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1. Introduzione
Cari familiari e volontari,
gli ultimi giorni di vita sono preziosi e spesso riman-
gono ben impressi nella memoria di chi rimane. 
Per noi è importante che voi, in quanto familiari e 
volontari, possiate vivere questo periodo nel modo 
più consapevole possibile e liberi da ogni paura. In 
questo opuscolo trattiamo argomenti importanti 
come le possibilità di sostegno e supporto, le diretti-
ve anticipate, la gestione del tempo e le formalità 
amministrative. Nell’opuscolo sono descritti anche 
i possibili cambiamenti e sintomi che possono ve-
rificarsi alla fine della vita, e vengono proposte misu-
re per alleviarli. Affrontiamo inoltre l’argomento 
dell’addio e del lutto.
I contenuti sono trattati volutamente in senso ge-
nerale. Ogni situazione è unica. Raccomandiamo 
pertanto di mantenere uno scambio regolare con 
i professionisti e con la vostra cerchia familiare. 
Chiedete il supporto di cui avete bisogno.
In questo opuscolo sono utilizzati i seguenti termini:
– con «persone interessate» ci riferiamo alle per-

sone in fin di vita.
– la «cerchia familiare» comprende i congiunti ma 

anche le persone legate alle persone in fin di vita 
da rapporti di amicizia.

– i «volontari» sono persone che forniscono assi-
stenza gratuita alle persone in fin di vita e ai loro 
familiari. Ad esempio, sono presenti quando i 
 familiari non possono o hanno bisogno di una 
pausa, o quando la persona in fin di vita non 
ha familiari che possano prendersi cura di lei.

– il termine «fase terminale» si riferisce agli ultimi 
4–7 giorni di vita e fa parte del processo di fine 
vita.

– l’espressione «processo di fine vita» non si riferi-
sce solo agli ultimi giorni di vita. A seconda del 
decorso della malattia, inizia molto prima. Anche 
settimane o mesi prima.

– «professionisti»: termine che riunisce tutti i servi-
zi professionali coinvolti, tra cui medici, infermieri, 
assistenti spirituali, terapisti e servizi sociali.

Breve introduzione per i familiari
Assistere all’avvicinarsi della morte di un familiare 
può farvi provare dei sentimenti molto intensi. Le 
vostre forze saranno messe a dura prova. L’equilibrio 
all’interno della famiglia diventa precario e c’è ine-
vitabilmente una ridistribuzione dei ruoli. Vi consi-
gliamo di richiedere un’assistenza professionale in 
una fase precoce. Delegando le attività quotidiane e 
di assistenza, avrete più tempo per le questioni es-
senziali: tempo prezioso che potrete ancora trascor-
rere con il vostro familiare o amico in fin di vita o 
in cui avrete l’opportunità di chiarire e organizzare 
cose importanti (maggiori informazioni nel capitolo 
3). Riconoscere i propri limiti e accettare un aiuto, 
da amici o da professionisti, non deve essere vissuto 
come un fallimento: non lascia un vuoto bensì crea 
spazio.

Breve introduzione per i volontari
I volontari forniscono un servizio prezioso. Tra le 
 altre cose, la vostra presenza può alleviare le paure 
delle persone in fin di vita e concedere ai familiari 
una pausa. Come volontari, dovete affrontare una 
grande varietà di situazioni e sperimentare da vi-
cino la sofferenza e il dolore delle persone in fin di 
vita e dei loro familiari. Gli incontri possono essere 
molto intensi sul piano emotivo, faticosi e stressanti. 
Raccomandiamo uno stretto scambio con i profes-
sionisti e con il vostro entourage. Condividete le vo-
stre esperienze e chiedete supporto in situazioni 
in cui vi sentite insicuri. Le informazioni sul processo 
di fine vita contenute nel presente opuscolo posso-
no aiutarvi ad affrontare meglio alcune situazioni in 
modo tale da svolgere la vostra attività con mag-
giore sicurezza.
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2. Quando la morte si avvicina
Quando si inizia a morire?
Sebbene molti considerino morire e morte dei sino-
nimi, il processo di fine vita fa parte della vita. Inizia 
nell’ultima fase della vita e termina con il passaggio 
dalla vita alla morte.
Il decesso può verificarsi all’improvviso e senza pre-
avviso, ad esempio per l’insufficienza acuta di un 
organo (come un infarto cardiaco). Tuttavia, quando 
una malattia progredisce inesorabilmente e assu-
me un decorso cronico, è solitamente accompagnata 
da alcuni fenomeni e segni che indicano che la 
 persona interessata ha iniziato il processo di fine 
vita o che si trova in fase terminale (maggiori in-
formazioni nel capitolo 4). La durata di questo pro-
cesso è individuale e dipende da vari fattori. Per 
questo motivo, anche per i professionisti esperti 
è difficile stabilire con certezza una prognosi o 
 stimare il tempo che rimane da vivere.

