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sostenuto da un contributo non condizionato
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Strano quanto si parli di morte e di malattia di questi
tempi.
Si direbbe l’argomento dominante,
o è la mia situazione a portarmi a queste esperienze,
a queste conversazioni?
Ho tuttavia l’impressione che libri, film, tutto stia
convergendo su questo tema.
Molto più di un tempo.
Pia Pera, Al giardino ancora non l’ho detto, 2016

2

Alcuni spunti cinematografici
NANNI MORETTI, La stanza del figlio, 2010
NANNI MORETTI, Mia madre, 2015
UBERTO PASOLINI, Still life, 2013
YOJIRO TAKITA, Departures, 2008
MIKE NICHOLS, La forza della mente, 2001
RICHARD GLATZER e WASH WESTMORELAND, Still Alice, 2014
PHILIPPE FALARDEAU, Monsieur Lazhar, 2012
GEORGE C. WOLFE, Qualcosa di buono, 2015
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Nel 2005 la Società di Geriatria e Gerontologia istituisce un
gruppo di studio sulle cure nella fase finale della vita.

Una società scientifica che si occupa di geriatria non può ignorare che la
persona nella vecchiaia può/deve porsi il problema del morire, come esito
naturale del processo biologico della vita.
Gli esseri umani sono sempre invecchiati, si sono sempre ammalati, sono
sempre morti. Oggi si vive più a lungo e questo rende più complessa la
questione del vivere e del morire. Occorre dedicare intelligenza e cura alla
vita che invecchia, fino all’ultimo istante, perché sia sempre degna di essere
vissuta.
La costituzione di un gruppo di studio multiprofessionale ha consentito in
questi dieci anni di toccare molti temi collegati alla fase finale della vita.
Siamo stati presenti ogni anno, dal 2005 ad oggi, nei congressi nazionali della
SIGG e in altri contesti culturali e formativi, proponendo riflessioni e domande
sulle cure di fine vita.
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Ci siamo rivolti a medici, ospedalieri e di medicina generale, infermieri, operatori socio
sanitari, fisioterapisti, caregiver, ma anche ad altri profili professionali coinvolti che si
prendono cura della persona nella fase terminale per offrire strumenti e cultura che
assicurino alle persone la dignità umana, fino alla fine.
Il gruppo si basa sulle evidenze scientifiche delle diverse discipline, coniugate con
l’esperienza sul campo e una reale passione per la persona, i suoi diritti e i suoi bisogni.
E’ un gruppo multiprofessionale che guarda la questione delle cure alla fine della vita
con particolare attenzione alle patologie ricorrenti in geriatria e ai diversi setting nei quali
può essere assistita la persona anziana: l’ospedale, il domicilio, la residenza geriatrica,
l’hospice.
In ciascuna di queste realtà, sempre di più collegate in una rete territoriale,
ogni figura professionale o informale, svolge un ruolo prezioso nel prendersi cura
dell’ultima parte della vita, specialmente nei processi decisionali e nell’attivazione di
percorsi di cure il più possibile integrati, perché non dimenticano che tutto parte e tutto
ritorna alla persona, protagonista troppo spesso negato della sua malattia e della sua vita.
Il lavoro del gruppo si è espresso in questi anni nella presenza al congresso annuale della
SIGG con una proposta originale sui temi più critici delle cure di fine vita, come
alimentazione e idratazione nella terminalità, la sedazione palliativa, il suicidio,
la sostenibilità delle cure, le cure di fine vita nel paziente demente, la comunicazione, la
questione della contenzione, la spiritualità, la desistenza terapeutica, il lavoro di rete.
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Questo simposio ha un titolo sobrio, quasi laconico:

