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E se dessimo i numeri ….  

Desidero iniziare questo secondo numero del nostro 
periodico sociale dandovi il quadro della realtà degli 
Hospice in Italia. 

L’idea mi è sorta da una segnalazione che mi fece una 
mia volontaria riguardo la partecipazione da parte del 
professore Furio Zucco (Direttore dal 2004 del 
Dipartimento Gestionale di Anestesia Rianimazione 
Cure Palliative e Medicina del  Dolore dell’Azienda 
Ospedaliera  G. Salvini di Garbagnate Milanese) il 
quale, in quell’occasione, presentava la monografia 
intitolata “Hospice In Italia. Seconda rilevazione 
ufficiale  2010” al programma della Rai ”Uno Mattina” 
del  30 novembre 2010.  

Quando si parla d Hospice le nostre orecchie si rizzano  
…... 

Così rividi in streaming la trasmissione e mi annotai 
alcune informazioni, tra le quali: 

1999 Hospice attivi in Italia 5,  

2009 Hospice funzionanti 165, 

2010 Hospice probabilmente operanti 229, 

Anni successivi  attivazione di altre strutture fino ad 
un n° di 256. 

Si  passerà così dai 55 posti letto iniziali ai 2873 degli 
anni a venire; pari a 0,48 posti letto ogni 10.000 
residenti. 

Nel 1999 l’allora Ministro della Sanità Rosi Bindi si 
era fortemente battuta per l’apertura di queste 
strutture e aveva messo  dispozione delle Regioni 
circa 200 milioni di euro, non celermente utilizzati. 

Per il 2008 il costo medio per giornata di degenza in 
hospice è risultato pari a 297 €. 

La Legge 38/2010 dovrebbe inoltre contribuire a 
sviluppare in tutto il Paese la rete delle Cure Palliative  
domiciliari e a risolvere altre criticità emerse in questo 

studio, in particolare disparità di presenza e di 
funzionamento tra le differenti aree geografiche tra gli 
Hospice stessi. 

Quello che emerge comunque dal testo è il profondo 
cambiamento in atto, ovvero non solo l’aumento 
quantitativo delle strutture, ma anche quello 
qualitativo. 

Il testo di legge fornisce inoltre un significato nazionale 
ai termini quali “cure palliative, rete di terapia del 
dolore, assistenza residenziale in Hospice, assistenza 
domiciliare”, aspetto importante per evitare differenti 
modalità applicative. 

Ci auguriamo tutti che come dice il professor Zucco: 
“sistemi e modelli assistenziali del Servizio Sanitario 
Nazionale e Regionale si stanno modificando ed 
evolvendo per garantire una risposta ai bisogni della 
popolazione nel tentativo di ricuperare un nuovo 
umanesimo nei servizi alla persona”. 

Gli Hospice non sono ospizi come comunemente si è 
portati a pensare, ma piccole strutture sanitarie 
composte da dieci/dodici posti letto in cui si applicano 
i principi delle Cure Palliative. Un’equipe 
multidisciplinare adotta un approccio olistico ai propri 
interventi.  

Io aggiungo gli Hospice e le Cure Domiciliari sono un 
criterio per la misurazione del grado di civiltà di uno 
Stato. 

                                                                      

                                                                                                       
Daniela Carnaghi                                                                         

      
   

Chi volesse approfondire è disponibile l’intera 
monografia formato pdf, “Hospice in Italia 2010. 
Fondazione Floriani.  www.fondazionefloriani.eu    

        

Ospedaliera  G. Salvini di Garbagnate Milane
quale, in quell’occasione, presentava la mon
intitolata “Hospice In Italia. Seconda rilevaz
ufficiale  2010” al programma della Rai ”Un
del  30 novembre 2010. 

Quando si parla d Hospice le nostre orecchie
…...

Così rividi in streaming la trasmissione e mi 
alcune informazioni, tra le quali:

1999 Hospice attivi in Italia 5,

2009 Hospice funzionanti 165,
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Sguardo sul volontariato:

Dalla voce del cappellano dell’Hospice e dell’Ospedale.
Il mio primo contatto con l’Hospice di Magenta fu il giorno stesso 

in cui mi presentai a Don Maurizio per mettermi d’accordo 
con Lui sui tempi e i modi del mio trasferimento all’Ospedale 

come nuovo  cappellano.
Stavamo andando a pranzo e arrivò la chiamata 

degli operatori dell’Hospice che chiedevano 
i conforti religiosi per un ricoverato.

Non era la prima volta che entravo in una struttura di questo tipo, 
ma a me colpì subito la caratteristica di “familiarità” 

e accoglienza dell’Hospice di via Fornaroli, 
dove gli otto ricoverati sono davvero al centro delle attenzioni e delle cure.

