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(de Montaigne)  “… la filosofia è un modo per 

apprendere la morte …” 
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PREMESSA 
Contrariamente alle apparenze, e al desiderio di rimuoverla, la morte in 

Occidente è diventata sempre più pubblica, cioè sono sempre meno le persone 

che muoiono a casa: la maggior parte dei decessi avviene  oggi in ospedale, e 

qualche volta anche sulla strada per incidenti. 

A partire da questa considerazione è sembrato opportuno, nell’ambito del più 

vasto progetto di Umanizzazione delle strutture sanitarie in Piemonte, gettare lo 

sguardo sui luoghi che accolgono  in prevalenza la morte e il morire  in epoca 

attuale : ospedali, RSA e obitori. 

Abbiamo chiamato la ricerca “I luoghi del commiato”, perché per quanto 

negletta e rimossa, la morte ancora appare come un momento di transizione 

cruciale nell’esistenza umana, e ancorché priva – almeno in apparenza – dei 

segni rituali che sempre l’hanno accompagnata, rimane tuttavia avvolta nel suo 

evocativo mistero per chi parte e per chi rimane. 

Per questa ragione, è bene sottolinearlo,  obiettivo della presente ricerca – 

esplicitato nel sottotitolo – non era quello di produrre una valutazione della 

rispondenza delle strutture sanitarie piemontesi alle norme vigenti, relative alla 

sicurezza e  ai requisiti di accreditamento, bensì analizzare in senso 

antropologico la fenomenologia della morte e del commiato in epoca attuale. 

Si segnala infine che questa relazione tiene debito conto delle osservazioni e 

delle conclusioni formulate dal gruppo di progetto. E’ altresì innegabile che, per 

la varietà delle discipline rappresentate nel gruppo, e per le diverse sensibilità 

ed approcci culturali espressi dai partecipanti, alcune affermazioni possono  

non  rispecchiare appieno le posizioni individuali di ciascuno dei partecipanti. 

Ce ne scusiamo a priori, sottolineando però che proprio la varietà di ipotesi 

esplicative della fenomenologia contemporanea del morire, così come le 

diverse e articolate  soluzioni proposte all’interno del gruppo,  mostrano  la 

grande ricchezza che potrà  animare la riflessione innescata dalla ricerca e che  
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unanimemente riteniamo  debba essere aperta  a  tutti gli ambiti della società 

civile. 
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MATERIALI E METODI  
E’ stato istituito un  gruppo di progetto che ha raccolto numerose competenze 

multidisciplinari: antropologia, storia della morte e tanatologia, psicologia, 

medicina legale e diritto,  architettura,  organizzazione sanitaria. 

Partendo dalla bibliografia esistente sull’argomento, soprattutto in ambito 

storico e antropologico, e  preso atto che non esiste ad oggi un’analisi vasta ed 

approfondita sul fenomeno della morte e del morire in ospedale,  sono state 

pianificate tre fasi di ricerca : 

����FASE PRIMA. Questionari 

Invio a tutte le Direzioni Sanitarie ospedaliere di un questionario conoscitivo allo 

scopo di  saggiare le regole amministrative e le prassi invalse negli istituti di e 

cura per la gestione dei defunti e delle salme e le modalità di  rapporto  coi 

dolenti (Allegato 1 ). 

����FASE SECONDA. Visite 

Visite alle oltre 50 camere mortuarie delle strutture sanitarie  piemontesi, con 

l’ausilio di  una griglia di osservazione messa a punto  per rilevare gli aspetti più 

significativi dei siti (architettonici, organizzativi e di comfort),  e  che è stata 

testata in tre visite preliminari condotte in plenaria dai membri del gruppo 

(Allegato 2 ).  I siti  sono stati documentati da una fotografa professionista . 

����FASE TERZA. Interviste 

Interviste ad  un campione di quaranta operatori con il supporto di una griglia 

(Allegato 3 )    testata alla presenza degli intervistatori (psicologi e membri del 

gruppo) per assicurare  un omogeneo stile  di conduzione. 

Obiettivo delle interviste è stato quello di approfondire le più rilevanti criticità del 

fenomeno della morte e del morire in ospedale, per cui si sono scelti operatori 

con specifica competenza, sensibilità ed esperienza della morte e 

dell’assistenza ai morenti. Sono stati identificati due gruppi di riferimento  che 

ponessero a confronto la cultura dell’area urbana e  quella dell’area rurale, per 
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evidenziare eventuali differenze e abitudini in grado di influenzare l’approccio 

alla morte. 

Gli intervistati sono stati inoltre distinti  in base all’appartenenza  fra reparti dove 

sono più  frequenti i decessi (oncologia, hospice, rianimazione) e quelli in cui il 

morire è un evento raro e  inaspettato, e quindi, per certi aspetti, perfino più 

traumatico (pediatria, chirurgia, ostetricia).  
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SVOLGIMENTO DELLA RICERCA 
La ricerca ha interessato 52 sedi in totale, di cui 48 ospedali pubblici, 1 hospice,          

1  RSA e 1 RAF  gestite da  una azienda sanitaria territoriale, e l’Obitorio 

Comunale di Torino la cui gestione è anch’essa affidata, come in molti altri casi 

in regione, ad una ASL. 

1. Questionari 

Dei 49 questionari inviati alle Direzioni sanitarie ospedaliere ne sono stati 

riconsegnati compilati 48: le risposte (analizzate all’Allegato 4 ) mostrano una 

generale disattenzione al problema, che pare diventare critico solo nei momenti 

di conclamata violazione di norme legislative.  Per questa ragione 

probabilmente, e in particolare dove il servizio mortuario non è appaltato 

all’esterno,  gli addetti in rapporto di dipendenza non risultano essere quasi mai 

stati inseriti in percorsi formativi né di aggiornamento, e viene ignorato o 

sottostimato qualsiasi loro sintomo emergente che  invece, molto 

verosimilmente, va correlata all’attività lavorativa, estremamente delicata e 

assai perturbante  dal punto di vista psicoemotivo. 

2. Visite  

Ogni visita condotta è stata dettagliatamente descritta nei suoi vari aspetti, 

compilando la griglia predisposta dal gruppo di progetto,  e che è disponibile per 

la consultazione. Se ne propone qui una sintesi con una scheda di riepilogo per 

ogni struttura visitata (Allegato 5 ).  

Le schede mostrano, ove disponibile,  la piantina del servizio mortuario 

corredata da una immagine fotografica particolarmente rappresentativa del sito.  

Viene indicato il giudizio sugli aspetti più rilevanti: architettonici, impiantistici, 

organizzativi e gestionali di ogni sito.  E’ stata poi espressa, con una scala 

cromatica, la valutazione  relativa alla percezione sensoriale  (vista, olfatto, 

udito, tatto, gusto) che, spesso in modo del tutto inconsapevole, condiziona e 
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impronta in modo molto significativo la traccia mnestica dell’impatto emotivo di 

un evento drammatico qual è spesso un lutto. 

La sintesi dei giudizi formulati, compreso quello sull’ ”atmosfera” che riepiloga 

sinestesicamente la percezione sensoriale, è riportata  sulla tabella sinottica 

finale per  permettere una lettura globale della situazione nella sanità 

piemontese, con immediato raffronto fra le varie sedi (Allegato 6 ).  

 

Le visite restituiscono un’immagine variegata delle condizioni delle camere 

mortuarie: esse sono restate per lo più al margine dell’evoluzione edilizia ed 

architettonica degli ospedali, e mostrano sovente  il segno dell’incuria, o quanto 

meno del disinteresse per questo aspetto considerato ininfluente sulle attività 

prevalenti di cura. Nella grande maggioranza, si rileva un’identica distribuzione  

interna dei locali : soprattutto nelle strutture di edilizia più recente, le camere 

mortuarie sono suddivise in una parte tecnico-operativa, che si sviluppa intorno 

alla sala settoria ed è riservata al personale, e in una parte “espositiva” (in 

genere meno estesa), riservata ai parenti dei defunti. Le stanze destinate alle 

attività autoptiche e medico-legali sono connotate in senso funzionalista e 

igienistico da rivestimenti in piastrelle facilmente lavabili, basse temperature, 

assenza di ogni decorazione, luci fredde al neon.  Nell’edilizia ospedaliera 

moderna lo stesso stile funzionalista impronta  anche gli spazi espositivi 

dedicati alla visita delle salme,  sia che si tratti di stanzette  oppure  di  open 

space.  

Inoltre, anche se distinte tra loro, di frequente le sale tecnico-operative e quelle 

espositive finiscono per scambiarsi le funzioni, e quasi scivolare l’una nell’altra. 

Questa commistione è spesso dovuta alla diffusa esiguità degli spazi. Così 

accade che, dietro  porte su cui  si legge “deposito” , si trovino stanze in cui 

stazionano salme  in attesa di preparazione accanto a parenti che piangono un 

altro defunto; oppure che il lavaggio rituale degli islamici venga fatto nelle sale 

settorie; o ancora che  i parenti siano costretti a sostare  nella parte riservata 

agli operatori,  non essendoci  altro spazio disponibile.   
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Sussiste un implicito parallelismo fra l’apparente disinteresse per le strutture e il 

trattamento riservato al personale addetto a queste aree : uno stesso scarso 

impegno a riqualificare sia i luoghi sia le persone.  Così  anche i defunti, quando 

diventano salme, vengono ad essere concettualmente assimilati alla categoria 

dei rifiuti pericolosi e godono quindi esclusivamente dei diritti che la normativa 

sulla sicurezza riserva alla categoria dei prodotti finali di scarto. 

Tuttavia, ad apparire più squallide non sono tanto le sedi più antiche, seppure a 

volte in stato di abbandono, quanto piuttosto le camere mortuarie allestite 

secondo lo schema funzionalista dell’edilizia ospedaliera più recente. In queste 

sedi si ha l’impressione che la scrupolosa rispondenza ai requisiti delle norme 

di sicurezza intenda affermare il proposito di  cancellare ogni residuo vestigio di 

umanità. 

 

Il rispetto per altri culti e confessioni religiose si estrinseca spesso nella 

rimozione di qualunque simbolo evocativo di una esclusiva preminenza 

religiosa, con l’effetto di rendere le camere mortuarie più simili a una efficiente 

stazione di transito merci piuttosto che al  luogo dove  dare l’ultimo saluto ad 

una persona amata. Un esempio è  il nuovo Obitorio Comunale di Torino, ove  

di frequente giungono famiglie che, del tutto inaspettatamente e per lo più a 

seguito di tragiche circostanze, si trovano davanti il cadavere di un figlio in 

giovane età, poche ore prima nel pieno delle aspettative di vita. Stringe il cuore 

immaginare quanto l’algido e impersonale assetto  tecnico del luogo, privo di 

qualsiasi segno di pietà o di simbolo di sacralità, possa condizionare la qualità 

del commiato finale dal defunto e permanere dolorosamente impresso nei futuri 

ricordi dei familiari. 

 

D’altra parte ci sono invece sedi (per esempio: l’Ospedale Maria Adelaide di 

Torino, l’Ospedale Maggiore di Chieri, l’Ospedale di Tortona, l’Ospedale 

Maggiore della Carità di Novara, l’Ospedale Civile di Verbania, l’Ospedale degli 
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Infermi di Biella, l’Ospedale SS. Trinità di Borgomanero) in cui si apprezza 

l’intenzione di accogliere il momento della morte in un contesto spaziale più 

consono,  sia per quanto riguarda i materiali che gli impianti illuminanti, in grado 

di rendere l’atmosfera più “carezzevole”. 

 

Si nota comunque quanto la presenza di operatori disponibili e, se possibile, 

empatici possa rendere più gradevoli e dignitosi anche luoghi obsoleti e 

fatiscenti. Dispiace osservare che questo avviene soprattutto laddove il servizio 

è affidato a una ditta esterna appaltante, che di solito garantisce agli addetti una 

maggior/miglior formazione, ma il cui savoir faire  è forse frutto di un approccio 

professionale centrato al “cliente”,  tipico delle attività private. 

3. Documentazione  fotografica 

Le visite sono state documentate per la quasi totalità da una fotografa 

professionista. Al gruppo di progetto è sembrato opportuno che i rilievi condotti 

fossero accompagnati da immagini a  testimonianza degli aspetti che più 

possono influenzare la percezione emotiva dell’evento, sia per gli addetti che 

“abitano” continuativamente  quei luoghi  (e per i quali può diventare sì ripetitiva 

routine, ma anche traccia, se non addirittura ferita permanente, nel substrato 

psichico), sia per gli occasionali visitatori che vi sostano fuggevolmente per una 

sola volta, e la cui  impressione può però restare incancellabile. 

Evitando intenzionalmente di documentare lo stato di degrado e di abbandono 

di certe strutture, la fotografia  ha piuttosto inteso cogliere dettagli anche minimi, 

eppure  in grado di mostrare quali elementi in apparenza trascurabili e 

inessenziali siano spesso indizio  di maggior sensibilità nell’accoglienza della 

morte e del suo inevitabile dolore: a volte è il mazzo di fiori poggiato 

furtivamente sul pavimento ai piedi delle celle frigorifere, a volte è il cuscino di 

raso che sorregge la testa del defunto sulla barella di acciaio. 

Sono sfumature fuggevoli che lo sguardo antropologico è in grado di  leggere e 

di interpretare nel contesto di un’epoca  che ha fatto della laicità e della  tecnica 
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un nuovo dogma, e che si mostra indifferente al persistente bisogno dell’uomo 

di celebrare ogni rito di passaggio, e in particolare quello che più di tutti è 

marcato dal terrore numinoso  dell’ignoto. 

Una selezione più rappresentativa dell’iconografia fotografica è contenuta nel 

CD allegato alla presente relazione (Allegato 7 ). 

4. Interviste 

Le interviste agli operatori mostrano invece tutt’altro scenario e riescono ad 

aprire un assai più vasto orizzonte. Dalle loro parole traspare dedizione, 

accuratezza, sensibilità, attenzione. Per le interviste, non sono stati scelti i 

migliori fra gli operatori, si badi, ma sono stati individuati  quelli che sanno 

trovare le parole ed osano dire  l’emozione che in ogni essere umano suscita 

l’incontro con la morte e,  prima ancora, con la sofferenza del distacco e poi con  

la nostalgia della perdita. Ogni morte è un evento a sé, così come ogni paziente 

è singolare e speciale, e non c’è operatore che non colga, sia pure 

inconsapevolmente, l’infinità di aspetti che connotano la relazione – 

specialmente quella di cura – e come questa metta in gioco  di continuo ricordi 

ed emozioni personali,  determinando il destino e il futuro lavorativo di ognuno. 

Abbiamo raccolto testimonianze, quanto numerose!, di operatori che hanno 

preso la repentina decisione di abbandonare l’attività di assistenza diretta 

proprio a causa di una morte che ha lasciato in loro  sequele  insormontabili. 

L’elaborazione delle interviste (Allegato 8 )  restituisce la complessità 

dell’impatto che hanno sugli operatori la morte e il morire. Come ci 

attendevamo, il confronto con un personale “alfabetizzato” dal punto di vista 

psicologico ed emozionale ha effettivamente permesso di ottenere indicazioni e 

proposte operative per  orientare  successivi interventi, organizzativi, formativi, 

logistici e  architettonici .   

E’ a partire dalle principali indicazioni ricavate dalle interviste che è stata 

orientata, nei contenuti e  nella metodologia, la prima edizione della formazione 
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regionale diffusa a tutti gli operatori, a partire dal titolo stesso: “Riconciliarsi con 

la morte” (Allegato 9 ). 
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CRITICITÀ RISCONTRATE 

Il personale di cura  

L’occultamento e la rimozione della morte, già noti dalle numerose ricognizioni 

socio-antropologiche disponibili sulla materia, sono all’opera anche e 

soprattutto nelle strutture sanitarie. L’impressione è che i tre marcatori 

dell’epoca contemporanea, laicità, scienza e tecnologia, cooperino proprio  in 

questo ambito per estirpare dal fenomeno del morire ogni residua traccia di  

religiosità, ritualità, simbolismo, o anche semplicemente di abitudini  e di 

tradizioni. 

Non si può evitare di  correlare il grave e diffuso burn out che attanaglia anche 

le professioni sanitarie proprio con il non detto sulla morte e sulle emozioni che 

suscita, come pure con la scarsa capacità di configurare un rito di commiato, 

antropologicamente  più pacificatorio della repentina espulsione  del cadavere 

dalla vista e dai luoghi abitati dai vivi. Sia nelle sedi dove l’evento è raro, e  

quindi tanto più imprevisto e drammatico (chirurgia, ostetricia, pediatria), sia in 

quelle in cui il morire è triste e abusata routine (lungodegenze, oncologia), 

dappertutto gli operatori più esperti lamentano all’unisono la frustrazione che 

deriva dal silenzio nel quale cade la morte, e dalla impossibilità di poterne 

apertamente parlare fra loro. Non poter accogliere il dolore di parenti e familiari 

in cordoglio, dover rifuggire da una  umana e civile condivisione del lutto è 

un’esperienza che lascia tracce pesanti e spesso non rimarginate. 

Gli studenti in medicina, addestrati durante il corso di laurea ad un “mestiere 

impossibile”, indotti a credere di maneggiare strumenti sempre risolutivi e 

infallibili,  in virtù di una scienza e di una tecnologia onnipotenti, si ritrovano, da 

professionisti, precipitati all’improvviso in un mondo di dolore acuto, di 

sofferenza esplicita, e di morti che eccedono la capacità di ogni intervento di 

cura, senza che sia previsto alcun sostegno al loro operare. 
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Servizio mortuario : gli addetti 

Gli addetti alle camere mortuarie partecipano dell’effetto del rifiuto della morte,  

ovvero della concezione che vive la morte come un rifiuto. 

Tuttavia gli addetti, con il loro aspetto spesso poco gradevole, con le loro 

maniere brusche a volte fino alla villanìa, spesso colpevoli di lucrare sulle 

mansioni di accudimento delle salme, sospettati perfino di inclinazioni necrofile, 

riproducono - del tutto inconsapevolmente - tutti gli stigma  di quell’arcaica 

tipologia antropica di cui Caronte è il più celebre rappresentante. Come tutti i 

guardiani della soglia, anche dei semplici addetti al servizio giungono a 

suscitare orrore e sgomento, perché da sempre  il commercio con i defunti è 

fonte di grandi e persistenti inquietudini, diviso com’è fra il potere sulle anime e 

la ripulsa verso le corrotte spoglie mortali. 

Servizio mortuario : le sedi 

I luoghi dove sono collocati i servizi mortuari, siano essi ricompresi all’interno 

degli edifici principali  o siano separati e indipendenti, giacciono per lo più in 

uno stato visibile di  incuria, rimasti per lo più al margine delle ristrutturazioni e 

dei riadeguamenti tecnologici ed edilizi delle sedi di cura.  Per ragioni logistico- 

organizzative si trovano  di solito contigui al deposito dei rifiuti, collocati spesso 

nei seminterrati, in sedi anguste, con illuminazione inadeguata, raggiungibili 

attraverso corridoi ingombri di scatoloni, materiali accatastati, con pareti 

scrostate e aspetto desolato. 

Soprattutto nelle strutture più recenti, l’aspetto percettivo-sensoriale è del tutto 

trascurato, fino a risultare addirittura sovvertito. L’edilizia ospedaliera 

contemporanea non pone  alcuna attenzione alla semantica implicata nei 

materiali di rivestimento e nella qualità della illuminazione: non tiene cioè in 

nessun conto il loro significato percettivo-simbolico. La camera mortuaria è 

stata ormai assimilata ad un servizio di chirurgia, asettico e impersonale, con 

pareti e pavimenti lavabili e sanificabili. Non si riscontra alcuna discontinuità 

architettonica fra i luoghi dell’attività sanitaria e quelli dedicati alla veglia del 
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riposo definitivo. Eppure questa connotazione semantica non è senza durevoli 

effetti sulla mente umana e sulle sue complesse emozioni. La traccia mnestica 

lasciata dal dolore dell’evento luttuoso è inconsapevolmente ma 

drammaticamente segnata dall’aspetto percettivo-sensoriale, che più di ogni 

altro influenza il giudizio sulle situazioni. Aver  deliberatamente escluso ogni 

rimando alla tradizione nell’uso dei materiali e dei colori, che sono specifici  

indicatori  di  connotazione del diverso valore d’uso degli spazi, è di per se 

stesso dis-umanizzante: priva cioè l’uomo dei riferimenti simbolici che danno 

senso proprio ad ogni fase della vita . 

Come la collocazione delle salme in prossimità dei rifiuti rende simbolicamente 

palpabile il “rifiuto” della morte, così  il neon accecante senza schermi e diffusori 

fa di ogni esposizione una morgue : invece di “onoranze funebri” si percepisce 

qui il dis-onore con cui si  congedano  i morti. 
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CONCLUSIONI 
Alzare il velo sulla morte in ospedale ha già ottenuto il risultato di risvegliare la  

consapevolezza e di autorizzare la legittimazione del fenomeno. Con rarissime 

eccezioni di sensibilità e di attenzione, l’interdetto ad affrontare il problema è 

frequente e diffuso. Da un lato emergono antichi e incontrollati tabù e 

superstizioni, dall’altro la presunta onnipotenza della scienza medica deve 

scendere a patti con l’ occasionale insuccesso delle terapie e misurarsi con il 

proprio scacco. Ma basta penetrare la rigida corazza del formalismo, e a volte 

della negazione strutturata, per accedere quasi immediatamente al profondo 

bisogno, celato anche nel più reticente degli operatori, di esprimere il malessere 

e il disagio che la frequentazione con la morte provoca in ognuno, soprattutto 

quando questa non è adeguatamente sostenuta e accompagnata. 

L’approfondimento condotto con le interviste mostra che l’umanità non muta nei 

suoi determinanti più profondi. Emerge con incontrovertibile evidenza che la 

laicità ha sottratto dalla dimensione cognitiva ogni aspetto spirituale, sia esso 

religioso in senso proprio, ma anche trascendente oppure semplicemente 

filosofico:  questa deprivazione nuoce alla esistenza umana, con effetti sia sul 

personale di assistenza e di cura sia sui morenti, e di conseguenza poi  sui  

familiari in lutto. Chi si occupa dei morenti, o peggio ancora dei morti, senza 

conoscerne la storia, senza che vi sia un contesto di senso in cui collocare 

l’esistenza di una persona, senza che vi sia un tempo di sosta e una  ritualità di 

qualunque tipo con cui affrontare l’evento del trapasso, è esposto a 

conseguenze emozionali e psicologiche profonde, a breve e a lungo termine, 

sia su quello lavorativo, sia sul piano personale.  

Esclusione, estraneità  e solitudine sono gli elementi ricorrenti che più marcano 

il vissuto dell’operatore di fronte alla morte,  come pure l’insufficiente controllo 

del dolore nelle fasi terminali : in ospedale si muore soli, e chi assiste i morenti 

è a sua volta lasciato da solo, perché non viene previsto nessun setting  per 
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poter condividere coi colleghi e con i superiori le esperienze, a volte 

drammatiche. 

Fra ambito metropolitano e ambito “rurale”, emergono rare differenze, salvo il 

fatto che quest’ultimo appare forse più sereno e pacificato, quasi che il 

permanere di migliori relazioni sociali, e la presenza di consolidate abitudini e di  

tradizioni antiche, possano offrire qualche conforto. 

Paradossalmente, proprio oggi che l’ospedale, a differenza del passato, 

raccoglie la maggior parte dei morenti, la morte appare scotomizzata quasi 

fosse un evento indesiderato o quantomeno  non coerente con la mission 

prevalente della sanità (eloquente a questo riguardo la progettazione di recenti 

strutture ospedaliere senza prevedere le camere mortuarie, che devono essere 

costituite in tutta fretta non appena inizia l’attività).  E così l’ospedale risulta del 

tutto impreparato - com’era invece in passato - ad accoglierla e a celebrarla : 

paraventi, coperchi refrigeranti, barelle accantonate nei depositi,  sono i mezzi 

frequenti, e per lo più di fortuna, con cui si cerca di mimetizzare il trapasso. 

Espulso frettolosamente dalle zone di azione, il defunto ricompare in angoli 

remoti, mal segnalati, illuminati in modo improprio, in assenza di una degna 

collocazione, architettonica, simbolica e rituale.  

La mancanza del tributo di adeguati “onori” funebri, così come l’intenzionale 

cancellazione di ogni segno di  pietas, che da sempre contraddistingue 

l’umanità di fronte ai  trapassati, condiziona nel tempo il ricordo dell’ultimo 

saluto per i parenti e segna come uno stigma  il ruolo degli addetti e la loro 

percezione di sé.  

 

Gli esiti della ricerca forniscono importanti indicazioni su diversi piani per 

affrontare la tematica della morte e del commiato in epoca contemporanea. 
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Riconciliare gli ospedali con  la morte  

L’ ospedale, dai reparti di degenza alle camere mortuarie,  deve diventare il  

luogo  in cui sia  possibile per ciascuno riappropriarsi del significato ultimo 

dell’esistenza: questo vale per  gli operatori dell’assistenza, per gli addetti alle 

camere mortuarie, per i morenti, e per i superstiti. L’ospitalità che ha 

contraddistinto la storia degli ospedali non può trascurare il momento estremo, 

e forse più importante, dell’esistenza di ognuno, essendo  chiamata a farsene 

carico nella maggior parte dei casi.  

Occorre un duplice approccio filosofico ed antropologico, oltre che un adeguato 

sostegno psicologico, per dare spazio alla riflessione che induce la morte. Ma 

bisogna anche ripensare alla organizzazione interna delle strutture, 

consentendo al personale un tempo di sosta dalle attività quotidiana, quando 

l’evento si verifica. Il momento del trapasso marca una discontinuità profonda, 

che deve essere riconosciuta e  scandita per chi la esperisce e per chi vi 

assiste. In caso contrario le conseguenze saranno la crescita di un  devastante 

burn out,  e la progressiva e fatale dis-umanizzazione di tutti i rapporti umani. 

Un intervento articolato sulle tematiche della morte potrà avere anche il non 

trascurabile effetto di evitare o almeno di contenere molti dei lutti patologici che 

un commiato inadeguato produce su chi rimane, con successivi costi sociali e 

sanitari.   Questa cultura di riabilitazione della morte deve essere ampiamente 

disseminata, e coinvolgere tutti i livelli gerarchici delle amministrazioni 

ospedaliere e sanitarie. Non può ulteriormente sussistere lo strabismo che ha 

imposto in sanità l’esclusiva attenzione ai parametri economici di produzione, 

eludendo invece un problema socio-antropologico di così vaste proporzioni. 

Reintegrare la morte nella medicina 

Gli operatori devono essere preparati all’incontro con la morte, introiettando la 

consapevolezza  che la medicina non può né mai potrà garantire l’immortalità ai 

viventi: questo non è nell’ordine della sue ragionevoli possibilità. La medicina 
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non può ulteriormente insistere in una cultura di negazione e di  rimozione del 

morire: oggi le compete invece, come fu in passato con la religione, di 

contestualizzarla e di reintegrarla agli sforzi che meritoriamente essa 

predispone per garantire la prosecuzione della vita e la salute degli individui. 

La formazione deve partire quanto più precocemente dalle scuole universitarie 

di medicina e di scienze infermieristiche, dando agli studenti strumenti di insight 

che li aiutino a riconoscere e ad elaborare i propri intimi vissuti davanti al 

problema, evitando in futuro di convivere con un rimosso  che pregiudica il 

sereno svolgimento della professione (a questo proposito hanno dimostrato 

grande efficacia, fra  le iniziative di formazione-azione valutate in ambito 

italiano, quella  sviluppata nella AOU San Luigi per il contenimento del burn out, 

e quella per l’accompagnamento empatico presso la AOU di Parma). 

Gli addetti alle camere mortuarie a loro volta devono essere aiutati e sostenuti, 

in una attività così delicata ed emozionalmente coinvolgente : una efficace 

proposta viene da un intervento promosso da tre anni  nell’ambito dell’Espace 

Ethique dell’Assistance Publique, che raccoglie i quarantadue ospedali di 

Parigi, e che ha riqualificato con una azione di  peer education tutti gli addetti 

dei servizi mortuari degli ospedali.  

Attualmente la Francia sta per dotarsi di una Carta delle Camere Mortuarie di 

cui sarà interessante seguire lo sviluppo. 

Allestire  spazi  adeguati per il  commiato 

Una società multietnica, come sta diventando la nostra, richiede la sensibilità 

civile di allestire degli spazi idonei per lo svolgimento di veglie funebri, sia per  

consentirlo alle culture che non hanno ancora dimenticato i loro riti,  sia per  

riattualizzarlo nella  diffusa laicità che caratterizza  l’epoca contemporanea (un 

esempio è il Tempietto crematorio del Cimitero Generale di Torino, dove è stata 

predisposta la possibilità di una “cerimonia” laica di addio al proprio caro) . 
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Dal momento che le caratteristiche dello spazio condizionano fortemente  la 

qualità del commiato,   la concezione architettonica, deve essere ripensata 

agendo soprattutto sulle  forme,  sui colori,  sui materiali e  sulla loro intrinseca 

simbologia. 

