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L’uomo è l’unico animale che seppellisce i suoi morti. La paura della morte è

universale nel genere umano, non si modifica in maniera significativa alla luce

delle culture e delle religioni, e dipende non solo dal dolore che accompagna la

dipartita ma anche dal mistero che lo circonda e ciò che ne consegue, il distacco

dai propri familiari e la decomposizione del corpo. Anche se la morte è un fatto

naturale nelle società umane viene sempre ascritta a cause soprannaturali; le

leggende sull’origine della morte sono diffuse più o meno in tutto il mondo



Il mito più conosciuto da noi e più diffuso sull’origine della morte è contenuto nel

terzo libro della Genesi dove essa è rappresentata come il risultato della

disobbedienza al comandamento divino di astenersi dai frutti di un albero.

Tra vari gruppi tribali del Nuovo Galles del Sud si dice che gli uomini erano destinati

all’immortalità ma che ad essi era vietato avvicinarsi a certi alberi cavi. Le api

selvatiche depositarono il miele nel cavo di uno di questi alberi e le donne andarono a

raccoglierlo spaccando il legno con le asce. Subito dall’albero uscì un pipistrello

enorme che rappresentava la morte finalmente libera di andare per il mondo e far

morire coloro che toccava con le ali



Molti popoli, all’approssimarsi della morte, abbandonano il morituro nelle
condizioni più confortevoli possibili vicino al fuoco e ritornano solo dopo un
considerevole lasso di tempo.

In alcuni casi il terrore per il corpo del morituro è così forte da portarlo fuori dalle
abitazioni e dai villaggi: nelle isole Reef vi sono delle case normalmente disabitate
in quanto abitate dagli spiriti chiamate “case sacre” nelle quali l’individuo
ammalato o che non muore subito viene trasportato affinchè possa morire più in
fretta.



Presso alcune tribù indiane nordamericane in un primo tempo l’anima dei morti
tornava sulla terra: poi successe che alcune proibizioni furono infrante, che il ritorno
dell’anima del defunto era stata salutata troppo presto e così da allora nessuna anima
era più tornata dalla terra degli spiriti. Tra gli Inuit (Esquimesi) si racconta che dopo
tre giorni di sepoltura il defunto ritornava in vita; un vecchio, in disaccordo con questa
disposizione, fece in modo che l’uomo morisse una volta per tutte.

L’ostilità o la lentezza di qualche animale inferiore sono viste da molti popoli
come la causa della morte. Tra gli Ottentotti troviamo un mito molto diffuso in
Africa, in cui la lepre è incaricata dalla luna di portare agli uomini il seguente
messaggio: “Come io tramonto e rinasco a nuova vita, così voi morirete e
risorgerete”.
Ma la lepre trasformò così il messaggio: “Come io tramonto e non rinasco a
nuova vita, così voi morirete e non risorgerete”. La luna, irritata, con un colpo
tagliò in due il labbro della lepre, ma il danno ormai era fatto ed era
irrimediabile.
Così la lepre divenne un animale tabù per gli Ottentotti.



Quando la morte è avvenuta, un certo numero di pratiche debbono
essere osservate prima del funerale vero e proprio. Ad esempio, in
tutta Europa vi è l’uso di aprire le porte e le finestre. A volte la
finestra può rimanere aperta solo per un attimo, per paura che
l’anima ritorni. In Francia, Germania e Svizzera non è infrequente
staccare una tegola dal tetto.
Un’altra pratica comune a tutte le popolazioni d’ Europa è di
fermare tutti gli orologi della casa e di coprire tutti gli specchi, o di
girarli contro la parete, subito dopo la morte, col fine di disorientare
lo spirito. L’abitudine di capovolgere tutte le cose in occasione della
morte è molto frequente.



