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Una rivoluzione culturale per garantire la qualità di cura nella rete
delle Cure palliative
Arnaldo Minetti
In qualità di Presidente dell'Associazione Cure Palliative, mi sono dato
l'obiettivo di presentare i diversi fronti della comunicazione sui quali
operiamo, ma, soprattutto, di rendere evidente la centralità di questo
impegno al fine di migliorare la rete delle cure palliative per la qualità
di cura e assistenza in degenza e a domicilio ai malati inguaribili in fase
avanzata.
Un po' di storia
Negli anni Ottanta nella nostra provincia (quasi un milione di abitanti e
con un tasso d'incidenza di morte per tumori fra i più alti d'Italia) non
esisteva un reparto di oncologia: c'era solo radioterapia agli Ospedali
Riuniti di Bergamo e poi il vuoto. Intorno una realtà diffusa di dolore
incontrollato, quello ben identificato nella frase che sentivamo ripetere
tante volte "è morto gridando di dolore", abbinata all'altra "non c'è più
nulla da fare". Per avere un'idea sintetica del problema si può sottolineare che ancora oggi in Bergamasca stiamo parlando di tremila morti
ogni anno con attraversamento della fase terminale di patologie
oncologiche e di circa millecinquecento per altre patologie inguaribili
(neurologiche, cardiologiche, infettive e altro).
Nonostante questi dati e quella situazione di scopertura, il controllo della
sofferenza era sconosciuto, anzi era un tabù: non ne parlavano i malati
e le famiglie, non si pronunciavano i medici, non ne parlava la stampa,
non se ne discuteva nella comunità.
La prima scelta del piccolo drappello dei medici che si occupavano di
Terapia del Dolore e di Cure Palliative e del piccolo nucleo di volontari
che si coagulò su questi temi fu dare voce ed evidenza a quel grido di
dolore, parlare e farne parlare, comunicare e agire. Comunicare per far
emergere il problema, portarlo all'attenzione dei cittadini e delle istituzioni per poterlo affrontare concretamente.
E' bene chiarire che questo percorso non ha voluto forzare le istituzioni
politiche o sanitarie per "costringerle" a fare qualcosa per interessi particolari o lobbistici, ma ha incarnato un genuino spirito democratico di
partecipazione attiva alla crescita della comunità: cioè ha evidenziato
il bisogno e il problema di informare, comunicare e condividere per
proporre soluzioni e affermarle nella pratica perché siano vissute e riconosciute dai cittadini come diritto. Amministratori e politici dovreb8

bero augurarsi di poter usufruire di questa potenzialità offerta da associazioni e da percorsi di sensibilizzazione, in quanto garanzia di partecipazione e crescita della comunità.
Fu così che nel 1989 nacque l'Associazione Cure Palliative e, contemporaneamente, il nostro volontariato a domicilio; si incentivò il Centro
di Terapia del Dolore e Cure Palliative presso gli OO.RR., e di lì a poco
iniziò l'assistenza domiciliare; si crearono contestualmente il reparto di
oncologia medica e il day hospital a Bergamo e poi nelle aziende
ospedaliere di Seriate e di Treviglio. Tutto ciò è una evidente esemplificazione virtuosa di come una corretta comunicazione e sollecitazione
possano stimolare concreti risultati nella risposta anche istituzionale al
problema.
Ai più sensibili operatori sanitari e socio-sanitari furono inviati messaggi
chiari e mirati, volti alla sensibilizzazione sulla rilevanza e gravità del
problema delle malattie inguaribili e sulla necessità di immediata creazione dei primi servizi essenziali: questa comunicazione giunse altrettanto forte e chiara alle amministrazioni politiche e sanitarie, aprendo
varchi e prospettive fino ad allora impensabili per strutturare le prime
realtà di assistenza e di cura. Si crearono, anzi, condizioni favorevoli
tali per cui la Bergamasca diventò su alcuni aspetti esempio di servizi
ed esperienze innovative anche per molte altre regioni.
Il fronte principale, però, era e restava quello di fare comunicazione ai
cittadini di tutta la nostra provincia, dalla città più strutturata all'ultimo
paese delle valli, per rendere evidente il problema, far emergere il bisogno, far conoscere i servizi nascenti, far crescere la coscienza di un
nuovo diritto.
Iniziative di comunicazione e processi di sensibilizzazione
Mentre si affermavano le esperienze territoriali, risultava chiaro che
l'assistenza a domicilio non era più sufficiente e che serviva anche una
struttura di degenza dedicata in modo specifico ai malati in fase avanzata: una struttura cioè non costrittiva come il tradizionale reparto
ospedaliero, ma centrata sul malato, sui suoi tempi, sulle sue necessità.
Questo era ancor più evidente per quel 20% dei casi in cui l'abitazione
del malato risultava inadatta o l'assistenza non poteva essere coperta
dai parenti 24 ore al giorno. Nasceva il sogno, e poi l'obiettivo, di realizzare l'Hospice di Borgo Palazzo, nell'edificio messo a disposizione
dall'ASL.
Sembrava un'impresa titanica, ma con una comunicazione costante e
molto articolata, con centinaia di eventi e di iniziative, il "Progetto
Hospice" diventò un progetto "di tutti", fatto proprio e portato avanti non
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solo dai volontari e dai soci dell'Associazione, non solo dai medici e
dagli operatori socio-sanitari, ma da interi paesi, da circoli e comunità,
da enti, banche e aziende a conferma del nostro slogan "Bergamo ha un
cuore grande". Ciascuno dei sostenitori si trasformava così in promotore
della comunicazione per il "Progetto Hospice".
Il passa-parola positivo sul lavoro dei palliativisti e sul ruolo dei volontari si coniugò con l'organizzazione a macchia di leopardo di incontri,
conferenze e iniziative di ogni tipo presso circoli, oratori, sale consiliari,
reparti ospedalieri, scuole, cinema, piazze, teatri, campi sportivi. Cui si
aggiunsero raccolte fondi organizzate in occasione di marce non
competitive, incontri di calcio, gare di ciclismo, raduni di motociclette,
incontri di tiro a volo, rappresentazioni di commedie dialettali, esibizioni di cori, spettacoli musicali e di danza, organizzazione di cene e di
banchetti in piazza, vendita di candele e fiori, distribuzione di cassette
personalizzate nei negozi e farmacie, allestimento di presepi durante le
festività natalizie, ecc. E, allo stesso tempo, la creazione di depliant e la
distribuzione di volantini e locandine; successivamente la nascita del
notiziario "Verso Sera" e la sua capillare distribuzione, come costante
veicolo di sensibilizzazione.
I quotidiani e i periodici, le Tv e le radio locali presero atto di questa realtà
e iniziarono a parlarne e, talvolta, ad approfondirla. Il ruolo dei media servì
da amplificatore e rese più capillare e diffusa la percezione di questi problemi, fornendo anche elementari informazioni che aiutarono successivi
contatti e approfondimenti: a riguardo, ci auguriamo che questo impegno
dei media non solo continui ma diventi sempre più massiccio e profondo.
Il percorso di creazione dell'Hospice di Borgo Palazzo da parte dell'Associazione Cure Palliative e le progressive proposte di eventi clamorosi
come "Trenta Ore per la Vita" e importanti come il Gran Galà Bergamo
fecero da cassa di risonanza e da moltiplicatore dell'informazione e
dell'accettazione verso questo progetto che diventò un obiettivo fatto
proprio della comunità bergamasca.
Nel frattempo si coniugarono queste iniziative con la formazione degli
operatori, dei medici di medicina generale e dei volontari, rendendole
stabili e ripetendole periodicamente; attività che si continuano a svolgere con sempre maggiore attenzione, nonostante siano ormai passati
venti anni da quell'inizio coraggiosissimo, perché è bene che comunicazione e formazione vengano coniugate correttamente. Non bisogna,
però, mai abbassare la guardia e diminuire l'impegno: anzi, a maggior
ragione, è necessario accrescerlo e renderlo più efficace, altrimenti i
risultati possono essere tagliati o erosi.
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I contenuti della comunicazione
È interessante evidenziare che, nella comunicazione, nella formulazione del progetto di cura e assistenza e negli obiettivi da conseguire, l'Associazione Cure Palliative ha posto al centro il ruolo del servizio pubblico, cioè la creazione di una rete a gestione pubblica, anche se sostenuta dal privato non profit e, in particolare, dall'associazione di
volontariato.
Per dare continuità e stabilità a questo fronte innovativo di servizi per
malati in fase avanzata, sia per l'assistenza a domicilio che per la
degenza in hospice, sembrava irrinunciabile che i fondi del Servizio
Sanitario Nazionale e Regionale andassero prioritariamente a finanziare e a rendere operativi strutture e personale gestiti dal pubblico e solo
secondariamente completati dal privato.
La sussidiarietà del volontariato serve a stimolare il servizio, a potenziarlo, a migliorarlo e non certo a sostituirsi a esso, in quanto nessuna
organizzazione non profit (anche la più forte) può garantire nei decenni
che il servizio resti attivo e cresca. La questione si fa più evidente se a
gestirlo c'è il privato, cioè persone e aziende che operano a fine di
lucro per fare business con la salute.
Non bisogna dimenticare che i soldi sono sempre e comunque quelli
dei cittadini, quelli che vengono dalle tasse e dai contributi di tutti noi e
quindi è doveroso, in questi casi, che la gestione resti sempre prevalentemente pubblica.
Con ciò si è introdotto un concetto fondamentale a proposito di comunicazione: non si tratta solo di capire quanto è importante cosa e come
comunicare, ma si tratta di affermare in primo luogo che il vero significato della comunicazione sta in ciò che vogliamo dire. Se ne potrebbe
fare tanta e farla attraverso i mezzi e gli strumenti più sofisticati, ma si
limiterebbe ad essere vuota. La nostra comunicazione parte dall'analisi
dei bisogni, dall'evidenziazione dei problemi e dei dati relativi alla loro
gravità, informa e crea sensibilizzazione e condivisione, affermando
diritti, battaglie di civiltà e conseguenti cultura e servizi. Per questo
siamo partiti dal dolore non trattato, dal tabù che circondava le malattie
inguaribili e la sofferenza totale della malattia in fase avanzata, dal
silenzio sulla terminalità e sul morire e abbiamo sostenuto che era sbagliata la frase "non c'è più niente da fare" sostituendola con "proprio a
questo punto, le cure palliative affermano che c'è ancora tanto da fare
per garantire la miglior qualità di vita possibile fino alla fine". È così
allora che si è creato un vero e articolato movimento di opinione e che
questi progetti sono stati fatti propri dalla comunità.
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Comunicare nelle scuole
L'Associazione è impegnata ad aprire nuovi fronti di sensibilizzazione a
cui vogliamo dare continuità come dimostra l'esperienza della collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo e con l'Ufficio Scolastico
Provinciale con i percorsi negli Istituti Superiori: desideriamo, infatti, comunicare con le scuole perché i ragazzi sono il futuro della società.
Nella nostra società la morte viene negata o nascosta, noi ci sentiamo
immortali e non accettiamo né l'invecchiamento né la malattia inguaribile, c'è il tabù della morte. Non se ne può parlare, non si può citare, se
non spettacolizzandola attraverso la rappresentazione delle guerre, di
delitti e/o delle catastrofi nei film. Ma la morte e il morire esistono e
spesso piombano come uno tsunami sulle persone e sulle famiglie, come
dimostra l'esperienza di quasi tutti noi con vicende personali che ci
hanno colpito da vicino.
Ecco un esempio tratto da un'indagine condotta fra 1500 giovani di 17 e
18 anni nel nord Italia.
Domanda: "Hai mai pensato alla morte ?"
Risposta: 19% "mai - quasi mai"; 54% "qualche volta"; 27% "spesso". Si
sottolinea che le ultime due categorie di risposta sommate fanno l'81%.
Domanda: "Quali sensazioni affiorano al pensiero della morte ?"
Risposta: 837 "terrore o paura"; 605 "disagio e inquietudine"; 568 "impotenza"; 458 "curiosità".
Domanda: "Hai mai avuto occasione di visitare o assistere un morente?"
Risposta: 40% "No"; 60% "Sì" (con tristezza, impotenza, disagio, inquietudine, imbarazzo, rabbia).
Domanda: "Hai mai avuto occasione di vedere una persona morta?"
Risposta: 25% "No"; 75% "Sì" (con dolore, senso di vuoto, tristezza,
ansia, disagio).
Domanda: "Cosa ti è pesato di più?"
Risposta: 80% "l'essere esclusi" (non venire coinvolti).
Ora, si ripensi ai 4500 malati inguaribili che ogni anno muoiono nella
Bergamasca e si rifletta sulle migliaia di persone coinvolte in questi
drammatici percorsi, ogni giorno, nel concreto. Altro che nascondere!
Occorre educare tutti i cittadini; è necessario coinvolgere i giovani;
bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica, formare gli operatori e far
conoscere i servizi.
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Interpretando i dati di un'altra recentissima ricerca, commissionata
all'IPSOS dalle 60 associazioni che aderiscono alla Federazione Cure
Palliative, emerge che:
- solo il 45,4 % della popolazione sa cosa sono le cure palliative (nel
1999 erano il 38%);
- meno del 50% conosce quali sono le strutture che erogano cure
palliative e solo il 21% conosce gli hospice;
- il 79,5%, però, ritiene "molto" o "abbastanza utile" che sia il servizio
pubblico a fornire questo servizio;
- solo il 27% è a conoscenza che le cure palliative sono prestazioni
che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce a tutti i cittadini gratuitamente o in compartecipazione.
Come si vede c'è molto da fare e da comunicare: i cittadini ignorano
quali sono i loro diritti.
Stiamo parlando di malattia inguaribile, lotta al dolore, cura della sofferenza totale (fisica, psicologica, sociale, spirituale), continuità
terapeutica, prendersi cura del malato e della famiglia, assistenza
domiciliare, degenza di alta qualità in hospice, presenza di ambulatori,
di day hospital e di consulenza dei palliativisti sull'operato delle équipe
territoriali, conquista della gratuità della cura e assistenza in degenza e
a domicilio per i malati terminali (perché abbiamo ottenuto che sia un
LEA, cioè un Livello Essenziale di Assistenza, da garantire a tutti e ovunque), costruzione di una rete capillare di cure palliative di qualità, informazione diffusa dei diritti e dei servizi disponibili.
È di questo che stiamo parlando e questo dobbiamo comunicare, affinché le cure palliative si consolidino e si rafforzino e non possano subire
tagli o ridimensionamenti e il progetto comunitario sia sempre vissuto
come tale (per impedire che ci siano arretramenti).
Bisogna rivolgersi in modo appropriato e articolato a ogni cittadino, di
ogni età, censo, orientamento politico e religioso, in ogni zona e in tutte
le sedi di aggregazione coinvolgendo le istituzioni politiche, amministrative, sanitarie, culturali ed è necessario che anche a livello mediatico
si riesca a parlarne di più e meglio.
La comunicazione e la costruzione della rete
Un'attenzione particolare è rivolta alla comunicazione fra gli operatori
sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali a partire soprattutto dalle
interconnessioni fra i diversi reparti o unità operative delle singole aziende ospedaliere e di queste ultime fra loro e dai rapporti fra aziende
13

ospedaliere, pubbliche e private, con le altre strutture di degenza e,
quindi, con i distretti, i medici di medicina generale, le équipe accreditate per l'assistenza sul territorio e le organizzazioni del Terzo Settore
(in particolare con il volontariato).
Questo tipo di comunicazione, costante e metodica, è una vera e propria rivoluzione culturale che dovrebbe raggiungere ed essere condivisa da tutti gli operatori: solo così il malato con i suoi bisogni sarebbe
posto al centro, così come la continuità terapeutica e la possibilità di
scegliere fra le migliori opzioni disponibili (reparto, day hospital, ambulatorio, ospedalizzazione domiciliare, assistenza domiciliare, hospice)
per garantire cura e assistenza in funzione della migliore qualità di vita
possibile.
Un oncologo sa che, allo stato attuale delle conoscenze, circa la metà
dei malati che segue nei vari percorsi mirati alla guarigione sarà diagnosticato come inguaribile e, conseguentemente, attraverserà la fase
avanzata della malattia e la terminalità. Egli non può non tenere conto
di ciò e, pertanto, dovrebbe relazionarsi precocemente con le cure
palliative e con le diverse opzioni di servizio per garantire la continuità
terapeutica. Tale problema si pone, anche se con percentuali di
inguaribilità diverse, con lo pneumologo, l'infettivologo, il cardiologo, il
neurologo.
Occorre fare rete: nessun medico, nessun reparto, nessuna struttura è
fine a se stessa e può monopolizzare il malato. Solo un'ottica di rete
permette di raggiungere una piena continuità terapeutica e un vero accompagnamento del malato e dei suoi famigliari.
La premessa fondamentale è, comunque, che medici ospedalieri e di
medicina generale, reparti e strutture siano informati e formati in questo
senso, che comunichino fra loro sempre, in modo stabile e strutturato e
non episodicamente, quasi fosse un di più.
Le cure palliative riguardano tutti e le relazioni e le comunicazioni con
gli specialisti palliativisti sono da considerare un passaggio doveroso,
in quanto utile, per la qualità di cura.
Non a caso, questo Convegno nasce anche con la collaborazione del
DIPO (Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico) a cui partecipano anche l'USC Cure Palliative - Terapia del Dolore - Hospice e
l'Associazione Cure Palliative.
L'informazione come forma di democrazia
Nello specifico, il Convegno si occupa anche del tema dell'informazione. Dire che la popolazione ignora quali siano i suoi diritti e, ancor più,
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non conosce quali siano i servizi esistenti (dove, orari, modalità di accesso o anche modulistica, presidî, contributi, pensioni, agevolazioni,
ecc.) è dire poco. A ciò si aggiunge il fatto che le stesse strutture di
degenza e territoriali, gli operatori stessi, sanno poco e non danno risposte chiare alle domande dei malati e dei parenti. Le Carte dei Servizi obbligatorie per ogni struttura, poi, spesso sono superficiali, non spiegano le cose essenziali in modo chiaro, non vengono aggiornate e sovente si limitano a essere "appariscenti e patinate".
Non è un caso, invece, che il vademecum "Orientarsi nei percorsi della
malattia", realizzato dalla nostra Associazione, contenente indicazioni
pratiche e concrete, abbia avuto un grandissimo successo: 85.000 copie distribuite, presentazione e riconoscimenti in importanti convegni
nazionali e internazionali. Serve, appunto, questa concretezza.
L'informazione viene prima di tutto, va fatta bene e va fatta sempre: è la
premessa di un rapporto democratico e di rispetto del cittadino-utente.
Équipe di cura, malato, parenti
Vorrei concludere questa relazione affrontando la sfera della comunicazione fra l'équipe di cura, il malato e i suoi parenti, che sicuramente
contiene risvolti complessi attinenti alla centralità del malato,
all'autodeterminazione, alla trasparenza dell'informazione (mai
menzognera). Non mi pongo, neppur lontanamente, l'obiettivo di trattare tutto in modo esaustivo.
Migliaia di pagine, centinaia di convegni e incontri, decine di libri e
documenti arricchiscono da anni il dibattito, l'approfondimento, la formazione permanente di tutto il movimento delle cure palliative e sarà
così anche in futuro, perché il nostro approccio al problema non vuole
risposte chiuse, certezze aprioristiche, dogmi, ma è basato sulla profonda e continua disponibilità a capire, a comprendere, a condividere, ad
accompagnare. Qui vale l'approccio olistico del mettersi in gioco, una
vicinanza a tutto campo, esserci, anche nell'ascolto, anche nel silenzio.
Non solo curare, dunque, ma prendersi cura.
Le équipe formate di uomini e donne con professionalità arricchenti
(medici, infermieri, psicologi, assistenti, volontari, ecc.), mentre combattono il dolore del malato intervengono sui sintomi, si occupano del
benessere fisico, psicologico, spirituale, assistono i famigliari coinvolgendoli attivamente, prendendoli in carico e accompagnandoli (ogni
giorno, ogni momento, fino alla fine e anche dopo per elaborare il lutto),
costruiscono relazioni. Si comunica con le parole, con i gesti, con gli
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sguardi, con le azioni, con l'atteggiamento, con il silenzio: si comunica
con la presenza.
A loro volta, malati e parenti comunicano con noi, naturalmente se siamo sempre disponibili a questo ascolto. Da qui scaturiscono piani di
cura e assistenza personalizzati, a misura di quel malato in particolare,
adatti per quello specifico momento, in relazione ai parenti e agli amici
che lo accompagnano, in risposta ai suoi bisogni. Queste sono le cure
palliative e questo è necessario comunicare.
"Ci sono, ci siamo, per te": si tratta di una grande scuola di vita ed è
importante conoscerla e frequentarla. Serve per crescere e per costruire rapporti civili all'interno di una comunità. Il Convegno, in fondo, questo vuole dire e desidera sollecitare gli operatori sanitari, i volontari, i
docenti, gli studenti e i cittadini a farsi "ambasciatori delle cure palliative"
e portare avanti la nostra battaglia di civiltà.
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Sinergie e progettualità in ambito socio-sanitario
Claudio Sileo
I servizi sanitari si valutano oggi soprattutto per la capacità dei vari
soggetti istituzionali coinvolti, dall'ospedale all'ASL, dalle Associazioni
di volontariato alle scuole, di costruire insieme dei progetti che risolvano i problemi e i bisogni della popolazione. Non si può più cercare di
risolvere i problemi della sanità o socio-sanitari in modo isolato e questo convegno ne è la dimostrazione.
Nella realtà bergamasca, poi, siamo riusciti a costruire sinergia tra i
vari attori istituzionali e non che operano in tali situazioni. A mio avviso, poiché ciascun attore è portatore di un interesse specifico (il malato
e la sua famiglia, gli operatori sanitari, chi lavora nelle scuole, etc.), per
raggiungere e centrare obiettivi comuni bisogna lavorare in squadra.
Inoltre, i servizi sanitari possono essere valutati sulla base dei risultati
ottenuti: a riguardo, mi riferisco alle realtà già praticate sul territorio
dall'Associazione Cure Palliative e dall'Hospice di Borgo Palazzo. A
Bergamo stiamo mettendo in atto nuove progettualità volte a realizzare
l'ospedalizzazione domiciliare, al fine di prendersi cura del malato attraverso il capovolgimento del tradizionale rapporto ospedale/casa in
ospedale che esce sul territorio. Da rilevare che questo nuovo servizio
sanitario si aggiunge all'assistenza domiciliare già erogata dall'ASL.
Per quanto riguarda le cure palliative in età pediatrica, e mi riferisco in
particolare al Progetto Caterina, è importante far emergere la rilevanza
che la domiciliarizzazione assume.
Un altro aspetto che voglio evidenziare è il Progetto COSD, Comitato
Ospedale Senza Dolore, ora esteso dal nostro ospedale al territorio provinciale: infatti, sono convito che occuparsi di sconfiggere il dolore sia
un segno di civiltà.
In ultimo, abbiamo iniziato a elaborare un progetto particolarmente significativo riguardo la creazione di una centrale per dare corso alle
dimissioni protette; fare cioè in modo che i pazienti siano accompagnati sul territorio in una struttura idonea ad accoglierli. A tal fine, si è reso
necessario che l'ASL, ad esempio, entri nell'ospedale con i suoi operatori e insieme con noi costruisca un percorso di accompagnamento del
paziente.
17

Senza limitarci a riportar parole che, seppur convincenti, sono aleatorie,
nostro obiettivo è rendere conto alla collettività dei risultati raggiunti.