E sempre, ogni volta che vado a visitare i nostri malati 
– due volte la settimana- 

mi sembra d’entrare “in casa”, anche se so che gli amici 
che incontro lì stanno male e sono deboli.

I momenti più delicati sono quando ricevo la chiamata del personale 
per i casi più gravi che vanno accompagnati 

al termine dell’esperienza terrena 
con i parenti che vanno aiutati a pregare 

e ad accettare il distacco dai loro cari. 
Ma devo dire che fi nora ho ricevuto 

parecchie testimonianze di serena  fortezza e fede, grazie a Dio.
Con l’augurio che la Pasqua di Cristo porti a tutti questa forza d’animo 

nell’affrontare le prove della  vita,

DON  SILVIO
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Fra pochi giorni la nostra Associazione festeggerà la seconda Pasqua 
insieme. Al XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure 
Palliative, tenutosi a Roma,  dal 1 al 4 dicembre 2010, le tappe della 
creazione e crescita  della nostra Onlus sono state presentate in un 
poster colorato ed articolato dal titolo “Insieme per l’Hospice di 
Magenta: nascita e sviluppo di un’associazione   di Volontariato 
Onlus”.                                                                                                      
Ho partecipato attivamente al “parto” e all’allevamento di questa 
“creatura”, e a quasi due anni di attività mi ritengo pienamente 
soddisfatta dei risultati ottenuti.  

Conoscevo bene il volontariato in oncologia e cure palliative 
grazie a precedenti esperienze professionali, nelle quali ero chiamata, 
come consulente esterna di altre associazioni, ad occuparmi della 
selezione e della formazione dei volontari. Ma l’accidentato percorso 
fra  le mille pastoie burocratico-legislative da affrontare per costituire 
ex-novo un’associazione onlus, la pubblicizzazione delle attività, il    
reclutamento di nuovi volontari, sono state nuove esperienze maturate 
ed apprese  insieme ai “miei” volontari magentini, con i quali ho 
condiviso entusiasmi e difficoltà della nascente organizzazione. Una 
grossa mano ce l’ha data ( e ce la dà ancora)  il Centro Servizi per il 
Volontariato (Ciessevi), che è stato determinante nel  dare forma al 
caos iniziale, aiutandoci a districarci fra disposizioni normative e iter 
burocratici, e a trovare un collegamento con le altre associazioni 
territoriali. Trovare le persone è stato molto più facile e gratificante che 
lottare con le carte bollate.

L’iniziativa di un’associazione di sostegno alle attività dell’hospice
di Magenta è stata inizialmente presentata ad alcuni familiari di malati 
che erano stati assistiti in hospice, presupponendo in loro la   
motivazione necessaria a diventare portavoce di un bisogno che era 
stato loro e che poteva essere di qualcun altro. La proposta è stata 
fatta ad alcune persone delle quali era rimasto un ricordo particolare, 
conosciute però in un tempo non troppo recente, poiché potevano 
essere ancora eccessivamente coinvolte a livello emotivo.

Daniela Carnaghi è stata la prima a rispondere all’appello e da 
subito ha mostrato una forte motivazione accanto a doti personali quali 
sensibilità, creatività e buone capacità relazionali ed organizzative. 
Con lei si è instaurata da subito una perfetta complicità ed anche per 
gli altri aspiranti fondatori non è stato difficile riconoscerla 
immediatamente  come presidente della nascitura associazione.

E così l’8 maggio 2009 si è partiti! Inizialmente soltanto con i 
cinque soci fondatori, ma ben presto con una nuova ondata di 
volenterosi volontari.

A distanza di soli sei mesi dalla costituzione dell’associazione è 
stato realizzato il primo corso di formazione per volontari che ha voluto 
essere, al contempo, un’iniziativa di reclutamento di nuove forze per 
l’associazione, un momento di formazione specifica e un’azione di 
informazione alla popolazione sull’esistenza dei servizi di cure 
palliative nel territorio di Magenta.

Sono stati utilizzati i più svariati mezzi di divulgazione (posta, 
stampa, radio, passaparola) ed è stata raccolta la partecipazione di 
circa 25 persone, ognuna con le proprie motivazioni ad avvicinarsi al 
volontariato o semplicemente ad accogliere gli argomenti del corso. 

È stato un momento anche di confronto su cosa vuol dire 
essere volontario e cosa spinge una persona a voler aiutare gli altri in 
modo disinteressato e gratuito. Le risposte sono state estremamente 
variegate. 

C’è chi si è avvicinato per pura curiosità o per farsi un'idea degli 
interventi di cure palliative. Qualcuno,  partendo da un'esperienza di 
aiuto ricevuto, si è sentito  di voler restituire il favore aiutando chi ha 
bisogno.  

