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1 
Chi sta morendo 
ha diritto a essere

considerato 
persona sino alla 

morte



La persona morente è ancora capace di esercitare i diritti di 
cui è titolare, e che tale capacità va rispettata

i diritti e gli interessi dei morenti non possono 
essere accantonati o sacrif icati per ragioni di 
convenienza o di utilità sociale, o eventualmente 
di eff icacia in termini economici…..

censurabile qualunque progetto 
che non preveda la destinazione di 
una quota delle risorse disponibili 
allo specif ico settore 
dell’assistenza al malato prossimo 
a morire

Rapportarsi al malato non come ad una collezione di organi 
malati, bensì
come ad una personalità completa ed integrale, a cui, nel poco 
tempo
residuo a disposizione, va data la maggiore possibilità di 
espressione,
garantendogli quella centralità che gli è, talora, stata negata in 
altre fasi
della sua malattia o della sua vicenda esistenziale in genere



2 
Chi sta morendo ha 

diritto a essere 
informato 

sulle sue condizioni, 
se lo vuole



Riconoscere al morente la dignità di soggetto capace delle scelte e delle
decisioni che lo riguardano, e quindi la dignità di persona, fa tutt’uno
con il riconoscergli il diritto di essere adeguatamente e correttamente

informato su ciò che gli sta accadendo. Solo un paziente adeguatamente
informato è infatti in grado di effettuare con consapevolezza le scelte

inerenti la sua salute e la sua vita.

E’ certo, comunque, che l’informazione a cui ha diritto il 
morente, non può avvenire in modo catartico sul letto di 
morte e compiersi in un unico atto. Deve iniziare assai 
prima e conf igurarsi come un processo graduale 
all’interno di un’articolata e complessa relazione 
comunicativa tra il malato ed un medico capace di 
scegliere i modi, i tempi in genere, le strategie utili a 
promuovere la consapevolezza e l’autonomia di soggetti 
diversi per attitudini, condizioni personali, capacità di 
reazione, situazione clinica ed altro ancora.
Quello all’informazione è un diritto, ma il malato può 
scegliere di non esercitarlo.



3
Chi sta morendo ha 
diritto a non essere 

ingannato 
e a 

ricevere risposte 
veritiere



Nella nostra cultura e in quella dei paesi 
mediterranei in genere, il diritto di sapere la 
verità viene trasferito integralmente sui 
famigliarila strategia dell'inganno si è retta f inora sulla 

convinzione
diffusa che la consapevolezza della gravità della 
malattia esponga il paziente al rischio di una 
grande sofferenzanon protegge il paziente dalla sofferenza di sapere la 

verità …..mentre lo priva della possibilità di esprimere, 
all'interno di una relazione autentica, i suoi stati 
d'animo, le sue emozioni ed angosce…….

Se il paziente chiede, la sua domanda non deve, 
né può essere elusa.
Chi sta morendo ha diritto a non essere 
ingannato e a ricevere risposte veritiere
Questo per il rispetto dovuto alla persona e alla 
sua dignità. Comportamenti diversi danno inizio a 
quel processo che, di fatto, porta alla “morte 
sociale” di una persona; un annullamento 
progressivo che comincia quando si smette di 
considerarla soggetto capace di prendere 
decisioni sul proprio destino



4
Chi sta morendo ha diritto 
a partecipare alle decisioni 

che lo riguardano 
e al rispetto della sua volontà



Quando il morente è in grado di comprendere, di 
decidere e di manifestare la propria volontà, la 
responsabilità delle scelte è chiara: ai curanti compete 
di offrire trattamenti che hanno una ragionevole 
speranza di dare sollievo senza comportare rischi 
eccessivi per il paziente, spiegandone i benef ici e gli 
eventuali limiti. Il morente è così messo in grado di 
scegliere liberamente.

…quando è ancora in 
condizioni di capacità, e quindi 
in grado di comprendere e di 
valutare le conseguenze che in 
determinate situazioni 
patologiche derivano dalle 
scelte sui trattamenti, può 
esprimere le proprie preferenze 
riguardo ai trattamenti da 
subire in caso di perdita della 
capacità.



