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Le Cure Palliative e l’aiuto al sistema sanitario 
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Il ruolo di FILE nell’emergenza: ne parla la Presidente Donatella Carmi

Dall’inizio di questa maxi-emergenza, FILE non si è 
mai fermata e ha contribuito alla tenuta del sistema 
sanitario. In che modo?

«Gli operatori sanitari di FILE hanno continuato ad 
assistere le persone affette da patologie croniche in 
fase avanzata, a casa, in hospice, nei vari ospedali 

fiorentini e in quello pratese; allo stesso tempo, sono venuti 
in  aiuto ai reparti messi sotto pressione dal diffondersi 
dell’epidemia, collaborando con gli intensivisti delle strutture. 
I nostri medici sono stati presenti o hanno dato loro stessi 
comunicazioni ed informazioni ai parenti dei pazienti affetti da 
Covid-19, contribuendo a “resettare” le terapie che potevano 
alleviare maggiormente i sintomi che via via si presentavano nei 
casi più complessi».

Con il Covid-19 sono venuti meno i valori della cultura 
palliativa, nella grande maggioranza dei casi. Come mai, a 
dieci anni dalla legge 38/2010, le Cure Palliative sono ancora 
così poco considerate dal mondo sanitario nazionale?

«Io credo che il problema della morte sia “Il Problema” con 
cui l’umanità tenta di confrontarsi da sempre, cercando strade 
diverse per poterlo accettare o risolvere. Le Cure Palliative 
accolgono la realtà del morire come parte ineliminabile del 
vivere e tentano di migliorarne la qualità. La legge 38 del 2010 ha 
reso l’esistenza di tale tipo di terapie obbligatoria per malati che 
potessero e volessero usufruirne. Il Covid-19 ha cancellato in tre 
mesi buona parte di tutto quel percorso che le Cure Palliative 
avevano fatto in 50 anni, anche all’interno di specialità (quali 
oncologia, geriatria, neurologia, cardiologia, pneumologia etc.), 
dove erano divenute indispensabili nelle fasi più avanzate della 
malattia. L’emergenza ha spinto i medici a salvare le vite delle 
persone ma non a valutare tutto ciò di cui le stesse (che non 
conoscevano) potevano aver bisogno nei momenti finali della 
loro vita. Perché anche quando la vita è arrivata al suo termine 
ne va tutelata la qualità e la dignità: in questo le Cure Palliative 
potevano venire in aiuto.

Quando le cure intensive vengono considerate inappropriate, 
come possono le Cure Palliative predersi cura dei pazienti più 
critici? 

«Io credo che in questo caso ci voglia un’estrema collaborazione 
tra i membri dell’équipe sanitaria: gli intensivisti dovrebbero 
relazionarsi con i paliattivisti, soprattutto di fronte a quei casi 
disperati in cui le cure intensive, a causa della comorbilità 
dei pazienti, non possono offrire loro alcuna speranza di 
guarigione, mentre le Cure Palliative possono alleviare i sintomi 
ed accompagnare nella solitudine e nella paura del domani».

Per le Cure Palliative, l’accompagnamento del 
paziente e la prossimità della famiglia sono elementi 
fondamentali: la distanza fisica e i dispositivi di 
protezione individuale indossati dagli operatori 
influiscono sulla qualità dell’assistenza?

«Purtroppo il Covid-19 ha impedito alle Cure Palliative 
di operare con la serenità dei gesti e della vicinanza. 
Dover mantenere una distanza fisica e dover usare i 
dispositivi di protezione impediscono di poter attivare 
tutto quel “non verbale” che è così importante nella 
relazione... Penso che anche questo fatto possa 
influenzare, in negativo, la qualità dell’assistenza. 
Le Cure Palliative dovranno comunque continuare 
ad esistere come diritto, dal momento che dovremo 
convivere con il virus a lungo, e andranno quindi 
trovati nuovi modi e difese che possano garantire, sia 
al curante che alla persona oggetto di cura, di essere 
tutelati dall’infezione, permettendo però un rapporto 
non “impaurito” dal contagio».