Lo spazio che accoglie la morte ha necessità di una struttura che rafforzi i 

legami – più che culturali, addirittura  antropologici - che ciascun individuo 

mantiene con la tradizione e tenga conto della intrinseca spiritualità che 

connota il momento del passaggio.  Escluderli deliberatamente in nome della 

igienicità, della sicurezza, o anche solo della moda, priva l’individuo di quelle 

condizioni che più di ogni altra continuano a  caratterizzare l’umanità. Il culto dei 

morti è il più ancestrale fra tutti quelli che segnano la storia dell’uomo, e ogni 

volta che esso viene messo in crisi suscita reazioni che non possono essere 

liquidate come semplici moti irrazionali dell’emotività.  

Spetta a chi oggi  ha in carico la maggior parte  degli eventi di morte cominciare 

a riflettere sulle condizioni della sua accoglienza, recuperando nella 

progettazione degli spazi valori e simboli che segnano in modo permanente la 

storia e l’evoluzione dell’uomo, magari contestualizzandoli al gusto estetico e 

alla cultura del tempo. L’attenzione all’aspetto percettivo-sensoriale dei luoghi 

appare oggi indispensabile tenendo conto dei determinanti profondi che 

agiscono sulla elaborazione  delle emozioni  

L’attuale mancanza  di strutture architettoniche adeguate urta non solo la 

sensibilità estetica ma sembra nuocere al più complessivo equilibrio psico-

emotivo di chi rimane,  senza trascurare peraltro le persistenti conseguenze 

anche per chi svolge una continua attività lavorativa  a contatto coi morenti e 

con i defunti.     

Diffusione 

Per  assolvere al debito della collaborazione offerta, si suggerisce di restituire 

ad ogni struttura sanitaria la propria scheda eventualmente associata a quella 
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generale di riepilogo in modo da dare conto della specifica situazione ma anche 

per  documentare l’esito integrale dell’indagine condotta. 

La vastità e la novità della ricerca rendono importante la sua ampia diffusione,  

attraverso pubblicazioni e dibattiti. Occorre sensibilizzare gli amministratori 

pubblici i quali, scarsamente informati sulla problematica, sono continuamente  

distratti da altre priorità a fronte delle quali questo tema può oggi apparire futile 

o marginale, o magari  perfino iettatorio. Bisogna  dare più occasioni agli 

operatori di riflettere, di parlarne e  di ottenere sostegno. 

Ma soprattutto è chiaro che,  comunque possa evolvere in futuro la presa in 

carico dei morenti, l’ospedale resterà ancora per  lungo  tempo il luogo 

maggiormente deputato a riceverli e a seguirli. E’ quindi proprio a partire dagli 

ospedali che deve cominciare una  riflessione  sulla morte  che riguarda nel suo 

complesso tutta la società civile. 
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QUESTIONARIO SUI LUOGHI DEL COMMIATO 

    PRESIDIO OSPEDALIERO  DI ……………………….. 

 

1. Esistono procedure aziendali o di presidio condivise relative alla presa in carico della 

salma?1  

□ Sì   

□ No   

 

2. Esiste, in ogni reparto, una stanza appositamente dedicata al commiato dove le persone 

più significative possono partecipare alla preparazione del defunto? 

 □ Sì   

 □ No   

 

3. Se non esiste una stanza, come viene isolato il defunto dagli altri degenti? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Chi deterge la salma in reparto? 

□ Infermiere   

 □ OSS   

 Altri ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Chi gestisce la comunicazione del decesso ai parenti? 

 □ Medico   

 □ Medico e infermiere   

 Altri …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                 
1  Se esistono, si prega di allegarle. 
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6. Ai parenti è consentito partecipare alla preparazione della salma? 

 □ Sì   

 □ No   

 

7. Esiste la possibilità di avere il ministro del culto in previsione di un decesso? 

 □ Sì   

 □ No   

 □ Solo per la religione cattolica   

 

8. Esiste la possibilità di espletare diverse ritualità in relazione a diverse credenze religiose? 

 □ Sì   

 □ No   

 Se no perché …………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Quanto tempo trascorre in media tra l’accertamento del decesso nel reparto ospedaliero e il 

trasferimento della salma nelle camera mortuaria? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Chi si occupa del trasporto della salma dal reparto alla camera mortuaria? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Sono state pensate/messe in opera forme rituali di accompagnamento alle prime fasi del 

lutto (o procedure analoghe di gestione della camera mortuaria che esulino dal mero 

ambito giuridico e igienico-sanitario)?  

 □ Sì   

 □ No   

Se sì, quali? ……………………………………………………………………………………………………………… 
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12. Come sono comunicati gli orari della camera mortuaria? 

 □ Carta dei servizi   

 □ Informazioni scritte   

 □ Informazioni orali   

 

13. Le camere mortuarie consentono lo svolgimento di ritualità di altri culti? 

 □ Sì   

 □ No   

 Se sì, quali? ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. Quando la salma viene posizionata in cella frigorifera ne è possibile la visione? 

 □ Sì   

 □ No   

 

15. C’è la possibilità di sedersi nella camera mortuaria? Ci sono altri generi di conforto? 

 □ Sì   

 □ No   

 Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………  

 

16. Il personale addetto alla gestione della camera mortuaria è dipendente Asl oppure è 

esterno (cooperative ecc.)? 

 □ Dipendente Asl   

 □ Esterno   

 

17. Il personale della camera mortuaria accede a programmi di formazione e/o rapporto 

psicologico? 

 □  Sì   

 □  No   
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18. Avete riscontrato segni di disagio e/o di malessere del personale esposto alla gestione della 

salma? 

 □ Spesso   

 □ Con una certa frequenza   

 □ Mai   

 □ Non so            

 

LUOGO:  

DATA: 

FIRMA ……………………………………………………………………………………………………………. 
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ALLEGATO 2 

Schede di valutazione architettonica 

Scheda di valutazione accoglienza  

 

 “I luoghi del commiato” 
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nelle strutture sanitarie piemontesi 

 



PROGETTO “I LUOGHI DEL COMMIATO” 

 
 DOMANDE per le visite alle camere mortuarie 

 

 

VALUTAZIONE ACCOGLIENZA 

 
 ���� ���� ☺☺☺☺ 

Come/dove  avviene l’accoglienza dei congiunti del defunto? 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

   

I tempi di apertura delle camere mortuarie sono comunicati  

Oralmente…………………………………………………………………………………………………….... 

Per iscritto.......................................................................................................... 

NON SONO 

COMUNICATI………………………………………………………………………………………………….. 

   

Se il decesso avviene di notte i parenti possono sostare con il loro defunto prima 

del trasporto in camera mortuaria ? 

Sì   

No   

DOVE ? ………………………………………………………………………………………....……………. 

   

Esiste la possibilità per i familiari di sostare con il loro  defunto senza limiti di tempo 

? 

Sì   

Se sì,dove…………………………………………………………………………………………………….. 

No   

   

Quale sono i tempi di esposizione della salma? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

   

In che modo è consentito ai familiari di restare in intimità col defunto ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

   

Esiste la possibilità di sedersi nella camera mortuaria?  

Sì   

No   

Tipo di seduta ………………………………………………………………..(*) 

   



 ���� ���� ☺☺☺☺ 

Esistono barriere architettoniche di accesso ai locali 

Si 

No 

   

Le camere mortuarie sono in media  in numero sufficiente ad accogliere tutti i 

defunti ? 

Si 

Spesso risultano insufficienti 

A volte  risultano  insufficienti ( rilevare il periodismo )……………………………………….. 

   

Livello di decoro dei locali di accoglienza (**) : 

stato della decorazione muraria  

pulizia        

riscaldamento               

illuminazione             

presenza di segni e simboli religiosi                Si                          No       

 Se sì. Quali ………………………………………………………………………………….. 

   

Esiste accesso a distributori di  bevande  (acqua/tisane) o cibi 

Si 

no 

Gratuito                                 Sì                                             No   

   

Esistono servizi igienici in prossimità della camera mortuaria? 

Sì   

No   

   

 



 

 

SERVIZI DI SUPPORTO 

 
 ���� ���� ☺☺☺☺ 

Esiste una sala  per la celebrazione di riti anche di varie confessioni religiose? 

Sì…………………………………………………………………………………………………………………… 

Quali……………………………………………………………………………………………………………… 

No   

   

Esiste una stanza diversa da quella in cui  è esposta la salma dove i famigliari 

possono raccogliersi? 

Sì   

No       

   

E’ consentito ai familiari,  direttamente  o previa autorizzazione, di : 

lavare   

vestire   

vegliare  la salma ( se sì per quanto tempo nell’arco della giornata/notte) 

   

Chi si occupa in alternativa di lavare e vestire la salma? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

   

Gli operatori addetti hanno avuto percorsi formativi ad hoc? 

Sì   

No   

   

E’ stata prevista una formazione ad hoc per gli operatori addetti  

Si 

Di che 

tipo…………………………………………………………………………………………………………….. 

No……………………………………………………………………………………………………………… 

   

 
 
(*) Indicare tipologia di seduta e aggiungendo  magari livello di comfort  

(**) Utilizzare i tre simboli con le faccine per esprimere un giudizio qualitativo 

 



 

 

Edificio : 

Località:  

 

Anno di costruzione ( accertato o presunto)  

 

 

GIUDIZIO SINTETICO  

 

         STRUTTURA ARCHITETTONICA***                    UMANIZZAZIONE*** 

 ���� ���� ☺☺☺☺  ���� ���� ☺☺☺☺ 

Gradevole                    � � � Ambiente cordiale  � � � 

curata  � � � Ambiente corretto � � � 

anonima  � � � Ambiente indifferente � � � 

trascurata  � � � Ambiente freddo � � � 

decadente � � � Ambiente desolante � � � 

 

(***) indicare massimo 2 aggettivi 

 

DATA DEL RILIEVO…………………………………………………………………………………………………….. 

RILEVATORE………………………………………………………………………………………………………………… 

PROFESSIONE/QUALIFICA……………………………………………………………………………………………. 

 



 

Progetto:“I luoghi del commiato” 
 

edificio:  data rilievo: 
località :  rilevatore:  
anno di costruzione/ristrutturazione:   

 

Valutazione dei parametri architettonici dei “luogh i del commiato” 
 
oggetto 

 
tipologia 

 
note  

 
s 

 
n 

 

���� 
 

���� 
 

☺☺☺☺ 
 

P 

C
on

te
st

o/
S

ito
 

 
A

sp
et

to
: u

ba
ni

st
ic

o,
 c

om
po

si
tiv

o,
 

ar
re

do
 

1. Contesto urbano e grado di piacevolezza generale  
1.urbano  2.extraurbana  

2. accessibilità e parcheggi ………………………………….…  
1.trasp. pubblico  2.veicolare  3.pedonale  4.parcheggi 

3. percorsi verso i servizi sanitari correlati ………...………. 
1.a cielo libero  2.coperti  3.carrabili 4.pedonali 

4. percorsi esterni di pertinenza ……………………………… 
1.carrabili  2.pedonali 
aree di sosta in prossimità entrata/uscita utenti e sterni 
1.a cielo libero  2.coperte   

5. aree verdi …………………………………………..…………...  
1. adiacenti  2.di pertinenza   

6. arredo urbano e/o manufatti decorativi /artistic i ……….   
1.sedute  2.fontane  3.statue/mosaici/affreschi 

7. illuminazione esterna ………………………………………… 
1.tradizionale  2.artistica 

8. cartellonistica …………………………………………..……... 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 
……………… 

 
……………… 

 
……………… 

 
……………… 

 
……………… 
 
……………… 

���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
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���� 
 
���� 
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���� 

���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 

S
tr

ut
tu

ra
 

in
vo

lu
cr

o 
 

10. valore dell’edificio ……………………………………...…..… 
1.storico monumentale  2.tradizionale  

11. tecnica costruttiva e stato manutentivo ………………… 
1.pietra  2.mattoni  3. cemento  4.acciaio  5.prefabbricato 

12. ingombro volumetrico …………………………………...…..   
1.isolato  2.penisola  3.interno all’edificio principale 

13. dislocazione verticale ………………………………….…… 
1.interrato  2.I° p.fuori terra  3.II°p.fuori terra  4.altro  

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 
……………… 
 

���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 

���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 

���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 

���� 
 
���� 
 
���� 
 
���� 
 

se
tto

re
 o

pe
ra

tiv
o 

14. ingresso dedicato agli operatori ….…………………..…... 
1.principale  2.di servizio per gli operatori  3.altro 

15. percorsi dedicati agli operatori ….………………………... 
16. sala settoria …………………………………………….…….. 
17. sala preparazione salma …………………………….……... 
18. sala preparazione per lo svolgersi di ritualità  religiose   
19. osservatorio …………………………….…………………...… 
20. celle frigorifere o di congelamento ………………….…… 
21. uffici ………………………………………………………….… 
22. magazzino …………………………………………………..… 
23. sale per il personale ………………………………….….….. 
24. docce, spogliatoi …………………………………….……….  
25. servizi igienici dedicati …………………………………….. 
26. altro …………………………………………………….………. 

……………… 
 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

���� 
 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
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���� 
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E
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S
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ttu
ra

 in
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a:
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o 
de

l c
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m
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to
 

27. ingresso dedicato agli utenti esterni ….……………..…... 
1.differenz.:entrata o uscita  2.indifferenz.:entrata e uscita    

28. percorsi dedicati  agli utenti esterni ……….…………..….. 
29. spazio per i visitatori (parenti/amici) del def unto ……....  

1. sala accoglienza  2. sala d’attesa 3.altro 
30. camere ardenti (uniche/differenziate per culto) ……...…. 

1.singola  2.multipla  3.open space  4.altro 
31. sala per cerimonia religioso …………………………..…… 
32. sala per cerimonia laico …………………………….……… 
33. servizi igienici dedicati …………………………….……….. 
34. abbattimento delle barriere architettoniche ………..…… 

1.disabilità motorie  2.disabilità sensoriali 
35. altro …………………………………………………….………. 

……………… 
 
……………… 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
 
……………… 
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���� 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
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���� 

 



 

Progetto:“I luoghi del commiato” 

Legenda: 
����: valore: negativa  
����: valore: normale/media 
☺☺☺☺: valore: positiva 
P:  parametri perfezionabili  

 
oggetto 

 
tipologia 

 
note  

 
s 

 
n 

 

���� 
 

���� 
 

☺☺☺☺ 
 

P 

E
di

fic
io

 

A
rr

ed
o 

de
gl

i s
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zi
 

in
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rn
i 

 

36. arredi ………………..………………..…………………….…… 
1.sedute  2.trespoli  3.scrittoi  4.bacheche  5.divisi  6.altro 

37. rivestimenti,decorazione, opere artistiche, ecc . 
1.pareti  2.pavimento  3.sottitto 4. altro 

38. piante/fiori ………………………………………………….….  
39. simboli religiosi …………………………………………..…. 

1.c.ardente 2.sala attesa 3.sala preparaz.4.sala rito 5.altro 
40. cartellonistica …………………………………………….….. 
41. altro ……………………………………………………..……… 

……………… 
 
……………… 
 
……………… 
……………… 
 
……………… 
……………… 

���� 
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���� 
 
���� 
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���� 
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���� 
 
���� 
 
���� 
���� 
 
���� 
���� 

na
tu

ra
le

 
 

42. tipologia delle aperture …………………………………..…. 
1.finestre  2.lucernai  3.lucernai tubolari/solatube  4. altro 

43. modalità ………………………………………………….…….  
1.diretta  2.indiretta  3.semi diretta  4.diffusa   

44. progettazione ………………………………………….……...    
1.tradizionale  2.artistica architettonica 3.decorativa 

……………… 
 

……………… 
 
……………… 
 

���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 

Ill
um

in
az
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ne

 
 

ar
tif

ic
ia

le
 

 

45. tipologia della lampade ……………………………….…….  
1.incandescenza  2.luminescenza  3.florescenza  4.led 

46. modalità ……………………………………………….……….  
1.diretta  2.indiretta  3.semi diretta  4.diffusa 

47. progettazione illuminotecnica …………………….………. 
1.tradizionale  2.artistica architettonica 

……………… 
 

……………… 
 
……………… 

���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 

���� 
 
���� 
 
���� 

48. riscaldamento ……………………………………….……….. 
1.indifferenziata  2. differenziato: mono-doppia condotta  

……………… ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

49. raffrescamento ……………………………………..………… 
1.indifferenziata  2. differenziato: mono-doppia condotta  

……………… 
 

���� ���� ���� ���� ���� ���� 

im
pa

nt
o 

50. aerazione (unità trattamento aria) …………………...……..   
1.a servizio dell’unità operativa  2. centralizzata: multizona   

……………… 
 

���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Im
pi

an
ti 

C
lim

at
iz

. e
 a

cu
st

ic
a 

 

co
nf

or
t 51. qualità termoigrometrico e olfattiva ………………….….. 

1.temperatura  2.umidità 3.velocità aria 4.odori 
52. qualità acustica ……….…………………………….…….… 

1.suoni/rumori  2.musica in filodiffusione 

……………… 
 

……………… 
 

���� 
 
���� 

���� 
 
���� 

���� 
 

 ���� 

���� 
 
���� 

���� 
 
���� 

���� 
 
���� 

G
es

tio
ne

 

 

53. erogazione del servizio .......................................……….… 
1.interna all’ospedale  2.out-service  3.altro    

54. apertura del servizio ……………………………………….… 
1.prestabilita  2.flessibile 3.a richiesta     

55. preparazioni specifiche del defunto ……………….…….. 
1. tanatoprassi  2. altro                  

56. servizi di supporto alla gestione tradizionale ..…...……. 
1.distributore automatico 2.catering 3.altro  

……………… 
 
……………… 

 
……………… 
 
……………… 

���� 
 
���� 
 
���� 
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���� 
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���� 
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���� 
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se
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-

pe
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et
tiv

o
 a. visiva (scorci panoramici,design interni, illuminazione,ecc.) 

b. olfattiva (odori sgradevoli, profumi piante/incenso, ecc.)… 
c. sonora (rumori, sottofondo musicale, silenzio, ecc.)………  
d. tattile (materiali, temperatura, ecc.)……………………..…. 
e. gustativa (qualità del ristoro)……………………………..…. 
f. complessiva (sesto senso)………………………………….. 

……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
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���� 
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���� 
���� 
���� 

���� 
���� 
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���� 
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ALLEGATO 3 

Griglia intervista 

 

 “I luoghi del commiato” 
Fenomenologia della morte e del morire 

nelle strutture sanitarie piemontesi 

 



 1 

 
DATA  ………………………….INTERVISTATORE…………………………………………. 

 
GRIGLIA DI UNA INTERVISTA SEMISTRUTTURATA PER OPERATORI SANITARI  

SULLA CREAZIONE DI UNA DIMENSIONE RITUALE DI FRONTE ALLA MORTE IN OSPEDALE 
 

L’intervista va condotta   in uno spazio riservato e 
protetto creando un clima emotivo rilassato e  impr ontato 
alla fiducia . L’intervista andrà sempre registrata  e 
successivamente sbobinata e trascritta. Sarà cura d el 
conduttore spiegare  brevemente il senso della rice rca 
che si sta conducendo che ha l’obiettivo di esplora re 
come si gestisce la morte nei luoghi di cura e qual i 
siano i vissuti di operatori individuati come 
particolarmente significativi delle strutture scelt e.   
L’intervistato andrà rassicurato sulla riservatezza   
chiarendo tuttavia  che si tratta di una ricerca 
qualitativa in cui verranno utilizzati e divulgati i 
contenuti  in modo collettivo ma riconducendoli all e 
realtà lavorative in cui sono state effettuate le 
esplorazioni.  L’intervista deve essere preceduta d alla 
compilazione di alcuni dati e da una breve indagine  sul 
contesto organizzativo nel quale  l’intervistato op era.  
  
La seguente scheda rileva  dati personali e 
professionali: 
 

• Nome e cognome 
(facoltativi)______________________________________ __
___________ 

 
• Professione________________________________________ __

________________________ 
 
• Età______________________ 
 
• Sesso ____________________ 
 
• Numeri di anni di esercizio della 

professione___________________ 
 
• Reparto____________________________________________ ____

_________ 
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• Struttura 
ospedaliera________________________________________ ____
___ 

● Quanti pazienti muoiono  in un anno nel  reparto?  
(la domanda vuole sapere quale sia l’esposizione re ale 
dell’operatore al contatto con la morte) 
 
 
●-Si Conosce il dato preciso o approssimativo?  
(si potrà confrontare il dato riferito dall’operato re con 
quello reale ) 
 
 
 
- ●Quando il malato muore quali sono le  pratiche  
previste?   
 
 
 
 
( la domanda vuole sapere cosa si fa di consueto in  quel 
reparto , Per quanto tempo la salma resta nella sta nza e 
chi lo “ tocca” , si usa  il paravento oppure no qu ali 
pratiche vengono eseguite dagli operatori del repar to e 
quali si effettuano nelle camere ardenti, tutte le  
procedure che vengono espletate.) 
 

_______________________________________________ 
 
Nota per l’intervistatore 
 
OBIETTIVI DELLE INTERVISTE: 
 

� Motivazione personale dell’operatore rispetto al 
proprio lavoro (come l’operatore ha scelto la sua 
professione 

� Stato di benessere/malessere dell’operatore rispett o 
alla quotidianità del lavoro e all’organizzazione 
della struttura 

� Dati sulla mortalità nel reparto  
� Comportamenti abituali della struttura e dei suoi 

membri di fronte  alla morte di un paziente (cosa s i 
fa normalmente dopo che un paziente muore) 
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� Vissuto dell’operatore di fronte alla morte del 
paziente, ma anche della morte in generale (poiché la 
concezione della morte influenza i vissuti e i 
comportamenti) 

� Eventuali riti personali agiti dall’operatore (es. 
accendere una candela, un gesto particolare, una 
preghiera?) 

� Suggerimenti su un rito che accompagni la morte, e 
che si potrebbe svolgere in ospedale 

 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DELLE DOMANDE 
 
1. Per quali ragioni ha scelto questa professione? Qua li 

sono state le sue motivazioni iniziali. 
 
 

 
2. Attualmente è soddisfatto della sua scelta?  

Corrisponde a quelle che erano le sue motivazioni 
iniziali oppure negli anni sono cambiate? 

 
 

 
3. Si trova bene a lavorare qui o preferirebbe esercit are 

la sua professione in un altro reparto? 
 

4. Quali sono gli aspetti del lavoro più faticosi e 
stressanti per lei? (il rapporto con la gerarchia, con 
i colleghi , con i pazienti le familgie con la 
malattia, la morte o altro..) 

 

(le prime quattro domande mirano ad esplorare la motivazione dell’operatore nel suo 

lavoro , la soddisfazione lavorativa e le principali cause di stress ) 

 

 

5. Con quale frequenza si muore nella struttura dove l ei 
opera? Chi muore? Quali sono le cause prevalenti  d i 
morte? 



 4 

 
 
 

 
6. Come si comporta il suo servizio  di fronte alla mo rte? 

In genere sono presenti i parenti quando il pazient e 
muore? Quali procedure vengono applicate e con qual i 
tempi? Quali mansioni vengono svolte dal personale 
sanitario e quali demandate agli operatori delle 
Imprese di onoranze funebri? 
 
( rilevare in modo approfondito quello che succede nel servizio di 
fronte alla morte e se corrisponde alle procedure ufficiali) 

 

 

7.Le è capitato di toccare un corpo morto? Che sens azione 
ha provato?  
 

 
8.Se pensa alla sua attività riferendola in partico lare 
ai ricordi di pazienti che ha visto morire può cerc are il 
ricordo di una  il ricordo di una “buona morte” cio è di 
una fine della vita in cui secondo lei c’è stato un  buon 
aiuto da parte della organizzazione. ha un ricordo di una 
“buona morte”? 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ricorda al contrario una “cattiva morte”  cioè  una 
morte particolarmente penosa? Potrebbe descrivere q uesto 
ricordo?  
 
 
 
 
 

 
10.Quali aspetti influiscono sul suo vissuto della morte 
del paziente . Quando risulta per lei più difficile  
“accettare” la morte del malato  
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(esplorare gli elementi che influenzano l’operatore :l’età del paziente, 

conflitto etico sulle cure messe in atto, la intensità della relazione 

operatore-paziente, identificazione con pz o con un parente ecc..)     

 

 
11.Qual è la sua personale concezione della morte?  Il  
lavoro ha modificato il suo modo di vedere la vita e la 
morte ? 
 
12.Il lavoro influenza gli aspetti più profondi e i ntimi 
della sua vita?  la sua vita affettiva ne è influen zata?  

 
( approfondire se e come il lavoro influenza la vita personale approfondire se e come il lavoro influenza la vita personale approfondire se e come il lavoro influenza la vita personale approfondire se e come il lavoro influenza la vita personale 

dell’operatore e il rapporto con la vita e la morte)dell’operatore e il rapporto con la vita e la morte)dell’operatore e il rapporto con la vita e la morte)dell’operatore e il rapporto con la vita e la morte)    

    

    

 
13.Le è capitato di sentire l’esigenza di soffermar si più 
a lungo di fronte a una morte o di percepire il bis ogno 
di qualche gesto particolare? 
 

 
 
 
 
 

14.Secondo lei cosa si potrebbe fare in una struttu ra 
ospedaliera di fronte alla morte, per esprimere il giusto 
rispetto dei defunti e dei parenti e per evocare un a 
forma di sacralità della morte non necessariamente 
religiosa? 

 
( esplorare se l’operatore ha sentito nella sua esperienza  l’esigenza di 
una qualche forma di ritualità e se la ha sperimentata)  

 

 
 
Note libere 
 
C’è qualche indicazione, suggerimento che desidera 
esprimere in modo libero per la ricerca che stiamo 
conducendo? 
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ANALISI QUESTIONARI

Con lettera a firma congiunta del  Direttore Generale AReSS e del Direttore Generale Sanità,  in  
data  13 gennaio 2009,   è  stato   inviato  a tutti  i  Presidi  sanitari  della  Regione  Piemonte  un  
questionario relativo allo svolgimento del momento del “commiato” presso quelle strutture, con  
particolare  riguardo  ai  regolamenti  e  alle  condizioni  di  gestione   dei  luoghi  deputati  a  tale  
funzione (sale dedicate nei reparti di degenza, camere mortuarie,  ecc.).
Le risposte pervenute riguardano tutti  i Presidi Ospedalieri delle  seguenti ASO e ASL: 

ASO S. Giovanni Battista Molinette – Torino (con l’eccezione del Presidio ospedaliero S. Vito, in  
gestione all’Associazione F.A.R.O).
ASO CTO- Maria Adelaide di Torino, 
ASO OIRM-S.Anna di Torino, 
ASO Mauriziano Torino ,
ASO S. Luigi di Orbassano,
ASO di Novara, 
ASO di Cuneo, 
ASO di Alessandria, 
ASL To1, 
ASL To2,  
ASL To3, 
ASL To4,  
ASL To5, 
ASL di Asti, 
ASL di Alessandria, Casale M.to,Novi Ligure, 
ASL di Vercelli, 
ASL di Biella, 
ASL di Novara, 
ASL del Verbano-Cusio-Ossola, 
ASL CN1 
ASL CN 2. 
Con successiva lettera veniva inviato il questionario all’IRCC di Candiolo. 

Le risposte pervenute (48 su 49) rappresentano  l’insieme dei presidi ospedalieri della Regione  
Piemonte, con l’unica eccezione dell’IRCC di Candiolo, che non ha riconsegnato il questionario.
Le risposte appaiono omogenee salvo poche eccezioni e nel complesso indicative di una ridotta  
sensibilità al problema della morte in ospedale, che la  cultura sanitaria ha ormai da lungo tempo  
declassato rispetto al tema della cura e del sollievo della sofferenza del soggetto “risanabile”.

1
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1) 
Negli ospedali piemontesi si muore generalmente nelle camere di degenza e la privacy è assicurata  
attraverso la collocazione di un paravento che separa il letto del defunto dalla vista degli altri  
degenti.  In  alcuni  ospedali,  nell’imminenza  del  decesso  o  immediatamente  dopo,  si  ricorre  a  
camere di degenza ad un letto  se disponibili,  oppure ad ambulatori o a studi medici, come luogo 
di temporanea permanenza della salma prima del trasferimento nella camera mortuaria. In un solo  
ospedale in Piemonte  esiste ad ogni piano un luogo  appositamente deputato alla sosta della salma 
prima del trasferimento nella camera mortuaria . 

2)
La  preparazione  della  salma,   relativamente  alla  rimozione  di  cateteri,  sondini,  medicazioni,  
tamponamenti  di  orifizi,   ecc.,  è  affidata  quasi  sempre  al  personale  di  reparto,  e  solo 
occasionalmente agli addetti delle camere mortuarie .

