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Donatella Carmi Bartolozzi
Presidente di FILE

E’ con grande piacere e con orgoglio che FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia, inaugura,
con questa pubblicazione, che sarà la prima di molte altre, la collana dei “Quaderni di FILE”. 
Quando FILE è nata si è proposta di lavorare per la diffusione delle Cure Palliative o Leniterapia,
come la Fondazione le ha volute rinominare, facendo un’operazione di renaming e coinvolgendo
anche l’Accademia della Crusca, una delle maggiori autorità linguistiche italiane, che ha dato
la sua certificazione a questo nuovo termine.

La Leniterapia vuole coinvolgere tutte quelle scienze che si occupano della vita dell’uomo
anche in questa sua ultima fase, vuole sviluppare tematiche che riguardano la fine vita, vuole
far conoscere la filosofia che sottende l’assistenza a chi, al termine della vita e senza speranza
di guarigione, può comunque effettuare scelte, ove possibile, riguardo il dove, il come e con chi
vivere “fino alla fine”. È la società civile - di cui File rappresenta una voce - che, coadiuvando le
Unità di Cure Palliative o Leniterapia, deve aiutare questi malati a vivere la vita che rimane,
migliorandone la qualità fino all’ultimo minuto, rispettandone le volontà e, prima ancora,
creando i presupposti perchè ognuno le esprima attraverso la conoscenza di tutto ciò che
rappresenta un suo diritto.

Con i “Quaderni di FILE” la Fondazione ha voluto dare risalto a momenti culturalmente
importanti di cui si è fatta portavoce. Il primo “Quaderno di FILE” è costituito proprio dagli
interventi di chi ha partecipato alla giornata di presentazione della Fondazione, una giornata
a cui molta dell’Italia delle Cure Palliative è stata presente. Èstata un giornata di speranza e
di impegno.



_ 3

Speranza è che il tempo pur breve che resta alla fine della vita non ne limiti la qualità, speranza
è che Istituzioni e la società si prendano cura di chi vive, invece, senza speranza, raggiungendo
piccoli/grandi obiettivi quotidiani, in cui qualcosa può essere sempre fatto ed in cui qualcuno
può essere sempre presente ad accompagnare, rispettando quella dignità che per ogni individuo
va salvaguardata.

L’impegno di FILE è quello di dare voce alle esigenze dei malati, delle Istituzioni, della società
civile e di tutti quegli operatori che, in questo campo, necessitano di continua formazione
ed informazione.

I “Quaderni di File” si propongo quale strumento per un miglioramento del processo culturale
in cui il pensiero possa essere strettamente collegato ad un’azione realmente incisiva nella
realtà dell’assistenza.

Prendo la parola soltanto per portare il
saluto della Cassa di Risparmio di Firenze
che è lieta di ospitare questo convegno. A
questo punto mi potrei fermare, perché non
sono un tuttologo: mi occupo di altro e non
voglio portare via tempo a quelli che
hanno da dire cose serie e importanti.
Da uomo qualunque, tuttavia, certe questioni
mi premono e sapere che ci sono delle per-
sone che si stanno impegnando su un argo-
mento così importante nella vita dell’uomo
mi commuove. 
Oggi la struttura dell’assistenza sanitaria è
sì organizzata per la cura delle malattie gra-
vissime, ma solo per la cura e la guarigione.
Nel mondo odierno, sempre più proiettato
verso il benessere, non si vuole riconoscere
la disgrazia dell’impossibilità per il medico di
conseguire l’immortalità del paziente, e quin-
di il malato terminale torna a casa. Mentre
prima però esisteva la famiglia patriarcale,
che poteva nel suo interno trovare le forze
per proteggere la persona malata, oggi la
famiglia, ammesso che ci sia ancora, non è
in condizioni di sostenere questo trauma:
siamo molto più fragili. Prima si conviveva
con la morte, oggi non la vogliamo nemme-
no ammettere come evento possibile. 
Sono qui quindi per testimoniare la mia
ammirazione per Donatella Carmi Bartolozzi,
per il Prof. Giovanni Maggio e per il Dott.
Piero Morino che si sono impegnati nella
costituzione della Fondazione FILE – tra
l’altro è bello anche questo nome dal suono

un po’ greco – che vogliono intraprendere
questa nuova avventura, quando noi
moderni non abbiamo più nemmeno nel
nostro parlare il concetto preciso di pietà.
Per noi contemporanei la pietà è la com-
passione, mentre pietà è invece pietas, il
sentimento del dovere, quello che esisteva
quando gli uomini e le donne erano tali. 
Adesso il concetto di palliativo è sinonimo
solo di inutilità. Il concetto di palliativo, al
contrario, è molto più profondo, è il rime-
dio che attenua la sofferenza e perciò sono
grato come essere umano a voi, per questa
vostra iniziativa.
Buon lavoro.

Aureliano Benedetti
Presidente della Cassa di Risparmio di Firenze
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Come sicuramente saprete, non è molto
tempo che mi occupo di sicurezza sociale,
in particolare dei problemi della salute e
della sanità. Francamente devo dire che il
passaggio dalla delega al traffico all’attuale
impegno in questo settore così diverso ha
rappresentato per me un cambiamento
notevole, non tanto per l’entità delle que-
stioni da affrontare quanto per la natura
delle stesse. Problematiche molto coinvol-
genti, perché riguardano le condizioni di
vita reali delle persone, in una città come la
nostra in cui, tanto per citare un dato, vi
sono 29.000 anziani soli, con una età media
di 75 anni.
Ho scoperto aspetti di questa nostra realtà
cittadina che mi erano solo parzialmente
noti; fra questi ciò che mi ha piacevolmen-
te sorpreso è la conferma dell’esistenza di
una consolidata rete di associazioni di
volontariato sostenuta da persone che
hanno scelto di fare un percorso particola-
re, di “sacrificare” parte del loro tempo per
dedicarlo completamente a chi ne ha più
bisogno. Un fenomeno importante nella
nostra città, una tradizione che affonda le
sue radici in anni lontani della nostra sto-
ria, e che oggi rappresenta un garanzia di
tenuta rispetto alla quantità e qualità dei
servizi erogati dalle strutture pubbliche.
Quindi una risorsa indispensabile anche in
una realtà sicuramente avanzata come
quella della Toscana e di Firenze. 
Grazie al volontariato si riesce a dare una

risposta, non ancora ottimale ma seria, a
quelle persone che sono affette da gravi
malattie. Qui stiamo parlando di Cure
Palliative e allora è bene ricordare che il
70% delle circa 2.700 persone che annual-
mente muoiono di tumore nel territorio
della ASL 10 combatte con dolori inenar-
rabili nella fase terminale della malattia. 
Chi ha avuto queste esperienze in famiglia
(ed è difficile trovare una famiglia che non
le abbia avute) sa benissimo di che cosa si
parla. Si parla di una cosa più grande del
semplice dolore, che poi avvolge tutta la
famiglia stessa.
Opera da pochi anni nella nostra realtà fio-
rentina una Unità funzionale, multiprofes-
sionale di Cure Palliative, in collaborazio-
ne con le associazioni di volontariato, con i
medici di famiglia, con gli infermieri del
territorio. Tutto questo prima non c’era.
Questa struttura pubblica della ASL è
riuscita a fare assistenza domiciliare a 700
persone nel 2000, nel 2002 siamo già a
1.100 persone. Un buon risultato. Non è
ottimale, ma è buono e molto importante,
come sanno bene le famiglie che questa
esperienza l’hanno provata sulla propria
pelle. Sono presenti sul territorio, dicevo,
le associazioni come l’Associazione Nazionale
Tumori, il Pallium, e altre associazioni di
volontariato che sono da questo punto di
vista insostituibili.
Mi diceva Donatella Carmi Bartolozzi, dan-
domi la parola, di parlare della Società della

Salute. E allora, brevemente: la Società
della Salute è un’altra scommessa del
modello toscano, un modello che, credo,
nonostante le difficoltà, riesce a garantire
l’universalità, l’accesso gratuito e una rispo-
sta pubblica a tutti, senza ticket né tasse. E
anche questo è un fatto importante.
Credo che il modello toscano di risposta
pubblica, se vuole rimanere punto di riferi-
mento nel contesto nazionale, debba essere
competitivo rispetto alla sanità privata,
debba dare una risposta, sempre, di grande
qualità. E la risposta di grande qualità,
secondo noi, si trova nel sistema a rete: sto
parlando dell’Area Vasta, del non fare dop-
pioni, del dare la risposta più efficace, effi-
ciente ed appropriata. La Società della
Salute è il modello sul territorio. Si parla di
Cure Palliative, quindi si parla di una per-
sona per la quale “non c’è più nulla da fare”
e sulla quale, per garantire la qualità della
vita, non interviene più la medicina tradi-
zionale, la cura per guarire: interviene qual-
cos’altro. 
La Società della Salute è quel complesso
sistema organizzativo che punta ad integra-
re il percorso sanitario, sociale e assistenzia-
le dall’ospedale al territorio e dal territorio
all’ospedale. Per quanto riguarda l’argo-
mento di cui parliamo ora, la Società della
Salute rappresenta un tentativo, una sfida
che ci apprestiamo ad affrontare: passare
dalla sanità alla promozione della salute. La
Società della Salute da questo punto di
vista intende potenziare le attività di pre-
venzione sotto vari aspetti, convinti, e ce lo
confermano i tecnici presenti a questo con-
vegno, che i determinanti della salute con-
tribuiscano all’insorgenza delle malattie al
15–20%, mentre tutto il resto sia attribuibi-
le agli stili di vita, ai comportamenti, all’a-
limentazione e quant’altro.
Ritorniamo per un solo secondo all’incontro
di oggi: FILE, Fondazione Italiana di
Leniterapia. È stato presentato un progetto,
cioè voi, che siete in gran parte qui presenti,
avete presentato un progetto alla Regione,

all’Amministrazione Comunale: non entro
nei dettagli perché di questo ne parleranno
appunto i membri di FILE.
Per quanto riguarda l’Amministrazione
Comunale, posso dire che noi abbiamo un
programma pubblico di Hospice, cioè una
sperimentazione che stiamo facendo al San
Camillo e che il progetto di FILE si inseri-
sce in questo contesto. 
Voi pensate all’Hospice come ad un elemen-
to di continuità delle Cure Palliative effet-
tuate a domicilio, un intervento che si fa
dentro determinate e particolari strutture.
Abbiamo una sperimentazione importante,
di grande qualità, al San Camillo, dove 45
persone sono state assistite con professiona-
lità e con grande coinvolgimento da parte
degli operatori. Oggi nasce il progetto FILE.
L’Amministrazione Comunale, e qui conclu-
do, è pienamente disponibile a condivide-
re, a collaborare e a darvi una mano, dato
che fare ciò significa aiutare tanta gente
che ha bisogno. Grazie.

Graziano Cioni
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Firenze
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La mia esperienza in Leniterapia nasce da
quella di volontariato nell’assistenza in
Cure Palliative come in realtà avviene per
la maggior parte dei miei colleghi che,
appunto, operano quali volontari in questo
campo. Nasce da un bisogno personale, da
un’esigenza intima, da motivazioni che
hanno le loro radici nella storia di ognuno
di noi. Ma è proprio attraverso il nostro
volontariato che noi cerchiamo, in qualche
modo, di dare un senso diverso alla nostra
vita. Tutti i volontari, credo, sono molto
individualisti, malgrado all’interno dei
gruppi di lavoro, con molto sforzo, cerchino
di osservare regole comuni. Operare in
Cure Palliative infatti, significa lavorare in
équipe, perché le terapie palliative possono
essere di aiuto ai malati e alle famiglie solo
se si lavora coordinati all’interno di un
gruppo: siamo gratificati dal fatto che noi
non agiamo per fini personali, e che invece
il nostro agire sia dettato da valori etici che
ci rendono in qualche modo liberi. Questa
libertà talvolta, rendendoci quasi inconte-
nibili, può costituire un atto negativo; è
indubbio però che il volontariato rappre-
senti una forza propulsiva importantissima
nel nostro paese. È certo però che, per poter
incidere in maniera efficace sulla realtà
sulla quale si propone di operare il volonta-
riato, si deve strutturare, si deve professio-
nalizzare, e soprattutto integrare nel palco-
scenico in cui ci si cimenta insieme agli
attori che vi recitano. Anche se tutto questo

implica per tutti un grande impegno. 
Ed ora, due parole sul come e perché è nata
FILE. Alcuni di noi hanno creduto nel pro-
getto di aiutare coloro che vivono il grande
disagio della malattia incurabile e della
morte e si sono allora uniti e impegnati
attraverso FILE ad essere una presenza
costante, organizzata nel sociale. Ciascuno
di noi nel nostro ambito di conoscenze, di
esperienze e di professionalità, vuole che
FILE diventi una forza propositiva italiana. 
Il nostro lavoro si articolerà su più fronti. In
primo luogo dovranno essere evidenziate le
necessità dei malati, delle loro famiglie e
della società in genere. Parallelamente a
queste, dovranno anche essere considerate
le necessità di tutti quegli operatori prepa-
rati e generosi, che hanno scelto e si sono
trovati ad operare accanto al dolore in
strutture o in équipes di Cure Palliative.
Siamo convinti che una copertura dei biso-
gni dei malati più ampia e di migliore qua-
lità, unita anche ad una preparazione
migliore degli operatori, non solo porterà
benefici al malato, ma anche agli operatori
stessi con un lavoro più gratificante, ridu-
cendo grandemente il rischio di burn-out. 
Vorrei ora aprire una parentesi e darvi un’i-
dea di che cosa sia stato fatto in Italia nel-
l’ambito delle Cure Palliative. Le Cure
Palliative sono nate nei paesi anglosassoni
e si sono sviluppate in Italia da più di tren-
t’anni. La Sanità Pubblica italiana ha da
tempo deciso di incrementare, investendo
in questo campo risorse economiche ed
umane ingenti, anche se non sufficienti a
coprire i bisogni reali della popolazione.
Parallelamente c’è stato un movimento di
volontariato frantumato in numerosi grup-
pi ed associazioni private, sulla scia di
un’antica tradizione filantropica, che si è
fatto carico di sostenere, promuovere e
creare équipes medico-infermieristiche,
alcune supportate anche dalla figura dello
psicologo, finalizzate al prendersi cura di
questi malati e delle loro famiglie. 
Per ciò che riguarda équipes che fanno capo

a strutture pubbliche, va detto che, per lo
meno nella realtà fiorentina, sono stati
spesso gli infermieri e i medici (e soprattutto
quegli anestesisti che, in ospedale, curavano
per la terapia del dolore pazienti affetti da
patologie oncologiche) a voler continuare
a prendersi cura a domicilio, come volontari,
dei loro malati fino alla fine. 
Sono stati proprio questi medici con il loro
continuo lavoro e la loro testimonianza a
stimolare la Sanità Pubblica a legittimare,
istituzionalizzandole, le terapie palliative.
Finalmente si è potuto garantire a molti mala-
ti di essere seguiti ove e nel modo che richie-
dessero, salvaguardando così la dignità di chi
si trova a vivere quella situazione di solitudi-
ne e di sofferenza in cui il dolore è centrale.
Prima di tutte a Milano la Fondazione Floriani,
attraverso la generosità del suo fondatore, si
è occupata dell’assistenza, della cultura, della
formazione e della ricerca relativa ai problemi
di questi malati ed ancora oggi rappresenta
un punto di riferimento di altissimo livello
scientifico a cui i maggiori esperti di Cure
Palliative italiani hanno dato e continuano
ancora a dare la loro opera e il loro contributo.
In seguito numerose altre associazioni si sono
impegnate in questo campo e voglio ricordare
la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,
particolarmente attiva anche a Firenze.
In Cure Palliative però si sente sempre la
necessità di “aprire porte”, non di chiuderle,
come dice Cecily Saunders, la fondatrice
delle Cure Palliative inglesi e del movimento

degli Hospice. E’ per tutto questo che un
gruppo di fiorentini con il sostegno di vari
altri numerosi donatori, ha deciso di sfidare
la città di Firenze, città difficile, critica, talvol-
ta molto divisa, ma che ha, attraverso i
secoli, mantenuto una grande tradizione di
volontariato assistenziale. E voglio citare
qui l’Arciconfraternita della Misericordia
per l’importanza che ha avuto per Firenze, e
per essere ancora un riferimento.
FILE, dunque, è nata con mire molto ambi-
ziose che vogliono andare oltre la sfera
locale e regionale, in quanto il problema
interessa l’intera comunità. Aver trovato
un nuovo termine che definisse un’insieme
di discipline che si occupano di tematiche
legate alla fine della vita ne testimonia la
novità. Leniterapia vuole rappresentare
qualcosa di più ampio delle Cure Palliative
ovvero vuole comprendere tutte quelle
discipline che si occupano di questo ambi-
to. Così nella Leniterapia sarà compresa
oltre che la medicina e la psicologia, le
scienza infermieristiche, la filosofia, la teo-
logia, l’etica, la storia, l’antropologia, la
sociologia e, perché no, anche l’architettu-
ra, ove si occupi di pensare e progettare
spazi adatti a persone e famiglie che devo-
no affrontare la loro malattia e la loro fine
e ove questi rappresentino il presupposto
per una buona assistenza.
FILE vuole informare i cittadini e gli opera-
tori del settore in merito alla Leniterapia,
promuovere la definizione di standard di
qualità per i servizi offerti dalle strutture
assistenziali, qualsiasi esse siano; aggregare
risorse economiche e umane; formare per-
sonale sanitario specializzato e volontari in
Leniterapia; evidenziare le necessità dei
malati e delle famiglie e garantire un’assi-
stenza di qualità a quanti ne hanno biso-
gno, sia a casa che in Hospice, promovendo
anche la creazione degli stessi. Voglio sot-
tolineare, lasciandolo per ultimo, l’obietti-
vo di stimolare in modo propositivo la sani-
tà pubblica e quella privata capaci di offrire
un’alta qualità assistenziale a cooperare in

Donatella Carmi Bartolozzi
Presidente di FILE
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questo campo. Naturalmente ciascuno
apporterà le proprie conoscenze e le proprie
potenzialità, finalizzate ad un’integrazione
fruttuosa, coordinata e non competitiva. Il
lavoro comune che proponiamo deve essere
non solo di alta qualità professionale, ma
anche di umanità profonda, all’insegna di
quella solidarietà che ascolta e si prende
cura dei bisogni dei meno fortunati. Oltre
alla professionalità e all’umanità c’è poi il
bisogno di velocità decisionale, per apportare
tempestivamente gli aiuti più vari alle persone
che vivono esperienze dolorose di perdita. 
Tutti noi vogliamo lavorare per questo, tesi
ad operare anche un grande cambiamento
culturale. Viviamo in una società in cui
generalmente di morte e di malattia non si
vuol parlare; i concetti di finitezza della
vita e di perdita vengono presi in conside-
razione spesso solo quando, drammatica-
mente, se ne fa esperienza. Allora noi dob-
biamo lavorare su noi stessi prima di tutto
per imparare a considerare la malattia
inguaribile e la morte come una parte della
vita: dobbiamo riempire quel silenzio che
c’è stato finora e che abbiamo adottato quasi
a rassicurarci della nostra immortalità. Io
credo che solo pensando a tutto questo con
serenità e parlandone, anche e soprattutto
nei momenti felici della nostra vita, potre-
mo fare un lavoro di prevenzione, affinché
si possa avere una qualità del vivere, ed
anche del morire, migliore: credo anche
che questo costituisca per noi un privilegio
oltre che un compito e una responsabilità
etica e sociale. 
Proprio per aiutarci a riflettere su queste
varie tematiche sono stati invitati taluni fra
i personaggi più importanti delle Cure
Palliative italiane, che sono qui a rappre-
sentare anche molti altri che non sono pre-
senti e che lavorano con la stessa volontà e
lo stesso impegno. FILE vuole davvero far sì
che quel dolore inutile, di cui ha scritto
così bene Sergio Zavoli nel suo libro, possa
non essere più vissuto. 