CURE PALLIATIVE
espressione con la quale si indicano le cure rivolte a un paziente, qualunque
sia la sua età, affetto da malattia inguaribile, non solo oncologica, con
prognosi infausta, per il trattamento dei sintomi (primo fra tutti il dolore) e per
il miglioramento della qualità della vita.
Queste cure sono in realtà un INSIEME di INTERVENTI TERAPEUTICI,
DIAGNOSTICI E ASSISTENZIALI, rivolti non solo al paziente, ma anche al
nucleo familiare.
La legge 38/2010 ha legittimato le cure palliative, istituendo il diritto dei
cittadini all’accesso alle cure palliative, distinte dalla terapia del dolore, e
disponendo direttive e azioni concrete per la diffusione su tutto il territorio
nazionale delle reti per le cure palliative con i loro servizi.
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I fondamenti:
le Cure Palliative rispettano la vita e la sua finitezza
considerano il morire come un processo naturale
Il loro scopo non è di accelerare o di differire la morte, ma di
garantire la migliore qualità di vita del malato inguaribile.
Le cure palliative forniscono al paziente un’assistenza globale,
con attenzione alle necessità mediche, socio-assistenziali, ma
anche agli aspetti emotivi psicologici e spirituali e sono rivolte
anche al nucleo familiare della persona malata.
Le cure palliative lottano contro la sofferenza e contro una
medicina che tiene in vita a tutti i costi, perché vuole sempre
vincere la malattia e la morte.
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Queste considerazioni sulle cure palliative a chi si occupa di
anziani dovrebbero risuonare come molto familiari.
Ritroviamo alcune parole chiave dell’approccio geriatrico:

Multidimensionalità
Approccio olistico
Accompagnamento

Qualità della vita
Interdisciplinarietà
Sofferenza spirituale
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L’anatra, la morte e il tulipano
di Wolf Eribruch

Potremmo definire le cure palliative la moderna “ars moriendi”, perché è l’unico
ambito della medicina che si concentra sul fine vita e ammette l’importanza di
prepararsi alla morte, di considerare la morte una realtà propriamente
umana che riguarda tutti gli uomini e più intensamente gli anziani.
Tuttavia il contesto culturale e scientifico nel quale viviamo tende a negare la
verità della morte e a non prendere in considerazione l’idea di prepararsi a
qualcosa “che non esiste”.
Rigetto del limite, chiusura del confine, negazione della soglia.
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Le cure palliative vengono semplicisticamente assimilate alle cure terminali,
le cure di quando non c’è più niente da fare.
Eppure parlare di cure palliative equivale a parlare di cure avanzate, che
vanno oltre le cure di base.
Quando non c’è più niente da fare, c’è ancora moltissimo da fare.
La care palliativa si occupa di prendere in carico la persona malata e
l'efficacia del suo intervento non è misurato sulla guarigione, ma sul
processo di relazione “inter-umana, cioè quella relazione che si instaura
quando le interazioni sono tra due esseri umani impegnati a dare un senso a
quanto sta accadendo (F.Campione).
All'interno di questa relazione le parole e i gesti della cura acquisiscono
significato di umanità e accolgono l'umanità di chi soffre: “in quelle sofferenze
c'è il potenziale di umanità che non va disperso, ci sono, anche se implicite e
nascoste, risposte preziose da utilizzare per una gestione efficace della
malattia, se non per la sua guarigione”(M. Contini, V. Iori).
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Nell'impossibilità di guarire, le Cure Palliative si occupano comunque di
raggiungere il miglior benessere ottenibile, di preservare la qualità di vita,
con la convinzione che la qualità sia la percezione soggettiva che
ciascuno ha della propria posizione nella vita, nel contesto di una cultura e
di un insieme di valori nei quali vive, anche in relazione ai propri obiettivi,
aspettative e preoccupazioni.
Cicely Saunders, fondatrice del primo
hospice della storia moderna, luogo che
nella cura del malato teneva conto di
tutti gli aspetti della sofferenza umana,
affermava:
“… abbiamo imparato modi più
sofisticati per trattare i sintomi, ma la
nozione di base rimane tentare di
aiutare le persone a cercare il
proprio modo”.
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Nella fase finale della vita le cure sono avanzate, non nel senso dell’avanzo,
di un residuo, di ciò che rimane delle cure vere, ma nel senso che sono cure
capaci di andare oltre il normale paradigma del curare la patologia o
l’organo.
Si tratta di cure avanzate in senso esistenziale, innanzitutto, ma
anche medico e infermieristico perché le cure palliative sono operose e
perché ciascuno degli ambiti specialistici si muove su uno sfondo
esistenziale.
Sono cure che indagano il significato di ciò che curano, che danno
spazio alla persona che chiede cure, che si concentrano realmente sulla
qualità della vita a cui riconoscono la possibilità di una fine, che si fanno
carico della sofferenza anche nella sua dimensione spirituale e guardano
il malato e il suo contesto affettivo e familiare, la sua storia, la sua
narrazione.
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In questi anni il gruppo di studio della SIGG sulle cure nella fase finale della
vita ha lavorato su diversi temi che ruotano intorno alla terminalità e al
processo del morire, con l’impegno di far emergere la complessità

