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Daniela, quando una nuova associazione di volon-
tariato si affaccia sul territorio, il primo problema è 
farsi conoscere dai cittadini. Chi siete? Perché, come, 
dove…Ci parli della sua associazione: come è nata e 
cosa intende fare? 
Come spesso capita, molti progetti di volontariato na-
scono dal desiderio di mettere a frutto un’esperienza 
personale. Un anno e mezzo fa, mio zio venne dimesso 
dall’ospedale con un tumore inguaribile in fase molto 
avanzata, con metastasi al cervello. Era celibe e solo 
poco tempo prima del ricovero ospedaliero ancora 
autonomo. In virtù del profondo legame esistente da 
sempre tra me, lui e la mia famiglia, decisi di prender-
mene cura personalmente. Lui era ormai dipendente 
per tutto. Ero angosciata dall’idea della separazione, 
della morte che mai come allora percepivo così vici-
na a me. Avevo a cuore il rispetto della sua dignità, 
di quella persona che era stata fi no ad allora; volevo 
assolutamente evitargli le peggiori sofferenze, deside-
ravo con tutta me stessa offrirgli le migliori cure di cui 
necessitava. Non ultimo- però umiliante per me- non 
mi reputavo all’altezza. Ma in questi casi non si ha il 
tempo per prepararsi, gli eventi precipitano. Mio zio 
stava entrando nella fase acuta della malattia. Avviene 
il primo ricovero in ospedale e, a  distanza di pochi 
giorni, anche il secondo. Subito mi rendo conto che 
non era quello il luogo ove dignità, lenimento della 
sofferenza, cure specifi che potevano essere offerte…
paradossalmente!
Allora mi sono messa a cercare freneticamente una so-
luzione al nostro problema. Ero disperata e non sape-
vo dove sbattere la testa. Non sapevo nulla né di cure 
palliative né di hospice, e soprattutto non sapevo che 
c’erano dei servizi in grado di prestare l’aiuto di cui 
avevamo bisogno proprio nella nostra zona. 
Dopo varie peripezie sono approdata all’hospice di 
Magenta, dove io e mio zio siamo stati accolti con tut-
ta l’umanità e la professionalità desiderabili. Dopo che 
mio zio ha concluso la sua vita all’hospice, dove è sta-
to assistito amorevolmente, ho giurato a me stessa che 
mi sarei adoperata perché le persone che si dovesse-
ro trovare nella stessa necessità non incontrino troppi 
ostacoli sulla strada del sollievo.

Mi sembra che la necessità di cui lei parla si riferisca 
non solo ai malati, ma anche ai loro famigliari.
Proprio così. Quando qualcuno si ammala di una ma-
lattia inguaribile, è una “mazzata” che si abbatte non 
solo su di lui, ma anche sui suoi cari. C’è bisogno di 

cure e sostegno 
per tutti. E’ pro-
prio questo il 
senso delle cure 
palliative.
Accennava pri-
ma di aver avuto 
diffi coltà a far 
ricoverare suo 
zio all’hospi-
ce di Magenta. 
Come mai? C’è 

una lista d’attesa come in ospedale?
La diffi coltà principale non è stato fare la domanda – 
basta una semplice impegnativa del medico curante o 
del medico ospedaliero se il malato è ancora ricove-
rato- ma sapere che esisteva una struttura come l’ho-
spice che faceva al caso nostro, e che era a Magenta, 
non lontano da casa. C’è una grande disinformazione 
sui servizi sanitari territoriali, anche fra i medici.  In 
ospedale, ad esempio, era agosto e le persone informa-
te erano in ferie, gli altri non mi avevano dato nessuna 
indicazione utile, anzi continuavano a dirmi che più di 
tanto non potevano continuare il ricovero di mio zio. 
Mi sembrava stessero parlando di cose, di cose vecchie 
e inutili. Molti bocconi amari si ingoiano, altri riman-
gono proprio sullo stomaco. Poi ho scoperto che esi-
stono ottimi servizi di cure palliative, sia a domicilio 
sia in hospice, e che nella nostra zona ci sono gli uni e 
gli altri, e funzionano bene. Il problema è che quando 
“ti trovi in mezzo” orientarsi non è facile; sembra in-
vece che non ci sia nessuno in grado di darti una mano, 
e che non ci sia nulla da fare.
Cosa farà concretamente  la vostra associazione per 
dare una mano a chi ha bisogno e all’ hospice? 
Abbiamo preso impegno in numerose attività di soste-
gno all’attività dell’hospice. Stiamo avviando diverse 
iniziative di informazione e promozione delle cure 
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UNA NUOVA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NEL MAGENTINO
Intervista a Daniela Carnaghi, Presidente di

