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SINTESI DELL’ELABORATO 
 

 

 
1. IL LAVORO DI ELISABETH KUBLER-ROSS 

Elisabeth Kubler-Ross fu una psichiatra svizzera che dopo gli studi si trasferì 

negli Stati Uniti dove lavorò in un ospedale di New York. 

Nel 1965 fu contattata da un gruppo di studenti di teologia per una ricerca 

sulle “crisi della vita umana”, essi avevano individuato la morte come la più 

grande crisi che l’uomo dovesse affrontare. 

Parlando e ascoltando moltissime persone, Elisabeth ha potuto comprendere 

cosa succede loro e conoscere il fenomeno della morte. 

Dalle sue esperienze ha tratto il libro “La morte e il morire” dove afferma che 

la persona in fin di vita attraversa cinque fasi: si passa da una fase di rifiuto 
“Non è possibile…” a una di collera “Perché proprio io…”, alla fase del 

patteggiamento, in cui è richiesto del tempo in più, alla fase di depressione 

per ciò che si lascia come conseguenza di perdere la vita. 

Solo in alcuni casi si arriva all’accettazione: “Sono pronto…”. 

Le cinque fasi non sono da considerarsi una sequenza cronologica, possono 

avere durata variabile, sovrapporsi, ed evolversi in forme molto differenti. 

2. OBIETTIVO DELL’ELABORATO 

L’obiettivo del mio elaborato è di ottenere una panoramica più completa 

possibile di come la persona in fin di vita e la sua famiglia sono 

accompagnati attraverso le diverse fasi del morire proposte da Elisabeth 

Kubler-Ross, al fine di individuare quali sono le problematiche nell’assistenza 

infermieristica. 
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3. MATERIALI E METODI 

Per raggiungere il mio obiettivo, mi sono avvalso di una revisione della 
letteratura e un’indagine della realtà operativa mettendole a confronto. 

Nella revisione della letteratura, ho analizzato il concetto di morte da diversi 

punti di vista (religioso, storico, filosofico) fino ad arrivare a quali sono gli 

atteggiamenti che caratterizzano l’approccio alla morte dell’uomo della 

società odierna. 

Stabilito ciò, ho rielaborato il libro “La morte e il morire” di Elisabeth Kubler-

Ross, analizzando le diverse fasi del morire ponendo particolare attenzione 

ai bisogni del paziente affetto da malattia terminale e i relativi interventi 

infermieristici, usufruendo anche dei testi utilizzati nel percorso di studi. 

Per conoscere la realtà operativa, ho eseguito un’indagine di tipo qualitativo 

nell’U.O. di Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, azienda 

in cui ho svolto l’attività formativa professionalizzante, utilizzando l’intervista 

come strumento. 

L’intervista è stata effettuata a 7 su 9 degli infermieri che prestano in 

suddetto reparto la loro attività lavorativa. 

Le infermiere intervistate sono tutte di sesso femminile, la più giovane ha 25 

anni, mentre la più anziana 50. L’età media è di 41 anni, mentre gli anni di 

lavoro totali sono 120 (su 7 infermieri), la media è 17. 

L’indagine semi-strutturata è stata condotta attraverso una griglia di 

domande da me elaborata che ho allegato all’elaborato per completezza, in 

modo da avere una traccia comune per tutte le interviste. Come per la 

revisione della letteratura, inizialmente ho indagato sul concetto di morte dal 

punto di vista dell’infermiere di cure palliative, successivamente, su come il 

paziente viene informato sul suo stato di salute, per poi indagare su come le 

varie fasi del morire vengono vissute e gestite dagli infermieri, dedicando 

circa tre domande per ognuna. 

A ogni intervista è stata dedicata circa un’ora di tempo e l’orario in cui si sono 

svolte è stato scelto in modo da avere il minor numero possibile di 

interruzioni (dalle 21:00 alle 23:00 circa).  
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4. RISULTATI 

4.1. CONCETTO DI MORTE 

Philippe Ariès, storico e filosofo famoso per la sua opera “Storia della morte 

in occidente”, sostiene che nella società odierna la morte è oggetto di 

vergogna e divieto. Parliamo dunque di “morte proibita”. 

Il trapasso viene in tutti i modi nascosto perfino al malato, che non ha più 

diritto di sapere e diventa così succube della volontà altrui. 

In una società opulenta e produttivistica, come quella occidentale, i mezzi di 

comunicazione di massa fanno apparire un’immagine dell’esistenza 

superficiale dove la dimensione dolorosa del vivere appare come un vuoto 

da esorcizzare. 

Diversa è però la visione dell’infermiere di cure palliative, dove la morte è 

considerata un evento facente parte della vita. E’ un momento doloroso ma 

culminante per la vita di un uomo, perché rappresenta la fine della sua storia. 

La morte non è argomento tabù, se il paziente desidera parlarne, trova da 

parte dell’infermiere accoglimento alla sua richiesta. 