Processo di congedo e di trasfor-
mazione
Morire è un processo di addio, di separazione e di 
trasformazione: le persone in fin di vita si congedano 
dai loro cari, dalle attività svolte in vita e dalle loro 
funzioni corporee. Talvolta avviene anche un cambia-
mento interiore. Possono essere più interessate ai 
propri cari e al loro benessere che a sé stesse. Alcune 
persone in fin di vita vivono esperienze spirituali e 
hanno visioni o sogni significativi che li preparano al 
passaggio dalla vita alla morte.
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3. Cosa rimane da fare
Come descritto nel capitolo 2, la durata del processo 
di fine vita può variare notevolmente da persona 
a persona. Se la malattia progredisce rapidamente, 
questo processo può essere riconosciuto in ritardo, 
quando la persona interessata si trova già in fase 
terminale. Non rimane così molto tempo per piani-
ficare, discutere e organizzare. I familiari possono 
essere letteralmente sopraffatti dalle emozioni, da 
domande e preoccupazioni. Quanto prima tutti i 
soggetti coinvolti sono informati che la persona in-
teressata sta morendo, tanto prima è possibile 
 procedere alla pianificazione anticipata. A seconda 
della situazione, può anche essere necessario defi-
nire nuovi piani di cura e le misure più urgenti. 

Chiarite eventuali domande in sospeso e pianificate 
insieme i passi successivi.

Direttive anticipate
Le direttive anticipate consentono a una persona 
in grado di intendere e di volere di decidere a quali 
 misure mediche sottoporsi qualora perdesse la 
sua facoltà di discernimento. Ci sono molte opzioni 
diverse. Per la scelta e la redazione delle proprie 
 direttive consigliamo di richiedere una consulenza 
professionale. Conoscere ciò che attende la perso-
na interessata (prognosi medica) può essere di aiuto 
per compilare direttive anticipate precise, compren-
sive anche di indicazioni per il proprio funerale o 
sull’abbigliamento che si desidera indossare dopo 
la morte.
Se la persona interessata è in fase terminale e non 
ha lasciato direttive scritte, il suo vissuto o preceden-
ti dichiarazioni di volontà riguardo ai trattamenti 
sanitari e alla propria morte, possono essere utili a 
prendere decisioni e pianificare adeguate misure 

di accompagnamento. Parlatene con i vostri cari.
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Nota: la legge sulla protezione degli adulti regola 
i diritti di rappresentanza legale in relazione ai 
provvedimenti medici per i pazienti incapaci di di-
scernimento. Le seguenti persone hanno diritto, 
nell’ordine, di rappresentare la persona incapace 
di discernimento:
1. la persona designata nelle direttive del paziente 

o nel mandato precauzionale;
2. il curatore/la curatrice con diritto di rappresen-

tanza in caso di provvedimenti medici;
3. il coniuge o partner registrato che vive in comu-

nione domestica con la persona incapace di 
 discernimento o le presta di persona regolare 
 assistenza;

4. la persona che vive in comunione domestica con 
la persona incapace di discernimento e le presta 
di persona regolare assistenza;

5. i discendenti, se prestano di persona regolare as-
sistenza alla persona incapace di discernimento;

6. i genitori, se prestano di persona regolare assi-
stenza alla persona incapace di discernimento;

7. i fratelli e le sorelle, se prestano di persona rego-
lare assistenza alla persona incapace di discerni-
mento.

Questioni finanziarie e legali
In caso di domande e dubbi riguardo al diritto ere-
ditario (ad es. redazione e autenticazione del testa-
mento) o al diritto di famiglia (ad es. convenzione 
matrimoniale o procura precauzionale), può essere 
molto utile coinvolgere un notaio.
In caso di domande di carattere finanziario, i consu-
lenti sociali saranno lieti di fornirvi informazioni, 
ad esempio sulla richiesta di prestazioni all’AI, sull’as-
sicurazione di indennità giornaliera per malattia, 
sui costi sostenuti per servizi ambulatoriali (ad esem-
pio Spitex) o altro. Possono anche fornire supporto 
specifico per questioni amministrative.