“Insieme per l’Hospice di Magenta”

parla si riferisca



palliative, in collegamento con altre realtà di volonta-
riato locale. Provvediamo a raccogliere fi nanziamenti 
tramite vari mezzi (vendita di manufatti, spettacoli, 
raccolta di donazioni ecc.) e al loro buon impiego con 
l’ acquisto di beni o attrezzature di utilità all’hospice. 
Sponsorizziamo ed organizziamo eventi formativi per 
gli operatori dell’hospice e per i nostri volontari. In-
fi ne, con la supervisione della Dott. Caimi, psicologa 
dell’hospice, stiamo organizzando attività di assistenza 
diretta ai malati ricoverati e ai loro famigliari: compa-
gnia, aiuto nel disbrigo di pratiche, ecc. Presto, sempre 
in collaborazione con la Dott. Caimi,  partirà anche un 
gruppo di auto-mutuo aiuto per persone in lutto, a be-
nefi cio di tutti i cittadini che sentano la necessità di 
elaborare il dolore di una perdita.
Ha parlato di raccolta di  fi nanziamenti per l’hospi-
ce. Ciò signifi ca che la degenza in hospice richiede il 
pagamento di una retta?
No, la degenza in hospice è interamente gratuita per 
gli assistiti. L’hospice è una struttura dell’ASL, gestita 
con fondi regionali destinati alle cure palliative. I fon-
di raccolti dalla nostra associazione non sono destina-
ti, ad esempio, a pagare il personale di assistenza o la 
manutenzione della struttura e dei suoi arredi. Servono 
però a comprare tanti “extra” necessari: per esempio 
abbonamenti a giornali e riviste per gli ospiti, servizi 
di lavanderia per malati soli, accessori per l’igiene per-
sonale e via dicendo.
Mi sembra  che abbiate un progetto molto bello e ar-
ticolato. Cosa si può fare per sostenervi?
E’ possibile entrare a far parte dell’Associazione, 

come soci ordinari o volontari, oppure effettuare una 
donazione. Accettiamo volentieri qualsiasi forma di 
sostegno che ciascuno voglia offrire, secondo la pro-
pria possibilità o inclinazione. L’attività di volontaria-
to non prevede necessariamente il contatto diretto  con 
le persone malate e sofferenti (anche se è prevista  la 
possibilità di una frequenza attiva dell’hospice, dopo 
un periodo di selezione, formazione e affi ancamento 
con la psicologa e un volontario esperto), ma è gradito 
anche un contributo in “opere” comunque utili, come 
le attività di supporto di organizzazione e segreteria: 
contabilità, allestimento stand informativi, e così via. 
Le donazioni in denaro, poi sono sempre ben accette. 
Se effettuate con bonifi co o assegni bancari possono 
essere dedotte dalle tasse. E’ inoltre possibile indicare 
la nostra Associazione nella scelta per la destinazione 
del cinque per mille dell’IRPEF. 

Dove è possibile contattarvi e trovarvi?
L’Associazione ha la propria sede all’interno dell’ho-
spice di Magenta, in  via Fornaroli 71 ( a circa 500 metri 
dalla stazione ferroviaria e a circa 700 metri dall’Ospe-
dale di Magenta, di fi anco alla RSA “Don Cuni”). 
Per contatti: tel 3402619005. E-mail: insieme.hospi-
ce@gmail.com
Per donazioni :  ordinare bonifi co a Bancoposta con be-
nefi ciario “ Insieme per l’Hospice di Magenta”, codice 
IBAN IT 86 H 07601 01600 000097011076; oppure 
effettuare versamento tramite bollettino postale sul c/c  
n° 97011076 intestato a  “ Insieme per l’Hospice di Ma-
genta”. Le donazioni in contanti,   o assegni intestati 

all’Associazione possono essere conse-
gnati direttamente in hospice all’équipe 
medica.
Per destinarci il 5 per mille dell’IRPEF, 
nel modello di dichiarazione (CUD, 730, 
UNICO) fi rmare nella casella “Soste-
gno delle associazioni non lucrative…” 
indicando il nostro Codice Fiscale: 
93030980150. Ogni euro ricevuto/speso 
dall’Associazione verrà contabilizzato 
ed inserito a bilancio. Il rendiconto sarà 
visionabile da chiunque ne faccia debita 
richiesta.

palliative, in collegamento con altre realtà di volonta-
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L’HospiceL’Hospice