5 
Chi sta morendo ha diritto al 

sollievo
del dolore e della sofferenza



…..la sofferenza può esistere anche in assenza di 
dolore o di altri sintomi f isici, e può dipendere dalla 
perdita del senso della vita, dalla dipendenza da 
altri, dal conf igurarsi
di una condizione di vita che il malato reputa 
inaccettabile.
L’insieme di tali sofferenze dà luogo al “dolore 
totale”, una condizione non degna dell’essere 
umano.



6 
Chi sta morendo ha diritto a 
cure ed assistenza continue 

nell'ambiente desiderato



Come esiste per le persone libere il 
diritto di scegliere il modo e lo stile 
di vita che preferiscono, così deve 
essere garantita al morente la 
stessa possibilità di scelta sul dove 
morire



7 
Chi sta morendo ha diritto a 
non subire trattamenti che 

prolunghino il morire



È auspicabile, peraltro, che l’équipe che ha in carico 
il malato si impegni a conoscere la volontà del 
paziente sulle cure attuate in quel momento, ma 
anche su quelle che possono rendersi necessarie in 
una fase più avanzata della malattia, soprattutto se 
si prevede come imminente la perdita dello
stato di coscienza.

spetta solo all’interessato la scelta di 
intraprendere o meno un trattamento o di 
sospenderlo, qualora si accorga di non 
trarne più benef icio rispetto alle sue 
aspettative di cura e di qualità di vita….



8 
Chi sta morendo ha diritto ad 

esprimere le sue emozioni



La “Carta” ritiene che quello di manifestare le proprie 
emozioni sia per il morente un diritto da rivendicare 
con la stessa forza con cui si rivendica il diritto del 
morente a non soffrire. Può darsi che ciò comporti 
qualche onere per le persone che lo assistono, ma ciò 
rientra nel normale gioco delle reciproche 
sopportazioni. Anzi, può darsi che ne derivi una 
situazione più distesa per tutti, grazie alla possibile 
attenuazione nei famigliari delle angosce derivanti 
dall’immaginare dolori magari inesistenti.

…..la comprensione delle diff icoltà e dei 
conf litti emozionali dei morenti da parte 
di curanti e famigliari disposti ad 
instaurare rapporti non viziati da 
reticenze e da dissimulazioni, può 
alleggerire l’angoscia e diminuire la 
sofferenza di chi muore



9 
Chi sta morendo ha diritto 

all’aiuto psicologico 
e al conforto spirituale,

secondo le sue convinzioni 
e la sua fede



10 
Chi sta morendo ha diritto alla 

vicinanza dei suoi cari



La “Carta” intende ribadire il diritto del morente alla 
vicinanza dei suoi cari nella convinzione che tale 
vicinanza costituisca di per sé uno dei fattori che più 
possono “riempire la vita”, dando quel conforto che 
ancora può rimanere.
Questo aspetto residuo è del tutto decisivo in 
situazioni in cui non resta altro che la prossimità 
f isica, essendo le altre relazioni spesso diff icili, se 
non addirittura impossibili.
Privare il morente di questa relazione di vicinanza 
equivale quindi a procurargli un vero e proprio 
danno.



11 
Chi sta morendo ha diritto a 
non morire nell’isolamento e 

in solitudine



l’isolamento e la solitudine sono anche, assai di 
frequente, le condizioni materiali di un soggetto 
che non trova il contesto appropriato alla sua 
delicata situazione né nella casa, né nell’ospedale



12 
Chi sta morendo ha diritto a 
morire in pace e con dignità



Il morire è andato sempre più identif icandosi con 
una lotta ad oltranza contro la morte - anche quando 
la battaglia è chiaramente persa - segnato da 
interventi tecnici, dove non è più il naturale 
estinguersi delle funzioni organiche che porta alla 
f ine, ma la drammatica decisione, da parte del 
medico, di interrompere la funzione dei macchinari 
che “tengono in vita” il morente.
Riaffermare quindi il diritto a “morire in pace” ha il 
signif icato oggi di permettere al morente di 
trascorrere i suoi ultimi giorni nel luogo che 
preferisce, dove più abbia la possibilità di 
riconciliarsi con tutto ciò che sta lasciando, 
evitandogli qualsiasi intervento che non sia in 
armonia
con le sue scelte.
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