Luogo di fine vita e disposizioni per 
il commiato
I desideri riguardo al luogo di fine vita possono va-
riare da una persona all’altra. Parlarne può aiutare a 
fare luce sui desideri, sulle aspettative ma anche 
sulle paure della persona in fin di vita e dei suoi fa-
miliari. Raccomandiamo di valutare insieme a tutte 
le persone coinvolte dove trascorrere gli ultimi gior-
ni: a casa, in una casa di riposo, in ospedale o in un 
hospice. Il luogo scelto dalla persona in fin di vita 
non si rivela sempre adatto, ad esempio se le misu-
re di cura messe in atto non sono più sufficienti ad 
alleviare la sofferenza o se i familiari hanno bisogno 
di un momento di pausa. Una buona assistenza alla 
persona in fin di vita e l’uso responsabile delle pro-
prie risorse sono più importanti della rappresenta-
zione ideale del luogo di fine vita. 

Accompagnamento in un istituto di 
cura
Prima di rivolgersi a una casa di riposo, a un ospedale 
o a un hospice, i familiari dovrebbero informarsi sulle 
seguenti opzioni:
– coinvolgimento nel percorso di cure
– arredamento della stanza
– cerimonia funebre e rituali con un assistente 

 spirituale, un rappresentante della propria reli-
gione o confessione o un altro accompagnatore 
desiderato

– orari di visita compatibili con i professionisti
– opzioni di pernottamento
– servizio di ristorazione
– aree di riposo al di fuori dalla stanza
– costi di parcheggio
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Accompagnamento al domicilio
Se si desidera accompagnare e assistere una persona 
malata a casa, raccomandiamo un’attenta pianifi-
cazione con i professionisti. Dovreste essere in grado 
di richiedere assistenza in qualsiasi momento e 
avere a disposizione i numeri di telefono necessari 
da chiamare in caso di domande ed emergenze. 
Ci sono servizi che possono essere contattati 24 ore 
al giorno. Se sono coinvolti servizi diversi, conviene 
conoscere la loro disponibilità. Verificate con i servizi 
di assistenza e cura al domicilio (Spitex pubblico e 
privato) quali attrezzature e mobili sono necessari 
per assicurare un’adeguata assistenza (ad es. un 
 letto regolabile in altezza).
Accettate anche il supporto fornito dalle persone più 
vicine a voi. Spesso gli amici e i vicini sono disponi-
bili ad aiutare, ma non osano offrire il loro aiuto. In 
molti casi si può contare anche sul supporto di vo-
lontari che dedicano volentieri parte del loro tempo 
per sostenere le famiglie della persona interessata. 
Informatevi sull’offerta esistente nella vostra regione. 
Una pianificazione settimanale può essere utile 
per il coordinamento. Assicuratevi di programmare 
anche del tempo per voi stessi.
– Oltre alla custodia di bambini a domicilio fornita 

da familiari e amici, ci sono offerte specifiche 
(ad es. nonni in prestito, servizi di assistenza all’in-
fanzia o mense speciali per i bambini che hanno 
entrambi i genitori lavoratori). Informatevi presso 
il vostro comune e gli istituti scolastici.

– Fare la spesa, le commissioni o una passeggiata 
con il cane sono compiti semplici che possono 
essere delegati ad altre persone.

– Se vi fa piacere, concedetevi delle distrazioni 
 (cinema), dedicate del tempo alla cura della vostra 
persona (parrucchiere) o ai vostri hobby (canto, 
sport). Organizzatevi in modo da potervi prendere 
delle pause e ritrovare le energie.

– Parlare con persone di fiducia o confidenti aiuta 
a combattere la solitudine. Invitate a casa un 
amico o un conoscente: vi aiuterà a rimanere in 
contatto con il mondo esterno rimanendo vicino 
alla persona morente.

Pianificazione anticipata delle cure 
L’elaborazione di un piano anticipato di cura e di 
emergenza consente un accompagnamento digni-
toso della persona durante gli ultimi giorni di vita, 
a casa, in ospedale, in una casa di riposo o in un ho-
spice. Questo piano dovrebbe includere le disposi-
zioni riguardanti i medicamenti, le cure e altre misu-
re che potrebbero essere messe in atto in caso di 
cambiamenti attesi o inaspettati delle condizioni 
di salute della persona interessata. Il piano viene 
elaborato da voi in collaborazione con il medico e il 
team infermieristico. È uno strumento utile nel 
 quadro della collaborazione tra i familiari, i professio-
nisti in ambito sanitario e altre persone coinvolte 
nell’assistenza. Fornisce sicurezza e consente a tutti 
i soggetti coinvolti di essere informati sulle questio-
ni più importanti per agire in modo mirato.

