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Introduzione

Le ragioni di questo libro
Considero un privilegio lavorare nel mondo delle cure palliative,1
nella fase finale della vita delle persone, perché il processo del morire
ci riguarda in prima persona e poterlo incontrare attraverso chi lo sta
vivendo prima di noi, offre un’occasione di conoscenza di sé preziosa, il più delle volte al di fuori di schemi precodificati, di domande e
risposte predefinite, di cornici interpretative di stampo deterministico.
Essere vicino a chi sta lasciando la vita ci consente di vedere, come
in uno specchio, la nostra natura umana racchiusa in un tempo finito,
ultimo, in cui l’appuntamento con l’ignoto non è più rinviabile e in cui
la costruzione della propria singola identità, che ci ha tanto impegnati
nel corso dell’esistenza, sembra perdere di significato come emerge
dalle parole di un professore universitario che, giunto al termine della
vita, afferma: «Mi chiedo perché fare tanta fatica se tanto è qui che si
arriva…».
Una domanda che non richiede risposta, soprattutto se banale e
rassicurante.
Chiede però di essere espressa, in particolare quando giunge inaspettata e si è nudi, spogli, impotenti davanti alla propria fine. Ed è
proprio questa la grande occasione per chi lavora con le persone che
muoiono: vedere da vicino cosa potrà succederci, saggiare la capacità
1 Del mondo delle cure palliative fanno parte le teorie, i metodi, l’intero mondo professionale e del volontariato, che si occupano specificamente della parte terminale della vita delle
persone, riconoscendo al morire un’importanza equivalente a tutti gli altri momenti dell’esistenza umana.
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di lasciar andare, imparare a perdere, affidarsi a ciò che è sconosciuto;
cogliere in anticipo la nostra oggettiva transitorietà e decidere se la
vita è il viaggio in sé o il percorso per giungere a un punto d’arrivo; incontrare le proprie paure e la propria angoscia ma anche il bisogno di
autenticità e libertà; sperimentare relazioni umane intime e silenziose
che prescindono dai legami consueti e conosciuti.
Condividere la fase finale della vita con chi la sta vivendo, significa infatti intraprendere un’esplorazione nella natura transitoria della
nostra esistenza, all’interno di un percorso sostanzialmente ignoto, in
cui accadono fenomeni fisici e psichici di straordinario spessore e interesse conoscitivo e in cui la dimensione relazionale è parte costitutiva del processo.
La morte infatti è un fenomeno che da sempre interroga e tormenta
l’essere umano e, se buona parte delle persone ne rifugge anche solo il
pensiero, i diversi saperi che si sono evoluti nella storia dell’umanità
ne testimoniano il peso e la fecondità: non si comincia dall’anno zero,
sulla morte e il morire ci sono conoscenze consolidate, studi accurati
e fondati, un’immensa bibliografia e impostazioni originali ed eccellenti delle quali non si può fare a meno nelle teorie, nei discorsi e nella
pratica clinica2.
Consapevole di questa ricchezza che altri hanno prodotto prima di
me, in questo libro mi concentrerò su un aspetto particolare del processo del morire definito da Cicely Saunders “dolore globale” e più in
specifico della sua valenza sul piano esistenziale.
La definizione stessa di questo tipo di sofferenza è stata ed è oggetto
di dibattito, al punto che in alcuni tentativi di sistematizzazione sono state individuate ben 56 diverse definizioni di “sofferenza esistenziale”3.
Si tratta dunque di accostarsi ad un’esperienza complessa, molto spesso
presente nella fase finale della vita e non riconducibile a categorie oggettive e, proprio per questo, di difficile gestione sul piano operativo. Lo
sanno bene tutti gli operatori delle cure palliative che vivono sulla propria pelle le contraddizioni e le fatiche legate ad un processo decisionale
2 Cfr. (a cura di) F. Campione, Introduzione al testo di L.A. Despelder, A.L. Strikland, The
Last Dance. L’incontro con la morte e il morire, Bologna, CLUEB, 2007.
3 Cfr. A. Raho, La sedazione palliativa per la sofferenza esistenziale: eticamente
accettabile?, in Rivista Italiana di Cure Palliative, 2015 XVII (3), pp. 1-7.
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che scardina tutti i parametri rassicuranti delle prestazioni tecniche, per
aprire invece dubbi di carattere valoriale ed etico.
Il “distress esistenziale” è infatti indicato nelle Linee Guida della
Società Italiana di Cure Palliative come uno dei sintomi per i quali può
essere prevista anche la sedazione palliativa4 e dunque è oggi urgente
aprire un dibattito attento e onesto che supporti i pazienti, i loro familiari e gli operatori delle cure palliative.
La tendenza «a considerare la sofferenza psicologica del paziente
‘comprensibile e normale date le circostanze’, comporta spesso una