L’infermiere eroga assistenza al malato e alla sua famiglia diventando 

spettatore partecipe dell’evento, ma nello stesso tempo, per quanto emerso 

dalle interviste, viene esaltato il concetto di morte come “fine”. E’ quindi la 

“morte dell’altro”. 

4.2. L’INFORMAZIONE AL PAZIENTE 

La Carta dei Diritti dei Morenti, elaborata dal Comitato per l’Etica di Fine Vita, 

cita che il paziente ha il diritto di essere informato, se lo vuole, e di ricevere 

risposte veritiere.  

La famiglia, molto spesso, decide di tenere il loro caro all’oscuro della 

prognosi infausta e di evitare l’argomento, per paura che egli non sia in 

grado di affrontare la situazione e non abbia in sé le risorse necessarie per 

far fronte a una situazione così stressante. Al paziente ricoverato in Hospice, 

viene perfino raccontato che si trova in una struttura per continuare la terapia 

e/o fare riabilitazione. 
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La persona in fin di vita, mostra comunque consapevolezza. Esso, notando 

dei cambiamenti sia nel suo stesso corpo, che negli atteggiamenti dei 

famigliari, ha il sentore di qualcosa che non va, e pone delle domande che 

possono essere sia esplicite sia implicite.  

Da parte degli infermieri, nel pieno rispetto della Carta dei Diritti dei Morenti 

prima citata, il paziente ottiene le risposte di cui necessita. 

Nasce quindi la necessità di mediare con il volere della famiglia, per non 

perderne il sostegno, poiché è una risorsa per l’infermiere di Cure Palliative. 

4.3. Prima fase: RIFIUTO 

Il paziente, dopo la comunicazione della diagnosi grave, reagisce con lo 

shock e l’incredulità, vi è la ricerca di altri medici o la convinzione dell’errore. 

E’ un meccanismo di difesa, che nasce dall’inaccettabilità inconscia della 

propria morte e serve a prendere tempo, ad abituarsi all’idea, a ritrovare il 

coraggio e per organizzare altre difese meno radicate. 

In questa fase è opportuno non contraddire il paziente e rispettare i suoi 

tempi per adattarsi all’idea di avvicinarsi alla morte.  

Il paziente ricoverato in Hospice, solitamente ha già superato questa frase: la 

diagnosi c’è ed è stata accettata, ma può presentarsi una forma di rifiuto 

meno radicata, soprattutto quando c’è qualche piccolo segno di ripresa, 

magari dovuta alla corretta gestione dei sintomi con la terapia farmacologica. 

Questo fa nascere nel paziente il desiderio di mettersi nuovamente alla 

prova: “Sono consapevole del mio male, ma fammi vedere se è proprio 

vero…”. 

E’ quindi un rifiuto che serve a far aumentare in loro la consapevolezza.  

Se quest’ambivalenza dura per troppo tempo, vi è la necessità di ricondurre il 

paziente alla realtà coinvolgendo anche lo psicologo. 

4.4. Seconda fase: COLLERA 

La collera è una forma di espressione della sofferenza fisica, morale, sociale 

e spirituale. E’ il “dolore totale” (termine coniato da Cicely Saunders) ed è 
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dovuta a una condizione d’inferiorità in cui si sente il paziente a causa della 

sua malattia. Esso grida per attirare a sé l’attenzione di chi non lo stima più. 

E’ più marcata in persone che in salute avevano un forte temperamento. 

Non si deve rispondere personalmente alla collera giustificandosi col 

comportamento ostile del malato, perché il motivo della discussione è 

irrilevante. 

L’aspetto più curioso che è emerso dalle interviste è che la collera si riversa 

comunemente verso i famigliari che hanno taciuto la verità o che non sono 

stati onesti col loro caro: il pensiero che lo assilla è “Io ti avevo chiesto, 

perché non sei stato sincero con me?”. Riemerge così la necessità di 

informare il paziente fornendo risposte sincere e veritiere. 

I famigliari si possono sentire aggrediti e può insorgere in loro un senso di 

colpa per essere causa di tanta rabbia, devono essere quindi educati a 

gestire la situazione, ad entrare in comunicazione con il loro caro per capire 

da dove origina questo atteggiamento, perché il rischio è che la persona 

venga abbandonata, alimentando ancora di più la sua rabbia. 

4.5. Terza fase: PATTEGGIAMENTO 

La letteratura afferma che la fase di patteggiamento è caratterizzata da una 

quasi consapevolezza contrassegnata da un senso di colpa, poiché in 

questo mondo dove tutto è causa effetto, non ci si giustifica una malattia 

come piovuta dal cielo, la malattia è quindi un castigo. 

Nasce come tentativo di fuga: “Se guarisco non tradirò più mia moglie, avrò 

abitudini alimentari più sane, andrò tutti i giorni in chiesa…”. 