Questa è la home-page del nostro sito.
Per il ventesimo anniversario dell'Associazione Cure Palliative
invitiamo tutti i lettori a visitare il sito

www.associazionecurepalliative.it
C'è tutta la nostra storia,
con i percorsi, le iniziative, i documenti,
gli articoli, le proposte.
Troverete anche la sintesi di tutti i numeri di "Verso Sera"
e molti materiali istituzionali.

Per devolvere il 5 per mille all'ACP
il nostro codice fiscale è 95017580168
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Ripensare la malattia cronica
Elena Carnevali
La diffusione di malattie definite inguaribili, oggi sempre più estesa, ci
costringe a ripensare i concetti di salute e di malattia. A lungo è prevalsa l'immagine di malattia come parentesi transitoria, cui poneva rimedio la cura, per poi tornare tutto come prima.
Oggi non è più così: la condizione di malato accompagna le persone
per anni, a volte per tutta la vita. I grandi progressi della ricerca medica
e farmacologica consentono di convivere a lungo con malattie che prima portavano rapidamente alla morte.
È la condizione della cronicità: la malattia non è più una parentesi, ma
una condizione permanente e richiede risposte nuove all'organizzazione dei sistemi sanitari, ai servizi sociali e alle famiglie.
La condizione di cronicità è molto diffusa: secondo una recente analisi
dell'ASL ben il 25,8% ne soffre, benché non tutti questi malati siano
ugualmente gravi. Per alcuni la malattia non comporta uno sconvolgimento totale degli stili di vita, mentre per altri sì.
È questo un nodo centrale per la riflessione di oggi: con un po' di sforzi
da parte di tutti è possibile se non abbattere, almeno ridurre le barriere
che impediscono il raggiungimento di una qualità della vita accettabile
anche per le persone gravemente ammalate. Di barriere ce ne sono
molte, provo a segnalarne qualcuna: le difficoltà di accesso alle cure
(liste di attesa, mancanza di strutture, costi); la mentalità ancora regnante
di una parte del mondo medico, sbilanciato sull'approccio alla malattia
come parentesi temporanea; poi l'organizzazione dei servizi; i mutamenti demografici sulla composizione della famiglia, l'insufficiente utilizzo delle terapie e delle tecniche per ridurre il dolore.
Esaminando le barriere più nel dettaglio, si può ricordare che, ad esempio, nella normativa sanitaria della nostra Regione, è ancora previsto
che o la malattia guarisce entro un certo termine oppure non è più considerata tale, diventando così un problema sociale da trasferire all'assistenza comunale. È il caso, per esempio, dei malati psichici, o di forme
di disabilità grave, che possono contare su terapie riabilitative solo a
tempo definito.
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Nella nostra Provincia e nella nostra Regione possiamo contare su un
numero di ospedali efficienti e ben organizzati, con tecnologie all'avanguardia e personale specializzato; ma il problema è quello che accade
dopo, all'uscita dall'ospedale, con la necessità di assistenza che può
durare anni. Il nostro Sistema sanitario andrebbe quindi ripensato e riorganizzato sulla base del prevalere, ormai, di queste malattie, siano esse
di lunga durata e/o lenta evoluzione.
A fianco dei grandi ospedali specializzati vanno create strutture più leggere, ma adeguate, per offrire risposte a questo tipo di bisogni. Da poco
tempo, rispetto ad altri Paesi, si è iniziato a diversificare l'offerta di strutture e di servizi, mirando a soluzioni personalizzate e graduate in base
all'intensità delle cure: day hospital, ricoveri, lungodegenze, assistenza domiciliare, hospice. La risposta ai cambiamenti della malattia deve
quindi essere articolata su più fronti.
Anche la scuola e la formazione devono svolgere la loro parte ed è
bello vedere in questo Convegno la partecipazione di tanti studenti.
Tutte le statistiche segnalano come chi dispone di un livello di studi
elevato ha pure maggiori possibilità per curarsi e sopravvivere nel caso
di malattia grave.
Un buon livello d'istruzione consente di accedere con più facilità e
consapevolezza alle cure e sapersi orientare meglio nel labirintico
mondo dei servizi sanitari. A questo proposito, ritengo che il mondo della sanità e dell'assistenza debba mutare il proprio atteggiamento e adeguarsi meglio ai bisogni e al livello dell'intera popolazione e non solo a
quello della fascia culturalmente più avvantaggiata.
Oggi ci sono le condizioni per rendere meno drammatica la fase della
vita segnata dalla lunga malattia. Tutte le barriere elencate in precedenza si possono ridurre o addirittura eliminare: per esempio, con la
domotica è oggi possibile migliorare notevolmente la condizione di chi
è costretto in casa isolato e impotente.
La barriera più difficile da abbattere, però, non riguarda tanto i costi
(viviamo in una delle zone più ricche d'Italia e forse d'Europa), ma la
mentalità.
Bisogna superare l'idea secondo cui la malattia sia una condizione di
dipendenza e di sofferenza, da prendere così com'è e da accettare con
rassegnazione, richiudendosi in un isolamento emarginante. Perfino nelle
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situazioni più disperate - quelle dei malati definiti terminali - non si deve
mai abbandonare l'idea che la cura e l'assistenza devono mirare alla
qualità della vita più globalmente intesa, e non solo agli aspetti
terapeutici. Riguarda non solo chi è nella condizione di "malato", ma i
suoi familiari, le persone care.
La cultura delle cure palliative va oltre quella tradizionale biomedica,
allargando l'attenzione agli aspetti psicologici, familiari e spirituali, oltre che abbattere la sofferenza e il dolore.
Un esempio è il funzionamento dell'Hospice di Borgo Palazzo dove gli
ospiti, per malattie non solo inguaribili ma alla loro fase estrema, possono contare su una serie di servizi che tengono attivi, nella misura possibile, interessi, legami, abitudini e relazioni.
La prima rilevazione ufficiale "Rapporto Hospice 2006", riferiva che:
- sono 114 gli hospice attualmente attivi in Italia e, con quelli che dovrebbero essere realizzati entro il 2008, si arriverà a 206 unità;
- si evidenzia un aumento costante delle strutture a partire dal 2001,
quando sul territorio nazionale si contavano solo 20 hospice;
- notevole diversità interregionale della rete nazionale, con la Lombardia al primo posto e la Campania fanalino di coda.
Un obiettivo molto importante è quello di far sì che la fase estrema
della malattia e della vita possa essere vissuta, dove possibile, nella
propria casa tra i propri affetti e le relazioni quotidiane. Per raggiungere questo risultato è necessario potenziare servizi come le varie
forme di assistenza domiciliare, da quella sanitaria (ADI) a quella
socio-assistenziale (SAD, gestito dall'Ente locale). Obiettivo che può
essere raggiunto operando su diversi fronti come:
- personalizzazione della cura e della qualificazione dei professionisti degli Enti erogatori;
- aiuti alle famiglie per sostenere il costo di un'assistenza domiciliare
e domestica;
- congedi e permessi lavorativi per i famigliari;
- più efficiente funzionamento delle strutture erogative dei presidi sanitari (letti anti decubito, carrozzine, ecc.);
- ruolo dei medici di medicina generale, più vicino ai bisogni del malato.
Per me essere qui è davvero un atto di riconoscenza e di gratitudine
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verso tutti coloro che operano nell'Associazione Cure Palliative: la
loro abnegazione e la loro tenacia sono un sostegno preziosissimo
per quei malati sugli ultimi gradini della vita ed un enorme impulso
per le Istituzioni.

DISTRIBUITE PER ORA 85.000 COPIE
DEL VADEMECUM
L’opuscolo, finanziato dall’Associazione Cure Palliative
con il patrocinio di ASL e Ospedali Riuniti,
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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La scuola, luogo di formazione e di educazione
delle nuove generazioni
Luigi Roffia
In questi ultimi anni, tra le iniziative che noi abbiamo portato avanti
come Ufficio Scolastico Provinciale rispetto all'attività delle scuole voglio citarne due che, a mio avviso, riassumono il senso del lavoro che
stiamo facendo con gli studenti per avvicinarli al mondo delle cure
palliative e alla realtà dell'hospice.
La prima riguarda la nostra attenzione ai valori dell'educazione in un
momento storico in cui si riscontra una forte crisi educativa, un'incapacità degli adulti da un lato, di far propri determinati valori, dall'altro
lato, di educare i ragazzi stessi. La seconda, poi, si riferisce a nuove
forme di sperimentazione didattica, al fine di migliorare i nostri indirizzi
di studi, in attesa di una Riforma dell'Istruzione capace di introdurre
innovazioni strutturali soprattutto nel secondo ciclo: innovazioni, ad
esempio, per ciò che attiene il miglioramento della didattica sulla scorta di esperienze e di iniziative pedagogiche ormai condivise nei sistemi
scolastici di altri Paesi.
Dal mio punto di vista, infatti, l'educazione si realizza anche attraverso
il coinvolgimento delle scuole, dei suoi insegnanti e dei suoi dirigenti
scolastici: a riguardo, noi abbiamo cercato di inviare dei messaggi alle
scuole affinché queste ultime riflettano sull'importanza delle pratiche
educative. I casi di bullismo oppure le situazioni in cui si riscontra una
certa prevaricazione dei ragazzi rispetto al ruolo degli adulti, ad esempio, stanno a indicare una forte carenza educativa nell'epoca contemporanea, un vuoto educativo che va colmato attraverso il recupero della funzione formativa della scuola, accompagnata e sostenuta dalle famiglie (e qui mi riferisco sia alla scuola statale, sia a quella paritaria). In
questo senso, intendo l'educazione come elemento forte e determinante per la crescita e il futuro delle nuove generazioni. Nonostante ciò,
però, mi rendo conto che spesso i docenti si specializzano nella loro
disciplina e nelle loro competenze tecniche, divenendo "notai di Stato",
e tendono a dimenticare il loro ruolo di maestri orientati all'educazione
dei ragazzi.
Oggi, dunque, è necessario che gli adulti si appellino nuovamente ai
23

valori, ai principi che attraversano i contesti in cui i ragazzi crescono e
si formano. Secondo questa prospettiva, gli adulti devono ricominciare
a mettersi in gioco rispetto ai valori perché spetta a loro il ruolo di
educatori. Essi dovrebbero riconquistare la possibilità di credere in qualcosa di solido, forte e duraturo per superare progressivamente la cultura
del vacuo, del fatalismo e dell'immediato che oggi imperversa. Agli
adulti, pertanto, sono riservati compiti formativi e doveri educativi a
prescindere dal luogo in cui essi agiscono (la famiglia e la classe sono
solo due situazioni esemplificative).
Dal nostro canto, abbiamo cercato di impostare una riflessione sulla
centralità dell'essere umano e della persona nelle scuole, presso i nostri
docenti e i nostri studenti: in quest'ottica, ci si è interrogati sui valori
della vita e della morte che, dal mio punto di vista, portano gli uomini e
le donne a pensare oltre le contingenze, dimostrando amore e rispetto
verso la propria esistenza. Se tale riflessione manca nelle coscienze
degli adulti, di conseguenza, mancherà in quelle dei nostri ragazzi. Gli
effetti di simili assenze valoriali, ad esempio, possono essere ricondotti
alle manifestazioni di violenza che si scatenano a livello nazionale e
internazionale (mi riferisco ai genocidi, alle stragi, ai fenomeni di terrorismo e alle guerre) oppure ai soprusi cui assistiamo nella nostra vita
quotidiana nei confronti delle persone deboli e fragili o verso noi stessi.
Credo, infatti, che il valore più importante da coltivare e da trasmettere
sia quello della vita; persino quando facciamo educazione stradale non
solo dobbiamo insegnare le regole e le norme da rispettare sulla strada,
ma dobbiamo far passare l'idea secondo cui una distrazione, una sciocchezza, un bicchiere in più o altro ancora possano mettere a repentaglio la nostra vita e quella degli altri che trasportiamo. A questo proposito, un incidente stradale dopo una serata per così dire "di sballo" può
tradursi in una tragedia per un'intera famiglia.
Educare i ragazzi ad apprezzare e amare la vita significa altresì spiegare loro il senso della solidarietà.
È importante ricordare che ci sono persone meno fortunate di altre e
che hanno problemi esistenziali e relazionali: penso ai disabili, agli
ammalati, agli immigrati e alle persone fragili come esempi di individui
che vanno accolti, accettati e compresi nella loro complessità perché
la vita si trova anche presso di loro. Avvicinando i ragazzi a queste
situazioni di marginalità, infatti, credo che sia possibile educarli al ri24

spetto dell'altro e della vita di cui ognuno è portatore.
La scuola, in quanto istituzione preposta alla formazione delle future
generazioni, occupa in questo senso un ruolo importante poiché essa,
attraverso gli insegnanti e le attività didattiche quotidiane durante gli
orari di lezione, educa tutti i giorni, in modo continuo e costante. Il lavoro dei collaboratori scolastici non consiste solo in una trasmissione
unidirezionale di nozioni e di saperi agli studenti, ma comprende la
comunicazione e la diffusione di determinati valori: dietro la lettura di
un brano in prosa (sia esso tratto dalla letteratura classica o contemporanea) o di una poesia, in realtà, ci sono uomini e donne, con i loro
sentimenti, le loro passioni e la loro gioia di vivere, ma anche con le
loro debolezze, le loro difficoltà e le loro solitudini. Riconoscere in un
testo le doti, le qualità e i valori di cui gli esseri umani si fanno portatori
(mi riferisco, ad esempio, alla serenità d'animo, all'arte della guerra o
all'amore per la natura) riflette la consapevolezza degli insegnanti di
agire, prima di tutto, in qualità di persone.
La scuola, dunque, deve istruire e, allo stesso tempo, educare alla vita;
i percorsi formativi da attivare devono essere definiti a livello sia
ministeriale, sia regionale; le famiglie devono farsi carico dell'educazione dei loro figli attraverso una gestione responsabile e consapevole
della formazione di questi ultimi. Questo al fine di costruire una società
capace di riconoscere la centralità dell'uomo. In questa direzione, il
convegno "Qualità di cura, di assistenza, di vita" rappresenta uno straordinario momento d'incontro tra il mondo della scuola e quello delle
cure palliative e dell'hospice. La riflessione cui ognuno di noi oggi è
chiamato, infatti, permetterà ai ragazzi di conoscere la realtà delle strutture sanitarie che accolgono i malati ormai giunti alla fase ultima della
loro vita, esplorando il mondo dell'associazionismo e del volontariato
dove il senso della solidarietà è particolarmente sentito dagli adolescenti e dai giovani.
Le nostre scuole sono ancora "scuole che si fanno in classe"; non hanno
un contatto diretto con il mercato del lavoro. A mio avviso, lo studio
delle materie a livello teorico necessita di un'apertura e di un confronto
rispetto al mondo esterno attraverso cui diventa possibile verificare le
conoscenze e le competenze che i ragazzi hanno acquisito a scuola.
Secondo questa prospettiva, la nostra realtà provinciale ha deciso di
investire sui licei affinché questi ultimi si raccordino con il mondo del
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lavoro, senza limitarsi a impartire lezioni di addestramento, trasmettendo agli studenti, in aggiunta, la cultura e il senso del lavoro. Questo
discorso, in modo particolare, ha riguardato gli istituti appartenenti all'area socio-sanitaria.
L'Istituto Mamoli (che in seguito alla Riforma dell'Istruzione diventerà
un istituto delle scienze umane con un indirizzo sanitario) costituisce
un terreno di sperimentazione perché noi in quanto Ufficiale Scolastico
Provinciale, insieme all'ASL e agli Ospedali Riuniti di Bergamo, vogliamo creare, attraverso la sua offerta formativa, un percorso scolastico
che preveda l'alternanza degli studenti tra lezioni in classe e lezioni sul
campo. Per il triennio, infatti, abbiamo pensato a un orario scolastico
flessibile in modo tale che ai ragazzi sia data la possibilità di entrare in
una struttura socio-sanitaria, sia essa una RSA o un reparto di geriatria,
affinché essi possano capire come questa funzioni e sviluppare quella
sensibilità necessaria per svolgere la professione cui si sentono più vicini. Si tratta di intraprendere un processo formativo in cui scuola e territorio cooperino al fine di instaurare sinergie volte a tradurre le conoscenze acquisite in classe in competenze da spendere nei luoghi di
lavoro.
Grazie a uno studio sulle nuove professioni, poi, ci siamo resi conto
della necessità di ampliare l'offerta formativa per ciò che concerne l'area
socio-sanitaria, preparando, ad esempio, i nostri ragazzi anche ad accudire i nostri anziani o attivando percorsi di studio post-diploma, in
accordo con l'Università degli Studi di Bergamo e l'Università degli
Studi di Milano-Bicocca.
Per concludere, credo che sia interessante sottolineare il ruolo e la forza dell'associazionismo nella realtà bergamasca in questi processi e
cambiamenti sociali che, in questi anni, ha istituito una rete di solidarietà e di progettualità capace di mettere in contatto e in relazione il territorio con gli enti locali, tra cui la Provincia, il Comune di Bergamo, le
strutture socio-sanitarie, la scuola, i club sportivi e le associazioni culturali. Rete che si è definita attraverso l'impegno e gli sforzi congiunti
delle diverse forme associative presenti a Bergamo: queste ultime, di
fatto, sono riuscite ad affrontare e a gestire determinate questioni, quali la
terminalità, che non appartengono alla nostra tradizione culturale grazie
a raccolte-fondi e all'attivazione di percorsi di formazione idonei.
La scuola, perciò, si trova a operare in un simile contesto politico e
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socio-culturale e, in futuro, per tradurre i principi della Riforma circa
l'autonomia scolastica sul territorio, dovrà attivare percorsi formativi
legati alle peculiarità dei contesti, alle esperienze e alle ricchezze dei
luoghi in cui essa agisce (in termini di associazioni, istituzioni, capitale
umano) in modo da valorizzare le specificità locali.