sottovalutazione del problema e del conseguente impatto sulla qualità della vita»5 e, poiché le cure palliative individuano proprio in
quest’ultima il senso stesso della loro esistenza, diventa fondamentale
declinare con maggiore approfondimento l’intero processo di gestione
di questo aspetto.
− Che cosa si intende per sofferenza esistenziale?
− Come se ne rilevano i segnali?
− Come si può accogliere questo tipo di sofferenza, con quali strumenti, con quali competenze professionali e non?
− Come si può identificare il passaggio da uno stato di sofferenza ad
uno stato di vero e proprio distress che incide profondamente sulla
qualità della vita di chi sta morendo?
− Come si può gestire un processo decisionale integrato, trasparente
ed eticamente corretto?
Questi sono solo alcuni dei quesiti da cui sono partita per cercare
di offrire un contributo che, per quanto parziale e sicuramente discutibile, sorge da un’intenzione profonda che è quella di non fuggire dalle questioni più dolorose del morire, di assumersi una responsabilità
come professionisti ed esseri umani consapevoli che l’accompagnamento ai morenti non sempre è un percorso armonico e assimilabile
ad immagini positive di vite ben concluse, di relazioni riconquistate,
di errori perdonati o sereni passaggi trasformativi.
4 Cfr. AA.VV., Raccomandazioni della Sicp sulla ST/SP, in Rivista Italiana di Cure
Palliative, 2008,1, pp. 16-36.
5 G. Morasso, Il trattamento del disagio psichico nel paziente in fase terminale di malattia
neoplastica. Relazione presentata al convegno “Nuove strategie terapeutiche e qualità della
vita in oncologia: dalla clinica alla bioetica”, Messina 9-10 marzo 2001.
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L’angoscia, la paura, il non senso, la disperazione, il terrore, fanno
parte del morire e in passato il modo di affrontare le morti difficili ha
visto diverse soluzioni concrete. Solo a titolo esemplificativo, ricordiamo l’eutanasia che in Sardegna veniva praticata, sicuramente fino
alla fine del XVIII secolo (ma secondo alcune fonti l’ultimo episodio
di eutanasia risale al 1952), dalle donne chiamate sas accabbadòras.
Queste intervenivano nei casi di persone colpite da una lunga agonia,
che si fossero trovate nell’impossibilità di intraprendere un trapasso
sereno o quanto meno rapido, per ucciderle come ultimo atto di pietà6.
È importante sottolineare che il tempo e le modalità dell’agonia
rappresentano una questione strutturale del mondo delle cure palliative che, proprio perché propone possibilità alternative ad automatiche
scelte eutanasiche, non può non affrontare seriamente il tema della
sofferenza esistenziale.
Intendo affrontare il problema, pur dando spazio alla indispensabile multidisciplinarietà, facendo maggiormente riferimento alle
discipline di stampo umanistico e allo sguardo dell’etica, che costituisce la cornice sostanziale da cui il lavoro in cure palliative non può
prescindere.
L’intento principale di questo contributo consiste nel fornire spunti operativi concreti che possano aiutare chi quotidianamente opera
accanto alle persone che muoiono. È infatti nelle quotidianità che si
esprime il dolore ed è nella quotidianità che deve essere declinato il
sapere teorico, per tradursi in un “Fare Pensante”; per dare vita a quella che viene definita “la moralità della pratica ordinaria” che si trova
quando dalla teoria si passa all’azione7.
Si tratta di tematiche che portano inevitabilmente in campi minati
in cui spesso si collocano i temi eticamente sensibili sul fine vita e
sappiamo che niente è neutro in questo ambito.
Ho cercato dunque, con un sereno atteggiamento di ricerca, di tenermi alla larga da ogni forma di integralismo ideologico, politico o
religioso lasciando aperte le domande quando le risposte non ci sono,
6 A. Bucarelli, C. Lubrano, Eutanasia ante litteram in Sardegna. Sa Femmina Accabbadòra, Cagliari, Scuola Sarda Editrice, 2005. Il tema è stato ripreso di recente anche nel testo
narrativo di M. Murgia, Accabadora, Torino, Einaudi, 2009.
7 A.M. Capron, Why Low and the Life Sciences?, Hastings Center, Report 24, n. 3, 1994.
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nella convinzione che sapersi porre le domande è spesso più fecondo
che affrettare le risposte.
Anche e soprattutto quando le domande, come quelle sul senso
della sofferenza
sollevano, senza dubbio, delle questioni inquietanti, ma anche irrinunciabili che, di per sé, sottolineano non solo la problematicità storico-esistenziale del dolore, ma anche la centralità di una riflessione
in grado di approfondire questa tragica tematica. Una tematica che
si presenta come fondamentalmente aperta e concettualmente impegnativa, perché affrontare il tema del dolore richiede una riflessione
critica particolarmente attenta non solo alle esigenze teoriche, ma anche a quelle concrete istanze che sorgono continuamente nel mondo
della prassi8.

