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TOCCARE IL CORPO, RESTITUIRE DIGNITA’ - TERAPIE 

COMPLEMENTARI A MEDIAZIONE CORPOREA NEL FINE-VITA 

 

Abstract  

Le Cure Palliative, secondo quanto indicato dall’OMS, sono caratterizzate da un approccio che ha lo scopo di 

migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie progressive a prognosi infausta e dei loro 

famigliari attraverso la prevenzione della sofferenza ed il sostegno “globale”. 

La malattia terminale è accompagnata da una sintomatologia complessa e variabile che pervade la vita 

quotidiana dei pazienti modificandone i parametri sia nella qualità che nell’intensità. I sintomi, soprattutto il 

dolore, quando severi, vengono trattati farmacologicamente; ogni trattamento farmacologico, però,  comporta 

degli effetti collaterali che possono incidere negativamente sulla qualità della vita dei pazienti e sull’equilibrio 

della vita familiare. 

   In letteratura, le Terapie Complementari hanno mostrato buoni risultati sul trattamento di alcuni di sintomi 

come ansia, nausea, tensione, dispnea e si sono rivelate un utile ausilio per dare sollievo e migliorare la qualità 

della vita.      Alcune di queste Terapie Complementari lavorano con la corporeità ed in particolare attraverso 

il “tocco”. Quando un malato è in fase terminale il corpo si trasforma e si deforma; il corpo del morente è un 

corpo che cambia al quale bisogna restituire dignità e integrità e le Tecniche Complementari che lavorano 

attraverso il tocco hanno questa capacità. 

Parole chiave: cure palliative, terapie complementari, Shiatsu, Nurturing Touch. 

 

Introduzione 

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, le Cure Palliative 

consistono in “un approccio che migliora la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie 

di fronte ai problemi associati ad una malattia inguaribile, attraverso la prevenzione e il 

sollievo della sofferenza per mezzo di una precoce identificazione ed una ottimale 

valutazione e trattamento del dolore e di altri problemi fisici, psicosociali e spirituali” (World 

Health Organization, 2002, pag. 84). 

L’aspetto che caratterizza le Cure Palliative è la presa in carico del paziente terminale 

attraverso un approccio multidisciplinare che tenga conto di tutti gli aspetti della persona: 

quelli sanitari mirati al trattamento del dolore, il sostegno psicologico del paziente e dei suoi 

caregivers, l’attenzione al contesto sociale in cui la persona malata vive le proprie relazioni, 

nonché la cura per i suoi bisogni spirituali. In altre parole, le Cure Palliative hanno come 

obiettivo il trattamento del paziente terminale in una prospettiva globale che miri a garantite 

alla persona e alla sua famiglia una qualità di vita fin sulla soglia del suo finire. 
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Molti sintomi, molti farmaci 

Una malattia entra in fase terminale quando le cure attive non sono più in grado di farla 

regredire o di stabilizzarla e si caratterizza per una progressione irreversibile che porterà il 

paziente alla morte attraverso la perdita dell’autonomia, l’aggravarsi delle condizioni fisiche 

e  il manifestarsi di sintomi spesso debilitanti, come il dolore. 

Secondo uno studio di Tsai, Wu, Chiu e Chen (2010), i sintomi più frequenti nei pazienti 

oncologici con malattia in fase avanzata sono la stanchezza (nel senso di fatigue) riportata 

dal 94% dei pazienti, debolezza (94%), anoressia (87%), dolore (84%), costipazione (64%), 

pienezza addominale (57%), insonnia (53%), dispnea (51%), secchezza delle fauci/sete 

(48%), disfagia (47%),  vertigini (35%), nausea/vomito (44%), alterazione del gusto (32%),  

agitazione (21%), calore (21%), sudorazione notturna (18%). 

