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Modi di morire

"Perché solo pochissimi tra i nostri pazienti muoiono di una morte che si
potrebbe riconoscere e descrivere come buona morte? Che cos'è
effettivamente una buona morte? Che tipo di morte vorremmo per noi e
per i nostri cari? Parlando con amici e colleghi, scopro che sono in molti a
poter raccontare il loro coinvolgimento in una morte davvero speciale, in
cui il morente era riuscito a controllare e orchestrare il processo e a morire
con dignità e una serenità che avevano dato a chi gli stava accanto,
incluso il medico, la sensazione che prendervi parte fosse un privilegio e
una misteriosa forma di arricchimento. Ciò che colpisce, tuttavia, è quanto
siano rare queste morti. Sono assai più frequenti i casi in cui la morte è
un'occasione mancata e senza dignità, contrassegnata da una paura o da
una sofferenza schiaccianti o da entrambe, che lascia a chi resta,
compreso il medico, una sensazione di rabbia, colpa e pena. Cos'è che va
storto?"

Iona Heath Modi di morire 2009 Bollati Boringhieri p. 14-15



Chi sono gli anziani

§ Terza età: >65 anni
§ Quarta età: 80-85 anni
§ Grande vecchio (oldest old)

• Età molto avanzata
• Difficoltà per nuovi equilibri
• Disabilità funzionale
• Compromissione cognitiva
• Necessità di supporto socio-sanitario



Cos’è il fine vita

Una persona si avvicina alla fine della
vita quando verosimilmente morirà nei
prossimi 12 mesi

Sono comprese quelle persone la cui
morte è imminente e quelle con
caratteristiche particolari



Decessi 
nella popolazione generale

 Prognostic Indicator Guidance (PIG) 4th Edition Oct 2011 © The Gold Standards Framework
Centre In End of Life Care CIC, Thomas.K et al 



Surprise Question

Saresti sorpreso
se questo
paziente morisse
nei prossimi 12
mesi?



Indicatori generali

• Diminuzione attività e stato funzionale

• Generale declino fisico

• Malattia avanzata

• Diminuita risposta ai trattamenti

• Scelta di non ulteriori trattamenti attivi

• Progressiva perdita di peso

• Eventi sentinella

• Ripetute crisi con ricoveri ospedalieri

• ipoalbuminemia
Prognostic Indicator Guidance (PIG) 4th Edition Oct 2011 © The Gold Standards Framework Centre In End
of Life Care CIC, Thomas.K et al 



La morte in soggetti anziani

• E' il risultato della combinazione di 
• fattori biologici 
• funzionali 
• psicologici 
• patologici 
• ambientali



Scale prognostiche
multidimensionali

Nell'anziano sono gli strumenti che
meglio riescono a “catturare” in
maniera sintetica  gli effetti negativi
sinergici di età, patologia,
deterioramento cognitivo, assetto
nutrizionale, situazione funzionale e
ambientale e a identificare i soggetti
con scarsa aspettativa di vita 





Però:

Il passaggio a fine vita  per persone che
lentamente declinano con demenza,
malattie neurologiche, scompensi
d’organo o altre diffuse malattie
degenerative continuerà ad essere
indistinto



Demenza

• Necessità di assistenza per gli spostamenti

• Incontinenza uro-fecale

• Linguaggio povero e inconsistente

• Dipendenza funzionale nelle ADL

• Perdita di peso

• Infezioni urinarie ricorrenti

• Lesioni da decubito III e IV stadio

• Febbre ricorrente

• Iporessia

• Polmonite da inalazione



Cosa fare?



Cura del cavo orale

• Favorire il benessere

• Prevenire problemi di malnutrizione

• Prevenire infezioni del cavo orale

• Prevenire infezioni delle vie aeree 

• Mantenere le relazioni sociali



Autonomia funzionale

• Igiene
• Abbigliamento
• Uso toilette
• Motricità
• Continenza
• alimentazione



Una morte tanti modi di
morire

Preparare il paziente, i familiari e,
naturalmente, se stessi alla fine della
vita

Importante fare una prognosi, ma anche
comunicarla, rispondere in maniera
empatica ai bisogni emotivi del
paziente e dei familiari



Coltivare la speranza 

• Possibilità di vivere una vita buona
• Non provare dolore
• Mantenere i legami affettivi
• Conservare l’autonomia funzionale
• Mantenere la dignità



Grazie per l'attenzione


	Diapositiva 1
	Diritto
	Diapositiva 3
	Opportunità
	Modi di morire
	Chi sono gli anziani
	Cos’è il fine vita
	Decessi nella popolazione generale
	Surprise Question
	Indicatori generali
	La morte in soggetti anziani
	Scale prognostiche multidimensionali
	Diapositiva 13
	Però:
	Demenza
	Cosa fare?
	Cura del cavo orale
	Autonomia funzionale
	Una morte tanti modi di morire
	Coltivare la speranza
	Grazie per l'attenzione