In conclusione, l’auspicio è che da queste pagine scaturisca una
proposta operativa che possa essere sperimentata al fine di offrire un
supporto a tutti coloro che sono impegnati nell’accompagnamento
delle persone al termine della loro vita.

8 F. Minazzi, La cognizione del dolore e i suoi spazi, in AA.VV., La cognizione del dolore
e i suoi spazi. Cura, guarigione, architettura, Salvioni, Bellinzona, 2002, p. 20.
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Capitolo primo

Sofferenza esistenziale: problemi di definizione

La sofferenza esistenziale è un’esperienza umana che ci riguarda
strutturalmente e proprio per questo i diversi saperi, da quelli filosofici a quelli sapienziali e religiosi, a quelli più recenti delle discipline
umanistiche e scientifiche, se ne sono occupati e continuano ad occuparsene a diverso titolo1.
Assume rilievo in questa sede la sofferenza esistenziale che si incontra alla fine della vita: quando cioè, nel processo di accompagnamento ci si trova di fronte a un’esperienza dolorosa totalizzante, che
rende insostenibile il passaggio dalla vita alla morte, in cui la qualità
della vita della persona è fortemente inficiata da un’agonia che non
lascia spazio al necessario affidamento al processo del morire.
Un autore che ha posto attenzione a questa realtà è Nuland che
afferma
In generale la morte è una faccenda penosa. Ammettiamo pure che
molti muoiano senza accorgersene o in uno stato di incoscienza e
che pochi fortunati vivano effettivamente in pace e consapevolmente il commiato alla fine di una malattia terribile; ammettiamo anche
che ogni anno qualche migliaio di persone muoia inaspettatamente,
dopo qualche attimo di malessere, e che le vittime di incidenti mortali
trovino nella morte la liberazione da terribili sofferenze; anche con
1 Tutti i contributi orientati a comprendere la condizione umana fanno riferimento alla
questione della sofferenza esistenziale, che riguarda il sostanziale grado di insoddisfazione
legato alla propria finitudine, alla ricerca di un senso dell’esistenza, all’essere nel mondo con
la propria unicità, alla consapevolezza della nostra transitorietà. Si tratta dunque di un dato
costitutivo della natura umana.
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tutte queste limitazioni, resta sempre il fatto che neppure una persona
su cinque muore in tali fortunate circostanze. E anche coloro che se
ne vanno in pace hanno spesso alle loro spalle giorni e settimane di
tormenti corporali e spirituali2.

Chiunque, come operatore, volontario, familiare, si sia trovato accanto ad una persona che muore, sa quanto questa particolare esperienza possa essere devastante non solo per il morente ma anche per
chi gli sta a fianco: si tratta infatti di una sofferenza senza sbocco (non
ci possono essere sviluppi migliorativi) e senza giustificazione (non se
ne comprende “oggettivamente” la necessità).
Nel cercare di definire con maggiore precisione di che cosa stiamo
parlando, di cosa sia la sofferenza esistenziale alla fine della vita, ci si
imbatte dunque in una produzione vastissima sia in lingua italiana che
straniera. Si tratta di un tema che ricorre in diversi testi e articoli elaborati nell’ambito delle cure palliative e acquista colorazioni diverse a
seconda della disciplina da cui si parte3.
Manca tuttavia un contributo interamente e organicamente dedicato a questo aspetto dell’esperienza del morire che possa essere anche
operativamente utilizzabile: i già citati autori rilevano come la sofferenza esistenziale sia una delle condizioni più debilitanti per chi sta
morendo e tuttavia il modo in cui viene gestita non è ancora oggetto di
accurate ricerche. Le ragioni di questo vuoto sono dovute a più fattori:
il concetto in sé di sofferenza esistenziale ha bisogno di chiarezza e di
accordo tra operatori; le possibili risorse per gestire questo tipo di sofferenza al momento sono applicate in modo frammentario e poco note
in letteratura; gli effetti del disagio esistenziale sui sintomi fisici non
sono noti; non esistono al momento strumenti di rilevazione dedicati e
congruenti con il problema che si vuole affrontare4.
Ci si trova quindi, il più delle volte, in assenza di risorse che possano aiutarci a comprendere l’esperienza e a individuare strategie operative efficaci seguendo un metodo di lavoro organico.
2 S.B.