Altri  manifestavano il desiderio di  vivere un'esperienza costruttiva 
per se stessi nell' essere di utilità agli altri. C’era, infine,   chi 
desiderava raccogliere elementi di crescita personale e in alcuni casi 
anche professionale.

La conclusione del confronto è stata che non esistono 
motivazioni giuste o sbagliate poiché ogni motivazione risponde ad un 
proprio bisogno, personale e soggettivo, e che il rendere esplicito e 
consapevole tale bisogno aiuta a ricercare le risposte più adeguate per 
ottenerne 
soddisfazione.

La motivazione a diventare volontari in un’associazione come la 
nostra è stata in seguito ridiscussa durante i colloqui individuali di 
selezione ed orientamento alle diverse attività di cui l’associazione 
dispone. A questi colloqui psicologici hanno partecipato le persone 
che, dopo il corso di formazione e dopo l’affiliazione all’Associazione, 
hanno deciso di diventare volontari a tutti gli effetti. 

Accanto alla motivazione sono stati indagati la storia individuale, 
l’equilibrio psico-affettivo, le capacità comunicative e relazionali, 
l’esistenza di lutti recenti (o comunque non risolti), i vissuti personali 
rispetto alla malattia e alla morte, ma anche le competenze 
organizzative e tecniche (segreteria, marketing, pubbliche relazioni, 
abilità artigianali) che possono risultare utili nel generale 
funzionamento dell’associazione. Infatti nella nostra associazione non 
esistono  criteri di selezione restrittivi, poiché ognuno ha la possibilità 
di portare ricchezza con l’individualità delle proprie risorse e capacità. I 
colloqui di selezione, mirano, più che a escludere,  ad accogliere la 
preziosa offerta del volontario, individuando i diversi ambiti di attività 
dell’associazione all’interno dei quali questi  manifesta inclinazione ed 
idoneità. 

Il frutto dei colloqui psicologici è stato poi incrociato con le 
valutazioni della scrittura ad opera di Daniela che, oltre ad essere il 
presidente, è anche un’esperta grafologa.

A conclusione di questo percorso, 14 volontari sono stati 
integrati nelle attività organizzative dell’associazione (organizzazione 
eventi, banchetti, redazione, segreteria, ecc.) e 3 nel supporto 
relazionale ai malati ed ai familiari in hospice. Questi ultimi sono stati 
inseriti gradualmente in reparto, inizialmente in mia compresenza ed in 
seguito in autonomia, ma sempre sottoposti a supervisione mensile.

Come è facilmente intuibile, i volontari che scelgono di 
dedicarsi all’assistenza diretta alle persone in hospice devono avere 
caratteristiche specifiche che tutelino i malati, i familiari ma anche se 
stessi. In hospice infatti si vivono quotidianamente emozioni molto 
intense: la maggior parte sono legate alla morte ed alla malattia, ma 
anche correlate alle dinamiche familiari ed in generale ai rapporti più o 
meno facili con gli altri. La terminalità è un momento nel quale gli 
equilibri psicologici ed affettivi (spesso mantenuti a fatica nell’arco di 
un’intera esistenza) possono saltare, ed anche un momento nel quale 
si può assistere ad esempi di straordinari insegnamenti di vita. Tutto 
può succedere ed il volontario deve essere preparato ad accogliere le 
storie più singolari e a condividere le emozioni più intense. 

Oggi tutti i volontari dell’Associazione possono già 
raccontare un’esperienza ricca e sempre rinnovata: l’organizzazione di 
numerosi eventi di animazione e informazione, la nascita di questo 
giornale e di un sito Internet, il collegamento con le altre realtà locali di 
volontariato, l’impagabile piacere del fare insieme…

Annarita Caimi psicologa Hospice

LLA NOSTRA SECONDA PASQUA

menti di crescita personale e in alcuni casi

Sguardo sul volontariato:

SSSSSSSSSSSQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQUUQQ
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I giocatori di carte
BOTERO