Gli atti del Convegno del 2005, pubblicati come "Supplementi a Verso Sera"
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Come comunicare le cattive notizie? Dialogo fra un giovane allievo
e un medico palliativista
Gianbattista Cossolini, Marco Pesenti

Qual è la "cattiva notizia"
nella medicina?
Robert Buckman la definisce come "ogni notizia che modifica radicalmente in modo negativo la visione che il paziente ha del proprio futuro"
ed è "tanto più cattiva quanto più ampia è la differenza fra l'aspettativa
del paziente e la realtà clinica".
La comunicazione, proprio per questo, deve essere sempre pensata
come un percorso da fare con il paziente: oltre che essere la dimensione più importante utilizzata in medicina per la diagnosi e per la terapia,
essa è il presupposto per lo sviluppo di una buona relazione terapeutica.
È difficile comunicare
la cattiva notizia?
L'attitudine alla comunicazione non è innata, ma presuppone formazione, studio, affinamento, miglioramento continuo e deve essere
personalizzata in funzione del desiderio di informazione, dei bisogni e
del contesto del malato.
Le maggiori difficoltà comunicative si evidenziano quando la componente emotiva è oltremodo rilevante per il paziente, o per il famigliare
oppure per il medico stesso. Ciò si verifica, per esempio, nei casi d'urgenza, ma soprattutto nelle malattie in fase evolutiva verso la terminalità.
Nella pratica medica il confrontarsi con questa esperienza estrema può
determinare da un lato, la paralisi e l'impaccio relazionale, dall'altro
lato l'iperattivismo tecnico; entrambi parte dello stesso fenomeno: l'interdizione del lutto. In questo senso, la relazione terapeutica dovrebbe
virare dal polo narcisistico del "guarire" al "curare" il malato.
Non esiste in questo rapporto di comunicazione,
per sua natura "asimmetrico",
il rischio di dipendenza del malato?
Esiste, innanzitutto, una dipendenza che potremmo chiamare professionale poiché sottende una richiesta di aiuto: in primo luogo, il paziente si
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attende da chi lo cura una competenza professionale e adeguate conoscenze scientifiche; ciò non implica necessariamente un senso di inferiorità.
Quando, invece, parlo della cura, nel senso di cura/prendersi cura, mi
riferisco a due persone di status eguale, in cui cadono le gerarchie:
"siamo qui io e te, io da medico, tu da paziente".
Prendendosi cura dell'altro, mi imbatto nella naturale tendenza di andare incontro alla dipendenza del malato. Ciò può configurarsi come
uno spazio di ascolto attivo e accoglienza, in cui egli può trovare una
soluzione personale a problemi complessi riguardo alla propria salute;
dove egli può mantenere il controllo sulla propria vita, stabilendo priorità terapeutiche e, in un corretto rapporto di comunicazione, trovare
soluzioni concrete a questioni di tipo emozionale e alle difficoltà relative ai propri rapporti interpersonali. Questo nonostante egli sia posto di
fronte al suo limite, cioè alla morte.
Quando parla di "colloquio personalizzato”
che cosa intende?
Innanzitutto intendo dire che il colloquio debba essere orientato alla
persona: capire prima quanto quest'ultima sa già, chi sarà presente accanto al paziente, individuare un tempo sufficiente per la relazione in
un luogo adeguato. I passi successivi potremmo pensarli come quelli di
due persone che camminano una accanto all'altra sulla strada che hanno intrapreso insieme, chiedendosi e spiegandosi, liberi di rivolgersi direttamente l'uno all'altro o di guardare altrove, al fine di poter regolare
una distanza emotiva senza perdersi o inciampare in momenti intollerabili.
Come si può conoscere
di quante informazioni dispone il paziente
e quanto o se vuol sapere?
Nonostante i famigliari, spesso, dicano che il malato non sa nulla è improbabile che egli sia del tutto impreparato. È sufficiente porgli domande quali: "Come si sente oggi? Come ha scoperto la sua malattia? Cosa
ha pensato in relazione ai suoi primi sintomi? Cosa le ha detto il suo
medico?". In questi casi, le paure, i dubbi e i sospetti potranno essere
utilizzati dal medico in seguito per completare l'informazione.
29

Circa l'opportunità o meno di informare un determinato paziente, poi,
sarebbe bene interpellare direttamente il malato piuttosto che i famigliari,
i quali si fanno portavoce, spesso a fin di bene, di una sua presunta
volontà.
Nella fase iniziale del colloquio, porre una domanda come: "Qualora
dovesse aggravarsi la situazione, vorrebbe essere esattamente informato?" permetterebbe al malato di riflettere serenamente su una circostanza non ancora attuale.
Quindi occorrono tempi diversi i
n successione per la comunicazione...
Certo, è un processo fra medico, paziente e famigliari che si sviluppa
nel tempo e, di volta in volta, definisce il problema da affrontare, gli
obiettivi da raggiungere e gli strumenti da utilizzare. Troppi argomenti
affrontati contemporaneamente creano confusione al malato e aumentano il suo carico emotivo. Perciò, nella fase di condivisione delle informazioni, è importante stabilire il tema più significativo per il malato: la
diagnosi? la prognosi? il trattamento? E poi chiedersi: "Gli obiettivi del
medico, spesso impliciti, sono gli stessi del malato? C'è sempre accordo
sulle procedure diagnostiche o sui trattamenti da impostare?"
Il processo informativo, quindi, non si esaurisce in un unico incontro,
ma continua nel tempo a piccole dosi e, ogni volta, è opportuno riassumere quanto il malato ci ha riferito riguardo le sue preoccupazioni e
aspettative per introdurre nuove informazioni in territori già parzialmente
noti.
Presumo che il carico emotivo sia enorme!
Qualsiasi cattiva notizia scatena nel malato un groviglio di emozioni
difficili da gestire: rabbia, paura e impotenza sono vissute con stordimento. Queste ultime vanno riconosciute sia nel paziente sia nel medico, spesso altrettanto intense.
Riconoscere la presenza di tali emozioni nell'altro significa riconoscerne la sofferenza e aprire uno spazio di accoglienza che porti a un sentire comune, in quanto capacità di mettersi nei panni dell'altro e consentire forme di reciprocità. Spetta all'operatore sanitario gestire questa
presenza, comunicando l'esserci in due. Ciò significa cercare di comprendere cosa c'è dietro il silenzio e
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attivare un ascolto attivo, poiché quest'ultimo diviene la più semplice
forma di cura.
Il contatto con la sofferenza e l'incontro con persone in difficoltà genera
emozioni anche nell'operatore che dovrà imparare a riconoscerle per
non incappare in meccanismi di evitamento, con veloci rassicurazioni
o minimizzando l'importanza di una realtà che, per il malato, resta molto
grave. Peraltro, una relazione interpersonale, seppur gravida di sofferenza, può avere un significato di crescita per l'operatore sanitario, essere fonte di apprendimento su di sé e permettere un arricchimento della propria persona. Tutto ciò consentirebbe il superamento della paura
del coinvolgimento e l'accettarsi come persona totale che si rivolge al
malato in quanto persona e non solo portatore di un sintomo o di una
malattia. Quindi, un arricchimento della relazione e dell'aiuto.
Ho notato che, parlando di emozioni,
utilizza il termine "operatore" non più solo "medico".
Certo! Dal punto di vista relazionale, il medico si trova a pescare in
quello stesso mare che dà buona pesca anche per l'infermiere, lo psicologo oppure il volontario, il famigliare o l'amico. È il malato che spesso
sceglie l'interlocutore a lui più appropriato per trovare una soluzione
personale a problemi complessi circa la propria vita emozionale e i
propri rapporti interpersonali. La cosa importante è essere onesti fino in
fondo: quando non abbiamo una risposta, diciamolo! Una persona che
sta male non può tollerare la nostra paura della verità perché non si
sentirebbe più sostenuta.
Dobbiamo essere affidabili professionalmente e, diventandolo, proteggiamo il malato dall'imprevedibilità: poiché, dietro all'inaffidabilità ci
sono la confusione e, spesso, l'angoscia totale.
Nel concreto, molte sono le situazioni imprevedibili che si creano e
sono scollegate da una pianificazione organizzata della trasmissione
delle informazioni.
Mi riferisco a quelle domande disorientanti del tipo: "Ma io sto morendo?" oppure "Ma io potrò tornare a casa? Riprendere il lavoro?", questioni che possono essere poste al di fuori di un setting preordinato così
come possono essere rivolte a figure professionali diverse in momenti
differenti. È per questo che parliamo di operatori al plurale, di una équipe che partecipa alla comunicazione.
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Sono situazioni emotivamente molto difficili: cosa si può rispondere senza
cadere in una forma di crudeltà?
Innanzitutto, la preoccupazione maggiore non deve essere quella di
trovare in ogni caso una risposta da dare e, talvolta, non bisogna aver
paura del silenzio che, comunque, è presenza, condivisione ed emozione. Lasciare la parola al malato e ascoltarlo, significa comunicare.
Interrompere o falsare la comunicazione, rassicurandolo o
minimizzando il problema, significa rinunciare ad appoggiarlo nel far
fronte all'angoscia e alla paura per la situazione che sta vivendo. È
questo un modo per cercare di riprendersi il controllo della situazione.
Il più delle volte, il malato non vuole essere rassicurato poiché già conosce la risposta oppure sa che questa non esiste, ma vuole segnalare il
bisogno di instaurare una relazione d'aiuto, ovvero la richiesta di poter
parlare di quel che gli sta succedendo con qualcuno, magari estraneo
al muro di silenzio, per quanto protettivo della famiglia.
In altre occasioni, si può esprimere la propria impotenza, da non confondersi con l'indifferenza, con affermazioni quali: "Non so rispondere
alla tua domanda" o "Mi è difficile rispondere, ma io sono qui". La sola
presenza emotiva, in questi casi, è di enorme aiuto per il malato. Se
riusciremo a non temere l'emozione che il malato ci sta trasmettendo
saremo pronti ad aiutarlo in modo adeguato ed egli sentirà che noi non
abbiamo paura, in quanto ha il diritto di porsi e porci tutte le domande
che vuole, essendo disposto a condividere con noi quello che prova.
Il problema, quindi, non è più dire o non dire la verità.
Certo, concepire la comunicazione solo in termini di informazioni da
fornire e di risposte da dare impedisce l'ascolto delle problematiche e
dei bisogni emotivi: ciò va oltre la necessità di dire la verità a ogni
costo.
Ciò che va sicuramente evitato è la non comunicazione o la comunicazione basata sulla menzogna perché la sistematica falsificazione della
realtà determina frustrazione e disperazione nel malato, spesso già angosciato da mezze conoscenze. Una comunicazione onesta, infatti,
seppur nella serietà e gravità del quadro, si accompagna a un'autentica
speranza nel meglio possibile.
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In quest'ottica è necessario ristrutturare la comunicazione su obiettivi
realistici, senza l'illusione di far coincidere la speranza con la guarigione, ma prendendo sul serio i reali bisogni del malato. Bisogni quali il
non essere abbandonato, essere ascoltato, poter intervenire davvero
nella progettazione del suo processo diagnostico e/o terapeutico e sul
controllo dei sintomi.

IL VOLUME
"LA VOCE AI BAMBINI CHE NON GUARIRANNO"
La nostra collana dei "Supplementi di Verso Sera"
contiene anche il volume
"La voce ai bambini che non guariranno"
con gli atti del convegno del 2007 sulle cure palliative pediatriche.
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Condividere l'esperienza: la comunicazione fra medico e paziente
Roberto Labianca
Trovarsi a parlare di cure palliative, di hospice e di qualità di vita davanti a un pubblico così giovane è un'esperienza che mi restituisce il
senso di quello che faccio e dell'importanza di alcuni messaggi che
voglio qui lanciare affinché questi ultimi si diffondano e si tramandino.
Non è mia intenzione dilungarmi in analisi tecniche delle questioni sopra citate e, per tale ragione, rivolgerò la mia attenzione solo a temi e
definizioni rilevanti per cogliere e il significato di questo Convegno.
L'acronimo DIPO indica il Dipartimento Interaziendale Provinciale di
Oncologia. Il termine "dipartimento", poi, non è una parolaccia, ma si
riferisce alla necessità di rendere condiviso, partecipato, armonizzato
e comunicato ciò che si fa in medicina. All'interno del DIPO, i concetti
di comunicazione e di continuità terapeutica sono elaborati e implementati attraverso una logica di condivisione da parte degli operatori
sanitari che vi lavorano: questo al fine di intraprendere un percorso di
cura dei pazienti oncologici, delle loro famiglie e di coloro che si trovano ad affrontare il problema "cancro". Si tratta di realizzare un percorso
di cura "a tutto tondo" in cui i principi di condivisione e di armonia dovrebbero servire alla ricostruzione dell'equilibrio della vita della persona malata (inclusa la sua famiglia) poiché alterato dalla dirompenza
della malattia di cui soffre.
Attualmente, i malati di tumore della provincia di Bergamo sono circa
30.000: questi ultimi o sono guariti, o stanno affrontando il problema
della malattia oppure stanno vivendo quella fase estremamente delicata e difficile che riguarda la terminalità. Per questo, è molto importante
che tutto quello che noi facciamo miri a rendere armoniche le pratiche
di cura nei confronti di tali persone: ed è proprio qui che il discorso
della chemioterapia deve avere un senso, ovvero deve avere un senso
la cura in quanto utile al paziente, evitando forme di accanimento
terapeutico e ricorrendo alle cure palliative. A proposito, esistono dei
progetti concreti affinché ciò si realizzi. Secondo un approccio umano
o umanizzato alla malattia, capace di comprendere quest'ultima in tutte le sue fasi, ciò che voglio dire è che ci sono medici, infermieri, psico34

logi, assistenti sociali, ospedali, ASL e altre istituzioni che lavorano ogni
giorno perché questo processo terapeutico si dispieghi, ci sia davvero
e, quindi, sia una garanzia per gli ammalati, le loro famiglie e, in generale, per tutti i cittadini.
Vorrei ora soffermarmi sul rapporto medico-paziente. In questi giorni,
sto leggendo un libro scritto da Gianni Bonadonna, il fondatore
dell'Oncologia medica italiana, il cui titolo è Medici umani, pazienti
guerrieri. A me non piacciono le metafore belliche, ma credo che se ci
sia qualcosa attraverso cui sia possibile misurare la civiltà di un Paese,
questo lo si possa trovare nel modo in cui il Paese stesso affronta i problemi delle persone più deboli e sofferenti. Esistono diverse e molteplici
categorie di persone sofferenti, ma il malato di tumore, nello specifico il
malato di tumore nella fase terminale, rappresenta forse la categoria
che, tra le altre, necessita di un sostegno particolare.
Gianni Bonadonna tredici anni fa ha avuto un ictus e, quindi, è oggi
considerato un disabile, una persona che presenta difficoltà di parola,
di linguaggio e di movimento; fortunatamente non ha problemi a livello
cognitivo e ciò gli consente di portare avanti una testimonianza molto
coraggiosa che si estrinseca altresì nella scrittura di una serie di libri.
Nel testo che ho precedentemente citato, si trovano due o tre brani che
vorrei brevemente riportare, in quanto mi sembrano molto interessanti
per i giovani. Io credo che, almeno un dieci per cento, forse qualcuno di
più, dei giovani presenti al Convegno sceglierà di fare il medico; il resto
dei giovani, poi, nel corso della propria vita, incontrerà dei medici: a
riguardo, dunque, cerchiamo di capire come si forma un medico.
Un brano del libro, ad esempio, racconta che alla scuola del malato i
giovani medici arrivano impreparati, che nelle Facoltà di Medicina s'insegna il distacco, si ragiona con il computer, l'uomo viene sezionato in
tanti pezzi, come in un quadro di Picasso, e a questa barriera della
comprensione umana, i medici aggiungono la corazza dell'orgoglio e
la fortezza di una scrivania che non a caso ci separa per lungo periodo
dal paziente. Durante il tirocinio, poi, i medici imparano a mascherare
i sentimenti o peggio a negarli. La crescente enfasi sulla biologia
molecolare anziché sull'umanità incoraggia a focalizzare l'attenzione
sulle malattie piuttosto che sul paziente. Quindi, lo studente impara a
indurirsi nei confronti dell'empatia, a vedere piuttosto che ascoltare. La
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medicina contemporanea, inoltre, allontana i clinici da loro stessi e spinge a contemplare solo le immagini delle strutture corporee, ma le radiografie e gli elettrocardiogrammi non rivelano la mente e lo spirito del
paziente. Tutto è diventato impersonale: se esponi un caso clinico, non
si parla della persona ed è diventato quasi irreale immaginare un buon
medico che impegni il suo tempo per l'ascolto senza fremere per la
fretta, che non guardi all'orologio. A proposito, è stato calcolato che da
quando un paziente incomincia a parlare a quando un medico lo interrompe passano non più di dieci/dodici secondi: ciò vuol dire che la
capacità di ascolto del medico è veramente poca.
In aggiunta, la burocrazia frena l'entusiasmo dei giovani, la politica spesso li avvilisce, la routine spegne la passione e la corsa ai facili guadagni
corrode questa professione che un tempo si chiamava arte, l'arte di curare. Non intendo sostenere che le cose siano sempre così, ma voglio
ricordare che si tratta di un rischio in cui i medici possono incorrere a
qualunque età.
Facendo un riferimento culturale dei miei tempi, uno dei protagonisti di
un film di Ingmar Bergman Il posto delle fragole è un medico, un vecchio medico che deve ritirare un importante premio scientifico. La notte
prima che ciò avvenga, però, egli, addormentandosi, fa dei sogni inquietanti e non a caso uno tra questi ultimi riguarda un esame di medicina che non ha un esisto positivo in quando lui è impreparato, non
riconosce i batteri al microscopio (lui che faceva il microbiologo di professione), scambia un vivo per un morto e, durante l'interrogazione, si
ritrova nella condizione di dover ammettere di aver dimenticato qual è
il primo dovere di un medico. Il primo dovere di un medico è chiedere
perdono: chiedere perdono vuol dire essere umili, ammettere di non
sapere, ammettere che quello che si sa è solo una parte di ciò che si
dovrebbe sapere e, spesso, pur sapendo, non avere la capacità di applicare quello che si sa in relazione al paziente che abbiamo davanti.
Un altro brano, tratto sempre dal libro di Gianni Bonadonna di cui sopra, ci riporta alle tematiche di questo Convegno: le cure palliative e,
più in generale, le malattie inguaribili. A riguardo, egli scrive: noi un
giorno saremo tutti guariti, certo, perché tutti moriremo. Resta da vedere con quanto tempo e con quanta coscienza: potremmo avere una morte
improvvisa, così ricercata dagli uomini e dalle donne della società contemporanea. Ad esempio, provate a leggere un qualunque giornale in
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cui è riportato il questionario di Proust: alla domanda "Lei come vorrebbe morire?" quasi tutti dicono "senza accorgermi, nel sonno, ecc…".
Ricordate, invece, che, dal punto di vista storico-culturale, la morte
improvvisa era molto temuta nei tempi antichi poiché l'essere umano
voleva morire lentamente, ma con dignità: morire bene costituiva un
bel messaggio di vita.
Nel caso in cui noi fossimo malati inguaribili o terminali, ci aspetteremmo un
adeguato trattamento, la dovuta attenzione; non forme di accanimento
terapeutico, ma assistenza, comprensione o quella che nel mondo classico era
denominata la capacità di accostarsi all'ammalato in modo empatico, cioè
cercando di entrare nei suoi panni. Il fatto che queste cose vengano scritte da un
grande medico, quale Bonadonna, un grande scienziato che da molti anni è nei
panni dell'ammalato, credo che abbia un valore particolare.