Nuland, Come moriamo, Milano, Mondadori, 1995, p. 217.
primo tentativo di sistematizzazione si deve a P. Boston, A. Bruce, R. Schreiber, Existential suffering in the palliative care setting: an integrated literature review, in «Journal of
Pain and Symptom Management» 2011, n. 41, pp. 604-618.
4 P. Boston, A. Bruce, R. Schreiber, op. cit., 2011.
3 Il
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Il mondo delle cure palliative, tuttavia, ha posto le premesse indispensabili per approfondire la conoscenza e dare dunque legittimità
e peso alla questione del dolore alla fine della vita: si tratta di una
vera e propria rivoluzione culturale innanzitutto. Dall’idea dell’agonia
dolorosa come un fatto inevitabile e a volte addirittura purificante ed
edificante o, al contrario, assolutamente ingiustificata e dunque automaticamente eliminabile con ogni mezzo, il mondo delle cure palliative propone l’idea del dolore in generale come esperienza conoscibile,
condivisa e gestibile in accordo con i valori e le scelte della persona
che sta morendo.
È dunque compito di questo stesso mondo l’approfondimento conoscitivo di questo tipo di sofferenza, secondo una logica che non sia
meramente speculativa e, ancor meno, di manipolazione del sapere,5
ma piuttosto in una prospettiva di ricerca-intervento perché in cure
palliative, come afferma G. Zaninetta: «Non bastano grandi intuizioni
se non sono accompagnate da altrettanta capacità operativa»6.

1 La prima intuizione: il Dolore Globale
È proprio Cecily Saunders, riconosciuta pioniera del Movimento
delle cure palliative, che ha usato il termine per la prima volta e ha
declinato il concetto di dolore globale alla fine della vita nelle sue
quattro dimensioni: fisico, psicologico, sociale, spirituale7.
Quando l’essere umano è al termine della sua esistenza, l’esperienza del dolore può presentarsi in tutte le sue sfaccettature e ciascuna di
queste necessita di supporto specifico. Da questa semplice intuizione
derivano conseguenze epistemologiche e operative fondamentali per
lo sviluppo delle cure palliative.
5 Anche il mondo delle Cure Palliative non è esente da un rapporto con il Sapere che
si trasforma in Potere e, a questo proposito, si invita al confronto con le profonde e sempre
attuali produzioni di M. Foucault, in particolare sul concetto di episteme. Cfr. Nascita della
clinica, Torino, Einaudi, 1966 – Le parole e le cose, Milano, Rizzoli, 1967 – L’archeologia
del sapere, Milano, Rizzoli, 1971.
6 G. Zaninetta, Prefazione al testo di S. Du Boulay, Cicely Saunders. L’assistenza ai
malati incurabili, Milano, Jaka Book, 2004.
7 Cfr. C. Saunders, Vegliate con me. Hospice: un’ispirazione per la cura della vita,
Milano, EDB, 2008.

17

AMBROSET-ORSI-Quando tutto è dolore 14x20.indd 17

15/07/17 15:08

In primo luogo la morte non è appannaggio di un solo campo del
sapere. Tutte le conoscenze umane sono implicate nel prendersi
cura di chi sta morendo: filosofia, antropologia, tanatologia, medicina, scienze infermieristiche, scienze sociali, psicologia, saperi derivanti dalla pratica assistenziale, teorie della riabilitazione,
discipline religiose e spirituali. Per certi versi si può ritenere che
al termine della vita sia necessario non solo l’intero patrimonio
accumulato nel corso della vita dal singolo individuo, ma anche il
patrimonio del sapere collettivo: andarsene dal mondo può essere
così complicato da richiedere un grande impegno. Non mancano
ovviamente esperienze di morte non dolorose, pacate, armoniche,
ma in questa sede ci occupiamo di quelle che vengono definite, nel
quotidiano professionale, le morti “difficili”, quelle per cui si sperimentano vissuti di impotenza, di fatica, di rabbia, di ingiustizia.
Quelle morti che costituiscono spesso la fonte di dilemmi etici e
mettono a dura prova l’équipe nei suoi processi decisionali.
· In secondo luogo la cura del morente richiede una presa in carico
anche del suo entourage relazionale. Anche la cura deve essere globale, perché il processo del morire è un fatto che coinvolge l’intera
dimensione psico-affettiva della persona e molto del suo dolore
può essere lenito proprio attraverso il supporto a chi le sta a fianco.
Da questa considerazione deriva anche la necessità di considerare
i contesti, i luoghi, in cui la morte avviene: la propria casa, un hospice, un ospedale, un pronto soccorso, una residenza per anziani,
i luoghi diventano variabili altamente significative sia per la loro
qualità fisica, sia per il clima che vi si respira.
· In terzo luogo, la considerazione del Dolore Globale restituisce al
processo del morire il suo significato di vera e propria esperienza
umana e dunque non si rivolge all’ultimo respiro, ma a tutto quanto
si svolge prima e dopo: il tempo diventa fattore cardine dal punto
di vista della sua qualità e dei suoi significati. Si tratta di comprendere che il tempo del morire è come viene vissuto da chi sta morendo. Un tempo in cui possono accadere eventi rilevanti sul piano
esistenziale, che coinvolgono la sfera psichica quanto quella fisica,
di fronte ai quali la persona può trovarsi completamente scoperta
perché i riferimenti precedenti non funzionano più: perfino il ruolo
·
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sociale di malato non può più essere mantenuto e non esiste un
ruolo sociale del morente8.
· Infine, il concetto di Dolore Globale costringe il mondo dei curanti
(professionisti e non) ad un approccio olistico e integrato anche sul
piano operativo che può trovare realizzazione solo se si lavora su
se stessi. Si tratta di promuovere un vero e proprio atteggiamento culturale e personale che richiede di sviluppare alcune qualità
fondamentali: apertura mentale, sospensione del giudizio, capacità
di spersonalizzazione rispetto al proprio ego, mancanza di attaccamento al ruolo, equilibrio emotivo, consapevolezza delle proprie
motivazioni al lavoro di cura.
Si comprende dunque come dalla prima intuizione sul Dolore Globale derivano conseguenze fondamentali che costituiscono l’humus
su cui il mondo delle cure palliative ha potuto costruire le proprie
fondamenta.

