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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 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. 


