
 

NON PIU’ SOLI: L’ACCOMPAGNAMENTO AL 

FINE VITA IN RSA 
I bisogni Psicologici e Spirituali al fine della vita terrena 
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Sociali, Infermieri, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali e tutti i 

professionisti interessati all’argomento specifico.  
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Perché parlare di accompagnamento al fine vita in RSA? 

 La persona anziana ricoverata in RSA è sicuramente un ospite fragile, fragile fisicamente 

per le numerose comorbilità e fragile psicologicamente. Ai vissuti di isolamento, 

estraniazione, paura, tristezza, nostalgia, precarietà spesso si accompagna il decadimento 

cognitivo, i deficit di memoria, di attenzione, i disturbi del comportamento e talora istanze 

depressive che provengono dalla perdita del proprio senso di identità e valore personale. 

L’area della bisognosità diventa centrale; l’aver bisogno e riuscire ad esprimere i propri 

bisogni fisici, relazionali, esistenziali, spirituali richiede nell’anziano fragile coraggio, 

fiducia, speranza di essere accolti e sostenuti. Noi operatori sanitari dobbiamo essere in 

grado di cogliere con professionalità ed empatia tutto questo. 

Le cose si complicano rispetto alla presenza di patologie croniche degenerative ad esito 

infausto siano esse neurologiche, cardiologiche, pneumologiche, oncologiche di cui la 

persona anziana è talora consapevole talora no. 

Alla consapevolezza della diagnosi spesso assente si accompagna invece la certa 

consapevolezza della precarietà dell’esistenza. La frase ricorrente “ho poco tempo da 

vivere” è l’indicatore che la persona anziana ci sta chiedendo aiuto attraverso il bisogno di 

vicinanza, rassicurazione, contatto, presenza, ascolto attivo. Questo ancora di più al fine 

della vita quanto le forze in senso globale vengono a mancare ed i colori del giorno 

sbiadiscono. 
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L’accompagnamento e le cure palliative in RSA: una realtà o una sfida? 

L’ Organizzazione Mondiale per la Sanità definisce le cure palliative come “... un approccio 

che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare 

le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della 

sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore 

e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale”. Riteniamo che queste 

stesse indicazioni vadano applicate anche e soprattutto nella cura all’anziano fragile perché 

“quando sembra non ci sia più niente da fare in realtà c’è ancora molto da fare”. Il passaggio 

operativo da compiere è dal TO CURE al TO CARE, dal curare-guarire al prendersi cura.  

Obiettivo dell’accompagnamento al fine vita è cogliere quindi e trattare il dolore 

dell’anziano con o senza deficit cognitivi nella sua forma globale quindi non solo il dolore 

fisico ma anche psicologico e spirituale. Le domande che ci dobbiamo fare con l’ospite 

anziano sono: quali sono i suoi desideri, adesso? Con chi vuole trascorrere gli ultimi giorni 

della sua vita? Cosa è veramente importante ora per lui/lei? Ci sono cose non dette con 

persone importanti della storia di vita personale o dinamiche conflittuali non risolte? Quali 

piccole cose sono essenziali da assicurare vicine (una foto, un oggetto caro, un ricordo?) 

Obiettivi 
L’obiettivo generale è mantenere la dignità della persona ed il suo valore fino all’ultimo 

perché ogni attimo è vita, ed è prezioso.  

Obiettivi specifici: 

• sviluppare attenzione alle volontà della persona, espresse tramite le DAT, 

disposizioni anticipate di trattamento, in un’ottica che sia garante del principio di 

autodeterminazione della persona. 

• aiutare gli operatori a pensare ed agire nella pratica assistenziale di tutti i giorni in 

modo diverso 

• rallentare, saper stare, saper condividere e soprattutto prendere confidenza con 

questi vissuti dolorosi dell’anziano che spesso hanno anche in noi forti contro-

risonanze interne perché riattualizzano i nostri lutti personali. 

• imparare, attraverso le cure palliative a sostenere la persona anziana ed i suoi 

familiari in questi momenti importanti e delicati del fine vita affrontando i temi della 

perdita, del lutto, del rispetto e della gestione-accoglimento del dolore. 

Contenuti 

Il corso prevede la presentazione di cosa sono le cure palliative applicate alla realta’ 

delle RSA. Verra’ dato spazio alla analisi dei bisogni dell’anziano fragile a livello 

della presa in carico multidisciplinare di equipe e soprattutto dal punto di vista 

psicologico-esistenziale in riferimento all’accompagnamento nel fine vita. 

Sarà posta attenzione anche alle problematiche della comunicazione con il caregiver 

familiare nella consapevolezza che l’evento fine vita del proprio caro implica 

necessariamente affrontare il tema della corretta comunicazione e preparazione al 



 

lutto anticipatorio (fase di preparazione al saluto). Ulteriori temi trattati saranno la 

sedazione e le DAT dell’ospite insieme alla pianificazione condivisa delle cure. 

 

Argomenti trattati 
 1.  Cosa sono le cure palliative 

 2.  Quando ci si avvicina al fine vita: sensi e significati 

 3.  I bisogni dell’anziano a fine vita: bisogni fisici-relazionali-psicologici-spirituali    

 4.  Il dolore globale. Fisico-psicolofgico 

 5.  La dignità degli ultimi giorni: i bisogni spirituali 

 6.  E per noi operatori coa significa spiritualità? Esercitazione 

 7.  Le DAT: disposizioni anticipate di trattamento 

 8.  L’alimentazione al fine vita 

 9.  La sedazione 

10. La comunicazione al familiare 

11. Esercitazione « io sono le mie emozioni » 

12. Esercitazione « l’esperienza dell’accompagnamento » 

13. Esercitazione : Il familiare mi chiede aiuto: le domande piu’ frequenti, come   

rispondere? 

 

Metodologie didattiche 

 Formazione esperienziale a distanza, in aula virtuale, che prevede momenti di 

formazione tecnico-teorica, esempi e casi pratici. I partecipanti saranno coinvolti in un role 

playing per sperimentare da subito le tecniche apprese. La piattaforma web utilizzata 

consentirà la piena interattività tra tutti i partecipanti per rendere il percorso formativo il 

più efficace possibile e per consentire il confronto di esperienze. 
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