FARE DOMANDE PUÒ ESSERE DI AIUTO
PER AMICI E ASSISTENTI DI PERSONE CHE SI
AVVICINANO AGLI ULTIMI GIORNI DI VITA
Il personale medico e infermieristico vi avrà detto che il vostro parente/amico sta per morire. Potreste essere sconvolti dalla
notizia oppure volere semplicemente prendervi una pausa di riflessione e pensare a cosa dover chiedere. Scopo di questo elenco
di domande è di aiutarvi a ottenere le informazioni che desiderate in merito alla malattia e alle opzioni terapeutiche del vostro
parente/amico.
Le domande sono state divise sotto varie intestazioni. Potreste scoprire che non tutte le domande sotto ciascuna delle intestazioni
sono pertinenti e potrebbero esservene alcune di cui non vorreste parlare in assenza del vostro parente/amico o davanti a
quest’ultimo. Vi suggeriamo di considerare in primo luogo le intestazioni e poi decidere se desiderate leggere le domande relative
a quel determinato argomento.

Domande che i familiari/assistenti potrebbero voler fare
Cosa aspettarsi e quali cambiamenti potrebbero verificarsi negli ultimi giorni di vita
Cosa posso aspettarmi accadrà nei prossimi giorni?
Quali cambiamenti vedrò nel mio parente/amico?
Cosa dovrei fare se il mio parente/amico non mangia molto?
Se il mio parente/amico mangiasse o bevesse di più, potrebbe vivere più a lungo?
Cosa accade se il mio parente/amico entra in coma?
Il mio parente/amico entrerà in coma?
Come faccio a sapere quando è morto?
Note:

Comunicazione
Qual è il mio ruolo quando il mio parente/amico viene ricoverato in ospedale?
Quando dovrei chiamare gli altri familiari? Cosa dovrei dire loro? Potreste parlare voi con loro?
A chi posso rivolgermi se sono preoccupato dell’assistenza che sta ricevendo il mio parente/amico?
In quale modo posso aiutare gli operatori sanitari a parlare con il mio parente/amico in un modo che rispetti la sua personalità/
cultura?
Cosa dovrei dire quando la persona di cui mi prendo cura mi chiede “sto morendo?”
Sarete in grado di dirmi quando si sta avvicinando il momento in cui il mio parente/amico morirà?
Qual è l’orario delle visite in corsia da parte dei medici?
Note:

Prestare assistenza a casa negli ultimi giorni di vita
Cosa accade se non ce la faccio a prestare assistenza a casa?
Come faccio a dire agli altri ciò che sta accadendo al mio parente/amico? C’è qualcuno che mi può aiutare?
Note:

Asking questions can help – Italian

E ora cosa accadrà?
Cosa accade dopo che il mio parente/amico muore (es. cosa accade alle sue spoglie, come organizziamo il funerale)?
Quale sostegno è disponibile per i familiari dopo che muore?
Note:

Altre domande/note:

Numeri utili di contatto
Nome

Numeri di contatto

Responsabile del personale
infermieristico
Medico
Assistente sociale
Servizio di culto
Servizi interpreti
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