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Le informazioni contenute in questa scheda 
informativa rispecchiano le domande più 
comuni poste da familiari ed amici di una 
persona deceduta mentre si trovava ricoverata 
in ospedale. 
 
Gli operatori sanitari comprendono che pratiche 
culturali che ruotano attorno alla morte, al 
dolore e alla sepoltura variano notevolmente e 
sono molto importanti. Fate sapere al personale 
se avete particolari esigenze o se nutrite delle 
apprensioni. 
 

COSA FARE A SEGUITO DI 
UN DECESSO IN OSPEDALE 
 
A CHI COMUNICARLO 
 
Quando la morte si verifica in ospedale dovrete 
incaricare un impresario di pompe funebri nel 
giro di qualche ora di organizzare il 
trasferimento della salma alla camera 
mortuaria. L’impresario delle pompe funebri vi 
aiuterà ad organizzare il funerale e la sepoltura 
e vi offrirà consigli in merito ad altri piani e 
comunicazioni cui dovrete accudire. 
 
Se la morte viene denunciata al Coroner per 
eventuali indagini richieste dalla legge in 
determinati casi, la salma verrà trasferita al 
tribunale del Coroner. L’impresario delle 
pompe funebri si informerà su quando la salma 
verrà rilasciata e organizzerà il trasporto alla 
camera mortuaria. Potete iniziare ad 
organizzare il funerale nel corso di questa 
procedura, ma potrebbero esserci dei ritardi. 
 
Il tribunale del Coroner ha alle proprie 
dipendenze degli psicoterapisti che offrono 
supporto e counselling; visitate il sito 
www.lawlink.nsw.gov.au/coroners o telefonate 
al numero 8584 7777 oppure 

 
il personale dell’ospedale tra cui assistenti 
sociali e ministri di culto possono rimettervi a 
impresari di pompe funebri o celebranti di una 
particolare cultura. 
Altri soggetti cui occorre denunciare la morte 
comprendono: 
 
• Datori di lavoro e istituti scolastici 
• Società di assicurazione, istituti di credito e 

società gestrici di carte di credito 
• Il Department of Veteran’s Affairs  

e/o il Centrelink  
• Medici, assicurazioni mediche private e 

enti erogatori di servizi sociali 
• Agenti immobiliari / padroni di casa 
• Un legale per pratiche quali omologazioni 

testamentarie e testamenti 
• L’Ufficio australiano delle imposte 
• Utenze varie, es. telefono, acqua, gas ed 

elettricità. 
 
Un legale spesso provvederà a tali denunce 
nell’ambito della pratica successoria. 
 
ORGANIZZAZIONE DI UN FUNERALE 
 
L’impresario di pompe funebri personalizzerà la 
cerimonia per renderla consona alle vostre 
esigenze e si renderà utile nei seguenti modi: 
 
• Chiedendo se il defunto aveva un 

testamento in cui enunciava le proprie 
volontà 

• Provvedendo ad atti quali il certificato e gli 
avvisi di morte 

• Organizzando la visione della salma 
• Occupandosi di pratiche culturali. 

 

GUIDA PRATICA  
PER FAR FRONTE AD UN LUTTO 
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Partecipazione di bambini  
 
Alcune famiglie e tradizioni non prevedono la 
partecipazione di bambini ad un funerale. Per 
altre, l’inclusione di bambini nella 
pianificazione del funerale di un parente stretto 
è molto importante.  
 
La selezione di brani musicali, foto, racconti e 
ricordi speciali per l’orazione funebre possono 
essere utili per far fronte alle proprie 
sensazioni. Inoltre, favorirà discussioni franche 
sulla morte, sull’importanza del rapporto 
personale e sulle proprie emozioni.  
 
Potrebbe essere consigliabile invitare i bambini 
più grandicelli a partecipare alla cerimonia, 
magari citando ricordi personali in una lettura. 
 
Costo 
 
Il costo di un funerale può variare 
notevolmente. È accettabile richiedere un 
preventivo, la tariffa minima per una cerimonia 
semplice nonché un elenco dei servizi e dei 
costi facoltativi. 
 