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 OORR:
tel 035/266522
Per contattare
l'Associazione Cure Palliative: tel. e fax 035/390687
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Fare rete: l'importanza della comunicazione tra operatori sanitari
Benigno Carrara
L'obiettivo delle cure palliative è la presa in carico del paziente terminale da parte di un'équipe multidisciplinare composta da medici di
medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici e infermieri dei distretti, palliativisti e operatori dei soggetti accreditati (ad esempio, un infermiere, un fisioterapista, uno psicologo).
La numerosità e l'appartenenza dei membri dell'équipe a diverse aree
assistenziali evidenziano la difficoltà di mettere in comunicazione tali
figure professionali. Gli operatori sanitari, infatti, al fine di garantire questo tipo di intervento, si sentono per i passaggi d'informazione, privilegiando l'efficienza dei contatti, con particolare riguardo alla disponibilità telefonica, e gli accessi congiunti presso il domicilio del paziente. A
tale scopo, gli operatori si scambiano i numeri dei cellulari per assicurarsi una reperibilità reciproca in caso di bisogno.
Il ruolo di riferimento per l'intera équipe è rappresentato dall'infermiere
del distretto che svolge la funzione di Case Manager per il paziente e
per la famiglia, contattata periodicamente per l'aggiornamento circa la
situazione del malato. A riguardo, si ricorda che l'infermiere dell'ente
accreditato deve rendersi disponibile almeno per un incontro quindicinale con l'infermiere di cui sopra.
L'unitarietà dell'intervento, poi, viene garantita dall'aggiornamento costante da parte di tutti i membri dell'équipe di un diario clinico, mantenuto a domicilio e affidato alla cura del familiare di riferimento. A ciò, si
aggiunge il fatto che, per questo tipo di pazienti, il medico di medicina
generale assicura uno scambio di informazioni con il medico di continuità assistenziale.
Dal punto di vista pratico, il processo di presa in carico viene avviato
durante il percorso di cura in ospedale (ricovero ordinario o day hospital):
in particolare, con i reparti di Oncologia medica e Medicina degli "Ospedali Riuniti" di Bergamo si sta sperimentando un modello di presa in
carico precoce per un avvio mirato all'assistenza a domicilio. Il progetto prevede che i medici dei reparti selezionino per tempo i pazienti che
devono essere accompagnati in un percorso di assistenza domiciliare
attraverso l'utilizzo di un protocollo specifico. Il medico del reparto do38

vrebbe così contattare il medico curante del paziente per informarlo
circa la situazione clinica di quest'ultimo e dell'opportunità di inserirlo
in un programma di dimissioni protette; questo al fine di poter avanzare
per tempo le procedure necessarie per l'attivazione dell'Assistenza
Domiciliare Integrata. Contemporaneamente, dovrebbe essere informata
la Centrale Operativa Unica per le dimissioni: è un'unità organizzativa
che sta nascendo all'interno dell'ospedale, dove infermieri ospedalieri
e dell'ASL, insieme con le assistenti sociali dell'ospedale, dovrebbero
operare in stretta collaborazione. L'équipe si preoccupa altresì di avviare le procedure ausiliarie (ad esempio, la domanda di invalidità civile o di assistenza protesica, eventuali altre forniture specifiche) necessarie per un'adeguata accoglienza del paziente a casa.
Successivamente, dovrebbe essere informato il distretto in modo tale
che il medico autorizzi l'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e un
infermiere attivi l'ente erogatore scelto dal paziente. Inoltre, l'infermiere dovrebbe tenere i contatti con la famiglia per tutelare il percorso di
accompagnamento e attivare gli specialisti direttamente convenzionati con l'ASL, cioè il palliativista e il nutrizionista.
Detto ciò, è importante sottolineare che gli stessi medici dei reparti,
insieme agli operatori della Centrale Operativa Unica per le dimissioni
protette, nel caso in cui il paziente non possa essere inviato a domicilio,
valutano l'opportunità del ricovero in hospice del malato oppure, per i
pazienti residenti a Bergamo o in comuni limitrofi, dell'attivazione
dell'ospedalizzazione domiciliare. A proposito, se le dimissioni di un
paziente avvengono da altri ospedali, quando il medico del reparto avvia le procedure per le dimissioni protette dovrebbe informare, oltre al
medico curante, anche il distretto di riferimento affinché un infermiere
visiti il paziente in reparto e possa organizzare un adeguato rientro a
casa del malato.
Accanto a questi virtuosi percorsi di interconnessione, è necessario pensare a un momento di coordinamento operativo permanente fra gli attori coinvolti nelle cure palliative, ovvero l'ASL, gli infermieri e i medici
dei distretti, i palliativisti, gli operatori degli enti erogatori dell'ADI, i
medici di medicina generale, gli oncologi e le associazioni di volontariato
per definire protocolli, effettuare controlli, analizzare dati utili per le
verifiche e le successive riprogrammazioni, valutare i PAI più complessi, fornire consulenze e supporto.
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Infine, ricordo che è stata costituita, all'interno del DIPO (Dipartimento
Interaziendale Provinciale Oncologico), una sottocommissione Cure
Palliative che dovrebbe operare al fine di permettere da un lato, una
condivisione esperienziale fra le aziende ospedaliere pubbliche e private impegnate sul fronte delle cure palliative; dall'altro lato, una costante comunicazione tra gli operatori coinvolti nei percorsi di cura dei
malati terminali. Ciò al fine di garantire a tutti i cittadini un'erogazione
omogenea delle cure palliative su tutto il territorio provinciale.

AIUTATECI A ORGANIZZARE INCONTRI
SULLA TERAPIA DEL DOLORE
E SULLE CURE PALLIATIVE
* CIASCUN LETTORE CHE E’ IN GRADO DI PROMUOVERE IN BERGAMASCA UN INCONTRO DI UNA DECINA DI PERSONE (O
PIU’), IN UNA SALA QUALUNQUE, CI CONTATTI E CONCORDEREMO 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 MEDICINA GENERALE E OPERATORI SANITARI O ASSISTENZIALI.
* TEL E FAX SEDE ACP: 035/390687
e-mail: hospice@associazionecurepalliative.it

Per devolvere il

cinque per mille
all’Associazione Cure Palliative,
indicate il nostro numero di codice fiscale

95017580168
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Tra scuola, territorio e luoghi di cura: un'alleanza possibile?
Maria Grazia Azzolin, Aurora Minetti, Marco Zanchi
La riflessione che proponiamo pone l'accento sull'importanza di realizzare la comunicazione secondo un'ottica d'interdisciplinarietà tra operatori sanitari e malati (inclusi i loro famigliari), tra gli stessi operatori e
tra istituzioni sanitarie e territorio: partendo da qui desideriamo contribuire alla costruzione di modelli interazionali possibili, considerate le
loro potenzialità e criticità.
L'obiettivo del convegno, infatti, è proprio quello di tematizzare e riflettere sulla possibilità, non così remota, di rendere operativo il concetto
di rete in un'ottica di continuità terapeutica, unita al mantenimento di
una buona qualità di vita dei malati giunti alla fase ultima della loro vita
e dei loro famigliari. Concetto, quello di rete, che viene promosso proprio dalle cure palliative, le quali, secondo la Commissione Italiana
Ministeriale per le cure palliative del 1999, definiscono la globalità dell'intervento terapeutico che, avendo come finalità primaria la qualità
della vita residua, non si dovrebbe limitare al controllo dei sintomi fisici,
ma si dovrebbe estendere al sostegno psicologico, relazionale, sociale
e spirituale del malato e dei suoi famigliari. Così come dovrebbero essere considerati:
- la valorizzazione delle risorse del malato e della sua famiglia, oltre
che del tessuto sociale in cui essi sono inseriti;
- la molteplicità delle figure, professionali e non, coinvolte nel piano
di cura;
- il pieno rispetto dell'autonomia e dei valori della persona malata, in
virtù del principio all'autodeterminazione sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948;
- la forte integrazione e il pieno inserimento del malato nella rete dei
servizi sanitari e sociali;
- l'intensità delle cure che dovrebbero essere in grado di dare risposte
pronte ed efficaci al mutare dei bisogni di esso;
- e, per finire, la continuità della cura fino all'ultimo istante e la qualità
delle prestazioni erogate, definite non solo, ma anche dalla loro
interdipendenza.
41

Detto ciò, il prendersi cura, così concepito dalle cure palliative, dovrebbe risiedere proprio nella natura interdisciplinare di tutti coloro
che, in un modo o in un altro, ne sono coinvolti. E la comunicazione,
di conseguenza, dovrebbe riflettere la medesima impostazione.
A questo proposito, la rete potrebbe essere intesa come quel sistema
cooperativo grazie a cui superare i limiti dei singoli e raggiungere
obiettivi che altrimenti sarebbero difficili da perseguire. A nostro avviso, l'organizzazione non consiste, infatti, nella semplice somma
delle individualità, ma vi è in essa un quid in più che dovrebbe nascere proprio dalla cooperazione tra i suoi membri.
Detto ciò, quali sarebbero i rischi dettati dalla mancanza di una rete
comunicativa tra gli attori coinvolti?
Innanzitutto, la non soddisfazione del principio cardine su cui poggiano
le stesse cure palliative, venendo a prevalere, ad esempio, il vecchio
paradigma medico che vedeva un atteggiamento paternalistico del curante nei confronti dei malati oppure la mancata circolarità informativa
a discapito del concetto stesso di rete. Elementi, questi ultimi, che rappresentano i principali fattori inibitori a che l'ideale delle cure palliative
possa essere operativo.
In secondo luogo, ma soprattutto, l'abbandono del malato, il quale risulterebbe penalizzato da una simile impostazione relazionale. Pensiamo,
a questo proposito, alla condizione in cui spesso vengono a trovarsi i
pazienti una volta dimessi dai reparti di degenza in cui erano o ricoverati oppure stavano seguendo una particolare terapia. Ciò che emerge
da parte loro è un sentimento di spaesamento, frammisto a un'incapacità di individuare i percorsi di terapia successivi da intraprendere.
La costruzione di una rete di interconnessioni fra le diverse strutture
sanitarie, fra i differenti operatori sanitari e assistenziali, fra le istituzioni
e il territorio permetterebbe l'implementazione della continuità
terapeutica, così come la concreta attuazione delle dimissioni protette,
compresa l'attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata.
Secondo noi, la provincia di Bergamo, con il suo milione di abitanti, ben
rappresenta la situazione globale della sanità nazionale nelle aree più
evolute del Nord Italia. Questo con gli inevitabili chiaroscuri, come la
difficile affermazione di percorsi condivisi e la complessa costruzione
di relazioni per quanto attiene alle malattie neurologiche, dall'Alzheimer
al Parkinson, dalla sclerosi laterale amiotrofica alle malattie prioniche,
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solo per citare un fronte che, comunque, coinvolge migliaia di malati e
famiglie; e realtà d'eccellenza, sia qualitativa che di capillarità, come
la rete degli hospice e delle cure palliative e la buona integrazione fra
le diverse realtà di oncologia, testimoniata dalla loro tendenziale
sinergia.
Se pensiamo, poi, alla storica presenza, massiccia e vitale, di realtà di
volontariato impegnate su fronti specifici e alla progressiva creazione
di forti legami e stimoli con gruppi di specialisti attivi sullo stesso fronte,
sostenuta dai fatti di questi ultimi anni, la possibilità che venga concretamente implementata una rete assistenziale è da considerarsi una prospettiva possibile e non solo ideale.
Nonostante la complessa conformazione geografica della nostra provincia non agevoli tale prospettiva (basti pensare alle numerose valli e
zone di montagna, per cui i dati complessivi devono essere sempre letti
considerando i livelli di difficoltà da affrontare), si potrebbe, però, iniziare ad agire, ad esempio, su alcuni obiettivi come:
a) le interconnessioni tra le diverse realtà specialistiche, superando il
vecchio isolamento del reparto tradizionale legato alla gestione dei
"suoi" pazienti e solo per i periodi di degenza;
b) le relazioni fra specialisti ospedalieri e medici di medicina generale,
in entrambe le direzioni, per superare possibili scollamenti,
incomunicabilità, informazioni carenti o assenti;
c) le connessioni con le altre strutture sanitarie e assistenziali;
d) i legami con il territorio e con l'Assistenza Domiciliare Integrata;
e) il corretto utilizzo delle dimissioni protette o programmate;
f) il monitoraggio dei risultati attinenti alla continuità terapeutica;
g) l'attivazione di percorsi formativi e continuativi agli studenti, a partire dalle scuole superiori, al fine di contribuire a un'educazione alla
salute della cittadinanza.
Obiettivi, questi, che presuppongono, alla base, il coinvolgimento e la
corretta informazione dei malati e delle loro famiglie, nonché l'attivazione del Terzo Settore e, soprattutto, del mondo del volontariato su
questo programma.
Il tutto a favore di un cambiamento culturale nei confronti di una questione che ci coinvolge tutti e che è già presente, sotto forma di diritto
alla salute, nella nostra Carta Costituzionale. Informare la popolazione
sulle pratiche da espletare, sull'ubicazione dei luoghi dove recarsi o
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sulle figure professionali a cui fare riferimento: sono solo alcuni esempi
di come si potrebbe iniziare a costruire una rete informativa volta ad
agevolare i percorsi di cura sopra citati. A riguardo, il vademecum proposto negli anni passati dall'Associazione Cure Palliative e distribuito in
più di 80 mila copie sul territorio bergamasco ne è la testimonianza.
Riscontrato l'alto livello di gradimento sia da parte della popolazione
che da parte degli operatori sanitari (i quali si sono visti arrivare pazienti più informati e più consapevoli), il vademecum, infatti, ha rappresentato uno strumento informativo attraverso cui rendere visibili orari, luoghi, pratiche, modulistiche, numeri di telefoni, ecc… a cui riferirsi.
Per concludere, rispondendo alla domanda iniziale che ha mosso il nostro intervento, ovvero interrogarci sulla possibilità o meno di giungere
a un'alleanza tra scuola, istituzioni e territorio sul fronte delle cure
palliative, la nostra risposta è affermativa: con una gestione responsabile e consapevole dell'attività svolta da ciascuno di noi e con
l'acquisizione di una maggiore consapevolezza dell'importanza di ottenere e tutelare un bene pubblico, ovvero la salute.
RIVISTA ITALIANA DI CURE
PALLIATIVE
E’ ogni giorno
più importante e significativo
il ruolo della Rivista Italiana
di Cure Palliative,
con il suo lavoro di comunicazione,
approfondimento,
contributo alla crescita omogenea
e complessiva
di tutti coloro che si riconoscono
nel mondo delle cure palliative.
Invitiamo tutti a leggere
e a far circolare questi materiali.

ricp@healthsite.it
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Problematizzare la morte, ovvero porsi "buone domande"
Fulvio Manara
La sensibilità nei confronti del problema del morire e dell'accompagnamento alla morte negli ultimi anni ha subito un'accelerazione considerevole. Pensiamo, ad esempio, alla produzione cinematografica. Era
impensabile, fino a non molti decenni fa, che la morte per malattia fosse
argomento della sceneggiatura di un film; che i problemi dell'ammalato
e della relazione di esso con la malattia, con i suoi parenti e con i medici fossero esplicitati. Mi riferisco, ad esempio a Invasioni barbariche.
Alcune immagini di quel film chiedono allo spettatore di pensare alla
malattia come a un aspetto della vita propria e/o di chi ci sta accanto,
sollecitano domande quali: chi siamo, perché ci siamo. Se ci chiediamo
perché dobbiamo morire, ci poniamo una domanda più che legittima, la
quale forse non ha una risposta facile. Forse il bello di questa domanda
è che non ha una risposta; ma è una domanda di cui abbiamo paura, da
cui si fugge.
Ho citato quel film, oppure Matrix, che invito tutti a vedere, con uno
scopo molto semplice: essi ci aiutano a porre a noi stessi alcune buone
domande. Ritengo, infatti, che il porre domande giuste ci cambi l'esistenza, ci trasformi il modo in cui siamo e viviamo se non sappiamo
porre buone domande, senza un buon modo di pensare.
Nei film, poi, vengono usate un paio di espressioni che ritengo utile
estrapolare; una ad esempio è: "il miglior ospedale del mondo". Non
esiste, purtroppo, e non potrà mai esistere "il migliore ospedale del mondo". Se la parola salute ha qualcosa a che fare con la salvezza nessun
ospedale potrà mai garantirci questo tipo di salvezza, intesa nel senso
di garantire la possibilità di vita.
Dobbiamo imparare a porre buone domande sul servizio, sulla qualità
della salute, sull'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti della salute e della qualità della vita.
Un'altra espressione molto usata è: "sconfiggere la sofferenza". È una
metafora bellica. Possiamo forse sconfiggere la sofferenza
definitivamente? Attenzione: lenire il dolore e sconfiggere la sofferenza
oppure sconfiggere il dolore sono due cose ben diverse.
La terza espressione che voglio citare è utilizzata nel film Matrix: "A
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nessuno interessa come funziona, finché funziona". L'ultima grande
domanda è relativa alla tecnologia, la tecnologia che crea una condizione antropologica nuova: noi dipendiamo dalle macchine.
Ecco ho esposto alcune delle buone domande che emergono da questi
film e che ci servirà conservare così come sono state poste. È importante che continuiamo a porre domande in maniera il più possibile intelligente: questa è la forza che mette in moto la qualità della vita e mette in
moto l'educazione.
Chiedersi il perché rivolto all'esperienza della salute, della sofferenza,
all'esperienza del dolore è forse la più grande domanda che l'uomo può
porsi. Dal momento in cui l'uomo viene al mondo è segnato esattamente dalla possibilità della sofferenza, del dolore e dall'inevitabilità della
morte. Forse le domande sulla morte, sul senso della vita, sulla salute,
sulla tecnologia sono il compito più importante che noi abbiamo per
comunicare correttamente.

PARTECIPIAMO AL GRANDE MOVIMENTO
DELLE CURE PALLIATIVE
L'Associazione Cure Palliative aderisce alla Federazione Cure Palliative (FCP) che coordina a livello nazionale 60 organizzazioni non profit: il presidente ACP, Arnaldo Minetti,
è vicepresidente nazionale FCP. 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 inviare al Ministero per
migliorare la realtà delle Cure Palliative.
Grandissima è anche la sinergia con la Società Italiana di Cure Palliative (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 mobilitazioni unitarie e delle campagne di sensibilizzazione
condivise.
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Il ruolo dei media nella costruzione di un progetto politico
in ambito sanitario
Susanna Pesenti
Il fine del mio intervento è quello di trattare il rapporto tra la comunicazione locale dei media - in particolare del giornale per cui lavoro, L'Eco
di Bergamo, e le varie iniziative realizzate sul territorio per aiutare e
sostenere i bisogni dei malati inguaribili, ma curabili.
Circa l'Hospice di Borgo Palazzo, facendo una ricerca attraverso il
database del mio giornale, ho individuato 4000 item tra notizie e pezzi
che si riferiscono alle fasi di progettazione, realizzazione e funzionamento dello stesso. La "Casa del Sole" dell'Associazione Paolo Belli,
invece, è stata protagonista dei servizi 400 volte. A ciò, inoltre, si aggiungono le notizie provenienti dall'intera provincia di Bergamo relative agli svariati progetti di enti, istituzioni e volontariato.
Dal punto di vista quantitativo, dunque, l'informazione è considerevole
e sicuramente utile per la realizzazione degli obiettivi prefissati: il sostegno concreto e pratico affinché essa si realizzi, pertanto, c'è. Occorre ora fare un passo avanti al fine di creare qualcosa di più. A questo
proposito, la presenza di molti giovani al Convegno è molto importante
poiché ciò di cui siamo stati chiamati a discutere è un cambiamento
culturale che si realizzerà in tempi lunghi e che, di conseguenza, li
vedrà protagonisti.
I cittadini bergamaschi hanno due grandi pregi che, a volte, divengono
difetti: la concretezza e l'orgoglio di cavarsela da soli. Questi pregi
s'innestano su una cultura antica, leggermente offuscata dal fenomeno
del consumismo, ma ancora presente nelle strutture culturali e profonde
della popolazione locale: mi riferisco qui alla cultura del sacrificio che
forgia le identità di questa, contribuendo, in tal modo, a definirla. Ad
esempio, quando si sta male, si stringono i denti e si attende che il dolore prenda il sopravvento sulla nostra capacità di resistenza prima di
chiedere aiuto.
I neurologi spiegano che nel cervello esiste una sorta di "cancello" del
dolore che, una volta spalancato, non si riesce più a chiudere, se non
ricorrendo a dosaggi farmacologici "da cavallo" che comportano notevoli rischi collaterali per il paziente. La credenza secondo cui soffrire è
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"positivo" dal punto di vista etico, anche quando ciò non è necessario,
porta con sé conseguenze disastrose per la qualità di vita dei pazienti:
si tratta, infatti, di una mentalità adottata non solo dalla gente comune,
ma altresì dagli operatori sanitari. Un esempio preso da un campo di
studi e d'analisi diverso rispetto a quello della malattia terminale, ma
che, a mio avviso, permette di cogliere la questione a cui faccio riferimento, riguarda il ricordo dell'anestesia durante il parto: questa, infatti,
si sta affermando solo ora nel nostro Paese, in ritardo rispetto ad altri,
perché è ritenuto "logico" che la madre soffra durante il parto.
Per la nostra provincia, è giunto il tempo di passare dalla realizzazione
di un obiettivo sociale e concreto, come la costruzione di un hospice,
alla realizzazione di qualcosa di più immateriale, ma altrettanto decisivo e d'impatto, relativo a un progetto politico; per progetto politico non
intendo un progetto targato A, B o C, ma una policy, ovvero una politica
complessiva e dinamica capace d'inglobare i molteplici aspetti di cui si
è discusso nel corso del Convegno. Pertanto, credo sia opportuno affrontare il problema della sofferenza facendo maturare una nuova consapevolezza nella comunità bergamasca e secondo una logica capace
di portare dei miglioramenti. Mi sembra che il mutamento in una questa
direzione sia difficile anche per gli operatori sanitari, altrimenti non sarebbe possibile spiegare perché forme nuove di assistenza, come quella domiciliare, stentino ad affermarsi.
La nostra è una provincia ricca e, poiché l'ambito sanitario costituisce
l'85% della spesa complessiva regionale, credo che sia importante gestire il denaro pubblico seguendo le filiere attraverso cui esso è impiegato.
La mancanza di una rete domiciliare vera, ad esempio, è uno svantaggio per tutti. Anni fa, a Bergamo, è stato organizzato un interessante
convegno sul rapporto tra ospedalizzazione e territorio e un operatore
israeliano aveva portato l'esperienza del suo Paese dove, per questioni
di risparmio e ottimizzazione delle risorse, l'ospedalizzazione riguardava solo le acuzie, ma che, in ogni caso, questa era compensata da
un'assistenza domiciliare capillare.
Il nostro territorio potrebbe dotarsi e avvalersi di una simile organizzazione sanitaria: la spiegazione della sua assenza credo sia da imputare
a una indubbia difficoltà progettuale che impedisce alla popolazione di
passare da un pensiero sociale a un pensiero politico.
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In aggiunta a ciò, credo che ci sia molto da fare circa la comunicazione
al malato. Mi capita di incontrare persone che continuano a soffrire
perché nella loro percezione di sé (non solo della loro malattia) continuano a ritenere che "morfina" sia una brutta parola, connotata in modo
negativo dal punto di vista etico. A riguardo, una persona di 80 anni di
mia conoscenza, fino a pochi giorni fa, rifiutava la morfina per paura di
diventarne dipendente. Ho sentito, poi, lo stesso ragionamento da persone di 40 e 60 anni, terminali e annientate dalla sofferenza, ma che
temevano di perdere la lucidità.
È importante sottolineare che informazioni inesatte di questo tipo non
possono essere "smontate" solo dai giornalisti, i quali, per il 99% dei
casi, hanno solo una competenza generica circa tali problemi (in quanto vengono chiamati a occuparsi di questioni diverse nel giro di pochi
giorni o di poche ore), ma altresì dagli operatori sanitari in generale, dai
medici di medicina generale in particolare che, in primo luogo, instaurano con il paziente un rapporto per certi aspetti confidenziale; secondariamente, sono figure autorevoli e si trovano nella posizione di poter
lanciare messaggi comprensibili e credibili. Secondo una logica
reticolare, infatti, spetterebbe proprio loro la regolazione efficace e
personalizzata delle terapie del dolore dei propri pazienti.
Ciò che l'informazione locale può fare a riguardo è raccogliere e restituire alla cittadinanza gli input che riguardano non solo la realizzazione di iniziative concrete, ma la complessità dei segnali culturali di una
progettualità capace di coinvolgere l'intero territorio. In questo senso, il
contributo degli operatori sanitari risulta essenziale. Credo che la testimonianza di chi è stato medico e paziente allo stesso tempo sia illuminante, così come quella di chi ha la fortuna di restare tutta la vita solo
dalla parte dell'operatore, svolgendo il proprio lavoro secondo coscienza e rapportandosi al dolore in modo diverso. Dolore che spesso non si
riesce a esprimere e a "smaltire", ma che la comunità dovrebbe
tematizzare e rimettere in circolo al fine di comprendere e risolvere
questioni difficilmente gestibili a livello individuale.
Il ruolo che qualsiasi mezzo di comunicazione (sociale o di massa) dovrebbe avere è quello di rendere il più possibile comprensibile, attraverso l'utilizzo di parole o d'immagini, situazioni che non lo sono affatto. L'impegno che in qualità di giornalisti possiamo assumerci è la responsabilità di essere onesti nei confronti del pubblico che ci legge poi49

