
SOFFERENZA ESISTENZIALE

• Si tratta di una condizione di sofferenza globale in cui, in assenza di

sintomi dolorosi di carattere fisico (perché controllato)e anche in

presenza di un sistema di relazioni umane adeguate, si adesione a

valori spirituali, le persone sperimentano un’ angoscia profonda in

cui gli scenari di senso precedenti perdono ogni importanza. In

questa cornice per la persona diviene insopportabile il tempo da

vivere nel passaggio dalla vita alla morte.



Fattori che fanno da cornice alla sofferenza 
esistenziale

Fattori che si intersecano in tutti gli esseri umani, connessi alla natura umana:

• Consapevolezza del processo del morire;

• Combattere o lasciare andare;

• La ricerca di senso;

• La dimensione dell’ignoto.



Segnali della sofferenza esistenziale

SEGNALI VERBALI:

1. Domande esplicite e ripetute sul senso e sul non senso della vita e delle cose;

2. Affermazione esplicita di non più sopportabilità a causa della malattia prolungata;

3. Espressione di rabbia profonda per la comparsa di una malattia fortemente invalidante;

4. Non riconoscimento del tempo di attesa della morte come di un periodo della vita significativo;

5. Considerazioni esplicite sulla propria percezione di mancanza di dignità;

6. Affermazioni legate alla percezione di essere un peso per gli altri;

7. Affermazioni che rimandano all’idea di essere trattati ingiustamente dalla vita;

8. Dichiarazioni esplicite di non interesse per il mantenimento delle relazioni familiari significative;

9. Richiesta esplicita e costante  di abbreviare l’esistenza;

10. Verbalizzazioni confuse, non attinenti alla realtà del momento.



Segnali della sofferenza esistenziale

SEGNALI NON VERBALI:

1. Stati di agitazione;

2. Espressione di chiusura totale;

3. Pianto;

4. Sguardo;

5. Insonnia persistente e non rispondente ai farmaci;

6. Comportamenti aggressivi.



Risorse per l’accompagnamento di fronte alla 
sofferenza esistenziale

1. Vedere la sofferenza, legittimarla, riconoscerla, non banalizzarla e soprattutto non averne 
paura;

2. Rilevare e rendere evidenti i segnali;

3. Valutare il livello di sofferenza e la sua tollerabilità;

4. Individuare via via le azioni da compiere;

5. La valenza relazionale in ogni gesto;

6. Cogliere e partire dal non so.



Strumenti di intervento nell’accompagnamento 
di fronte alla sofferenza esistenziale

• Dare spazio e approfondire;

• Comprendere la percezione di solitudine;

• Calmare la mente attraverso il corpo;

• Aiutare a dare significato al tempo che rimane;

• Supporto spirituale;

• Cura dell’ambiente.



Sedazione palliativa: comunicazione al malato 
e ai famigliari

Quando la sofferenza esistenziale diviene intollerabile arriva il tempo della sedazione palliativa.

La comunicazione della sedazione palliativa è un momento che include, oltre alla comunicazione 

verbale, anche tutti i gesti concreti:

• La partecipazione all’eventuale saluto da parte del morente;

• Il tempo dedicato alla somministrazione dei farmaci che indurranno la sedazione.

In questo momento sarà di grande aiuto, soprattutto quando il distress esistenziale è tale che la 

persona non può più esprimersi con chiarezza, tutto ciò che è stato fatto in precedenza



Sedazione palliativa: cosa si può ancora fare 
per accompagnare

E’ il tempo del supporto ai famigliari: la sedazione palliativa diviene uno

scrigno prezioso, dopo tanto dolore, in cui ci si può preparare alla perdita.



Reazioni psicologiche della famiglia

• Intensificazione dell’attaccamento

• Sentimenti di abbandono

• Ansia

• Impotenza

• Perdita di speranza

• Intensa paura di non sentirsi competente nell’accompagnare il morente

• Sentimenti di colpa per non essere stato in grado di affrontare i momenti critici

• Tristezza per la perdita della propria identità familiare

• Sentimenti di vuoto e inutilità

• Minimizzazione e negazione per proteggersi dall’angoscia

E’ importante che i familiari possano ESPRIMERE queste emozioni e le proprie difficoltà: hanno BISOGNI che chiedono di

essere ASCOLTATI ATTIVAMENTE.



Reazioni psicologiche negli operatori

Gli operatori socio sanitari che si occupano di accompagnamento alla morte e di sostegno al lutto, si 

confrontano con sentimenti di:

• Impotenza

• Rabbia

• Tristezza

• Solitudine

Rischi:

l'operatore diventa un mero esecutore di pratiche e terapie; preludio del burnout e di un approccio 

meccanico e disumanizzato al paziente e ai familiari.



Fattori di protezione per chi accompagna

Accompagnare se stessi:

Lavorare per conoscere il proprio mondo interno

Tollerare la pesantezza dell’impotenza

Imparare a vedere se stessi allo specchio

Tollerare la contraddizione del voler fare ma non poter fare

Prendersi cura della relazione:

Stare per sostenere vs stare per ottenere


