
Un’urgenza comunicativa 
 

E’ il mio quinto turno in guardia medica ad Aosta. Città che non conosco, colleghi e procedure nuovi, ma 

soprattutto un nuovo lavoro; ancora non so bene cosa mi aspetterà nei prossimi mesi, ma soprattutto non 

so cosa mi riserverà la prossima chiamata e questo mi provoca ancora una certa ansia anticipatoria che 

devo imparare a gestire.  

Verso l’una di sabato notte torno in stanza dall’ambulatorio e decido di provare a dormire un po’. Alle 

quattro suona il telefono: 

“Sono Claudia dalla Centrale, ho una chiamata dai figli di una paziente oncologica terminale che respira 

male. Gli ho proposto l’invio di un’ambulanza ma non vogliono assolutamente che la mamma sia 

trasportata in ospedale”. Intanto la mia immaginazione comincia a lavorare, creando un ipotetico scenario 

corrispondente alle parole dell’infermiera di centrale.“E’ seguita dalle Cure Palliative territoriali” continua 

C. “ma deve essere mancato qualcosa nella comunicazione… ieri sono passati dalla morfina orale 

allamorfina in infusione continua, ma non dev’essere stato spiegato tanto bene ai figli cosa sarebbe 

successo, che era un modo per accompagnarla…” lo scenario si complica e comincio a prepararmi. “Hai 

voglia di andare tu a vedere la situazione? Per qualsiasi cosa noi ovviamente siamo a disposizione.“Si, 

certo” rispondo sicura cercando di nascondere lo sconforto che si generala in ogni essere umano di fronte 

ad una situazione simile. 

 

Come sempre, prima di uscire in macchina per una domiciliare, chiamo di persona il paziente, in questo 

caso il figlio della signora Caterina. Non lo faccio solamente per raccogliere ulteriori dati clinici utili, ma 

anche perché trovo che sia rassicurante. Attraverso la voce, proprietà di linguaggio, il ritmo dell’eloquio e 

del respiro comincio a farmi un’idea di chi e cosa troverò al mio arrivo sul posto. Pertanto, in queste 

telefonate, cerco sempre di far parlare la persona il più possibile: questo mi aiuta a stabilire una relazione 

ancora prima del mio arrivo. Credo che sia rassicurante anche per il paziente e la famiglia sapere che tipo di 

medico si troveranno in casa 15 minuti dopo. 

 

Ma torniamo al figlio della signora Caterina; al telefono ha una voce che definirei fragile e timida per essere 

quella di un uomo, ma al contempo lascia trapelare un filo di rabbia e preoccupazione per ciò che sta 

accadendo alla madre. “Non capiamo cosa sia successo, fino a ieri parlava e la aiutavamo ad alzarsi, poi, da 

quando sono passati alla morfina in vena non risponde più, non si alza e adesso respira male”. Da queste 

parole capisco che l’analisi dell’infermiera che mi ha passato la chiamata era corretta. Mi faccio dare alcune 

indicazioni essenziali per raggiungere la loro casa e parto. 

 

Al mio arrivo vengo accolta da un ometto in vestaglia sulla cinquantina; ha i capelli bianchi, ma parla, si 

muove e mi guarda come un bambino impaurito. Ha gli occhi rossi.In quel momento, quell’uomo mi sembra 

solo un piccolo bambino che ha perso la sua mamma. Senza dire molte parole mi porta subito nella camera 

da lettodove trovo in piedi, a un metro dal letto, la sorella. La signora Caterina è sdraiata supina con un solo 

cuscino, ha un respiro pesante, come un sospiro o l’inizio di uno sbadiglio, rumoroso per il gorgogliare di 

quelle che mi sembrano secrezioni delle alte vie respiratorie, gli occhi semi-aperti sembrano già privi di 

anima. Mentre la osservo i figli mi raccontano nuovamente, come un mantra, anche se in modo più 