Avvenne tutto così per caso. Bighellonando tra gli stands della Fiera Campionaria della mia città,
mi fermai al “ banchetto “ di un’associazione di volontariato che si occupa di bambini
ospedalizzati… in men che non si dica sposai la causa e qualche mese più tardi divenni, a tutti gli
effetti, volontaria sul “ campo “. Passarono alcuni mesi e leggendo qua e là appresi che
l’associazione Croce Azzurra sez. di Magenta era alla ricerca di volontari… detto fatto! Divenni
volontaria anche di questa associazione.
Erano passati ormai diversi anni da quando ero entrata a far parte del mondo del volontariato e
pensavo di non avere altro tempo libero da dedicare ad esso…
Come mi sbagliavo!
Arriva per posta la comunicazione che l’associazione Insieme per l’Hospice di Magenta organizza
un corso di formazione volontari….perché no? Mi son detta.. Vado solo a sentire che dicono,
conosco da tempo la struttura Hospice, ne so qualcosa ma forse non abbastanza…
Partecipo come stabilito, finito il corso continuano gli incontri e inizio a conoscere meglio le
persone che hanno partecipato al corso e che sono rimaste e….. penso che mi stimolano troppo
per chiudere qui.
Mi piace stare con loro, ormai sono delle amiche, mi piace il dinamismo di Daniela, la presidente
dell’associazione, è un vulcano di idee e iniziative, è competente, preparata e DEMOCRATICA,
dote rara nel volontariato e non solo.
Dopo qualche tempo inizio a frequentare la “struttura”Hospice muovendomi a piccoli passi tra i
pazienti ricoverati, un po’ intimorita e un po’consapevole di non essere forse all’altezza… ma il
prezioso supporto di Annarita, la psicologa dell’Hospice, mi aiuta notevolmente a crederci un po’
di più e di volta in volta mi sento più sicura e un po’più “forte”. Conosco operatori sanitari,
infermieri, medici….. imparo, imparo tante cose, imparo a “vedere” il dolore e il disagio…e
l’attesa, ognuno in attesa, con differenti aspettative, ma tutti pur sempre in attesa. Questo è il
posto dove, più d’ogni altro, l’ineluttabilità della vita aleggia costantemente…e a volte si
percepisce così intensamente che quasi assume una consistenza corporea, presente e tuttavia
sfuggente, inafferrabile ma che incombe implacabile.. altre invece neanche te ne accorgi, intenta
come sei a discorrere, a scambiare ricordi ed emozioni, aneddoti e pensieri… il tempo scorre
veloce e quasi non ti ricordi del motivo per il quale ti trovi lì in quel momento..e ovviamente
questi sono i momenti che preferisco, hanno un certo non so che di spensierato….. chi l’avrebbe
mai detto?!
Quando si dice “Hospice” si accendono, praticamente per tutti, almeno due scritte luminose a
caratteri cubitali: MORTE e DOLORE. E’ vero, ma incredibilmente ho scoperto che c’è spazio per
tanto altro, per un sorriso, addirittura per una sonora risata, per pensieri filosofici, parole
profonde, ma anche per chiacchiere quotidiane, semplici parole e gesti d’affetto e ti accorgi di
quanta vita ancora c’è in un luogo che praticamente è il capolinea dell’esistenza.
Ogni volta che frequento il reparto sono investita da tante emozioni, ogni volta diverse… conta
sicuramente anche lo stato d’animo con cui arrivo. Ed è così che a volte mi pesa addosso una
indicibile tristezza, che mi sembra di avere una morsa che mi serra la gola, altre dove il compiere
gesti quotidiani, di ordine pratico, mi infonde serenità, mi aggrappo al fatto che fino a quando
c’è il quotidiano non può accadere nulla di brutto… anche se purtroppo così non é… ed altre
ancora riesco ad essere addirittura felice perché magari Maria, che ho aiutato a mangiare, ha
mangiato con appetito e mi guarda con occhi riconoscenti e mi ringrazia, o Lucio con cui gioco a
carte e con qualche battuta riesco a far ridere e io con lui… e poi il turno finisce, e ogni volta,
indipendentemente dalle emozioni provate, che sia triste oppure no, come varco la porta per
andarmene e tornare al mio tram tram quotidiano, un sorriso soddisfatto mi investe a
testimoniare come l’onda di ritorno di ciò che ho dato è di gran lunga superiore , e mi sento
appagata e un po’ egoista, consapevole della infinita gratificazione che ricevo ogni volta e di
quanto tutto ciò fa bene a me più che a Maria e Lucio.
E domani? Per domani mi aspetto un altro giorno, il miracolo di un altro giorno, con le stesse
identiche emozioni che, non so come accade, ma risultano essere anche ogni volta così diverse.
Mi aspetto di poter imparare, di conoscere cose nuove, di sentire emozioni…..ma soprattutto di
credere, di credere sempre e comunque nel miracolo della vita…nonostante tutto!