Una continuità sto-
rica e funzionale 
fra cure domicilia-
ri e hospice, dun-
que. In che modo 
sono collegati que-
sti servizi? E’ pos-
sibile ricevere cure 
palliative anche al 
proprio domicilio?
La nostra ASL ha 
una forte tradizione 
di assistenza domi-
ciliare, che è pos-
sibile fruire anche 
per malattie meno 

gravi attivando l’”ADI voucher” con una richiesta del 
proprio medico curante. Sul territorio sono accreditati 
diversi enti specializzati nelle cure palliative, che por-
tano a casa dei pazienti le loro équipe di cura: medici, 
infermieri, psicologi. L’équipe di cura dell’hospice di 
Magenta, al momento, è destinata solo alla cura dei 
malati ricoverati in hospice, ma non è escluso che nel 
futuro venga potenziata in modo da 
poter fornire anche assistenza a do-
micilio. Siamo comunque in stretto 
contatto con tutti gli operatori della 
rete di cure palliative, particolarmen-
te con l’Hospice di Abbiategrasso, 
con cui condividiamo la lista d’attesa 
per i ricoveri in hospice e un progetto 
d’integrazione per la promozione e il 
potenziamento delle cure palliative 
sul territorio – l’Hospice di Abbia-
tegrasso fornisce anche assistenza 
domiciliare-  e con gli altri erogato-
ri di cure domiciliari, come VIDAS 
o le équipe di terapia del dolore e 
cure palliative afferenti alle Aziende  
Ospedaliere di Garbagnate e Legna-
no, che offrono cure palliative domi-
ciliari tramite il sistema dell’Ospeda-
lizzazione a Domicilio.

A chi sono destinate le cure palliative? Per chi si può 
richiedere un ricovero in hospice?
L’hospice di Magenta accoglie malati in fase avanzata 
o terminale di malattia, che abbiano sospeso le cure 
causali, come la chemioterapia. I malati inguaribili non 
sono incurabili. C’è da alleviare il più possibile i sinto-
mi fastidiosi che le malattie gravi procurano: non solo 

La Dottoressa Gabriella Monolo, medico da anni impegnato nel settore delle cure 
palliative e dell’assistenza domiciliare, è, per l’ASL Milano 1,  Direttore dell’ UOC  
Cure Domiciliari  e Responsabile Sanitario dell’Hospice di Magenta.
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il dolore, ma anche la diffi coltà respiratoria, la nausea, 
l’inappetenza, ecc. E poi occorre un’attenzione globale 
a tutti gli aspetti correlati alla malattia e alla fi ne della 
vita: i bisogni affettivi, psicologici, spirituali, non solo 
del malato ma anche dei suoi cari. 
In hospice vanno solo i malati di cancro o anche altri 
malati?
Tutti i malati inguaribili che sono in fase terminale. Per 
cancro ma anche altre malattie: insuffi cienza renale od 
epatica grave, AIDS, ecc. Per “terminale” si intende 
non necessariamente una condizione che lasci pochi 
giorni di vita. Una malattia  con una prognosi anche di 
diverse  settimane si intende comunque  “terminale”.
L’Hospice di Magenta è aperto dal maggio 2007. E’ 
una struttura relativamente giovane. Qual è il bilan-
cio dell’attività di questi primi tre anni?

Molto positivo, direi. C’è la soddisfazione di aver re-
alizzato un servizio con il decisivo impulso e totale 
sostegno della Direzione dell’ASL Milano 1, che ha 
investito progettualità e risorse in una attività che sta 
incontrando il bisogno e il gradimento di un numero 
crescente di cittadini. Ma c’è ancora molto da fare per 
migliorare la qualità del nostro lavoro, soprattutto nel-
la direzione di una maggiore diffusione della cultura 
delle cure palliative fra i cittadini ma anche fra gli ope-
ratori della salute ( medici in primis) e per promuovere 
sempre di più l’integrazione fra i vari nodi della rete di 
offerta e con le associazioni di volontariato. In questo 
senso saluto con molto piacere la nascita di “Insieme 
per l’Hospice di Magenta”, che ci sta offrendo un pre-
ziosissimo e concreto aiuto per la realizzazione dei no-
stri obiettivi.

