
M.Dolores Palmas   -   infermiera   -   P.O.  A. Businco  -  Cagliari 



“Coloro che hanno la forza e l’amore di sedersi con un malato in fin 

di vita nel  silenzio che va oltre le parole sapranno che questo 

momento non è né spaventoso né penoso, ma è la tranquilla 

cessazione del funzionamento del corpo. 

Osservare la morte tranquilla di un essere umano ricorda una stella 

cadente; una dei milioni di luci di un vasto cielo, che splende 

improvvisamente per un breve momento, solo per sparire per sempre 

nella notte infinita. 

 

 

 

Essere terapisti di un malato in fin di vita ci dà coscienza dell’unicità 

di ogni individuo in questo vasto mare dell’umanità. Ci dà coscienza 

della nostra finitezza, della breve durata della nostra vita. 

Ognuno di noi crea e vive una biografia unica e tesse il suo pezzo di 

storia umana”.   

        E. Kubler-Ross  “La morte e il morire”  pag. 303 

 



  

 

Assistere,     

dal latino ad-sistere,  letteralmente  stare 

presso: 

 

stare vicino,  

aiutarlo in qualche operazione o bisogno,  

curare,  

essere presente,  

sorvegliare, vigilare. 



Capo IV - Il fine vita 26.  

L'infermiere presta assistenza fino al termine della vita della 

persona assistita. Riconosce l'importanza del gesto assistenziale, 

della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, 

relazionale e spirituale. 27. L'infermiere tutela la volontà della 

persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non 

siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la 

concezione di qualità della vita espressa dalla persona stessa. 28. 

L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della 

persona assistita, nell'evoluzione finale della malattia, nel 

momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.  

                                               Codice Deontologico, prima stesura 2016 



“Ricordati di vivere!”                          

       Goethe 
  



“impara a vivere” 
 

 

 

Significa non vivere per il 90 per cento 

proiettati nel futuro e non preoccuparsi del 

domani.  

 

E significa imparare a essere qui, a vivere 

nell’oggi,  nel “qui ed ora”. 

  

  
  



“Impara a vivere, impara a morire”…. 
 

 

La vita e la morte non possono essere distinte. 

 

Le persone che hanno saputo vivere e che 

hanno veramente vissuto non temono la morte. 

 

Al contrario, le persone che non hanno mai 

vissuto hanno il terrore di morire. 

 

                                                         E. Kubler-Ross 

  

  

  

  



 

La riflessione sulla morte diventa così una 

riflessione sulla vita:  

una lente di ingrandimento con cui 

osservare la quotidianità, strappandoci a 

quel “sonnanbulismo” che ci condanna a 

vivere senza lucidità gran parte del nostro 

tempo. 



La consapevolezza, in vita, della 

propria mortalità pare essere la 

condizione per una buona morte.  

                                               R. De Monticelli 

  

  



              La morte va pensata,  

              bisogna rifletterci sopra  

              per prepararsi  

              e non restarne pietrificati. 



 

“Se si ha paura della morte,  

in fondo si ha paura della vita”   
                                                                   Vito Mancuso 
 

 

 

 

La morte fa parte, da sempre, di noi, è l’ultima pagina 

del libro che noi tutti siamo…. averne  paura è naturale, 

umano, giusto nel senso di giustificabile.  Una morte 

serena è possibile. E’ la capacità di far prevalere, anche 

in quell’istante terribile dell’addio, la forma più alta di 

vita a cui possiamo aspirare. 



“Cerchiamo di entrare nella morte a occhi aperti..”                              

             Marguerite   Yourcenar 

 

 

 

 

 

Una frase che condensa la migliore lezione degli 

antichi. 

Entrare nella morte a occhi aperti significa 

temerla,  

ma insieme esserne preparati. 

  



La costruzione della relazione operatore-paziente come 

requisito essenziale per una adeguata comunicazione si 

fonda sulla fiducia e sullo cambio bidirezionale di 

informazioni.  

Il curante segue e conosce nel dettaglio il suo paziente e 

le sue convinzioni, traccia con lui e la sua famiglia la 

linea terapeutico-assistenziale più adatta ad affrontare la 

malattia. 



Esiste un modo giusto di assistere un paziente alla 

fine del suo ciclo vitale, ed è questo modo che 

dobbiamo cercare insieme, nel rispetto di tutte le 

figure coinvolte: in primis il paziente.   

La sua centralità deve essere garantita, le sue 

convinzioni rispettate, la sua sofferenza compresa. 

  



 

Dobbiamo, come operatori della salute, apprendere ad 

ascoltare il linguaggio del paziente… questo modo è già 

evento significativo perché l’ascolto è la più semplice forma 

di cura e, tramite l’ascolto, rispondere alla domanda del 

malato diventa un’impresa meno difficoltosa. 

L’ascolto diviene anche cassa di risonanza grazie alla quale 

colui che è ascoltato può sperimentare la propria parola 

come fonte di percezione di sé, della propria soggettività e 

della propria identita.  



