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La morte e i colori, G.Tognoni, 2005

! ATTENZIONE 
! SGUARDO 

‘Sono le tecniche più antiche del prendersi cura, del farsi carico, del riconoscere-come-
soggetto, del condividere-senza-invadere’ 

‘Le uniche imprescindibili indicatori di appropriatezza, semplici ma metodologicamente le più 
affidabili’ 

‘Sono le tecniche più antiche del prendersi cura, del farsi carico, del  
condividere-senza-invadere, del..’ 

‘Semplici, ma metodologicamente e sostanzialemte le più affidabili (…), dovute: le uniche imprescindibili 
indicatori di appropriatezza..’



La dignità nel malato 

! In psicologia ascolto è uno 
strumento dei nostri cinque sensi per 
apprendere, conoscere il tempo e lo 
spazio che ci circonda e 
comunicare con noi stessi e il mondo 
circostante

! CARE TENOR 

Chochinov et al., Dignity in the terminally ill: a cross sectional, cohort study 
(Lancet, 2002)

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia


CURIOSO:  
dal lat. curiosus, der. di cura 

‘premura, sollecitudine’; propr. ‘che 
si cura di qualcosa’ •sec. XIII

La tensione più fertile 
nell'universo dell'umanità 

prende il nome da una 
sollecitudine, da un progetto -

da una cura-  

 
 

La curiosità è l'attitudine a 
realizzare che dietro 

all'esperienza, per quanto 
faticosa, sta la saggezza 

serena, oltre l'informazione, 
per quanto fredda, sta il calore 
della conoscenza - così come 

dietro alla cura di ogni 
progetto traspare l'amore 

 



ABCD della Dignità nella cura 

Attitude 
Behaviour 

Compassion 
Dialogue  

HM Chochinov, 2007

! Attitudine: consapevolezza di sé nella relazione di 
cura; coinvolgimento emotivo e pre-giudizi (come mi 
sento in questa situazione di assistenza? Con questo paziente? Con 
questa prognosi? Con questa età? Con questa malattia?) 

! Comportamento: gentilezza, rispetto, umanità (‘per 
un medico tipicamente la mia malattia è una routine, mentre per me è 
la crisi della mia vita; vorrei che ascoltasse la mia anima come la mia 
carne’; Broyard A., 1992) 

       - Singoli gesti: gentilezza non invasiva (quanto la mia azione è agita 
per un mio bisogno e quanto è centrata sul bisogno del paziente?) 

       - Interesse per la narrazione di vita (quanto tempo 
abbiamo?) 

       - Rispetto della privacy e dell’intimità (valore della figura 
infermieristica; non dare per scontati i gesti legati alla visita medica) 

! Compassione: non è qualcosa che una persona sa 
– è qualcosa che sente; è consapevolezza profonda della 
sofferenza di un altro; è interesse fondamentale per l’umanità (è legata 
al piacere del nostro lavoro) 

! Dialogo: riconoscere la persona, oltre la malattia

http://www.dignityincare.ca/en/



‘È più importante sapere che tipo di 
persona ha una malattia, che 

sapere che tipo di malattia ha una 
persona’  

 Ippocrate

http://www.dignityincare.ca/en/

o Rilevare l’impatto emozionale 
che accompagna la malattia 
per comprendere il significato 
della dignità personale per 
quel paziente  

❑ Persona con tumore inguaribile, 
unico genitore di un figlio minorenne 

❑ Tumore che limita l’autonomia in una 
persona con assenza di rete sociale 

❑ Tumore che limita l’uso affinato delle 
dita per una persona, musicista di 
pianoforte



Quali strumenti?

! Patient Dignity Question (PDQ) 
! The Patient Dignity Inventory 

(PDI; DiPO) 
! DIGNITY THERAPY (DT) 

❑ The ABCD – Modello della 
Dignità nel paziente in fase 
avanzata  (categorie con temi 
e sotto-temi) 

Toolkit - impregnare di dignità gli atti delle terapie



Che cos’è la Dignity Therapy 
«(…) Questa è la mia vita,  

il mio carattere, quello che di importante volevo dire l’ho 
detto: “la mia famiglia, mia moglie, i miei 3 figli e mio 

nipote sono le persone più importanti, auguro loro 
ogni bene e spero di aver fatto per loro tutto il 

possibile”»

E’ una psicoterapia focale breve, 
per pazienti in CP 

Si basa su intervista semi-
strutturata, registrata, trascritta, 
sottoposta a editing, riletta con il 
paziente (Modello della Dignità di 
Chochinov) 