Oechsle, Wais, Vehling, Bokemeyer e Mehnert (2014), in uno studio svolto tra malati 

terminali di cancro, indicano tra i sintomi più frequenti la mancanza di energia nel 95% dei 

pazienti, stanchezza nell'89%, secchezza delle fauci nell'82%, perdita di appetito nel 79% e 

dolore nel 75%. La tristezza è presente nel 49% dei pazienti, ansia nel 46% e irritabilità nel 

36%. 

Secondo l’esperienza che ho riportato durante uno stage libero che ho effettuato nel 

2018 presso l’unità Assistenza Domiciliare Integrata e Cure  Palliative dell’Azienda Ulss 2 

Marca Trevigiana, sede di Montebelluna (Treviso), i principali sintomi che ho rilevato, su 75 

pazienti seguiti dal servizio di Cure Palliative, sono stai i seguenti: dolore presente nel 61% 

dei casi, ansia/agitazione 35%, costipazione 31%, astenia 19%, nausea 19%, dispnea 16%, 

inappetenza 9%, vomito 7%, diarrea 5%, insonnia 5%, prurito 4%, disfagia 3%, confusione 

mentale/disorientamento 3%, vertigini 1%, secchezza delle fauci 1%. I dati presi in 

considerazione si riferiscono ad un arco temporale di 7 giorni e sono stati ricavati dal diario 

settimanale che il servizio utilizza per i passaggi di consegne. I pazienti seguiti dall’equipe 

di Cure Palliative presenti nel diario sono quelli affetti da patologie croniche e oncologiche 

in fase terminale, pazienti in “Simultaneous Care” (pazienti oncologici con malattia 

metastatica ma ancora in terapia attiva - chemioterapia e/o radioterapia, che necessitano di 

terapia del dolore e dei sintomi disturbanti) e pazienti affetti da SLA; i pazienti oncologici 

(terminali + Simultaneous Care) erano l’88% del totale. 

Nella presa in carico della persona in fase terminale, il trattamento dei sintomi è lo 

strumento principale attraverso il quale dare sollievo ma è anche un supporto caratterizzato 

da una grande complessità. Se è vero che i sintomi maggiormente presenti sono dolore, 
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disagio psicologico, astenia profonda, è pur vero che la tipologia dei sintomi, la loro 

frequenza e la loro intensità varia con l’avvicinarsi del fine-vita. Spesso in questo momento 

la complessità della gestione aumenta a causa del peggioramento delle condizioni fisiche, 

dell’insorgenza di co-morbidità e dell’aumentare dello stress psicologico del paziente e dei 

familiari. La maggior parte dei sintomi vengono trattati farmacologicamente, soprattutto 

quelli severi, come il dolore.  

La terapia del dolore è una parte fondamentale delle cure palliative e il controllo degli 

stati dolorosi è alla base di qualsiasi trattamento. L’Associazione Italiana di Oncologia 

Medica, nelle sue linee guida “Terapia del dolore in Oncologia” fa notare come l’esperienza 

dolorosa umana racchiude in sé sia una componente totalmente soggettiva unica ed 

irripetibile, che deve essere affrontata in modo peculiare paziente per paziente, sia una 

componente “fisica” più sistematizzabile ed affrontabile con le metodiche della medicina 

basate sull’evidenza. Per affrontare il “dolore totale” provato dalla singola persona nel 

proprio contesto socio-culturale e familiare, il medico deve porre in atto quell’”approccio 

globale” che tiene conto di tutti gli aspetti fisici, psicologici, sociali, relazionali e spirituali del 

dolore e attivare le possibili risorse che da tali valutazioni possono emergere (valorizzazione 

di approcci sistemici, delle reti amicali e di sostegno, organizzazione delle più appropriate 

reti di cura). (Associazione Italiana Oncologia Medica, 2016), 

Il dolore quindi, non è solo un fenomeno fisico ma ha componenti psicologiche, sociali, 

spirituali e perciò emozionali. 

