Medici e Persone con Demenza sono pronti (davvero)
a fare una Pianificazione Anticipata delle Cure ?
Leo Nahon già Direttore Psichiatria Niguarda . Milano

La Pace della Sera
• “Siete al declino di una giornata di tempesta e di fatica,
considerate l’ombra che comincia a invadere ciò che vi
circonda, e vi viene in mente qualcosa che s’incarna
nella formulazione la pace della sera…c’è qui qualcosa
che esiste e che ha un valore del tutto diverso
dall’apprensione fenomenica del declino dei bagliori
del giorno, dell’attenuazione delle linee e delle
passioni. In la pace della sera c’è a un tempo una
presenza, e una scelta nell’insieme di ciò che vi
circonda. Che legame c’è tra la formulazione la pace
della sera e quel che provate?”
•
(J. Lacan. Le Seminaire libro III )

Siamo Pronti ?
• Nessuno è veramente mai pronto ad
affrontare il tema della propria morte, o dell’
invalidità totale E’un tema sempre troppo
inattuale. E la sera non è sempre in pace
• Si afferma un’immagine di sé in pieno potere
della malattia.
Questo vale anche per le persone con demenza
soprattutto se incipiente : reazioni depressive o
maniacali incluse

Impotente e onnipotente…?
• Che facciano tutto gli altri (sollievo)
• Oppure
• Fate tutto come dico io (come nel testamento )
• Io mi vedo là , su quel letto come puro corpo
inanimato , vedo la mia esistenza destituita , e
autorizzo ,o/ impongo , gli altri a procedere in un
mondo che non riconosco più e che temo non mi
riconosca più

Tra il Dire e il Fare …

I Medici

In realtà io non so quanto tu vorresti sapere...
• ..e il medico , quasi sempre ,sa che il proprio sapere
è più incerto di quanto il paziente creda , o si aspetti
.
• Questa differenza di saperi , questo sbilanciamento di
verità , questo fragile sapere prognostico ,in alcune
situazioni può essere condiviso in altre può
radicalizzare la distanza .
• Anche perché l’insight del paziente calerà..

“Vada a casa e faccia testamento...”
•Esistono protocolli di staging delle Demenze
paragonabili a quelli oncologici , o a quelli di
certe chirurgie che consentono davvero al
medico di far pianificare al paziente le
Proprie Cure Future basandosi su
ragionevoli considerazioni prognostiche
(senza idealizzione o banalizzazione )?

Naufragio dell’Amiloide ?
• Davvero siamo in grado di prognosticare l’andamento
clinico di una Persona con Alzheimer coniugando la sua Pet
Amiloide con il suo MMSE o MODA e con una visita ogni sei
mesi ?
• Numerosi studi che tentano di stimare il decorso cronologico
e clinico da Early ad Advanced Dementia (e anche da MCI a
Early Dementia ) ma il prognostico sul decorso resta legato
a (troppe) molteplici variabili
E soprattutto quel che dobbiamo capire è : che persona
abbiamo davanti, quale carico emotivo specifico può
tollerare

Ethical Problems
• ..phsicians are reluctant to ask patiens their
preferences regarding end of life care. This
reluctance may be due to fear of offending
the patient, time constraints, or the
physician own disconfort with the subject
of death. Patients want to discuss these
matters,but appear to be waiting for physicians
to initiate the discussion..(Mc Cullogh et al in
Reichel.2005 )

Junior medical doctors’ decision making
when using advance care directives to guide
treatment for people with dementia: a cross sectional vignette study

Waller et al. BMC Medical Ethics (2022

• The most common reason for not selecting the legally
compliant option... was the ‘ACD is relevant in my
decision-making process, but other factors are more
relevant’
• Conclusions: There are critical gaps in junior doctors’
compliance with the law as it relates to the
implementation of ACDs. Despite there being differences
in relation to the legal answer and its certainty, clinical
and ethical factors) 23:73 https://doi.org/10.1186/s12910022-00811-x

Junior medical doctors’ decision making
when using advance care directives to guide
treatment for people with dementia: a cross sectional vignette study

Waller et al. BMC Medical Ethics (2022) 23:73 https://doi.org/10.1186/s12910-022-00811-x

• Doctors often prioritise patient-related clinical and
ethical considerations over the law when making
medical decisions at the end of life [37]. Health
professionals may also override instructions they
perceive do not align with their perceptions of the
‘best interests’ of the patient, or struggle to translate
vague preferences into specific clinical practice [38].
Health professionals may need reassurance that
following ACP instructions will be legally and
ethically supported.

Early Diagnosis and Disclosure
• People with Dementia have a real opportunity to
exercise their right to self determination only if they
are aware of that condition at a sufficiently early
stage.This underlines the importance of an early
diagnosis and disclosure of the diagnosis to the
person with Dementia. In addition ,people should be
provided with information about the implications of the
diagnosis and the prognosis. Face to face discussions
should be backed up by written material (Alzh.Europe
Advance Directives-A Position Paper. 2005)

Il Paradosso della Comprensione
(Tra banalizzazione e idealizzazione)
• Ha più senso comunicare precocemente la
diagnosi di demenza ,con le sue molto
angoscianti implicazioni (incluso il rischio
suicidario) ma con una maggiore possibilità di
comprensione e presa di decisioni adeguate; o
è meglio aspettare che la situazione sia più
evidente al paziente (e al suo intorno) e
prendere le decisioni cammin facendo ?

