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S P I R I T UA L C A R E

Esempi di Spiritual Care interprofessionale –  
Terza parte: In viaggio verso il bambino che  
aspetta in cielo
La Signora S, una paziente di 36 anni affetta da un tumore in stadio avanzato, è stata ricoverata in ospedale nel re-
parto palliativo. È divorziata e ha tre bambini piccoli. È una persona a cui piace mantenere il controllo e che raramente 
esterna i propri pensieri o problemi emotivi. Ci sono però sempre dei momenti in cui nonostante tutto è possibile 
percepire i suoi sentimenti e qui di seguito ne vedremo un esempio.

Durante il suo risveglio dall'anestesia, mi parlò per la prima 
volta del suo atteggiamento verso al vita, della sua fede e 
del significato della sua malattia. Si considera una perso-
na credente. La fede le dona sostegno e fiducia. In questo 
modo è sicura di aver fatto abbastanza del bene nella sua 
vita da andare in paradiso e prega diverse volte al giorno per 
questo scopo. Alla domanda sul perché lei venga strappata 
alla vita così presto, ha una risposta chiara. Ha cresciuto i 
propri figli piccoli in modo che possano crescere con una 
forte personalità. Non riuscirà a seguire il più piccolo ancora 
a lungo come vorrebbe, ma il bambino si trova ben accol-
to presso una madre affidataria e sarà lei a dargli una forte 
personalità.

I suoi successivi compiti in qualità di madre se li immagina 
in futuro soprattutto in paradiso. Inizialmente non riuscivo 
a capire il significato di questa affermazione, poi ho scoper-
to che la paziente aveva avuto un aborto alla ventiseiesima 
settimana. Questo bimbo mai nato la sta aspettando da 
molto tempo. Quando dovrà lasciare questo mondo terre-
no, il suo prossimo compito sarà quello di assumere il ruolo 
di madre per questo figlio. Potrà finalmente abbracciare suo 
figlio in cielo e donargli il suo amore materno. Dal paradiso 
potrà inoltre osservare i suoi bambini qui sulla terra e conti-
nuare a sostenerli e guidarli dal profondo dei loro cuori.

La morte non spaventa la paziente perché conosce i compi-
ti che le spettano in futuro e, nonostante tutta la tristezza 
per la situazione attuale, riesce ancora a vedere qualcosa di 
positivo. Tuttavia, per la paziente è molto difficile intrapren-
dere la via verso la morte. Si sente sempre combattuta tra, 
da un lato, il voler rimanere lucida il più a lungo possibile per 
poter controllare la situazione e, dall'altro lato, il desiderio 
di non accorgersi di nulla quando arriverà il momento e di 
venir sedata.

In un momento speciale la paziente è riuscita ad aprirsi a 
me, confidandomi ciò che la preoccupava maggiormente 
nel più profondo del cuore. Era impressionante come riu-
scisse a comunicare chiaramente durante questa fase del 
risveglio, nonostante non fosse ancora completamente 
sveglia. Avevo l'impressione che mentre parlava si trovasse 

ancora in una specie di mondo intermedio e che fosse in 
parte più vicina alla morte che alla vita, nonostante fosse 
cosciente e in grado di esprimere le proprie emozioni e la 
sua tristezza.

Quando in seguito le chiesi come avesse vissuto il risveglio, 
mi diede la risposta seguente: «Spero proprio che un gior-
no riuscirò ad addormentarmi esattamente così, per poi 
non svegliarmi mai più, in questo modo il cammino verso 
la morte non sarebbe caratterizzato da emozioni come la 
paura».

L'équipe accompagna la paziente sulla via verso la morte. 
Oltre alla tristezza e al senso di impotenza è importante 
vedere anche quei piccoli momenti emozionanti e «la co-
municazione muta». Come ad esempio anche «solo» una 
bella situazione di intimità tra lei e i propri figli. La paziente 
nonostante tutte le avversità riesce a vedere un senso – e 
in questo noi, in quanto team interprofessionale, possiamo 
sostenerla con tatto e delicatezza.

