla disperazione. Secondo Epicuro infatti non si può provare in prima 
persona dolore alla propria morte perché noi non possiamo essere là dove è la morte. 
Dunque non si può provare terrore, tristezza, dolore, privazioni dato che la nostra 
coscienza sarà estinta, come un interruttore spento. Inoltre Epicuro ci fa notare una 
certa simmetria della nostra condizione in quanto morti, come quando non eravamo 
ancora nati. In quest’ottica l’idea della morte può essere interpretata anche come 
un’esperienza di risveglio (Yalom, 2017). Nel nostro ruolo infermieristico abbiamo anche 
il compito di riuscire ad affrontare le diverse problematiche di natura esistenziale e 
dunque famigliarizzare noi stessi in primis con i vissuti sulla morte; è attraverso la 
consapevolezza che riusciremo a curare meglio: “[…] aggrappandoci davvero alla 
nostra condizione umana, alla nostra finitezza, al nostro breve tempo di luce, riusciremo 
non solo ad assaporare quant’è prezioso ogni momento e il piacere puro e semplice di 
esistere, ma aumenteranno anche la nostra compassione per noi stessi e per gli altri 
essere umani.” (Yalom, 2017). 
 
8. INTERVISTE AGLI INFERMIERI CHE HANNO CURATO PAZIENTI RICHIEDENTI 

IL SUICIDIO ASSISTITO 
 
Per il mio terzo obiettivo, cioè quali sono le difficoltà personali per un infermiere 
nell’accompagnamento alla morte volontaria, ho scelto di svolgere una ricerca di tipo 
qualitativo somministrando delle interviste semi strutturate a degli infermieri che hanno 
incontrato delle persone che hanno fatto tale richiesta.  
Le interviste sono state somministrate per una durata variabile tra i 20-40 minuti, 
andando a toccare diversi punti.  
L’autorizzazione per seguire le interviste è stata ottenuta tramite uno scambio di mail tra 
il mio direttore di tesi Graziano Meli e la direttrice sanitaria del servizio di cure a 
domicilio del nostro cantone dove ero in stage. Dopodiché ho svolto un colloquio con la 
direttrice sanitaria e la responsabile del team cure di supporto per organizzarsi su come 
procedere. 
Per rispetto della privacy e della confidenzialità ho omesso i nomi sia della struttura che 
delle persone coinvolte. 
 
Come già anticipato nel quadro teorico per quel che riguarda le direttive e 
raccomandazioni in merito al suicidio assistito emanati dalla Commissione Nazionale di 
Etica e dalla Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, questo servizio di cure a 
domicilio collabora strettamente con la fondazione Hospice Ticino e tiene conto della 
loro dichiarazione di principio riguardo al suicidio assistito. Spesso si può essere 
confrontati con richieste o pensieri da parte degli utenti di porre fine alla propria vita, e 
spesso sono manifestazioni di tristezza o disperazione rispetto alla propria situazione. 
Gli operatori di Hospice Ticino, come pure quelli del servizio di cure a domicilio sono in 
grado di dare risposte a questi stati d’animo accompagnandoli a proposte terapeutiche 
alternative al suicidio assistito. Se concretamente un paziente vuole rivolgersi ad EXIT o 
Dignitas gli infermieri non possono opporsi a questa scelta, ma possono mettersi a 
disposizione per capire quali siano i motivi che spingono la persona a questa scelta e 
supportarlo in questo percorso. Gli operatori hanno l’autorizzazione di fornire al 
richiedente i contatti di tali organizzazioni, ma non di aiutare nell’organizzazione del 
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suicidio assistito. I dipendenti di Hospice Ticino, se lo desiderano, potranno però essere 
presenti al momento della morte, per sostenere la famiglia, e a quest’ultimi viene offerta 
la possibilità post morte di partecipare ai gruppi di Auto Mutuo Aiuto Ticino. In caso un 
operatore non se la sentisse di accompagnare un utente in questa decisione è libero di 
chiedere di farsi sostituire da un collega. 
 
A tutti gli infermieri che hanno partecipato ho fatto firmare un foglio di consenso prima di 
cominciare con l’intervista (vedi allegato 13.2.). 
 
8.1. Presentazione dei risultati ottenuti tramite le interviste 
Ho riassunto le interviste in una tabella di analisi (vedi allegato 13.5.) per facilitare il 
confronto o notare le differenze tra i vari vissuti delle persone intervistate. 
 
Innanzitutto è emerso che nessuno ha avuto a che fare con tanti casi: variano tra 1 a 3 
casi per infermiere intervistato. Gli utenti che hanno fatto richiesta di suicidio assistito 
per la maggior parte dei casi erano oncologici: un giovane affetto da epatocarcinoma, 
un paziente oncologico in stadio avanzato polmonare, una signora con un CA allo 
stomaco. 
Prima di inoltrarmi proprio sul vissuto personale degli operatori, ho voluto capire quale 
fosse la posizione personale di ciascuno riguardo al suicidio assistito. Delle 5 persone 
intervistate è emerso che 3 non erano assolutamente contrari al SA e che molto 
probabilmente se si trovassero in una situazione infausta attiverebbero EXIT. 
Un’intervistata invece ha affermato che non l’avrebbe mai attivato perché ha piena 
fiducia nelle cure palliative e se attivate per tempo e nel modo giusto il SA non sarebbe 
necessario. Infine c’è stato anche un curante che non vedeva nessun senso nella morte 
volontaria, specificando chiaramente che lui aveva una certa tensione al bene e che 
non sarebbe potuto andare contro natura. 
Dalle interviste sono emerse alcune caratteristiche degli utenti richiedenti SA, come 
pure le motivazioni per cui hanno scelto EXIT: molto chiaramente è emerso da tutte le 
interviste la caratteristica della decisione degli utenti, la determinazione, la chiarezza 
nello scegliere questo tipo di morte. Da tre interviste è emerso il fatto che queste 
persone sono talmente decise, che decidono anche il giorno in cui vorrebbero morire. In 
tre casi gli utenti hanno riferito che volevano rimanere coscienti e non volevano perdere 
la loro dignità e autonomia: “adesso non posso più decidere quello che faccio, nel 
senso che è la malattia che mi comanda […]”. Da un’intervista si ha potuto interpretare 
anche un altro motivo per cui le persone scelgono EXIT: un punto di sicurezza, una via 
d’uscita, una scappatoia. E a volte sembra quasi che queste persone alleggeriscano o 
sdrammatizzino la loro situazione, mostrandosi in una maniera per cui sembrerebbe 
che fossero indecisi fino alla fine: “non si sa mai, non si sa mai” erano alcune parole di 
un paziente che si faceva ancora aiutare nel lavarsi, fino agli ultimi momenti, nonostante 
di lì a poco avrebbe ingerito la sua dose letale. 
Per quel che riguarda la relazione con l’utente, è emerso che nonostante si possa non 
essere d’accordo della scelta della persona, non ci si vuole mai imporre sulla persona 
stessa, e un’infermiera ha proprio espresso che non se la sentiva di cercare di fare 
cambiare idea. Si rispettano le scelte degli utenti, quello che hanno deciso. Da 
un’intervista è emerso proprio il rapporto di fiducia che si instaura, e che in alcuni casi 
diventi quasi parte integrante della famiglia. Dove c’era poca relazione ci si può sentire 
a disagio o frustrati, mentre con chi si ha una relazione più spontanea e trasparente 
riesci ad avvicinarti di più e ti senti di aiutarli veramente. 
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È emerso chiaramente che la famiglia non era mai d’accordo con la scelta del loro caro, 
facendo nascere dei conflitti quando non voleva accettare questa scelta; si poteva 
anche notare tristezza, come è stato esplicitato nel caso di un marito di una paziente 
che era poi deceduta per suicidio assistito e che in silenzio aveva quasi accettato la 
volontà della sua moglie, stando al suo diktat, come molte altre persone che stavano 
attorno a questi individui di carattere forte che sceglievano il suicidio assistito. 
Nonostante fossero contrari, spesso quando doveva avvenire il fatto vero e proprio tutti 
quanti i famigliari si univano ed erano presenti al momento finale. Gli infermieri possono 
poi tenere ancora un contatto con le famiglie come supporto anche post morte. 
Interessante è stato sapere come gli infermieri salutassero la persona. Dire “auguri” 
sicuramente non era l’idea migliore, come neppure salutarlo per l’ultima volta con 
“arrivederci”, ben sapendo che non lo si avrebbe più rivisto. In un’intervista un utente è 
stato salutato augurandogli “buon viaggio”, ma nella maggior parte dei casi si saluta 
normalmente, anche perché per il fatto che tutti gli infermieri intervistati lavorassero 
nelle cure di supporto, per molti utenti che seguivano ogni giorno poteva essere l’ultimo 
momento, dunque non cambiava molto dalle solite relazioni. “Non esiste un vero e 
proprio addio” ha detto un’infermiera; un’altra ha specificato che ovviamente vi è una 
sensazione di dispiacere al momento, ma che ormai questo faceva parte della vita. 
Quello che più di tutto mi interessava indagare erano le reazioni individuali alle richieste 
di suicidio assistito. È emerso che un suicidio assistito emotivamente ti prende di più 
rispetto a una morte naturale, sono sensazioni diverse. Un infermiere ha manifestato un 
senso di tristezza nei confronti di queste scelte, perché al giorno d’oggi ci sono tutti i 
mezzi per arrivare a palliare i sintomi. Risultava che la differenza che si provava rispetto 
a una morte naturale è che in quest’ultima spesso si è vicino al paziente terminale e ciò 
aiuta poi anche nell’elaborazione del vissuto, mentre nel suicidio assistito la persona 
che ha fatto questa scelta da un momento all’altro muore per una causa indotta, cioè 
l’assunzione di un medicamento. Le situazioni tirano fuori molta energia, nonostante è 
emerso che spesso erano abituati a gestire questo tipo di emozioni, avere a che fare 
tutti i giorni con la morte e le prognosi infauste. Suicidio assistito o persona terminale 
infine fanno provare più o meno le stesse emozioni. Un’infermiera ha proprio espresso 
che probabilmente è già talmente abituata al contatto con la morte, che ha sviluppato 
una capacità che quando una persona muore finisce lì. C’è chi ha vissuto le situazioni 
con estrema serenità, o chi ha dei bei ricordi grazie al fatto che una paziente era riuscita 
a trasmettere la sua serenità della sua scelta anche agli operatori. Serenità, ha riferito 
un’infermiera, anche per il fatto che era ben consapevole che aveva accompagnato la 
persona dal punto di vista della sintomatologia. Le emozioni non vengono portate a 
casa, non le tengono dentro, e spesso per far fronte a queste situazioni vengono messe 
in atto delle autodifese. Queste situazioni hanno anche aiutato a scavalcare i muri che 
si erano creati per difendersi, sentendosi poi comunque gratificati per ciò che si è riusciti 
a fare per l’utente e per come lo si ha accompagnato. 
Infine molto importante per tutte queste situazioni è il ruolo dell’istituzione o il team. 
Innanzitutto è emerso chiaramente che viene sempre specificato che le cure palliative o 
le cure domiciliari in generale e EXIT siano due cose completamente differenti e molto 
distanti tra loro. Gli infermieri possono giocare un ruolo per quel che riguarda la 
sintomatologia o il supporto. Per quel che riguarda l’istituzione stessa, per il personale 
vengono messe a disposizione momenti di riunione, supervisioni con uno psichiatra o 
psicologo, colloqui tra colleghi/operatori che erano coinvolti nelle situazioni. Insomma 
per far fronte a queste situazioni e poter esprimere le emozioni provate, il team gioca un 
ruolo fondamentale. 
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9. LIMITAZIONI 
 
Durante la stesura del mio lavoro ammetto di aver incontrato alcune difficoltà. 
Per quel che riguarda la parte della revisione della letteratura spesso gli studi erano 
limitati solo ad alcune regioni della Svizzera, o i campioni erano troppo piccoli per far sì 
che i risultati possano essere estesi a tutta la nazione. Un altro limite è che in alcuni 
studi le motivazioni derivavano dal paziente stesso, altre volte da racconti di parenti o 
dalle opinioni dei medici, e ciò potrebbe influenzare diversamente rispetto a ciò che 
sarebbe stato il reale motivo espresso dal paziente, come pure risultava essere troppo 
ipotetico un’opinione ottenuta da un’intervista a una persona che non si trovava ancora 
in condizioni di malattia così gravi. 
Per quel che riguarda le interviste agli infermieri invece il limite sicuramente è legato al 
campione piccolo di intervistati. Non lo interpreto essere un ostacolo così importate per 
l’obiettivo che mi ero prefissata perché mi interessava avere alcune opinioni da parte di 
infermieri che hanno assistito a richieste di suicidio assistito, per poter completare il 
ruolo che abbiamo nella presa a carico di questi utenti, tenendo così anche in conto le 
difficoltà a cui andremo incontro e che potrebbero influenzare sul nostro modo di 
lavorare. 
 
10. CONCLUSIONI 
 
Il grande obiettivo del mio lavoro di Tesi era quello di comprendere il ruolo 
infermieristico nella presa a carico delle persone che richiedono di morire e gli effetti 
della domanda di fine vita sul curante, al fine di riuscire a comprendere le competenze 
nel nostro ruolo infermieristico e dimostrare quanto siamo importanti. Attraverso una 
vasta consultazione della letteratura e grazie alla possibilità data dalla direzione 
sanitaria dove ho svolto il mio ultimo stage di poter intervistare direttamente delle 
infermiere coinvolte in casi di richiesta di suicidio assistito ho potuto raggiungere i miei 
obiettivi con soddisfazione. 
 
10.1. Correlazioni con il futuro ruolo professionale 
La stesura di questo lavoro di Bachelor mi ha fatto riflettere sull’importanza della nostra 
figura professionale nella presa a carico di persone che richiedono di morire. 
Grazie a ciò ho potuto approfondire e comprendere le competenze infermieristiche che 
dobbiamo possedere in situazioni del genere. 
Come esperti in cure infermieristiche siamo responsabili, all’interno del sistema 
sanitario, dell’agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni. Dobbiamo 
quindi essere in grado di rilevare le necessità di cura degli individui in qualsiasi fase 
della loro vita, come pure dei loro famigliari, eseguendo le cure necessarie, di elevata 
qualità, efficacia, efficienza, che siano di natura preventiva, terapeutica o palliativa, e 
valutandone costantemente l’esito (SUPSI-DEASS, 2011).  La gestione dei sintomi,  
che possono essere trattati con farmaci, sicuramente danno un’elevata qualità delle 
cure come pure una buona qualità di vita fino alla fine (Moynier-Vantieghem, 2009), e 
ciò può far mettere il cuore in pace a un’infermiera: “ero consapevole che li abbiamo 
accompagnati per tutta la sintomatologia”. Fondamentale è una buona relazione tra 
paziente e curante, meglio ancora se con un infermiere specializzato nell’ambito 
(Moynier-Vantieghem, 2009); l’ha confermato un’infermiera che ha vissuto la sua prima 
esperienza con un utente con cui relazionava poco con forte disagio e frustrazione, 
mentre poi una volta formata per far fronte a casi del genere è riuscita ad instaurare una 
relazione più spontanea e trasparente, ammettendo che ciò favorisce l’avvicinamento 
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alla persona, aiutandola veramente. Abbiamo anche il ruolo di promuovere gli scambi 
all’interno della famiglia (Moynier-Vantieghem, 2009) e dalle interviste era emerso che 
pure post morte inizialmente si tiene il contatto con la famiglia. 
Come comunicatori abbiamo il ruolo di sviluppare rapporti di fiducia con i pazienti e il 
ruolo di trasmettere informazioni adattando la comunicazione a ogni situazione, 
gestendo anche i conflitti, tenendo conto anche delle basi legali, e condividendo i saperi 
come pure le esperienze con i colleghi (SUPSI-DEASS, 2011). Fondamentale in questo 
ruolo è ascoltare attentamente, instaurare una relazione di fiducia, supportare un 
paziente tramite l’ascolto: “Si creano forti rapporti di fiducia. […]. Diventi quasi parte 
integrante della famiglia.” Bisogna lasciare spazio e tempo al paziente di esprimersi, e 
un’infermiera si è proprio espressa dicendo che non vuole mai imporsi sulla persona. 
Un bravo infermiere dovrebbe riuscire a creare un buon clima per i dialoghi, inoltre ha il 
ruolo di dare consigli, e può fungere da mediatore per la famiglia. È l’attitudine che fa 
aprire o meno la possibilità di dialogo con il paziente. 
Come membri di gruppo di lavoro abbiamo il ruolo di partecipare in modo efficace ed 
efficiente a gruppi interdisciplinari e interprofessionali, promuovendo delle cure 
infermieristiche individuali orientate al singolo paziente, anche sostenendo e guidando 
gli altri collaboratori del team, e mettendo a disposizione le proprie competenze ai 
pazienti e ai loro famigliari (SUPSI-DEASS, 2011). I pazienti e le famiglie vengono 
sempre supportate: “supportiamo le famiglie anche post morte”, mettendo a 
disposizione le nostre competenze. Essere membro di un team è emerso essere 
fondamentale perché si parla delle emozioni private con i colleghi: “Per elaborare il 
vissuto tendo a parlare con gli operatori che erano coinvolti.” 
Come manager ci facciamo carico della nostra specialistica, contribuendo all’efficacia 
dell’organizzazione e sviluppando carriera professionale, mettendo in atto cure che 
rispettino le condizioni generali dell’istituzione e delle norme legali. Inoltre collaboriamo 
alla valutazione della qualità delle cure infermieristiche, riconoscendo il bisogno di 
novità (SUPSI-DEASS, 2011). Più infermiere hanno specificato chiaramente che le cure 
erogate da loro e EXIT erano due cose diverse e distanti, proprio per sottolineare le 
condizioni generali dell’istituzione per cui lavorano. 
Come promotori della salute ci basiamo sulle nostre conoscenze di esperti in cure 
infermieristiche con l’obiettivo della salute e della qualità di vita sia per il paziente che 
per la sua famiglia, anche nell’ottica della prevenzione (SUPSI-DEASS, 2011). 
Importante di questo ruolo è la funzione di supporto, sia per il paziente che per la 
famiglia. Come health advocate si accompagna il paziente nel suo percorso di suicidio 
assistito. 
Come apprendenti e insegnanti ci impegniamo sull’apprendimento continuo basato sulla 
pratica riflessiva e il sapere basato su prove di efficacia, riconoscendo anche la 
necessità di apprendimento sia dei pazienti che dei famigliari. Inoltre riflettiamo sul 
nostro modo di operare, riflettendo sulle lacune e le risorse, mettendolo in relazione con 
la nostra esperienza, quella con i pazienti e quella basata su prove d’efficacia (SUPSI-
DEASS, 2011). “Col primo paziente che ho seguito che aveva fatto richiesta di suicidio 
assistito non ero preparata, avevo instaurato poca relazione e mi sentivo frustrata e con 
un forte senso di disagio. Questa esperienza mi è poi servita per il secondo caso che ho 
seguito, nel quale ero più preparata, avevo seguito delle formazioni specifiche, e la 
relazione che si è creata era molto più spontanea, facendomi poi provare un senso di 
gratificazione.”  
Più infermiere hanno riferito che le riunioni, le supervisioni, i colloqui con i colleghi, il 
team in generale, giocano un ruolo fondamentale per gestirsi le emozioni. 
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Per il ruolo legato all’appartenenza professionale, ci impegniamo per la salute e la 
qualità di vita delle singole persone, vincolandoci all’etica professionale e alla cura della 
nostra salute, valutando e riflettendo costantemente sulla nostra pratica, di modo da 
contribuire alla salute e alla qualità di vita degli altri (SUPSI-DEASS, 2011). In questo 
ruolo emerge l’accettazione delle decisioni prese dagli utenti, il rispetto per le loro 
scelte. Inoltre emerge l’autodifesa, il fatto di “non aver mai portato nulla a casa”, “non mi 
tengo dentro le mie emozioni”, mostrano chiaramente la costante valutazione e 
riflessione sulla professione che stiamo praticando. 
 
Di seguito espongo una mia valutazione basandomi sui risultati emersi soprattutto dalle 
interviste. Per acquisire le competenze infermieristiche per poter prendere a carico delle 
richieste di fine vita in situazioni di suicidio assistito, come pure saper affrontare le 
difficoltà personali che queste situazioni possono creare negli operatori, il team 
infermieristico gioca un ruolo molto importante. È emerso chiaramente che gli infermieri 
che a domicilio si prendono a carico questi utenti, e il personale che lavora ad EXIT 
siano due cose completamente diverse. Tuttavia è importante notare che le persone a 
contatto con l’utente e i famigliari giornalmente siamo sempre noi infermieri o altri 
curanti. La persona come pure la famiglia nella maggior parte delle volte instaura un 
rapporto di fiducia col personale infermieristico, tant’è che a domicilio è facile diventare 
quasi parte integrante della famiglia da un certo punto di vista. È emerso che la 
relazione gioca un ruolo fondamentale: quando ce n’era poca ci si sentiva a disagio o 
frustrati, mentre con delle relazioni più spontanee ci si riusciva ad avvicinare 
maggiormente all’utente. Queste relazioni che si instaurano si concretizzano nel 
supporto da parte nostra verso i pazienti e i famigliari, nonostante potremmo non essere 
d’accordo con la scelta. Si è visto dalle interviste che possono emergere sia sensazioni 
di tristezza sia di serenità nei confronti della scelta del paziente; tristezza perché 
lavorando nell’ambito delle cure palliative si conoscono bene i mezzi che ci sono al 
giorno d’oggi per accompagnare una persona nella sua malattia senza dover fare 
ricorso al suicidio assistito, mentre la serenità veniva percepita per il fatto che si era 
consapevoli di aver accompagnato la persona al meglio per quel che riguarda la 
sintomatologia, ma ovviamente si deve anche rispettare la scelta di voler morire che 
esprime il paziente. In un team di cure palliative, il fatto di avere a che fare ogni giorno 
con la morte ti fa abituare a queste situazioni, anche grazie alle formazioni che si fanno 
riguardo a queste tematiche. Infine le emozioni che si provano davanti ad una morte 
naturale o una morte di suicidio assistito cambiavano poco, proprio per il fatto che si è 
già preparati ed abituati a lavorare a contatto con la morte. L’infermiere in tutto ciò 
ricopre il ruolo di una persona con competenze e conoscenze sia mediche ma 
soprattutto competenze di tipo comunicativo e relazionale in questa difficile ultima fase 
di vita. I colloqui con gli altri membri d’équipe, supportare il paziente e la famiglia nel 
periodo tra la richiesta e la morte vera e propria, o supportare la famiglia post morte, 
possono essere utili anche all’operatore stesso per elaborare i propri vissuti e cercare di 
capire come migliorarsi per una presa a carico più efficace e per vivere meglio queste 
esperienze. Seguire continuamente delle formazioni quando ci rendiamo conto che non 
abbiamo ancora tutte le competenze è molto importante per la nostra vita professionale, 
per poter curare al meglio la persona, i famigliari, ma anche noi stessi dalle emozioni 
negative. 
Questo lavoro di bachelor potrebbe essere ulteriormente approfondito magari come 
Tesi di Master o di Dottorato, in cui sicuramente l’accesso alle fonti sarebbe più 
avvantaggiato. Interessante sarebbe avere la possibilità di intervistare i famigliari 
coinvolti nelle situazioni per raccogliere i loro sentimenti, sia nei confronti della figura 
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infermieristica che si prende a carico il loro caro, sia per conoscere il loro vissuto 
personale. Ancora più affascinante potrebbe essere intervistare le persone stesse che 
hanno intrapreso il percorso per praticare il suicidio assistito, per indagare sul modo in 
cui si sentono supportato nella loro scelta da parte del personale infermieristico. Un 
lavoro di tesi del genere potrebbe favorire una migliore presa a carico delle persone che 
richiedono di morire, con lo scopo di essere in grado di accompagnarli nel modo più 
dignitoso possibile al giorno in cui hanno deciso di morire. 
 
Al termine di questo lavoro di tesi devo ammettere che da quando ho cominciato il mio 
lavoro di bachelor con la realizzazione della scheda progetto è cambiato molto rispetto 
a ciò che infine ho indagato e concluso. Inizialmente avevo scelto questo tema per puro 
interesse personale, perché ero consapevole che si trattasse di un tema tabù per molte 
persone e nazioni, ma ne ero a conoscenza grazie alla mia doppia nazionalità Svizzera 
e Olandese. Tuttavia dovevo esplorare il tema collegandolo al mio ruolo professionale, 
dunque dovevo trovare una motivazione più valevole per capire come approfondire il 
tema legato al mio futuro infermieristico, scegliendo dunque di indagare proprio sul 
ruolo infermieristico nella presa a carico delle persone che richiedono di morire e gli 
effetti che questo può avere sul curante stesso. 
Mi sono accorta che si tratta di un tema molto delicato e dovevo ben capire quale 
metodologia scegliere per raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissata. Per il mio 
primo obiettivo di conoscere e approfondire le problematiche che portano i pazienti alla 
scelta del suicidio assistito ho fatto una ricerca sulle banche dati, trovando parecchi 
articoli da cui prendere spunto. È stato un lavoro parecchio lungo, ma grazie alle 
settimane di lavoro studente che avevamo durante il quinto semestre sono riuscita a 
lavorare bene, senza che la tesi mi pesasse.  
Anche per il secondo obiettivo di identificare le competenze nel ruolo di infermiera nella 
presa a carico delle richieste di fine vita in situazioni di suicidio assistito ho fatto 
riferimento alla letteratura, prendendo spunto sia dagli articoli che avevo già analizzato 
per il primo obiettivo, che facendo riferimento a libri di testo o apporti dalle lezioni del 
modulo di cure palliative nel sesto semestre. In questo periodo ammetto di aver avuto 
più difficoltà a dedicarmi alla tesi per il fatto che ho dovuto concentrarmi anche sugli 
ultimi esami, ma sicuramente i temi trattati nel modulo mi hanno aiutato in alcune 
riflessioni. 
Per l’ultimo obiettivo di individuare le difficoltà personali per un infermiere 
nell’accompagnamento alla morte volontaria ho voluto sfruttare il mio ultimo stage nelle 
cure domiciliari. L’unica difficoltà che avrei voluto evitare è il fatto di tenersi un grande 
lavoro di analisi di interviste alla fine, quando ero comunque molto presa dalle richieste 
dello stage. Sicuramente bella la possibilità di poter usufruire di questa opportunità di 
intervistare colleghe sul posto di lavoro. Se inizialmente temevo questa parte del mio 
lavoro di bachelor perché non mi sento a mio agio ad intervistare persone, infine ho 
scoperto quanto invece mi è stato utile entrare in relazione con queste persone per 
capire i loro punti di vista, il vissuto di questi infermieri, sia come bagaglio per il mio 
futuro professionale che come arricchimento personale per far fronte a situazioni del 
genere. 
 