ché, se la comunicazione non è mai obiettiva, neutra e distaccata, essa
esprime sempre un punto di vista parziale circa la realtà. Come la medicina non sa tutto, così la comunicazione non solo non può tutto, ma
non è neppure disincarnata dai limiti del giornalista che la fa.
Il giornalista può essere onesto con il suo pubblico, cioè deve poter
dire: "Guardate che circa questo problema ho cercato di verificare le
cose che vi sto dicendo". Inoltre, se le informazioni che egli trasmette
implicano degli aspetti che vanno a toccare la società o le coscienze,
può altresì dire: "Attenzione: io non vi passo la mia posizione personale
travestita da dato di fatto (anche se posso farlo), ma sottolineo che si
tratta di una mia opinione e vi fornisco i dati da considerare e valutare".
A ciascuno, poi, le dovute riflessioni secondo coscienza in qualità, per
esempio, di studente, di medico, di cittadino, di persona adulta.
G. K. Chesterton, uno scrittore vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e probabilmente fuori catalogo, fa dire a un suo personaggio:
"Ho già abbastanza daffare a frugare nella mia coscienza senza andare
a frugare anche in quella degli altri". A riguardo, per concludere, credo
che sia questo l'unico atteggiamento che si possa avere di fronte alla
sofferenza altrui.

Il logo
della Federazione
Cure Palliative

Il logo
della SICP

La "campagna matita"
per sostenere le cure palliative
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Testimonianza

Una perdita in famiglia: riflessioni sull'assistenza ai morenti
Claudio Tommasini

La mia presenza a questo convegno si spiega in virtù del fatto che tre
anni fa mi sono ritrovato a confrontarmi con la malattia terminale di mia
madre alla quale i medici avevano diagnosticato un melanoma, cioè un
tumore alla pelle. Il mio intervento qui è il risultato di una vicenda personale particolarmente drammatica, vuole essere, dunque, una testimonianza.
Inizialmente, il "male" di mia madre fu affrontato con i metodi classici,
ovvero con due interventi chirurgici per asportare il tessuto epidermico
malato, in quanto si supponeva che il cancro fosse localizzato in un'area
specifica. In seguito, però, si scoprì che il melanoma era in metastasi,
cioè aveva praticamente "invaso" tutto il corpo di mia madre e che,
nonostante alcuni cicli di chemioterapia, non se ne sarebbe più andato
(il melanoma, infatti, ha continuato ad avanzare). A questo proposito,
non auguro a nessuno di affrontare una chemioterapia perché questa
cura riduce il corpo a una condizione veramente terribile.
Quando ci siamo resi conto che, per mia madre, la fine era prossima (in
seguito a una crisi epilettica), lei venne ricoverata prima in ospedale e
poi in hospice (che, nello specifico, si trattò dell'Hospice di Borgo Palazzo).
L'hospice non è un luogo in cui è possibile coltivare una speranza di
guarigione per chi viene ricoverato: le persone che esso accoglie sono
ormai giunte alla fase ultima della loro vita e compito degli operatori
sanitari che vi lavorano è quello di fare in modo che la malattia non
provochi dolore o, perlomeno, crei la minor sofferenza (fisica e psichica)
a chi sta per morire. Questa struttura sanitaria, inoltre, non è un "posto di
morte", bensì è un luogo di vita: se, infatti, da un lato, qui ci si prende
cura del morente e lo si accompagna alla morte, attenuando il suo dolore in tutte le sue manifestazioni, dall'altro lato, si cerca di sostenere e di
aiutare i famigliari di quest'ultimo in modo tale che essi affrontino la
perdita del loro caro nel migliore modo possibile.
L'umanità e la gentilezza con cui gli operatori sanitari dell'Hospice si
relazionano ai morenti e ai loro famigliari riscaldano l'ambiente in cui i
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pazienti vengono ricoverati (ambienti generalmente asettici e freddi
come quelli dei contesti ospedalieri tradizionali). Essi, infatti, cercano
di affrontare la morte nel modo "più felice" possibile affinché i famigliari
possano trovare sostegno e conforto nonostante la perdita di un loro
caro.
Da ultimo, ma non per importanza, credo che sia interessante farvi sapere che in Hospice c'è un libro in cui i pazienti stessi o i parenti delle
persone ricoverate possono scrivere un loro pensiero o, come generalmente accade, un ringraziamento al personale che li ha assistiti durante il ricovero.
Vorrei concludere questo mio discorso ringraziando nuovamente il personale dell'Hospice di Borgo Palazzo che mi ha assistito, insieme ai
miei famigliari, nel periodo in cui fu ricoverata mia mamma.
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Testimonianza

L'Hospice come luogo di accoglienza
Daniela Zanga
Il mio intervento a questo Convegno fa riferimento all'esperienza che
io, insieme ad alcuni miei compagni di classe, ho vissuto nel mondo
delle cure palliative.
L'anno scolastico scorso abbiamo avuto l'opportunità di trascorrere una
mattinata presso l'Hospice di Borgo Palazzo dove abbiamo incontrato
diversi dottori, i quali, attraverso i racconti delle loro esperienze, ci hanno
permesso di cogliere e capire i molteplici punti di vista che qui s'incontrano: medici e pazienti, dunque, a confronto. In aggiunta a ciò, abbiamo anche studiato i principî delle cure palliative attraverso materiali
informativi messi a disposizione dal Prof. Brotti.
La principale funzione dell'hospice è quella di far sentire a proprio agio
il paziente ricoverato, cercando di soddisfare le sue richieste e rispettando i suoi ritmi di vita. A proposito, due dettagli mi hanno particolarmente colpito: da un lato, il fatto che qui non ci sono come, ad esempio,
negli ospedali tempi definiti o "sveglie" di nessun tipo, ma è il paziente
che scandisce la sua giornata secondo le proprie esigenze; dall'altro
lato, la presenza di un libro in cui i pazienti oppure i loro famigliari
possono scrivere le loro emozioni e/o sensazioni, quasi a voler testimoniare la propria presenza in hospice oppure per ringraziare il personale
che qui vi lavora.
Tale struttura sanitaria, inoltre, si pone anche l'obiettivo di creare un
ambiente familiare intorno al morente: ad esempio, in hospice si festeggiano i compleanni, ci si ritrova tutti insieme oppure, la domenica, si
partecipa alla Messa.
L'intera classe, poi, ha riflettuto circa la mancanza di orari prestabiliti,
ovvero i famigliari possono andare a trovare i parenti quando preferiscono e trascorrere così del tempo a loro piacimento: infatti, ci hanno
detto che, a volte, durante la pausa-pranzo, i famigliari mangiano insieme con il proprio caro ricoverato.
In hospice il personale medico somministra ai pazienti ricoverati terapie palliative, evitando in questo modo di farli soffrire: si cerca, quindi,
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di tenere sotto controllo il loro dolore e i sintomi, alleviando il malato
dalla sofferenza.
Per concludere, la visita all'Hospice di Borgo Palazzo ci ha permesso
di comprendere l'importanza di simili strutture sanitarie che consentono ai morenti di vivere il più serenamente possibile gli ultimi giorni della loro vita.

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 modello Floriani". L'esperienza di assistenza domiciliare totalmente non profit "Dal
puro volontariato all'accreditamento". L'esperienza di hospice totalmente non profit "Dall'assistenza ai malati terminali di AIDS al successivo
ampliamento". L'esperienza di
hospice pubblico stimolato e supportato dal non profit "La centralità della struttura pubblica". Conclusioni
I materiali sono consultabili sul sito
www.associazionecurepalliative.it
L'esperienza bergamasca è esposta
nelle pagine relative all'hospice pubblico stimolato e supportato dal non
profit.
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Testimonianza

Istituto Superiore Mamoli, una nuova offerta formativa
Antonia Abbatista
Dall'anno scolastico 1995-96 la città di Bergamo dispone di un corso
professionale per i servizi sociali (il cui titolo è stato ufficialmente riconosciuto nel 1995) presso l'Istituto Superiore "Caniana": esso era parte
integrante dell'offerta formativa di tale scuola, insieme ai corsi di Moda
e di Grafica. Dall'anno scolastico 2007-2008, poi, l'Istituto Superiore
"Mariagrazia Mamoli" dispone di tre differenti percorsi formativi: un indirizzo di studi professionali per i servizi sociali, un Liceo socio-sanitario e un Liceo della comunicazione.
Fin dalla sua istituzione, il corso professionale per i servizi sociali ha
cercato di creare percorsi di studi e di realizzare profili formativi capaci di preparare i giovani a ruoli professionali dediti alla cura e all'assistenza delle persone nelle aree dell'infanzia, dell'adolescenza, della
terza e quarta età, della disabilità e, in generale, delle difficoltà d'inserimento in specifici contesti sociali. Ciò al fine di rispondere e di fare
fronte alle molteplici e sfaccettate richieste provenienti dalla società
civile, che sempre più richiede la realizzazione di figure professionali
qualificate e appositamente preparate per aiutare le persone a inserirsi
nei diversi contesti sociali e assolvere le funzioni della cura e dell'assistenza. In quest'ottica, inoltre, si spiega la scelta compiuta dal nostro
Istituto di creare un corso professionale serale e di istituire due indirizzi
di formazione in Coadiutore domiciliare dell'anziano (CTA) e in Consulente tecnico-sociale dei servizi (CTS).
Il "Progetto Hospice" si colloca in quest'area informativa e formativa,
cui hanno partecipato altresì l'Associazione Cure Palliative di Bergamo
e una serie di scuole superiori della città e provincia. Nel corso dell'anno scolastico 2008-2009, per quanto riguarda il nostro Istituto, tale progetto sarà realizzato con due classi quarte: la sua finalità didattica, in
questo caso, sarà provvedere alla formazione di professionalità nell'ambito socio-sanitario sempre più qualificate.
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Testimonianza

L'incontro con il mondo delle cure palliative
Ileana Leone
Durante lo scorso anno scolastico, le nostre insegnanti hanno proposto
alla mia classe di aderire al "Progetto Hospice", il cui obiettivo principale riguarda la sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della
sofferenza.
Inizialmente, tematizzare il dolore in una società, come la nostra, in cui
si cerca di rimuoverlo e dove non si riscontra una cultura d'accettazione della morte, difendendosi in questo modo da tutto ciò che può causare angoscia, mi è sembrato difficile da realizzare. Mi sono, infatti, accorta che nessuno vuol parlare di questo e che la questione pare una
sorta di tabù che oscilla tra la paura e la scaramanzia.
Poi, l'incontro con il mondo delle cure palliative grazie alle spiegazioni
del dott. Minetti e ai lavori della dott.ssa Minetti: a proposito, durante
una conferenza circa tali temi, ho capito l'importanza d'intraprendere
un percorso formativo e qualificante dal punto di vista professionale, al
fine di alleviare la sofferenza presso chi ne è portatore e di maturare
una diversa consapevolezza rispetto alla capacità di accogliere e di
sostenere chi viene affidato alle nostre cure. Questo in una società che
deve definire e implementare percorsi formativi adeguati anche in termini di valori civili e sociali.

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
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La salute, un diritto del cittadino
e un dovere dell'operatore sanitario
Marina Mangia

Il mio intervento in questo Convegno si pone due obiettivi: sottolineare
il valore e il ruolo dell'insegnante nella sensibilizzazione degli allievi
relativamente alle cure palliative e ai problemi a esse connessi; ricordare il dott. Bruno Minetti come maestro e ricordare come il suo impegno in qualità di medico sia stato d'esempio e di sprone per molti di noi.
Considerata la numerosa presenza di studenti delle scuole superiori,
coinvolti nel Progetto, intendo portare la mia testimonianza in quanto, a
mia volta, studente di Medicina prima e medico poi. A tale proposito, mi
sembra utile porre l'accento sull'importanza della comunicazione tra
maestro e allievo.
Ho avuto la fortuna di avere come maestro il dott. Bruno Minetti, che
rammento in questa esperienza come guida e punto di riferimento dell'arte medica, con la sua grande professionalità e come persona capace di identificare la dimensione umana ed emotiva dei pazienti con cui
si relazionava e occuparsi degli aspetti assistenziali correlati ai loro
problemi clinici.
In particolare, egli si rapportava ai malati comunicando la salute come
diritto del singolo cittadino e, contemporaneamente, come dovere dell'operatore sanitario a erogare un servizio eccellente, quale mandato
inderogabile della Sanità pubblica.
Negli ultimi anni poi, ho avuto l'onore e la gioia di avere il dott. Minetti
come primario, nell'Unità Operativa di Medicina Interna degli Ospedali Riuniti di Bergamo, di condividere con lui, con grandissima affinità di
pensiero e di logica, la consapevolezza della necessità di un supporto
sempre più incisivo, operativo e concreto ai pazienti bisognosi di cure
palliative e non.
Il sogno di continuità di cura, intraospedaliera e tra ospedale e territorio, è diventato l'obiettivo fortemente voluto, promosso e incentivato
con ostinazione e perseveranza da Bruno attraverso la realizzazione di
vari progetti interdisciplinari.
Attualmente, nel progetto G.ON.G. (Gruppo Oncologico - Geriatrico),
sono un interlocutore internistico per l'Oncologo con cui valutiamo quo57

tidianamente lo stato dei malati: in questo, ritrovo il messaggio del dott.
Minetti e proprio oggi, in questo Convegno, Bruno è qui con noi, con il
suo indistruttibile entusiasmo, la sua determinazione nel voler costruire
quella rete ospedale-territorio che, anche attraverso le cure palliative,
sappia dare risposte concrete alle attese e alle speranze delle persone
più fragili.

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE
ONLUS

* Sede operativa: Bergamo, via Borgo Palazzo 130
tel. e fax 035/390687
* Sede legale: Bergamo, via Betty Ambiveri 5
aderente a

* Sito internet: www.associazionecurepalliative.it
* E-mail: hospice@associazionecurepalliative.it
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Il valore comunicativo del volontariato
Lucia De Ponti
Nel corso dei lavori del Convegno si è ripetuta spesso la parola comunicazione. A proposito, mi è ritornata alla memoria una frase latina: "verba
movent, exempla trahunt", ovvero "le parole commuovono, gli esempi
trascinano". Credo che in questa frase ci sia il valore "comunicativo"
del volontariato, soprattutto quello esercitato nei confronti dei pazienti
oncologici. Ad esempio, il Gruppo Più Donna, che aderisce alla LILT, è
costituito da un gruppo volontarie che hanno avuto un tumore al seno e
che hanno scelto di stare accanto ad altre donne in attesa di mastectomia,
offrendo loro ascolto, informazioni, un luogo dove andare a raccontarsi
e a raccontare.
Molti altri casi, poi, sono esempi di comunicazione-informazione-formazione presenti nel nostro territorio e rappresentati da Associazioni
che trovano nella(e) malattia(e) il modo attraverso cui far convergere
esperienze comuni, promovendo nuova cultura e stimolando anche le
istituzioni preposte a fornire risposte adeguate.
Accanto a strumenti comunicativi certamente efficaci e indispensabili
quali il Vademecum intitolato Orientarsi nel percorso della malattia,
realizzato e distribuito dall'Associazione Cure Palliative di Bergamo in
oltre 80.000 copie, è necessario veicolare comunicazione anche attraverso la diffusione di esempi o meglio, nel nostro caso, di buone pratiche per fare in modo che dalla sensibilizzazione della cittadinanza si
passi ad azioni concrete.
Un riferimento etimologico sulla parola comunicazione: alcuni ritengono che la sua origine sia "cum munus", ovvero "con un dono"; altri "cum
moenia", ovvero "con un muro". In altri termini, di volta in volta, quando
comunichiamo verifichiamo se, in quel momento, quello che abbiamo
da dire potrebbe essere considerato un dono, qualcosa di utile da offrire
a chi ci sta di fronte o se, al contrario, ci serve per chiuderci dentro la
nostra torre d'avorio.
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La prima pagina del depliant del Convegno del 2008,
di cui pubblichiamo gli atti in questo volume