Tra i Tarahumara del Messico Settentrionale, invece, quando qualcuno
muore i presenti compiono tutti i gesti e le azioni con la mano sinistra.
Altre volte si vuotano dall’acqua tutti i recipienti per impedire allo spirito
di annegare. In Grecia, nella stanza del morto viene messo del pane con
dell’acqua per lo spirito; in altri Paesi viene deposto un recipiente perché

il morto possa lavarsi. Il senso e la paura della contaminazione è

probabilmente alla base di queste usanze.



Toilette del corpo del defunto

Tra le prime azioni compiute dopo la morte vi è la toilette del corpo del defunto. Il
corpo può essere lavato o anche dipinto; nelle ossa preistoriche dell’Europa spesso
si trovano tracce di ocra rossa. In genere l’acqua con cui è stato lavato il cadavere
viene gettata via e i recipienti vengono bruciati ( Slavi, Germania).

Gli occhi spesso sono chiusi, come accadeva presso i Nasca che cucivano le
palpebre del cadavere. Tra gli isolani delle Nicobare questa pratica impedirebbe
allo spirito del defunto, che non ha ancora abbandonato il corpo, di vedere.

Il morto viene spesso vestito dei suoi abiti migliori, oppure degli abiti nuovi
vengono confezionati per l’occasione. Presso i Cinesi, come presso gli Europei, il
morto stesso aveva avuto cura di preparare in precedenza degli abiti con cui
potesse presentarsi adeguatamente all’aldilà. In varie regioni della Germania il
morto viene sepolto con gli abiti del matrimonio.



Non sono omessi, naturalmente,
gli ornamenti, i gioielli e tutto
quello che avrebbe fatto piacere
al defunto portare nell’aldilà. La
toilette si conclude legando o
fasciando il morto
nell’atteggiamento con il quale
sarà sepolto. Presso molte
culture la posizione rannicchiata
(“squatting”) è molto diffusa,
anche nell’Europa preistorica,
attitudine che molto spesso è

stata chiamata “fetale” (ritorno
simbolico alla madre terra), ma
che può essere considerata anche
una posizione naturale del
dormiente.



Anche la mummificazione, o essiccamento del corpo, è una pratica
largamente diffusa.
Il corpo può essere eviscerato, essiccato al sole o al fuoco (America del Nord e
del Sud), immerso nel bitume o nel natron (Egiziani), oppure può
mummificare naturalmente grazie all’aria secca del deserto (Perù, Cile,
Bolivia, ecc.) o alle proprietà disidratanti di certi suoli, specie quelli ricchi di
silicio come i deserti sabbiosi.
In tutti i casi, lo scopo della mummificazione è quello di preservare il corpo
come perenne involucro dell’anima o al limite come luogo di resurrezione
dello spirito.
In altri casi, come tra i Bangala del Congo e altre tribù africane, la
mummificazione è un mezzo per conservare il corpo intatto fino al funerale,
che in molti casi si svolge a distanza di mesi o anche anni dalla morte. In
Australia gli Unghi affumicano il corpo con un fuoco fatto di legno verde di
sandalo; i Kaiabara essiccano il corpo dei notabili e lo portano con sè per sei
mesi;



Il ‘vuoto dell’altro’: non è questa la morte? Così Thomas definisce quella sensazione
di presenza/assenza che ci dà la scomparsa di una persona cara.

Il poeta portoghese Fernando Pessoa ha scritto:

“morire significa semplicemente non essere visti”

perché il ricordo della persona cara rimane per sempre in chi l’ha conosciuta.
E’ come un’allucinazione negativa, come quando ad una festa, ad una riunione,
improvvisamente percepiamo l’esatta sensazione che ‘qualcuno manca: un vuoto
d’esistenza, o la percezione di un’assenza, in cui l’altro – reale/assente - diventa
l’altro immaginario/presente.

In alcune popolazioni in Africa si assiste ad un vero e proprio interrogatorio: perché
mi hai lasciato? Non ti trovavi bene qui? E si cerca anche di “scusare” la morte
pensando che, dopotutto, il più infelice è chi resta.