3)
Il tempo di permanenza della salma in reparto è  mediamente  di due ore dal momento del decesso .  
Su  esplicita  richiesta dei familiari viene loro concesso di assistere alla preparazione della salma,  
e, previa garanzia del rispetto delle norme di sicurezza igienica, anche di parteciparvi; 
è  inoltre  quasi  sempre  accordata  loro  la  possibilità  di  stare  vicino  al  defunto  nella  fase  
immediatamente successiva al decesso.

4)
Il trasporto della salma nella camera mortuaria è garantita dal personale del reparto oppure dal  
personale  delle  camere  mortuarie;  nelle  fasce  orarie  notturne,  soprattutto  laddove  la  camera  
mortuaria è  gestita  da personale  esterno in  appalto,  i  tempi  di  trasferimento  della  salma alla  
camera mortuaria sono in genere più lunghi.

5)
Le camere mortuarie sono dotate del minimo indispensabile ad accogliere i dolenti,  limitato per  
lo più alla dotazione di sedie, e alla presenza prossima  di  servizi igienici.
Quasi mai è presente  una sala di accoglienza per i familiari. Questi ultimi usufruiscono di una 
informazione dettagliata, sia per scritto sia oralmente, riguardo ai tempi ed orari di esposizione  
della salma, come pure della libera scelta dell’impresa di onoranze funebri.

6)
In  quasi  tutti  gli  ospedali  esiste  la  possibilità  di  sottoporre  la  salma  a   preparazioni  rituali  
differenti da quelle abituali in Italia. Molto spesso lo svolgimento di specifiche ritualità (soprattutto  
il  lavaggio  della  salma  fra  gli  islamici)  viene  consentito  utilizzando  spazi  non  dedicati  ma  
recuperati ad altre funzioni (sale settorie, depositi, etc.) 
In alcuni presidi ospedalieri non metropolitani è possibile vegliare la salma anche in orario serale  
(ma, anche dove consentito,  mai oltre le ore 20) . 

2
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7)
Il personale delle camere mortuarie risulta in prevalenza  dipendente della struttura sanitaria e, in  
minor misura,  appartenente a imprese esterne appaltanti.

8)
In genere il personale delle camere mortuarie ha avuto  raramente accesso ad  eventi formativi  e  
comunque mai ad occasioni appositamente dedicate  alle problematiche del proprio  lavoro né di  
accompagnamento del lutto dei dolenti.
Inesistente  risulta  altresì  il  rilievo  da  parte  delle  rispettive  Direzioni  Sanitarie  di  presidio  di  
situazioni di  difficoltà o di evidente disagio  lavorativo degli operatori.  

Le prime conclusioni tratte dall’analisi dei questionari riconsegnati,  e che potranno servire  da  
spunto per ulteriori  riflessioni  e provvedimenti,  sono che nei  presidi  ospedalieri  piemontesi   il  
problema del “commiato” e di una sua idonea considerazione appare del tutto  disatteso, sia per 
quanto riguarda la cura  del corpo dei  defunti, sia per quanto riguarda l’accompagnamento del  
lutto fra i dolenti che restano. 
I  locali che accolgono le salme e i dolenti  mancano di attenzione e di cura,  e così  pure  la  
formazione e il supporto psicologico  forniti agli operatori addetti. 

Attualmente in ambito sanitario,  la morte -  forse in quanto contrassegno del fallimento dell’azione  
terapeutica -  sembra  esclusa dalle  preoccupazioni dell’assistenza,  né sembra rientrare nelle  
competenze  proprie  delle strutture sanitarie l’  onorare degnamente  l’epilogo della vita. 
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ANALISI ARCHITETTONICA  
 

L’analisi architettonica dei i “luoghi del commiato” ha valutato le condizioni edilizie, strutturali, 

stilistiche, come pure   la qualità dell’accoglienza negli spazi deputati alla morgue e 

all’esposizione dei defunti. Ha  inoltre tentato di analizzare  l’effetto percettivo-sensoriale dei 

luoghi sui loro frequentatori abituali:  da un lato, gli operatori addetti,  dall’altro, i familiari dei 

defunti e le comunità dei dolenti. 

Emerge  con chiarezza dalle visite e anche dalle  interviste condotte quanto la struttura dei 

luoghi, le condizioni di manutenzione e di gestione degli stessi, e la complessa identità  

simbolica dello spazio destinato al commiato,  influenzino nel tempo sia  il ricordo dell’evento 

doloroso per i frequentatori  occasionali,  sia l’adesione al ruolo lavorativo, la correttezza e 

l’adeguatezza all’incarico, e infine il rischio di burn out  per gli  operatori addetti. 

Seppure la morte sia un  evento frequentissimo in ambito ospedaliero, è evidente  che ad essa 

è riservata un’attenzione minima dal momento del trapasso a quello della partenza del feretro. 

La maggior parte degli  amministratori di strutture ospedaliere ignora dove si trovino gli spazi 

del commiato, né li ha mai visitati. I luoghi sono  relegati in spazi remoti, spesso nei paraggi 

dei depositi di rifiuti . 

Il trattamento delle salme  avviene in analogia alle normative igienico-sanitarie che regolano lo 

smaltimento dei rifiuti : questa assimilazione ha un impatto simbolico molto drammatico, 

ancorché solo  in rari casi essa sia consapevolmente decodificata dagli utenti . 

Essa comunque  svilisce il ruolo degli operatori e condiziona pesantemente la memoria dei 

dolenti, suggerendo la mancanza di qualsiasi decoro e di rispetto dovuti ai defunti. Purtroppo, 

pochissime strutture  rispondono agli auspicabili criteri  minimi di accettabilità  strutturale e di 

comfort. I caratteri simbolici associabili ad un luogo di commiato, in senso antropologico e non 

confessionale,   risultano  per lo più assenti se non addirittura  del tutto sovvertiti : materiali, 

colori, luci, segni distintivi , possibilità di raccoglimento, contesto esterno, appaiono nelle 

circostanze  migliori risolti con le soluzioni tecniche adatte alle sale operatorie . 

I luoghi sono spesso  freddi quanto ai materiali di rivestimento e di pavimentazione impiegati, 

inospitali a causa di impianti di illuminazione con gradazioni troppo  bianche e sfolgoranti,  

difficilmente  garantiscono la privacy fra i dolenti di diversi defunti. 

In qualche raro caso, le aree mantengono le caratteristiche strutturali di epoche più antiche 

(fine Ottocento o del primo Novecento, in un caso addirittura del Seicento) : qui,  anche in 

condizioni di  manutenzione insufficiente, l’atmosfera  appare  adeguata alla sua funzione,  

e si percepisce immediatamente una pertinente connotazione simbolica del luogo. 
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E’ la moderna edilizia ospedaliera che a partire  dagli anni ’50 ha cominciato a progettare e  

ad   allestire le strutture sanitarie  con una deliberata predilezione  tecnico-igienistica, 

trascurando del tutto   – come sarebbe invece  opportuno – la qualità psico-sensoriale  

collegata alle varie destinazioni d’uso degli spazi, soprattutto di quelli destinati  alla delicata 

fase che segna e scandisce il momento  del trapasso di un essere umano. 
 
 
Analisi e valutazione comparativa  
La ricerca ha riguardato 48 ospedali pubblici, 1 hospice, 1 obitorio comunale, 1 RSA. 1 RAF 

della Regione Piemonte 

La sintesi della valutazione condotta viene  presentata su schede  singole, ciascuna riferita ad 

una sede ospedaliera: la scheda riporta, ove disponibili, alcune immagini fotografiche del 

luogo che ne riassumono  le caratteristiche più emblematiche e positive e la piantina dell’area. 

Un tabella analitica dà un quadro d’insieme delle condizioni edilizie, strutturali e di 

manutenzione degli spazi. E’ presente un giudizio complessivo, che tiene anche conto degli 

aspetti gestionali dei luoghi, corredato dei suggerimenti per una immediata e fattibile 

riqualificazione dei luoghi. 

Un’ultima tabellina usa in modo intuitivo l’icona delle faccine,  associata ad un semplice codice 

colore (rosso, giallo, verde) per dar conto qualitativamente della percezione  psico-sensoriale  

ricevuta durante  la visita dal gruppo di ricerca. Una tavola sinottica conclusiva presenta il 

riepilogo  di confronto del giudizio psico-sensoriale fra tutte le strutture visitate. 

La percezione psico-sensoriale,  intesa come elaborazione cognitiva d’informazioni sensoriali, 

attraverso i cinque sensi - ai quali va aggiunto un sesto livello quale effetto  dell’operato 

sinestesico fra i cinque sensi -  dipende in gran parte dalle caratteristiche architettoniche e 

strutturali esistenti, ma anche dalla presenza  di un contesto esterno più o meno gradevole e 

accogliente, oltreché da una gestione relazionale adeguata:  
 

• vista: scorci panoramici,design interni, illuminazione,ecc. 
• olfatto: odori sgradevoli, profumi piante/incenso, ecc. 
• udito: rumori, sottofondo musicale, silenzio, ecc. 
• tatto: materiali, temperatura, ecc. 
• gusto: qualità del ristoro 
• giudizio complessivo sintetico : sinestesia 
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Pur consci che non sia possibile designare condizioni ottimali in termini assoluti, poiché le  

percezioni psico-sensoriali variano soggettivamente e culturalmente da individuo ad individuo, 

si sottolinea tuttavia che, dall’analisi dei caratteri  strutturali e architettonici dei luoghi presi in 

esame, emergono le seguenti criticità:  

 
o l’ estrema parcellizzazione degli aspetti architettonici ed illuminotecnici, che 

trascurano del tutto un approccio  olistico all’accoglienza della morte;  
o il predominio dell’aspetto visivo con totale dimenticanza delle altre componenti 

sensoriali ( olfatto, udito, tatto e gusto);  
o la scarsa specificità delle soluzioni progettuali in relazione al contesto e 

all’ambiente circostante. 
 

I risultati della ricerca mostrano la necessità di una nuova cultura progettuale per i luoghi del 

commiato, suggerendo di tenere in conto la sinestesia (cioè la lettura congiunta delle diverse e 

concomitanti esperienze sensoriali), la multisensorialità della percezione (cioè il 

coinvolgimento di più modalità sensoriali), la semiologia (ovvero il valore semantico della 

simbologia dei materiali, degli spazi e delle forme, e degli elementi di allestimento), e 

l’antropologia (che identifica la ricorrenza diacronica delle modalità di celebrazioni della morte 

in una stessa cultura nel tempo, e quella sincronica che riconosce la sussistenza di  ritualità  

differenziate fra culture diverse nella stessa epoca). 

Nella  visione che si propone, derivata da un approccio olistico alla fenomenologia della morte 

e del morire, lo spazio destinato al commiato non è un contenitore inerte e neutro del cordoglio 

ma si propone invece come “soglia significante” nel momento del trapasso, in grado di 

sostenere, orientare e rigenerare il dolore della perdita attraverso una integrazione articolata e  

complessa fra i vari  livelli percettivo-sensoriale, psicologico e spirituale .  
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SCHEDE RIEPILOGATIVE 

ASL/ASO/AOU Struttura Sanitaria  
   

1  ASL TO1  Ospedale EvangelicoValdese di Torino  
2  ASL TO1  Ospedale Martini di Torino  
3  ASL TO2  Ospedale Amedeo di Savoia di Torino  
4  ASL TO2  Ospedale Maria Vittoria di Torino  
5  ASL TO2  Ospedale San Giovanni Bosco di Torino  
6  ASL TO2  R.A.F. Maria Bricca di Torino  
7  ASL TO2  R.S.A. Carlo Alberto di Torino  
8  ASL TO3  Ospedale di Avigliana  
9  ASL TO3  Ospedale di Giaveno  

10  ASL TO3  Ospedale E. Agnelli di Pinerolo  
11  ASL T03  Ospedale Valdese di Pomaretto  
12  ASL TO3  Ospedale di Rivoli  
13  ASL TO3  Ospedale di Susa  
14  ASL TO4  Ospedale di Castellamonte  
15  ASL TO4  Ospedale Civico di Chivasso  
16  ASL TO4  Ospedale di Cuorgnè  
17  ASL TO4  Ospedale di Ivrea  
18  ASL TO5  Ospedale di Carmagnola  
19  ASL TO5  Ospedale Maggiore di Chieri  
20  ASL TO5  Ospedale Santa Croce di Moncalieri  
21  ASL VC  Ospedale S. Andrea di Vercelli  
22  ASLVC  Ospedale SS.Pietro e Paolo di Borgosesia  
23  ASL BI  Ospedale degli Infermi di Biella  
24  ASL NO  Ospedale S.S. Trinità di Arona  
25  ASL NO  Ospedale S.S. Trinità di Borgomanero  
26  ASL VCO  Ospedale Castelli di Verbania  
27  ASL CN1  Ospedale di Ceva  
28  ASL CN1  Ospedale di Mondovì  
29  ASL CN1  Ospedale di Saluzzo  
30  ASL CN1  Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano  
31  ASL CN1  Ospedale S.S.Trinità di Fossano  
32  ASL CN2  Ospedale S.Lazzaro di Alba  
33  ASL CN2  Ospedale Santo Spirito di Bra  
34  ASL AT  Ospedale di Asti  
35  ASL AT  Ospedale S.S.Valle Belbo di Nizza Monferrato  
36  ASL AL  Ospedale di Acqui Terme  
37  ASL AL  Ospedale S.Giacomo di Novi Ligure  
38  ASL AL  Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato  
39  ASL AL  Ospedale di Tortona  
40  ASL AL  Ospedale di Valenza  
41  AOU  San Giovanni Battista - Molinette di Torino  

 42  San Giovanni Battista - Hospice San Vito di Torino  
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43  AOU  San Luigi Gonzaga di Orbassano  
44  AOU  Maggiore della Carità di Novara  

 45  San Rocco di Galliate  
46  ASO  CTO (Centro Traumatologico Ortopedico) di Torino  

 47  Ospedale Regina Maria Adelaide di Torino  
48  ASO  Ospedale Ostetrico-Ginecologico S. Anna di Torino  
49  ASO  Presidio Ospedaliero Santa Croce e Carle di Cuneo  
50  ASO  Ospedale SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria  
51  ASO  Ospedale Mauriziano Umberto I  

ASL TO 1 52  Obitorio Comunale di Torino  
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Scheda riepilogativa n°1  
Ospedale: Ospedale EvangelicoValdese  
località: Torino, Via Silvio Pellico n.19  
ASL/ASO: A.S.L. TO1  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione primi del ‘900 
e ricostruzione nel secondo dopoguerra. 
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Percorsi indifferenziati fra settore operativo e luogo del commiato, dall’aspetto 
angusto, motivo di disagio dal punto di vista operativo e dell’accoglienza.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti inadatti sia dal punto di vista operativo, sia dell’accoglienza, a causa 
della mancanza di spazio, attrezzature, arredi e di un’adeguata illuminazione 
artificiale, tale da poter sopperire alla mancanza di illuminazione naturale.  

Stato degli ambienti  

Completamente trascurata  Manutenzione  
Scarsa  Pulizia  
Confort inesistente, a causa degli ambienti desolanti, privi di ordine, arredi e  
di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Inesistente  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati, ma 
non qualificati, per mancanza di specifica  formazione.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

 
 
 
 
Giudizio complessivo  
Struttura dagli ambienti inadatti. Gestione inadeguata 
 
Suggerimenti  
Riqualificazione degli spazi interni, attraverso l’utilizzo di arredi, attrezzature e illuminazione, adeguati al 
servizio offerto, e dello spazio anteposto all’ingresso visitatori, in modo da creare un’atmosfera accogliente. 
Ripensamento della gestione interna, attraverso una programmata e specifica formazione degli operatori 
sull’accompagnamento al lutto, con l’alternativa di esternalizzare il servizio. 
 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale 
  

 
 
 

Legenda:  

: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°2  
Ospedale: Ospedale Martini  
località: Torino, Via Tofane n.71  
ASL/ASO: A.S.L. TO1  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ’70. 
Ristrutturazione anni 2002-3  
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Giudizio complessivo 
La struttura mostra il tentativo positivo di differenziare lo spazio operativo dalle camere ardenti, tramite vari 
accorgimenti: disimpegno interposto tra le due aree, utilizzato anche per permettere ai dolenti di poter 
vedere il defunto in intimità; diverso rivestimento delle pareti e pavimento (ceramica nel settore operativo, 
marmo nel settore del commiato). Gestione adeguata, ma perfezionabile.  
 
Suggerimenti 
Riqualifica degli spazi interni, in particolare dell’ingresso e della camera ardente attraverso: l’utilizzo di arredi 
e luci, per creare un’atmosfera accogliente; la dotazione di generi di conforto elementari da posizionare nella 
sala d’attesa, oppure in una sala d’accoglienza da allestire all’interno degli ambienti esistenti.  
 
 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  

: valore: negativa 
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  

Ingressi e percorsi  Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori esiguo per accogliere i dolenti all’uscita del defunto.  

 

Stato degli ambienti  Ambienti interni dall’aspetto armonioso, seppure con qualche eccezione, 
dovuta al tipo di marmo e alla inadeguata illuminazione artificiale.  

Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori esiguo per accogliere i dolenti all’uscita del defunto.  

Ingressi e percorsi  

Manutenzione  Adeguata  

Ambienti interni dall’aspetto armonioso, seppure con qualche eccezione, 
dovuta al tipo di marmo e alla inadeguata illuminazione artificiale.  

Stato degli ambienti  

Pulizia  Adeguata  
Adeguata  Manutenzione  

Confort recettivo  Confort discreto, nonostante la distribuzione delle camere ardenti, non 
garantisce la completa privacy ai dolenti, e la mancanza di generi di conforto 
elementari (acqua, the, ecc.).  

Adeguata  Pulizia  

Accoglienza  Adeguata  

Confort discreto, nonostante la distribuzione delle camere ardenti, non 
garantisce la completa privacy ai dolenti, e la mancanza di generi di conforto 
elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Addetti  Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori idonei grazie alla 
formazione sull’accompagnamento al lutto, cui si sono sottoposti.  

Adeguata  Accoglienza  

Formazione  Formazione continua/specifica sull’accompagnamento al lutto, e 
affiancamento iniziale, svolto con l’ausilio di un operatore preparato, messo 
accanto a quello inesperto.  

Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori idonei grazie alla 
formazione sull’accompagnamento al lutto, cui si sono sottoposti.  

Addetti  

Formazione continua/specifica sull’accompagnamento al lutto, e 
affiancamento iniziale, svolto con l’ausilio di un operatore preparato, messo 
accanto a quello inesperto.  

Formazione  
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 Scheda riepilogativa n°3  
Ospedale: Ospedale Amedeo di Savoia  
località: Torino, C.so Svizzera n.164  
ASL/ASO: A.S.L. TO2  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ’30. 
Ristrutturazione anni ‘60 

  

 
 
 

n.p.  
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Percorsi indifferenziati fra settore operativo e luogo del commiato, motivo di 
disagio dal punto di vista operativo e dell’accoglienza. Ingresso visitatori 
anteposto da uno slargo, circondato da verde attrezzato, adeguato ad 
accogliere i dolenti all’uscita del defunto, raggiungibile attraversando un 
percorso alberato, interno all’area ospedaliera.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti inadatti per  mancanza di spazio, attrezzature, arredi e di una 
conveniente illuminazione artificiale, in grado di creare una atmosfera 
accogliente e non di fungere  solo da supporto all’illuminazione naturale  

Stato degli ambienti  

Scarsa  Manutenzione  
Scarsa  Pulizia  
Confort insufficiente a causa di ambienti desolanti, privi di arredi e di generi 
di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Discreta  Accoglienza  
Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati e 
qualificati, grazie al conseguimento di una formazione specifica  

Addetti  

Formazione specifica sull’accompagnamento al lutto.  Formazione  

Giudizio complessivo  

 

Struttura dagli ambienti inadatti, ma dotata di potenzialità da valorizzare in una futura ristrutturazione 
(inserimento nel verde, quiete, ecc.). Gestione discreta.  

Suggerimenti  
Riqualificazione degli spazi interni, attraverso uso di arredi, attrezzature e idonea illuminazione, in modo 
da creare un’atmosfera accogliente, partendo dalla valorizzazione del contesto.  

 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

 
 
 
 
 
 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°4  
Ospedale: Ospedale Maria Vittoria  
località: Torino, Via Cibrario n.72  
ASL/ASO: A.S.L. TO2  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione metà del ‘800 
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, 
dall’aspetto angusto, motivo di disagio dal punto di vista operativo e 
dell’accoglienza.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti inadatti a causa della complessa distribuzione degli spazi, 
disarmonia degli arredi e inadeguata illuminazione artificiale.  

Stato degli ambienti  

Discreta  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort limitato a causa di  ambienti desolanti, privi di arredi e di generi  di 
conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Adeguata  Accoglienza  
Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori idonei, grazie a specifica 
formazione sull’accompagnamento al lutto.  

Addetti  

Formazione continua/specifica sull’accompagnamento al lutto, e 
affiancamento iniziale, svolto con l’ausilio di un operatore preparato in 
affiiancamento ai neo-assunti.  

Formazione  

 
Giudizio complessivo   
Struttura dagli ambienti inadatti. Gestione adeguata, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  
 

Riqualificazione degli spazi interni, attraverso l’utilizzo di arredi, attrezzature e illuminazione più adeguati , in 
modo da creare un’atmosfera accogliente. Valorizzazione della gestione, attraverso la prosecuzione della 
formazione continua degli addetti.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°5  
Ospedale: Ospedale san Giovanni Bosco  
località: Torino, P.zza Donatori di Sangue n.3 
ASL/ASO: A.S.L. TO2 anno di costruzione/ristrutturazione: 
Costruzione anno 1961  

n.p.  n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con 
ingresso visitatori anteposto da un piazzale interno all’area ospedaliera, 
inserito in un contesto non accogliente per i dolenti all’uscita del defunto  

Ingressi e percorsi  

Ambienti ben distribuiti, nonostante che le attuali esigenze di servizio 
abbiano modificato impropriamente le originali destinazioni d’uso dei locali.  

Stato degli ambienti  

Trascurata  Manutenzione  
Sufficiente  Pulizia  
Confort modesto a causa degli  ambienti  trascurati, privi di arredi e generi 
di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Discreta  Accoglienza  
Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori idonei, grazie allla 
specifica formazione sull’accompagnamento al lutto.  

Addetti  

Formazione specifica sull’accompagnamento al lutto.  Formazione  

 
 Giudizio complessivo  

Struttura dagli ambienti moderatamente adatta, grazie alle notevoli potenzialità spazio-gestionali, ora poco 
valorizzate. Gestione discreta, ma perfezionabile  

Suggerimenti  

Riqualificazione degli spazi interni attraverso l’inserimento di arredi e luci, in modo da creare un’atmosfera 
più accogliente; la dotazione di generi di conforto elementari in prossimità della sala d’attesa; la costituzione 
di  una nuova sala d’accoglienza da prevedere tra gli ambienti della struttura.  

 

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°6  
Ospedale: R.A.F. Maria Bricca  località: Torino  
ASL/ASO: A.S.L. TO2  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ’60 

n.p.  n.p.  

n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con 
l’ingresso visitatori, anteposto da uno slargo, circondato da verde non 
attrezzato, adeguato ad accogliere i dolenti all’uscita del defunto.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni di dimensioni esigue, ma tali da permettere un’adeguata 
esposizione del defunto e garantire la privacy ai dolenti.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort adeguato, nonostante la scarsa presenza di arredi.  Confort recettivo  
Adeguato  Accoglienza  
Gestione interna, svolta da operatori non specificamente dedicati alla camera 
mortuaria  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica sull’accompagnamento al lutto, di tipo 
ufficiale, ma ricavata efficacemente dalla notevole esperienza, vista la 
tipologia di pazienti, anziani di età avanzata.  

Formazione  

 
 

Giudizio complessivo  

Struttura dagli spazi strutturalmente accoglienti, ma scarsamente arredati. Gestione discreta, ma 
perfezionabile.  

Suggerimenti   

Riqualificazione del confort recettivo attraverso l’inserimenti di alcuni elementi di arredo e di luci, per 
migliorare il senso di accoglienza. Valorizzazione della gestione, attraverso una programmata e specifica 
formazione degli addetti.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°7  
Ospedale: R.S.A. Carlo Alberto località: Torino 
ASL/ASO: A.S.L. TO2  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione 
dell‘800. Ristrutturazione in corso d’opera 

n.p.  n.p.  

n.p.  
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Percorsi non ben delineati ma ugualmente riconoscibili. Ingresso inserito in un 
cortile di pregevole valore architettonico, arricchito dalla presenza di verde e 
di arredi, ideale per accogliere i dolenti al momento dell’uscita del defunto, 
nonché per  fungere da sala d’attesa.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni ben distribuiti e luminosi, tale da permettere un’adeguata 
esposizione del defunto e garantire la privacy ai dolenti.  

Stato degli ambienti  

Discreta  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort adeguato, nonostante la scarsa presenza di arredi  Confort recettivo  
Adeguato  Accoglienza  
Gestione interna, svolta da operatori non specificamente dedicati al camere 
mortuarie  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica sull’accompagnamento al lutto, di tipo 
ufficiale, ma ricavata efficacemente dalla notevole esperienza, vista la 
tipologia di pazienti, anziani di età avanzata.  

Formazione  

Giudizio complessivo  

Struttura dagli spazi strutturalmente accogliente, ma scarsamente arredati. Gestione discreta, ma 
perfezionabile.  

Suggerimenti  

Riqualificazione del confort recettivo attraverso un arredamento confacente allo stile della struttura. 
Valorizzazione della gestione, attraverso una programmata e specifica formazione degli operatorii 
sull’accompagnamento al lutto.  

 

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°8  
Ospedale: Ospedale di Avigliana 
località: Avigliana, Via S. Agostino n. 5  
ASL/ASO: A.S.L. TO3  
anno di costruzione/ristrutturazione: Ristrutturazione anni ‘90 
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, adeguati dal 
punto di vista funzionale, ma dall’aspetto non qualificante.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti inadatti, soprattutto dal punto di vista dell’accoglienza, a causa della 
disarmonia nella distribuzione degli spazi, nella scelta degli arredi e 
dell’illuminazione artificiale.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort scarso, a causa dell’inadeguatezza degli arredi e della mancanza di 
generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Nonostante le dimensioni anguste delle camere ardenti, si percepisce una 
parvenza di accoglienza, garantita dall’operatore, il quale mostra buone 
capacità relazionali e disponibilità nel mettere a disposizione il proprio ufficio 
per il ricevimento dei familiari in lutto.  

Accoglienza  

Gestione esterna all’ospedale, svolta da un operatore, che coordina l’attività 
delle agenzie di pompe funebri, alle quali è affidata la gestione dei defunti.  

Addetti  

La formazione è limitata alla sicurezza nei luoghi di lavoro e non specifica Formazione  

 

Giudizio complessivo  

Struttura realizzata secondo una impostazione progettuale, che relega le camere mortuarie al ruolo di 
servizio necessario ma residuale, da cui la ristrettezza degli spazi, l’economia nell’utilizzo dei materiali, il 
carattere spartano degli ambienti. Gestione discreta.  

Suggerimenti  

Riqualificazione degli ambienti interni, con migliore utilizzo degli spazi, in modo da creare condizioni di 
miglior confort recettivo. Riconversione della gestione; attuazione di una programmata e specifica 
formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°9  
Ospedale: Ospedale di Giaveno 
località: Giaveno, Via Seminario n.45 
ASL/ASO: A.S.L. TO3 anno di 
costruzione/ristrutturazione: n.p.  

 
 

n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con 
l’ingresso visitatori antistante al cortile, posto sul retro dell’ospedale, 
inadeguato ad accogliere i dolenti all’uscita del defunto, in quanto privo di 
alcun valore estetico in grado di suggerire un senso di accoglienza.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti inadatti sia dal punto di vista operativo, sia dell’accoglienza, a causa 
della mancanza di spazio, attrezzature, arredi e di un’adeguata illuminazione 
artificiale.  

Stato degli ambienti  

Trascurata  Manutenzione  
Discreta  Pulizia  
Confort inesistente, a causa degli ambienti desolanti, privi di ordine, arredi e  
di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Mediocre  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da un operatore addetto a coordinare il 
personale delle agenzie di pompe funebri, a cui è affidata la preparazione del 
defunto.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

 
 Giudizio complessivo   

 Struttura dagli ambienti inadeguata. Gestione inadeguata, ma perfezionabile  
 

 Suggerimenti  

 

Riqualificazione degli spazi interni, attraverso l’utilizzo di arredi, attrezzature e illuminazione, più adeguati al 
servizio offerto, in modo da creare un’atmosfera accogliente. Riconversione della gestione; attuazione di una 
programmata e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto, con l’alternativa di 
esternalizzare il servizio.  