Assistenza finanziaria 
 
È possibile attingere ai fondi del defunto per 
pagare il funerale. Se i fondi sono insufficienti, 
le seguenti agenzie potrebbero contribuire a far 
fronte alla spesa: 
 
• Il Centrelink e/o il Department of Veterans 

Affairs 
• Sindacati, società di mutuo soccorso e club 
• Società assicuratrici private e assicurazioni 

mediche 
• Il WorkCover o il Motor Accidents Scheme 

se il decesso si verifica a seguito di un 
incidente 

 

CERTIFICATO DI MORTE 
 
Dovrete fare redigere un certificato di morte 
dal NSW Registry of Births, Deaths and 
Marriages: Telefono: 1300 655 236.  
 
Un impresario di pompe funebri potrebbe 
offrirsi di farlo per voi a fronte del pagamento 
di una tariffa.  
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REAZIONI COMUNI AD UNA 
MORTE 

 

DOLORE 
 
Il dolore è una reazione comune ad una morte. 
L’esperienza e la reazione di ogni persona è 
unica e personale. I rapporti possono essere 
soggetti a tensione quando le persone cercano 
di far fronte a sensazioni ed emozioni. Non vi è 
un modo giusto o sbagliato di gestire il dolore 
ed è importante rispettare questa realtà.  
 

REAZIONI EMOTIVE  
 
Shock/incredulità: può essere difficile accettare 
la vostra perdita. Potreste provare sensazioni di 
torpore o distacco dal mondo e l’incapacità di 
concentrarvi.  
 
Ansia: questa spazia da sensazioni di 
nervosismo a panico e angoscia. Questa è una 
reazione comune e in molti casi queste 
sensazioni migliorano con il tempo. 
 
Impotenza: potreste provare tristezza per 
morti, infortuni e perdite di ogni tipo.  
Possiamo provare un desiderio struggente per 
tutto ciò che non c’è più oppure avere rimpianti 
per cose non dette o non fatte. 
 
Rabbia: questa è una emozione profonda e 
difficile da controllare. Sotto la rabbia vi è 
spesso dolore o paura. Potreste provare rabbia 
per ciò che è successo o per l’assurdità della 
vostra perdita. Non è raro provare rabbia nei 
confronti della persona deceduta per avervi 
lasciati soli.  
 
Fissazione su pensieri in merito alla morte: 
potreste provare il desiderio di spiegare nei 
minimi particolari le circostanze della morte. 
Questa può essere una parte importante del 
processo di gestione del dolore e di 
realizzazione e accettazione della morte. 
 

Sogni: Non è insolito sognare la persona cara o 
percepire la sua presenza. Questo può essere 
rassicurante e potrebbe aiutarvi a sentirvi in 
contatto con la persona che è morta.  
 
REAZIONI FISICHE 
 
Talvolta il vostro organismo reagirà al dolore 
che provate. Sensazioni comuni comprendono: 
 
• Stanchezza, insonnia, incubi 
• Vertigini, palpitazioni, tremore o difficoltà 

a respirare 
• Nausea, diarrea 
• Cambiamenti agli interessi sessuali 
• Inappetenza 
• Aumento del fumare e/o del bere 
• Irascibilità, sfoghi emotivi e irrequietezza 
• Perdita della memoria e della 

concentrazione e incapacità di continuare 
un’attività organizzata 

• Tensione muscolare che potrebbe 
provocare dolore, es. mal di testa, mal di 
collo e mal di schiena. 

 
COME FAR FRONTE AL DOLORE 
 
Potreste provare tutta una serie di emozioni 
quali tristezza, rabbia, distacco e torpore. Il 
pianto può essere un modo in cui l’organismo 
fa fronte alle sensazioni. Potreste sentire il 
bisogno di stare con un amico o un parente o 
magari vorrete rimanere soli. Datevi lo ‘spazio’ 
di cui avete bisogno; concedetevi il tempo per 
parlare ed esprimere le vostre sensazioni con 
quelli che vi stanno attorno.  
 
Anche se pratiche tradizionali e riti che ruotano 
attorno a particolari ricorrenze, come 
compleanni e anniversari, possono confortare 
le persone alle prese col dolore, per altri 
potrebbero produrre dei periodi ricorrenti di 
dolore.  Non ponete dei limiti temporali al 
vostro dolore. 
 