2 Il dolore del corpo e la sua priorità
Dagli anni cinquanta ad oggi il mondo delle cure palliative ha perseguito con determinazione l’obiettivo di lenire il dolore fisico. Non
è stato un percorso facile e ancora oggi, in Italia, c’è molto lavoro da
fare in questa direzione.
Mentre la legislazione fornisce oggi anche nel nostro Paese, finalmente, una cornice chiara e precisa in cui viene sancito il diritto alle
cure palliative,9 non è infrequente incontrare i dubbi, le perplessità,
i veri e propri stereotipi che ancora permangono nella popolazione
(ma anche nel mondo sanitario) circa la liceità dell’uso di farmaci, la
confusione sui temi delle scelte di fine vita e delle pratiche farmacologiche e assistenziali a questi associate10.
A questo si aggiunge la dimensione culturale in cui la percezione
8 Cfr.

L.A. Despelder, A.L. Strickland, op. cit., pp. 153-178.
La legge 38/2010, “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”, sancisce il diritto alle cure palliative per tutti.
10 Basti pensare alla continua confusione tra sedazione palliativa e eutanasia su cui si
tornerà più approfonditamente all’interno della Guida etico-deontologica.
9
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del dolore fisico si colloca, perché, come sostiene Natoli, «ognuno
esperisce il proprio dolore nello spazio culturale, sociale e tecnico del
proprio tempo e non in altro modo»11.
Da qui deriva anche il modo soggettivo in cui l’individuo concepisce e percepisce il dolore fisico: nella pratica quotidiana è facile
incontrare vissuti molto diversi tra le persone, che variano da chi non
ritiene possibile tollerare il minimo dolore a chi invece ritiene di dover dare prova di saperlo affrontare stoicamente, a chi vede i farmaci
come alleati e a chi invece li individua come il male assoluto, a chi
giustifica e dà senso al dolore fisico come mezzo di purificazione, a
chi lo individua come segno della ancora viva presenza del proprio
corpo e a chi, infine, lo vive come assolutamente ingiustificato e
senza senso.
E tuttavia, nonostante queste diverse sottolineature, la centralità
del corpo è e rimane un dato fondante perché è «nel corpo e tramite il
corpo che ciascuno di noi è nato, vive, muore: ed è nel corpo e per suo
tramite che ci si inserisce nel mondo e si incontrano gli altri»12.
Ed è proprio per questo che «se il dolore fisico è troppo forte, se
supera la soglia della sopportabilità – in senso assoluto, quantitativo, o
in senso relativo, in rapporto alla capacità di tollerarlo – e soprattutto
se non gli si può attribuire un senso, ha un effetto disorganizzante,
traumatico»13.
Il corpo alla fine della vita diventa vincolo assoluto, testimonianza
concreta della verità, spesso sistema percepito come separato dalla
propria mente che non ha più il potere di governarlo. Il corpo non più
amico, il corpo altro da sé, fonte di sofferenza perché si assiste al suo
degrado che non può più essere contrastato, involucro del dolore che
non lascia spazio a nient’altro che a se stesso. Sul corpo si concentra
tutta l’attenzione di tutti, come quando, da neonati, il corpo scandisce
i ritmi del cibo-sonno-cacca.
E allora lenire il suo dolore è di primaria importanza perché il corpo è la via più immediata della comunicazione con se stessi e con
11 S. Natoli, Le figure del patire nel mondo occidentale, in (a cura di) M. Bonetti, M. Rossi,
C.Viafora, Silenzi e parole negli ultimi giorni di vita, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 46.
12 M. Marzano, La filosofia del corpo, Genova, Il Melangolo, 2010, p. 7.
13 S. Argentieri, L’esperienza dolorosa tra il corporeo e lo psichico, in (a cura di) D.
Gioffre, Il dolore superfluo, Trento, Erickson, 2008, p. 53.
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l’altro e alla fine della vita diventa più vivo e presente che mai. Possiamo trascorrere un’intera esistenza con una sostanziale mancanza di
attenzione per il nostro corpo, ma non possiamo morire senza farci i