 
 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale 
 
  

 
 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°10  
Ospedale: Ospedale E. Agnelli località: Pinerolo ASL/ASO: 
A.S.L. TO3 anno di costruzione/ristrutturazione:  
Costruzione anni ‘30-‘40 . Ristrutturazione anno 2006 
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori anteposto da un area coperta e arredata, raggiungibile dall’esterno 
tramite una rampa, esteticamente del tutto inadeguata ad accogliere i dolenti 
all’uscita del defunto.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni prevalentemente privi di luce naturale, con distribuzione degli 
spazi poco attenta alle reali necessità funzionali e di accoglienza (ad es. 
ufficio ricavato in uno spazio di risulta del corridoio, ecc.)  

Stato degli ambienti  

Sufficiente  Manutenzione  
Discreta  Pulizia  
Confort minimo, a causa della scarsità di spazi, di arredi e di generi di 
conforto elementari (acqua, the, ecc.). Si rileva in una delle due camere 
ardenti la presenza di apparecchi illuminanti a luce calda, tuttavia poco 
utilizzati, preferendo di solito, erroneamente, la luce fredda delle lampade a 
florescenza  

Confort recettivo  

Discreta  Accoglienza  
Gestione esterna, svolta da operatori tecnicamente preparati, ma non 
qualificati, per mancanza di specifica  formazione.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione  Formazione  

 
 

Giudizio complessivo  

Struttura priva di spazi adeguati a garantire l’operatività del personale e l’accoglienza dei dolenti. Gestione 
discreta, ma perfezionabile.  

Suggerimenti   

Ridistribuzione degli spazi interni e rivalorizzazione degli stessi attraverso l’utilizzo di arredi adeguati al 
servizio offerto, che necessita di maggiore flessibilità adattabile alle varie situazioni (pareti mobili, sedute, 
ecc.) e di un’atmosfera più accogliente. Attuazione di una programmata e specifica formazione degli 
operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°11  
Ospedale: Ospedale Valdese - Pomaretto  
località: Pomaretto, Via Maggiore Ribet n.2  
ASL/ASO: A.S.L. TO3  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione del ’800 e 
successivi ampliamenti  

n.p.  
n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con 
l’ingresso visitatori anteposto da uno slargo, circondato da verde non 
attrezzato, ma adeguato ad accogliere i dolenti all’uscita del defunto.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni  di dimensioni  esigue, ma sufficienti per permettere 
un’adeguata esposizione del defunto e garantire la privacy ai dolenti.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort minimo, a causa della scarsità di arredi, luci e generi di conforto 
elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Discreta  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da un operatore, addetto a coordinare il 
personale delle pompe funebri, a cui è affidata la preparazione del defunto.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica  Formazione  

 

Giudizio complessivo  

Gli ambienti garantiscono una sufficiente risposta funzionale pur nella scarsa umanizzazione degli spazi 
(arredi quasi del tutto inesistenti, illuminazione inadeguata, ecc.), sopperita tuttavia da una  gestione 
discreta, ma perfezionabile  

Suggerimenti  

Riqualificazione degli spazi interni attraverso l’inserimento di rivestimenti e arredi adeguati al servizio offerto, 
che necessita di maggiore flessibilità funzionale e di un’atmosfera più accogliente. Valorizzazione della 
gestione, attraverso una programmata e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto 

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: vaore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°12  
Ospedale: Ospedale di Rivoli 
località: Rivoli, Strada Rivalta n.29  
ASL/ASO: A.S.L. TO5  
anno di costruzione/ristrutturazione: Ristrutturazione anni ‘90 
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con 
l’ingresso visitatori anteposto da uno slargo, dall’aspetto poco curato, 
inadeguato ad accogliere i dolenti all’uscita del defunto  

Ingressi e percorsi  

Ambienti dall’aspetto asettico, espressione di funzionalismo puro, inadatti sia 
dal punto di vista operativo sia dell’accoglienza.  

Stato degli ambienti  

Discreta  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort minimo, caratterizzato da un senso di estrema freddezza e anonimità, 
e anche  privo di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Inesistente  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori, tecnicamente preparati,ma 
non qualificati.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

 
 

Giudizio complessivo  

Struttura dagli ambienti moderatamente adatti. Gestione discreta, ma perfezionabile  

Suggerimenti  

Riqualificazione degli spazi interni, attraverso l’utilizzo di arredi e illuminazione adeguati al servizio offerto, in 
modo da creare un’atmosfera più “umanizzata”. Valorizzazione della gestione interna, attraverso una 
programmata e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°13  
Ospedale: Ospedale di Susa  
località: Susa, C.so Inghilterra n.66  
ASL/ASO: A.S.L. TO3  
anno di costruzione/ristrutturazione: Ristrutturazione 
programmata a breve termine  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, dall’aspetto 
angusto, motivo di disagio dal punto di vista operativo e dell’accoglienza. 
Ingresso visitatori posto sul lato del cortile dell’ospedale, in parte adibito a 
parcheggio, inadeguato ad accogliere i dolenti all’uscita del defunto  

Ingressi e percorsi  

Ambienti inadatti a causa della mancanza di spazio, di attrezzature e arredi e 
di un’illuminazione artificiale in grado di creare un’atmosfera accogliente e 
non per  fungere  solo da supporto all’illuminazione naturale  

Stato degli ambienti  

Scarsa  Manutenzione  
Discreta  Pulizia  
Confort limitato, a causa degli ambienti desolanti, privi di arredi e di generi di 
conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Minima  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da un operatore tecnicamente preparato, 
ma non qualificato, per via di una mancata formazione, che lo possa rendere 
tale  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

 
Giudizio complessivo  
Struttura dagli ambienti inadeguata. Gestione insufficiente, a causa dell’ attuale organizzazione del servizio, 
non gestibile con l’ausilio di un unico operatore.  

Suggerimenti  

 

Riqualificazione degli spazi interni, attraverso l’utilizzo di arredi, attrezzature e illuminazione, in modo da 
creare un’atmosfera più accogliente. Valorizzazione della gestione, attraverso una programmata e specifica 
formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto; nonché attraverso l’implementazione 
dell’organico.  

 
 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale 

 
  
 
 
 
 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°14  
Ospedale: Ospedale di Castellamonte  
località: Castellamonte (Ivrea)  
ASL/ASO: A.S.L. TO4 anno di 
costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ’60  
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Percorsi indifferenziati fra settore operativo e luogo del commiato, dall’aspetto 
angusto, motivo di disagio dal punto di vista operativo e dell’accoglienza; 
presenza di  barriere architettoniche (scala lato ingresso visitatori).  

Ingressi e percorsi  

Ambienti inadeguati  sia dal punto di vista operativo, sia dell’accoglienza, a 
causa della mancanza di spazi (ufficio ricavato in un ripostiglio, 
sovrapposizione di funzioni in spazi esigui, ecc), di  arredi, attrezzature e di 
un’adeguata illuminazione artificiale  

Stato degli ambienti  

Trascurata  Manutenzione  
Discreta  Pulizia  
Confort inesistente, a causa degli ambienti desolanti, privi di ordine, di arredi e 
generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Discreta  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da un operatore tecnicamente preparato, 
ma non qualificato  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

Giudizio complessivo  
Struttura inadeguata  priva di umanizzazione degli spazi (arredi quasi del tutto inesistenti, illuminazione 
inadeguata, ecc.). Gestione discreta, nonostante l’inadeguatezza degli ambienti.  

Suggerimenti  

 

Riqualificazione degli spazi interni, attraverso l’utilizzo di arredi, attrezzature e illuminazione più adeguati al 
servizio offerto, per rispondere alle esigenze funzionali e di accoglienza. Valorizzazione della gestione, 
attraverso una programmata e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale 
 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°15  
Ospedale: Ospedale Civico di Chivasso 
località: Chivasso  
ASL/ASO: A.S.L. n. TO4  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione  
dell’ ‘800. Ampliamento anni ’40.  
Ristrutturazione anno 2000  

n.p.  n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con loggia 
antistante l’ingresso visitatori, adeguata ad accogliere i dolenti all’uscita del 
defunto.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni ben distribuiti, ma prevalentemente privi di illuminazione 
naturale, con idonea area di esposizione del defunto e di privacy per i dolenti.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort modesto a  causa della scarsità di arredi e di generi di conforto 
elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Moderata  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori, tecnicamente preparati,ma 
non qualificati, per insufficiente formazione. 

Addetti  

Accenno di formazione specifica sull’accompagnamento al lutto e 
l’accoglienza.  

Formazione  

 Giudizio complessivo  
Struttura dagli spazi sufficientemente confacenti le necessità che il servizio richiede. Gestione discreta, ma 
perfezionabile.  

Suggerimenti  
Miglioramento del confort recettivo attraverso l’utilizzo di arredi e di luci adeguate al servizio offerto che 
necessita di maggiore flessibilità funzionale e  di un’atmosfera più accogliente attraverso la dotazione di 
sedute non fisse, di luce calda e diffusa, di generi di conforto elementari. Valorizzazione della gestione, 
attraverso una continua e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°16  
Ospedale: Ospedale di Cuorgnè  
località: Cuorgnè  
ASL/ASO: A.S.L. TO4  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ’60 

 

 

36 di 109 



 
 

Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con notevole 
spazio antistante l’ingresso visitatori, adeguato ad accogliere i dolenti 
all’uscita del defunto  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni privi di luce naturale e con illuminazione artificiale diversificata 
a seconda delle aree funzionali; inadeguata  distribuzione degli spazi che non 
permette l’idonea  esposizione dei defunti e la privacy ai dolenti.  

Stato degli ambienti  

Discreta  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort moderato, a causa della scarsità di arredi e generi di conforto 
elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Moderata  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori, tecnicamente preparati, ma 
non qualificati.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica  Formazione  

 
 Giudizio complessivo  

Gli ambienti, pur dando una sufficiente risposta funzionale, mostrano scarsa umanizzazione degli spazi 
(arredi quasi del tutto inesistenti,illuminazione inadeguata, ecc.). Gestione discreta, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  
Ristrutturazione degli spazi interni, dando più spazio alla camera ardente e valorizzando il confort recettivo 
di tutti gli ambienti, attraverso l’utilizzo di arredi e luci adeguati alle singole aree funzionali e al servizio 
offerto. Valorizzazione della gestione, attraverso una programmata e specifica formazione degli operatori 
sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°17  
Ospedale: Ospedale di Ivrea  
località: Ivrea (TO), Piazza della Credenza n.2  
ASL/ASO: A.S.L. TO4  
anno di costruzione/ristrutturazione: Ristrutturazione 2001/02  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con un’area 
coperta antistante l’uscita (diretta su strada, anteposta da una rampa), 
adeguata ad accogliere i dolenti all’uscita del defunto.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni scarsamente illuminati, di esigue dimensioni, che non 
permettono un’idonea esposizione del defunto e garantire la privacy ai dolenti. 

Stato degli ambienti  

Discreta  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Basso livello di confort  a causa di spazi insufficienti  sia per l’esposizione 
delle salme che per l’accoglienza dei  dolenti,   nonché per gli  arredi sommari 
e la mancanza di  generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Scarsa  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati, ma 
non qualificati.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

Giudizio complessivo  

 

Il servizio garantisce ordine  e pulizia elementari. La mancanza di spazi adeguati non garantisce la privacy. 
La gestione risulta  inadeguata.  

Suggerimenti  
Riqualificazione degli ambienti attraverso una ridistribuzione degli spazi, o almeno riprogettazione 
dell’illuminazione e degli arredi per creare un’atmosfera più accogliente. Ripensamento della gestione 
interna attraverso una programmata e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto, 
con l’alternativa di esternalizzare il servizio.  

 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°18  
Ospedale: Ospedale di Carmagnola  
località: Carmagnola  
/ASO: A.S.L. TO5 
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione del ‘500. 
Ampliamento del 2003/04.  
Ristrutturazione programmata a breve termine 

 
 

n.p.  
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Percorsi indifferenziati  fra settore operativo e luogo del commiato,  angusti e 
disagevoli.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti inadatti sia dal punto di vista operativo sia dell’accoglienza per la 
totale promiscuità di funzioni fra settore operativo e settore del commiato. 
Grave insufficienza di spazio, di attrezzature ed arredi e di un’adeguata 
illuminazione artificiale  

Stato degli ambienti  

Completamente trascurata  Manutenzione  
Scarsa  Pulizia  
Confort inesistente, a causa dell’ambiente desolante, privo di ordine e di  
armonia nella scelta degli arredi, e della mancanza di generi di conforto 
elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Inesistente  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da un operatore non qualificato.  Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

Giudizio complessivo  

 
Struttura dagli ambienti inadatti. Gestione inadeguata.  

 
Necessità di ampliamento dell’area. Indispensabili arredi, attrezzature e illuminazione adeguati al servizio 
offerto, in modo da creare un’atmosfera più accogliente. Ripensamento della gestione interna, attraverso 
una programmata e specifica formazione dell’operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Suggerimenti  

 
 

 

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale 
 
 
 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°19  
Ospedale: Ospedale Maggiore di Chieri località: Chieri 
ASL/ASO: A.S.L. TO5  
anno di costruzione/ristrutturazione: Ristrutturazione anno 1993 
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori (diretto su strada) definito da un giardino, volto ad accogliere i dolenti 
all’uscita del defunto e a servire da prolungamento della sala d’attesa interna  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni di dimensioni appropriate, di  aspetto accogliente grazie all’ 
utilizzo di materiali, luci e decorazioni adatti  che rendono più umanizzato 
l’accompagnamento del  defunto.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort buono, grazie ad adeguata distribuzione e ampiezza degli spazi, 
idonea  garanzia della privacy, tuttavia senza  generi di conforto elementari 
(acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Sufficiente  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori addetti a coordinare il 
personale delle pompe funebri, a cui è affidata la preparazione del defunto.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica  Formazione  

Giudizio complessivo  

 

Struttura ordinata e pulita, dagli spazi adeguati a garantire la privacy, e dotata di atmosfera particolarmente 
accogliente. Gestione sufficientemente adeguata.  

Suggerimenti  

 

Valorizzazione del giardino antistante l’ingresso visitatori; e miglioramento della qualità del servizio, anche 
attraverso la possibilità di offrire generi di conforto elementari.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale 
 

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°20  
Ospedale: Ospedale Santa Croce 
località: Mocalieri  
ASL/ASO: A.S.L. TO5  
anno di costruzione/ristrutturazione: n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori posto all’interno di un cortile, arredato con piante e sedute, adeguato 
ad  accogliere i dolenti all’uscita del defunto e a servire da prolungamento 
della sala d’attesa interna.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti illuminati da luce naturale filtrata dai vetri colorati delle finestre, in 
grado di creare un senso di accoglienza, inficiata però dalla mancanza di 
spazio, attrezzature, arredi e illuminazione artificiale, adeguati al servizio 
offerto  

Stato degli ambienti  

Scarsa  Manutenzione  
Discreta  Pulizia  
Confort limitato, a causa della cattiva distribuzione degli ambienti, privi di 
arredi e generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Mediocre  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori inadeguati.  Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

Giudizio complessivo  

 
Struttura dagli ambienti inadatti. Gestione inadeguata, ma perfezionabile  

Suggerimenti  
Riqualificazione degli spazi mediante l’utilizzo di arredi, attrezzature e illuminazione, adeguati al servizio 
offerto, per creare un’atmosfera più accogliente; valorizzazione del giardino. Riqualificazione della gestione 
interna, attraverso una programmata e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto. 
Estendere la possibilità di accompagnamento musicale all’interno delle camere ardenti, come già avviene 
occasionalmente su richiesta dei dolenti .  

 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°21  
Ospedale: Ospedale S. Andrea località: Vercelli  
ASL/ASO: A.S.L. VC  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ’50/‘60. 
Ristrutturazione anno 2007/08  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, dall’aspetto 
asettico e di conseguenza non accogliente. Ingresso visitatori anteposto da 
uno slargo, circondato da verde attrezzato, adeguato ad accogliere i dolenti 
all’uscita del defunto e a fungere da prolungamento della sala d’attesa  

Ingressi e percorsi  

Ambienti ispirati al funzionalismo puro che risultano pertanto  inidonei a 
garantire l’accoglienza  sia dal punto di vista operativo che del commiato dai 
defunti 

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort minimo per la mancanza di qualsiasi carattere di umanizzazione 
all’interno degli ambienti, nonché di generi di conforto elementari (acqua, the, 
ecc.).  

Confort recettivo  

Discreta  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori non qualificati.  Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

Giudizio complessivo  
Struttura dagli ambienti inadatti a suggerire  un senso di accoglienza, fatta eccezione per il gradevole
spazio antistante l’ingresso visitatori. Gestione discreta.  

Suggerimenti  
Riqualificazione degli spazi interni, attraverso l’utilizzo di arredi e soprattutto di un’adeguata illuminazione, 
più consoni al servizio offerto, in modo da creare un’atmosfera “umanizzata”. Valorizzazione della gestione 
interna, attraverso una programmata e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°22  
Ospedale: Ospedale SS.Pietro e Paolo  
località: Borgosesia  
ASL/ASO: A.S.L. VC  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni fine‘800 
inizio ‘900. Ristrutturazioni in corso di progettazione 

  

n.p.  

48 di 109 



 

 
Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, angusti e 
disagevoli sia  dal punto di vista operativo che dell’accoglienza.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti inadatti, sia dal punto di vista operativo sia dell’accoglienza, a 
causa della mancanza di spazio, di attrezzature,di  arredi e di un’adeguata 
illuminazione artificiale.  

Stato degli ambienti  

Scarsa  Manutenzione  
Scarsa  Pulizia  
Confort insufficiente a causa  degli ambienti desolanti, privi di arredi e 
generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Minima  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati, 
ma non qualificati.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

Giudizio complessivo  
 Struttura dagli ambienti inadatti. Gestione discreta, ma perfezionabile.  

 Suggerimenti  
L’ospedale è in via di trasferimento nella nuova sede di recente costruzione. Occorrerà comunque 
valorizzare la gestione attraverso una programmata e specifica formazione degli operatori 
sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°23  
Ospedale: Ospedale degli Infermi località: Biella  
ASL/ASO: A.S.L. BI  
anno di costruzione/ristrutturazione: Anni ’30. 
Parziale ristrutturazione anno 2009  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, dai caratteri 
raffinati e suggestivi, con adeguata accoglienza  dei dolenti.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni dotati di finiture e materiali di rivestimento pregevoli, con 
impianti illuminanti in grado di creare atmosfera calda e accogliente.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Buon livello di confort grazie alla adeguata distribuzione e alla ampiezza degli 
spazi, a garanzia della privacy, privo tuttavia dei generi di conforto elementari 
(acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Discreta  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati, ma 
non qualificati per l’accompagnamento al lutto.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

Giudizio complessivo  
Struttura ordinata e pulita, dagli spazi adeguati a garantire la privacy e soprattutto dotati di atmosfera 
accogliente. Gestione sufficientemente adeguata, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  
Eventuale progettazione di una sala d’accoglienza con offerta di generi di conforto elementari, per l’ 
accoglienza ai dolenti. Valorizzazione della gestione, attraverso una programmata e specifica formazione 
degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°24  
Ospedale: Ospedale S.S. Trinità località: Arona  
ASL/ASO: A.S.L. NO  
anno di costruzione/ristrutturazione: costruzione del ‘700;  
ultima ristrutturazione durante gli anni ‘90  
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Ingressi e percorsi  Percorsi indifferenziati fra settore operativo e luogo del commiato, dall’aspetto 
angusto, motivo di disagio dal punto di vista operativo e dell’accoglienza.  

Stato degli ambienti  Ambienti inadatti, sia dal punto di vista operativo, sia dell’accoglienza, a causa 
della mancanza di spazio, attrezzature, arredi e di un’adeguata illuminazione 
artificiale, tale da poter sopperire la mancanza dell’illuminazione naturale.  

Manutenzione  Completamente trascurata  
Pulizia  Scarsa  
Confort recettivo  Confort inesistente, per via degli ambienti inquietanti, privi di ordine, arredi e 

generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  
Accoglienza  Inesistente  
Addetti  Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori inadeguati, a causa di una 

mancata formazione, che li possa rendere tali.  
Formazione  Nessun tipo di formazione specifica.  
Giudizio complessivo  
Struttura dagli ambienti inadatti. Gestione inadeguata.  

Suggerimenti  
Riqualificazione degli spazi interni attraverso l’utilizzo di arredi, attrezzature e illuminazione adeguati al 
servizio offerto, rivalutando gli elementi architettonici (volte, mattoni a vista, ecc.), in modo da creare 
un’atmosfera più accogliente. Ripensamento della gestione interna, con l’alternativa di esternalizzare il 
servizio.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°25  
Ospedale: Ospedale S.S. Trinità 
località:Borgomanero  
ASL/ASO: A.S.L. NO  
anno di costruzione/ristrutturazione: Ristrutturazione fine 
anni‘90  
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Ingressi e percorsi  Percorsi differenziati fra settore operativo e sala espositiva, dai caratteri 
simbolicamente connotati ed esteticamente suggestivi (scalinata 
prospiciente il giardino esterno, portone ampio ,etc.) ancorché con barriere 
architettoniche . 

Stato degli ambienti  La camera ardente è un open space, reso suggestivo anche dalla presenza 
di vetri colorati alle finestre. La mancanza di privacy fra i diversi gruppi di 
dolenti è adeguatamente gestita dal personale addetto che motiva con 
efficacia i presenti  a condividere l’emozione del commiato. 

Manutenzione Sufficiente 
Pulizia Adeguata 
Confort ricettivo Buono per lo stile gestionale del personale  ma  inficiato dalla scarsità di 

arredi appropriati e dalla mancanza di alcun genere di conforto elementare 
(acqua, thé) 

Accoglienza Adeguata all’accoglienza  dei dolenti nel momento del commiato  
Addetti Gestione mista fra addetti interni all’ospedale e ditta appaltante: gli 

operatori sono tecnicamente preparati e motivati a fornire supporto ai 
dolenti, con estrema dignità nello svolgimento del  ruolo 

Formazione Formazione specifica  e mirata per la frequenza a corsi di tanatoprassi e  
tanatoestetica 

 

Giudizio complessivo  
Struttura ordinata e pulita, dagli spazi dotati di un’atmosfera suggestiva ed accogliente. Gestione mista 
interna/esterna molto efficace.  

Suggerimenti  
Riqualificazione degli spazi interni, attraverso arredi e luci pensati per migliorare l’accoglienza delle 
camere ardenti.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°26  
Ospedale: Ospedale Castelli di Verbania  
località: Verbania  
ASL/ASO: A.S.L. VCO  
anno di costruzione/ristrutturazione: Ristrutturazione anni 
2008/09  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori prospiciente  una strada secondaria, inserito in un contesto 
inestetico, e di conseguenza poco confacente ad accogliere i dolenti all’uscita 
del defunto.  

Ingressi e percorsi  

Area espositiva con idoneo e suggestivo sistema di separazione fra le diverse 
salme ottenuto con tendaggi,  di aspetto accogliente grazie all’inserimento di 
alcuni  semplici elementi di arredo (tende, festoni, ecc.), inficiato tuttavia dalla 
presenza di impianti elettrici e di condizionamento, lasciati a vista senza alcun 
motivo funzionale o normativo.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort  inficiato dalla mancanza di arredi e  di generi di conforto elementari 
(acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Discreta  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati, ma 
non qualificati per l’accompagnamento al  lutto.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

Giudizio complessivo  

 
Struttura dagli ambienti discretamente  adatti a conferire un senso di accoglienza. Gestione discreta.  

Suggerimenti  
Qualificazione degli spazi interni mediante l’inserimento di sedute e arredi, la costituzione di contro-soffitto 
per mascherare il vistoso impianto di condizionamento, il miglioramento dell’impianto illuminotecnica per 
creare un’idonea accoglienza. Valorizzazione della gestione attraverso una programmata e specifica 
formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale
 

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°27  
Ospedale: Ospedale di Ceva località: Ceva  
ASL/ASO: A.S.L. CN1  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anno 1990. 
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Percorsi indifferenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con 
l’ingresso visitatori situato nel piazzale interno al cortile dell’ospedale dall’ 
aspetto trascurato, e pertanto inadeguato ad accogliere i dolenti all’uscita 
della salma.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni illuminati quasi esclusivamente da  luce artificiale inadeguata 
ad offrire un’accoglienza umanizzata, e con  distribuzione degli spazi inidonei 
all’esposizione dei defunti e al rispetto della privacy dei dolenti.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort minimo, a causa dell’aspetto eccessivamente funzionalista; nonché 
per la scarsità di arredi e di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Discreta  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da un operatore addetto a coordinare il 
personale delle pompe funebri, a cui è affidata la preparazione del defunto.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica  Formazione  

 
Giudizio complessivo  

 

Struttura sufficientemente ordinata e pulita, dagli interni luminosi, ma privi di spazi adeguati a garantire la 
privacy. Gestione discreta.  

Suggerimenti  
Riqualificazione degli ambienti, attraverso l’utilizzo di arredi e di rivestimenti in grado di conferire allo spazio 
un aspetto più accogliente, eliminando le attuali  caratteristiche del tutto inidonee, quali il rivestimento con 
piastrelle a tutta altezza nelle camere ardenti.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°28  
Ospedale: Ospedale di Mondovì località: Mondovì 
ASL/ASO: A.S.L. CN1  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anno 2008 
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Ingressi e percorsi  Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con notevole 
spazio antistante l’ingresso visitatori, adeguato ad accogliere i dolenti 
all’uscita del defunto  

Stato degli ambienti  Ambienti interni ben distribuiti e luminosi, tale da permettere un’equa 
esposizione del defunto e garantire la privacy ai dolenti  

Manutenzione  Adeguata  
Pulizia  Adeguata  
Confort recettivo  Confort moderato, a causa della scarsità di arredi e generi di conforto 

elementari (acqua, the, ecc.).  
Accoglienza  Discreta  
Addetti  Gestione esterna, svolta da operatori, tecnicamente preparati,ma non 

qualificati, a causa di una mancata formazione, che li possa rendere tali.  
Formazione  Nessun tipo di formazione specifica  

 

Giudizio complessivo  

Struttura dagli spazi confacenti le necessità proprie del servizio. Gestione discreta, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  

Miglioramento del confort recettivo con l’ausilio di arredi e la presenza di generi di conforto elementari. 
Valorizzazione della gestione, attraverso una programmata e specifica formazione degli operatori 
sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale 

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°29  
Ospedale: Ospedale di Saluzzo 
località: Saluzzo (CN)  
ASL/ASO: A.S.L. CN1  
anno di costruzione/ristrutturazione:n.p.
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con un atrio 
esterno antistante l’ingresso visitatori raggiungibile attraverso una rampa, 
adeguato ad accogliere i dolenti all’uscita del defunto, ma privo di alcun valore 
estetico in grado di suggerire un senso di accoglienza.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti inadatti sia dal punto di vista operativo sia dell’accoglienza, a causa 
della mancanza di spazio, di arredi e di un’adeguata illuminazione artificiale  

Stato degli ambienti  

Discreta  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort inesistente a causa degli ambienti desolanti, privi di ordine, di arredi e 
di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Inesistente  Accoglienza  
Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati e 
qualificati.  

Addetti  

Formazione specifica sull’accompagnamento al lutto, con  affiancamento 
iniziale degli addetti da parte di un operatore esperto. 

Formazione  

Giudizio complessivo  
Struttura dagli ambienti inadatti. Gestione discreta, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  
Riqualificazione degli spazi interni, attraverso l’utilizzo di arredi, di attrezzature e impianti illuminanti, 
adeguati al servizio offerto, in modo da creare un’atmosfera accogliente. Valorizzazione della gestione, 
attraverso una programmata e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°30  
Ospedale: Ospedale S.S. Annunziata  
località: Savigliano  
ASL/ASO: A.S.L. CN1  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione del ‘700. 
Ristrutturazione nel 1970  
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Ingressi e percorsi  Percorsi indifferenziati fra settore operativo e luogo del commiato, motivo di 
disagio operativo e di inadeguata accoglienza. Ingresso visitatori anteposto da 
un piazzale raggiungibile tramite un viale alberato di platani secolari, idoneo 
ad accogliere i dolenti all’uscita del defunto.  

Stato degli ambienti  Ambienti interni luminosi, ma dimensionalmente esigui, tali da non permettere 
un’equa esposizione del defunto e garantire la privacy ai dolenti; caratterizzati 
tuttavia da una struttura di notevole pregio (soffitti a volta, mattoni a vista, 
ecc.), in grado di arricchire lo spazio di significati.  

Manutenzione  Discreta  
Pulizia  Discreta  
Confort recettivo  Confort adeguato, grazie all’atmosfera suggestiva, non inficiata dalla scarsità 

di arredi e dalla mancanza di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  
Accoglienza  Buona  
Addetti  Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati e 

qualificati, grazie alla formazione, cui si sono sottoposti.  
Formazione  Formazione specifica sull’accompagnamento al lutto, e affiancamento iniziale, 

svolto con l’ausilio di un operatore preparato, messo accanto a quello 
inesperto.  