“Quando ci penso...”
• Se riesce ad evitare la Negazione il paziente
fantastica il proprio sé totalmente invalido o
morente e fa un operazione comunque parziale
..”
e arbitraria che non
necessariamente raffigura
per intero la situazione che verrà , e la
tentazione può essere quella di accanirsi contro
la prefigurazione di sé proprio per risparmiarsi
sofferenze (ma ..i ravioli di branzino..”)
•

Alzheimer Europe
• An early diagnosis of Alzheimer’s disease may enable the
person concerned to benefit from medication wich treats global
symptoms and is most effective in the early to mid stages of the
disease..when it is still possible for the person with dementia to
make decisions concernig their finances,personal
welfare,medical treatment and possible partecipation in
research
• (Alzh.Europe Advance Directives-A Position Paper. 2005)

Knowledge Exchanges and Decision-Making Within Hospital Dementia Care
Triads: An Ethnographic Study
Rachael Kelley, RMN, PhD,1,2, Mary Godfrey, M. Social Science,2,†, and John Young, MB, BS, MBA, MSc, FRCP2

• Our findings highlight an important issue: that people with

dementia in hospital settings are repeatedly and
unnecessarily excluded from knowledge exchanges and
decision-making, directly contradicting the primary tenet of
person-centered care—involving the person—risking reductions in
personhood in an environ- ment where it is already under
considerable threat. In contrast, greater shared decision-making is
reported in community samples (Miller et al., 2016

E invece ….
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• To do so, they should recognise whether patients are receptive to
an ACP consultation or whether they might reject it for personal,
social or cultural reasons. Under no circumstances should the
patient or their family be coerced into making these provisions.
In most countries, the current framework does not provide
enough time and money for GPs to carry out actual ACP
consultations completely on their own. There is evidence that
specially trained health professionals are able to more effectively discuss treatment goals and limits of life-prolonging
measures than GPs who are well acquainted with their
patients. (Gerontolgy,2019,May)

Advance care planning for people living with dementia: An umbrella
review of effectiveness and experiences
Annelien Wendrich-van Daela,∗, Frances Bunnb, Jennifer Lynchb, Lara Pivodica, Lieve Van den Blocka,
Claire Goodmanb

• less than 40% of people with dementia worldwide
currently have the opportunity to participate in an
ACP conversation and record their preferences (Sellars
et al., 2019). The well documented challenges of
talking about death and dying are compounded for
someone with dementia who is faced with the

difficult task of planning for a future unknown
self (Dixon et al., 2018).

Il mio sconosciuto sé futuro
• E questa identità futura , questo corpo-quasimorto visto da sé-oggi–vivo che tende ad
affermarsi nell’immaginazione
• Ciò che infatti alla base della pianificazione
anticipata rischia di porsi è un radicale di
autoannientamento sostenuto dall’idea di essere
ridotto a puro soma passivo senza più mente
cognitiva e senza nemmeno più psiche emotiva
o semplicemente sensoriale ,totalmente preda
del dolore e delle volontà altrui

Advance care planning for people living with dementia: An umbrella review of
effectiveness and experiences
Annelien Wendrich-van Daela,∗, Frances Bunnb, Jennifer Lynchb, Lara Pivodica, Lieve Van den Blocka,
Claire Goodmanb International Journal of Nursing Studies 107 (2020) 1035

• When decisions about end-of-life care for someone
with dementia are left to healthcare professionals and
family carers this can cause uncertainty (Brazil et al.,
2018) and stress and guilt for carers (Carter et al.,
2018). Furthermore, there is evidence that carers may
not have a good understanding of the preferences of
the person with dementia for end-of-life treatment
(Harrison Dening et al., 2016)

Shared Opinion Medicine e Responsabilità
• In qualunque momento del delicato processo di
condivisione delle informazioni e delle
prospettive il Curante deve essere pronto a
riprendere la barra del timone nelle proprie
mani …
• Perché pare che spesso né il paziente né i
familiari siano bene in grado di tenerla ..

La dignità di tutti i contraenti
•“Noi sapremo cosa fare per Lei ..perché
abbiamo capito cosa Lei vuole ..abbiamo
capito i suoi desideri e anche i suoi bisogni
”
•Questa sensazione non deve mai mancare
:nel paziente e nel curante

Il mio insight aiuta il tuo insight
•Gli operatori diventano in una certa fase i
quasi-detentori della vera identità del
soggetto : se io non ho più la certezza di chi
sono , prima dell’oblio , qualcun altro lo
deve sapere , come se potessi affidare le
chiavi di casa mia a persone di fiducia .

Personalizzazione

•Personalizzazione vuol dire
riconoscere che in medicina abbiamo
a che fare con un corpo individuato
che è portatore di una sua mente
singola e che è anche portatore di
diritti collettivi.

…e Impersonazione
•Il medico deve anche saper
esercitate una certa funzione di
impersonazione
•“Io sono anche una parte di te , quella
parte che tu non riesci ora a
esprimere e impersonare è affidata a
me nell’ambito del nostro rapporto

Anche al tramonto…
•…Io so intuire e immedesimarmi nelle
tue esigenze , e trattarti/trattarle di
conseguenza in modo che tu ti possa
rispecchiare in me.
• Anche quando stai declinando o
tramontando del tutto.” (Nahon 2016)

Perché cercheremo anche di aiutarti a trovare
…

•La pace
•
•

della
sera

