
 
SOFFERENZA ESISTENZIALE  

alla fine della vita 
 
 



                                   
  IL DOLORE «GLOBALE» 
 
FISICO 
PSICOLOGICO 
SOCIALE 
ESISTENZIALE/SPIRITUALE                               (C.Saunders) 

 
 

• La consapevolezza del processo del 
morire 

• Combattere o lasciar andare 
• La ricerca di senso 
• La dimensione dell’ignoto 



I segnali verbali 

• Domande esplicite e ripetute sul senso/non senso delle cose  

• Affermazione esplicita di non più sopportabilità a seguito di malattie prolungate 
negli anni 

• Dichiarazione esplicita delle proprie scelte di fine vita che non riconoscono 
nell’attesa della morte un periodo della vita significativo. 

• Affermazioni che rimandano all’idea di essere ingiustamente trattati dalla vita 

• Considerazioni esplicite sulla propria percezione di  mancanza di dignità 

• Affermazioni legate alla percezione di essere di peso agli altri 

• Espressioni di rabbia profonda per l’impossibilità di accettare la situazione di 
perdita a seguito della comparsa di una malattia fortemente invalidante, 
improvvisa  e con decorso molto veloce 

• Dichiarazioni esplicite di non interesse per il mantenimento delle relazioni familiari 
significative 

• Richiesta esplicita e costante di abbreviare l’esistenza anche in assenza di dolore 
fisico 

• Verbalizzazione di immagini e visioni archetipiche angosciose (inferno, abissi, buchi 
neri, nemici, ecc.) 

• Espressione, anche confusa, di contenuti legati ad esperienze reali del passato, a 
episodi che creano ancora oggi angoscia, o idee sul futuro altrettanto angosciose  

• Esplicitazione di “Avere messo a posto tutto” e sentirsi pronti. 

  

 



I segnali non verbali 

 
• Agitazione psico-motoria anche in assenza di dolore fisico e/o di 

patologie che comportano questi sintomi 
• Stati di immobilità del corpo non congruenti con la situazione clinica 
• Espressioni di chiusura totale (occhi chiusi e bocca chiusa anche di 

fronte a interlocutori privilegiati) 
• Pianto prolungato 
• Insonnia nonostante l’uso di farmaci 
• Stati di forte ansia e angoscia non riconducibili attraverso la 

relazione o la mobilizzazione e non derivanti dalla patologia di base 
• Espressione del viso che “inchioda” l’interlocutore  
• Comportamenti aggressivi e di rifiuto 
• Tentativi di autolesionismo 
• Rifiuto persistente delle terapie e/o del cibo 

 



 
 Alla fine della vita il dolore……. 

 

«può diventare preghiera o bestemmia»  
(C. Saunders) 

 
 
E come disse il Cardinale G.Villot di fronte alla propria malattia e alla 
propria morte imminente.. 
 

“Sappiamo costruire delle belle frasi sul dolore, io 
stesso ne ho parlato con calore. 

Dite di non dire più niente; noi ignoriamo quello 
che è. Lo si capisce solo quando lo si vive” 

 



Il dolore di chi rimane 



Fortemente influenzata dalla cultura in cui si vive, la cornice psicologica si riferisce alla 
dimensione soggettiva con cui la persona si rapporta alla propria specifica esperienza di 
perdita. I dati costitutivi della chiave di lettura psicologica, che condizionano il modo in 
cui il singolo può elaborare un lutto, sono molteplici: 

 

I significati che il singolo dà alla perdita, al dolore, alla morte. 

Il modo in cui la morte è avvenuta. 

L’età della persona che è morta. 

Il tipo di relazione che esisteva tra chi resta e chi non c’è più. 

La storia di lutti precedenti. 

Il susseguirsi degli eventi della vita presenti al momento della perdita. 

La durata della malattia  e il grado di coinvolgimento nelle cure. 

La presenza o meno di una rete relazionale che può supportare nel processo del lutto. 

La condivisione o meno delle scelte di fine vita. 

Il processo di accompagnamento che si è potuto sperimentare nella fase terminale della 
malattia. 

Il percorso di crescita interiore  e personale di cui si può disporre nel momento della 
perdita, da cui deriva il grado di «resilienza» di chi è in lutto. 

 

 

 

 

Dopo la morte, il lutto 



Gli obiettivi del lavoro sul lutto 
(Worden) 

«Il processo trasformativo del lutto» 

ACCETTAZIONE DELLA REALTÀ 

DELLA PERDITA 

 Confrontarsi con la realtà della perdita e superare la 

normale   tendenza a negare l’evento della morte 

ELABORAZIONE DEL DOLORE 

DEL LUTTO 

Sperimentare il dolore e i sentimenti di depressione, 

isolamento, vuoto legati alla perdita del proprio caro 

ADATTAMENTO AD UNA 

REALTÀ NELLA QUALE IL 

PROPRIO CONGIUNTO NON 

C’È PIÙ 

Sviluppare nuove capacità per adattarsi ai nuovi ruoli, al 

nuovo senso di sé e del mondo 

DARE UN NUOVO SPAZIO AL 

PROPRIO CARO E 

PROSEGUIRE NEL PROPRIO 

PERCORSO DI VITA 

Trovare un luogo nella propria vita interiore dove il proprio 

caro è presente, pensarlo con un senso di tristezza ma non 

più con sentimenti di disperazione intollerabili 



Gli atteggiamenti salutari 

La cura di sé   

La consapevolezza della nostra transitorietà 

Il lavoro su di sé   



GRAZIE 