Stiamo preparando il Convegno

“Vent’anni di Cure Palliative a Bergamo”
11 novembre 2009 - ore 9 - 17 - Casa del Giovane
Potete iscrivervi subito: Segreteria Organizzativa Tel e fax 035.390687
segreteria@associazionecurepalliative.it
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Ascoltare l'ammalato. Significati, fragilità ed emozioni a confronto
Ivo Lizzola
Questo Convegno rappresenta una sfida. Si è tentato di verificare se si
riusciva a far interagire i mondi della formazione e della comunicazione con l'esperienza dell'accompagnamento della sofferenza e del morire che si vive in alcuni luoghi della città. Luoghi che la città sente
come spazi tendenzialmente marginali, coni d'ombra e che guarda anche con molto rispetto, senza lasciarsi coinvolgere.
L'Hospice è collocato distante dalla struttura ospedaliera cui fa riferimento: l'ospedale stesso "non se ne fa attraversare". Nonostante ciò,
oggi si è costruito un grande luogo pubblico in cui la sofferenza e il
morire sono stati tematizzati e discussi collettivamente grazie alla presenza di rappresentanti di mondi diversi, quali i media, l'università e la
scuola.
Scuola che vuol dire anche luogo fondamentale in cui si realizza il
dialogo tra le generazioni, si consegnano i significati e le tradizioni
correlati alle esperienze umane.
Si è inoltre discusso circa il problema del difficile rapporto con la finitezza
umana e con il potere della medicina che, incontrando quest'ultima, è
costretto a "tornare a nascere", a spostare il proprio confine. A proposito
dei confini: tutte le scienze umane quando vengono spostate sui margini, sono obbligate a cogliere l'essenziale del loro sguardo, è un po' come
ripartire. Lo è per la psicologia; per la pedagogia; per la psichiatria che
si trova di fronte pazienti che non vogliono essere curati e si pone il
problema di curarli; per la medicina che arriva tra l'altro su margini che
ha prodotto lei stessa.
Se tante persone vivono così diffusamente e per periodi così lunghi la
loro vita in condizioni di malattia, ciò avviene perché la medicina occidentale, nell'ultimo secolo, ha posto le basi affinché questo avvenisse.
Nata per vincere la morte, per vincere tutte le malattie, la medicina
produce questa strana convivenza dove tante fragilità possono essere
ospitate a lungo e possono essere vissute con dignità, ancora con capacità comunicativa, con la possibilità di produrre significati, relazioni,
scambi.
Noi siamo una "società delle fragilità", attorno a queste stiamo lenta61

mente ricostruendo i nostri saperi, le nostre politiche, i nostri scambi
educativi: potremmo esserne fieri. Prefiguratevi i nipoti dei nostri nipoti
quando penseranno all'età che stiamo vivendo noi e che sarà lontanissima per loro, essi potrebbero pensarla come quella in cui la convivenza di donne e di uomini ha tentato di contenere tantissime fragilità, di
far vivere agli individui l'esperienza della malattia senza che questa
fosse per loro devastante dal punto di vista esistenziale, relazionale,
culturale, estetico ed etico. Potremmo essere ricordati come coloro che
hanno compiuto questo grande tentativo; questa è una cosa a cui pensiamo poco.
L'allungamento dell'età della vita, dove si riesce a convivere anche
dignitosamente o addirittura bene con le patologie croniche, fino alla
fine, recupera nel "fino alla fine" densità di dignità e di comunicazione,
relazione, socialità.
Nelle diverse epoche storiche la morte è stata prima un momento di
socialità, poi privatizzata. Noi l'abbiamo fortemente privatizzata, ma
portando oggi la discussione in pubblico abbiamo voluto dire che forse
è possibile, grazie alle cure palliative e agli hospice, costruire dei luoghi comunitari in cui morire significhi ancora comunicare, assumersi
responsabilità reciproche, scambiarsi affetti, consegnarsi cose, assumere
eredità. Bisogna, però, che tutto ciò venga riconquistato.
Questo Convegno ha ospitato tante scolaresche, vincendo la scommessa di portare tanti giovani a confrontarsi con questi temi. Tra questi, infatti, non c'è scolaresca o gruppo classe che non viva dalla prima alla
quinta almeno uno/due confronti diretti con la malattia e con il morire.
È importante che si stabiliscano dei percorsi in cui si tematizzi tutto
questo, adottando un approccio interdisciplinare affinché il discorso
culturale in merito a ciò si arricchisca di nuovi elementi, affinché la
scuola si trovi a offrire parole che permettano di dire tra noi, tra le generazioni, i vissuti, di indagarli e, allo stesso tempo, di serbarli con pudore.
Nelle scuole in cui questo viene osato, tra gli studenti, tra gli studenti e
gli insegnanti si fa una pratica di una parola particolare che non è una
parola che rischiara immediatamente, che definisce impietosamente,
anzi è una parola carica di pietà, dell'antica pietà, quella che serviva e
rendeva possibile la comunicazione, non separava le persone, quella
parola che troviamo nei grandi classici antichi o che troviamo nei grandi patrimoni poetici. A scuola se quella parola particolare, che riesce a
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consentire di comunicare lo smarrimento di fronte al morire, ma anche
il fremito dell'amare, dell'iniziare, del sognare, se questa parola non
viene detta a scuola, quest'ultima muore e muoiono anche le comunicazioni tra le generazioni.
Per tali motivi, questo Convegno rappresenta un importante momento
capace di fare spazio a quella parola, nella scuola, in un luogo pubblico e di prossimità.
È vera la grande questione del bisogno di fare cultura: l'informazione e
la comunicazione da sole non la fanno. Si moltiplicano semplicemente
le rappresentazioni. Il pluralismo relativistico che tutto consente e legittima, di fronte all'ammalarsi e al morire, si delegittima. In questo caso,
dunque, è necessario misurarsi con le esperienze, togliere da sé quello
che c'è di umano, come ritrovarsi di fronte a uno specchio, l'ultimo
specchio. Decidersi, insomma, come quando ci s'innamora: si è chiamati alla sincerità, non si può scappare ed è lì che si rigenerano i significati e le letture del vivere e si fa cultura.
Il problema è che l'informazione e la comunicazione si sono allontanate dai luoghi vitali: perciò, è importante il richiamo alla narrazione perché attraverso i racconti si produce la cultura, senza perdere alcuna
occasione in cui un gruppo di donne e di uomini, nella trama di prossimità delle famiglie, nel territorio, del quartiere, dei servizi di un territorio, si trovino ad accompagnare alla morte. Se la trama di persone, che
a volte tendiamo a ridurre a pochi, per "non far sapere a nessuno", per
non disturbare, ad esempio, il resto del condominio oppure per non chiamare in causa troppe persone, riuscisse a vivere quest'esperienza come
un'occasione comunicativa, a costruire una rete di affetti e di
reinterpretazione di significati, se questo avvenisse nei paesi, nelle classi
e nei luoghi di lavoro, mettendo in gioco tutte le figure delle reti (di cui
si è già parlato in questo convegno), ebbene quanto più ciò avverrà,
tanto più produrremo una cultura capace di reggere questa grande sfida
alla nostra convivenza. Una convivenza ricca di fragilità.
Affinché tutto ciò sia possibile, occorre lasciarsi cogliere da una nuova
concezione ed esperienza del tempo, in cui l'accompagnamento durante la malattia ci porti a tenerci in contatto. Contatto pensabile se ci si
dà il tempo di vivere con pienezza il tempo che ci è dato e che potrebbe essere appunto il tempo di quella grande fragilità che ci è affidata e
dal cui affidamento a volte vorremo sfuggire. L'affidamento è pesante,
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non è semplice e non c'è egoismo dietro a questo tipo di atteggiamento:
lo sanno bene i volontari delle cure palliative. Se una persona si approccia
all'esperienza del volontariato nel mondo delle cure palliative per fare
l'eroe non ha colto l'essenza del discorso e lascia presto l'incarico; se,
invece, entra in relazione con delicata pazienza, lentamente, bussando alle storie, allora è probabile che resti.
Il volontario che agisce nelle cure palliative è colui che permette una
risonanza umana: ma ci vuole del tempo, ci vuole un certo spazio, non
bisogna essere troppo vicini o avere fretta. Il dare tempo gli uni agli altri
non è forse decisivo anche nell'azione educativa?
Un grande apparato di servizi medici che riscopre il suo cuore nella
cura e che non può più fare dei margini, ad esempio nelle unità operative centrali, riscopre la cura e può insegnare alla cittadinanza un diverso e migliore rapporto con il tempo e una buona capacità di stare in
contatto gli uni agli altri. Tutto ciò non può restare in spazi privati, non
può essere aziendalizzato, non può riguardare soltanto la sanità e i suoi
risultati: nel vivere insieme l'esperienza dell'accompagnamento c'è una
lezione umana rispetto al tempo e all'incontro che è preziosa per tutta
quanta la nostra convivenza.
Speriamo che questa visione venga accettata anche da un altro luogo
di cura: la scuola.

DVD CONTRO IL DOLORE
Nell’ambito del progetto “Bergamo Insieme Contro il Dolore”, è stato realizzato 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 Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative
OORR al n. 035.266522, oppure l’Ordine dei Medici al n. 035.217200.
64

APPENDICE
L'ultimo anno di vita: dall'analisi dei dati contabili
alla promozione di nuove idee sulla cura
Roberto Alfieri, Rita Moro
Introduzione
Lo scopo di questa indagine è analizzare i percorsi assistenziali dell'ultimo anno di vita attraverso i dati contabili e amministrativi inclusi nei
flussi informativi correnti. In relazione a ciò, abbiamo ricostruito la storia di alcune categorie di malati partendo dalla loro morte. La ragione
di questa scelta risiede nel fatto che la morte è carica di valori simbolici
assolutamente particolari: si tratta di un passaggio capace di alimentare
la nostra angoscia e, contemporaneamente, di accendere le nostre speranze associate alle fedi più disparate. Poiché angoscia e speranza possono essere in parte condizionate dalla qualità dei servizi forniti nelle
fasi finali della vita, ci pare importante illuminare questo luogo e ciò
che accade nelle sue vicinanze. Inoltre, la morte, ancorando a un momento comune le varie fasi temporali dell'evoluzione della patologia,
diminuisce la variabilità delle condizioni dei malati e facilita il confronto tra i percorsi assistenziali subiti.
Può apparire insolito indagare le ultime fasi di vita attraverso i flussi dei
dati contabili poiché si tratta di fasi delicate e complesse nei loro svariati aspetti di ordine fisico, psicologico, sociale e spirituale. Sembrerebbe, infatti, più logico ricorrere ad altri tipi di indagine, basati su metodi
di ricerca qualitativa che potrebbero meglio chiarire quel che succede
quando i malati si trovano in prossimità della morte e dipendono, più
che in ogni altro momento della loro esistenza, dalle persone che li
circondano e dai servizi garantiti dalle istituzioni. La ragione per cui si
è partiti dai dati dei flussi di routine, invece, risiede nella speranza che
indagini di questo tipo, a causa della diffusa disponibilità dei dati richiesti, diventino sistematiche e siano capaci di suscitare ulteriori iniziative. L'auspicio è che, ad esempio, ricorrendo a resoconti annuali ben
strutturati, possano essere avviate indagini più approfondite che affrontino i problemi più critici da un punto di vista qualitativo. Si vorrebbe,
così, contribuire in parte a infrangere la barriera del silenzio che tende
a nascondere il tema della morte nella nostra società, e, di riflesso, quello
degli ultimi mesi di vita. Gli obiettivi più specifici, poi, sono molteplici.
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Riflettere su questi temi ed evidenziare le situazioni problematiche, al
fine di perseguire dei cambiamenti migliorativi, equivale:
1) ad affrontare la questione dell'adeguatezza delle cure non solo da un
punto di vista tecnico- professionale, ma anche dal punto di vista del
paziente. Confrontando, infatti, i percorsi assistenziali con quanto il
malato stesso o i suoi famigliari ritengono più importante, si potrebbe
contribuire a mantenere una forma di controllo su ciò che accade in
quei frangenti e adottare, fino alla fine, scelte coerenti con il progetto
esistenziale del malato;
2) a raggiungere una maggiore equità. Nonostante la diversità delle
traiettorie assistenziali che ognuno compie più o meno volontariamente
nella prossimità della propria fine, in relazione alle proprie condizioni e
preferenze, si dovrebbe cercare di mantenere un adeguato livello di
assistenza per tutti;
3) garantire ai cittadini che "la società c'è" anche nei momenti più critici attraverso i suoi servizi e le sue istituzioni, consentendo in questo
modo di mantenere salda la fiducia in se stessi e negli altri; una fiducia
che non dovrebbe mai svanire poiché correlata alla dimensione più
vera e profonda della salute (1).
Materiali e metodi
L'indagine è basata sull'incrocio di record provenienti da diversi file
tramite il campo comune relativo al codice fiscale. Il diagramma di flusso (fig. 1) illustra gli incroci tra i vari file e i nuovi archivi così ottenuti
con le loro principali caratteristiche. La descrizione dei differenti archivi compare nei riquadri del diagramma ed evidenzia il numero delle
persone osservate e quello delle prestazioni, mettendo in evidenza alcune statistiche più significative.
Si è partiti dal file relativo alle cause di morte nell'ASL della provincia
di Bergamo nel corso del 2006 (8477 persone decedute) selezionando,
tra queste, quelle affette da alcuni tipi di patologia cronica sulla base
dei criteri definiti dalla nostra Regione per la costruzione della Banca
dati Assistiti (2).
La selezione ha voluto privilegiare tre patologie croniche (le classi 05,
07, 10 della Banca Dati Assistiti regionale) che, secondo la letteratura,
possono rappresentare diverse tipi di percorsi assistenziali (3): le malattie neoplastiche, quelle cardiovascolari e quelle neurologiche, ottenendo un totale di 4420 malati. Per il 76% di questi soggetti occorre tener
conto della presenza di patologie associate, per cui la patologia attribuita va considerata come predominante secondo i criteri di classificazione. In base ai criteri adottati, solo 1047 casi si riferiscono a patologie
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Figura 1
esclusive. Per ogni malato abbiamo analizzato le traiettorie assistenziali negli ultimi 365 giorni di vita, incrociando i loro record con diversi
file: i ricoveri, il cosiddetto File F (relativo ad alcuni farmaci particolarmente costosi prescritti in ospedale), le prestazioni specialistiche, le
prescrizioni farmaceutiche, le prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI), e le esenzioni dal ticket. Tali file, incrociati con il
sottogruppo delle persone decedute nel 2006, hanno incluso altresì i
dati del 2005 grazie a cui è stato possibile risalire, per ogni persona
deceduta, alle registrazioni relative agli ultimi 365 giorni di vita.
Abbiamo così prodotto un file derivato dai diversi incroci precedenti in
cui, per ogni singolo appartenente all'insieme dei 4420 deceduti per le
patologie croniche di nostro interesse, si sono potute raggruppare le
informazioni di sintesi relative alle prestazioni ottenute, incluse le eventuali esenzioni. In questo modo, si sono potuti effettuare diversi com67

menti relativi alla fruizione dell'ADI, dell'hospice, dell'ospedale e confrontare tra loro le classi di patologia considerate riguardo ai costi, ai
farmaci, alle esenzioni e all'accelerazione delle prestazioni in prossimità della morte.
Risultati
La popolazione oggetto di studio è rappresentata da 4420 persone affette
da una malattia cronica: 2597 malati neoplastici (59%), 1687 malati per
cardiopatie (38%) e 136 malati affetti da neuropatie (3%), di cui il 52,7%
maschi e il 47,3% femmine.
Assistenza domiciliare integrata
A proposito dell'ADI, due considerazioni. La prima riguarda il fatto che
ci si aspettava che fosse ricorsa all'ADI la maggioranza dei malati cronici: invece, solo il 26% di questa popolazione selezionata ha fruito del
servizio. In particolare, sono stati i pazienti neoplastici che si sono rivolti più frequentemente all'ADI e che hanno rappresentato il 32% dei
casi (i cardiopatici il 16% e i malati neurologici il 26%). La seconda
considerazione deriva dal fatto che, tra quelli che hanno utilizzato l'ADI,
il 45% se n'è servito unicamente nel corso dell'ultimo mese di vita. Solo
il 30%, infatti, ha iniziato a fruire del servizio ADI almeno tre mesi prima di morire.
Abbiamo anche confrontato i costi complessivi e specifici per ricoveri,
farmaci e prestazioni specialistiche relativi a chi ha fruito dei servizi
ADI e a chi non ne ha fruito. I costi complessivi medi sono stati superiori
del 15% per chi ha fruito del servizio ADI (14.340 euro a fronte di 12.439).
A proposito, le maggiori differenze si riscontrano nei malati neurologici
(12.442 euro rispetto a 7.331).
Qualcuno potrebbe aspettarsi che l'ADI riduca i costi dei ricoveri
ospedalieri. Si riscontra, invero, che i pazienti che lo hanno utilizzato
hanno determinato costi ospedalieri mediamente più elevati del 7%. La
spiegazione può dipendere dal fatto che chi accede all'ADI è, in genere,
in una situazione di maggior gravità rispetto a chi non vi accede, per cui
necessita di maggiore assistenza, soprattutto di ricoveri più frequenti del
18%. Per inciso, l'incremento di spesa per i pazienti che fruiscono dell'ADI
viene soprattutto dai costi delle stesse prestazioni domiciliari che ammontano mediamente a 1.051 euro nel corso dell'ultimo anno di vita.
La maggiore differenza tra i pazienti che fruiscono o quelli che non ricorrono all'ADI si rileva nell'ambito dei pazienti neurologici a causa dell'intensità assistenziale dei servizi domiciliari: qui i costi medi dell'ADI, nel corso
dell'ultimo anno di vita, calcolati su un numero totale di 36 persone, am68

montano a 2.076 euro, quasi il doppio, cioè, della media complessiva.
Abbiamo anche considerato l'insieme delle persone morte per alcune
delle cause selezionate; abbiamo potuto constatare che le differenze
più importanti tra i pazienti seguiti e quelli non seguiti dall'ADI si riferiscono, oltre che alle persone decedute per morbo di Alzheimer, a quelle decedute per cardiopatia ischemica e, soprattutto, per infarto cardiaco. I costi medi, relativi alle persone morte per patologie cardiovascolari,
hanno mostrato una marcata variabilità che potrebbe far pensare all'influenza di fattori aggiuntivi rispetto alla diversa gravità della patologia:
ad esempio, a un'eventuale induzione di domanda più o meno legata a
un eccesso di offerta (4).
Hospice
A proposito degli hospice, i pazienti neoplastici inclusi nella nostra indagine hanno fruito di tale servizio nella percentuale del 15,4%; inoltre,
il 39% di questi è stato ricoverato in desolo nel corso dell'ultima settimana di vita (fig. 2).
La dotazione di posti letto negli hospice nella nostra provincia nel 2006
ammontava a 34 in regime ordinario e a 5 in day hospital. È considerato
standard minimo la dotazione di un posto letto ogni 56 pazienti decedu-
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ti in un anno per tumore. In base a tale standard, nella provincia di
Bergamo, dovremmo superare la soglia dei 46 letti e dal 2007 possiamo
avvantaggiarci di ulteriori 8 posti letto in corso di accreditamento, arrivando così a 47 letti.
Circa il 7% dei ricoverati in hospice ha subito più di un ricovero; la
degenza media è stata inferiore alle due settimane nel 60% dei casi.
Per quanto riguarda i costi sostenuti (calcolati attraverso la somma dei
costi dei ricoveri, dei farmaci, delle prestazioni specialistiche e dell'ADI),
a differenza di quello che succede per l'ADI dove la differenza è del
15% superiore per chi ne ha fruito, la discrepanza tra chi ha utilizzato
l'hospice e chi non lo ha utilizzato è nell'ordine del 7%. Per la spesa
farmaceutica, nientemeno, si verifica che per chi ha fruito dell'hospice
la spesa è inferiore del 6%. Sebbene tale differenza non sia statisticamente significativa, potrebbe essere ipotizzata la presenza di un atteggiamento meno pretenzioso nei confronti dei farmaci da parte di chi
aderisce alle cure palliative.
Ricoveri ospedalieri
Le persone della popolazione analizzata che sono state ricoverate in
ospedale negli ultimi 365 giorni della loro vita sono 3985 (il 90% del
totale); il numero medio di ricoveri per tale popolazione è stato di 2,78.
Tra queste il 68% ha subito un numero medio di 3,63 ricoveri. Per chi ha
subito più di un ricovero, poi, nel corso dell'ultimo anno di vita, la frequenza media del cambiamento di ospedale è stata del 57%. Ciò mette
in luce due fattori critici: sul versante dei malati, la difficoltà di adattamento delle persone in condizioni di autonomia limitata, con un'età
media superiore ai 70 anni per i maschi e agli 80 per le femmine; sul
versante dei servizi, la criticità della continuità delle cure che è resa
più ardua dai cambiamenti dei contesti assistenziali avvenuti nel 57%
delle persone che hanno subito più di un ricovero.
Tutto ciò implica, inoltre, la necessità di un buon passaggio di informazioni: non solo dall'ospedale al territorio, ma anche dall'uno all'altro
presidio ospedaliero.
Abbiamo poi verificato che il 47% delle 4420 persone studiate muore in
ospedale. Tra i pazienti deceduti sono i cardiopatici e i neoplastici a
morire in ospedale più frequentemente, rispettivamente nel 49% e nel
47% dei casi. Solo il 21% dei pazienti neuropatici muore in ospedale.
Una possibile spiegazione di tale discrepanza può provenire dalla letteratura che evidenzia come le traiettorie assistenziali per i malati
cardiopatici siano costellate da vari episodi acuti che necessitano di
ricoveri in ospedale e sono seguite da fasi di relativa remissione più o
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meno duratura. Sia per le cardiopatie sia per le neoplasie è comprensibile come sia possibile che in occasione di un episodio di netto decadimento si verifichi un ricovero e, in questa occasione, possa subentrare
la morte. La sostanziale equivalenza nella frequenza di morte in ospedale tra i cardiopatici e i malati neoplastici fa pensare come una maggior frequenza degli episodi di aggravamento nei cardiopatici, tipica
della loro traiettoria assistenziale, possa essere compensata, nei malati
neoplastici, da un periodo più grave e più lungo di decadimento collocato nella fase terminale della loro vita.
La traiettoria dei malati neurologici è caratterizzata da un lento e progressivo decadimento, a partire dall'esordio clinico, senza episodi di
aggravamento acuto che spiega, dunque, la minor frequenza di ricovero e morte in sede ospedaliera (3).
Se si restringe l'analisi specificamente a quella parte di popolazione studiata ospite delle RSA, un ambito protetto che si caratterizza per la sua
progressiva medicalizzazione, la percentuale dei morti in ospedale scende
al 29% delle 301 persone qui ricoverate. Simile è anche la percentuale
delle persone morte in ospedale tra i malati assistiti in ADI: 28%. Ciò
testimonia che l'ADI, benché attivata in condizioni di una certa gravità,
possa in parte prevenire i ricoveri degli ultimi giorni di vita.
Sempre in riferimento alle RSA, distinguendo per le patologie, sono i
cardiopatici a morire più spesso in ospedale (38%), mentre i malati
neoplastici vi muoiono nel 18% dei casi, i neuropatici nel 7%.
In ogni caso, circa l'insieme complessivo dei malati tumorali studiati, la
percentuale da noi rilevata delle persone morte in ospedale (47%) appare coerente con quanto risulta da un'indagine Istat del 2002 secondo
cui il 50% dei decessi dei malati tumorali residenti nelle regioni del
Centro-nord Italia avviene negli ospedali.
Farmaci
Si può ipotizzare che i 4420 malati della popolazione studiata siano
stati destinatari di prescrizioni farmaceutiche. Tuttavia, incrociando il
file dei farmaci acquistati con quello dei 4420 malati si sono ottenute
solo 4206 prescrizioni. La spiegazione di una mancanza del 4,8% dei
pazienti complessivi può derivare dal fatto che, nell'archivio dei farmaci, il 5% dei record manca del campo relativo al codice fiscale da noi
utilizzato come campo comune per l'incrocio dei file.
Abbiamo analizzato le prescrizioni degli analgesici nei malati
neoplastici: esse rappresentano il 9% del numero delle prescrizioni totali. Il 66% delle persone studiate affette da neoplasia ha avuto una o
più prescrizioni di farmaci analgesici nel corso dell'ultimo anno. La di71

