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Leniterapia. La Cura Oltre la Guarigione

Oggi, si tende a vivere la “non-
guarigione” delle persone, la 
cui salute è irrimediabilmente 
compromessa, come un 
fallimento della medicina, 
senza considerare, invece, che 
le cure rivolte a questi malati 
rappresentano una conquista e 
una grande prova di civiltà.

Per sensibilizzare sulle Cure Palliative, 
FILE ha realizzato il video-documentario 
“LENITERAPIA, LA CURA OLTRE LA 
GUARIGIONE”, disponibile sul nostro 
sito www.leniterapia.it e sul nostro 
canale YouTube: un racconto che prende 
vita grazie alle testimonianze di operatori 
sanitari, volontari e familiari delle persone 
scomparse e da noi assistite, mettendo in 
luce gli aspetti umani e tangibili delle Cure 
Palliative e valorizzando la dignità della vita 
fino alla fine. Anche in tempo di Covid-19...
La situazione di emergenza che abbiamo 
vissuto nei mesi passati ha stravolto 
le organizzazioni sanitarie, l’approccio 
alla cura, le scelte cliniche ed etiche, la 
percezione del morire. 
Ma ora che tutti siamo più consapevoli dei 
limiti e dei rischi legati a questa pandemia, 
sarebbe opportuno muoversi verso una 
medicina più umana, “che ascolta e che 
parla, che cura e che presta attenzione, che 
considera un valore quel tanto di autonomia 
residuale che c’è anche nel corpo più 
sofferente”. È necessario indirizzarsi verso 
le Cure Palliative.
Ideato dai membri del Comitato 
Scientifico di FILE (Donatella Lippi, 
Rocco Mediati, Mariella Orsi, Massimo 
Piazza, Sandro Spinsanti, Franco Toscani, 
Andrea Vannucci, Alfredo Zuppiroli), il 
video “LENITERAPIA, LA CURA OLTRE LA 
GUARIGIONE” vuole proporsi come stimolo 
per una riflessione condivisa, nella certezza 
che, al di là del recupero della salute, 
esista sempre la possibilità di esercitare 
una medicina che voglia essere efficace, 
rispettosa, proattiva.
Ce ne parla la prof.ssa Donatella Lippi, 
docente di Storia della Medicina e Medical 
Humanities per l’Università di Firenze.

L’esperienza della pandemia di Covid-19, il suo carattere improvviso ed 
inatteso, la concitazione dell’emergenza, la sorpresa di una cultura medica, 
che troppo spesso si crede totipotente, verso una tipologia di malattia, che 
sembrava appartenere al passato… Tutto questo ha scosso tanto la risposta 
sanitaria, quanto l’immaginario collettivo. 
Abbiamo dovuto affrontare una situazione, per certi versi, inedita.
A fronte di nuove necessità, turbati dalla nostra improvvisa impotenza, 
abbiamo conosciuto da vicino i nostri veri limiti. 
La lunga teoria di camion militari, che portavano le salme dei morti di 
Bergamo verso cimiteri altri, morti che avevano sofferto da soli il dolore 
fisico e la disperazione, rimarrà come un’icona, una tragica cifra della 
nostra debolezza.
Eppure, la nostra medicina è stata costellata di successi, soprattutto dal 
XIX secolo, quando si è concretamente scoperta la possibilità di prevenire 
certe malattie con i vaccini, quando si sono individuate le potenzialità di 
sulfamidici, chemioterapici, antibiotici… Le sale chirurgiche sono diventate 
un trionfo della tecnologia, spesso sostituendo alla mano dell’uomo le 
estremità del braccio di un robot, in grado di ottenere performance perfette.
In questo innegabile cammino trionfale, restano, però, degli angoli bui, a 
cui oggi si cerca di dare una risposta, mediante la recente istituzione delle 
Scuole di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative, percorsi formativi 
destinati a educare specialisti in Cure Palliative, che sappiano accompagnare 
con competenza la fine della vita di ogni persona.
Prima di questa istituzionalizzazione, solo la buona volontà e l’impegno di 
tante organizzazioni, come FILE, che si sono dedicate a questa pagina della 
medicina, spesso combattendo contro un atteggiamento, se non ostile, 
certamente non collaborativo. Ma questa positiva novità negli ordinamenti 
didattici non basta. 
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___ Segue a pagina 2

