
In campo scientifico il riduzionismo era necessario per lo sviluppo 
della scienza. 



In medicina, ad esempio, l'analisi di batteri e virus come causa 
principale di una malattia, ci hanno permesso di combattere e 
contenere epidemie o malattie croniche degenerative per le quali 
era causata la morte. 

Il riduzionismo postula che un sistema complesso, come il dolore 
provato dalla persona, può essere spiegato dalla separazione delle 
parti che la compongono, cioè la persona può essere analizzata e 
trattata a partire da discipline isolate. 

Nel lavoro col lutto è impossibile seguire la tendenza di separare e 
semplificare in "fasi" perché stiamo smettendo di considerare le 
interazioni: la depressione non può essere ridotta a un semplice 
processo biologico come l'angoscia non può essere ridotta solo a 
uno stato fisico. 

L'Olismo presuppone che tutte le proprietà di un sistema non 
possano essere determinate o spiegate come la somma dei suoi 
componenti, cioè ritiene che l'intero sistema si comporti in modo 
diverso dalla somma delle sue parti, sottolineando l'importanza 
dell'interdipendenza di queste ultime. 

Etimologicamente, dal greco ὀλος (“tutto” o “intero”) punta a 
contesti e complessità che entrano in relazione proprio perché è 
dinamico. 

La prospettiva di una Tanatologia Olistica implica il superamento 
dei paradigmi per favorire la concentrazione di diverse prospettive, 
ciò che può essere raggiunto solo con criteri olistici. 



Questo approccio non ha nessuna appartenenza religiosa ma 
rispetta appieno quella del morente: tiene conto della sua 
dimensione spirituale, presente anche nei laici sotto forma di una 
serie di valori assoluti positivi (per es., un’assoluta bontà, 
un’assoluta giustizia, ecc.), e soprattutto della maggiore capacità 
empatica che insorge con l’avvicinarsi della morte. 

Mantenere uno stato interiore di grande pace permette di 
comunicare al morente per empatia e si rivela particolarmente 
utile per affrontare la sofferenza, lo stress e la paura più grande: la 
morte.  

È molto utile per chi resta per affrontare il lutto con pace e 
serenità. 
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