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Nel dibattito odierno in ambito medico e bioetico, la qualità della morte 
si evidenzia come una priorità al pari della qualità della vita. In questo 
indice di qualità della morte, oltre al controllo del dolore, la trasparenza 
della comunicazione tra medico e paziente è considerata un indicatore 
determinante.
Nella nostra cultura è ancora molto forte la difficoltà a pensare e parlare 
della morte; si tratta, in effetti, di “maneggiare” tabù, preconcetti e pre-
giudizi in cui tutti siamo ancora immersi, a partire dai professionisti sanitari 
che difettano talvolta della capacità di comunicare al paziente e ai fa-
miliari la realtà della condizione di fine vita e, conseguentemente, della 
competenza nel guidare il paziente nella scelta dei trattamenti disponibili 
per limitarne la sofferenza.
Confrontarsi quotidianamente con il fine-vita e con il tema della morte, 
in effetti, richiede non solo preparazione ed esperienza, ma anche ade-
guate energie ed attitudini che aiutino a perseguire quel rapporto di fi-
ducia che sta alla base dell’alleanza terapeutica fra paziente ed équipe 
di cura e senza il quale non è possibile accompagnare il paziente nel 
percorso di cura e sollievo dalla sofferenza nell’ultima e più impegnativa 
fase della vita.
La morte, inoltre, viene ancora spesso vissuta come una sconfitta da par-
te dei medici, eppure, in particolare nel fine vita, si è interpellati proprio 
nell’aspetto più profondo e cruciale dell’arte medica: al di là del sapere 
scientifico e tecnologico infatti, la medicina si realizza nell’ambito del-
la relazione e della comunicazione  che non può certo essere solo uno 
scambio di informazioni: essa richiede di stabilire una relazione con il pa-
ziente, con i familiari e con gli altri operatori professionali che si costruisce 
nel tempo.
Si è portati a credere che parlare di argomenti che riguardano la morte e 
il morire, possa aumentare il carico emotivo del personale sanitario e ag-
gravare lo stress per il paziente e per i familiari, ma si è evidenziato che in 
realtà favorire la comunicazione su questi argomenti risulta di particolare 
aiuto per i pazienti e per i loro familiari, rispettando la biografia personale 
con i suoi valori.
Dalla ricerca e dall’esperienza clinica si sottolineano alcune competenze 
favorenti la comunicazione, quali il parlare in modo semplice e veritiero, 
l’ascolto, la volontà di parlare con la persona, il comunicare le “cattive 
notizie” con sensibilità, ma anche incoraggiare le domande ed essere 
attenti a cogliere i momenti nei quali il paziente vuol parlare della morte 
imminente. Un aspetto fondamentale è che il medico riesca ad attuare 
un corretto rapporto tra l’essere veritiero e sincero senza distruggere ogni 
speranza. Sono queste alcune caratteristiche di una comunicazione che 
inizia con la diagnosi e che deve accompagnare il paziente fino al mo-
mento della morte.
La comunicazione è spesso la componente principale della gestione del 
paziente nelle cure palliative: talvolta è tutto quanto si può offrire al paziente.
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Apertura lavori e introduzione alla giornata
Laura Rigotti

Silenzi e parole sul percorso della fine
Sandro Spinsanti

Etica dell’accompagnamento e lessico del fine vita
Francesca Marin

Sul limite: la parola e l’immagine
Antonio Prete

Parole in Musica
Ilaria Geroldi

Un tempo per tacere e un tempo per parlare
Paolo Gibelli

Tavola rotonda a partire da una narrazione di fine vita, con il 
coinvolgimento del pubblico in sala
Paolo Gibelli, Franceca Marin, Anna Leila Olivieri, Antonio Prete, 
Andrea Ravelli, Laura Rigotti, Sandro Spinsanti

Questionario gradimento e chiusura lavori
Laura Rigotti