Come ogni organizzazione, FILE è in primo
luogo obbligata a posizionarsi. Le parole-
chiave ricorrenti nelle conversazioni, nei
documenti, nei racconti e nel vissuto quo-
tidiano sono lo strumento privilegiato di
questa azione strategica. L’identità di FILE,
in quanto associazione di volontariato
rivolta a promuovere l’assistenza ai malati
terminali, ruota attorno a due parole: dolo-
re e dono. 
Il ruolo di FILE è quello di raccordare e
mettere in contatto in modo ordinato,
strutturato, visibile, le due aree: da una
parte promuovere le intenzioni donative,
dall’altra essere presente nel volontariato,
costituendo un contatto continuo con il
mondo della malattia, stabilendo così una
relazione fruttuosa e di forte valore sociale
tra mondo del dolore e mondo del dono. Si
tratta di contribuire a dare risposte organiz-
zate e professionalmente ineccepibili alla
domanda di assistenza e di accompagna-
mento dei malati inguaribili.
Identificata la mission, rimane un compito
non secondario per la vita delle organizza-
zioni: trovare una forma percepibile per
essere riconoscibile e credibile. La realtà
organizzativa deve cioè possedere un’imma-
gine alta che la rappresenti bene presso i
pubblici con cui ha transazioni, scambi,
rapporti, servizi e da cui deve ottenere non
solo donazioni ma soprattutto consenso. E
il pubblico di FILE è vasto e complesso: i
donatori, gli ammalati, i medici, i volontari,

i media, la comunità civile e degli affari, la
Chiesa, i politici, la pubblica opinione, la
comunità scientifica. La costruzione del-
l’immagine comincia, come per le persone,
con l’invenzione e l’attribuzione di un
nome, auspicabilmente portatore di signifi-
cato. Nomina sunt consequentia rerum, ci
ricorda Umberto Eco nell’incipit del
romanzo Il nome della rosa. Il nome è un fat-
tore costitutivo rilevante delle identità da
comunicare. Un nome porta con sé conno-
tazioni che derivano da assonanze con
parole e concetti noti, anche se spesso que-
sto processo non è cosciente. Un nome ci
parla anche quando non riusciamo a capire
perché. In particolare i nomi che derivano
dalle lingue antiche, quelli che hanno più
storia e che più hanno contribuito alla defi-
nizione del nostro immaginario attuale,
producono risonanze che non sempre
avvertiamo, ma che danno sensazioni posi-
tive e negative. Quanto più ricco è il back-
ground di chi ascolta, quanto più cosciente
il processo, tanto più è godibile il nome. In
ogni caso, i nomi che hanno più la possibi-
lità di penetrare nella memoria e lasciare
un segno sono quelli ampi, ricchi di asso-
nanze e radici semantiche.

Giovanni Maggio
Docente di comunicazione d’impresa - Università di Firenze
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Nell’invenzione del nome della nuova
Fondazione abbiamo provato a far riferi-
mento ed a utilizzare la terminologia conso-
lidata di “cure palliative”, ma ogni tentati-
vo di impiego del termine “palliativo” è
stato vanificato nei numerosi test di lettu-
ra, di comprensione, di accettazione. 
Il limite invalicabile è costituito dalla scar-
sa conoscenza del corretto significato di
quella terminologia, verificata in diversi
focus group e in un centinaio di interviste su
campioni rappresentativi dei pubblici por-
tatori di interesse. Il risultato complessivo
della ricerca sul campo è stato che le Cure
Palliative sono conosciute da pochi. Il
nome che le definisce, mentre ha un signi-
ficato condiviso per gli addetti ai lavori o
per chi ha avuto rapporti personali con la
loro attività, rappresenta un handicap per la
loro piena e corretta comprensibilità all’e-
sterno della comunità scientifica e degli
specialisti. Si tratta di un fenomeno, non
raro nei processi di comunicazione, di slit-
tamento semantico che si verifica quando
l’emittente invia all’esterno messaggi utiliz-
zando i propri codici interni e non si pone
il problema della corretta decodificazione,
e quindi della comprensione da parte dei
destinatari esterni. 
Le conseguenze di questo incidente del
sistema comunicazionale sono molto pesan-
ti in termini di corretta visibilità verso l’e-
sterno. E la visibilità nel villaggio globale è
di primaria importanza. Sono infatti la
conoscenza e la comprensione a sollecitare
partecipazione emotiva, aiuti concreti e
soprattutto consenso. Sul piano linguistico,
poi, sull’aggettivo “palliativo” grava il peso
di un vissuto negativo: palliativo equivale a
dire inutile, non risolutivo. E se è vero che
i malati terminali non guariscono con le
Cure Palliative, è altrettanto vero che ne
ricavano dignità, oltre che sollievo: un
risultato ben lontano dall’essere inutile.
Nel disegno complessivo di immagine e
comunicazione della nuova Fondazione,
affinché le Cure Palliative possano essere

conosciute e riconosciute dal vasto pubbli-
co come attività di grande valore, sia dal
punto di vista medico sia dal punto di vista
puramente umano, si è ritenuto opportuno
calibrare il nome che le definisce.
L’operazione - che nel linguaggio del marke-
ting si chiama naming - tende ad assicurare il
successo di un prodotto, di una marca, come
di una organizzazione sul mercato e presso i
pubblici di riferimento. Il punto di partenza è
stato costituito dalla considerazione che il
malato terminale non riacquista la salute,
ma lo si può aiutare a trascorrere l’ultima
parte della sua vita in maniera più tollerabile.
Si possono lenire le sue sofferenze anche con
adeguate terapie del dolore, non solo fisico.
Allora, perché non definire questa terapia
come Leniterapia?
Confortati da una ricerca sul campo, costi-
tuita da test e focus group mirati, si è giunti
alla conclusione che il termine Leniterapia
sia perfettamente comprensibile e abbia più
chance di acquistare credito presso il pub-
blico dei non addetti ai lavori, che sono poi
potenziali portatori di interesse verso le
Cure Palliative: i malati e i loro familiari, i
media, i donatori, i volontari, la business
community, la pubblica opinione. Lenire
peraltro è un termine nobile, di derivazione
latina, conservato nella lingua italiana
accanto ai più usati attenuare, mitigare e
alleggerire. Il lenimento, per storia etimo-
logica, porta con sé l’idea della dolcezza,
della cura amorevole, della solidarietà e
della vicinanza affettiva. Trovato il neolo-
gismo “leniterapia”, per una delle felici
combinazioni dovute alla serendipità, ha
preso forma l’acronimo della Fondazione
italiana di Leniterapia: FILE, con i suoi
richiami nobili ai significati di radice greca
di amore, solidarietà, amicizia. Il nome è
collegato anche alla filantropia, che è il
concetto ispiratore della nuova Fondazione
(notiamo, per inciso, che questa parola nel
lessico delle Fondazioni americane copre
tutta l’area delle attività legate agli interventi
a favore delle iniziative sociali e culturali a

sostegno della qualità complessiva della
vita dell’uomo).
Anche se il nuovo termine supera l’esame
dell’esperto di comunicazione, il banco di
prova decisivo è costituito dalla reazione
della comunità scientifica: accetterà di
sostituire il termine Cure Palliative con il
nuovo Leniterapia, come soluzione di un
antico problema semantico? Per citare
ancora il romanzo di Umberto Eco, la con-
clusione è che nomina nuda tenemus. Solo
gli operatori sanitari possono valutare sul
campo se l’allineamento semantico, operato
tra nome e significato, possa giovare alla
causa della comprensione, della condivisione,
del consenso che le cure rivolte ai malati
terminali meritano.
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Ringrazio per la partecipazione che è stata
chiesta a me e all’Accademia della Crusca.
In questa occasione l’Accademia, che rap-
presento, ha sentito di accentuare il suo
ruolo di corrispondente, di interlocutore
più ampio della società civile, dei corpi pro-
fessionali, delle istituzioni. La presenza, la
partecipazione a questo incontro di un lin-
guista mi sembra molto importante e visti i
tempi stretti sono costretto ad essere molto
schematico. Spero di riuscire, comunque,
ad essere chiaro in quello che dico: la lin-
gua è uno strumento insostituibile della
costruzione del nostro pensiero di analisi
del mondo circostante e di intervento su di
esso. La lingua condiziona e guida, accom-
pagna e completa il nostro agire in ogni
momento. 
Una riflessione del genere credo che sia suf-
ficiente e necessaria per capire che, anche
di fronte a problemi così importanti, pene-
tranti come quelli che riguardano la soffe-
renza ed il dolore (del quale si parlerà molto
oggi) anche la riflessione sul termine, sulla
comunicazione e sulla lingua, ha il suo
ruolo. Ora, il nocciolo del problema è stato
già presentato dal Professor Giovanni
Maggio; è alla Fondazione FILE che si deve
la proposta di introdurre questo nuovo ter-
mine. Noi dell’Accademia della Crusca
interveniamo per rifletterci sopra e per, in
questo caso, incoraggiare l’uso di un termi-
ne nuovo attraverso una ricostruzione stori-
ca che velocissimamente vi proporrò, del

significato che ha avuto nei millenni, non
nei decenni o nei secoli, il termine palliativo.
Se partiamo dall’oggi, dal comune sentire
della lingua di oggi, non c’è alcun dubbio
anche al di là dei sondaggi che sono stati
fatti e che pare abbiano dato cifre impres-
sionanti, che un 80% di persone conferma
che il termine “palliativo” ha una connota-
zione fortemente negativa, addirittura di
truffa, di proposta quasi irrisoria di inter-
vento. Questo è il comune sentire di oggi
anche se può essere stato già scalfito dall’u-
so tecnico di “cura palliativa” che ci arriva
dal mondo anglosassone - tale termine pare
che si sia diffuso da una trentina d’anni o
forse anche di più - ma il comune sentire
della lingua attribuisce a “palliativo” il
senso di dissimulazione, finzione, copertura. 
La memoria dei parlanti può farci pensare
che sia una evoluzione recente: ahimè no,
il significato negativo in italiano, quindi in
lingua volgare, ha almeno 700 anni. Si
documenta già ai primi del ‘300 in volgare
ma è già presente nel latino medioevale e
nel tardo latino, latino cristiano, attraverso
la famiglia di parole. Si parte certo da pal-
lium, vestito corto, mantello, per la verità,
che copre il corpo e che è stato anche usato
da scrittori cristiani. Si usa il termine pal-
lium per dire veste umile, quindi sinonimo
di atteggiamento caritatevole, atteggia-
mento umile.
Il termine palliare, però, nel senso di coprire,
quindi dissimulare e quindi far finta, quindi

coprire di falsità, è già testato in Sant’
Agostino. Sono probabilmente proprio gli
scrittori dell’attività cristiana i primi che
generano questa famiglia di parole: palliati-
vus, palliate come avverbio, palliare nel
senso di dissimulare, coprire, far finta,
coprire di falsità. Il termine si è diffuso lar-
gamente nel latino medioevale che è un po’
la matrice del linguaggio intellettuale
scientifico di tutte le lingue in Europa. Il
latino medioevale non è meno importante
del latino classico. Questa funzione di gran-
dissima diffusione in tutta l’Europa neolati-
na e germanica, e anche fuori, ha diffuso il
termine in ambito anche medico. Fatto sta
che nelle prime attestazioni in italiano risa-
liamo ai primi del ‘300 e, poco dopo, in
francese e un po’ più tardi in inglese.
Nel xv secolo almeno palliare, nelle varie
forme delle lingue che ho citato, e palliativo
hanno ormai quasi sempre significato nega-
tivo di dissimulazione, finzione. Ecco allora
che l’opinione comune, il senso comune
che il parlante di oggi dà a questo termine,
non è un fatto superficiale recente, ma
affonda in una cultura antichissima. Il
primo documento del termine “cura pallia-
tiva” si ha in uno scritto di medicina dei
primi del ‘300 nel quale si confronta la
“cura palliativa” che soltanto addolcisce il
dolore, e quindi il concetto di Leniterapia
poi riprende questo esempio, e la cura cura-
tiva che lo sana. Quindi già in volgare e nei
primi del ‘300 e in ambito medico “cura
palliativa” vuol dire cura che non intervie-
ne sui fatti, sul male profondo e di lì poi il
termine ha un amplissimo uso in autori
molto importanti, si trova in Boccaccio, in
Galileo, in Guicciardini e così via. 
Dunque il senso negativo è fortemente
radicato nella coscienza linguistica dei par-
lanti. Quando mi sono reso conto di questo
fatto, cioè l’ho ricostruito anche storica-
mente, ho prestato molta attenzione alla
proposta che la Fondazione FILE mi faceva
di riflettere anche su l’alternativa da pro-
porre, cioè “Leniterapia”. A questo punto

interveniva un altro fatto interessante: il
verbo lenire, poco usato perché è un termi-
ne letterario e colto, si documenta a Firenze
in uno scrittore fiorentino, il notaio
Zucchero Bencivenni dei primissimi del
‘300, che traduce dal francese un trattato di
medicina e parla di lenire il dolore. Il sintag-
ma “lenire il dolore” è attestato, non dico
che vi sia nato, a Firenze ai primi del ‘300. 
Le ragioni di storia delle parole non sempre
sono decise per un uso attuale, però credo
che possa far piacere il fatto che il primo
documento di “lenire il dolore” sia qui a
Firenze. 
Riflettendo sui termini attuali alla luce di
questa ricostruzione storica, a me sembra
che “cura palliativa”, con il significato che
ha assunto e che può essere certo modifica-
to da un uso medico che ne focalizza gli
effetti positivi, ha il significato che resta
nella coscienza di tutti, ovvero, quello di
nascondere il male, coprire il male perché
ne elimina il sintomo.
Non mi pare che sia possibile ridare a que-
sto significato quell’antico significato che
aveva pallium, la veste di Tertulliano, cioè
veste di umiltà, di carità. Il salto sarebbe
troppo lungo: ridare significato positivo a
questo termine, risalendo al concetto di
umiltà. Dall’altra parte c’è il concetto di
“lenire il dolore” e a me sembra, da lingui-
sta, che sia un termine più oggettivo, più
trasparente, più veritiero che dice al soffe-
rente che quella cura lenisce il dolore cioè,

Francesco Sabatini
Presidente Accademia della Crusca, Firenze
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se posso osare questa interpretazione
davanti a tanti esperti di questo campo,
combatte quella parte del male che è il
dolore. Ho scorso velocemente il libro di
Sergio Zavoli che condensa tante testimo-
nianze sul concetto di dolore. Il dolore è
quasi un’altra cosa rispetto alla malattia, è
quella parte generata certo dalla malattia,
più soggettiva, che opprime di più lo spiri-
to, la persona, le facoltà dell’individuo,
quindi è un male di per sé.
La cura che combatte e riesce a combattere
il dolore, dunque, combatte un male ma
non la causa di tutto ciò; combatte quel
male che è il dolore. Se riuscisse a passare
attraverso il termine “lenire il dolore” il
concetto di cura del dolore, a meno che l’e-
quivoco generato dal termine palliativo
non venga rideterminato profondamente e
presto, io credo che il vantaggio sarebbe
notevole. Quindi mi è sembrato che la pro-
posta di trovare un termine che abbia poi
tutti i crismi della efficienza tecnica, perché
formato come tante parole quali psicotera-
pia, chemioterapia, fisioterapia ecc. sia
vantaggiosa e abbia tutte le qualità per
diventare un termine di uso comune, anche
perché lenire è una parola comprensibile a
tutti. Queste sono le considerazioni di un
linguista, e in questo caso dell’Accademia
della Crusca, istituzione nata, cresciuta e
viva a Firenze, che possono dare un contri-
buto ad un impresa così vasta nella società.
Vi ringrazio.

Partecipare alla nascita di una nuova istitu-
zione, così importante e così promettente
nel campo della medicina palliativa, è sem-
pre un evento emozionante e rassicurante
per il futuro di questa disciplina. 
Le Cure Palliative sono iniziate in sordina,
in una maniera decisamente diversa rispet-
to al modo in cui solitamente si sviluppano
le discipline scientifiche. È proprio di que-
sta atipicità che mi è stato chiesto di dare
traccia, rivisitando rapidamente la storia di
questo movimento che, si spera, riesca a
modificare sostanzialmente la prassi medi-
ca. Il risultato più importante delle Cure
Palliative, e anche per certi aspetti, il più
devastante nei confronti della tradizione
medica, consiste nell’aver introdotto la
morte all’interno della medicina. 
La morte, nonostante sia un evento neces-
sario, che prima o poi riguarda ogni indivi-
duo, è sempre rimasta al di fuori dell’ambi-
to professionale del medico che, di regola,
ha evitato di occuparsene. Il medico antico
non si curava del morente: questi stava
semplicemente seguendo il proprio destino,
ed opporsi alla morte, conseguenza della
ananke physeos, la dura necessità della natu-
ra, sarebbe stato considerato manifestazio-
ne di hybris, un inaccettabile atto di orgo-
glio e sfida nei confronti degli Dei. Di con-
seguenza, avrebbe richiamato su di lui una
terribile punizione. 
Questo tipo di atteggiamento è rimasto nella
medicina fino a ieri: il medico ha essenzial-

mente solo il dovere di tentare di guarire le
malattie – per lo meno quelle "guaribili".
Egli ha come precipua missione professio-
nale ottenere la salute, “ri-sanare” l’indivi-
duo. La tradizione aveva identificato la
salute col raggiungimento da parte degli
organi e delle funzioni del loro scopo
intrinseco, del fine per il quale essi erano
stati creati. Secondo questa concezione,
infatti, ogni organo e funzione biologica è
parte di un disegno superiore, nel quale cia-
scuno di essi è deputato ad uno scopo: l’oc-
chio a vedere, i polmoni a scambiare gas, il
cuore a pompare sangue, ecc. Condizione
necessaria perché essi possano essere risa-
nati è che l’organismo nella sua totalità sia
vivo. La morte è un evento che impedisce
ogni possibilità di ottenere salute, è la
negazione, quindi, dell'opera del medico.
La morte, nel medioevo cristiano, è stata
considerata un momento di passaggio ad
una altra forma d’esistenza, che, se precedu-
ta da una vita virtuosa, sarebbe stata deci-
samente migliore. La morte aveva a che
fare con la religione, con l'Altro Mondo,
con l'anima: non col corpo, oggetto invece
dell'opera del medico. 
Dagli ospedali bizantini, gli xenones, i primi
veri ospedali nel senso moderno del termi-
ne, il malato palesemente moribondo veni-
va dimesso e se non aveva la possibilità di
stare a casa sua, veniva "ricoverato" in
strutture, le ptocheia, dove gli veniva forni-
ta assistenza, cibo e preghiere, ma non cure

Franco Toscani
Direttore Scientifico Istituto di Ricerca in Medicina Palliativa
“Lino Maestroni”, Cremona
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mediche. E se pure qualche forma di assi-
stenza sanitaria fosse stata presente, il vero
scopo di questi luoghi non era il risanare
ma il conforto dello spirito. 
Fino a non molto tempo fa, malgrado i
secoli, questa prassi non ha subito sostanziali
cambiamenti. Il moribondo veniva abban-
donato, quasi espulso dalla medicina, e affi-
dato (qualche volta "scaricato") alla carità.
Oggi, invece, la medicina palliativa colloca
il morente, questo grande assente, all’inter-
no del dovere e dell'interesse del medico.
Un elemento cruciale è il dover riconosce-
re che il bisogno espresso dal morente non
è più il restare in vita, bensì vivere il meglio
possibile i giorni che gli restano. Il bisogno
del malato non è più conseguenza della
malattia, inscindibilmente legato ai mecca-
nismi biologici e agli organi. È invece con-
nesso alla qualità di vita, cioè ai vissuti, alle
scelte, ai desideri: in sostanza, alla propria
individualità. L’ammalato, non più “caso
clinico”, diventa individuo. 
Il processo di “individuazione”, cioè l’affer-
mazione dell’idea di individuo, è centrale
nella cultura occidentale, e nasce lontano
nel tempo, nella Grecia classica e forse
oltre, ma solo in tempi relativamente
recenti ha cominciato a giungere a compi-
mento. È un fenomeno di dimensione
immense, complesso e sfaccettato, che
ovviamente riguarda tutti gli ambiti della
vita privata e pubblica, non è cosa solo
della medicina. Nella medicina coinvolge,
o forse travolge, tutta l’attività del medico:
si pensi ad esempio al consenso informato,
inimmaginabile solo alcuni decenni or
sono. Alla fine della vita questo processo si
evidenzia, diventa nettamente percepibile,
ovvio e necessario: fa la differenza tra
buona cura e violenza ingiustificabile. La
tradizione medica ne viene completamente
sovvertita. 
I primi segni di questo cambiamento risal-
gono a non più di un secolo e mezzo fa. La
prima che nell’epoca moderna ha comin-
ciato ad assistere i malati alla fine della vita