Il paziente può condividere il 
Documento Permanente con la 
famiglia e gli operatori



Protocollo domande Terapia della Dignità 
• Mi dica qualcosa della sua storia; in particolare, le parti che le sono rimaste impresse o 

che giudica più importanti 
• Quando si è sentito/a più vivo/a? 
•  Ci sono cose specifiche che di lei vuole fare sapere ai suoi famigliari e cose specifiche 

che vorrebbe loro ricordassero? 
• Quali sono stati i ruoli più importanti che ha ricoperto nella sua vita (ad esempio, ruoli 

famigliari, professionali, di volontariato)? Perché sono stati così importanti per lei e quali 
risultati ritiene di avere raggiunto all’interno di questi ruoli? 

• Quali sono i suoi traguardi più importanti? Di che cosa si sente più orgoglioso/a? Cosa 
la inorgoglisce di sé? 

• Ci sono cose specifiche che sente il bisogno di dire ai suoi cari o cose per ripetere le 
quali vorrebbe prendersi del tempo?  

• Quali sono le sue speranze e i suoi sogni per le persone che ama? 
• Cos’ha imparato dalla vita che vorrebbe tramandare agli altri? 
• Quali consigli o parole d’indirizzo vorrebbe trasmettere a suo/a ai suoi/alle sue [figlio, 

figlia, marito, moglie, genitori, altri]? 
• Ci sono parole importanti, o anche istruzioni, che vorrebbe offrire ai familiari? 
• Nel creare questo lascito permanente, ci sono altre cose che vorrebbe fossero 

incluse? 

Chochinov HM. Terapia della dignità. Parole per il tempo che rimane. Edizione italiana a cura di Moretto G, Grassi L.  
Il pensiero Scientifico Editore, Roma, 2015 



Base sperimentale 

! 121 studi, selezionati 28, divisi per 
efficacia, soddisfazione, idoneità, 
fattibilità, adattabilità diversi 
gruppi di pazienti e di culture 

o Risultati: 
• 2 su 5 RCT hanno testato la DT su 

pazienti con alto distress 
psicologico, mostrando 
miglioramento di ansia e 
depressione (uno studio solo 
depressione) 

• Non RCT hanno mostrato risultati 
positivi su dimensione esistenziale 
e psico-sociale 



Base sperimentale

RCT - 441 pazienti in CP 
3 bracci: - DT (n=165) - cure centrate sul cliente (CCC; n=136) 

 - CP standard (n=140) 

oN=326: la DT è stata di aiuto, ha migliorato la QoL, il senso di 
dignità, ha modificato il modo in cui i famigliari li percepivano e 
ha aiutato le famiglie 
oRispetto alla CCC ha migliorato il benessere spirituale 
oRispetto alle CP standard ha migliorato tristezza e depressione 





RCT fase II 
80 pazienti in CP: 41 gruppo di 
controllo (CP standard) e 39 

gruppo sperimentale (CP 
standard + DT) 

Miglioramento di depressione e 
ansia, fino a 30 gg (HADS; T1 
depressione >11; ansia <11)



Diminuire la sofferenza esperita dai 
pazienti nella fase di fine vita

Migliorare la QoL e il senso di 
benessere

Creare opportunità di dire cose che 
sentono il bisogno di dire e di 
sistemare le questioni ancora in 
sospeso

Rafforzare il senso della dignità 
personale

Offrire uno scopo (per se stessi e in 
riferimento a coloro che restano)

Sostegno nel periodo del lutto 



Concetti di fondo
! Corrente esistenzialista: malattie a prognosi infausta possono 

divenire opportunità di crescita personale. Momento di insight e 
intuizione (per ciascuno) per rivalutare gli eventi della propria vita 
e scegliere i significati più profondi o costruire nuovi significati per il 
tempo che resta 

  
o Continuità del sé 
o Preservazione del ruolo 
o Generatività e lascìto 
o Mantenimento di un senso di orgoglio 
o Mantenimento della speranza 
o Autonomia e controllo, accettazione e graduale adattamento  
o Resilienza 



‘Instillare in coloro che vi prendono 
parte la percezione di un senso e di 

uno scopo, fornendo loro una 
protezione efficace dalla sensazione 

di essere un peso o dal senso di 
inutilità crescente’ 

‘Una vita apparentemente ordinaria 
diventa straordinaria se ci 

prendiamo il tempo per guardarla 
da vicino’ 

(Chochinov)



Per chi?