Posso affermare che ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissata. Tramite la stesura 
del quadro teorico ho avuto occasione di conoscere e approfondire il tema del suicidio 
assistito, dell’eutanasia e della sedazione terminale o profonda. Con la revisione della 
letteratura ho poi appreso le problematiche principali che motivano le persone a queste 
scelte, inoltre erano emersi già alcuni elementi che mi hanno permesso di iniziare a 
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riflettere sul ruolo infermieristico, completato poi con un’ulteriore ricerca su libri di testo 
o materiale didattico del modulo di cure palliative. Infine per avere una visione ancora 
più concreta del tema, ho sfruttato lo stage a domicilio per poter intervistare degli 
infermieri e capire le emozioni che si possono provare quando si prendono a carico 
utenti richiedenti il suicidio assistito e in cosa consiste concretamente il nostro ruolo 
infermieristico. 
 
Grazie a questo lavoro ho imparato innanzitutto a ricercare gli articoli sulle banche dati, 
che potrà tornare molto utile nel mio futuro per poter rimanere aggiornata 
costantemente e approfondire tematiche di cui mi mancheranno ancora tutte le 
competenze. Grazie alle interviste mi sono potuta fare un’idea concreta di cosa vuol 
dire lavorare con situazioni del genere, che sicuramente mi aiuteranno a farvi fronte in 
modo sereno, in caso dovessi seguire un utente che desidera questo percorso di morte. 
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13. ALLEGATI 

 

13.1. Analisi dei dati 

Autore/Titolo/Rivista Disegno dello studio Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Principali risultati Conclusioni 

Bosshard, G., Ulrich, E., Bär, W. 
(2003). 748 cases of suicide 
assisted by a Swiss right-to-die 
organisation. Swiss Med Wkly. 

Studio di coorte 
retrospettivo qualitativo 

Foglio di registrazione Exit 
(sesso, età, luogo di 
residenza, diagnosi medica, 
data di appartenenza 
all’associazione, 
“Freitoderklärung”, ev. referti 
medici) 

748 suicidi assistiti nella 
popolazione svizzera tra 1990 e 
2000 tramite Exit Deutsche 
Schweiz. 
Tra 18 e 101 anni con una media di 
72 anni. 
54,4% donne, percentuale più alta 
degli uomini in tutte le fasce di età. 
Uomini piuttosto sovrarappresentati 
negli over-85. 
Residenti della svizzera tedesca dei 
cantoni più urbanizzati e protestanti 
erano la maggioranza. 
 
Exit Deutsche Schweiz 331 suicidi 
nel Canton ZH, tra cui 78,9% affetti 
da malattie fatali: 47,4% cancro, 
11,8% malattie 
cardiovascolari/respiratorie, 7,3% 
HIV/AIDS, 12,4% malattie 
neurologiche. I restanti 21,1% 
avevano diagnosi non fatali come 
disturbi muscoloscheletrici, 
sindrome da dolore cronico, cecità, 
disturbo mentale. 
Dei 331 casi di ZH 159 (48%) erano 
maschi e 172 (52%) femmine, tra 
cui 142 uomini (54%, età media 71 
anni) e 119 donne (46%, età media 
67 anni) con malattie mortali. Le 
altre diagnosi comprendevano 17 
uomini (24%, età media 80 anni) e 
53 donne (76%, età media 83 anni). 
 
 

Le 70 persone con “altre 
diagnosi” avevano età 
media elevata. Il 76% di 
donne è piuttosto 
spiegabile da una sovra 
rappresentazione delle 
donne senza malattie 
mortali in contrasto con la 
sovra rappresentazione di 
uomini con tali condizioni. 
 
Secondo Waern una 
grave malattia fisica in età 
avanzata può essere un 
fattore di rischio più forte 
per il suicidio negli uomini 
che nelle donne. 
 
A partire dal 1997 anche 
persone gravemente 
ammalate non sono più 
esclusi dal suicidio 
assistito, grazie 
all’introduzione delle 
infusioni i.v. e i tubi 
gastrici per la 
somministrazione dei 
farmaci che causavano la 
morte. 
 
Limiti dello studio: 
mancanza di informazioni 
sui file di Exit su dati 
specifici sulla motivazione, 
durata e persistenza del 
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desiderio di morire, sullo 
stadio della malattia o 
sulle opzioni terapeutiche 
sperimentate o offerte e 
sul setting psicosociale. 

Fischer, S., Huber, C.A., Furter, 
M., Imhof, L., Mahrer Imhof, R., 
Schwarzenegger, C., Ziegler, S., 
Bosshard, G. (2009). Reasons 
why people in Switzerland seek 
assisted suicide: the view of 
patients and physicians. Swiss 
Med Wkly. 

Studio di coorte 
retrospettivo qualitativo 

File medico-legali dell’Istituto 
di Medicina Legale 
dell’Università di Zurigo 
contenenti un rapporto 
strutturato da un esperto 
medico-legale e la 
registrazione 
all’organizzazione di aiuto al 
suicidio, un rapporto scritto 
dal medico che fa la 
prescrizione ed ev. una 
lettera dalla persona che 
richiede la morte assistita. 

Ragioni del medico: nella maggior 
parte dei casi davano più di una 
ragione per giustificare la 
prescrizione di una sostanza letale: 
dolore 56% dei casi, necessità di 
cure a lungo termine 37%, sintomi 
neurologici 35%, immobilità 23%, 
dispnea 23%. Meno 
frequentemente: debolezza, 
stanchezza delle cure, controllo 
delle circostanze della morte, 
isolamento sociale, disabilità visiva 
e uditiva, perdita del controllo della 
funzione corporea, difficoltà nelle 
attività che rendono la vita 
piacevole, perdita della dignità, 
stanchezza della vita, insonnia e 
perdita di concentrazione. 
 
Confronto tra ragioni dei medici e 
dei deceduti: i deceduti avevano più 
ragioni per il suicidio assistito 
rispetto ai medici che fanno la 
prescrizione. Per entrambi la causa 
principale era il dolore (56% medici, 
58% deceduti), seguito dalla 
necessità di cure a lungo termine 
(37%, 39%) e sintomi neurologici 
(35%, 32%). Per altri motivi quali 
immobilità, dispnea, disturbi visivi e 
uditivi, perdita di controllo della 
funzionalità, isolamento sociale il 
numero di volte in cui sono state 
menzionate queste ragioni non 
differiva tra i due. 
Per i deceduti il controllo delle 

Oltre la metà di tutti i 
suicidi assistiti, sia i 
medici che le persone che 
hanno richiesto il suicidio 
assistito hanno registrato 
come motivo principale il 
dolore. Medici, pazienti e 
le persone attorno erano 
maggiormente d’accordo 
col suicidio assistito 
quando i pazienti 
soffrivano di dolori 
insopportabili, e lo erano 
meno con altre ragioni tra 
cui la dipendenza o la 
stanchezza della vita. 
La necessità di cure a 
lungo termine, immobilità, 
sintomi neurologici e 
dispnea sono spesso stati 
riportati nei file medico-
legali e nelle lettere dei 
pazienti. 
Dunque i motivi più 
frequentemente 
menzionati sono disabilità 
e dipendenza da un punto 
di vista sociale e forti 
sintomi fisici. Queste 
ragioni, come i forti dolori 
fisici, non ci devono 
sorprendere, dato che la 
sofferenza insopportabile 
e la disabilità sono 
condizioni necessarie per 
un’assistenza al suicidio 
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circostanze della propria morte 39% 
e la perdita di dignità 38% erano 
preoccupazioni frequenti, mentre 
per i medici non erano significative 
(12% e 6%). I deceduti 
menzionavano con maggiore 
frequenza rispetto ai medici la 
debolezza (26% VS 13%), perdita 
dell’abilità nelle attività piacevoli 
della vita quotidiana (18% VS 6%), 
insonnia e perdita di 
concentrazione (13% VS 4%). Per 
quel che riguarda la stanchezza 
della vita 12% nei deceduti e 2% 
nei medici. 
 
Caratteristiche dei deceduti e 
ragioni: negli uomini il dolore era 
meno frequente che nelle donne. 
L’insonnia e la perdita di 
concentrazione era più frequente 
negli uomini che nelle donne. Negli 
anziani erano più frequenti disturbi 
visivi ed uditivi. 
Le persone affette da malattie fatali 
avevano una maggiore probabilità 
di dispnea ma minori disturbi visivi 
o uditivi, erano meno abili 
nell’impegnarsi nelle attività che 
rendono la vita piacevole ed erano 
stanchi di vivere. 

da parte delle 
organizzazioni svizzere. 
Le persone che 
richiedevano suicidio 
assistito menzionavano 
per lo più di essere 
ammalate da un punto di 
vista psico-esistenziale 
12% (controllo della 
circostanza della propria 
morte e perdita di dignità) 
a confronto di ciò che 
riportavano i medici 6%. 
Problemi sociali come 
l’isolamento sociale o 
problematiche fisiche 
come dolore e dispnea 
differivano poco tra i due 
gruppi, di più invece la 
debolezza, l’insonnia e la 
perdita di concentrazione. 
C’erano differenze di 
dolore tra i sessi, che 
hanno trovato spiegazione 
nei meccanismi biologici, 
l’insegnamento e 
stereotipi di genere. Difatti 
il dolore era stato 
menzionato più spesso 
nelle donne che negli 
uomini. Mentre i disturbi 
uditivi o visivi nelle 
persone anziane che non 
soffrivano di malattie 
fatali, come conseguenza 
del normale processo di 
invecchiamento. 
Nelle persone affette da 
malattie fatali la dispnea 
era più frequente, mentre 
le difficoltà di impegnarsi 
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nelle attività piacevoli di 
vita quotidiana e la 
stanchezza di vivere lo 
erano meno rispetto alle 
persone senza una 
malattia fatale. 
 
Limiti dello studio: i 
risultati derivano da file 
medico-legali: 
probabilmente i medici e 
le persone che fanno 
richiesta di suicidio 
assistito hanno fornito 
ragioni socialmente e 
legalmente accettabili, di 
conseguenza lo studio 
non è stato in grado di 
esaminare quanto più 
importate era l’interesse 
del medico per risolvere il 
male e il desiderio della 
persona di accelerare la 
morte, quindi è stato 
possibile solo indicare la 
frequenza con cui tali 
preoccupazioni sono state 
notate. 
Inoltre lo studio è limitato 
alla regione di Zurigo e 
non si può estendere a 
tutta la Svizzera. 
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Gamondi, C., Pott, M., Payne, 
S. (2013). Families’ experiences 
with patients who died after 
assisted suicide: a retrospective 
inerview study in Southern 
Switzerland. Annals of 
Oncology. 

Studio di coorte 
retrospettivo qualitativo 

Interviste qualitative 
trasversali ai familiari di 
pazienti deceduti per suicidio 
assistito (registrate e poi 
trascritte). 
I dati relativi al suicidio 
assistito nella popolazione 
ticinese tra 2003 e 2009 
sono stati forniti dalla polizia 
cantonale. 13 casi di SA 
curati dal team di cure 
palliative sono stati 
identificati, tra cui 10 inclusi 
nello studio perché avevano 
un parente >18 anni in grado 
di dare il consenso informato 
e un colloquio. Infine 11 
parenti di 8 pazienti (5 
maschi e 6 femmine) sono 
stati reclutati. 

Caratteristiche dei pazienti deceduti 
(8): 6 istruzione superiore, 2 scuole 
primarie o secondarie. Tutti con 
diagnosi di cancro. 5 maschi e 3 
donne. 7 di religione cattolica. 6 
pazienti sposati, 2 vedovi con 
stretta famiglia (solitamente figlia). 
Tutti a contatto con un servizio di 
cure palliative. 7 pazienti assistiti da 
un’associazione di aiuto al suicidio, 
1 dal medico di famiglia. 
Caratteristiche dei parenti (11): età 
media 56 anni (tra 40-71). 10 
principali caregiver sin dall’inizio del 
cancro. 3 nipoti, 3 coniugi, 3 figlie, 2 
sorelle intervistati in media 36 mesi 
dopo la morte del paziente (tra 18-
48 mesi). 
 
Percezione dei motivi per la 
richiesta di suicidio assistito: 
convinzioni personali dei pazienti di 
lunga data (suicidio o morte 
affrettata in caso di grave malattia 
come loro intenzione già un 
decennio o più prima). 
Motivi principali: paura del futuro, 
paura della perdita della dignità, 
mancanza di indipendenza nelle 
attività quotidiane e nelle funzioni 
corporee. Dolore fisico intollerabile 
come causa principale della 
decisone. 
Sentimenti di rabbia, impotenza, 
disperazione. Insopportabile 
convivenza con una malattia 
debilitante e una prognosi breve. 
Coloro che avevano parenti 
dubbiosi sulla loro scelta, 
minacciavano ripetutamente di 
suicidarsi, manipolando così i 

Ragioni principali del 
suicidio assistito nei 
pazienti con diagnosi di 
cancro: paura di perdere il 
controllo, dipendenza, 
preoccupazioni 
esistenziali. 
La maggior parte dei 
pazienti aveva già 
contemplato l’idea del SA 
per molti anni e il cancro 
era solo il fattore 
scatenante. 
 
A confronto con altre 
ricerche: scelta di SA 
come risultato di 
interazione tra personalità, 
credenze morali, biografia 
e fattori esterni quali 
malattia che limita la vita o 
la sua fase terminale. La 
contemplazione del SA 
può maturare durante la 
vita, anche per >15 anni. 
Preoccupazioni per il 
futuro, perdita di controllo, 
perdita di dignità, perdita 
di senso della vita sono le 
ragioni più comuni. La 
paura di futuri sintomi 
dolorosi insopportabili o la 
dispnea giocano un ruolo 
maggiore rispetto ai 
presenti sintomi fisici. Una 
morte imminente e una 
vita percepita come inutile 
e senza speranza sono i 
motivi principali che 
spingono all’atto finale. Da 
idea astratta a decisione 
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parenti ad agire a favore del 
suicidio assistito. 

concreta giocano un ruolo 
importante la percezione 
personale della soglia per 
tollerare la sofferenza e 
alle capacita del paziente 
di far fronte e adattarsi ai 
timori di perdere il 
controllo della propria vita. 
 
Limiti dello studio: sono i 
racconti dei parenti e non 
sappiamo se rispecchiano 
appieno ciò che 
pensavano a proposito del 
SA i pazienti stessi. Il 
campione analizzato è 
piccolo dato che in TI vi 
sono pochi casi di SA 
all’anno; non è 
rappresentativo per la 
Svizzera. Anche le 
convinzioni personali dei 
ricercatori possono aver 
avuto un’influenza sulla 
raccolta e analisi dei dati. 

Ganzini, L., Goy, E. R., 
Dobscha, S. K. (2007). Why 
Oregon Patients Request 
Assisted Death: Family 
Members’ Views. J Gen Intern 
Med. 

Cross-sectional study 
(studio osservazionale 
trasversale) 

Interviste a familiari che 
avevano avuto contatti con il 
defunto, che aveva richiesto 
esplicitamente una 
prescrizione letale ad un 
medico, almeno una volta 
alla settimana nell’ultimo 
mese di vita, in grado di 
comunicare in inglese e >18 
anni. I familiari sono stati 
contattati tra il 2004 e il 2006, 
e il defunto doveva essere 
morto tra 4 mesi e 3 anni 
prima dell’intervista 
programmata. 
Ai familiari è stato chiesto di 

Alcune ragioni per cui i pazienti 
richiedevano la PAD sono state 
identificate tramite revisione della 
letteratura, altri tramite indagini 
qualitative di medici e infermieri in 
Oregon che si erano occupati di 
pazienti simili, altri ancora da studi 
qualitativi su pazienti che 
perseguivano la morte affrettata, e 
le esperienze cliniche con pazienti 
che hanno fatto questi tipi di 
richieste di coloro che 
investigavano sui motivi. Tutto ciò 
per sviluppare un elenco di 28 
potenziali motivi per richiedere la 
PAD. Le ragioni principali coprivano 

I membri della famiglia 
descrivono i propri cari 
che perseguono la PAD 
come individui che per i 
quali è importantissima 
l’indipendenza e il 
controllo, anticipano gli 
aspetti negativi della 
morte e credono che la 
perdita della propria 
abilità, qualità di vita e sé 
sono intollerabili. Temono 
di essere un peso per gli 
altri, eppure vogliono 
morire a casa. Le 
preoccupazioni su ciò che 
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elencare separatamente le 
preoccupazioni future i 
sintomi al momento della 
richiesta su una scala da 1 a 
5 (5=molto importante nella 
decisone di richiedere una 
prescrizione letale), e di 
identificare la ragione più 
importante per la richiesta di 
PAD al di fuori dalle 28 
elencate nei potenziali motivi. 

sintomi fisici, preoccupazioni di 
assistenza esistenziale e personale 
e perdita di autonomia. 
Le preoccupazioni sulla sofferenza 
futura di solito erano più importanti 
della sofferenza al momento della 
richiesta.  
 
Motivi più importanti per le richieste 
di PAD secondo i familiari: controllo 
delle circostanze della morte, 
perdita della dignità, voler morire a 
casa, preoccupazioni per la perdita 
di indipedenza, qualità di vita, 
capacità di prendersi cura di sé in 
futuro (punteggi medi di almeno 
4,5). Altre importanti 
preoccupazioni legate 
all’autonomia: preoccupazioni per la 
perdita del senso di sé, peso degli 
altri, non voler essere assistiti da 
altri. Nessun sintomo fisico 
sperimentato al momento della 
richiesta è stato valutato superiore 
a 2. 
Dei 68 familiari che hanno 
partecipato, 22 membri hanno 
scelto come ragione più importante 
il desiderio di controllo, 9 il dolore 
futuro o attuale, 9 la qualità della 
vita futura o attuale, 6 essere un 
peso, 6 perdita del senso di sé. Il 
resto è stato citato meno. 
 
Confronto tra ragioni tra coloro che 
morirono di PAD (32) e coloro che 
hanno solo fatto richiesta di PAD 
(51): i deceduti temevano 
maggiormente un declino futuro 
della qualità della vita. 

può essere vissuto in 
futuro, inclusi i sintomi 
fisici, sono state ragioni 
più potenti rispetto a 
quelle sperimentate al 
momento della richiesta. 
I risultati sono simili a 
quelli riportati da chi 
lavora nell’ospedale 
dell’Oregon come pure i 
risultati di alcuni studi 
qualitativi, dando così una 
maggiore validità ai 
risultati di questo studio. 
Se secondo gli esperti del 
suicidio assistito la 
depressione era una 
ragione importante, come 
pure secondo numerose 
altre indagini, i familiari 
non hanno dato 
importanza a questo 
fattore. 
 
Limiti di questi risultati: i 
familiari potrebbero non 
riconoscere la 
depressione o 
sottovalutare i fattori 
sociali o finanziari che 
possono portare i propri 
cari alla richiesta di PAD. 
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Scherrens, A., Roelands, M., 
Van den Block, L., Deforche, B., 
Deliens, L., Cohen, J. (2018). 
What influences intentions to 
request physician-assisted 
euthanasia or continuous deep 
sedation? Death Studies. 

RCT Tre questionari cartacei (uno 
per la famiglia, uno per 
l’intervistatore e uno per 
l’intervistato) somministrati 
durante tutto il 2008 a un 
campione casuale di famiglie 
e individui stratificati a livello 
regionale tra Fiandre, 
Bruxelles e Vallonia. 
Campione totale di 11254 
individui (3897 Fiandre, 3351 
Bruxelles, 4006 Vallonia) tra 
cui 9651>15 anni. 
Alle famiglie venivano 
chieste informazioni quali le 
caratteristiche personali dei 
membri della famiglia, la 
situazione di vita, la salute e 
l’ambiente, il reddito, la 
spesa sanitaria, tramite un 
colloquio personale con il 
capo famiglia. Le 
informazioni individuali 
invece comprendevano la 
percezione della salute, lo 
stato di salute, i 
comportamenti 
sanitari…sempre tramite un 
colloquio faccia a faccia, 
questa volta con l’intervistato 
stesso se >15 anni, seguito 
da un questionario auto-
somministrato con le 
seguenti dichiarazioni da 
valutare su una scala da 1 a 
5: “Se doveste trovarvi di 
fronte a una malattia 
terminale, potete prevedere 
che chiedereste al medico di 
(a) accelerare attivamente la 
vostra morte somministrando 

Un numero considerevole di 
partecipanti ha saltato le domande 
sull’eutanasia (21,3%) e sulla 
sedazione profonda continua 
(23,4%), o entrambe (19,9%), 
soprattutto tra gli uomini, coloro che 
vivono a Bruxelles e nella Vallonia, 
e coloro che hanno sempre 
restrizioni nelle attività quotidiane. 
Inoltre coloro che hanno saltato le 
domande erano meno frequenti tra 
25-64 anni (per l’eutanasia) e 25-44 
anni (per la sedazione profonda 
continua) rispetto a coloro che 
hanno tra 15-24 anni, quelli con 
un’istruzione superiore rispetto a 
quella elementare e quelli che 
erano raramente limitati nelle 
attività della vita quotidiana. 
38,3% potrebbe prevedere di 
chiedere al proprio medico 
l’eutanasia se avessero una 
malattia terminale, 25,8% la 
sedazione profonda continua. La 
richiesta di eutanasia aumenta con 
l’età, diminuendo nuovamente dopo 
i 75 anni. Inoltre aumenta con il 
livello di educazione, la cattiva 
salute soggettiva e la prevalenza 
della depressione negli ultimi 12 
mesi. Pure la richiesta della 
sedazione profonda continua 
aumenta con l’età fino ai 75 anni 
per poi nuovamente diminuire, era 
più frequente per coloro che 
abitano nelle Fiandre e per coloro 
che percepiscono un supporto 
emotivo inferiore. 

Ca. un terzo degli adulti e 
adolescenti >15anni in 
Belgio potrebbero 
prevedere di richiedere 
l’eutanasia nel caso si 
dovessero trovare di 
fronte a una malattia 
terminale, mentre un 
quarto potrebbe richiedere 
la sedazione profonda 
continua. Coloro tra 45 e 
74 anni, con un attuale 
stato di salute soggettiva 
cattiva, o con depressione 
negli ultimi 12 mesi sono i 
gruppi con maggior 
probabilità di richiedere 
queste forme di decisione 
di fine vita. 
 
Vantaggi dello studio: 
campione ampio e 
rappresentativo, chiara 
descrizione delle due 
forme di decisione di fine 
vita evitando di nominare i 
termini. 
 
Limiti dello studio: 
misurare le intenzioni di 
richiedere una decisione 
di fine vita in persone che 
non sono in gran parte 
affette da una condizione 
pericolosa per la vita 
rende le risposte molto 
ipotetiche. Le circostanze 
reali e specifiche della 
malattia terminale 
possono condurre a 
comportamenti diversi, 
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o prescrivendo un farmaco 
letale; (b) somministrare 
farmaci che ti mantengono 
incosciente fino alla morte.” 
Inoltre le persone 
rispondevano a domande sul 
sesso, età, livello di 
istruzione, redito familiare, 
regione, numero di persone 
nelle vicinanze, 
preoccupazione e aiuto 
pratico quando necessario, 
salute soggettiva, intensità 
del dolore corporeo nelle 
precedenti quattro settimane, 
restrizioni nelle attività 
quotidiane dovute a malattia 
di lunga durata, presenza di 
limitazioni funzionali a lungo 
termine, presenza di ansia 
cronica o depressione 
cronica negli ultimi 12 mesi. 

differenti dalle loro 
intenzioni.  
Un ulteriore limite era la 
mancata risposta di alcuni 
partecipanti alle 
affermazioni sulla richiesta 
di eutanasia o sedazione 
profonda continua 
(soprattutto giovani e 
meno istruiti), portando 
probabilmente a una 
sovrastima della 
prevalenza delle intenzioni 
di fare richiesta. 

Albert, S.M., Rabkin, J.G., Del 
Bene, M.L., Tider, T., O’Sullivan, 
I., Rowland, L.P., Mitsumoto, H. 
(2005). Wish to die in end-stage 
ALS. Neurology. 

Studio di coorte prospettico 
qualitativo 

Interviste (tra gennaio 2000 e 
giugno 2004) a intervalli di un 
mese a pazienti con SLA in 
fase avanzata con alta 
probabilità di morire entro 6 
mesi dall’iscrizione allo 
studio, fatte fino a quando i 
pazienti hanno raggiunto la 
fine dello studio a causa 
della tracheotomia o morte.  
Anche i caregiver hanno 
completato interviste 
separatamente dai pazienti 
ed hanno inoltre avuto un 
colloquio dopo la morte. 
 
Interviste ai pazienti: 
valutazione gravità SLA 
(scala di valutazione 

Condizioni affinché il caso venisse 
considerato una morte affrettata: 1) 
Il paziente doveva dichiarare in 
un’intervista prima della morte che 
sosteneva fortemente la fine della 
vita o dichiara di aver seriamente 
discusso di togliersi la vita o aver 
chiesto a un medico di terminare la 
sua vita; 2) L’azione doveva essere 
intrapresa con l’intento di alleviare 
la sofferenza e accelerare la morte. 
I pazienti che rispondevano solo 
alla prima condizione erano 
considerati aver espresso il 
desiderio di morire, mentre la 
seconda condizione è stata stabilita 
nell’intervista del caregiver in cui 
riferiva se i sedativi sono stati 
aumentati a un certo punto prima 

I pazienti che hanno 
espresso il desiderio di 
morire hanno dimostrato 
una forte convinzione 
nella loro scelta, 
insistendo sul fatto che 
vivere era inaccettabile 
con questo grado di 
disabilità, nonostante 
l’amore delle loro famiglie 
e un’assistenza 
eccellente. 
Questo studio dimostra 
che c’è una relazione 
importante tra il livello di 
disperazione e l‘interesse 
per il suicidio, mentre la 
religione gioca un ruolo 
meno importante. La 
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funzionale ALS a 12 voci nei 
4 domini funzioni bulbari, 
abilità motorie fini, abilità 
motorie grossolane e 
respirazione, con valutazione 
da 1 a 5 per ogni voce); 
valutazione del processo 
decisionale di fine vita e 
interesse per la morte 
affrettata (sondaggio 
nazionale sui malati 
terminali: “Hai seriamente 
pensato di toglierti la vita?” o 
se hanno “discusso di 
toglierti la vita o chiedere al 
tuo dottore o altri di mettere 
fine alla tua vita?” o altre 
domande simili sul fine vita); 
valutazione sintomi 
depressione (Beck 
Depression Inventory e 
Patient Health 
Questionnaire); valutazione 
della tollerabilità dei sintomi e 
il desiderio di morte 
(Schedule of Attitudes toward 
Hastened Death); 
valutazione del pessimismo 
sul futuro (Beck 
Hopelessness Scale). 
 
