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“Lasciate ogne speranza o voi 
ch’entrate”



SPERANZA DI CHI?

SPERANZA DI COSA?

SPERANZA IN QUALE TEMPO?

SPERANZA PER QUANTO TEMPO?



• Speranza realistiche

- lenire i sintomi
- riprendere un po’ di forze/autonomia
- autodeterminazione
- comunicazione sincera ed efficace
- migliorare la qualità di vita

• Speranze irrealistiche

- guarire
- restitutio ad integrum



Speranza di chi?



Speranza per il paziente

• 44 anni
• Neoplasia del retto
• PICC
• Due nefrostomie
• Una colostomia
• Ulteriore placca per drenaggio fistola 

entero cutanea fossa iliaca destra



• Non esiste
• Manco l’ultima spiaggia
• “…di uscire con il sorriso…”
• Ripresa delle forze fisiche 
(“non mi interessa se ho le placche”)



Le speranze coincidono?



Speranza per il familiare



Speranza per il familiare

Parola grossa

Vivere alla giornata

Vivere momento per momento

Il minor dolore possibile

Rispetto delle sue volontà

“cosa spera lui, adesso?”: di 
riprendere le forze…



Speranza per l’operatore

• La speranza come via di fuga

• Operatore in cure palliative come via di fuga

“io sono una speranza”

Luca C. infermiere dedicato UO Terapia
del dolore e cure palliative



Saper leggere la speranza

“Vorrei finisse tutto presto…”

Non ho paura di morire, ho paura di soffrire

Speriamo che muoia presto



• La speranza è la condizione che rende 
possibile ogni attesa, l’uomo aspetta finchè
nutre speranza.

• Motore per andare avanti, rifugio per evitare 
la disperazione



Nell’ipotalamo: circuito della ricerca, 
che suscita le sensazioni di piacere e 
felicità, si attiva solo durante il 
processo di ricerca, e non durante il 
raggiungimento dell’obiettivo.



Esperimento…

durante un show televisivo soggetti che 
ottenevano alti punteggi in un test sulla 
speranza riuscivano a tollerare meglio una 
dura prova che veniva loro proposta subito 
dopo

Rick Snyder



TITOLO IV 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO 

Art. 33 Informazione e comunicazione con la persona assistita.

Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale 
un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso 
diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative 
diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui 
comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico 
adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del 
suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo 
conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di 

prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Il 

medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della 
persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto 
l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al 
minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute 
e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel 
processo decisionale



C’è tempo per la speranza alla fine della vita?



C’è un tempo di speranza Kairos
in un kronos che incede



Sondare le speranze del paziente

Trovare strategie ed interventi che possano 
mantenere la speranza, a fronte di una malattia 
tumorale, a fronte di un periodo di vita 
terminale



C’è modo per non togliere la speranza?

Adeguato trattamento del dolore e degli altri sintomi

Adeguato spazio alla relazione efficace

Considerazione dei bisogni e delle priorità

Conforto spirituale

“Guidare le speranze”: non annullarle, mutuarle in 
realistiche aspettative da raggiungere



“La speranza rende liberi, fa uscire dalla 
prigionia della situazione,

del tempo e del luogo”.
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