Condizione clinica che mette a 
rischio la vita o la sua durata 
(malattie onco-ematologiche, 
neurodegenerative, renali in fase avanzata, 
polmonari ostruttive, anziani fragili) 

Interesse e motivazione a 
partecipare alla DT 

Aspettativa di vita di almeno 
due settimane 

Adeguate capacità cognitive 

Criteri di inclusione 



Consapevolezza di prognosi?

Non si basa sulla consapevolezza della 
morte imminente, né sul desiderio dei 
pazienti di parlare di questo 

Pur non essendo obiettivo della DT 
impegnare i pazienti in conversazioni sulla 
morte, nella pratica si sperimenta che i 
pazienti consapevoli della brevità della 
loro aspettativa di vita percepiscono in 
modo diverso il senso della DT 

‘La differenza stà nel modo in cui si 
affronta l’opportunità finale rispetto al 

modo in cui si affronta  
un’opportunità fra tante’  

(Chochinov)



Comunicazione e consapevolezza 

• L’intrecciarsi del vissuto emotivo 
e cognitivo è oggetto di studio e 
di riflessione (autoriflessione) 
continua sia per l’equipe sia per 
il paziente/familiari 

 LO PSICOLOGO  
❑ Interviene per aiutare la persona 

ad integrare l’informazione e ad 
elaborarla 

❑ Indaga quanto i meccanismi 
difensivi siano costitutivi della 
persona e quanto siano sorti in 
ragione della malattia

Conoscere e sapere non sono la stessa cosa 



La possibilità di parlare della propria 
vita in modo strutturato, attraverso le 
domande della DT, crea le condizioni 
psicologiche per considerare anche 
l’inguaribilità della malattia  

Considerare la vita anche a fronte 
della morte - aprire uno spazio di 
coscienza ed ampliarlo (con la 
narrazione che dà senso e significato 
alle esperienze vissute e a ciò che si 
desidera lasciare)  

Continuo passaggio dal piano del 
fare al piano dell’essere  

Considerare la possibilità della morte



! In CP: ESSENZIALITA’, le domande 
della DT orientano l’attenzione 
(pensieri ed emozioni) su ciò che è 
importante nel qui ed ora 

! Morte processo vitale: più 
predisposizione delle persone a 
‘risolvere’ punti critici della propria 
vita, a dare un senso ai temi che li 
hanno accompagnati da sempre 
(temi che scandiscono le esperienze 
della vita: relazioni, separazioni, 
aspettative, figli..) 

! Psicoterapia e DT: equilibrio tra il 
riconoscimento del dolore implicito e 
opportunità per fare emergere 
contenuti rilevanti dal punto di vista 
Generativo



Consenso informato

Raccogliere le ‘volontà’ del paziente 
rispetto al Documento Permanente, nel 
caso di peggioramento clinico (anche 
rispetto all’editing) 

Definire lo scopo della DT ‘punta ad 
instillare in coloro che vi prendono 
parte la percezione di uno 
scopo’ (narrare la propria vita per se’ 
stessi e per gli altri), fornendo una 
protezione dalla sensazione di essere un 
peso 

Impegnando i pazienti nel racconto 
della propria vita si creano le condizioni 
per comunicare riflessioni, sentimenti, 
auspici, anche prospettive 



Consegnare le domande

‘(..) Il terapeuta abbia chiaro che le domande non 
sono casuali ma si basano sul modello della dignità 

e sono state formulate per generare risposte ed 
affrontare argomenti associati alla dimensione del 

senso e significato, per connettere le persone a 
ricordi e riflessioni che  

risuonano nel più intimo senso di sé’ 
(Chochinov)

Le domande sono un 
orientamento per il terapeuta 
che deve comunque seguire le 
tematiche riportate dal 
paziente, esplorare ciò che 
nelle domande può non essere 
incluso 

Al paziente è dato uno scopo, 
un lavoro: effetto del sentire 
che può fare qualcosa di 
importante 

Paziente che non ha voluto le domande per essere il più 
spontanea possibile e vedere che cosa le sarebbe 
venuto da rispondere 

Paziente che dopo aver letto le domande ha compreso 
che voleva concentrarsi sulla vita invece che sul 
testamento della sua vita



DT da soli o con un famigliare?