Assistenza spirituale
Può essere giunto il momento di richiedere un’assi-
stenza spirituale per alleviare le sofferenze della 
persona in fin di vita e soddisfare i suoi bisogni spi-
rituali e per fornire un supporto ai suoi familiari. 
A casa è possibile rivolgersi alla persona di riferimen-
to del proprio comune. In ospedale, in casa di riposo, 
negli hospice e anche presso alcuni servizi ambulato-
riali è a vostra disposizione un assistente spirituale 
aconfessionale che, su richiesta, fornisce i dati 
di contatto dei rappresentanti di diverse religioni e 
confessioni. La persona in fin di vita può rivolgere 
all’assistente spirituale le sue ultime domande, par-
lare delle sue paure e delle sue speranze, discutere 
delle proprie esigenze spirituali e delle condizioni di 
stress psicologico che sta vivendo o esprimere il 
 desiderio di affrontare la fine della vita con serenità 
e conforto. Il colloquio con l’assistente spirituale è 
aperto anche ai familiari. Le preghiere, la lettura di 
testi religiosi/spirituali o alcuni rituali possono con-
fortare sia voi che la persona in fin di vita e attenuare 
il senso di impotenza che può sopraffarvi mentre 
assistete alla graduale perdita di forze e di coscienza 
del vostro familiare, indipendentemente dal vostro 
e dal suo orientamento religioso.
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Rituali
Vivere gli ultimi istanti della vita di una persona è 
una delle esperienze più intense da affrontare. Spesso 
mancano le parole. Alcuni rituali possono aiutarvi 
a ritrovare un po’ di sicurezza e consolazione. L’assi-
stente spirituale saprà indicarvi i rituali più adatti 
alla vostra situazione. Tuttavia, ogni persona e ogni 
famiglia conosce e pratica dei rituali personali, siano 
essi spirituali o materiali. Se non siete sicuri di come 
praticare un rituale in ospedale, in una casa di ri-
poso o in un hospice, rivolgetevi a dei professionisti 
che saranno felici di aiutarvi.

Accompagnamento ed esequie
Le volontà individuali in termini di ultimo saluto, 
esequie e sepoltura possono essere concordate in 
anticipo e messe per iscritto.
L’eventuale rimpatrio nel Paese di origine deve essere 
pianificato in anticipo. L’Ufficio dello stato civile o 
un’impresa di pompe funebri competente potranno 
fornire le informazioni necessarie.
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4. Misure utili
Vorrei fare qualcosa, ma cosa?
Come familiare o volontario desiderate aiutare ad 
alleviare la sofferenza della persona in fin di vita, 
ma vi sentite insicuri, sopraffatti, impotenti? Questi 
sentimenti sono comprensibili. Durante la fase 
 terminale, il corpo, lo stato di coscienza, i bisogni e 
anche il comportamento della persona in fin di 
vita cambiano. In questo capitolo affrontiamo i possi-
bili cambiamenti che possono verificarsi e propo-
niamo alcune misure pratiche per alleviare i sintomi. 
I sintomi elencati qui di seguito formano un quadro 
generale che potrà servirvi da guida. Non devono 
necessariamente verificarsi tutti. La fase terminale 
può anche avere un decorso tranquillo e sereno.
Oltre ai medicamenti, sono fondamentali le cure 
e le attenzioni in forme diverse. Ciò che conta è la 
vostra presenza.
Per valutare la situazione è importante lo scambio 
regolare con i professionisti. Pianificate con loro 
le possibili misure da attuare. Decidete quali compiti 
vorreste assumere, senza tuttavia superare i vostri 
limiti.

Fame e sete
Spesso le persone in fin di vita non hanno più voglia 
di mangiare. È normale: le funzioni vitali rallentano 
e il corpo non ha più bisogno di essere nutrito come 
prima. Non preoccupatevi, la persona interessata 
non morirà di fame. Se possibile, lasciate che mangi 
quanto e quello di cui ha voglia, quando lo desidera. 
Molte persone in fin di vita non desiderano bere se 
non in piccole quantità. Tuttavia, alcune persone 
in fin di vita possono avere una forte sensazione di 
sete. Ciò è dovuto principalmente alla secchezza 
della mucosa orale. Per prevenire eventuali problemi 
della bocca e dare sollievo, è importante pulirla re-
golarmente.
Se notate che la persona in fin di vita ha problemi 
di deglutizione (rischio di soffocamento), tossisce o 
si schiarisce spesso la gola mentre mangia o beve, 
contattate un professionista.

Soddisfare le voglie
– Spesso bevande e cibi freddi e di facile degluti-

zione sono meglio tollerati (ad es. gelato, yogurt, 
composta).