Colloqui dopo la morte ai 
caregiver: setting della 
morte. Domande sulla cura 
del paziente terminale che 
furono registrate: “Hai 
aumentato la dose di un 
qualsiasi medicinale alla 
fine? L’intenzione era quella 
di dare più confort al 
paziente? Era coinvolto un 

che iniziasse il periodo di morte 
attiva. 
 
Nello studio sono entrati 80 pazienti 
e 79 caregiver. 53 pazienti morirono 
nel periodo di follow-up ed è su 
questi che si concentra lo studio: 23 
(43,4%) hanno pensato di porre fine 
alla propria vita, 10 (18,9%) hanno 
espresso ad altri il desiderio di 
morire. 3 pazienti (5,7%) hanno 
soddisfatto i criteri per la morte 
accelerata. 
 
I caregivers di questi tre pazienti 
hanno riferito: i pazienti hanno 
richiesto sollievo dalla sofferenza 
anche quando il team di palliazione 
li ha avvertiti che probabilmente 
l’effetto secondario sarebbe stata la 
riduzione della forza muscolare 
respiratoria e l’accelerazione della 
morte. Furono somministrati 
morfina per bocca e cerotti 
transdermici. 
 
I pazienti che esprimevano il 
desiderio di morire, già all’inizio (ca. 
4-5 mesi prima della morte) 
ammettevano di aver pensato di 
togliersi la vita ed erano propensi a 
discuterne con qualcuno: il 90% di 
questi pazienti aveva pensato di 
togliersi la vita e il 50% ne aveva 
discusso. Negli altri pazienti invece 
solo il 20% l’aveva preso in 
considerazione e il 7,5% ne aveva 
discusso. 
I pazienti che hanno espresso il 
desiderio di morire durante i follow-
up hanno riportato maggiormente 

sofferenza della SLA porta 
i pazienti a chiedersi 
perché dovrebbero 
continuare a vivere, 
esprimendosi che la vita 
con la SLA non era “vita”. 
Il desiderio di morire può 
essere parte di un’ampia 
sindrome della 
“disperazione di fine vita” 
che include sofferenza, 
perdita di interesse per la 
vita, assenza di piacere, 
perdita di interesse 
nell’attività e pessimismo. 
Ottenere il controllo sulla 
morte ha portato benefici 
per la loro salute mentale, 
come dimostrato dalla 
riduzione della sofferenza 
e una maggiore 
percezione del controllo 
della malattia nelle ultime 
settimane di vita. In 
questo caso il controllo 
può essere considerato un 
elemento di dignità alla 
fine della vita. 
In questo campione si è 
visto che la differenza tra i 
pazienti che hanno 
espresso il desiderio di 
morire e quelli che hanno 
agito in base a tale 
desiderio era 
principalmente il sostegno 
famigliare nella scelta 
della morte affrettata, 
difatti i tre che hanno 
affrettato la morte 
avevano l’accordo dei 
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medico?” sintomi depressivi all’inizio dello 
studio. Il 40% dei pazienti che 
esprimono il desiderio di morire 
hanno dichiarato di “pensare che 
sarebbe meglio morire” ogni giorno, 
e l’8% negli altri pazienti. Inoltre i 
pazienti che esprimevano il 
desiderio di morire hanno riportato 
più frequentemente disperazione e 
meno ottimismo. 
38 dei 53 pazienti che sono morti 
hanno avuto più di un follow-up: 9 
dei pazienti che avevano il 
desiderio di morire e 29 degli altri. 
All’ultima valutazione prima di 
morire coloro che avevano 
espresso il desiderio di morire 
riferivano più frequentemente 
sintomi depressivi gravi: 5 di essi 
(55,6%) riferivano di aver perso il 
piacere, si sentivano giù o erano 
depressi e da due settimane 
pensavano quasi ogni giorno che 
“era meglio morire”. Tra gli altri 29 
pazienti invece solo 1 ha riportato 
un livello di depressione simile. I 
pazienti che hanno espresso il 
desiderio di morire continuavano ad 
affermare un alto interesse per la 
morte accelerata e un minor 
desiderio  
di vivere. 
Tutti e tre i pazienti che hanno 
accelerato la morte erano donne. 
Esse avevano riportato una 
maggiore sofferenza all’inizio dello 
studio rispetto ai pazienti che non 
hanno accelerato la morte. Per quel 
che riguarda i loro caregiver, tutti e 
tre erano d’accordo su cosa 
avrebbero dovuto fare alla fine. Nei 

caregiver. 
 
Limiti dello studio: 
arruolamento di ca. solo 
2/3 dei pazienti ritenuti 
idonei (144) e ca. 10% 
hanno abbandonato le 
interviste iniziali perché 
morirono prima (17). 
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pazienti che non agiva sul desiderio 
di morire l’accordo era meno 
frequente: 2 erano in disaccordo, 3 
erano d’accordo e 2 non si capiva 
bene. 
All’ultima valutazione prima della 
morte la gravità dei sintomi 
depressivi era inferiore nei pazienti 
che erano in grado di agire in base 
al loro desiderio di morire. 
Le percezioni del controllo sulla 
gestione della SLA sono aumentate 
nei pazienti che hanno accelerato la 
morte e sono rimasti stabili negli 
altri pazienti. Per quel che riguarda 
la sofferenza, se in coloro che 
hanno accelerato la morte 
inizialmente i punteggi erano più 
alti, sono diminuiti con l’avvicinarsi 
della morte, contrariamente ai 
pazienti che non hanno agito sul 
desiderio di morire o coloro che non 
hanno espresso il desiderio di 
morire, in cui è aumentata. 

Rurup, M.L., Muller, M.T., 
Onwuteaka-Philipsen, B., Van 
Der Heide, A., Van Der Wal, G., 
Van Der Maas, P. (2005). 
Requests for euthanasia or 
physician-assisted suicide from 
older persons who do not have 
a severe disease: an interview 
study. Psychological Medicine. 

Studio di coorte 
retrospettivo qualitativo 

Interviste semistrutturate 
retrospettive di ca. 1,5-2h 
condotte da medici formati 
specificamente a un 
campione casuale di medici 
di case di cura (77), medici di 
base (125) e specialisti clinici 
(208) che stavano 
esercitando la loro pratica 
negli ultimi due anni (2000-
2002). Essi sono stati 
interrogati sui motivi 
principali delle richieste di 
eutanasia e suicidio assistito 
(EAS) che avevano ricevuto, 
facendo una distinzione tra 
malattia fisica, malattia 

Di tutte le richieste esplicite basate 
sulla malattia fisica ca. 42% è stato 
concesso (3800/9000), sulla 
malattia psichiatrica non sono mai 
state concesse e sulla stanchezza 
di vita non sono quasi mai state 
concesse (ca. 1%). 
30% dei medici generici e delle 
case di cura avevano ricevuto 
almeno una volta una richiesta 
esplicita di EAS da un paziente che 
non soffriva di una grave malattia 
fisica o psichiatrica, di cui l’11% 
negli ultimi due anni. 3% dei medici 
generici aveva concesso tale 
richiesta ma non negli ultimi due 
anni. Dei medici delle case di cura 

Nei Paesi Bassi le 
persone “stanche della 
vita” soffrono soprattutto 
di disturbi fisici e problemi 
sociali, frequenti in età 
avanzata.  
Dopo una lunga vita ora si 
stanno deteriorando 
fisicamente e sentono di 
non aver alcun ruolo nella 
vita. Sembra che 
circostanze come la 
perdita di un partner, 
l’aumento dell’isolamento 
dovuto alla morte delle 
persone intorno a loro e 
disturbi fisici possano 
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psichiatrica o stanchezza 
della vita. Inoltre fu loro 
chiesto sulle richieste di EAS 
in assenza di gravi malattie. 
 

invece nessuno l’ha mai concesso. 
 
L’età media dei pazienti al 
momento della loro prima richiesta 
era di 81 anni. 
Nessun paziente aveva una 
malattia grave, ma il 79% di essi 
aveva comunque malattie (es. stato 
stabile dopo il cancro, malattia 
cardiaca, compromissione vista o 
udito, diminuzione mobilità, artrite, 
disturbi intestinali).  
I motivi erano dunque piuttosto di 
natura sociale o mentale: 55% 
essere al fine vita, 55% declino 
fisico, 48% stanchi della vita. 
Motivi per cui i medici hanno 
rifiutato le richieste: pazienti non 
hanno sofferto in modo 
insopportabile o disperato (48%), 
pazienti non hanno sofferto di una 
malattia grave (43%) 
 
Casi in cui il medico ha cercato di 
trattare pazienti richiedenti EAS: 14 
casi su 29, di cui 4 hanno rifiutato, 3 
hanno rifiutati alcuni trattamenti 
proposti ma ne hanno accettati altri, 
10 hanno ricevuto uno o più 
trattamenti. 3 pazienti di questi 
ultimi 10 infine non desideravano 
più EAS, grazie a farmaci 
antidepressivi, supporti psicosociali 
o psichiatrico, o ricovero in 
ospedale per trattamento problema 
respiratorio, ma volevano 
comunque terminare la loro vita a 
tempo debito. In due casi la 
richiesta di EAS è stata ritirata 
completamente dopo essere stati 
trattati con antidolorifici o aver 

rendere la vita di tutti i 
giorni un’esperienza così 
negativa da trasformare 
l’essere “stanchi della vita” 
in una ragione per 
desiderare attivamente di 
morire. 
Tuttavia la maggior pare 
dei medici nei Paesi Bassi 
rifiuta le richiese di EAS in 
assenza di una malattia 
grave, ma solo alcuni di 
essi hanno preso in 
considerazione dei 
trattamenti. In alcuni casi 
gli interventi hanno poi 
attenuato alcuni problemi, 
come il dolore, la disabilità 
visiva e uditiva, i disagi 
fisici individuali e il 
supporto alla depressione 
nell’assunzione di attività 
e contatti sociali. Dunque 
le terapie dovrebbero 
sempre essere prese in 
considerazione da un 
medico. 
 
Limiti dello studio: studio 
retrospettivo ad interviste 
solamente ai medici (i 
pazienti non sono stati 
inclusi di prima persona). 
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trattato il problema medico in 
combinazione con antidepressivi. 
Altri cinque hanno mantenuto la 
richiesta di EAS anche dopo i 
trattamenti, tra cui uno è andato a 
richiedere EAS a un altro medico 
che glielo ha concesso. 
19 pazienti che non hanno ricevuto 
trattamenti hanno persistito con a 
richiesta di EAS e a 4 è stata 
concessa. 5 pazienti si sono 
suicidati per conto loro dopo il 
rifiuto: 3 impiccati e 2 morti 
rifiutando di nutrirsi (uno su 
consiglio medico). I 10 pazienti 
rimanenti hanno persistito nella 
richiesta di EAS. Altri 4 sono morti 
per cause naturali. 

Imhof, L., Bosshard, G., Fischer, 
S., Mahrer-Imhof, R. (2011). 
Content of health status reports 
of people seeking assisted 
suicide: a qualitative analysis. 
Med Health Care and Philos. 
 

Studio di coorte 
retrospettivo qualitativo 

350 rapporti sullo stato di 
salute di un medico (264 dei 
file di Dignitas e 86 di Exit), 
che riguardavano i suicidi 
assistiti dal gennaio 2001 al 
dicembre 2004 nella città di 
Zurigo (totale 421 casi) di cui 
106 cittadini svizzeri e 244 
cittadini non svizzeri. I casi 
potevano essere analizzati a 
partire dal 2006. 
I documenti potevano 
contenere elenchi di 
diagnosi, brevi dichiarazioni 
di prognosi o stato di salute, 
estese dichiarazioni di 
prognosi o stato di salute, o 
considerazioni personali del 
medico sulla situazione di 
vita del paziente. Queste 
categorie dei rapporti sullo 
stato di salute sono poi state 
confrontate con le loro 

Dei 350 casi, 173 (49,2%) erano 
informazioni di dimissioni da un 
ospedale, 166 (47,3%) cartelle 
cliniche del medico di famiglia, 6 
(1,7%) appunti del medico 
dell’organizzazione di aiuto al 
suicidio e 5 (1,4%) lo stato di salute 
del paziente riferito da un medico 
curante al di fuori dall’ospedale. 
I contenuti dei rapporti erano molto 
vari, dalle liste di diagnosi alle 
dichiarazioni personali estese del 
medico, inclusi i riferimenti alle 
organizzazioni di aiuto al suicidio. 
Furono divisi in 5 categorie: elenco 
delle diagnosi, informazioni sulla 
dimissione con breve prognosi e 
rapporto, conferma scritta della 
diagnosi, relazioni che si riferiscono 
apertamente all’organizzazione di 
assistenza al suicidio senza 
dichiarazioni di supporto personale, 
rapporti a sostegno del desiderio 

Prima analisi qualitativa 
dei rapporti sullo stato di 
salute dei medici legali 
relativi al suicidio assistito. 
La maggior parte dei 
documenti indicava una 
lista di diagnosi con le 
prognosi peggiori o 
contenevano almeno una 
dichiarazione di prognosi 
sfavorevole o addirittura 
senza speranza. Alcune 
relazioni sono state scritte 
su richiesta della persona 
in cerca di suicidio 
assistito, poche 
contenevano chiari 
riferimenti alle 
organizzazioni di 
assistenza al suicidio o 
sostegno o accordi con 
l’intenzione del paziente di 
chiedere assistenza a 
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proporzioni tra genere, fatale 
(cancro, malattie 
cardiovascolari/respiratorie, 
malattie neurologiche) e non 
fatale (malattie reumatoidi, 
sindromi dolorose, disturbi 
mentali), età delle persone 
che commettono suicidio 
assistito. 

dei pazienti di porre fine alla vita 
(suicidio assistito). 
 
Informazioni delle cartelle cliniche: 
163 (46,6%) erano solo elenchi di 
diagnosi che non contenevano 
ulteriori informazioni sulla gravità 
dei sintomi o informazioni sulla 
sofferenza o sulle esperienze di 
malattie dei pazienti. Se si trattava 
di neoplasie veniva indicata la fase. 
95 (27,1%) contenevano 
affermazioni sulla progressione 
della malattia. 39 (11,1%) erano 
conferme di una diagnosi da parte 
di un medico, che variavano da 
brevi resoconti di poche righe a 
descrizioni più estese delle 
situazioni di malattia. 27 casi (7,7%) 
lettere alle organizzazioni di aiuto al 
suicidio con l’indirizzo del paziente, 
in cui era indicato uno dei seguenti 
due approcci da parte del medico 
per evidenziare la sofferenza del 
paziente: riferiva lo stato di salute 
del paziente, che ha riconosciuto la 
probabilità di un peggioramento, ma 
che ha evitato di riconoscere 
l’impatto che il paziente deve 
affrontare in futuro; riferiva le 
disabilità crescenti o sofferenze che 
i pazienti avevano già sperimentato, 
la ridotta qualità della vita, 
l’aumento del dolore con 
conseguente dipendenza dai 
farmaci per sopportare queste 
situazioni. 26 cartelle cliniche 
(7,4%) in cui i medici hanno 
supportato apertamente le richieste 
dei loro pazienti, spiegando la 
gravità della malattia e il costante 

Dignitas o Exit Deutsche 
Schweiz. 
Nonostante in alcuni casi 
si poteva supporre che i 
medici avessero saputo lo 
scopo del rapporto 
richiesto (66 casi), i 
rapporti erano scritti in 
modo distaccato e solo il 
21,6% di questi file (13 
casi) indicavano 
chiaramente il desiderio di 
morire. 
I medici che hanno 
prescritto il suicidio 
assistito hanno riferito 
come cause frequenti il 
dolore (55,8%), i bisogni 
di assistenza a lungo 
termine (37,0%), i sintomi 
neurologici (35,2%) e 
l’immobilità (23,0%). 
 
Limiti dello studio: solo 
fonti scritte, che non 
permettono di valutare se i 
medici hanno discusso o 
meno le richieste con i 
pazienti di persona senza 
scriverlo nel rapporto. 
Inoltre i medici non erano 
a conoscenza del fatto 
che il loro rapporto 
sarebbe stato analizzato, 
quindi potrebbero essere 
stati scritti in modo breve 
e veloce. 
Il campione potrebbe non 
essere rappresentativo 
per tutta la Svizzera dato 
che comprendeva solo 
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desiderio di morire alle 
organizzazioni di aiuto al suicidio; in 
questi casi la malattia è stata 
descritta e la sua progressione 
evidenziata, così come l’imminente 
perdita dell’autodeterminazione da 
parte del paziente. In 8 casi i medici 
avevano chiaramente prescritto 
farmaci letali e indirizzato 
consapevolmente i loro pazienti 
all’organizzazione di aiuto al 
suicidio. 
 
Proporzione dei rapporti in 
relazione a diagnosi, sesso e 
malattie fatali o non fatali: su 350 
casi 245 (70%) erano malattie fatali 
e 105 (30%) non. 223 (63,7%) 
erano femmine e 127 (36,3%) 
maschi. 244 (69,7%) non erano 
residenti in Svizzera, mentre 106 
(30,3) lo era. 

casi di Zurigo; la sede 
principale della Dignitas si 
trova a Zurigo, ma Exit ne 
ha in tutta la Svizzera e 
non sono state incluse 
nello studio. 
 
 

Pestinger, M., Stiel, S., Elsner, 
F., Widdershoven, G., Voltz, R., 
Nauck, F., Radbruch, L. (2015). 
The desire to hasten death: 
Using Grounded Theory for a 
better understanding «When 
perception of time tends to be a 
slippery slope». Palliative 
Medicine. 

Studio di coorte qualitativo Interviste semi-strutturate di 
durata media 37 minuti 
tenute faccia a faccia e 
registrate a pazienti reclutati 
(12 su 40 che hanno 
espresso il desiderio di 
morte) dai reparti di medicina 
palliativa di tre ospedali in 
Germania (Aquisgrana, 
Colonia e Bonn), durante 26 
mesi di periodo di 
reclutamento (gennaio 2007-
marzo 2009), dopo aver fatto 
una dichiarazione o richiesta 
di accelerare la morte. Essi 
dovevano avere una malattia 
avanzata incurabile, avere 
più di 18 anni, mentalmente 
non compromessi e veniva 

La percezione media di angoscia 
durante l’intervista era 2 (da 0 a 
10). I pazienti hanno riportato un 
livello di sofferenza elevato ma 
hanno sottolineato che è bene 
parlarne. Il loro livello medio di 
performance equivaleva a 3=sono 
limitati alla cura di sé e a letto o in 
sedia per oltre il 50% delle ore di 
veglia. L’MMSE medio era 29. Il 
punteggio medio di ansia 6,5 e 
depressione 10,5. 
  
Principali temi motivazionali dei 
pazienti: 1) Autodeterminazione: 
responsabilità, cambiamenti nella 
vita e supporto da parte di parenti o 
risorse. Secondo i pazienti il 
progresso della malattia che 

Le motivazioni principali 
per il desiderio di 
accelerare la morte erano: 
autodeterminazione, 
agonia, tempo, sicurezza 
e atteggiamento verso la 
morte. 
Dalle valutazioni delle 
interviste sono uscite 
diverse ipotesi: i pazienti 
sono coinvolti in un 
processo attivo di 
costruzione del decorso 
della malattia in cui il 
senso di sé viene 
modificato; i pazienti 
cercano di bilanciare il 
tempo di vita e agonia 
anticipata, per cui la loro 
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loro chiesto il consenso 
informato. Dovevano 
completare la scala di ansia 
e depressione dell’ospedale, 
e l’MMSE prima 
dell’intervista. I dati 
demografici e clinici sono 
stati raccolti con Hospice and 
Palliative Care Evaluation. 
 
Caratteristiche pazienti 
reclutati: 10 degenti e 2 
pazienti ambulatoriali. 5 
donne e 7 uomini con età 
media di 62 anni (tra 38 e 
78). Due pazienti con 
sindrome gastrointestinale 
ostruttiva cronica con 
polineuropatia ricoverati per 
trattare il dolore, mentre gli 
altri hanno sofferto di cancro 
avanzato con una prognosi 
limitata. 6 pazienti single e 6 
spostati con figli adulti. 

portava verso la morte causava una 
scelta forzata sulla decisione di 
continuare o finire la loro vita, e 
volevano prendere loro stessi 
questa decisione per poter lasciare 
le cose in ordine quando sarebbero 
morti. Sentivano che la malattia li 
cambiava, facendoli perdere gli 
interessi e le attività tipici di una 
volta. Il fatto che i familiari fornivano 
molta assistenza da un lato lo 
percepivano con gratitudine, ma 
dall’altro era una fonte di coscienza 
colpevole e perdita di autostima e 
inoltre volevano evitare che i loro 
cari si ammalassero fisicamente o 
psicologicamente prendendosi cura 
di loro. 
2) Agonia: i pazienti esprimevano la 
preoccupazione che ad un certo 
tempo non sarebbero più stati in 
grado di esprimere i propri bisogni, 
desideri o problemi a causa 
dell’apatia, della forte debolezza o 
del deterioramento cognitivo. Inoltre 
hanno riferito preoccupazioni sulle 
perdite di funzioni fisiche. Dicevano 
che era il loro corpo a voler 
accelerare la morte, perché si 
sentivano marcire e la morte 
naturale sarebbe durata troppo a 
lungo, facendoli vivere un futuro 
orribile di attesa. 
3) Tempo: il tempo caratterizzato 
da tempi troppo veloci e temi troppo 
lenti: col progredire della malattia 
tutto ad un tratto era finito, ma 
c’erano anche lunghi periodi di 
sofferenza. Un tempo troppo lento 
nel senso che i pazienti si 
percepivano ogni minuto e avevano 

percezione del tempo è 
angosciante; i pazienti 
sperimentano 
frequentemente momenti 
di sofferenza nel processo 
di morte, anche solo 
pensando a ciò che li 
aspetterà; il desiderio di 
accelerare la morte è una 
strategia di coping per le 
proprie emozioni e le 
esperienze cognitive; i 
pazienti che desiderano 
accelerare la morte hanno 
bisogno di più 
informazioni per gestire la 
sofferenza, e sarebbe 
compito dello staff medico 
occuparsene; i pazienti 
non percepiscono il loro 
desiderio come qualcosa 
di esclusivo, ma 
vorrebbero che i caregiver 
rispettino questa loro 
scelta. 
Da questo studio emerge 
che l’agonia per il futuro 
sembrava più importante 
nell’idea di accelerare la 
morte rispetto alla 
sofferenza momentanea 
dei pazienti. 
Sia i caregivers sanitari 
che familiari tendevano ad 
ignorare o negare il 
desiderio di morire, infatti 
solo un paziente è riuscito 
a selezionare l’opzione 
per recarsi in Svizzera e 
ricevere il suicidio assistito 
diverse settimane dopo la 
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troppo tempo per considerare la 
propria situazione, d’altra parte il 
tempo era limitato dalla prognosi. 
Inoltre il tempo era anche troppo 
lungo per i parenti. 
4) Sicurezza: i pazienti dichiarano 
pure di avere un problema relativo 
all’incertezza, in quanto non sono in 
grado di decidere o pianificare per 
la propria vita., mentre altri si 
sentivano sicuri mentre venivano 
curati nell’unità di degenza 
specialistica. 
5) Atteggiamento verso la morte: 
quando i pazienti pensavano alla 
morte, descrivevano di voler morire 
con dignità. 
 
I pazienti hanno riferito di aver 
sentito una mancanza di 
comunicazione sul loro desiderio di 
accelerare la morte, con i 
professionisti della salute e i 
famigliari o amici; non volevano che 
il personale considerasse queste 
idee come problemi psichiatrici, ma 
come parte di un normale processo 
di morte. 

sua dimissione dalle cure 
palliative. 
Il fatto che i pazienti 
avevano poche 
informazioni sul processo 
di morire suggerisce che 
sarebbe importante capire 
se questa mancata 
conoscenza causa ansia e 
disperazione ed è 
importante gestire i 
sintomi psicosociali per 
stabilizzare i pazienti nel 
presente anziché farli 
soffrire per il loro futuro; il 
desiderio di accelerare la 
morte può essere usato 
dai pazienti per 
mantenere il controllo 
contro l’agonia del futuro. 

Van Wijngaarden, E., Leget, C., 
Goossensen, A. (2015). Ready 
to give up on life: The lived 
experience of elderly people 
who feel life is completed and 
no longer worth living. Social 
Science & Medicine. 

Studio di coorte qualitativo Interviste di durata da 1 a 3,5 
ore registrate con audio e 
trascritte testualmente, a 25 
persone (dei 144 rispondenti 
reclutati tra aprile e 
settembre 2013) di età 
superiore a 70 anni, che 
consideravano la loro vita 
completata e non più degna 
di essere vissuta, e che 
desideravano fortemente 
morire pur non essendo 
malate terminali o mentali. 

La maggior parte dei partecipanti 
erano persone proattive, e ora 
hanno paura della dipendenza 
perché vogliono mantenere il 
controllo sulla propria vita e non 
riescono ad aspettare la loro fine. 
Non riescono ad arrendersi alla 
vita, alla sofferenza e alla 
dipendenza così come sono, 
piuttosto si sentono pronti a 
rinunciare alla vita, accelerando 
attivamente la morte. 
Le 5 componenti significative erano: 

Il fenomeno secondo ci “la 
vita è completata e non 
vale più la pena di essere 
vissuta” può essere inteso 
come “un groviglio di 
incapacità e riluttanza a 
connettersi alla propria 
vita reale”, caratterizzato 
da una tensione tra la 
situazione quotidiana e 
desiderata, tra l’essere e il 
dovere, tra il desiderio di 
importare a qualcuno e il 
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Prima dell’intervista a 24 
partecipanti è stato chiesto di 
completare la scala dell’ansia 
e della depressione 
dell’ospedale per avere 
un’idea se il desiderio di 
morire fosse guidato da una 
grave depressione. 
Le interviste sono state 
strutturate in tre sequenze: la 
vita completata, il desiderio 
di morire, organizzare una 
morte autodiretta. Le 
domande del colloquio 
erano: “Puoi descrivere cosa 
significa sperimentare che la 
vita è stata completata?”, 
“Puoi descrivere cosa 
significa avere un forte 
desiderio di morire?”, “Puoi 
descrivere il più 
completamente possibile 
come questa esperienza 
influenza la tua vita 
quotidiana?”. 