Cecilia, medico di File, in tenuta anti-Covid
(Prato, assistenza domiciliare e ospedale)
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Questi presidi sanitari sono difficili 
da reperire in grandi quantità. Come 
avete fatto a venire incontro alle 
necessità del vostro staff sanitario? 

«Il reperimento dei presidi 
sanitari è stato difficile soprattutto 
in un primo momento, ma 
continua ad esserlo ancora. 
Se non avessimo ricevuto l’aiuto 
della Fondazione CR Firenze, che 
ci ha provvisto di sovracamici e 
mascherine, e anche della Squadra dei 
Bianchi del Calcio in Costume, che ci 
hanno donato disinfettanti monouso, 
sarebbe stato molto difficile lavorare 
in sicurezza».

La presenza ed il sostegno dei 
volontari ha dovuto interrompersi? 

«Un altro problema che FILE ha 
dovuto affrontare è stato quello 
riguardante la presenza dei nostri 
volontari nell’assistenza: dall’inizio 
del mese di Marzo, abbiamo dovuto 
sospendere i loro turni negli Hospice 
per tutelare sia loro, sia gli operatori, 
sia i malati ricoverati. Devo dire che, 
come al solito, i nostri volontari, 
impareggiabili, si sono resi disponibili 
per altri servizi  quali l’accoglienza 
all’Hospice di San Felice a Ema (non 
a contatto con i pazienti) ed il servizio 
di consegna del materiale sanitario 
presso le case dei malati seguiti in 
assistenza domiciliare».

Il grande numero di persone affette 
da Covid-19 ha messo a dura prova il 
sistema sanitario, rendendo evidenti 
molte criticità organizzative sia 
all’interno delle strutture ospedaliere 
ma anche sul territorio. Come 
dovrà riorganizzarsi l’assistenza nel 
prossimo futuro?

«Ci siamo tutti trovati di fronte ad 
un evento fuoti dall’ordinario che ha 
visto completamente impreparati sia 
noi, come popolazione, ma anche le 
istituzioni. In un momento di estrema 
difficoltà ed emergenza, il Covid-19 
ha portato a galla le molte criticità 
esistenti, soprattutto nell’assistenza 
domiciliare (e non solo di Cure 
Palliative). 
Mentre in periodo pre-Covid 
l’ospedale rappresentava un luogo 
di degenza per acuti, e il domicilio e 
gli Hospice per malati cronici in fase 
avanzata e pazienti geriatrici, durante 

l’emergenza sanitaria sono stati proprio 
questi ultimi, i più fragili, ad essere 
colpiti, in quanto affetti, oltre che da 
Covid-19, anche da altre patologie. Gli 
ospedali non hanno avuto la possibilità 
di ricoverarne oltre un certo numero, 
così come sono mancati posti letto 
ed importanti supporti respiratori 
nelle terapie intensive. Le molte 
persone lasciate nelle loro case sono 
o sopravvissute (nel caso delle forme 
meno gravi) o morte nella solitudine 
del loro domicilio, senza aver ricevuto 
un’assistenza adeguata e davanti ai loro 
cari, disperati ed impotenti testimoni 
di una sofferenza a cui non potevano 
portare alcun sollievo. 
FILE, che con i suoi operatori lavora sia in 
Hospice sia in ospedale sia sul territorio 
integrata al servizio pubblico, deve 
ripensare nuove modalità assistenziali 
che permettano alle persone malate 
quella continuità di cura “struttura/
territorio” che rende il percorso di cura 
più efficace e la malattia estremamente 
più vivibile per i pazienti e per le 
famiglie, che solo così non si sentiranno 
mai abbandonati».

FILE vive di donazioni e di campagne 
solidali. Con il Covid-19, gli eventi di 
raccolta fondi si sono dovuti fermare e 
le scelte dei donatori si sono orientate 
verso la situazione emergenziale. 
Come avete reagito?