– Usate cucchiaini da tè o caffè perché le posate 
di grandi dimensioni possono provocare conati di 
vomito.

– Offrite più volte porzioni molto piccole (2–3 cuc-
chiai sono spesso sufficienti).

Contro la secchezza delle fauci
– Piccole quantità della bevanda preferita possono 

essere versate goccia a goccia all’interno della 
guancia tramite una cannuccia.

– Spruzzate la bevanda preferita sulla lingua con 
uno spray orale.

– Mettete dei cubetti di ghiaccio all’interno della 
guancia. I cubetti di ghiaccio possono essere fatti 
ad es. con succhi di frutta, coca cola, tè, birra, ecc.

– Lasciate che la persona in fin di vita succhi da 
una spugna o un panno imbevuti. Se lo morde, 
attendete che molli la presa.

Contro le labbra secche
– Applicate una pomata per le labbra o oli con di-

verse fragranze.

Metabolismo modificato
Circolazione del sangue
La circolazione sanguigna si concentra sempre di 
più sugli organi vitali (in particolare il cuore e il cer-
vello). Di conseguenza, le braccia e le gambe della 
persona interessata possono essere fredde e presen-
tare macchie bluastre. Ciò non significa che la per-
sona in fin di vita senta freddo. Provate a chiedere 
come si sente e se ha bisogno di coprirsi.
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Febbre
Se la pelle è calda, la causa potrebbe essere la febbre. 
Abbassare la febbre con i medicamenti può causare 
molto stress fisico. Se la persona in fin di vita non 
sembra soffrirne, raccomandiamo di usare i medica-
menti antipiretici con moderazione. Se invece ne 
è infastidita, si consiglia di abbassare la febbre lenta-
mente, ad es. con impacchi o spugnature. Il calore 
dell’acqua non deve essere inferiore di più di 0,5 °C 
rispetto alla temperatura corporea. Se necessario 
è possibile usare anche medicamenti antipiretici e 
analgesici per alleviare la sofferenza.

Escrezione
La quantità di urina diminuisce negli ultimi giorni di 
vita. È di colore più scuro e ha un odore più intenso.
La persona in fin di vita può emanare uno sgradevole 
odore corporeo. Se raggiungere la toilette è molto 
faticoso o la persona in fin di vita non ha più il con-
trollo della sua vescica, è disponibile una vasta 
gamma di prodotti e misure. I professionisti di Spitex 
saranno lieti di aiutarvi a scegliere, organizzare e 
utilizzare gli ausili appropriati.

Stanchezza, bisogno di calma e di 
riposo
La persona in fin di vita tende a chiudersi in se stessa, 
spesso allontanandosi dagli altri e dalla vita. Le 
 forze diminuiscono, la stanchezza e la necessità di 
dormire prendono il sopravvento. Attività quoti-
diane come alzarsi, tenere in mano un bicchiere o 
lavarsi i denti spesso non sono più possibili. A volte 
può essere difficile o addirittura impossibile sveglia-
re la persona in fin di vita, che in altri momenti 
però appare improvvisamente sveglia e vigile. Nei 
momenti in cui non è ricettiva, possono aver luogo 
importanti processi interni che preparano alla morte. 
Talvolta è opportuno pianificare e distribuire gli 
 orari di visita in modo tale da non causare una fatica 
eccessiva alla persona in fin di vita.
Se la persona in fin di vita non può o non vuole 
 alzarsi per un periodo prolungato, assicuratevi che 
si senta, per quanto possibile, comoda e a proprio 
agio. Aiutatela a cambiare posizione e, in ogni caso, 

informate un operatore sanitario di adottare mi-
sure adeguate affinché non si formino piaghe da 
decubito.