1) Un senso di dolorosa solitudine: 
senso di distacco dagli altri, 
mancanza di relazioni preziose e 
compagnia, ritiro graduale in sé 
stessi, perdita di contatto con i figli 
per paura di essere un ostacolo, 
mancanza di reciprocità e sostegno 
dei coetanei;  
2) Il dolore di non importare: si 
considerano superflui, ridondanti e 
non importanti per le persone o la 
società. Avevano svolto i loro 
compiti nella vita e di conseguenza 
non si sentivano più impegnati a 
coltivare o guidare le generazioni 
successive. Si sentivano 
emarginati, perdendo così il loro 
scopo e significato di vita; 
3) L’incapacità di esprimersi: non 
essere più in grado di svolgere le 
attività a cui erano impegnati 
durante la vita con cui potevano 
esprimere la propria individualità. 
Ciò significa perdere sé stessi, non 
sono più loro; 
4) Una stanchezza 
multidimensionale: stanchezza 
mentale, fisica, sociale ed 
esistenziale. I motivi di questa 
stanchezza erano diversi: lottare 
con malattie gravi ma non mortali, 
deterioramento fisico e dolore, 
dolore emotivo o trauma che 
riemerge nel silenzio della 
vecchiaia, mancate opportunità e 
delusioni. Ciò portava i pazienti ad 
una svogliatezza dato che tutti i 
compiti di vita significativi sono stati 
compiuti e rimanevano con poca 
energia ed entusiasmo, aspettando 
nel vuoto la morte che verrà. Allo 

dolore di sentirsi 
emarginati, il loro 
desiderio di indipendenza 
nonostante affrontano una 
situazione di crescente 
dipendenza e 
vulnerabilità. I pazienti 
esprimono il desiderio di 
porre fine alla vita per 
sfuggire ai sentimenti 
spiacevoli e vedono 
questa come unica 
possibile via d’uscita. 
Il desiderio di morire di 
queste persone è guidato 
dal grande valore che 
attribuiscono 
all’indipendenza e 
all’autonomia, ma è pure 
influenzato dalle paure, 
dalla tristezza e dalla 
solitudine. Essere 
significativi agli occhi degli 
altri e sperimentare la 
reciproca responsabilità è 
di vitale importanza per la 
qualità della vita e 
l’autostima. 
Da questo studio emerge 
le espressioni profonde di 
dolore dei partecipanti 
probabilmente non sono 
indicazioni per una 
depressione clinica, ma 
piuttosto sono legati alla 
comprensione della realtà 
personale. 
 
Limiti dello studio: 
possibile intrusione dei 
pregiudizi del ricercatore 
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stesso tempo i pazienti si sentivano 
incapaci di rassegnarsi a questo 
stato perché era inconciliabile con 
la loro idea di chi erano mentre 
vivevano la loro vita attiva; 
5) Un senso di avversione verso la 
temuta dipendenza: sentimenti di 
paura e vergogna verso il processo 
progressivo e irreversibile di 
declino. Vedono la dipendenza 
come condizione inaccettabile e 
priva di dignità. Inoltre hanno paura 
di perdere a loro ragione idi essere, 
temendo che le loro vite sarebbero 
state prese in carico da altri che 
avrebbero deciso cosa fosse meglio 
per loro. Per la maggior parte dei 
partecipanti sembrava esserci una 
sola opzione per mantenere il 
controllo: fermare questo processo 
umiliante il più rapidamente 
possibile con una morte auto-
scelta. 
 
Ca. due mesi dopo l’intervista i 
partecipanti hanno ricevuto un 
rapporto di esso: la maggior parte 
ha poi ancora sottolineato 
esplicitamente che la 
partecipazione è stata 
un’esperienza utile per esprimere i 
loro pensieri e sentimenti, dando 
loro un senso di sollievo e 
riconoscimento. 

dato che è una ricerca 
qualitativa, inoltre le 
dimensioni ridotte del 
campione limita la 
generabilità dei risultati, 
come pure il fatto che si 
tratta di anziani olandesi i 
risultati probabilmente non 
sarebbero facilmente 
trasferibili ad anziani di 
altre culture o società. 

Emanuel, E.J., Fairclough, D.L., 
Emanuel, L.L. (2000). Attitudes 
and Desires Related to 
Euthanasia and Physician-
Assisted Suicide Among 
Terminally Ill Patints and Their 
Caregivers. JAMA. 

Studio di coorte prospettico 
qualitativo 

Interviste a 988 pazienti 
terminali (sui 1131 possibili 
eleggibili identificati dai loro 
medici per una malattia 
significativa e un tempo di 
sopravvivenza di 6 mesi o 
meno, esclusi HIV o 

La maggior parte dei pazienti 
presentava sintomi all’inizio dello 
studio: 50,2% dolore moderato o 
grave, 17,5% era costretto a letto 
oltre metà del giorno, 70,9% aveva 
respiro corto mentre camminava un 
isolato o meno, 35,5% aveva 

La maggioranza degli 
americani sostiene la 
possibilità di eutanasia o 
SA per i pazienti con 
dolore incessante, ma 
meno di un terzo lo 
sostiene quando il 
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sindrome da 
immunodeficienza acquisita) 
che parlavano inglese, non 
avevano difficoltà uditive ed 
erano competenti ad 
organizzare un colloquio di 
tempo e luogo e firmare un 
modulo di consenso, 
intervistati tra marzo 1996 e 
luglio 1997 per descrivere i 
loro atteggiamenti nei 
confronti della qualità 
dell’assistenza sanitaria e 
della loro prospettiva sulla 
loro esperienza di malattia. 
Inoltre è stato loro chiesto di 
identificare il loro caregiver 
primario che ha fornito la 
maggior parte della loro 
assistenza. 
Complessivamente sono stati 
intervistati 893 caregiver. 
2-6 mesi dopo l’intervista 
iniziale i pazienti ancora in 
vita sono stati re-intervistati 
(650 su 699 ancora vivi), 
mentre dei 289 pazienti 
deceduti sono stati re-
intervistati 256 caregiver. 
Le interviste iniziali 
contenevano 135 domande 
per i pazienti e 118 per i 
caregiver su 10 differenti 
domini: sintomi, supporti 
sociali, comunicazione con i 
fornitori di servizi sanitari, 
significato spirituale, bisogni 
di assistenza, piani di fine 
vita, oneri economici, 
caratteristiche 
sociodemografiche, 

incontinenza urinaria o fecale e 
16,8% aveva sintomi depressivi. 
Questi pazienti nei 6 mesi 
precedenti erano 66,5% 
ospedalizzati, 36,8% aveva avuto 
una procedura chirurgica e 22,3% 
in degenza ospedaliera che 
prevedeva un periodo di terapia 
intensiva. 
 
Atteggiamenti verso l’eutanasia o il 
suicidio assistito: il 60,2% dei 
pazienti terminali supportava 
l’eutanasia o il suicidio assistito in 
una situazione astratta. Dei pazienti 
sopravvissuti e re-intervistati il 
54,8% sosteneva l’eutanasia per un 
malato terminale che soffriva di 
dolore incessante mentre il 32,7% 
sosteneva l’eutanasia per malati 
terminali senza dolore ma che si 
sentivano di essere un peso. 
I caregiver per il 58,7% hanno 
sostenuto l’eutanasia per i pazienti 
con dolore, mentre il 29,1% ha 
sostenuto l’eutanasia o il SA per i 
pazienti che ritenevano di essere 
un peso. 
I pazienti religiosi o gli 
afroamericani erano meno propensi 
a sostenere l’eutanasia o il SA. 
L’atteggiamento del paziente non 
era correlato all’età, all’istruzione, al 
reddito, alla durata della malattia o 
all’attività fisica che erano ancora in 
grado di fare. Neppure i pazienti 
con dolore moderato o grave erano 
più propensi a sostenere 
l’eutanasia o il SA.  
I caregiver dei pazienti deceduti che 
hanno riferito che la cura del 

paziente lo desidera per 
paura di essere un peso 
per la famiglia. Infine gli 
afroamericani o gli 
individui più religiosi sono 
più propensi ad opporsi 
all’eutanasia o al SA. 
In questo studio ca. 10% 
dei malati terminali ha 
riferito di considerare 
seriamente l’eutanasia o il 
SA per sé stessi e meno 
del 4% ha discusso di 
questi interventi con un 
medico. Solo lo 0,4% 
(1/256) è effettivamente 
morto per eutanasia o SA. 
La maggior parte dei 
fattori determinanti per 
l’eutanasia o il SA si 
riferiscono al disagio 
psicologico (sintomi 
depressivi e pensare di 
non essere apprezzati) e 
ai bisogni di cura. Anche i 
caregiver erano più 
propensi a sostenere 
l’eutanasia o il SA quando 
i pazienti avevano bisogni 
di assistenza sostanziali. 
Le considerazioni 
personali dei pazienti 
sull’eutanasia o il SA 
erano piuttosto instabili: 
ca. la metà dei malati 
terminali interessati ha 
cambiato idea e 
viceversa; sintomi 
depressivi e dispnea 
erano associati a questa 
instabilità. 
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preferenze riguardanti la fine 
della vita (eutanasia o 
suicidio assistito), stress 
dell’intervista. 

paziente stava interferendo con le 
loro vite personali erano più 
propensi a sostenere l’eutanasia o il 
SA per un paziente che si sentiva 
un peso, rispetto ai caregiver più 
religiosi o afroamericani. 
Inizialmente il 10,6% dei malati 
terminali (100/943) aveva pensato 
di chiedere l’eutanasia o il SA per 
sé stessi e il 3,1% (29/943) 
l’avevano discussa (17 con la 
famiglia, 12 con un amico e 13 con 
il proprio medico o un altro 
sanitario). 
I pazienti che si sentivano 
apprezzati, avevano età maggiore 
di 65 anni o erano afroamericani 
avevano pensato meno 
all’eutanasia o il SA, contrariamente 
ai pazienti con sintomi depressivi, 
che avevano bisogno si assistenza 
o che avevano dolore. 
La proporzione dei pazienti 
terminali che hanno pensato 
all’eutanasia o il SA al colloquio 
iniziale è rimasta costante fino ai 
follow-up, mentre circa la metà dei 
pazienti inizialmente interessati 
all’eutanasia o SA che ha 
continuato a vivere ha cambiato 
idea: 49,3% di essi continuava ad 
avere un interesse personale e 
50,7% non era più interessato. 
Tuttavia 29 pazienti che 
inizialmente non avevano 
considerato l’eutanasia o il SA nel 
corso della loro malattia l’hanno poi 
fatto. 
 
Tra i pazienti malati terminali re-
intervistati 3,5% (22/624) era 

Limiti dello studio: sembra 
altamente improbabile che 
6 mesi prima i medici 
sapessero quali pazienti 
desideravano eutanasia o 
SA dato che il desiderio 
dei pazienti per questi 
interventi appare spesso 
instabile. 
Inoltre i caregiver 
potrebbero non essere 
stati completamente 
onesti nel riferire i casi dei 
pazienti morti per 
eutanasia o SA. 
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preoccupato che qualcuno potesse 
dare loro l’eutanasia 
involontariamente. Dei caregiver 
7,2% (18/249) erano preoccupati 
sull’eutanasia involontaria sul 
paziente. 
L’11,1% (27/244) dei caregiver ha 
riferito che se il paziente avesse 
chiesto loro assistenza per porre 
fine alla vita tramite eutanasia o SA 
avrebbe aiutato. Dei caregiver che 
erano propensi a queste pratiche 
nel caso di dolore incessante, solo 
17,9% (23/128) erano disposti ad 
assistere. 

Robinson, S., Kissane, D.W., 
Brooker, J., Hempton, C., 
Burney, S. (2016). The 
Relationship Between Poor 
Quality of Life and Desire to 
Hasten Death: A Multiple 
Mediation Model Examining the 
Contribution of Depression, 
Demoralization, Loss of Control, 
and Low Self-worth. Journal of 
Pain and Symptom 
management. 

Cross-sectional study 
(studio osservazionale 
trasversale) 

Questionari da completare in 
ca. 30-60 minuti a 162 
pazienti degli ospedali acuti 
di Melbourne in Australia 
(Monash Health, Cabrini 
Health, Calvary Health Care 
Bethlehem) con malattia 
progressiva avanzata (dei 
296 pazienti reclutati, di cui 
228 hanno fornito il consenso 
alla partecipazione e 
completato i questionari). 
 

Dei 162 pazienti adatti per l’analisi il 
52% erano uomini. La maggior 
parte erano degenti, pensionati, in 
una relazione, di fede cristiana e 
con diagnosi di cancro.  
Nel complesso i pazienti hanno 
generalmente riportato una buona 
qualità di vita, un basso carico di 
sintomi depressivi, bassi livelli di 
demoralizzazione, alti livelli di 
autostima e controllo, e basso 
desiderio di morte accelerata. 
Esisteva una relazione inversa 
significativa tra la qualità della vita 
globale e il desiderio di accelerare 
la morte. 
Livelli inferiori di qualità della vita 
erano correlati al desiderio di 
accelerare la morte, indirettamente 
collegato a livelli più elevati di 
sintomi depressivi e livelli inferiori di 
significato e scopo, autostima e 
controllo. 

Spiegazione del perché 
esiste un’associazione tra 
la qualità della vita globale 
e il desiderio di accelerare 
la morte: i sintomi 
depressivi e la perdita di 
significato, scopo, 
controllo e autostima 
possono essere i principali 
meccanismi psicologici 
attraverso i quali la qualità 
della vita influenza il 
desiderio di morte 
affrettata. 
Clinicamente questi 
risultati segnalano la 
necessità di un’adeguata 
valutazione della 
depressione, del senso 
del significato e dello 
scopo della vita, del 
controllo percepito e del 
livello di autostima nel 
contesto delle cure 
palliative, dato che la 
prevalenza del pensiero 
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suicidario nei malati 
terminali è relativamente 
alto. Possibili interventi 
potrebbero essere la 
terapia di supporto 
orientata esistenzialmente 
e terapie centrate sul 
significato e sulla dignità, 
come pure gli 
antidepressivi. 
Limiti dello studio: cross-
sectional study, dunque 
cautela nell’interpretare le 
relazioni di causalità. 
Dimensione del campione 
troppo piccola per 
applicare tecniche 
statistiche di mediazione 
più avanzate.  

Van Wijngaarden, E.J., Leget, 
C.J.W., Goossensen, A. (2015). 
Till Death Do Us Part: The Lived 
Experience of an Elderly Couple 
Who Chose to End Their Lives 
by Spousal Self-euthanasia. The 
Gerontologist. 
 
Parte dello studio «Van 
Wijngaarden, E., Leget, C., 
Goossensen, A. (2015). Ready 
to give up on life: The lived 
experience of elderly people 
who feel life is completed and 
no longer worth living. Social 
Science & Medicine.” 

Studio di coorte qualitativo  Campione: una coppia di 
settantenni sposata da oltre 
40 anni, genitori di 4 figli. Un 
figlio come caregiver 
principale. 
 
Questionari: scala dell’ansia 
e della depressione 
dell’ospedale per ottenere 
un’indicazione del fatto che il 
loro desiderio di morire fosse 
guidato da una grave 
depressione. 
Interviste rivolte 
singolarmente, di un’ora e 
mezza, ad ottobre del 2013, 
che sono state registrate e 
trascritte testualmente. 
Corrispondenza scritta da 
parte del marito: 6 mail prima 
dell’intervista che spiegavano 
la sua situazione personale e 

Risultato per la scala dell’ansia e 
della depressone dell’spedale: 
Marito: ha segnato “lieve” sugli 
elementi di screening per la 
depressione e “nessuna 
indicazione” per l’ansia. 
Moglie: ha ottenuto “lievi 
indicazioni” sugli elementi di 
screening sia per l’ansia che per la 
depressione. 
 
Il marito ha ripensato alla sua vita 
lavorativa di docente delle belle arti 
con orgoglio e soddisfazione e 
quando è andato in pensione il suo 
mondo è cambiato. A causa di 
diversi TIA perse gradualmente la 
coordinazione e non era più in 
grado di dipingere o scolpire 
adeguatamente e per lui il pensiero 
di non erre in grado di creare ciò 
che aveva nella sua mente era 

Una coppia di anziani che 
desiderava insieme di 
morire perché sentivano 
che la vita era completata 
e non valeva più la pena 
di vivere, nonostante non 
soffrissero di malattie 
terminali o grave 
depressione. È una lotta 
con l’invecchiamento, 
l’alienazione dal proprio 
corpo e identità, il 
crescente vuoto della vita 
a causa della perdita di 
attività e contatti, 
l’incapacità di accettare il 
reale sé e la profonda 
incertezza esistenziale 
associata a questo. 
Per il marito l’auto-
eutanasia appare come 
un modo per prevenire e 
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il percorso di riabilitazione 
della moglie; dopo le 
interviste altre 4 mail. 
Intervista al figlio di un’ora e 
mezza: il figlio ha preso 
contatto via mail, e 
successivamente 
nell’intervista ha confermato 
e rafforzato la comprensione 
del caso. Poco dopo la morte 
i figli hanno mandato una 
notifica sulla morte 
all’intervistatore. 

terrificante. 
La moglie considerava centrale 
nella sua vita l’”essere utile agli 
altri”. “La vita deve avere un senso”. 
Dopo che la sua salute si è 
deteriorata a causa” dell’artrite si è 
limitata a prendersi cura del proprio 
corpo, e il fatto che non potesse più 
essere produttiva e fare le cose che 
avevano senso della sua vita, 
rafforzò i suoi sentimenti di inutilità. 
Anche lei era amante dell’arte come 
suo marito, ma non essendo più in 
grado di parteciparvi era come se 
perdesse una parte della sua 
identità. 
Entrambi i coniugi si sono sentiti 
distanziati e allontanati dalle loro 
identità e non sono stati in grado di 
riconciliarsi con il loro sé reale 
cambiato, causando una profonda 
incertezza esistenziale. Si 
sentivano pure minacciati dal loro 
stesso corpo, poiché non facevano 
più quello che si aspettavano che 
facessero. 
Il marito ha anche sofferto di un 
disturbo sensoriale con un calo 
dell’odore e del gusto, rovinando il 
suo appetito e facendo diventare la 
sua vita “insapore”. Aveva la 
preoccupazione di diventare 
demente. Egli voleva mantenere il 
suo stato fino all’ultimo respiro, e 
attualmente giudicava il suo corpo 
incompetente, facendogli perdere la 
dignità. 
La moglie soffriva piuttosto per il 
dolore e la crescente immobilità 
causata dall’artrite. Inoltre era 
diventata sovrappeso. 

salvaguardare sé stesso. 
Per lui la vita era 
completamente finita, 
poiché la sua identità 
personale era basata 
sull’indipendenza e una 
certa qualità di vita. La 
paura di un ulteriore 
deterioramento o di non 
poter più controllare il 
tempo e le modalità della 
morte in futuro lo spinsero 
a prendere la scorciatoia. 
Anche la moglie si sentiva 
ostacolata dal suo corpo, 
ma contrariamente al 
marito lei si trovava in un 
dilemma: desiderio di 
morire da una parte e 
preoccupazione per i suoi 
figli dall’altra. 
Da un lato sono morti 
insieme secondo il loro 
accordo, ma d’altra parte 
non si sa se è quello che 
la moglie realmente 
voleva, mostrando 
chiaramente che le scelte 
delle persone spesso nel 
tempo cambiano. 
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L’esistenza del marito era 
determinata da bei ricordi del 
passato, così come dalla sua ansia 
per il futuro, spavento, colto da 
sentimenti di incompetenza e paura 
di ulteriore deterioramento e perdita 
di controllo. L’unica via d’uscita 
possibile sembrava la morte 
autodiretta. 
Entrambi si erano promessi che 
avrebbero messo fine alla loro vita 
prima di perdere la loro 
indipendenza, per evitare in una 
casa di cura come i genitori di lui. 
Nonostante ciò il desiderio di morte 
della moglie non era così urgente 
quanto quello del marito. Lei lottava 
in un dilemma con da una parte il 
desiderio di morte, ma d’altra parte 
aveva una vana speranza di poter 
dare qualcosa ai figli e nipoti. Soffrì 
della pressione da parte del marito, 
che aspettava che li decidesse. 
 
Punto di vista del figlio caregiver: 
sentimento di impotenza e distacco. 
Gli sembra assurdo che credano 
che la loro vita sia finita, sebbene 
abbiano dei figli e nipoti che li 
amano. Egli si sente abbandonato. 

Lulé, D., Nonnenmacher, S., 
Sorg, S., Heimrath, J., 
Hautzinger, M., Meyer, T., 
Kübler, A., Birbaumer, N., 
Ludolph, A.C. (2014). Live and 
let die: existential decision 
processes in a fatal disease. J 
Neurol. 

Studio di coorte prospettico 
qualitativo 

Interviste (tre volte nel corso 
di un anno, di durata: inizio 
2-4 ore; dopo 6 mesi, dopo 
12 mesi 1,5-3 ore) a 93 
pazienti con SLA (al primo 
colloquio, successivamente 
43 al secondo colloquio e 31 
al terzo), reclutati presso la 
clinica ambulatoriale del 
dipartimento di neurologia 
dell’Università di Ulm e 

Inizialmente ca. metà dei pazienti 
ha deciso di sottoporsi a un 
trattamento di mantenimento della 
vita, mentre l’altra metà era 
indecisa. Tra gli indecisi o contrari 
c’è stato un aumento significativo 
nelle decisioni per la ventilazione 
invasiva con tracheotomia e per la 
PEG verso poi l’accettazione nel 
corso di un anno. 
Il desiderio di morte accelerata era 

In questo studio i pazienti 
affetti da SLA non 
mostravano una 
disperazione orientata al 
fine vita, ma decisero per 
trattamenti che 
sostenessero la vita 
indicando atteggiamenti 
positivi nei confronti della 
vita. Metà dei pazienti 
desiderava trattamenti 
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presso la Charite di Berlino, 
che non avessero altre 
diagnosi neurologiche o 
psichiatriche, e non avessero 
usato farmaci 
psicologicamente attivi. Le 
interviste erano condotte da 
uno psicologo esperto che ha 
compilato i questionari a 120 
voci riguardo alla 
ventilazione non invasiva, 
alla ventilazione invasiva con 
tracheotomia, e alla PEG. 
Venivano fatte domande 
come: “Hai cercato 
informazioni su come 
abbreviare la vita?” e 
“L’eutanasia dovrebbe 
essere consentita?”. Veniva 
valutato se si sentivano un 
peso. Inoltre, il desiderio di 
accelerare la morte è stato 
valutato con il programma di 
atteggiamenti verso la morte 
accelerata. 
Per determinare la decisione 
dei pazienti sono stati 
valutati: qualità della vita e 
depressione, supporto 
sociale, cognizione. 
 

basso e diminuito durante i primi 6 
mesi e generalmente rimase basso 
durante tutto lo studio. Circa un 
terzo dei pazienti (35) ha risposto 
“sì” alla domanda “Hai cercato 
informazioni su come abbreviare la 
vita?” e più di due terzi (63) ha 
risposto “sì” alla domanda 
“Dovrebbe essere consentita 
l’eutanasia?”. 
La sensazione di essere un peso 
differiva molto tra i pazienti che 
avevano scelto la ventilazione non 
invasiva, la PEG o la ventilazione 
invasiva con tracheotomia, rispetto 
a quelli che avevano deciso di non 
seguirli.  
La qualità di vita o la depressione 
non erano predittori significativi del 
desiderio di morte affrettata, mentre 
sentirsi un peso lo era. 
Le disabilità fisiche erano 
significamente predominanti nei 
pazienti che decidevano per la 
ventilazione non invasiva e per la 
PEG ma non per la ventilazione 
invasiva con tracheotomia, rispetto 
ai pazienti che avevano deciso 
contro questi trattamenti. Tuttavia 
non erano predittivi per il desiderio 
di morte affrettata, nemmeno l’età, il 
sostegno sociale percepito. 
I pazienti con ventilazione e PEG 
avevano una sensazione più alta di 
essere un peso rispetto a quelli 
senza. 
Coloro che hanno deciso di 
sottoporsi a trattamenti prolunganti 
la vita avevano un desiderio 
significativamente più basso di 
morte affrettata rispetto a quelli che 

non invasivi di 
prolungamento della vita 
anche durante il colloquio 
iniziale e nel corso di un 
anno c’è stato un numero 
crescente di pazienti che 
decidevano trattamenti 
invasivi di prolungamento 
della vita, nonostante il 
declino della funzione 
fisica. Questi pazienti 
hanno avuto un desiderio 
più basso di morte 
affrettata rispetto a quelli 
che hanno deciso contro. 
Ca. due terzi dei pazienti 
pensavano che 
l’eutanasia dovrebbe 
essere consentita e un 
terzo ha cercato 
attivamente informazioni 
su come abbreviare la 
vita. Ma quando le 
disabilità fisiche 
progrediscono, i pazienti 
valutano ancora la vita e 
solo una piccola 
percentuale di pazienti 
prende in considerazione 
la “scorciatoia”. 
La qualità della vita era 
buona e la depressione 
era bassa e stabile 
durante lo studio, 
nonostante una 
significativa riduzione 
della funzione fisica; dopo 
alcuni mesi la maggior 
parte dei pazienti 
raggiunge un equilibrio. 
La sensazione di essere 
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avevano deciso contro. un peso era un 
determinante significativo 
della decisione contro il 
trattamento che prolunga 
la vita e il desiderio di 
accelerare la morte. 
Inoltre i pazienti con 
ventilazione o PEG si 
sentivano maggiormente 
un peso. 
In un ambiente in cui è 
richiesto un corretto 
funzionamento fisico per 
l’inclusione sociale, le 
persone con disabilità o 
malattie terminali sono 
inclini a sperimentare sé 
stessi come un peso 
perché non soddisfano 
questi requisiti. Le 
disabilità fisiche hanno 
determinato il desiderio di 
trattamenti terapeutici, 
cioè più i pazienti sono 
stati avanzati nella loro 
malattia, maggiore è la 
probabilità di chiedere la 
ventilazione non invasiva 
o la PEG. 
Dunque il desiderio di 
accorciare la vita non 
aumenta mentre la 
funzione fisica diminuisce 
o aumenta l’età. I dati di 
questo studio 
suggeriscono piuttosto 
che i pazienti cambiano 
positivamente il proprio 
atteggiamento verso la 
vita e imparano ad 
affrontare la malattia. 
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13.2. Consenso informato 

Ogni infermiere, prima di essere intervistato, leggeva e firmava il sottostante consenso: 
 

Consenso informato 

 

Manno, 6.06.2019 

Gentile infermiere/a 

sono Evelyne Dietschi, studentessa del terzo anno del corso di laurea in Cure Infermieristiche presso la 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). Attualmente sono in stage presso 

SCUDO e con la presente le chiedo l’autorizzazione alla partecipazione ad un’intervista semi strutturata che 

servirà per la redazione della mia tesi di Bachelor. La Direzione sanitaria di SCUDO ha preavvisato 

favorevolmente questa attività. 

Lo scopo dell’intervista è quello di raccogliere dati inerenti al tema scelto, ossia: “Il ruolo infermieristico nella 

presa a carico di persone che richiedono di morire (suicidio assistito) e gli effetti della domanda di fine vita 

sul curante”. 

