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Cure Palliative: Dignità, Umanità, Presenza

La storia di FILE è una 
storia di dignità, umanità, 
presenza, perché ci 

prendiamo cura della persona 
e non solo della sua malattia, 
attraverso un servizio di cure 
palliative gratuito, a domicilio, 
in hospice e in altre strutture 
sanitarie dedicate.

La nostra mission dal 2002 ad oggi non 
è cambiata.
Ci dedichiamo sempre ad aiutare il malato 
grave a trascorrere l’ultima parte del suo 
percorso nel modo migliore, secondo i propri 
valori e scelte. Fornendo una presenza solida e 
costante anche alla famiglia che viene coinvolta 
attivamente in tutte le fasi dell’assistenza e che, 
se lo desidera, viene supportata anche nella 
fase successiva, quella dell’elaborazione della 
perdita. 

Tuttavia le nostre prospettive di 
assistenza, nel tempo, si sono allargate.
1.  Da alcuni anni abbiamo esteso il nostro 
servizio di cure palliative anche a malati non 
oncologici, cercando di intervenire quanto 
più possibile in modo precoce e riservando 
un’attenzione particolare all’ambito geriatrico 
e alle malattie cronico degenerative che 
colpiscono la popolazione più anziana. 

2.  A livello formativo abbiamo ampliato la 
nostra offerta di corsi di formazione, perché 
crediamo fermamente che la qualità della 
cura si ottenga solo grazie ad un’adeguata 
preparazione degli operatori sanitari. 
Organizziamo programmi di formazione 
continua (Progetto FILE Formazione) aperti 
a professionisti di tutto il territorio regionale, 
affinché la qualità dell’assistenza possa essere 
assicurata in ogni contesto di cura.

3. La rete di supporto nell’elaborazione del 
lutto è stata allargata grazie alla nascita di 
nuovi gruppi di auto mutuo aiuto (G.A.M.A.) 
sul territorio e al potenziamento di strumenti 
di aiuto mirati nei confronti di bambini e 
adolescenti, per sostenerli nella dura prova che 
stanno vivendo (Progetto B.E.P.P.E.).

Quali sono i nostri progetti per il futuro?
Vogliamo cercare di rendere maggiormente omogeneo l’accesso 
al servizio di cure palliative e ridurre, quando possibile, i 
molti accessi inappropriati al pronto soccorso e gli eventuali, 
conseguenti, ricoveri. Per farlo, ci stiamo orientando verso una 
sempre maggiore efficienza, soprattutto informativa. 
É necessario che le persone conoscano di più le cure palliative 
e non le vedano come, unicamente, un punto finale. Per questo 
motivo, entro la fine del 2019, attiveremo un servizio di help 
line, un centralino dedicato alle cure palliative che sarà attivo 
sei giorni su sette, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 18 
(Progetto TE.LE).
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IN TOSCANA SOLO 1 PAZIENTE SU 4 
RICORRE ALLE CURE PALLIATIVE________________________________il focus

In Toscana l’attivazione delle cure palliative per le persone che 
vivono la fase avanzata delle malattie croniche, oncologiche e non, 
avviene in pochi casi, con ampia variabilità tra zone di residenza.
La regione è ancora concentrata sulle cure ospedaliere e ad alto 
livello di intensità e invasività. Oltre il 70% dei pazienti viene 
ricoverato in ospedale almeno una volta nell’ultimo mese di vita. 
Più della metà dei malati cronici muore in ospedale, mentre per i 
malati di tumore questo avviene nel 40% dei casi.
Questo è quanto emerge dall’indagine condotta dall’Agenzia 
Regionale di Sanità della Toscana che tra il 2015 e il 2017 ha 
monitorato, attraverso alcuni indicatori, il profilo assistenziale 
nell’ultimo mese di vita in pazienti con malattia oncologica o 
cronica. Nello specifico dell’indagine è risultato che solo l’11% dei 
pazienti ha attivato un percorso domiciliare con i servizi territoriali, 
il 20% si è rivolto all’hospice e una piccola quota (3%) ha usufruito 
sia dell’hospice che delle cure domiciliari.

lo Staff di FILE
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Nelle cure palliative le persone sono 
una risorsa preziosa. Medici, infermieri, 
psicologi, operatori socio-sanitari, 
fisioterapisti: tutti gli operatori sanitari 

IN CURE PALLIATIVE 
SONO LE PERSONE 
A FARE LA DIFFERENZA
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svolgono un lavoro molto importante perché incentrato 
nel migliorare la qualità di vita delle persone malate e la 
qualità delle cure erogate (e ricevute). 
Questi operatori mettono a disposizione le loro 
competenze tecniche e tanta sensibilità umana, 
altrettanto fondamentale. Entrano nella sfera privata 
delle persone e instaurano un rapporto basato sulla 
comunicazione e sull’ascolto,  offrendo sostegno, 
comprensione e partecipazione.
Anche coloro che prestano volontariamente il proprio 
tempo per essere di aiuto agli altri sono fondamentali 
per l’assistenza perché creano con la persona malata e 
la sua famiglia rapporti basati sull’ascolto e sull’empatia, 
attenuando il senso di solitudine che spesso si manifesta 
e accogliendo le numerose angosce.
Comunicazione e ascolto sono due strumenti preziosi 
per operatori e volontari nell’accompagnare la persona 
malata ed i familiari nella fase più delicata del percorso 
di malattia e, in seguito, nell’elaborazione del lutto. 