è stata una francese, Madame Jeanne Garnier,
una vedova di Lione che ha fondato in
Francia la congregazione delle Dames du
Calvaire, aprendo case di ricovero per i
malati alla fine della vita – oggi diremmo
degli Hospice - a Marsiglia, Saint Etienne e
a Parigi. Da questi deriva il Calvary
Hospital di New York, nel South Bronx,
forse il più grande Hospice del mondo (ha
200 letti e - tra l’altro -  è gestito da oriundi
italiani). Quasi negli stessi anni in Irlanda
è stato aperto l’ Our Lady’s Hospice di
Dublino che, sebbene non il primo nei fatti,
è stato il primo ad usare il termine Hospice,
destinato al successo che conosciamo.
Alla fine dell’Ottocento in Inghilterra nac-
quero Hospices un po’ ovunque, a Londra
soprattutto. Negli anni ’50 dello scorso
secolo l’assistenza ai malati terminali subì
una accelerazione dopo che la prestigiosissi-
ma (e potentissima) Marie Curie Memorial
Foundation pubblicò il risultato di una
vasta indagine, descrivendo il modo in cui
morivano i malati di cancro. Questi dati
ebbero un tale effetto sull’opinione pubbli-
ca da far sì che venissero stanziati fondi e si
mobilitassero cittadini, organizzazioni e
politica per creare un sistema di assistenza
infermieristica domiciliare, e si attrezzasse-
ro luoghi acconci dove ricoverare e accudi-
re questi malati. Da questi eventi è nata la
Ryder Foundation, presente anche in Italia. 
Dame Cecily Saunders è stata la vera arte-
fice della trasformazione di questi embrioni
di assistenza sanitaria del malato alla fine
della vita, ancora caratterizzati da una pre-
valenza della beneficenza e della carità
sulla medicina - più simili agli ptocheia tar-
dolatini che agli ospedali moderni - in una
disciplina medica moderna, basata sull’in-
tervento razionalmente e scientificamente
fondato, che facesse tesoro delle conoscenze
e delle terapie disponibili per curare i sinto-
mi e per assistere efficacemente i morenti.
Impostò l’assistenza su équipe composte da
medici, infermieri, fisioterapisti, ed da ogni
figura professionale utile al controllo delle

sofferenze. Creò i presupposti della ricerca
in modo da sviluppare conoscenze basate
sull’evidenza scientifica, affidabili, efficaci,
ed “esportabili”. 
Il termine “palliativo” è stato usato forse
per la prima volta in Canada e ha dato il
nome al servizio di Cure Palliative del
Royal Victoria Hospital di Montreal. Questo
servizio è stato creato da un chirurgo,
Balford Mount, ed è stato il primo reparto
ospedaliero per malati alla fine della vita.
Questi sono i lontani pionieri: poi le Cure
Palliative si sono diffuse in tutto il mondo.
In Inghilterra oggi sono una componente
assolutamente normale nel panorama sani-
tario, in America ce ne sono migliaia, in
Australia sono ovunque; stanno spuntando
in Russia, in India, in Sud America, perfi-
no nello Zimbabwe. Ed oggi, finalmente,
sono arrivate anche in Italia. 
In realtà le Cure Palliative in Italia sono
iniziate molto precocemente, alla fine degli
anni ’70. Allora però non si chiamavano in
questo modo. Mi ricordo quando è stato
scelto questo termine: se n’è dibattuto
molto perché si temeva che la gente avrebbe
inteso il termine “palliativo” come “inutile”,
“inefficace” ecc. All’estero, però, ormai era
diventato di uso comune, e pertanto anche
noi abbiamo deciso di adottarlo. 
Da allora al riconoscimento formale delle
Cure Palliative sono passati più di vent’anni.
L’Italia è stata uno dei primi paesi dell’Europa
a occuparsi dei malati terminali, ma è stata
l’ultima a istituirle all’interno del proprio
servizio sanitario nazionale. La cosa impor-
tante è che comunque le Cure Palliative
sono arrivate oggi, sia pure a macchia di
leopardo, a rispondere alle aspettative degli
italiani. 
Le Cure Palliative, tuttavia, non hanno
ancora ottenuto di essere pienamente rico-
nosciute ed accettate dal complesso del
corpo medico. Il malato morente è tuttora
considerato un elemento imbarazzante,
qualcosa che testimonia il fallimento di un
certo trionfalismo medico dietro il quale si

nascondono colossali interessi economici,
accademici, personali. 
La medicina palliativa è nata in sordina,
più come movimento d’opinione che come
scienza, e i palliativisti sono stati un po’
come dei Carbonari. Non venivano né
dall’Accademia, né dall’Università, né dai
grandi centri di eccellenza: sono spuntati
qua e là, dal basso, negli ospedali di periferia,
o nei sottoscala dei grandi istituti Oncologici. 
“Chi sono queste persone - molti pensavano
- questi medici “scalzi”, che cercano di met-
tere in crisi la classe medica con il loro ope-
rato, che criticano la nostra tecnologia, che
mettono in dubbio i nostri successi?
Spargono dubbi e diffidenza nei confronti
della Medicina e poi che fanno? Usano far-
maci vecchi e banali: l’aspirina, la morfina.
Persino la morfina, escremento del demo-
nio, sostanza peccaminosa, che corrompe
gli animi e induce piaceri proibiti!! E la
vogliono dare agli ammalati!” 
Ero presente, nell’ ’82, quando un allora
potente barone della medicina affermò in
un congresso nazionale: “ci mancherebbe
altro di dare la morfina ai malati terminali!
La morfina impedirebbe loro di essere lucidi
e quindi di riconciliarsi con Dio prima di
morire, quindi andrebbero tutti all’inferno!”
Questi atteggiamenti oggi si sono ammorbi-
diti; buona parte dei medici sta accettando,
o si sta rassegnando, al fatto che questa
disciplina esista, ha capito che al malato
alla fine della vita non si può soltanto indi-
care la porta, ma che dal momento che
continua ad aver problemi malgrado le
migliori terapie specifiche, ci si deve pren-
der cura di lui. Ciò nonostante, ancora oggi
continua a serpeggiare una certa diffidenza
da parte della classe medica. Certamente in
pochi sono disposti ad ammetterlo pubbli-
camente, ma essa è ben presente e ben per-
cepibile. 
Le Cure Palliative in realtà hanno alcune
debolezze strutturali, che possono almeno
in parte giustificare questi pregiudizi.
Mancano loro nobili natali, la presenza
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tranquillizzante di una tradizione di genera-
zioni di medici stimati nelle istituzioni
sanitarie. E sono assenti proprio là dove si
formano i medici e dove si crea la cultura
medica: nell’università, nei processi formativi
post laurea (solo da pochissimo sono appar-
se alcune iniziative), nei testi di medicina. 
E poi la medicina palliativa ha bisogno di
confermare scientificamente molte delle
sue conoscenze: a cominciare dall’uso non
ortodosso dei farmaci, alle procedure deci-
sionali ed organizzative, agli strumenti per
valutare il risultato dei propri interventi.
Bisogna indagare anche gli aspetti non cli-
nici delle cure: c’è bisogno di ricerca epide-
miologica, di ricerca qualitativa, di ricerca
storica ed antropologica e di riflessione
etica. Bisogna studiare le mentalità, i vissu-
ti, le emozioni dei morenti, oltre alle loro
condizioni biologiche. Ci vuole ricerca, ma
la ricerca costa quattrini e i quattrini li
hanno gli enti che hanno delle forti liason
con chi i quattrini li ha, oppure chi produ-
ce farmaci e può essere interessato a svilup-
pare conoscenze utili per ampliare i propri
fatturati. Ma le Cure Palliative non usano
farmaci costosi, non usano tecniche sofisti-
cate e quindi sono un cattivo soggetto di
investimento perché non promettono gran-
di guadagni. 
Le Cure Palliative scontano anche una
immagine pubblica poco “scientifica”: per
molti continuano ad essere sostanzialmente
carità e volontariato, non scienza. La com-
ponente solidale e filantropica delle Cure
Palliative è certamente importante, ma esse
non sono solo carità e filantropia. 
Esistono infine diverse contraddizioni nella
“filosofia” delle Cure Palliative. Esse hanno
origine nella cultura e mentalità cristiana,
soprattutto cattolica, e di questa hanno cer-
cato di conservare le posizioni nei confron-
ti di decisioni estreme relative alla fine
della vita, quali la libertà di decidere come
e quando morire. Le Cure Palliative com-
battono l’accanimento terapeutico e pon-
gono al centro della medicina il malato, il

suo essere unico e libero, il suo diritto di
scegliere rivendicando la propria concezio-
ne di qualità di vita, di scegliere quale tra le
diverse opzioni è quella giusta per lui, e di
pretendere che le scelte vengano rispettate.
Ma tra queste potrebbe esserci la richiesta
di poter determinare il momento e il modo
di morire. Eutanasia ed assistenza al suici-
dio devono proprio restare al di fuori del
rapporto medico-paziente? E con quali giu-
stificazioni? Questo è un problema decisa-
mente scottante: lacera le coscienze dei
molti palliativisti che pur credendo nell’e-
sistenza di un confine invalicabile nell’in-
tervenire nella morte personale, sono forte-
mente orientati verso l’autonomia del
malato.
Risolvere questi problemi non è cosa facile
e ci vorrà non solo tempo, ma anche aiuto,
occorrerà che la società civile si faccia
almeno in parte carico di essi e dia una
mano a chi cercherà di portare avanti il
compito di sviluppare una medicina umana
ed efficace anche per chi sta morendo. 

Fino a pochi anni fa non si poteva immagi-
nare che le Cure Palliative potessero avere
tanto successo né che potessero sorgere
fondazioni come FILE che si propongono
anche una forte missione culturale, a
cominciare dall’uso del linguaggio per “fare
cose con parole”, con la parola “Leniterapia”.
Con questa parola si dà un’impronta italia-
na alla cura della sofferenza, si allude alla
storia della cura dei morenti che ha una
lunga tradizione anche in Italia e si mette
in discussione l’idea che gli Hospices siano
un’idea degli anglosassoni. A Beaune, in
Borgogna, nel 1492 venne fondato un
Hospice che sarebbe attualissimo.
È vero che negli anni Settanta andavamo
in Canada ad abbeverarci alla fonte della
cultura, ma la riproduzione acritica dei
modelli canadesi o inglesi nella cultura ita-
liana può aver causato qualche equivoco.
Ad esempio la fretta con cui sono stati atti-
vati gli Hospices anche in assenza di una
efficiente assistenza domiciliare fa venire il
dubbio che gli Hospices in Italia possano
diventare un altro comodo modo di
nascondere la morte invece che essere cen-
tri di civiltà dove della morte si parla aper-
tamente, senza fare finta che sia un evento
accidentale, non inevitabile, una malattia
che si può prevenire. 
Aumenta la differenza fra il modo di mori-
re che la gente vorrebbe e quello che si rea-
lizza nella realtà. Se in questo momento in
un ospedale della vostra città un malato

cominciasse a morire, l’intervento medico
sarebbe automatico, sempre e comunque
rivolto a prolungare la vita. L’idea che quel-
la vita sia giunta al termine, che la crisi in
atto sia l’atto finale, previsto e naturale in
quelle circostanze, non viene quasi mai
considerato.
Blumembach, medico filosofo, alla fine del
‘700 affermava che il fine ultimo della medi-
cina è la buona morte. Oggi il termine
“buona” è sostituito da “dignitosa”. È quel-
lo che le Cure Palliative stanno tentando
di fare in tutto il mondo, ma le parole anco-
ra ci tradiscono. Non ne abbiamo ancora di
abbastanza precise per descrivere quello
che facciamo al letto dei malati. Un teolo-
go mi diceva: “bisogna essere autentici” e io
mi sono chiesto: “sarò stato autentico con
l’ultimo malato che ho curato? E come si
misura l’autenticità?” Ecco un altro proble-
ma, le Cure Palliative hanno certamente
fondamenti scientifici, ma è difficile descri-
vere col metodo scientifico tutto quello che
facciamo in un Hospice.

Una visione olistica della fine vita ha gene-
rato in America negli anni settanta tre
rivoluzioni, che sono ancora in atto:
a) l’introduzione delle direttive anticipate;
b) l’introduzione del movimento Hospice;
c) l’educazione dei medici e degli studenti
alle cure della fine della vita. Delle tre la
seconda ha avuto probabilmente più suc-
cesso. Il 20% degli americani che muoiono

Michele Gallucci
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conosce le direttive anticipate, la stessa
percentuale ha accesso alle Cure Palliative.
Ma se un americano compila le direttive
anticipate non ha alcuna garanzia di ottenere
le cure che ha scelto, mentre se va in un
Hospice è certo di ottenere le Cure Palliative.
Anche la terza rivoluzione è in atto, ma è
ben lungi dall’essere soddisfacente. Uno
studio americano esamina il numero di
pagine dedicato alle cure di fine vita e delle
informazioni utili presenti nei cinquanta
testi più venduti di cardiologia, rianimazio-
ne, cure primarie, medicina di famiglia,
geriatria, infettivologia, medicina interna,
neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria
e pneumologia. In media contengono solo
il 2% di pagine pertinenti. I testi specializ-
zati in particolari malattie spesso non con-
tengono informazioni sulla cura di pazienti
morenti per quella malattia. I testi specialisti-
ci maggiormente carenti sono quelli di chi-
rurgia (71.8%), malattie infettive (70%),
oncologia (61.9%); quelli meno carenti
sono i testi di medicina di famiglia (34.4%),
geriatria (34.4%), psichiatria (29.6%). 
Cosa si fa allora? In attesa dei cambiamenti
che avverranno nelle Università provvedono
istituzioni private, come FILE. Programmi
educativi eccellenti sono offerti a tutti i
medici dall’Institute of Medicine:
Approaching death: Improving Care at the End
of Life; dall’ American Medical Association:
Education for Physicians on End of Life Care;
dall’Open Society Institute: Project on Death
in America; dalla Robert Wood Johnson
Foundation: Last Acts.
Quale formazione? La ricerca ha dimostrato
chiaramente che la formazione basata su
metodi pratici ha un impatto sui risultati
professionali molto migliore di quella basa-
ta su metodi nozionistici. Nella formazione
dei professionisti si dovrebbero quindi con-
siderare anche mezzi meno convenzionali,
quelli che in inglese si chiamano humani-
ties, cioè musica, cinema, teatro, fotografia,
poesia, umorismo, arti visive, letteratura.
Gli artisti vedono raramente la morte ma

ne parlano spesso, i medici la vedono spes-
so, ma abbagliati dal progresso della medi-
cina scientifica, non ne parlano mai.
Tolstoj ha descritto cosa “sente” Ivan Illich,
Sciarrino, forse massimo compositore ita-
liano vivente, ha descritto con la musica le
sensazioni di una persona in coma, il pitto-
re canadese Robert Pope ha messo nei suoi
dipinti il punto di vista del malato, Deidre
Schaerer ha dipinto la morte della madre,
Caproni l’ha fatto con la poesia, Kurosawa
col cinema. 
Qual è lo scopo? Creare dei medici che siano
anche filosofi, come Blumembach, alla fine
del ‘700.

Callahan D. Death and the research imperative.
N Engl J Med. 2000 Mar 2;342(9):654-6

Rabow MW, Hardie GE, Fair JM, McPhee SJ End-of-
life care content in 50 textbooks from multiple spe-
cialties JAMA 2000 Feb 9; 283(6):771-8

VanGeest JB Process evaluation of an educational
intervention to improve end-of-life care: the Education
for Physicians on End of-Life Care (EPEC) program
Am J Hosp Palliat Care 2001 Jul Aug; 18(4):233-8

Abbiamo davanti agli occhi un quadro di
grande effetto: probabilmente la rappresenta-
zione del “Ratto di Proserpina”. Il personag-
gio principale - il Tempo o chi per lui, il Dio
degli inferi - strappa dalla dolce terra una
fanciulla troppo presto. Oggi, pur essendo
ancora il problema del morire prima del
tempo giusto uno dei nostri incubi, ne abbia-
mo parallelamente sviluppato un altro:
quello di morire troppo tardi. Di questo è
per lo più responsabile la medicina, quella
medicina che continua a mettere lo stesso
impegno curativo quando non ha più senso.
Le relazioni precedenti hanno efficacemente
evocato cosa succede con questa specie di
coazione a ripetere, quando la medicina
diventa un prolungamento di cure che porta-
no non a una morte buona (se questo termi-
ne non fosse stato purtroppo monopolizzato
da pratiche sociali aberranti, parleremmo di
“eutanasia”, insomma la morte che vorrem-
mo), ma porta piuttosto a una “distanasia”,
ovvero a una distorsione o deformazione
del modo di morire.
Le Cure Palliative nascono come sfida che
tenta di rispondere soprattutto alla morte
che interviene troppo tardi (diamo per
scontata l’inaccettabilità morale della
morte che interviene troppo presto, se non
facciamo quello che è necessario dal punto
di vista medico per prevenirla). Che cosa
possiamo fare perché le Cure Palliative si
affermino nella nostra società? Facendo
riferimento all’etica, vorrei brevemente fornire

qualche ragione profonda, identificando ciò
che dovrebbe cambiare affinché si crei un
clima favorevole alle Cure Palliative. 
FILE ha cominciato col cambiare nomi. A
mio avviso è un’operazione quanto mai
intelligente, perché se nominiamo male le
cose è difficile farle prendere sul serio. Lo
sanno per esperienza personale coloro che
hanno avuto la sfortuna di aver ereditato
un cognome osceno o ridicolo. Se io mi
chiamassi Stupidetti, avrei la vita molto
difficile: “Questa è una cosa intelligente:
l’ha detta anche il Prof. Stupidetti...!!”. Le
“Cure Palliative” purtroppo hanno un
nome infelice: sono gravate da un nome
che evoca inutilità. Non intendo inoltrar-
mi ulteriormente nella questione del nome,
che ha indotto a proporre la “Leniterapia”:
altri possono sviluppare con maggiore com-
petenza le questioni linguistiche.
In secondo luogo abbiamo bisogno di norme,
di regole condivise che esplicitino le cose
che si possono fare in una società ordinata
e quelle che si devono evitare. Ora troviamo
che uno dei mali più importanti che
accompagnano il processo del morire, e allo
stesso tempo una delle cause peggiori della
distanasia, è il dolore. La terapia del dolore
in Italia era gravata da norme e leggi che
impedivano o ostacolavano una corretta
terapia del dolore. Proprio la Toscana –
spiace dirlo – ha dato una prova illustre di
stupidità, quando un funzionario di una
USL della Toscana ha fatto multare dei
medici e dei farmacisti perché avevano pre-
scritto un prodotto antalgico che durava 9
giorni, mentre la legge diceva che si poteva
fare una prescrizione soltanto per la durata
di 8 giorni. 
Lo scandalo provocato da misure di questo
genere ha dato poi l’avvio alla modifica
della legge che risale al gennaio 2001.
Dobbiamo tuttavia domandarci: questa legge
sul dolore ha cambiato i comportamenti?
Un giornalista, Mario Pirani, al quale si
deve buona parte della spinta mediatica che
ha prodotto i cambiamenti delle norme,
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poco tempo fa scriveva in maniera polemica:
“La legge sul dolore: chi l’ha vista?”.
Per considerare un aspetto molto concreto:
l’ostacolo per le terapie del dolore era anche
costituito dalla mancanza di ricettari da parte
dei medici di medicina generale per poter pre-
scrivere i farmaci oppiacei. Sulla rivista Janus,
in un numero dedicato al dolore non necessa-
rio, è stato pubblicato il risultato di un’indagi-
ne fatta dal Presidente dell’Ordine dei Medici
di Firenze, il Dott. Antonio Panti. A Firenze
ci sono 6.835 medici iscritti; i medici che
hanno richiesto il ricettario sono 380, i
ricettari consegnati 421 (cioè qualcuno ne
ha chiesti più di uno). Globalmente, solo il
3% dei medici toscani è dotato di ricettario.
In pratica, ciò equivale a un’autorizzazione
fornita al medico di poter dire al paziente:
“Hai bisogno di oppiacei ma non te li posso
prescrivere: non ho il ricettario!”.
Procedendo nell’analizzare le cose che devono
cambiare, ci incontriamo con la formazione
e la cultura. Ancora degli esempi concreti.
In diverse realtà dove si è cominciato a pro-
muovere l’ospedale senza dolore, una delle
esperienze più interessanti è stata quella di
sottoporre un questionario a medici e infer-
mieri con 21 domande, che sono l’ABC della
terapia del dolore, ovvero le conoscenze
assodate circa ciò che va fatto a un paziente
che soffre. Per fare un esempio, la risposta
alla prima domanda è questa: il paziente con
dolore continuo va trattato preferibilmente
con analgesici somministrati a orario fisso
piuttosto che al bisogno. Via via, insomma,
bisogna indicare il giusto comportamento
clinico da tenere nelle diverse situazioni.
Eppure risulta che in genere il 50% delle
risposte sono sbagliate. Il risultato ovvio è che
le terapie antalgiche non saranno prescritte, o
saranno eseguite male, a causa della mancanza
di conoscenze cliniche appropriate (ciò che,
in termini colloquiali, si chiama ignoranza).
Finora siamo andati esaminando le parole,
le leggi, le norme e i comportamenti medici.
Cerchiamo ora di andare ancor più verso il
nucleo fondamentale, ovvero l’etica. Cosa

