
Il domicilio 

luogo privilegiato 

per la fine di vita 





La durata della fase terminale di malattia è 

molto variabile:

• da pochi giorni a due – tre mesi

• dati recenti dimostrano che la vita media 

va da 35 ai 40 giorni



Gli ultimi giorni di vita sono caratterizzati da un

progressivo deterioramento delle condizioni

generali con una profonda alterazione della

connotazioni personali:

• Identità corporea

• Ruolo sociale e familiare

• Alterazione dell‟equilibrio psico-fisico

Il deterioramento



Scopo delle cure palliative è offrire soluzioni

assistenziali che riducano il livello del dolore totale

L‟insieme della sofferenza fisica psichica sociale e

spirituale di questo periodo viene definito dolore totale

Il dolore



Il luogo dove il malato viene assistito gioca un

ruolo fondamentale nel contenimento del dolore totale e

deve essere scelto tenendo conto delle volontà della storia

personale/familiare, e delle possibilità logistiche.

La presenza di un‟abitazione adeguata e

l‟esistenza di un nucleo familiare idoneo sono condizioni

indispensabili per l‟assistenza al domicilio



L‟esperienza ultra trentennale Lombarda/Milanese ha

dimostrato che tranne in pochi e selezionati casi,

normalmente il luogo migliore dove le cure medico-

infermieristiche proprie del fine vita trovano la loro idonea

collocazione è il domicilio.

Se viene rispettato il criterio definito come “High touch low

tech” non c‟è nessuna terapia che non possa essere

seguita al domicilio da un equipe ben strutturata.

Ricordiamoci sempre l‟obiettivo: 

QUALITÀ DI VITA 

Ospedale - Domicilio, 

quale il luogo di cura più idoneo?



L‟Hospice rappresenta una scelta assistenziale

specifica per la terminalità, ma è comunque un luogo

estraneo al tessuto della vita del paziente:

l‟orizzonte della vita domestica, il letto, la cucina, le

abitudini, i rapporti interpersonali, che ne costituivano

la sostanza, sono sostituiti da una serie di routines

vissute in un ambiente estraneo fra persone estranee.

L’Hospice



A domicilio il paziente continua la propria vita,

mantiene invariati i punti di riferimento domestici:

conserva il suo ruolo nell‟ambito famigliare e sociale.

Tutto ciò contribuisce a ridurre le alterazioni

dell‟equilibrio psico-fisico del malato.

A domicilio



Il pasto in famiglia o comunque il cibo domestico, gli odori

famigliari, le abitudini invariate:

è la vita che continua nonostante la malattia.



Le cure igieniche praticate da un famigliare hanno una

valenza affettiva diversa da quelle praticate in ricovero.

La somministrazione dei farmaci, talvolta a cura del

paziente stesso o comunque gestita in ambito

famigliare, è più „”personalizzata” rispetto all‟ambito di

ricovero: contribuisce a ridurre la perdita di autonomia.



La famiglia che assiste costituisce un unico nucleo in 

cui ognuno ha un ruolo e il paziente ne è il centro: si 

riduce così il senso di isolamento e di perdita di valore 

che caratterizza questa fase di malattia. 



Con l‟aggravamento della malattia emergono una serie

di bisogni del malato e di problemi assistenziali da

affrontare a cui è necessario dare risposta.



Molte volte la proposta di assistenza a domicilio

viene vissuta dai famigliari come sfavorevole per

le cure necessarie al paziente, dettata da

indisponibilità di posti letto

I falsi problemi



In conclusione, togliere il paziente in fase terminale

dalla propria abitazione, mi sembra paragonabile a uno

“sfratto” con le conseguenze di disorientamento, senso

di angoscia e di abbandono che possono conseguirne.