! SCEGLIE IL PAZIENTE  

! Alcuni pazienti giovano della 
presenza di un famigliare sia per 
la ricostruzione di alcuni eventi 
temporali, sia perché possono 
già comunicare l’aiuto dato dal 
famigliare  

! È un lascito in itinere ed è già 
lavoro sul sistema famigliare 

Se è valutato il bisogno di strutturare uno spazio 
individuale con il paziente esplicitarlo e  

costruire una possibile scelta  
(domicilio: difficoltà di strutturare il setting)



Non proporre la DT a pazienti con  
aspettativa di vita < 2 settimane 

- Raccogliere informazioni 
bibliografiche, spiegare la DT e 
rispondere alle domande, individuare gli 
obiettivi (20 minuti) 

- Seduta registrata: si può fissare un altro 
incontro per approfondire/finire le 
domande rimaste da affrontare (1 ora) 

- Revisione con il paziente della/e 
seduta/e trascritte. Momento carico 
emotivamente perché il paziente ri-
ascolta la propria vita (20 minuti) 

Il paziente riceve il documento 
generativo nella sua versione ‘finale'

Tempistiche 



Trascrizione
La persona che trascrive l’intervista registrata, nel modello di 
Chochinov, è diversa da quella che ha condotto l’intervista 
stessa  

‘Servizi di terapia della dignità’ e ‘servizi di trascrizione’ (modalità 
di selezione dei trascrittori - team di almeno 6 trascrittori per 
rispettare i tempi brevi con cui restituire l’intervista)



Editing: processo 

! Editor: terapeuta che ha 
condotto l’intervista - ruolo 
privilegiato che può dare 
valore anche nella forma al 
senso che il paziente ha 
voluto trasmettere con la DT 

! 4 fasi: 
- RIPULITURA della trascrizione 
- Resa più chiara 
- Correzioni temporali 
- Conclusione appropriata



Editing: regole generali 
Tradurre la forma parlata in forma scritta, tenendo 
conto che è un Documento generativo, cioè un 
lascito  

Togliere alcune parole, spostare alcune frasi per 
rendere scorrevole il senso sia di contenuto, sia 
cronologico della narrazione, togliere alcuni incisi 

Se fatta in più colloqui è possibile che le sedute 
successive offrano materiale da inserire nei primi 
paragrafi 

Gli interventi del terapeuta andrebbero tolti e limitati 
se necessari per ragioni di chiarezza  

Il paziente ha l’ultima parola: è possibile lasciare 
forme colloquiali se questo rispecchia lo stile 
comunicativo e linguistico del paziente 

Desiderio di una paziente di lasciare quasi per intero i 
passaggi comunicativi, affinché i figli potessero leggere 

come le sue paure rispetto alla malattia/morte erano 
cambiate e questo cambiamento potesse essere di 

esempio

Tradotto in pratica 



Focus on

! Fare emergere con chiarezza l’obiettivo che il paziente si pone 
con la DT e condividerlo: a chi decide di darla? Perché? Ci 
sono difficoltà particolari che sente di dover affrontare?  

! Possibilità di rivedere gli obiettivi in itinere durante le sedute 
registrate  

! Possibilità nel definire gli obiettivi, che emergano temi specifici 
da elaborare prima dell’inizio della DT 

! ‘Il terapeuta deve essere sempre vigile sui contenuti che 
possono procurare sofferenza’ (Chochinov), questo in modo 
particolare nella DT che ha un tempo di inizio e fine definito e 
strutturato 

! Anche se la DT ripercorre le tappe più importanti della vita non 
è necessario riportare una completezza bibliografica (decide il 
paziente), se non nella misura in cui lo scritto sia comprensibile 
alla lettura 



Dignity Therapy: early palliative care 

! Tempo maggiore per l’elaborazione dei contenuti 
che emergono nella DT e quindi ‘tempo’ per 
interiorizzare ed integrare nel percorso di malattia i 
significati emersi (dinamiche relazionali) 

! Significati: in un contesto ‘protetto’ stimolo al 
percorso, in riferimento al lascìto e alla prospettiva di 
chi affianca nell’assistenza e di chi rimane dopo la 
morte 



Riflessioni aperte

! Quali figure? Chi somministra la DT? 
! Quale fase di malattia? 
! Quale setting? 
! Quali modalità di trascrizioni?



IL TEMPO 
Il tempo è come un libro,  
più vai avanti più ti piace. 

Chiudi il passato,  
apri il futuro come le pagine 

 di un libro. 
Assaporale, una alla volta. 

Ti piaceranno oppure no, dipende dal 
libro che  
SCEGLI

loredana.buonaccorso@ausl.re.it