stribuzione di frequenza del numero dei mesi di trattamento con farmaci analgesici, misurati sulla base delle dosi quotidiane definite (D.D.D.),
appare nella fig. 3. Il 79% dei malati neoplastici con prescrizioni di
analgesici ha avuto uno o più mesi di trattamento teorico nel corso dell'ultimo anno di vita; il 4% ha avuto prescrizioni per almeno dieci dei
dodici mesi che gli sono rimasti da vivere.
Analizzando, poi, la relazione tra il numero di analgesici prescritti nelle
diverse date e la distanza temporale dalla morte, non si riscontra un
progressivo aumento in corrispondenza delle fasi terminali della vita. I
dati farebbero supporre che il dolore non sia correlato con la progressione della malattia, essendo le dosi prescritte pressoché equivalenti
nel corso di tutti i mesi dell'ultimo anno di vita.
Costi sostenuti nei diversi gruppi di malati: confronti
I malati neoplastici hanno comportato una spesa complessiva media
più elevata nel corso del loro ultimo anno di vita (14.714 euro contro
13.601 per i pazienti neurologici e 12.926 per i cardiologici). Sommando i costi per le prescrizioni di farmaci, le prestazioni specialistiche e i
ricoveri (incluso il File F) risulta, per le tre patologie preso in esame, che
le donne hanno un costo medio inferiore rispetto agli uomini in tutte le
voci di spesa considerate: lo scarto complessivo nei confronti del sesso
maschile è del 16%.
Emerge altresì che le persone con un grado di istruzione più elevato
comportano costi più elevati, in coerenza con il principio per cui all'aumento del livello di scolarità consegue un incremento di domanda. Lo
scarto percentuale tra le persone laureate e quelle che hanno conseguito la licenza elementare è nell'ordine del 36% (17.608 a confronto
con 11.332 euro). Permangono, tuttavia, dubbi relativi alla correttezza
della compilazione del grado di istruzione nelle schede di morte da cui
il dato è stato trascritto nel registro di mortalità.
Se si prende in considerazione lo stato civile risulta che i divorziati
hanno un costo più alto, seguiti dai coniugati, dai celibi e, in ultimo, dai
vedovi. Circa la relazione tra stato civile e costi può influire l'età che
appare inversamente correlata con i costi sostenuti.
Confrontano i costi relativi ai malati ospitati nelle RSA con quelli dei
malati seguiti dai medici di medicina generale, risulta residente nelle
prime il 6,8% della popolazione studiata (di cui il 53% è costituito da
maschi). Si è potuto così constatare che i costi medi complessivi per i
pazienti seguiti in RSA sono il 17% inferiori ai costi dei malati seguiti dai
medici di medicina generale.
Un'eccezione riguarda i pazienti neurologici seguiti dalla RSA che co72

stano circa il 50% in più sia per le prestazioni specialistiche sia per
quelle ospedaliere. Si potrebbe pensare che i pazienti neurologici seguiti da tali strutture assistenziali siano in parte selezionati per la loro
gravità. A questo proposito, va segnalato anche come sia stato seguito
nelle RSA il 20% dei pazienti neurologici complessivi, mentre per le
neoplasie sono stati assistiti il 3,5% dei malati e per le cardiopatie l'11%.
Confronti nel tempo
L'ipotesi da cui siamo partiti è che si potesse verificare un aumento
delle prestazioni all'approssimarsi della data di morte a causa dell'aggravamento delle condizioni morbose. Tale ipotesi è stata confermata
dalla nostra analisi. Sono soprattutto i ricoveri ospedalieri che sono accelerati nel corso dell'ultimo trimestre di vita: il 51% di essi, infatti, avviene in questo periodo, rispetto a un atteso del 25% nel caso di indipendenza dal tempo. Inoltre, il 54% di questi si verifica nell'ultimo mese
di vita e, tra i ricoveri dell'ultimo mese, il 49% si attua negli ultimi 10
giorni. Si potrebbe dire, semplificando, che per la distribuzione dei ricoveri nel tempo vale la regola del 50%, ovvero circa la metà avviene
nell'ultimo trimestre e, tra questi, circa la metà nell'ultimo mese e anco73

ra, tra questi, circa la metà negli ultimi 10 giorni.
L'accelerazione dei ricoveri è maggiore nel caso delle patologie cardiache: il 61% avviene nell'ultimo trimestre. È utile considerare che i
cardiopatici, nell'ultimo anno di vita, fruiscono meno dei servizi
ospedalieri rispetto ai malati neoplastici (81% a fronte del 97%). Quando il ricovero avviene, però, è più facile che sia seguito dalla morte, a
testimonianza della gravità dell'episodio di riacutizzazione.
È stata anche verificata un'accelerazione, seppure di minor grado, delle prescrizioni farmaceutiche (il 41% ricade nell'ultimo trimestre) e delle prestazioni specialistiche: per questa ultima in misura ancora inferiore (solo il 33% ricade nell'ultimo trimestre).
Esenzioni
Il 68% delle 4420 persone studiate è in possesso di una o più esenzioni,
così articolate:
- circa il 60% fruisce di un'unica esenzione;
- circa il 3% risulta esente per quattro o più patologie contemporaneamente.
I cardiopatici appaiono fruire più frequentemente di questo beneficio:
essi, infatti, sono esenti nel 73% dei casi. I malati neoplastici lo sono per
il 66%, i neuropatici per il 68%. Non ci sono differenze spiccate in relazione alle tre diverse classi di patologia.
Se si calcolano gli anni trascorsi dalla data della prima esenzione alla
morte, un indicatore approssimativo della durata della condizione patologica, nel 10% di record in cui è presente la data della prima esenzione, per i pazienti neoplastici suole trascorrere meno tempo che per i
cardiopatici (circa il 61% è sotto i tre anni nel primo caso e solo circa il
34% nel secondo).
Tale risultato può dipendere da un decorso più accelerato nelle neoplasie
rispetto alle cardiopatie.
Il numero esiguo di esenzioni registrate nei pazienti neurologici non ci
consente un confronto di questo tipo.
Discussione
Si potrebbe dire che la caratteristica principale della cronicità è quella
di non lasciarsi assimilare ad alcuna tipologia predefinita, data l'estrema variabilità biologica, psicologica e sociale dei singoli casi in cui
essa si presenta. Diventa, quindi, difficile qualsiasi interpretazione relativa a particolari sottoclassi di questi malati senza addentrarsi nella conoscenza delle storie e delle circostanze specifiche che li hanno caratterizzati. Nonostante ciò, l'indagine è servita a mettere in luce alcuni
fatti che necessitano di ulteriori approfondimenti.
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Occorre sottolineare che gli ospedali non rappresentano solo il luogo in
cui ci si cura e si guarisce, ma, per quasi il 50% della popolazione
studiata affetta da malattie croniche, sono anche il posto in cui si muore. La morte, perciò, non appare come un "incidente" sporadico difficilmente prevedibile, ma come un evento atteso.
La frequenza delle morti in ospedale dovrebbe indurci a una profonda
riflessione, poiché le corsie ospedaliere non sono il luogo più adatto per
affrontare i complessi bisogni di una persona morente, soprattutto se in
seguito a una patologia cronica. Inoltre, ci si dovrebbe chiedere se gli
ospedali siano preparati a svolgere questa funzione con il dovuto decoro e, in caso contrario, che cosa si possa fare per migliorare. Si potrebbero ipotizzare, ad esempio, tre percorsi:
- il primo riguarda il miglioramento delle capacità prognostiche dei
medici. Se, infatti, si riuscisse a prevedere con sufficiente attendibilità
che un malato, date le prerogative del suo stato, può trarre scarso beneficio da un ricovero ed è destinato a morire nel giro di qualche giorno,
forse lo si ricovererebbe meno facilmente. In realtà, però, il giudizio
prognostico, in base a quanto ci tramanda la letteratura, è soggetto a
una forte possibilità di errore, tanto che gli stessi specialisti sbagliano
nel momento in cui devono esprimersi sulla sopravvivenza del loro
malato. Ad esempio, in uno studio effettuato su un campione di 1976
pazienti con scompenso cardiaco valutati tre giorni prima di morire, il
giudizio prognostico di specialisti esprimeva una probabilità di almeno
l'80% di sopravvivenza oltre i futuri sei mesi (5). Occorre, poi,
realisticamente considerare che il ricovero in ospedale è legato anche
alle pressioni da parte dei famigliari che vogliono essere certi di aver
fatto di tutto per mantenere in vita il proprio caro il più a lungo possibile
e non si sentono all'altezza nel prestare le cure dovute a un malato
prossimo a morire;
- il secondo concerne la possibilità, più realistica, di miglioramento circa l'accordo, a livello locale, sui criteri da adottare per il ricovero di
malati neoplastici in fase terminale. Un obiettivo potrebbe consistere
nel tendere a passare da una percentuale del 47% di malati tumorali
morti in ospedale, pari a quella osservata, a una più vicina a quella che
si riscontra, invece, negli assistiti dall'ADI (dove il 27% dei malati
neoplastici muore in ospedale) mediante un potenziamento di questo
servizio. Inoltre, si potrebbe pensare a una migliore fruizione dei posti
letto degli hospice che abbiamo visto essere utilizzati esclusivamente
durante l'ultima settimana di vita dal 39% dei pazienti neoplastici che
vi sono stati ricoverati. C'è, infatti, da chiedersi se in una situazione di
tale prossimità alla morte possano essere valorizzate appropriatamente
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le caratteristiche di risposta ai bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali tipiche di questi luoghi di cura. Bisognerebbe impegnarsi per cambiare la cultura corrente secondo cui l'hospice è concepito come un
luogo in cui si va a morire, per cui l'ingresso in questa struttura viene
ritardato il più possibile per evitare di dare ai malati l'impressione che
non ci sia più nulla da fare. È probabile che una diversificazione dei
servizi hospice nelle cure palliative domiciliari, così come è recentemente avvenuto nella nostra provincia, possa contribuire a diffondere
la cultura della palliazione, personalizzare l'offerta di questo importante servizio e migliorare l'adeguatezza circa l'uso dei letti di degenza;
- infine, è impensabile azzerare la quota di persone destinate a morire
in ospedale, nonostante gli sforzi che si possano compiere. Sarebbe
opportuno che il personale ospedaliero fosse adeguatamente preparato
a fronteggiare questo evento così frequente. A proposito, esistono già
delle linee-guida predisposte proprio con questo fine (6): potrebbero
essere riprese ed eventualmente riadattate ai nostri contesti per renderci meglio consapevoli dell'importanza dell'accompagnamento dei malati nell'imminenza della loro morte e poter così adempiere degnamente al nostro ruolo anche nel contesto ospedaliero.
Altre riflessioni meritano di essere fatte a proposito dell'ADI. Si è visto
come, nella popolazione studiata, sia ricorso all'ADI solo il 26% dei
malati e, di questi, il 45% ne abbia fruito unicamente nel corso dell'ultimo mese di vita. In primo luogo, questo potrebbe far pensare a una
sostanziale capacità di sostegno da parte delle famiglie che, per la
maggior parte, evitano di ricorrervi; secondariamente, a una conoscenza non ancora sufficientemente capillare di questo servizio che risulta
apprezzato da circa il 95% di chi lo utilizza. Occorre anche tener conto che il servizio ADI è di recente costituzione e la sua copertura circa
il territorio nazionale è variabile. Per esempio, un'elaborazione dell'Istat
relativa all'ADI nelle diverse Regioni italiane mostra come, ancora nel
2006, la copertura del servizio (misurata in numero di casi seguiti rispetto al totale della popolazione superiore a 64 anni) variasse dal 7,5%
in Friuli Venezia Giulia allo 0,2% in Valle d'Aosta (7) .
Nell'indagine si è potuto verificare come le RSA assolvano a un importante ruolo anche come nodi della rete dei servizi sanitari: va sottolineato, per esempio, che in esse sono assistiti i pazienti neurologici più
gravi che non possono trovare a domicilio le condizioni di cura adatte e
necessitano di un maggior numero di ricoveri e prestazioni specialistiche. Inoltre, grazie alla dotazione medica e infermieristica qui presente, la popolazione che vi risiede muore in ospedale nel 29% dei casi
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rispetto al 47% della popolazione complessiva studiata.
Conclusione
Oggi si parla molto circa il dovere di mettere il malato, e con esso i suoi
problemi, al centro dell'attenzione dei servizi. In conseguenza di ciò, i
dati dei sistemi informativi vanno analizzati in modo che si possa avere
una certa rappresentazione, per quanto sintetica e approssimativa, dei
problemi dei pazienti; non devono essere, quindi, le singole prestazioni
a calamitare i nostri interessi, bensì i malati.
In un'epoca come la nostra in cui prevalgono le malattie croniche, i
sistemi informativi non devono mettere in luce solo i singoli episodi di
malattia, ma le traiettorie assistenziali che nascono dalla molteplicità
dei contatti con i servizi. Non dobbiamo fotografare delle situazioni
statiche, ma filmare delle condizioni dinamiche, cercando indicatori
che tengano conto del flusso del tempo (8).
Con la nostra indagine abbiamo intrapreso questa strada al fine di ricostruire il percorso degli incontri significativi con il servizio sanitario e
calcolare alcune statistiche che ci permettessero commenti, confronti e
valutazioni. Abbiamo così messo in luce alcuni problemi, come la relativa carenza dei servizi di assistenza domiciliare, la frequenza delle
morti in ospedale e una valorizzazione ancora insufficiente delle cure
palliative. Queste criticità, però, rischiano di non provocare alcun effetto trasformativo se le storie di vita di cui ci occupiamo si limitano a
essere registrate nelle memorie magnetiche dei nostri computer. In questo senso, l'archiviazione e la successiva elaborazione rappresentano
due condizioni necessarie, ma non sufficienti a garantire le trasformazioni che auspichiamo. Abbiamo bisogno di arricchire le tracce fondamentali di queste storie, avvalendoci dei racconti tratti dalla memoria
di operatori sanitari, malati e famigliari. Perciò, ci proponiamo di affinare i metodi di analisi che abbiamo applicato e di abbinare la ricerca
quantitativa a indagini di tipo qualitativo per comprendere la soggettività dei malati e personalizzare i percorsi assistenziali. Questa esigenza
rappresenterà il fulcro del nostro impegno futuro.
Occuparsi della cronicità e, soprattutto, degli ultimi mesi di vita, vuole
essere anche un tributo alla dimensione etica delle professioni sanitarie. Ai nostri giorni i servizi sanitari si giustificano essenzialmente sulla
base di criteri etici e ciò diventa ancor più vero per l'assistenza prestata
nelle ultime fasi della vita (9). Le cure di questo tipo, infatti, non sono
finalizzate al reinserimento lavorativo né motivate socialmente da un
fine economico, ma rispondono soprattutto all'esigenza morale di offri77

re un aiuto appropriato a chi ne necessita. Assistere i malati cronici
implica la consapevolezza che quanto più l'altro è debole, incapace di
pretendere, contestare e denunciare, tanto maggiori diventano le nostre responsabilità.
I sistemi informativi devono essere valorizzati per ciò che possono dare,
ma per quanto perfezionati rileveranno i loro limiti, soprattutto in ambiti
così complessi. Dobbiamo, infatti, riconoscere che la chiarezza e l'assenza di ambiguità possono essere l'ideale nell'ambito delle malattie
acute, in cui la regola è l'esecuzione delle procedure, ma, per il mondo
della cronicità, l'ambivalenza e l'incertezza sono di casa e non possono essere eluse senza distruggere, nello stesso tempo, la sostanza morale della responsabilità, il fondamento su cui continueranno sempre a
poggiare i servizi sanitari.
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VENTI ANNI DI CURE PALLIATIVE NELLA NOSTRA PROVINCIA
PER IL SOSTEGNO ALLA QUALITA' DI CURA E DI ASSISTENZA,
IN DEGENZA E A DOMICILIO,
AI MALATI INGUARIBILI IN FASE AVANZATA.
Operatori sanitari, malati e parenti, volontari, cittadini
hanno costruito insieme e progressivamente una comunità solidale.
Molto abbiamo fatto, molto ci resta da fare.

GLI INIZI PIONIERISTICI
Nel 1989, venti anni fa, nacque a Bergamo l'Associazione Cure Palliative: già
da parecchi anni alcuni medici si occupavano di terapia del dolore e di cure
palliative presso Anestesia II negli Ospedali Riuniti. In quell'anno si tenne un
importante corso di formazione per volontari interessati all'assistenza domiciliare ai malati oncologici e terminali, promosso dalla Lega Italiana per la lotta
contro i tumori e dal Comune di Bergamo: in molti volontari si consolidò la
scelta di occuparsi a fondo di dolore e sofferenza totali, di terminalità, di cure
palliative. Nacque così l'Associazione Cure Palliative, si rafforzò il lavoro del
Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative degli OORR, partirono i primi
casi di assistenza a domicilio, attraverso le sinergie fra i nostri volontari, i medici del Centro di Terapia del Dolore, il personale infermieristico e socio-assistenziale dell'USSL (poi ASL della Provincia di Bergamo).
Gli aspetti fondamentali di quella fase pionieristica furono i ripetuti corsi di
formazione per nuovi volontari, le riunioni di approfondimento con gli operatori
sanitari sia ospedalieri che del territorio, le conferenze e gli incontri presso le
sale consiliari, gli oratori, le scuole, altre sale pubbliche del maggior numero
possibile di paesi della provincia per far conoscere le cure palliative, l'organizzazione di eventi e manifestazioni, la circolazione di depliant, volantini, locandine, fino alla realizzazione del nostro notiziario "Verso Sera" e alla sua
capillare distribuzione.
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Uno dei primi corsi di formazione per volontari

Il primo numero del notiziario

Conferenza di sensibilizzazione a Gromo

Una cena benefica all'Hotel San Marco

Conferenza di sensibilizzazione a Clusone

Il convegno del 1999 per il decimo anniversario

Vignetta che sintetizza l'equipe di cura
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ASSISTENZA DOMICILIARE E PROGETTO HOSPICE
Mano a mano che si articolava l'assistenza domiciliare integrata nei vari distretti della provincia, emergeva l'esigenza di poter disporre anche di un Hospice,
una struttura di degenza dedicata in modo specifico ai malati in fase avanzata:
l'Associazione Cure Palliative iniziò la grande mobilitazione per il Progetto
Hospice e i cittadini bergamaschi risposero con grande sensibilità e grande generosità. L'ASL diede in comodato d'uso ventennale il padiglione Verga e l'Associazione provvide a ristrutturarlo e arredarlo. Si moltiplicarono convegni, conferenze, spettacoli, iniziative, fino alla grande kermesse di 30 ore per la vita,
nel settembre 1998, che contribuì a dare grande visibilità al Progetto Hospice.
Banche, MIA, Diocesi, aziende, gruppi associativi enti hanno sostenuto con
entusiasmo il nostro percorso e reso possibile la realtà dell'Hospice di Borgo
Palazzo, che l'ACP affidò in gestione agli Ospedali Riuniti.

