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Franco Tentorio
Sindaco della città di Bergamo

Desidero con grande gioia e soddisfazione portarvi il saluto dell'Ammini-
strazione comunale, cioè della comunità di Bergamo, perché ritengo che
questa vostra festa non sia soltanto la celebrazione di 20 anni di cure pal-
liative a Bergamo bensì sia un momento importante per tutta la nostra
comunità.
Io, purtroppo, non potrò fermarmi a sentire tutte le relazioni perché gli
impegni istituzionali si susseguono. Vi assicuro, però, che leggerò con
molta cura gli atti di questo Convegno.
Nel frattempo, in vista di questo incontro, ho avuto il piacere di leggere
alcuni documenti  di questa Associazione che già conoscevo, ma che mi
hanno perfettamente rappresentato l'importanza che essa ha per la co-
munità bergamasca.
Volontari, medici, istituzioni si uniscono per dare un'assistenza piena,
un'assistenza palliativa ai malati, ai ma-lati spesso più gravi; è, quindi,
con gratitudine che la comunità bergamasca dice che il lavoro da voi fatto
è un lavoro importante, dichiara tutta la sua stima e vi ribadisce, se mi
consentite, tutto il suo affetto.
Auguri, davvero, di buon lavoro e un abbraccio a tutti coloro che dedica-
no in modo volontario la propria professionalità; un grazie alle istituzioni
per il loro impegno nella difesa della persona umana, specie dell'essere
umano più debole: la persona malata.
Buon lavoro!
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Carlo Bonometti
Direttore Generale Ospedali Riuniti di Bergamo

Porto a tutti voi i saluti degli Ospedali Riuniti di Bergamo, che peraltro
sono molto ben rappresentati in questo Convegno.
Siamo qui per fare il punto sulle cure palliative nella nostra città. Permet-
tetemi di usare una metafora: siamo come coloro che si fermano a metà di
un sentiero che porta in vetta a una grande montagna; se guardiamo verso
il basso vediamo la strada percorsa, se guardiamo verso l'alto ci appare
tutto il cammino che resta ancora da fare.
Quella che oggi è una realtà consolidata, cioè voi, la vostra Associazione,
l'Hospice, venti anni fa sembrava un miraggio. Ci rimane ancora tanta
strada da fare, da costruire, ma il percorso effettuato finora ci conforta e
suggerisce che è possibile camminare ancora.
Qual è il compito prioritario di un ospedale come il nostro? Innanzitutto
è fare tutto il possibile per chi si rivolge a noi. Purtroppo, sappiamo che
raggiungere la guarigione non è sempre avverabile, ma curare si può e si
deve fino all'ultimo, senza mai accanirsi ma, contemporaneamente, senza
mai sparire. Una struttura come la nostra deve trovare le risposte da dare
a chi ci chiede aiuto, l'Hospice è un esempio, ormai adulto, di questo tipo.
In questa stessa direzione vanno anche l'Ospedalizzazione Domiciliare, i
progetti avviati dal Dipartimento oncologico, la Centrale delle Dimissio-
ni Protette. Esperienze queste che muovono i primi passi e come tali
sono perfettibili, ma sono segnali importanti dell'indirizzo che abbiamo
scelto e verso cui vogliamo andare.
Quando pensiamo e quando esprimiamo il concetto di "mettere al cen-
tro" della nostra attività il paziente dobbiamo pensare a tutti i pazienti,
anche a quelli che non possono guarire, questa è una partita che si vince
solo se si gioca a squadre: Ospedale, territorio e terzo settore.
Noi ci siamo, anche l'Associazione Cure Palliative c'è e auspichiamo che
non smetterà di operare e di far sen-tire la propria voce a e per tutta la
collettività. Grazie.
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Domenico Belloli
Assessore alle Politiche sociali della Provincia di Bergamo

Ringrazio l'Associazione Cure Palliative, in particolare il suo presidente
Arnaldo Minetti, per l'invito a questo importante incontro. Porto il saluto
della Provincia e del suo presidente Ettore Pirovano.
La realtà delle Cure palliative affonda le sue radici alla fine degli anni
Settanta, quando presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo inizia a formarsi
un interesse concreto nei confronti della terapia del dolore e, in particola-
re, a quello vissuto dal paziente in fase di malattia terminale.
La fondazione dell'Associazione Cure Palliative è stato il passo successi-
vo, compiuto nel 1989; da quel momento medici e volontari si sono pro-
digati affinché un supporto sanitario e assistenziale fosse sempre garanti-
to ai malati e ai loro famigliari.
In concomitanza con numerosi corsi di formazione e informazione dei
volontari e con una continua attività di formazione volta a medici e infer-
mieri, l'Associazione nel 2000 raggiunge un obiettivo fondamentale e de-
gno di merito: la creazione dell'Hospice (ricavato dal padiglione Verga
messo a disposizione dall'ASL) e, quindi, consegnato agli Ospedali Riu-
niti di Bergamo per la gestione fornendo un luogo di degenza accoglien-
te, adeguato per tutti quegli assistiti che lo necessitavano e, contempora-
neamente, uno spazio destinato alla ricerca e alla formazione.
Come medico di famiglia comprendo e riconosco quanto sia importante
accompagnare il malato terminale durante gli ultimi momenti di vita, evi-
tando approcci clinico-assistenziali del tutto inappropriati e tra loro op-
posti, quale l'abbandono terapeutico da un lato e l'accanimento diagno-
stico-terapeutico dall'altro lato.
È fondamentale interessarsi al paziente nella sua interezza per dare for-
ma a un presa in carico globale, che consenta di controllare, per quanto
possibile, il dolore, i suoi sintomi e la loro percezione.
Il compito primo del medico è sedare il dolore e ciò gli consente di dare
risposte anche a eventuali disagi psicologici, sociali e spirituali garanten-
do al paziente la migliore qualità di vita fino alla sua fine, poiché le cure
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palliative rispettano la vita e considerano il morire un processo naturale.
Il loro scopo non è accelerare o differire la morte, bensì preservare la
migliore qualità di vita possibile fino alla sua conclusione.
Altrettanto importante diviene, quindi, lavorare sul sostegno dei fami-
gliari e delle persone care, per rendere il distacco meno faticoso e doloro-
so possibile. Obiettivo delle cure palliative è difatti alleviare la sofferen-
za, ma anche accompagnare in un significativo e delicato rapporto di cura
il malato e la famiglia nell'attraversamento di quella parte di dolore ine-
luttabile, di fronte al quale è etico impegnarsi.
Come amministratore e come Assessore alle Politiche Sociali e Salute
della Provincia di Bergamo, porgo il mio grazie all'Associazione Cure Pal-
liative per tutte le degne iniziative di supporto e di aiuto che ha promosso
e che auguro continuerà a promuovere,  per l'impegno investito ogni gior-
no accanto ai malati, per la sensibilità e il senso di responsabilità nel sa-
persi rapportare nella maniera più naturale possibile a una realtà come
quella della morte, che tanto spaventa e angoscia la società; per i suoi
operatori e i suoi volontari, che con dedizione aiutano i pazienti in fase
terminale ad avvicinarsi alla morte con dignità.
Rendendomi disponibile per un'eventuale collaborazione, auguro buon
lavoro.
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Prof. Luigi Roffia
Direttore Ufficio Scolastico Provinciale

Un saluto agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti che partecipano a
questo Convegno. La scuola crea dei suoi percorsi, delle riflessioni cultu-
rali, trasmette dei valori educativi  insegnando ai ragazzi a vivere "con gli
altri". Due anni or sono abbiamo ritenuto giusto insegnare anche ai ragaz-
zi quegli elementi culturali di informazione che stanno alla base del "non
morire da soli". Ecco il motivo per cui al Convegno organizzato dall'As-
sociazione Cure Palliative ci sono le scuole.
Da alcuni anni gli istituti scolastici sono entrati in contatto con questa
importante esperienza bergamasca, perché si vuole arricchire il proprio
patrimonio culturale attraverso la conoscenza e l'informazione relativa-
mente alla malattia, alla morte, agli ultimi giorni di vita.
"Non si muore da soli": questo è il senso educativo da parte della scuola
e per la scuola. È questa un'esperienza importante così come .lo sono i
contatti con le tante Associazioni, istituzioni, organizzazioni presenti sul
nostro territorio.
In futuro vogliamo continuare a far funzionare questa rete che abbiamo
costruito con 10/12 scuole, proseguire questa esperienza del conoscere,
fare un passo in avanti in funzione anche del cambiamento che sta avve-
nendo nelle scuole superiori. La riforma delle superiori ha una struttura
molto rigida che ci viene dalla politica, dal governo, ma che va riempita di
contenuti dalle scuole. Sicuramente l'esperienza che abbiamo fatto in questi
due anni ci insegna ad essere una scuola attenta e viva e non una scuola
morta.
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LA STORIA, L'ATTUALITÀ
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La forza di un progetto, la realtà di un servizio
Arnaldo Minetti

Nel 2009 abbiamo scelto di celebrare i 20 anni di Associazione Cure Pal-
liative a Bergamo, ma ci sono almeno altri 13 anni di preparazione, grazie
al coinvolgimento del primo piccolo gruppo di medici bergamaschi già at-
tenti alle tematiche della terapia del dolore e sensibili alle sollecitazioni
internazionali di Cicely Saunders e a quelle italiane di Vittorio Ventafrid-
da verso le cure palliative, il prendersi cura della sofferenza fisica, psicolo-
gica, sociale, spirituale del malato inguaribile in fase avanzata e terminale.
Il problema era reale, di drammatiche dimensioni, ineludibile, ma allora
era ancora sommerso e ingessato dai pregiudizi di sottovalutazione del
dolore ("è morto gridando di dolore") e dell'immobilismo rispetto alla
dia-gnosi di inguaribilità ("non c'è più nulla da fare") con conseguente
assenza di presa in carico di questi malati e con nessun servizio sanitario
e socio sanitario per essi.
È questa la chiave di lettura che ci interessa evidenziare ancora una vol-
ta: il problema c'era (circa 3000 malati inguaribili oncologici e 1500 mala-
ti inguaribili di altre patologie, cioè 4500 casi all'anno nella nostra provin-
cia), ma era sommerso dalla coltre del silenzio, anche se migliaia di malati
e migliaia di loro famigliari e amici ogni anno erano travolti dall'attraver-
samento devastante della terminalità.

I primi passi
Che cosa successe allora? Il piccolo gruppo di operatori, che iniziava a far
funzionare un ambulatorio di terapia del dolore e di cure palliative agli
Ospedali Riuniti di Bergamo, incontrò l'esiguo numero di persone allora
sensibili (anche per esperienze dirette che avevano coinvolto loro parenti
e amici) e desiderose di fare qualcosa su questo fronte.
Alcuni di loro si proposero come volontari per un’iniziale assistenza ai ma-
lati e per supportare la nascita di un servizio adeguato; altri si resero dispo-
nibili per informare, divulgare, sensibilizzare la comunità in generale.
La strada era imboccata con l'individuazione del problema, l'iniziale ana-
lisi della sua realtà, l'evidenziazione del bisogno sommerso, la sensibiliz-
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zazione sullo stesso per costruire concreti percorsi di risposta: ecco cosa
sta dietro alla nascita dell'ACP, alla sinergia fra operatori e volontari, ai
primi corsi di formazione, alle riunioni e conferenze, ai dépliant.
Iniziammo a tessere i legami con altri medici, psicologi, infermieri; così
ottenemmo l'ufficialità del Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative
agli Ospedali Riuniti; così creammo relazioni con l'USSL bergamasca con
conseguente avvio delle prime esperienze di assistenza domiciliare, con
partecipazione dei nostri volontari insieme al personale infermieristico
dell'USSL e con supervisione di due medici palliativisti degli Ospedali
Riuniti.
Eravamo diventati operativi, con la prima realizzazione del servizio sia
in ospedale sia sul territorio, anche se solo iniziale e presente quasi esclu-
sivamente in città e nei paesi limitrofi.
L'attenzione alla sofferenza del malato e ai suoi bisogni, il coinvolgimen-
to dei famigliari, il riferimento a personale qualificato e la presenza attiva
dei volontari erano comunque diventati realtà.
Quello che abbiamo esposto sembra una semplice cronaca, quasi un ro-
manzo, ma contiene, invece, le indicazioni essenziali e il significato di
quello che abbiamo fatto a Bergamo e che altre associazioni hanno fatto
e stanno facendo in altri territori e non solo relativamente alle cure pallia-
tive, ma anche in altri fronti della fragilità.

La rete iniziale
Fra gli operatori, fra gli utenti, fra diversi strati di popolazione, sui giorna-
li … si cominciava così a parlare di cure palliative, di lotta al dolore, di
assistenza e cura, di terminalità, di qualità di vita.
C'era già l'impegno a trasformare questo bisogno in un diritto vissuto
come tale dall'intera comunità, con l'obiettivo di affermarlo come tale a
livello d'istituzioni (politiche, amministrative, sanitarie, culturali) e con
la creazione del servizio conseguente, anzi con la rete di servizi, capace
di dare risposte più adeguate, più capillari e più qualitative possibili.
Nelle realtà ospedaliere e di degenza iniziò, un po' per volta, un articolato
lavoro d'informazione, costruzione di relazioni (interconnessioni, consu-
lenze, sensibilizzazione) per estendere la cultura dell'approccio totale, del-
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la diagnosi precoce, dell'attenzione alla continuità terapeutica.
Sul territorio ci si attivò per il coinvolgimento dei medici di medicina
generale, per l'attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata, grazie
anche al ruolo di stimolo da parte dell'Ordine dei Medici: erano temi forti
e implicavano un salto culturale e professionale notevole.
Fu subito chiaro che sarebbe stata una strada non facile.
Si trattava di coinvolgere tutte le aziende ospedaliere pubbliche e private,
tutte le altre strutture di degenza, tutti i reparti e le diverse specialità, così
come si trattava di poter contare sull'intera rete dei medici sul territo-rio:
un'impresa immane, con alti e bassi, con passi avanti e passi indietro,
sempre da riproporre, sempre da consolidare e articolare.
È importante rilevare, quando parliamo ancora oggi di difficoltà nella
relazione con i medici di base e con le strutture di degenza, che non vo-
gliamo colpevolizzare nessuno ma, anzi, chiamare tutte le parti a parteci-
pare attivamente al cambiamento culturale e operativo necessario all'in-
terno di tutti i gangli della rete delle cure palliative: potrebbe sembrare
una cosa da poco, ma è invece un percorso complesso (che implica infor-
mazione, contatti, protocolli, procedure, ecc.) e quindi è da costruire con
pazienza, con determinazione, con la partecipazione attiva e responsabi-
le di tutte le figure che devono essere coinvolte perché il servizio funzio-
ni.
Vogliamo chiarire due aspetti salienti di questo proficuo impegno: da un
lato, far emergere il peso della società civile, dei bisogni e dei diritti per
costruire obiettivi e progetti comunitari; dall'altro lato, coinvolgere pie-
namente le istituzioni, stimolarle, costruire concretamente le risposte e i
servizi, supportare adeguatamente i passi in avanti che si compiono.
L'azione della nostra Associazione in sinergia con l'Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti e con l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Ber-
gamo è un esempio molto importante in questo senso e questa collabora-
zione va rinnovata, rafforzata e rilanciata in ogni momento.
Torniamo al punto centrale: cioè, all'instancabile lavoro sugli operatori e
sulle istituzioni con il moltiplicarsi di corsi di formazione, conferenze,
riunioni, convegni, spettacoli, manifestazioni sportive e culturali, cene,
di-stribuzione di materiali divulgativi, di migliaia di copie del nostro noti-
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ziario Verso Sera, di articoli sui giornali, di passaggi televisivi, di eventi di
grande impatto emozionale.
L'attività ambulatoriale sul dolore cresceva, aumentavano le consulenze
sugli altri reparti e sul territorio, cresceva il numero dei malati seguiti a
domicilio e cresceva l'attenzione verso le tematiche della sofferenza tota-
le, della terminalità, delle cure palliative, ma ci si rese conto che ambula-
torio e domicilio non bastavano più: emerse con chiarezza che doveva
essere migliorata e capillarizzata l'assistenza, ma occorreva ormai avere
le strutture di degenza adatte per il ricovero dei malati in fase avanzata
che non erano assistibili a casa.
Spesso, infatti, il malato non può essere assistito a domicilio perché la
casa è disagevole, perché i famigliari non possono essere sempre presenti,
perché gli interventi medico-infermieristici sono troppi …e allora non
può essere abbandonato a se stesso in casa.
Ci vuole una degenza, ma non quella del reparto ospedaliero mirato al-
l'acuzie e con tempi e ritmi da malati da guarire: ci vuole una struttura
mirata sui bisogni del malato in fase avanzata e fondata sulla sua centra-
lità, con équipe competente, multidisciplinarietà, coinvolgimento dei pa-
renti, ruolo dei volontari.

L'Hospice di Borgo Palazzo e gli altri
Gli hospice erano già noti a livello internazionale e ben sappiamo che sono
gangli fondamentali della rete di cure palliative, anche se riguardano solo
quel 20% circa di malati che le statistiche internazionali confermano es-
sere la percentuale arruolabile, mentre l'80% usufruisce degli altri snodi
della rete.
L'ACP lanciò la proposta dell'Hospice a Bergamo nel 1996 e iniziò una
pressante campagna per rendere anche questo un obiettivo condiviso dal-
la comunità, coinvolgendo le istituzioni: le iniziative di sensibilizzazione
e di raccolta fondi si moltiplicarono e ci giunse anche il prezioso contri-
buto di banche, aziende, fondazioni, benefattori e migliaia e migliaia di
cittadini.
Ci battemmo anche a livello di Regione Lombardia e ottenemmo una
audizione in Commissione e quindi una delibera che spianò la strada alla
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formalizzazione e legittimazione degli hospice: l'ACP, che ha totalmente
finan-ziato la ristrutturazione e l'arredo del Padiglione Verga dell'area ex
ONP dato in comodato d'uso gratuito dall'ASL, "donò" l'Hospice di Bor-
go Palazzo agli Ospedali Riuniti che ne assunsero la gestione, primo orga-
nico esempio in Italia di hospice pubblico, attivo su tutti i fronti necessari
(degenza, Day Hospital, ambulatorio, supervisione dell'ADI e riferimento
24 h x 365 giorni all'anno, consulenza a tutti i reparti e al territorio per la
continuità terapeutica).
Inaugurato a dicembre 2000, dal 17 gennaio 2001 l'Hospice di Borgo
Palazzo è il riferimento qualificato della rete di cure palliative nell'intera
provincia e nel corso del 2008 ha ricoverato 306 malati.
Sul piano della sola degenza fino ad oggi altri tre hospice sono disponibili
per i malati in fase avanzata (due accreditati e quindi gratuiti: quello ospe-
daliero del privato cattolico dell'Istituto Palazzolo e quello residenziale -
con minor personale medico e infermieristico - del privato cattolico di
Casa San Giuseppe a Gorlago; uno non ancora accreditato e quindi non
gratuito - ma i costi sono coperti dalla fondazione che lo gestisce e dai
contributi dei Comuni della Comunità Montana - della Fondazione Cardi-
nal Gusmini di Vertova).
La rete dei quattro hospice bergamaschi garantisce la degenza a circa 850
malati ogni anno ed è sicuramente un importantissimo baluardo sul fron-
te della terminalità, grazie anche alla eccellente qualità di cura e assisten-
za che fornisce, quasi in tutti i casi.
La presa in carico del malato in fase avanzata in hospice deve essere di alto
livello: il malato è al centro di piani di cura personalizzati svolti da una
coesa équipe multidisciplinare altamente qualificata e supportata da ope-
ra-tori di altre discipline complementari e dalla fondamentale presenza
dei volontari, con coinvolgimento anche dei famigliari delle persone assi-
stite.
Questo "prendersi cura" e questo "esserci" è ciò che fa la vera differenza
e non finiremo mai di spiegarlo e di esemplificarlo con fatti concreti, af-
finché questo messaggio giunga forte e chiaro a tutti gli operatori e a tutta
la popolazione.
Sappiamo benissimo che in alcuni casi succede che malati inguaribili in
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fase avanzata arruolabili in hospice restino impropriamente presso i reparti
ospedalieri perché in tutti gli hospice c'è la lista d'attesa, o perché nel repar-
to vengono ancora tentate impropriamente cure attive nonostante la dia-
gnosi di inguaribilità terminale, o perché si stenta a dare una comunica-
zione corretta su diagnosi e prognosi e il malato resta all'oscuro del reale
stato della sua salute. Così come sappiamo che c'è ancora chi ipotizza di
creare alcuni letti riservati in varie aree di degenza normali, da dedicare a
queste situazioni, credendo che la vicinanza territoriale possa dare grandi
benefici e dimentican-do che il malato si troverà in un reparto non adatto
e con personale non specificatamente formato.
Queste, a nostro parere, non sono certo soluzioni corrette, non garanti-
scono una presa in carico tempestiva e qualificata, non sono la risposta
giusta ai bisogni dei malati e, in ultima analisi, neppure dei parenti.
Comunque gli hospice non possono essere l'unica opzione di scelta: la rete
di cura e assistenza nel suo insieme, con tutta l'articolazione del servizio
in degenza e a domicilio è l'unica garanzia perché sia effettivo il LEA (Li-
vello Essenziale di Assistenza) che garantisce ai malati in fase avanzata il
diritto alla qualità e, alla capillarità di questo servizio.

L'Ospedalizzazione Domiciliare
Nei mesi recenti è iniziata anche l'Ospedalizzazione Domiciliare da parte
della USC Cure Palliative - Terapia del Dolore - Hospice degli Ospedali
Riuniti, aggiungendo una copertura specialistica a domicilio che riguar-
derà in prospettiva circa 200 malati oncologici all'anno: resta, però, il
problema degli altri malati inguaribili per le diverse patologie (neurologi-
che, cardiovascolari, infettive…), la stragrande maggioranza dei quali ha
bisogno di accedere ai diversi snodi della rete.
Infatti, se circa 850 malati sono assorbiti dalla degenza nei quattro hospice e
200 dall'Ospedalizzazione Domiciliare, per un totale di circa 1050, per ar-
rivare ai 4500 casi all'anno restano 3450 malati inguaribili in fase avan-
zata a cui garantire il servizio, nel modo più adatto alle loro esigenze.
Una efficiente, capillare, qualificata assistenza a domicilio è l'anello quan-
titativamente più rilevante per prendersi veramente cura dell'intera pla-
tea dei malati coinvolti.
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Nella nostra provincia, come nel resto della Regione Lombardia che ha
legiferato in questo senso, da alcuni anni il servizio di assistenza domici-
liare è stato "esternalizzato", con progressiva sostituzione del personale
"pubblico" che se ne occupava in precedenza, e con autorizzazione e
contrattualizzazione di soggetti erogatori accreditati profit e non profit:
ciò vale per tutti i tipi e livelli di assistenza, dai più semplici ed estempo-
ranei, ai più complessi come i pazienti critici e terminali.
I costi vengono coperti dal SSN, attraverso la Regione e l'ASL, con i Cre-
dit e i Voucher Flex, che da oltre un anno possono essere emessi anche 2/
3 volte al mese per i malati complessi.

L'assistenza a domicilio
La copertura territoriale in questi ultimi anni è progressivamente cresciu-
ta e in parte anche la possibilità di scegliere fra diversi soggetti erogatori;
è cresciuto il numero complessivo di malati seguiti e di interventi.
Il numero dei malati oncologici in fase avanzata e terminale presi in cari-
co complessivamente dall'Assistenza Domiciliare Integrata cure palliati-
ve nel 2008 raggiunge oltre 1400 casi ed è in crescita nel 2009.
Altri 150 sono non oncologici: in realtà sono molti di più, ma il dato non è
attualmente rilevabile ed è necessario aggiornare il supporto elettronico.
Si è fatta molta strada, ma molta ne resta da fare.
1050 malati sono seguiti negli hospice o in Ospedalizzazione Domiciliare e
altri almeno 1550 sono seguiti in ADI: vuol dire 2600, e non è poco, se
consideriamo i 3000 malati oncologici che ogni anno muoiono nella no-
stra provincia, ma non dobbiamo dimenticare i 1500 che muoiono per le
altre malattie inguaribili.
Innanzitutto non possiamo più limitare la nostra attenzione alla sola pa-
tologia oncologica, cosa che rischia di ottenere delibere, progetti, fondi e
servizi che tagliano fuori le altre patologie: dobbiamo farci carico di tutti
i malati inguaribili e terminali! Ci auguriamo, quindi, un ulteriore sforzo
per il miglioramento in quantità e in qualità di questo importante servizio
e siamo particolarmente orgogliosi del fatto che l'USC degli OO.RR. e
l'Hospice di Borgo Palazzo seguano un consistente numero di malati in-
guaribili con altre patologie, compresi i malati pediatrici.
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Dobbiamo qui ricordare il disorganico utilizzo delle dimissioni protette
dai reparti ospedalieri per allertare il territorio e il medico di medicina
generale e per garantire una corretta continuità terapeutica e assistenzia-
le, obiettivo fondamentale e irrinunciabile, che non possiamo mai perde-
re di vista e che dobbiamo declinare con la concretezza dei servizi in rete.
Costatata l'inguaribilità del malato e la conseguente terminalità, è fonda-
mentale occuparsi subito della conti-nuità terapeutica e assistenziale, at-
tivando il percorso delle cure palliative attraverso gli snodi della rete più
a-datti al caso specifico, alla situazione concreta fisica, psicologica, so-
ciale, familiare affinché il malato usufruisca del piano personalizzato che
meglio risponda ai suoi bisogni.
Va poi posto l'accento sulla forte disomogeneità fra le diverse aree della
provincia: alcuni Distretti arruolano pochissimi casi e spesso i tempi di
assistenza sono cortissimi perché tardivi.
C'è anche da tener conto, per capire la complessità del problema, dei no-
tevoli scollamenti fra specialisti ospedalieri e medici di base, che peraltro
sono gli unici che possono attivare "ufficialmente" l'Assistenza Domici-
liare Integrata, che purtroppo resta spesso sulla carta o viene derubricata
con livelli più bassi di assistenza (spesso non adeguati a coprire i bisogni
dei malati).
Il ruolo del medico di base risulta essenziale per garantire al malato in
fase avanzata e alla sua famiglia di muoversi correttamente e con il mas-
simo beneficio nella rete dei servizi: salutiamo con soddisfazione il re-
cente lavoro congiunto che la società scientifica dei medici di medicina
generale e la società scientifica dei palliativisti stanno portando avanti
per far funzionare nel miglior modo possibile la collaborazione al servizio
dei malati terminali.
L'assistenza domiciliare deve necessariamente essere potenziata e miglio-
rata e ormai tutti lo ripetono, ma bisogna fare chiarezza.
C'è una diffusa (ma spesso superficiale) convinzione che l'assistenza do-
miciliare potrebbe essere la soluzione più adatta, quella spesso preferita
dal malato stesso e dai suoi famigliari: se ben gestita, potrebbe anche
evitare sprechi di denaro senza appiattire la qualità.
Anche noi ne siamo convinti, a patto che non diventi una risposta sempli-
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ficata, perché in realtà è comunque assai complessa da costruire a livello
capillare, è difficile da coordinare e controllare nei risultati in quantità e
in qualità, richiede adeguata tecnologia, ha costi non indifferenti se fatta
bene, richiede continua formazione e interconnessioni fra tutti gli opera-
tori coinvolti, richiede facilità di accesso e continue informazioni all'utenza.
Inoltre deve poter contare sulla massima sinergia fra il fronte sanitario e
quello socio-assistenziale, superando scollamenti e accavallamenti fra le
diverse istituzioni e i diversi servizi.
Ripetiamo ancora una volta che sono altissimi e spesso non sostenibili
dalle famiglie i costi pagati di tasca propria per farmaci, trasporti, aiuti di
personale… in aggiunta all'enorme numero di ore dedicate: anche que-
sto problema deve essere affrontato e risolto.
Solo così può essere una importante risposta, risolutiva per la rete.
Ma ci deve essere veramente concretezza di servizio, deve coprire tutto il
territorio, deve garantire qualità, con personale stabile e non in continua
sostituzione, con coinvolgimento operativamente efficace del medico di
base e con supervisione dello specialista palliativista.
Altrimenti si rischia di gettare la croce addosso alle famiglie, colpevoliz-
zandole perché non sostengono il parente ammalato, quando invece è
assurdo pretenderlo se non è garantito un adeguato servizio capillare e di
buona qualità di cura e assistenza con tutte le figure professionali neces-
sarie e con i fondi necessari.