deve cambiare nell’etica perché le cure rivolte
a lenire il dolore diventino realtà? Proprio
l’etica che nell’opinione pubblica viene
identificata come la più ostile alla terapia
del dolore, cioè l’etica cattolica, da tempo
ha sfondato ogni resistenza alla terapia del
dolore, aprendo le porte alla piena liceità
dell’analgesia. Chi avesse dubbi può con-
sultare i documenti contenuti nella raccolta
Biologia, medicina ed etica che contiene testi
del Magistero cattolico. Già dal 1957 Pio XII
affermava che, siccome a lungo andare il
dolore impedisce il conseguimento di beni
superiori, può accadere che esso sia preferi-
bile per una determinata persona o situazione
concreta, ma in generale i danni che provoca
costringono gli uomini a difendersi da esso.
Coerentemente, il pontefice autorizzava
moralmente gli anestesisti a praticare terapie
del dolore. In continuità con questa dottrina,
il Nuovo catechismo della Chiesa cattolica, del
1992, riconosce una piena e totale legittimità
alle Cure Palliative, anche quando la terapia
del dolore dovesse comportare un’abbrevia-
zione della vita: “L’uso degli analgesici per
alleviare la sofferenza del moribondo, anche
con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può
essere moralmente conforme alla dignità
umana se la morte non è voluta né come fine
né come mezzo, ma è soltanto prevista e tol-
lerata come inevitabile. Le Cure Palliative
costituiscono la forma privilegiata della carità
disinteressata e devono essere incoraggiate”.
Se le resistenze a praticare la terapia del dolore
non provengono dall’etica rappresentata dalla
dottrina morale cattolica, da chi sono gene-
rate? Qual è l’etica che deve cambiare? Più
che i sistemi dottrinali ideologici o confes-
sionali, è l’etica medica - quell’insieme di
atteggiamenti che fanno corpo con la medici-
na stessa e che i medici non hanno imparato
all’Università, ma hanno assimilato quasi
per osmosi, praticando la medicina - che è
tutta centrata sul prolungamento della vita
e vede quindi come obiettivo la guarigione,
il prolungamento della vita. È una resistenza
per lo più non consapevole, ma fa corpo

con un modo di praticare la medicina. 
Proprio questo modo di intendere la medicina
richiede un cambiamento di scenario, un
cambiamento di configurazione visiva, come
la psicologia della percezione ci ha insegnato
riferendosi al gioco che intercorre tra la figura
e lo sfondo. Quando il dolore è sullo sfondo,
perché tutta l’attenzione della medicina è
rivolta al guarire, a prolungare la vita, a
contrastare il decorso degli eventi biologici,
il dolore può forse anche essere trascurato.
Ma quando invece il dolore diventa la figura
principale, perché è il dolore del morire, ed è
la vita che va sullo sfondo, l’obbligo operativo
primario diventa quello di palliare il dolore.
Menzioniamo il dolore, ma dovremmo più
propriamente parlare delle sofferenze: ciò
che affligge non è soltanto il dolore, soprat-
tutto nella forma neurologica, ma un insieme
di sintomi e disagi, senza dimenticare la sof-
ferenza di essere ridotti a un idiota a cui tutti
mentono, raccontano fiabe di guarigione
che si sa benissimo essere false. Questo tipo
di sofferenza non è meno importante, nel
processo del morire, dei dolori legati alle
devastazioni di natura biologica. Affinché
le Cure Palliative prendano questa visione
del dolore, finalizzando l’opera dei sanitari
a ridurre dolore e sofferenza, sono necessarie
competenze plurime. Infermieri, psicologi,
fisioterapisti: tutti possono aiutare a mettere
a fuoco, a vedere e a combattere il dolore.
Perché questo avvenga è necessario un
cambiamento: le sofferenze legate al morire
devono diventare un obiettivo prioritario
di intervento.
Questa priorità è meno ovvia di quello che
può sembrare. All’interno della medicina
come esercizio professionale organizzato si
può riscontrare una forte resistenza a vedere
il dolore. È un fatto paradossale, dal momento
che il dolore ha una spiccata tendenza a
farsi sentire. Chi ha dolore urla. Ma possia-
mo anche non vedere e non sentire una
realtà che non siamo orientati a prendere
in conto. Osservava acutamente Goethe che
noi vediamo solo quello che conosciamo; se

decidiamo che una cosa non faccia parte di
ciò che richiede un nostro intervento,
nemmeno la vediamo. Michael Crichton
nel libro Casi di emergenza, nel quale rico-
struisce lo sviluppo di alcune tappe decisive
della medicina americana, fa un’osservazio-
ne molto scomoda.
Ripercorrendo la storia dell’anestesia, sco-
pre che l’efficacia degli anestetici è stata
scoperta 40 anni prima che fossero poi di
fatto utilizzati. Per quasi mezzo secolo, pur
sapendo che si potevano fare operazioni
chirurgiche con anestetico, si è continuato
ad amputare tenendo il malato immobiliz-
zato da quattro inservienti. Sarebbe stato
ragionevole aspettarsi che questo deplore-
vole stato di cose spingesse i chirurghi a
cercare modi per alleviare il dolore e a
prendere in considerazione qualsiasi nuovo
farmaco in grado di dare questo risultato,
ma questo non avvenne. Se, come sostiene
Poincaré, la scoperta predilige elementi
preparati, i medici devono essere considera-
ti stranamente impreparati rispetto alla
priorità da dare alla terapia del dolore. È
un’osservazione che non vale solo per i
medici del XIX secolo.
La singolare scotomizzazione del dolore in
ambito medico si applica, in modo ancor
più scandaloso, al dolore dei bambini. Non
solo nell’800, ma fino a soli 20 anni fa si
sosteneva che il dolore dei neonati non esi-
steva, e questo attraverso una serie di dimo-
strazioni e teorie che pretendevano di esse-
re scientifiche. Come afferma Marcello
Orzalesi, si diceva che si trattava di dolore
sottocorticale, che la coscienza del dolore
non c’era, che i neonati non se lo ricorda-
vano, che veniva percepito ma non localiz-
zato, non elaborato, che vi erano in circolo
endorfine che impedivano di sentire dolo-
re. Insomma, la pratica era che gli inter-
venti chirurgici sul neonato, in particolare
sul neonato prematuro, venivano fatti
senza anestesia. Nei centri più avanzati si
dava un bicchierino di cognac, come nel
caso della chiusura chirurgica del dotto
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arterioso di Botallo, che richiede un inter-
vento sul torace e quindi su una zona molto
sensibile. Si è poi dimostrato, invece, che
gli stadi dolorosi non solo c’erano, ma pro-
vocavano anche una serie di conseguenze
assai gravi. E stiamo parlando dei nostri
giorni. È una dimostrazione convincente
che, se una cosa non siamo disposti a veder-
la, non la vediamo.
Oggetto di questa cecità selettiva è oggi il
dolore dei malati, soprattutto le sofferenze
dei malati morenti. Come prima cosa dob-
biamo decidere di aprire gli occhi e dispor-
ci a vederli. Solo allora tutto il resto - cam-
biare i comportamenti, le norme che rego-
lano l’amministrazione degli analgesici e lo
stesso linguaggio, evitando le parole sba-
gliate - potrà seguire.

In un convegno il cui tema centrale è il
dolore, la sofferenza, vorrei partire dalla
proposta un po’ malsana di parlare invece
di serenità, di speranza, eventualmente di
gioia. Non voglio, dunque, venire a parlare
di sofferenza e di dolore: ci sono già altri
che ne parleranno. Conosco molto bene la
disperazione dei malati gravi, quel loro
sguardo fondo e scrutatore con cui ti guar-
dano dopo che hai parlato con il loro medi-
co per scoprire se sono condannati o meno.
Proprio per questo volevo parlare di gioia.
La parola chiave è il dono, il dono fatto da
chi assiste i malati, il dono che sorprenden-
temente tocca a loro. Il dono che loro
fanno lo conoscete tutti; sto parlando con
dei volontari. Il dono che ricevono forse
non tutti lo prendono in considerazione;
naturalmente non si tratta di un dare per
avere, per carità, si tratta di un avere per
dare, ma sono calcoli irrazionali questi, non
è questo di cui dovevo parlare. Comunque
questo dono c’è, è concreto se ci si pensa, se
ci pensate arriva quasi sempre. 
È un racconto quello che vi faccio: essendo
una scrittrice, non potevo fare che un rac-
conto, in parte anche autobiografico, ma
che vuol esser di speranza appunto; una
speranza che, senza premeditazione, arriva
e trasforma, illumina la giornata ed anche
la vita. Questa speranza non può che essere
un dono. Un dono forse raro, forse distri-
buito a caso, forse consegnato a persone
imprevedibili, inadatte, immeritevoli, ma pur

sempre un dono che arriva o non arriva,
che non si può programmare, che non si
prepara, che non si cerca e tanto meno si
insegue, perché altrimenti evapora, sfuma,
sfugge. 
Mio padre era cacciatore. Mi diceva sempre:
“quando vado fuori col fucile non incontro
niente, non una lepre, non un fagiano, niente
di niente, cammino, cammino e non incontro
niente. Quei giorni che esco in passeggiata
senza fucile, ecco le lepri che vengono, che
mi saltano incontro, che si beffano di me;
ecco i fagiani, ecco le pernici che vengono
a salutarmi e io sono lì che guardo”.
Così è la speranza, regalo capriccioso che
non rispetta le regole, che si nasconde se la
si cerca e la si invoca, che invece si affaccia
imprevedibile e sorprendente dove e quan-
do non la si aspetta, mentre si è immersi in
occupazioni tutt’altro che rasserenanti,
forse pesanti, a volte dolorose, apparente-
mente nient’affatto propiziatrici di speran-
za. Ecco, bisogna ingannare la speranza per-
ché venga verso di noi, bisogna fingere di
non desiderarla, di non aspettarla, mostrar-
si indifferenti, in tutt’altro indaffarati:
come un animaletto intimidito si farà avan-
ti allora, con cautela, poi d’improvviso ci
salterà addosso. Sempre che voglia. 
Ma anche se noi vogliamo. Bisogna, infatti,
essere disponibili ad accogliere i regali,
aperti a lasciarsene sorprendere, senza fis-
sarsi, senza intestardirsi su qualcuno in par-
ticolare. Parlo di regali perché la speranza

Isabella Bossi Fedrigotti
Scrittrice, giornalista de “Il Corriere della Sera”
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inevitabilmente porta con sé la serenità,
oserei perfino dire, a volte, la gioia, una
gioia quieta, tranquilla e sicura. Si è fuori
strada soprattutto quando ci si convince di
meritare la serenità. Non la si può meritare
perché è gratuita, perché risponde a calcoli
e conteggi diversi dai nostri, secondo i quali
se pago tanto, tanto ottengo; se offro tanto,
tanto, ne sono sicuro, mi verrà offerto.
Sono conti miserabili questi, che la sereni-
tà non può mai prendere in considerazione,
e resterà alta sopra la nostra testa, come un
uccello che vola tra le nuvole, senza alcun
interesse per noi poveri piccoli umani illu-
si, affannati, nervosi e senza pace.
Naturalmente occorre spogliarsi per racco-
gliere il dono: via le maschere, via i trave-
stimenti, via le zavorre, via tutto ciò che
ridonda, che intorpidisce, che rimbambi-
sce, che distoglie, che distrae. Via tutto il
tanto, e il troppo, ci vuole la tabula quasi
rasa, altrimenti si rischia di non distinguere
il dono nell’affollamento di avvenimenti e
oggetti, non lo si nota, non lo si coglie. E,
come una pianta delle più delicate, il dono
non visto e non compreso non sopravvive a
lungo, si secca quasi subito, si sciupa, vizzo
e irriconoscibile. Ci vuole la rete fitta, per
andare a pesca di serenità, soprattutto di
quelle piccole momentanee che altrimenti
andrebbero perdute. Minuscole pepite
d’oro rimarranno nel setaccio fine, tesoro
che si accumula senza peso e che orna di
luccichii i giorni, le settimane, i mesi: lumi-
nosi segnali stradali che rendono più facile,
meno pesante il cammino, che consolano
quando viene buio, che ci confermano che
il grigiore non può essere eterno e che
anche il peggior dolore può avere il suo
lieve ma miracoloso contrappeso.
Ognuno potrebbe scrivere il libro delle sue
serenità, e se non proprio libro, almeno
quaderno, lista, piccolo elenco dove la let-
tura si può mescolare ad un brano di musi-
ca, ad un vestito nuovo, ad un apprezza-
mento sul lavoro, a una passeggiata nel
bosco d’autunno, alla stretta di mano di un

ammalato, a un suo sorriso, a un suo gesto
dolce, a una parola che, detta da lui, ha un
suono nuovo e diverso.
La mia personale lista delle serenità comin-
cia a casa, la domenica mattina: serenità è
aggirarmi nel silenzio delle stanze, leggere i
giornali senza venire interrotta, fare cola-
zione mentre gli altri dormono, tranquilli,
come in cassaforte. Dalla finestra ho visto
allineati in cortile i motorini dei ragazzi,
segno che sono rientrati sani e salvi, al sicu-
ro. Sono come il guardiano notturno che,
finito il giro di ispezione, si può rilassare:
tutto a posto, tutto in ordine anche questa
notte è passata.
Ma speranza, serenità per me, è anche avvi-
cinarmi all’ultima pagina del libro che sto
scrivendo, marcia infine conclusa, spossan-
te come un lungo attraversamento di mon-
tagne, del quale non si vedeva la fine.
Oppure riuscire a ricevere, inaspettata, la
lettera di un qualche lettore dimenticato da
tempo che, per esempio, mi scrive: “grazie
quelle sue parole mi sono state utili”.
Serenità è tornare nella casa di infanzia;
trovare mia madre seduta sempre al solito
posto, con l’ottimismo caldo di sempre,
bambina eterna nonostante gli 80 anni;
mangiare poi le cose di tutta la vita, quelle
che, lei ricorda, mi piacevano già a dieci
anni; dormire nella mia stanza sotto il
tetto, l’unica nella quale ancora dormo
nove ore di fila, tornata ad essere figlia
senza responsabilità né pensieri né doveri.

E dove nemmeno le campane della chiesa
che suonano a pochi metri dalla finestra
riescono a svegliarmi.
Bisogna dirselo, naturalmente, bisogna
ripeterselo: questa è serenità. Bisogna sot-
tolineare il concetto, segnalarlo con l’evi-
denziatore perché non sfugga, perché non si
dilegui, perché non si appiattisca, nascon-
dendosi in mezzo a tutti gli altri indifferen-
ti minimi avvenimenti della vita.
La serenità richiede attenzione, esercitazio-
ne, allenamento che insegna a riconoscerla
quando arriva, caduta dal cielo, paracadu-
tata come un pacco di libri in tempo di
carestia, come una soleggiata improvvisa
nell’umido grigio dell’inverno cittadino.
Bisognerebbe quasi scriverlo nel diario sera
per sera: oggi sono stato sereno per questo e
per questo. Per non dimenticare e per poter
disporre, un domani, in giorni melanconici
e depressi, di una pezza di appoggio, di una
testimonianza scritta che comprovi e attesti
l’esistenza - anche per noi, anche per me,
anche per brevissimo tempo - del dono
della serenità.
Poi ci sono i fatti grandi, importanti, dura-
turi: l’amore, l’amicizia, il calore della fami-
glia, un lavoro gratificante, magari anche il
successo. Dolcezze che possono riempire
una vita e alle quali si tende a pensare di
avere diritto. Me lo chiedono in continua-
zione e senza giri di parole i lettori e le let-
trici che scrivono alle mie rubriche di
posta: non ho anch’io diritto ad un poco di

serenità? Come faccio a rispondere di no?
Ma, purtroppo o per fortuna, questo diritto
- almeno nel senso che noi diamo alla parola
diritto - non c’è, proprio perché la serenità
non segue i nostri umani conteggi matematici
per cui in cambio di tanto, tanto si ottiene.
Se avessi il coraggio di essere sincera,
dovrei rispondere che quest’idea di diritto,
cresciuta sopra il nostro istintivo, grandissimo
e innato desiderio di serenità e gioia, non
esiste in realtà, ma somiglia a una esorbitante
rivendicazione salariale che nessun padrone
sarà mai disposto a riconoscerci.
Altrettanto sinceramente rispondo allora
che la serenità è soltanto un regalo, un
dono sul quale non si possono accampare
diritti di alcun genere; un dono però che, se
lo si sa riconoscere e accogliere, se gli si
prepara il terreno, viene, eccome viene, se
pure in dosi e forme diverse, se pure in tempi
strampalati, sia pure in luoghi di infelicità,
magari in mezzo a grandi sofferenze, tra perso-
ne disperate, quando la borsa è ormai vuota
e non si ha più nulla da dare o così si crede.
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Sono un medico specialista in Neuropsichiatria
ed è partendo da questo punto di ascolto,
oltre che da quello di cittadino, che mi
sono accostato a questo tema così impor-
tante per il futuro dei nostri rapporti socia-
li e spirituali, ma oggi mi è richiesto di dare
il mio contributo in qualità di dirigente del
Ministero della Salute. Quando un rappre-
sentante del Ministero viene invitato a par-
lare, ci s’immagina che cominci ad enume-
rare le leggi e quindi che porti avanti un
dialogo piuttosto noioso e complicato.
Io vorrei cominciare da un altro punto di
vista, perché, come dicevo, sono anche
medico e ho fatto il clinico per molti anni.
Sono entrato nell’amministrazione 28 anni
fa, ma non ho perso l’abitudine di acquisire
la consapevolezza dei problemi attraverso il
rapporto con la gente, quindi vorrei far fare
anche a voi questo percorso “maieutico”,
modificando un discorso probabilmente
“noioso” da un’esposizione oggettiva di leggi

alla scoperta del processo, da noi vissuto
come Commissione Ministeriale, nel tra-
mutare le problematiche evidenziate in
quelle leggi.
Normalmente si pensa che se una legge
non c’è, le cose non possano essere fatte. In
realtà la legge viene sempre molto dopo, è
preceduta da un travaglio culturale, civile e
sociale molto lungo, che probabilmente non
è evidente ai cittadini. Semplificando molto
si può dire che la società nel suo insieme
sperimenta un disagio ed i cittadini più sen-
sibili (per fatto personale, per professione,
per compito politico) cominciano a proporre
creativamente delle azioni di risposta, poi,
quando si verifica uno squilibrio tra la capacità
di risposta e le richieste, gli stessi cittadini
premono, perché le Istituzioni creino con-
dizioni sociali adeguate ai problemi rilevati.
È stato così per la salute mentale ad esempio
ed è così oggi per i malati al termine della
vita. Il legislatore sensibile, dunque, deve
essere capace di cogliere tali bisogni, che
spesso si muovono confusamente tra spinte e
controspinte, e di tradurli in un ordinamento
giuridico; la legge perciò non crea qualcosa
di nuovo, ma agisce dopo che è avvenuto
un cambiamento sociale.
A tal proposito vorrei sottolineare come è
cambiata la società dall’inizio del 900 ad
oggi. È noto che la vita media in Italia è tra
le più alte del mondo: per darvi un riferi-
mento lo stato del Kazakistan ha una vita
media di 68 anni, noi abbiamo una vita