Percezione e comunicazione alterate
Diversi fattori possono causare un’agitazione della 
percezione o un’alterazione nella persona in fin di 
vita. Questo può anche rendere difficile la comunica-
zione.
L’orientamento spazio-temporale e situazionale è 
sempre più limitato e ciò può causare agitazione. 
Lasciate che le attività quotidiane si svolgano, come 
d’abitudine, anche intorno alla persona in fin di vita. 
La routine ha un effetto calmante. Spesso, avere 
qualcuno nella stanza può tranquillizzare la persona 
in fin di vita, senza bisogno di parlare. Rispettate 
l’alternanza di giorno e notte, evitando di oscurare 
la stanza. Indicate il giorno della settimana e l’ora 
e descrivete alla persona in fin di vita quali cure o 
altre azioni effettuate, anche se è parzialmente sve-
glia, addormentata o in coma. Molti studi hanno 
 dimostrato che le persone morenti possono sentire 
e capire cosa sta accadendo intorno a loro fino 
all’ultimo istante.
L’agitazione può manifestarsi talvolta con il bisogno 
di muoversi. La persona in fin di vita potrebbe prova-
re a sedersi o alzarsi. Offritele il vostro aiuto, ad es. 
facendola sedere sul bordo del letto con i piedi sul 
pavimento o aiutandola a fare piccoli movimenti 
insieme nel letto.
In alcuni casi, l’agitazione può scatenare compor-
tamenti aggressivi. Cercate di mantenere la calma e 
di non prenderla sul personale. Consultate i profes-
sionisti per conoscere la causa di questa agitazione. 
Anche se può essere difficile, siate comprensivi no-
nostante la situazione.
Se notate che la comunicazione diventa sempre più 
difficoltosa, ricorrete a frasi e a domande più sem-
plici possibili. Ad esempio, ponete domande che ri-
chiedono come risposta un sì o un no.
Può succedere che la persona in fin di vita non ri-
conosca più le persone a lui familiari. Ciò può essere 
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particolarmente doloroso. Parlate in modo chiaro 
e dite chi siete. A volte la persona morente non rico-
nosce il viso, ma la voce familiare. La persona in 
fin di vita potrebbe anche trovarsi in uno stato di 
coscienza alterata e non essere in grado di reagire 
adeguatamente malgrado i vostri sforzi. In situa-
zioni come questa, fidatevi del vostro intuito. La vostra 
semplice presenza è un prezioso supporto.
La persona in fin di vita potrebbe sentire o vedere 
cose che voi non percepite. Non cercate di dissua-
derla da questa realtà. È più opportuno entrarne a 
far parte e chiederne eventualmente il significato. 
Rispettate il fatto che la persona in fin di vita possa 
essere un passo avanti a voi e per questo motivo 
non capite tutto quello che dice.

Cambiamenti della respirazione
Modalità di respirazione
Le modalità di respirazione possono cambiare più 
volte durante la fase terminale. Il respiro può accele-
rare, rallentare o indebolirsi. A volte, la respirazione 
può fermarsi fino a 60 secondi. Queste alterazioni da 
sole non significano che la persona in fin di vita 
 abbia difficoltà a respirare.

Dispnea
Se si manifestano improvvisamente chiari segni di 
dispnea acuta (ad esempio la persona in fin di vita 
lamenta che le manca l’aria, respira con affanno, ha 
un’espressione del viso tesa o angosciata, le labbra 
sono di color bluastro), mantenete la calma se pos-
sibile. Sollevate la parte superiore del suo corpo 
e assicuratevi che la gabbia toracica della persona 
non sia ostruita da indumenti o altri oggetti. 
 Aprite la finestra e respirate con calma. Se siete a 
casa, non esitate a somministrare il medicamento 
di riserva prescritto nel piano di assistenza e di 
emergenza. In questi casi, si fa spesso ricorso alla 
morfina. La quantità di morfina prescritta (com-
presa quella di riserva) non ha alcun effetto negativo 
sulla respirazione e, contrariamente a quanto si 
 crede, non accelera la morte. Oltre a queste misure 
immediate, è necessario ricercare la causa dell’in-
sufficienza respiratoria. Consultate immediatamente 

un professionista per garantire un trattamento 
 mirato. La somministrazione di ossigeno porta rara-
mente sollievo nella fase terminale perché la causa 
principale della dispnea non è la mancanza di ossi-
geno.

Rumori respiratori
Quando la saliva non viene più espettorata o deglu-
tita a causa di debolezza dovuta a perdite di cono-
scenza sempre più frequenti o alla perdita del riflesso 
della tosse, la respirazione è accompagnata da ran-
toli e può sembrare che la persona stia per soffocare. 
Questo può angosciare i familiari che credono che 
il loro caro stia in qualche modo soffrendo. In realtà 
l’esperienza mostra che questi rumori respiratori 
non sono dolorosi e si possono alleviare girando il 
paziente su un fianco per qualche minuto. Questa 
posizione favorisce l’uscita delle secrezioni. Da evita-
re è invece la posizione supina in quanto potrebbe 
rendere effettivamente più difficoltosa la respirazio-
ne. Il personale sanitario è a vostra disposizione per 
fornire ulteriori consigli.