Riepiloghiamo alcune priorità
È importante chiarire che la presa in carico del malato in fase avanzata e
terminale deve avvenire prima possibile. Questa diagnosi chiara evita l'ac-
canimento terapeutico e gli interventi inutili.
Attraverso le dimissioni protette dal reparto e l'attivazione dell'ADI da
parte del medico di base, si avvia la giusta continuità terapeutica nei di-
versi servizi offerti dalla intera rete di cure palliative.
Ciò deve riguardare non solo i malati oncologici ma quelli di tutte le pato-
logie inguaribili. È un errore rimandare l'attivazione dell'ADI, perché si
creano gravi problemi di disagio e sofferenza al malato e non gli si garan-
tisce la qualità di cura e assistenza che gli spetta.
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Così come è un errore rimandare all'infinito il ricovero in hospice, ricorren-
do ad esso solo in fase quasi preagonica e quindi privando il malato e la
famiglia dei benefici garantiti dall'hospice.
Inoltre l'assistenza sanitaria, quella socio-sanitaria e quella sociale devo-
no essere ben coordinate e integrate per mettere tutte le risorse al servizio
del malato. Ora è a questo fronte della rete, delle interconnessioni ospe-
dale - territorio, dell'interazione hospice - domiciliarità che vogliamo dedi-
care le nostre migliori energie, saldando, in una operatività condivisa, ASL
e aziende ospedaliere sull'obiettivo della continuità terapeutica.
È maturo un salto di qualità, come sta inizialmente dimostrando l'espe-
rienza di collaborazione fra ASL, Azienda Ospedaliera e Amministrazio-
ne Comunale nella Centrale Operativa Dimissioni Protette realizzata pres-
so gli Ospedali Riuniti.
Siamo convinti di poter dare grandi contributi di analisi, di approfondi-
mento, di proposte e progetti, oltre che di concreto sostegno sia con i
fondi raccolti da noi, che con il personale da noi finanziato e con il pre-
zioso apporto dei volontari: questa disponibilità piena a percorsi unitari e
condivisi con le istituzioni di riferimento si fonda anche sul nostro instan-
cabile lavoro di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dei cit-
tadini in tutta la provincia.
Vogliamo ricordare anche che il movimento delle cure palliative ha lavora-
to non poco a livello nazionale per stendere e varare una legge per la terapia
del dolore e le cure palliative che gettasse i paletti essenziali per costruire
una rete omogenea e di qualità: ora bisogna farla diventare realtà!
Questa legge deve passare anche al Senato, dopo essere passata all'unani-
mità alla Camera, e devono essere precisati alcuni importanti aspetti rela-
tivi alla formazione e all'assorbimento, nei concorsi e nei ruoli, delle cen-
tinaia di operatori sanitari che in questi anni si sono occupati con profes-
sionalità, passione e competenza delle cure palliative.
Nel contempo, ci auguriamo che il dibattito sulle direttive anticipate ri-
parta senza pregiudiziali partitiche e ideologiche come è purtroppo stato
ingessato nel disegno di legge Calabrò sul testamento biologico che ha ot-
tenuto un voto blindato al Senato a seguito della vicenda Englaro e all'in-
decente cagnara che la ha accompagnata.
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Nel frattempo la Germania ha approvato, in breve tempo e con un ampio
accordo trasversale anche con la Chiesa cattolica tedesca, una legge con-
creta ed essenziale che si fonda sul diritto dei cittadini di disporre del
proprio corpo, della propria vita e della propria morte e di indicare le loro
volontà in merito agli interventi sanitari nel caso di incapacità di intende-
re e di volere e senza che nessuno imponga obblighi assoluti come quelli
dell'idratazione e della nutrizione forzata.
A ciò vorremmo aspirare anche noi, attraverso un dibattito sereno e una
crescita civile, etica, culturale dell'intera comunità.

L'impegno a consolidare e migliorare la rete delle cure palliative
Dopo venti anni di Associazione Cure Palliative, come vedete abbiamo
insieme a tutti voi realizzato grandi cose, ma vedete anche quante ne
dobbiamo ancora portare avanti.
Solo così possiamo continuare a far sì che gli obiettivi di qualità e di
quantità di cura e assistenza in degenza e a domicilio per i malati in fase
avanzata siano fatti propri dall'intera comunità bergamasca, diventino,
cioè, veri e propri obiettivi comunitari, vincolando così le istituzioni po-
litiche - amministrative - sanitarie - culturali a decisioni, misure, stan-
ziamenti, sostegni atti a migliorare e a rafforzare il servizio offerto dalla
rete di cure palliative.
Anche in funzione di ciò desideriamo continuare nel progetto di coinvol-
gimento delle scuole superiori e dell'università, che già ha dato rilevanti
risultati di sensibilizzazione, ma che deve avere continuità e ancora mag-
giore copertura.
Per questo abbiamo recentemente sottoscritto l'accordo con l'Università
degli Studi di Bergamo e abbiamo finanziato con 150.000 euro un impor-
tante progetto di ricerca quadriennale che permetterà di avere una com-
pleta biblioteca e documentazione su leggi e norme in materia di inguari-
bilità terminale, di analizzare e confrontare i modelli operativi e di servi-
zio, di approfondire dati, esperienze, proposte, di coinvolgere in que-ste
ricerche dirigenti ed operatori delle ASL, degli ospedali e dei territori, di
promuovere convegni e pubblicazioni di rilevanza nazionale e internazio-
nale. Per questo moltiplicheremo le iniziative di coinvolgimento e invite-
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remo tutti i media a parlare di questi problemi e a far conoscere la rete di
cure palliative. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto - enti,
banche, aziende, circoli, associazioni, grandi e piccoli donatori, ogni sot-
toscrittore - e chiediamo di sostenerci ancora, e con ancor maggiore de-
terminazione, perché abbiamo tanto da fare e non abbiamo alcuna inten-
zione di lasciare incompiuto il progetto di una capillare ed eccellente rete
di servizi di cure palliative nella nostra provincia.
Su molti aspetti in questi anni siamo stati esempio di avanguardia e di
stimolo per le altre realtà del movimento delle cure palliative nell'intero
Paese (grazie anche ai nostri forti legami con la Federazione Cure Pallia-
tive e con la Società Italiana di Cure Palliative): desideriamo rinnovare
questo nostro ruolo di riferimento, che onora la comunità bergamasca in
questa vera battaglia di civiltà.
Ringraziamo il personale sanitario e socio-assistenziale coinvolto con gran-
de passione e professionalità in questa complessa costruzione della rete e
nelle intense relazioni con i malati e i loro parenti.
Ringraziamo i soci e i sostenitori dell'Associazione Cure Palliative, che
con la loro presenza, la loro partecipazione, i loro fondi e i loro contatti ci
aiutano a realizzare questi progetti: li invitiamo a raccogliere ulteriori i-
scrizioni e adesioni all'Associazione.
Ringraziamo i nostri magnifici volontari che con la loro determinazione e
la loro disponibilità sanno sempre "esserci", alleviando le sofferenze, co-
gliendo i bisogni, allargando le frontiere della solidarietà e del servizio: la
crescita della rete dei servizi ci imporrà di reclutare e formare anche nuo-
vi volontari. Grazie a tutti i cittadini bergamaschi nella convinzione che
tutti insieme sapremo fare del nostro meglio per cercare di garantire la
miglior qualità di vita possibile ai malati in fase avanzata.
Salutando i 20 anni dell'Associazione Cure Palliative e ricordando con grande
affetto la nostra mitica presidente Kika (che ci ha lasciato il 14 luglio del
2005), il nostro pensiero solidale va ai malati e ai loro famigliari.

NdA.: I dati relativi ai malati assistiti contenuti in questa relazione sono stati elaborati nel 2008 aggiornati
nei primi mesi del 2009: non coincidono esattamente con quelli riportati nella relazione del-
l'ADI, ma i relatori hanno convenuto di confermarli in quanto tali, perché le esigue differenze
dipendono solo dalla fase di elaborazione dei dati stessi.
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Dalle prime esperienze di assistenza domiciliare
all'Hospice e alla rete di cure palliative: stato dell'arte
Gianbattista Cossolini

Sono trascorsi più di venti anni da quel giorno in cui abbiamo dato vita
all'Associazione.
Un gruppo iniziale di persone amiche che, con ruoli, professioni, espe-
rienze di vita diverse ha iniziato un percorso umano indimenticabile di
rifledarietà umana.
Nel nostro Paese, fino ad allora, le istituzioni sanitarie e assistenziali ne-
gavano "nei fatti" i bisogni delle 250 mila persone che ogni anno attraver-
sano la fase finale della loro malattia.
L'Associazione, unita con altre O.N.P., costatando e denunciando il vuo-
to istituzionale ha dato il via alle cure palliative in Italia (in anni in cui
parlare di morte e di oppiacei era un tabù) coniugando cura e assistenza,
stimolando le istituzioni, ponendosi in una logica di sussidiarietà e facen-
do conoscere, di fatto, i primi modelli di assistenza domiciliare e poi di
hospice.
In tutti questi anni siamo riusciti a realizzare molti dei nostri intenti, con
inevitabili momenti di delusioni e ripensamenti: sono arrivati i professio-
nisti e centinaia di volontari, abbiamo coinvolto migliaia di persone nei
percorsi formativi, conosciuto la vita degli ultimi giorni di moltissimi malati
e condiviso il lutto dei loro familiari. (Da tempo è stato superato il nume-
ro di 10 mila malati seguiti in setting diversi.) E da queste esperienze e
conoscenze, dagli errori commessi e dalle gioie vissute, sono nate e cre-
sciute aree distinte di intervento:
- le assistenze: rapporto diretto coi malati terminali e le loro famiglie;
- percorsi di attività di tipo formativo/informativo per personale curan-

te professionale e volontario;
- realizzazioni di progetti e strumenti destinati ai malati e alla loro sof-

ferenza.
Questi ambiti si sono concretizzati, negli anni, in specifici e permanenti
servizi:
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- dalla Terapia del Dolore degli anni '80 all'Ambulatorio di Cure Pallia-
tive dell'87;

- dalla fondazione dell'Associazione nell'89 alle Cure Palliative Domi-
ciliari (con l'USL 29 di Bergamo);

- dalla spinta istituzionalizzatrice della legge n. 39/1999 alla creazione
del primo Hospice pubblico nella città di Bergamo da parte dell'Asso-
ciazione;

- dalla legge sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) del 2001 alla
rete ADI sul territorio provinciale e raccordo con l'ASL di Bergamo
per l'assistenza;

- dall'organizzazione di percorsi formativi/informativi e convegni con
operatori e volontari a raccordo con altre culture (vedi Università);

- dall'assistenza in degenza del malato oncologico al malato non onco-
logico;

- dalla terapia del dolore cronico di reparto, al COSD e Terapia del Do-
lore degli Ospedali Riuniti di Bergamo;

- dall'assistenza in Hospice alla Ospedalizzazione Domiciliare;
- dalle cure palliative dell'adulto a quelle del bambino.
I progetti attuati, i progetti futuri rappresentano il percorso pubblico e visi-
bile dell'Associazione, ma tutto ciò si è potuto realizzare solo grazie a un
parallelo impegno, costante negli anni, di molte persone, la sincera ami-
cizia, la capacità di scelte anche nella vita privata, il desiderio di condivide-
re un percorso di vita comune nella relazione d'aiuto a chi soffre.
Doveroso diventa trasmettere il grazie delle migliaia di persone transitate
per questi percorsi in questi anni e alle loro famiglie.
Altrettanto doveroso è estendere il grazie ai tanti operatori e persone ami-
che che ci hanno affiancati nelle nostre battaglie di civiltà e che rappresen-
tano un continuo stimolo per la crescita scientifica e il sistema sanitario
verso una medicina meno iperspecializzata e meno ipermedicizzata, più
sistemica ed integrata (nel senso che nella pratica medica vengano presi
nella dovuta considerazione anche altri aspetti della persona umana).
Le conquiste e i traguardi attuati nell'ambito delle cure palliative sarebbe-
ro rimasti vuoti contenitori se non fosse mutato il rapporto con la propria
professione, frutto di sapere, di esperienza personale, ma anche di un
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costante percorso di apprendimento del limite, della fine, del confine,
trovando sensazioni, emozioni, parole, silenzi e quindi terapie nella rela-
zione. Il farsi carico, cioè, anche di quella parte emotiva  e relazionale
esclusa dalla scienza medica e dall'organizzazione anche se può riaprire o
attivare delle situazioni conflittuali mettendo in crisi l'equilibrio persona-
le dell'operatore o del volontario, ma che quasi sempre ha un significato
maturante ed è fonte di arricchimento della propria persona.
Etty Hillesum, scrittrice olandese, sterminata ad Auschwitz con i genito-
ri e due fratelli, scrive nei suoi Diari: "Non sono i fatti che contano nella
vita, conta solo ciò che, grazie ai fatti, si diventa".
Pur di fronte alla sofferenza e al mistero del morire l'azione relazionale, se
supera la paura del coinvolgimento e si accetta nel limite, diventa fonte di
crescita, guadagno, ricchezza per l'operatore e il volontario e non solo per
il paziente.
Questa è la garanzia per i futuri operatori e volontari nelle cure palliative.

AIUTATECI A ORGANIZZARE INCONTRI
SULLA TERAPIA DEL DOLORE

E SULLE CURE PALLIATIVE

* CIASCUN LETTORE CHE E’ IN GRADO DI PROMUOVERE IN BER-
GAMASCA UN INCONTRO DI UNA DECINA DI PERSONE (O
PIU’), IN UNA SALA QUALUNQUE, CI CONTATTI E CONCOR-
DEREMO UNA SERATA CON UNO O PIU’ RELATORI.

* E’ IMPORTANTE CHE TUTTI I CITTADINI SIANO INFORMATI E
CONOSCANO I LORO DIRITTI E I SERVIZI ESISTENTI.

* SE SI RIESCE SI INVITINO ANCHE ALCUNI MEDICI DI MEDI-
CINA GENERALE E OPERATORI SANITARI O ASSISTENZIALI.

* TEL E FAX SEDE ACP: 035/390687
e-mail: hospice@associazionecurepalliative.it
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SONO STATE DISTRIBUITE  85.000 COPIE

L’opuscolo, finanziato dall’Associazione Cure Palliative
con il patrocinio di ASL e degli Ospedali Riuniti di Bergamo,

è uno straordinario strumento di comunicazione
 e orientamento per i malati e le famiglie

ed è utilissimo per tutti gli operatori sanitari.
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Testimoniare informando. Competenze e punti di vista
diversi a confronto
Aurora Minetti

Il contributo che vi presentiamo vuole essere uno spunto, tra i tanti, di
riflessione utile alla comprensione e alla successiva definizione di quelle
politiche sociali che, in ambito sanitario, si pongono anche l'obiettivo di
privilegiare la comunicazione, in quanto finalizzata all'informazione e al-
l'educazione della cittadinanza su tematiche circa il fine vita e le cure
palliative.
Quanto vi presentiamo è il risultato di alcune considerazioni relative a
una serie di iniziative promosse dall'ACP, di cui quest'anno ricorre il ven-
tennale, che hanno coinvolto attivamente i cittadini, le organizzazioni e
le istituzioni locali, il territorio in generale. Iniziative prevalentemente
costituite e animate proprio dalle medesime persone che avrebbero dovu-
to essere i destinatari del messaggio informativo.
L'elemento che, più di altri, ha accomunato i momenti che vi presentere-
mo, infatti, è stato il desiderio dell'ACP di fare partecipe la popolazione,
cercando di renderla consapevole di una situazione complessa, variegata
e per certi aspetti sottaciuta, quale quella delle cure palliative e delle
malattie terminali. A questo proposito, significativi sono i risultati, recen-
temente pubblicati, di un'indagine compiuta dalla IPSOS circa il grado di
conoscenza, in Italia, delle cure palliative. Grazie all'impiego di questio-
nari semi-strutturati somministrati attraverso interviste telefoniche a un
campione di 800 casi rappresentativo dell'universo di riferimento della
popolazione italiana oltre i 25 anni, si è riscontrato che la percentuale di
persone che dichiarano di sapere cosa sono le cure palliative è pari al 45%
della popolazione. Stupisce, però, che solo il 22% di esse abbia definito
correttamente cosa sono e cosa riguardano le cure palliative. A fronte di
ciò, il livello della conoscenza pare essere cresciuto modestamente ri-
spetto agli anni passati, ma l'errore più frequente è quello di confondere
ancora le cure palliative con quelle omeopatiche (21%). Per quanto ri-
guarda, poi, gli hospice e il loro modello organizzativo (équipe multidiscipli-
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nari di medici infermieri, psicologi, fisioterapisti e volontari adeguata-
mente formati) solo il 24% della popolazione sa cosa sono.
Le riflessioni che derivano, leggendo e interpretando i dati appena citati,
ci fanno pensare che ad oggi ci sia ancora molto da fare.
Nonostante gli impegni e gli sforzi congiunti tra i diversi attori istituzio-
nali coinvolti negli ambiti socio-sanitari delle cure palliative, il cammino
da percorrere sembra essere ancora lungo a fronte, però, di un percorso
già tracciato e i cui i segni cominciano a essere riconosciuti anche dai non
addetti ai lavori.
Tra le innumerevoli iniziative realizzate dall'Associazione, abbiamo scel-
to di citarne solo alcune in quanto rappresentative e particolarmente si-
gnificative in relazione sia al numero di persone coinvolte sia alla riso-
nanza ottenuta a livello pubblico e mediatico.
A riguardo citiamo:

- il Convegno in corso, che celebra la Giornata Nazionale contro la sofferenza
inutile del malato inguaribile e che ricorre annualmente.
Esso rappresenta un momento di confronto e di dibattito particolar-
mente utile, poiché a parteciparvi sono anche gli stessi operatori sani-
tari e/o dirigenti amministrativi che operano costantemente accanto a
chi è vicino a morire. In questa sede, da anni, si assiste a una tematiz-
zazione, di volta in volta più articolata, circa lo stato dell'arte e lo
stato dei lavori da approntare sul nostro territorio in merito ai percorsi
socio-assistenziali pensati per i malati terminali e chi li accompagna
alla morte; alle criticità in essere; alle conseguenti proposte in un'otti-
ca migliorativa dei servizi; infine, all'approfondimento e alla verifica
di certi argomenti (le dimissioni protette, la rete in un'ottica di conti-
nuità terapeutica, ecc…) perché ritenuti prioritari per il buon funzio-
namento della filiera organizzativa che ruota attorno ai malati inguari-
bili. Un'occasione, questa, per cercare di infrangere il tabù legato alla
sofferenza, al dolore e alla morte;

- il Gran Galà Bergamo al Teatro Donizetti, che rappresenta l'evento
con il maggior numero di presenze assieme a quello della "cammina-
ta" (che vedremo poi), ma che ha una risonanza mediatica certamente
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superiore, sia perché trasmesso in diretta radiofonica (Radio Alta), sia
perché condotto da personaggi dello spettacolo che richiamano pub-
blico e attenzione. In questa occasione si assiste a performance di va-
rio genere volte a consolidare le relazioni sociali tra l'ACP e i diversi
organi istituzionali, gratificando anche i cittadini. Il clima che caratte-
rizza questa serata è di serenità seppur connotato da momenti forte-
mente riflessivi. Una serata di spettacolo e di solidarietà dove operato-
ri, volontari, artisti, istituzioni e cittadinanza si incontrano celebrando
i risultati raggiunti di anno in anno;

- la Camminata “Bergamo ha un cuore grande”, con partenza e arrivo
direttamente all'Hospice di Borgo Palazzo, partecipata e sostenuta da
molti circoli podistici della bergamasca; essa segna, più di altri, quel
momento comunitario in cui si assiste al raduno di centinaia di perso-
ne mosse dallo stesso intento, ovvero dimostrare la propria solidarietà
e vicinanza ai malati e ai loro cari. A colorare lo scenario, troviamo
intere famiglie, anziani e bambini, giovani, volontari, operatori sanita-
ri e socio assistenziali che insieme corrono o camminano lungo gli stessi
"percorsi" di cui si diceva prima;

- la Raccolta firme in occasione dell'Estate di San Martino per migliorare la
rete di cure palliative. Si tratta di una mobilitazione popolare diretta a
sensibilizzare i cittadini rispetto alle tematiche di cui stiamo parlando
e a raccogliere le firme necessarie per promuovere e portare avanti
istanze di varia natura legate alla terminalità. Si tratta di un esempio
concreto di partecipazione e coinvolgimento delle persone, le quali
sono così chiamate a sottoscrivere un impegno di responsabilità civile
e civica, apponendo il loro segno identificativo su appositi moduli che,
in un secondo tempo, vengono spediti al Ministero della Salute;

- il Progetto scuole che vede l'ACP, insieme con l'Ufficio Scolastico Pro-
vinciale con il Direttore, professor Luigi Roffia, impegnata in molte
scuole della bergamasca a sviluppare una sensibilità e una coscienza
civile circa le cure palliative e il fine vita presso le nuove generazioni.
L'iniziativa si articola in un ciclo d'incontri rivolti alle classi superiori
e, dal punto di vista metodologico, fonda la propria attività sullo svi-
luppo di dinamiche interattive tra i destinatari e gli informatori al fine
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di favorire un maggior coinvolgimento dei ragazzi. Coinvolgimento
che esplora anche sfere e campi intimi delle vite degli studenti i quali
si ritrovano, in queste occasioni, a confrontarsi anche con i compagni,
testimoniando e condividendo le proprie esperienze;

- il Vademecum "Orientarsi nei percorsi di malattia": tale iniziativa è
stata promossa e finanziata dall'Associazione Cure Palliative di Berga-
mo e a essa hanno aderito diversi enti, tra cui l'ASL della Provincia di
Bergamo, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo e la Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori. Si è deciso di pubblicare (e distri-
buire in 85 mila copie) questo opuscolo informativo con l'obiettivo di
garantire a tutti coloro che ne hanno bisogno una facilitazione del per-
corso di cura e di assistenza. Nella sua semplicità, l'opuscolo si pone-
va come strumento concreto nella costruzione della rete di intercon-
nessioni fra le differenti strutture sanitarie e fra i diversi operatori sa-
nitari e assistenziali, dando visibilità all'intento della continuità te-
rapeutica, come si desume da alcune priorità affrontate nel dibattito
sociale attuale, come le "dimissioni protette" o "l'attivazione dell'assi-
stenza domiciliare integrata". Momenti, quest'ultimi, contrassegnati
dalla volontà di tutela, da parte delle istituzioni sanitarie, del malato
una volta dimesso dalla struttura di ricovero.
Grazie a esso, l'intento è stato quello di comunicare l'immagine di un
percorso terapeutico costruito attorno alla persona malata e non solo
attorno alla sua patologia evidenziando, in questo modo, non l'oggetto
di cura, ma il soggetto in tutte le sue dimensioni psico-sociali;

- infine, non dimentichiamo le conferenze, gli incontri e i tavoli in piazza
che si sono svolti nei vari paesi della provincia; le visite di delegazioni
in Hospice; le serate dimostrative per i fiori e le candele sempre per l'Ho-
spice, ecc., che hanno permesso la raccolta di fondi ma anche la solle-
citazione collettiva secondo un'ottica comunitaria e di fratellanza.

Quanto detto sinora rappresenta l'esempio di un modo di fare comunica-
zione basato sulla comunanza e sul confronto diretto delle esperienze dei
singoli pazienti e dei loro cari, degli operatori sociali e sanitari che lavo-
rano a contatto con la terminalità, dei rappresentanti delle organizzazioni
del Terzo settore e delle autorità delle istituzioni che, insieme, così facen-
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do, agiscono in un'ottica di reciprocità. Essi, percorrendo una logica volta
a consolidare e arricchire una cultura sanitaria che nasce dal basso, si
fanno, in questo modo, portavoce di bisogni relazionali e assistenziali di
matrice identitaria, che spesso viene trascurata dalle politiche sociali e
sanitarie dei servizi.
Testimoniare informando, in questo senso, esprime la necessità di conti-
nuare a rafforzare una condivisione esperienziale circa i temi della soffe-
renza e del morire all'interno della nostra comunità, ovvero tra coloro che
operano nel settore e i cittadini tutti, perché è anche e soprattutto attra-
verso i processi di immedesimazione che si fa proprio il dolore altrui e
quindi il bisogno di contribuire responsabilmente ad attenuarlo.