dettagliato, ciò che è successo nelle ultime 48 ore: la mamma ha un tumore terminale, ne sono 

consapevoli, ma fino a ieri era lucida, parlava e chiedeva di essere portata in bagno. Negli ultimi giorni 

aveva fatto un po’ fatica a prendere le terapie per bocca, allora la dottoressa delle cure palliative aveva 

deciso di mettere la morfina endovenosa e mi indicano la sacca di fisiologica appesa sopra il letto. Da 

quando hacominciato quella nuova terapia ha velocemente perso lucidità, non parla più, non risponde, non 



si muove, non chiede più di fare pipì. Sanno che se ne andrà presto, ma non capiscono come mai questo 

crollo improvviso.“Sarà colpa di questa nuova terapia?”L’infermiera e il medico reperibile delle cure 

palliative ieri li hanno rassicurati dicendo che lo stato attuale della donna non è dovuto alla morfina,bensì al 

progredire della sua malattia; ma loro continuano a non capire e non sono tranquilli. Hanno paura che stia 

soffrendo, che le manchi il respiro, si chiedono se possa servire dell’ossigeno. Assolutamente non vogliono 

portarla in ospedale, su questo sono sicuri e categorici. 

Mi rendo conto che mi mancano tantissime informazioni sulla situazione clinica della signora.Vorrei, prima 

di visitarla, uscire da quella stanza e leggere la sua cartella clinica in silenzio. Riesco a sfuggire a questo 

desiderio di fuga e comunico ai due figli come intendo procedere. “Ora la visiterò perché ho bisogno di 

farmi un’idea della situazione clinica, poi, prima di decidere cosa fare, ho bisogno di leggere per bene la sua 

cartella”. I due fratelli si guardano rapidamente e annuiscono, mettendosi più distanti dal letto, vicino al 

muro, come in disparte, come a voler osservare, ma a debita distanza. Apprezzo questo gesto. Mi aiuterà a 

concentrarmi. Spesso durante le visite ‘difficili’ mi sembra di entrare come in una bolla, dove ci siamo solo 

io e il/la paziente, i nostri corpi, le nostre menti, i nostri sensi: tatto, udito, olfatto, vista… Comincio a 

parlarle “Signora Caterina mi sente? Se mi sente mi stringa la mano” nessuna risposta. Allora le prendo la 

testa fra le mani e la scuoto un pochino “Signora Caterina mi sente? Se mi sente mi stringa la mano!” e in 

quel momento sono io a prenderle la mano stringendola, poi la lascio e a quel punto, con estrema fatica, la 

sua mano cerca nuovamente la mia e sento una presa lievissima che subito svanisce. Visitandola, conto i 

secondi tra un respiro e l’altro, la frequenza respiratoria, osservo che non ha nessuna reazione nè smorfia 

di dolore alla mobilizzazione, misuro la saturazione e la pressione, entrambe molto basse. Bene, 

tecnicamente è semplice: la signora ha un respiro agonico e molti segni che dimostrano l’inizio di quella 

fase che chiamano ‘terminale’ o ‘fine vita’; solitamente a questo punto si tratta di ore. La signora non ha 

una sedazione ottimale, che in questo caso andrebbe praticata, ma la coscienza è sufficientemente 

obnubilata da non sentire il dolore. Eppure, umanamente, sia per il medico che per il paziente, questa è la 

parte più difficile, trovare la giusta modalità di comunicare con i figli, sondare il loro grado di 

consapevolezza, accettazione, preparazione a quanto avverrà. E’ la prima volta che mi trovo a doverlo fare 

completamente da sola. 