Uno degli obiettivi della ricerca per il mio lavoro di Bachelor tramite le interviste è:  

“Individuare le difficoltà personali per un infermiere nell’accompagnamento alla morte volontaria”. 

I dati raccolti saranno protetti dall’anonimato, senza diffusione a terzi, sarà parte integrante della tesi come 

apporto arricchente e strettamente soggettivo, di confronto con la teoria. Per quest’ultimo motivo, la sua 

partecipazione è per me molto preziosa. Se lo desidererà sarà mia premura, a tempo debito, trasmetterle il 

testo finale della tesi in segno di gratitudine per la sua disponibilità. 

Vorrei precisare che, se lo riterrà opportuno, avrà il diritto di interrompere l’intervista o non rispondere alle 

domande in qualsiasi momento in caso non se la sentisse. 

Con la presente richiedo dunque il suo consenso informato a svolgere l’intervista, con l’accordo di 

registrazione di essa e il trattamento dei dati secondo quanto scritto precedentemente. Una volta in 

possesso del suo nominativo la contatterò per definire data, ora e lugo dell’intervista. 

La ringrazio cordialmente dell’opportunità,  e resto a disposizione, unitamente al mio direttore di tesi, signor 

Graziano Meli, per eventuali informazioni aggiuntive. 

Evelyne Dietschi   

 

Telefono: 0792216672 

Mail: evelyne.dietschi@student.supsi.ch 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 

Io sottoscritto: ………………………………....................................................... 

Dichiaro di aver compreso lo scopo del  progetto di lavoro di Bachelor e dei metodi di trattamento dei dati, e 

dichiaro dunque il mio consenso informato a questa intervista. 

Luogo:   Data:    Firma:

mailto:evelyne.dietschi@student.supsi.ch
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13.3.   Scaletta per le interviste semi strutturate 

 
Scaletta per le interviste semi strutturate      

 
Informazioni iniziale e creazione del setting 
 

o Saluti e ringraziamenti per la disponibilità 
o Breve presentazione personale (chi sono) e motivazioni generali 
o Richiesta di autorizzazione per l’audioregistrazione, la ritrascrizione e info sul feed back sullo scritto 
o Breve percorso professionale: mi dica qualcosa di lei: dove ha lavorato, da quanto tempo, in che 

anno si è diplomata, altri titoli o perfezionamenti, la sua situazione famigliare 
o Per quale motivo ha acconsentito all’intervista?  

(Interesse, voglia di condividere, ricerca di “distanza” o rielaborazione) 
 

1. Il suo vissuto personale nella richiesta di suicidio assistito di un suo paziente  
o Può raccontarmi il suo primo contatto come infermiera con una situazione inerente la richiesta di 

suicidio assistito di un paziente? 
o Nella sua esperienza professionale come ha affrontato in seguito queste situazioni? 
o In caso abbia vissuto un’esperienza di richiesta di suicidio assistito alcuni anni fa, nonostante si 

tratti di un tema piuttosto attuale, oggi come vive questa situazione? 
o Come vive il rapporto con il suicidio assistito (collisione con il proprio principio morale?) 
o (So che esistono direttive che non rendono possibile la presenza, ma le è stato chiesto di poter 

assistere/partecipare al fine vita del paziente? Se sì, come ha reagito?) 
o Che rapporto ha avuto con la famiglia del paziente? (come riesce a far fronte alle “tensioni” che 

possono instaurarsi tra la richiesta del paziente e l’opinione dei parenti/caregiver?) 
(Cosa ricorda, i fatti, il contesto, il suo vissuto, le emozioni) 

 

2. Le sue azioni in relazione al vissuto 
o Come ha reagito alle sue emozioni: sul posto di lavoro, al rientro a casa, nelle settimane seguenti 
o Cosa l’ha aiutata ad affrontare e rielaborare i suoi vissuti? 

(Cosa fa di solito, si isola, cerca aiuto, come cerca di reagire, da sola, con qualcuno, tecniche, abitudini) 
 
3. Il servizio Cure a Domicilio e il team interdisciplinare 

o A domicilio quando un paziente fa richiesta di suicidio assistito cosa succede? Come si procede? 
o Al di là della direttiva chi aiuta gli infermieri a far fronte a questo tipo di richiesta? 

(Tempo che trascorre tra richiesta e SA vero e proprio, cosa fa il servizio, si accompagna il paziente o si 
cerca di fargli cambiare idea…) 

 

4. La formazione 
o Nella sua formazione di base ha avuto modo di affrontare il tema della morte e del suicidio 

assistito? 
o Cosa ricorda di questa formazione? Quanto è durata? 
o Sente che le è stata utile? 
o Ha mai pensato che avrebbe realmente avuto che fare con un caso di suicidio assistito? 

(fattori facilitanti, ostacolanti) 
 
Conclusione 
Ringraziamenti per questo racconto, prezioso per me come allieva 
Desiderio di aggiungere qualcosa? 
Come si sente? 
Come mi sento io. 
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13.4. Trascrizione interviste 

 

13.4.1. Intervista infermiera 1 

Data: 12.06.2019, durata della registrazione: 00:22:48 

 

Innanzitutto mi presento, io sono Evelyne, una studentessa al terzo anno della SUPSI al 

corso di cure infermieristiche. Volevo ringraziarla che si è messa a disposizione per questa 

intervista, che mi sarà molto utile per la mia tesi di bachelor e ringrazio il vostro servizio 

per avermi permesso di poter svolgere queste interviste. Per la mia tesi di bachelor ho 

voluto raccogliere dei dati su che ruolo abbiamo noi infermieri nella presa a carico delle 

persone che richiedono di morire, in questo caso di suicidio assistito e che effetto può 

avere questo tipo di richiesta sul curante stesso, le emozioni che prova, le difficoltà 

personali, emotive di ciascuno di noi. Entrerò poi più nel dettaglio con le domande. 

Il motivo per cui ho scelto questo tema è legato al fatto che ho doppia nazionalità Svizzera 

e Olandese e sapevo che c’era una differenza tra queste due nazioni, sapevo che in 

Olanda ci fosse anche la pratica dell’eutanasia e qui il suicidio assistito. Solo in un 

secondo momento, quando stavo discutendo della tematica col mio professore che mi 

segue nel lavoro di bachelor, ho scoperto che ho scelto questo tema perché mio zio in 

Olanda ha fatto richiesta di eutanasia tre anni fa perché era affetto da un tumore, poi era 

diventata una procedura lunga perché ci volevano due medici, era un periodo in cui 

c’erano delle festività di mezzo ed era durato tantissimo e infine hanno optato per la 

sedazione profonda. Questa seconda motivazione è uscita appunto solo in un secondo 

momento, perché avevo completamente bloccato le emozioni legate a quel vissuto e non 

ne ho mai parlato nemmeno tanto in famiglia.  

Sicuramente si tratta di un tema molto delicato ma sono anche consapevole che 

qualunque curante potrebbe venire a contatto con una richiesta del genere quindi mi 

interessava proprio sapere come si affronta e appunto proprio il vissuto personale dei 

curanti. 

Durante l’intervista le avevo appunto chiesto il consenso di poter registrare di modo che in 

un secondo momento sarò poi facilitata a trascrivere e analizzare e metterlo a confronto 

con ciò che ho trovato nella letteratura. A fine tesi le lascerò anche volentieri una copia. 

Se ora brevemente si vuole presentare lei, col percorso professionale che ha fatto? 

Ho terminato la formazione di infermiera nel lontano 1981 da allora ho sempre lavorato. 

Ho cominciato a lavorare nelle cure a domicilio poi ho lavorato anche 3 anni in Hospice e 

adesso da 12 anni qui nelle cure di supporto, cioè cure palliative. 

Qual è il motivo per cui ha scelto di acconsentire alla mia intervista? 

Perché è un tema interessante e perché io ho avuto 2 utenti che hanno fatto il suicidio 

assistito ed è una cosa che emotivamente ti prende più di una morte naturale. È un tema 

interessante da affrontare. Premetto che io non sono assolutamente contraria al suicidio 

assistito e penso che se dovessi avere una malattia dalla quale saprei di non riuscire a 

guarire e che rischierei di avere delle grandi sofferenze, nonostante ci siano sempre le 

cure palliative, potrebbe anche essere che mi rivolgerei ad EXIT per fare il suicidio 

assistito.  

Poi so che nella mia esperienza professionale è una tema che viene spesso toccato da 

alcuni nostri utenti. Ci sono tanti che sono iscritti a EXIT e lo tengono quasi come una 

sicurezza, una via d’uscita, una scappatoia, che se non dovessero più riuscire a stare in 
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maniera dignitosa o liberi di troppi effetti secondari dovuti alla malattia potrebbero 

rivolgersi ad EXIT; se ne parla spesso con i nostri utenti. 

Per esempio adesso sto seguendo una signora che ha un Parkinson molto grave e lei 

rifiuterebbe assolutamente di andare in casa per anziani o di avere una signora che 

starebbe con lei tutto il giorno. Lei dice che dal momento che dovesse aggravarsi la sua 

situazione e non fosse più in grado di stare a casa da sola, lei è iscritta a EXIT, ha già 

preso tutti i contatti. 

Ora vorrei entrare più sul suo vissuto personale: il primo contatto che ha avuto con 

una situazione di richiesta di suicidio assistito. Ha detto che ha seguito 2 utenti… 

Sì ho seguito due utenti. Il primo era un utente giovane affetto da epatocarcinoma. 

Quando si stava aggravando la sua situazione un giorno mi ha detto di venire ancora fino 

a dopodomani e poi stop, avrebbe fatto EXIT e non ci sarebbe più stato. Non ha voluto 

parlare, non ho sentito i famigliari. è stata una decisione che ha preso lui e l’ha fatto e 

basta. Non ne ha parlato assolutamente mai prima ma era una cosa sua così decisa.  

E lei come ci è rimasta? 

Era un po’ strano. Non mi è piaciuto perché non ci è stato nessun dialogo. 

Era una richiesta inaspettata anche per lei? 

Si, non me lo aspettavo. Si stava aggravando però la sua qualità di vita era ancora 

abbastanza buona e non l’aspettavo proprio. 

Invece l’altro utente che ho seguito, con lui abbiamo parlato parecchio. Era un signore sui 

60 anni con una famiglia, figli adulti, meridionale e lui aveva deciso di fare suicidio assistito 

ma i suoi famigliari erano contrari e quindi è stata una situazione brutta perché era proprio 

divisa la famiglia, i figli e la moglie erano scioccati e non sono assolutamente riusciti ad 

accettare questa situazione e poi alla fine l’ha fatto. Nonostante l’opposizione si è cercato 

di parlare con lui. Lui era seguito da Hospice e gli si ha detto che se dovesse peggiorare 

abbiamo le cure palliative hanno tutti i medicamenti a disposizione per non farlo soffrire 

ma lui non ha voluto cambiare idea. E questo è stato brutto, è stato molto pesante come 

situazione più per la famiglia che era contraria. 

Lei che rapporto ha avuto poi con la famiglia del paziente? 

Li ho ancora sentiti dopo e poi basta.  

E durante? 

Io sono ancora stata da lui la mattina prima che era rimasto con quelli di EXIT. L’ho lavato, 

abbiamo fatto la barba, l’ho messo apposto, e quando gli ho chiesto “vuole lavarsi” lui 

diceva “non si sa mai, non si sa mai”. Lui stava aspettando di prendere le pastiglie per 

morire però dall’altra parte avevi l’impressione che magari non lo faceva lo stesso. 

Da quel che sto capendo, sembrava qualcosa di quasi indeciso fino all’ultimo? 

Avevo quasi quell’impressione che magari stava anche solo cercando di alleggerire, 

sdrammatizzare un po’ la situazione. Mi ricordo che è stata una sensazione molto strana 

quando sono uscita dalla casa sapendo che tra due ore non ci sarebbe più stato quel 

signore, sarebbe morto. È stano perché io ho visto morire tanta gente, però non è la 

stessa cosa quando muoiono di una morte naturale che magari sei anche proprio lì, che ti 

aiuta poi anche a superare la morte di quella persona, invece qui vai via sapendo che 

dopo non ci sarà più perché ha preso qui medicamenti, e a me questo fa un effetto strano. 

Sapendo che poi non l’avrebbe più visto, l’ha salutato in un modo particolare o l’ha 

salutato come faceva di solito? 

L’ho salutato, ma poi sei lì e non sai nemmeno bene cosa dire. Auguri? Non mi sembrava 

il caso. È una situazione un po’ strana. Io l’ho salutato e basta. Mi ricordo però che gli ho 
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detto che se dovesse cambiare idea noi ci siamo; nonostante quelli di EXIT sarebbero 

arrivati, in caso avesse avuto dei dubbi o che volesse cambiare idea all’ultimo minuto non 

è assolutamente obbligato a farlo, nel senso che non sarebbe visto male se avesse 

cambiato idea, non è vigliaccheria. 

Viene dunque supportato in qualsiasi momento? 

Si, assolutamente. 

In seguito, nei giorni successivi come si sentiva, dato che è quasi come uno stop 

alle cure di quel paziente. Come ha lavorato o come si è sentita nei giorni seguenti? 

O si è talmente presi dal lavoro? 

Nei giorni seguenti, con il nostro lavoro si mette in atto quasi un’autodifesa. Mi ricordo che 

le prime ore mi sentivo molto stanca, perché la situazione mi ha tirato fuori parecchia 

energia, però passate quelle ore vai avanti e passi ad altro, ma questo poi in fin dei conti i 

succede anche quando assisti qualcuno che è a casa che muore, sul momento ti senti 

molto stanca. Lì è brutto se devi continuare subito a lavorare perché avresti bisogno di 

stare una qualche ora tranquillo, distanziarti e anche riflettere un attimo magari poter 

parlare con una collega. 

In questi casi il vostro servizio o il vostro team cosa fanno? 

Noi parliamo, poi quando abbiamo le riunioni nostre che abbiamo ogni lunedì parliamo di 

queste cose, telefoni magari una collega o ti sfoghi un attimino, poi se è molto pesante 

possiamo sempre fare la supervisione. Quello che aiuta di più è il colloquio con le 

colleghe. Per quello è anche importante avere un buon ambiente nel team per poter 

andare avanti. 

Si parla di più soprattutto on le colleghe che hanno seguito il paziente o anche in 

generale nel team? 

Noi siamo un gruppo a parte poi penso che gli altri parlano nella loro zona. Poi la 

supervisione se serve la si fa insieme tra infermieri di una zona.  

Tornando al rapporto con le famiglie, lei come figura infermieristica si torva magari 

un po’ in tensione tra il paziente da una parte e dall’altra i famigliari che erano 

contrari. Come fa a gestire questa tensione? Come si comporta con i famigliari e 

come si comporta con il paziente?  

Parli con i famigliari, cerchi di capire il perché loro non sono d’accordo, cerchi di farli 

parlare con l’utente cerchi di riuscire a fare che si parlino che magari riescono a capirsi o 

far cambiare qualchecosa. 

Quindi cambiare magari l’opinione del paziente che decide di fare questo tipo di 

richiesta lo lasciate piuttosto come “compito” ai famigliari? 

Io personalmente non me la sento di cercare di far cambiare idea all’utente. Posso 

parlarne, ma nulla di più. 

Per quel che riguarda la procedura, quando un paziente fa una richiesta di suicidio 

assistito come si procede poi, se per esempio si rivolge a lei che ha questa 

richiesta, come viene gestito il tutto? 

L’utente deve rivolgersi ad EXIT e poi ci vuole il medico che fa la prescrizione del 

medicamento. L’utente si rivolge ad EXIT e poi devono fare tutto loro, noi non centriamo 

niente e non siamo nemmeno presenti quando viene fatto.  

Ok, voi non siete presenti, ma le è già capitato che un paziente le ha chiesto se 

vorrebbe essere presente? 

No no. 
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Da quel che ho capito, voi del servizio di cure a domicilio accompagnate comunque 

o supportate il paziente nella sua scelta. 

Sì. 

Riguardo la formazione che ha fato recentemente, ha avuto modo di affrontare il 

tema della morte e del suicidio assistito nella sua formazione. Cosa ricorda di 

questa formazione? Quanto è durata?  

Allora non se ne parlava tanto quando ho fatto la scuola infermieri. Non ne ho mai sentito 

parlare in modo approfondito nelle formazioni che ho fatto o non me lo ricordo bene. 

Ha mai pensato che avrebbe realmente avuto a che fare con casi di richiesta di 

suicidio assistito? 

Sì, ero consapevole di questo.  

Quando mi parlava della differenza tra la morte naturale o un suicidio assistito, se 

riesce magari a dirmi qualcosa in più su questo? 

Forse perché se è un avvenimento naturale e l’altra è una cosa indotta e questo lascia un 

po’ un vuoto. Mi sono chiesta anche io il perché ma non riesco a spiegarmelo. 

Mi sta dicendo che prova sensazioni diverse? 

Sì sono sensazioni diverse. Anche se io rispetto decisamente le decisioni, mi dà una 

sensazione strana. 

Quanti anni fa ha avuto queste richieste?  

Ca. 6 anni fa, di recente non abbiamo più avuto casi.  

Se vuole ancora aggiungere qualcosa? Altrimenti la ringrazio per questo prezioso 

apporto. 

Spero che possa esserle utile. 

Sicuramente, sia per la mia formazione come pure a livello personale. Grazie mille! 

 

13.4.2. Intervista infermiera 2 

Data: 12.06.2019, durata della registrazione: 00:30:29 

 

Innanzitutto mi presento, sono Evelyne, una studentessa del terzo anno alla SUPSI in cure 

infermieristiche. Grazie che ha voluto partecipare a questa intervista che mi servirà come 

parte della mia tesi di bachelor. Io ho voluto raccogliere dei dati sul ruolo che abbiamo noi 

infermieri nella presa a carico delle persone che richiedono di morire, in questo caso di 

suicidio assistito, e volevo proprio indagare le difficoltà della persona curante, le emozioni 

di ciascuno di voi che è a contatto con questo tipo di richieste. Dopo farò delle domande 

un po’ più specifiche. 

Ho scelto questo tema innanzitutto perché ho la doppia nazionalità Olandese e Svizzera e 

quindi vengo da due paesi dove c’è la possibilità di fare il suicidio assistito e sapevo anche 

della differenza tra Olanda e Svizzera che in Olanda c’è anche la possibilità dell’eutanasia. 

Quando stavo parlando con il mio direttore di tesi di questa tematica che avevo scelto, 

all’inizio ero rimasta un po’ sul vago poi in un secondo momento ho riscoperto che ho 

scelto questa tematica perché mio zio tre anni fa ha fatto richiesta di eutanasia perché era 

affetto da un tumore, poi la faccenda si è tirata alla lunga perché ci voleva anche il 

consenso di un secondo medico, c’erano dei giorni festivi di mezzo, e alla fine hanno 

optato per la sedazione profonda. Comunque è stato un tema di cui ho quasi rinchiuso le 

mie emozioni e non ne ho mai parlato tanto in famiglia e mi è proprio uscito adesso con la 

possibilità di affrontare questo tema nella tesi. E quindi mi interessa proprio sapere cosa 
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provate voi a livello di professionisti di emozioni. Durante l’intervista le chiedo il consenso 

di registrazione e una volta che avrò finito la tesi le lascerei volentieri una copia. 

Se ora vuole presentarsi brevemente, sul percorso che ha fatto? 

Mi sono laureata nel 2010 in cure infermieristiche al San Raffaele a Milano nell’ambito 

oncologico che mi ha sempre affascinato, e lì per lì i miei docenti hanno poi deciso di 

mettermi a lavorare in terapia intensiva, successivamente mi sono traferita a Varese e ho 

iniziato a lavorare in neurochirurgia perché mi hanno assunto lì, dopodiché ho cominciato 

qui al servizio nel 2012. L’ambito oncologico mi ha da sempre affascinato e ho iniziato 

subito dopo 6 mesi dall’assunzione con il DAS in oncologia, poi ho iniziato a lavorare nel 

team dove lavoro attualmente che ai tempi si chiamava team oncologia e poi 

successivamente, avendo sempre più spazio per le cure palliative abbiamo trasformato il 

nostro team in team cure di supporto come si chiama ora, e quindi ci siamo formati in cure 

palliative. Al momento ho un CAS ma sarà mia intenzione poi fare anche un DAS in cure 

palliative. Quindi è dal 2012 che lavoro qua in questo stretto ambito. Mi è capitato in questi 

anni di vedere pazienti che hanno deciso e hanno portato avanti poi questa esigenza di 

dover ricorrere ad EXIT. 

Il motivo per cui ha acconsentito alle mie interviste? 

È una cosa che io non ho assolutamente mai vissuto male, l’ho sempre vissuto con 

estrema serenità e quindi ero interessata all’intervista, nel senso che so che è un’intervista 

che tocca tanti, ma anche banalmente. Mi è già anche capitato che quando scoprono che 

lavoro faccio mi chiedono se mi è mai capitato di avere pazienti che hanno fatto ricorso ad 

EXIT, e rispondo che sì mi è capitato e con loro ho chiuso là la faccenda. EXIT è ancora 

un po’ un tema tabù. Io a loro ovviamente ho parlato delle cure palliative, e che questo ed 

EXIT sono due cose assolutamente diverse e distanti tra di loro, ma mi rendo conto che 

troppa gente che magari non è proprio del mestiere, anche tra colleghi, c’è proprio un 

timore o una paura se un paziente ricorrere o decide o ne parla e quasi come se fosse un 

paziente da salvare, da che cosa io non lo so. 

Il suo primo contatto con una richiesta di suicidio assistito, se magari può parlare di 

quando è avvenuto e le emozioni che ha provato? 

Mi sono capitati tre casi, tra 4-3 anni fa, poi non me ne sono più capitati. Sono quelle cose 

che quando arrivano, arrivano tutte insieme. Erano tutti pazienti sulla sessantina. 

Come ha reagito alle richieste di questi pazienti? 

Sinceramente non ho reagito male alle richieste, nel senso che tutte e tre le persone, le 

caratteristiche che le univano, erano persone molto determinate, quindi nessuna delle tre 

era in forse; non è che quando me l’hanno detto era un “mi piacerebbe” o un “vorrei”, è 

sempre stato un “ho deciso” “ho sentito dire che” “ho preso contatto”, c’è una forte 

autodeterminazione da parte del paziente stesso. Non mi è mai stato chiesto un parere, è 

sempre stata un’autodeterminazione del paziente nel dire “ho deciso di contattare EXIT”, 

quindi l’ho sempre vissuta come ho vissuto qualsiasi esperienza di ogni paziente, ogni 

sentimento. Penso che l’autodeterminazione prevalga su ogni cosa, quindi non ho mai 

vissuto male questo sentimento o questa richiesta da parte del paziente, anche perché in 

quello che stavo facendo non erano pazienti che non erano ben palliati, non era il paziente 

estremamente dolorante che non si riusciva magari a palliare, che mi veniva da pensare 

magari “caspita, non è che non stiamo facendo abbastanza per lui che è talmente tanto 

disperato che ricorre ad EXIT perché forse c’è una mancanza da parte di noi curanti”. 

Erano tutti pazienti che quando avevano deciso per EXIT, avevano ricevuto praticamente 

la diagnosi e che non si poteva praticamente fare più niente per loro, non c’era nessuna 
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terapia attiva da poterli proporre per bloccare la loro malattia, quindi magari anche da 

curante sono stata abbastanza “fortunata” che erano tutte e tre situazioni del genere, 

quindi da curante non mi sono sentita di non fare abbastanza ma mi sono proprio messa 

nell’ottica di dire “benissimo, tutti i tre i pazienti sono stati accompagnati da noi per la 

sintomatologia, dai medici, anche quando era coinvolto Hospice per il controllo della 

sintomatologia, e poi se uno decide di intraprendere questa strada in modo anche sereno 

ad essere sincera, permettendogli anche di fare tutto al massimo delle loro capacità. Mi 

ricordo anche che un paziente era stato trasfuso cinque minuti prima perché se no era 

dispnoico o aveva una sintomatologia che necessitava in ogni caso di essere trasfuso, e 

lui voleva essere in piena forza e ben in forza e anche consapevole e ben presente perché 

giustamente voleva anche incontrare i parenti, aveva voluto incontrare un prete che si era 

messo a disposizione, che è una cosa anche molto particolare, e i medici avevano 

acconsentito assolutamente anche a questo. Si è sempre cercato di portarli al giorno 

accettando la loro situazione ma anche accompagnandoli come facciamo con qualsiasi 

paziente, senza nessun tipo di pregiudizio. 

Lei come vive il rapporto con il suicidio assistito? Vi è una collisione col proprio 

principio morale o è piuttosto d’accordo? 

Io non la sceglierei mai come strada, né per me né per qualsiasi mio parente ad essere 

sincera ma soprattutto perché so che se c’è un’attuazione delle cure palliative come 

devono essere, non c’è bisogno del suicidio assistito. Le persone che ho assistito che 

hanno deciso per il suicidio assistito avevano come atteggiamento comune che erano 

persone molto potenti, persone che hanno sempre avuto un po’ tutto dalla vita, infatti 

quando gli si chiedeva di parlarne apertamente perché hanno deciso un uomo mi aveva 

lasciato proprio senza parole perché mi aveva detto: “ io sono sempre stato un uomo 

ricco, ho sempre comandato tutti, ho sempre avuto pieno potere”; aveva tutto, era una 

persona molto facoltosa “e adesso non posso più decidere quello che faccio, nel senso 

che è la malattia che mi comanda e quindi non posso accettare questa cosa”  

Che malattia aveva? 

Una malattia oncologica in stadio avanzato polmonare.  

Era proprio il non voler arrivare, o perché non c’era più terapia o non c‘era più nulla da 

fare, era il non voler arrivare oltre a quel punto. Tutte e tre le persone erano molto simili in 

questo. Io quindi assolutamente non lo farei mai però rispetto la volontà dei pazienti.  

La famiglia di solito era d’accordo con quello che sceglieva il paziente? 

No, in questi tre casi non ho mai trovato una famiglia d’accordo, nemmeno dopo la morte. 

C’erano dei forti contrasti perché non accettavano. Questo lo vediamo tutti i giorni, per il 

proprio caro si fa fatica solo a pensare che la malattia sta progredendo e di conseguenza 

che il proprio caro prima o poi verrà mancare. Si figuri se uno decide ancor prima magari 

di arrivare in quello stato, di interrompere la propria vita. Ho vissuto in questi tre dei grossi 

conflitti all’interno della famiglia. 

Lei come infermiera doveva trovarsi un po’ in mezzo tra questi conflitti, visto che da 

una parte comunque doveva sostenere magari la famiglia e dall’altra ovviamente il 

paziente. Come si è trovata in quelle situazioni? 