Per contattare
l'Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo

tel. 035/390640  - fax 035/390624

Per contattare
il Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative OO.RR.

tel 035/266522

Per contattare
l'Associazione Cure Palliative: tel. e fax 035/390687
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Un'équipe al servizio della centralità del malato
e della sua famiglia
Lucia Colombi

A volte le ricorrenze e gli anniversari sono solo momenti di "immagine"
di ricerca di "visibilità", spesso autocelebrativi; altre volte, invece, assu-
mono un significato diverso: sono l'occasione per guardarsi indietro, ana-
lizzare da dove si era partiti e riflettere su dove si sta andando.
L'occasione di questo incontro mi ha permesso di ripensare a quando
siamo partiti nove anni fa, quando sta-vamo costituendo la prima équipe
di operatori per iniziare l'esperienza in Hospice, senza che nessuno di noi
sapesse con esattezza cosa questo significasse.
In particolare, mi ha portato a rivedere quali erano i dubbi, le convinzio-
ni, la motivazione che ci muovevano all'inizio e valutare oggi, alla luce
dell'esperienza, quanto fossero vicini alla realtà che abbiamo poi incon-
trato, cosa non avevamo considerato o considerato in modo errato e cosa
ho imparato da questa esperienza che considero tra le più importanti e
positive della mia vita professionale ma anche personale.
Quando ho cominciato quest'avventura avevo solo una vaga idea di cosa
significasse "mettere al centro" il malato e la famiglia e cosa comportasse
il lavorare in équipe. Avevo intuito che sarebbe stato necessario cam-
biare le nostre precedenti modalità operative e cercare un modo nuovo di
operare e di prendersi cura.
Nove anni di esperienza sono un buon periodo su cui riflettere, e forse
perché da qualche mese ho lasciato questa esperienza, mi sembra di poter
offrire una analisi del percorso fatto e delle differenze significative tra
quello che immaginavo essere lavorare in un'équipe al servizio della cen-
tralità del malato e della sua famiglia e quello che ho riscontrato nella
realtà.
Dai testi e dall'esperienza di coloro che già operavano nelle cure palliati-
ve avevo imparato che in esse si passa:
• dal considerare la malattia al considerare la persona malata;
• dal guarire al curare;
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• dal curare al prendersi cura;
• dalla durata della vita alla qualità della vita;
e ho compreso:
• che l'attività nelle cure palliative è complessa e a rischio di burn out,

poiché la gestione del malato inguaribile o terminale rappresenta un
carico di lavoro fisico ed emotivo enorme che nessun operatore può
assumersi da solo;

• che il lavoro di équipe è una modalità operativa che costituisce una
risorsa importante per una qualità di assistenza fondata sulla centralità
della persona.

Nove anni fa, nel 2000, iniziavamo con un percorso formativo dal titolo:
Verso un modo nuovo di prendersi cura, che si articolava nei seguenti punti:

1. persona assistita e famiglia "al centro";
2. équipe "intorno", con caratteristiche di équipe allargata, multidisci-
plinare, non gerarchica

Nella realtà, tutto ciò che cosa ha comportato?
1. Persona assistita e la famiglia "al centro"
a) Destrutturare le nostre modalità operative e organizzative, il nostro

modo di essere operatori in una grande organizzazione sanitaria, ten-
tando di comportarci in Hospice come se fossimo stati a casa del pa-
ziente.

b) Evitare la standardizzazione o imparare a usarla solo come parametro
orientativo, come confronto su cui misurare la pratica soggettualizza-
ta, un progetto di cura personalizzato modulando il proprio comporta-
mento sulle esigenze dei singoli pazienti e non applicare situazioni
comuni e teorie precostituite.

c) Considerare la famiglia una risorsa, diversamente da come eravamo
abituati in ospedale, protetti dagli "orari visita", dal "parenti, è orario
di uscita!".

d) Riconsiderare il concetto di famiglia; abbiamo capito che non esiste
una famiglia "in astratto", esistono moltissimi modi di essere famiglia,
probabilmente tanti quante sono le famiglie e a considerare il "fami-
gliare" in senso ampio, come persona di riferimento.
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2. Équipe "intorno"
a) Équipe allargata e cioè: medici, infermieri, operatori di supporto, psi-

cologi, volontari, assistente spirituale e tutti coloro che in qualche modo,
e sono molti, partecipano al processo di cure delle persone assistite in
Hospice e al domicilio. Ricordo quanto ci spaventava, come operatori,
sapere che esistevano dei "volontari" già pronti, preparati, con espe-
rienza di cure domiciliari mentre noi dovevamo ancora muovere i pri-
mi passi; ricordo come temevamo il rapporto con i volontari, abituati
alle scarse e spesso fredde relazioni presenti nei reparti ospedalieri.

b) Multidisciplinare, l'équipe diventa interdisciplinare senza confondere
la propria identità e/o professionalità; non essere cioè un po' medici,
un po' psicologi, ma conoscere bene il proprio ambito discipli-nare e
quello degli altri rispettandone i confini. L'interdisciplinarità porta alla
costruzione di un progetto comune non è dato dalla somma di saperi,
ma dall'integrazione di più saperi che danno vita a una proposta unica,
superiore alla somma delle parti.

c) Non gerarchica, che si traduce nell'inesistenza di un lavoro d'équipe
gerarchicamente organizzato; non esistono professioni di serie A e di
serie B: tutti i punti di vista sono considerati con la medesima at-ten-
zione; ciascuno valorizza la competenza e il sapere dell'altro; ciascuno
deve far crescere la propria professionalità.

Considerazioni
Ciò che si vive in Hospice è considerata un'esperienza di cura al limite,
senza finalità di successo, spesso in netto contrasto con le finalità della
medicina, che consistono nella guarigione e nella salvaguardia della vita.
Ciò che temevo di più quando abbiamo aperto l'Hospice era il burn out
del personale invece, a distanza di nove anni dall'inaugurazione, il perso-
nale dimostra ancora un elevato interesse e coinvolgimento nell'assisten-
za alle persone in fase terminale; prova di ciò è la grande disponibilità
verso l'apertura del servizio di ospedalizzazione domiciliare.
Spesso mi chiedo come sia possibile che il personale resti ancora così
motivato e consideri ancora, dopo tutto questo tempo, un privilegio lavo-
rare in Hospice, anziché in un'altro reparto ospedaliero. Che cosa sta alla
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base di questa motivazione, che cosa giustifica il fatto di trovare soddi-
sfazione nel lavorare in una realtà in cui, nella maggior parte dei casi, il
risultato è la morte della persona assistita?
La prima risposta è che molto dipende dagli obiettivi che ci si pone come
singoli, ma soprattutto dagli obiettivi che l'équipe si pone.
Le cure palliative hanno come primo obiettivo migliorare la qualità di
vita (e di morte) del malato; la qualità della vita è determinata da molti
fattori: dall'assenza dei sintomi; dalla soddisfazione dei bisogni di base
(igiene, alimentazione, eliminazione…); dall'attenzione agli aspetti psi-
cologici, relazionali e spirituali.
Cosa fa l'équipe di cure palliative? Come si mette al servizio del malato e
della sua famiglia?
È nel termine "accompagnare" che consiste il significato vero del lavoro
che fanno gli operatori di cure palliative. Accompagnare, cioè fare un
"pezzo di strada insieme", senza decidere il percorso poiché è già definito
dalla malattia e dalla biografia di ogni persona. Semplicemente, offrendo-
si di fare un pezzo di strada insieme, come persone un po' più esperte, ma
non troppo, perché consapevoli che un conto è vivere direttamente un'espe-
rienza, e altro conto è assistere da esterni, anche se non estranei, alla
sofferenza altrui. Accompagnare significa, quindi, affiancare suggerendo
possibili soluzioni, senza mai imporle. Accompagnare significa anche aiu-
tare la persona malata e/o la famiglia alla ricerca di cosa fa loro più paura
e che cosa non si sentono in grado di affrontare; accompagnarli in questo
periodo, spesso molto difficile e faticoso, aiutandoli ad affrontare passo
passo l'esperienza che stanno attraversando. Ciò significa anche stare ac-
canto ai pazienti e ai famigliari lasciandoli condurre il percorso, metten-
dosi semplicemente a loro disposizione per intervenire, però, in quegli
ambiti in cui ritengono di aver bisogno, anche se spesso ciò che chiedono
è diverso da ciò che noi riteniamo utile o giusto. Cerchiamo, insomma, di
prenderci cura della persona malata e della sua famiglia non facendoli
sentire soli nel dramma che stanno attraversando, offrendo disponibilità
competente e solidale.
Lavorare in équipe è molto difficile. Generalmente l'équipe è immaginata,
rappresentata e quasi idealizzata come un gruppo armonico, paritario ed
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efficiente, gratificante per i suoi membri e produttivo per l'organizzazio-
ne.  Ma non sempre è così, l'esperienza diretta e il confronto con le molte
altre realtà di cure palliative incontrate  dimostrano come sia poi concre-
tamente difficile attuarlo. Molto spesso ci si trova di fronte non al "lavoro
d'équipe", ma al "lavoro in un'équipe", cioè a quanto un gruppo realizza
comunque sia, senza che al suo interno esista una vera integrazione dei
suoi membri o delle sue componenti per quanto riguarda le funzioni, le
attività e i compiti, al fine di raggiungere gli obiettivi comuni in un conte-
sto delineato.
Nella realtà ogni gruppo è un groviglio di diverse posizioni e aspettative,
di attese quasi sempre inespresse, e a volte anche inconsapevoli, che i
singoli portano nella situazione lavorativa e sono inevitabilmente attra-
versati da competizioni e conflittualità. I legami nei gruppi sono spesso
ambivalenti, in tensione cioè tra il desiderio di affermare se stessi e le
proprie capacità e la voglia di appartenere, di essere parte di un insieme.
L'équipe può costituire la risorsa fondamentale o, al contrario, l'ostacolo
principale alla realizzazione di un'assistenza tecnicamente e umanamente
valida.
Il lavoro di équipe è una necessità per tutto il personale che lavora nelle
cure palliative; infatti, tale metodo operativo oltre a offrire ai pazienti
un'assistenza globale e di qualità, consente di far emergere attività com-
portamentali significative per verificare la comparsa del burn out.
Nelle professioni caratterizzate da un forte coinvolgimento emozionale,
tutto il personale è esposto a eventi frustranti. Lavorare in équipe per-
mette di attuare una continua verifica del proprio operato e di fornire
sostegno nelle situazioni difficili da gestire, come per esempio il momen-
to della morte; consente lo sviluppo di nuove modalità di lavoro, in cui la
comunicazione e le decisioni prese in gruppo, gli scambi delle conoscen-
ze e delle competenze portano i vari professionisti a definire una cultura
comune, generando un risultato collettivo superiore al prodotto indivi-
duale.
Il lavoro di squadra è capacità di lavorare insieme con una visione comu-
ne; è abilità di orientare ogni azione individuale verso un obiettivo comu-
ne; è lo strumento che permette a persone comuni di ottenere risultati
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non comuni. La costruzione di situazioni collaborative, oltre che richia-
mare aspetti valoriali, è strettamente collegata alla necessità d'integrazio-
ne imposta dalla complessità dei bisogni espressa dalla persona fragile. A-
scolto, dialogo, professionalità ed empatia devono caratterizzare le rela-
zioni sia tra i colleghi sia con i pazienti; senza queste abilità anche le
migliori competenze tecniche non garantiscono risultati di qualità. Esiste
una responsabilità etica, oltre che professionale, di ogni operatore a im-
pegnarsi per sviluppare capacità di collaborazione ed efficace integrazio-
ne per dare risposte adeguate ai pazienti. Ritengo che questo sia un requi-
sito imprescindibile per chi opera nelle cure palliative.

COLLANA PUNTO E VIRGOLA
DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE

E' in distribuzione "Il coraggio di una scelta.
Organizzazioni Non Profit per le cure palliative".

Prefazione. Introduzione. Breve storia del
ruolo delle ONP nelle Cure Palliative.
L'esperienza di assistenza domiciliare in
integrazione pubblico e non profit "Il mo-
dello Floriani". L'esperienza di assisten-
za domiciliare totalmente non profit "Dal
puro volontariato all'accreditamento".
L'esperienza di hospice totalmente non
profit "Dall'assistenza ai malati termi-
nali di AIDS al successivo ampliamen-
to". L'esperienza di hospice pubblico sti-
molato e supportato dal non profit "La
centralità della struttura pubblica". Con-
clusioni
I materiali sono consultabili sul sito
 www.associazionecurepalliative.it
L'esperienza bergamasca è esposta nel-
le pagine relative all'hospice pubblico
stimolato e supportato dal non profit.
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Degenza in hospice e ospedalizzazione domiciliare
Michele Fortis

Si potrebbe partire proprio dalla situazione della degenza, ovvero da quella
modalità di cura che prevede la presa in carico all'interno di una struttura
che assume le caratteristiche di apparato curante. Nel campo delle cure
palliative accade che l'oggetto della cura muti dalla malattia a un intero
sistema investito dall'inguaribilità.
Come sappiamo questa caratteristica non si mostra nella sua interezza
all'interno di reparti ospedalieri la cui finalità specialistica focalizza ener-
gie e risorse cliniche nella direzione della risoluzione di specifici proble-
mi. Per fare ciò, le unità operative ospedaliere si avvalgono di professio-
nalità e di una tecnologia altamente specializzate al fine di offrire la mas-
sima qualità per affrontare e risolvere quesiti clinici. Sono le strutture per
acuti. Le strutture di "lungodegenza", invece, tendono a organizzare il
proprio lavoro attorno ai bisogni di persone portatrici di cronicità con
elevata richiesta assistenziale e che, per questo motivo, richiedono un
approccio volto all'alleviamento della sofferenze in un percorso di cura le
cui finalità possono essere differenti ma accomunate comunque da una
estensione indefinita nel tempo.
Ciò che accomuna, invece, la degenza in cure palliative è la finalità ap-
punto della palliazione di sintomi che sono specificamente connessi con
la fase finale della vita (salvo rare eccezioni) e quindi con un orizzonte
temporalmente previsto. Occorre quindi, a mio avviso, soffermarsi bre-
vemente tanto sull'approccio alla "complessità" quanto sul significato di
"sintomi da palliare".
L'allargamento del campo di attenzione dalla malattia al sistema malato e
inguaribile implica un'analisi delle conseguenze e dei nessi tra corpo ma-
lato e ambiente. Al fine di non cadere in un'adesione empatica fusionale
al "sistema" malato è opportuno riuscire a vedere e distinguere le diffe-
renze di livello e di implicazione all'interno della complessità del sistema.
Parlando di ambiente, appare subito chiaro che se ne analizzano almeno
tre differenti: quello interno alla persona (composto di equilibrio o squili-
bri bioumorali, tissutali, chimici), quello psichico immerso nel corpo ma-
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lato, e quello affettivo relazionale coordinato alla situazione di malattia
organica che può essere da essa destrutturato piuttosto che consolidato,
che può proteggere o essere protetto dalla malattia, che si iperattiva o si
paralizza.
Ognuno di questi livelli della complessità del sistema richiede non solo
un linguaggio differente, ma anche strumenti e luoghi propri. Inoltre, tan-
to l'esperienza quanto la teoria mostrano come lo stesso sguardo dell'ope-
ratore deformi il campo e ne riordini i contenuti a seconda dell'angolatura
da cui si pone. Ecco allora che per la presa in carico di un sistema com-
plesso, disorganizzato dalla malattia, occorre un "apparato curante" com-
plesso la cui specificità dovrebbe fondarsi sulla possibilità di mantenere
quei legami di rete e quella coerenza che è venuta a mancare al sistema
alterato dall'inguaribilità. Accanto, cioè, alle operazioni di ricerca di sen-
so (per legare i soggetti agli eventi e che spesso non si trova), si rendono
necessarie operazioni di modulazione chimico/fisica delle omeostasi al-
terate intrapersonali. La possibilità di mantenere una coerenza operativa
tra i differenti piani di osservazione e d'intervento rende ragione della
continua ricerca e del lavoro relazionale necessario alla formazione di un
"apparato curante complesso".
Che ognuno dei piani osservati abbia un proprio linguaggio specifico e
che ogni linguaggio richieda grammatiche e strumenti di lavoro differenti
lo si evince dalla difficoltà di comprendersi all'interno dello stesso "appa-
rato curante". Vi è, infatti, da osservare che se nella medicina specialisti-
ca la cura si focalizza sull'etiologia o sulla fisiopatologia della malattia, in
medicina palliativa l'oggetto della cura divengono proprio quei sintomi
che in altri contesti prendono il posto di vie di accesso alla comprensione.
Per descrivere cosa si intenda per palliare sintomi della terminalità, mi
piace fare riferimento alla definizione di sintomo: il termine deriva dal
greco symptoma. Etimologicamente significa "tutto ciò che è accaduto a
una persona". In medicina viene definito come ogni elemento anomalo
riferito dal paziente: si distingue così dal "segno" che è un elemento obiet-
tivo rilevato o evocato dall'esaminatore. Sintomi e segni rappresentano le
basi di partenza per il processo logico che porta alla formulazione delle
ipotesi diagnostiche.
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I sintomi classicamente sono somatici e vengono portati al terapeuta (me-
dico o altra figura) come prova di una sofferenza che verrà letta attraver-
so una interpretazione di tali "informazioni", ma nella complessità della
medicina palliativa ogni segnale (messaggio) di squilibrio che il sistema
mostri consapevolmente, o non, agli operatori, va letto e trattato come
symptoma .
Queste definizioni, nell'ambito delle cure palliative, abbracciano una sfe-
ra molto ampia della condizione del soggetto: infatti, la condizione di
crisi è tale per cui tra sintomi (e segni) vanno annoverati in pratica sia
quelli relativi al corpo sia quelli psicologici (siano essi riferiti dal soggetto
oppure manifestati dal comportamento) e ancora, quelli relativi alle mo-
dificazioni di tutto il contesto familiare e sociale della persona. La cura è
basata, quindi, oltremodo sull'ascolto (dall'auscultare all'ascoltare, si po-
trebbe dire), intendendo per questo tutte le modalità con cui l'équipe può
porre attenzione all'intera condizione clinica ed esistenziale della persona
malata. Dato peculiare delle cure palliative è quindi il lavoro di équipe,
dove le capacità degli operatori concorrono sinergicamente in modo conti-
nuamente interattivo. Per descrivere ulteriormente l'approccio di cura do
alcuni cenni del percorso della presa in carico e alcuni dati sulla degenza.
La presa in cura nell'ambito della terminalità si attua a differenti livelli: in
ambulatorio e in Day Hospital per coloro che mantengono un livello di
compromissione moderata, che consente loro di muoversi per raggiun-
gere le strutture; in vera e propria degenza, qualora gli spostamenti risul-
tino impossibili o fonte essi stessi di sofferenza.
Le ragioni per cui un malato è preso in carico in degenza dipendono es-
senzialmente da due parametri: la complessità della clinica e le difficoltà
assistenziali. Cogliere i bisogni di cura della persona è facoltà di diverse
figure: il malato stesso, il famigliare, il medico di medicina generale, il
medico del reparto ospedaliero.
La segnalazione di un bisogno di cure palliative può giungere quindi al-
l'Unità operativa di cure palliative da diverse fonti. Alla segnalazione se-
gue generalmente un colloquio orientativo, la cui finalità è informare le
famiglie sulle modalità e sulle caratteristiche delle cure palliative e quella
di comunicare all'équipe le condizioni cliniche del paziente, il suo livello
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di consapevolezza e le caratteristiche del tessuto assistenziale disponibile
al domicilio. Il primo colloquio è di fondamentale importanza anche per
la comprensione di quanto il malato voglia chiedere della verità che lo
riguarda, quanto voglia sapere. Si cerca di percepire il livello di conoscen-
za e di comprensione che ogni membro del sistema ha raggiunto o vuole
raggiungere riguardo alla condizione di terminalità.
In molte occasioni è un famigliare che ci interpella direttamente (magari
su indicazione del MMG) e sostiene il colloquio con l'équipe, porta la
richiesta di aiuto per una condizione che si è fatta troppo critica per esse-
re gestita a casa senza il supporto specifico dell'apparato curante delle
cure palliative. Le rilevazioni giunte dalle schede di segnalazione e dai
colloqui possono dare adito a due differenti modalità di ricovero: quello
"definitivo" e quello cosiddetto "di sollievo". Quest'ultimo è orientato
ad assistere il paziente e la sua famiglia per situazioni prevedibilmente
limitate nel tempo: queste sono le situazioni in cui particolari condizioni
assistenziali non consentono temporaneamente ai famigliari di prendersi
cura del malato, oppure occorre riformulare la terapia in ambiente protetto.
Il momento della valutazione della finalità del ricovero è uno dei più de-
licati poiché è qui che paziente, famiglia ed équipe iniziano a orientarsi
insieme per un percorso comune. Si può osservare che non è per nulla
diffusa la valutazione della disponibilità del paziente a un cammino di
consapevolezza rispetto alla terminalità: molti pazienti, cioè, giungono
alle cure palliative senza avere saputo di quale malattia soffrono e quale
sia la probabile evoluzione del quadro clinico. Comprendere fino a che
punto la persona malata vuole sapere della propria condizione e, su que-
sta base, costruire un progetto di accoglienza e di accompagnamento è
certamente uno degli aspetti più difficili e faticosi per l'équipe, ma anche
quello su cui si fonda la prospettiva di crescita.

Come avviene l'orientamento tra Hospice
e Ospedalizzazione Domiciliare di Cure Palliative (ODCP)?
Gli elementi critici per la scelta ruotano attorno al desiderio del malato e
della sua famiglia, alla disponibilità di uno o più care giver a domicilio,
sull'area geografica dello stesso e sulla complessità del livello di assisten-
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za. Criteri assistenziali e clinici, insomma, uniti alla restrizione al solo
campo oncologico, per la ODCP, che la Regione Lombardia ha imposto
dall'inizio (per ora).
Il servizio, indica la Regione, è rivolto ai malati oncologici terminali che
necessitano di assistenza e cure per il controllo dei sintomi fisici e psico-
emozionali, per il mantenimento della migliore qualità di vita possibile, al
fine di perseguire una morte dignitosa nonostante non vi siano più tratta-
menti efficaci conosciuti per prolungare la sopravvivenza.
Il percorso di "Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative Oncologi-
che" è previsto dalla DGR VIII/7180 del 24.4.2008 e amplia l'attuale
gamma di servizi offerti nell'ambito della rete di cure palliative, integran-
do l'offerta di ricoveri effettuati nelle Unità Operative di Cure Palliative e
hospice. Obiettivo del progetto è "garantire un'assistenza non solo clini-
camente adeguata, ma anche più attenta alle necessità familiari e psicolo-
giche del paziente oncologico in fase terminale e ridurre i ricoveri ospe-
dalieri inappropriati in reparti per acuti. Possono essere autorizzate al-
l'erogazione del servizio le strutture ospedaliere pubbliche e private ac-
creditate dotate di Unità di Cure Palliative - UCP (sia semplici che com-
plesse); l'UCP rimane il soggetto che fornisce e coordina gli indirizzi cli-
nico-organizzativi, utilizzando per l'erogazione del servizio le risorse pro-
fessionali già operanti presso i servizi UCP".
Il provvedimento regionale indica, inoltre, i requisiti gestionali, clinici e
organizzativi per l'ottenimento dell'autorizzazione all'erogazione del ser-
vizio da parte delle UCP, il protocollo di riferimento per l'organizzazione
e la gestione del servizio, il modello tariffario per la remunerazione della
prestazioni erogate, che prevede una tariffa giornaliera notevolmente in-
feriore a quella attualmente riconosciuta per il ricovero nelle UCP (già
modesta), le modalità di raccolta e rendicontazione dei dati clinici e ge-
stionali e l'accesso ai dati da parte della Regione Lombardia.
I requisiti organizzativi che rendono possibile il ricovero in ODCP sono:
• funzionamento del servizio con reperibilità telefonica 7 giorni su 7,

365 giorni all'anno, dalle 8.00 alle 20.00;
• reperibilità telefonica funzionante nella fascia notturna dalle 20.00 alle

8.00, 365 giorni all'anno;
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• presenza di personale adeguato al percorso (medico, infermiere, psico-
logo, terapista, altre figure di supporto quali l'assistente sociale e am-
ministrativo);