Riflessione dal punto di vista delle cure infermieristiche 
(Monica Fliedner, Inselspital Bern)

Questa situazione mostra in modo straordinario la spacca-
ta tra la vita, la ragionevolezza e la morte che devono fare 
le persone colpite, ma anche gli specialisti addetti all'assi-
stenza. La Signora Struchen riesce ad aprire un varco per 
parlare con la paziente delle sue idee spirituali e a collegare 
tra loro due mondi – il «qui» con la sua famiglia e i tre fi-
gli e il «là» con il bambino in cielo e i compiti che quindi la 
aspettano «là». Si ha l'impressione che la paziente tragga 
una grande energia dalle sue convinzioni religiose, tramite 
le quali riesce a sopportare e contestualizzare la sofferenza. 
La Signora Struchen è riuscita a percepire con sensibilità un 
momento delicato e nella fase del risveglio ha dato spazio 
e tempo per conoscere il mondo intermedio della pazien-
te, per poi in seguito ritornare di nuovo su questo tema. In 
questo modo tra lei e la paziente è venuta a crearsi una si-
tuazione di fiducia. Riesce a riflettere poi in modo sensibile 
sulla situazione della paziente, dando coraggio all'equipe 
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interprofessionale di vedere insieme alla persona colpita un 
significato anche nelle situazioni più avverse, di affrontare 
insieme le varie situazioni e prevenendo infine anche una 
«compassion fatigue».

Commento dal punto di vista medico (Urs Lütolf)

Lo stato tra il sonno e la veglia apre la porta alle immagi-
ni della paziente riguardanti questo mondo e l'aldilà. Ap-
prendiamo così che attende con gioia la sua partenza con 
la speranza di intraprendere qualcosa di nuovo. La fase del 
risveglio sembra liberare i pensieri e la lingua della pazien-
te, riuscendo a condividerli con gli altri. Questo momento di 
apertura si è poi rivelato nei colloqui seguenti come una via 
comune percorribile nell'accompagnamento. 

Posso immaginarmi che più tardi, dopo il risveglio comple-
to, questa apertura possa essere stata percepita come una 
«involontaria confessione dei pensieri più intimi» e quindi 
essere percepita forse con imbarazzo. Ritengo quindi che 
bisogna gestire queste informazioni intime con molta cura, 
per poter continuare a percorrere insieme il resto del cam-
mino. Come può o deve venire comunicata al team questa 
informazione? A questa domanda, posta in modo aperto e 
senza pressioni, può solo rispondere la paziente. In questo 
modo è possibile affrontare i giorni o i mesi seguenti nella 
fiducia reciproca.

Commento dal punto di vista della ricerca al termine della 
vita (Simon Peng-Keller)

Le persone muoiono, le relazioni no. Questo si manifesta 
in situazioni estreme della vita, nelle zone perimortem, in 

modo particolarmente intenso. Nel caso appena esposto, 
la madre morente si volge verso il figlio morto prematura-
mente e ne trae conforto e significato. L'attaccamento in-
teriore che prova le dà la speranza che anche la relazione 
che la lega agli altri figli continuerà dopo la sua morte. Il 
fatto che la paziente, di cui viene sottolineata la necessità 
di mantenere il controllo, inizi ad aprirsi proprio nella fase 
del risveglio non è probabilmente un caso. Emerge da un 
mondo intermedio, in cui le frontiere della coscienza sono 
più porose rispetto allo stato di coscienza quotidiano. Degli 
studi dimostrano che nelle esperienze immaginative delle 
persone morenti o in lutto, l'incontro con persone dece-
dute è spesso fondamentale (Bühler / Peng-Keller, 2014; 
Peng-Keller, 2017; Kellehear, 2020). Questi studi indicano 
inoltre che l'esperienza di ricevere una «visita» da parte di 
una persona cara deceduta, rientra tra quei fenomeni che 
in prossimità della morte rappresentano piuttosto una 
regola e non l'eccezione. Tuttavia risulta difficile parlarne 
per svariati motivi. Le esperienze che riteniamo preziose e 
sacre, le teniamo per noi, se abbiamo paura di venir male 
interpretati. Esperienze legate a delle visioni in prossimità 
della morte rientrano tra i fenomeni più difficili da com-
prendere e da esprimere a parole. Sollevare questa questio-
ne rappresenta un tabù diffuso tra le esperienze spirituali. 
Spiritual Care ha quindi il compito di offrire degli spazi per 
poter raccontare di queste esperienze e in cui sia possibile 
parlarne trovando conferme (Peng-Keller et al., 2018, 9f.). 
Bisogna trovare il momento giusto per farlo - o forse me-
glio: non lasciarselo sfuggire anche quando, come in que-
sto caso, arriva improvvisamente.

Sandra Struchen

I riferimenti bibliografici si trovano nella sezione di lingua 
tedesca.