Può essere utile richiedere il sostegno di 
assistenti sociali, psicoterapeuti, ministri di 
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culto, ecc.  Chiedete l’aiuto di amici anche per 
semplici incombenze come il fare la spesa o 
delle telefonate.  
 
È meglio richiedere assistenza prima di 
prendere delle decisioni importanti. Potreste 
richiedere i consigli professionali di legali, 
psicoterapeuti, ecc. 
 
PRENDERSI CURA DI UNA PERSONA ALLE 
PRESE COL DOLORE 
 
Alcune persone potrebbero avere bisogno di 
sostegno molti mesi dopo la morte. Siate 
sensibili rispetto alla profondità e all’intensità 
della perdita e del dolore altrui, e consentite 
alla persona interessata di ‘sentire’ il proprio 
dolore. Lasciate che abbia dei ricordi e che parli 
del defunto.  
 
Offritevi di partecipare ai suoi riti e pratiche 
tradizionali per mostrare rispetto per la sua 
cultura e per quella del defunto. Prendete atto 
del vostro stesso disagio nel far fronte al dolore 
e riconoscete che tutto ciò è normale. Potrebbe 
essere utile offrire assistenza pratica come fare 
la spesa o le faccende di casa. 
 

AIUTARE I BAMBINI A FAR 
FRONTE AD UNA MORTE  
 
La reazione di un bambino nei confronti del dolore 
può dipendere dalla sua età al momento del 
decesso. È importante consentire ai bambini di 
partecipare al cordoglio. In periodi di lutto, è spesso 
difficile sapere come parlare ai bambini di ciò che è 
successo: gli adulti vogliono naturalmente 
proteggerli dal dolore e dalla tristezza conseguente 
alla perdita. Gli adulti potrebbero essere così 
sopraffatti dal proprio dolore da dimenticare che 
anche un bambino ‘sente’ delle cose difficili da 
capire o da esprimere con parole.  

REAZIONI EMOTIVE 

 
Confusione mentale – i bambini potrebbero 
fare molte domande oppure ripetere le stesse 
domande per cercare di comprendere la 
perdita.  
 
Paura – i bambini potrebbero avere paura di 
essere lasciati soli, di staccarsi da persone care 
o che un simile evento possa ripetersi o 
verificarsi senza che essi abbiano alcun 
controllo sulla situazione. 
 
Tristezza – lacrime, capricci o ritiro dalle 
consuete attività quotidiane potrebbero essere 
comuni. 
 
Senso di colpa – in merito al loro contributo al 
triste evento: a prescindere da quanto ciò sia 
irreale. 
 
Ansia – il comportamento potrebbe essere 
instabile e irrequieto.  Il bambino potrebbe 
diventare irascibile o sempre più insicuro 
oppure la sua condotta potrebbe regredire a 
livelli ‘infantili’ manifestandosi con atti quali il 
bisogno di aggrapparsi agli altri, incontinenza 
notturna, succhiarsi il dito, mangiarsi le unghie, 
balbuzie e insonnia. 
 
Rabbia – per l’ingiustizia della situazione e per il 
disappunto o la delusione. 
 
Diniego della realtà – i bambini potrebbero 
ritirarsi nel loro mondo immaginario o 
sembrare emotivamente indifferenti e avulsi. Il 
loro comportamento potrebbe rimanere 
immutato. 
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SINTOMI FISICI 
 
I sintomi più comuni del dolore nei bambini 
comprendono: 
 
• stanchezza 
• difficoltà a respirare, nausea, vertigini, 

palpitazioni, tremore 
• dolori muscolari, soprattutto mal di testa e 

dolori addominali 
• irritazioni cutanee 
• cambiamenti all’appetito, alle abitudini al 

bagno e ai modelli di sonno. 
 
REAZIONI A SCOPPIO RITARDATO 
 
I bambini comprendono le tematiche legate al 
dolore e alla perdita a modo loro e secondo 
una propria tempistica. Compleanni, vacanze e 
anniversari potrebbero agire da promemoria di 
ricordi dolorosi.  
 