IL “DOCU-VIDEO” SULLE CURE PALLIATIVE COME PERCORSO DI CIVILTÁ

L’editoriale
foto di Massimo Sestini



La Medicina Palliativa, la Leniterapia, non possono 
essere “soltanto” appannaggio di alcuni specialisti, 
che, inevitabilmente, potranno trovare difficile sentirsi 
“gratificati” dall’accompagnamento alla morte dei 
loro pazienti. L’atteggiamento che caratterizza la 
Medicina Palliativa deve essere un habitus, una 
condizione connaturata all’essere medico, infermiere, 
operatore sanitario; oserei aggiungere, connaturata 
all’essere un “individuo”, un insieme indivisibile, 
appunto, di fisicità e di spiritualità.

E, allora, ecco la riflessione di FILE, attraverso le 
immagini e le testimonianze del video “LENITERAPIA, 
LA CURA OLTRE LA GUARIGIONE” che, nel ripercorrere 
le conquiste della medicina tecnologica, invita alla 
riflessione sulla Medicina Palliativa, sul suo significato 
nella società di oggi, così fortemente provata 
dall’esperienza della pandemia, che ha cancellato, in 
questi mesi, le buone pratiche dell’addio.
Le parole dei volontari, dei familiari di persone che 
non ci sono più, ma che sono stati accompagnati e 
salutati con dignità, magari in ambienti “protetti”, 
stridono fortemente con quanto ricorda il medico di 
Bergamo, testimone, in prima linea, del dramma, lui 
che ha potuto, spesso, soltanto fare una carezza a un 
malato che stava morendo, da solo.

FILE ha voluto, con questo video, lasciare un segno e 
un monito, allo stesso tempo: ora che i contagi sono 
diminuiti rispetto alla fase iniziale, non permettiamo 
che la memoria si appanni e che il ricordo svanisca. 
Torniamo a coltivare una doverosa attenzione 
verso coloro che non potranno riacquistare la 
salute, sostenendo una cultura della Medicina, che, 
consapevole dei propri limiti, come diceva Socrate, li 
accetti e li ami.

Prof.ssa Donatella Lippi, 
membro del Comitato Scientifico FILE
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DAL MESE DI  GIUGNO È ATTIVO
TE.LE. IL NUMERO VERDE PER 
LE CURE PALLIATIVE
Sono ormai tre mesi che FILE ha attivato il Numero Verde 
800 800 552, il centralino telefonico di informazione, 
ascolto e orientamento sulle Cure Palliative.

Il progetto si chiama TE.LE. (Telefono per la Leniterapia): si 
rivolge alle famiglie residenti nel Comune di Firenze che 
affrontano una malattia cronica in fase avanzata, di tipo 
oncologico ma anche non oncologico, e fornisce indicazioni 
utili per accedere ai servizi di assistenza.
Spesso queste persone non sanno a chi rivolgersi, a chi 
chiedere chiarimenti, spaventati da quanto viene detto loro 
dai medici: “ora lo rimandiamo a casa”, senza specificare 
come far fronte al carico assistenziale che un malato 
nella fase finale della vita comporta; oppure, “ora occorre 
mandarlo in hospice”, senza chiarire di che tipo di struttura 
sanitaria si tratti.
TE.LE. offre un ascolto empatico anche a quei familiari e 
caregivers che si sentono troppo gravati dal peso che 
comporta assistere un proprio caro a domicilio, facendo loro 
conoscere la disponibilità di quelle strutture residenziali che 
sono gli Hospice. Quando le Cure Palliative domiciliari non 
sono possibili, infatti, gli Hospice costituiscono il contesto 
ideale affinché il malato in fase avanzata ed i suoi familiari 
possano affrontare con maggiore serenità la fase più 
delicata della malattia, qualora il domicilio non lo consenta, 
o possano avere dei periodi di sollievo dall’assistenza 
domiciliare.
TE.LE. è un servizio ancora più prezioso all’indomani 
della pandemia da Covid-19, dove le Cure Palliative sono 
state spesso messe in secondo piano e dove la voce del 
paziente non ha trovato la giusta considerazione a causa 
dell’emergenza in corso.

Il Numero Verde 800 800 552 è attivo con orario 9-15 
dal lunedì al venerdì, e 9-12 il sabato.