La strategia terapeutica ancora valida rimane quella indicata dall’OMS nel 1986, la 

cosiddetta “Analgesic Ladder” alla quale le varie Agenzie e Società scientifiche fanno 

tutt’oggi riferimento e che prevede una scala di tre gradini in cui si ha l’utilizzo di FANS e 

Paracetamolo nel dolore lieve (farmaci di primo gradino), oppioidi “deboli” per il dolore lieve-

moderato, in associazione o meno ai farmaci di primo gradino e/o farmaci adiuvanti 

(secondo gradino), oppioidi “forti” per il dolore moderato-severo, in associazione o meno ai 

farmaci di primo gradino e/o farmaci adiuvanti (terzo gradino). (AIOM, 2016). 

Gli effetti collaterali degli oppioidi sono sedazione, depressione respiratoria, delirium, 

nausea/vomito, stipsi, prurito. (AIOM, 2016). Per evitare quelli più severi quali la 

depressione respiratoria vengono valutati i dosaggi e le vie di somministrazione più 

adeguati, mentre per gli effetti collaterali quali la nausea e il vomito si utilizzano antiemetici, 

per la stipsi vengono somministrati lassativi, mentre per il prurito, quando importante, 

vengono consigliati antistaminici. 
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L’ansia è un altro sintomo importate che va trattato adeguatamente. La persona che 

riceve la notizia di una malattia a prognosi infausta (breaking bad news) si trova a dover 

affrontare una serie di stati emotivi che vanno dallo sgomento, alla disperazione, angoscia, 

dolore, rabbia, impotenza. Le conseguenze di una malattia inguaribile non sono solo 

personali ma familiari, sociali, professionali. Le emozioni che la notizia peggiore porta con 

sé sono a volte travolgenti, di difficile riconoscimento e gestione. In questi casi viene attivato 

il supporto psicologico che spesso viene affiancato da un trattamento di tipo farmacologico. 

 

 

Le Terapie Complementari 

In letteratura, molti sono gli studi che dimostrano come le Terapie Complementari 

possano dare sollievo ad alcuni sintomi che accompagnano i pazienti nella fase terminale 

della malattia, migliorandone la qualità della vita. 

Per Terapie Complementari si intendono quelle discipline che “integrano la medicina 

tradizionale contribuendo a un insieme comune, soddisfacendo una domanda non accolta 

dall'ortodossia o diversificando i quadri concettuali della medicina” (Ernst et al., 1995, pag. 

506), definizione recentemente adottata anche dal Cochrane Field in Complementary 

Medicine. (Ernst e Cassileth, 1998). 

Le Terapie Complementari sono impiegate insieme alle cure mediche convenzionali con 

l'obiettivo di fornire supporto psicologico ed emotivo attraverso il sollievo dei sintomi 

(Matthews, Glackin, Hughes e Rogers, 2015). 

Le terapie utilizzate come cure complementari all’interno delle Cure Palliative non mirano 

a curare la malattia ma ad alleviare i suoi sintomi e a contribuire a ridurre gli effetti collaterali 

associati ai trattamenti farmacologici convenzionali. Esse sono impiegate come utile ausilio 

nella cura dei malati terminali, in particolare per gestire il dolore, dare sollievo e migliorare 

la qualità della vita di coloro che potrebbero altrimenti cadere nello sconforto. (Belletti et al., 

2011). 

Inoltre vengono utilizzate con lo scopo di ricevere conforto ed allentare in questo modo 

l’ansia e la disperazione di fronte ai pensieri di morte (Pan, Morrison, Ness, Fug-Berman e 

Leipzig, 2000; Russel, Sumler, Beinhorn e Frenkel, 2008). 