• programmazione degli accessi al domicilio;
• attivazione di un piano formativo per gli operatori coinvolti.
Il percorso di ODCP e quello del ricovero in Hospice sono accomunati
dai medesimi momenti:
• verifica dei criteri di eleggibilità;
• modalità di arruolamento;
• valutazione dell'intensità assistenziale;
• raccolta dei dati.
Nello spirito proprio alle cure palliative la permanenza al proprio domici-
lio rappresenta uno degli elementi prioritari per la qualità della vita e della
morte: è facile, infatti, immaginare come in una fase difficile dell'esisten-
za in cui non vi è possibilità di guarigione, ma grande bisogno di cura,
rimanere a contatto con il proprio ambiente abituale possa rappresentare
un elemento di continuità della narrazione della storia personale, una pro-
tezione e il luogo degli affetti. Perciò si è sempre considerato il domicilio
come il luogo privilegiato per le cure palliative. L'indicazione al ricovero
in Hospice nasce proprio per quelle persone per le quali le condizioni
cliniche o assistenziali non permettono la presa in carico nella propria
abitazione.
In Hospice viene offerta la possibilità di vitto e alloggio per un parente e
anche l'opportunità di "arredare" la camera affinché assomigli il più pos-
sibile a quella della propria casa: piccoli-grandi espedienti che mostrano
come lo spirito delle cure palliative sia quello di prendersi cura della per-
sona nella fase finale della malattia e della vita.
Qualche numero può dare la dimensione dello stato attuale delle degen-
ze: nel 2008 in Hospice abbiamo ricoverato 306 pazienti (168 maschi e
138 femmine) di cui 19 sono stati dimessi. Tra i ricoverati 269 sono stati
pazienti oncologici mentre il 12% delle affezioni che hanno portato al
ricovero era di natura non oncologica. L'età media è stata di 69,7 anni, e
la degenza media di 12 giorni con un totale di giornate di degenza di
3442. 128 pazienti (41,8%) provenivano dal proprio domicilio, 101 (33%)
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dagli Ospedali Riuniti di Bergamo (49 da Oncologia, 15 dalle Medicine,
37 da altri reparti) e 77 (25,1%) da altri ospedali. Il 93,7 % dei pazienti
sono deceduti in Hospice, il 6,3 % sono stati dimessi; 31 sono i pazienti
rimasti in Hospice per una sola giornata, mentre 20 hanno superato il
mese di degenza; anche 4 bambini sono stati ospitati nella struttura per la
fase terminale della malattia.
L'Ospedalizzazione domiciliare costituisce un ambito a forte partecipa-
zione emotiva: lo testimoniano anche la disponibilità data per partecipare
all'attività sul territorio dal personale infermieristico: ben 8 figure su 12 si
sono messe a disposizione.
Per quanto attiene all'attività medica, la continuità è garantita dall'asse-
gnazione di una figura a contratto specificamente per l'ODCP potendo
così offrire un buon controllo della funzionalità delle procedure e della
stabilità delle relazioni con le famiglie.
Alcune riflessioni interessanti sono emerse dall'osservazione dei dati di
attività dei primi 9 mesi di ODCP: abbiamo avuto in carico 76 pazienti
(43 maschi e 37 femmine) con una media di età di 74,4 anni (15-98) e una
durata media di ricovero di 23,9 giornate, per un totale di 1822 giornate
di ricovero di cui 846 sono state di assistenza attiva. In queste giornate gli
interventi da parte dell'équipe sono stati così conteggiati: 825 da parte
dell'infermiere, 516 dei medici, 29 degli OSS.
Gli accessi effettuati complessivi sono stati 1370 (17,1 per paziente) con
un numero maggiore da parte dell'infermiere, 75 chiamate notturne con
solo 2 attivazioni dei servizi di continuità assistenziale. Esiste però un
aspetto dell'assistenza che viene svolta oltre il programma stabilito al
momento della presa in carico. Vi sono stati, infatti, 70 accessi non pro-
grammati da parte dell'infermiere e 45 da parte del medico (nonché nu-
merosissimi contatti telefonici).
La Regione Lombardia aveva disposto inizialmente affinché la retribu-
zione dei ricoveri in ODCP fosse approvata solo se il periodo di presa in
carico fosse superiore ai tre giorni, ma inferiore ai novanta. Dopo il primo
semestre, invece, è stata approvata la variante secondo cui anche i rico-
veri "brevi" rientrano tra quelli rimborsabili.
È interessante rilevare che tra i pazienti presi in carico 14 non erano assi-
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stiti da un nucleo familiare, 7 erano seguiti da una badante e 7, addirittu-
ra, si sono avvalsi dell'aiuto di un vicino di casa. Ricordiamo, in particola-
re, alcune persone che hanno difeso la propria autonomia fino all'ultimo
giorno accettando, e non sempre di buon grado, la presenza di un fami-
gliare o di un amico solo di fronte ad un'importante crisi dispnoica. Que-
sta osservazione ci conferma con forza che il panorama delle scelte e del
sentire dell'uomo di fronte alla morte è estremamente vario e non si può
assolutamente tracciare una linea comune di comportamento: accanto ad
alcune persone che ostentano una difesa profondissima alla verità del
morire, altri preferiscono attendere, nella propria solitudine, gli eventi
della propria fine convinti di non voler condividere o non voler dividere
la propria casa con altri.
Considero questo dato particolarmente interessante, soprattutto se con-
frontato con la valutazione della stima dell'intensità assistenziale esegui-
ta durante la prima valutazione domiciliare. L'intensità assistenziale è stata
valutata bassa (meritevole di meno di due accessi alla settimana) in soli
10 pazienti.
Per quanto riguarda le forniture, con ODCP abbiamo fornito ausili e pro-
tesi (letti, materassi, comode, carrozzine, ecc.) a più della metà dei pa-
zienti al domicilio e nutrizione artificiale a un paziente.
Con queste caratteristiche abbiamo seguito fino al decesso 67 dei 76 utenti
della ODCP, mentre 5 sono stati ricoverati in Hospice nella fase ultima, 3
sono stati ricoverati in ospedale e 1 dimesso.
Da giugno in avanti ci siamo stabilizzati su un numero di 10-12 pazienti
contemporaneamente seguiti al domicilio, con punte di 14 ricoveri attivi
contemporaneamente.
Va, infine, ricordato che un fondamentale contributo alla completezza
dell'assistenza è quotidianamente portato del volontariato dell'Associa-
zione Cure Palliative che consente ai malati e alle famiglie di contare su
compagnia, accompagnamento e su un cospicuo aiuto nello svolgimento
delle attività quotidiane, comprese le piccole commissioni che possono
essere utili allo svolgimento della giornata. Senza questo aspetto della
cura molte espressioni della vita dei malati terminali non potrebbero es-
sere colte né divenire materia di comuniczione e oggetto di sollievo.
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Sottolineiamo che l'Associazione finanzia anche il contratto specifico per
il medico arruolato per l'ODCP, in aggiunta agli altri che già finanzia da
tempo.

Per devolvere il

cinque per mille
all’Associazione Cure Palliative,

indicate il nostro numero di codice fiscale

95017580168

BERGAMO HA UN GRANDE
ABBIAMO BISOGNO
DEL VOSTRO AIUTO

Presso tutti gli sportelli bancari, potete fare:
Versamenti: C/C 14010 – BANCA POPOLARE DI BERGAMO - Ag. Piazza Pontida

ABI 05428 - CAB 11108 - CIN J
Bonifici: CODICE IBAN IT94  J  05428  11108  000000014010

Versamenti: C/C 18350 – CREDITO BERGAMASCO – Ag. Piazza Pontida
ABI 03336- CAB 11102 - CIN W

Bonifici:CODICE IBAN IT70  W  03336  11102  000000018350

Oppure su ccp
Versamenti: CONTO CORRENTE POSTALE 15826241 - Bonifici:CODICE IBAN IT87 D

07601  11100  000015826241

Tutti intestati: Associazione Cure Palliative

Per aiutarci a recuperare almeno una parte dei costi,
chi riceve questo volume, può fare una sottoscrizione

ccp 15826241
intestato ad Associazione Cure Palliative
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La centralità del malato nel percorso di cura e assistenza
Marilena Papini

"La vita è come un viaggio e la durata è legata al destino.
Quando nasciamo, salpiamo da un porto tranquillo e sicuro e ci avventuriamo in un mare
tormentato di gioie e dolori a bordo di una piccola barca con poca esperienza.
A ogni approdo aumentiamo le nostre esperienze e dopo un periodo in un porto tranquillo
e sicuro si prende di nuovo il mare pronti ad affrontare nuove gioie e nuovi dolori, perché
ogni porto lasciato ci ha sicuramente reso più uomini, ma anche più...vulnerabili.
Quindi, se è vero che la morte è un'isola in questo mare tormentato un fatto è certo: tutti
dovrebbero avere l'occasione di fare quest'ultimo viaggio a bordo di un vascello sicuro.
Mio padre ha avuto questa occasione e ha trovato un vascello sicuro dal nome Hospice e un
equipaggio preparato e dolce; ha raggiunto in un soffio l'ultimo approdo sicuro, senza ansie
né timori."

Da: Il libro dell'Hospice

Mi piace pensare al nostro Hospice come a un vascello sicuro, che fin
dalla sua nascita ha fatto propria la filosofia delle cure palliative con al
centro il paziente nel percorso di cura. Inizialmente, ci siamo presi cura di
pazienti solo oncologici ma sapevamo che vi erano altri pazienti affetti da
patologie croniche con una terminalità più lunga; quindi, ci siamo fatti
carico anche di questi pazienti. Successivamente, ci siamo occupati di
cure palliative pediatriche con la costruzione del "Progetto Caterina". I
pazienti non oncologici curati nel nostro Hospice sono il 12% dei pazien-
ti totali, tra i quali neurologici, e tra questi vi erano pazienti affetti da
SLA. Tuttavia, ciò non era sufficiente perché per dare una risposta ai
bisogni dei pazienti era necessario seguirli al domicilio: dallo scorso no-
vembre è nata l'Ospedalizzazione Domiciliare.
Da ciò si comprende che somministrare cure palliative significa risponde-
re in maniera pluridisciplinare a tutti i bisogni di un paziente, considerarlo
nella sua intera e singolare dimensione, in uno spirito di miglioramento
della qualità di vita. Significa altresì saper aiutare la famiglia, non solo
durante il percorso di malattia ma anche nel processo di accompagna-
mento e di sostegno al lutto. Nella presa in carico globale del paziente è
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necessario considerare alcuni aspetti quali: la persona malata e chi la cir-
conda; il sollievo del dolore e altri sintomi non solo fisici, ma anche psi-
cologici e spirituali; la competenza medico-infermieristica e di altre figu-
re inserite in un'équipe pluridisciplinare; l'organizzazione di reti assisten-
ziali; la "questione etica"; la persona malata e chi la circonda
Si deve tener conto della persona, della sua umanità, della sua cultura,
della sua dignità attraverso il dialogo, l'ascolto e la costruzione del pro-
getto di cura. Il progetto inizia con la presa in carico del paziente; l'ingres-
so in Hospice è un momento difficile per il paziente e per la famiglia, a
causa non solo della terminabilità, ma anche perché, troppo di frequente,
c'è un passaggio traumatico tra cure "attive" e cure "palliative." Trovarsi
in un altro reparto e in una camera singola, con nuove persone che do-
vranno prendersi cura di te, con sintomi non controllati e l'incertezza per
il futuro richiede un'accoglienza adeguata.
Per il giorno dell'ingresso abbiamo creato un "progetto accoglienza" che
prevede la presentazione dell'équipe, della struttura e delle altre figure di
riferimento. In questo progetto sono molto d'aiuto i volontari, che insie-
me al personale infermieristico accolgono il paziente e la famiglia e si
fanno carico delle richieste e delle domande e le riferiscono all'équipe.
Il progetto di cura inizia con la prima visita a cui si dedica il tempo neces-
sario che il caso richiede: ascoltare il paziente e il suo vissuto lo fa sentire
accolto e non abbandonato.
Ciò è importante perché ci consente di conoscere quanto egli sa della
malattia e di impostare le cure in base ai suoi bisogni, seguendo il suo
stato di salute. L'infermiere, con la sua presenza, il suo ascolto, le sue
competenze e la conoscenza del paziente può rilevare nel quotidiano ogni
cambiamento e identificare i problemi di salute o ciò che è importante per
il paziente e la sua famiglia. Anche la famiglia, punto di forza per il pa-
ziente e per i curanti, va aiutata e supportata perché ascoltare il vissuto
delle persone care, rassicurarli sulle paure e confortarli nei momenti di
disperazione ci permette di assistere il malato terminale in maniera tota-
le. Va ricordato che per la famiglia la comunicazione della terminalità è
un momento drammatico dove il senso d'impotenza associato alla paura
di vedere soffrire il proprio caro e l'attesa della morte sono fonte di conti-
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nua preoccupazione. Per questo diventa importante la cura e il sollievo
del dolore e di tutti gli altri sintomi.

Il sollievo del dolore di altri sintomi e l'equilibrio psico-fisico
Il malato terminale si differenzia da ogni altro paziente per lo svilupparsi
e aggravarsi di quella particolare sofferenza che è stata definita come
"dolore totale". La vicinanza della morte e il precipitare delle condizioni
fisiche inducono un progressivo deterioramento di ogni connotazione
personale quali: l'identità corporea, il ruolo sociale, lo stato economico,
l'equilibrio psico-fisico, la sfera spirituale, il soddisfacimento dei bisogni
primari. Da ciò si comprende che un intervento con un malato terminale
non può essere standardizzato ma, personalizzato, come dice Toscani: "il
malato terminale non può ottenere salute, ma chiedere ed ottenere, qua-
lità di vita, per questo è fondamentale il sollievo del dolore e di altri sin-
tomi. Un malato con dolore, che vomita, che è disorientato non può ave-
re e sostenere nessuna relazione, anzi si accentuano le paure, il timore
suo e della famiglia. La persona, il dolore e gli altri sintomi, sono il sog-
getto e l'oggetto di cura e non la malattia. Occuparsi di malati terminali
richiede sentimento, comprensione e percezione dei sentimenti altrui per
poter instaurare un rapporto costruttivo e significativo con loro. Questo è
possibile solo se c'è un buon controllo dei sintomi. Perché non è possibile
costruire alcunché di profondo, spirituale, psicologico, con una persona
devastata dalla sofferenza fisica. Per questo motivo questa va combattu-
ta subito e rapidamente, con competenza farmaci adeguati, coscienza,
controllo, umiltà e capacità di confronto."
Da noi in Hospice per porre più attenzione al dolore, ai sintomi e allo
stato psicologico del paziente sono stati introdotti strumenti per la rileva-
zione del dolore, per il monitoraggio degli altri sintomi e per lo stato psi-
co-fisico del paziente. Nel diario giornaliero sono riportate alcune voci
che vengono compilate tre volte al giorno o tutte le volte che il paziente
lo richiede. Per il dolore sono importanti le scale V.n.s., Abbey.p.s. per
pazienti confusi o non in grado di comunicare e le scale per il dolore
pediatrico. Altri sintomi monitorati sono: astenia, nausea, vomito, prurito.
Per il tono dell'umore seguiamo le voci: sereno, tranquillo, triste, apatico.
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Una voce importante nel nostro diario è lo spazio riservato alle "verbaliz-
zazioni libere del paziente", in cui sono trascritte le sue affermazioni, i
suoi interrogativi e le sue preoccupazioni. Questo ci consente di conosce-
re i suoi pensieri, le risorse e di rispondere ai suoi bisogni. L'attenzione al
dolore totale ci ha spinti a introdurre terapie non convenzionali, che non
si sostituiscono a quelle tradizionali, ma le coadiuvano. Nel nostro Ho-
spice è molto gradita una tecnica di rilassamento o "tocco amorevole"
che, praticata da infermieri e volontari (hanno seguito un corso specifico)
e insegnata ai familiari che lo desiderano, consente al paziente di esterna-
re ogni forma di sofferenza o gioia e di sentirsi curato. Questa pratica,
insieme alla musicoterapia e a Leo, il cane consolatore, ci consente di
garantire il "prendesi cura" in modo globale.

Bisogni affettivi e bisogni spirituali
Il paziente è una persona con la sua storia, con legami (persone e luoghi)
che la malattia modifica in maniera totale. Il malato grave ha percorso
molta strada nella storia della sua malttia, ha dovuto fare molte rinunce,
ha visto il suo corpo modificarsi; egli deve delegare ad altri le azioni più
semplici della vita e per questo vive diversi stati d'animo. L'infermiere
per instaurare un rapporto di fiducia e rispetto deve saper ascoltare i sen-
timenti del paziente, compresi la rabbia e la collera, e cercare di indivi-
duarne le risorse per aiutarlo ad accettarle e superarle; fissare un piano di
cura che consenta alla persona di partecipare.
È importante assecondare i ritmi del paziente, individuare le situazioni
che generano sofferenza e gli elementi sui quali si può agire e ristabilire la
comunicazione e la stima di sé attraverso il dialogo invitandolo a raccon-
tare la sua storia anche quella di malattia.
Assicurare il rapporto con i suoi cari; spiegare alla famiglia il momento
che il proprio caro sta vivendo e sostenere entrambi; proporre se necessa-
rio il contatto con lo psicologo; assecondare i bisogni spirituali di chi
crede e chi non crede e consentire al malato di esercitare ogni pr-tica
religiosa. Raccogliere il suo vissuto, essere un sostegno, indicare la rotta
di questo vascello che va verso l'ultimo porto è compito di un'équipe
competente con una formazione adeguata, integrata con altre figure.



57

Competenza medico infermieristica e altre figure che lavorano in
un'équipe pluridisciplinare
La centralità del malato passa anche attraverso un lavoro di un'équipe.
Poiché i bisogni sono di natura diversa, è corretto affrontarli utilizzando
specifiche competenze e strumenti: ecco perché l'équipe deve compren-
dere varie figure professionali.
Nell'Hospice dove lavoro l'équipe è formata da: medico, infermieri, coor-
dinatore dei volontari, ministro del culto e psicologo. Le funzioni del-
l'équipe sono diverse e si possono riassumere così: coordinamento e pro-
gettazione dell'assistenza; confronto (scambio); gestione dei conflitti; ela-
borazione dei vissuti emotivi degli operatori; valutazione qualitativa del-
le prestazioni assistenziali erogate.
L'équipe deve essere integrata con altre figure quali: oncologo, pediatra,
medico di medicina generale, assistente sociale. Ciò consente un passag-
gio meno traumatico da cure attive a palliative e garantisce un aiuto con-
creto alla famiglia.
L'équipe consente, per le sue caratteristiche, agli operatori di condividere
il carico assistenziale ed emotivo quotidiano e le stesse riunioni d'équipe
che nella nostra struttura si svolgono settimanalmente, rappresentano una
tecnica condivisa per scaricare eventuali carichi emotivi e consentono di
analizzare i casi dei pazienti ricoverati. Questa pratica consente al grup-
po di non subire la realtà lavorativa, ma di parteciparvi attivamente po-
nendo al centro il paziente.

L'organizzazione delle reti assistenziali
Un maggior collegamento tra ospedale e territorio consentirebbe la conti-
nuità delle cure e una più rapida individuazione del luogo più idoneo al
paziente.
Inoltre, la costruzione di una rete assistenziale eviterebbe al paziente e alla
sua famiglia l'essere sottoposti a penosi travagli assistenziali.
E’ necessario, quindi, tenere presente la molteplicità dei luoghi di presa in
carico (domicilio, hospice, R.S.A.) e del numero di persone che intervengo-
no con la creazione di un coordinamento di strutture e un legame tra di
loro, ottimizzando le risorse del territorio.
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La "questione etica"
Solo un accenno. Una profonda riflessione etica permette di affrontare la
fine della fine vita dei pazienti in termini di decisione concreta e respon-
sabile; essa garantisce la priorità da dare al sollievo dei sintomi e alla
qualità di vita dei pazienti. Consente la ricerca di un giusto equilibrio tra
il desiderio del paziente e/o della sua famiglia, il progetto medico e cura-
tivo e gli imperativi legali e deontologici. Infine, pone la relazione con il
paziente in un contratto terapeutico, all'interno del quale i curanti s'impe-
gnano a rispettare la sua integrità fisica e morale. Un contratto di questo
tipo evita di perdersi, sia verso l'abbandono sia verso l'accelerazione della
fine della vita. Il principio da rispettare è quello della libertà di coscienza
e della volontà individuale, vale a dire il principio di autodeterminazione.
Rispettare questo principio significa accertarsi che il paziente sia infor-
mato in modo completo e corretto e che sia in grado di conservare le
informazioni abbastanza a lungo da poter prendere una decisione. In altri
termini, una persona posta di fronte alla diagnosi di terminalità deve po-
ter esprimere anche in anticipo il proprio orientamento nei confronti degli
interventi medici ancora possibili sul suo caso.

Conclusioni
Vorrei riprendere la metafora del vascello. In questi anni abbiamo cercato
di accompagnare i nostri pazienti in un vascello sicuro e, a volte, ci siamo
trovati in mezzo a tempeste burrascose perché occuparsi di cure di fine
vita, come da anni si fa nel nostro Hospice, significa accostarsi all'espe-
rienza profonda del dolore totale e, per affrontarlo senza esserne travolti
ma coinvolti, occorre competenza e professionalità, risorse, tempo e luo-
ghi adeguati. Non basta improvvisarsi, occorre una formazione specifica
nei corsi di laurea infermieristica e medica, in cui l'insegnamento della
medicina curativa dovrebbe essere seguito dalla medicina palliativa pro-
prio perché i due approcci terapeutici, laddove richiesto, dovrebbero es-
sere complementari già all'esordio della malattia, al fine di rendere il più
naturale possibile il passaggio da una condizione all'altra.
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Tragitti condivisi e confini: équipe sanitaria,
volontari, pazienti e famiglie
Marco Pesenti

Potrei iniziare questa relazione sul ruolo dello psicologo nell'équipe di cure
palliative elencando e mostrando ciò che fa, e cercando di argomentarne
quindi l'importanza. Credo che il senso dell'intervento sia più fecondo se
cambiamo prospettiva e ci concentriamo sulla necessità della funzione
psicologica nell'umana esperienza, ma in particolare laddove si ha a che
fare con la responsabilità del prendersi cura di una persona, e credo ancor
di più se quel che interessa è la persona stessa, nella globalità della sua
vita che volge al termine. Concetto questo che definisce le cure palliative.
Perché scrivo di funzione psicologica e non di psicologo?
Ogni soggetto coinvolto nella cura si muove con lo scopo di contribuire
al miglioramento o alla risoluzione di uno stato di difficoltà per quella
data persona, pensando intorno alla gestione dei suoi atti, e nel frattempo
provando vissuti soggetti a variazioni anche tumultuose e inaspettate che
hanno a che fare con la sua storia, con quel che è, con quel che vive, con
quel che sta facendo e con le persone con cui si sta relazionando. Come
sempre, ma forse ancora di più, pensiero e azione si intrecciano lungo gli
assi cartesiani dello spazio e del tempo, rendendo il pensiero e l'azione
stessa inscindibili e contemporanei. Come su una mappa, si elaborano
continuamente segnali di spazio e di tempo dati non solo dal territorio ma
anche da chi lo abita, in una rete di connessione  che è reale ancor prima
dell'invenzione del virtuale. Ci si muove pensando e si pensa muovendo-
si. Non può che essere così, se no si va a sbattere. E certe volte succede,
comunque. Quando? Quando do per scontati spazi e tempi, come se fossi
l'unico a muovermi e come se avessi una così piena padronanza del mez-
zo da farlo coincidere con me stesso, come se poi avessi piena padronan-
za di me.
Può invece cambiare il grado di sicurezza e la qualità del pensare e del
muoversi. Quel che poi fa la differenza nella qualità di questo "andare
nella relazione con l'altro" è la consapevolezza. Potremmo dirla come un
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sentire, accorgersi e poter riflettere su quel che si sta vivendo e pensando.
Non è scontato che se ne abbia in buon grado per la cura di sé, peggio per
la cura dell'altro. Quel che possiamo dare per scontato è che la quantità di
consapevolezza cambia sostanzialmente la qualità della cura, di se stessi
e dell'altro. Non possono che coesistere i due aspetti, per sé e per l'altro.
Quali sono gli ingredienti per la crescita e il mantenimento della consape-
volezza? Il tempo che ci si concede per sospendere l'azione e pensare, e lo
scambio, il confronto desiderato e quindi aperto con gli altri.