I NOSTRI VOLONTARI NON SI FERMANO MAI
Anche se, a causa del Covid-19, abbiamo dovuto interrompere 
la loro attività di ascolto e accompagnamento al malato grave e 
alla sua famiglia, i volontari di FILE si sono rimboccati le maniche 
e hanno scelto di continuare a fare qualcosa per queste persone.
In accordo con le Unità di Cure Palliative/Leniterapia 
dell’Azienda USL Toscana Centro, hanno avviato un servizio 
di consegna (e ritiro) a domicilio dei farmaci necessari alle 
famiglie dei pazienti che assistiamo. Si tratta di una serie di 
ausili sanitari che possono rendersi necessari durante il percorso 
domiciliare di Cure Palliative, anche perché la condizione della 
persona malata cambia continuamente e servono sempre 
farmaci nuovi e diversi fino alla fine dell’assistenza.
Oltre ai volontari delle “consegne speciali”, sono rimasti operativi 
anche i volontari che si occupano del supporto attraverso i gruppi 
di auto mutuo aiuto per il lutto, anche se, per il momento, non in 
modalità “vis-à-vis” ma “online”.
Per questo dono prezioso di tempo ed energie, FILE e tutto il suo 
staff sanitario li ringrazia di cuore.
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Racconti
...dall’équipe di File
TESTIMONIANZE DI 6 MESI DI ASSISTENZA

Questo periodo di criticità ha significato 
potenziare ciò che facciamo ogni giorno, 
con passione, nelle case...
«Durante la pandemia, siamo entrati nelle case di pazienti fragili, 
sofferenti e spaventati per la malattia che già li affliggeva, con il timore di 
poter essere noi stessi veicolo di contagio.
Dal canto loro, le famiglie ci hanno indicato come comportarci: alcune 
hanno preferito un livello più strettamente “prestazionale” della nostra 
attività, altre ci hanno “trattenuto” per scambiare parole rassicuranti 
attraverso le mascherine, carezze protette da guanti e sguardi pieni di 
significato.
Siamo stati per settimane le uniche persone esterne al nucleo familiare 
che hanno potuto far loro visita e dare conforto.
Come sempre, ci siamo seduti accanto al letto e impegnati ancor di 
più a trasmettere, tramite lo sguardo e il tempo dilatato, tutta la nostra 
presenza fisica ed emotiva. 
Abbiamo ascoltato la voce dei pazienti e dei familiari attutita dalla 
mascherina, a volte chiedendo di ripetere, per non perdere nessuna di 
quelle parole e di quei toni fondamentali a decifrare gli stati d’animo di chi 
aveva bisogno di essere ascoltato. Abbiamo prestato ancor più attenzione 
all’intensità del nostro sguardo, a usarlo in maniera consapevole, talvolta 
soffermandolo, trattenendolo e addolcendolo, talvolta distogliendolo.
Questo periodo di criticità ha significato potenziare ciò che facciamo 
ogni giorno, con passione, nelle case».

Giulia, medico (assistenza domiciliare, zona Firenze Centro), nella foto

«Nei mesi di marzo e aprile è stata dura.
Anche se, forse, più per me che per i pazienti 
e i familiari, ai quali ho cercato di trasmettere 
vicinanza ed empatia, nonostante il tutone, i 
guanti e la mascherina. 
Sicuramente, non poter avere un contatto 
fisico con loro, se non strettamente 
necessario, mi è pesato... Anche perché 
i nostri sono pazienti “particolari”, che si 
meritano qualche coccola in più. 
L’assistenza domiciliare non è come in 
Hospice, con tutta l’équipe a supporto, e 
l’infermiere deve essere preparato su due 
fronti, aspetti tecnici e aspetti relazionali.
Adesso, in questa fase, va molto meglio, 
sono molto più tranquilla, sinceramente: 
diciamo che, mascherina a parte, sono 
tornata all’atteggiamento pre-Covid».
Selenia, infermiera (assistenza domiciliare 
zona Firenze sud-est: Valdarno, Chianti 
F.no, Valdisieve)

«Per i pazienti ricoverati più critici, ma 
soprattutto non candidabili a misure intensive 
di cura, le Cure Palliative possono fare molto. 
Questi malati, nei mesi passati, non hanno 
potuto salutare i propri cari, non hanno potuto 
dare disposizioni di fine vita… Quando una 
delle maggiori paure delle persone è proprio 
“morire soli”! Avete mai provato a star male da 
soli, o tenuti per mano da chi vi ama? Se avete 
provato, conoscete la differenza».
Cecilia, medico (Prato, assistenza domiciliare 
e in ospedale)