Giudizio complessivo 
Struttura dagli spazi sufficientemente confacenti le necessità che il servizio richiede. Gestione 
adeguata, ma perfezionabile.  

Riqualificazione del confort recettivo attraverso un arredamento confacente con lo stile della struttura, la 
valorizzazione del verde esterno, la dotazione di generi di conforto elementari. Ottimizzazione della gestione 
con il proseguimento di una programmata e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al 
lutto.  

Suggerimenti  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°31  
Ospedale: Ospedale S.S.Trinità località: Fossano 
ASL/ASO: A.S.L. CN1  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione del 1742.
Recente ristrutturazuione 
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con spazio 
antistante l’ingresso visitatori, adeguato ad accogliere i dolenti all’uscita della 
salma, raggiungibile però con una rampa non conforme a quanto previsto 
dalla normativa sulle barriere architettoniche  

Ingressi e percorsi  

Ambienti inadatti sia dal punto di vista operativo, sia dell’accoglienza, a causa 
della mancanza di spazio, di attrezzature, di arredi e di un’adeguata 
illuminazione artificiale  

Stato degli ambienti  

Trascurata  Manutenzione  
Scarsa  Pulizia  
Confort scarso a causa  degli ambienti desolanti, privi di ordine, di arredi e 
generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.), possibile supporto per i 
dolenti.  

Confort recettivo  

Inesistente  Accoglienza  
Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori non qualificati che 
intervengono solo su chiamata.  

Addetti  

Formazione specifica sull’accompagnamento del lutto  Formazione  

 
Giudizio complessivo  
Struttura dagli ambienti inadatti. Gestione inadeguata ma perfezionabile.  

Riqualificazione degli spazi interni, attraverso l’utilizzo di arredi, attrezzature e illuminazione, adeguati al 
servizio offerto in modo da creare un’atmosfera accogliente. Ripensamento della gestione interna.  

Suggerimenti  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°32  
Ospedale: Ospedale S.Lazzaro località: Alba ASL/ASO: 
A.S.L. CN2  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione coincidente 
con l’ampliamento del ‘700. Ristrutturazione inizio 2000  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori diretto su strada definito da una loggia, idonea  all’accoglienza dei 
dolenti all’uscita della salma.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni suddivisi in modo impari, in base allo spazio destinato alle 
camere ardenti, con  conseguente inidonea  esposizione dei defunti e 
mancanza di privacy per i dolenti.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort minimo a causa dell’insufficienza di spazi per il commiato,  in quanto 
prevalentemente destinati al settore operativo; nonché per la scarsità di arredi 
e di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Sala d’attesa insufficiente per accogliere i dolenti nel rispetto della  privacy.  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale svolta da un operatore non qualificato per 
mancanza di  formazione sull’accompagnamento al lutto.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica sul tema dell’accompagnamento al lutto, 
ma alcuni corsi/seminari sul tema dell’accoglienza in generale.  

Formazione  

Giudizio complessivo 
Struttura sufficientemente ordinata e pulita, dagli interni luminosi, ma privi di spazi adeguati a garantire la 
privacy. Gestione inadeguata, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  

 

Ridistribuzione degli spazi interni e riqualificazione dei medesimi attraverso l’uso di rivestimenti e di arredi 
consoni al servizio offerto, che necessita di maggiore flessibilità secondo le varie situazioni (magari con 
pareti mobili, sedute non fisse, ecc.) per creare un’atmosfera accogliente. Ottimizzazione  della gestione con 
una  specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

 

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale
 

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  

: valore: negativa  
: valore: normale/media  
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°33  

Ospedale: Ospedale Santo Spirito località: Bra  
ASL/ASO: A.S.L. CN2  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione coincidente 
con l’ampliamento del ‘700. Ristrutturazione inizio 2000  
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Percorsi indifferenziati fra settore operativo e luogo del commiato, anteposti 
da un ingresso inserito nel giardino del cortile interno all’ospedale, arredato 
con due panchine, posizionate sotto grandi alberi  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni armoniosi e luminosi, ma di dimensioni  poco adatte a  
permettere un’idonea  esposizione del defunto come  pure la privacy dei 
dolenti.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort minimo, a causa dell’impossibilità da parte dei dolenti di potersi 
sedere a fianco del proprio defunto, e l’assenza di generi di conforto 
elementari (acqua, the, ecc.), possibile supporto per i dolenti.  

Confort recettivo  

Difficilmente classificabile a causa della mancanza di personale dedicato.  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, priva di personale dedicato al servizio delle 
camere mortuarie  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica  Formazione  

Giudizio complessivo 
Struttura sufficientemente ordinata e pulita, dagli interni luminosi ma privi di spazi adeguati a garantire la 
privacy, dotata di un godibile giardino antistante l’ingresso. Gestione priva di operatori dedicati, ma in cui i 
dolenti sono autorizzati a gestire autonomamente i propri  orari di accesso.  

Suggerimenti  
Vista l’impossibilità di apportare modifiche distributive per mancanza di spazio,  riqualificazione del servizio 
almeno con disponibilità di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale
 

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

 
 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°34  
Ospedale: Nuovo Ospedale di Asti località: Asti 
ASL/ASO: A.S.L. AT  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni 2005/06 
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Ingressi e percorsi  Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, dall’aspetto 
asettico e di conseguenza non accogliente.  

Stato degli ambienti  Ambienti dettati dal funzionalismo puro, ossia inadatto, sia dal punto di vista 
operativo, sia dell’accoglienza, entrambi bisognosi di “piacevolezza”  

Manutenzione  Discreta  
Pulizia  Buona  
Confort recettivo  Confort minimo, in quanto privo di alcun segno di umanizzazione in quelli che 

sono i caratteri degli ambienti; nonché, privo di generi di conforto elementari 
(acqua, the, ecc.), possibile supporto per i dolenti.  

Accoglienza  Inesistente  
Addetti  Gestione esterna all’ospedale, con partecipazione interna all’ospedale, svolta 

da operatori non qualificati, a causa di una mancata formazione, che li possa 
rendere tali.  

Formazione  Nessun tipo di formazione specifica.  
Giudizio complessivo  
Il servizio mortuario risulta inadeguato sia dal punto di vista spaziale sia della gestione: trattandosi di una 
struttura sanitaria di recente costruzione appare  improbabile una sua, peraltro opportuna,  riqualificazione a 
breve scadenza.  

Suggerimenti  
Riqualificazione degli spazi interni attraverso l’utilizzo di arredi e illuminazione più consoni al servizio offerto, 
in modo da creare un’atmosfera “umanizzata”. Riconversione della gestione interna mediante la specifica 
formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°35  
Ospedale: Ospedale Santo Spirito località: Casale 
Monferrato, Viale Giolitti, 2  
ASL/ASO: A.S.L. AL  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione fine anni ’30. 
Ristrutturazione programmata a breve termine 

  

n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con notevole 
spazio antistante l’ingresso visitatori, adeguato ad accogliere i dolenti 
all’uscita della salma. 

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni ben distribuiti e luminosi, tali da permettere l’idonea 
esposizione del defunto e da garantire la privacy ai dolenti; caratterizzati da 
elementi di arredo/decoro (stucchi, pavimenti a mosaico e affreschi) in grado 
di arricchire lo spazio di significati.  

Stato degli ambienti  

Discreta  Manutenzione  
Discreta  Pulizia  
Confort moderato a causa della scarsità di arredi e della mancanza di generi 
di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Modesta Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori, tecnicamente preparati, ma 
non qualificati.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica per l’accompagnamento al lutto Formazione  

Giudizio complessivo  

 

Struttura dagli spazi discretamente confacenti le necessità che il servizio richiede. Gestione discreta, ma 
perfezionabile.  

Suggerimenti  
Riqualificazione del confort recettivo attraverso un arredamento consono allo stile architettonico della 
struttura; la dotazione di generi di conforto elementari. Riqualificazione della gestione mediante la specifica 
formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale
 

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°36  

 

Ospedale: Ospedale di Acqui Terme  
località: Acqui Terme  
ASL/ASO: A.S.L. AL anno di 
costruzione/ristrutturazione: costruzione anni ‘90  
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Ingressi e percorsi  Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, dai caratteri 
anonimi e poco confacenti alla destinazione d’uso.  

Stato degli ambienti  Camere ardenti luminose, ma dimensionalmente irrisorie per permettere una 
adeguata esposizione del defunto e garantita la privacy dei dolenti.  

Manutenzione  Adeguata  
Pulizia  Adeguata  
Confort recettivo  Confort inconsistente, a causa della mancanza di spazi in cui i dolenti 

possano stazionare con un minimo di privacy e poter essere alleviati con 
generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Accoglienza  Accoglienza quasi del tutto inesistente, in quanto risolta nel corridoio, adibito a 
sala d’attesa per la semplice presenza di sedute fisse, oppure nel piccolo 
ufficio dell’operatore, addetto al servizio morgue.  

Addetti  Gestione interna all’ospedale, svolta da un operatore non qualificato, a causa 
di una mancata formazione, che lo possa rendere tale.  

Formazione  Nessun tipo di formazione specifica  

Giudizio complessivo  

Struttura sufficientemente ordinata e pulita, dagli interni luminosi, ma privi di spazi adeguati a garantire la 
privacy. Gestione inadeguata, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  

Acquisizione di nuovi spazi per la più idonea ridistribuzione degli stessi, riqualificazione dell’ambiente 
mediante utilizzo di rivestimenti e di arredi consoni al servizio offerto; necessità di maggior flessibilità per 
rispondere alle varie situazioni (magari con pareti mobili, sedute non fisse, ecc) e per creare un’atmosfera 
sobria e più accoglienti. Riconversione della gestione, attraverso la specifica formazione degli operatori 
sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°37  
Ospedale: Ospedale S.Giacomo località: Novi Ligure 
ASL/ASO: A.S.L. AL  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione del 1970 
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Ingressi e percorsi  Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con 
l’ingresso visitatori, dall’aspetto grezzo, anteposto da un piazzale dedicato 
ad accogliere i dolenti all’uscita del defunto.  

Stato degli ambienti  Ambienti inadatti sia dal punto di vista operativo, sia dell’accoglienza, a 
causa della disarmonica distribuzione spaziale e degli arredi.  

Manutenzione  Sufficiente  
Pulizia  Sufficiente  
Confort recettivo  Confort insufficiente, per via degli ambienti desolanti, privi di arredi e generi 

di conforto elementari (acqua, the, ecc.), possibile supporto per i dolenti.  
Accoglienza  Scarsa  
Addetti  Gestione interna all’ospedale, svolta da un operatore tecnicamente 

preparato, ma non qualificato, a causa di una mancata formazione, che lo 
possa rendere tale.  

Formazione  Nessun tipo di formazione specifica.  

 

Giudizio complessivo  

Struttura dagli ambienti inadatti. Gestione discreta, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  

Riqualificazione degli spazi interni attraverso la modifica dei rivestimenti nelle camere ardenti e l’utilizzo di 
arredi, attrezzature e illuminazione, in grado di  creare un’atmosfera accogliente. Valorizzazione della 
gestione attraverso la specifica formazione dell’operatore sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°38  
Ospedale: Ospedale S.S.Valle Belbo località: Nizza 
Monferrato ASL/ASO: A.S.L. AT  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ‘20-
‘30.  
Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da 
cappella in camera ardente intorno agli anni ’90 per 
modifica impiantistico-spaziale  
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Ingressi e percorsi  Percorsi indifferenziati fra settore operativo e luogo del commiato, 
con l’ingresso diretto su una strada molto trafficata, di conseguenza 
privo di uno spazio dedicato ad accogliere i dolenti e il carro 
funebre all’uscita.  

Stato degli ambienti  Ambienti interni, quasi esclusivamente illuminati da una luce 
artificiale inadeguata, caratterizzati da una distribuzione inadatta ad 
avere un’equa esposizione dei defunti e a garantire la privacy ai 
dolenti.  

Manutenzione  Discreta  
Pulizia  Adeguata  
Confort recettivo  Confort insufficiente, a causa dell’atmosfera gelida trasmessa dal 

rivestimento in piastrelle delle camere ardenti; nonché, scarsità di 
arredi e generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Accoglienza  Scarsa  
Addetti  Gestione interna all’ospedale, svolta da un operatore tecnicamente 

preparato a coordinare il servizio, ma non qualificato, a causa di 
una mancata formazione sull’accompagnamento al lutto.  

Formazione  Nessun tipo di formazione specifica  

Giudizio complessivo  
Struttura sufficientemente ordinata e pulita, ma priva di spazi adeguati a garantire la privacy. Gestione 
discreta, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  

Riqualificazione  degli ambienti con uso di arredi appropriati e la modifica dei rivestimenti per conferire allo 
spazio un aspetto più accogliente, diversamente dallo stato attuale. Valorizzazione della gestione, attraverso 
la specifica formazione dell’ operatore sull’accompagnamento al lutto.  

 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  81 di 109 



 

Scheda riepilogativa n°39  
Ospedale: Ospedale di Tortona 
località: Tortona, P.zza Cavallotti 7 
ASL/ASO: A.S.L. AL  
anno di costruzione/ristrutturazione: n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori  anteposto da uno slargo esiguo, ma ugualmente idoneo ad 
accogliere i dolenti all’uscita della salma.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni dotati di aspetto accogliente, grazie ad un’adeguata scelta di 
materiali per la pavimentazione ed i rivestimenti, e ad apparecchi illuminanti 
dalla luce calda e diffusa.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort discreto grazie ad un’adeguata distribuzione edampiezza degli spazi, 
a garanzia della privacy, seppur inficiato da arredi insufficienti, dalla 
mancanza  di sedute e  di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Adeguata  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati, ma 
non qualificati.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica sull’accompagnamento al lutto.  Formazione  

 
Giudizio complessivo  
Struttura ordinata e pulita, dagli spazi adeguati a garantire la privacy dei dolenti, frutto di un lodevole
tentativo di creare uno spazio accogliente, secondo un modello minimalista, anche se inficiato dalla scarsità 
di arredi. Gestione discreta.  

Suggerimenti  
Valorizzazione degli ambienti attraverso l’inserimento di arredi consoni allo stile dello spazio architettonico; 
miglioramento della qualità del servizio con dotazione di generi di conforto elementari. Valorizzazione della 
gestione attraverso una continua e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°40  
Ospedale: Ospedale di Valenza 
località: Valenza ASL/ASO: A.S.L. AL 
anno di costruzione/ristrutturazione: n.p.  
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Ingressi e percorsi  Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori anteposto da un piazzale, affiancato da un piccolo giardino adiacente 
al corpo dell’ospedale, adeguato per accogliere i dolenti all’uscita del defunto  

Stato degli ambienti  Ambienti scarsamente adatti, sia dal punto di vista operativo, sia 
dell’accoglienza, a causa della mancanza di spazio, attrezzature, arredi e di 
un’adeguata illuminazione artificiale, nonostante che la presenza di alcuni 
elementi architettonici (ad es. le finestre con carattere decorativo) evidenzi 
qualche possibilità di riqualificazione della struttura  

Manutenzione  Completamente trascurata  
Pulizia  Scarsa  
Confort recettivo  Confort inesistente, per via degli ambienti desolanti, privi di ordine, arredi e 

generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.), possibile supporto per i 
dolenti.  

Accoglienza  Inesistente  
Addetti  Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori inadeguati, a causa di una 

mancata formazione sull’accompagnamento al lutto.  
Formazione  Nessun tipo di formazione specifica.  

 

Giudizio complessivo  

Struttura dagli ambienti inadatti. Gestione inadeguata.  

Suggerimenti  

Riqualificazione degli spazi interni, attraverso l’utilizzo di arredi, attrezzature e illuminazione, più adeguati al 
servizio offerto, e la rivalutazione di alcuni elementi architettonici (vetrate e infissi), in modo da creare 
un’atmosfera accogliente. Ripensamento della gestione interna, con l’alternativa di esternalizzare il servizio. 

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°41  

 

Ospedale: San Giovanni Battista – Le Molinette  
località: Torino, C.so Bramante n.88  
ASL/ASO: ASO n.901  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ’30  
Ristrutturazione del 2008/09  
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Percorsi nettamente differenziati fra settore operativo e luogo del commiato:  
di aspetto angusto e disagevole nella parte interrata (settore operativo), in 
discrete condizioni al piano superiore (settore commiato), prospicente un 
gradevole cortile alberato.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni luminosi, ariosi, in grado di permettere un’idonea  esposizione 
dei defunti e di garantire la privacy ai dolenti.  

Stato degli ambienti  

Discreta  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort adeguato, nonostante la scarsità di arredi e di generi di conforto 
elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Adeguata.  Accoglienza  
Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori idonei.  Addetti  

Formazione specifica sull’accompagnamento al lutto, con affiancamento 
iniziale dei nuovi addetti da parte di un operatore esperto.  

Formazione  

 
Giudizio complessivo  
Struttura sufficientemente ordinata e pulita, dagli interni luminosi e  dagli spazi adeguati a garantire la 
privacy. Gestione adeguata.  

Suggerimenti  
Valorizzazione degli spazi interni ed esterni attraverso l’utilizzo di arredi e di un’adeguata illuminazione, per 
creare un atmosfera più accogliente; si suggerisce inoltre  la sostituzione dei distributori automatici di 
generi di confort elementare con teiere, caffettiere, ecc., di stile più consono a fornire supporto psico-fisico 
ai dolenti.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°42  
Ospedale: Hospice San Vito  
località: Torino, Strada Comunale San Vito Revigliasco n.34  
ASL/AOU/ASO: AOU  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ’20-’30 

 
 

n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori anteposto da un cortile alberato, adatto sia ad accogliere i dolenti 
all’uscita della salma sia ad essere utilizzato come prolungamento della sala 
d’attesa  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni luminosi dotati di aspetto caldo e accogliente, grazie ad un 
arredamento curato nei particolari (piante, quadri, tende, ecc.), anche se privo 
di un’adeguata illuminazione artificiale.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort buono, grazie alla cura dei particolari, in grado di conferire un senso 
di accoglienza.  

Confort recettivo  

Buona  Accoglienza  
Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori idonei  e qualificati.  Addetti  

Formazione specifica sull’accompagnamento al lutto, con affiancamento 
iniziale dei neo assunti da parte di  un operatore esperto.  

Formazione  

 
Giudizio complessivo  
Struttura ordinata e pulita, dagli spazi adeguati a garantire la privacy e soprattutto dotati di un’atmosfera 
accogliente. Gestione adeguata.  

Suggerimenti  
Qualificazione degli spazi interni attraverso un più consono progetto illuminotecnica; valorizzazione del 
cortile antistante l’ingresso visitatori.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°43  
Ospedale: Ospedale San Luigi Gonzaga  
località: Gonzole. Orbassano (TO)  
ASL/AOU/ASO: AOU anno di costruzione/ristrutturazione: 
Progetto di ristrutturazione in corso d’opera 

n.p.  n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con 
l’ingresso visitatori  anteposto da uno slargo, circondato da verde non 
attrezzato, ma adeguato ad accogliere i dolenti all’uscita della salma.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti vasti e ben distribuiti, malgrado che  le attuali esigenze di servizio 
abbiano modificato impropriamente le originali destinazioni d’uso dei locali.  

Stato degli ambienti  

Trascurata  Manutenzione  
Sufficiente  Pulizia  
Confort modesto a causa degli ambienti trascurati,  privi di arredi e di generi 
di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Scarsa  Accoglienza  
Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori idonei e qualificati.  Addetti  

Formazione specifica sul tema della morte e sull’accompagnamento al lutto. Formazione  

 Giudizio complessivo  
Struttura dagli ambienti idonea seppure  in stato di estrema trascuratezza. Gestione discreta, 
ma perfezionabile  
Suggerimenti  
Riqualificazione degli spazi interni attualmente in corso d’opera: opportuna la modifica dei rivestimenti nelle 
camere ardenti; l’ utilizzo di arredi e  di luci, in grado di  creare un’atmosfera più accogliente; la dotazione di 
generi di conforto elementari  in prossimità della sala d’attesa, oppure nella sala di ingresso; valorizzazione 
del grande patrimonio di verde esterno, attrezzandolo con sedute e un’illuminazione confacente.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale
 

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°44  
Ospedale: Ospedale Maggiore della Carità  
località: Novara ASL/AOU/ASO: AOU  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione degli inizi  
del ‘500. Ristrutturazione inizio anni ’90. 
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con notevole 
spazio antistante l’ingresso visitatori, adeguato ad accogliere i dolenti 
all’uscita del defunto  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni ampi e ben distribuiti, tali da permettere un’adeguata 
esposizione del defunto,  garantendo sia la privacy ai dolenti sia la solennità e 
la condivisione del momento del commiato;  adeguata collocazione  spaziale 
alla parte operativa, compresa quella destinata ad ufficio, di solito invece 
ubicata  in spazi di risulta.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort buono, sia per il settore operativo, sia per quello del commiato, 
mancanza di disponibilità di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Adeguata  Accoglienza  
Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati ma 
non qualificati, ben coordinati da personale tecnico dell’ospedale.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica all’accompagnamento al lutto. Formazione  

 Giudizio complessivo  
Struttura dagli spazi pienamente confacente le necessità che il servizio richiede.  
Gestione discreta ma perfezionabile.  
Suggerimenti  
Valorizzazione del confort recettivo mediante dotazione di generi di conforto elementari. Qualificazione della 
gestione, attraverso la specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°45  
Ospedale: Ospedale San Rocco 
località: Galliate (Novara) 
 

n.p.  
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Percorsi nettamente differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, 
con ingresso visitatori definito da un portico, volto ad accogliere i dolenti 
all’uscita della salma.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni funzionalmente ben distribuiti, consentendo un’idonea 
esposizione dei defunti e la privacy dei dolenti, ma privi di qualsiasi  forma 
architettonica come pure di  arredi atti a umanizzarne l’aspetto  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort inesistente a causa della scarsità di arredi, dell’assenza di adeguata 
illuminazione artificiale e di generi di conforto elementari (acqua, the,etc.).  

Confort recettivo  

Discreta  Accoglienza  
Gestione esterna all’ospedale, svolta da un operatore non qualificato  Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica sull’accompagnamento al lutto.  Formazione  

Giudizio complessivo  

 

Struttura sufficientemente ordinata e pulita, dagli interni adeguati a garantire la privacy ai dolenti, ma 
dall’aspetto anonimo, desolante. Gestione discreta, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  
Riqualificazione degli spazi interni, attraverso arredi e luci adeguati al servizio offerto, in modo da creare 
un’atmosfera più “umanizzata”, valorizzazione del giardino, dall’atmosfera calma e silenziosa, in cui la 
struttura si trova inserita. Riconversione della gestione mediante la specifica formazione degli operatori 
sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale
 

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°46  
Ospedale: CTO (Centro Traumatologico Ortopedico) 
località: Torino, Via Zuretti n.29  
ASL/ASO: AOU 
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ‘60. 
Progetto di ristrutturazione in corso d’opera 

 

 

96 di 109 



 

 

 

Ingressi e percorsi  Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, 
dall’aspetto angusto, motivo di disagio dal punto di vista operativo e 
dell’accoglienza.  

Stato degli ambienti  Ambienti inadatti sia dal punto di vista operativo, sia dell’accoglienza, a 
causa della mancanza di spazio, attrezzature, arredi e di un’adeguata 
illuminazione artificiale.  

Manutenzione  Scarsa  
Pulizia  Discreta  
Confort recettivo  Confort insufficiente, per via degli ambienti desolanti, privi di arredi e generi 

di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  
Accoglienza  Scarsa  
Addetti  Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati, 

ma non qualificati, per via di una mancata formazione, che li possa rendere 
tali.  

Formazione  Nessun tipo di formazione specifica.  

Giudizio complessivo  

Struttura dagli ambienti inadatti. Gestione inadeguata.  

Suggerimenti  

Riqualificazione degli spazi interni e esterni, attraverso l’utilizzo di arredi, attrezzature e illuminazione, in 
grado di creare un’atmosfera accogliente. Valorizzazione della gestione mediante una specifica formazione 
degli operatori sull’accompagnamento al lutto e l’implementazione dell’organico della morgue, con 
l’alternativa di esternalizzare il servizio.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°47  
Ospedale: Ospedale Regina Maria Adelaide  
località: Torino, Lungo dora Firenze n.87  
ASL/ASO: AOU CTO  
anno di costruzione/ristrutturazione: Ristrutturazione 2008 

 

 

n.p.  

98 di 109 



 

 
Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori inserito nel cortile dell’ospedale diretto su strada, idoneo  ad 
accogliere i dolenti all’uscita della salma.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni dotati di aspetto gradevole grazie alla scelta di appropriati 
materiali per la pavimentazione ed i rivestimenti.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort discreto grazie ad adeguata distribuzione e all’ampiezza degli spazi,  Confort recettivo  
a garanzia della privacy,  
mancanza di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  
Sufficiente  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, priva di personale dedicato al servizio delle 
camere mortuarie, giustificabile dal numero esiguo di decessi all’anno.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica Formazione  

 Giudizio complessivo  
Struttura ordinata e pulita, dagli spazi adeguati a garantire la privacy dei dolenti, frutto di un pregevole 
tentativo di creare uno spazio accogliente, secondo un modello minimalista, anche se inficiato da 
un’inadeguata progettazione illuminotecnica e dalla scarsa presenza di arredi. Gestione discreta.  

Suggerimenti  
Valorizzazione degli ambienti attraverso l’inserimento di arredi e luci in stile con lo spazio architettonico; e 
miglioramento della qualità del servizio mediante l’offerta di generi di conforto elementari.  

 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°48  
Ospedale: Ospedale Ostetrico-Ginecologico S. Anna 
località: Torino, Corso Spezia n.60 ASL/ASO: ASO  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ‘30  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con ingresso 
visitatori diretto su un percorso interno, difficile da raggiungere soprattutto 
dall’adiacente OIRM, inserito in un contesto non accogliente, malgrado questo 
sia lo spazio in cui i dolenti assistono all’uscita dei defunti (spesso bambini) 
dalla struttura.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti illuminati da luce naturale, fatta eccezione della sala d’attesa 
ricavata in un corridoio. Delle due camere ardenti, una appare curata per 
quanto riguarda la scelta dei materiali, luci e arredi; differentemente dall’altra, 
probabilmente allestita provvisoriamente per far fronte alle attuali esigenze.  

Stato degli ambienti  

Discreta  Manutenzione  
Discreta  Pulizia  
Confort complessivamente discreto, vista la notevole diversità riscontrata nei 
vari ambienti, segnato dalla mancanza di generi di conforto elementari 
(acqua, the, ecc.), ma al contempo dalla possibilità di porre un sottofondo 
musicale, su richiesta dei dolenti.  

Confort recettivo  

Moderata  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati, ma 
non qualificati, per via di una mancata formazione.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica sull’accompagnamento al lutto.  Formazione  
Giudizio complessivo  
Struttura dagli ambienti moderatamente adatti a conferire un senso di accoglienza. Gestione discreta.  

Suggerimenti  
Ristrutturazione degli ambienti, cosi come quella prevista a breve termine, dal presidio, per far fronte alla 
mancanza di spazio da adibire alle camere ardenti. Valorizzazione della gestione, attraverso una 
programmata e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  

 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°49  
Ospedale: Ospedale Santa Croce e Carle  
località: Cuneo ASL/ASO: ASO  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anno 1960. 
Ristrutturazione anno 1999  

n.p.  n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, con spazio 
antistante l’ingresso visitatori, adeguato ad accogliere i dolenti all’uscita del 
defunto  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni prevalentemente privi di luce naturale e con illuminazione 
artificiale diversificata  secondo le aree funzionali, equamente distribuiti, che  
permettono un’adeguata esposizione dei defunti e la privacy ai dolenti.  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort discreto, migliore nella sala di accoglienza, dotata di un distributore 
bevande, anche se risulterebbe più consono allo stile dell’ambiente la 
dotazione di caffettiere, teiere, ecc..  

Confort recettivo  

Moderata  Accoglienza  
Gestione esterna all’ospedale, svolta da operatori idonei, grazie al 
conseguimento di una formazione specifica  

Addetti  

Formazione specifica sull’accompagnamento al lutto, svolto  da un operatore 
preparato in affiancamento iniziale a quello inesperto.  

Formazione  

 
Giudizio complessivo  
Gli ambienti evidenziano una sufficiente risposta funzionale, e un discreto tentativo di umanizzazione degli 
spazi. Gestione adeguata, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  
Riqualificazione degli spazi interni, attraverso arredi più adeguati e un’impostazione illuminotecnica. 
Valorizzazione della gestione, attraverso il proseguimento di una programmata e specifica formazione degli 
operatori sull’accompagnamento al lutto.  

Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 

Legenda:  
: valore: negativa 
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°50  
Ospedale: Ospedale SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo 
località: Alessandria, Via Venezia n.16  
ASL/ASO: ASO  
anno di costruzione/ristrutturazione: costruzione del ’700. 
Ristrutturazione degli anni’60 e a seguire per gli impianti  
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Percorsi nettamente differenziati fra settore operativo e luogo del commiato  
ma ricettivamente inadeguati a causa della mancanza di spazio antistante 
l’uscita dei defunti nonché della distribuzione interna angusta e grezza, motivo 
di disagio per gli operatori e i dolenti.  