In che senso la consapevolezza cambia la qualità della cura?
Potremmo pensarla come la disponibilità a un'apertura sulle possibilità di
cura e approccio a essa, oltre che come presa di coscienza che il mio
modo di curare ha a che fare con e incide sul farsi curare dell'altro e sul
suo curarsi. Curarsi dell'altro, che poi mi torna in conto e mi rimodula
nuovamente, in una dinamica complessa che non possiamo arrogarci il
diritto di semplificare, pena la limitazione della libertà, in genere di chi è
più debole. Il mio modo di vedere le cose, sul quale ha grande effetto il
mio modo di sentirle, cambia facendo, ma soprattutto, cambia mentre io
faccio con l'altro e l'altro fa con me. Non uso ancora il termine paziente,
uso il termine altro perché vale anche per tutti coloro che si aggirano
sulla scena della cura. Se io introduco un "non-può-che-essere-così", che
è segno della mia rigidità, spesso visibile come saccenza o presunzione
("lascia fare a me"), non lascio alternativa all'altro, talvolta nemmeno di
immaginarsi che ci possa essere un'alternativa, prima ancora di poterla
sperimentare e magari trovare la più appropriata per sé. Nel muovere la
mia azione entra il mio sapere e la mia tecnica non meno delle mie emo-
zioni, delle mie paure, delle mie valutazioni di me e dell'altro, di quel che
siamo soliti chiamare difese o umane protezioni. Ci entro io per quel che
sono, tutto intero.
Entrando di più nel campo delle cure palliative, c'è un'altra specificità da
rilevare. Quel che vivo può e dovrebbe essere messo al servizio della
comprensione e dell'accoglienza dell'altro se lo voglio prendere nella sua
interezza, perché capire quel che vivo è capire quel che mi mette in con-
tatto con lui, e quindi mi aiuta a capire quel che vive lui. E' troppo facile
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imputare una reazione di rabbia o di confusione all'altro senza esserci
interrogati su quel che inevitabilmente ci abbiamo messo di nostro, dal-
l'atteggiamento alla tecnica compresa.
Nelle cure palliative tutto deve "far cura". Ci vuole massima attenzione a
sé e all'altro. Non vale la regola del "più ti do, più ne hai beneficio",
rischia di essere addirittura una barbarie di distruzione sistematica della
libertà dell'altro posto in condizione di passività perché malato, che io
posso in quel modo appesantire, lavorando esattamente contro quell'obiet-
tivo straordinario che è il preservare la mia e la sua autonomia il più
possibile.
Se hai dolore la mia responsabilità sta nel permetterti di dirti eventual-
mente: me lo voglio tenere. E quindi nel dirmi di ascoltarti.
Pensare ciò che sto facendo e pensare ciò che sto pensando (la capacità
riflessiva), per riflettere sulla strada che possiamo prendere insieme, se
entrambi lo vogliamo, e che sentiamo la più confortevole o comunque
quella scelta come più adeguata. Ecco la costruzione dei percorsi di cura
che si vanno facendo momento per momento, cambiando momento per
momento inevitabilmente quelle che sono le condizioni di entrambi.
Tutti gli operatori sono dotati ovviamente della funzione psicologica. Quel
che però accade è che venga messa al servizio non della gestione della
tecnica perché essa si moduli il più possibile sulla singolarità di un sog-
getto, ma della tecnica stessa, che riempirà in questo modo lo spazio della
relazione, spazio questo, che andrebbe sempre mantenuto per rendere
possibile la comunicabilità di quel che accade dall'introduzione della cura.
C'è una regola nell'agire umano che tende a funzionare: quanto più per
diversi e soggettuali motivi mi spavento, tanto più sono portato a fare
senza pensare, a mettere tecnica laddove andrebbe invece ricercata la
comprensione e l'apertura a una soluzione davvero su misura per entram-
bi, per quel che tu desideri e puoi e per quel che io ti posso dare nei miei
limiti umani, personali, di sapere e di tecnica. Certo che la mappa è la
mia, ma non riesco sempre a tenere presente tutto. Uso la mappa per
orientarmi, ma non rappresenta tutto ciò che accade in "strada" in questo
momento, ci sono tante cose che sulla mappa non si possono disegnare,
ma che vedo solo "standoci".
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Arriviamo allo psicologo. Funzione dello psicologo è allora quella di fa-
vorire e di presidiare lo spazio utile alla funzione psicologica, alla pensa-
bilità consapevole che diventa riflessione sul fare, alla ricerca condivisa
del sentiero più opportuno. Lo psicologo utilizzerà tutti gli strumenti che
fan parte del suo sapere e della sua tecnica per garantire un contenitore
minimo affinché il pensiero, che gestisce il fare, sia il più condivisibile
possibile, un contenitore entro cui costruire, nello scambio reciproco e
aperto; altrimenti, è una costruzione bizzarra, che non fa i conti quanto
può con la realtà - una accoglienza, che è base su cui erigere una proget-
tualità terapeutica condivisa, tra gli operatori e il paziente.
Più volte ho nominato lo scambio. Ecco l'équipe, se lo scambio non è
casuale. Non è solo questione di gestione del piano assistenziale, per cui
vari operatori si avvicendano (e guai se non curassero i passaggi di conse-
gna: il paziente si troverebbe con cure diverse ogni volta non solo per
quanto è fisiologico, perché le persone curanti sono diverse, ma anche in
una linea non continua ma spezzettata di cura), ma anche per la necessità
di comprendere e prendere sul serio la complessità di una singola situa-
zione. Rifacciamoci alla concezione - che qui abbiamo nel cuore - del
dolore come dolore totale.
Ma cosa vuol dire davvero dolore totale? Un conto è dirsi che il dolore va
pensato come totale, un conto è tenerne davvero conto. Esiste veramen-
te un dolore fisico? E un dolore psicologico? E l'angoscia, è fisica o psi-
chica? Persino alla loro origine dovremmo guardare con prudenza, perché
pur tenendo conto di tutti i fattori concomitanti, sono espressione del
Soggetto. Di fatto, quando un dolore lo si descrive ha sempre a che fare
con una parte del corpo, e così con il sentirlo da qualche parte. E dove lo
mettiamo il soggetto che sente dolore? Esiste dolore senza soggetto che
lo sente? E tanto più perde di senso più è "pazzesco", e più è intenso più
è "pazzesco". Fa uscire di testa, come se litigassi con te stesso. Cambia la
possibilità di pensarlo e di comunicarlo il dolore, quindi l'interpretazione,
di chi lo sente e di chi gli sta di fronte. In fondo, il dolore è pensabile solo
se ha un senso, non c'è niente di più inquietante di un dolore che non ha
senso: non è più accettabile. Uno dei nostri compiti è condividere un
senso. Parliamo di dolore totale, allora, riferendoci a qualcosa che prova



63

la persona nella sua unitarietà e della quale si possono solo per semplifi-
cazione cognitiva distinguere gli aspetti più fisici, psicologici, sociali e
spirituali. La singola persona impatta immediatamente e simultaneamen-
te con la totalità del dolore. Di nuovo: è sua espressione. Così il singolo
operatore impatta come tutt'uno col tutt'uno dolore del paziente (e della
sua famiglia) che lo prova. Sarebbe meglio dire col paziente tutt'uno. Per-
ché sarà il paziente poi a mostrarne (comunicandolo in un modo o nell'al-
tro) più un aspetto che gli altri in quel momento. In altri momenti facil-
mente tenderà a mostrare altro, e così via. Sarà quindi poi l'operatore a
intercettarne in quel momento un aspetto o l'altro, quel che viene comu-
nicato e la sua interpretazione. Il paziente a quel punto si troverà - non, o
non del tutto, per scelta - a mostrare altro aspetto ad altri operatori. Così
come quando diciamo che quella cosa la dice a me e quell'altra a te, che
non dice tutto a tutti e sempre.
Aggiungiamoci ora i ruoli e la questione si fa ancora più complessa. Essi
determinano necessariamente un particolare porsi di ogni singolo opera-
tore, al di là dello stile personale, che tende a prendersi particolare cura di
un aspetto, per esempio per lo psicologo quello psicologico, per l'infer-
miere quello fisico. Per il paziente poi vorrà dire avere aspettative che si
orientano anch'esse al ruolo di chi avrà di fronte. Quando poi gli operato-
ri passano in consegna il dolore rilevato e su cui si è intervenuti, quel
dolore sarà fatto di quel che ha comunicato il paziente a ogni operatore e
di come ogni operatore l'ha interpretato facendosene attraversare. Ci sarà
una parte di tutti.
Da queste premesse mi preme sottolineare due esigenze: da un lato,  "met-
tere in parola la cura", che è un mezzo privilegiato e ricco, un terreno su
cui edificare la cura; dall'altro lato, "non confondersi".
Mettere in parola quel che da ogni singola persona viene intercettato del
paziente, fatto e condiviso con il paziente, per quanto può attenere alla
cura, è necessario per scambiarsi quel che si fa, in modo che al paziente si
porti una cura e non centomila. Se metto assieme la mia parte con la tua
potremo ricostruire, da ogni vertice, quella tridimensionalità che il pa-
ziente merita di aver riconosciuta. Dico tridimensionalità, ma sarà co-
munque una visione parziale, giacché la globalità dell'esperienza del pa-
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ziente a lui soltanto appartiene. Questa è la funzione psicologica - o l'aspet-
to particolare che qui mi interessa mettere in evidenza - cioè quella che
permette di costruire per riorganizzare, più facilmente a mezzo delle pa-
role, l'ambito della cura, le sue premesse che ogni volta vanno rinnovate,
ancor più della tecnica che di volta in volta mette in pratica la cura.
E poi non confondersi: dall'altro lato sottolineo dunque un rischio che si
fa tanto più grosso quanto più il contesto è carico di angoscia. Tra paren-
tesi, non credo che, al di là della serenità che gli operatori si concedono e
concedono ai pazienti all'interno dell'Hospice ci sia nessuno in grado di
dire, alla luce di uno sguardo consapevole, che in Hospice non si abbia
continuamente a che fare con l'angoscia. Essa c'è sotto i sorrisi, non come
beffardo compagno certamente, ma come umana figura, espressione di
vita, per quanto difficile, non di morte. Il rischio è: confondersi.
L'angoscia confonde: è un'invasione emotiva sulla necessità di chiarezza
della ragione, e ne serve di ragione per scelte cliniche! Non intendo certo
dire che è necessario tendere al raziocinio puro, non siamo in ambito chi-
rurgico, ma la capacità di gestire con nitidezza ciò che fa la cura, cioè
quella miscela fluida e creativa di obiettività ed emozionabilità che per-
mette di cogliere l'altro per quanto possibile nei suoi bisogni e in quel che
ci vuol dire e chiedere, e così di cogliersi come operatori nei propri biso-
gni e in quel che vogliamo fare con il paziente. Qui si nasconde il rischio
più grosso, che è disorientante per il paziente e per gli operatori stessi:
quello di tener presente uno sguardo il più possibile allargato, ma non
superare i confini del ruolo. Accade in un ambito come l'Hospice dove ci
si prende cura "di tutto" che si possano superare i ruoli. Non vuol dire
che un medico non deve avere ascolto psicologico, eccome ne ha! E quanto
ne ha un infermiere! Ma che non deve mettersi a fare lo psicologo. Più
facile è capire il contrario: immaginate uno psicologo che si metta a fare il
medico! Vi garantisco che le spese sono sempre care sia per il paziente
che per l'operatore.
Più facile è capire l'esempio dello psicologo che vuole fare il medico per-
ché la funzione psicologica è ovviamente anche del medico. Lo dico an-
cora: e quanto è dell'infermiere! La "funzione medica" - mi sia concesso il
termine - invece non è dello psicologo, se non per il rivolgersi alla cura.
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Per superare il rischio della confusione deve essere mantenuta a buoni
livelli la funzione psicologica, come un faro fendinebbia ma anche come
motore che spinge oltre, a guardare con il gusto di farlo l'esperienza co-
mune e comunicabile della cura, attenta, sollecita, pazientemente ragio-
nata e accolta. Banalmente: quando un paziente ci ringrazia sarebbe cura
chiedersi cosa c'è dentro quel grazie: ringraziamento, sollievo, compia-
cenza, disarmo anche reciproco, ecc.
Quel che sta primariamente allo psicologo è favorire e farsi garante della
funzione psicologica, non solo nella stanza in cui svolge i suoi colloqui
clinici, ma nel suo muoversi all'interno del reparto e all'interno dell'équipe:
vale a dire mettere continuamente a disposizione il suo sapere teorico,
metodologico e tecnico affinché le parole che accomunano, quelle che
distinguono, quelle che potabilizzano, quelle che creano, possano essere
disponibili quante più a tutti e quanto più possibile in ogni momento,
specialmente attraverso i momenti di empasse. Vuole dire permettere al-
l'équipe di legarsi al suo interno costruendo una preziosa "fiducia mini-
ma" reciproca per diventare e mantenersi una équipe curante e non cento;
permettere che ci si dia di tener distinti i ruoli, gli sguardi, i contributi di
ognuno, per metterli poi assieme, a disposizione dell'unitarietà, e dell'uni-
cità del singolo paziente.
Legare e dividere dunque, purché e perché sia garantita la pensabilità
come riflessione sul fare, come contenitore per l'accoglienza del paziente,
e perché questo contenitore sia costruito da tutti i membri dell'équipe,
quindi quanto più disponibile a tutti. Solo così si potrà poi costruire una
condivisa progettualità terapeutica.
Vuol dire che senza psicologo non si costituisce un'équipe vera?
Gli operatori che si incontrano per formare un'équipe devono necessaria-
mente darsi le condizioni minime perché l'équipe mantenga una cura pen-
sata e si mantenga pensante nella cura. Credo che con lo psicologo, con
tutta la fatica e purché non sia presuntuoso (cosa sulla quale il fascino di
questa professione ti dà facilmente di farti lo sgambetto da solo), sia in
fondo più facile. Credo che sia più facile uscire dallo spaesamento, ritro-
vare il proprio posto, mettere e rimettere le parole nel tempo, per darsi il
tempo di curare.
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Bisogna capire la portata di un singolo gesto di cura fatto da un operatore
in quel momento nel suo ruolo; un gesto che ha cercato di mediare i
diversi aspetti sopracitati dal suo punto di vista, per le sue competenze;
un gesto che ha tentato di ristabilire un'armonia che era rotta nella perso-
na e di cui ha risuonato l'operatore; un tentativo di affrontare il dolore
totale e che almeno cerca di contenerlo. Certe volte va fatto da protocol-
lo, non c'è spazio per pensare troppo, l'importante sarebbe farlo in itinere
e almeno recuperarlo dopo, altrimenti non lascia traccia. Il gesto diventa
allora un gesto dell'équipe se è pensabile e dicibile: così non ci si confon-
de, così esso non diventa barbaro per il paziente quanto poi per l'équipe.
Non a caso un bellissimo film ha preso il nome di "Invasioni barbariche": il
figlio cerca un buon posto per il padre ammalato, pensa, agisce, poi pian-
ge: aveva l'obiettivo del prendersi cura.
D'altra parte lo psicologo, non essendo onnipotente anche sulla sua capa-
cità di mantenere davvero vivida e vitale la sua funzione psicologica,
credo fermamente che si debba concedere e garantire una sua supervisio-
ne, oltre che un lavoro di analisi personale.
Questo mi permette di dire che come psicologo degli Ospedali Riuniti di
Bergamo ho un posto privilegiato perché ho una casa madre, l'Unità di
Psicologia, dentro la quale trovare il cibo e il digestivo, o, potrei dire an-
cora, l'accoglienza per il lavoro di mantenimento della funzione psicolo-
gica, che non è mai scontato né facile, anzi estremamente complesso.
Con questo non voglio boriarmi, casomai al contrario ammettere il limite,
per quanto spero buono, del mio lavoro di fronte alla vastità dell'espe-
rienza umana in ogni singolo soggetto e situazione.
Accogliere il dolore non solo in Hospice ma in tutto l'ospedale: credo
fortemente che se vale il discorso fatto qui, vale allora per la necessità di
garantire la funzione psicologica in tutto l'ospedale. Ecco che un'organiz-
zazione come quella operante qui nei Riuniti, dove l'Unità di Psicologia si
offre allo scambio con tutti i reparti e all'esterno, permette il manteni-
mento di quella funzione nella rete di cura.
Vorrei aggiungere in coda a questa relazione quel che ci si poteva aspetta-
re dal titolo, augurandomi di aver reso la necessità di percorrere tragitti
condivisi e che tali possono essere solo se hanno dei confini sufficiente-
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mente visibili e altrettanto condivisi. Il lavoro - in Hospice, in particolare
- è fatto dalle mani degli operatori sanitari tutti, dai volontari, dai pazienti
e dalle loro famiglie. A tutti sono rivolti la disponibilità e l'impegno dello
psicologo, in momenti i più diversi, da quelli più tecnicamente clinici, a
quelli più informali, nel pre, nel durante e nel post.
Si lamentava Totò del paziente che non aveva pazienza. Era il sanitario
che sapeva e perciò decideva. Nel mantenimento delle singole responsa-
bilità, ha oggi sempre più senso costruire pazientemente un'équipe, ha
senso riconoscerla come mai scontata, anzi sempre da rilanciare, e così
tenere uno sguardo aperto ad accogliere con calore i contributi alla cura
dei volontari nel lavoro di integrazione con l'équipe sanitaria, e dei fami-
gliari o vicini del paziente come partecipanti attivi ai percorsi di cura.
Mi permetto di ringraziare l'Associazione Cure Palliative e tutti i cittadini
bergamaschi che la sostengono, che a questo discorso crede tanto da ga-
rantire tutto il lavoro di due psicologi dell'Unità di Psicologia all'interno
dell'USC Cure Palliative dell'Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo.
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Sono qui se hai bisogno, l'importanza di esserci
Duilio Buelli, Mario Vetteruti

Questa relazione è stata scritta a quattro mani, con l'impegno di eviden-
ziare alcune esperienze vissute, consigli, considerazioni da tenere presen-
ti nella nostra opera di volontari.
I volontari dell'Associazione Cure Palliative sono circa 130, attivi tra
Hospice di Borgo Palazzo, domicili dei pazienti, reparto Emato-oncolo-
gico degli Ospedali Riuniti di Bergamo, segreteria e staff  organizzativo.
Siamo un grande gruppo e lo scambio, il confronto sono fondamentali.
La scelta di fare questo tipo di volontariato, che ha aspetti comuni ad altri
tipi di volontariato, nasce, per noi, dall'esigenza di fare qualcosa di utile
per gli altri.
La gratuità, la consapevolezza di impiegare una parte del proprio tempo
per il prossimo, la condivisione sono scelte che indubbiamente arricchi-
scono e spingono ad apprezzare in modo più completo la bellezza della
vita.
Quando qualcuno di noi descrive il volontariato che svolgiamo non è raro
che si sentano commenti come questo: "che coraggio, io non ce la farei,
non so come fate", ecc. Vorremmo smitizzare questo nostro ruolo; noi
siamo persone normalissime, che mettono a disposizione parte del pro-
prio tempo per chi ne ha bisogno, ricordando sempre che riceviamo molto
più di quello che diamo.
Per stare vicino a "inguaribili", persone che più di altre a causa della loro
condizione necessitano di cure, affetto, attenzione e ascolto, non serve
essere persone "speciali" né avere una patente!
Quando ci confrontiamo nei gruppi di discussione, questo tipo di volon-
tariato lo chiamiamo "il volontariato del buon senso"; attraverso la for-
mazione continua e il supporto psicologico che riceviamo capiamo che il
buon senso non va mai dato per scontato, bisogna capire cos'è.
Il buon senso e l'umiltà ci ricordano che non siamo noi i protagonisti
principali nel dialogo con i nostri pazienti, ma che sono soltanto loro che
hanno, in ogni momento, la libertà di scegliere il tratto di strada che vo-
gliono percorrere con noi.
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Un percorso, a volte, fatto di silenzi ma in cui i pazienti lasciano aperti
"spiragli di dialogo", dove emergono bisogni che noi dobbiamo saper co-
gliere di volta in volta, sempre con discrezione, in punta di piedi e dove
l'invadenza e l'ansia di voler essere utili a tutti i costi sono  nemici sempre
in agguato!
Noi non siamo più le stesse persone che hanno iniziato il loro volontariato
anni fa: siamo cresciuti intimamente e la nostra visione del mondo si è
modificata, abbiamo più capacità di apprezzare i valori veri dell'esistenza.
Ciascuno di noi ha una motivazione che lo ha spinto a scegliere questo
tipo di volontariato (la morte di un proprio caro, il desiderio di condivide-
re con persone malate o parenti i giorni più tragici della loro vita, ecc).
Vorremmo ribadire, però, che l'adesione al nostro volontariato non deve
essere considerata "un dovere" per coloro che hanno vissuto esperienze
simili, bensì una libera scelta effettuata, preferibilmente, in una fase sere-
na della propria vita.
Il volontario dovrebbe sempre fare il check up di se stesso, ascoltarsi,
capire come sta; è bene che egli conosca i propri limiti e ne tenga conto
per le sue scelte future.
Negli incontri di formazione e supervisione, che contribuiscono alla no-
stra maturazione come volontari, sentiamo spesso ripetere che bisogna
anche saper stare in silenzio, o solo a disposizione.
Come può avere voglia di parlare una persona che vede su di sé, ogni giorno
di più, i segni della malattia che lo ha colpito, la perdita di forza, di appetito,
di autonomia? Non ha certo bisogno di parole inutili, ma di un bicchiere
d'acqua, di un sorriso, di un abbraccio, di semplici gesti umani e sinceri.
È meglio non fare che agire sbagliando, dobbiamo capire quando è necessario
fare un passo indietro. Il paziente deve sentire di essere lui che gestisce perché
è lui che chiede eventualmente aiuto.
Ha il diritto di conservare la sua dignità fino all'ultimo respiro e noi dobbiamo
essere in grado di garantirlo.
Si potrebbe pensare che il rapporto e l'affetto dei famigliari siano, per
questa persona, sufficienti per sentirsi protetta e accudita.
Non dimentichiamo, però, che i famigliari hanno affrontato mesi, a volte
anni, di stress emotivo molto forte, dove la speranza che il proprio caro
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fosse in grado di vincere la battaglia contro la malattia si è trasformata
nella troppo dolorosa consapevolezza di perderlo.
Per queste ragioni il nostro "esserci" è rivolto non solo al paziente ma
anche ai suoi famigliari che ci confidano le fatiche quotidiane, le paure, a
volte le incomprensioni e anche in queste situazioni l'ascolto attento e
vicino, un abbraccio sincero sono le nostre "attenzioni gentili".
Sono qui se hai bisogno, l'importanza di esserci, sono le parole che riassu-
mono nel modo migliore il nostro compito: l'esserci con discrezione.

È possibile portare un po' di serenità?
Ricordo la gratificazione vissuta nell'incontrare in un grande magazzino
la figlia di una paziente dell'Hospice che, dopo tre anni dalla morte della
mamma, mi riconosce, mi ringrazia, mi abbraccia. Ho avuto la possibilità
di ripercorrere le ore trascorse con lei accanto alla mamma. Ricordi tristi,
ma fondamentalmente sereni. Salutandomi - diceva - "Ti confido che,
seppur preparata alla morte della mamma, la sua mancanza è stata soffer-
ta, è stato duro accettare la morte… Mi ricordo, Duilio, quando mi dicevi
di godermi la mamma, di approfittare dei suoi momenti sereni per starle
accanto, per rassicurarla, per farla felice con la mia presenza, per tranquil-
lizzarla".
Ricordo un paziente che quattro volontari hanno seguito a domicilio. La
famiglia aveva l'esigenza di trovare delle persone disponibili ad accompa-
gnare il signor Giuseppe (il nome è di fantasia) con la carrozzella per una
passeggiata. Il nostro paziente non poteva scendere da solo dal letto, per-
ché non in grado di appoggiare una gamba a causa del dolore e della
fragilità ossea. Due volontari a ogni incontro pomeridiano, addestrati pre-
cedentemente per compiere correttamente la manovra prevista, con deli-
catezza lo trasportavano sulla carrozzella e "il viaggio poteva comincia-
re". L'espressione non vi appaia esagerata.
Il signor Giuseppe era una persona cordiale e ben voluta nel suo quartie-
re. La passeggiata gli dava la possibilità di salutare la giornalaia, di bere il
caffè nel bar preferito, di tornare al campo di bocce dove era solito recarsi
prima che la sua malattia si aggravasse.
Credo di poter dire che almeno durante la passeggiata, per un'ora, un'ora
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e mezza, il pensiero della malattia sia stato meno presente.
Quando ricordo quest'esperienza non posso dimenticare la simpatia e la
gioia che esprimeva nel vederci, le gare che tutti noi facevamo a chi paga-
va il caffè per primo… Sono stati due mesi emotivamente intensi, coin-
volgenti e, alla fine, il dolore per la perdita.
A volte, l'incontro con un paziente a domicilio è più breve, eppure lascia
ricordi emotivamente coinvolgenti: è fatto di gesti semplici; capita di ra-
dere la barba, condividere la lettura dei giornali, discutere di calcio o di
politica o, semplicemente, stare in silenzio pronti ad ascoltare.
Ci sono, a volte, dubbi, paure: "Chissà se riuscirò a festeggiare il comple-
anno o il Natale"; domande per cui non possiamo avere risposte e ci sen-
tiamo impotenti, disarmati. Non ci resta che guardare il nostro paziente
negli occhi, pensando che si deve fidare tanto di noi per comunicare con
sincerità le sue paure più profonde. A volte, è cercare di muoversi tra
sottili equilibri all'interno delle famiglie di pazienti malati, ricordandoci
che siamo "ospiti", in reparto o in casa. Altre volte c'è preoccupazione
perché, ci avvisava la moglie di un paziente, "mio marito è un tipo intro-
verso; non è convinto dell'aiuto dei volontari". Si è stabilita subito una
relazione molto chiara e diretta precisando che non si veniva per compli-
care le cose: "se lei ha piacere, ritorno". Si è trovato come mezzo efficace
la lettura dei giornali; si crea così un rapporto forte, in cui ha prevalso la
libertà del farsi compagnia.
Nelle situazioni limite, che la vita ci riserva, anche le modalità di comuni-
cazione cambiano. La comunicazione guidata dai nostri pazienti,nelle si-
tuazioni estreme diventa essenziale, sincera, diretta, e noi dobbiamo es-
sere lì con umiltà, con la nostra umana disponibilità all'ascolto, attenti a
cogliere tutti i segni del cambiamento.
Vale al domicilio quanto in reparto: abbiamo il dovere di lasciare a casa i
nostri problemi, noie, insoddisfazioni, arrabbiature, e di ricordarci che
siamo "ospiti". Dobbiamo collaborare con il personale che lavora nella
struttura: può anche essere in una situazione difficile in quel momento. Il
nostro compito è anche capire il contesto e le difficoltà, cercare di sem-
plificare le cose non complicarle, affrontare i problemi non amplificarli.
E il dopo? Io non considero, per i pazienti, la morte come un destino
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ineluttabile. C'è ancora tutta la vita che rimane, e ci piace pensare che
contribuiamo a prendercene cura, se lo desiderano. Ti manca la persona
che hai seguito per lungo tempo a domicilio o per poco tempo in Hospice,
hai bisogno di staccare, ti senti svuotato e pensi: "non sono pronto per
mettermi in gioco nuovamente". È un'esperienza difficile, dolorosa, an-
che per noi volontari. Ci accorgiamo però che è possibile stare accanto a
una persona che sta morendo, ai suoi cari: ci si ritrova nella reciproca
umanità. Chi ti aiuta? Il ricordo affettuoso dei pazienti e la consapevolez-
za che ti hanno lasciato un grande insegnamento: hanno lottato per vive-
re con dignità e coraggio fino a che la malattia non ha, purtroppo, avuto la
meglio. I bisogni delle famiglie, in particolare se si trovano al domicilio,
sono tanti. Quel che ci possiamo augurare è che questo atteggiamento di
disponibilità trovi nel tempo sempre più risorse, come offerta di un sup-
porto il più adeguato possibile a chi ne ha bisogno e vuole chiederlo.
Vorrei concludere con queste frasi suggeritemi da una volontaria in una
riunione di formazione e che sono la sintesi delle doti indispensabili ad
ognuno di noi:

“Se basta una parola non fare un discorso
se basta un gesto non dire una parola

se basta uno sguardo evita il gesto
se basta il silenzio tralascia anche lo sguardo.”
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"LA VOCE AI BAMBINI CHE NON GUARIRANNO"

contiene gli atti del Convegno del 2007
sulle Cure Palliative Pediatriche.
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Il Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative
Simeone Liguori

