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ABBIAMO ALLUNGATO LA VECCHIAIA 

 Negli ultimi 50 anni la vita media in Italia si è allungata di 15 anni, passando da 69 a 83 anni. Gli ultimi anni 

di vita (16 per gli uomini e 22 per le donne), tuttavia, sono vissuti in presenza di malattie croniche, 

lentamente ingravescenti, che limitano le normali attività quotidiane (1). Nonostante i trattamenti appropriati, 

tali patologie seguono un percorso noto e prevedibile (traiettoria) che si conclude con la morte (2). L’85% 

dei decessi è oggi attribuibile alle patologie croniche. Il paziente deve quindi convivere con le sue malattie, 

evitando di identificarsi con esse. Deve portare avanti, per quanto possibile, le sue attività e i suoi interessi. E 

il medico deve aiutarlo a realizzare questo obbiettivo. Ovviamente, la vocazione di ogni medico è quella di 

guarire i suoi pazienti, non di accompagnarli  verso la morte. Tuttavia, nel nuovo contesto epidemiologico, 

spesso questo non è possibile. Per il medico si è ormai ben delineato un 

compito nuovo e prevalente: comprendere il progetto di vita del paziente, le sue 

priorità e i suoi desideri, ed elaborare e proporre un percorso assistenziale 

individualizzato, finalizzato, per quanto possibile, al raggiungimento di questi 

obbiettivi.  Il paziente non è più l’oggetto su cui effettuare accertamenti e 

terapie, seppur decise secondo scienza e coscienza, ma un interlocutore attivo, 

che, adeguatamente informato sulle varie possibilità di intervento, sui possibili 

benefici, rischi ed effetti collaterali, è libero di decidere se accettare, in tutto o in parte quanto proposto dal 

medico. Inoltre, di fronte ad una patologia cronica invalidante e a prognosi infausta, la relazione tra medico e 

paziente può portare ad una pianificazione condivisa delle cure, alla quale attenersi nel caso il paziente perda 

la possibilità di esprimere il proprio consenso. 

Alle fine del percorso, l’evento morte non può essere esorcizzato, ma va considerato come naturale ed 

inevitabile e non come una complicanza, un errore o un effetto collaterale. L’accettazione, da parte del 

paziente, dei familiari ed anche del medico, di questa realtà, comporta grandi benefici assistenziali, 

consentendo di effettuare tempestivamente tutti quei trattamenti palliativi che, se non modificano il decorso, 

sono comunque in grado di migliorare la qualità della vita (3). 

 

I DIRITTI GIURIDICI DEL PAZIENTE 

 Nel gennaio 2018 è entrata in vigore in Italia, la legge n.219  “Norme in materia di consenso informato e 

dichiarazioni anticipate di trattamento”, che dà tutela giuridica ai principi sopra riportati (4). Viene infatti 

sancito che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e 

informato della persona interessata”. La relazione di cura e di fiducia tra medico e paziente “si basa sul 

consenso informato, nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, 

l’autonomia decisionale e la responsabilità del medico.” In tale relazione possono essere coinvolti, se il 

paziente lo desidera, i familiari, la parte dell’unione civile, il convivente o il fiduciario del paziente 

medesimo. Viene sancito che il paziente può modificare la sua decisione, accettando o revocando il consenso 

dato. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente. È  evidente che la applicazione della 

legge richiede che molto tempo sia dedicato alla comunicazione col paziente, e 

questa esigenza è esplicitata con la asserzione che “il tempo della 

comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”. Nel caso di 

paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, in 

presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti, con il consenso del paziente il 

medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in 

associazione con la terapia del dolore. La legge considera anche il caso in cui il paziente non voglia essere 

informato o sia minore o inabile; in queste circostanze il consenso ai trattamenti deve essere espresso o 

rifiutato dal tutore, che pertanto deve essere adeguatamente informato  e possiede le stesse facoltà del diretto 
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interessato. Viene anche contemplata la possibilità che il paziente, in previsione di una eventuale futura 

incapacità di autodeterminazione, rediga le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), nelle quali 

esprima il suo rifiuto o consenso a specifiche procedure diagnostiche o trattamenti ed indichi eventualmente 

una persona di sua fiducia (fiduciario) come suo rappresentante nelle relazioni con i medici . 

  

 

I PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE MUOIONO SPESSO IN MEDICINA 

Sebbene i pazienti esprimano il desiderio di morire a casa, e sebbene la disponibilità di letti in hospice sia in 

graduale aumento, molto spesso il paziente con patologie croniche in stadio terminale muore in ospedale (5). 