È utile essere sensibili nei confronti dei bisogni 
individuali del bambino, prendere atto delle 
loro esperienze e offrire sostegno.  
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A CHI RIVOLGERSI PER SOSTEGNO O 
COUNSELLING 
 
• Medici 
• Counsellor scolastici 
• assistenti sociali presso l’ospedale 
• Il ‘Child, Youth and Family Team’ nella 

vostra zona 
• Leader spirituali o della vostra comunità 
• Servizi specializzati nell’offrire sostegno 

alle persone alle prese col dolore. 
 
Potreste a tempo debito richiedere i consigli di 
professionisti se: 
 
• Sentite di non essere in grado di gestire le 

ricorrenti sensazioni intense o reazioni 
fisiche alla perdita 

• Avete incubi o soffrite di insonnia, senza 
che la situazione migliori 

• Vi sentite isolati o non avete nessuno con 
cui scambiare le vostre emozioni 

• Sopravvengono disturbi di natura sessuale 
o i vostri rapporti personali risentono in 
modo negativo della situazione 

• Fumate, bevete o prendete droghe più del 
normale 

• Vi sentite esausti se prestate sostegno ad 
una persona alle prese col dolore 

• Siete in crisi o il vostro rendimento sul 
lavoro risente della situazione 

• Notate che quelli che vi stanno attorno 
sono particolarmente vulnerabili. 

 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI 
 
Per maggiori informazioni, parlate all’assistente 
sociale al numero di telefono indicato qui sotto. 
Se siete in ospedale, il medico o il personale 
infermieristico può contattare l’assistente 
sociale per vostro conto. 
 
VI SERVE UN INTERPRETE? 
 
Un servizio interpreti faccia-a-faccia o al 
telefono è a disposizione dei pazienti e dei loro 
familiari.  
Il servizio può essere predisposto dal personale 
ospedaliero. 
 
Potete chiamare tutti i servizi governativi 
usando il servizio telefonico interpreti (13 14 
50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chi contattare: 
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ENTI CHE OFFRONO COUNSELLING 
E SOSTEGNO IN SITUAZIONI DI 
LUTTO  

Bereavement Care Centre 
www.bereavementcare.com.au 
Potrebbe essere prevista una tariffa. 
Tel.: 1300 654 556 
 
Beyond Blue 
www.beyondblue.org.au 
Tel.: 13 00 224 636 
 
Calvary Bereavement Service 
Sostegno, counselling e iniziative educative in 
materia di lutto nelle zone di St George e 
Sutherland  
Tel.: 9553 3025  
 
Centacare 
www.centacare.org  
Tel.: 9390 5366 – Sostegno sotto forma di 
counselling 
 
Compassionate Friends 
www.thecompassionatefriends.org.au 
Tel.: 9290 2355 
 
Dial-A-Mum 
Tel.: 9477 6777 
 
Enough is Enough 
Movimento contro la violenza  
Tel.: 9542 4029 
 
Homicide Victims Support Group 
www.hvsgnsw.org.au  
Tel.: 8833 8400  
Tel.: 1800 191 777 (servizio telefonico 24 ore 
su 24) 
 

Lifeline 
Servizio di sostegno telefonico 24 ore su 24 
Tel.: 131 114 
 
National Association for Grief and Loss 
www.nalag.org.au  
Tel.: 6882 9222 
 
Relationships Australia 
www.relationships.com.au 
Tel.: 1800 044 062 
 
Salvation Army Care Line 
Servizio di counselling telefonico 24 ore su 24 
Tel.: 1300 363 622 
 
Seasons for Growth 
Per bambini, giovani adulti e loro familiari 
www.goodgrief.aust.com 
Tel.: 8912 2700 
 
SIDS New South Wales  
Linea di sostegno 24 ore su 24 
www.sidsaustralia.org.au 
Tel.: 9681 4500 or 1800 651 186 
 
Support After Suicide 
Dipartimento di medicina legale 
Tel.: 8584 7800 
 
Transcultural Mental Health Service 
Consente alle persone angosciate di parlare 
con qualcuno nella propria lingua 
www.dhi.gov.au/tmhc/tmhc/default.aspx 
Telefono: 9840 3800 
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