…il vuoto..



Morte nella storia:

La morte ha avuto un’evoluzione attraverso 4 periodi storici

1- Un periodo corrispondente alla visione antropocentrica dell’antichità
per le quali l’uomo è al centro delle vicende naturali dell’universo. È una
visione fatalistica caratterizzata dall’accettazione, seppur tragica, della
morte

2- La prospettiva mistico religiosa medioevale con l’immaginario macabro
e terrorizzante rappresentato dal “memento mori” e inserito nelle vicende
caratterizzate dalle grandi epidemie e dalle pestilenze

3- L’estetismo della morte che caratterizza le immagini delle morti belle
eroiche e romantiche

4- Il periodo contemporaneo che vive la morte in modo conflittuale
considerandola ancora mistero non più sacro e accettabile ma orrido e
irrisolvibile con una sfida sempre più aperta ai limiti della condizione
umana



Morte nella religione

Anche quando esistevano le religioni politeiste, l’importanza del
messaggio divino si espletava nella spiegazione degli eventi e delle
catastrofi che l’uomo non riusciva a spiegarsi in altro modo, ma è solo
con l’avvento delle religioni monoteiste che la concezione della morte
si modifica, arrivando ad influenzare massimamente le culture
moderne e il loro agire.
Sembra infatti che colui che ripone la sua vita, e quindi la sua morte,
nelle mani di una delle tante divinità in questione, affronti la morte in
modo sereno, poiché si introduce una nuova vita, la Vera Vita, quella
che segue dopo la nostra morte. Si rinnega così la morte rapida perché
questa impedisce all’uomo di prepararsi a quello che è il destino
soprannaturale, attraverso degli esercizi di devozione e penitenza. La
religione diviene un mezzo grazie al quale si cerca di dare serenità a
tutti coloro che soffrono



C’è differenza però tra la concezione occidentale e quella
orientale

In quella occidentale, accanto al sentimento religioso dell’aldilà,
vi è una più evidente trasformazione culturale che interessa la
necessità di ritualizzare le fasi del dopo morte, oltre ad un
evidente evitamento ed allontanamento della morte dalla vita

In quella orientale si è costantemente confrontati con la filosofia
di rinascita e trasformazione per la quale la morte viene intesa
come passaggio obbligato per un’altra vita, superiore o inferiore
(Induismo) oppure alla rinascita (Buddismo)



Ci sono state delle modificazioni del lessico per quelle che sono le parole
maggiormente utilizzate come “malato terminale”, “cure palliative” e
“morte”.
È stato opportuno, nonché etico, eliminare il termine “malato terminale”
e sostituirlo con l’espressione “malato nella fase terminale della vita”

La Fondazione Fiorentina FILE, ha fondato il termine “leniterapia” che sta
andando, seppur molto lentamente, a sostituire quello di “cure palliative”,
sottolineando maggiormente la parte di solidarietà e di presenza umana



Infine, il termine “morte”, tende ad essere utilizzato con maggiore cautela e
attenzione, e magari sostituito con la formula “fine vita”.

L’utilizzo di termini diversi non deve però nascondere una forma di
evitamento nei confronti del dato di realtà



Si assiste così all’utilizzo di termini sostitutivi che possono essere
raggruppati in quattro categorie:

1. rappresentazioni della morte come viaggio (è partito, se n’è andato,
ci ha lasciati).

2. rappresentazioni della morte come passaggio dalla vita terrena ad
una soprannaturale e liberata da vincoli umani (è andato in
Paradiso, è andato in cielo, è passato a miglior vita, è tornato a Dio).

3. rappresentazioni della morte come sonno temporaneo o eterno in
rapporto alla fede nella resurrezione del giudizio finale.

4. rappresentazioni della morte come evento naturale e termine
ineludibile del vivere (ha messo fine alla sua vita, ha concluso i suoi
giorni, ha cessato di vivere).