umana nell’esperienza finale dell’esistenza.
Lavorare al limitare della vita è difficile, dobbiamo meritarlo, imparando a
starci in questo lavoro, capaci di dare speranza coniugando aspettativa e
desiderio nella ricerca del senso di quello che si vive giorno per giorno.
Se la morte, come diceva il filosofo Heidegger, entra nella definizione
dell’uomo come essere-per-la-morte e quindi essere progettuale, è
altrettanto vero che la morte e le altre situazioni-limite danno senso al
vivere.
Giochi da fare: vedere il mondo dalla parte della morte.
Vedere il mondo dalla parte dei ciechi.
Alberto Casiraghi, Aforismi sulla saggezza della morte
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Le situazioni-limite fanno apparire
improvvisamente la vita fragile e
vulnerabile, limitata e stralciata
dalle quotidiane speranze.

CI FANNO ACCORGERE
DI ESISTERE
Interrompono la banalità del
vivere
Scoperchiano la paura del vivere
Non si accontentano
dell’autoreferenzialità.
Fanno emergere la spiritualità
nascosta o ignorata.
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Se la morte è certa, non è dato il significato che possiamo dare alla
morte perché la ignoriamo, anche negli ospedali e nei luoghi di
cura. Non vogliamo avere a che fare con lei.
Ma l’incuranza nella quale viviamo va in crisi quando si avverte che
il tempo sta per finire.
Prendere atto della presenza della morte nella vita aiuta a
cambiare il modo di vivere e anche il modo di prendersi cura
delle persone.
La prossimità alla morte, quella configurata dall’età avanzata e
quella derivante da una prognosi, a prescindere dall’età, possono
cambiare la persona e la percezione del tempo e aiutare ad
accettare la propria finitezza.
Le cure avanzate nel fine vita sono un percorso verso l’autenticità.
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La domanda di senso
Il dolore apre l'interrogazione sul senso
perché stravolge l'ordinario.
Un'interrogazione cui non c'è risposta, ma
che deangola le usuali prospettive d'esistenza:
un domandare capace di dischiudere
orizzonti altrimenti mai immaginabili.
E che rilancia su altri piani la vita. (...)
In questo caso da impedimento può
trasformarsi in occasione:
le vie sbarrate possono divenire
ragione per individuare nuovi
sentieri,
intravedere diverse possibilità.
(S. Natoli, Stare al mondo)
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Sapere prossima la fine aiuta a pensare.
La malattia si distingue in questo: impone un’accelerazione a un
processo di perdita che, semplicemente invecchiando,
resterebbe impercettibile.
Non sono più la stessa persona.
Alla diversa andatura, alla lentezza nel camminare,
la circospezione con cui procedo di passo in passo,
la cautela con cui considero se valga davvero la pena di muoversi o no,
corrisponde una percezione nuova
del mondo.
Mi sono abituata.
Non solo: da quando ho perso la me stessa di un tempo – quella che
attraversava fulminea la città,
che camminava instancabile in montagna,
che guardava con commiserazione chi si serviva di taxi e mezzi pubblici
invece di andare a piedi –
non ho avuto malumori.
Non so perché. Forse mi sono resa conto che il tempo è poco,
perché mai sprecarlo?
O c’è qualcosa di più, in questa paradossale serenità?
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E’ cresciuta l’empatia. La consapevolezza che,
non diversamente da una pianta, io pure subisco
i danni delle intemperie, posso seccare, appassire,
perdere pezzi, e soprattutto non muovermi come vorrei.
Lungi dal vedermi come colei da cui dipende il benessere
del giardino, mi so esposta alle contingenze, vulnerabile.
… Mi trovo io stessa in balia. Questo ispira un sentimento
di fratellanza con il giardino, acuisce la sensazione
di farne parte.
Altrettanto indifesa, altrettanto mortale.
Meno sola in un certo senso. Altrettanto sola?
Se all’inizio mi prendevo cura del
giardino, compiendo in piena autosufficienza
tutti i lavori, adesso debbo prendermi cura di me stessa.
Il tempo prima impiegato potando, scavando buche,
bruciando frasche, zappando, falciando l’erba,
adesso mi viene rubato dalle cure necessarie a mantenere
Me stessa in vita.
Quasi fossi diventata io il giardino.
A lavorare chiamo i giardinieri.
Pia Pera, Al giardino ancora non l’ho detto
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Le dimensioni del morire, o del vivere fino in fondo, sono molteplici.
La cultura geriatrica da sempre sostiene la multidimensionalità del proprio
approccio per aderire alla complessità del paziente.
Le cure palliative condividono questa impostazione e la esaltano perché, a
differenza delle cure geriatriche, fanno irrompere nella cronicità uno scarto,
quello del tempo che va finendo. Il tempo non è più continuo, omogeneo, il
tempo è irreversibile, ha una fine.