LLA A MMONGOLFIERAONGOLFIERA
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“Di che cosa ti occupi?” Domanda tendenziosa, nei 
modi e nei contenuti. Diffi do sempre di chi parla pom-
posamente. Non è meglio un semplice “che lavoro 
fai?”. Vabbè, rispondiamo…
“Cure palliative. Sono un medico.”
“Ah.” Monosillabo deluso: l’interlocutore è spiazza-
to non dalla professione sanitaria, ma dalla parola “ 
palliativo”; la parola, in qualche dizionario italiano, ha 
come sinonimo “inutile”.
“E dove lavori?”
“In un hospice”.
“Ah, con gli anziani”. L’assonanza hospice- ospizio 
alimenta spiacevoli equivoci.
“Non solo anziani. Malati di tutte le età, ma inguaribili, 
in fase terminale” Ho assunto un tono un po’ didattico, 
lo so. Non so se è la mia immaginazione, ma mi pare 
stia facendo le corna.
“Malati terminali? Di cancro? Che lavoro terribile!”Non 
era la mia immaginazione. Sta retrocedendo inorridito, 
manco avessi la falce in mano…
“Non solo di cancro. Malati inguaribili, per qualsiasi 
causa. E non è un lavoro terribile. E’ un lavoro meravi-
glioso. Una specie di ostetricia all’incontrario…” Non 
mi crede, lo so. Non mi capisce: come si può trovare 
“bello” un lavoro a così stretto contatto con il dolore e 
la morte?

Dovete sapere che prima di lavorare qui avevo una fot-
tuta paura della morte. Ero anche piuttosto agnostica. 
E mi fi guravo l’hospice come un luogo a metà fra l’in-
ferno dantesco e il Moratorium di Ubik, un cimitero 
per corpi e anime di fatto già trapassati. La mia fru-
strazione professionale era elevatissima: avevo a che 
fare con malati che annullavano il mio delirio medico 
di onnipotenza, perché non potevo più salvar loro la 
vita…
Ora ho rovesciato le mie prospettive esistenziali e pro-
fessionali; sono orgogliosa di accompagnare i morenti 
nel loro ultimo viaggio, di cui comincio a conoscere le 
tappe e i mezzi di trasporto. 
Nella lotta che ciascuno ingaggia con la morte emerge 
la vera essenza di ognuno: io guardo, imparo e mi pre-

paro. Ci sono mille modi diversi di morire. Ammesso 
che si muoia davvero. Come Lavoisier credo che tutto 
si trasformi, semplicemente (anche l’amore). 

Che poi, in ogni caso, non è affatto un processo istanta-
neo. Ci sono persone che muoiono mesi prima di fi nire 
sottoterra, altre che ti sembra di vedere passeggiare in 
corridoio quando il cadavere è raggelato nel letto.
Ho visto cose che nei manuali di medicina non sono 
descritte. Otto giorni di sopravvivenza in anuria totale 
(senza fare un goccio di pipì ), senza dialisi. Venticin-
que giorni di sopravvivenza in occlusione intestinale 
completa. Un anno di vita serena e autonoma con uno 
spiraglio largo come una capocchia di spillo per respi-
rare, o con il torace aperto e lo sterno sbriciolato dal 
tumore.
Ci si potrebbe scrivere un Guinness dei primati, sui 
pazienti dell’hospice. Questo è un luogo di miracoli 
d’adattamento e d’amore, un posto di folle intensità 
emotiva ed esistenziale.
La cosa più diffi cile, del morire, non è il dolore.  Non il 
disfacimento del corpo. Per questo- anche per la paura, 
in fondo- ci sono farmaci. La faccenda più impegnati-
va è la separazione. 
E la separazione, come nel parto, non va contrastata. 
Ci vuole l’abbandono: è questo il segreto di una buona 
morte. Ma questo chi muore lo sa, o lo capisce. Chi 
non capisce sono i parenti. I parenti sani, coi loro mo-
venti di persone vive ed esigenti, i parenti straziati e 
strazianti artigliano i corpi e le anime dei moribondi e 
gli impediscono di andarsene, gettando zavorre di sof-
ferenza sulle mongolfi ere che cercano di innalzarsi da 
terra.
Potrei raccontarvi di Maria, per esempio. La sua veglia 
funebre è iniziata venti giorni prima che morisse dav-
vero. Una processione interminabile di parenti affezio-
nati e inconsolabili, che si alternavano indefessi al suo 
capezzale. Due fi gli incapaci di rassegnazione, giorno 
e notte nella sua stanza, senza un minuto di requie. La 
fi glia ripeteva, come una litania, “non voglio che muo-
ia senza di me”. Maria è “scappata” furtivamente, ap-
profi ttando dell’unica volta, in venti giorni,  che i due 