Morte è dunque un concetto per il quale non esisterebbe un
linguaggio o un vocabolario condivisibile: ognuno rappresenta
la morte a modo suo e ciò dipende dalle diverse
rappresentazioni simboliche che gli sono state trasferite dalla
cultura, dall’immaginario del suo gruppo sociale…

Il morire invece ha dinamiche identificabili e momenti
descrivibili, attraverso un linguaggio condivisibile



La non rappresentabilità della
propria morte porta alle
origini del sentimento di
paura che si riferisce a ciò che è
ignoto e non abbiamo la
possibilità di conoscere. Così è
la paura della morte, correlata
all’incapacità di controllo
sull’evento, alla mancanza di
strumenti culturali per farvi
fronte e molto spesso correlata
al senso religioso e del
peccato. La paura del morire
poi è più razionale della paura
della morte

Epicuro dice “perché quando
c’è lei non ci siamo più noi, e
quando noi ci siamo lei non c’è
“



Come si muore oggi

1- La familiarità con l’idea della morte

2- Le condizioni fisiche del morente

3- Il percorso esistenziale della persona morente

4- I bisogni



1- La familiarità con l’idea della morte - alcuni fattori

Quante volte nel corso della propria esistenza si è assistito alla 
morte di qualcuno?

Quanto si è pensato alla morte

Quanto si è parlato della morte

Quanto ci si è preparati alla propria morte

Il linguaggio usato..semplice e diretto (si avvicina la mia ora) o simbolico 
(i sogni..)



2- Le condizioni fisiche del morente

Grado di autonomia- dipendenza

Controllo del dolore –dolore totale

Mantenimento – decadenza corporea

Cure – abbandono assistenziale

Dare speranza non significa ingannare il paziente con menzogne 
ma mantenere una porta aperta soprattutto non lasciando sola la 
persona malata nel silenzio delle sue paure



3- Il percorso esistenziale 

Relazioni affettive (passate , presenti) intorno alla 
persona che muore

Presenza- assenza familiari amici

Vicinanza lontananza di persone significative 

Pacificazione – situazioni conflittuali

Senso di compiutezza – incompiutezza della propria 
dimensione emotivo -affettiva



Il bisogno fondamentale è quello del profondo 
accoglimento.

I morenti chiedono di essere ascoltati, non rifiutati, accolti, accettati, 

Chiedono di poter esprimere liberamente le proprie paure, di dichiarare le proprie 
pene, le difficoltà, le speranze

…chiedono tempo…



… tempo…

… ad ogni operatore si trovi nella situazione di ascoltare o

osservare il paziente o il familiare in un momento di

espressione emotiva critica e/o di sfogo

La reazione emotiva del paziente può essere una richiesta implicita di

aiuto

..no “urgenza”… il tempo può permettere la scoperta delle risorse 

interne...



Partire da osservazione e ascolto rispettando i tempi del 

paziente dare tempo il giusto 

tempo

Chi non

dimostra mai

la fragilità

Tutto bene,

non piangono,

non chiedono

e non si

lamentano mai

Chi ha 

sempre 

reagito 

bene e ad 

un certo 

punto, dopo 

tanto 

tempo, 

crolla

Attenzione a…

Le informazioni, le indicazioni… possono 

essere riproposte…



La sofferenza ci fa sentire sospesi, ci mette a contatto con le 

nostre fragilità, rende urgenti le risposte…

limite



“Io ero un corpo: un corpo ammalato da guarire. E avevo

un bel dire: ma io sono anche una mente, forse sono anche

uno spirito e certo sono un cumulo di storie, di esperienze,

di sentimenti ed emozioni che con la mia malattia hanno

probabilmente un sacco a che fare… “

(T.Terzani)

UNICITA’



Cosa fare di fronte

ad una espressione

di dolore… di

sofferenza…?