La firma del comodato d'uso del Padiglione
Verga fra Kika e il DG ASL Clemente
Luciano

Titoli e articoli sul Progetto Hospice

Momenti da 30 ore per la vita, fra cui capitan Facchetti e la Foppa Perdetti

82

1989 - 2009:

VENTI ANNI DI CURE PALLIATIVE
NELLA NOSTRA PROVINCIA

PER IL SOSTEGNO ALLA QUALITA' DI CURA E DI ASSISTENZA, IN DEGENZA
E A DOMICILIO, AI MALATI INGUARIBILI IN FASE AVANZATA.
Operatori sanitari, malati e parenti, volontari, cittadini hanno
costruito insieme e progressivamente una comunità solidale.
Molto abbiamo fatto, molto ci resta da fare.

L’HOSPICE E’ UNA REALTA’
Il 22 dicembre 2000 viene inaugurato l'Hospice di Borgo Palazzo, presenti il
sindaco di Bergamo Veneziani, il Direttore Generale ORR Leoni, il Direttore
Generale ASL Rossattini. Il delegato vescovile Belotti, tantissime autorità e centinaia di sostenitori.
Dal 17 gennaio 2001 è operativo, con il direttore Cossolini: il sogno della presidente ACP Kika Mamoli è realizzato.
Si tratta di moltiplicare le iniziative per farsi conoscere, per coniugare degenza
in Hospice e assistenza domiciliare, per migliorare il servizio e garantire alta
qualità di cura e di assistenza, anche offrendo donazioni per contratti per personale medico, infermieristico e psicologico di supporto all'equipe. Dal Concerto
di Natale in Santa Maria Maggiore promosso dalla MIA, all'"Uovo più grande
del mondo" sul Sentierone con il Consorzio Pasticceri Artigiani, dalla cena danzante all'Hotel San Marco, alle molteplici iniziative di Rotary, Rotaract, Lions,
le iniziaitive di comunicazione e
sensibilizzazione si moltiplicano in tutta la provincia a testimonianza che il
Progetto Hospice è condiviso dalla comunità bergamasca.

La folla all'inaugurazione

Il taglio del nastro all’inaugurazione il 22
Dicembre 2000

Il mega uovo dei pasticcieri sul Sentierone
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UN PUNTO DI RIFERIMENTO DI ECCELLENZA
L'Hospice di Borgo Palazzo diventa subito un riferimento di alta qualità di cura
e assistenza, con presa in carico del malato e della famiglia,. Diventa meta di
visite di approfondimento, tirocinio, master. Delegazioni di operatori sanitari e
socio-assistenziali, scuole, gruppi associativi, circoli, cittadini partecipano alle
visite guidate e alle riunioni di comunicazione. Politici, amministratori degli
enti locali e delle istituzioni sanitarie, giornalisti, sportivi e artisti visitano con
soddisfazione la struttura. Nelle foto vediamo anche le visite del Vescovo di
Bergamo e di Lorella Cuccarini. Anche così si fa informazione e sensibilizzazione, puntando sul passa parola.

La visita del Vescovo in Hospice

Delegazione Atalanta Master

Lorella Cuccarini nella veranda dell'Hospice

Delegazione del gruppo podistico di Sabbio

Operatori Socio Sanitari in delegazione

Delegazione dell'associazione ARS ABB SACE
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SPETTACOLO E SOLIDARIETA’
Vengono organizzati molti spettacoli a sostegno dell'Hospice di Borgo Palazzo
e della qualità di cura e assistenza. Il Gran Galà Bergamo al Teatro Donizaetti
è ormai giunto alla sua ottava edizione, grazie alla professionalità e generosità
di Max Pavan, Francesca Manenti, Madelyn Monti, Stefano Miceli e con altre
preziose partecipazioni come Alessandro Safina, Francesco Baccini, MariaTeresa
Ruta, John Bayles, YuYu, Marcello Pesenti, Trovesi-Coscia-Manzolini, la compagnia di ballo Pavlova, la compagnia di danza contemoporanea e Aikido Ananda, il gruppo Anghelion,, I Piccoli Musici, la Banda Alpina, il Teatro d'Occasione, il tango di Alejandro Angelica e Tali Gon ... Ma ricordiamo altri spettacoli
promossi per sostenere l'Hospice dalla MIA, dal Rotary, dal Credito Bergamasco, dallo SNALS, dal Club Pignolo: Gino Paoli, Branduardi, Paolo Conte, Salvatore Accardo, I solisti Veneti, Tiziana Manenti, Luciano Ravasio, le sfilate di
moda sul Sentierone, i concerti e i cori nella veranda dell'Hospice, le commedie dialettali con le compagnie teatrali Isolabella e Fucili. Coniugare spettacolo e solidarietà per migliorare la rete di cure palliative è un valido modo per
comunicare.

Il presentatore Max Pavan e il
presidente Arnaldo Minetti

Salvatore Accardo e
il Solisti Veneti al
Donizetti

La soprano Madelyn
Monti, madrina del
Gran Galà

Lo spettacolo di
Branduardi al
Palacreberg

Il Concerto al Donizetti dei Gold
Gospel Singers

Il pianista Stefano
Miceli

Paolo Conte al
Creberg Teatro

85

1989 - 2009:

VENTI ANNI DI CURE PALLIATIVE
NELLA NOSTRA PROVINCIA

PER IL SOSTEGNO ALLA QUALITA' DI CURA E DI ASSISTENZA, IN DEGENZA
E A DOMICILIO, AI MALATI INGUARIBILI IN FASE AVANZATA.
Operatori sanitari, malati e parenti, volontari, cittadini hanno
costruito insieme e progressivamente una comunità solidale.
Molto abbiamo fatto, molto ci resta da fare.

SPORT E SOLIDARIETA’
Anche il mondo dello sport fa la sua parte, come già dimostravano le presenze
di Facchetti e delle old star del calcio e le atlete della Foppa Perdetti a 30 ore
per la vita . Le partite di calcio degli orafi, il giro ciclistico a Brusaporto, il tiro
a volo a Bonate Sopra, il torneo di Golf all'Albenza, i bikers di Cologno al Serio,
il football americano a Sorisole, le camminate a Osio, a Lallio e poi, con la
FIASP, all'ultima domenica prima di Natale … E' un crescendo di iniziative che
coinvolgono migliaia di partecipanti e di spettatori, consentendo di rendere
sempre più diffusa l'informazione sulle cure palliative.

Il torneo di calcio degli orafi

La camminata a Lallio

Tiro a volo a Bonate Sopra

I Bikers a Cologno al Serio

A Sorisole folklore e football americano

La Camminata Bergamo ha un cuore grande
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CENE, FIORI, CANDELE E TANTO ALTRO
Se i gelatieri artigiani dell'ASCOM si erano già mobilitati offrendo il gelato per
l'Hospice sul Sentierone e i pasticceri dell'Associazione Artigiani con l'uovo
più grande del mondo, i librai della Confesercenti donano i loro libri … Dopo i
presepi per l'Hospice nei supermercati, ecco le candele "accendi una luce sulla
sofferenza" e i "fiori per l'Hospice" con il floricoltore Moretti a Brusaporto e le
aste benefiche.
Nella ristorazione le occasioni di sostegno sono molteplici: dal Botto della Roncola
al Castello di Monasterolo, dall'Hotel
San Marco alla Marianna, dal Bobadilla
alla Trattoria di Giuliana D'Ambrosio,
che diventa l'appuntamento fisso per
la cena di Natale. Ogni volta è una
opportunità di incontro, di informazione, di raccolta di fondi e di adesioni:
ogni volta nascono opportunità per promuovere ulteriori iniziative.
Una delle prime cene da Giuliana

La cena per l'anniversario della Marianna

La tradizionale cena di Natale

I "fiori per l'Hospice" a Brusaporto

Le volontarie preparano le candele
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LE VOSTRE PREZIOSE DONAZIONI
Dalle grandissime donazioni come quella del "benefattore misterioso", o della
MIA, o del Credito Bergmasco, alle grandi donazioni di banche-aziende-entigruppi associativi, alle migliaia di versamenti dei singoli cittadini, dei parenti
dei malati, dei sottoscrittori del cinque per mille. Abbiamo raccolto molti miliardi di vecchie lire e stiamo raccogliendo ogni anno molte centinaia di migliaia di euro. Sono fondi raccolti grazie alla generosità dei bergamaschi perché "Bergamo ha un cuore grande" e sono fondi ben utilizzati per costruire la
rete di cure palliative e migliorare la qualità di cura e assistenza ai malati in
fase avanzata. Ricordiamo anche che
l'ACP partecipa ad alcuni bandi regionali attraverso l'ASL e la Provincia e a
bandi della Fondazione della Comunità Bergamasca e ottiene alcuni
finanziamenti per i progetti presentati. Il nostro grazie ai sostenitori è caloroso e sottolinea che il loro aiuto è prezioso per portare avanti progetti di civiltà.
Una donazione dal Credito Bergamasco

L'assegnone di Anna Dolci

Una donazione dalla BCC

Assegno del Sindaco di Brusaporto

Un assegno dagli Amici del Cuore di Torre B.
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IL NOSTRO SOSTEGNO ALLA RETE DI CURE PALLIATIVE
L'Associazione Cure Palliative ogni anno fa importanti donazioni soprattutto
agli Ospedali Riuniti di Bergamo ma anche all'ASL. Questi fondi sono finalizzati a progetti ed obiettivi specifici attraverso Protocolli d'Intesa.
Abbiamo ristrutturato il padiglione Verga e creato l'Hospice, finanziamo molti
contratti per personale sanitario aggiuntivo per l'Hospice, abbiamo finanziato
la Centrale Operativa Cure Palliative e Domiciliarità e dato fondi per lo sportello cancro del DIPO, sosteniamo le iniziative contro il dolore, sosteniamo il
servizio di assistenza domiciliare e la supervisione dei medici palliativisti, finanziamo corsi-master-convegni e altre iniziative formative per il personale.
Abbiamo fatto tanto, ma c'è ancora molto da fare

L'ACP dona ogni anno fondi per i contratti
del personale OORR

L'ACP dona fondi per l'ospedalizzazione
domiciliare e le cure palliative pediatriche

L'ACP dona fondi per l'assistenza domiciliare
al DG ASL nel 2008

L'inaugurazione della Centrale Operativa
anche con una donazione ACP nel 2005
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LA NOSTRA KIKA
Il 14 luglio 2005 la presidente dell'Associazione Cure Palliative Kika Mamoli
muore nel "suo" Hospice di Borgo Palazzo. L'undici novembre il Sindaco Roberto Bruni scopre una targa in sua memoria nella luminosa veranda. Contemporaneamente i volontari creano all'ingresso "il giardino di Kika". L'undici novembre
2006 il Prefetto Cono Federico scopre una lapide che
intitola a Kika la struttura di degenza. Nel settembre
2008 vengono intitolati a Kika l'Istituto Professionale per
i Servizi Sociali e il Liceo delle Scienze Sociali di via
Brambilla, ora Istituto Mamoli. Nel corso del 2008 si
costituisce e inizia le sue esibizioni il "coro Kika Mamoli"
dei volontari dell'Associazione Cure Palliative". Kika è
diventata un simbolo riconosciuto delle cure palliative
ed è la dimostrazione che il Progetto Hospice è stato
fatto proprio dalla comunità Bergamasca, è diventato Kika Mamoli
un obiettivo comunitario.
(14/4/1947 - 14/7/2005)

Il Sindaco Bruni scopre la targa in memoria
di Kika

Il Prefetto Cono Federico scopre la lapide che
intitola a Kika l'Hospice di Borgo Palazzo

L'ISIS di via Brambilla diventa Istituto Mariagrazia Mamoli

Il coro Kika Mamoli dei nostri volontari
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FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Le iniziative di formazione per i volontari si susseguono ogni anno attraverso
ripetuti corsi e sono accompagnate dalla formazione permanente e dalla supervisione psicologica. Contestualmente l'ACP si fa carico della formazione del
personale, finanziando la partecipazione a corsi, master, convegni e congressi.
Grande rilevanza hanno i Convegni promossi da noi, come "Quale sguardo si
posa su di me"", "Nutrizione e idratazione", "La voce ai bambini che non guariranno", "Qualità di cura, di assistenza, di vita", rivolte agli operatori, ai volontari, alla popolazione. I volumi dei Supplementi a "Verso Sera" sono essi stessi
strumenti di formazione e divulgazione, così come il nostro diffusissimo notiziario e il sito www.associazionecurepalliative.it

Uno dei numerosi corsi di formazione per i
nostri volontari

Il Convegno sulla idratazione e nutrizione

Il Convegno 2008 sulla comunicazione

L'home-page del nostro sito
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PARTECIPIAMO AL GRANDE MOVIMENTO
DELLE CURE PALLIATIVE
L'Associazione Cure Palliative aderisce alla Federazione Cure Palliative (FCP)
che coordina a livello nazionale 60 organizzazioni non profit: il presidente
ACP, Arnaldo Minetti, è vicepresidente nazionale FCP. 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 inviare al Ministero per migliorare la realtà delle Cure
Palliative. Grandissima è anche la sinergia con la Società Italiana di Cure Palliative (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 mobilitazioni unitarie e delle campagne di sensibilizzazione condivise.

Delegazione ACP al Congresso SICP di Forlì

Delegazione ACP al Congresso SICP di Bologna

Volontari ACP al Congresso di Perugia

Raccolta di firme per l'Estate di San Martino
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UNITA’ NELLA SOLIDARIETA’
Da sempre l'Associazione Cure Palliative si caratterizza per la ricerca di rapporti unitari con le altre realtà del volontariato e del terzo settore, come dimostra la partecipazione alla Federazione Cure Palliative a livello nazionale o la
convinta partecipazione a livello locale al Forum delle Associazioni di Volontariato Socio Sanitario Bergamasche e al Centro Servizi Bottega del Volontariato.
In particolare sono sempre stati molto solidi i legami con altre realtà che si
occupano del fronte oncologico, come la Lega per la lotta contro i tumori,
l'Associazione Oncologica Bergamasca, l'Associazione Amici di Gabry. Con
alcune realtà come gli amici del Cuore di Torre Boldone o l'Associazione Paolo
Belli, i rapporti sono consolidati negli anni. Sullo specifico della lotta al dolore,
l'ACP partecipa da anni al COSD dei Riuniti e ha sempre sostenuto "Bergamo
insieme contro il dolore" con l'Ordine dei Medici, l'Ordine del Farmacisti e il
Tribunale per i diritti del malato. Siamo profondamente convinti che il ruolo di
sussidiarietà del volontariato sia rivolto al miglioramento quantitativo e qualitativo
del servizio per i malati e i loro famigliari e tutte le nostre iniziative sono
indirizzate a questo traguardo.
L'opuscolo del Forum
delle Associazioni di
Volontariato Socio
Sanitario
Bergamasche, a cui
aderisce l'ACP

Solidarietà e reciprocità con gli Amici del Cuore

La postazione ACP alla festa del volontario

Un depliant
del COSD, a cui
aderisce l'ACP
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PER LA MIGLIOR QUALITA’ DI VITA
Al centro del nostro impegno sta il malato con i suoi bisogni, sta la sua qualità di vita.
Insieme all'equipe medico-infermieristica e coinvolgendo i famigliari, i nostri volontari
sostengono la qualità di cura e assistenza sia nella degenza in Hospice, sia nel dayhospital oncologico, sia a domicilio in supporto alla ospedalizzazione domiciliare e all'ADI.
Con i nostri contributi abbiamo permesso di potenziare l'equipe, con un medico palliativista
in più, con un psicologo, con una ausiliaria, con un musicoterapista e una riflessologa:
cresce così la completezza dell'intervento per farsi carico della sofferenza totale della
persona malata. Con le decine e decine di nostri volontari impegnati al letto del malato,
accoglienza, accompagnamento, compagnia, ascolto sono all'ordine del giorno. Non si
interviene solo sul dolore e sui sintomi, ma ci si fa carico della sofferenza totale, incertezza,
insicurezza, ansia, angoscia. Ne derivano anche momenti di convivialità, di distrazione,
di "fatti" che contribuiscono all'atmosfera speciale e specifica dell'Hospice di Borgo Palazzo, concreta esemplificazione di ciò che intendiamo per "cure totali". L'equipe medicoinfermieristica integra le diverse professionalità al servizio del malato e della sua qualità di
vita: ogni figura completa e valorizza l'altra nella quotidianità e nelle riunioni di equipe.
L'attenzione al dolore, ai sintomi, all'affaticamento, alle sofferenze psicologiche, sociali e
spirituali, sa ampliarsi anche al tocco terapeutico, alla musicoterapia, alla pet-therapy …
Giornali, libri, CD, DVD, una ricca biblioteca, un servizio di ristoro permanente, una cura
al comfort costante indicano con chiarezza la qualità del servizio anche nelle piccole
cose. E, ogni tanto, in veranda abbiamo anche i concerti e nei soggiorni o nel parco
esterno si svolgono cerimonie, festeggiamenti, incontri. Le cure palliative affrontano concretamente la sofferenza fisica, psicologica, sociale, spirituale e si pongono l'obiettivo di
garantire la miglior qualità di vita possibile.

Un malato in Hospice durante la lettura

La festa dei volontari nei locali ex bar ONP

Un pranzo nel parco dell'Hospice

Una ricorrenza nel soggiorno
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GRAZIE A TUTTI VOI
Siamo orgogliosi del sostegno della comunità bergamasca, che ha fatto
dell'Hospice Mamoli di Borgo Palazzo e della qualità di cura e assistenza ai
malati in fase avanzata un obiettivo comunitario. Banche, aziende, gruppi associativi, enti, persone fisiche che da anni ci danno il loro appoggio sono preziosi
per le nostre iniziative e per creare e rafforzare la rete delle cure palliative
nella nostra provincia. Molti parenti dei malati e molti singoli cittadini sensibili, con i loro contributi nati dalla conoscenza diretta, e con la loro disponibilità,
ci permettono di migliorare la nostra comunicazione, la formazione, il sostegno
ai servizi di degenza e a domicilio, i progetti innovativi. Fondamentale è il
ruolo dei volontari.
Il cinque per mille è una significativa opportunità per sostenerci e per migliorare ancora il servizio.
Chiediamo a tutti coloro che se la sentono di fare qualcosa di più: iscrivetevi
all'Associazione Cure Palliative (quota annua 25 euro; CCP 15826241), diventandone soci e, se avete voglia e tempo, partecipate ai corsi di formazione per
diventare volontari.

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 DEVOLVERE IL 5 PER MILLE ALL’ACP
IL NOSTRO CODICE FISCALE E’ 95017580168
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Le Cure Palliative
“Cure totali prestate alla persona affetta da una malattia che non risponde più
alle terapie utilizzate per raggiungere la guarigione” (definizione dell’OMS –
1990).
Le cure palliative sono l’integrazione organica delle terapie mediche e dei
supporti psicologici, socio assistenziali e solidaristici, volti all’ottimizzazione
della qualità di vita delle persone affette da malattie inguaribili a rapida evoluzione, in fase avanzata e terminale.
Esse affermano il valore della vita e, considerando la morte come un evento
naturale, non prolungano né abbreviano l’esistenza, ma provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi, tenendo sempre conto degli aspetti psicologici e spirituali della persona. Offrono un sistema di supporto per aiutare il
malato a vivere il più attivamente possibile sino alla morte, aiutando anche la
famiglia a convivere con la malattia e con il lutto.

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE
ONLUS
*

Sede operativa: Bergamo, via Borgo Palazzo 130, tel. e fax 035/390687

*

Sede legale: Bergamo, via Betty Ambiveri 5

*

Sito internet: www.associazionecurepalliative.it

*

E-mail: hospice@associazionecurepalliative.it

aderente a

COPIA NON DESTINATA ALLA VENDITA

(dalle “Linee guida per le organizzazioni senza fine di lucro per le cure
palliative”, a cura della Federazione Cure Palliative)