conti. Solo una morte improvvisa può risparmiarci questo incontro. Se
invecchiamo, se ci ammaliamo, il corpo sarà lì, pronto ad assumere la
sua centralità e a concentrare su di sé tutta la nostra attenzione.
Ecco allora l’importanza dei gesti della cura, anche i più piccoli,
per rispondere all’interesse quasi ossessivo dei malati e dei familiari
per ogni più piccolo segnale di squilibrio delle funzioni corporee; ai
vissuti di impotenza quando le gambe non funzionano più e all’illusione della riabilitazione fino a qualche ora prima della morte; ai
sentimenti di repulsione di fronte ad un corpo che si piaga, che secerne
cattivi odori, che si consuma giorno per giorno.
Ecco allora perché lenire il dolore fisico è una priorità: un corpo
meno sofferente può dare tempo e spazio a quanto di non materiale
caratterizza l’essere umano, può regalare un tempo di vita che è relazione, può lasciare spazio ad una mente che scopre, pensa, riflette e
comunica.
E tuttavia, questa possibilità non comporta necessariamente una
minore esperienza del dolore e una migliore qualità della vita per chi
sta morendo.
Sarebbe infatti
affrettato pensare di poter abolire, con l’eliminazione delle manifestazioni fisiologiche, la realtà del dolore e della sofferenza dell’esistenza umana. Ogni dolore o malessere a livello della nostra corporeità ci rammenta, anche se la sua intensità fosse minima, il “dolore
dell’anima” e al contempo il “dolore verso la morte” (…) ciò è dovuto al fatto, specificamente umano, della riflessività sui dati biologici e
fisiologici, questa capacità di percezione riflessa del dolore sia fisico
che psichico che rende la sua presenza in noi indirettamente un interrogativo meta-fisico14.

14 A. Bandolfi, La lotta al dolore: un problema per il diritto e per l’etica?, in AA.VV., La
cognizione del dolore e i suoi spazi, cit., p. 43.
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3 La sofferenza esistenziale è un sintomo?
La domanda costituisce una necessaria premessa per accostarci al
tema di cui ci stiamo occupando.
La connessione mente-corpo è infatti costitutiva della realtà umana
e dunque la suddivisione del Dolore Globale in sotto-categorie è feconda nella misura in cui, contribuendo ad una maggiore comprensione dell’esperienza del morire, ci riporta comunque ad una visione olistica dell’essere umano e dell’esercizio della cura. In caso contrario, si
rischia di trattare il processo del morire come se fosse sostanzialmente
una malattia per cui, una volta risolti i sintomi, si ritiene di aver compiuto tutto il possibile.
Indicativo di questo rischio è, per esempio, proprio il fatto che la
sofferenza esistenziale nella fase finale della vita viene definita come
un vero e proprio sintomo e, in quanto tale, i processi conoscitivi e
operativi che ne derivano si rifanno essenzialmente al modello medico.
Non a caso il vero dibattito sulla questione della sofferenza esistenziale assume i suoi connotati più rilevanti all’interno della più ampia
questione dell’utilizzo della sedazione palliativa e ai criteri per la sua
somministrazione.
Il termine “distress psico-esistenziale” che viene riportato nelle
Linee Guida della Società Italiana di Cure Palliative, fa infatti riferimento ad una condizione caratterizzata da angoscia, perdita della
speranza, delusione, distruzione dell’identità personale, rimorso, terrore della morte, agitazione, perdita del senso e del valore della vita,
sensazione di dipendenza e di essere di peso agli altri, desiderio di
controllare il tempo della propria morte, senso di abbandono15.
Tale condizione viene vista come giustificata ragione, quando è
refrattaria ad altre forme di intervento, per l’utilizzo della sedazione
palliativa.
A supporto di questa indicazione, J.A. Raho evidenzia come la sofferenza esistenziale ha a che vedere con la
sofferenza insopportabile, la quale è uno dei principali motivi che
spingono a richiedere il suicidio assistito o l’eutanasia laddove la
15