In uno studio condotto da Berger, Tavares e Berger (2013) presso l’Unità di Cure 

Palliative del Mackenzie Richmond Hill Hospital di Toronto, l’uso delle Terapie 

Complementari ha migliorato sintomi come dolore, malessere, depressione, ansia, 

indolenzimento e tensione dei pazienti in fase terminale. 
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Weize, Leathard, Tiplady e Stevens (2003) riportano benefici ottenuti tramite l’uso di 

Terapie Complementari nel miglioramento dell’ansia e della depressione, nell’aumento delle 

abilità di coping e del rilassamento, nel miglioramento delle condizioni del sonno e della 

riduzione della paura e dello stress per pazienti malati di tumore.  

Matthews et al. (2015) hanno rilevato che le Terapie Complementari migliorano 

significativamente la qualità della vita dei pazienti con cancro, per cui gli autori hanno 

formulato una serie di raccomandazioni sull’uso delle Terapie Complementari in questo 

campo. 

C’è da segnalare che rimane ancora aperto e in via di definizione quali siano le pratiche 

che possano essere considerate “terapie complementari”. Il National Centre for 

Complementary and Alternative Medicine negli Stati Uniti ha raggruppato le diverse pratiche 

in tre grandi categorie (NCCAM, 2018): 

1) Prodotti naturali e pratiche dietetiche: includono assunzione di integratori alimentari 

come vitamine, minerali, erbe, nonché l'uso di probiotici, diete speciali e alimenti 

funzionali. 

2) Pratiche manipolative e basate sul corpo: comportano la manipolazione o la 

movimentazione di una o più parti del corpo, per esempio: massaggi, cure 

chiropratiche, manipolazione osteopatica e riflessologia. 

3) Medicine mente-corpo: si basano su tecniche per guidare e manipolare elementi 

emozionali, mentali, sociali, spirituali e comportamentali per condizionare la salute 

degli individui, per esempio: meditazione, ipnosi e yoga. 

 

 

Il corpo che cambia 

Chi ha il privilegio di accompagnare qualcuno negli ultimi istanti della sua vita sa di 

entrare in una dimensione molto intima. La persona, prima di morire, vorrà lasciare accanto 

a chi l’accompagna l’essenziale di sé. Con un gesto, a volte solo con uno sguardo, tenterà 

di dire ciò che conta davvero (De Hennezel, 1996).  

Secondo l’Aptonomia, o “scienza del contatto affettivo”, termine coniato dal medico 

olandese Frans Veldman nel 1960 (Centre International de Recherche et de Développement 

de l’Haptonomie, 2018), è possibile sviluppare e maturare le proprie facoltà umane di 

contatto e imparare ad “osare” mettersi in rapporto con un altro essere umano, toccandolo. 

Per Marie De Hennezel (1996) è importante sensibilizzare i professionisti della salute ad un 

approccio che comprenda l’incontro tattile, a prendere coscienza di tutto ciò che entra in 
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gioco quando si tocca qualcuno o si viene toccati. “In un reparto di cure palliative il senso 

del contatto è uno dei valori positivi della terapia” (De Henezzel, 1996, pag. 79). 

Purtroppo, spesso la malattia trasforma il corpo e la persona malata non si riconosce 

più, non si identifica più con la sua fisicità che sta cambiando. La disponibilità dell’operatore 

a toccare il corpo non più integro del paziente è una forma di accoglienza senza eguali. 

“Penso alla nostra responsabilità quali testimoni del loro degrado fisico. Con uno sguardo, 

un gesto, possiamo confermare al paziente il permanere della sua identità” (De Hennezel, 

1996). 

La comunicazione di una diagnosi infausta modifica in modo irreversibile le prospettive 

di futuro non solo della persona malata ma anche dei suoi familiari. La volontà di negare 

l’evidenza e di ancorarsi alla normalità precedente la notizia, come se nulla fosse cambiato, 

in alcuni casi potrebbe scatenare la “congiura del silenzio”, una dinamica difensiva in cui il 

linguaggio e i gesti attorno alla persona malata vengono epurati da tutto ciò che evoca la 

morte. “Una condizione di patologia relazionale che la congiura del silenzio esercitata sia in 

famiglia che nelle strutture sanitarie, produce tramite la forclusione della parola “morte”” 

(Testoni, 2017, p. 99).  Tra le conseguenze di questo fenomeno c’è l’allontanamento 

dall’”orbita funebre del moribondo”, quell’orbita che se oltrepassata sembra attrarre ed 

inghiottire per scaraventare, chi vi accede, oltre la morte. Oppure come se il corpo del 

morente potesse contagiare con la sua carica di morte, chi vi si avvicina. Ciò contribuisce 

ad aumentare il senso di solitudine ed isolamento che una persona in fine vita, sente. 