VUOI SAPERNE DI PIÙ SUL 
NOSTRO STAFF SANITARIO 

E SUI VOLONTARI?
GUARDA IL NUOVO VIDEO 
ISTITUZIONALE SUL SITO:

www.leniterapia.it

Riportiamo di seguito le testimonianze di 
alcuni dei nostri operatori e volontari.

«La figura dell’infermiere è importante nell’équipe di cure 
palliative in quanto si prende cura del paziente a 360°, 
dal primo contatto telefonico e poi successivamente 
durante le visite. Siamo noi che entriamo in casa del 
paziente e quindi ci si adegua in qualche modo al 
loro microcosmo. Si riesce ad instaurare un 
rapporto che va oltre la professione: diventa 
un rapporto personale».

«Cosa vuol dire per me cure palliative… 
Io ho sempre creduto nell’efficacia della medicina ma 
dubito ogni tanto dell’onnipotenza che c’è dietro.
Quando un paziente non può essere guarito bisogna 
sempre ugualmente garantirgli una cura, un rispetto 
che è dovuto dal momento in cui nasce al momento in 
cui lascia questa vita. 
Le cure palliative sono questo: prendersi cura di chi 
non può guarire, accompagnarlo in un percorso di fine 
vita».

«Al di là di capire la problematica clinica del paziente, 
è importante la visita, è importante il contatto fisico, è 
importante la vicinanza con lui e con la sua famiglia».

 Luca, Medico FILE

Anna, Medico FILE

Selenia, Infermiera FILE

CHI SONO LE PERSONE DI FILE?
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«Il valore aggiunto di lavorare come psicologo in cure 
palliative è avere la possibilità, se si vuole, di cogliere 
il fatto che comunque sia, anche di fronte alla morte, 
rispetto alla quale non c’è rimedio, in realtà esiste 
un senso, esiste la possibilità di continuare, esiste la 
possibilità che tutto si aggiusti. Basta avere pazienza… 
E speranza».

«Quando si parla di volontariato, si parla di “fare”. 
Invece nel volontariato in cure palliative è centrale 
l’ascolto. Noi volontari ascoltiamo tantissimo, non solo 
le persone malate ma anche i loro parenti, genitori, 
figli che hanno un gran bisogno di raccontare».
«L’ascolto è il punto centrale della nostra azione ed è 
sempre un ascolto estremamente attivo».

«Quello che cerchiamo di fare è gestire i sintomi in un 
quadro di ridotta mobilità, permettendo di affrontare quella 
determinata fase della vita, che è così critica, nel modo più 
dignitoso possibile».

I NUOVI CORSI DI FILE FORMAZIONE
RIVOLTI A TUTTI GLI OPERATORI SANITARI
__________________________  formazione
È sempre più evidente la discrepanza tra il crescente numero 
di ammalati generalmente molto anziani ed affetti da una o 
più patologie croniche ed i modelli organizzativi della Sanità, 
centrati sulle malattie acute e su servizi di diagnosi e cura ad alto 
contenuto tecnologico e specialistico. 
Abbiamo bisogno di nuovi occhi, come ci ricorda Marcel Proust, di 
uno sguardo diverso che implica il cambiamento dei riferimenti 
culturali all’interno dei quali si organizzano le cure dei malati 
cronici. Dobbiamo saperne riconoscere la complessità, ricordando 
che, quando le malattie giungono in quella fase così avanzata dove i 
trattamenti generano benefici sempre più marginali, è necessario 
riorientare l’attività dei singoli professionisti e più in generale dei 
servizi di assistenza, in primis per lenire le sofferenze di natura 
non solo fisica ma anche psichica e spirituale.
È necessario un grosso sforzo culturale teso a formare i 
professionisti ed i cittadini a una visione delle cure palliative 
come risorsa integrativa e non alternativa per i pazienti affetti da 
gravi patologie croniche, oncologiche e non. Si deve contrastare 
quell’erronea percezione che le cure palliative significhino di 
fatto la rinuncia alle cure ed equivalga alla sentenza che “non 
c’è più niente da fare”. C’è invece tantissimo da fare, se solo 
sapessimo e volessimo lavorare in squadra, se smettessimo di 
operare ciascuno nella torre d’avorio della propria specialità 
senza aprirci al contributo che altre competenze professionali 
possono apportare. È questo lo spirito delle cure palliative precoci 
e simultanee con le cure attive sulla malattia.