E’ importante cercare di capire il senso di colpa che si cela in queste frasi: 

pessimi stili di vita, poca frequenza religiosa… 

Dalle interviste, invece, è emerso che il patteggiamento è più un tentativo di 

dilazionare il tempo. Il paziente chiede del tempo in più per partecipare ad 

eventi importanti a cui tiene essere presente (matrimoni, nascite, lauree, 

ecc.). Questo diventa per loro motivo di lotta per la sopravvivenza. 
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4.6. Quarta fase: DEPRESSIONE 

Nella realtà operativa così come in letteratura emergono due tipi di 

depressione che richiedono approcci e interventi differenti.  

La prima è la “depressione reattiva” ed è associata a una perdita: una 

menomazione fisica o un ruolo sociale. 

Il paziente in questo caso ha molto da comunicare e richiede interventi attivi 

che possano compensare i suoi bisogni. 

L’altro tipo di depressione serve a raggiungere la fase di accettazione ed è 

definita dalla Kubler-Ross “depressione preparatoria”: il paziente si prepara a 

lasciare tutto ciò che ama distaccandosi dall’ambiente che lo circonda. Non 

occorre né incoraggiare né rassicurare, perché questo, significherebbe per 

lui non contemplare la morte imminente e la troppa interferenza da parte dei 

visitatori potrebbe ostacolare la sua preparazione emotiva anziché 

intensificarla. 

Il paziente adotta un atteggiamento di chiusura nei confronti dei parenti, per 

non arrecare a loro troppo dolore.  

E’ proprio ai famigliari che si rivolge l’attenzione dell’infermiere perché è per 

loro una situazione angosciante ed è il momento di maggior sofferenza.  

Da questo momento elaboreranno il loro lutto e avere ricordi positivi anziché 

negativi, farà la differenza nella loro vita. 

4.7. Quinta fase: ACCETTAZIONE 

Quando c’è stato tempo sufficiente e il paziente è stato aiutato nelle fasi 

precedenti, arriverà un momento in cui non sarà più arrabbiato né triste per il 

suo destino. 

E’ la fase dell’accettazione. Questa non deve essere scambiata per una fase 

felice: è caratterizzata da assopimenti brevi e frequenti, stanchezza, è quasi 

un vuoto di sentimenti, il paziente non mostra più interessi e desidera non 

essere disturbato da notizie e problemi del mondo esterno.  

Bisogna manifestare la propria presenza mantenendo il silenzio di cui 

necessita il paziente e l’attenzione deve essere sempre rivolta ai famigliari, 
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che, oltre alla drammaticità della situazione che vivono, non sempre sono in 

grado di comprendere questo bisogno del paziente. 

Secondo gli infermieri intervistati, il confine tra accettazione e depressione 

non è ben definito. L’accettazione è vista più come una rassegnazione a 

fronte della malattia. Tante volte il paziente è sfinito dalle cure e dai 

trattamenti farmacologici che ha ricevuto, in molti casi è richiesta la 

sedazione, oppure le cure palliative subentrano solo nelle ultime 48/72 ore di 

vita. 

5. CONCLUSIONI 

Dal confronto tra letteratura e quanto emerso dalle interviste agli infermieri 

dell’U.O. di Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, 

emergono piccole differenze, ma anche delle problematiche e nuovi quesiti. 

Le principali sono: 

• La convinzione diffusa che il malato non abbia in sé la forza né la 

capacità di affrontare una situazione così sconvolgente, anche se in 

base alle esperienze degli infermieri questa paura non trova nella 

realtà riscontri da essere giustificata. 

Vi è quindi la necessità di educare la famiglia ad avere un rapporto 

sincero e onesto con il loro caro per evitare tensioni nelle dinamiche 

famigliari o gelosie nei confronti degli infermieri con cui il paziente ha 

un rapporto basato sulla fiducia: “Perché con voi parla e con noi 

no…”, ricordandosi sempre che la famiglia è una risorsa e che 

l’atteggiamento del paziente dipenderà anche da essa. 

• E’ emerso che molto spesso il paziente giunge in Hospice nelle ultime 

48/72 ore di vita per cui è impossibile per l’infermiere instaurare in 

così poco tempo una relazione di qualità. Altre volte la persona è 

sfinita da cure molto aggressive e, privata dalle forze necessarie per 

affrontare le fasi del morire, richiede la sedazione.  

Secondo gli infermieri l’accettazione è quindi più una rassegnazione a 

fronte della malattia.  
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Ci deve essere quindi una maggiore integrazione tra la cura della 

malattia e le cure di fine vita. Nella realtà italiana è già attiva presso 

numerose oncologie il modello delle “simultaneos care” che, grazie 

all’integrazione precoce tra terapia oncologica e cure palliative, 

permette una migliore qualità di vita per il paziente promuovendo la 

sua autonomia nella presa delle decisioni con conseguente 

diminuzione di ansia e stress.  

Il miglioramento sta poi nell’estendere il modello delle “simultaneos 

care” anche nel trattamento di pazienti affetti da malattie cronico-

degenerative di natura cardiovascolare e/o neurologica, che sempre 

più negli ultimi anni usufruiscono del servizio che L’Hospice può 

offrire.  
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