Cinzia Aurora Oldani

Sguardo sul volontariato:
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Un piccolo aneddoto

Dal piccolo paesino di montagna chiamato Roncone,
perché abbarbicato su un ronco, percorrevo la strada
provinciale che portava a Tione per le mie piccole spese
quotidiane.
Guidavo tranquilla a bassa velocità, scrutavo il panorama, il
laghetto, senza perdere di vista la strada, anzi ero più attenta
del solito!
Vidi in lontananza la macchina dei Carabinieri e pensai:
macchina targata Milano, questi mi fermano.
Così fu!
Buongiorno Signora!!!
Buongiorno a Voi, per me no di sicuro!
Signora ha le luci di posizione, avrebbe dovuto accendere gli
anabbagglianti, è in multa di € 50,00.
Non ho badato, risposi. Ha acceso la macchina mio marito e
sono partita, risposta stupida lo so da me.
Signora il tagliando dell’ assicurazione non va esposto sul
vetro lato macchina, ma su quello davanti, sono € 28,00 di
multa!
E’ lì da tanto tempo, ma nessuno me l’ha fatto notare. Altra
risposta stupida, ahi!
Ora lo sa, Signora!! Favorisca la patente.
Indaffarata tolsi dalla borsa il portadocumenti e forse riposto
male, cadde a terra il tesserino di riconoscimento dell’Hospice.
Il galante carabiniere lo raccolse, lo lesse, mi guardò, mi
restituì il tesserino, non guardò la patente e disse:
Buona giornata Signora, prego se ne vada!
Grazie e mi scusi sussurrai – risposta azzeccata? - Non so ……..
Ma se il tesserino dell’associazione portasse fortuna?

Emma Grassi
Volontaria

..

Sguardo sul volontariato:

La mia esperienza da volontaria

Soffermandomi a pensare un attimo mi viene spontaneo
dire questo:
Dal mio punto di vista, non esiste un perché vero e
proprio quando si inizia un volontariato, come forse non
esiste una scelta.
La volontà di rendersi utili è intrinseca e qualsiasi
occasione può essere propizia, un aiuto ai parenti, amici,
conoscenti o associazioni.
Potrei dire che la spinta me la diede la conoscenza di una
persona che faceva servizio di volontariato presso
‘lHospice di Abbiategrasso adibito allora solo per i malati
di AIDS, per me le persone che operavano in questa
missione erano speciali.
Parliamo ora della scelta dell’associazione: galeotta fu la
lettera di invito al corso preparatorio. Il mio pensiero fu
questo: un’associazione nuova che affronta questo
argomento difficile e molto importante, non condiviso da
tutti, avrà certo necessità di persone che credono in
questo.
Spremi, spremi forse la mia scelta potrebbe risalire a un
fatto che ora racconto.
Circa cinque anni fa è mancata una mia cara amica,
insegnante, madre di due figli, ma completamente sola …
Abitava a Siena, conservo ancora le sue lettere, i suoi
sfoghi, come queste frasi:
Tieniti pronta ti chiamerò a tempo opportuno, voglio che
tu mi sia vicina negli ultimi istanti della mia vita.
Morì improvvisamente e l’ultima sua lettera (scritta due
ore prima di morire) la ricevetti dopo il funerale. Inutile
descrivere il mio stato d’animo, un senso di colpa per non
essere stata presente come Lei desiderava.
Non ho particolari aspettative, sono felice di poter
essere utile in qualche modo e di adoperarmi per un
buon fine e mi auguro che le prospettive future siano: un
buon numero d’adesioni dotate di buona volontà!

Emma Grassi volontaria
5
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LLA A MMONGOLFIERAONGOLFIERA

ASPETTI ESSENZIALI

Legge 15 marzo 2010, n. 38
"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e 

alla terapia del dolore"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.

2. È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del 
malato …….. al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di 

salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle 
specifiche esigenze …..

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore 
assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti 

princìpi fondamentali:

a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; 

c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

Art. 3.

1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale  
…..

Art. 7.

(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).

1. All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture 
sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso 

del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico 
conseguito.
Art. 8.

(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore).

………

Art. 10.

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore).

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 12.

(Copertura finanziaria).

2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione 
economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non 
inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

8
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Cure palliative: sfatiamo qualche pregiudizio…
“La morfina? Deprime il centro del respiro e non la do di certo a un malato con problemi
respiratori”
Confesso che ho peccato: anch’io, anni fa, avevo delle remore a somministrare anche minime
dosi di morfina al malato che presentava una brutta crisi dispnoica (di difficoltà respiratoria);
avevo paura di uccidere, con la fatale fiala di morfina, il povero malato in fame d’aria, e non mi
rendevo conto che gli procuravo un’inutile sofferenza che proprio la morfina avrebbe potuto
risparmiargli. A basse dosi, la morfina riduce il lavoro del cuore e procura un sollievo immediato
sulla dispnea.