Il dolore, in Italia, è senza dubbio un problema rilevante di salute pubbli-
ca con significativo impatto in termini economici e di qualità di vita,
troppo spesso sottostimato se non addirittura ignorato. Per tali motivi,
penso che anche e soprattutto negli ospedali per acuti sia opportuno cre-
are e implementare centri specializzati nell'erogazione di cure ad hoc nel-
l'ottica di una sempre crescente attenzione del pubblico riguardo al pro-
blema e, non di meno, all'aumentata richiesta che induce a una più ade-
guata risposta.
I Centri di cura ospedaliera di Terapia del Dolore devono saper gestire
non solo i pazienti "gravi" (in riferimento ai pazienti terminali che sono
specifici per le cure palliative), ma anche e soprattutto i pazienti "com-
plessi", con sintomatologia difficile e impegnativa, dal punto di vista dia-
gnostico, clinico e terapeutico, nella consapevolezza di rappresentare, forse,
una delle poche discipline in grado di affrontare i bisogni dei pazienti
gravi, di quelli complessi e di quelli gravi e complessi insieme.
Il nostro Centro di Terapia del Dolore trae le sue origini da un ambulato-
rio che, più di 20 anni fa, con obiettivi pionieristici iniziava l'attività di
consulenza, diagnosi e terapia di quell'aspetto della medicina fino ad allo-
ra sottaciuto; iniziava a far prendere coscienza sull'esistenza del dolore
fisico, della sofferenza generata, dell'inutilità della sopportazione, dell'im-
portanza di abbattere le barriere dell'ignoranza medica, fino ad arrivare
alla consapevolezza del diritto per il cittadino di poter accedere e del
dovere per l'operatore sanitario di erogare tutte le procedure necessarie
per la diagnosi e cura della malattia dolorosa, né più né meno come per
qualsiasi altra forma di malattia. Da allora, la lunga strada per lo studio, la
conoscenza e la divulgazione delle tecniche di diagnosi e cura del dolore
non si è fermata ed è andata via via sempre più specializzandosi per cer-
care di dare risposte terapeutiche appropriate, anche per quel che riguar-
da l'organizzazione, presenza e controllo di una sempre più capillare rete
di assistenza che facesse da ponte tra struttura ospedaliera (che presta le
cure) e territorio (che riceve le cure); catalizzatore e, al contempo, forza
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propulsiva di iniziative per l'informazione e la formazione sulle temati-
che riguardanti le cure palliative e la terapia del dolore.
L'attività e la specializzazione del Centro di Terapia del Dolore si è evo-
luta nel corso degli anni passando da livelli assistenziali con procedure
puramente ambulatoriali a procedure in regime di Day Hospital a proce-
dure operative nell'ambito della chirurgia del dolore con utilizzo della
sala operatoria per gli impianti di sistemi ad alta tecnologia.
Questa crescita professionale di qualità ha portato, intorno alla metà del
2007, a un'inevitabile riorganizzazione dell'USC Cure Palliative e Terapia
del Dolore dell'azienda ospedaliera OO.RR. di Bergamo con uno "sdop-
piamento" logistico-strutturale. Da un'analisi di attività del Centro di
Terapia del Dolore dell' USC Cure Palliative, all'interno della sede del-
l'azienda ospedaliera di Largo Barozzi, Bergamo, si sono registrati impor-
tanti dati sia nella quantità di prestazioni effettuate, ma sopratutto la fun-
zione importante nello svolgere formazione scientifica e culturale, attivi-
tà didattica teorico-pratica per medici tirocinanti, ricerca e punto cataliz-
zatore verso progetti formativi di fondamentale importanza come "Ospe-
dale senza Dolore" e "Bergamo insieme contro il dolore".
Gli obiettivi finora perseguiti, che continueranno a essere punti fermi del
Centro di Terapia del Dolore, sono le funzioni di interfaccia con il territo-
rio e punto di riferimento per ulteriori richieste del Medico di Medicina
Generale; effettuare servizio di consulenza ai ricoverati nei vari reparti in
diverse fasi della malattia garantendo ai pazienti l'utilità di un intervento
progressivo e integrato, che consentirà loro di non sentirsi "scaricati" dal-
la struttura che li ha avuti in cura, ma si vedranno affidati a medici spe-
cialisti algologi nell'ottica di un approccio assistenziale, in sinergismo con
i curanti originari; garantire ai pazienti esterni un punto di riferimento ad
alta specializzazione in grado di esplicitare tutte le potenzialità clinico-
assistenziali di un Centro di Terapia del Dolore, dalla visita ambulatoriale
alla sala operatoria. Lo sforzo del Centro di Terapia del Dolore, attraver-
so i tre livelli di complessità assistenziali e procedurali (ambulatori - Day
Hospital - sala operatoria per gli approcci di chirurgia antalgica) è quello
di migliorare quali-quantitativamente le procedure per gestire al meglio la
cura del paziente algico.
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Da questo Centro è scattata la scintilla per la costituzione e l'istituzione,
nel 2001, del Comitato Ospedale Senza Dolore (COSD) che ha progetta-
to, organizzato e realizzato progetti formativi in tema di dolore; da una
più attenta analisi soggettiva e oggettiva sul "campo" operata dai medici
del Centro di Terapia del Dolore, l'attenzione riguardo l'approccio e cura
del malato con sintomatologia algica, sembra ancora molto basso, perciò
l'orientamento futuro, a mio avviso, dovrebbe riguardare un più profondo
impegno con l'obiettivo di una revisione e rivalutazione delle attività for-
mative per perseguire la creazione di task force con l'orientamento propo-
sitivo, e concreta finalità, nella realizzazione di protocolli per la valu-
tazione e trattamento del dolore in ogni sua dimensione: da quello deri-
vante da intervento chirurgico (sono stati già approntati e definiti proto-
colli operativi per il trattamento del dolore postoperatorio), a quello deri-
vante da procedure diagnosticoterapeutiche (medicazioni, indagini stru-
mentali, ecc.). L'USC Cure Palliative e Terapia del Dolore attraverso il
Centro di Terapia del Dolore di Largo Barozzi si fa promotore e sosteni-
tore dell'attività di formazione continua sul dolore.
Riguardo al progetto “Bergamo Insieme Contro il Dolore”, dopo i percor-
si formativi, per medici e infermieri organizzati con lo scopo di dare un
input all'attività formativa nei vari ambiti territoriali di appartenenza de-
gli operatori sanitari partecipanti ai corsi si sono innescati importanti pro-
getti di formazione e informazione nell'ambito della diagnosi e tratta-
mento del dolore per coprire un'ampia zona del territorio provinciale. Tutte
queste attività, e il ruolo centrale che ha finora ricoperto il Centro di
Terapia del Dolore, hanno riaffermato l'importanza di questa struttura
come riferimento non solo provinciale, ma anche regionale e nazionale.
Dall'analisi dei dati degli ultimi anni, si è avuto un notevole aumento
dell'attività del Centro di Terapia del Dolore. Oltre alla crescita delle pro-
cedure in regime di D. H. e interventi chirurgici di impianti di neuro-
modulazione si sono verificati sostanziali aumenti nelle procedure ambu-
latoriali, con una tendenza all'incremento delle richieste. Il punto critico,
a fronte dell'aumento della domanda degli interventi, consiste nella non
esistenza di una proporzionale ed efficace risposta che riesca a soddisfare
le esigenze del cittadino che accede alle strutture delegate alla cura del
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dolore, a causa dell'insufficiente numero di professionisti sanitari operan-
ti, tanto che potrebbe portare il sistema al collasso.
Gli obiettivi:
• impegno per un'alta specializzazione nell'ottica di una riorganizzazio-

ne e ottimizzazione degli interventi e procedure per la diagnosi e tera-
pia antalgica, per il passaggio verso un nuovo e moderno ospedale
garantendo, però, al Centro le condizioni necessarie e dignitose per
erogare un'alta qualità di intervento;

• rispondere alle richieste di consulenza interna per la gestione del dolo-
re nei vari reparti ospedalieri;

• rispondere alla richiesta di intervento, in notevole aumento, da parte
di cittadini affetti da dolore che vedono nell'Ospedale di Bergamo un
punto di riferimento qualificato, di rilievo nazionale e di alta specializ-
zazione;

• costituire programmi per l'approccio multidisciplinare del paziente con
dolore per migliorare il trattamento integrando tra di loro i vari profes-
sionisti;

• incrementare gli interventi, divulgare, informare e formare sui nuovi
approcci ad alta tecnologia e specializzazione associate a migliori me-
todi organizzativi per garantire il trattamento a 360 gradi dei pazienti
affetti da malattia dolorosa, con l'obiettivo di verifica razionale e valu-
tazione scientifica di validità e appropriatezza di tali procedure tera-
peutiche;

• continuare e implementare il programma di simultaneous care con il
Dipartimento Emato-oncologico per un approccio multidisciplinare e
di intervento globale al malato, in contemporanea alle terapie specifi-
che antineoplastiche e non solo cure palliative concepite come "cure
di fine vita";

• implementare i rapporti di collaborazione di simultaneous care, tra l'al-
tro già presenti, con le strutture pediatriche sia nei confronti di giovani
pazienti affetti da patologia neoplastica ma soprattutto pazienti affetti
da patologia genetico-degenerativa, favorendo e sostenendo l'organiz-
zazione della domiciliazione;

• diffondere la conoscenza del dolore nei suoi vari aspetti evidenziando
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l'impatto dolore, soprattutto se trascurato, sulla quotidianità dei mala-
ti, della famiglia e del "sistema Paese";

• educare i pazienti a una corretta autovalutazione del dolore per af-
frontarlo al meglio;

• sostenere l'importanza della Terapia del Dolore e delle Cure Palliative
nella rete assistenziale;

• maggior coinvolgimento di altri medici nella gestione del paziente, in
particolare il medico di famiglia per la continuità assistenziale dall'ospe-
dale al territorio;

• diminuire il distacco tra specialisti, medici di medicina generale e pa-
zienti;

• promuovere e sostenere attività di formazione continua sul dolore;
• sostegno alle organizzazioni non profit attive nella Terapia del Dolore

e Cure Palliative favorendone la sinergia con il sistema assistenziale
pubblico.

DVD CONTRO IL DOLORE

Nell’ambito del progetto “Bergamo In-
sieme Contro il Dolore”, è stato realiz-
zato un dvd con le 29 lezioni, per un
totale di 9 ore e 44 minuti di filmato, 20
docenti, 29 set di diapositive con 911
slides, 10 casi clinici, il questionario di
apprendimento e i 20 studi per il logo.
Per informazioni potete contattare il Cen-
tro di Terapia del Dolore e Cure Palliative
OO.RR. al n. 035.266522, oppure l’Or-
dine dei Medici al n. 035.217200.
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Ricordiamo a tutti i lettori
che è disponibile un precedente utilissimo opuscolo

IL VOLUME
"QUALITA’ DI CURA, DI ASSISTENZA, DI VITA"

contiene gli atti del Convegno del 2009
sulle Cure Palliative.
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LA RETE
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PARTECIPIAMO
AL GRANDE MOVIMENTO

DELLE CURE PALLIATIVE

L'Associazione Cure Palliative aderisce alla Federazione Cure Pal-
liative (FCP) che coordina a livello nazionale 62 organizzazioni non
profit. Ricordiamo che ogni anno con l'Estate di San Martino si apre la
mobilitazione della "Giornata Nazionale contro la sofferenza inutile
della persona inguaribile" con la tradizionale raccolta di firme da in-
viare al Ministero per migliorare la realtà delle Cure Palliative.
Grandissima è anche la sinergia con la Società Italiana di Cure Pal-
liative (SICP), la società scientifica degli operatori sanitari: ogni anno
ai Congressi Nazionali SICP partecipa una folta delegazione
bergamasca, per dare il proprio contributo teorico ed esperienzale e
per arricchirsi dei contributi delle altre realtà del movimento delle
cure palliative. Importante è anche il ruolo della Rivista Italiana di
Cure Palliative, degli opuscoli della collana "punto e virgola" della
FCP, dei siti della federazione e della società, nonché delle mobilita-
zioni unitarie e delle campagne di sensibilizzazione condivise.
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Il DIPO e le cure palliative: la presa in carico precoce e
la continuità terapeutica. Dati e criticità
Roberto Labianca

La storia naturale del paziente oncologico attraversa diversi momenti nei
quali è sempre necessario un dialogo costante tra molte figure professio-
nali. Nella fase più avanzata, dove le cure attive hanno un ruolo sempre
meno predominante per lasciare il posto alle cure palliative, questo dialo-
go e integrazione tra l'oncologo, il palliativista e il medico di medicina
primaria diventa essenziale. Le lacune nel passaggio delle informazioni e,
a volte anche la diversità nei setting di cura, possono dare al paziente la
sensazione di un abbandono terapeutico da parte dell'équipe oncologica.
È quindi essenziale che si stabilisca quanto più precocemente possibile
un percorso di condivisione tra le figure professionali che gestiscono il
paziente nella fase più avanzata, in particolare tra l'équipe ospedaliera, il
medico di cure primarie e le figure coinvolte nell'assistenza domiciliare.
Il DIPO (Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico) è nato
con l'intento di coordinare e finalizzare le realtà oncologiche (e non solo)
bergamasche, per rendere omogenei e funzionali i percorsi assistenziali
del paziente oncologico.
Focalizzando l'attenzione quindi alla fase avanzata e a questo passaggio
di consegne tra l'ospedale e il territorio, nel 2007 è stato mosso un primo
passo pensando un protocollo che favorisse questo passaggio in cura e
costruisse un dialogo tra l'équipe ospedaliera e quella del territorio.
Il progetto, dal titolo “La presa in carico precoce del paziente oncologico”, muo-
veva dalla premessa che spesso pazienti oncologici dimessi dal reparto di
oncologia con problematiche complesse e sintomi che richiedevano un
monitoraggio a livello del territorio, lamentavano poi difficoltà nella ge-
stione domiciliare, tale da costringerli ad accessi in Pronto soccorso e
ricoveri presso Unità per acuti.
Partendo da tale promessa, il progetto si proponeva di far dialogare e
coinvolgere tutte le risorse necessarie per la gestione di un paziente onco-
logico con problematiche sintomatiche complesse. Ne erano candidati
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pazienti oncologici avanzati, non più suscettibili di cure attive, con sinto-
mi controllati ma che necessitavano di un monitoraggio della terapia an-
talgica, in dimissione dal reparto - Day Hospital di Oncologia. Nel proget-
to erano previsti un medico oncologo ospedaliero che favorisse la dimis-
sione protetta dei pazienti e un interlocutore dell'ASL che fornisse infor-
mazione sull'esito delle richieste fatte e sulla situazione dei pazienti.
Gli obiettivi primari erano: aumentare il numero di dimissioni protette
dal reparto - Day Hospital di Oncologia; aumentare conseguentemente le
ADI attivate; conoscere la durata dell' attivazione delle ADI, per evitare
attivazioni tardive a pochi giorni dalla morte; aumentare il numero degli
accessi del palliativista a domicilio per garantire un'adeguata gestione della
terapia sintomatica.
Nel corso del 2008, in questo specifico progetto, sono stati reclutati 146
pazienti dall'Oncologica e nel 2009, 99 pazienti fino a luglio. Si è avuto
un incremento del 30 % rispetto al numero di dimissioni protette medio
degli anni precedenti.

Come si può vedere dai dati mostrati, l'attivazione dell'ADI ha fatto se-
guito solo nel 40% dei casi, lo stesso si è verificato per il coinvolgimento
del medico palliativista.
Da questa prima esperienza, piuttosto circoscritta e pionieristica, è stata
rafforzata la riflessione aziendale che ha portato alla necessità di far con-
vergere i percorsi di continuità assistenziale.
È nata la Centrale Dimissioni Protette, che rappresenta lo snodo comuni-
cativo tra le varie unità dimettenti e il territorio e che riesce nei casi più
complessi a fornire le risposte assistenziali adeguate.
La Centrale prende in carico pazienti in dimissione con problematiche
assistenziali e sanitarie o sociali e gestisce la comunicazione con gli ope-
ratori dell'assistenza domiciliare e le RSA.
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SEDE OPERATIVA ACP

VIA BORGO PALAZZO 130, PORTA 8C - BERGAMO
DA LUNEDI’ A VENERDI’: ORE 9 – 12

TELEFONO E FAX 035/390687,
segreteria telefonica anche durante la chiusura

Sito:
www.associazionecurepalliative.it

e-mail:
hospice@associazionecurepalliative.it

segreteria@associazionecurepalliative.it

Da dati acquisiti dalla Centrale Operativa si evidenzia il volume di dimis-
sioni protette in uscita dall'Oncologia e dalla Medicina e quanto, invece,
sia ancora necessario sensibilizzare altri reparti da cui ugualmente sono
dimessi pazienti oncologici ma dove la pratica delle dimissioni protette è
ancora poco applicata
È indispensabile pensare a una progettualità comune relativa alla conti-
nuità assistenziale per i pazienti con patologie onco-ematologiche coin-
volgente, il più possibile e responsabilmente, tutti gli operatori sanitari
che operano in ospedale e a domicilio in questo memento di passaggio.
L'individuazione di operatori dedicati a creare e mantenere questa conti-
nuità è il primo passo essenziale per favorire la comunicazione tra ospe-
dale e domicilio, nel rispetto dell'assistenza del paziente e del benessere
della sua famiglia.
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L'ADI Cure Palliative, dati, criticità, progetti
Benigno Carrara

Dall'introduzione del sistema ADI/Voucher da parte della Regione Lom-
bardia nel 2003/2004 l'erogazione delle Cure Domiciliari anche in pro-
vincia di Bergamo ha subito profondi cambiamenti. Negli ultimi due anni
si è cercato di dare un po' di stabilità al servizio, sia all'ADI tradizionale
sia, in particolare, all'ADI Cure Palliative. Questa relazione vuole, attra-
verso l'analisi dei dati di produzione del 2008 e dei primi sette mesi del
2009, descrivere i risultati ottenuti, mettendo però in luce anche le criti-
cità che ancora ci sono.
Dopo il 2007, che è stato un anno difficile per l'ADI, nel 2008 si è proce-
duto a una revisione delle modalità di funzionamento e sono state riviste
le linee guida.
I punti salienti sono stati la definizione dei piani assistenziali partendo
dalla individuazione dei bisogni del paziente da parte degli infermieri di-
strettuali e l'assegnazione dell'adeguato profilo assistenziale individuato
per gruppi omogenei di pazienti distinti per intensità di cura, impegno
professionale e utilizzo di tecnologia adeguata.
Per l'ADI Cure Palliative si è posta maggiore enfasi alla presa in carico
precoce del paziente da parte di un'équipe multiprofessionale. Inoltre, sono
stati rivisti i requisiti di accreditamento degli Enti erogatori con il fine di
migliorare la qualità dell'assistenza attraverso l'utilizzo di personale più
qualificato, l'ampliamento dell'attività 7 giorni su 7, la reperibilità infer-
mieristica della domenica e il riconoscimento di eventuali prestazioni ag-
giuntive svolte con accessi che eccedono il massimo di quelli previsti per
il 3° livello di Voucher e dell'utilizzo degli strumenti adeguati (per esem-
pio, pompe elastomeriche per la terapia del dolore), riuscendo così a rico-
noscere una remunerazione maggiore a Piani assistenziali più completi.
Infine, sono stati messi a disposizione dei Distretti specialisti palliativisti
e nutrizionisti convenzionati delle tre Aziende ospedaliere pubbliche e di
un hospice privato accreditato.
Nel 2009 si è completato il processo di trasferimento della responsabilità
della presa in carico del paziente dal personale del Distretto agli Enti
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erogatori, che sono chiamati ad accogliere il paziente segnalato dal Medi-
co di Assistenza Primaria (MAP) o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) da
subito attraverso una prima visita di valutazione, in cui si prende contat-
to con i bisogni del paziente e la realtà familiare e si costruisce un Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI) coinvolgendo il paziente, la famiglia
e il medico curante. Il Distretto mantiene un ruolo di vicinanza e accompa-
gnamento alla famiglia e la responsabilità organizzativa delle cure domiciliari,
intervenendo attivamente in presenza di criticità o per collaborare nella ste-
sura di PAI complessi di pazienti con bisogni socio-sanitari elevati.
Nella stesura delle Linee Guida dell'anno 2009 sono stati presi in consi-
derazione nuovi elementi:
- L'indice demografico che segnala un aumento annuale significativo di

persone anziane e, in particolare, di grandi anziani over 80 anni; tra
questi, un numero rilevante è rappresentato da pazienti con deficit
cognitivi (malattia di Alzheimer e altre tipologie di demenza) per i
quali sono stati attivati piani assistenziali specifici con presenza rile-
vante di interventi socio-assistenziali che possono dare un importante
aiuto alla famiglia;

- la considerazione della palliazione non solo per la patologia tumorale,
ma anche per le malattie cronico degenerative in fase avanzata;

- la presenza sempre più rilevante di pazienti in Stato Vegetativo (SV)
seguiti in famiglia;

- la presenza di pazienti portatori di malattie socialmente rilevanti come
la SLA e le altre malattie dei motoneuroni per i quali viene chiesta la
stesura di piani assistenziali a elevato grado di protezione presso il
domicilio.

Di fatto, le cure domiciliari in questi ultimi anni ci stanno ponendo di
fronte un nuovo scenario nel quale la malattia oncologica rappresenta
una parte delle cure palliative. L'altra parte, infatti, mostra la presenza di
malattie croniche, evolutive e degenerative che rendono la persona sem-
pre più dipendente di assistenza sia sanitaria sia socio-assistenziale.
Le “Linee guida 2009” hanno ribadito che l'obiettivo delle cure palliative
è la presa in carico precoce del paziente terminale o critico da parte di
un'équipe multidisciplinare composta da: MAP, medici di continuità assi-
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stenziale, operatori dei soggetti accreditati (infermiere, fisioterapista, psi-
cologo) e specialisti messi a disposizione dall'ASL (palliativista, nutrizio-
nista e rianimatore/pneumologo), affiancati in caso di necessità dai com-
ponenti del nucleo distrettuale per la continuità assistenziale (coordina-
tore sociale, medico, infermiere e assistente sociale dell'Ambito).
La peculiarità dei pazienti terminali è determinata dalla necessità di pren-
dere in carico precocemente il paziente terminale ed è pertanto ovvio che
si potranno assistere anche pazienti (in particolare quelli con patologia
oncologica) che non presentano ancora necessità di prestazioni infermie-
ristiche specifiche e che totalizzano all'Indice di Barthel e all'Indice di
Karnofsky un punteggio superiore a 61. Per aumentare la sensibilità alla
presa in carico precoce dei pazienti e per studiare un protocollo adeguato a
questa, da quasi due anni con le USC di Oncologia medica e di Medicina
degli OO.RR.  si sta realizzando il progetto finanziato dalla Regione su “La
presa in carico precoce a domicilio del malato oncologico in fase terminale”.
Per “presa in carico del paziente in cure palliative” s'intende l'attivazione
non di singole figure professionali ma dell'intera équipe multidisciplinare
sopra descritta. Questa modalità di presa in carico è attivata dal momen-
to in cui è autorizzata dal Distretto la richiesta del MAP. Questo non
significa che devono essere attivati tutti contemporaneamente, ma il pa-
ziente e la famiglia devono essere informati di questa modalità specifica
di assistenza e della possibilità di ricevere a domicilio le cure di diversi
professionisti che interverranno nel momento ritenuto opportuno dal MAP.
Per garantire questa modalità di intervento è necessario che le diverse
figure professionali trovino il modo di contattarsi per scambiarsi le infor-
mazioni privilegiando l'efficienza dei contatti, con particolare riguardo
alla disponibilità telefonica (a questo scopo gli operatori devono essere
disponibili a scambiarsi i numeri dei cellulari per garantire una reperibilità
reciproca in caso di bisogno) e prevedendo, ove necessario, anche accessi
congiunti al domicilio del paziente.
Il ruolo di riferimento per tutta l'équipe è garantito dall'infermiere del Di-
stretto, che svolge la funzione di accompagnamento del paziente e della
famiglia che contatta nel momento della segnalazione, anche in ospedale
quando necessario, per individuare eventuali necessità di raccordi con
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altri erogatori di servizi. S'impegna a stabilire periodici contatti con tutti
i componenti dell'équipe per l'aggiornamento sulla situazione. Inoltre, in-
dividua le risorse da attivare ed è in contatto costante con i nodi della rete
attivati e, in particolare, con il centro ospedaliero di riferimento. Valuta
con la famiglia, per i pazienti con SLA e Stati Vegetativi, l'eventuale ne-
cessità di ricoveri di sollievo e collabora con il Servizio ADI a sensibiliz-
zare i MAP e i reparti ospedalieri sul tema delle cure palliative ai malati ter-
minali per migliorare la presa in carico precoce e in forma multiprofessionale
di questi pazienti, segnalando alla sede del servizio ADI eventuali criticità.
L'unitarietà dell'intervento deve essere garantita dall'aggiornamento co-
stante da parte di tutti di un Diario clinico mantenuto a domicilio e affi-
dato alla cura del familiare di riferimento. Questo strumento deve dare la
possibilità di raccogliere la documentazione necessaria per permettere a
tutti di conoscere la situazione clinica del paziente e di registrare tutti gli
intereventi effettuati. Inoltre, su tutto il territorio viene garantita la repe-
ribilità notturna per il medico curante o quello di Continuità Assistenzia-
le, di specialisti dell'Hospice di Borgo Palazzo.
Un importante contributo per dare questa nuova svolta alle Cure Domici-
liari è rappresentato dall'erogazione di risorse aggiuntive da parte della
Regione Lombardia specificamente rivolte a pazienti terminali e a pa-
zienti con SLA e alle assegnazioni del Fondo per le Non Autosufficienze
per il 2007 e il 2008, che sono stati indirizzati alla presa in carico più
complessiva di anziani con demenza e ad allargare anche a pazienti con
altre patologie gravemente invalidanti la sperimentazione di innovazioni
assistenziali pensate inizialmente per i malati terminali e di SLA. Con
queste risorse si è potuto erogare un contributo economico ai famigliari che
si occupano dell'assistenza ai malati di SLA e offrire la possibilità di ricove-
ri di sollievo completamente a carico del Fondo Sanitario Regionale.
Queste risorse aggiuntive hanno permesso anche di sperimentare l'utiliz-
zo di Credit e Voucher di terzo livello (i più cari) in maniera flessibile (i
cosiddetti Voucher e Credit Flex rivolti a pazienti critici - Flex Critici - e alle
Cure Palliative - Flex C.P.). Ciò ha permesso di formulare profili assisten-
ziali maggiormente diversificati sia per la durata assistenziale, sia per il
valore economico erogato.
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Infine, attraverso l'utilizzo in maniera flessibile di Credit e Voucher di ter-
zo livello e grazie alle risorse del FNA 2008, sono stati definiti anche
nuovi profili di assistenza a elevato grado di protezione per 22 pazienti
con gravi patologie e che necessitano di interventi intensivi prefigurando
quasi una ospedalizzazione a domicilio.
Un altro apporto importante allo sviluppo delle cure palliative domiciliari
è rappresentato dalla sottoscrizione nel 2008 di un Protocollo d'Intesa tra
l'ASL di Bergamo e l'Associazione Cure Palliative che ha portato alla
donazione di 70.00 euro all'ASL. Queste risorse sono state utilizzate per
acquisire un applicativo informatico che permette a tutti gli operatori
interessati, MAP, Distretto, Enti erogatori dell'assistenza e, fra breve an-
che i reparti ospedalieri, la gestione integrata dei pazienti in ADI e delle
dimissioni protette dagli ospedali. Un'altra quota della donazione è stata
utilizzata per ampliare la convenzione tra l'ASL e l'USC Cure Palliative -
Hospice di Borgo Palazzo per la fornitura di consulenze di specialisti pal-
liativisti ai MAP per i pazienti terminali assistiti in ADI.