FILE vuole favorire questo cambiamento culturale: a partire da 
fine 2019 saranno organizzati dei corsi formativi di mezza giornata 
incentrati sui fondamenti epidemiologici, etici, giuridici, clinici e 
relazionali che stanno alla base di quel mutamento di sguardo 
professionale che non può essere ulteriormente rimandato. Si 
tratta di corsi teorici integrati da modalità fortemente interattive: 
per questo il numero massimo di partecipanti è limitato a 25 
operatori sanitari operanti nelle varie strutture del territorio, in 
modo da facilitare la costituzione di piccoli gruppi. Ogni edizione 
del corso si terrà al raggiungimento dei primi 25 iscritti, ed avrà 
un costo d’iscrizione di 20 euro, necessario per coprire le spese 
vive. Per informazioni contattare la Segreteria Scientifica di FILE: 
055 2001212 – a.delbalzo@leniterapia.it (Anna Maria del Balzo).

A cura del dr. Alfredo Zuppiroli, Direttore FILE Formazione

Michela, Psicologa FILE

Francesca e Deborah, Volontarie FILE

Alessio, Fisioterapista FILE

«Questa capacità (l’ascolto n.d.r.) ci aiuta ad accogliere 
le emozioni anche quando sono così dolorose».

Carolina, Volontaria FILE
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LA NOSTRA SCELTA DI PRENDERCI CURA DEL MALATO GRAVE
Nata nel 2002 a Firenze per assistere coloro che non possono riacquistare la salute, FILE, 
Fondazione Italiana di Leniterapia, aiuta le persone a trascorrere l’ultima parte del loro 
percorso di vita nel modo migliore e più dignitoso possibile, attraverso un servizio di cure 
palliative qualificato e gratuito, a domicilio, in hospice e in altre strutture sanitarie dedicate, 
in autonomia e in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro. Ma la nostra è una storia 
che non ha per protagonista la malattia.
È vero, i nostri operatori sanitari e i volontari condividono ogni giorno il percorso di persone 
che affrontano la fase finale della vita, sia come pazienti sia come genitori, figli, amici. Ma 
non si tratta solo di questo.
La nostra è anche e soprattutto una storia di dignità, di umanità, di presenza, perché FILE si 
prende cura della persona e non solo della sua malattia. 
Cure palliative e aiuto psicologico, per la qualità della vita, sempre.

Come attivare un servizio di assistenza: 0552001212 - file@leniterapia.it - www.leniterapia.it

AIUTACI CON UNA DONAZIONE!
C/C  BANCA INTESA SANPAOLO  IBAN:  IT19K0306902887100000002019

C/C  BANCA IFIGEST  IBAN:  IT31B0318502801000010220002
 C/C  POSTALE  N. 38129615

Puoi sostenerci anche online sul nostro sito www.leniterapia.it

La medicina narrativa può rappresentare un grande sostegno per il 
professionista sanitario che si confronta ogni giorno con l’assistenza ed 
il supporto ai malati gravi e alle loro famiglie. Questo approccio clinico-
assistenziale fornisce un significato nuovo all’esperienza in cure palliative, 
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per il paziente e per tutta l’équipe sanitaria, perché nello sviluppo della capacità 
narrativa risiede la possibilità di incontro, condivisione, partecipazione, aiuto, verso 
l’obiettivo comune di costruire un percorso di assistenza che offra la miglior qualità 
di vita possibile, anche in questa ultima fase. Il punto di partenza? Coinvolgere la 
persona malata e alla sua famiglia nell’interpretazione dell’esperienza di malattia, 
verso la condivisione di sentimenti, stati d’animo, paure, difficoltà, desideri. 
L’ascolto e la condivisione diventano così la chiave per capire quale significato 
queste persone attribuiscano alla fase finale della vita. 
Ed è ciò che ha fatto Iacopo Lanini, psicologo di FILE, nel libro “Cura e Persona”, 
edito da Emmebi Edizioni, dando voce ai protagonisti dei percorsi di cura, non solo 
quindi ai pazienti ma anche ai professionisti sanitari, mettendoli così in relazione. 
La novità del testo? Il dott. Lanini offre una griglia metodologica utile a tutti i 
curanti e a chi gestisce le strutture sanitarie. Se comunicare, letteralmente, vuol 
dire mettere in comune, ecco un prezioso materiale per cominciare a capirsi. 

VUOI RICEVERE IL GIORNALINO PER POSTA ELETTRONICA?
Se non vuoi più ricevere a casa la copia cartacea del giornalino e vuoi invece riceverlo per 

posta elettronica, rimanendo comunque aggiornato sulle nostre iniziative, 
scrivi all’indirizzo file@leniterapia.it indicando la richiesta ed il tuo indirizzo email.

LA NARRAZIONE COME STRUMENTO 
PER UN PERCORSO DI CURA CONDIVISO