“Parliamoci chiaro: la morfina accorcia la vita”.
Niente di più falso. Ci sono fior di statistiche a dimostrarlo: la morfina non accelera il decorso
delle malattie terminali. Non influisce sulla durata della vita, ma sulla qualità sì. La morfina libera
dal dolore e restituisce la dignità al malato grave, gli consente di vivere al meglio le sue ultime
giornate, di muoversi, respirare, sorridere…

“E’ troppo presto per l’hospice: non è ancora terminale”
Molti medici credono che le cure palliative vadano iniziate “in articulo mortis”. Prima è sempre
“troppo presto”. Alcune terapie sintomatiche -la terapia del dolore in primis- non andrebbero
mai rimandate. E’ auspicabile che chiunque non debba subire sintomi che possono essere
dominati, anche se davanti a sé ha un po’ più di una settimana di vita. Anche la “terminalità”
che consiglierebbe un ricovero in hospice, o l’attivazione delle cure palliative, è un termine che
molti medici pensano come una manciata di giorni, se non di ore, quando il periodo di degenza in
hospice può essere di più mesi, con beneficio importante sulla qualità dell’ultimo periodo della
vita.

“Non beve più, non mangia più, sta morendo… Cosa possiamo fare? Mettiamo su una bella
flebo così i famigliari sono contenti.”
La necessità di idratazione forzata negli ultimi giorni di vita è tutt’altro che dimostrata. Ho visto
troppi malati terminali morire in edema polmonare (scompenso cardiaco) per lo zelo di qualche
prescrittore di “flebo estetiche”. C’è una specie di legge di Murphy per i pazienti terminali: se dai
dei liquidi a un malato cui sta cedendo il cuore, quei liquidi andranno ad accumularsi
sicuramente nei compartimenti sbagliati, sovraccaricando il polmone e procurando orribili
difficoltà respiratorie.
E’ invece scientificamente dimostrato che uno stato di lieve disidratazione favorisce la
liberazione di endorfine (le nostre droghe naturali contro il dolore), garantendo uno stato di
relativo benessere anche nelle ultime ore di vita. Nessuna “flebo estetica” ai malati morenti , ma
tanta cura alla freschezza e all’igiene della pelle e delle mucose, alla comodità della posizione, al
benessere indovinato dall’espressione mimica del volto o dal sorriso dei famigliari.

“Io quelli delle cure palliative non li chiamo, perché se mio padre li vede arrivare capisce che
devemorire”
Questa, ahimè, è una motivazione molto frequente del ritardo o della mancata attivazione delle
cure palliative. Il malato non deve capire che gli resta poco tempo da vivere: lo pensano
strenuamente i famigliari e spesso anche i medici, che assumono nei riguardi della persona
malata un atteggiamento paternalistico o iperprotettivo. Ci si dimentica che ognuno ha diritto
di informazione e di libera scelta e dovrebbe decidere in prima persona di ciò che lo riguarda
direttamente: se fare o non fare la chemioterapia, se e quanto tollerare il dolore, se e quanto
essere lucido in presenza di disturbi critici… Ho visto in hospice molti malati liberarsi con sollievo
dalla congiura del silenzio attuata nei confronti della loro cattiva prognosi. Spesso il primo a
rendersi conto della morte imminente è il malato stesso, e il teatro di bugie con famigliari e vicini
diventa una fatica insostenibile che si aggiunge agli altri fardelli del fine vita. “ So che devo
morire, ma non lo dica a mia moglie…” “Cercano a tutti i costi di tenermi allegro, ma io ho
bisogno di piangere…”

“Dottore, non gli dia la morfina. Non voglio che diventi un drogato!”
Ricordo la supplica di una madre che soffriva indicibilmente per il figlio morente di cancro. Fra le
sue mille angosce c’era anche questa, la dipendenza farmacologica dagli stupefacenti. E’ stata
dura spiegarle che per suo figlio non avremmo mai potuto scalare e sospendere la morfina, e che
non si sarebbe trattato di un problema d’ astinenza…

“Perché devo dargli la pillola analgesica quando non ha dolore? Prende già tante medicine!
Quella per il dolore io gliela do solo se si lamenta…”
Una delle mie “fatiche” di medico prescrittore è convincere chi sta male ad assumere i farmaci
per il dolore ad orari fissi, prima che il dolore “salga” e diventi insopportabile (in quel caso anche
analgesici molto potenti diventano quasi inefficaci). E’ ancora dominante, nella nostra cultura,
l’idea che il dolore vada un po’ sopportato, perché “purifica”. Io credo che il dolore fisico ( il solo
dolore sicuramente evitabile o riducibile) non debba essere sopportato, ma eliminato (se si può,
e si può quasi sempre).