Dopo aver finito la visita, decido di posticipare ancora la lettura della cartella poiché vedo i due fratelli che 

mi guardano fissi in attesa che dica qualcosa, come volessero un verdetto. Cerco, seppur con tatto e 

delicatezza, di parlare chiaramente: “ La situazione è molto critica. La situazione in cui si trova vostra 

mamma è quella tipica dei momenti che precedono la…morte”. Mentre dico quella parola cerco di capire la  

reazione nei loro occhi: quelli di lui si riempiono di lacrime, ma non piange e continua a guardarmi in attesa 

di altre spiegazioni; quelli di lei si stringono in un’espressione mista di tristezza e sollievo, come se stesse 

ascoltando una frase che attendeva da tempo. Continuo a parlare “Il respiro è rumoroso per via delle 

secrezioni prodotte dai bronchi che si accumulano nell’apparato respiratorio.So che è molto brutto vedere 

una persona cara respirare così… adesso le cambiamo posizione e aggiungiamo un cuscino, così dovrebbe 

andare meglio. L’ossigeno purtroppo in queste situazioni non è efficace, l’unica cosa di cui dobbiamo 

preoccuparci è che non percepisca la sofferenza di questo momento”. Dico loro che adesso ho bisogno di 

ulteriori informazioni contenute nella cartella per capire come procedere, ma prima mi preoccupo di 

aiutarli a riposizionare la signora. Li aiuto perché noto che hanno paura di farlo da soli, hanno paura persino 

di toccarla; mi dicono che nei giorni scorsi aveva un gran dolore al minimo spostamento. Colgo l’occasione 

per tranquillizzarli e li invito a guardare il suo viso mentre la spostiamo: non c’è segno di sofferenza adesso. 

Dopo averla sistemata rimango un attimo in piedi vicino al letto a osservarla e noto che loro subito si 

allontanano e rimangono pietrificati a guardare. Le metto una mano sulla testa e dico loro che se hanno 

piacere di starle vicino, toccarla o parlarle, lei in qualche modo sentirà la loro vicinanza. Io intanto andrò a 

leggere la cartella clinica. 



 

Dalla cartella apprendo le poche notizie tecniche che mi mancavano: la paziente ha un tumore del colon, 

con metastasi epatiche e polmonari; in terapia manca effettivamente un sedativo, in infusione ha 100 mg di 

morfina nelle 24 h da circa 36 ore; non è scritto se sia mai stato fatto un colloquio ‘preparatorio’ alla fase 

finale in cui si trova attualmente la signora; nella prima pagina trovo una comunicazione per medici di 

guardia medica o 118: terapia al bisogno Morfina 1 fiala sottocute da 10 mg. 

Nella mia testa penso che forse ci sarebbe bisogno di una sedazione ottimale con del Midazolam, un 

farmaco ospedaliero di cui non dispongo, ho con me solamente una fiala di Valium. Torno di là – adesso 

rifletterò con i figli sul da farsi – penso. 

Appena entro in stanza noto che il cambio di posizione è stato efficace e il respiro è decisamente meno 

rumoroso, penso che questo sarà di aiuto per i figli. Poi è la figlia stessa a dirmi che la mamma ha una 

cannula sottocute e che li hanno addestrati a fare la terapia al bisogno. Condivido con loro le possibilità 

terapeutiche: somministrare del valium, un farmaco che la farebbe dormire più profondamente e che da 

quel ‘sonno’ potrebbe non svegliarsi più; oppure tentare la fiala di morfina sottocute e vedere se è 

sufficiente a ‘calmarla’, ovvero a tranquillizzare il respiro, la cosa che più li angoscia. A questo punto il figlio 

prende nuovamente parola e vedo che torna sul collegamento tra la morfina e lo stato della mamma, noto 

che sta cercando di dirmi qualcosa che ha paura di dire. Ad un certo punto sbotta “A me questa terapia con 

la morfina in vena mi è sembrata quasi una sorta di eutanasia…”. Non lo dice con tono accusatorio, sembra 

più che altro perplesso e bisognoso di spiegazioni, ma in ogni caso mi rendo conto che la situazione è molto 

delicata. Con tutta la calma possibile, mi appoggio alla credenza e comincio a spiegargli per bene gli effetti 