«Le Istituzioni private e le associazioni 
di volontariato, come la nostra, hanno 

dovuto interrompere qualsiasi attività 
di raccolta fondi che, abitualmente, 
attraverso i più vari eventi e 
manifestazioni, ci permetteva di 
sostenere le spese per l’assistenza. 
Non potendo più, oggi, organizzare 
eventi a cui possa partecipare un 
numeroso pubblico e vivendo noi 
grazie alla generosità dei nostri 
donatori (privati e aziende) e ai 
progetti realizzati con il contributo 
della Fondazione CR Firenze, ci 
stiamo trovando in grande difficoltà. 
Molte donazioni, inoltre, si sono 
orientate a sostenere la situazione 
di emergenza. Allora abbiamo 
cercato di essere più presenti 
attraverso i media, comunicando il 
messaggio: “FILE c’è e assiste anche 
i malati gravi affetti da Covid-19”». 

Le molte perdite di questi mesi, senza 
un ultimo saluto, come possono 
essere elaborate dalla famiglia e 
dagli amici dei cari scomparsi? Che 
aiuto offre FILE a queste persone? 

«Un altro grande problema che la 
nostra società si è trovata ad affrontare 
è stato quello delle numerosissime 
persone che sono morte, deprivate e 
lontane da una carezza o dalla stretta 
di mano di una persona amata. Queste 
morti solitarie, non accompagnate 
da alcun rito che possa servire da 
ultimo saluto condiviso attraverso la 
presenza e l’affetto di amici e parenti, 
hanno causato un dolore devastante, 
ed anche FILE ha dovuto adattare al 
tempo che stiamo vivendo i servizi di 
aiuto psicologico e di supporto al lutto 
per chi è rimasto. 
Agli incontri con gli psicologi abbiamo 
dovuto sostituire una help line 
psicologica decicata, attiva dal lunedì 
al venerdì sul numero 055.5353143; 
mentre i gruppi di auto mutuo 
aiuto per il lutto (G.A.M.A.) si sono 
dovuti, per il momento, reinventare 
attraverso gruppi in video-chiamata 
condivisa, chat di gruppo su WhatsApp 
e la creazione di un forum online per 
l’elaborazione del lutto gamaonline.
leniterapia.it. 
Questo tipo di supporto è comunque 
molto utile, per quanto la presenza 
fisica sia una mancanza molto sentita e 
necessaria a mantenere vivi tutti quei 
fili d’oro che costituiscono le relazioni 
tra persone, le quali, condividendo la 
loro esperienza, riescono anche ad 
aiutare gli altri»

Luca, medico di File, con in mano un 
sovracamice, regalo della Fondazione CRF
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Il Covid-19 ha stravolto le organizzazioni sanitarie, 
l’approccio alla cura, le scelte cliniche ed etiche, la 
percezione del morire. Quello che stiamo vivendo 
cambierà anche il modo di vedere la vita?