Medico Hospice Diana Sguerso

9
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GLI AMANTI AZZURRI 

MARC CHAGALL

STORIA D’AMORE E DI DOLORE      Diana Sguerso

Non si erano salutati: questo era il suo rammarico più grande. Come ogni mattina, aveva sentito sbattere il
cancello, e il rombo dell’auto che si allontanava. Se avesse saputo che era l’ultima volta, gli avrebbe dato un
bacio speciale, o un abbraccio più stretto. Invece sembrava una giornata come le altre, senza nessun
segnale di dramma imminente.
Quando l’aveva chiamata la polizia stradale, Giulia non aveva capito nulla, lì per lì. La sua attenzione aveva
già seppellito l’allarme per le cattive notizie, e si era ancorata come a un salvagente a due parole
burocratiche: “targa”, “identificazione”.“Vi passo mio figlio, che è più pratico”. Poi aveva chiamato Paolo, diciottenne appena patentato.“Ci sono i vigili per qualcosa che non ho capito, forse una multa. Senti un po’ tu che vogliono.”
Paolo era stato bravo. Aveva annuito in silenzio. E aveva pensato a tutto lui: il riconoscimento all’obitorio,
il funerale, le pratiche per l’assicurazione. L’incidente era stato colpa di un altro, naturalmente. Carlo non
aveva mai fatto nulla di male nella vita, se non trovarsi sulla traiettoria sbagliata, quel giorno. Trovarono
tutte le sue carte in ordine, come se sapesse che la morte avrebbe potuto coglierlo in qualsiasi momento,
anche a quarantun anni, con la vita davanti, molte fatiche già alle spalle, un figlio da accompagnare alla
maturità e una moglie ancora giovane.
Giulia era rimasta incredula a lungo. Lo aspettava tutte le sere, fiduciosa e irremovibile, al cancello. Nonl’aveva visto chiuso nella bara. Le avevano voluto risparmiare il dolore del corpo di Carlo violato dalle
ferite e dal sangue. Così lei lo aspettava, sempre. Non l’aveva visto morto, e non l’aveva salutato come si
deve. Quindi doveva tornare a casa; era solo questione di tempo.
Non smise mai di parlargli. Mentre innaffiava le piante, in giardino, gli mostrava le albicocche maturesull’albero che lui era stato restio a risparmiare, perché i rami fronzuti minacciavano di sfondare il tetto
della casa. “ Hai visto amore?Dà ombra e buoni frutti. Basta potarlo un po’, quando sarà il momento.”
Lui le sorrideva, presso il cancello. “Avevi ragione tu, come sempre.”
Giulia gli chiedeva spesso di Paolo. “ E’ inquieto. Gli manchi. Lo vedo senza direzione.”
Lui pareva rassicurarla sulle contromisure che lei prendeva, spaventata e forte, alla adolescenziale
irrequietezza del figlio. Giulia invitava sempre gli amici di Paolo a cena, sopportava di buon grado le loro
schitarrate in cantina. Diceva, rivolta al suo fantasma al cancello: “Ce l’ho sempre sott’occhio, amore. Non fa
nulla di male, mi sembra.”.
Poi, piano piano, le era cresciuto un grumo di dolore sopra il cuore, duro come un sasso che non accennava
a sciogliersi. Un giorno, facendo la doccia, lo aveva sentito, lì, sotto la pelle, dove Carlo più amava deporre i
suoi baci. Giulia aveva dimenticato il suo corpo, da quando non c’era lui ad accarezzarlo, ma il suo corpo
non aveva dimenticato: la mancanza era fiorita, maligna e divorante.
Il medico guardò la mammografia e poi guardò Giulia, con un sorriso impercettibile ma incoraggiante. “ Il
suo nodulo è quellamacchiabianca sulla lastra. E’ da togliere subito.”
Poi aggiunse, burbero, ai suoi occhi lucidi. “ Cosa sono quelle lacrime?Non si deve preoccupare.”“Come si chiama? “ gli chiese lei, stupidamente.“ Non so ancora che nome abbia: è per questo che bisogna operarla, signora.”“Non intendevo il tumore, intendevo lei. Come si chiama?”“Carugati. Carlo Carugati. Lavoro al Policlinico.” Il medico sembrava in soggezione. Era un professionista
esperto, un luminare, ed era convinto che la donna lo sapesse e lo avesse scelto per quello. Nessuna
paziente gli avevamai chiesto le sue credenziali così apertamente.“Carlo. Carlo, ok.”mormorò lei assorta, e gli strinse la mano.“Non mi devo preoccupare. Non mi devo preoccupare. Non mi devo preoccupare.” Giulia continuò a
ripeterselo, come una cantilena di preghiera.“Vengo con te. Sono così stanca.” disse rivolta al cancello. Ma lui non le rispose, quella sera. Non riusciva a
vederlo, né a sentirlo. C’era solo Paolo, vivo, bisognoso e ancora indifeso. Doveva bastarle Paolo, e doveva
bastarsi.L’anestesista fu gentile con lei. “Si sentirà sprofondare nel sonno a poco a poco. Conti all’indietro, a partire
da cento. Andrà tutto bene.” Fu allora che lei lo vide davvero. Le sorrideva. “ Sono venuto a salutarti, amore
mio. Dammi un bacio.”L’anestesista disse: “E’ andata. Possiamo cominciare.”
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INSIEME PER L’HOSPICE DI  MAGENTA
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LLA A MMONGOLFIERAONGOLFIERA

Abbiamo 
ringraziato 
così i nostri 
sostenitori.