Ivi, pp. 16-36.
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pratica è legale. La sofferenza insopportabile viene espressa in termini
di dolore, debolezza, menomazione funzionale, dipendenza, sentirsi
di peso per gli altri, mancanza di speranza, perdita della dignità personale, deterioramento intellettuale, percezione della perdita del sé,
perdita dell’autonomia, essere stanco della vita. In questi termini, i
due tipi di sofferenza (esistenziale e insopportabile) sembrano più vicini che lontani16.

Si tratta di un problema della massima rilevanza e in questo contributo sarà dedicata una sezione specifica al tema della sedazione
palliativa in caso di distress psico-esistenziale e una guida etico-deontologica dettagliata, ma riteniamo fondamentale esaminare dapprima la sofferenza esistenziale come un’esperienza del fine vita più
complessa dei suoi sintomi. L’incontro con la sofferenza esistenziale
può costituire infatti l’essenza stessa del processo di accompagnamento di una persona che muore, perché in questo incontro si gioca la
comunicazione più intima, profonda e spesso inquietante e dolorosa,
tra morente e curanti.
Quando chi sta morendo manifesta la propria sofferenza esistenziale, soprattutto laddove i sintomi del dolore fisico sono ben controllati,
la dimensione tecnico-professionale si manifesta in tutta la sua limitatezza e ciò che viene richiesto è di attingere alla nostra dimensione
dell’Essere. Il Sapere e il Saper fare chiedono di essere supportati da
ciò che uno è e dunque il Saper essere costituisce la vera risorsa.
In questa prospettiva si tratta di operare una sapiente opera di
de-strutturazione delle proprie certezze legate ai ruoli, alle scuole di
pensiero, alle appartenenze professionali, per accedere a livelli di comunicazione con noi stessi e con l’esperienza del morire, in cui ci sia
spazio per coltivare una mente aperta e ricettiva, capace di stare con
l’incertezza e il non-sapere, desiderosa di partecipare a qualcosa di
sconosciuto, interessata a stare con le cose così come sono, a guardarle
con coraggio, a non abbandonare chi sta morendo.
All’interno di questo campo può trovare spazio anche l’assunzione
di responsabilità che deriva dal possedere un oggettivo potere che è
quello delle decisioni ultime, da cui i curanti non possono esimersi,
16 J.A.

Raho, op. cit., p. 2.
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laddove l’altro e il suo dolore dipendono in qualche misura dalle loro
azioni. In questa prospettiva è una decisione, e dunque una responsabilità, sia il fare che il non fare e dunque il dilemma decisionale è un
dato strutturale per chi lavora in cure palliative.

4 La sofferenza esistenziale nel fine vita: è necessaria
una definizione?
Probabilmente sì.
La questione è se sia possibile, in che termini e a quale scopo.
La proposta che viene fatta in questo contributo è di partire proprio
dallo scopo per cui intendiamo procedere ad una migliore definizione
della sofferenza esistenziale al termine della vita. Le ragioni per cui ci
accostiamo ad un fenomeno, infatti, ne definiscono anche i contorni
conoscitivi e i modelli operativi e dunque ci sembra importante definire con la maggiore chiarezza possibile perché il mondo delle cure
palliative è tenuto ad approfondire l’argomento.
Poiché il costrutto teorico e operativo su cui le cure palliative sono
nate e si identificano è la tutela della qualità della vita di chi sta morendo e di chi gli sta intorno, riteniamo che la sofferenza esistenziale,
quando è insopportabile, incida grandemente proprio su questo aspetto e dunque individuare i modi per alleviarla è un interesse specifico
di questo mondo, se non addirittura l’interesse principale.
La seconda ragione per cui ci inoltriamo in questo fenomeno è che,
mentre per quanto riguarda il dolore fisico si sono individuati strumenti di rilevazione e di intervento, per quanto concerne la sofferenza
esistenziale ad oggi non esiste una cultura condivisa, né supporti metodologici che consentano di ampliare la sensibilità, l’osservazione e
la valutazione di questa condizione.
Infine, approfondire il tema della sofferenza esistenziale è strategico rispetto al benessere degli operatori e dei volontari che, proprio
in questa situazioni, vivono un coinvolgimento emotivo molto elevato e possono trovarsi di fronte a questioni morali profonde. Non a
caso è stato coniato il concetto di “moral distress” per esprimere la
situazione in cui l’operatore sanitario fa esperienza di disagio/soffe24
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renza a livello della propria coscienza. Due sono le situazioni in cui
può prodursi questa condizione: «la situazione di conflitto/incertezza
in cui il distress sarebbe causato dal non avere raggiunto la certezza
relativamente a quale sia la cosa più giusta da fare e quella della costrizione quando l’operatore sanitario si vede costretto ad agire contro la propria coscienza»17.
In questa prospettiva gli autori che se ne sono occupati rilevano
che una delle situazioni che possono innescare il moral distress in cure
palliative è proprio tutto ciò che attiene alla sedazione palliativa e in
particolare quando si è di fronte al distress esistenziale.
Una maggiore conoscenza di questa condizione, aiuta il mondo
delle cure palliative a mantenere alta l’attenzione sui propri limiti e
lo ripara dalla tentazione di costruire, anche inconsapevolmente, un
sistema di controllo ideologico sul morire. Alla sofferenza esistenziale
insopportabile non si può infatti rispondere con false rassicurazioni
che fanno credere che basta l’amore, né tanto meno che chi sta soffrendo e morendo debba assumersi la responsabilità della vita di chi
resta e dunque dare spazio a modelli di accompagnamento in cui si
può vivere per coloro che amiamo. Sotto questo profilo non paiono
condivisibili le affermazioni di Natoli secondo cui
nella morte si può essere compagni di qualcuno in un solo modo: se si
muore con lui, se e solo se, l’altro è così importante per noi da essergli
legati come alla nostra stessa vita. Se il morente comprende che la sua
morte ci uccide, può trovare in questo una qualche ragione per differirla, per continuare a stare un po’ di più con chi gli vuole bene, per
evitare un’anticipata privazione18.