Delle morti in ospedale, più del 50% avviene nei reparti di Medicina Interna (6). L’Internista, quindi, è il 

medico che più spesso si trova a gestire l’estrema fase della terminalità e a dover prendere decisioni cruciali, 

quali la sospensione dei trattamenti attivi, l’avvio delle terapie palliative, la sedazione terminale profonda. 

Pertanto, è chiaro che gli internisti debbono esser preparati ad affrontare queste tematiche. 

 

LA COMUNICAZIONE TRA MEDICO E PAZIENTE 

Per molti secoli la comunicazione tra medico e paziente non è andata oltre uno scambio di informazioni 

finalizzate alla comprensione del quadro clinico da parte del medico e alla formulazione di diagnosi, 

prognosi e terapia. Il paziente è rimasto a lungo l’oggetto delle attenzioni e delle azioni del medico. I recenti 

cambiamenti epidemiologici, caratterizzati dalla netta prevalenza di pazienti affetti da patologie croniche e 

progressivamente invalidanti con le quali convivere, e i progressi della medicina che spesso consentono di 

considerare molteplici opzioni terapeutiche che comportano gradi diversi di rischio e beneficio, ha 

modificato in maniera sostanziale i termini del rapporto medico paziente. Il paziente è oggi riconosciuto 

come il primo titolare delle scelte che riguardano la propria salute e il proprio 

modo di vivere. La recente legge 219 sancisce che nessun trattamento è 

possibile senza aver prima ottenuto il consenso informato del diretto 

interessato o di chi lo rappresenta. La comunicazione tra medico e paziente, 

pertanto, diventa la chiave di volta nell’elaborazione ed esecuzione del 

percorso assistenziale. L’importanza del saper comunicare è tale che la 

comunicazione va considerata non come un’attitudine, una semplice predisposizione, ma come una 

competenza da acquisire ed utilizzare routinariamente. È  particolarmente utile tenere sempre presenti alcune 

strategie comunicative (7):  

1) parlare in modo semplice, verificando sempre di essere stati compresi 

2) parlare in modo veritiero, ma evitando sempre di distruggere ogni speranza 

3) essere graduali nell’informazione 

4) non dare a tutti i costi le informazioni che il paziente non desidera ricevere 

3) ascoltare con attenzione e senza mostrare mai fretta 

4) stare attenti a cogliere i momenti in cui il paziente mostra di voler affrontare il problema della morte 

5) incoraggiare le domande 
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 Nell’ambito del Fine Vita FADOI ha recentemente pubblicato una serie di raccomandazioni indirizzate a 

medici ed infermieri che lavorano nei reparti di Medicina Interna (8). In un Decalogo vengono elencati i 

principi fondamentali dell’assistenza al paziente terminale. Il decimo principio riguarda appunto la 

comunicazione con il paziente ed i familiari; essa deve essere mantenuta costantemente intensa, appropriata 

alla sensibilità e al grado di consapevolezza degli interessati, rispettosa dei loro bisogni spirituali e adeguata 

per modi e tempi. La condivisione delle evidenze scientifiche e cliniche è la necessaria premessa per poter 

effettuare le scelte più rispettose della dignità del paziente.  

 

La comunicazione ha pertanto importanza giuridica: la 

legge oggi sancisce che nessun procedimento diagnostico e 

nessun trattamento possano essere effettuati senza aver prima 

adeguatamente informato il paziente delle sue condizioni, dei 

rischi e dei benefici delle cure proposte e senza aver ottenuto 

il suo consenso. La prerogativa perché il consenso abbia valore è che esso sia libero ed appunto informato. 

La comunicazione ha valenza medico-legale: riduce drasticamente il numero di situazioni conflittuali, che 

nel periodo del fine vita sono particolarmente frequenti e influenzano pesantemente i programmi terapeutici 

(9). 

La comunicazione ha anche valenza terapeutica: è dimostrata la sua efficacia  palliativa (riduce 

significativamente i sintomi), è molto ben tollerata ma spesso è sottodosata (10). 

La comunicazione migliora la qualità assistenziale e la prognosi: una corretta e tempestiva informazione 

sulla traiettorie della malattia e sulle reali possibilità terapeutiche, la pianificazione condivisa dei percorsi 

assistenziali e la comunicazione intensa durante tutto il decorso, consentono di realizzare tempestivamente 

ed in modo condiviso,  gli adeguamenti assistenziali che l’evoluzione della malattie richiede (sospensione 

delle terapie specifiche, attivazione delle terapie palliative o del trasferimento in hospice, sedazione palliativa 

profonda continua). Viceversa, da una cattiva comunicazione derivano i tentativi disperati di nuovi protocolli 

assistenziali, l’accanimento terapeutico a dispetto di tutte le evidenze, gli  inutili ricoveri ricorrenti nei Pronto 

Soccorso (11). Un approccio di questo tipo non solo destabilizza psicologicamente il paziente ed i familiari, 

ma determina il ritardo dei trattamenti palliativi, utili a migliorare la qualità della vita ed anche della morte.  

