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1. SCOPO E OBIETTIVI 
Assicurare” una buona morte “deve essere un impegno da assolvere che vede coinvolti tutti 
gli operatori che operano.  

È necessario, quindi, che tutti gli interventi siano riconducibili ad una presa in carico globale 
che veda l’anziano e la sua famiglia al centro di questo processo. 

2. OBIETTIVI 
• Assicurare una adeguata assistenza all’anziano morente nel rispetto della dignità, 

delle volontà e a sostegno alla famiglia  

• Garantire il massimo rispetto della salma  

3. MODALITÀ OPERATIVE  

3.1. ASSISTENZA ALL’ANZIANO MORENTE  
È importante che la linea concordata con i famigliari e il medico sia condivisa e pianificata e 
attuata da tutto il personale.  

È quindi indispensabile essere presenti non solo con le azioni, ma anche con un 
atteggiamento di estrema sensibilità e vicinanza nei confronti dell’anziano, ma soprattutto 
dei famigliari che devono trovare nella struttura quella disponibilità necessaria per 
accompagnare l’anziano nell’ultima fase della sua vita.  

Occorre:  

• Garantire rispetto della privacy ed eventualmente il supporto religioso se richiesto  

• Gestire il controllo del dolore anche evitando inutili manovre  

• Assicurare tutte le azioni finalizzate ad un accompagnamento di fine vita il più 
possibile rispettoso della dignità umana  

• Favorire la presenza di familiari cercando di supportarli emotivamente  
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