I dati di attività del 2008
Prendiamo in esame ora l'attività del 2008 e poiché disponiamo dei dati
completi dei 12 mesi siamo in grado di fare una valutazione più esaustiva
dei risultati raggiunti e delle difficoltà ancora da superare.
Nelle tabelle sono presi in considerazione i pazienti con emissione di PAI
(sono escluse, quindi, le prestazioni estemporanee), pazienti che necessi-
tano non di prestazioni saltuarie, bensì della presa in carico con l'identifi-
cazione dei bisogni assistenziali e la proposta di interventi nei quali l'obiet-
tivo è in relazione allo stato di salute: guarigione, miglioramento, mante-
nimento, accompagnamento alla morte.
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Numero pazienti per fascia d'età

Le tre fasce d'età anziana (>=65 anni) rappresentano l'83,6% della popola-
zione assistita e i grandi anziani con un'età maggiore di 79 anni costituisco-
no, quindi, più della metà di tutti gli assistiti in ADI (48,6%).

Numero pazienti per Distretto e per tipologia di patologia
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Si sottolinea che, rispetto al totale del numero di pazienti, 33 pazienti
sono stati presi in carico, nel corso dell'anno, con più di una tipologia di
patologia (per es. hanno iniziato con una patologia cerebrovascolare e poi
sono passati alla patologia tumorale).

Le patologie sono state suddivise in 4 classi:
• nelle malattie cerebrovascolari sono rappresentate gli esiti di emorra-

gie e di ischemie cerebrali;
• nelle malattie cronico-degenerative sono considerate le demenze, il

Morbo di Alzheimer, la malattia di Parkinson, le SLA;
• nei tumori sono considerate tutte le forme tumorali;
• nella voce "altra patologia" tutto ciò che non rientra nelle precedenti

(diabete, cardiopatie, lesioni vascolari arti inferiori, malattie osteo-ar-
ticolari, ecc.).

I pazienti con patologia tumorale sono stati 1.411 e rappresentano quasi
un terzo di tutti i pazienti assistiti nel corso dell'anno.

Spesa per Distretti e tipologia di pazienti (valori assoluti)
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Come si vede la spesa complessiva per il 2008 è stata di 4.900.025 di
euro distribuita nei vari Distretti in genere in base alla popolazione resi-
dente, ma anche, in alcuni casi, allo sviluppo storico delle cure domicilia-
ri. La spesa per i 1.411 pazienti tumorali rappresenta il 22,4% della spesa
totale.

Spesa per Distretti e tipologia di pazienti (valori %)

Dalmine, Seriate e Albino sono i Distretti che hanno una percentuale di
spesa per i tumori, rispetto alle altre classi patologiche, più alta della pro-
vincia.
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Piani e costi

Per i 4.515 pazienti assistiti nel 2008 sono stati erogati 15.570 piani assi-
stenziali distribuiti in diversi profili economici.
La spesa per l'ADI nel 2008 è stata di 4.900.000,25 euro, a cui va aggiun-
ta la spesa per le prestazioni estemporanee per un totale complessivo di
5.317.217,75. euro
La spesa maggiore è rappresentata dai piani assistenziali per la miscella-
nea di altre patologie, in quanto rappresentano il numero maggiore di
pazienti i quali, inoltre, rimangono in carico a lungo, più dei pazienti con
tumore, che costituiscono comunque il 22,4 % della spesa, pari a più di 1
milione di euro.
Il costo medio dei piani evidenzia un maggior peso economico (e quindi
assistenziale) per i piani per i pazienti con patologia tumorale che hanno
necessità assistenziali molto elevate.
Il profilo economico e il numero dei piani devono essere messi in relazio-
ne alla durata di presa in carico. Nella tabella sottostante la durata dell'as-
sistenza indica che il 41,2% delle persona assistite hanno avuto una dura-
ta di presa in carico di un mese, tra queste il numero nettamente maggiore
è quello dei malati di tumore.
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Durata dell'assistenza (1)

Durata dell'assistenza (2)
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Durata assistenza in relazione alla patologia tumorale

Significativa risulta la durata dei piani per pazienti con patologia tumora-
le: il 58,3% delle persone assistite con emissione di un piano assistenziale
è stata in carico non più di un mese.
Questo dato ci permette di sottolineare che il paziente oncologico quan-
do si aggrava subisce un tracollo rapido e repentino. C'è, quindi, un delta
molto breve tra l'aggravamento (con una situazione clinica che richiede
la presenza a domicilio di figure sanitarie) e l'evento morte. Quasi l'85%
dei pazienti è assistito negli ultimi 3 mesi di vita: ciò conferma la presa in
carico di questi pazienti nella terminalità, che per la patologia tumorale è
indicata in tre mesi.
Relativamente a questa situazione occorre notare che l'eleggibilità per
l'ADI avviene, per questi p-zienti nel momento dell'aggravamento; in
questo caso la presa in carico da parte del servizio è pressoché immediata
e non supera le 48 ore dalla segnalazione; occorre però sottolineare che il
problema assistenziale (che, peraltro, è in relazione alla presa in carico
precoce del paziente oncologico) è inizialmente legato al monitoraggio
clinico che è solitamente affidato al medico curante della persona assisti-
ta; questa fase di monitoraggio clinico rappresenta un problema nel mo-
mento in cui di fatto questa presa in carico non avviene.



100

Numero di accessi per figura professionale e tipologia di pazienti

Il numero di accessi effettuati mette in risalto la prevalenza di prestazioni
sanitarie (78,52%) come previsto dalle linee guida.  Significativa la pre-
senza di personale infermieristico, in particolare nei tumorali, al quale
sono affidate le prestazioni relative a medicazioni di vario genere, moni-
toraggio del dolore, gestione delle pompe antalgiche, gestione di sondini,
PEG, cateteri vescicali, ecc.

Analisi di alcuni standard relativi all'assistenza nel 2008 dei malati
terminali in trattamento palliativo (Decreto n. 43 del 22/2/2007)

01. Numero di malati deceduti a causa di tumore (Istat ICD9-CM, COD.
140-208) assistiti dalla rete di cure palliative a domicilio e/o in hospi-
ce - n. di malati deceduti per malattia oncologica = 65%

Il dato epidemiologico riferito all'anno 2007 in provincia di Bergamo evi-
denzia che si sono verificati  3.078 decessi a causa di tumore. Conside-
rando che lo standard minimo di malati assistiti dalla rete di cure palliati-
ve è considerato il 65% dei deceduti ci si aspetta che vi sia una presa in
carico di 2000 persone all'interno di tutta la rete delle cure palliative.
Il servizio di Assistenza Domiciliare ha intercettato 1411 assistiti.
Per il calcolo dello standard è poi necessario analizzare il numero dei
deceduti in hospice per malattia oncologica.
La percentuale di malati oncologici che prevedibilmente necessitano di
ricovero in hospice  è di circa il 20%. Nel 2008, quindi, dovrebbero essere
deceduti in hospice il 20% dei 3.078 decessi per tumore, pari a 615.
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A tal fine, sono stati raccolti i dati dei decessi di residenti in provincia di
Bergamo negli hospice provinciali nell'anno 2008.  I dati sono riassunti
nella tabella seguente.

Decessi negli hospice in provincia di Bergamo

Dall'analisi del dato, anche se incompleto, si può ricavare che i decessi in
hospice sono in linea con il 20% ipotizzato; quindi, lo standard garantito
dalla rete di cure palliative è effettivamente quello calcolato.

Mortalità per sesso e luogo del decesso per tumore maligno (codici ICD9-CM, com-
presi tra 140 e 208) nel 2007

Nella tabella viene riportato il dato relativo al luogo di decesso dei 3.078
pazienti deceduti nel 2007.  È interessante notare come la morte che sino
agli inizi del 1900 era considerata un evento "naturale" e avvenisse so-
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stanzialmente all'interno della propria casa luogo degli affetti, delle rela-
zioni e della storia di ogni uomo attualmente sia considerata un evento da
medicalizzare. Infatti, in linea con le altre realtà occidentali, in provincia
di Bergamo i decessi avvengono per il 42,3% in una struttura sanitaria.
Ciò accade nonostante l'esperienza del movimento hospice abbia dimo-
strato che l'ospedale sia il luogo meno adatto ad accogliere il malato ter-
minale.

Luogo del decesso dei pazienti oncologici assistiti in ADI
Interessante è il dato relativo al luogo di decesso dei pazienti tumorali
assistiti nel 2008 dal Servizio Cure Domiciliari:

Numero dei pazienti tumorali assistiti in ADI e luogo del decesso

Nel 2008 dei 1.411 pazienti assistiti in ADI, 994 risultano deceduti al
31/12/2008 con una percentuale di decessi a domicilio pari all'82,1%:
dato significativo e confortante in relazione alla presa in carico e alla cura
del malato terminale.

04. Numero di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati
deceduti a causa di tumore (ISTAT ICD 9 COD. 140 - 208) = 76.175

L'indicatore esprime il numero di giornate di assistenza al domicilio da
parte dell'équipe di cure palliative domiciliari operante nelle ASL.
Per definire lo standard si considera il valore soglia dell'indicatore n. 1
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(65% dei morti per cancro) cui va sottratto il 20% assistito in hospice
(secondo gli indici programmatori di cui alle Linee Guida Conferenza
Unificata 2001 - G.U. 14/05/2001).  Il risultato va moltiplicato per 55 gg
che rappresentano il valore medio di durata delle cure palliative domici-
liari ritenuto congruo sulla base delle esperienze pluriennali regionali in
atto.
Quindi lo standard può così essere definito:

(2000 (standard indicatore 1) - 20% ) x 55 =
76.175 giornate di cure palliative.

Le giornate di presa in carico nell'Assistenza Domiciliare nell'ASL di Ber-
gamo per i 1411 pazienti tumorali sono state 74.831 che rappresentano il
98,24% del valore dell'indicatore (sostanzialmente in linea).
Osservando il grafico seguente si rileva, però, che il 58,3% degli assistiti
è seguito per un periodo inferiore ai trentuno giorni, ciò è sicuramente
significativo di una presa in carico tardiva. Probabilmente si potrebbe
avere un miglioramento del numero delle giornate se ci fosse una reale
presa in carico precoce del paziente oncologico con la possibilità anche di
indicare il numero di giornate e il numero di accessi del medico curante
per il monitoraggio clinico.
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Sappiamo che le cure palliative si caratterizzano per la multidisciplinarie-
tà e il lavoro in équipe.  A questo proposito è interessante osservare quanti
sono stati gli accessi domiciliari dei medici palliativisti che intervengono
nell'assistenza domiciliare come consulenti dei Medici di Medicina Gene-
rale e quindi su loro richiesta.

Accessi domiciliari dei medici palliativisti

È da segnalare che l'intervento del medico palliativista, dopo il primo
accesso di valutazione domiciliare, consiste spesso in contatti telefonici
con il medico di medicina generale e più frequentemente con l'infermiere.
Tale collaborazione non è rendicontata e quindi non vi è traccia di questa
importante modalità di lavoro.
Indipendentemente da questo però, dall'analisi della tabella, si deduce
che l'intervento a domicilio del medico palliativista in alcune aree distret-
tuali è alquanto ridotto non evidenziandosi  nell'80 % dei casi neppure un
accesso domiciliare.
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I dati di attività del 2009 (in progress)
I dati relativi all'attività del 2009 sono dati in progress e riguardano la
prima parte dell'anno. Servono per dare una lettura, seppur temporanea,
di alcune novità introdotte con le linee guida di quest'anno.
In particolare, il focus è relativo:
• ai profili di cura
• a un maggior dettaglio relativo alle fascia d'età 00-64 anni che viene

suddivisa in quattro fasce per permettere di individuare anche i pa-
zienti in età pediatrica: 00-04 anni; 05-14 anni; 15-45 anni; 45-64 anni.

• a un notevole investimento sui pazienti con elevato grado di protezio-
ne

• a una diversa classificazione per patologia per cui nel 2009 si è posto
l'accento non solamente alla diagnosi, ma alla diversa intensità assi-
stenziale

Le tabelle che seguono sono esplicative dell'introduzione fatta all'inizio
di questa relazione per rispondere alla necessità di una maggior risposta
assistenziale in uno scenario di patologie e di bisogni sempre più com-
plesso.

Numero pazienti per fascia d'età

Le elaborazioni sono fatte su 3.926 pazienti dei 4.153 presi in carico per
i quali al 31 luglio è stata completata la rendicontazione delle prestazioni
loro erogate.
Anche sui dati del 2009 si evidenzia il numero relativo alla popolazione
anziana che, già con i dati di luglio, rappresenta l'83,7% (0,1% in più del
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2008) e con ulteriore aumento del 3,4% rispetto al 2008 della fascia dei
grandi anziani.

Numero pazienti per Distretto e per tipologia di patologia

Nel 2009 i pazienti sono stati classificati nelle tipologie indicate in tabella,
alle quali corrisponde, ovviamente, una diversa intensità assistenziale.
Rispetto al totale del numero di pazienti si sottolinea che 15 pazienti
sono stati presi in carico, nel corso dell'anno, con più di una tipologia di
patologia. Gli oncologici sono 1.033 in sette mesi contro i 1.411 di tutto
il 2008 e rappresentano il 26,2% di tutte le tipologie di pazienti, un po'
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meno del 2008 anche perché nel 2009 è entrato a regime l'assistenza do-
miciliare ai pazienti oncologici gestita dall'Hospice di Borgo Palazzo per
i residenti dei Distretti di Bergamo e Dalmine che ha seguito nei primi
sette mesi dell'anno 70 pazienti che sarebbero stati altrimenti presi in
carico dal Servizio Cure Domiciliari.

Spesa per Distretti e tipologia di pazienti (Valori assoluti)

Nei primi 7 mesi dell'anno si è già speso per l'ADI 3.764.000 euro circa
(proiezione sull'anno di circa 6.500.000 euro). La spesa per i tumorali è il
21,9% del totale, simile a quella del 2008.
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Spesa per Distretti e tipologia di pazienti (% di riga)

I Distretti di Dalmine, Seriate e Albino si confermano quelli con una
percentuale maggiore di spesa per malati oncologici rispetto alle altre ti-
pologie di malati, così come l'Isola bergamasca e Villa d'Almè. Bergamo,
invece, sembra avere una percentuale maggiore di spesa per pazienti an-
ziani, dovuto al fatto che la popolazione di Bergamo è quella più anziana
della provincia.
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Spesa per Distretti e tipologia di pazienti (% di colonna)

I Distretti di Bergamo, Dalmine e Isola Bergamasca sono quelli che spen-
dono di più rispetto agli altri Distretti per assistere i malati con patologia
tumorale, in quanto rappresentano i Distretti con il numero di pazienti
maggiore
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Piani e costi

A parte i pazienti con diagnosi indifferenziate, il numero maggiore di pia-
ni assistenziali (12.507 in totale) è stato erogato ai pazienti oncologici
(20%). Allo stesso modo i costi per i piani per i pazienti oncologici sono
i più elevati, sempre escludendo quelli per pazienti con diagnosi indiffe-
renziate, e rappresentano il 22% dei costi di tutta l'assistenza in ADI del
2009. Il costo medio del PAI e la media di accessi per piano sono molto
alti per i pazienti ad elevata intensità assistenziale: critici, oncologici, ad
elevato grado di protezione, SLA e Stato Vegetativo Persistente (SVP).

Numero di accessi per figura professionale e tipologia di pazienti

A parte l'assistenza a pazienti con diagnosi indifferenziate, che comprende una
miscellanea di patologie, il numero maggiore di accessi è stato erogato a favore
dei pazienti oncologici, a cui sono stati erogati il 20% di tutti gli accessi.

1) La casistica ci dice che è prevedibile una necessità di ricovero hospice per circa il 15-25 % del malati
oncologici terminali. La scelta del 20% nasce allo scopo di garantire uniformità nell'individuazione
degli standard. Tale percentuale è utilizzata dal legislatore per lo standard n. 04.

2) Hospice situato al confine tra le provincie di Bergamo e Lecco.
3) Dati forniti dal servizio epidemiologico dell'ASL di Bergamo sui quelli rilevati dalle schede ISTAT.
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Conclusioni

Queste riflessioni derivano dall'analisi dell'Assistenza Domiciliare eroga-
ta ai malati oncologici in provincia di Bergamo nell'anno 2008 e primi
mesi del 2009, e da questa si possono ricavare le seguenti considerazioni:

1. La rete delle Cure Palliative è in grado di intercettare un numero
adeguato allo standard di deceduti per cancro.
È pur vero il 90% delle persone che attraversano una fase di terminalità
avrebbero beneficio dalle cure palliative.
Lo standard, quindi, va superato andando a comprendere perché esiste anco-
ra una quota significativa di persone che continua a morire in ospedale.
Le ipotesi da indagare potrebbero essere diverse.
Una delle criticità spesso segnalate dai malati e dalle loro famiglie è il
senso di abbandono, di insicurezza, di vuoto assistenziale vissuto a domi-
cilio. Questo potrebbe essere conseguente a:
• la realtà territoriale è incapace di gestire e/o preparare la famiglia a

gestire  l'evento acuto ma prevedibile da cui deriva la richiesta di inter-
vento del 118

• l'assistito non ha a sua disposizione un contatto telefonico certo e rag-
giungibile 24/24 ore

• permane la difficoltà del medico a traghettare il paziente dalla cura per
guarire alla cura per vivere bene. Questo è suggerito anche dalla diffi-
coltà di lavorare in équipe e di garantire al paziente e alla sua famiglia
l'apporto di tutte quelle professionalità che dovrebbero intervenire al
domicilio, in particolare palliativista e psicologo.

2. Le cure domiciliari pur essendo in grado di intercettare un numero
soddisfacente di malati, nel 55% dei casi effettuano una presa in carico
tardiva. Ciò sicuramente rende l'intervento dell'équipe meno efficace o
comunque lascia un tempo in cui il malato e il nucleo familiare sono soli,
venendo meno la continuità delle cure.
Spesso si ritiene che attivare precocemente l'assistenza al paziente, quan-
do magari le sue condizioni non sono ancora deteriorate e non necessita
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dell'intervento dell'infermiere per garantire prestazioni di cura diretta di
sintomi, non sia necessario. Però, l'esperienza e i racconti dei familiari ci
insegnano che le difficoltà e l'angoscia del paziente e della famiglia si
manifestano proprio in questa fase e in assenza di un supporto adeguato
la situazione può deteriorarsi più precocemente. Per questo è indispensa-
bile che qualcuno fornisca questo aiuto al malato e alla famiglia già da
questo momento. Questo lo dovrebbe fare senz'altro il MAP, con accessi
periodici ravvicinati a domicilio, oppure, nel caso di difficoltà o di oppor-
tunità, può essere attivata da subito l'ADI in modo da garantire questi
interventi da parte dell'infermiere. Questo accompagnamento continuo
permette anche di cogliere e affrontare tempestivamente l'insorgere di
sintomi importanti come per esempio il dolore o l'improvviso decadimen-
to delle condizioni generali che spesso caratterizzano l'evoluzione della
fase terminale della patologia oncologica.
È importante ricordare, quando si parla di "accompagnamento", che del
malato e della sua famiglia  si intende non una relazione tra funzioni o
ruoli (medico-malato), ma tra persone: esso afferma il primato della rela-
zione e la qualità personale del malato1. Ciò non può essere costruito se
manca il tempo:  il tempo di conoscersi, di ascoltarsi, di riconoscere i
bisogni e di farsene carico.

3. La qualità assistenziale garantita è buona per quanto riguarda l'in-
tervento dell'infermiere.

4. La presenza al domicilio del medico palliativista è sicuramente in-
soddisfacente. È importante che il Medico di Medicina Generale ricono-
sca la specificità del percorso formativo in cure palliative e si avvalga
sempre più frequentemente delle competenze del collega. A tale proposi-
to l'art. 8 comma 1 del Disegno di Legge in approvazione riporta "Il Mini-
stero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (…) individua
con uno o più Decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti
didattici specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di tera-
pie del dolore connesso al malattie neoplastiche e a patologie croniche e
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degenerative." riconoscendo in questo modo la specificità del percorso
formativo. Le stesse Linee Guida per le Cure Palliative prevedono che
quando viene attivata l'ADI da parte del MAP si attivi tutta l'équipe mul-
tidisciplinare, definendo un piano assistenziale che preveda la scansione
temporale degli interventi delle singole figure professionali con compiti
ben definiti. È comunque indispensabile che, se il MAP lo ritiene utile, al
primo manifestarsi di sintomi importanti richieda l'intervento del palliati-
vista per conoscere il paziente e la famiglia e poter impostare da subito la
terapia adeguata. Si potrebbero individuare degli eventi significativi la
cui insorgenza rilevata dall'infermiere o dalla famiglia porti alla richiesta
dell'intervento del MAP e/o del palliativista.

5. Il tempo intercorso tra la segnalazione e la presa in carico necessita
di essere migliorato evitando gli spazi morti tra la dimissione dall'ospeda-
le e l'attivazione dell'assistenza domiciliare a garanzia della continuità
assistenziale.

1) L.Manicardi, L'umano soffrire. Evangelizzare le parole sulla sofferenza, Ed. Qiqajon , 2006.
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Morire a casa o in ospedale.
Riflessioni sul modello domiciliare
Roberto Alfieri

Sappiamo, da tempo, che la maggior parte dei malati cronici, quando sen-
te svanire le forze desidera essere assistita a casa e, se la situazione preci-
pita, morire tra le mura domestiche1 . Tuttavia, questo desiderio così dif-
fuso e profondamente umano non riesce a essere sempre esaudito. Ad
esempio, in Italia, circa la metà dei malati cronici muore in ospedale. Anche
a Bergamo succede così nel 46% dei casi complessivi. Se poi distinguia-
mo, tra i malati cronici, alcune particolari tipologie, la situazione appare
più diversificata a seconda dei gruppi di appartenenza (fig. 1). All'estero
la situazione non è migliore: per esempio, in Inghilterra, addirittura il 58%
delle morti si verifica in ospedale, solo il 18% in casa propria2.
Di fronte a questi dati c'è da chiedersi perché abbiamo perso il controllo
su decisioni cruciali relative alla nostra vita e non siamo in grado di sod-
disfare le nostre preferenze su una questione così radicale che riguarda gli
ultimi momenti dell'esistenza, il passaggio più ricco di valore simbolico
di tutta l'avventura umana.
Pensiamo che se ne debba parlare. Anche perché l'ospedale non ha molto
da offrire al malato cronico che si avvicina alla fine dei suoi giorni. Non è
adatto a gestire la complessità dei problemi tipici delle fasi terminali della
vita. Per il malato, lo sradicamento dai propri contesti sociali e familiari
comporta numerosi effetti negativi. La stessa voglia di vivere tende a
svanire quando ci si allontani dalla sicurezza di un contesto familiare
amico, dalle proprie abitudini e dai propri ritmi.
La riflessione che segue vorrebbe migliorare la consapevolezza su quanto
accade nella interazione coi servizi sanitari in prossimità della morte, per
chiarire i fattori che possono aiutarci a cambiare.

Le tendenze attuali
Fino ai primi decenni del '900 la maggior parte delle persone moriva a
casa ancora in giovane età, soprattutto in seguito a malattie infettive.
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Oggi, per fortuna, è molto cambiato. Dobbiamo però fare i conti con
alcune tendenze per non lasciarcene travolgere.
1. Da diversi anni assistiamo a una progressiva riduzione della durata del-
la degenza e del numero di letti ospedalieri. Ne ha molto guadagnato
l'efficienza dell'ospedale. Hanno perso qualcosa, però, i malati che ven-
gono dimessi più precocemente e in condizioni di maggior precarietà3. Di
conseguenza è aumentato l'onere di cure mediche e infermieristiche a
domicilio: un sovraccarico di cui bisognerebbe tener conto nella riparti-
zione dei finanziamenti per la sanità e i servizi sociali.
2. La medicina diventa sempre più specializzata, tecnologica e comples-
sa, ritagliata sulle caratteristiche dell'ospedale, da cui viene concepita e
standardizzata nelle linee guida diagnostico-terapeutiche. Invece, proprio
in relazione con la politica di contenimento dei posti letto ospedalieri, si
dovrebbe investire maggiormente sull'assistenza sanitaria territoriale e
qui promuovere una medicina meno invasiva e disfunzionale per i malati
e le loro famiglie4. In contrasto con la progressiva intensificazione dei
processi terapeutici, occorrerebbe armonizzare le cure con la quotidiani-
tà della vita reale nei contesti familiari. Potrebbero emergere delle siner-
gie feconde con la cultura delle cure palliative che va diffondendosi an-
che fuori dagli hospice, particolarmente versata nel controllo dei sintomi,
a salvaguardia della dignità della persona umana e della sua soggettività.
3. Le nostre famiglie, tendenzialmente più piccole e sole, si sentono sem-
pre più inadeguate ad assistere i propri cari tra le mura domestiche. Nelle
nostre città, ad esempio, circa il 40% dei nuclei familiari è costituito da
un unico membro. Al di là delle reti di relazioni che possono costruire, le
famiglie non avvertono solo una sensazione di incompetenza dovuta alla
specializzazione dei saperi, ma anche una progressiva estraneità alle pro-
blematiche connesse con la malattia, la sofferenza e la morte che sono
state ormai delegate alle istituzioni sanitarie e ai loro professionisti. Qua-
si senza rendercene conto abbiamo subito un esproprio progressivo di
queste esperienze che un tempo erano appannaggio di tutti. Ci confron-
tiamo sempre meno con la fragilità della vita: forse anche per questo sten-
tiamo a riconoscerne la preziosità. Sono però intervenute a  favore delle
nostre famiglie due condizioni relativamente nuove.
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a) La prima è in relazione con le ondate migratorie di questi anni per cui
è aumentato il fenomeno delle "badanti".  Per avere un'idea della sua
dimensione quantitativa, si stima che il fenomeno interessi circa 15.000
famiglie nella nostra provincia. Questo ha concesso a molti di noi di
assistere a casa i nostri cari allentando la pressione esercitata su case
di riposo e ospedali, alla ricerca di un ricovero.

b) L'altra novità è intervenuta sul fronte dei servizi sanitari. Da più di 15
anni a questa parte sono comparsi nel nostro sistema i servizi di assi-
stenza domiciliare integrata (ADI) che vogliono garantire un supporto
sanitario e sociale a favore dei malati curati a casa. Si tratta di servizi
ancora giovani, introdotti con molta timidezza, poco conosciuti e di-
stribuiti in modo disomogeneo nel nostro Paese. Impegnano una parte
davvero esigua dei fondi destinati alla sanità: ad esempio, nella nostra
provincia, si riducono a circa l'8 per mille dei finanziamenti destinati
alla rete ospedaliera.