In quella situazione non mi sono mai sentita a disagio perché al centro metto sempre il 

paziente, quindi l’autodeterminazione del paziente e stimolo anche la comunicazione è 

meglio magari litigare o insultarsi tra parenti pero esternare le proprie emozioni, cioè 

cercare di far ragionare magari anche i figli nel senso che se questo è il volere, e poi sono 

tutte scelte un po’ pensate, ponderate, anche la tempistica lo richiede di conseguenza non 
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è che uno la mattina si sveglia e decide domani decido, avviso tutti i miei parenti.. c’è 

anche il tempo. Siamo sempre stati attenti, io e gli altri colleghi ovviamente nel supportare 

la famiglia, il paziente stesso. Però tante volte quando sono anche così tanto 

autodeterminati i pazienti magari ci sono tutti questi contrasti, però poi quando viene il 

fatto sono proprio tutti uniti. In tutti e tre i casi mi è capitato che tutti fossero presenti, tutti i 

famigliari. 

C’era una specie di momento di addio? 

Sì, in tutti e tre i casi è capitato che si riunisse tutta la famiglia. l’unica attenzione mi è stata 

rivolta in un caso perché c’era un nipotino piccolo, circa dell’età delle scuole elementari, 

quindi c’è stata giustamente questa attenzione nel proteggere il bambino. Però se no 

erano tutti presenti, anche gli amici, non solo i parenti, i figli, la moglie. 

A lei è stato mai chiesto da parte di un paziente di essere presente al momento della 

morte? 

No, ma penso che non sia mai neppure venuto in mente, nel senso che noi quando ci 

presentiamo parliamo di cure palliative e quando loro ci parlano di EXIT facciamo ben 

capire che sono due cose assolutamente diverse, che sono i due poli opposti, di 

conseguenza rispetto assolutamente la loro idea, facciamo tutto quello che si può nella 

palliazione per quello che è la sintomatologia, ma poi non c’entriamo proprio. Queste cose 

vengono messe ben in chiaro.  

Invece ci è capitato di tanti pazienti che a inizio malattia sanno più o meno come funziona 

EXIT o chiedono come funziona e poi in realtà quando vedono che iniziamo a fare il nostro 

lavoro e quindi si parla di cure palliative non lo menzionano neanche più EXIT , perché 

tanti pazienti che ricevono delle prognosi infauste la prima cosa che fanno quando iniziano 

ad avere una difficoltà fisica, la prima cosa che fanno è dirci che hanno sentito di EXIT, 

magari anche in momenti di sconforto quando non si sentono vicini dalla famiglia o si 

sentono di peso per la famiglia. tante volte lo dicono proprio “meglio finirla qui”, “meglio 

morire qui” “sono di disturbo per i miei cari” e in realtà dopo non lo menzionano più. 

Con i famigliari dopo che il paziente è deceduto come vengono supportati? Si 

mantiene il contatto? 

Noi li sentiamo generalmente e poi organizziamo quella che è una visita post lutto dove 

abbiamo la possibilità di andare a casa del paziente, per vedere un po’ tutti gli aspetti. 

Questo ci serve per supportare la famiglia, capire perché possiamo sbagliare anche noi, 

sentire dove si sono sentiti supportati e dove magari avevano bisogno di un supporto in 

più, dove c’è stata una mancanza. E poi solitamente chiudono un po’ il capitolo. Io ho visto 

questa cosa, quando avviene poi il decesso poi dopo ci vedono volentieri però dopo è un 

po’ come se si volessero anche loro proteggere, chiudere un capitolo che li ricorda un 

evento di un loro caro.  

Che emozioni ha provato quando ha saputo che sarebbe stata l’ultima volta che 

sarebbe andata a casa sua a curarlo? C’è stato un modo speciale in cui gli ha detto 

addio? Come ci si approccia in quell’ultima fase? Se ci sono delle differenze? 

Con i nostri pazienti, quando arrivano in una fase di terminalità, tutti i giorni potrebbe 

essere l’ultimo giorno. Magari pensiamo che un paziente ha ancora una prognosi di una 

settimana ma in realtà poi magari esco di casa e viene a mancare. Quindi forse siamo 

anche un team che è abituato a gestire questo tipo di emozioni, ad avere a che fare tutti i 

giorni con la vita e la morte, con le prognosi. Poi seguiamo anche tante situazioni 

particolari, pazienti come magari mamme giovani, quindi diciamo che di emozioni ne 

gestiamo tante, quindi anche in quel caso è come se fossi davanti ad una persona 
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terminale. Non ho vissuto un’emozione particolare, c’è proprio un rispetto della persona: 

ha deciso lui, ha potuto decider lui il suo destino. 

In generale come riesce a gestire le sue emozioni, anche in un accompagnamento 

alla morte? Ne parla con amiche/colleghi di team? 

Con i colleghi di team tanto. Solitamente magari seguiamo un paziente in due, poi magari 

c’è anche un legame, magari anche solo una volta alla settimana la segue un’ altra mia 

collega giusto per avere un’altra visione, anche perché quando si arriva poi in quel 

momento si è creato talmente tanto un rapporto con la persona e con la famiglia che poi 

assolutamente vogliono sempre solo te perché si fidano di te, perché magari c’è un 

legame in cui riescono anche ad esternare o noi stessi riusciamo magari ad accorgerci 

quando ci sono dei conflitti o delle cose non dette che magari parlando con i parenti, 

capiamo che magari ci può essere qualcosa di non detto che potrebbe far bene 

esprimerlo. Siamo molto attenti e cerchiamo sempre di seguire noi la paziente nella fase di 

terminalità, almeno una volta al giorno sempre, e vediamo che questo serve davvero 

tanto, per la gestione della sintomatologia, per renderti subito conto nell’immediato se 

qualcosa non va, se si può fare di più. È un po’ la nostra costante, il dialogo, poi abbiamo 

uno psichiatra con cui facciamo delle supervisioni, quindi se c’è necessità di parlare di un 

caso perché magari ci ha turbato per qualsiasi ragione, a quel punto se ne discute con lo 

psichiatra e si va in supervisione, si presenta il caso e lì si vedono un po’ tutti gli aspetti da 

non sottovalutare. Devo dire che a casa non mi sono mai portata nulla, e penso che sia un 

po’il mio carattere perché tante volte lo dico magari ai miei colleghi che se ci portassimo a 

casa tutto quello che vediamo tutti i giorni penso che mi sarei già gettata da un ponte. 

Immagino che lavorerebbe in un altro reparto se non riuscisse a far fronte a tutte le 

situazioni da un punto di vista emotivo? 

Ecco sì, lavorerei in un altro reparto. Per me è una passione, non è lavorare, a me piace 

proprio, il contatto che si crea. È più un lavoro umano, più un lavoro empatico. Tante volte 

quando ansiamo a casa dei pazienti o anche quando ricevono la prognosi. Noi non 

facciamo solo gli infermier, facciamo anche l’assistente sociale, gli psicologi, perché sei a 

casa, sei tu e vivi tutto, e raccogli o assorbi tutte le emozioni e tutto quello che vedi. Quello 

che può servire, che può mancare, la sorella che ti chiama preoccupata ma non vuol 

esternare questo timore. Diventi proprio parte integrante della famiglia. stamattina una 

paziente mi ha detto: “lei è il mio angelo custode”; non siamo più solo “l’infermiera” ma ci 

chiamano proprio per nome, hai un ruolo multi task, per questo la mia passione è lavorare 

a domicilio. Sono andata via dall’ospedale proprio perché a domicilio secondo me vedi una 

realtà veramente a 360°. Le emozioni riusciamo a gestirle ma perché è il lavoro che ci 

piace fare. È una passione e non un lavoro. Se qualcuno lo facesse solo per lavoro 

saprebbe costantemente da uno psicologo, da uno psichiatra per farsi supportare, perché 

veramente le emozioni sono importanti. 

Nella formazione che ha seguito immagino che ha affrontato i temi della morte e del 

suicidio assistito? Cosa ricorda di questa formazione? Quanto è durata? 

In Italia non ho trattato i temi, nella laurea triennale non abbiamo affrontato il tema perché 

non c’era la possibilità. Al DAS in oncologia c’era stata una giornata di formazione, e poi 

anche al CAS in cure palliative. Quindi è stato affrontato. Sono state dette cose che si 

possono sapere: avevano spiegato la modalità, hi poteva accedere ad EXIT, quali erano i 

canali per accedere ad EXIT, come avveniva il primo contatto con EXIT, se si è  soci o non 

soci di EXIT, quali patologie rientravano in quello che poteva essere il fatto di ammissibilità 

per EXIT, la tempistica più o meno se si è soci o non soci quale poteva essere, e poi ci 
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avevano spiegato le modalità di autosomministrazione o dei farmaci, quali dovevano 

essere ai fini che ovviamente si parlasse di suicidio assistito, le persone che dovevano 

essere presenti, la procedura. Erano stati molto chiari. 

Sente che le è stata utile ciò che ha imparato nella formazione? 

Utilissima perché venendo da una formazione italiana dove non avevo affrontato 

assolutamente il tema, è stato più che utile affrontare questa formazione. I concetti non è 

che siano tantissimi, sono pochi ma devono essere ben chiari, anche perché se uno va da 

un paziente e pone delle domande secondo me è importante saperne qualcosa. Ormai 

penso che in tutti i reparti può capitare un paziente che ti può porre domande su EXIT, 

anche solo per curiosità, perché tante volte quando ti identificano magari come curante 

magari possono chiedere se ne sappiamo qualcosa, e secondo me potrebbe essere utile 

sapere un po’ di tutto. 

Lei era già consapevole che ci sarebbe stata la possibilità di incontrare realmente 

casi di richieste di suicidio assistito? 

Sì. Secondo me anche quando si ha la formazione alle spalle ci si sente più sicuri 

nell’affrontare tanti temi. Quando invece uno è perso, che magari non ha idea di cosa i sta 

parlando, o magari ha delle idee vaghe, non chiare, anche il paziente percepisce poi 

questa cosa e quindi uno magari trasmette insicurezza, dà delle false informazioni. Mi è 

capitato una volta che una paziente era ben palliata ma spaventatissima, che due giorni 

prima del decesso era proprio spaventata, ha esternato proprio questa emozione, era 

proprio impauritissima e ha detto: “chiamo EXIT”; magari una persona non formata o una 

persona che non avrebbe avuto idea di cosa si parla avrebbe detto di sì. 

Prima la signora non aveva mai menzionato EXIT? 

Mai menzionato. Quindi appunto anche l’informazione della tempistica è importante. Dopo 

è andato tutto benissimo, ha avuto proprio solo un momento di panico, ma stiamo 

parlando di morte quindi posso capire l’emozione della paziente. Però secondo me avere 

degli operatori formati che sanno di cosa stanno parlando possono anche dare delle 

risposte e tranquillizzare i pazienti. In quei momenti sono tutti in panico, è agitata la 

famiglia, è agitata la paziente. Ci sono tante emozioni da vivere, da gestire, tenere a bada, 

rassicurare, quindi bisogna un pochino saperne in modo tale da non creare maggior 

danno, ma questo in tutta la nostra professione. Non c’è cosa peggiore che una persona 

insicura che poi va a creare più danno che beneficio. 

Ha qualcosa d’altro che vuole aggiungere? 

Altrimenti grazie mille di questo racconto di cui sicuramente farò tesoro! 

 

 

13.4.3. Intervista infermiera 3 

Data: 12.06.2019, durata della registrazione: 00:24:38 

 

Innanzitutto mi presento, sono Evelyne, un’allieva infermiera del terzo anno della SUPSI. 

La ringrazio della sua disposizione per questa intervista che mi servirà per la mia tesi di 

bachelor. 

Per la mia tesi ho voluto raccogliere dei dati sul ruolo che abbiamo noi infermieri nella 

presa a carico di persone che richiedono di morire, in questo caso del suicidio assistito, e 

che effetti hanno queste richieste sul curante stesso, da un punto di vista delle emozioni. 

Entrerò poi più nel dettaglio con delle domande. 
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I motivi per cui ho scelto questa tema sono che ho la doppia nazionalità Olandese e 

Svizzera, due paesi in cui è possibile richiedere il suicidio assistito, ed ero anche 

consapevole che ci fosse una differenza che in Olanda c’è anche la possibilità 

dell’eutanasia. Parlando di questo tema con il mio direttore di tesi era riemersa un po’ la 

motivazione principale per cui l’ho scelto, ciò che mio zio tre anni fa ha fatto richiesta di 

eutanasia perché era affetto da un tumore. Io avevo quasi bloccato le mi emozioni, non ho 

mai parlato veramente di questo tema anche in famiglia, e quindi nello scrivere la tesi ho 

avuto la possibilità di farlo emergere e poter elaborare il vissuto, e quindi mi interessava 

proprio sapere le emozioni che vive un curante. Le chiedo il permesso di registrazione 

dell’intervista, e una volta che avrò terminato la mia tesi le lascerò anche volentieri una 

copia. 

Se ora si vuole presentare lei brevemente, sul percorso formativo che ha seguito? 

Io mi sono laureata al San Raffaele come infermiera e ho sempre lavorato in oncologia, 

lavoravo in un’unità di trapianto di midollo osseo, dopodiché sono passata direttamente a 

qui. La mia esperienza è sempre stata con accompagnamenti alla morte. C’erano 

ovviamente anche le persone che riuscivano a guarire però appunto ho sempre fatto 

accompagnamenti alla morte e mi ha insegnato tantissimo a vivere e vedere le cose da 

un’altra prospettiva, molto diversa rispetto a prima, che vedevo le cose con magari più 

superficialità.  Ogni problema che affronti magari prima diventa una montagna, dopo 

questo lavoro ho imparato a capire che effettivamente i problemi grossi e reali sono 

magari legati alle malattie o altro. 

Qual è il motivo per cui ha deciso di acconsentire all’intervista? 

Inizialmente non ci avevo pensato, ma vedendo poi la mia collega mi è venuto in mente 

che avevamo seguito un caso insieme di una signora che aveva deciso di attivare EXIT e 

quindi di richiedere il suicidio assistito. Da una parte posso dire che ho dei bei ricordi, nel 

senso che quando la signora ha preso questa decisione è stato tutto sereno; aveva preso 

questa decisione con una tale serenità e tranquillità che in realtà era riuscita poi a 

trasmettere tutta questa serenità anche agli operatori che la aiutavano, che la seguivano 

nel processo di cura. Non è stata una brutta esperienza, che mi ha lasciato negatività. Io 

ho visto che lei avendo preso questa decisione era molto serena, molto tranquilla, 

cosciente di quello che aveva fatto, e questo è bastato, nel senso che anche l’angoscia 

che magari potevano avere i famigliari in realtà capendo che era quello che lei desiderava, 

anche perché avrebbe fatto una morte dove avrebbe sofferto tantissimo, aveva un cancro 

allo stomaco se ricordo bene, un caso di cinque anni fa. Aveva anche il sondino 

nasogastrico e ormai tirava solo su feci questo sondino. Aveva dei dolori veramente 

fortissimi, per cui ad un certo punto ha detto basta, che non voleva più soffrire, non aveva 

più speranze, e da lì devo dire che c’è stata una grandissima serenità, che abbiamo 

vissuto tutti noi, e per cui io la ringrazio perché era il mio primo caso di EXIT quindi non 

saprei come avrei reagito se poi ci fosse stato molo più dramma intorno e quindi è stata 

una cosa per cui ringrazio la signora perché veramente, ho capito che se qualcuno prende 

una decisione del genere è perché proprio è deciso, ha già fatto tutto il processo di lutto 

che doveva fare da solo, quindi mentalmente è già preparato. Forse i famigliari un po’ 

meno, il figlio non aveva accettato molto questa cosa, hanno parlato sempre tanto. Il figlio 

non si è mai sfogato con me, ma si è sempre sfogato con la mamma e sono riusciti ad 

elaborare insieme la cosa. 

Da quel che ho capito il so primo contatto con una situazione di richiesta di suicidio 

assistito non era così negativa? 
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No, assolutamente no, tanto più che ò successo un’altra volta un altro signore aveva 

espresso il desiderio del suicidio assistito ma non so bene se è mai stato attivato EXIT 

dato che poi è entrato in casa per anziani dove non si può neppure fare, però anche lì 

avevo notato che avendo espresso questo desiderio e avendone parlato in famiglia anche 

lì non c’era angoscia, anzi erano molto più angosciati quando è entrato in casa per 

anziani. La decisione era stata presa dalla figlia che non aveva accettato la decisione del 

padre, e io ho vissuto l’angoscia del paziente quando ha detto che andava in casa per 

anziani perché lui assolutamente non voleva e quindi la moglie era altrettanto angosciata. 

Nel momento in cui invece ha detto che non voleva andare in casa per anziani ma voglio 

vedere come funziona per il suicidio assistito, parlarne e tutto, lì c’era più serenità. È 

decaduto sotto la pressione della figlia e quindi sono andati in casa per anziani, e là 

un’angoscia pazzesca. 

Quindi se ho capito bene l’utente ha solo espresso il desiderio ma infine non l’ha 

mai fatto? Era l’unico caso che aveva seguito che non ha poi realmente fatto 

suicidio assistito? 

Sì era uno. 

Lei personalmente come vive il rapporto con il suicidio assistito?  

Io ho deciso che se a me dovesse arrivare una patologia con esito infausto, io ho deciso 

che probabilmente attiverei EXIT. In Italia non esiste e io sono italiana, per cui andrei in 

Svizzera con tutte le complicazioni che ci saranno. 

Sarà dunque molto decisa? 

Sì. 

Con la famiglia come è riuscita a far fronte alle tensioni che si erano create 

all’interno della famiglia? 

Loro in realtà ne parlavano molto, sia con noi che tra di loro, quindi in realtà tensioni 

grosse non se ne sono mai vissute, e la signora in realtà chiedeva a noi consigli ma più 

che altro voleva gestire lei. Prima dell’attivazione lei aveva voluto proprio sistemare tutte le 

cose. Diceva: “io ho sistemato tutto” quindi ha voluto lei affrontare il figlio e noi eravamo 

solo lì in ascolto. Effettivamente non è stato uno di quei casi in cui sono dovuta intervenire, 

dove sono stata attiva. In questo caso era piuttosto un ascolto da parte dei famigliari, ma il 

desiderio della signora, il voler parlare col figlio e con tutti, e che volva sistemare lei tutto. 

Così l’abbiamo proprio accompagnata in questo. per questo c’è stata molta serenità 

perché non ho vissuto il dramma di un figlio che assolutamente non voleva, anche perché 

da lì a poco comunque la mamma sarebbe morta, quindi ha semplicemente anticipato in 

modo sereno quello che da lì a breve sarebbe successo, perché da lì a breve sarebbe 

comunque morta, lei l’ha voluto anticipare evitando sedazioni e una serie di cure palliative. 

Comunque sarebbe morta. Probabilmente lei ha detto: “io voglio essere cosciente fino 

all’ultimo minuto, non voglio essere sedata per evitare di soffrire. Sono cosciente fino 

all’ultimo minuto e parlo con tutti e poi do io il termine.” 

Quando la signora ha deciso il termine, la famiglia era presente? 

Il figlio non era presente perché abitava in Italia, e anche lì la mentalità è diversa perché in 

Italia non esiste il suicidio assistito quindi comunque è difficile accettare una cosa del 

genere. Anche la mentalità, la cura che una persona ha influisce. Invece le persone che 

erano qua la hanno assistita; lei aveva qui l’ex marito e una cara amica con cui viveva e 

hanno assistito a casa. Viveva dalla sua amica. 

A lei è stato mai chiesto di essere presente? 

No mai. Non possiamo neanche. 
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Se ho capito bene secondo le direttive del vostro servizio no, ma intendevo anche in 

veste di “persona non curante”. 

No, comunque no. 

Se qualcuno glielo chiedesse cosa farebbe? O dipende dal rapporto che ha 

instaurato con la persona? 

Dipende da che rapporto ho con quella persona lì. Non mi è mai successo e in realtà non 

ci ho mai pensato, però sì dipende da che rapporto c’è. Se è un rapporto molto forte 

probabilmente direi di sì. Ma se uno te lo chiede vuol già dire che hai un rapporto molto 

forte, altrimenti non te lo chiederebbe neanche. 

Nonostante abbia vissuto “bene” questa prima esperienza di richiesta di suicidio 

assistito, cosa l’ha aiutata nell’affrontare la situazione? 

La decisione della signora. Io come infermiera, nel mio ruolo non voglio mai impormi sulla 

persona. Per esempio anche in un paziente diabetico che ha voglia di mangiarsi del 

cioccolato, a meno che non si mangia chissà quanto, di certo non sarà un pezzettino che 

peggiorerà la situazione. Per cui sono convinta comunque che la sua decisione, le 

decisioni che prende ognuno di noi devono essere rispettate, per cui quello che penso io 

in quel momento va da parte. Io mi metto nei panni di sto curando. E se questa decisione 

lo rende sereno, ed è deciso di fare tale gesto, chi sono o per decidere di non farglielo 

fare? Sono convinta che se l’ha deciso e la serenità che lei ha provato dicano già tanto, 

perché io dovrei decidere di dire di no? Ha deciso lei, io accetto quello che ha deciso. E 

poi ha dimostrato che quel che ha fatto andava bene, nel senso che comunque tra 10-15 

giorni sarebbe morta, quindi che cosa avrebbe cambiato? Una sedazione in più, una 

pompa in più per farla addormentare, per non farla soffrire. No. 

A me ha lasciato questi pensieri e mi ha fatto crescere un gradino in più. 

Mi riallaccio a ciò che aveva detto all’inizio, che aveva un’altra visione dei reali 

problemi. 

Esatto, riuscire a guardare a 360°. Non è facile perché bisogna tanto elaborare sé stessi e 

il contesto che si ha intorno e la persona che si ha difronte, non è semplice. Ma in questo 

lavoro la prima cosa che devi imparare è rispettare gli altri e le decisioni degli altri e poi se 

vedi che è una decisione che proprio non ci sta, piano piano insieme ci si porta nella reta 

via. 

Lei personalmente come elabora ciò che vive quando è a contatto con la morte? 

Probabilmente sono abituata. Ho una grande capacità che quando una persona muore, 

basta. Mi dispiace però ho capito che questa è la vita. Ovviamente i miei lutti a casa mia, il 

primo che avevo avuto era mio nonno, lì non ero in grado di elaborare la cosa, ora ho 

trovato il modo di elaborare i lutti, che anche a casa io di lutti personali ne ho avuti e al 

lavoro ne ho avuti anche di situazioni di persone a cui ero veramente affezionata, ti 

dispiace, però questa è la vita. Non puoi continuare a rimuginare le cose altrimenti non ti 

tiri più fuori, vai in depressione. Io ho questa capacità di mettere questo muro, non so 

come me lo sono creato. 

Lo vede più come muro, o ha delle tecniche specifiche? Ne parla con altre persone 

o piuttosto tiene dentro le emozioni? 

No non mi tengo dentro niente. Ne parlo magari con gli operatori che erano coinvolti, e 

basta, la cosa è elaborata.  

Ho sempre solo fatto questo, dal primo giorno da cui sono infermiera mi hanno cacciato lì 

per cui non è nemmeno stata una mia scelta. Mi sono ritrovata in quel reparto, ma a 

quanto pare non è poi stata una scelta sbagliata. Io veramente ho imparato tanto, ho 
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imparato a vivere, a non arrabbiarmi. Ho capito che bisogna saper affrontare la vita in una 

determinata maniera, perché se no non vivi più. La vita è una sola e non bisogna 

sprecarla, questa è la mia idea.  

Per quel che riguarda la sua formazione, ha mai affrontato i temi della morte e del 

suicidio assistito? In Italia mi pare non si affrontano? 

Non mi ricordo di averlo mai affrontato. Sono passati troppi anni. 

Ma ha fatto una formazione su queste tematiche? 

Forse qualcosa sì ma non mi ricordo se avevamo parlato di suicidio assistito, ma so che 

qualcosa avevamo fatto.  

La base la fai all’università e serve perché se no non sapresti fare determinate cose, ma 

tanto fa anche l’esperienza. Ovvio che le basi devi averle e devi studiare se no poi il lavoro 

non lo puoi fare però tanto fa l’esperienza, che appunto io ho fatto in quel reparto. 

Avrebbe mai pensato che avrebbe avuto a che fare con richieste di suicidio 

assistito? 

No, io avevo chiesto di andare a lavorare in urologia e poi invece mi sono ritrovata lì e poi 

è andata. Seguivo anche i bambini. L’unica cosa che non sono mai riuscita ad elaborare e 

tutt’ora non riesco a farlo, non riesco ad assistere i bambini, non sarei una brava 

infermiera pediatrica e non lo vorrei fare perché soprattutto quando sono diventata 

mamma riflettevo tutto su mia figlia e ho capito che era deleterio per me ma soprattutto 

anche per mia figlia e quindi avevo chiesto di togliermi dai bambini.  Comunque ho sempre 

fatto tanta fatica a gestire i bambini e soprattutto i genitori. Da quando sono diventata 

mamma ho detto basta. Con i bambini malati per me è durissima.  

Ha ancora qualcosa da aggiungere? Altrimenti grazie mille di questo apporto. 

 

13.4.4. Intervista infermiere 4 

Data: 13.06.2019, durata della registrazione: 00:42:38 

 

Innanzitutto mi presento, sono Evelyne, una studentessa al terzo anno della SUPSI in cure 

infermieristiche. Grazie della disponibilità per questa intervista. Per la mia tesi di bachelor 

ho voluto raccogliere dei dati sul vissuto personale dei curanti che sono venuti a contatto 

con delle persone che hanno fatto richiesta di suicidio assistito proprio per vedere le 

difficoltà personali, le emozioni che si possono vivere. Entrerò poi più nel dettaglio con le 

domande che le porrò. 

Ho scelto il tema del suicidio assistito per il fatto che ho la doppia nazionalità olandese e 

svizzera, due paesi in cui il suicidio assistito è consentito, e sapevo che ci fosse una 

differenza tra le due nazioni. In un secondo momenti, quando mi sono trovata col mio 

direttore di tesi ho scoperto che in realtà ho scelto anche un po’ il tema perché tre anni fa 

mio zio ha fatto richiesta di eutanasia in Olanda, ed è un vissuto di cui non ho mai proprio 

parlato in famiglia perché ho bloccato le mie emozioni. Grazie al fatto che sto scrivendo la 

tesi su questo tema sono riuscita un po’ ad elaborare questo vissuto, e quindi volevo 

proprio sapere anche a livello professionale, del curante, cosa si può provare.  

Durante l’intervista le chiedo l’autorizzazione a registrarla e una volta terminata la tesi, se 

le interessa le lascerò volentieri una copia. 

Venendo a lei, se si vuole presentare brevemente, sul percorso formativo che ha 

seguito? 