Roberto Cardea
Dirigente del Ministero della Salute

media di 83 anni per le donne e 79 per gli
uomini. La nostra è una società in cui la
vita media si è allungata e la natalità si è
molto ridotta, ne é derivato un invecchia-
mento generale della popolazione.
D’altra parte il miglioramento delle scienze
ed i successi delle terapie farmacologiche
(per esempio come nell’AIDS) hanno sì
abbassato il tasso di mortalità, ma anche
aumentato il numero di malati cronici;
questo aumento delle malattie degenerati-
vo-croniche, sul piano sociale si è tradotto
in un aumento delle richieste di assistenza
domiciliare e riabilitativa, in altre parole è
nata la necessità di modificare l’architettu-
ra del Sistema Sanitario Nazionale per dare
risposte ai nuovi bisogni.
È interessante inoltre notare come nella
mentalità di tutti siano cambiati alcuni ele-
menti, ad esempio, l’emancipazione femmi-
nile oggi è molto più evidente proprio per-
ché ci stiamo confrontando con l’Islam e
per certi versi ci stiamo accorgendo di quanto
siano diverse queste culture.
Pensiamo alla famiglia: agli inizi del 900
c’era una famiglia normativa, legata soprat-
tutto ai ruoli che erano molto definiti.
Anche la maturità era concepita come ade-
guamento alle regole sociali, la scuola for-
mava a diventare buoni cittadini nel senso
di stare alle regole. C’erano una serie di ele-
menti che caratterizzavano una famiglia
molto allargata, formata spesso di 20 ele-
menti, all’interno della quale vita e morte
stavano insieme. Il giovane vedeva la
morte dell’anziano dentro lo stesso conte-
nitore familiare, quindi faceva parte della
sua cultura formativa. 
L’ospedale è nato in questa cultura norma-
tiva che vedeva nell’ordine sociale un valo-
re: chi non riesce a stare, per problematiche
indipendenti alla propria volontà (vedi il
malato mentale), dentro le regole sociali ha
un luogo per essere curato; entrando in ospe-
dale si perde il potere su di sé e lo si affida
alla struttura. Questa realtà istituzionale che
si è venuta a creare ha avuto la sua funzione

e il suo valore, tuttavia a causa dei cambia-
menti suddetti si è scoperto il bisogno di
una risposta più flessibile che non tenesse
solo conto delle classi di patologia, ma
anche delle fasi di vita del cittadino.
Considerato poi che con il cambiamento
dell’Art. 5 della Costituzione adesso si è
avviato tutto un altro processo che modifi-
cherà totalmente l’organizzazione dei
Servizi Assistenziali, non sappiamo ancora
quali altri cambiamenti dovrà subire il
nostro assetto istituzionale.
Il concetto di flessibilità organizzativa ha
portato al concetto di reti assistenziali, cioè
un assetto di strutture morfologicamente
diverse che però lavorano in maniera inter-
dipendente, fornendo di volta in volta al
cittadino risposte orientate alla sua fase di
vita. Il concetto di rete chiama il concetto
di équipe multidimensionale, perché il
malato al termine della vita oltre ad avere
esigenze sanitarie particolari, dovute ad una
polipatologia, sviluppa bisogni sociali,
etici, spirituali che superano l’assistenza
“classica” ed i rapporti a due medico-
paziente. Questo nuovo modo di concepire
il rapporto con l’altro ha orientato tutti i
linguaggi ed in questo caso ha orientato
diversamente la gestione del rapporto spe-
cifico assistenziale. 
Tutto ciò è processo culturale: per diventa-
re cultura diffusa e conseguentemente pas-
sare all’attuazione è stato necessario dare
un nuovo ordine alla situazione dei servizi,
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stabilendo delle norme di comportamento
istituzionale. Velocemente vi faccio un
rapido excursus della normativa in questo
senso. Il Piano Sanitario Nazionale 1994-
96, che non è una legge, ma semplicemen-
te un atto d’indirizzo, a cui le Regioni pos-
sono attenersi per il loro Piano, ha indica-
to la necessità di istituire un tipo di assi-
stenza che era prevalentemente legata alla
casa: l’assistenza domiciliare e l’A.D.I.
(Assistenza Domiciliare Integrata). 
Il Piano Sanitario 1998-2000 ha un sottoti-
tolo: "patto di solidarietà", questa sottoli-
neatura mette in evidenza una nuova evi-
denza: è la comunità che crea salute, è il
concetto di rete assistenziale che si estende
alla società, bisogna creare una sinergia tra
i soggetti che reggono una comunità a par-
tire dal cittadino, tutti con lo stesso tipo
d’obiettivo: promuovere la salute. 
All’interno del P.S.N. tra gli obiettivi indi-
cati troviamo per la prima volta l’obiettivo
che ci interessa, che è la tutela dei soggetti
deboli, tra i quali sono contemplate le per-
sone in fase terminale. La struttura istitu-
zionale, diventa quindi portatrice di rispo-
ste molto più allargate rispetto all’inizio del
secolo e si pone istituzionalmente un pro-
blema, che prima era a tutto carico della
famiglia. Sarà ora compito delle Regioni
indicare nei loro piani questo obiettivo ed
allocare risorse in fase programmatica.
Il Ministro della Salute pro tempore ha ini-
ziato con la seguente legge:
· D.L. 28.12.1998 n. 450 convertito con
modifiche dalla L. 26.2.1999 n. 39 che ha
previsto, tra l'altro, l'adozione di un pro-
gramma nazionale per la realizzazione, in
ciascuna regione o provincia autonoma, di
una o più strutture dedicate all'assistenza
palliativa.
Questa per esempio è una normativa con
un merito grande e qualche demerito: ha
avuto il merito di associare il termine
Hospices/Cure Palliative a delle risorse per
realizzarle, e di essere servita di stimolo,
mentre ha avuto, purtroppo, il demerito di

associarle a delle risorse che erano legate
all’edilizia ospedaliera, per cui inizialmente
molti amministratori hanno associato la
parola Hospices a una struttura piuttosto
che a una rete di assistenza. È stato molto
difficile ragionare in termini di progettualità,
e quindi immaginare che l’Hospice poteva
funzionare solo se associato ad una rete
assistenziale domiciliare. 
Il programma nazionale associato alla legge
ha fatto questo primo tentativo, però le
Regioni si sono trovate di fronte ad un pro-
blema di interpretazione ed è stato necessa-
rio un Accordo Stato-Regione per chiarire
meglio cosa era una rete assistenziale ed
impostare il problema della formazione:
· Accordo del 19/4/2001 ( G.U. 14/5/2001)
tra il Ministro della Sanità, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano e
le Province, i Comuni e le Comunità mon-
tane, sul documento di iniziative per l’orga-
nizzazione della rete dei servizi delle Cure
Palliative, che impegnava il Ministero
della Sanità ad istituire un corso pilota spe-
rimentale per le Cure Palliative.

Dopo dieci giorni, è stato fatto il seguente
decreto che ha il merito di aver inserito un
primo allegato, che stabilisce tutte le mate-
rie di studio consigliate agli amministratori,
che vogliano istituire nella propria Regione
un corso di formazione in Cure Palliative
per un équipe multidisciplinare.

· D.M. 27/4/2001 (G.U. 14/5/2001 n° 110)
che istituisce un corso pilota a carattere
nazionale di alta qualificazione teorico-pra-
tica in Cure Palliative e stabilisce un curri-
culum essenziale italiano per le Cure
Palliative al fine di unificare argomenti e
metodi per insegnare le Cure Palliative.
Tale decreto era stato richiesto nell’accordo
Stato – Regioni su citato.

Vi ringrazio per questa importante iniziati-
va. Voi vi occupate di un tema serio, grave
che interessa molto i cittadini. 
I dati del Ministero della Sanità parlano di
circa 300.000 persone che in Italia hanno
bisogno di terapie per alleviare il dolore.
Sono 165.000 i pazienti che hanno necessi-
tà di Cure Palliative, 35.000 avrebbero
bisogno di ricovero in Hospice oppure in
strutture specializzate, il 60% dei malati di
cancro ricoverati in ospedale soffre per sin-
tomi non controllati.
I dati di Firenze li conoscete: a Firenze
muoiono ogni anno 2.700 persone, ma l’as-
sistenza ai malati, nonostante sia forte, non
riesce a coprire tutte le necessità, tutti i
bisogni. L’ASL di Firenze è una delle più
avanzate, assiste 700-800 malati all’anno su
2.700, ma altre ricerche ci fanno conoscere
una realtà drammatica. Meno di un terzo
dei pazienti in ospedale riceve cure per il
dolore, in particolare l’80% si dichiara col-
pito da dolore intenso e il 60% da dolore
moderato e quindi anche nei nostri ospeda-
li non c’è un trattamento adeguato per alle-
viare le sofferenze dei pazienti.
La legge, voluta dal Ministro Veronesi, ha
fatto compiere un passo importante ma il
nostro paese continua ad essere uno degli
ultimi nell’uso della morfina. Anche in
Toscana su 6.000 medici solo 350-400
hanno ritirato il ricettario.
In Italia si consumano 2 mg di morfina pro-
capite per la terapia del dolore contro i 73,9

che si consumano in Danimarca, seguita da
Portogallo, Islanda, Svezia.
Noi siamo, per l’utilizzo di morfina, al livello
della Grecia. La legge Veronesi risulta
sostanzialmente non applicata. La Regione
Toscana ha legiferato, per le Cure Palliative,
soltanto nel 2000, con il programma per la
realizzazione dei centri residenziali per le
Cure Palliative e poi, nel giugno 2000, con
le linee guida e gli indirizzi assistenziali per
la rete delle Cure Palliative.
Abbiamo assunto anche iniziative dirompenti,
quando abbiamo ordinato alle Aziende
Sanitarie di togliere le multe che venivano
fatte a quei medici che non prescrivevano
la morfina secondo la legge che la limitava
per controllare la diffusione della droga.
Le nostre azioni programmate si basano sul-
l’idea di sviluppare presso ogni ASL le
Unità di Cure Palliative, ovvero unità mul-
tiprofessionali e multidisciplinari. Noi
intendiamo che questa Unità operi nel set-
tore del "lenire il dolore" sia a livello ospe-
daliero, domiciliare, sia nelle sedi sostituti-
ve del domicilio, come gli Hospices, che
stiamo realizzando. Inoltre i nostri ospedali
si stanno iscrivendo nella rete degli ospeda-
li senza dolore. Particolarmente avanzata è
a Firenze l’esperienza dell’ospedale Meyer
per i bambini.
Nella nostra Regione sono in corso di realiz-
zazione gli Hospices. Noi pensiamo di realizzare
circa 40 posti letto in cui consentire anche la
permanenza notturna di un accompagnatore

Enrico Rossi
Assessore alla Sanità, Regione Toscana
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per ciascun malato e questo è importante
per un supporto di assistenza e calore.
Abbiamo in costruzione in Toscana 10 di
questi centri per un investimento di circa
25 miliardi di vecchie Lire.
C'è stato poi un seminario di lavoro, che si
è tenuto in Regione Toscana da un gruppo
di professionisti alla Certosa di Pontignano,
lavoro che ha prodotto la cosiddetta Carta
di Pontignano sull'etica delle cure alla fine
della vita.
Nel documento si istituisce un apposito grup-
po di lavoro permanente a livello regionale
per garantire che le varie proposte si tradu-
cano poi in attività concrete per migliorare
la qualità delle cure per coloro che muoio-
no in ospedale e a casa o nelle strutture
residenziali.
Uno dei punti importanti su cui sottoli-
neiamo la necessità di intervenire è quello
della formazione e in particolare la possibi-
lità di inserire nei corsi formativi dei medici
la trattazione delle cure alla fine della vita.
Questo a noi sembra uno dei punti cruciali:
la Regione Toscana ha con l’Ateneo un
buon rapporto che si deve basare anche su
di una reciprocità. C’è una grande doman-
da di assistenza in questo settore e nello
stesso tempo la parte più disponibile dei
medici denuncia una mancanza di forma-
zione in questo campo. Noi possiamo fare
molto nella formazione, attraverso dei corsi
speciali, che peraltro abbiamo già iniziato,
anche con investimenti straordinari.

Mi pare che abbiamo speso poco meno di
un miliardo in Toscana per la formazione
dei medici nel settore delle Cure Palliative:
è certo però che il punto decisivo è rappre-
sentato dalla formazione universitaria, che
è il luogo d’eccellenza per la formazione dei
professionisti che hanno a cuore la nostra
salute. Prima di me altri avranno già parla-
to e anch’io vengo spinto comunque ad una
riflessione di carattere generale, anche a
partire da esperienze personali che a me
non sono mancate in questo settore. 
Quello che trovo giusto è che si proponga
alla medicina di ripensarsi in termini cultu-
rali. Io non sono un medico, ma tutta l’im-
postazione culturale del mondo medico
sembra essere finalizzata, e giustamente
finalizzata, a sconfiggere la morte. Meno
attenta però al problema della sofferenza,
meno attenta al problema di lenire la soffe-
renza. E quindi noi chiediamo un grande
cambiamento, e mi pare che questo cam-
biamento ormai è sostenuto da una plurali-
tà di culture. Anche i pronunciamenti della
Chiesa Cattolica sono stati numerosi in
questo settore e molto decisi, netti, da
diversi anni a questa parte. 
Questo cambiamento deve anche essere
sostenuto da un punto di vista culturale, e
credo che la vostra Fondazione in questo
senso potrà dare davvero un contributo
importantissimo, in termini di attenzione,
in termini di cultura medica per una cultura
più adeguata ai bisogni della persona, una

cultura, forse, in qualche caso meno finaliz-
zata al successo e più propensa a riscoprire
la missione fondamentale del servizio sani-
tario che è quella di farsi carico di chi sof-
fre. Smarrire questa missione è smarrire il
senso del servizio sanitario, e il suo caratte-
re di strumento di solidarietà tra i cittadini.
Credo che questo sia uno dei punti di
attenzione che voi richiamate. 
Infine, per concludere, lo "scandalo della
morte". Sono rimasto colpito da una frase
di Susan Sontag, che qualche volta cito in
queste occasioni e che mi pare appropriata
anche oggi. La scrittrice dice che noi abbia-
mo due passaporti, quello normale della
Repubblica Italiana con il quale giriamo
ormai anche in Europa e poi abbiamo un
altro passaporto, nascosto, che acquisiamo
solo quando entriamo nel mondo della
malattia; penso che questa esperienza diret-
tamente o indirettamente tocchi a tutti.
Credo che insieme, con la vostra Fondazione
ed il Servizio Sanitario della Regione Toscana,
si può fare molto per alleviare le sofferenze,
si può fare molto per dare ai nostri cittadi-
ni un livello di assistenza dignitoso e
soprattutto in quel momento delicatissimo
che è il passaggio dalla vita alla morte. Non
lasciare nessuno solo, sconfiggere lo "scan-
dalo della morte": penso che insieme potre-
mo fare cose importanti e credo che il clima
ed il messaggio che voi lanciate possa essere
recepito totalmente dalla nostra Regione.
Grazie.
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professionalità: in essa lavorano a stretto
contatto colleghi e collaboratori che hanno
preparazione e specialità diversificate. È
una vera Unità multiprofessionale ed è
anche, mi piace dirlo, una Unità per la
quale noi abbiamo trovato una soluzione
organizzativa che spesso è difficile trovare,
di cui voglio riferirvi brevemente. 
Quando esiste un’unica organizzazione
aziendale, è sempre difficile stabilire chi sia
alla guida, perché nell’ambito di un’azienda
ci sono più realtà che si occupano della
stessa cosa; è così che, nel campo medico
ma anche negli altri campi, nasce un mini-
mo di competizione, una competizione
sana. In questo campo, ed è probabile che
questo derivi dal tipo di esperienza e dal
tipo di rapporto professionale giornaliero, è
stato possibile con i colleghi ed i collabora-
tori trovare un modo innovativo di gestire
il tutto. La responsabilità viene affidata a
rotazione, in modo che tutti abbiano una
propria visibilità ma che, nello stesso
tempo, ci sia una situazione che vede tutti
ampiamente responsabilizzati.
Noi stiamo coprendo, l’accennava l’Assessore
Regionale Enrico Rossi, con l’attività dei
nostri servizi, una quota che si avvicina al
50% della domanda e quindi c’è ancora un
po’ da fare. A questa attività se ne aggiun-
ge un’altra, che viene svolta da organizza-
zioni di volontariato, con le quali stiamo
cercando di migliorare il rapporto di colla-
borazione.
Anche qui voglio spendere una parola. Ci
sono molte associazioni volontaristiche.
Alcune di pluriennale esperienza e con le
quali abbiamo rapporti formalizzati. Cito
tra le altre la Lega Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori, ma anche altre che sono pre-
senti a Firenze. Questo settore è molto “tur-
bolento”. Molte volte queste associazioni si
scindono, poi ne nasce un’altra, cambiano
sigla, ciò fa parte di una legittima dinamica
dei rapporti interni a questa realtà. Da
qualche tempo, la Regione ci ha chiesto di
stabilire con queste realtà un percorso 

protocollato, cioè ci ha detto: “guardate
che dovete collaborare dentro alcune
linee”. Che vuol dire? Che chi lavora in un
sistema a rete deve accettarne gli standard, i
protocolli, gli obiettivi; deve avere una rispo-
sta garantita perché in caso contrario non si
può dare la garanzia del servizio pubblico. 
FILE non è una realtà del tipo di quelle che
noi abbiamo adesso citato, perché si pone a
un livello più elevato, di coordinamento e
di stimolo, del quale oggettivamente noi
sentiamo il bisogno. Ciò perché solo con
l’iniziativa e con l’impegno del servizio
pubblico non si può andare oltre un certo
limite; infatti, com’ è noto, per fare investi-
menti in nuove attività dobbiamo ricon-
vertire attività già esistenti. Non abbiamo
risorse libere a disposizione. E riconvertire
risorse già esistenti è arduo.
Avere un soggetto, esterno ma collaborati-
vo, che ci aiuta a portare avanti e a far cre-
scere questa cultura nella città, nella popo-
lazione assistita, tra gli operatori, può esse-
re, secondo me, di importanza fondamenta-
le. Per questo colgo l’occasione per dire che
questo periodo, nel quale FILE nasce, può
segnare un salto in avanti nella prospettiva
del settore delle Cure Palliative. L’Azienda
Sanitaria farà la sua parte. E sicuramente la
farà con il massimo del contributo profes-
sionale che i nostri colleghi e i nostri colla-
boratori sono assolutamente in grado di for-
nire. Ci attendiamo in FILE un partner
adeguato, e sappiamo sicuramente di averlo,
con il quale fare un pezzo di strada in avanti.
Grazie.

Non posso iniziare questo intervento che
con un cordiale e sincero ringraziamento ai
promotori di questa iniziativa, che dà la
possibilità alla realtà fiorentina di avere un
nuovo soggetto: un nuovo soggetto, con
una particolarità, che voglio sottolineare
subito. È un soggetto che nasce dalla socie-
tà civile, attraverso la spontanea decisione,
la spinta di tante persone di diverse estra-
zioni, di diverse esperienze, unite, credo,
dal concetto di solidarietà, e nasce soprat-
tutto in contatto e in collaborazione, come
dice esplicitamente la documentazione,
con le articolazioni organizzative del servi-
zio pubblico. Questa sottolineatura è neces-
saria, perché molte volte noi non ci trovia-
mo di fronte a questa impostazione che
potrebbe essere definita un valore aggiunto.
Ciò ci consente - quindi - di non sprecare
tempo per sintonizzarci e di poter lavorare
di comune accordo, da subito, con i nostri
colleghi che si occupano di quest’attività,
che è, come altre volte ho avuto modo di
ricordare, quella a maggior gradimento
nella popolazione.
Abbiamo continuamente espressioni di lode,
di encomio, di ringraziamento per l’attività
delle nostre strutture che si occupano di
Cure Palliative. Giungono dai familiari dei
cittadini assistiti che non ci sono più.
Questa è un’attività che, per definizione,
non può avere completo successo, però è
un’attività che si ripromette, come è stato
detto da altri prima di me, di migliorare la

situazione, di dare a ciascuna persona la
massima dignità nell’ultimo periodo della
vita. Ebbene, questa è l’attività a più alto
gradimento tra quelle che l’ Azienda
Sanitaria svolge.
È vera anche un’altra cosa che voi avete
scritto nella documentazione consegnataci,
ovvero che questa attività nel servizio pub-
blico non è nata perché qualcuno dei livel-
li dirigenziali o, chiamiamoli così, di gover-
no, l’ha pensata necessaria, ma è nata dalla
spinta di operatori attenti che si sono, da
soli, sforzati di fare qualcosa e poi hanno,
con la forza del risultato e dell' importanza
delle cose che stavano facendo, dimostrato
che questa è una attività sulla quale inve-
stire. Noi, l’Azienda Sanitaria di Firenze
modestamente, nelle nostre possibilità,
quest’investimento l’abbiamo fatto.
Nel corso degli ultimi anni, l’attività delle
nostre articolazioni organizzative, di cure
continue, è molto aumentata. È aumentata
intanto nell’estensione territoriale. Ormai
l’intero territorio dell’Azienda Sanitaria di
Firenze, che come voi sapete è molto gran-
de (ha 850.000 abitanti in quattro zone), è
coperto da Unità che fanno questa attività. 
L’ultima nata è quella del Mugello, che
aveva un’ attività meno strutturata e che,
nell’ultimo periodo, si è unita a completare
questa gamma di offerta. Un’attività che
ormai ha i suoi aspetti di maturità dal punto
di vista professionale, dal punto di vista
dell’apporto di diverse discipline, di diverse

Paolo Menichetti
Direttore Generale, ASL10 Firenze
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di quanto gli stessi operatori e i familiari
vogliono in qualche modo percepire. Ci
dicono che tutto è importante: i desideri
che loro esprimono, che cerchiamo di sod-
disfare, le fantasie, anche nel donare quello
che loro hanno ad un’altra persona cui
sono legati, è un dono che fa proprio chi ha
poco tempo di vita. Eliminando il concetto di
malato incurabile, anche se inguaribile, noi
facciamo, e quindi credo che la Fondazione lo
esprima a pieno, un enorme atto di fiducia sul
fatto che si possa morire meglio. 
Le parole chiave sono già state dette, le
richiamerò solo: l’attenzione e l’ascolto, ed
anche l’accettazione di un destino che vor-
remmo sempre più lontano, e l’accoglienza
dei desideri e delle speranze. Ed ecco il
ruolo del volontario. Molto spesso al fami-
liare, a cui sappiamo di procurare dolore,
non si riesce a dire con sincerità che cosa
vorremmo, come stiamo, la disperazione
del momento del dolore e della sensazione
che “c'è poco tempo da vivere”. Ma al
volontario, lo sappiamo, con l’amicizia, con
l’affetto e con quella passione che abbiamo
visto crescere accanto, riusciamo a comuni-
care queste cose. Allora, vediamo anche in
questo senso il valore del dono. Permettere
a qualcuno di accompagnare alla morte, è
un enorme dono che chi muore dà, perché
permette a chi vivrà di capire il senso di
ogni singolo giorno.
Ho avuto un’esperienza molto forte. Sono
stata per venti giorni in Africa, nella parte
più a Sud dell’Etiopia, dove vivono le tribù
più primitive e nel contatto con queste tribù
quello che si può sperimentare è soprattut-
to il contatto umano: bambini che ti pren-
dono la mano e ti conducono a vedere la
propria capanna, e le poche parole in ingle-
se che imparano a scuola sono il nome e
l’età. Sapevo che lì l’età media era 38 anni.
Quando mi ha detto: “quanti anni hai?” io
ho avuto pudore dei miei 57 e ho detto 50,
e chiaramente sapevo che per loro era uguale
a dire 100, e allora questo mi ha detto:
“allora sei vecchia!” e ho detto “sì molto.”

