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La morte è tema chiave dell’evoluzione dell’umanità 

 

 

NASCERE, AMMALARSI, INVECCHIARE, MORIRE… 
NON POSSIAMO SCEGLIERE QUESTE CONDIZIONI,  
MA POSSIAMO  
SCEGLIERE COME  
AFFRONTARLE  
PERCHE’ SIAMO  
ESSERI «SENZIENTI»  
CHE DANNO UN  
SIGNIFICATO  
AGLI EVENTI. 
 
Da qui l’interesse per conoscere e affrontare  concretamente questo evento.  
I saperi dell’uomo (filosofia, religione, antropologia, medicina, tanatologia, psicologia…..) 
si sono sviluppati nel corso della storia dell’umanità e le pratiche connesse alla morte 
sono rappresentative dell’estrema varietà delle culture. 



Ai giorni nostri e nella nostra cultura occidentale 

Il mito dell’eterna giovinezza 
 

Le medicine che guariscono sempre 

La promessa tecnologica 
dell’immortalità 





 LA CERTEZZA… almeno per il momento 



 Le questioni trasversali alle epoche storiche e alle culture 

• Dare un senso all’evento morte 

• Individuare risposte al cosa c’è dopo la morte 

• Trovare un modo per affrontarla sia sul piano esistenziale che 
sul piano concreto 

• Individuare pratiche di «accompagnamento» volte a facilitare il 
passaggio sia del corpo che dell’anima 

 

 
L’esempio di «Sa 

femina accabadora»  

In Sardegna 

 

 

 



 IL MOVIMENTO DELLE CURE PALLIATIVE: lenire il dolore e garantire qualità dellavita 



 Fare lo psicologo in cure palliative: elementi distintivi 
 
 
 
 

VARIABILI DI CONTESTO 
 
1. Chiavi di lettura integrate 
2. Assenza di setting pre-definito 
3. Il qui e ora come unità temporale 
4. Supporto e condivisione come 

obiettivi fondanti 
5. Flessibilità metodologica 
6. Intimità relazionale e informalità 
 

 
 
 

 
 

STRUMENTI OPERATIVI 
 

1. Colloquio/conversazione 
2. Linguaggio non verbale 
3. Lavoro in équipe 
4. Pratiche  complementari 

 
 
 

AREE DI INTERVENTO 
 

1. Attività clinica con pazienti e famiglie sia durante l’accompagnamento 
che per l’elaborazione del lutto 

2. Attività di supervisione, consulenza, formazione per gli operatori 
3. Attività di progettazione e lavoro di rete 
4. Attività di sensibilizzazione e promozione delle Cure palliative nella 

comunità civile 



Fare lo psicologo in cure palliative: le competenze necessarie 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

Consapevolezza di sé  e delle 
proprie motivazioni 

  
Stabilità emotiva 

Apertura mentale e curiosità 
Non attaccamento al ruolo 

 

Conversazioni di fine vita 
Ascolto 
Chiarificazione/consulenza 
Orientamento 
Lavoro in équipe 

 

Letteratura del settore 
in chiave multi 
professionale 

 
Normative specifiche 

SAPERE 

SAPER FARE 

SAPER ESSERE 



Interesse di base per tutti i professionisti che operano in cure palliative… 

 
 
“cercare di entrare nella morte 
ad occhi aperti…” 
     (M.Yourcenar) 



 E per finire qualche lettura… 

 

DEJARDINS A., Per una morte senza paura, Ubaldini, 2002 

Questo libro affronta il tema della morte da un punto di vista esistenziale e spirituale. Viene proposta una visione molto 
rasserenante in cui si sottolinea l’importanza di convivere con il pensiero della morte nel corso della vita. L’orientamento 
filosofico prende spunto da culture orientali ma stabilisce una connessione anche con l’occidente. 

OSTASESKY F., Saper accompagnare, Mondadori, 2006 

Piccolo ma prezioso testo che riporta un metodo di accompagnamento sia psicologico che spirituale e che tratta l’argomento 
del morire nell’intera cornice esistenziale.Il linguaggio semplice non è affatto banale, ma investe fortemente il piano emotivo 
di chi legge perché si riesce a leggere tra le righe il modo “umano” con cui l’esperienza dell’autore ci mette in contatto.  

OSTASESKY F., I cinque inviti, Mondadori, 2017 

Approfondimento metodologico dell’accompagnamento alla morte con un approccio globale guidato da una visione umanistica 
e orientata alla Mindufulness. 

PINKUS L., FILIBERTI A., La qualità della morte, Angeli, 2006 

Testo di alto livello che riporta contributi di autori molto qualificati. In questo testo c’è una raccolta di temi molto significativi e 
anche una vasta bibliografia di riferimento. I contributi spaziano dalla concezione storica, a quella filosofica, a quella 
antropologica consentendo al lettore di acquisire strumenti di lettura molto ampi e culturalmente significativi. 

 SOZZI M., Sia fatta la mia volontà, Chiarelettere  2014 

Testo molto importante che riporta il dibattito sui temi eticamente sensibili del fine vita (autodeterminazione, direttive 
anticipate, ecc.) 

 Si segnala il sito della FONDAZIONE FABRETTI  (www.fondazionefabretti.it)  di Torino che dispone di un centro studi 
particolarmente ricco che si occupa di formazione e dispone anche della biblioteca più significativa sul tema della morte. 

 AMBROSET-ORSI, Quando tutto è dolore, Cure palliative e sofferenza esistenziale alla fine della vita, Armando 2017 

Il libro è interamente dedicato al tema della sofferenza esistenziale e delle possibilità di condividere con chi muore questo 
dolore che non è sovrapponibile a quello fisico. Conoscere queste tipo di sofferenza, saperlo valutare, saperne cogliere il grado 
di intensità e intollerabilità sono la premessa per intervenire con i tutti i mezzi a nostra disposizione. La guida sulla sedazione 
offre un quadro completo degli aspetti etici legati a questo strumento che consente di dare sollievo quando tutti gli altri mezzi 
si sono dimostrati inefficaci. 

Per quanto riguarda le occasioni formative si segnalano sia le iniziative del Centro Studi Vidas (Milano) che quelle di ASMEPA 
(Bologna) 

http://www.fondazionefabretti.it/