Sono un infermiere professionale, ho fatto la scuola a Varese, ho lavorato in pronto 

soccorso un anno, in sala operatoria, ho fatto un po’ di esperienza anche in medicina, 
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sempre in Italia, poi sono venuto qua, ho lavorato quasi per un anno al Civico e poi c’è 

stata questa occasione di 25 anni fa di entrare nei servizi domiciliari, che mi piace 

tantissimo perché ha tante potenzialità in più puoi seguire altri tempi, chiaro stando poi 

nelle regole perché non è che puoi stare da un paziente un’ora e mezza se devi starci 

mezz’ora, però si ha più possibilità di andare fuori quei 10-15min senza che cada il 

mondo, quindi un tipo di assistenza che è più adeguato alle mie esigenze. Ora sono 25 

anni che sono qua. Ultimamente sto lavorando al 30% perché ho fatto un trapianto del 

midollo osseo. 

Qual è il motivo per cui ha scelto di acconsentire all’intervista? 

Perché tutto è importante per me, non c’è il niente nella realtà, nella vita che sia 

secondario, nel senso che se posso dare una mano a lei per capire qualcosa, o se magari 

quello che le dico è già un sentito dire, e poi fa bene anche a me, nel senso che ripeto 

quello che può essere una sensazione ormai messa via, la riprendo e vediamo un po’ se 

effettivamente come la penso. 

Qual è il suo vissuto personale, se si ricorda il primo contatto o la prima volta che 

ha avuto a che fare con un paziente che ha fatto richiesta di suicidio assistito? 

Diciamo che ho avuto la possibilità di essere presente a due casi, due signore, lontane nel 

tempo, ma quello che mi ricordo è che innanzitutto avevano un’autodeterminazione, nel 

senso che sono persone che hanno sempre accanto persone più deboli; loro fissano gli 

appuntamenti tutto il giorno e fissano anche il loro momento della morte, autodeterminano 

fino a lì. 

Io dico sempre che noi siamo creati, mentre stiamo vivendo siamo creati, c’è qualcosa che 

ci tiene vivi. Non puoi autodeterminarti come essere umano. Quando io vivo la mia 

situazione di vita come creatura riesco poi a far tornare i conti alla sera, se invece io mi 

autodetermino sono il centro di tutto poi la sera allo specchio divento pazzo perché le cose 

non combaciano come dico io. Quando non combaciano mi arrabbio. Oppure mi 

autodetermino, per esempio decidendo anche il giorno in cui voglio morire. Questo è 

quello che penso io sui due casi che ho visto, è una caratteristica dell’autodeterminazione, 

di queste persone. E soprattutto si hanno magari accanto delle persone che fanno risaltare 

questa cosa perché sono più deboli come personalità quindi si notano; all’interno della 

famiglia c’è magari quello che segue, per esempio il marito di una signora che ha richiesto 

EXIT ha subito secondo me con passività tutto ciò che accadeva, non ha messo becco, 

non si è opposto. Capisco anche questo punto di vista che una persona ad un certo punto 

dice io non voglio soffrire. Capisco perché la cosa importante durate le cure è la qualità di 

vita, se si parte da quel punto lì allora ci intendiamo, perché uno può vivere. Io avendo 

fatto il trapianto del midollo osseo sono quasi arrivato alla fine, ero aumentato di 13kg 

d’acqua, stavo scompensato, cistite emorragica, senza sistema immunitario, quindi ero già 

quasi alla fine e in quel momento lì ho detto: “che bello che ci sono quelle terapia da 

Hospice”, dei terminali. Quando ad un certo punto non ce la fai più ti danno quello che ti 

serve (Haldol, Morfina) che alla fine ti aiutano. Questo pensiero mi tranquillizzava, ed è il 

motivo per cui l’eutanasia secondo me non ha senso, perché con i mezzi che ci sono oggi 

l’eutanasia non ha più alcun senso; come anticipato prima, nel senso di essere creatura 

accetto anche quello che sta arrivando. Sono dei punti di vista diversi: se 

nell’autodeterminazione uno vede che la realtà non ha alcun senso, e dall’altra parte vi è 

la positività della vita, anche in alcuni momenti drammatici. 

Tutti abbiamo un’esigenza di felicità, di giustizia, di libertà, di essere amati. Partendo da 

questo fatto, io personalmente davanti alla morte ho pensato “io sono queste esigenze” 
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quindi mi son detto di starmene lì tranquillo ed accettare quello che mi stava accadendo, 

tranquillo pensando alla positività della vita. Diventa un altro discorso con una persona che 

non vede più nulla, vede solo il lato pratico, lavora la vita a spanne, per cui è tutto logico, e 

davanti a questa lucidità delle cose uno prende la decisione e non aspetta tranquillamente 

il momento in cui queste terapie che ci sono oggi possono aiutarti a morire. Mi sono detto 

che per fortuna ci sono queste terapie così almeno mi aiuteranno a morire ed è questo che 

vedo sull’eutanasia. Altra cosa importante è che ognuno di noi ha una libertà che va 

rispettata, nel senso che nessuno può obbligare la libertà di un altro. Quindi anche davanti 

a alcune cose non può sensibilizzare, dialogare. Sembra che la vita sia tutta direttiva, che 

stai precipitando, ma io mi aspetto sempre di trovare alla fine una mano che mi prende, 

anche davanti alla morte. Le persone che si autodeterminano secondo me non capiscono. 

Io comunque non ho mai dato un giudizio a chi ha scelto EXIT, piuttosto mi sono 

rattristato. Anche io avrei voluto dire in certe situazioni di volermene andare o che non ne 

posso più però nello stesso tempo finisce sempre che c’ü quella positività che prevale sul 

male. 

Che rapporto ha lei con il suicidio assistito? Cosa ne pensa? C’è una certa 

collisione con il suo principio morale? 

In realtà come già detto non penso nulla a riguardo, personalmente non collaboro, porto la 

persona nelle migliori condizioni possibili. Il nostro lavoro è una tensione al benessere. 

Quindi accompagno la persona fino alla porta d’entrata della sua scelta e poi le auguro 

tanti auguri. Essere coinvolto nel suicidio vero e proprio non lo farei mai, piuttosto lascio la 

professione perché io ho la tensione al bene, non posso andare contro natura. Un 

infermiere o un medico che ha scelto questa professione secondo me uccidendo non ha in 

nessun caso una tensione al bene.  

L’esigenza di morire bene, in modo accettabile che abbiamo tutti. È questo business che si 

crea che non mi piace, perché infine tutti avranno un motivo per voler morire, però dire a 

norma di legge che chi cura non è più in tensione al bene… una persona dovrebbe essere 

libera di fare quello che vuole ma non avvallata dallo stato perché uno stato quando 

comincia a dire queste cose qua, finché ci sono brave persone, bravi politici e tutto quanto 

va tutto bene, ma quando ti capita quello che deve selezionare qualche cosa allora dopo 

diventa diverso. La pericolosità sta lì, perché se tu non difendi il principio secondo me poi 

c’è sempre qualcuno che lo usa in maniera errata. 

Dato che parla di una tensione al benessere o alla salute, questo benessere per una 

persona che fa richiesta di suicidio assistito probabilmente è il poter morire. 

A me va benissimo, però non voglio essere coinvolto perché è una sua scelta, non una 

mia. La mia scelta è quella della tensione al bene, di curare, la tensione alla salute, e sarò 

sempre teso a quello, poi farò pochi risultati magari. È chiaro che se nella mia traiettoria mi 

capita una persona che mi dice che vuole morire, non vuole più vivere così io sono triste. 

Però nello stesso tempo dico la libertà è sacro santa. Non è che starò lì a dire di non fare, 

perché io non sto lì a salvare nessuno, non sono mica un salvatore, io sono 

semplicemente dentro le circostanze con la mia tensione verso il benessere, aiuto, poi 

rispetto comunque la loro scelta. Le due signore che ho curato le ho preparate bene, le 

sono state vicino, ho visto che non puoi fare un discorso spirituale o sentimentale perché 

non sarebbe compreso. L’unica cosa che ho detto è stata l’espressione dei miei occhi, 

della mia vicinanza, per dimostrare che io ci sono. 

Dunque mi pare di capire che nonostante non è stato d’accordo con la loro scelta è 

rimasto a supportarle fino alla fine. 



89 
 

Ma ci mancherebbe. 

Con queste due pazienti ha mai cercato nei discorsi che facevate di esprimere il suo 

punto di vista della situazione cercando quasi di farle cambiare idea? 

No perché nelle discussioni non legate all’EXIT ma legate alle circostanze della vita, 

veniva sempre fuori la loro grande personalità, che decidevano loro anche per gli orari 

degli interventi. 

Ho trovato questa caratteristica in queste due persone, gentili e tutto quello che vuoi. 

Per quel che riguarda le famiglie delle pazienti che ha seguito, come si 

comportavano o come erano coinvolte? 

Una aveva il marito che era quasi passivo, la seguiva, però non ha mai mostrato il suo 

stato d’animo, ma in silenzio accettava la volontà della propria moglie. Quell’altra invece 

non aveva parentele vicine, aveva dei figli lontani o c’erano delle amiche, pero è rimasto 

tuto dentro alla loro situazione, non è che hanno detto davanti a me qualcosa sul fatto che 

non erano d’accordo. 

Non c’erano delle tensioni all’interno della famiglia o per cui lei doveva fare da 

tramite tra paziente e famiglia? 

No, come ti ho detto le persone introno o stanno nel loro diktat o se no. Sono forti come 

personalità. 

Nel caso della prima signora di cui mi ha parlato, con il marito che diciamo 

acconsentiva, pensa piuttosto che acconsentiva perché era d’accordo o perché non 

osava dire altro? 

Non si capiva. 

So che il giorno che sono poi andato dopo che erano già passati quelli dell’EXIT, con la 

stanza vuota, casa vuota, ci stava questo uomo triste, nel senso che stava lì per sua 

moglie. A volte magari c’è quello che manifesta e dice quello che pensa mentre altri 

tengono tutto dentro.  

Quando muore una persona mi dico che muore un universo.  

Una volta morte queste persone, lei come ha reagito? 

Ho accettato, ho manifestato piuttosto tristezza, perché i mezzi oggi ci sono per arrivare 

ad un certo punto dove proprio sintomi diventano fastidiosi o non si possono più eliminare, 

allora si passa alla sedazione. Penso che non esiste una buona morte, però qualcosa di 

accettabile, di dignitoso oggi c’è, per quello che dico che è una tristezza, non tanto perché 

io penso di aver ragione su una certa posizione, ma anche per la vita. ogni tanto 

consiglierei a tanta gente di andare all’obitorio e di fissare il cadavere e dire “questo sono 

io”, e anche la considerazione del dolore, noi siamo sempre a contatto di queste situazioni 

qua, dolore, sofferenza. 

Quando a me avevano fatto due anni fa una diagnosi per cui mi rimanevano sei mesi di 

vita, per cui si sono sbagliati alla grande, ad un certo punto il mondo si è fermato perché 

se tu sai che tra qua e qualche mese non ci sarai più cadono i veli, la falsità, e rimane la 

realtà. Non mi dicevo accidenti povero me, ma piuttosto accidenti poveri tutti. Mi guardavo 

in giro e pensavo che ci sono mille modi per cui la morte arriva. E pensiamo sempre che 

tanto capita agli altri; mi guardavo in giro e vedevo tutto al rallentatore. Mi dicevo che ci 

sono i bambini che nascono e gli anziani che muoiono, la vita è così. Ho avuto la fortuna di 

avere quel tipo di sensibilità perché poi dopo le cose belle o le cose brutte quando passa il 

tempo non te le ricordi più. Difatti quando ho anche perso due litri di sangue tanto tempo 

fa, a causa di un’emorragia da Brufen, quando sono uscito dall’ospedale guardavo i cartelli 

pubblicitari e dicevo: “madonna che bello”; era tutto come nuovo, o mia figlia piccolina che 
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mi veniva incontro che mi sembrava il paradiso. Quando poi passa il tempo ritorni al 

trovarlo normale. E questo lo riporto ai pazienti, il grado di sensibilità che possono avere 

certi momenti di esami delle loro vite.  

Le persone che ho visto, si autodeterminano, decidono loro, anche il giorno della morte. 

L’ultimo contatto che ha avuto con le persone che sapeva non avrebbe più rivisto 

perché hanno deciso di anticipare la morte, come si approcciava a loro? Vi era un 

particolare addio o rimaneva tutto uguale come sembra? 

Tutto tranquillo, non cambiava molto. La signora che ho seguito l’ho preparata come se 

dovesse andare alle nozze. L’ho fatta lavare, i capelli, si è messa anche per bene. Mentre 

l’altra signora invece due giorni prima aveva messo su un sondino nasogastrico perché 

aveva tutti i succhi gastrici, non riusciva più, aveva un blocco intestinale. 

Erano decisioni prese con lucidità, a malincuore ma con lucidità. 

Si tratta di episodi avvenuti alcuni anni fa vero? Quando esattamente? 

Circa una quindicina di anni fa, tra i 10-15 anni fa.  

Volevo sapere se sono cambiate le sensazioni che aveva 10-15 anni fa rispetto ad 

adesso. 

Si chiaro, c’è anche un processo di crescita. Quello che io noto nella vita sarà che troverai 

sempre le solite situazioni ma la cosa che ti stupirà è di avere sempre un grado di 

coscienza superiore. Nella vita fai tante cose e col tempo ogni girone di anno le stesse 

cose puoi viverle con un grado di coscienza diverso, più maturo, ed è bello. Più si 

invecchia più è bello. Sono contento, aumenta la pace, la tranquillità. 

Concentrandoci maggiormente sulla sensazione di tristezza che ha provato in 

questi casi, adesso quella sensazione come la prova? 

Ho rispettato la libertà di un essere umano, poi io ho le mie convinzioni, le mie tensioni… 

spesso è un discorso di convenienza, quando la cosa va bene, tutti ne parlano, più il 

tempo passa e fiorisce di più la mia vita, per me è un discorso di convenienza, quindi vado 

avanti a farlo. 

Riguardo alla sua formazione, si ricorda se ha mai affrontato i temi della morte o del 

suicidio assistito? 

Si, c’è lo psicologo che viene qui una volta alla settimana.  

Io ho un mio credo ma lo tengo per me, e cerco poi di dimostrarlo lavorando in un certo 

modo, parlando in un certo modo, stando vicino alle persone in un certo modo. Sono 

cattolico. 

Nella mia vita ho osato anche chiedere alle persone, e ciò mi ha reso più umano. Oggi c’è 

molta arroganza, tutti sanno cosa devono fare o cosa non devono fare, e non hanno 

bisogno di nessuno.  

Io non so cos’è che mi tiene in piedi o quello che mi fa vivere, io sto seguendo qualcuno di 

cui non conosco il volto e niente, cammino sul pavimento che non c’è e che si chiama fede 

e sono fiducioso che tutto quello che le circostanze mi sta dando hanno tutti una ragione. 

Questo mi conviene. 

Se non ha altro da aggiungere, la ringrazio del suo prezioso apporto. 

 

13.4.5. Intervista infermiera 5 

Data: 14.06.2019, durata della registrazione: 00:34:20 

 

Innanzitutto mi presento, sono Evelyne, un’infermiera al terzo anno di cure infermieristiche 

alla SUPSI, la ringrazio che si è messa a disposizione per questa intervista. Per la mia tesi 
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di bachelor ho voluto approfondire un po’ il ruolo infermieristico nella presa a carico le 

persone che fanno richieste di suicidio assistito e che effetto hanno queste richieste sul 

vissuto personale del curante, le emozioni che prova. Entrerò più nel dettaglio poi con le 

domande. 

Il motivo per cui ho scelto questo tema del suicidio assistito è perché ho la doppia 

nazionalità olandese e svizzera ed ero consapevole che in questi due paesi era possibile 

fare queste pratiche solo in un secondo momento quando mi sono messa a tavolino con il 

mio direttore di tesi è emerso che il vero motivo era piuttosto qualcosa di famigliare, cioè la 

richiesta di eutanasia da parte di mio zio in Olanda, perché affetto da un tumore, solo che 

sinceramente in famiglia non ho mai veramente parlato di questo episodio e grazie alla 

tesi sono riuscita ad elaborare un po’ questo vissuto e quindi mi interessava proprio anche 

sapere il vissuto dei curanti, come elaborano una vicenda del genere, scoprire un po’ 

questo. 

Durante l’intervista le chiedo l’autorizzazione di registrazione e una volta terminata la tesi 

mi farebbe piacere potervi lasciare una copia della tesi. 

Se ora vuole presentarsi brevemente lei, con la formazione che ha fatto? 

Ho fatto la scuola infermieri molti anni fa, ho lavorato parecchio in istituto, quindi in 

ospedale e li ho fatto anche la formazione di cure intense e poi ho voluto avere i figli e mi 

sono fermata poi 8-10 anni e poi ho ripreso. Sono arrivata a questo servizio di cure a 

domicilio un po’ per caso , ora sono 15 anni che sono qua, e ho voluto un po’ approfondire 

alcune tematiche che errano legate proprio agli aspetti quotidiani della pratica 

professionale, quindi ho fatto una specializzazione in geriatria e questo veramente mi ha 

aperto un mondo e poi ho fatto anche un CAS in cure palliative, dato che abbiamo anche 

molti pazienti nelle cure palliative e anche lì ho acquisito nuove competenze, perché 

quando ti trovi di fronte a delle situazioni complesse a volte ti rendi proprio conto che non 

hai le competenze , e ognuno di noi deve riflettere su questo che quando ti mancano le 

competenze devi acquisirle bene perché così dai qualità al lavoro svolto. Ultimamente ho 

fatto anche una piccola formazione di pedagogica perché accompagnavo i nuovi operatori 

che arrivano qui, faccio delle mattinate cliniche, quindi adesso il mio ruolo è un po’ 

spezzettato, nel senso che lavoro ancora poco sul territorio come infermiera, però mi 

occupo soprattutto di introdurre le persone nuove e poi organizziamo anche dei corsi di 

BLS con altri colleghi. 

Come mai ha scelto di acconsentire alle mie interviste? 

Perché questo argomento mi interessa molto. È un argomento che mi tocca sempre tanto. 

Anche se qui non vediamo frequentemente situazioni di pazienti seguiti da EXIT però ci 

sono. Diciamo che nell’arco dei miei 12 anni che sono qui ho assistito a due casi, uno 

davvero molto poco e il secondo caso invece l’ho seguito molto più da vicino, mi ha 

toccato molto emotivamente al punto tale che abbiamo organizzato on dei colleghi che 

anche loro hanno partecipato a curare questa persona che infatti voleva porre fine alla 

propria vita , abbiamo pensato che fosse una buona cosa fare una supervisione quindi 

abbiamo chiesto alla direzione se potevamo chiedere al nostro psichiatra che viene a farci 

le supervisioni  

Abbiamo chiesto di poter fare un colloquio per fare delle riflessioni su quello che noi 

avevamo vissuto riguardo i pazienti. Quindi tutto quello che riguarda questo argomento mi 

interessa sempre tanto. 
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Potrebbe raccontarmi del primo contatto che ha avuto, la prima esperienza di casi di 

richiesta di suicidio assistito. Mi parlava che ha seguito due casi. Può dirmi anche 

circa quanti anni fa? 

La prima esperienza ero appena arrivata, quindi dopo forse un paio di anni che ero qui e 

diciamo che non ero nemmeno tanto preparata, non avevo grandi competenze, non avevo 

ancora fatto la formazione in cure palliative o la formazione in geriatria, quindi ero ancora 

un po’ fresca e ho ricominciato a lavorare quindi non ero così ben preparata. Da questo 

paziente ero stata solo una sera in turno, sapevo che aveva deciso il giorno in cui avrebbe 

assunto la terapia per poter porre fine alla propria vita, e mi sono sentita molto 

impreparata perché io ero l’ultima infermiera che l’avrebbe visto la sera e lui il giorno dopo 

avrebbe fatto la richiesta. Ero molto impreparata, ero molto agitata e mi sentivo 

incompetente, mi sentivo impreparata e mi sentivo a disagio. Disagio perché non sapevo 

come parlare con questo paziente, non sapevo come salutarlo perché non potevo dirgli 

“arrivederci”, quindi per me era un momento davvero molto imbarazzante e mi ricordo che 

gli ho comunque dato la mano e gli ho detto arrivederci comunque e quando sono poi 

usciti mi sono domandata perché gli ho detto arrivederci dato che non l’avrei visto mai più 

e mi sentivo proprio frustrata per non essere riuscita a gestire diversamente. Questo mi ha 

aiutato nel secondo caso, soprattutto perché avevo acquisito le competenze tramite le 

formazioni di cure palliative e questo mi ha aiutato nella seconda esperienza. 

Secondo lei il paziente si è accordo del disagio che provava? È riuscito ad aiutarla 

in un qualche modo?  

Non lo so se lui si era accorto del mio disagio. Io ero stata da lui quel quarto d’ora o venti 

minuti, cioè il tempo necessario per prendere i parametri, che poi ti chiedi anche il senso di 

questo, questa era la prestazione e ciò mi proteggeva anche un po’ dal dover fare 

qualcosa, mi permetteva di fare qualcosa e mi permetteva di non dover relazionarmi 

troppo con lui, e questo mi ha un po’ protetto. Però forse si è accorto, non so. Lui era 

molto in chiaro sulla sua scelta, quindi non so se si aspettava qualcosa da me di più di 

quello che è successo quella sera, però non posso dirle se si è accorto di qualcosa, 

probabilmente sì. 

Da quel che mi ha detto era l’unica volta che è andato da lui, quindi non aveva 

neppure avuto la possibilità di instaurare una relazione con lui già prima? 

No mai prima. Purtroppo era un turno serale e visto che si andava lì anche per 

somministrare la terapia, io ero andata lì per le prestazioni e quindi c’è stata anche 

pochissima relazione e per questo c’era anche un forte disagio, un senso di frustrazione 

proprio. 

Ha detto che ha imparato da questo primo caso. Il secondo come è andato? 

Il secondo è andato sicuramente molto meglio perché ero anche fresca del CAS di cure 

palliative quindi la relazione e tutto questo aspetto di EXIT l’avevamo anche toccato un po’ 

nella formazione e quindi avevo più competenza. 

Quanto tempo dopo è avvenuta questo caso della seconda richiesta di suicidio 

assistito? 

Parecchio tempo dopo, forse risale a un 7 anni fa. 

Se riesce a raccontarmi un po’ delle emozioni che ha provato in questo secondo 

caso, dato che prima riferiva che emotivamente è stata molto più coinvolta. 

Sì, il secondo caso era un paziente che aveva un tumore polmonare in uno stato terminale 

e l’avevo accompagnato diverse settimane, si andava da lui il mattino e sera e lo si aiutava 

un po’ anche nell’igiene perché faceva fatica anche a camminare, se ricordo bene aveva 
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delle metastasi anche alla colonna e quindi la mobilizzazione era un po’ deficitaria e quindi 

lo si doveva accompagnare in bagno però era ancora molto cosciente, ben orientato, 

lucido. Io l’avevo accompagnato in totale magari per 2 settimane. I primi giorni non avevo 

toccato l’argomento, andavo, facevo la prestazione, lo aiutavo a fare l’igiene, poi dopo 

qualche giorno però mi sono detta mi sentivo quasi troppo staccata per cui mi sono 

permessa di toccare l’argomento e una cosa che mi sorpreso in positivo ma che mi ha 

anche fatto bene e stimolata a continuare è che lui una mattina mi ha detto: “lei è la prima 

persona che affronta questo argomento perché ho l’impressione che tutti gli altri abbiamo 

paura di affrontare questo argomento e mi fa molto piacere che ne stiamo parlando”; 

questo sicuramente mi ha facilitato un po’ il percorso e da lì in poi ne abbiamo parlato, non 

chiaramente tutti i giorni concentrandoci su quello ma comunque dell’argomento si parlava  

abbastanza frequentemente. Poi ho saputo appunto che ha preso questa decisione e gli 

ho chiesto se non era troppo presto adesso, dato che la sua situazione non era ancora 

così drammatica, riesce ancora ancora a camminare e a svolgere alcune attività nella 

giornata. Lui però mi ha detto che non voleva perdere la sua dignità, non voleva arrivare al 

punto di perdere la sua dignità. ha scelto EXIT rimanendo in vita finché aveva ancora la 

sua dignità, la sua autonomia, non voleva perdere l’autonomia e sapeva che la stava già 

perdendo un po’ ma oltre a quella non avrebbe potuto sopportare. In quella situazione 

c’erano dei conflitti, perché i famigliari non voleva, non accettavano; dicevano che era 

troppo presto e non capivano perché aveva scelto così. Io cercavo di fare un po’ da 

tramite tra il vissuto del paziente e la famiglia. chiaramente spesso mi hanno chiesto di 

fare in modo che cambiasse idea perché per loro era troppo presto, lo volevano ancora 

con loro, non sembrava loro giusto.  

Da quello che mi racconta sembra quasi che la famiglia incaricasse lei a fargli 

cambiare idea. 

In un certo senso sì. 

Ma la relazione nella famiglia stessa come era, dato che si rivolgevano a lei per fare 

da “tramite”? 

Diciamo che era buona ma non ottimale. Sentivo spesso dei conflitti soprattutto con la 

moglie, con i figli era meglio, nonostante abitavano lontani erano venuti in questo periodo 

alternandosi un po’, ma la moglie era sempre lì e io sentivo i conflitti con la moglie che 

probabilmente esistevano già prima. A causa di questa malattia la moglie era molto 

combattuta; da una parte c’era qui conflitti che c’erano già prima e dall’altra parte c’era il 

marito che stava per morire, o che aveva deciso di farla finita. Quindi c’era un po’ tutto 

questo vissuto da parte della moglie e quello che ho cercato di fare capire alla moglie che 

questo era una sua scelta e che noi dovevamo accettare questa scelta, e non è facile. 

Chiaramente se uno condivide queste scelte è più facile, ma se uno per motivi magari 

religiosi o di credo non lo accetta diventa più difficile, anche per i professionisti, ad 

accettare. Io sono per EXIT quindi per me è stato più facile accettare una richiesta, ma 

non è stato facile comunque gestire il tutto; non l’ho presa alla leggera, ma cercavo di 

assecondarlo, di condividere certe cose con lui. Il problema era la moglie perché mi diceva 

spesso: “allora questa mattina è riuscita, ha cambiato idea mio marito”; però chiaramente 

questo signore era molto determinato, molto deciso e alla fine ha deciso il girono e poi l’ha 

fatto. Quello che è successo oltre all’accompagnamento in questi 15 giorni è che l’ultima 

volta che l’ho visto mi sono seduta sul suo letto e gli ho detto: “come la posso salutare? 