Nel morente l’immagine di sé viene sconvolta, il corpo sembra lottare contro sé stesso 

come se al proprio interno ci fosse una parte che non riconosce come sua e che lo sta 

aggredendo, contro la quale deve combattere. (Barbato, 2012). 

Gli operatori di Cure Palliative, perciò, hanno la possibilità di incontrare la persona 

malata nella trasformazione del suo corpo, metabolizzare assieme a lei le modificazioni 

dell’immagine di sé indotte dalla malattia e dall’avvicinarsi della morte, restituirle l’immagine 

di una persona comunque integra e degna di essere “toccata”. Possono quindi concorrere 

alla preservazione di una immagine corporea degna di attenzione al fine di salvaguardare 

l’identità e la dignità della persona malata, affinché nel suo corpo possa ancora leggersi una 

biografia e non una patologia (Galimberti, 1983). 

La trasformazione che induce la malattia nel corpo e nella mente spesso lascia la 

persona malata in un turbinio di emozioni che spesso sono difficili da riconoscere e quindi 

da esprimere. Il linguaggio non verbale attraverso il corpo, gli atteggiamenti e i gesti 

potrebbe diventare, in queste occasioni, la via privilegiata di comunicazione tra il paziente e 



7 
 

l’operatore. “Quando il corpo se ne sta andando e con esso anche la parola, il verbale risulta 

superfluo ed è l’aspetto della comunicazione non verbale a prendere il sopravvento con tutta 

la sua forza e incisività” (Barbato, 2012, pag. 187). 

 

 

Tecniche Complementari a mediazione corporea 

Tra le tecniche che utilizzano la manipolazione del corpo, la mia esperienza di Operatore 

Professionale Shiatsu mi suggerisce di includere anche lo Shiatsu e il Nurturing Touch. 

Entrambe queste tecniche permettono all’operatore di entrare in relazione con il paziente 

all’interno di una dimensione non verbale in cui il tocco diviene lo strumento attraverso il 

quale avviene il dialogo. Inoltre, la relazione attraverso il tocco consente di alleviare la 

sensazione di isolamento che l’eventuale congiura del silenzio porta con sé. 

Il Nurturing Touch, “tocco che nutre”, è una tecnica sviluppata dalla massoterapista 

neozelandese Peggy Dawson che si basa sull’uso del massaggio portato in modo gentile e 

compassionevole per infondere pace, quiete, serenità, per trasmettere conforto e far sentire 

la persona accolta. Molti studi dimostrano che la tecnica del massaggio migliora la qualità 

del fine vita del paziente, le sue relazioni con operatori e famigliari e apporta benefici 

soprattutto nella sfera legata all’ansia, al dolore, alla depressione (Falkensteiner, Mantovan, 

Muller e Them, 2011; Serfaty, Wilkinson, Freeman, Mannix e King, 2011; Corbin, 2005).  