Allora mi ha detto: “allora sei vicina alla
morte” e poi ho pensato all’età media e ho
risposto “ma io sono già vissuta in Italia più
di quanto qui avrei potuto vivere”. 
C’è chi pensa che la ricchezza è anche
avere la fortuna di avere tanti anni. Noi
spesso pensiamo con tristezza solo a quelli
che ci rimangono. E allora vorrei dire che
le parole che unirei a quelle che sono state
dette sono: "contatto", che è fondamentale
perché è quello che tutti imparano quando
devono stare accanto a chi, magari, ha solo
la possibilità del tatto per passare emozioni,
e "contaminazione", perché chi muore ci
spiega tante cose che altrimenti noi non
impareremmo e, ovviamente, "solidarietà".
Ecco perché, richiamando quello che l’as-
sessore Enrico Rossi diceva, mi sono stupi-
ta quando un docente, che insegna
all’Università di Medicina Sociologia ed
Antropologia Culturale, mi ha chiesto: “Dica
un po’, ma come mai con lei vogliono lau-
rearsi tanti, e tanti sul tema della morte?”
Gli ho risposto “Perché mi hanno detto,
alla fine del terzo anno, che sono l’unica
che propone un seminario interdisciplinare
in cui ci sia il medico, l’infermiere, lo psico-
logo, il teologo, il sociologo, il pedagogista".
Ecco perché a Pontignano abbiamo deside-
rato, come Commissione Regionale di
Bioetica, riunire persone che da sponde
diverse ed in modo diverso, si confrontassero
su questo tema. E vi richiamerò solo alcuni
punti: “imparare che il processo del morire

Innanzitutto ringrazio per l'invito perché è
da poco che conosco Donatella Carmi
Bartolozzi. Mi ha però dato l’onore di far
parte, come unica donna, del Comitato
Scientifico di FILE che è formato di persona-
lità molto più illustri di me, ma in cui vorrei
portare la voce e l’esperienza delle donne.
Vorrei che da qui si partisse: qualcuno, ed
era un medico che è stato con noi fino a
poco tempo fa, morto di una patologia
oncologica, Vittorio Lampronti, ci sfidava
non più di due anni fa a fare per la morte il
percorso che già abbiamo fatto per miglio-
rare la qualità della nascita. Ci ha detto:
“voi vi siete impegnati molto, perché la
nascita, non solo il parto, fosse un percorso
che fanno insieme i due genitori, ma vi
siete dimenticati della morte. Avete in
fondo dimenticato che la vita e la morte
sono strettamente legate”.
Allora io credo che da questo richiamo noi
possiamo ripartire, pensando che le donne
hanno sicuramente la capacità di pre-occu-
parsi, di occuparsi prima della pedagogia
della vita. Credo che pre-occuparsi della
morte, voglia dire sapere e aver voglia di
pensare che a tutti capiterà, e che desidere-
remmo che avvenisse in quel modo sereno
che talune esperienze testimoniano.
Quando parlo di dolore non parlo chiaramen-
te solo di dolore fisico. Penso alla solitudine,
all’abbandono, a quel pudore che a volte gli
operatori sanitari (forse più i medici che gli
infermieri), hanno quando – avendo io avuto

molta esperienza per il lavoro che faccio
nell’Azienda Sanitaria con persone affette
dall’AIDS – allontanano la loro presenza
da quelle stanze in cui si sa che “ormai non
c’è più nulla da fare”. 
Vorrei anch’io come sociologa richiamare
non i cambiamenti culturali, ma alcune
parole. Io credo che dobbiamo dimenticare
e cercare di non usare più termini come
“malato terminale”. Siamo tutte persone
chiamate alla “terminalità”, ne siamo con-
sapevoli. Proviamo a pensare di riempire la
vita, anche l’ultimo giorno di vita, di colo-
ro accanto ai quali ci capita di vivere.
Ecco perché il concetto di Leniterapia è
fondamentale. Credo che “leniscano”
anche le parole del medico che deve dare la
notizia di una malattia che non può essere
guarita a un malato, che non deve però
essere mai considerato incurabile come
troppo spesso si sente ancora dire, perché
questo può ricevere – e ce lo dicono tante
testimonianze – un’enorme qualità di cura
dal contatto, dalla passione, con cui le per-
sone stanno accanto a lui/lei. Allora pren-
dersi cura nel periodo della malattia anche
della fase terminale, è importantissimo,
soprattutto quando c’è poco tempo da vive-
re. Richiamo quello che Lucia Benini mi
sollecitava a fare, perché è stata parte del-
l’esperienza del nostro Seminario di
Pontignano.
Impariamo dai bambini che sanno di dover
morire, che hanno una percezione maggiore

Mariella Orsi
Vice Presidente Commissione Regionale Toscana di Bioetica
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Antea Associazione è nata nel 1987 a Roma.
È stata una delle prime associazioni in Italia
ad occuparsi di malati in fase terminale.
Antea con i suoi 15 medici, 22 infermieri,
due fisioterapisti, due psicologi, un assisten-
te sociale, tre operatori di segreteria sanita-
ria, 5 operatori socio sanitari ed 80 volon-
tari ha assistito gratuitamente molti malati,
oltre 7.000, e le loro famiglie. Antea è nata
in momenti non sospetti, in cui non c’era-
no fondi stanziati né dai Ministeri, né dalle
Regioni. Antea è nata assistendo i malati a
casa 24 ore su 24. Noi di Antea siamo stati
definiti come “i vigili del fuoco”, che lavo-
rano dove tutti gli altri scappano. 
Cercavamo e tutt’ora cerchiamo di assiste-
re tutti quelli che ci chiedono aiuto ma pur-
troppo non riusciamo ad assisterli tutti,
attualmente circa 1.000 persone l’anno.
Antea opera a Roma: e vi ricordo che è una
città che da sola ha una popolazione di tre
quarti della Svezia. A Roma si contano
oltre 10.000 malati oncologici in fase ter-
minale, un numero incredibile. Tra questi
spesso ci sono delle persone completamen-
te sole, o che hanno una famiglia che non
riesce a sostenerli per motivi di lavoro o
altro. A casa non c’è nessuno che può pren-
dersi cura di loro. Allora in Antea già dal
1995 abbiamo cominciato a pensare: “Ma
cosa facciamo con le persone che sono
completamente sole? Dove le mettiamo?
Come facciamo ad assisterle?”. 
Queste persone vanno a finire in ospedale.

L’ospedale però non è il luogo ideale per la
cura di questo tipo di pazienti, perché una
volta che sono state praticate le prime cure
li rimanda a casa o vanno a finire, se anziani,
in un cronicario, dove per lo più muoiono
nella solitudine e spesso in preda a dolori ed
a sintomi tremendi non controllati. Tutto si
aggrava per i giovani malati che muoiono
in un pronto soccorso o in una rianimazio-
ne ugualmente in solitudine, preda spesso
di un accanimento terapeutico e diagnosti-
co feroce: tutto questo è incivile ed accade
nella modernità che viviamo. 
È la mentalità dell’uomo moderno che
rifiuta la sofferenza e la morte, anzi è qual-
cosa che non lo riguarda e di cui non ne
vuole sentire nemmeno parlare, quindi
delega ad altri questo problema, per esem-
pio appunto all’ospedale, al cronicario, alla
rianimazione. La malattia in fase terminale
alla fine diviene un problema di chi sta sof-
frendo e basta. Proprio per questo, e nel-
l’impossibilità di poter cambiare le cose,
abbiamo cominciato a pensare ad un’evolu-
zione dell’assistenza. Ma come fare per assi-
stere i malati in maniera sempre gratuita
con la sola raccolta fondi? 
Antea ha preso contatto con le Istituzioni
Regionali, Comunali etc. Dal 1995 al 1999
in cinque anni risposte zero, anzi ci veniva
risposto che esistevano già gli ospedali. Nel
1999 il Ministero, grazie forse al fenomeno
delle terapie alternative, ha stanziato dei fondi
per le Cure Palliative; anzi per la realizzazione

Giuseppe Casale
Coordinatore Sanitario e Scientifico Unità Operativa Cure
Palliative ANTEA

segna il compimento della vita e che tale
fase non può essere né rimossa, né espro-
priata da una singola disciplina, con il
rischio di vederla scissa tra le varie discipli-
ne, ma attraversata, permettendo a ciascu-
no di trovare i segni che meglio rappresen-
tano l’esplicitazione dei desideri e le moda-
lità del congedo dai propri affetti”. Credo
che sostenere ed accogliere la volontà della
persona che muore sia qualcosa che dobbia-
mo imparare a fare: allora la pedagogia è
davvero ricevere questo dono da chi ha
meno tempo di vita, per imparare ad essere
propagatori di solidarietà.
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In poche parole per realizzare un Hospice
non basta mettere insieme dieci camere
ben arredate, anche con ampi saloni, bei
letti e un televisore, ma occorre che il per-
sonale lavori in squadra, che abbia la for-
mazione necessaria altrimenti si nega alle
persone che stanno affrontando l’ultimo
percorso della loro vita la dignità ed il valo-
re della vita stessa. Alcuni ritengono che
per fare un Hospice non ci voglia nulla, che
basti mettere dei soldi. Il malato alla fine
della vita è una persona che soffre, è una
persona a cui non basta dare una bellissima
stanza: ci vuole competenza e professionalità. 
Noi di Antea l’anno scorso abbiamo visto
morire più di 800 persone, cioè le abbiamo
seguite per 2-3 mesi fino alla fine della vita.
Si comprende quanto sia importante la for-
mazione che eviterà al malato di soffrire
oltre che, agli operatori, fenomeni tipo
burn-out o danni alla integrità psichica
estremamente gravi.
L’Assessore alla Sanità della Regione
Toscana ritiene che per tale formazione si
debba collaborare con l’Università.
Va benissimo, ma mi chiedo se, all’interno
dell’Università, un docente universitario
abbia mai visto morire un paziente, sappia
cosa accade in una famiglia con un malato
in fase terminale, quali siano i sintomi che
attanagliano un paziente così grave e come
si possa evitare di fare accanimento tera-
peutico o eutanasia. Se in Toscana c’è una
struttura che fa assistenza a malati terminali

da molti anni, dovrebbe essere questa a par-
tecipare, in quanto ha le competenze
necessarie, a progetti formativi con
l’Università. Antea, per esempio, ha avvia-
to un Centro Studi: Ricerca e Scuola di
Formazione ANTEA FORMAD ed ha una
Convenzione con l’Università di Tor
Vergata ormai da oltre tre anni, e realizza
con essa Corsi e Master in Medicina
Palliativa per Medici ed Infermieri. Perché
questo non può avvenire anche in Toscana? 
In conclusione, il programma di Cure
Palliative Antea detto anche Hospice Program
che comprende la rete Hospice domicilio, la
Scuola, la Ricerca è qualcosa che auspi-
chiamo si sviluppi sempre più e che possa
dare una risposta sempre più attenta ai
bisogni del malato e della sua famiglia
ovunque esso si trovi.

degli Hospices. Nel 1999 la Regione Lazio
grazie ad una continua sollecitazione di
Antea ha finanziato il nostro progetto e nel
2000 abbiamo inaugurato il nostro Hospice
collegato strettamente all’assistenza domi-
ciliare. Nel Lazio siamo riusciti ad imporre,
nella paura che nascessero, come sta acca-
dendo in molte Regioni luoghi dove “scarica-
re” i malati terminali, che per aprire un
Hospice bisognasse aver organizzato una rete
domiciliare integrata. Altrimenti avremmo
avuto non un Hospice ma delle case della
morte o “moribondai” completamente isolati,
dove nascondere le persone malate. 
Il paziente in fase terminale ha bisogno di
una squadra che funzioni, questo malato ha
tempi brevi perciò se da un malato vanno
persone diverse che non si parlano tra loro
e che hanno un linguaggio diverso l’assi-
stenza non funziona e si rischia di fare dei
danni irreparabili. Quindi, quando si parla
di rete, si parla di rete tra Hospice e domici-
lio, ovvero la stessa équipe che lavora
all’interno e all’esterno. Dell’ équipe deve
far parte in primis il paziente, la famiglia, il
medico di base.
Il progetto è stato approvato in via speri-
mentale per l’assistenza di 50 pazienti in
linea tra Hospice e domicilio. Essendo
Antea una O.N.L.U.S., che vive anche di
fondi che ci vengono elargiti continuamente,
in realtà ne assiste dai 120 ai 150, quindi
100 pazienti non sono un costo per la
Regione. Noi, comunque, pensavamo di aver

raggiunto il nostro obiettivo. A tutt’oggi
abbiamo seguito oltre 6.000 pazienti, e da
quando abbiamo aperto l’Hospice il tasso di
ricovero ospedaliero per i pazienti che
seguivamo a domicilio, è sceso dal prece-
dente 18% al 2%. 
Purtroppo però va sottolineata ancora una
forte ignoranza tra molti medici ed infer-
mieri su che cosa siano le Cure Palliative a
domicilio ed in Hospice e, di conseguenza,
molti reparti ospedalieri considerano
l’Hospice come il cosiddetto “moribondaio”. 
“Questo malato sta morendo? Bene lo rico-
vero in Hospice”, la richiesta di ricovero
arriva via fax come quando si richiede un
frigorifero, anzi peggio, perché almeno di
quello ci si informa: del costo, di come fun-
ziona e di come raffredda. Questo concetto
di Hospice è purtroppo spesso avvalorato da
persone che si sono limitate a cambiare eti-
chetta ad alcuni reparti prima cronicari
oggi trasformati in falsi Hospice. Tutto que-
sto sta portando veramente, a livello nazio-
nale, un danno incredibile. Infatti c’è una
corsa per realizzare Hospices, per creare
tanti piccoli primariati dove a dirigere sono
medici spesso non realizzati in altre disci-
pline e con una formazione in medicina
palliativa ed addirittura in terapia del dolo-
re paragonabile a zero. Si porta a denigrare
completamente quella che è la definizione
di Hospice, di assistenza, del prendersi cura,
trasformandola in un reddito vero e proprio,
dove i malati in fase terminale rendono.
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di circa 2.000.000 di abitanti. Con alcune
ASL abbiamo stipulato delle convenzioni,
diventando la loro équipe di Cure Palliative:
attualmente, il 50% dei pazienti viene assi-
stito in regime di convenzione. È operativo
un protocollo d’intesa con il 118 per gli
interventi notturni che, al momento, non
siamo in grado di soddisfare.
Il bacino d’utenza dell’Hospice F.A.R.O. è
costituito dall’intera Regione Piemonte,
anche se abbiamo la possibilità di accoglie-
re pazienti di altre Regioni qualora la rela-
tiva richiesta venga autorizzata dal respon-
sabile di distretto dell’ASL di residenza del-
l’ammalato. L’Hospice F.A.R.O. è un esem-
pio di integrazione pubblico-privato-no-
profit: la sua stessa esistenza è frutto di con-
venzioni stipulate con la Compagnia di
S. Paolo, l’A.S.O. S. Giovanni Battista di
Torino e l’Ordine Mauriziano. 
I professionisti interessati a prestare la propria

opera presso la Fondazione F.A.R.O. devono
seguire un corso teorico-pratico di Cure
Palliative (organizzato dalla Fondazione) della
durata di cinque settimane a cui fa seguito
l’esame di assunzione, superato il quale il
candidato inizia un rapporto di collaborazione
definitivamente formalizzato dopo i consueti
sei mesi di prova. È opportuno sottolineare
l’importanza della formazione permanente,
garantita dalla partecipazione ai corsi/con-
gressi accreditati.
Infine, alcuni dati di attività: dal 1989 al
30/11/02 le assistenze a domicilio sono
state 4.883, con più dell’80% dei pazienti
deceduti a casa; i pazienti assistiti negli ultimi
12 mesi sono stati 588.
L’Hospice F.A.R.O. è divenuto operativo il
21 settembre 2001. Dal 21/09/01 al 30/11/02
sono stati ricoverati in Hospice 175 pazienti. 

La Fondazione F.A.R.O. è nata nel 1983 a
Torino, è stata riconosciuta dalla Regione
Piemonte nel 1985 ed è operativa dal 1989.
Come detto, sono stati necessari 6 anni per
poter incominciare ad assistere i pazienti:
questo la dice lunga sulle difficoltà che
abbiamo incontrato inizialmente, anche
per problemi pratici già illustrati dai relato-
ri che mi hanno preceduto. 
La nostra assistenza è rivolta ai pazienti
oncologici in fase avanzata di malattia,
anche se una recente revisione delle nostre
norme statutarie consentirà in futuro il
prendersi cura di ammalati non oncologici.
Inoltre, è nostro intendimento diffondere un
messaggio culturale rivolto sia agli addetti
ai lavori che alla popolazione generale,
agendo sulla rappresentazione collettiva della
malattia, della sofferenza e della morte
secondo i noti principi delle Cure Palliative.
Gli operatori della Fondazione F.A.R.O.

sono tutti opportunamente formati, sia da
un punto di vista tecnico che relazionale.
L’équipe è costituita da professionisti rego-
larmente retribuiti, quantunque sia prezio-
so, e per certi versi insostituibile, il ruolo
dei volontari. Nell’ultimo anno e mezzo di
attività, grazie all’apertura dell’Hospice
F.A.R.O., è stato possibile assistere pazienti
impossibilitati a ricevere Cure Palliative
domiciliari per motivi sociali ed ambientali. 
L’attivazione del servizio prevede la segna-
lazione della famiglia ai centri di ascolto
(uno per l’assistenza domiciliare ed uno per
l’Hospice). Ad essa fa seguito la visita di presa
in carico, in accordo con i requisiti stabiliti
dalla Regione Piemonte, quindi l’attivazione
di uno dei due servizi assistenziali. 
Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare,
il bacino d’utenza è costituito da Torino e
dai Comuni limitrofi, comprese le aree
montane, per una popolazione complessiva

Alessandro Valle
Coordinatore Medico Fondazione F.A.R.O. Onlus
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(di Abbiategrasso), Aziende Ospedaliere e
Comuni, in cui i vari partner siano posti
allo stesso livello.
Per continuare a svolgere la propria mission
in modo sempre più efficace Vidas non tra-
scura di ricercare la collaborazione soprat-
tutto con i medici di Medicina Generale,
per ora l’ha ottenuta già col 60% dei medi-
ci attivanti, e di perfezionare accordi di
dimissioni protette con gli ospedali perché
la presa in carico domiciliare diventi un
passaggio senza problematici vuoti assisten-
ziali per pazienti e famiglie. 
L’Associazione Vidas si propone, da sempre,
anche il compito di promuovere e sostenere
il dibattito con la cittadinanza sulle temati-
che relative alla terminalità ed alle Cure
Palliative tramite l’organizzazione di semi-
nari culturali a cui il pubblico si dimostra
ampiamente sensibile.
Il Centro Studi e Formazione della
Fondazione Vidas si confronta invece con i
professionisti attivi negli stessi ambiti,
organizzando corsi accreditati nel program-
ma Educazione Continua in Medicina del
Ministero della Salute nonché partecipando
alla docenza e al tutoraggio all’interno del
Master in Cure Palliative dell’Università di
Milano, che supporta la specializzazione
professionale di medici ed infermieri.
Per l’anno 2004 sono previsti inoltre i lavo-
ri di costruzione della Casa Ospedale Vidas,
un Hospice residenziale che realizzeremo su
un terreno donato dal Comune di Milano.
In questo modo la nostra assistenza potrà
continuare anche per quei pazienti che per
complessità clinica assistenziale e/o assenza
di persone di riferimento a domicilio non
possono essere assistiti a casa.
Concludo mostrandovi una lettera inviata-
mi recentissimamente in cui ho sottolinea-
to alcune parole:
“ Gentili dr. Cattaneo e signora Maria,
scusatemi se ho tardato tanto a scrivere: dal
(…) è come se fossi paralizzata. Le energie
che mi avevano sostenuto sino a quel giorno
sono scomparse e faccio fatica a concentrarmi

anche nello scrivere. Vorrei però dirvi che
non dimenticherò mai il sollievo che mi ha
dato la vostra presenza discreta, sicura che
steste facendo tutto il possibile per aiutare
(…) a varcare “la grande soglia”. Anche se
consapevole della gravità del suo stato, io
ero del tutto impreparata a quell’evento,
ma con la vostra professionalità e umanità
avete condotto per mano lui ed anche me.
Vi ricordo infine, quando, terminate tutte
le operazioni, siete uscite silenziose e a testa
bassa. Grazie a voi per aver fatta questa scel-
ta di vita e grazie a Vidas che aiuta così amo-
revolmente chi soffre”.
Nelle Cure Palliative, come ci testimonia
questa lettera, non ci deve essere grande
clamore, ma si deve agire e fare quotidiana-
mente.
L’anno scorso ho seguito 153 pazienti e spero
di aver individuato correttamente i loro biso-
gni e soddisfatto le loro aspettative nella quasi
totalità dei casi. Auguro quindi anche alla
Fondazione Italiana di Leniterapia un lavoro
proficuo e di soddisfazione.