Entrare nella relazione con chi muore, con chi 

sta accanto al morente, con il morire nella sua 

dimensione di vita vissuta e con una morte 

che accompagna la quotidianità del vivere, fa 

parte di una scelta operativa, di una 

prospettiva che l’operatore decide di vivere. 



 

 

Lasciare la parola al paziente, ascoltarlo, 

significa comunicare.  

Interrompere o falsare la comunicazione 

significa rinunciare ad appoggiarlo nel 

fronteggiare l’angoscia e la paura che egli 

prova nei confronti della situazione che sta 

vivendo. 

Per poterne parlare e per sapere ascoltare è 

necessario affrontare il problema della propria 

morte e saper controllare l’ansia che, spesso, 

tali relazioni possono suscitare. 

  

  
  

  



 

 

 

Se come operatori sappiamo ascoltare ed 

accoglie i nostri sentimenti nei confronti 

della malattia e della morte, potremmo 

porci in posizione attiva nei confronti del 

paziente.  

 

In caso contrario, il paziente percepisce 

come propria la situazione di rigetto della 

malattia da parte dell’operatore e si trova 

impreparato e non aiutato ad affrontare 

queste sue angosce e la domanda di cura 

rimane inevasa. 

  

  

  



 

 

 

L’operatore per porsi come fattore di cura 

deve superare la paura del coinvolgimento 

ed accettarsi come persona totale che in 

quanto tale è soggetta alle leggi di 

sofferenza e piacere della vita. 

 

Per l’operatore sanitario apprendere ad 

ascoltare il linguaggio del paziente è già 

evento significativo perché l’ascolto è la più 

semplice forma di cura e, tramite esso, 

rispondere alla domanda del malato diventa 

un’impresa meno difficoltosa. 

  

  



La morte degli altri è un’esperienza 

importante, forse addirittura l’unica esperienza 

che può aiutarci a prepararci alla nostra 

morte…..  

non esiste preparazione migliore: condividere 

gli attimi della morte con altre persone per 

sconfiggere la paura dell’ignoto, che in questo 

modo cessa di essere tale. 

  



Riportare il morente al centro della scena è 

il primo passo per uscire dalla sensazione 

di spaesamento e, insieme, la pietra 

angolare di una costruzione nuova, il 

fondamento di  un’etica della morte 

all’interno dei nuovi orizzonti aperti dalla 

tecnica…. 



…. Spesso ci manca la capacità di restare 

presso il morente senza troppa angoscia. 

 

I sensi di colpa generati dal senso di 

impotenza derivano dal non saper più cosa 

dire o cosa fare, impediscono di poter 

essere, con semplicità e serenità, a fianco del 

malato. 

 



La morte non è mai banale: è solennità,  è 

mistero.  

 

Ogni volta che muore qualcuno, un intero 

mondo scompare e si perde per sempre. 

 

 

 

 

 

 

Viviamo come ospiti grati che cercano di 

capire perché sono finiti in questo mondo e 

quanto durerà. 

  



E’ importante aver ricevuto una 

formazione adeguata per riuscire ad 

essere presenti, vicini ai malati, senza 

perdersi senza  con/fondersi con essi. 

 



Più condizioni sono indispensabili per mantenere una giusta 

distanza: 

 

Aver fatto un lavoro sulla propria morte e sulla propria 

mortalità; è importante essere coscienti di ciò che ci tocca e 

ci commuove, ed è altrettanto importante che si sia capaci di 

condividerlo con qualcuno; è fondamentale prendere 

coscienza della nostra paura, della paura del contagio 

emozionale ed anche dell’aggressività dell’altro e dei nostri 

meccanismi di difesa. 

 

La giusta distanza non è una distanza fisica-geografica:  è la 

distanza giusta tra me e i miei sentimenti. 

 



I morenti sono sostenuti dalla presenza, se è una 

buona presenza….  ma spesso preferiscono la 

solitudine ad una presenza angosciata. 

 

Una   buona presenza   non è necessariamente una 

presenza  “attiva”, non deve necessariamente fare 

qualcosa di particolare;    è una presenza tranquilla,  

che abbia la funzione di una seconda pelle, che cioè sia 

contenitiva e protettiva nei confronti dell’angoscia. 

 



I morenti hanno anche bisogno di   ascolto    e  di   

verità. 

 

 

L’ascolto diviene cassa di risonanza grazie alla quale 

colui che è ascoltato può sperimentare la propria parola 

come fonte di percezione di sé, della propria 

soggettività, della propria identità. 

L’ascolto è passione di stare con l’altro, per accogliere 

parole e silenzi che nella restituzione possono 

acquistare valore e vita. 

 



Essere veri significa saper comunicare al paziente che 

siamo in grado di sentire e di condividere con lui ciò che 

sa o prova … 

 

 

Essere veri, non nascondere le proprie emozioni 

permette al malato di guardarsi profondamente dentro, 

sentendo di potersi affidare, grazie al sorgere di un 

momento di profonda comunione silenziosa …. perché 

anche l’impotenza può trasformarsi in un sentimento 

d’amore. 