Questa impostazione sottende che la quantità di vita è più rilevante
della sua qualità e questo è in contrasto con i valori fondanti delle cure
palliative; inoltre pone l’accento su chi sta intorno al morente e non su
quest’ultimo che, alla fine della sua esistenza, dovrebbe occuparsi più
17 M. Carassiti et al., Aspetti etico-clinici del percorso decisionale ed assistenziale per la
sedazione palliativa, in AA.VV. Gli operatori della salute e le cure palliative, aspetti clinicoterapeutici, in «Medic.», 2014, 22, pp. 37-42.
18 S. Natoli, op. cit., p. 51.

25

AMBROSET-ORSI-Quando tutto è dolore 14x20.indd 25

15/07/17 15:08

degli altri che di se stesso e non tiene dunque conto della concretezza
della sofferenza esistenziale e della sua insopportabilità.
In quali termini si può allora cercare una definizione della sofferenza esistenziale?
Secondo l’impostazione costruttivista, il nome che diamo alle cose
ne definisce anche i loro confini e, in qualche modo, contribuisce a
costruirle19.
In questa sede stiamo parlando della sofferenza esistenziale alla
fine della vita e dunque collochiamo una condizione umana strutturale, sempre presente in ciascuno di noi a diversi livelli e a seconda
degli eventi che la vita ci propone, che nell’approssimarsi della morte
si esprime in un tempo preciso che ha come esito la cessazione della
propria esistenza.
Si tratta allora, in primo luogo, di contestualizzare il tutto perché i
significati mutano in relazione al fatto che chi muore, non avendo prospettive di cambiamento, può trovare insopportabile ciò che per tutta
la vita ha invece affrontato con determinazione, irrilevante ciò su cui
prima puntava la propria esistenza, ingiustificato ciò che prima aveva
uno scopo, invivibile il tempo che resta.
Una volta contestualizzata in questo presente, la sofferenza esistenziale assume anche per i curanti un connotato differente perché
rientra in una cornice terminologica che ora la definisce come sintomo, sindrome, quadro clinico. Da fenomeno proprio delle scienze
umane, la sofferenza esistenziale diventa un costrutto medico e questo
mutamento di campo, forse necessario dal punto di vista operativo ma
pericoloso dal punto di vista epistemologico, produce un automatismo
linguistico che è necessariamente riduzionistico.
Sintomo, si legge nell’enciclopedia Treccani, fa riferimento a
“Ciascuno dei fenomeni elementari con cui si manifesta la malattia” e,
similarmente, siamo di fronte ad una sindrome quando vediamo «un
insieme di sintomi e segni clinici che costituiscono le manifestazioni
cliniche di una o diverse malattie, indipendentemente dall’eziologia
che le contraddistingue»20.
19 A questo proposito cfr. D. Bannister, F. Fransella, L’uomo ricercatore. Introduzione
alla psicologia dei costrutti personali, Firenze, Martinelli, 1986.
20 Voci Sintomo e Sindrome, Enciclopedia Treccani.
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