Spero di essere in grado di assolvere il compi-
to affidatomi: parlarvi dei 21 anni di espe-
rienza dell’Associazione Vidas nel campo
dell’assistenza domiciliare ai malati termi-
nali oncologici. Dai 20 malati assistiti nel
1982 siamo giunti ai 1.436 nel 2002 e, ieri,
20 gennaio 2003, avevamo in assistenza, tra
Milano città e 42 comuni dell’hinterland,
175 pazienti in linea, cioè in assistenza con-
temporanea. 
Questo ha comportato l’ampliamento delle
figure professionali preposte; oggi sono pre-
senti sul territorio 64 operatori retribuiti
(medici, infermieri, psicologi, operatori
socio-sanitari, assistenti sociali) e abbiamo
disponibili 150 volontari, direttamente
preparati dall’Associazione, di cui 79
attualmente attivi per l’assistenza.
268 (letti articolati, comode carrozzine,
materassi antidecubito e relative pompe,
ecc.) sono gli ausili che vengono mobilitati,
a carico di Vidas, da un’azienda specifica,
direttamente al domicilio del paziente, in
seguito alle necessità rilevate dagli operatori
dell’équipe interdisciplinare per corrispon-
dere tempestivamente al bisogno presente.
A supporto di questa diversificata attività
sono a disposizione: 5 linee telefoniche fisse
attraverso le quali gli operatori in sede pos-
sono essere contattati dai familiari dei
malati per organizzare la presa in carico o
per semplice consulenza; 64 linee telefoni-
che mobili, con reperibilità 24 ore su 24, in
dotazione ai professionisti che operano a

domicilio per agevolare, in tempo reale e da
qualsiasi luogo, la loro comunicazione con
il paziente/familiare, quella reciproca e con
la sede; un database dedicato per monitora-
re dal punto di vista organizzativo tutte le
assistenze in corso.
Perché le modalità assistenziali di Vidas
potessero essere condivise a più ampio raggio,
non vanificando quindi questa esperienza,
dal 1997 abbiamo avviato rapporti di part-
nership con l’Ente Pubblico costruendo un
programma condiviso e questo significa che
nel 2001 l’Associazione ha collaborato a
fornire il servizio di Cure Palliative a domi-
cilio ai malati dell’ASL di Legnano, in pro-
vincia di Milano, che ha 300.000 abitanti
residenti. 
Sempre col proposito di diffondere la cultura
della medicina palliativa e di sensibilizzare
ulteriormente le Istituzioni garanti delle
cure, il 12 dicembre scorso sono andata a
parlare con la responsabile delle cure domi-
ciliari dell’ASL della Città di Milano, ove
risiediamo, che purtroppo mi ha detto: “Ci
pensiamo l’anno prossimo alle Cure Palliative,
voi intanto continuate a fare il vostro lavoro
che riconosciamo e per il quale vi ringrazia-
mo”. E la nostra attività in questa ASL è
tale da offrire la copertura del 50% dell’at-
tuale bisogno assistenziale.
Come a dire che per ora non era possibile
occuparsi dei malati già in fase terminale, e
che è un capitolo che poteva essere rimandato.
Attraverso la rilevazione della customer sati-
sfaction del 2001, promossa dalla Regione
Lombardia sui servizi di Cure Palliative, è
risultato che i valori positivi ottenuti da Vidas
sono simili a quelli rilevati per le Unità
Ospedaliere di Cure Palliative e coerenti
rispetto agli standard nazionali.
La positività di questi dati che testimoniano
che il no-profit viene percepito dalla citta-
dinanza con una valenza pari a quella delle
Aziende Ospedaliere, ci ha ulteriormente
spinto a non accontentarci e a chiedere
alla ASL di costituire una rete territoriale
comprendente domicilio (Vidas), Hospice

Daniela Cattaneo
Direttore Socio-Sanitario VIDAS
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È per me una gran soddisfazione essere stato
invitato qui, oggi, per due motivi: il primo
è l’importanza dei contenuti e degli obiettivi
di questa nuova Fondazione, il secondo, più
personale, consiste nel sapere che un per-
corso iniziato tanti anni fa è approdato ad
un traguardo importante, la nascita della
Fondazione.
Voglio citare alcuni dati sulle Cure
Palliative, a Firenze, tratti dal servizio di
epidemiologia clinica del nostro Centro
(C.S.P.O.), che fornisce interessanti infor-
mazioni anche sulle Cure Palliative.
A Firenze e a Prato abbiamo ogni anno
7.500 ricoveri nella fase di fine vita, per un
costo assistenziale dell’ordine di 40 miliardi
di lire. Sappiamo dai dati raccolti che, se il
paziente è assistito in Cure Palliative, la
probabilità di ricoverarsi nell’ultimo mese
di vita diminuisce del 40%. Questo è già un
dato positivo: vuol dire che il supporto di un
servizio integrato, non solo medico, diminui-
sce la probabilità di ricovero e comporta un
risparmio in termine di costi assistenziali.
A Firenze, nel 1997 su 3.000 deceduti, l’8%
circa era seguito nella fase di fine vita dai
servizi pubblici; nel 2001 questa percentua-
le è salita al 24% e, se aggiungiamo i dati
dell’assistenza forniti dai servizi di volonta-
riato no-profit, arriviamo a un livello di
copertura dei bisogni che, seppure ancora
insufficiente, è certamente migliore rispet-
to ad altre aree a livello nazionale.
Chi è seguito con Cure Palliative nell’84%

dei casi può morire più serenamente, a casa.
Abbiamo anche stimato che l’11% dei
pazienti seguiti in Cure Palliative ottiene
una sedazione terminale, ovvero negli ulti-
mi giorni, prima della morte, c’è una situa-
zione di completa sedazione. Alcune consi-
derazioni conclusive.
Innanzi tutto siamo pienamente disponibi-
li a rispondere all’invito a collaborare con
FILE, siamo pronti con le nostre competen-
ze, per quanto possibile, a monitorare la
copertura dei servizi di Cure Palliative nel
territorio e anche a valutare la qualità del-
l’assistenza erogata. In quest’ambito, met-
tiamo a disposizione il lavoro dei nostri col-
laboratori, in particolare il Dr. Eugenio
Paci e il Dr. Guido Miccinesi, già attivi in
progetti europei sulle decisioni di fine vita.
È inoltre importante ricordare che il pro-
blema dell’assistenza delle Cure Palliative

nella fase terminale della vita non può esse-
re disgiunto dal problema generale della
lotta al cancro: ci deve essere una continui-
tà dell’assistenza dal momento della dia-
gnosi fino alla morte e chi svolge assistenza
non in ambito di fine vita può imparare
tanto da quello che si è detto oggi, ovvero
dalla metodologia adottata in Cure Palliative.
A questo proposito ricordo che le Cure
Palliative hanno capito, da tempo, che è
importante questo diverso approccio, que-
sta necessità di porre al centro del percorso
terapeutico il paziente e i suoi bisogni,
affrontando non solo gli aspetti puramente
fisici del problema. È una metodologia, una
nuova cultura che deve passare nella
moderna medicina, affrontando i problemi
sanitari nel loro complesso: quello che voi
avete creato oggi, rappresenta una risorsa
che ci arricchisce tutti. Grazie.

Marco Rosselli Del Turco
Direttore Centro Studi e Prevenzione Oncologica, Firenze
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Per prima cosa vorrei ringraziare tutti i pre-
senti, a cominciare dai molti parenti delle
persone che abbiamo assistito; qualcuno mi
ha salutato, con altri abbiamo ricordato
alcuni momenti dell’esperienza vissuta
insieme; per me questa è veramente una
cosa emozionante perché in genere si pensa
che quando conosciamo le persone in un
periodo negativo della nostra vita, poi ten-
diamo a dimenticarle. E invece succede
esattamente l’opposto, si stabiliscono dei
rapporti che poi non finiscono più. 
Poiché qualcuno ha ricordato come sono
nate le Cure Palliative a Firenze, con l’im-
pegno volontaristico di professionisti che al
di là del loro lavoro hanno intrapreso que-
sta strada, vorrei ringraziare tutti gli infer-
mieri che in questi anni hanno lavorato in
Cure Palliative e che, vi assicuro, lo hanno
fatto con un sacrificio che va ben oltre l’im-
pegno che lo stipendio che prendono
dovrebbe richiedere. Questo è di importanza
fondamentale, perché le Cure Palliative le
fanno gli infermieri più che i medici, infat-
ti il numero delle visite infermieristiche è
quasi il doppio, rispetto a quelle mediche.
Chiunque ha avuto un paziente terminale
sa cosa vuol dire avere un infermiere accan-
to che lava il paziente, che se ne prende
cura, che lo tocca e che – e questo vorrem-
mo che fosse sempre possibile – si prende
cura anche della salma, per concludere
così, insieme alla famiglia, l’assistenza.
Questo è importante e loro l’hanno fatto in

Piero Morino
Responsabile Unità Cure Continue ASL 10 Firenze 
Zona Firenze-Centro

maniera disinteressata e continuano a farlo,
oltre ogni dedizione normale. 
E poi tutti gli amici che sono venuti da
fuori. Sono contento e sono anche emozio-
nato francamente perché non credevo che
questo miracolo si realizzasse. Abbiamo
lavorato molto per questo convegno e
siamo stanchi, però questa giornata non
possiamo considerarla come un punto di
arrivo ma come l’inizio del nostro lavoro.
Ci siamo presentati, la gente sa che esistia-
mo, forse non solo a Firenze, è da qui che
dobbiamo partire. Molte sono le idee e le
sollecitazioni ma tutto sommato credo che
i campi in cui dobbiamo lavorare sono
abbastanza definiti.
Crediamo che la qualità delle prestazioni
che diamo non possa essere soltanto empi-
ricamente riconosciuta da lettere di ringra-
ziamento che i parenti dei pazienti da noi
assistiti ci scrivono: sono tante ma, secon-
do me, forse sono una cosa anche negativa,
che testimonia il fatto che le persone in
questa fase non si aspettavano niente dal
Sistema Sanitario e tutto quello che hanno
ricevuto è qualche cosa in più a cui non
pensavano di avere diritto. È troppo facile
dire “Siamo bravi perché la gente ci ringra-
zia”. Dobbiamo scrollarci di dosso l’etichet-
ta di buoni samaritani che tengono per
mano le persone; dobbiamo far capire che la
nostra è una disciplina scientifica, dobbiamo
dare delle risposte scientificamente corrette,
dobbiamo capire quali sono i sintomi che

riusciamo a controllare, e dove invece c’è
ancora da fare. Ecco quindi la ricerca, che
deve entrare nello specifico per poter
descrivere quello che facciamo ed aiutarci a
migliorare i nostri interventi.
Sono entusiasta nel sapere che in questa
strada avremo come partners il Ministero, la
Regione, il Comune; noi francamente ci
contiamo e lavoreremo con loro sperando
che a queste parole possano seguire dei fatti
importanti. 
Per quel che riguarda la valutazione della
qualità dell’assistenza credo che veramente
dobbiamo trovare il sistema per misurarla.
Con Guido Miccinesi e con altri stiamo
cercando di impostare sistemi di rilevazioni
per la valutazione qualitativa delle struttu-
re dei processi e dei risultati delle nostre
équipes; il problema è che anche questo
richiede delle risorse perché chi lavora in
Cure Palliative sa quanto è difficile avere
del tempo per fare qualcos’altro oltre l’atti-
vità clinica quotidiana. Veniamo poi a con-
siderare il problema degli Hospices: è vero,
sono finanziati, sono già stati individuati i
luoghi dove verranno fatti, ma per ora sono
delle mura disegnate sulla carta ed in que-
sto senso esattamente sono stati interpreta-
ti anche da alcuni addetti ai lavori. 
Dobbiamo far sì che questi Hospices nasca-
no nel contesto di una rete di assistenza,
dobbiamo assolutamente garantire che cia-
scuno possa scegliere il luogo dove conclu-
dere la propria esistenza. Oltre il 90% dei
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nostri malati sono morti a casa nello scorso
anno ma io non sono sicuro che questo sia
del tutto positivo: abbiamo fatto un’espe-
rienza sperimentale di Hospice in una strut-
tura che non ha tutte le caratteristiche ed i
requisiti richiesti. È un progetto che abbia-
mo portato avanti comunque, sono previste
cinque camere singole con bagno, con due
letti, per poter ospitare un’ altra persona
gradita al malato; da settembre a ora il 21%
di malati seguiti dalla nostra équipe sono
deceduti in Hospice. Ecco, se non avessimo
avuto questa opzione, probabilmente buona
parte di queste persone sarebbero comunque
morte nella propria abitazione, ma solo per
mancanza di alternative fra il rimanere a
casa e il ricovero ospedaliero.
Se i progetti per gli Hospices sono già quasi
pronti credo verosimilmente che prima di
tre o quattro anni a Firenze i malati non
entreranno in queste strutture. Noi non
possiamo aspettare tutto questo tempo,
dobbiamo essere pronti a collaborare per-
ché questo progetto sperimentale, magari
con l’aiuto di FILE, possa diventare già da
subito un Hospice, forse provvisorio, però
con delle caratteristiche di eccellenza.
Questo non solo per dare ai malati un ser-
vizio efficace da subito, ma per creare una
struttura in cui cominciare a formare gli
operatori che poi lavoreranno negli Hospices.
Il modello di collaborazione fra pubblico e
privato, già ampiamente sperimentato in
molti paesi è, secondo me quello che anche

noi dobbiamo perseguire. 
Il terzo campo in cui dobbiamo per forza
impegnarci è quello dell’informazione e for-
mazione nel campo delle problematiche del
fine vita: in questo senso credo che questa
giornata stia funzionando molto bene e
chiediamo l’aiuto anche dei media e di
tutte le persone che sono interessate alla
divulgazione di questi temi. 
La morte è fisiologica e quindi non è la
sconfitta di nessuno, è soltanto l’inevitabile
conclusione di un processo, più o meno
breve, che inizia con la nostra nascita. Ci
sono dei libri di 1.500 pagine, ma una poesia
di mezza pagina è una cosa spesso ancora
più bella e che dice di più. Il problema è
vivere bene la vita quotidiana, con una reale
scala delle priorità, senza aspettare ad apprez-
zare le nostre abitudini quando le rimpiangia-
mo perché il nostro stato di salute non ci con-
sente più di svolgerle; quanti rimpianti e
quanti rimorsi quando il tempo si fa breve!
Un accenno al mondo dell’Università finora
apparentemente poco interessato allo svi-
luppo delle Cure Palliative. Riconosciamo
il ruolo istituzionale ed è auspicabile un
sempre maggior coinvolgimento del mondo
accademico nello sviluppo delle Cure
Palliative ma il movimento già esiste, con
una fase culturale che già è molto avanzata,
quindi noi chiediamo all’Università di
aprirsi a quello che esiste già per incremen-
tarne gli aspetti scientifici. Questo ruolo è,
a mio avviso, strategico e fondamentale in

questo momento, ma non siamo all’ anno
zero e chiunque monti su questo carro, per-
ché ormai è un carro che corre, deve mon-
tarci con le persone e con le strutture che
già esistono.
Vorremmo portare avanti tutti questi pro-
getti e non lo possiamo fare evidentemente
da soli, abbiamo bisogno di tutti gli Enti, di
tutte le Istituzioni, sia pubbliche che priva-
te che vogliano con noi collaborare, ma
anche e soprattutto delle singole persone, e
qui torno col pensiero ai parenti ed amici
delle persone da noi assistite.
Credo che davvero ogni singolo cittadino
possa dare il proprio contributo, per l’infor-
mazione che può diffondere, ma anche per
il messaggio culturale che inevitabilmente
ha chi ha avuto l’avventura di lavorare in
un’équipe di Cure Palliative, perché i
parenti e le famiglie lavorano nell’équipe.
Se ci mettiamo tutti insieme, credo che
questi progetti potranno sicuramente avere
delle gambe lunghe; noi vogliamo essere
prima di tutto uno stimolo, questo sicura-
mente lo garantiamo: non rimarremo in
silenzio, denunceremo le carenze e obbli-
gheremo tutte le istituzioni a prendersi le
responsabilità che qui hanno dimostrato di
volersi assumere. Però vogliamo anche
essere un punto di riferimento certo: i
malati, le loro famiglie e le Istituzioni
potranno contare su di noi perché da ora in
poi a nessun malato venga più detto “Non
c’è più niente da fare”.
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Penso che tutte queste organizzazioni che
voi avete oggi con la vostra autorevolezza
richiamato a Firenze, dovrebbero potersi in
qualche modo mettere insieme, magari con
un’iniziativa tipica di una Regione pilota in
materia di Sanità qual è la Toscana. A questo
proposito, cercherei di invitare la Regione,
magari trimestralmente, ad aggiungere a que-
sta bella rivista anche una sorta di resumè di
tutto quello che si fa nel Paese per confron-
tarsi, per aggiornarsi, per capire, per discu-
tere, per stabilire delle relazioni; manca
insomma, secondo me, un meeting point di
tutto ciò che si fa intorno a questo proble-
ma dal quale possa essere raccolto il meglio,
quello che vale la pena di essere comunica-
to, per poi allargare questa comunicazione e
farne materia di servizio, al pari del servizio
tout court che voi svolgete. 
Pensavo anche alla cosiddetta “crisi dello
stato sociale” che investe in verità altri sce-
nari della vita pubblica, ma è anche una
metafora civile, culturale, etica di una realtà
più generale. Di qui probabilmente la scoper-
ta che lusinga un po’ tutti, ma al tempo stes-
so sorprende, dello straordinario numero di
iniziative che il mondo della società civile,
del volontariato, riesce ad esprimere accanto
alle iniziative doverose delle Istituzioni. 
Un’altra cosa che mi ha un po’ sorpreso è
come tutti i rappresentanti di queste asso-
ciazioni, che ho appena citato, siano medi-
ci e non siano volontari. Allora qui, proba-
bilmente, la mediazione è già avvenuta: si è
trovato il modo di cercare una rappresen-
tanza che in sé costituisca una garanzia di
ordine tecnico, diciamo così, tecnico-
scientifico. Il volontariato ha questa garan-
zia che altri mondi non sono tenuti a dare,
vuole aggiungere la sua personalità, che è
una personalità di tipo civile e morale
molto precisa, molto importante, molto
definita: il volontariato si vuole costituire
come un momento di riconoscimento della
doverosità civile, privata. Perché dobbiamo
sentirci esclusi da questo irresistibile biso-
gno proprio di occuparci dell’altro? 