È  dimostrato che da una migliore qualità assistenziale deriva anche un miglioramento  prognostico. 

La comunicazione ha valenza economica: la tempestiva sospensione di accertamenti e trattamenti ormai 

inutili, il miglior controllo dei sintomi attraverso la terapia palliativa, l’attivazione tempestiva delle 

appropriate modalità assistenziali (assistenza domiciliare ed hospice) invece del ricorso ai ricoveri d’urgenza 

in Pronto Soccorso, comportano anche una rilevante riduzione di consumo di risorse 

 

LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE TERMINALE NEI REPARTI DI MEDICINA INTERNA 

In genere il medico internista prende in carico il paziente all’ingresso in reparto e termina il suo lavoro con la 

dimissione. La maggior parte dei pazienti proviene dal Dipartimento d’Emergenza, e viene ricoverata per 

una patologia acuta in atto. 

Le esigenze comunicative possono riguardare: 

1) La comunicazione della diagnosi: può trattarsi di una diagnosi fatta in corso di ricovero o anche di una 

diagnosi già fatta, ma non adeguatamente comunicata 
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    ha importanza giuridica 

    ha valenza medico legale 

    ha valenza terapeutica 

    migliora la qualità assistenziale e la prognosi 

    ha valenza economica 



2) L’individuazione dei bisogni fondamentali del paziente: la conoscenza del paziente, dei suoi progetti e 

dei suoi bisogni, non è eludibile. La comunicazione richiede tempo, ma è lo strumento essenziale per 

elaborare il giusto percorso assistenziale 

3) La pianificazione condivisa delle cure: non esiste un percorso assistenziale buono per tutti i pazienti; 

esso va ritagliato come un abito, rispettando le caratteristiche di ogni paziente. La qualità dell’assistenza 

dipende spesso dai dettagli che solo attraverso la comunicazione possono essere conosciuti.  

4) L’attivazione delle terapie palliative: può essere compito dell’internista comunicare al paziente che le 

terapie specifiche dirette a controllare la malattia non sono efficaci e che danno maggiori vantaggi le terapie 

mirate al controllo di specifici sintomi. Ciò riguarda non soltanto i pazienti affetti da neoplasie, ma anche 

tutti i pazienti con insufficienze d’organo avanzate e ormai refrattarie ai trattamenti. L’attivazione delle 

terapie palliative implica spesso il passaggio della responsabilità assistenziale ai medici palliativisti. Si tratta 

di un momento estremamente delicato, in cui è necessario far comprendere al paziente che il cambiamento 

rappresenta un miglioramento dell’assistenza e non una forma di abbandono (12). 

5) La sedazione palliativa profonda continua: quando vivere dignitosamente non è più possibile, non resta 

che cercare di rendere più dignitoso il morire. Se non è più possibile lenire le sofferenze del paziente con le 

terapie palliative, la sedazione palliativa profonda e continua rappresenta un rimedio estremo. Perché tale 

forma di trattamento possa essere proposta al paziente ed ai familiari e possa essere accettata con relativa 

serenità, è necessario aver effettuato tutto il percorso comunicativo ed aver pianificato anticipatamente le 

decisioni.   

 

CONCLUSIONI 

La attuale prassi medica, in accordo con il Diritto e la Giurisprudenza,  riconosce al paziente il diritto di 

autodeterminazione. Il medico non ha facoltà di effettuare alcun accertamento diagnostico e nessun 

trattamento senza aver prima ottenuto dal paziente il consenso libero ed informato. La comunicazione 

medico-paziente, pertanto rappresenta il più fondamentale strumento decisionale ed operativo. Per ogni 

paziente, la libertà di decidere, senza il supporto tecnico, professionale ed umano del medico, diventa una 

schiacciante responsabilità e una terribile solitudine. Ciò è particolarmente vero nella fase del fine vita, 

quando è necessario prendere atto dei limiti e della sconfitta e fare scelte dolorose e talvolta estreme. 

L’informazione adeguata e la consapevolezza che ne deriva, la condivisione delle decisioni e la vicinanza 

solidale al proprio medico spesso rappresentano per il paziente l’ultimo aiuto possibile e una efficace terapia 

palliativa. 
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