Il nostro compito è quello di cercare di instaurare, con chi ne ha
bisogno, una relazione d’aiuto, di rappresentare un appoggio, dando
la possibilità di condividere con noi il dolore e di esprimere
liberamente le emozioni connesse all’evento. È insito e di
fondamentale importanza, garantire delicatezza e discrezione,
nonché evitare frasi del tipo “io so cosa provi”, perché la morte ha una
dimensione del tutto diversa per ciascuno di noi. Questo ci permette
di intervenire su una situazione di per se molto difficile, senza
necessariamente agire; infatti non sempre il fare qualcosa all’atto
pratico aiuta la persona, e la smania di attività è spesso soltanto un
modo di vincere il nostro senso di impotenza.



Dare un supporto relazionale, significa “stare”, “esserci”, rappresentare un
punto di riferimento e di stabilità all’interno di una situazione caotica. In
questa relazione d’aiuto, non esiste uno schema prefissato, sia perché

dobbiamo modulare il nostro intervento in base ai segnali che ci trasmette la
persona, sia perché dobbiamo tenere di conto delle nostre caratteristiche
personali, ovvero di come siamo e di come ci rapportiamo agli altri, per evitare
di andare incontro ad atteggiamenti non autentici e spontanei.



Reazioni della persona di fronte ad un 
evento critico 

Elisabeth Kubler – Ross

•Rifiuto

•Rabbia

•Patteggiamento

•Depressione

•Accettazione



Elementi di preoccupazione per i familiari

La tensione emotiva 

Le esigenze fisiche 

L’incertezza 

La paura di perdere la persona cara 

L’alterazione dei ruoli e dello stile di vita 

I risvolti finanziari 

Il non sapere come confortare l’ammalato 

L’inadeguatezza dei servizi e la sensazione di abbandono da parte della società

Le problematiche esistenziali



La famiglia

Soggetto malato, valore, risorsa.

Il supporto al lutto nei familiari



“Siamo nati in famiglia. La famiglia ha costituito il luogo e il tramite delle
nostre prime relazioni, della prima esperienza di gruppo e della nostra
prima esperienza del mondo. Il nostro sviluppo la crescita e, ci auguriamo,
la morte, hanno luogo all’interno del contesto familiare. (…)

Le famiglie sono costituite da coloro che hanno un passato e un futuro
comune. Le famiglie racchiudono l’intero sistema emozionale di almeno tre,
ora fino a quattro, generazioni legati da vincoli di sangue, legali e storici.
(…)



A differenza di tutte le altre organizzazioni, la famiglia incorpora
nuovi membri esclusivamente tramite la nascita, l’adozione o il
matrimonio e l’abbandono del gruppo da parte dei suoi membri
avviene unicamente con la loro morte.

Nessun altro sistema è soggetto a questi vincoli. (…)

Sebbene anche le famiglie abbiano ruoli e funzioni, il loro valore
principale consiste nelle relazioni,che sono insostituibili

McGoldrick, Heiman e Carter



Malagoli Togliatti specifica alcune caratteristiche intrinseche ai legami
familiari

Vincolo, derivante dall’assunzione di un ruolo in relazione ad un evento (figlio-
nascita)

Risorsa, in quanto i legami familiari definiscono, organizzano e creano
relazioni

Attaccamento e cura, che non si esauriscono nella relazione madre bambino

Lealtà, come impegno tra le generazioni



Gli impegni di lealtà sono “come fibre invisibili ma solide che tengono
unite parti complesse del comportamento relazionale delle famiglie. Ogni
persona tiene un resoconto della propria percezione del dare e avere
presente, passato e futuro. Quel che è stato “investito” nel sistema
mediante disponibilità e quel che si è ricavato sotto forma di aiuto
ricevuto (…) tutto resta scritto nei conti invisibili degli obblighi”

Boszormeny-nagy



IL MALATO,  I FAMILIARI,  GLI OPERATORI 

Quali sono i rapporti che si instaurano fra morente, familiari, 
operatori?