«Sicuramente l’avvento del Covid-19 ha rappresentato 
il più grande tsunami sanitario degli ultimi 100 anni. 
L’approccio alla cura è divenuto intensivo; le scelte della 
persona non sono state affrontate a causa della velocità 
e dell’emergenza; gli operatori, presi dal salvare le vite, 
sono stati impossibilitati a dare ascolto alle volontà e ai 
desideri delle persone, che spesso non ce la facevano 
nemmeno a parlare. 
Ma “curare” è solo salvare la vita? Le Cure Palliative da 50 
anni tentano di influenzare con la loro filosofia la società 
e la buona medicina, coinvolgendo e condividendo con il 
paziente le strategie di cura, orientando all’appropriatezza 
delle terapie, bilanciando con la presenza e l’ascolto i timori 
e le ansie che ogni essere umano prova di fronte al limite, 
dando lenimento al dolore fisico e ai sintomi… Tutti questi 
passi in avanti sembrano essere retrocessi in poco più di 
tre mesi: la paura della morte è tornata molto più presente 
nella mente delle persone rispetto alla qualità della vita.  
La nostra vita cambierà sicuramente nel suo svolgimento 
giornaliero: dovremmo imparare a convivere 
con l’incertezza alla quale un virus sconosciuto, 
improvvisamente, ci messo di fronte, dopo anni in cui il 
potere della scienza ha illuso l’umanità di poter superare 
ogni limite e che ci fosse quasi la possibilità di divenire 
“eterni”. I malati cronici, i malati di cancro, di cuore, di 
malattie neuro-degenerative o polmonari, gli anziani 
fragili che in questo periodo sono stati dimenticati, quasi 
non esistessero più, nel dopo-Covid torneranno ad essere 
presenti per la sanità e torneranno a richiedere ciò che a 
loro è dovuto per legge: un’assistenza a casa che tenga 
conto delle persone e non della malattia, delle loro 
volontà e dei loro desideri, ma anche delle loro famiglie: 
come direbbe il bioeticista Sandro Spinsanti, “una cura 
che sia un abito di sartoria, fatta su misura”, che richieda, 
per chi la esercita, formazione. Perché la dignità, se una 
società è responsabile, deve essere tutelata anche nel 
morire. Ed il morire rappresenta il momento finale del 
percorso di vita, un momento che È VITA, una vita della 
quale è solo la morte a determinarne la fine. Credo 
che, malgrado tutto ciò, difficilmente possa cambiare 
l’approccio della nostra società verso la vita e verso tutto 
ciò di cui abbiamo goduto fin’ora. Forse ci sarà rabbia per 
il cambiamento, per il peggioramento delle condizioni 
economiche, ma non la consapevolezza della caducità 
di denaro e potere… Forse solo l’incertezza e la presenza 
del limite che abbiamo sperimentato in questi mesi di 
paura e solitudine, impostici per la nostra e l’altrui salute, 
ci potranno fare apprezzare di più, se lo vogliamo, la 
normalità delle piccole cose, quelle che possono essere 
godute giorno per giorno, quali la lettura di un buon libro, 
un fattivo incontro lavorativo online, la telefonata con un 
amico, un raggio di sole in un cielo terso o una ventata 
d’aria fresca che entra in casa da una finestra e fa volare 
per terra, tutt’intorno, i fogli sui quali hai appuntato i tuoi 
molti pensieri...».           D.C.

___ Segue da pagina 2

A Prato, il Mantello delle Cure Palliative 
Gomitoli di lana, ferri, uncinetto: tante mani, tanti quadrati 
di lana colorati uniti insieme per realizzare il mantello di San 
Martino, il mantello delle Cure Palliative.
Nella lunga primavera trascorsa a casa, i volontari pratesi di 
FILE hanno dato vita ad un progetto meraviglioso, "I Colori 
della Vita", nato per sensibilizzare sulla cultura delle Cure 
Palliative. Con le loro parole: «Ogni punto a maglia, cucito 
o ricamato, si intreccia all’altro, così ogni vita si intreccia 
all’altra: con questo principio ispiratore abbiamo deciso di 
realizzare un grande e colorato mantello, cucito a mano, che 
dovrà essere pronto per Novembre, in occasione della festa 
di San Martino, patrono delle Cure Palliative, con l’intenzione 
di esporlo in una delle piazze del centro storico di Prato». La 
voce si è sparsa e adesso sono molte le persone che hanno 
deciso di prendere in mano i ferri e l’uncinetto.
L’iniziativa è gratuita e, a chiunque voglia partecipare, 
possiamo fornire i gomitoli di lana e i ferretti. 
Info: f.buzzonetti@leniterapia.it