Ingressi e percorsi  

Sii riscontra un tentativo di risoluzione illuminotecnica, in grado di sopperire 
alla mancanza ovvero alla insufficiente illuminazione naturale, con particolare 
riferimento ad una delle camere ardenti.  

Stato degli ambienti  

Trascurata  Manutenzione  
Scarsa  Pulizia  
Confort minimo, a causa dell’aspetto squallido degli ambienti, disordinati 
(ingresso/sala d’attesa utilizzati per il deposito delle barelle), scarsamente 
arredati e privi generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Inadeguata Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori tecnicamente preparati, ma 
non qualificati per mancanza di specifica formazione.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica.  Formazione  

Giudizio Complessivo   
Struttura degli ambienti: ampia, ma scarsamente valorizzata. Gestione inadeguata, ma perfezionabile.  

Suggerimenti  

 

Riqualificazione degli spazi interni attraverso l’utilizzo di rivestimenti e arredi adeguati al servizio offerto, per 
migliorare l’accoglienza. Adeguamento della gestione interna, attraverso una programmata e specifica 
formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto, con l’alternativa di esternalizzare il servizio.  

 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Ospedale: Ospedale Mauriziano Umberto I località: 
Torino, Largo Filippo Turati n.62  
ASL/ASO: ASO Mauriziano  
anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anni ’60. 

106 di 109 



 

 
Percorsi non completamente differenziati fra settore operativo e luogo del 
commiato, disagevoli sia dal punto di vista operativo che dell’accoglienza.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti interni accoglienti per la lodevole predisposizione di un “piano 
colore”, ma al contempo privi di un’adeguata progettazione impiantistica, 
illuminotecnica e acustica.  

Stato degli ambienti  

Discreta  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort minimo, a causa dell’insufficienza di spazi e della scarsità di arredi 
nelle camere ardenti, tale da non permettere l’idonea esposizione dei defunti; 
mancanza di generi di conforto elementari (acqua, the, ecc.).  

Confort recettivo  

Adeguata  Accoglienza  
Gestione interna all’ospedale, svolta da operatori, tecnicamente preparati ma 
non qualificati.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica sull’accompagnamento al lutto Formazione  

Giudizio complessivo  

 

Struttura sufficientemente ordinata e pulita, migliorata dal “piano colore” che rende più confortevole gli 
ambienti; spazi espositivi di dimensioni del tutto  insufficienti;  
del tutto indecorosa la sala dedicata alla preparazione dei corpi per specifiche ritualità religiose.  

Suggerimenti  
Ridistribuzione degli spazi interni al fine di garantire l’adeguata esposizione dei defunti e la privacy dei 
dolenti. Valorizzazione della gestione interna, attraverso la specifica formazione degli operatori 
sull’accompagnamento al lutto.  

 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  
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Scheda riepilogativa n°52  
Ospedale: Obitorio Comunale di Torino 
località: Torino, Via Bertani n.112  

anno di costruzione/ristrutturazione: Costruzione anno 2000  

n.p.  n.p.  

n.p.  
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Percorsi differenziati fra settore operativo e luogo del commiato, dall’aspetto 
asettico, scarsamente accogliente.  

Ingressi e percorsi  

Ambienti ispirati al funzionalismo puro,  inadatti sia dal punto di vista operativo 
sia dell’accoglienza, entrambi bisognosi di  maggior“umanizzazione”  

Stato degli ambienti  

Adeguata  Manutenzione  
Adeguata  Pulizia  
Confort minimo, in quanto privo di qualsiasi connotazione umanizzata dei 
caratteri architettonici degli ambienti  

Confort recettivo  

Discreta  Accoglienza  
Gestione interna, svolta da operatori tecnicamente preparati ma non qualificati 
alla accoglienza dei dolenti, pur in presenza di frequenti situazioni di alta 
drammaticità.  

Addetti  

Nessun tipo di formazione specifica, se non di tipo tecnico/mministrativo.  Formazione  

Giudizio complessivo 
 
Struttura dagli ambienti appropriati per la parte operativa, ma inadatti all’accoglienza, anonimi e desolanti. 
Gestione discreta, perfezionabile.  
 
Suggerimenti 
 
Riqualificazione degli spazi interni, attraverso l’utilizzo di arredi e illuminazione adeguati al servizio offerto, in 
grado di creare un’atmosfera più “umanizzata”. Riconversione della gestione interna, attraverso una 
programmata e specifica formazione degli operatori sull’accompagnamento al lutto.  
 
Valutazione percettivo-sensoriale e gestionale 
 
 

 
    ☺  Architettura  

Gestione      ☺  
Atmosfera      ☺  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

 Legenda:  
: valore: negativa  
: valore: normale/media 
☺: valore: positiva  

109 di 109 



2009 

 

 

a cura: Arch. Elisabetta Locatelli 

ARESS di Torino 

31/12/2009  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ALLEGATO 6 

Analisi architettonica: tavola sinottica  

 

 “I luoghi del commiato” 
Fenomenologia della morte e del morire 

nelle strutture sanitarie piemontesi 

 



 

Progetto:“I luoghi del commiato” 

Legenda: 
����: valore: negativa  
����: valore: normale/media 
☺☺☺☺: valore: positiva 
P:  parametri perfezionabili  

 Tavola sinottica  
 

n. ASL/AOU/ASO  Strutture afferenti  Architettura  Gestione  Atmosfera  
      
1.  ASL TO1 Ospedale EvangelicoValdese di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
2.  ASL TO1 Ospedale Martini di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
3.  ASL TO2 Ospedale Amedeo di Savoia di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
4.  ASL TO2 Ospedale Maria Vittoria di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
5.  ASL TO2 Ospedale San Giovanni Bosco di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
6.  ASL TO2 R.A.F. Maria Bricca di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
7.  ASL TO2 R.S.A. Carlo Alberto di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
8.  ASL TO3 Ospedale di Avigliana � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
9.  ASL TO3 Ospedale di Giaveno � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
10.  ASL TO3 Ospedale E. Agnelli di Pinerolo � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
11.  ASL TO3 Ospedale Valdese  di Pomaretto � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
12.  ASL TO3 Ospedale di Rivoli     � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
13.  ASL TO3 Ospedale di Susa � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
14.  ASL TO4 Ospedale di Castellamonte � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
15.  ASL TO4 Ospedale Civico di Chivasso � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
16.  ASL TO4 Ospedale di Cuorgnè � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
17.  ASL TO4 Ospedale di Ivrea   � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
18.  ASL TO5 Ospedale di Carmagnola � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
19.  ASL TO5 Ospedale Maggiore di Chieri � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
20.  ASL TO5 Ospedale Santa Croce di Moncalieri � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
21.  ASL VC Ospedale S. Andrea di Vercelli � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
22.  ASLVC Ospedale SS.Pietro e Paolo di Borgosesia � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
23.  ASL BI Ospedale degli Infermi di Biella � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
24.  ASL NO Ospedale S.S. Trinità di Arona � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
25.  ASL NO Ospedale S.S. Trinità di Borgomanero � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
26.  ASL VCO Ospedale Castelli di Verbania � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
27.  ASL CN1 Ospedale di Ceva � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
28.  ASL CN1 Ospedale di Mondovì � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
29.  ASL CN1 Ospedale di Saluzzo � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
30.  ASL CN1 Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
31.  ASL CN1 Ospedale S.S.Trinità di Fossano � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
32.  ASL CN2 Ospedale S.Lazzaro di Alba � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
33.  ASL CN2 Ospedale Santo Spirito di Bra � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
34.  ASL AT Ospedale di Asti � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
35.  ASL AT Ospedale S.S.Valle Belbo di Nizza Monferrato � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
36.  ASL AL Ospedale di Acqui Terme � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
37.  ASL AL Ospedale S.Giacomo di Novi Ligure � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
38.  ASL AL Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
39.  ASL AL Ospedale di Tortona � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
40.  ASL AL Ospedale di Valenza � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
41.  San Giovanni Battista – Le Molinette di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
42.  

AOU 
 Hospice San Vito di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 

43.  AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
44.  Maggiore della Carità di Novara � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
45.  

 
AOU San Rocco di Galliate � � ☺ � � ☺ � � ☺ 

46.  CTO (Centro Traumatologico Ortopedico) di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
47.  

ASO 
 Ospedale Regina Maria Adelaide di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 

48.  ASO Ospedale Ostetrico-Ginecologico S. Anna di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
49.  ASO Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
50.  ASO Ospedale SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
51.  ASO Ospedale Mauriziano Umberto I � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
52.   Obitorio Comunale di Torino � � ☺ � � ☺ � � ☺ 
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ALLEGATO 7 

Documentazione fotografica 

 

 “I luoghi del commiato” 
Fenomenologia della morte e del morire 

nelle strutture sanitarie piemontesi 
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ALLEGATO 8
Elaborazione interviste

 “I luoghi del commiato”
Fenomenologia della morte e del morire 

nelle strutture sanitarie piemontesi



                                                         Ricerca  ARESS  “I luoghi del commiato” 
         Area di ricerca : I vissuti degli operatori nel rapporto con la morte

Relazione conclusiva

All’interno  dell’ampia  ricerca  sui  luoghi  del  commiato  si  è  definita  un’area  di 
approfondimento sui vissuti degli operatori. L’obiettivo che ha orientato il lavoro  è 
stata l’esplorazione di come in diversi ambiti l’esperienza della morte del malato  e la 
gestione del corpo morto influisca emotivamente e psicologicamente sugli operatori. 
La  ricerca  ha  permesso  una  indagine  qualitativa   fertile  di  contenuti  e  ricca  di 
significative “finestre” aperte sulla esperienza di chi si rapporta professionalmente 
alla morte e al morire.

Metodologia 
Sono state condotte quaranta interviste ad operatori sanitari con ruoli diversi  (medici, 
infermieri, OSS, addetti alle camere mortuarie, psicologi, cappellani ospedalieri) ed 
operanti in strutture eterogenee: servizi del territorio, reparti ospedalieri (oncologia, 
pronto soccorso, medicina interna, grandi ustionati, rianimazione, medicina legale).
Gli  operatori  sono  stati  scelti  in  base  alla  loro  nota  e  riconosciuta  esperienza  in 
ambito tanatologico, e  perché in possesso di specifiche caratteristiche di sensibilità e 
cultura del problema : essi  dunque non rappresentano un campione “medio” della 
cultura ospedaliera odierna, ma piuttosto un’antenna  avanzata in grado di segnalare e 
di esprimere esigenze e criticità del fenomeno del morire in ospedale.
Le sedi di lavoro sono state scelte per mettere a confronto un’area urbana ( Torino e il 
suo hinterland) con un’area di cultura più rurale ( la zona di Bra e provincia cuneese, 
e le valli  del Pinerolese), ipotizzando una possibile diversità di atteggiamento fra due 
culture.
Si sono identificati operatori appartenenti a due tipologie di reparto : un gruppo con 
esposizione ad un’ alta frequenza di decessi (28 operatori) e un gruppo per i quali 
l’evento del morire è raro fino a costituire un’evenienza drammatica (12 operatori) . 
Trenta  interviste sono state condotte per la maggior parte da psicologhe attive in 
ospedale  e  in più piccola parte da una psicologa del lavoro, mentre le restanti dieci 
sono state condotte  da membri del gruppo di progetto.
La  griglia  dell’intervista  è  stata  testata  in  presenza  di  tutto  il  gruppo  degli 
intervistatori per omogeneizzare lo stile di conduzione. 
Le interviste si sono sempre svolte  in spazi riservati e protetti, assicurando  un clima 
emotivo  rilassato  e   improntato  alla  fiducia.  Ogni  intervista  è  stata   registrata  e 
successivamente  sbobinata  e  trascritta.  È stata   cura  degli  intervistatori   spiegare 
all’intervistato  brevemente il senso della ricerca che si stava  conducendo. 
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L’intervistato  è  stato  sempre  preventivamente  rassicurato  sulla  riservatezza  dei 
risultati, chiarendo tuttavia  che la  ricerca, di tipo  qualitativo,   potrà essere utilizzata 
attraverso  la   divulgazione  dei   contenuti   in  modo  collettivo,  ma  riconducibile 
comunque  alle  varie  realtà  lavorative  di  appartenenza.   Ogni  intervista  è  stata 
preceduta dalla compilazione di alcuni dati anagrafici e sulla storia lavorativa e da 
una breve indagine sul contesto organizzativo nel  quale  l’intervistato si  trova ad 
operare.
 

Le aree maggiormente approfondite sono state :
• La motivazione al lavoro e la soddisfazione  riferendosi   al  mantenimento o 

alla trasformazione  dei motivi e delle attese che erano presenti nell’operatore 
all’inizio della professione. 

• Gli aspetti  stressanti del lavoro, intesi come aspetti lavorativi vissuti come 
particolarmente frustranti e difficili da affrontare. 

• Il  rapporto  con  la  morte  ed  i  vissuti  riferiti  ad  esperienze  con  pazienti 
assistiti  nella morte  e  nel  morire.  Sono stati  raccolti  gli  episodi  considerati 
dall’operatore  come  esempi  di  “buona  morte”  e  di  “cattiva  morte”,  con  lo 
scopo di approfondire  i modelli mentali dell’operatore e l’apertura su scene di 
esperienza consueta. 

• Diverse le domande mirate a rilevare i vissuti del contatto col corpo morto e 
le  eventuali   ritualità  che l’operatore, consapevolmente o inconsapevolmente, 
usa mettere in atto per segnare l’evento. 

• Gli  elementi  che   influiscono  nel  mondo  interno  dell’operatore  per  la 
accettazione della morte del malato .

• La influenza del lavoro nella  vita affettiva, cioè quanto la vicinanza con la 
malattia e la sofferenza entrino nella sfera privata dell’operatore e quanto  la 
professione abbia  modificato il modo di concepire  la vita e la morte.

• Indicazioni e consigli  per sensibilizzare la cultura sanitaria rispetto alla 
morte e al morire. 

• La  domanda  finale  aperta  ha  consentito   di  raccogliere  molteplici 
considerazioni  sui  bisogni  degli  operatori  e  la  descrizione  di  criticità  poco 
“visibili” nella lettura consueta delle organizzazioni ospedaliere .
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RISULTATI
La gran parte delle  interviste sono state particolarmente profonde e coinvolgenti. Gli 
operatori  hanno  raccontato  la  propria  esperienza  ed  i  propri  vissuti  con  grande 
intensità emotiva .
Il tempo richiesto da  ciascuna intervista  è stato di circa un’ora.  
Le aree di approfondimento hanno mostrato alcune specificità qui rielaborate in modo 
più  sintetico,  rimandando  eventualmente  alla  lettura  per  esteso  delle  diverse 
interviste.

1)
Motivazione e soddisfazione lavorativa :
La maggior parte degli operatori dichiara di essere ancora motivati come all’inizio 
della  professione.  In  particolare,  ma  non  solo,  gli  operatori  in  oncologia  e  cure 
palliative  dicono  di  continuare  ad  amare  molto  il  proprio  lavoro,   in  alcuni  casi 
persino di più che all’inizio della attività professionale. 
Pochi sono i delusi  e in loro emerge   una intensa sofferenza interiore.

 Le parole degli intervistati :

“…Più o meno le motivazioni corrispondono e si sono arricchite. Ormai lavoro da  
dodici anni in oncologia, però direi tutto sommato che la motivazione iniziale  è 
rimasta, arricchendosi però durante gli anni” (Infermiere oncologia)

 “…ho  chiesto  di  poter  venire  qua,  mi  hanno  detto  che  potevo  fare  questo 
servizio, e quindi sono venuto qui anche per un cammino di ricerca interiore, una  
cosa mia, ma anche per cercare di ripensare che cosa vuol dire per me credere,  
dare un senso alla vita di fronte ad una condizione in cui la vita è  questa, 
drammatica,  difficile,  di  morte,  di  morte  a  volte  anche  così  banale  dove 
veramente ti sembra che non esista niente..” (Infermiera)

“Il concetto della vita e della morte… sapevo bene che facendo questo lavoro mi  
sarei scontrata con questa verità, con la verità della vita, dell’uomo, perché si  
vive e si muore. Mi sono accorta che prima di fare questo lavoro, non avevo mai  
considerato  seriamente  la  morte,  perché  un  conto  è  pensarla  e  darle  una 
collocazione, un significato in base ai miei valori, un conto è trovarsi di fronte 
alla persona che magari cinque  minuti prima ti parlava, respirava, si muoveva, e 
poi, non più ! “ (Medico)
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 “…sì, sono soddisfatto (della scelta lavorativa). Dopo sette anni che sono qui  
spero di rimanerci ancora. Fondamentalmente il grande tesoro sono le persone 
che ho incontrato: tante persone che ho avuto la possibilità di...non direi di  
aiutare o forse sì, persone a cui  dare una mano. Forse il più aiutato sono stato  
io, tante volte. Sono stati  percorsi in cui ho condiviso esperienze della vita che  
mi hanno toccato, che mi hanno fatto bene, e che quindi spero di continuare a 
fare.” (Cappellano)

“E’  abbastanza  impressionante  vivere  così:  l’essere  presente  accanto  ad  una 
persona che muore mi ha certamente cambiato, secondo me in bene. Credo che  
mi  aiuti  a  vivere  il  presente,  perché  spesso  mi  rendo  conto  di  pensare  con  
nostalgia le cose che ho vissuto o sperare di avere il giorno libero. Anche quando  
ho mal di testa penso che questa giornata è unica e non tornerà. La vita è ora,  
perché magari tra un’ora mi capita un accidente e sono morta. Ecco, questa è  
un’esperienza importante …solo dieci anni fa pensavo di avere ancora tutta la vita  
davanti a me e il tempo per fare un sacco di cose. Poi, quando ho compiuto 
quarant’anni,  soprattutto facendo questo lavoro, ho cominciato a pensare che 
sono nel mezzo del cammin di nostra vita – se va bene – e il contratto non l’ho  
fatto  con  nessuno,  chissà  cosa  mi  potrebbe  capitare.  Questo  può  essere  
deprimente da un lato, dall’altra però è anche uno stimolo a gustare il presente. 
E’ difficilissimo ma è importante. E’ una lettura che mi aiuta e devo dire che il  
lavoro mi ha dato tanto.” (Medico, Pronto soccorso) 

Pochissimi  fra  gli  intervistati  (meno  del  10%)  riferiscono  delusione  rispetto  alla 
motivazione iniziale  e  desiderio di cambiare attività lavorativa: quando succede è 
soprattutto  legato  al  burn  out  che  sopravviene  per  il  carico  emozionale  non 
adeguatamente supportato. 

“Quando ho scelto questa professione ero molto giovane, avevo 16 anni, e mi  
piaceva la relazione d’aiuto nei confronti delle altre persone, è una cosa che ho  
sempre avuto fin da piccola. Questa professione mi affascinava e sono sempre  
andata dritta. I miei me la sconsigliavano perché era una vita di sacrifici, una  
vita di rinunce, una vita particolare, ma io sono sempre andata dritta per questa  
strada e…fino ad un certo punto mi è andata bene. Poi da quando ho iniziato a  
lavorare in rianimazione mi sono fermata. Non ce la faccio più, sono in burn out  
completo, non ce la faccio più a vedere le persone morire, non ce la faccio più… 
(a sopportare) la sofferenza dei parenti…” (Infermiera Rianimazione)
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2)
Aspetti stressanti
Lo stress viene riferito nella gran parte delle interviste a criticità legate ad aspetti 
organizzativi  e  gestionali,  oltre  che  alle  difficoltà  nei  rapporti  con  i  malati  e  le 
famiglie.  Lo stress  è  causato  dalla  rigidità organizzativa,  dalla  confusione  e  dalla 
mancanza  di  linee  guida  ed  orientamenti  chiari  nei  propri  servizi,  a  volte  dalla 
mancanza  di  regole  esplicite.  La difficoltà  a parlare  dell’impatto  emotivo causato 
dalla morte e dalla sofferenza viene attribuito alla “rigidità” dei colleghi. Emerge la 
necessità di “riumanizzare” i rapporti di colleganza all’interno del gruppo di lavoro. 
Gli  aspetti  riferibili  alla  relazione  con  i  malati   evidenziano   la  difficoltà  di 
separazione quando si è instaurato  un legame  affettivo con l’operatore. 
Gli addetti alle camere mortuarie segnalano difficoltà nel rapporto con le famiglie in 
lutto ed in particolare nella richiesta di ritualità di altre culture o confessioni religiose: 
sono raccontati episodi  di criticità relazionale con famiglie cinesi, musulmane e con 
la comunità Rom relativamente allo svolgimento delle ritualità tradizionali.

2.a. Organizzazione.  Aziendalizzazione. Carichi di lavoro

Gli  operatori   descrivono  le  difficoltà  relative  alle  modalità   organizzative  - 
soprattutto  i  ritmi,  l’eccessivo carico e la parcellizzazione del lavoro - come una 
perdita della propria “umanità”,  cioè della possibilità di coltivare la relazione con i 
malati e le famiglie senza sentirsi schiacciati dalle “mansioni”. 

“Per me è inconcepibile mettere insieme il concetto dell’azienda in un reparto di  
oncologia …del fatturato e del profitto con persone che probabilmente sono al  
termine della loro vita, io non ho parole su questa cosa…A volte penso di uscire  
dalla  struttura  e  di  fare  il  medico  da  mera  attività  privata,  non  per  una  
questione economica, ma per avere dei  tempi  che siano i  miei,  per avere la  
relazione col paziente come la desidero io. Ma poi mi piace la relazione con i  
colleghi, mi piace crescere e confrontarmi e sono ancora qua. Il  prezzo per 
umanizzare una realtà aziendalizzata è una profonda frustrazione” (Medico) 

“Si  è  vincolati  dal  tipo  di  organizzazione,  da  richieste  varie…  ti  senti  tu  
schiacciato in mezzo a questa situazione perché ti senti tirato di qua e di là e 
alla  fine  quello  che ci  rimette dal  punto  di  vista  del  benessere  e del  clima 
lavorativo sei tu operatore che non riesci a lavorare bene”. (Infermiera)

“Le  frustrazioni  vanno  per  i  tempi  e  le  modalità  che  oggi  vengono  utilizzati  
nell’assistenza… si lavora a cottimo”.(Infermiera)
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“Faccio una critica solo mia, che probabilmente non c’entra molto con la morte, 
ma credo che, fin quando noi considereremo gli ospedali delle aziende, non ci  
potrà mai essere spazio per nessun tipo di attenzione per i vivi né tanto meno 
per i morti, perché l’azienda ha come unico scopo “produrre”. Produrre sulla 
malattia dell’uomo, sull’educazione delle persone, su tutto ciò che riguarda il  
“materiale umano” è quanto di più assurdo si possa pensare. Una concezione di  
ospedale che è distorta sin dal suo nascere, per me è assurda: la sanità non può 
essere in attivo, per definizione. Altri ambiti sociali possono essere attivi, non la 
sanità e né la scuola; per me una società che ragiona così è una società fallita, 
che non ha il rispetto della persona alla base.”(Medico) 

 “Molte volte,  spesso,  prende il  sopravvento l’aspetto organizzativo  e il  lato  
umano viene tralasciato” (Infermiere territoriale)

“L’aspetto più stressante è la mole di lavoro non tanto sul paziente, ma tutto il  
contorno, l’attività burocratica-amministrativa. Ci sono situazioni ridondanti dalle 
quali  non  si  riesce  ad  uscire  perché  la  norma  è  quella  e  va  rispettata” 
(Infermiera)

“L’aspetto stressante è cercare di  trovare delle  soluzioni  alle  banalità e per  
banalità  intendo  le  banalità  delle  richieste  delle  persone,  le  banalità  delle  
richieste della burocrazia” (Medico)

 “Faccio un po’ a pugni con la modalità di lavoro del mio reparto, soprattutto per 
il pronto soccorso - e non per la medicina d’urgenza - dove, avendo degli spazi  
ristretti non ci è possibile lavorare in un clima di calma e tranquillità,  avere un 
tavolo su cui appoggiare i fogli di un paziente e non confonderli con quelli di un 
altro,  poter parlare con una persona senza averne altre cinque che ti passano  
intorno, una ti chiede del catetere mentre c’è il telefono che squilla…Questo mi  
da molto fastidio, anche se mi rendo conto che si tratta di un problema specifico  
di  questo  ospedale,  dove  gli  spazi  sono  ristretti;  altrove  è  possibile  fare  
diversamente  anche  se  dappertutto,  in  un  pronto  soccorso,  tutto  cambia  
continuamente se c’è l’urgenza e occorre adattarsi  subito a  situazioni  nuove, 
anche di  caos, che però rappresentano l’eccezione. Qui invece adattarsi  è la  
regola, per il fatto che tutti devono svolgere il loro lavoro – anche i volontari,  
che per fortuna esistono – in quella stanza di quattro metri per quattro e a volte 
questo  crea disagio.  A volte vado a casa con una stanchezza che credo sia  
moltiplicata per tre proprio a causa del caos e con questo vado proprio poco 
d’accordo,  mi  disturba  molto.  All’inizio  lo  tolleravo  e  adesso  no,  perché  mi  
sembra uno spreco di energia inutile” (Medico, Pronto soccorso) 
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“Ci si sente in una catena di montaggio mentre ci sarebbe la necessità di farlo 
tranquillamente, magari dedicando una parola in più”. (Infermiera)

 “L’aspetto cinico della cosa è che adesso sul letto vuoto del morente noi abbiamo 
già il malato che aspetta e vogliamo fare in fretta perché su quel letto deve già  
andarci  un altro, abbiamo l’urgenza di  prendere quel  letto lì  per rioccuparlo,  
spesso con qualcuno che è la fotocopia di quello che l’ha lasciato e che farà la  
stessa fine” (Infermiera)

“Ti senti davvero schiacciato dentro un ingranaggio, le salme diventano quasi dei  
numeri  e finisci  con il  preparali  in  batteria:  finito uno, via  l’altro”  (Addetta 
camere mortuarie) 

2.b. Rapporto con il  paziente   e con le famiglie

Il  rapporto con il  malato  e  le famiglie  risulta  difficile  per  l’inevitabile  ed umana 
identificazione col malato o con uno dei familiari  oltre che  per la pena  del distacco 
imposto  dalla  morte   quando si  è  creato  un legame.   L’impegno della  relazione 
d’aiuto che va “pensata” e adeguata  si evidenzia nelle parole degli operatori:

“Il contatto con la sofferenza  in molti casi si trasforma poi  in un percorso di  
accompagnamento alla morte. Soprattutto in questo reparto, più che al San Luigi, 
ci troviamo a contatto con persone malate giovani, a volte molto più giovani di  
noi,  di  me,  con  percorsi  di  vita  a  volte  abbastanza  simili  ai  nostri,  per  la  
famiglia, i figli. E’ innegabile che poi si instaurino dei rapporti quasi di amicizia  
per  cui  è  chiaro  che  questo  poi  diventa  più  stressante  nel  momento  in  cui  
l’evoluzione della malattia diventa negativa.” (Infermiere oncologia)

“...La strada da percorrere sembra essere quella dell’  onestà e sincerità nel  
rapporto, essere se stessi, non mentire, stargli vicino, parlargli guardandolo negli  
occhi e chiedendo a lui come lo si può aiutare…. quando magari il paziente non sa 
di morire o non lo vuole dire e ti chiede aiuto, e l’aiuto che puoi dargli è cercare 
di non farlo soffrire e non alimentargli  una speranza inutile perché tanto lui  
starà ancora peggio quindi se tu gli dici che lo farai stare meglio gli dici una 
balla” (Medico)
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“Una cosa  che detesto riguarda ciò che accade quando non c’è tempo, come 
quando  scriviamo al computer mentre parliamo col paziente. A parte il fatto che 
osservare il paziente rivela molte cose a livello anamnestico,  non esiste solo il  
linguaggio verbale, esiste la persona. Si è poco rispettosi: se quando io sto male 
e parlo col mio medico,  quello corregge la virgola e la doppia - e poverino, sta 
pure facendo il doppio della fatica ! io però  non sento rispetto per me.
Non è bello…e questo è spesso purtroppo il nostro modo di lavorare, e non  solo 
in  quest’ospedale:  è un modo generale e io lo trovo veramente triste perché,  
come diceva Saint Exupéry ,perdiamo il gusto della vita o il colore del grano.”  
(Medico, Pronto soccorso)

  

2.c. Rapporto con i colleghi : comunicazione e condivisione

Il rapporto con i colleghi risente delle  fisiologiche dinamiche  dei gruppi di lavoro. 
L’apporto  dei  singoli  qualifica  comunque  sempre  il  clima  lavorativo  e  lo  stile 
relazionale fra gli operatori :

“Più di una volta ho detto ai colleghi che non dobbiamo mai perdere gli aspetti più 
umani e più belli del nostro lavoro. A volte sono stata rimproverata per aver dato 
troppo spazio all’ascolto e al dialogo ma ho risposto che non ci avrei mai  
rinunciato perché ritengo che la persona vada valutata nella sua globalità, non 
penso che venga per la revisione della carrozzeria o per un pezzo di ricambio.
Noi non siamo un ammasso di organi, anche se la medicina ci orienta in questo 
senso, nascosti dietro alla motivazione dell’ultraspecializzazione. Ogni parte del  
nostro corpo è importante, come è importante la nostra sfera psichica, mentale. 
Quindi, anche quando si muore, non ci sono i protocolli, ci sono le persone e 
ciascuno è frutto del suo vissuto e della dinamica che in un particolare momento 
si verifica.” (Medico)

Emerge a volte la  mancanza di una cultura condivisa, l’assenza di  chiarezza e di 
omogeneità negli stili relazionali e nella gestione dell’ assistenza ai pazienti. 