Nelle famiglie con persone ammalate di tumore e nelle 
equipes curanti sono stati individuati quattro 
atteggiamenti speculari e interagenti



Famiglia con atteggiamento di negazione

Si finge che tutto sia “come prima”, si evitano i discorsi
dolorosi e angoscianti per non affrontare la realtà;

La famiglia riesce a convincere il medico a non informare
il paziente della situazione clinica;

Di solito, un unico familiare si propone come principale
destinatario della comunicazione sulle scelte
terapeutiche



Famiglia con atteggiamento distanziante

E’ presente ma non vuole essere coinvolta a livello emotivo, non
sa reggere la situazione, delega ai sanitari e tende a scaricare
ogni responsabilità;

Sollecita ricoveri e visite anche quando non sono necessari,
chiede il ricovero per il proprio caro anche nell’imminenza della
morte



Famiglia con atteggiamento ipercoinvolto

Soffoca la persona malata negandole o impedendole uno 
spazio psicologico di autonomia;

E’ invadente anche nei confronti dell’equipe e dell’ambiente 
ospedaliero



Famiglia accettante

Che fatica a stare nella situazione di dolore e sofferenza per
il distacco, che accetta il dato di realtà e che supporta il
paziente nel percorso degli ultimi giorni di vita, che si adatta e
modifica i ruoli e le dinamiche relazionali rispondendo allo
stress e mantenendo il proprio equilibrio



Ci sono una serie di aspetti che 

influenzano i percorsi della famiglia

La morte dopo “quale” e “quanta” vita?

Quali valori? Quanti obiettivi raggiunti?  

Quanti fallimenti?

Quale grado di accettazione della 

malattia e della propria fine?

Quale atteggiamento di fronte al 

“dopo”? 

La depressione e

l’accettazione sono

accompagnate

talvolta da un vero e

proprio lutto

anticipatorio, cioè

da una sofferenza

presente nel

paziente (ma anche

nei familiari) come

anticipazione e

preparazione alla

perdita della

propria vita e di una

persona cara



Il lutto anticipatorio consente di iniziare a separarsi,
cioè permette di “lasciar andare” il legame,
l’attaccamento, rimanendo in contatto con le proprie
emozioni e i propri sentimenti e, talvolta, dandosi il
permesso di esprimerli

Il lutto
anticipatorio
ha diverse
manifestazioni,
sia nel
paziente che
nei familiari

Silenzio e 
apparente 
distacco

Profonda, 
struggente 
tristezza e 
malinconia

Comunicazione 
intima e dolorosa 
con il familiare

congedo



Nell’ambito delle cure palliative la famiglia svolge un ruolo centrale e
complesso; dalle sue capacità di interagire con il congiunto morente, il
gruppo familiare può avere un ruolo decisivo nel favorire l’elaborazione
delle ansie e delle angosce che possono ostacolare l’adattamento del
morente stesso alla situazione che sta vivendo



 È il familiare che di fatto si prende cura del malato, in
collaborazione con gli operatori sanitari con i quali stabilisce
rapporti di alleanza.

È la persona più vicina al malato, in genere è il coniuge o il
parente più stretto (talvolta un amico, un conoscente o la
badante)

È al tempo stesso soggetto ed oggetto delle cure (è colui
che si fa carico delle ansie e delle paure del malato e di tutto il
sistema familiare; è sempre al corrente di cosa succede e se
ne assume la responsabilità)

 L’equipe attribuisce a tale ruolo un valore fondamentale,
ritenendolo indispensabile ai fini dell’assistenza, in assenza
del quale la presa in carico domiciliare risulta di difficile
attuazione

Care giver…



 Familiare adeguato all’apprendimento
 Disponibile a collaborare con il piano di cura e ad imparare attività

infermieristiche semplici
 In caso di emergenza è colui che, opportunamente addestrato, compie

piccoli atti di cura, che possono ridurre la preoccupazione o l’ansia del
paziente, in attesa dell’intervento degli operatori nel contempo allertati

…è parte attiva dell’assistenza



Il lutto non è un processo che

inizia dopo la morte della persona

Il lutto è riferito ad una perdita… e le

perdite quotidiane sono molte ben prima

del momento finale



Teoria dell’attaccamento

John Bowlby ‘70

L’attaccamento deriva da un bisogno di salvezza e

sicurezza che, fin dalla nascita, indirizza l’attenzione ed

il legame da parte di ogni individuo verso pochi

individui significativi.