Le ultime ore e minuti di vita
Il più delle volte, le persone in fin di vita non riescono 
più a comunicare verbalmente nelle ultime ore 
di vita. Se, come volontario, hai l’impressione che la 
morte sia imminente, contatta i familiari e/o i pro-
fessionisti. Se sei un familiare, lascia che ora sia il tuo 
intuito a guidarti. Quali sono le persone di riferi-
mento da contattare? Hai l’impressione che la per-
sona in fin di vita stia ancora aspettando qualcuno 
d’importante? In tal caso contattalo, se possibile. 
Non è necessario restare sempre al capezzale della 
persona in fin di vita. Ancora una volta, fidati del 
tuo istinto.
I cambiamenti descritti in questo capitolo possono 
verificarsi negli ultimi giorni, ore, minuti di vita. Oltre 
a un cambiamento della temperatura corporea, si 
nota spesso un pallore intorno alla bocca e al naso 
delle persone in fin di vita, chiamato «triangolo 
bianco». Poco prima della morte, il battito cardiaco 
è debole e irregolare; il polso è appena percettibile. 
L’attività cerebrale diminuisce, il che significa che la 



13

ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE NEL FINE VITA | GUIDA PER I FAMILIARI E I VOLONTARI

percezione è limitata. Poco prima del decesso, 
 molte persone sperimentano lunghe pause nella 
respirazione, interrotte da alcune lunghe inspira-
zioni consecutive, che alla fine si fermano per sempre. 
Il cuore si ferma e, pochi minuti dopo che il sistema 
cardiovascolare ha smesso di funzionare, si verifica 
la morte cerebrale.
Assistere a questo passaggio dalla vita alla morte 
è un momento molto particolare. Ognuno reagisce a 
modo proprio. Potrete provare sentimenti di pro-
fondo sgomento, commozione e addirittura conforto. 
Alcune persone preferiscono morire da sole, quan-
do i membri della famiglia e gli amici sono usciti un 
momento dalla stanza. Diversamente da quanto 
avevate immaginato o desiderato. In quanto familia-
re, ciò può scatenare sensi di colpa e rimpianti per 
aver perso qualcosa di importante. Lasciatevi andare 
alle emozioni e accettatele.

I sensi di colpa che si manifestano in queste situazio-
ni spesso non sono legati al senso di colpa vero e 
proprio, ma piuttosto ad aspettative molto elevate 
su voi stessi che non sono state soddisfatte. Se ne 
sentite il bisogno, condividete le vostre esperienze 
con qualcuno di cui vi fidate.
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5. Addio e lutto
Quando la morte è sopraggiunta, la stanza è perva-
sa da un’atmosfera unica. Sedetevi un momento e 
lasciate che i sentimenti vadano e vengano. Conce-
detevi il tempo necessario per dire addio e onorare 
questo momento . Se lo desiderate, comunicate con 
il defunto o eseguite un rituale personale. In altre 
parole, fate tutto ciò che ritenete giusto per voi 
stessi. In seguito, chiamate il medico o l’infermiere 
che l’hanno assistito, che vi aiuteranno nei passi 
successivi. Il medico deve accertare il decesso. Il per-
sonale infermieristico vi aiuterà a preparare il defun-
to. In questa fase, può essere importante avere al 
vostro fianco un assistente spirituale o un rappre-
sentante della vostra religione o confessione.

Preparazione del defunto
A seconda delle esigenze e se le circostanze lo richie-
dono, il defunto viene accuratamente lavato e ve-
stito in base ai suoi desideri. In molte religioni, questi 
lavaggi vengono effettuati dalle persone della fa-
miglia o della comunità religiosa che sono state de-
signate per questo compito. Accanto alla salma 
possono essere posti anche oggetti rituali o fiori. Per 
molti familiari, ma anche per il personale curante, 
questo atto è un rituale di addio. Chiedete come po-
tete aiutare se lo desiderate, ma sappiate che non 
siete obbligati a partecipare.
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Veglia del defunto
Le possibilità di esposizione del feretro sono diverse 
e dipendono dal luogo di fine vita. A casa è possibile 
esporre il feretro per quattro o più giorni; l’impresa 
di pompe funebri vi fornirà le informazioni e gli au-
sili necessari.
Date adeguate disposizioni per garantire un com-
miato dignitoso al vostro caro, a casa come presso 
un istituto.