Settegiorni

Venerdì 03 
dicembre 
2010

12
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IMPORTANTE BANCO DI PROVA 

AL PRESTIGIOSO 

TEATRO LIRICO di MAGENTA         
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Terminalità: 

e’ bene 
parlarne.

14
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26 / 09 / 2010     
Festa 

Associazioni 
Magenta
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Conferenze:

28 maggio 2010

IX Giornata del 
Sollievo.

22 settembre 2010 
Pallium Dare.

Cena conviviale

tra  operatori 
Hospice e volontari.

Dicembre 2010

16
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Give me five: Dammi un 5x1000

17

Giornalino_marzo_2011.indd   17Giornalino_marzo_2011.indd   17 24-03-2011   11:03:0824-03-2011   11:03:08



LLA A MMONGOLFIERAONGOLFIERA

.

.

18

Giornalino_marzo_2011.indd   18Giornalino_marzo_2011.indd   18 24-03-2011   11:03:0824-03-2011   11:03:08



19

Giornalino_marzo_2011.indd   19Giornalino_marzo_2011.indd   19 24-03-2011   11:03:1024-03-2011   11:03:10
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Parte Seconda:

G.ROSSINI Dal tuo 
stellato soglio

Dal Mosè

G.VERDI O Signore 
dal tetto natìo

da I Lombardi alla Prima 
Crociata

Gli arredi 
festivi

da Nabucco

Patria 
oppressa

da Macbet

Va  
pensiero

da   Nabucco

P. MASCAGNI        
Inneggiamo

da Cavalleria Rusticana  

Parte Prima:

J.S. BACH           
Corale              

dalla Cantata  147

G.F. HAndel
Alleluja

dal Messiah

W.A. MOZART  Ave 
Verum

Lacrymosa
dal Requiem

F. SCHUBERT        
Heilig

dalla Deutche Mass

F. LISTZ                
Tu es Petrus
dal Crhistus

L.PEROSI
Maria Mater     
dal Transitus

Animae

R. ORTOLANI      
Dolce è sentire   

dal film Fratello 
sole…..

M.SHAIMAN
Medley              

dal film Sister Act

20

Giornalino_marzo_2011.indd   20Giornalino_marzo_2011.indd   20 24-03-2011   11:03:1024-03-2011   11:03:10



21

Marzo 2011 2° Uscita “La Mongolfi era”
 periodico informazione dell’Associazione
Marzo 2011 Colloqui volontari frequentanti corso 2011
26 Marzo 2011  ore 21.00 Concerto Musica Sacra Coro Schola Cantorum
 S. Gregorio Magnodi - Trecate 
 presso Parrocchia Padri Somaschi 
 via Casati, 64 - Magenta
Aprile 2011 Inserimento nuovi volontari in Associazione 
 formazione gruppi lavoro studi su nuovi progetti
20 Aprile 2011 Pasqua  Banchetto benefi cenza 
 Ospedale Fornaroli
28 Aprile 2011  ore 20.30 Concerto gospel con progetto Iris Rotonda 
 Ospedale Fornaroli - Magenta
8 Maggio 2011 ore 9.00/18.00 Festa Mamma Banchetto di benefi cenza  
 Vittuone
Maggio 2011 Giornata Nazionale del Sollievo - Magenta
Giugno 2011  ore 9.00/18.00 Giornata in Mongolfi era
 Centro Sportivo Sedriano
Giugno 2011  ore 9.00/18.00 Antiquariato sul Naviglio
 Banchetto di benefi cenza Robecco S/N
Dal 29 Aprile  ore 20.00 Santa Messa in memoria dei pazienti deceduti 
tutti gli ultimi venerdi del mese in Hospice- Chiesa Ospedale Fornaroli

Maggio-giugno-luglio 
Incontro medici di base per  Campagna diffusione Cure Palliative
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Ringraziamo l’ingegnere Andrea Lupini per la realizzazione del sito

www.insiemehospicemagenta.org
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Vi informiamo che dal 4 gennaio 2011

è in carica il Nuovo Consiglio Direttivo 

Presidente           Daniela Carnaghi
Vicepresidente  Angela Cordani
Vicepresidente  Danilo Iacopino
Segretaria           Franca Fiameni
Consigliere         Lucia Molinari
Consigliere in formazione    Cinzia Oldani
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Gabriel Garcia Marquez
RITIRATO DALLA VITA PUBBLICA PER RAGIONI DI SALUTE: 

CANCRO LINFATICO.

ECCO LA SUA LETTERA DI COMMIATO AGLI AMICI:
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