“In reparto ci dovrebbe essere una gestione unica, dei medici e del personale 
infermieristico, più condivisione… una squadra allenata a lavorare insieme e a  
condividere”. (Medico)

“A  volte  succede  che  veniamo  “scavalcati”  da  colleghi  che  magari  attivano 
percorsi  che  dovrebbero  essere  integrati  senza  nemmeno  coinvolgerci  (o  
“dimenticando” di farlo) “ (Medico)
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“Questo è un lavoro molto complesso: c’è l’aspetto relazionale col paziente e 
l’aspetto relazionale del gruppo. Ci sono anche tra di noi persone che si  
commuovono, attente ai bisogni dei pazienti e dei familiari. Ma tendiamo 
purtroppo a ricordare solo  le cose che ci colpiscono in negativo. Ho sempre in 
mente quella frase che lessi su una rivista quando ero adolescente  “fa più 
rumore un albero che cade di una foresta che cresce”. In realtà  globalmente 
sono molte le persone che hanno questo atteggiamento di comprensione” (Medico)
.
“Una volta ero più introversa, davvero mi portavo a casa tutto, ed esprimevo con 
la chiusura queste cose che avevo dentro,  creando disagio alle persone che 
erano intorno a me al lavoro. La rabbia non era espressa come tale ma diventava  
tristezza : non  era una cosa positiva all’interno del  gruppo di  lavoro. Dava 
fastidio ai colleghi che non osavano neppure avvicinarsi a me per darmi aiuto.”  
(Infermiera)

In pochissime  interviste,  come nel  seguente  frammento,  emerge un conflitto tra 
gruppi professionali :

“Nei rapporti interni, la cosa più faticosa per me è fronteggiare l’arroganza che 
trovo negli infermieri professionali e la relazione conflittuale con alcuni di loro …
Ce ne sono alcuni che hanno un delirio di grandezza, un conflitto forte con la 
figura  del  medico.  Ritengo  che  si  sentano  frustrati,  vuoi  per  motivi  di  
riconoscimento vuoi  perché sono meno retribuiti del medico…”(Medico geriatra)

In  alcune  circostanze  questo  può  determinare  l’adozione  di   comportamenti 
discrezionali da parte dell’operatore.

“…Non è  il morente in sé che mi fa star male  ma la relazione con la famiglia, la  
relazione con i parenti che soffrono e che sono fuori in attesa e non vengono 
fatti entrare … Non tutto il personale è sensibile, e riesce a capire che magari  
le persone vogliono stare attaccati al morente negli ultimi minuti: questo io lo vivo  
con molto stress. Abbiamo più volte cercato di avvicinare i parenti al morente 
nell’ultima fase della vita ma, soprattutto la parte medica, è molto rigida...e  
anche alcuni colleghi sono molto rigidi, cioè fanno entrare giusto due minuti prima  
della morte oppure addirittura quando il paziente è già morto.
Non c’è  sensibilità e questa cosa  ci fa molto male.” (Infermiera DEA)
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3)  
Rappresentazioni di “cattiva morte”
 
Nella gran parte delle interviste,  la “cattiva morte” viene  ricondotta all’accanimento 
terapeutico,  al dolore non controllato, alla solitudine, al mancato accompagnamento 
del malato e della famiglia lungo il percorso della fine della vita.

“su certe situazioni facciamo continuare la vita e con la vita la sofferenza, la  
morte comunque arriva più in là in persone che hanno avuto magari  15 
giorni in più di sofferenza” (Infermiera).  

 “…la cattiva morte…penso ad alcuni giovani che ho visto soffrire tanto   forse 
per ritardo di sedazione, perché c’erano i parenti che non volevano che fosse 
usata  la  morfina,  li  volevano  coscienti  fino  all’ultimo  momento.  Esistono,  nei  
confronti della morfina, ancora molti tabu’. Quando parli di morfina non capiscono  
che toglie il dolore, che serve al morente, ma loro hanno tutti altri vissuti.
Penso  ad  un   paziente  con  complicazioni  polmonari.  Ricordo  che  lo  avevano 
trasferito in ortopedia prima di prenderlo da noi …sentivo poi da sotto tutti i  
parenti  che piangevano, la moglie urlava che non era possibile. Quello si, mi  
ricordo bene nome e cognome.” (Infermiere)

“..un ragazzo che non ha avuto il dolore controllato. Non c’è stata la sedazione 
terminale ed aveva un dolore atroce i genitori erano pieni di rancore.
Le  situazioni  critiche  sono  anche  quelle  in  cui  c’è  una  cattiva  comunicazione 
medico-paziente  e  medico–famiglia  quando  i  familiari   non  sono  ancorati  alla 
realtà e non sono aiutati a capire che stanno vivendo la fine della vita. Per noi è  
difficile accompagnare se manca l’ancoraggio alla realtà…è  che il medico deve 
dire… ” (Infermiere)

Gli spazi esigui e inadeguati condizionano la qualità del decesso e non mancano di 
produrre reazioni sui presenti, soprattutto in caso di accentuata promiscuità:

“Morire in pronto soccorso è triste… In medicina d’urgenza i pazienti hanno solo  
una tenda tra uno e l’altro. Una volta è morta una signora che, dopo tutte le  
procedure, viene posizionata sulla barella di metallo col coperchio, deposta con il  
lenzuolo che copriva solo le spalle, quindi a viso scoperto. I letti sono disposti a 
raggiera, l’operatore socio sanitario mette la barella parcheggiata di fronte ai  
quattro letti degli altri tre pazienti, che si sono accorti del cadavere e, mentre 
io scrivevo delle cose, improvvisamente suonano tutti e tre i loro monitor: uno era  
a 170 di frequenza cardiaca, all’altro era salita  improvvisamente la pressione.  
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Ho chiesto all’infermiere di portare la salma altrove; lui in realtà aveva voluto  
essere operativo, aveva già iniziato a disinfettare il letto, ma gli altri si sono  
spaventati. Lui non ci è proprio arrivato. Non lo sto colpevolizzando, lui aveva  
cercato di essere efficiente perché si preoccupava di rifare l’unità senza perder  
tempo, però penso a quante volte manchiamo di sensibilità nei confronti delle  
persone;  probabilmente  tutti  questi  pazienti  hanno  avuto  una  reazione 
noradrenergica perché hanno pensato “il prossimo sono io”.(Medico, DEA) 

“Dal 2001 in Pronto soccorso è aumentata molto la sensibilità e l’attenzione degli  
operatori perché è aumentato il personale ed è cambiata l’organizzazione. Una 
volta non lasciavamo nessuno vicino al malato mentre da allora, quando le 
situazioni sono critiche, lasciamo entrare un parente e anche se così non 
dovrebbe essere in un pronto soccorso, cerchiamo di farlo. Il pronto soccorso 
dovrebbe essere un posto di passaggio, ma quando diventa una dépendance del  
reparto di medicina o di oncologia, è chiaro che bisogna adattarsi. Con tutto ciò, 
temo che si sia ancora molto lontani da quello che per me è l’ideale, come per me 
dovrebbe essere, perché oggi i pazienti stanno in barella divisi dalle tendine, i  
parenti sono aggrappati agli sgabelli senza lo spazio per muoversi e devono 
trattenere le lacrime perché al di la della tenda c’è un’altra persona che soffre, 
oppure a due metri più in la è arrivato l’ubriaco che urla perché non si rende 
conto di dove si trova né di cosa stia capitando. Io ritengo che debba esistere 
una dignità del morire perché quello è un momento delicato e unico della vita ed è 
degno di estremo rispetto; e da noi rispettarlo non è sempre possibile, non per 
cattiva volontà di qualcuno ma, non è possibile. Come lo affronta il mio reparto? 
Non so rispondere, credo che il morire si affronti in modo molto personale, 
dipende dalle persone.” (Medico, Pronto Soccorso) 

Alcuni  operatori  raccontano   di  pazienti  che  nel  momento  della  morte  vengono 
“sottratti” alla loro comunità di appartenenza o alla famiglia,   o perché la  morte è 
causata da un  fatto acuto  o per l’eccessivo rigore dell’ospedale. L’ infermiera  di un 
DEA riferisce quadri di morte con la famiglia fuori dalla porta  perché nel  servizio è 
prevista un’ora di visita uguale per tutti i pazienti compresi  quelli terminali.
Indice importante  di  cattiva morte viene considerata la reazione drammatica delle 
famiglie,  piene  di  rabbia  e  collera  e  dolore   perché  non hanno  potuto  prepararsi 
all’evento,  e  che  rendono  la  fine  particolarmente  traumatica  e  penosa  anche  per 
l’operatore.
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“Ricordo  un paziente che conoscevo bene, arrivato in pronto soccorso quasi in  
coma: avrebbe dovuto essere ricoverato in gastroenterologia ma i letti  erano 
tutti occupati. Ci stavamo adoperando per trovare un letto in un altro reparto, 
nel frattempo ho lasciato fuori i parenti perché, essendo il pronto soccorso molto 
piccolo, non possiamo  lasciare i parenti vicini. Io pensavo che il  paziente si  
sarebbe risvegliato e ho mandato fuori la moglie e le figlie e invece il paziente è  
morto e ce ne siamo accorti probabilmente una mezz’oretta dopo, nel caos. Ho  
ancora il senso di colpa. E’ vero che il paziente era in coma,  probabilmente non  
vedeva e non sentiva o, per quanto ne sappiamo sul coma, chissà cosa avvertiva .  
…Però questa moglie e queste figlie erano in sala d’attesa e io questa cosa ce l’ho 
ancora li, mi fa star male il fatto che sia morto da solo e che il parente non  
abbia potuto avere il diritto di stargli accanto, che non ci sia stata, per le figlie  
la possibilità di tener la mano al padre. Mi ha disturbato tantissimo. E poi, per  
cosa tutto ciò ? Per una questione di regole, di abitudini, di spazio. Io trovo che 
il nostro lavoro a volte venga svuotato della sua umanità: l’uomo non è soltanto 
fegato e polmone, l’uomo è un’unità. E se io potessi decidere come morire, vorrei  
qualcuno vicino e non il più bravo infermiere o il più bravo medico che mi sappia  
mettere chissà quale strumento. Io di questo sono profondamente convinta per 
cui, da quella volta, ci penso sempre due volte prima di mandar via i parenti.“ 
(Medico)  

“… Trovo penoso quando i familiari non possono fermarsi per particolari situazioni  
e i pazienti muoiono soli. Trovo penoso questo, è una cosa mia personale. Per i 
pazienti,  patisco  le  agonie  lunghe che sembrano non  avere mai  fine,  pazienti 
sfiniti dal cuore forte, persone tenaci che lottano fino alla fine…” (Medico)

“..Mi ricordo del papà di una ragazza giovane che non voleva staccarsi da lei, si  
coricava sulla barella, non voleva che noi la toccassimo, spingessimo la barella con 
la salma…è stato difficile; poi siamo riusciti a tranquillizzarlo e a portarla giù,  
poi lui sotto l’ha rivista ed è stato vicino a lei. E’ stato molto difficile, neanche i  
suoi parenti riuscivano a staccarlo, gli è uscita una forza incredibile, quella del  
momento della disperazione. Anche il guardiano non sapeva come fare…il dolore di  
una figlia … (Addetto di camera mortuaria)
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Capita anche che  sia  l’eccesso di attenzioni  a compromettere una fine serena:

”Vi  possono  essere  cattive  morti  anche   per  eccesso  di  attenzione  e  di  
partecipazione. Nel caso del parente di un dipendente dell’ospedale, tutti si sono  
sentiti in diritto di ficcarci le mani, per cui uno faceva e l’altro toglieva…
Ha  finito  per  morire  malamente,  non  c’è  stata  una  gestione  unica  della  
situazione,  non c’è stato un colloquio unico, dai diversi reparti ognuno in buona  
fede  ha  fatto  quello  che  gli  sembrava  opportuno  e  il  risultato  è  stato  che 
quest’uomo  è  morto  malissimo.  Le  intenzioni  erano  buone  ma  è  mancata  la 
squadra, la condivisione di un progetto” (Medico). 

Oltre alla solitudine imposta al morente sussistono anche la difficoltà di condivisione 
e  la  negazione  della  morte  :  cioé  l’impossibilità  del  malato  e  delle  famiglie  di 
pronunciare le parole che raccontano la fine della vita.

“…mi  ricordo  una  volta  una  ragazza,  anche  abbastanza  giovane,  che  stava 
facendo le parole crociate o qualcosa del  genere e io ero passato, le avevo  
chiesto come stava e mi aveva detto “ah sto abbastanza bene, sto abbastanza 
bene”, poi sono passato il giorno dopo e l’ho vista in coma ma non era poi una 
cosa improvvisa insomma… A me queste cose mi lasciano…  personalmente le vivo 
un po’ così…cioè lì dove la negazione della morte è così forte anche che uno ti  
dice sempre che sta bene però dove vedi che c’è tutto uno sforzo in un certo 
senso per  non  come dire,  per mantenere questa  negazione,  quindi  un  grande  
sforzo per non pensare, distrarsi, che però come dire non…se da una parte sei  
tutto proteso a fare questo dall’altra parte questo non toglie comunque un senso 
di depressione, di sconforto, di angoscia, di chiusura anche della persona su se  
stessa Questo lo vedo, persone che muoiono e a me danno un senso di grande  
solitudine quindi mi sembrano morti brutte in un certo senso perché vedi che la  
persona progressivamente parla poi sempre meno, è chiusa, c’è un grande silenzio  
tra…ma un silenzio entri e hanno paura che tu dici qualcosa perché non vogliono.  
E quindi quando ci sono queste situazioni, io rimango sempre abbastanza… male 
nel senso che mi sembra una cosa brutta. A volte è come se ci fosse un muro 
che si vorrebbe riuscire a rompere,  come se ci fosse  una specie di  apparato  
difensivo  molto  forte,  che si  avverte  quando si  entra  dentro  quella  camera:  
senti questa tensione, senti questo mutismo, questa chiusura, questa rabbia che 
non viene espressa …” (Cappellano)

13



Drammatica risulta  anche la reificazione finale della salma, quando un essere umano 
cambia improvvisamente di status e di colpo perde la sua precedente “umanità”:

“A  volte sono positivamente colpita nel vedere la sensibilità degli infermieri e dei  
miei colleghi. A volte invece sono profondamente rattristata perché  vedo che, 
di fronte alla morte, si diventa delle “cose”, il cadavere viene portato via e bon.”  
(Medico)

 
4) 
La rappresentazione della “buona morte”

La “buona morte” sembra soprattutto quella  controllata nei sintomi,   condivisa e 
accompagnata.  La  buona  morte  è  descritta  come  il  risultato  di  un  percorso  di 
accompagnamento e di supporto al malato e alla famiglia, come viene riportato quasi 
sempre nelle  interviste condotte con operatori di oncologia e cure palliative) . 
La rappresentazione della  buona morte è anche che cosa si vorrebbe per sé :

“l’uomo  non  è  soltanto  fegato  e  polmone,  l’uomo  è  un’unità.  E  se  io  potessi  
decidere come morire, vorrei qualcuno vicino e non il più bravo infermiere o il più 
bravo medico che mi sappia mettere chissà quale strumento. Io di questo sono  
profondamente convinta.” (Medico) 

Poter  “sostare”,  darsi  il  tempo  di  contemplare  il  momento  del  trapasso,  sentire 
l’importanza del momento, rendere omaggio alla vita appena conclusa,  arricchiscono 
l’operatore  di significati ulteriori.

“Quando devo fare una constatazione di una persona deceduta che non conosco, 
prima di entrare in camera ho come un fremito di paura, col fiato sospeso per 
l’incognita di cosa mi aspetta. Quando poi lo vedo mi rassereno e mi capita di  
pensare a lui/lei come persona, alla sua storia – “chissà chi era?” - , alle sue 
gioie e alle sue sofferenze, e poi mi viene la classica domanda: “chissà perché 
deve finire tutto cosi?!”. Poi, qui, ognuno si da le sue spiegazioni e motivazioni. 
E’ sempre un buon momento di meditazione per me, stare davanti ad un 
cadavere, perché mi fa tornare al centro della vita; penso che sono preoccupata 
per cose ordinarie e futili, magari di organizzazione del quotidiano, e quando mi  
fermo davanti ad un cadavere penso: “una cosa per volta, il centro della vita è 
un altro. (Medico) 
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I quadri di buona morte in oncologia si riferiscono a situazioni in cui il dolore viene 
efficacemente controllato ed è stato possibile preparare  e accompagnare la famiglia .

“…Devo dire che nel  mio reparto, da questo punto di  vista, tutti  quanti  noi  
abbiamo un approccio positivo, nella stragrande maggioranza dei casi di persone 
che sono mancate da noi,  c’è  sempre stato un gran rispetto  per le persone  
innanzitutto e per le loro famiglie. Tante volte si sviluppava – qui, a differenza 
di altri luoghi in cui ho lavorato -  un vero e proprio rapporto di affetto
Mi viene in mente una ragazza, che allora era fidanzata con un nostro paziente,  
che ancora oggi, a distanza di cinque anni, viene a salutarci perché c’è stato uno  
scambio – come in tanti altri casi – di vero e proprio affetto; viene ancora a  
trovarci con trasporto per il rapporto che c’era stato con lei e con il ragazzo che 
poi era deceduto, splendido, di grande trasporto emotivo” (Infermiere oncologia)

A volte è il  saluto dato al defunto che celebra per un attimo il senso di una vita intera 
a  rimanere come un bel ricordo anche per l’operatore:

“Ricordo un’altra morte: un ragazzo giovane che andava in moto e aveva tanti 
amici motociclisti centauri. Questo ragazzo, come molti di loro, amava bere 
birra, aveva una cirrosi  misconosciuto ed è arrivato  per una melena. E’ rimasto 
in osservazione, e prima di  fare la gastroscopia è partita un’ematemesi ed è 
morto. Anche lui è stato rianimato, ero appena arrivata ed è capitato tutto in 
quei minuti. Quella morte mi aveva molto toccato, perché era giovane e poi  
perché aveva solo noi, era solo. Ma mi è rimasto un bel ricordo: quando è partito 
dalla camera mortuaria, fuori c’erano tutti gli amici motociclisti schierati lungo la 
via; quando è partito il carro funebre hanno accelerato tutti, mi vengono ancora i  
brividi per questo loro saluto.” (Medico) 

Alcuni  operatori riferiscono che  non ci può essere  una “buona morte”,  che la morte 
è  un’esperienza  sempre  e  comunque   tragica,  che  mostra  l’impotenza  del  sogno 
prometeico  della  medicina,  oppure  che  nella  sua  migliore  raffigurazione  è  solo 
rassegnata accettazione :

“La protagonista, impalpabile ma immanente, è l’idea della morte. E’ un’idea che 
ti entra nel cervello, che non capisci perché il vero significato della morte sfugge 
all’uomo, che non ti impaurisce, perché per il momento la senti lontana, ma che è  
capace di occupare i tuoi pensieri. Ti ricordi delle esperienze passate in luoghi  
simili, rifletti su qualche particolare già visto, cerchi ciò che non va: come si  
potrebbe migliorare questo e quello.” (Medico)
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“In ospedale esiste un solo tipo di morte: il malato non se ne va con le sue gambe  
ma disteso su una barella, il capo poggiato su un cuscino, la mandibola serrata da 
un bavaglio, le braccia cadenti, gli arti inferiori allineati;  la direzione non è  
quella  dell’ingresso  principale ma l’uscita di  servizio;  la  destinazione non è la  
dimora abituale ma un deposito e poi una sala di esposizione. L’esposizione di un 
corpo che è appartenuto a qualcuno ma la cui appartenenza, dal momento del  
decesso, è in altre mani.
La discrezione è la parola d’ordine della morte in ospedale; se fuori la morte è  
urlata, è spettacolo, in ospedale la morte è sussurrata, appena accennata con i  
gesti e con le parole. I paraventi, un oggetto di arredamento d’antan che fa  
pensare  alle  dimore  ottocentesche  piene  di  spifferi,  tornano  preziosi  per 
nascondere  ciò che non si può e non si deve vedere: la miseria della medicina,  
incapace  di  garantire  l’immortalità,  nonostante  la  si  enfatizzi  e  la  si  
pretenda.”(Medico) 

“Di buone morti, sì  ne ho viste…il discorso della buona morte è sempre comunque 
un aspetto della fatica, della drammaticità, dell’accettare la cosa, del vivere  
questo con tutto quello che questo comporta in una persona. Non è una cosa  
semplice da vivere, ma  posso dire che ci sono state persone che hanno vissuto  
questo in modo, che sono riuscite a fare un percorso dove progressivamente l’idea 
del morire è stata in un certo senso accolta e anche poi vissuta….” (Cappellano)

In area rurale l’idea della buona morte è collegata prevalentemente al luogo in cui 
questa  avviene.  La  morte  a  casa  viene  indicata  come  elemento  essenziale  della 
“buona morte” perché scongiurerebbe l’accanimento terapeutico, e invece garantisce 
il costante supporto affettivo  e la preparazione dei familiari. 

“Morire da soli è brutto, morire in mezzo a tanta gente nel casino secondo me è  
ancora più brutto. Per questo dico che la buona morte in ospedale è un po’ un  
sogno”, (Infermiere territoriale, Bra)

“…Anche  in  ospedale  ci  possono  essere  delle  buone  morti,  quando  operatori, 
paziente e famiglia condividono un progetto terapeutico. “Fondamentale è che ci  
sia una unione stretta e che vengano esaminate bene le dinamiche tra paziente,  
famiglia ed equipe, bisogna essere una cosa sola. Devono tutti mirare ad una 
cosa sola, con un unico obiettivo” (Medico, Alba)
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“..Una ragazza giovane che è mancata qui da noi, era una paziente oncologica...  
E’ stata gestita bene perché... perché lei sapeva esattamente che cosa le stava 
succedendo,  e  ti  chiedeva  alcune  cose,  che  sono  un  po'  quelle  che  forse 
chiederemmo noi: di riuscire a non avere dolore, di non essere mai da sola... e di  
potersene andare serenamente, senza accanimenti o cose simili. Ed in effetti così  
è stato, nel senso che è stata applicata una buona terapia del dolore; lei non  
aveva tanti parenti, per cui comunque quando non c'era nessuno di loro, senza 
neanche chiederlo, c'era sempre qualcuno del personale che – anche fuori orario!  
- si fermava di più per aspettare che arrivasse il  famigliare, però comunque  
stava con lei. Perché lei, in realtà poi era molto tranquilla, non gestiva l'ansia  
solo quando era da sola. E’ stata ricoverata da noi una quindicina di giorni e  
credo che non sia rimasta da sola mai, neanche un minuto. E se n'è andata, 
tutto sommato, serenamente.” (Infermiera, Pinerolo)

5)
 Difficoltà  dell’operatore ad accettare la morte del paziente

Le maggiori difficoltà dell’operatore ad accettare la morte vengono riferite all’età del 
paziente, ed al tipo di legame instaurato tra operatore e paziente. I malati  giovani  o 
genitori  di  bambini  e  ragazzi  sollecitano  un  maggiore  coinvolgimento  emotivo 
dell’operatore mobilitando vissuti di impotenza e di ingiustizia. Pazienti conosciuti a 
lungo  con  i  quali  si  è  vissuta  una  relazione  profonda  e  prolungata,  causano 
all’operatore la pena e il “lavoro psicologico” di elaborare il distacco e il lutto.

“..Quando sono bambini,  noi adesso stiamo seguente un bambino che non ha 
nemmeno due anni, per la scienza non doveva arrivare ai sei mesi, e lui è ancora 
li….è devastante” (Infermiere)

“E’ più difficile quando un paziente è giovane…” (Medico)

“In linea di massima è più difficile quando si tratta di persone prevalentemente  
giovani  che  hanno  bambini,  perché  io  ho  un  bambino  e  per  quanto  voglia  
distaccarmi, ci penso e mi immedesimo. Non dovrei farlo ma mi lascio prendere  
dalle situazioni: poi, per carità, faccio altri pensieri, mi svago e non ci penso più.  
La fatica maggiore non è vedere l’anziano che ha trascorso la sua vita, quanto  
vedere  il padre di famiglia, la mamma che lascia un bimbo di pochi anni.
Questi sono tutti argomenti che emergono dal racconto del familiare, quindi per  
riuscire  a  reggere  le  emozioni  cerco  sempre  di  farmi  raccontar  poco.”  
(Infermiera)
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”Quando c’è  qualcuno  solo,  oppure  quando  è giovane  e succede che la  salma  
assomigli a qualcuno dei nostri figli, oppure che ha l’età di mio papà….
Quando sono da soli - ci sono state delle persone per cui non si è presentato  
nessuno -  allora è davvero angosciante, ma pensa se dobbiamo morire così da  
soli...  E poi le persone giovani, madri di famiglia, quando ci sono i bambini  
fuori… “ (Addetta di camera mortuaria)

“Noi  affrontiamo questo  lavoro  senza una  grande  preparazione:  abbiamo solo  
l’esperienza e chi ti insegna sul campo, ma si trascura l’aspetto psicologico.
Per fortuna  ci aiutiamo tra di noi.” (Addetta di camera mortuaria)

In alcuni casi ,  la difficoltà dell’operatore  è quella di  vivere la propria impotenza ad 
accettare la sofferenza e lo strazio del morire  più  che non la morte in sé.

“ Mi è più difficile accettare la sofferenza piuttosto che la morte. Questo lavoro  
mi ha fatto e mi fa molto riflettere sulla sofferenza, sul modo di vivere, è vero  
che si vive più a lungo,  ma qual è la qualità?”. (Infermiera)

“La sofferenza fisica dei pazienti, il vederli soffrire e avere dolore” (Infermiera)

“E’ difficile accettare che quella persona lì, alla quale tu hai fatto una diagnosi  
severa,  dovrà morire, tu gestirai questa cosa per n settimane, n mesi. Ti metti  
in una prospettiva per cui qualsiasi cosa farai non servirà…” (Medico)

“Mi viene difficile accettare la morte di un paziente quando ha sofferto tanto e 
malamente, quando una persona ha sofferto tanto e magari ha già avuto un lungo  
percorso di malattia e sofferenza”  (Medico.)

Il coinvolgimento dell’operatore nel  nucleo familiare, in particolare  per gli operatori 
del territorio viene riferito come motivo di pena che rende più difficile il 
distacco e la accettazione della morte del paziente.

“E’ difficile quando si conosce tutto l’ambito famigliare, E’ chiaro che quando c’è 
più lontananza emotiva è più facile”. (Infermiera.)

“Dal punto di vista clinico c’è la sensazione di sconfitta, l’impotenza di non poter 
far nulla  specialmente di  fronte a persone giovani.  Da un punto di  vista più 
personale c’è il grosso impatto emotivo, il coinvolgimento che inevitabilmente senti  
nel momento in cui  “entri” nella famiglia del paziente.” (Medico)
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“Resti più coinvolto perché vai a casa, c’è tutta la famiglia, tutto il contorno è 
diverso, la partecipazione, il coinvolgimento è diverso…E’ più personale come 
rapporto” (Infermiere territoriale). 

          

6)
Il lavoro influenza la vita privata e modifica il rapporto con la vita e la morte 

Nella gran parte delle interviste gli operatori riferiscono di sentire che il lavoro ed il 
rapporto  con  l’esperienza  della  malattia  e  della  morte  ha  modificato 
profondamente il modo di rapportarsi alla vita .

Nell’area rurale, l’esperienza degli operatori collega la cultura medica delle piccole 
strutture  con assetti  sociali  più protettivi e solidali, ancora in grado di  integrare 
l’idea della morte sullo stesso asse della vita : sembra meno frequente  la rimozione 
della morte,  tipica delle società moderne ed in particolare dei contesti metropolitani.

 “Fino a qualche anno fa la morte era ancora qualcosa di naturale: si nasceva, si  
viveva e si moriva. Morire era una cosa naturale, talmente naturale che quello  
che forse mancava era una cultura della morte senza sofferenza” (Medico, Alba). 