La tendenza alla formazione di forti legami con alcune

persone è considerata normale e funzionale anche

nell’adulto e il fatto che il bisogno iniziale sia quello della

sicurezza può aiutare comprendere il senso di perdita.



Il lutto è l’insieme dei comportamenti
individuali e sociali relativi alla perdita di una
persona cara, è qualche cosa di esterno e
comprende anche le manifestazioni rituali che
accompagnano e seguono il decesso.

Il cordoglio è il dolore, più o meno intenso,
che rappresenta sia l’espressione personale
della sofferenza, sia la partecipazione emotiva
di altre persone ad essa ed è qualche cosa di
intimo, personale, interno



Fasi dell’elaborazione del lutto

Torpore e stordimento

Dura da poche ore a circa una settimana ed è intervallato da momenti di 
forte collera e angoscia

Struggimento

Dura mesi e comprende la ricerca dolorosa della persona scomparsa e la 
rabbia impotente rivolta verso l’esterno. 

Disperazione

Giunge quando c’è la consapevolezza della perdita e consiste nella comparsa 
di uno stato depressivo reattivo caratterizzato da tristezza, chiusura in sé 
apatia, senso di inutilità

Riorganizzazione

E’ l’ultima fase e appare quando c’è l’accettazione della nuova realtà e la 
collocazione affettiva della persona in un luogo interno, meno doloroso e più 
utile ad una riapertura dei contatti con il mondo esterno.



Si può…

Aiutare la persona ad accettare la perdita aiutandola ad
esprimersi e a parlarne

Normalizzare la situazione di dolore

Dare un nome ai sentimenti provati (rabbia, delusione,
colpa, ansia…)

Aiutarla ad impostare la propria vita in assenza del
proprio caro

Favorire l’investimento su altre persone e in primo
luogo su se stessa

Fornire sostegno e supporto soprattutto in momenti
particolarmente difficili (anniversari, ricorrenze…)

Aiutare la persona a vedere in sé risorse e capacità



Sentimenti che caratterizzano il lutto

Normale LUTTO Patologico

transitorio Dolore incolmabile

per il mondo
Diminuzione di 

interesse
per l'Io

transitoria
Inibizione di 

funzioni 
psichiche

permanente

transitoria
Incapacità di 

amare
permanente



Il lutto non è un momento, ma un processo psicologico a tappe. Si possono
però verificare dei blocchi che vengono elaborati in momenti successivi alla
perdita e che possono dare origine a vere e proprie patologie.

Si parla di psicopatologia da lutto e si distinguono un lutto ritardato (non si
prende mai atto della perdita), un lutto distorto (si vive nella rabbia o nella
depressione), un lutto cronico (ruolo permanente di portatore di lutto).

Per identificare le persone in lutto a rischio occorre prestare attenzione a
diversi parametri:

•la durata della fase terminale della malattia del defunto

•una prolungata disforia dopo la perdita

•la presenza di sintomi non sostenuti da evidenza clinica

•una storia personale di problemi psichici o alcoolismo o tossicodipendenza

•una storia personale di precedenti lutti multipli



I termini 'dolore e lutto' si applicano alle 

reazioni psicologiche delle persone che 

sopravvivono ad una perdita significativa.

Il dolore è il sentimento soggettivo 

provocato dalla morte di una persona amata; il 

termine viene usato come sinonimo di lutto, 

sebbene, in senso più stretto, il lutto sia il 

processo con cui si risolve il dolore. La 

perdita significa letteralmente la condizione di 

privazione di qualcuno in seguito a morte e si 

riferisce al trovarsi in stato di lutto.