«

«L’ospedale è una realtà che ha subito profondi cambiamenti, ma 
anche qui, come a domicilio e in Hospice, abbiamo continuato a 
fare prime visite ai pazienti, a supportarli durante le cure attive 
per il controllo dei sintomi, a pianificare con loro il percorso più 
idoneo, a comunicare insieme ai colleghi oncologi la cattiva notizia, 
il momento peggiore, i minuti che nessun professionista vorrebbe 
mai trovarsi a gestire: il momento dell’interruzione dei trattamenti 
attivi e l’affidamento alle Cure Palliative domiciliari.
Per le persone che assistiamo, la priorità rimane la loro malattia e, di 
conseguenza, i loro bisogni, i loro sintomi, le loro paure. 
Nessuna cura, nessuna attenzione si deve arrestare per loro.
Ecco perché le Cure Palliative sono così importanti.
Tutto continua – e deve continuare – come prima del Covid.
Ciò che è davvero cambiato, con il Covid-19, è il nostro “modo” 
di lavorare, le dinamiche emotive ed umane che ci caratterizzano. 
Siamo persone, quindi portiamo sul lavoro le nostre paure, angosce 
e preoccupazioni, nei mesi di marzo ed aprile più che mai... 
Ma siamo andati avanti: le energie servono perché i pazienti che 
abbiamo davanti meritano tutto il meglio che abbiamo».
Lorenzo, medico (Firenze, Ospedale Santa Maria Annunziata)
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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 
della loro 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 collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro. 
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: 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 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.

Il 27 settembre prossimo, 
Corri la Vita non mancherà 
il suo appuntamento con la 
solidarietà. La XVIII edizione 
della manifestazione non 
vedrà la tradizionale corsa 
per le strade di Firenze 
ma si svolgerà in maniera 
nuova, nel pieno rispetto 
delle necessarie misure di 

sicurezza: una proposta diversa, tra 
sport individuale, cultura, dirette 
social e tanti testimonial.
FILE fa parte dal 2003 dei beneficiari 
di Corri la Vita, considerato il 
servizio di assistenza offerto alla 
città di Firenze e rivolto ai malati 
cronici, oncologici e non, in fase 
avanzata e alle loro famiglie.
Info: www.corrilavita.it

CORRI LA VITA XVIII MEDICO A BORDO: LA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING 
- 2 Nuove Auto per le Cure Palliative Domiciliari -

In Cure Palliative, poter scegliere di essere assistiti a casa è fondamentale: 
l’assistenza domiciliare permette di trascorrere le fasi più critiche e delicate del 
percorso di malattia nella propria abitazione, con gli affetti più cari.
A causa del Coronavirus, le richieste domiciliari sono aumentate e abbiamo 
ritenuto necessario potenziare l’assistenza a casa, un servizio capillare 
organizzato su un’area molto vasta: le Città di Firenze e Prato e le rispettive 
province, dal Mugello al Chianti Fiorentino, da Vernio a Poggio a Caiano. In 
pratica, oltre 50 Comuni del territorio. 
Per continuare ad offrire la miglior assistenza possibile, abbiamo bisogno 
di due nuove auto che ci permettano di raggiungere le persone malate e le loro 
famiglie al domicilio, di supportarle in percorsi assistenziali spesso complessi.

Proprio per questo, FILE ha lanciato “Medico a Bordo”, una campagna di 
crowdfunding realizzata all’interno dell’iniziativa di Social Crowdfunders, ideata 
da Siamosolidali e sostenuta da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con 
Feel Crowd. 
Di cosa si stratta? Letteralmente il crowdfunding rappresenta il “finanziamento 
della folla”, e quindi il progetto potrà essere sostenuto esclusivamente 
attraverso le donazioni dei nostri sostenitori.
I fondi raccolti grazie alla campagna “Medico a Bordo” saranno utilizzati per 
acquistare due Kia Picanto bifuel, a basso impatto ambientale, che andranno a 
sostituire le vetture attuali, in uso ormai da quasi 15 anni. 
Aiutaci ad acquistarle..! Scopri come sostenere con una donazione la campagna 
“Medico a Bordo” sul portale Eppela: https://eppela.com/medicoabordo
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