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Racconta una conversazione di fine vita con un 
paziente

Ti è mai capitato che una persona che assisti
ti abbia fatto delle domande che ti hanno messo in 

difficoltà? 

Racconta l’esperienza e come l’hai gestita 

Mandato



La qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari,
è largamente determinata da conversazioni che se 
evitate o gestite male la possono compromettere 
gravemente 

Dale G. Larson, Daniel R. Tobin, End-of-Life Conversations Evolving Practice and 
Theory JAMA. 2000;284:1573-1578.

Introduzione



Quando e dove avvengono
Hospice
“una sera di notte dopo essersi procurato delle lesioni con la 
flebo mi disse…voglio morire”
“entrai nella stanza…la sig.ra mi disse, Dottore ma allora è cosi 
che si muore”

Ambulatorio
“Quanto tempo ho da vivere
“ho un bambino di 8 anni, ho abbastanza tempo da vivere”

Domicilio
“mentre le preparavo la terapia mi disse…voglio morire”
“so che devo morire, ma voglio farlo dopo tutte le terapie”



Chi coinvolgono

Il prescelto

“è venuto da me”
“mi cercava sempre, voleva me”



Contenuti

Esplorazione del territorio del morire



Contenuti

Esplorazione del territorio del morire

“Ma quanto tempo ho ancora di vita?”

“Ma avrò abbastanza tempo da vivere?”

“Ma che succederà dopo dell’anima e dello spirito?”



Ricaduta – comportamento 
operatore/equipe

“gli ho detto certo…ho mentito spudoratamente”

“ascoltavo parecchio, era pesante…mi facevo dirigere da 

lei, era più forte di me”

“le risposi è giusto, vediamo di parlare con un medico”

“Mi trovai a disagio, aveva la mia stessa età”

Difficoltà e gestire una conversazione di fine vita 



Presenza
“ci sono altri sistemi, ne possiamo parlare…”
“voleva sistemare il figlio e non avere dolore, è stato 
accontenteto”
“…….

Ricaduta – comportamento 
operatore/equipe



Difficoltà a stare nella relazione con il paziente e 
a dire la verità

“mi trovavo a disagio, lo conoscevo”
“e stata dura, pensavo di aver creato una buona 

relazione”
“è stato durissimo per me, per l’inganno fatto, mi 
vergogno” 
“mi ha lasciato un po di tragedia interna”

Bisogni emersi dell’operatore



Supporto dell’equipe all’operatore

Supporto dell’equipe al paziente

Conclusioni
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