cosa ti occupi?” Domanda tendenziosa, neioccupi?  Domanda tendenziosa, nei 
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fi gli si sono allontanati insieme per una sigaretta nel 
cortile.
Carlo, invece, non è morto fi nché non gli hanno por-
tato il suo cane. Agonizzava da giorni, ormai. Conti-
nuavamo a chiedere ai parenti se aveva salutato tutti, 
proprio tutti. E loro a dire che sì, erano venuti tutti a 
visitarlo, tutti quelli che lo conoscevano e gli volevano 
bene. Ma noi sapevamo del cane. Carlo teneva la sua 
foto nel portafoglio e ce l’aveva mostrata, orgoglioso. 
Quando fi nalmente il fi glio di Carlo si è deciso, su no-
stra insistenza (Carlo era già in coma da giorni, poveri-
no) a portare il cagnolino, la mongolfi era si è librata in 
volo. Il cane ha leccato la faccia al suo padrone, e lui 
ha smesso di respirare, con un bel sorriso di sollievo 
sulla faccia.
Da altre persone che ho incontrato qui vorrei appren-
dere  il coraggio e la dignità.
Angela si è vestita di tutto punto da sola, fi no all’ulti-
mo giorno, come il prigioniero ebreo nel lager di “Se 
questo è un uomo”. Angela era stremata di fatica, ma 
non chiamava mai per non disturbare, e aveva paura 
che il campanello “svegliasse i malati” (come se lei 
malata non fosse). 
L’ultimo giorno ha chiesto di essere accompagnata in 
carrozzina per mangiare in salone ed è stata esaudita, 
perché abbiamo capito che l’umiliazione del letto per 
lei era più insopportabile del rischio di cadere e non 
farcela. Angela è morta “da viva”, con onore.
Francesco e Giovanni sono eterni nel loro sorriso. Di-
vorati da malattie impietose e dolorose, hanno spre-
muto le loro ultime forze in un sorriso di conforto per 
i cari superstiti, con l’eroismo di persone semplici e 
generose.
Gabriella è stata la “mia “ Eluana per oltre un anno. In 
uno stato vegetativo permeabile a carezze e musica, 
mi ha dimostrato senza parlare le infi nite possibilità di 
comunicazione, e l’inutilità di buone parole spese con 
un cattivo tono di voce. E’ stata vita, la sua. Vita piena. 
Sono contenta di averla conosciuta. 
Poi c’è Paolo, un matto più saggio dei “normali”, che 
mi ha insegnato l’importanza dell’integrità somatop-
sichica anche quando la psiche è un po’ svalvolata (di 

Paolo conservo pagine di fi losofi a meditata e disegni di 
complicata bellezza, sottratti a una prognosi cattivissi-
ma sbeffeggiata dalla sua sapiente follia).
E poi c’è Cesare, che pesava oltre cento chili e per que-
sto pensavamo che non potesse mai consumarsi abba-
stanza per morire.
E poi Olga, e Bruna. E Albina. E Carlo. E Sante. Ezio. 
E Gianfranco…
Mi pare che tutti mi dicano, in un coro assordante di 
rassicurazioni non richieste, che non fi nisce qui. La-
voisier  (o Gesù, o Padre Pio o chidiavolovoletevoi) 
insegna.

*I fatti e le persone sono veri, i nomi no, per rispetto 
della privacy

Diana Sguerso
Medico Hospice
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11 aprile 2010 Banchetto Festa del Perdono Corbetta

9 maggio 2010 Banchetto Festa della Mamma Magenta

28 maggio 2010 Spettacolo Musicale Giornata del sollievo Magenta

Luglio 2010 Conferenze,  Incontri pubblici, Serate a Tema

Giugno e Settembre 2010 Campagna sensibilizzazione 

cittadini e medici di base

16 ottobre 2010 Concerto Sinfonico Teatro  Lirico Magenta

Novembre 2010 II Corso di Formazione per Volontari

13 dicembre 2010 Banchetto Santa Lucia Magenta
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Dai il meglio di te...

L’uomo è irr agionevole, illogico, egocentrico

NON IMPORTA, AMALO

Se fai il bene, ti att ribuiranno sec ondi fi ni egoist ici

NON IMPORTA, FA’ IL BENE

Se realizzi i tuoi obiett  ivi, troverai falsi amici e veri nemici

NON IMPORTA, REALIZZALI

Il bene che fai verr à domani dimenticato

NON IMPORTA, FA’ IL BENE

L’ones tà e la sincerità ti rendono vulnerabile

NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO

Quello che per anni hai costruito 

può ess  ere dist rutt o in un att imo

NON IMPORTA, COSTRUISCI

Se aiuti la gente, se ne risentirà

NON IMPORTA, AIUTALA

Da’ al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci

NON IMPORTA, DA’ IL MEGLIO DI TE

Madre Teres a di Calcutt a
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