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L’IMPORTANZA DELLE CURE PALLIATIVE:
INTERVISTA CON IL PRESIDENTE DI FILE

DONATELLA CARMI BARTOLOZZI
Da quasi dieci anni la Fondazione Italiana Leniterapia assiste i malati 

alla fine della vita, in prevalenza oncologici, su Firenze e provincia

Presidente, come nasce e di cosa si 
occupa la sua Fondazione? 

FILE è un’organizzazione no profit che 
nasce a Firenze nel 2002 dal lavoro di un 
gruppo di operatori sanitari, volontari e 
sostenitori della Leniterapia e delle Cure 
Palliative, uniti dalla volontà di affrontare 
in modo diverso il tema del dolore e del 
fine vita. Operiamo nell’ambito delle Cure 
Palliative, offrendo ai malati alla fine del-
la vita e alle loro famiglie assistenza qua-
lificata e gratuita medico-infermieristica e 
psicologica. 
Tutto questo viene garantito dalle nostre 
équipe composte da medici, infermieri, 
assistenti socio-sanitari, psicologi e dai 
nostri volontari, che operano in collabo-
razione e a sostegno dell’Azienda Sanita-
ria di Firenze. 

Ci spiega cosa sono le Cure Palliative?

Le Cure Palliative affrontano tutti gli as-
petti della sofferenza del paziente: da 
quella fisica a quella psicologica, spiritua-
le e sociale. 
Servono ad alleviare i sintomi della ma-
lattia, non a curarla. Lo scopo di tali cure, 
infatti, è il raggiungimento della miglior 
qualità di vita possibile, anche in questa 
fase della vita, per i pazienti e per le loro 
famiglie. 

Perché è importante sostenere FILE?

Perché tutte le nostre risorse, il nostro tem-

po e le nostre competenze le mettiamo 
al servizio completo degli altri. Aiutiamo 
i malati e le loro famiglie a vivere in modo 
diverso il momento della fine della vita, 
grazie all’assistenza qualificata e gratuita 
dei nostri operatori e alla presenza atten-
ta e amorevole dei nostri volontari. Per 
noi è difficile far capire l’importanza della 
nostra attività e, soprattutto, il ruolo fon-
damentale delle Cure Palliative. 
Avere qualcuno accanto, competente e 
preparato, che accudisce e aiuta ad af-
frontare meglio il momento del fine vita 
è importantissimo non solo per il malato, 
ma anche per la sua famiglia e per i suoi 
cari. Siamo convinti che la morte non do-
vrebbe essere vissuta come un fenomeno 
che ti strappa dalla vita, ma piuttosto 
come una naturale conseguenza della 
vita stessa. 

Cosa si può fare per sostenere FILE e 
per diventare volontari?

Per diventare volontari bisogna iscriversi 
ai corsi di formazione che organizziamo 
ogni anno. Tutte le informazioni in merito 
possono essere reperite anche sul nostro 
sito www.leniterapia.it , così come gli aiu-
ti per sostenere la nostra attività, che va 
avanti grazie alle donazioni spontanee 
ed alle raccolte fondi. 
Aiutare FILE significa avere a cuore il ma-
lato e la sua dignità di persona, perché 
tutto quello che ricaviamo dalle donazio-
ni viene dedicato all’assistenza al pazien-
te ed ai suoi famigliari. 

Jacopo Carlesi
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