L'espressione del dolore si estende ad un'ampia fascia di emozioni, che

dipendono dalle aspettative e dalle norme culturali e dalle circostanze della

perdita.

L'elaborazione del dolore è un complesso processo psicologico di distacco

dall'attaccamento che si esplica attraverso il dolore del lutto.



Sono a maggiore rischio di una reazione di lutto anomala coloro che
soffrono per una morte improvvisa o avvenuta in circostanze orribili, le
persone emarginate, quelle che ritengono di essere responsabili (reali o
immaginari) della morte, quelle con una storia di perdite traumatiche e
quelle con una relazione di dipendenza o intensamente ambivalente con
la persona scomparsa.

Altre forme anomale di lutto si manifestano quando alcuni aspetti della
normale afflizione sono distorti o intensificati fino a raggiungere
proporzioni psicotiche.

È normale identificarsi con la persona deceduta, o avere cari
determinati beni in suo possesso; non è normale credere di essere il
deceduto o soffrire esattamente di ciò di cui la persona scomparsa è
morta (se, di fatto, ciò non è vero).
Udire una voce fuggevole e passeggera della persona deceduta è
normale, allucinazioni uditive complesse, persistenti e invadenti non lo
sono.
La negazione di determinati aspetti della morte è normale; credere che
la persona morta sia ancora viva è anormale.



Nell’approccio sistemico L’EVENTO MALATTIA è visto come fenomeno non solo soggettivo 

ma tridimensionale, comprensivo del ciclo evolutivo individuale, familiare e sociale.

PROCESSO BIOLOGICO E PROCESSO EMOTIVO FAMILIARE 

SI INFLUENZANO RECIPROCAMENTE



Nel MODELLO SISTEMICO

l’unità di cura  non è l’individuo, 

ma la sua rete di relazione, il suo sistema di significati affettivi



TIPOLOGIA
RAPPRESENTAZIONE

SIMBOLICA

CONOSCENZE

SCIENTIFICHE

IMPATTO

SOCIALE
CRONICITA’

GRAVITA’

ORGANIZZAZIONE

RELAZIONALE
MITOLOGIA

STORIA

RISORSESTILI DI

COPING

FASE DEL

CICLO VITALE

MALATTIA

FAMIGLIA



“La malattia grave, il dolore

cronico, la perdita possono

decostruire fino a dissolvere il

mondo della vita.

Uno degli obiettivi 

principali della 

terapia è anche 

quello di 

simbolizzare la 

fonte della 

sofferenza, trovare 

un’immagine 

intorno a cui possa 

prendere forma una 

narrazione…



…la narrativizzazione è un

processo di localizzazione della

sofferenza nella storia, di

collocazione degli eventi in un

ordine temporale dotato di senso.

Dare forma, attribuire un nome

all’origine del dolore significa,

oltre che alleviarlo, fare un passo

fondamentale nella ricostruzione

del mondo del soggetto.“

B. Good



Senso e significato di una diagnosi oncologica

punizione 

nemico

opportunità di crescita personale

debolezza dell’organismo
sfida

sollievo dal male di vivere

Risposte emozionali e tipologie di azione

combattività
negazione / evitamento

fatalismo / preoccupazioneansia

disperazione



Empatia vuol dire “giusto tempo” perché, dove è in

gioco il dolore, ciò che conta non è la verità 

(diagnosi),  ma il tempo della sua comunicazione, 

che non deve essere né anticipato, 

né ritardato.

I Greci chiamavano questo tempo KAIROS,

il tempo opportuno, il tempo debito,

il tempo dove la parola 

si incontra con l’ascolto,

senza fraintendimento,

in quella giusta coincidenza 

che la lunga frequentazione rende possibile.

Umberto Galimberti