 “La morte, specialmente nella cultura contadina, era parte della vita: i vecchi  
vivevano  con  i  giovani  e  i  giovani  vedevano  i  vecchi  invecchiare  e  morire”  
(Infermiera, Pinerolo). 

“Oggi  emerge una grande  difficoltà a rapportarsi alla morte e a condividerne i  
significati. Nella nostra società si tenta di nascondere la morte specialmente alle  
generazioni  più  giovani…  Adesso  se  muore  un  nonno  anziano,  i  figli  sono  
preoccupati, cominciano a porsi il problema se farlo vedere ai nipoti o meno…
Una volta non c’era questo problema: il nonno era li, fino al giorno prima parlavi  
con lui  e se il  giorno dopo moriva, moriva in casa e tu, bambino, condividevi  
questo momento” (Infermiere).

 “Adesso la gente ha perso la capacità di vivere la morte, oscilla tra il tabù della 
morte e il totem dell’immortalità” (Medico)
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Si  osserva  quanto  negli  ultimi  decenni  anche la   medicina   abbia provocato 
l’esclusione della morte portando all’esasperazione i suoi aspetti tecnici (eccesso di 
prestazioni,  medicalizzazione  degli  eventi  fisiologici,  accanimento  terapeutico)  a 
scapito di un buon rapporto  fra il  medico e  il paziente .

 “Adesso è tutto fatto di macchine, esami.. tutto è sempre mediato, si è persa  
tutta quella parte di arte medica che era appannaggio del passato e che dava  
anche  molto  valore  ad  aspetti  non  prettamente  sanitari.  Abbiamo  perso  il  
significato  del  lutto  ma  anche  della  convalescenza,  il  tempo  è  solo  più 
produzione…come se la medicina avesse una risposta a tutti gli eventi” (Medico)

 “Non ho più questa visione della medicina che cura le malattie, che salva la vita.  
Il farmaco che allunga la vita degli anziani…è una balla. Cioè gli allunga la vita ma  
li fa vivere peggio, allunga le sofferenze. “ (Medico)

Si  sottolineano gli aspetti di gratificazione legati alla possibilità di lavorare in un 
ambito  di  cura  familiare,  “a  misura  d’uomo”,   come  più  volte  viene  definito 
“l’ospedale di paese” .

“…nella nostra realtà c’è ancora sensibilità e questa è un’autovalutazione e un  
autoapprezzamento… quando tu ti accorgi di provare certe cose è assolutamente  
gratificante, vuol dire che si sente ancora qualcosa, che non siamo solo macchine”  
(Infermiera, Alba)

“Ha rinforzato quello che magari pensavo da ragazza, che la morte prima o poi  
arriva e va preparata nel miglior modo possibile,  senza accanimento e con un 
percorso da fare con le persone significative”. (Infermiera)

“Il lavoro ha cambiato il mio modo di vedere la vita ? assolutamente si. Prima  
raccontavo di come ho iniziato: un po’ di volontariato, alcuni contatti con persone  
giovani che sono morte, allora ero un ragazzo di 23 anni, nella media rispetto ai  
miei  amici.  L’avere iniziato  allora  la  scuola  infermieri  aveva  già  radicalmente 
modificato il  mio approccio alla  vita in  generale e dopo questi  dodici  anni  di  
oncologia, sicuramente l’ha fatto ancora di più. Prima, in medicina o in psichiatria  
dove sono stato, c’era la sofferenza ma era diverso. Adesso dopo tutti questi  
anni  e  dopo  aver  accompagnato  molte  persone  sia  nella  sofferenza  che  alla  
morte, sento radicalmente cambiato il mio modo di vivere la mia vita quotidiana e  
in generale e anche di pensare alla morte nella vita, come evento naturale per  
ognuno di noi. (Infermiere)
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Purtroppo non per tutti è così. Sono molti infatti gli operatori che raccontano come 
difficili esperienze con la morte siano all’origine del cambiamento lavorativo.

“Avevo  un  collega  bravissimo  che,  davanti  al  dolore  e  alla  complessità  della  
professione,  si  è  spaventato  e  ha  lasciato,  andando  a  fare  l’informatore  
farmaceutico. Lui si è arreso :  è stato lo spavento, la paura. Per me questa è 
stata una grossa perdita.” (Medico)

A volte  diventa un pensiero dominante negativo, e modifica addirittura la percezione 
di sé rispetto agli altri.:

“La morte è un parassita della mente, che ti entra in testa e non ti lascia. …  
Quando esco dalla sala settoria e salgo in pullman c’è il vuoto intorno a me,  tutti  
si ritraggono, non sopportano l’odore che emano”. (Medico legale) 

Nella gran parte delle interviste tuttavia gli operatori  riferiscono di aver  integrato 
nella propria esperienza di vita la possibilità della morte grazie al  lavoro svolto. 
Alcuni riferiscono una maggiore adesione alla vita e al suo valore  grazie all’incontro 
ravvicinato con il limite costituito dalla morte. Questo ultimo frammento di intervista 
lo descrive con brillante chiarezza :

 “..il lavoro  qui in ospedale sicuramente  ha fatto diventare l’esperienza della  
morte come qualcosa di fondamentale nella mia vita, non è più una dimensione  
satellite tra le tante cose che faccio. E’ una delle cose tra le più importanti, una  
cosa che emerge continuamente, ma non in senso depressivo : il male e la morte  
sono le esperienze che in un certo senso mi hanno dato di più, che mi hanno  
aiutato a cogliere in modo più profondo la vita, non so come dirla, più profondo e 
anche a sentire veramente che la vita è qualcosa veramente di grande, di bello” 
(Infermiera)
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7)
Ritualità
La gestione del corpo morto avviene per lo più in conformità  alle sequenze stabilite 
dalle  normative  ospedaliere,  che  prevedono  la  preparazione  sommaria  del  corpo 
morto e la rimozione di questo dalla stanza di degenza entro le prime due ore  dal 
decesso per essere consegnato agli operatori delle camere ardenti..
I riti informali che  l’operatore  riferisce di mettere in atto sono in genere piccoli gesti 
di cura del corpo morto,  come curare i  vestiti,  mettere a posto i  capelli.  Gesti  di 
accudimento del corpo morto che consentono all’operatore di salutare il malato con 
affetto. Molti segnalano il bisogno, spesso coartato, di una sosta nella frenesia del 
lavoro quotidiano.

“La ritualità è stata sempre quella della tranquillità, del trapasso, dell’essere li  
vicini, di prendersi il tempo necessario.” (Medico)

 “Il rito diventa un accompagnamento essenziale che può essere veramente solo  
stringere  la  mano,  oppure  semplicemente  fermarsi,  sedersi,  senza  far  nulla,  
senza neanche pensare, semplicemente essendo presenti. I momenti della morte  
richiedono di fermarsi, semplicemente di fermarsi” (Medico)

“Se il contesto lo consente ci fermiamo anche noi e diciamo quelle due preghiere  
con  lui,  ci  sembra  una  mancanza  di  rispetto  al  momento  partire  e  andare  
specialmente se si stava li vicina e si stava facendo delle cose su questa persona,  
ci si ferma un attimo e si partecipa”. (Infermiera)

“Mi  è  successo  in  reparti  dove  avevamo  magari  dei  pazienti  cronici  che 
ritornavano,  di sedermi sul loro letto, cosa che ai miei tempi era vietata :  io  
avevo una caposala suora che ci vietava di sederci sui letti dei pazienti. In alcuni  
situazioni ricordo che mi sono  seduta e ho tenuto la mano al paziente perché non 
c’era nessuno. Questa vicinanza era importante soprattutto nelle situazioni un po’  
meno protette, dove non c’era la famiglia o le persone care”. (Infermiera)

“Il corpo viene pulito, lavato, sistemato: l’attenzione è anche coprire bene le  
ferite, che non siano visibili  sotto gli  abiti,  pettinare i  capelli.  Queste sono  
attenzioni che abbiamo tutti verso il defunto. Lo facciamo prima  che lo vedano i  
parenti perché ci sembra che la preparazione della salma sia intanto un segno di 
rispetto per il defunto e poi per cercare di lasciare il ricordo di un corpo non 
martoriato dalla malattia, dai tubi. Cerchiamo di restituire questo corpo il più  
bello possibile.” (Infermiera) 
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“Un rispetto che però non mi viene dalla religione, mi viene proprio dall’etica, 
dall’essere una persona umana, dalla pietas.” (Infermiera)

“…Quando sono di fronte ad una persona che non conosco, e soprattutto quando è 
sola,  mi  fermo  sempre  un  attimo  a  ricordarla  nella  preghiera,  pensandola  e  
augurandole di stare più tranquilla, lo faccio ogni volta, anche nel caos del pronto 
soccorso, anche se gli altri spesso non se ne accorgono, io lo faccio. Questo mi  
aiuta, io al suo posto vorrei essere accompagnata in questa centralità.” (Medico) 

“Quello che noi qui cerchiamo di fare è restituire dignità ad un corpo che talvolta  
è stato martoriato da tutto quello che in reparto ha dovuto subire (interventi,  
manipolazioni,  drenaggi…).  Noi  ci  occupiamo  non  soltanto  della  pulizia  e  di  
rimuovere  le  varie  cannule,  cateteri…  ma  anche  (e  direi  soprattutto)  di  
restituirgli il suo aspetto, la sua identità.” (Addetta camere mortuarie)

“Lascio anche i parenti fuori del servizio, se occorre, ma dopo una autopsia non  
permetto a nessuno di vedere il corpo prima di averlo completamente ricostituito.  
Ho seguito un corso specifico di tanatoprassi, per questa ragione, a spese mie, 
con un  docente francese. Nel momento dell’estremo saluto,  un corpo ricostituito  
lascia di sé  una bella immagine. Di questa cura  i parenti serbano una estrema  
gratitudine. Molti scrivono poi  un ringraziamento.” (Addetta camere mortuarie)

 

Molteplici sono le considerazioni sulle esigenze di ritualità delle famiglie provenienti 
da altri paesi e da  altre estrazioni religiose e culturali. In genere il confronto con altre 
confessioni  religiose,  ancora  fortemente  legate  alle  proprie  ritualità  tradizionali, 
suscitano interesse e rispetto  negli operatori: si ha quasi l’impressione che attraverso 
le conservate e vive abitudini altrui sia legittimo riscoprire anche le proprie, e che la 
celebrazione  di riti sospenda  momentaneamente la censura “laica” che impedisce 
attualmente  di  “onorare”  convenientemente  il  momento  della  morte  nelle  camere 
mortuarie 

“Credo  che  per  certe  persone  sia  un  fatto  naturale  questo,  e  in  ogni  caso 
studiare, avvicinarsi ad altre culture, alla concezione del morire che hanno le  
altre culture, permette di affrontare le cose in modo decisamente più completo  
ed efficace”  (Medico) 
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“Questo open space ospita a volte anche fino a cento persone tutte insieme che  
vegliano defunti diversi. E’ bello far condividere questo momento di dolore ai  
parenti in lutto, anche se si tratta di religioni diverse. Perché  alla fine il dolore  
unisce, invece di separare” (Addetta camera mortuarie) 

Anche se a  volte emerge qualche criticità:

“..Ricordo  una  defunta  cinese,  l’unico  caso  che  ho  visto  qui,  morta  in  area  
critica. Aveva una malattia per la quale si squamava, per intero : ogni giorno,  
gonfiava e si squamava. Era cinese, e aveva tutta la comunità cinese attorno.  
Quando mi hanno vista arrivare con la divisa blu, che è come quella del pronto 
soccorso, mi volevano aggredire perché mi ritenevano responsabile della morte. 
Io cercavo di spiegar loro che non ero un dottore e che mi occupavo del “dopo”,  
e in qualche modo sono riuscita a farmi capire, però mi è preso il panico! Erano  
una trentina solo nella hall, tant’è che ho detto alla guardia di servizio “se i  
parenti vogliono scendere giù, scendono solo cinque alla volta, perché io non sono  
in grado di gestire la situazione da sola, con gente che non capisce la lingua”.
Già di sopra mi avevano aggredita solo vedendo la mia divisa, non osavo pensare 
cosa  sarebbe  successo  alla  vista  del  corpo.  Una  brutta  situazione  per  le  
condizioni in cui versava la salma. Mi hanno  spiegato che nella loro tradizione  la  
defunta deve indossare sette camicie, sette gonne e sette giacche, perché più  
vanno vestiti in modo ricco, più c’è ricchezza quando si viene accolti nell’aldilà.
Il problema era che questa donna si squamava, si alzava il braccio e pendeva la  
carne, non era possibile vestirla.  Difficile spiegarlo a persone che parlano una  
lingua diversa e che hanno la loro cultura. Gli abbiamo detto: “Guardate, non  
possiamo metterle i vestiti, ma possiamo  tagliarli e appoggiarli sul corpo”. 
Non era possibile fare tutto quanto richiedevano, le figlie stesse erano shockate  
per come si andava trasformando la loro mamma. Non volevano che si facesse  
l’autopsia e quindi si erano piazzati davanti alla sala settoria, minacciandoci “guai  
a voi!”. Che esperienza…! (Addetta di camera mortuaria)

Appare in modo netto (questi frammenti sono rappresentativo di tante altre interviste) 
la necessità di formazione e di sostegno per gli operatori che nelle camere mortuarie 
si trovano a fronteggiare situazioni molto complesse. 
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8)
Considerazioni e suggerimenti

Le  risposte   alle  ultime  domande  aperte  forniscono  numerose  considerazioni  e 
proposte per umanizzare gli ambiti di cura e migliorare la cultura della morte.
I riferimenti principali sono all’allestimento degli spazi, alla possibilità di privacy, 
alla accoglienza delle famiglie e al sostegno di queste lungo il percorso di malattia,
ma anche alla formazione, all’aggiornamento permanente e al supporto psicologico 
per gli operatori. 
 

8.1. Cura degli spazi 

La inadeguatezza degli  spazi,  e  la  necessità  di  ripensarli,  appare soprattutto nelle 
situazioni di criticità assistenziale:  all’approssimarsi della morte e,  ancor di più,  per 
permettere la veglia del defunto,  quando la famiglia dovrebbe avere un momento 
sacro di commiato dal proprio caro. 

 “Dovrebbe esserci un posto un po’ più accogliente, dove si possano mettere due 
sedie e dove i parenti possano stare tutto il tempo che vogliono  vicino al defunto 
senza  il  via  vai  delle  persone  che  continuano  a  fare  le  loro  attività.  Mi  
piacerebbe  che  ci  fosse  una  sala  d’attesa,  un  posto  più  raccolto  dove  loro  
possano stare tranquilli in quei momento senza che ci sia il disturbo di noi che 
andiamo avanti e indietro per le nostre cose” (Infermiera)

 “La struttura dovrebbe avere a disposizione delle camere singole, un po’ come  
hanno  previsto  per  l’hospice,  una  camera  con  un  letto  per  il  parente  o  per  
l’assistenza, per dar modo al paziente e ai suoi famigliari di ricreare almeno  
all’ultimo una situazione di intimità” (Medico)

“Si dovrebbe permettere ai morenti di starsene in una cameretta silenziosa con i  
loro cari vicino se lo desiderano… per farli morire in un modo dignitoso, per fare 
in modo che non soffrano, per un trapasso tranquillo e onorevole e non in mezzo 
al casino: questo dovrebbe essere il minimo  da garantire.” (Infermiere)

“Vorrei uno sgabuzzino, ma che fosse uno sgabuzzino solo per noi operatori. Non 
una camera ardente, uno sgabuzzino. Lo scopo dell’ospedale non è aiutare la  
famiglia o il defunto, l’ospedale è per il malato, non si possono avere idee poco 
concrete. Però, più attenzione agli spazi, questo sicuramente si.” (Medico) 
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8.2.  Formazione

Un nodo  particolarmente  critico  è  la  formazione,  non  solo  come  acquisizione  di 
cultura  fatta  di  orientamenti  e  contenuti,   ma  intesa  anche  come  aggiornamento 
permanente,  con  la  strutturazione  di  sostegno  e  consulenze  continuative  dentro  i 
servizi  ed  i  luoghi  di  cura.  L’umanizzazione  delle  cure  alla  fine  della  vita  e 
l’umanizzazione dei servizi in generale viene  strettamente connessa  alla  formazione 
oltre che alla organizzazione. Fin dal livello universitario, la formazione per medici e 
infermieri  non  dovrebbe   mai  prescindere  dalla  considerazione  del  malato  come 
“persona”  nella  sua  interezza,  continuando  poi  come  formazione  permanente 
dell’équipe di lavoro .

“Un altro aspetto difficoltoso riguarda quelle situazioni in cui succede il peggio, 
cioè di fronte alla morte:  l’università tenta di prepararci più o meno a tutto ma  
ricordo di aver impiegato molte ore a studiare formule di biochimica o di fisica e  
poca o nessuna attenzione dedicata allo studio dell’individuo come persona.
All’università non abbiamo mai dedicato del tempo a studiare la relazione medico-
paziente o la relazione con i colleghi, non abbiamo auto neppure una lezione sulla  
sofferenza, sulla morte, sull’etica…mai, non c’è mai stato nulla di tutto ciò. 
Da qui mi rendo conto che, o uno arriva corazzato di suo, con percorsi o bagagli  
personali  oppure  ti  trovi  veramente  spiazzato  e  puoi  addirittura  diventare  
dannoso, perché quando sei psicologicamente a disagio, rischi di rovesciare sul  
paziente tutte le tue difficoltà e un paziente in una fase vulnerabile della sua 
vita non ha certo bisogno di questo. E’ una fatica non potersi fermare quando 
magari hai bisogno di un aiuto perché, nell’ottica dell’azienda, devi continuare a 
produrre e devi tirare dritto. E quando poi succedono degli incidenti, viene fuori  
quel che viene fuori. E’ tutta questione di storia e indole personale: se uno è  
educato al rispetto dell’altro, ad ascoltare e a tenersi le cose dentro va bene,  
ma  se  vengono  fuori  aspetti  che  provocano  sofferenza  nelle  persone,  siamo 
davanti ad un grosso problema che nessuno affronta e considera.” (Medico)

Dove la struttura prevede e mantiene questo livello di formazione e di sostegno alla 
équipe, il gruppo ha una elevata capacità di compliance di fronte al fenomeno del 
morire, e di contenimento  del burn out degli operatori (presente  negli hospices, al 
San Vito di Torino, a Salerano, a  Galliate, a Biella) e che manca invece quasi del 
tutto altrove.
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“Non ero assolutamente abituata, uno lo mette in conto in teoria.. ma  quando si 
fa questo lavoro e ti trovi nella realtà, è un’altra cosa” (Infermiera)
 
“Anche la formazione permanente con i colleghi è fondamentale perché ci sono 
tanti di noi che non sono mai venuti a contatto con la morte” (Infermiera) 

 “La  formazione dovrebbe essere fatta  in  modo più  accurato,a  partire  dalla  
selezione degli operatori: C’è  sicuramente la necessità di questa professione ma 
non tutti possiamo farla perché è un lavoro molto importante. Siamo sempre a 
contatto con le persone e per me la persona ha una dignità fino alla fine, fino  
alla morte.” (O.S.S.) 

“… Se potessi dare un suggerimento, ricordo che, durante gli studi universitari  
decisi  di  frequentare il  corso di  psicologia che allora era facoltativo  
perché mi rendevo conto che nella nostra formazione e professione c’è 
carenza da questo punto di vista. Magari un corso di psicologia non ti  
insegna tutto ma ti apre la visuale, sai che esiste un altro mondo, il  
mondo dell’altro, e questo  accresce la sensibilità. Direi che ci dovrebbe  
essere una maggiore attenzione da questo punto di vista, per noi e per  
gli  insegnanti,  nella  preparazione  non  solo  tecnica  ma  rivolta  alla  
complessità della persona. Io ho colleghi che hanno pagato cara questa  
disattenzione.” (Medico)

“I colleghi radiologi godono ancora del “rischio raggi”, quando non sussiste più 
nessun  pericolo  di  quel  tipo,  gli  anestesisti  continuano ad avere 15 giorni  di  
vacanze in più  per il “rischio gas”mentre i gas in sala operatoria non si usano  
quasi più.  E invece il rischio del burn out non lo considera nessuno. 
Per chi lavora in pronto soccorso, per chi lavora con i malati terminali, magari  
oncologici, per tutti quei medici che  hanno un grave carico emotivo da sostenere,  
nessuno considera la possibilità di un sostegno. Questo è assurdo. Ci sono corsi di  
tutti i tipi ma non ci si  addestra ad avere a che fare con le emozioni e le  
criticità del “materiale umano”. (Medico).    
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Si avverte fortemente la necessità di riqualificare il  ruolo e il valore umano degli 
addetti delle camere mortuarie, soprattutto di quelli  in rapporto di dipendenza, che 
risultano  spesso  esclusi  dalle  iniziative  di  formazione  programmate  dalle  aziende 
sanitarie,  e  per  i  quali  non  si  è  quasi  mai  prevista  una  formazione  ad  hoc  di 
accompagnamento  al  lutto  e  un sostegno per  l’elaborazione dei  propri   vissuti  di 
morte .

“La desolazione di alcuni operatori, che si atteggiano ad attori improvvisati e ne 
soffrono, potrà essere neutralizzata solo rendendoli pienamente consapevoli del  
contesto valoriale in cui si iscrive la loro opera e dell’importanza della stessa. Gli  
operatori  della  camere  mortuarie,  che  occupano  l’ultimo  gradino  della  scala  
gerarchica dell’ospedale, quasi sempre si trovano lì malgrado le loro aspettative,  
talora contro le loro aspettative. Forse per questo tendono a compensare il peso  
dell’emarginazione che patiscono, arrogandosi il ruolo di tecnici. Essi sono infatti  
spesso addetti anche a mansioni di supporto nelle sale di autopsia, che risultano 
essere  i  locali  meglio  manutenuti  e  più  prestigiosi  nell’ambito  delle  camere  
mortuarie, quelli  in cui  la medicina continua, sia pure  per poco, ad essere  
protagonista. Siamo in genere portati a riconoscere nella morte non già un valore  
bensì un disvalore, per non dire un non-valore, che trascina con sé nel giudizio 
anche chi si occupa continuamente dei morti. Gli operatori delle camere mortuarie 
danno prova di resistenza rifugiandosi nel cinismo. Ma qual è l’antidoto al loro 
cinismo - che è poi  il   tipico sintomo del  misconosciuto burn out di  cui  essi  
diffusamente soffrono o in cui  rischiano facilmente di  cadere? A partire dal  
naturale  e  indissolubile  equilibrio  vita-morte  occorre  ricostruire  un  orizzonte 
valoriale in cui inserire la professionalità degli  addetti dotandoli di appropriati  
strumenti culturali ed etici. In questo modo essi recupereranno  la dignità del  
loro ruolo e saranno in grado di  conferire il giusto onore all’evento finale della  
vita. Solo così la commedia umana potrà acquisire, anche nella camere mortuarie,  
il  sapore  della  vita  vera,  dismettendo  definitivamente  i  panni  della  farsa.”  
(Medico legale) 
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8.3. Il rapporto con i familiari in lutto
Si sottolinea  il bisogno di costruire una cultura di accoglienza  della famiglia e di 

coinvolgimento  di  questa  nel  progetto  assistenziale.  La  cultura  di 
accoglienza della famiglia che si sviluppa  nei servizi domiciliari dovrebbe 
vedere  delle traiettorie simili nei contesti ospedalieri .

“Bisogna  forse  migliorare  la  relazione  con  la  famiglia,  o  con  le  persone 
significative, che devono essere parte del progetto: non siamo ancora  
tanto  bravi  su  questo,  non  per  cattiva  volontà,  forse  proprio  per  
l’organizzazione attuale della sanità.” (Infermiera)

“Le  persone  e  i  parenti  diventano  molto  esigenti  quando  non  li  si  mette  al  
corrente:  se io li coinvolgo, li informo e rispondo alle loro domande  loro non  
hanno più niente da chiedere. Poi ci sono anche quelli maleducati e petulanti… 
però nella maggior parte dei casi, io ho lavorato in dialisi con i malati cronici, se  
il centro è la persona malata non è che ti chieda tanto perché l’hai coinvolta e  
lavori  con  lui  e  poi  lavorare  in  team cambia  un  po’  la  filosofia  del  lavoro”.  
(Infermiera)

“Fondamentale è che ci sia una unione stretta e che vengano esaminate bene le 
dinamiche tra paziente, famiglia ed equipe, bisogna essere una cosa sola. Devono 
tutti mirare ad una cosa sola, con un unico obiettivo.” (Medico)

Le famiglie  fuori  dalla  porta,  escluse  dal  progetto  di  assistenza,  le  famiglie  non 
accolte negli ospedali : questo è un tema ricorrente  e che si collega  alla assenza  di 
spazi più accoglienti in  tanti momenti della cura, compresi quelli della morte e della 
veglia  funebre.  La  richiesta  non  è  però  solo  quella  di  costruire  spazi  fisici 
convenienti, ma anche di consentire spazi emotivi   e mentali  per accompagnare il 
proprio congiunto e dirgli addio : allestire spazi per  fermarsi a pensare, per elaborare 
la perdita, per  accettarla, per integrare l’esperienza. Questo è il filo rosso che sembra 
legare insieme il bisogno - per lo più inespresso  - delle  famiglie e degli  operatori. 
Anche gli operatori chiedono spazi di confronto,  di elaborazione  della esperienza, 
spazi per ricostruire  quei significati intimi e profondi di cui si sente l’esigenza di 
fronte alla malattia e alla morte. Si esprime l’aspettativa di  una medicina che, oltre 
alla  competenza  tecnica  e  professionale,   riconosca  l’umanità   dei  curati  e  dei 
curanti, di chi  viene accudito e di  chi accudisce. 
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8.4. Sostegno  agli operatori

La formazione permanente viene differenziata dalla proposta di alcuni operatori di 
ottenere sostegno, anche utilizzando quella che viene chiamata la supervisione sul 
lavoro, soprattutto in riferimento agli aspetti psicologici  e relazionali dell’attività. 

“Se penso a me e ai colleghi credo che si possa andare incontro al burn-out 
perché non si ha nessun aiuto, per cui io credo che bisogna avere più attenzione 
nei  confronti  del  personale. E soprattutto i dirigenti  di  struttura dovrebbero  
essere attenti allo stato di salute dei loro collaboratori. Una struttura che nega  
un part time, non capisce che se  il part time permette alla persona di vivere più  
in equilibrio, anche il suo lavoro avrà più equilibrio. Se chiedi un tempo pieno a  
chi non ce la fa ad organizzare la sua vita, come farà ad affrontare le fatiche  
del lavoro? C’è troppa disattenzione ai problemi del personale. Ma se  oggi vince  
la  logica  della  produzione,  è  bene  ricordarsi  che  anche  ammalarsi  costa.”  
(Medico)

“Questo (la supervisione) servirebbe sicuramente perché non è detto che nella  
formazione di  base o che personalmente uno abbia la  possibilità di  maturare  
certe cose. In momenti che non siano quelli  lavorativi che sono sempre molto 
frenetici e nei quali è difficile fermarsi a ragionare” (Infermiera) 

“Avere uno psicologo di supporto potrebbe essere utile perché è difficile per un  
medico fare una cosa del genere, non è una cosa facile. Il medico, così come  
l’infermiere è impostato /calibrato su altre cose. Per cui  la presenza di  uno  
psicologo in reparto, non solo a diretto contatto con il paziente ma anche con 
l’equipe potrebbe essere una cosa utile” (Medico)
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8.5. Parliamone di più… 

Le interviste hanno svelato quanto  il non detto, la rimozione, l’esclusione della morte 
sia causa di sofferenza  gli individui nell’epoca attuale. Parlarne con gli operatori 
sembra essere stato di  aiuto, ha consentito una verbalizzazione finora interdetta e 
preclusa,  ha  risvegliato  antichi  ricordi,  ha  commosso,  ma  ha  anche  mostrato  il 
bisogno impellente e il desiderio di esplicitare e di condividere emozioni, aspettative, 
rimpianti.

“Mi rendo conto, alla fine dell’intervista, che mi ha fatto molto piacere parlare  
di queste cose e quindi credo che possa essere utile anche per altri colleghi o  
infermieri.”(Medico) 

“Riflettere sui luoghi del commiato si è  rivelato di grandissima utilità anche per i  
non credenti e per i laici, in una logica di comprensione anche delle diversità  
religiose e della possibilità di allestire cerimonie più coinvolgenti e più confacenti  
al  proprio modo di  essere e di  pensare: in  definitiva questa occasione potrà  
consentire  la  più  autentica  e  personale  elaborazione  del  lutto,  esprimendo  
finalmente i propri sentimenti.” (Infermiera)  

**************************************

In  conclusione  esprimiamo  un  sentito  ringraziamento  ai  quaranta   operatori  che, 
raccontandoci  le  loro esperienze  con la morte e  il  morire,  ci  indirizzano  verso un nuovo 
umanesimo nella cultura sanitaria,  capace di riconoscere l’effettiva centralità dell’uomo in 
ogni momento dell’esistenza!
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