Lo Shiatsu è un’antica disciplina olistica che considera l’essere umano nella sua 

interezza fisica, psichica e spirituale. E’ una tecnica di trattamento che affonda le sue radici 

nella Medicina Tradizionale Cinese e che utilizza la digitopressione per stimolare alcuni 

punti del corpo (gli stessi che utilizza l’agopuntura) che si considerano essere siti in cui il Qi, 

il Soffio, l’Energia vitale che scorre in profondità nei Meridiani, sale in superfice e diventa 

possibile il suo trattamento (Bottalo e Brotzu, 1999) La tecnica prevede la cura del corpo 

attraverso la pressione con i pollici e con i palmi delle mani. Alcuni studi dimostrano che lo 

Shiatsu apporta una serie di benefici tra cui il rilassamento, il controllo dei sintomi della 

malattia, la fiducia in sé stessi, nonché sul dolore, sulla sensazione di benessere, sulla 

sensazione di avere nuovamente in mano la propria vita (Cheesman, Christian e Cresswell, 

2001). Uno studio condotto da Cislaghi, Brunelli, Baiguini, De Conno e Caraceni (2007), ha 

evidenziato l’applicabilità e soprattutto l’utilità dello Shiatsu come Terapia Complementare 

per il malato oncologico ricoverato in hospice, ottenendo un miglioramento del rilassamento, 

del benessere generale, della nausea, del dolore, della dispnea e con un risultato 

statisticamente significativo per la diminuzione dell’ansia. Stevensen (1995) sostiene che 
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non solo i pazienti ma anche chi si occupa di loro trae beneficio dai trattamenti shiatsu in 

quanto è una tecnica che supporta il malato fisicamente, mentalmente, psicologicamente e 

spiritualmente. 

 

 

Una realtà di Cure Palliative domiciliari 

L’unità operativa che garantisce l’Assistenza Domiciliare Integrata e le Cure Palliative 

Domiciliari nei comuni afferenti all’area distrettuale di Montebelluna (Treviso) è diretta dalla 

dott.ssa Paola Paiusco. 

L’equipe è formata da 22 infermieri (TPE 19,56), 1 coordinatore, 3 medici geriatri 

palliativisti, 3 specialisti ambulatoriali esterni (1 psico-oncologa, 1 fisiatra, 1 nutrizionista), 2 

operatori socio-sanitari, 3 amministrativi. 

Tutti gli infermieri sono stati formati nell’ambito delle Cure Palliative e 3 di loro dedicano 

la loro attività esclusivamente al servizio di Cure Palliative Domiciliari che ha in carico 

pazienti oncologici in fase di terminalità e pazienti con patologie croniche che necessitano 

cure ad alta intensità assistenziale (Broncopatie Croniche Ostruttive, Demenze, SLA, Atrofie 

Muscolari, Malattie degenerative di tipo neurologico), sempre in fase di terminalità.  

Il modello organizzativo prevede anche la presa in carico dei pazienti in Simultaneous 

Care, ovvero quei pazienti oncologici ancora in terapia attiva che però necessitano del 

controllo di importanti sintomatologie tra le quali il dolore.  

Il territorio del distretto di Montebelluna comprende 11 comuni con circa 125.000 abitanti; 

per le Cure Palliative Domiciliari il territorio è suddiviso in tre zone per ognuna delle quali 

opera sempre lo stesso infermiere (case manager) che ha il compito di raccogliere i bisogni 

assistenziali di ogni paziente e di stendere il piano di cura. Il case manager si confronta 

continuamente con il medico, al quale spetta ogni decisione clinica. In ogni piano di cura 

sono indicati la frequenza degli accessi e le attività programmate per rispondere ai bisogni 

del paziente e della sua famiglia.  

L’equipe utilizza un diario settimanale, denominato “book”, dove sono raccolti in maniera 

sintetica, ma esaustiva, tutti i dati relativi alla situazione di ogni singolo paziente (patologia, 

terapia farmacologica, bisogni di tipo assistenziale, situazione familiare, criticità) che viene 

utilizzato per il passaggio di consegne che avviene ogni venerdì pomeriggio durante la 

riunione di equipe.  