del tumore sugli organi vitali della mamma e gli effetti farmacologici della morfina. E’ vero che provoca 

nausea e stitichezza ma è anche vero che il fegato di sua mamma comprime lo stomaco e il tumore 

restringe l’intestino. E’ vero che riduce il livello di vigilanza ma è anche vero che la mamma ha 

un’insufficienza epatica avanzata che è essa stessa responsabile dell’obnubilamento della coscienza fino al 

coma. E così via. Vedo che entrambi i figli ascoltano con attenzione, interessati a capire. A questo punto 

dico loro che probabilmente il medico delle cure palliative aveva visto i segni di ingresso nella fase finale e 

pertanto aveva deciso di mettere la morfina in vena, proprio per alleviare la sofferenza della paziente. Vista 

la preoccupazione espressa a riguardo, li rassicuro anche sul fatto che la morfina non ha il potere di 

velocizzare la morte, ma piuttosto viene usata per accompagnarla. Il figlio inaspettatamente mi ringrazia e 

dice “Spesso i medici non riescono - forse hanno paura - a dire le cose chiaramente. Invece noi abbiamo 

proprio bisogno di capire”. 

A questo punto decidiamo di comune accordo di provare con la fiala di morfina sottocute. Dico loro che 

non me ne sarei andata, che sarei rimasta lì a osservare come si evolveva la situazione e se necessario 

avremmo fatto anche il valium. In questo momento ricevo una chiamata della Centrale Operativa sul 

cellulare “Dottoressa tutto bene? Avete bisogno di qualcosa? Sono sicuri di non volere un’ambulanza?” 

Apprezzo il gesto, ma rispondo “No, grazie, non abbiamo bisogno di niente. Mi sto trattenendo di più 

perché i figli erano molto spaventati e disorientati, hanno bisogno di parlare.” Torno in stanza e, una volta 

iniettato il farmaco, rimango lì con loro, appoggiata alla credenza in posizione rilassata e li invito a 

raccontarmi della mamma: che persona era, la storia della malattia, il rapporto con il marito… Scopro che 

loro padre si è tolto la vita cinque anni prima e da allora la signora Caterina è molto triste.“Mi sono chiesta 

tante volte se questa malattia possa essere legata alla tristezza della perdita di mio papà” dice la sorella. Mi 

raccontano che la diagnosi è di soli cinque mesi prima e che “fino a poco tempo fa era lucida, autonoma e 

attiva”. Chiedo come aveva reagito alla diagnosi. “Non esprimeva mai le sue preoccupazioni – dicono – 

sembrava sempre tranquilla, anche se era consapevole da subito”. Dico loro che una madre farebbe di tutto 

per proteggere i propri figli… lei si commuove, lui esce dalla stanza con il gatto. Gli racconto la storia del 

gatto Oscar, che in una casa di riposo vegliava sugli anziani durante le ultime 24 ore della loro vita; 



finalmente sorridono. Continuiamo a parlare e dopo circa tre quarti d’ora mi rendo conto che la signora 

Caterina ha gli occhi chiusi. Il suo respiro è più calmo e con esso anche i suoi figli sembrano un po’ più 

distesi. 

Sono ormai le sei e mezza di mattina e, vista la situazione, decido di tornare in sede; adesso mi sento 

tranquilla a lasciarli soli. Lascio il mio recapito telefonico e mi annoto il telefono dell’infermiera delle cure 

palliative. Verso le 9 la sento telefonicamente mentre si trovava a casa della signora Caterina. “La signora è 

agonizzante, ma è inconsciente. I figli sono tranquilli e preparati” mi dice.  

La signora Caterina è morta quella mattina a mezzogiorno, l’ho saputo dalla collega che ha constatato il 

decesso alla quale avevo già presentato il caso al cambio turno. Penso che adesso sono io a voler telefonare 

ai suoi figli, perché, in fin dei conti,anche noi medici abbiamo bisogno di comunicare. 
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