Tuttavia, ancora una volta, l’età avanzata non esercita la stessa fascinazione
e la stessa attenzione provocata da una vita giovane che si spegne
prematuramente.
E quindi il morire da vecchi, nella sua naturalità, rischia di essere
sottovalutato.
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Il rischio della cura nella cronicità è di farsi
sfuggire l’originalità, di non riconoscere il
diritto alla identificazione, alla
autodeterminazione, alla differenza.
Nella cronicità vi è una specie di
consumazione della identità della
persona.
La cronicità omologa, standardizza,
legittima la ripetizione, la serialità, la
prevedibilità.
L’attenzione di un’équipe curante verso la
persona che cambia, la competenza nel
cogliere i segni che annunciano il morire, la
consapevolezza della sofferenza, sono
l’antidoto alla banalizzazione del morire.
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Non si può morire
due volte,
quindi quell’unica
volta
necessita della
massima attenzione.
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Gli elementi e le dimensioni da curare sono tante, per questo le cure si
definiscono avanzate.
Diverso è il modo di morire dell’anziano oncologico, dell’anziano demente,
dell’anziano psichiatrico, dell’anziano con scompenso, dell’anziano senza
famiglia, dell’anziano solo, dell’anziano a casa, dell’anziano in ospedale,
dell’anziano in una residenza, dell’anziano in un hospice.
Se si può ammettere che vi siano diversi modi di morire, tanti quante sono le
persone, non si può accettare che le differenze siano determinate da cause
esterne, ambientali, sociali, sanitarie.
Questo significa non conoscere e non saper riconoscere i diritti del
morente.
Come operatori sanitari abbiamo la responsabilità di verificare le nostre
pratiche e il pensiero sotteso alle scelte di cura, giorno dopo giorno.
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CARTA DEI DIRITTI DEL MORENTE (comitato etico Fondazione Floriani, 1997)
(riferimenti alla Costituzione italiana, alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina,
Codice di Deontologia medica)

Chi sta morendo ha diritto :
1) A essere informato sulle sue condizioni, se lo vuole

2) A non essere ingannato e a ricevere risposte veritiere
3) A partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto della sua
volontà
4) Al sollievo del dolore e della sofferenza
5) A cure ed assistenza continue nell’ambiente desiderato
6) A essere considerato come persona sino alla morte
7) A non subire interventi che prolunghino il morire
8) A esprimere le sue emozioni
9) All’aiuto psicologico e al conforto spirituale, secondo le sue convinzioni
e la sua fede
10) Alla vicinanza dei suoi cari
11) A non morire nell’isolamento e in solitudine
12) A morire in pace e con dignità
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Le cure avanzate nella fase finale della vita sono quelle che sanno unire
medicina e scienze umane, farmaci e filosofia, igiene del corpo e spiritualità,
protocolli e favole, parole e silenzi. Sono cure che sanno e sanno fare
integrazione e per questo possono diventare paradigma per la medicina
tout court, un modello di riferimento per le cure sanitarie innovative.

Semplice, come un bicchiere d’acqua…

25

Ritorniamo alla fenomenologia del morire per distillare la dignità
delle persone, contro i tecnicismi, contro le contraddizioni
istituzionali e organizzative che ci scandalizzano solo quando
diventano crudi fatti di cronaca.

Lettura UNA MORTE UMANA, dal testo Bibo, di Nadia Breda, antropologa
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Grazie!
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