Lutto
La tristezza è la risposta normale e naturale a una 
perdita significativa e può influire sull’intera persona 
e sul suo benessere. Il lutto non è solo una risposta 
emotiva. È un processo dinamico e complesso che 
può essere sperimentato a diversi livelli. Si manifesta 
attraverso una moltitudine di sentimenti, pensieri, 
comportamenti, reazioni fisiche e con il cambiamen-
to nelle relazioni con gli altri. Ognuno esprime la 
tristezza a modo suo. Alcune persone si comportano 
come se la persona deceduta fosse ancora lì. Ad 
esempio, continuando ad apparecchiare la tavola 
anche per lei. A volte, non possono fare a meno di 
chiudersi in sé stesse. Tutto diventa doloroso e diffi-
cile e le persone in lutto hanno la sensazione di 
non essere più in grado di reagire in modo appropria-
to. Alcune persone si gettano in attività frenetiche 
per sfuggire al dolore e anestetizzare i sentimenti, 
evitando determinate situazioni che potrebbero 
 ricordare loro il defunto. Altre cercano deliberatamen-
te situazioni che hanno condiviso con il defunto, 
per trovare conforto.
Accettate il vostro dolore, concedetegli spazio e 
tempo. Confidatevi con le persone con cui potrete 
parlare della perdita del vostro caro.
Alcune persone dicono che il lutto non finisce mai, 
ma che con il tempo si impara a conviverci. Se sentite 
che il vostro dolore non si attenua, ma s’intensifica 
nel tempo, vi consigliamo di ricorrere a un aiuto pro-
fessionale. Ci sono anche molte letture utili (vedere 
il capitolo 6) che descrivono le situazioni di lutto 
e le loro conseguenze e mostrano possibili vie per 
superarlo.

Preoccupazioni finanziarie
Per assistere il vostro caro potreste aver interrotto 
la vostra attività professionale, temporaneamente 
o permanentemente. Se la perdita di reddito e di 
 conseguenza la situazione finanziaria diventano un 
problema, contattate i centri di consulenza compe-
tenti (consulenza in campo sociale e in materia di 
finanze, debiti).

Conclusione
Cari familiari e volontari, speriamo che in questo 
opuscolo troverete informazioni e consigli per 
 affrontare questa esperienza così impegnativa ed 
emozionale. Vi auguriamo tanta forza, coraggio 
e speranza nel vostro percorso.
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6. Link e riferimenti bibliografici
Siti web utili
palliative ti
www.palliative-ti.ch
palliative ch: Associazione svizzera per la medicina, 
la cura e l’accompagnamento palliativi
www.palliative.ch
Associazione Triangolo
www.triangolo.ch/it
ATTE
www.atte.ch
Clinica di cure palliative e di supporto IOSI EOC
www.eoc.ch
Clinica Fondazione Varini
www.clinicavarini.ch
Croce Rossa Ticino
www.crocerossaticino.ch
Fondazione Svizzera di Cardiologia
www.swissheart.ch/it
Forum Alzheimer
www.forumalzheimer.ch
Hospice Ticino
http://hospiceticino.ch
Lega polmonare ticinese
www.legapolmonare.ch
Lega Ticinese contro il Cancro
https://ticino.legacancro.ch
Pro Infirmis Ticino e Moesano
www.proinfirmis.ch/it/offerta/ticino.html
Pro Senectute Ticino e Moesano
https://ti.prosenectute.ch
Servizi di assistenza e cure a domicilio
www.sacd-ti.ch
Società Svizzera Sclerosi Multipla
www.multiplesklerose.ch/it

SUPSI
www.supsi.ch
Ufficio Anziani e delle cure a domicilio
www4.ti.ch/dss/dasf/uacd/ufficio/
Zona protetta/Aiuto AIDS Ticino
https://zonaprotetta.ch/
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 Manuale di Medicina Palliativa, terza edizione, 
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SICP, Core Competence Italiano dell’Infermiere in 
Cure Palliative (CCIICP), Milano, 2018.
I siti web sopra menzionati e l’elenco dei riferimenti 
bibliografici sono solo una selezione di link utili e 
di consigli di lettura. L’elenco non ha pretese di com-
pletezza.
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Donazioni
L’Associazione specialistica palliative ch promuove 
le cure palliative in Svizzera. palliative ch si impegna 
per un accesso equo degli ammalati e dei loro 
 fa miliari alle cure palliative, per un’assistenza distri-
buita su tutto il territorio, per la migliore qualità 
possibile delle offerte e per la formazione e la ricerca 
nelle cure palliative. Come organizzazione no profit, 
palliative ch dipende dalle donazioni per il finanzia-
mento delle sue numerose attività.

I nostri dati bancari
Informazioni per la sua donazione via e-banking:
– IBAN CH94 0900 0000 8529 3109 4
– IBAN Indirizzo Banca - La Posta Svizzera, 

 PostFinance, Nordring 8, 3030 Berna
– IBAN Indirizzo ricevente - palliative ch – Svizzera. 

Associazione per la medicina, la cura e l’accom-
pagnamento, Bubenbergplatz 11, 3011 Berna

– BIC (SWIFT) POFICHBEXXX
Grazie di cuore per la sua donazione!
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