I dati relativi ai questionari sulla qualità del servizio offerto, dimostrano che l’utenza è 

molto soddisfatta dell’assistenza ricevuta. Di seguito le tabelle riepilogative dei risultati dei 
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questionari, dal 2008 al 2017 (Fonte: AULSS 2 Marca Trevigiana - Unità Operativa 

Complessa Cure Palliative e Domiciliari): 

 

Tabella 1 

 

 

 

Tabella 2 
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Tabella 3 

 

 

Tabella 4 
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Tabella 5a           Tabella 5b 

 

 

Tabella 6a            Tabella 6b 
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Tabella 7 

 

 

Per quanto ho potuto osservare durante lo stage, il lavoro svolto da tutti gli operatori è 

caratterizzato da una grande competenza e da una grande capacità nel gestire le relazioni 

con i pazienti, con le famiglie e tra di loro. Ogni operatore “emana” competenza e tranquillità.  

Sono convinta che la forza di questo gruppo di lavoro sia dovuta alla formazione che 

riceve ogni operatore e soprattutto alla grande attenzione che viene data non solo alla 

formazione di tipo tecnico-sanitario ma soprattutto a quella che mira allo sviluppo delle 

capacità personali e relazionali. L’attenzione è posta sulla crescita personale intesa come 

conoscenza di sé, della propria emotività, del proprio modo di comunicare, senza trascurare 

le tematiche inerenti la morte e il morire, viste attraverso varie discipline e avvalendosi della 

collaborazione di docenti universitari. 

Il percorso formativo che è stato strutturato negli ultimi anni, per esempio, ha avuto come 

filo conduttore “la sofferenza” e, in particolare, “la sofferenza esistenziale”. Il tema è stato 

trattato attraverso: 

 

1) la Filosofia   

 prof. Luigi Vero Tarca “Le parole nella cura della sofferenza” 

 prof. Giuseppe Goisis “Prendersi cura nella interculturalità”  
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 dott. Dario Capretta: concetto di spiritualità e del prendersi cura in riferimento alla 

linea guida SICP “Spirituale Care” 

 dott. Dario Capretta: questioni di senso nel fine vita attraverso i concetti di speranza 

e disperazione  

 

2) le Neuroscienze  

 prof. Luisa Sartori “Neuroscienze e sofferenza”  

 

3) la Psichiatra  

 dott. Tiberio Monari “La sofferenza psichica e i suoi meccanismi” 

 

4) la Psicologia e le Pratiche nella relazione di aiuto  

 dott.ssa Claudia Pasudetti “Act - Acceptance and Commitment Therapy” e Corso di 

Mindfulness 

 

A proseguimento del percorso fin qui svolto, il servizio ha programmato di integrare la 

formazione con un lavoro sulla corporeità durante il quale gli operatori acquisiranno 

conoscenze negli ambiti del Nurturing Touch e dello Shiatsu. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni 

L’esperienza effettuata presso il Servizio di Cure Palliative di Montebelluna, mi porta a 

considerare come sia importante la formazione degli operatori sanitari in progetti di Death 

Education in cui vengano affrontati i temi della morte e del morire che permettano al 

personale sanitario di approcciarsi con competenza e serenità alla relazione col malato 

terminale e con la sua famiglia.  

Esistono molti studi sull’utilizzo delle Terapie Complementari a mediazione corporea negli 

hospice ma pochissimi all’interno delle Cure Palliative Domiciliari e questo potrebbe essere 
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un buon motivo per iniziare la sperimentazione sull’introduzione di trattamenti Shiatsu e di 

terapie che utilizzano il “tocco” all’interno delle Cure Palliative Domiciliari.  

Una delle criticità che a mio parere potrebbe presentarsi nell’applicazione di queste 

tecniche è che la competenza degli operatori che attuano questo tipo di trattamenti, in 

special modo per lo Shiatsu, richiede una formazione professionale specifica  che potrebbe 

essere il limite di applicabilità di queste tecniche. Visti comunque i risultati fin qui ottenuti, lo 

ritengo comunque un ambito di ricerca molto interessante e dalle molteplici potenzialità. 
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