 



E’ indispensabile perché ci sia una morte umana che ci 

sia una persona che sappia stare lì, prendersi cura, 

ascoltare, provare interesse, risuonare emotivamente, 

qualcuno capace di contenere l’angoscia e restituirla in 

un modo più sopportabile. 

 

E’ importante saper riconoscere cosa c’è di bello e di 

buono nel nostro essere umani, che ci aiuti a 

riconoscere questi valori nell’altro, al di là del dolore e 

della disperazione. 

Si scopre allora che la morte diventa più tollerabile e più 

pensabile. 

 



I malati riescono a mettere in atto dei meccanismi di 

difesa che li aiutano ad accettare lo stato di morenti e ad 

attraversare le diverse fasi del processo del morire. 

 

Noi non possiamo evitargli questo percorso, ma 

possiamo rispondere al loro bisogno fondamentale – 

quello di sentire di non essere soli o abbandonati, il 

bisogno di contatto, di comunicazione, di fiducia.  

Il bisogno del morente di potersi   fidare/affidare,  essere 

umano tra esseri umani, coincide col bisogno di sentirsi 

vivo e amato fino alla fine. 

 



I malati riescono a mettere in atto dei meccanismi di 

difesa che li aiutano ad accettare lo stato di morenti e ad 

attraversare le diverse fasi del processo del morire. 

 

Noi non possiamo evitargli questo percorso, ma 

possiamo rispondere al loro bisogno fondamentale – 

quello di sentire di non essere soli o abbandonati, il 

bisogno di contatto, di comunicazione, di fiducia.  

Il bisogno del morente di potersi   fidare/affidare,  essere 

umano tra esseri umani, coincide col bisogno di sentirsi 

vivo e amato fino alla fine. 

 

L’avvicinarsi della morte depersonalizza i rapporti perché 

non siamo capaci di cogliere l’evento morte né lo 

sappiamo vivere come esperienza non del singolo ma 

della comunità. 

Lasciare la parola al paziente, ascoltarlo, significa 

comunicare. L’ascolto è passione di stare con l’altro per 

accogliere parole e silenzi che nella restituzione possono 

acquistare valore e vita. 

  

  

  



I malati riescono a mettere in atto dei meccanismi di 

difesa che li aiutano ad accettare lo stato di morenti e ad 

attraversare le diverse fasi del processo del morire. 

 

Noi non possiamo evitargli questo percorso, ma 

possiamo rispondere al loro bisogno fondamentale – 

quello di sentire di non essere soli o abbandonati, il 

bisogno di contatto, di comunicazione, di fiducia.  

Il bisogno del morente di potersi   fidare/affidare,  essere 

umano tra esseri umani, coincide col bisogno di sentirsi 

vivo e amato fino alla fine. 

 

L’ascolto è passione di stare con l’altro per accogliere 

parole e silenzi che nella restituzione possono 

acquistare valore e vita. 

Il rapporto assistenziale, così articolato, diventa evento 

educativo e formativo sia per l’operatore che per il curato 

che si sente accolto e compreso nel suo essere umano. 

  

 

  



I malati riescono a mettere in atto dei meccanismi di 

difesa che li aiutano ad accettare lo stato di morenti e ad 

attraversare le diverse fasi del processo del morire. 

 

Noi non possiamo evitargli questo percorso, ma 

possiamo rispondere al loro bisogno fondamentale – 

quello di sentire di non essere soli o abbandonati, il 

bisogno di contatto, di comunicazione, di fiducia.  

Il bisogno del morente di potersi   fidare/affidare,  essere 

umano tra esseri umani, coincide col bisogno di sentirsi 

vivo e amato fino alla fine. 

 

Occorre trovare un equilibrio per gestire al meglio 

l’assistenza anche alla fine della vita di una persona, perché 

non resti solo proprio nel momento del distacco; perché non 

si sentano soli i parenti, che in quest’epoca di 

ospedalizzazione sono sempre pià disarmati di fronte alla 

morte sempre più negata. 



LA “CARTA DEI DIRITTI DEI MORENTI” 

Chi sta morendo ha diritto a: 

 

1. Essere considerato come persona sino alla morte. 

2. Essere informato sulle sue condizioni, se lo desidera. 

3. Non essere ingannato e ricevere risposte veritiere. 

4. Partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto della 
su volontà. 

5. Il sollievo dal dolore e dalla sofferenza. 

6. Cure e assistenza continue  nell’ambiente desiderato. 

7. Non subire interventi che prolunghino il morire. 

8. Esprimere le sue emozioni. 

9. L’aiuto psicologico e il conforto spirituale secondo le sue 
convinzioni e la sua fede. 

10. La vicinanza dei suoi cari. 

11. Non morire nell’isolamento e in solitudine. 

12. Morire in pace e con dignità. 

 

                                                                  (Fondazione  Floriani, MI) 
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“Insegnaci a curare 

 e a non curare. 

 Insegnaci a stare quieti”   
            T.S. Eliot 