Cosa le posso dire? Non le posso dire arrivederci perché orma non la vedrò più.” e lui mi 

disse che potevo dirgli “buon viaggio”. Per me è stata una bella cosa, gli ho augurato buon 
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viaggio e gli detto che mi ha fatto molto piacere conoscerlo, di aver potuto fare questa 

esperienza perché è servita anche a me, mi ha arricchito molto, e lui mi ha ringraziato 

dicendomi che per lui è stato molto importante potermi parlare perché non sono degli 

argomenti facili perché non era riuscito con altre persone, mi ha detto che con me la 

relazione era più spontanea, tutto più trasparente, mentre con gli altri ci si avvicinava 

all’argomento ma poi si deviava ad altri argomenti. Con gli altri famigliari non riusciva quasi 

a parlarne altrimenti c’era il conflitto mentre con me riusciva e ciò l’ha aiutato. Ovviamente 

non aveva mai cambiato idea, ma anche io non avevo intenzione di fargliela cambiare, gli 

ho semplicemente riferito il vissuto della moglie ma lui già sapeva che i suoi famigliari 

erano contrari, sapeva che on stava così male e che avrebbe potuto aspettare ma come 

avevo già detto prima lui era una persona che non voleva perdere autonomia e quindi 

aveva scelto un giorno per morire. 

Come è stato l’addio con la famiglia? 

La camera dell’utente era al piano di sopra quindi comunque ogni volta che andavo mi 

fermavo un attimo con la moglie o i figli se c’erano e poi andavo al piano di sopra. L’addio 

è quindi stato naturalmente prima col paziente dicendogli “buon viaggio” e poi sono scesa 

e la moglie è scoppiata a piangere e sapeva che poi non sarei più andata e lì le avevo 

nuovamente ripetuto che noi dobbiamo accettare ola sua volontà, non dobbiamo andare 

contro, che è dura ma purtroppo non possiamo fare altrimenti ma quello che le ho detto è 

che sarei comunque passa nei giorni successivi e che l’avrei comunque accompagnata 

per il dopo, e così è stato. Infatti quando poi è deceduto, ho atteso qualche giorno per 

lasciarli più in famiglia, ma non ho aspettato troppo tempo che sono andata a trovare la 

moglie e ci siamo viste per un paio di ore naturalmente fuori orario lavorativo. 

Proprio su questo aspetto, andava più in veste da “amica” piuttosto che curante? 

No non mi sentivo amica di queste persone, mi sentivo comunque molto professionale 

però mi sembrava che glielo dovevo, perché ci era stata questa relazione comunque molto 

particolare che ci aveva toccati emotivamente e mi sembrava giusto non abbandonarli. 

Come professionista mi sono detta: “questo lo devo a questa persona/ai suoi famigliari”; 

mi sono presa tempo sul tempo libero, e sono stata contenta nel farlo, di dare quella 

qualcosina in più, ma non vuol dire diventare amici. Ci sono certe situazioni come questa 

che dare qual qualcosina in più danno la qualità alla relazione di cura, a quello che diamo 

al paziente. C’è sempre anche un dopo, e non voglio che poi manca qualcosa, e penso 

che quindi dobbiamo darci quel tempo, che è difficile per la famiglia. faceva piacere ai 

famigliari che sono stata loro vicina, che hanno potuto parlarmi, che hanno potuto 

condividere le loro emozioni, ma poi ovviamente si lasciano andare questi momenti. 

Questo vissuto mi ha molto colpita, da una parte ero contenta perché avevo l’impressione 

di aver fatto un buon accompagnamento, ero gratificata. Se mi accorgo che un 

accompagnamento non è stato fatto bene poi ci rimango male. Poi però ho avuto la 

necessità di condividere questa esperienza, questo mio vissuto e per questo ho parlato 

con i colleghi che avevano accompagnato queste persone e ho detto che avevo bisogno di 

una supervisione con persone competenti. In un pomeriggio con uno psichiatra abbiamo 

potuto condividere ed esprimere il proprio vissuto; c’era chi diceva che non avevano 

bisogno di entrare proprio nell’argomento perché proteggersi, per paura di poi non riuscire 

più a gestire le emozioni e si concentravano sulle prestazioni. Trovo che è stato molto 

importante condividere questa esperienza. 
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Se ho capito bene è quindi riuscita ad elaborare bene questo vissuto sia col fatto 

che è tornata dai famigliari per “chiudere il cerchio” con loro, sia con la 

supervisione che avete fatto? 

Sì, io trovo che è importante non lasciar cadere vissuti come questo di EXIT. Possono 

anche essere altri vissuti che ti toccano magari da vicino. 

Immagino che qualsiasi accompagnamento di una persona terminale tocca 

parecchio anche il curante. 

Sì. Tu parlavi dell’esperienza di tuo zio che ti ha motivata a scrivere la tesi e che ti aveva 

toccato molto. Io ho anche avuto un caso in cui ho accompagnato un ragazzo con un 

tumore al cervello che poi è morto chiaramente. Ogni volta che entravo nella sua stanza 

stavo malissimo perché proiettavo la cosa a mio figlio perché avevano circa la stessa età. 

Queste esperienze penso che sia importante elaborarle e bisogna discuterne perché 

altrimenti ti rimangono dentro soprattutto se sono esperienze negative. Magari pensi che è 

acqua passata, ma in realtà prima o poi ti ritornano. Quando invece sono delle “belle” 

esperienze possono arricchire e che mi ha fatto capire che bisogna fare così, è così che 

diamo qualità al nostro lavoro anche se è impegnativo e ti coinvolge molto emotivamente e 

a volte abbiamo paura di questo coinvolgimento e ci facciamo delle difese, creiamo dei 

muri perché è più facile. Questo caso mi ha anche aiutato a scavalcare questi muri o ad 

abbatterli e dopo ci sono le gratificazioni.  

Ripensandoci adesso alle situazioni, rispetto alle emozioni provate 

precedentemente, ora cosa prova? È cambiato qualcosa? 

Pensandoci, ora parlandone con te rivivo le emozioni, poi chiaro non puoi ripensarci tutti i 

giorni a quello che hai provato tempo addietro. Rivivo l’emozione di aver fatto un buon 

lavoro, di ave fatto un buon accompagnamento ed è gratificante ancora adesso che ne 

parlo e mi piacerebbe poter trasmettere questo alle persone giovani, di spingervi a vivere 

queste emozioni perché sono molto importanti per i nostri pazienti perché ti avvicini molto 

di più a loro e perché li aiuti veramente e per noi sono delle esperienze gratificanti che ci 

aiutano a crescere a costruire e a realizzare il fatto che dove non abbiamo le competenze 

le dobbiamo acquisire perché fanno parte della vita. ogni giorno imparo delle cose nuove, 

lavorando anche con delle giovani come te, che mi danno dei feedback, degli stimoli 

nuovi. 

Infine da quel che ho capito, ha vissuto delle emozioni parecchio positive? 

Sì. La prima esperienza no, ero davvero frustrata, non avevamo neppure fatto una 

supervisione perché non era ancora previsto. Col passare del tempo si è capito che 

poteva essere importante per il personale fare delle supervisioni perché noi viviamo delle 

esperienze anche giuste ed è giusto poterne parlare e cercare di superarle ed elaborarle 

perché non sempre si riesce ad uscirne da soli.  

Tornando alla formazione che ha fatto, il CAS in cure palliative e il DAS in geriatria 

hanno anche aiutato anche ad elaborare e affrontare queste esperienze, avendo più 

competenze? 

Sì, avevo i mezzi. Chiaro che era la prima esperienza che facevo dopo aver fatto il corso. 

A scuola è tutto teoria, sembra tutto facile ma quando poi la cosa ti tocca veramente vedi 

che a scuola fai tante cose ma poi dal vivo sono un po’ diverse. Ma lì mi sono veramente 

resa conto che la formazione mi ha aiutata molto, poi sono andata a leggere altri libri, dei 

testi e mi hanno aiutato proprio a capire l’importanza di rompete questi muri, di andare 

oltre, di avere il coraggio di approfondire, anche se poi magari ci chiederemo come fare 

dopo quando incontreremo qualcosa che non sappiamo ancora gestire, se il paziente ti 
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chiede delle cose che non so, ti senti a disagio. Bisogna rischiare in queste occasioni, se 

hai una certa preparazione o una base le strategie le trovi; puoi anche dire che quella cosa 

non la sai o che non sai cosa rispondere alla persona. Avere anche qualche volta l’umiltà 

di dire che più di così non si può perché non si hanno più le competenze però si può 

indirizzare il paziente alla persona giusta o cercare ciò che non si sa per fargli avere una 

risposta più concreta, ma che al momento non si riesce a rispondere.  

Avrebbe mai pensato di essere coinvolta in situazioni di richiesta di suicidio 

assistito? 

Si avrei pensato di viverne di più perché a domicilio è più facile rispetto all’ospedale dove 

non è neppure permesso. Pensavo di viverne di più in questi 15 anni invece sono state 

due esperienze e sono state positive infine.  

C’è qualcos’altro che vuole aggiungere? 

Come già detto prima, auguro a tutti di rendersi conto quando non abbiamo le 

competenze, quando non abbiamo i mezzi, e di andare poi a cercarli in qualsiasi momento 

della nostra vita professionale. Non lasciar perdere ma farle.  

Inizialmente quando ho cominciato a lavorare a domicilio mi sembrava “banale” invece è 

tutto un mondo in cui dobbiamo avere delle competenze. Grazie alle formazioni che ho 

seguito ho evitato di sfuggire alle situazioni che non ero in grado di gestire e cambia poi 

anche l’approccio che abbiamo. 

Grazie mille di questa intervista! 
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13.5. Analisi interviste 
 

 Intervista 1 Intervista 2 Intervista 3 Intervista 4 Intervista 5 

Utenti e patologie 2 utenti:  
-giovane affetto da 
epatocarcinoma 
-60enne meridionale 

3 utenti tutti sulla sessantina:  
-1 pz. oncologico in stadio 
avanzato polmonare 

1 utente: 
-signora con un CA allo stomaco, 
portatrice di sondino 
nasogastrico che tirava su solo 
feci e con dolori fortissimi 
- + 1 utente che ha fatto richiesta 
di SA ma poi è finito in CpA e 
non è mai stato attivato EXIT 

2 utenti: 
-donne con una grande 
autodeterminazione 

2 utenti: 
-un paziente da cui era stata solo 
una sera in turno 
-un paziente con tumore 
polmonare in stato terminale 
accompagnato da diverse 
settimane 

Posizione 
personale  

“Non sono assolutamente 
contraria al suicidio assistito […], 
potrebbe anche essere che mi 
rivolgerei ad EXIT per fare SA” 

“Non la sceglierei mai come 
strada, né per me né per 
qualsiasi mio parente, perché so 
che se c’è un’attuazione delle 
cure palliative fatta bene, non è 
necessario il SA.” “Non lo farei 
mai ma rispetto la volontà dei 
pazienti”. 

“Se a me dovesse arrivare una 
patologia con esito infausto ho 
deciso che probabilmente 
attiverei EXIT e sarò molto 
decisa in questa scelta.” 
 

“L’eutanasia per me non ha 
alcun senso. […] Io credo nella 
positività della vita, anche in 
alcuni momenti drammatici. Mi 
aspetto sempre di trovare alla 
fine una mano che mi prende, 
anche davanti alla morte.” 
“Essere coinvolto nel suicidio 
vero e proprio non lo farei mai, 
piuttosto lascio la professione 
perché io ho la tensione al bene, 
non posso andare contro natura. 
[…] L’esigenza di morire bene, in 
modo accettabile che abbiamo 
tutti. È questo business che si 
crea che non mi piace, perché 
infine tutti avranno un motivo per 
voler morire, però dire a norma di 
legge che chi cura non è più in 
tensione al bene…” 

“Io sono per EXIT quindi per me 
è stato più facile accettare una 
richiesta di SA, anche se poi non 
è comunque facile gestire il 
tutto.” 

Caratteristiche 
utenti/motivazioni 
utenti 

Tanti tengono EXIT quasi come 
una sicurezza, una via d’uscita, 
una scappatoia. 
Sono decisioni che prendono da 
soli, senza parlarne prima con 
altri, in modo deciso. 
A volte sembra cerchino di 
sdrammatizzare o alleggerire la 
situazione, mostrandosi quasi 
ancora indecisi: “non si sa mai, 
non si sa mai” le parole di un 
utente che si lasciava aiutare nel 
lavarsi nonostante stesse solo 
aspettando le pastiglie per 
morire. 

Sono persone molto determinate, 
infatti si esprimevano con “ho 
deciso” “ho preso contatto con 
EXIT”. Sono molto potenti ed 
hanno sempre avuto tutto dalla 
vita: “io sono sempre stato un 
uomo ricco, ho sempre 
comandato tutti, ho sempre 
avuto potere, e adesso non 
posso più decidere quello che 
faccio, nel senso che è la 
malattia che mi comanda […]” le 
parole di un utente molto 
facoltoso, con malattia 
oncologica in stadio avanzato 
polmonare. 

Paziente molto serena e 
tranquilla nella sua scelta, 
cosciente del suo desiderio di SA 
e di evitare una morte molto 
sofferente. Mentalità molto 
decisa, già preparata a tutto. 
Ha espresso che voleva essere 
cosciente fino all’ultimo minuto e 
non voleva essere sedata per 
evitare di soffrire. Voleva essere 
cosciente fino all’ultimo minuto e 
parlare con tutti e poi darsi il 
termine per morire. 
Il paziente che ha solo espresso 
il desiderio invece trovava 
serenità nel sapere come 
funzionava il suicidio assistito e il 
fatto di poterne parlare. Piuttosto 
era angosciato dall’idea della 

Persone con una grande 
autodeterminazione. Hanno 
sempre avuto accanto persone 
più deboli; come fissano gli 
appuntamenti durante le 
giornate, fissano anche il 
momento della loro morte. 
Nella loro autodeterminazione 
queste persone vedono che la 
realtà non ha alcun senso. 

Il primo paziente era molto in 
chiaro sulla sua scelta. 
Il secondo aveva detto che non 
voleva perdere la sua dignità e la 
sua autonomia. Era molto 
determinato, molto deciso e 
infine ha deciso il giorno in cui 
l’avrebbe fatto.  
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moglie che voleva che andasse 
in casa anziani, che lui 
assolutamente non voleva. 

Relazione con 
l’utente 

Posso parlare con l’utente sulla 
situazione, ma nulla di più, non 
me la sento di cercare di fargli 
cambiare idea se non fossi 
d’accordo della sua scelta. 

Si creano dei forti rapporti con 
l’utente e con i famigliari in 
queste situazioni, un rapporto di 
fiducia per cui riescono ad 
esternare le loro emozioni. 
Diventi quasi parte integrante 
della famiglia. 

Come infermiera nel mio ruolo 
non voglio mai impormi sulla 
persona. […] le decisioni che 
prende ognuno di noi devono 
essere rispettate per cui quello 
che penso io in quel momento va 
da parte. Se questa decisione 
rende serena la persona ed è 
decisa di fare tale gesto, chi 
sono io per non farglielo fare? 
[…] accetto quello che ha deciso. 
La prima cosa che devi imparare 
è rispettare gli altri e le decisioni 
degli altri. 

Aiuto l’utente, rispettando 
comunque la sua scelta. […] 
L’unica cosa che ho comunicato 
è stata con l’espressione dei miei 
occhi, la mia vicinanza, per 
dimostrare che ci sono. 
Nonostante non sono d’accordo 
con le scelte di SA si supportano 
gli utenti fino alla fine. 

Col primo paziente ho avuto 
pochissima relazione e per 
questo c’era anche un forte 
disagio, un vero senso di 
frustrazione. 
Nel secondo caso invece ero 
emotivamente molto coinvolta e 
una mattina l’utente mi aveva 
detto: “lei è la prima persona che 
affronta questo argomento 
perché ho l’impressione che tutti 
gli altri abbiano paura di 
affrontare questo argomento e 
mi fa molto piacere che ne 
stiamo parlando”; questo 
sicuramente mi ha facilitato un 
po’ il percorso e da lì in poi ne 
abbiamo parlato abbastanza 
frequentemente.  
La seconda esperienza mi era 
servita molto e mi ha arricchita. 
Per l’utente è stato importante 
parlare di questi argomenti 
difficili con me, che avevamo 
creato una relazione più 
spontanea, trasparente.  
Vivere le emozioni che si 
provano è molto importante 
anche per i nostri pazienti, 
perché ti avvicini di più a loro e li 
aiuti veramente. 

Famiglia pro o 
contro 

La situazione diventa spesso 
difficile più per il fatto che la 
famiglia è contraria. 
Con la famiglia cerchiamo di 
parlare, cercando di far parlare 
l’utente con i famigliari e farsi 
capire. 

Famigliari non erano mai 
d’accordo, neppure dopo la 
morte; c’erano forti contrasti 
perché non accettavano. 
Io stimolo la comunicazione 
all’interno della famiglia: litigare o 
insultarsi tra parenti può esternar 
le proprie emozioni, farli 
ragionare […]. 
Spesso nonostante i contrasti 
all’interno della famiglia, quando 
avviene il fatto vero e proprio tutti 
quanti sono presenti e si 
uniscono. 
Post morte noi teniamo ancora 
un contatto con le famiglie per 
capire dove serve ancora 

Il figlio si è sempre sfogato con la 
mamma e sono riusciti ad 
elaborare insieme la cosa.  
Con la famiglia tensioni grosse 
non se ne sono mai vissute. 

Una signora aveva un marito 
quasi passivo, che in silenzio 
accettava la volontà della propria 
moglie. Ho però potuto notare 
tristezza nel marito. 
L’altra signora aveva parentele 
lontane e hanno tenuto tutta la 
situazione in famiglia, senza 
farmi capire se erano d’accordo 
o meno. 
Le famiglie quasi sicuramente 
erano contrarie, ma dato che le 
persone che sceglievano il SA 
avevano una personalità forte, le 
persone attorno stavano nel loro 
diktat.  

Nella seconda situazione c’erano 
dei conflitti perché i famigliari 
non volevano accettare. Ma 
ormai dovevano accettare 
questa scelta. La famiglia poi in 
un certo senso cercava di 
incaricare me a far cambiare 
idea all’utente. 
Una volta deceduto il loro caro, 
in maniera professionale ho 
mantenuto la relazione con la 
famiglia perché non mi sembrava 
giusto abbandonarli, per me 
faceva parte della relazione di 
cura e dava maggiore qualità ad 
essa. 
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supporto e dove magari hanno 
avuto una mancanza di supporto 
da parte nostra, dopodiché si 
chiude il capitolo. 

commiato Dirgli “Auguri” non mi sembrava il 
caso, quindi l’ho salutato 
normalmente e basta. 

Tutti i giorni potrebbe essere 
l’ultimo giorno occupandomi di 
pazienti in fase terminale, quindi 
per me non esiste un vero e 
proprio addio. 

Sensazione di dispiacere, ma 
questa è la vita. 

Erano situazioni tranquille, non 
cambiava molto dalle solite 
relazioni. Una signora l’avevo 
preparata come se dovesse 
andare alle nozze. L’altra signora 
invece le ho dovuto mettere un 
sondino nasogastrico due giorni 
prima del decesso a causa di un 
blocco intestinale. 

Nel primo caso non sapevo 
come salutarlo perché non 
potevo dirgli “arrivederci”, quindi 
per me era un momento davvero 
molto imbarazzante e mi ricordo 
che gli ho comunque dato la 
mano e gli ho detto arrivederci 
comunque e quando sono poi 
uscita mi sono domandata 
perché gli ho detto arrivederci 
dato che non l’avrei mai più visto 
e mi sentivo proprio frustrata per 
non essere riuscita a gestire 
diversamente. 
Nel secondo utente l’ultima volta 
che l’ho visto mi sono seduta sul 
suo letto e gli ho chiesto come 
potevo salutarlo, cosa potevo 
dirgli, non potevo dirgli 
arrivederci perché ormai non 
l’avrei più rivisto. Per lui potevo 
dirgli “buon viaggio”, cosa che 
poi ho fatto. 

Reazione 
individuale 

Emotivamente il SA ti prende di 
più di una morte naturale. 
È una sensazione strana che a 
volte non ci si aspetta. 
Nonostante abbia visto morire 
tanta gente per morte naturale, le 
sensazioni che si provano sono 
differenti: nella morte naturale 
magari sei proprio presente 
quando avviene e ciò ti aiuta 
anche dell’elaborazione, mentre 
nel SA la persona non ci sarà più 
da un momento all’altro a causa 
dell’assunzione di medicamenti 
ed è una morte indotta. 
In queste situazioni si mette in 
atto quasi un’autodifesa, 
dopodiché le prime ore ci si 
sente molto stanchi perché la 
situazione tira fuori molta 
energia, ma ciò mi accade anche 
quando assistito ad una persona 
che sta morendo in modo 
naturale. 

Non ho mai vissuto male un SA, 
anzi l’ho vissuto con estrema 
serenità, come non ho mai 
reagito male alle richieste. Mi 
mettevo il cuore in pace perché 
non mi sentivo abbattuta per non 
aver fatto abbastanza, ma ero 
ben consapevole che li abbiamo 
accompagnati per tutta la 
sintomatologia.  
Non mi sono mai sentita a 
disagio perché al centro metto 
sempre il paziente e la sua 
autodeterminazione. 
Siamo abituati a gestire questo 
tipo di emozioni, ad avere a che 
fare tutti i giorni con la morte e le 
prognosi; di emozioni ne 
gestiamo tante, quindi è come se 
mi sentissi davanti ad una 
persona terminale. Non ho 
vissuto un’emozione particolare 
perché al centro vi è il puro 
rispetto della persona: ha deciso 

Ho dei bei ricordi, nel senso che 
quando la signora ha preso 
questa decisione è stato tutto 
sereno; […] era riuscita a 
trasmettere tutta questa serenità 
anche agli operatori […]. Non è 
stata una brutta esperienza che 
mi ha lasciato negatività. 
[…] ringrazio la signora perché 
ho capito che se qualcuno 
prende una decisione del genere 
è perché proprio è deciso, ha già 
fatto tutto il processo di lutto che 
doveva fare da solo, quindi 
mentalmente è già preparato. 
“Probabilmente sono abituata al 
contatto con la morte e ho una 
grande capacità che quando una 
persona muore, basta.”  
Non mi tengo dentro le mie 
emozioni. 

Tristezza. Ho accettato la morte 
delle persone manifestando 
piuttosto tristezza perché i mezzi 
oggi ci sono per arrivare a 
palliare i sintomi. 
Ora che sono passati 10-15 anni 
da questi casi ripensando alla 
tristezza che provavo, posso 
aggiungere che ho rispettato la 
libertà di un essere umano. 

Nella mia prima esperienza ero 
molto impreparata, molto agitata 
e mi sentivo incompetente e a 
disagio. Disagio perché non 
sapevo come parlare con questo 
paziente. Era anche un paziente 
da cui ero stata una sola sera in 
turno. Ciò che mi ha aiutato era il 
fatto di non dovermi relazionare 
troppo con lui, questo mi ha un 
po’ protetto. 
Soprattutto il secondo caso a cui 
ho assistito mi ha toccato molto 
emotivamente. Nonostante sia a 
favore di EXIT non ho preso alla 
leggera la situazione, ma 
cercavo di assecondare, di 
condividere certe cose con 
l’utente. Da una parte ero 
contenta perché avevo 
l’impressione di aver fatto un 
buon accompagnamento, ero 
gratificata. Mi ha aiutato a 
scavalcare i muri che ci creiamo 
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Tra morte naturale e SA provo 
sensazioni diverse, nonostante 
rispetti la decisone dell’utente. 

lui il suo destino. 
A casa non mi sono mai portata 
nulla, ma penso sia legato al mio 
carattere. Per me lavorare è una 
passione, mi piace il contatto che 
si crea; è un lavoro umano, 
empatico, in cui assorbi e 
raccogli tutte le emozioni e tutto 
ciò che vedi, e riusciamo a 
gestirle perché è il lavoro che ci 
piace fare, abbiamo una 
passione per questo. Le 
emozioni sono importanti e noi 
ne abbiamo molte da gestire, 
vivere, tenere a bada, 
rassicurare. 

per difenderci, o abbatterli, e poi 
ci sono le gratificazioni. 
Sono riuscita ad elaborare bene 
il vissuto anche grazie al fatto 
che sono tornata dai famigliari 
per “chiudere il cerchio”. 
Ancora oggi rivivo le emozioni di 
aver fatto un buon lavoro, di aver 
fatto un buon accompagnamento 
ed è gratificante ancora adesso. 
Queste esperienze ci aiutano a 
crescere e a realizzare il fatto 
che dove non abbiamo le 
competenze le dobbiamo 
acquisire perché esperienze del 
genere fanno parte della vita. 
In fin dei conti le esperienze 
sono state positive. 

Istituzione/team Noi delle cure domiciliari ed EXIT 
siamo due cose diverse: non 
centriamo niente e non siamo 
neppure presenti quando 
avviene. 
Se l’utente dovesse cambiare 
all’ultimo noi ci saremmo per lui, 
non sarebbe visto come 
vigliaccheria: viene supportato 
ed accompagnato in qualsiasi 
momento. 
Inoltre per il personale vengono 
fatte riunioni, supervisioni, 
colloqui con le colleghe. È 
importante un buon ambiente nel 
team per poter andare avanti. 

EXIT e le cure palliative sono 
due cose molto distanti tra loro; 
quando noi ci presentiamo 
parliamo di cure palliative e 
facciamo ben capire che è 
assolutamente diverso da EXIT, 
quando ce lo menzionano. Noi 
facciamo tutto quello che 
riguarda la sintomatologia, ma 
poi non centriamo più. 
Noi supportiamo gli utenti che 
intraprendono questa strada 
permettendogli di fare tutto 
ancora al massimo delle proprie 
capacità, come pure supportiamo 
i famigliari. 
Nell’accompagnamento 
ovviamente siamo privi di 
pregiudizi. 
Per me il team gioca un ruolo 
fondamentale per poter parlare 
delle emozioni con i colleghi. In 
generale per gestire le emozioni 
dialoghiamo, abbiamo anche uno 
psichiatra con cui possiamo fare 
delle supervisioni.  

Per elaborare il vissuto tendo a 
parlare con gli operatori che 
erano coinvolti. 

C’è uno psicologo che viene qui 
una volta a settimana. 

Ho avuto la necessità di 
condividere la mia seconda 
esperienza, e ne ho parlato con i 
colleghi e abbiamo deciso di fare 
una supervisione. Con uno 
psichiatra abbiamo potuto 
condividere ed esprimere il 
proprio vissuto. Io trovo sia 
importante condividere queste 
esperienze. È giusto poterne 
parlare e cercare di superarle ed 
elaborarle perché non sempre si 
riesce ad uscirne da soli. 
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