Voi siete l’epifania dell’altro, voi siete quel-
li che danno una risposta all’altro, che si
riconoscono nell’altro, e questo è un dato
di una natura culturale, di filosofica etica,
di cui non si può far carico che la gente
come voi: il vostro primato è questo. Allora
penso che voi operate tante mediazioni: tra
voi per le vostre esperienze concrete, tra
voi per i ruoli che debbono in qualche
modo integrarsi, e quindi siate un punto di
incontro tra i medici, i paramedici, i volon-
tari, che insomma produciate una sorta di
cultura nuova che va formandosi nel paese.
Prova ne è che il Dott. Michele Gallucci,
questa mattina, abbia detto nel suo inter-
vento, con l’aria di esserne un po’ stupefat-
to ma anche lusingato, che finalmente del
dolore si parla. Dal punto di vista della per-
cezione è accaduto qualcosa di veramente
straordinario. 
Il Dott. Roberto Cardea è uno dei pochi che
ha piantato la bandiera dentro l’Istituzione
madre, il Ministero, e che difende a spada
tratta tutto il difendibile non potendosi
opporre con una qualche efficacia a ciò che
non viene fatto o viene trascurato o viene
fatto a metà. Ci sono poi altri scenari che
qui sono stati richiamati. L’atteggiamento
della Chiesa per esempio: trovo molto
importante che si dica e si faccia sapere al
mondo sterminato dei credenti che il pre-
giudizio è caduto. 
Se non diciamo questo, come potrà una
grandissima quantità di persone che è

Dopo una presentazione del genere, il
rischio evidente è solo quello di deludere le
attese: si promettono a volte cose quando si
presentano i relatori, che poi i relatori non
riescono a mantenere. Il Dott. Piero
Morino ha detto poco fa che siamo a termi-
ne, effettivamente sono le 13.40, perché il
carattere finito della vita ci è presente ed è
presente anche il carattere finito di questa
manifestazione, che dura dalle 9.00 di que-
sta mattina. Lo dico non per sottolineare
un’ovvietà, ma proprio con intenzione per-
ché sono rimasto stupefatto dal numero di
persone, dall’attenzione, oserei dire persino
dalla tensione, che ho colto in questo
nostro seminario. 
Non credo che in Italia ci siano molte
Istituzioni, organizzazioni pubbliche, private
ecc. che siano in grado di raccogliersi intorno
a una cosa che ha la natura non solo per
esistere, ma per durare e per crescere, come
questa. Sarà che io sono di Rimini e Rimini,
nell’immaginario collettivo, come si usa dire,
passa per essere la città della trasgressione
giovanile, del sabato sera, quindi ha una
fama un po’ sinistra. Anche Rimini è migliore
della fama che ha, questo capita a tutte le
città, anche a tutte le persone, per fortuna.
Nessuno dirà mai, perché nessuno lo sa,
che Rimini allo stesso tempo è una città di
20.000 volontari, cioè, in proporzione, è la
città che ha più volontari in Italia. 
Dico anche questo, che può sembrare in
qualche misura un’ovvietà, per sottolineare

come il problema dell’informazione che è
stato qui richiamato, ha a mio avviso
un’importanza fondamentale. Che voi siate
in tanti, che rappresentiate realtà significa-
tive della società fiorentina, è certamente
consolante. Che questa sia una straordina-
ria città, governata con grande avvedutezza
anche intorno a questi temi, è altrettanto
vero, ma mi chiedo quanto di questo, di cui
si è discusso stamattina (e che mi ha lascia-
to sbalordito per la quantità di notizie che
ho tentato di registrare, rinunciandovi poi
perché stava diventando veramente un car-
net spropositato) sia noto. 
Quanto di ciò che è stato detto stamattina
è stato rivelato fin’ora all’opinione pubbli-
ca? Non voglio qui fare il discorso della
mediazione più o meno corretta tra i fatti e
l’opinione pubblica da parte dei giornalisti:
d’altronde i giornalisti, (si dice oggi ai gio-
vani “Quanto più sarai bravo, tanto più
sarai breve”) non vedo come riuscirebbero
a mediare correttamente una delle notizie
che sono state espresse questa mattina. Ma
voi invece, che avete in mano la vita della
nostra organizzazione, credo che dovrete
darvi degli strumenti per risolvere questo
problema della comunicazione perché ciò
di cui vi occupate non è adeguatamente
rappresentato nel Paese. Il Paese ne sente
parlare, ma ha una qualche riluttanza nel-
l’approfondire il tema del dolore, il tema
della morte. Questo è un errore che non
viene fatto da noi però, e da tutte le orga-
nizzazioni che qui si sono succedute, cito
l’Antea, la F.A.R.O., la Vidas.
Capisco anche come non tutte le Regioni sap-
piano dotarsi di alcuni strumenti, per così dire,
di base. Per esempio il mondo della Sanità, in
Toscana, è rappresentato da una bellissima
rivista, “Salute e Territorio”, che probabil-
mente avrà anche delle consorelle in giro per
l’Italia degne di attenzione quanto questa; a
Firenze si è andati a cercare intanto una gran-
de professionista che è la Dott.ssa Mariella
Orsi, che è in grado veramente di interpreta-
re, oltre che organizzare, questa materia. 

Sergio Zavoli
Scrittore
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ci disse: “Guardate che vostro padre può
morire allacciandosi una scarpa”. Tant’è
che per via del mio mestiere, essendo andato
in Africa e avendo scoperto che si vendevano
dei calza-scarpe alti mezzo metro, ne comprai
cinque. Arrivai a casa con questa mercan-
zia dicendo: “Mio padre non muore più”. 
Morì, in realtà, di un altro male che inter-
venne silenziosamente e senza procurargli
dolori, e che se lo portò via, ma per tutta la
vita mi ricorderò queste “iniezioni di
Cardiostenolo” unico medicamento che
poteva alleviargli la sofferenza, lenirla,
addolcirla, placarla, diminuirla. Non so
cosa sia precisamente l’effetto della morfi-
na, né se si possa immaginare un effetto
uguale per tutti in ogni caso. Ma sta di fatto
che, tutte le volte che gli veniva praticata
l’iniezione di Cardiostenolo, mio padre,
piano piano, riemergeva da questa sofferen-
za e ritornava normale. Mia madre era stata
indotta dal medico ad essere una sorta di
aguzzina. Il medico le diceva spesso “Gli
pratichi un’iniezione di acqua distillata”,
pensando con un placebo di risolvere un
dolore di quella natura. 
E un po’ disperata perché era addolorata e
impietosa allo stesso tempo perché, per
essere fedele al patto sottoscritto con il
medico tutte le volte che mio padre entra-
va in crisi e chiedeva la morfina (la chia-
mava Cardiostenolo ed io stesso e tutta la
famiglia non sapevamo che si trattasse di
morfina), se poteva non glielo dava. Ho
scritto questo libro dedicandolo a mio
padre perché mi è parso doveroso, in un
certo momento della mia vita, partecipare a
questa battaglia con un racconto anche
personale, con una testimonianza che
annega come una sola goccia dentro un
mare, che però per me, evidentemente, è
molto significativa. 
Una battaglia per rompere con il pregiudizio,
con l’ignoranza, ed anche con le questioni
di comodo, perché la classe medica è stata
indotta a questo comportamento da molte
cose: dalla Chiesa, da un certo conformismo

culturale, ma anche da una sorta di pigrizia
personale, se mi è così consentito dirlo
davanti ai medici, tutti responsabili, tutti
autorevoli. Perché? Ma anche qui costretti
a venire in qualche modo a compromessi,
perché questo bellissimo ricettario ministeriale
era un’operazione di tipo burocratico, com-
plicata e via di seguito. Eppure aleggiava
sempre la responsabilità di questa prescrizione
che lasciava inquieta la coscienza. Diventava
addirittura una questione deontologica.
E poi c’era la questione religiosa. Cercherò
di trarre qualche spunto proprio da questo
libro per affrontare questo problema. Il
dolore è il luogo della solidarietà tra Dio e
l’uomo: solo nella sofferenza Dio e l’uomo
possono congiungersi nei loro sforzi. È
estremamente tragico che solo nel dolore
Dio riesca a soccorrere l’uomo e l’uomo
giunga a redimersi e ad elevarsi a Dio (cito
Susan Sontag). La metafora dei passaporti è
molto bella. A me è venuta in mente un’al-
tra metafora, è venuto in mente Ungaretti,
quando dice: “Purché la morte mi colga
vivo”. È un nostro diritto partecipare alla
nostra morte, se è possibile, non ottundere
una coscienza, un’intelligenza, una sensibi-
lità, una cognizione, una consapevolezza,
chiamatela come vi pare. Soltanto perché
questo malato va sedato. E si considera que-
sto un intervento caritatevole, perfino di
comodo, perché si placa una persona che
crea problemi, soffrendo, urlando, bestem-
miando a volte.

cresciuta nella cultura del sospetto (per
esempio nei confronti della morfina), come
farà a capire di colpo che è l’ora di liberare
una moltitudine di ammalati e di sofferenti
da questo pregiudizio che ha creato soltan-
to dolore, sofferenza e impotenza? Se ho un
piccolo titolo per prendere la parola in que-
sto seminario è per il fatto di avere scritto
un libro nel quale racconto una vicenda
personale. Infatti non ho conoscenze per
potermi avventurare in questioni di ordine
diverso, racconto di come nella mia vita
personale si sia verificato qualcosa che, ad
un certo momento, mi ha indotto a prende-
re parte ed a partecipare, a entrare in
campo, a rischiare anche. Questo mio libro
è anche un rischio, e per rischio, intendo
un po’, quell’indecenza di parlare di sé.
Faccio un mestiere pubblico per cui sono
abbastanza abituato ad essere indecente.
Qui racconto una storia privatissima per-
ché è la storia di mio padre. 
Mio padre era un ragazzo di 18 anni quan-
do nella Grande Guerra, essendogli scop-
piato accanto un obice austriaco, prodotta-
si una voragine, vi cadde dentro; fu sepolto
dai detriti e si salvò solo in virtù di un piede
che, muovendosi, richiamò l’attenzione dei
suoi commilitoni che lo estrassero nel
momento in cui gli stava scoppiando l’aor-
ta. È vissuto tutta la vita con un aneurisma
aortico di carattere traumatico, per evitare
altre interpretazioni diagnostiche. Avevo
bisogno di un supporto fondamentale: libe-
rare mio padre dal dolore, perché le crisi
cicliche e, oserei dire, puntualissime, in cui
mio padre entrava in questa sofferenza indi-
cibile, erano tali per cui ogni volta rischia-
va non solo la vita, ma generava intorno a
sé un’inquietudine veramente irragionevole. 
Venne un medico, lo visitò, si trattenne
due ore mentre noi tre figli ce ne stavamo lì
fermi, ad aspettare il verdetto. Si viveva in
penombra, c’era come questo rito del silenzio,
quando papà stava molto male: in casa non
si parlava. Uscì il medico e, con una fran-
chezza degna di miglior causa, ci chiamò e
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Se tutto questo è vero, mi chiedo allora se
non si debba ritornare al discorso di prima,
cioè proprio al discorso dell’informazione.
Ne sappiamo poco. Ne sappiamo poco e
siamo indietro nel mondo: ci sono due
Paesi, il Bangladesh e l’Iran che applicano
lo strumento dell’oppiaceo da almeno dieci
anni, con un’assoluta disinvoltura; noi
veniamo, in un rapporto che mi fece cono-
scere proprio il Dott. Roberto Cardea, al
trentesimo posto circa tra i Paesi del
mondo che fanno uso sistematico della
morfina come strumento di terapia. 
Mi viene in mente, a questo proposito, una
cosa che non dovrebbe lasciare dei dubbi
perché è la testimonianza di un religioso
che tutti voi conoscete, che a me è stato
particolarmente caro, Davide Maria Turoldo.
L’avevo “ingaggiato” per una puntata del
mio “Credere o non credere” e lui era già
gravemente malato ed allora mi fece avere
una testimonianza. Firmò una cosa e me la
mandò. Prima di morire, anch’egli di tumo-
re, Padre Davide Maria Turoldo volle
lasciare una testimonianza proprio su que-
sto tema; c’era scritto: “Di fronte alla morte
l’uomo conosce la paura di essere e di restare
solo. Gesù stesso, nonostante fosse figlio di
Dio, alla fine venne preso dal dubbio e disse
‘Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandona-
to?’ e prima, nel Getsemani, aveva chiesto
che il calice del dolore gli rimanesse lontano”.
Queste sono le parole giuntemi post-mortem
dal letto di pena di David, il frate poeta,
l’amico carissimo, che costituiscono uno
dei momenti più intensi di quell’inchiesta
televisiva.
Cito le sue ultime parole: “Parlerò di questo
grande mistero del dolore e della sofferenza,
per quanto sia convinto che, adesso, si
addica meglio il silenzio. Possiamo accetta-
re il male perché è parte della vita, la quale
a sua volta si intreccia con la morte, ma
accettare il dolore è cosa eroica perché il
dolore è veramente disumano. Solo Cristo
con la Sua croce lo redime. Mi domando
qual è ogni giorno l’aspetto positivo della

egli stesso a questa mortificazione. Ma noi,
diceva Papa Giovanni, siamo nati per vivere,
non per morire. La Chiesa si è liberata di tutti
gli apparati orripilanti che tendono a semina-
re soltanto la paura della morte e basta.
Quasi che un uomo che ha Dio alle spalle
non debba avere un buon motivo per essere
ottimista circa il dopo. Penso che siamo
tutti in una qualche misura naturali credenti. 
Ricordo un intervista che feci al Cardinale
Konig, che era il Presidente della
Congregazione dei Rapporti tra i Credenti
e i “Lontani”, come si chiamavano allora.
Tant’è che gli avevano affidato la cattedra-
le di Santo Stefano a Vienna che era pro-
prio il punto di cerniera tra est e ovest e che
mi parlava dell’ateismo dei “Lontani”
dicendomi che non esistono gli atei. Io ne
conosco a centinaia, a migliaia, sono perso-
ne che hanno avuto l’incontro sbagliato
con la trascendenza, che vivono questa loro
condizione in uno stato di una continua
ricerca, che non sono una dissonanza in
assoluto e questo può succedere anche ad
altre categorie di persone. 
Se tutto questo è vero, se la Chiesa si è libe-
rata di tutto questo, perché allora la società
civile non è in grado di esprimere una
volontà politica che sia in grado di afferma-
re a livello legislativo, quindi istituzionale
ed operativo, una verità che stenta così
tanto a farsi largo? Perché ancora oggi c’è
questa prudenza nel considerare gli oppia-
cei come strumenti di salvaguardia del
malato rispetto al dolore e addirittura come
momento, oserei dire, forse mi sbaglio ma
mi avventuro, terapeutico? Non a caso si
chiama “terapia del dolore”, cioè non si
cura soltanto il sintomo, ma il dolore stesso
diventa una malattia, diventa uno stato che
si fa malattia, che si compenetra nella
malattia, diventano un tutt’uno ed è una
componente che aggrava a tal punto la
condizione già difficile di un malato termi-
nale da non poter essere presa alla leggera o
soltanto con qualche piccolo esorcismo di
natura analgesica. 

Questa è una frontiera su cui bisogna met-
tersi d’accordo: se armarsi soltanto di buona
volontà o non anche invece di un grande
impegno politico. Queste cose devono fini-
re nuovamente in Parlamento e trovare
una loro conclusione perché questa proce-
dura legislativa si è arenata a metà strada o
quanto meno l’applicazione di una certa
normativa, che in altri tempi era stata già
in qualche modo convenuta, non ha trova-
to poi sviluppo. Non c’è dubbio che quella
normativa, sebbene ancora riluttante, con
tutti i difetti che possiamo trovare, avrebbe
dovuto essere applicata. Non capita più
nemmeno questo. 
Tornando alla questione religiosa, vorrei
parlare di quel modo di concepire il dolore
come il momento salvifico di una persona.
Il dolore che ci fa più simili a Cristo, a Dio.
È nel dolore che noi ci riconosciamo tutti.
La felicità è una cosa diversa per ciascuno
di noi, ma siamo tutti uguali nel dolore e
questo è il primato, in fondo, della religio-
ne cristiana. Questo Cristo con le braccia
aperte ha proprio l’aria di volerci poi strin-
gere, raccogliendo sul suo petto tutta la
comunità sofferente, perché la nostra vita è
fondata largamente sulla sofferenza. 
D’altronde, senza la sofferenza saremmo un’
umanità attonita, inerte, stupefatta che
non capisce il senso di questa creazione:
siamo tutti uguali, stiamo tutti relativa-
mente bene, sereni, un po’ beoti, portati
chissà dove da imprevedibili pastori, quindi
privi di volontà personali, di coscienza,
della nostra vita, del dono che ci è stato
dato, della libertà che abbiamo, del poter
esercitare il diritto della scelta, del rifiuto.
Tutta una serie di cose che voi conoscete
molto meglio di me. 
Dall’altra parte c’è questa educazione crea-
ta dalle letture edificanti, ma anche dalle
omelie, anche dai testi di morale, dalla let-
teratura strettamente religiosa, che è anche
la letteratura del martirio, la letteratura di
chi ricorre al silenzio, al digiuno e di chi
viene mortificato in mille modi partecipando

sofferenza. Forse, senza di essa, diventerem-
mo cinici, indifferenti, egoisti, quindi sup-
pongo sia un arricchimento. Ma so anche
che non cancella il suo carattere disumano.
Significa che raggiungiamo la pienezza del-
l’umanità per vie disumane, devastanti. Io
in certe notti di dolore ho capito meglio. E
qui mi fermo, perché ho scritto tanto con-
tro questa tentazione”.
Ho capito meglio persino chi pensa all’eu-

tanasia, l’ho capito e più in profondità, per-
ché sì, possiamo confortare dicendo soffri, è
vero, ma fatti coraggio, sopporta e vedrai
che passerà. Le parole di speranza sono dei
balsami, ma quando si è nel pieno della sof-
ferenza bisogna fare silenzio. Questo silen-
zio può toccare a tutti meno che a voi. Voi
invece dovete far chiasso. Bisogna che la
gente vi ascolti e vi senta e vi capisca.
Perché tutto questo? 
Diceva il Dott. Roberto Cardea che quan-
do si parla molto di una cosa è perché non
c’è. Io penso che quando si parla di una
cosa questa cosa c’è, come nel caso del
dolore, per l’appunto. Non di rado ci com-
portiamo come se la cosa non ci fosse, pur
sapendo che c’è. Ecco perché oggi si parla
tanto del dolore, ed era ora che si dicesse:
“Se non vai non vedi e se non vedi non
capisci”. Tutto questo lo dovete fare voi per
primi, creando le condizioni, perché tutto
ciò che fate venga conosciuto, perché la
gente veda e sappia, mobilitando in tutti i
modi con questi seminari, ma anche provo-
cando l’informazione con un manifesto,
con un’uscita pubblica, con una invettiva,
coinvolgendo quindi gli strumenti di infor-
mazione perché facciano il loro dovere. È
un servizio reso non a questo o a quello, ma a
tutti noi che siamo potenzialmente ammalati. 
Qualcosa dovrà succedere da questo punto
di vista, credo che dovrete dotarvi di questo
strumento in più che è per l’appunto lo
strumento comunicativo. D’altronde non
è una carenza soltanto vostra, questo è
un Paese che declama molto e comunica
poco. Informare, peraltro, non è neppure
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comunicare, perché informare è far passare
dei dati, comunicare è far passare dei valo-
ri, dei pensieri con cui costituire delle idee
e poi, alla fine, dei progetti. Ma questo è il
tempo di una comunicazione molto errati-
ca, definito il rapporto fra il prima e il dopo
fra la causa e l’effetto. Neisbit dice che stia-
mo vivendo nella società della parentesi,
perché tutto non è più né qui, né là, è sem-
pre tutto dentro tante parentesi, all’interno
delle quali ci sono però delle cose accessorie,
marginali, temporanee, fungibili, ritrattabili.
E allora bisogna fare i conti con un’informa-
zione che non ti consente più di indugiare su
nulla, dove tutto ciò che non è adescante,
pruriginoso, scandaloso, non è “max”, “iper”,
“super”, “-issimo”, non ha spazio, perché
bisogna fare i conti con l’audience, un’au-
dience fatta solo di sani, che non hanno mai
conosciuto la malattia e il dolore, che non
hanno mai avuto un parente, un amico
malato, che non hanno mai sentito parlare
del cancro, che credono di vivere una vita
irenica, che credono di essere nati per esse-
re soltanto testimonial dell’audience. 
È questo che credono, loro, che sono poi i
nuovi cultori del criterio dell’utile, del pra-
tico, del conveniente, con una grandissima
caduta di tutte le altre categorie che sono di
una natura più valoriale, evidentemente.
Ed allora, in nome loro, si costruiscono i
palinsesti televisivi che devono essere i più
ammiccanti, persino i più possibili e le tra-
smissioni che più hanno successo sono
quelle della prima serata e devono avere,
proprio perché raccolgono il massimo di
audience, il minimo di problematicità, di
severità, di tasso culturale e le inchieste,
come vedete, passano dalla prima, alla
seconda, alla terza serata. 
Continuando in questa indecenza del par-
lar di sé, le mie inchieste sono andate in
onda, le ultime, di notte, riservate ai distur-
bati del pensiero, ai medici di guardia, ai
secondini, alle guardie notturne, non so a
chi altro, agli insonni. Ecco, bisogna toglie-
re la gente dall’insonnia, bisogna invitare

chi deve fare questo mestiere a farlo, e biso-
gna incoraggiarli dicendogli che gli siamo
vicini, che ciascuno, come dicono i cinesi,
deve spazzare davanti alla sua porta perché
tutta la città sia pulita. Sono veramente
molto sorpreso da quello che ho visto,
ascoltato e percepito in queste poche ore
che ho passato con voi. Devo dire che
Firenze anche qui, ancora una volta, porta
il segno di un primato che deve non dico
intimidire, ma sollecitare la tensione, la
volontà, la passione negli altri. La virtù
non è di per sé una grandissima qualità, lo
diventa quando si trasforma in passione.
Consentitemi di dire un’ultimissima cosa
che mi sono dimenticato, però non la vor-
rei lasciare cadere, è brevissima. Mi piace-
rebbe chiudere questa giornata dicendo che
in mezzo a noi c’è proprio il segno, direbbe
Barth, il simbolo, il sigillo di ciò che vi
tiene insieme. La Dott.ssa Donatella Carmi
Bartolozzi ha al dito un anello. Questo
anello non ha un grandissimo valore con-
creto, ma ne ha uno altissimo a livello civi-
le e morale, perché è stato regalato a lei dai
familiari di una persona deceduta. È stato il
meeting point dell’incontro fra volontà, sen-
sibilità, intelligenza e moralità. Grazie.