Nello scenario attuale, quindi, tenendo conto delle diverse tendenze de-
scritte che interagiscono tra loro, sembrano opporsi due forze contrarie.
Da una parte, c'è l'ospedale che dimette più precocemente i malati, dal-
l'altra parte, ci sono le famiglie che, per via di cambiamenti strutturali e
culturali, ricorrono all'ospedale anche più del dovuto, quando esso ha ben
poco da offrire. E in questo ricorso non sono così contrastate. Infatti,
mentre le dimissioni sono più precoci, i ricoveri, generalmente, non sono
diventati più difficili5. Aumenta, per così dire, il movimento di ingresso e
uscita dall'ospedale.
Questa seconda spinta verso l'ospedale, però, è stata in parte attenuata
sia dall'aiuto domestico delle badanti sia anche dalla comparsa dei servizi
di assistenza domiciliare che hanno migliorato la qualità delle cure ed
esteso la capacità di accoglienza delle famiglie rispetto ai propri cari non
più autosufficienti.
Nonostante ciò, per i malati cronici nel corso dall'ultimo anno di vita,
l'ospedale resta un luogo d'approdo frequente e con una progressiva acce-
lerazione: abbiamo potuto formulare empiricamente la regola secondo
cui il 50% dei ricoveri si verifica nell'ultimo trimestre; di questi il 50%
avviene nell'ultimo mese; di questi il 50% negli ultimi 10 giorni (fig. 2).
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Cosa è possibile fare?
Il desiderio di essere curati a casa propria non appartiene alla gamma
delle scelte categoriche stabilite una volta per tutte. Si tratta, per lo più,
di un'inclinazione che può variare all'avvicinarsi della morte. Man mano
diventa più vulnerabile, il paziente capisce che la realtà è incompatibile
con le sue preferenze. Si preoccupa per l'angoscia dei familiari e i limiti
più o meno evidenti dei servizi che lo assistono. Non vuole diventare un
peso eccessivo e si adatta a lasciare la sua casa6.
Quando, viceversa, siano disponibili delle reti di sostegno e dei servizi
adeguati,  diventa più difficile per il malato sospettare di essere diventato
un peso troppo grave per i suoi cari. Anche nelle fasi più avanzate della
malattia può continuare a confidare di venire curato a casa. Nella figura
2, a conferma di questo, viene messa in evidenza la accelerazione molto
più tenue dei ricoveri ospedalieri all'approssimarsi della morte nel gruppo
dei pazienti seguiti in ADI rispetto al gruppo dei pazienti che non ha
fruito di questa assistenza. La notevole accelerazione, evidente in figura
per chi non è stato seguito, motiva la necessità di riflettere sull'appropria-
tezza dei ricoveri di una quota importante di malati cronici nella prossi-
mità del loro decesso. E' vero che la vicinanza al momento del decesso
può essere definita solo retrospettivamente e che le questioni relative alla
prognosi sono sempre gravate da una consistente mole di incertezza7,  tut-
tavia riteniamo che qualcosa possa essere fatto per ridurre anche solo in
parte il numero di 1264 ricoveri, per una spesa di 3.234.000 euro,  che si
verifica negli ultimi 7 giorni di vita a carico di una porzione non trascura-
bile dei 4420 malati che, attraverso il nostro studio, abbiamo seguito nei
loro percorsi assistenziali. Vale la pena sottolineare che la spesa affronta-
ta per questi ricoveri, ad elevato rischio di inappropriatezza, supera da
sola la metà del finanziamento complessivo annuale impegnato per l'assi-
stenza domiciliare integrata della provincia di Bergamo che segue ogni
anno circa 5.000 persone. Sempre a proposito di ricoveri, abbiamo ana-
lizzato la frequenza con cui i malati cronici studiati sono stati esposti a
ricoveri ripetuti per diverse volte. Mentre l'84% delle persone ospedaliz-
zate ha subito da 1 a 4 ricoveri e un ulteriore 14% da 5 a 9 ricoveri, la
coda estrema del 2% è stata ricoverata in ospedale addirittura da 10 a 33
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volte negli ultimi 12 mesi di vita. Tra i 9054 ricoveri ordinari effettuati
nella popolazione studiata nel corso dell'ultimo anno di vita, ben il 36% è
stato ripetuto a un intervallo di tempo inferiore a 60 giorni. Per questa
quota di ricoveri ripetuti si è affrontata una spesa complessiva di
13.340.876 euro.
Tutte queste considerazioni ci inducono a ragionare sulla opportunità di
trovare delle modalità adatte per programmare i ricoveri di pazienti parti-
colarmente critici, ad esempio nelle fase avanzate di malattie tumorali o
di scompenso. A titolo di esempio, le stesse èquipe che oggi operano nella
nostra provincia per le cure palliative domiciliari potrebbero essere coin-
volte in queste valutazioni. Tale possibilità potrebbe aggiungersi a quella
vigente sulle dimissioni programmate e aiutarci a far sì che i ricoveri siano
meglio meditati, non avvengano in emergenza e siano sempre legati al
raggiungimento di obbiettivi ben definiti a vantaggio dei malati.
Per le stesse ragioni bisognerebbe anche impegnarsi  per uno sviluppo
progressivo dei servizi di assistenza domiciliare, tenendo anche conto dei
loro necessari legami con il medico di famiglia, il supporto sociale e l'aiu-
to domestico. Anche perché il fenomeno delle badanti, di cui ci siamo
finora giovati, non è destinato a durare per sempre e appare già affievolir-
si in seguito all'emanazione delle norme sulle "regolarizzazioni".
Affinché si realizzi tutto questo, è necessaria, però, una diversa ripartizio-
ne dei finanziamenti destinati ai vari servizi. Il potenziamento dell'ADI e
delle cure palliative domiciliari potrebbe essere finanziato anche solo pre-
venendo una piccola parte dei ricoveri ad alta probabilità di inappropria-
tezza avvenuti nell'ultima settimana di vita o ripetuti a intervalli di tem-
po inferiori a 60 giorni. Questo faciliterebbe la permanenza a casa dei
malati cronici. Già oggi, infatti, nonostante l'esiguità delle risorse impe-
gnate, sappiamo che i malati seguiti dall'ADI muoiono in ospedale solo
nel 27% dei casi rispetto al 56% di chi non è stato seguito. L'assistenza
domiciliare funziona, infatti, come un ammortizzatore. Riesce ad attutire
l'urto di reazioni d'nnsia tese a trovare maggiore sicurezza in un ricovero
ospedaliero, nel caso di  aggravamento delle condizioni del malato.
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Conclusioni
Resta un'obiezione importante. Non è così scontato attribuire proprio
all'ADI il risultato di morire più frequentemente in casa propria. Certo è
plausibile che l'ADI funzioni come un ammortizzatore nei confronti di
reazioni d'ansia volte a procurarsi un ricovero sicuro di fronte alla malat-
tia che si aggrava. Ma è anche vero che l'ADI, a parte il fenomeno dell'ac-
celerazione più tenue dei ricoveri nelle ultime settimane, non procura, nel
corso dell'intero ultimo anno di vita, una minore frequenza di ricoveri.
Anzi, succede il contrario, verisimilmente per il fatto che i malati così
seguiti tendono ad essere più gravi rispetto agli altri. La funzione di am-
mortizzatore, quindi, si manifesta solo, e con la massima evidenza, nelle
ultime settimane di vita.
Come al solito, di fronte a studi osservazionali, dobbiamo considerare
attentamente il cosiddetto bias di selezione. Ossia, le persone che ricor-
rono all'ADI non sono diverse da quelle che non vi ricorrono solamente
per via dell'assistenza di cui si sono o non si sono dotate. Ricordavamo
prima, ad esempio, che almeno ipoteticamente, dovrebbero trovarsi in
condizioni di superiore gravità. Inoltre, decidere o meno di ricorrere al-
l'ADI ha diverse implicazioni. Comporta, prima di tutto, che un malato
non autosufficiente non sia solo e possa avvalersi già di qualche aiuto
nella propria casa. Ma, soprattutto, accedervi o non accedervi implica
culture diverse: non soltanto per la conoscenza di un servizio relativa-
mente nuovo, ma per la credibilità riservata alle istituzioni, la disponibili-
tà ad aprire l'uscio della propria casa a persone "estranee" e dar loro fidu-
cia, la volontà di condividere con altri le proprie fatiche e preoccupazio-
ni. Sarebbe quindi molto interessante approfondire le differenze tra chi
ricorre e non ricorre all'ADI per cercare, nei limiti del possibile, di isolare
l'effetto di questa assistenza da quello di altre condizioni concomitanti.
A parte queste considerazioni che aprono la strada ad ulteriori ricerche,
pare plausibile che l'ADI supporti e favorisca la solidarietà all'interno delle
famiglie. Il suo interesse risiede anche nelle relazioni di amicizia e di amo-
re che sono solite albergare nella casa e nel valore simbolico di questa.
Per ognuno di noi, infatti, la casa si trova al centro della propria storia.
Oltre ad essere un luogo privilegiato della memoria, rappresenta un ponte
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capace di proiettarci nel futuro, tutte le volte che pensiamo ai nostri cari
che la abiteranno dopo di noi e ci ricorderanno.
Nonostante il valore attribuito alla casa, non dipenderà tanto dalle volon-
tà individuali l'esito di morire nel proprio letto piuttosto che in un reparto
ospedaliero. Dipenderà in parte dagli aiuti di cui riusciremo a disporre e in
parte dai cambiamenti che interverranno nella cultura.
Se disporremo degli aiuti adatti riusciremo a resistere meglio alla cultura
dominante che ci spinge a non rassegnarci, suggestionandoci con le im-
magini televisive di improbabili salvataggi e di storie a lieto fine nel pron-
to soccorso ospedaliero. In queste immagini la morte non  viene più rap-
presentata come la fine naturale della vita, ma come l'onta della resa e
della sconfitta. E' difficile modificare queste rappresentazioni che ci sia-
mo costruiti a poco a poco negli anni.
Dovremmo, quindi, riuscire a promuovere una nuova cultura, cambian-
do, prima di tutto, l'idea di medicina scientifica, legata a un'immagine
salvifica, protesa verso la guarigione e la sopravvivenza. Ma una nuova
concezione di medicina non può che essere il riflesso di una diversa con-
cezione della vita, capace di accettare la fragilità e la morte. Solo a queste
condizioni la sanità saprà assicurare un'assistenza decente a chi, pur non
potendo guarire, detiene il sacrosanto diritto di essere curato umanamen-
te fino all'esalazione dell'ultimo respiro. Non si tratta di una questione
marginale, ma dell'impegno principale che la sanità di questo secolo deve
affrontare per restare all'altezza dei problemi che la investono.

1 Higginson IJ, Sen-Gupta GJ., Place of  care in advanced cancer: a qualitative systematic literature
review of patient preferences. J Palliat Med. 2000 Fall; 3(3):287-300.

2  Department of  health. End of  life care strategy. Executive summary, July 2008.
3 Farrar S. et al. Has payment by results affected the way that English hospitals provide care? Difference-

in-differences analysis. BMJ, 339, 27 august 2009.
4 May C. et al., We need minimally disruptive medicine. BMJ, 339, 11 August 2009.
5 S.F. Jencks et al., Rehospitalizations among Patients in the Medicare Fee-for-Service Program. NEJM,

Vol 360:1418-1428, n 14, 2 April  2009.
6 Munday D. et al., Exploring preferences for place of  death with terminally ill patients: qualitative

study of  experiences of  general practitioners and community nurses in England. BMJ, 339, 15 July
2009.

7 T. E. Finucane., How Gravely Ill Becomes Dying. A Key to End-of-Life Care. JAMA, vol 282, n.17, 3-
11-1999.
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Diversità dei luoghi di morte in gruppi di assistiti
con differenti modalità
Su 4420 malati studiati nel corso dell'ultimo anno di vita, il 54% muore a
casa sua*.
In particolare:
• su 2971 malati non ADI: 44% muore a casa sua,

8% in hospice, 48% in altri reparti ospedalieri
•  su 1148 malati ADI: 73% muore a casa sua, 10% in hospice

e 17% in altri reparti ospedalieri
• su 301 malati ospiti di RSA: 71% muore in RSA, 29% in ospedale

* Modificato, tratto da Alfieri R., Brembilla G., Imbalzano G., Moretti R., Percorsi di cura nell'ultimo
anno di vita. Prospettive sociali e sanitarie, n.11, 15 giugno 2009.
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Le cure palliative come rivoluzione culturale
per operatori e cittadini
Ivo Lizzola

Le cure palliative rappresentano una sfida culturale. Una sfida alla medi-
calizzazione del morire e al tabù della morte, anzitutto. Una sfida alla
negazione della "scena pubblica", della dimensione pubblica alla soffe-
renza e al morire. Anche se, sicuramente, non sono prive di ambivalenze.
Riportare la malattia cronica e terminale dentro le reti delle relazioni vita-
li e negli spazi della vita quotidiana delle persone può essere una scelta
umana, desiderabile, preziosa per molte storie di vita, di prossimità, di
vita familiare. Perché le storie possano avere ancora una stagione carica
di attenzione, ricca nei gesti e nei significati, aperta alla consegna e alle
indicazioni: nel gioco delle fraternità, nel gioco delle generazioni.
Con una presenza della medicina e dell'assistenza che questo sostenga,
permetta, renda possibile. In un gioco di consigli, di dialoghi, di "negozia-
zioni buone" che coinvolga le persone malate e i loro familiari, i loro
prossimi.  Con infermieri e medici che siano presenze affidabili e leggere:
un po' a fianco, un poco in là. La casa può tornare a essere un luogo
comunitario e di relazioni, un luogo "sociale", anche nella malattia croni-
ca e terminale.
Certo questa non è una regola assoluta, né può essere una pratica mossa
da un approccio in qualche modo ideologico. In alcune storie - quelle
nelle quali la fragilità delle presenze e delle relazioni nella casa sono forti,
o quelle per le quali la casa va preservata (almeno per alcuni momenti e
periodi) dal carico emotivo ed esperienziale di una cura difficile e di un
carico di sofferenza e di dolore non sostenibile da alcuni suoi abitanti -
emerge la preziosità di luoghi come gli hospice, con le loro modalità di
cura e vita quotidiana, e la densità delle loro relazioni.
Anche questi possono essere luoghi aperti, abitabili, relazionali e sociali,
nel modo delicato e possibile, opportuno e ospitale.
Occorrerà sorvegliare molto bene equilibri difficili e importanti sui quali
si gioca il possibile scivolamento in una riconsegna quasi abbandonica,
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seppur tecnicamente assistita, del morire agli spazi privati, alle famiglie.
Gli ospedali faticano a gestire il morire: ad accettarlo e ad accompagnar-
lo, a fare spazio adeguato ai gesti e ai momenti della vicinanza  dei fami-
liari ai morenti, e ai corpi morti. Spesso non hanno spazi, procedure e
attenzioni adeguate.
Al di là delle sensibilità e dell'umanità del personale1.
Il rischio di scivolamento (e nascondimento) può portare ad una accen-
tuazione in spazi privati e nel margine della solitudine della fine della vita
della dimensione solo tecnica delle cure palliative, che è quella delle pra-
tiche di sedazione e della terapia del dolore. Senza attenzione alle relazio-
ni, alle persone, alle loro domande, ai loro desideri.
Può darsi - non è frequente, credo e voglio sperare, ma può darsi - che
anche nelle cure palliative non si realizzi uno 'spazio comune' della rela-
zione per temperare la solitudine: del malato anzitutto, e del familiare, e
anche del medico, dell'infermiere. E prevalga la solitudine. Non si realiz-
za allora quell'augurabile condizione di vita tra malato, équipe medica,
famiglia e persone coinvolte nelle relazioni vitali che Paul Ricoeur chia-
ma "cellula del buon consiglio".
Il malato è, certo, "insostituibile nel suo confronto con la sofferenza e con
l'orizzonte della propria morte", ma proprio qui, per quanto possibile, "la
solitudine deve essere compensata da una cellula del buon consiglio"2.
Non è un'istituzione astratta, non è solo un servizio "socio-assistenzia-
le", non è uno spazio "qualsiasi", troppo formalizzato, uguale per tutti i
casi. Non è prestazione professionale, erogazione, consulenza professio-
nale, garantita o pretesa in estraneità reciproca. In solitudine, appunto. È
piuttosto qualcosa che, rispetto alla malattia, potrebbe essere ciò che l'ami-
cizia  è nelle relazioni che si instaurano  in uno stato di buona salute, e
cioè un rapporto di condivisione quotidiana.
Si tratta di un'entità che "non è noi e non è egli,  bensì una relazione di
prossimità al di là dell'aspetto istituzionale" . Le relazioni che postulano
l'etica sono asimmetriche,  la reciprocità trova il suo limite nell'insostitui-
bilità dell'altro più fragile.
Non ci mette al suo posto: al più ci si può approssimare a lui nel suo
posto.  È una "reciprocità tra insostituibili", ed è in questa reciprocità che
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si conserva e che si genera ad un tempo la ragione del vivere insieme,
delle forme del servizio, delle istituzioni, del diritto
In questo corpo a corpo "al limite dell'impossibile", in questa "reciprocità
degli insostituibili"3,  come la chiama Ricoeur - nessuno può mettersi nei
panni d'un altro che soffre, o che muore: eppure ciò non rompe ogni pos-
sibile reciprocità -  i corpi restano su questo crinale fedeli a ciò che hanno
colto quando hanno provato il contemplare, il sentire, l'amare: che si dan-
no nel corpo e con tutto il corpo che io sono. Si incontrano corpi di donne
e uomini che hanno contemplato la bellezza e la bontà (e non hanno solo
riconosciuto valori o misure di oggetti e gesti), quando hanno sentito
indignazione o compassione (e non solo osservato la bassezza di scelte o
condizioni), quando hanno amato (e non solo apprezzato, o goduto d'altri).
L'esistenza cerca una verità e una domanda di orizzonte condiviso da
parte di soggetti morali; ogni singola esistenza e ciascuna esistenza, vive
una attesa di comunità: la sofferenza, come pure la cura, il dono, si collo-
cano, anzitutto, vive una attesa di comunità.
 Nel cuore delle relazioni, della vita, delle condizioni reali del nascere e
dell'abitare, dell'interpretare e del costruire, "le esperienze individuali at-
testano significati universali, consensi attorno ad un senso che per fre-
quentare la vita non rinuncia alla sua pretesa d'esser condiviso,"4  in un
lavorio quotidiano di traduzione.
Le strutture della cura possono rivelarsi come cellule etiche, luoghi del-
l'interumano in cui emergono valori, "evidenze etiche", universali con-
creti nelle pratiche dell'incontro, non di un'etica deduttiva, piuttosto di
un'etica pratica. I giochi di trasparenza e di opacità attraversano le comu-
nicazioni e i vissuti che si intrecciano e si incontrano attorno al morire.
L'intreccio tra i tempi ei luoghi familiari e i tempi e gli strumenti della
terapia (anche del dolore e palliativa), le vicinanze che si possono costru-
ire tra le figure sanitarie, quelle sociali (pensiamo agli insegnanti, agli alle-
natori, ... della ragazza malata e terminale) e quelle familiari, tutte coin-
volte nella cura e nell'accompagnamento, tutto questo tesse una alleanza
e una forma di presenza reciproca che ha la consistenza di uno "spazio
comune", di una situazione etica5.
Una situazione etica chiede (e attiva) capacità e consapevolezze morali
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in chi è coinvolto; è luogo di formazione e di promozione continua di
soggetti etici che perseguono una dimensione morale. Che non restano
neutrali, né passivi, né semplicemente assentono a un quadro morale:
piuttosto entrano in un gioco delicato e sofferto di riconoscimenti, di
assunzione di vincoli e responsabilità reciproche, di libertà, attenzione e
rispetto, di elaborazione di significati6.
È uno stile dell'interumano che viene richiamato, per aprire un tessuto di
relazioni, generare legami sociali e progettare forme della convivenza,
specie quelle orientate al servizio, al sostegno, alla cura,  nelle quali "si
riconsegna l'uomo all'uomo" (non il singolo a se stesso, né uno ad altri).
La decisione di vivere gli uni accanto agli altri in responsabile cura è assunta
come motivazione esplicita per caratterizzare le forme della vita comune7.
Sui confini della vita, quelli segnati da disperazione, o da abulia, o dalla
vulnerabilità, cresce la distanza - a volte la separazione - tra i vissuti e le
parole. E la parola va perduta perché è stata impiegata per il possesso, per
il calcolo, per la giustificazione: il riscatto, la sua "redenzione",  può darsi
se la parola prova di nuovo a rendere dicibile, narrabile anche la situazio-
ne umana sul limite.
Scrive Maria Zambrano8 che la vita ha bisogno della parola, della parola
che sia il suo specchio, che la rischiari, che la potenzi, che la innalzi e, al
tempo stesso (ove necessario, e portandola in giudizio) che dichiari il suo
fallimento. La parola trova il suo senso solo "nella simbiosi piena con la
vita". Questa parola a volte "turbina priva di nido" perché la vita si è
fatta durezza e prova, restrizione o esilio, malattia o abbandono.
Solo se il mondo, le relazioni, gli ascolti si fanno abitabili, la parola trova
il suo destinatario. La parola è itinerante, esiliata. Può entrare dove i sa-
peri e i poteri non entrano: entra nella notte della prova, nello sperdimen-
to; e nella fragilità, nella semplicità, nell'amicizia. La parola è decentran-
te, è amante, è legata alla misteriosità feconda del silenzio, cerca l'inno-
cenza, ha pudore, e nostalgia. È parola che scende, che di nuovo si piega,
si curva sulla  vita, sulla storia di uomini e donne: non argomenta, non
prova a spiegare, a dimostrare. Parola che con pietas straordinaria entra
nelle pieghe dell'ordinario quotidiano e svela ciò che può essere luce, che
rende leggibile l'esperienza umana, anche la più contaminata.
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Una parola capace di reggere l'esposizione sul nulla. E di lottare, mite e
fragile, contro l'abbandono, contro la privatizzazione della malattia e del
morire, contro il falso mito della tecnica risolutiva.
Le cure palliative, allora, accompagnano storie di donne e uomini nella
prova e nella fragilità: non sono la sottile forma di "appropriazione" ulti-
ma del corpo malato da parte d'una medicina sconfitta, ma una presenza
"leggera" della cura che può aiutare a rendere abitabile un tempo della
vita.
Questo può darsi nel gioco - da tenere sorvegliato, sul quale va tenuta
sempre una ricorrente sospensione di momenti di riflessione, di narrazio-
ne e verifica - tra più ruoli, tra più presenze, anche tra più luoghi (come,
per altro, pare suggerito e previsto anche dal DDL sulle cure palliative
quando insiste sull'integrazione tra hospice, assistenza domiciliare e ospe-
dale). Perché si apra una situazione dialogica tra le persone malate, i fa-
miliari e i prossimi, gli operatori: costituendo "cellule etiche", sempre
rinnovate, nella vita sociale.

1) G. Bertolini (a cura), Scelte sulla vita. L'esperienza di cura nei reparti di terapia intensiva, Guerini, Milano 2007.
2) P. Ricoeur, Etica e vivere bene, in AAVV, Il male, Cortina, Milano 2000, pp 4-8.
3) Ibidem, p 6.
4) Ibidem.
5) S. Labate, La verità buona - senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo, Cittadella, Assisi 2004, p 11.
6) P. Valadier, La persona nella sua indegnità, in Il dibattito sulla dignità umana, "Concilium", 12, Morcelliana,

Brescia, 2003.
7) P. A. Sequeri, L'umano alla prova. Soggetto, identità, limite, Vita e Pensiero, Milano, 2002; F. Riva, Dialogo e

libertà. Etica, democrazia, socialità, cap 3 "Dolore ed etica pubblica", Città Aperta, Troina (Enna), 2003.
8) M. Zambrano, Dell'aurora, Marietti, Genova, 2000.

Una ripresa e un approfondimento di queste riflessioni in: I. Lizzola, L'educazione nell'ombra. Educare
e curare nella fragilità, Carocci, Roma 2009, e Di generazione in generazione - l'esperienza educativa tra consegna
e nuovo inizio, Franco Angeli, Milano 2009.
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GLOSSARIO

ACP Associazione Cure Palliative
ADI Assistenza Domiciliare Integrata
AO Azienda Ospedaliera
ASL Azienda Sanitaria Locale
CO Centrale Operativa
COSD Comitato Ospedale Senza Dolore
CP Cure Palliative
DG Direttore Generale
DH Day Hospital
DS Direttore Sanitario
FCP Federazione  Cure Palliative
MAP Medico di Assistenza Primaria
MMG Medico di Medicina Generale
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa d'Utilità Sociale
ONP Organizzazione Non Profit
OO.RR. Ospedali Riuniti
PAI Piano Assistenziale Individualizzato
PLS Pediatra di Libera Scelta
SICP Società Italiana Cure Palliative
UCP Unità di Cure Palliative
UOCP Unità Operativa di Cure Palliative
USC Unità Struttura Complessa
USCCP Unità Struttura Complessa Cure Palliative
USSL Unità Socio-Sanitaria Locale
TD Terapia del Dolore
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