Progetti di Solidarietà
FILE dona 10 tablet agli ospedali del territorio
Poter parlare o anche solo vedere la propria famiglia o chi si 
ama dal letto di ospedale, in un reparto per malati Covid-19: 
una distanza colmata almeno per un po’ dalla tecnologia, per 
offrire ai pazienti più fragili e ai loro cari conforto e speranza. 
Con questo obiettivo, FILE ha donato 10 tablet alla Fondazione 
Santa Maria Nuova e alla Fondazione Careggi da destinare ai 
reparti Covid-19 delle strutture di Santa Maria Nuova, Ponte 
a Niccheri, Torregalli, Careggi e all’Ospedale di Prato. 
Con le parole della Presidente Donatella Carmi: «Un regalo 
possibile solo grazie alle donazioni di alcune persone amiche 
della nostra Fondazione, che ci hanno esplicitamente 
chiesto di indirizzarle a sostegno dei malati di Covid-19. È un 
contributo che si aggiunge al grande lavoro che i nostri medici 
palliativisti svolgono in questi ospedali».

Il dono dei tablet all’Ospedale di Prato
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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, in ospedale 
e in altre strutture sanitarie dedicate, in collaborazione con la 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: 055.2001212 - 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

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

scrivi all’indirizzo file@leniterapia.it indicando la richiesta ed il tuo indirizzo email.
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i Quale futuro per la raccolta fondi?

Le conseguenze del Covid-19 per la raccolta fondi: eventi fermi e calo delle donazioni

Le  conseguenze del Covid-19 
hanno aperto i cuori di tante 
persone, con un deciso 
riorientamento delle scelte dei 
donatori verso la situazione 
emergenziale. 
Il rovescio della medaglia è che 

sono molto diminuite le donazioni a 
favore delle varie associazioni del Terzo 
settore: un’inversione di tendenza che 
tocca anche le piccole realtà sanitarie 
come FILE. La raccolta fondi di quasi tutti 
gli enti non profit è ferma o ridotta ai 
minimi termini: anche nostro il Comitato 
organizzatore degli eventi ha annullato le 
iniziative di fundraising in programma per 
i prossimi mesi, dai grandi eventi pubblici 
(come il Florence Vintage Market) a quelli 
di carattere privato. In pratica, il polmone 
vitale della nostra attività.
La proroga delle limitazioni sociali ha 
reso evidente che questa situazione 
sarà dura e lunga da passare. Con le 
parole di Silvia Groppa, responsabile 
della raccolta fondi di FILE «non potendo 
accantonare, patrimonializzare né 
risparmiare, dobbiamo attivarci e trovare 
nuove modalità per limitare gli inevitabili 
mancati introiti delle attività di raccolta 
fondi cancellate e sospese».

In nostro aiuto, oltre a molti tra i nostri donatori, si è attivato anche un 
gruppo di sostenitori  del mondo dello spettacolo: Irene Grandi ha lanciato 
per prima l’appello #iodonoperfile, una campagna di raccolta fondi speciale 
in nostro favore. Ma non è l’unica, sono molti gli artisti che hanno scelto di 
partecipare a #iodonoperfile: Daniela Morozzi, Annamaria Malipiero, Fabio 
Ferrari, Enio Drovandi, Enrica Guidi, Nicola Pecci, Eleonora Cappelletti, Ciccio 
Valenti, solo per citarne alcuni. Tanti testimonial uniti nella comunicazione 
di un messaggio molto semplice ma di grande importanza: “Sostenere FILE”. 
Tutti possono rispondere alla richiesta di solidarietà e contribuire ad aiutarci 
in un periodo in cui i nostri eventi di raccolta fondi si sono dovuti fermare. 
Una donazione, anche piccola, può fare tanto per i malati gravi di cui ci prendiamo 
cura ogni giorno. O, ancora, è possibile devolvere il 5×1000 in nostro favore, 
scrivendo il codice fiscale 94098370482 accompagnato dalla firma nel riquadro 
dedicato alle Onlus e presente in tutti i moduli per la dichiarazione dei redditi. 
Maggiori info: www.leniterapia.it/come-aiutarci/donazioni/


