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Testamento Solidale,
il tuo gesto per la vita

Non è scritto da nessuna parte che un malato inguaribile debba soffrire...

Aiutalo. Per Sempre.



chi
siamo

FILE - Fondazione Italiana Leniterapia nasce allo scopo di individuare e 
reperire risorse umane e finanziarie per aiutare il malato e la sua famiglia 
nell’affrontare la sofferenza del morire.
Istituita nel 2002, FILE è attiva in Toscana per fornire assistenza completa, a 
domicilio e presso strutture dedicate (hospice), ai malati senza possibilità di 
guarigione e alle loro famiglie, avvalendosi della collaborazione di medici, 
infermieri, psicologi, fisioterapisti, operatori socio-sanitari e volontari.

In Italia la cultura delle Cure Palliative è carente e su di essa aleggia 
un’ombra di fraintendimenti e pregiudizi.
Il nostro obiettivo, quindi, non è solo di aiutare concretamente, con tutte 
le nostre risorse, i pazienti affetti da malattie croniche irreversibili alla fine 
della vita, ma anche di promuovere la cultura della Leniterapia, di fornire 
la giusta preparazione ai professionisti del settore, di sensibilizzare la 
popolazione con eventi e iniziative sull’importanza di dare valore alla vita 
delle persone che sono in procinto di perderla. 

Quando si parla di pazienti alla fine della vita non è difficile incorrere 
in incomprensioni linguistiche. Il termine Cure Palliative infatti viene 
erroneamente associato a concetti come “terapie inutili” e “abbandono 
terapeutico”. FILE, invece, con Leniterapia ha offerto un’espressione 
etimologicamente corretta e riconosciuta dall’Accademia della Crusca che 
indica una terapia lenitiva del dolore. Una terapia lenitiva, infatti, rispetta 
l’uomo, i suoi affetti, il suo dolore, la sua volontà e la sua dignità della vita.
Leniterapia vuol dire, in primo luogo, garantire la dignità della vita ai 
pazienti che hanno oltrepassato clinicamente il “punto di non-ritorno”.
Un malato alla fine della vita non deve soffrire: la medicina ha compiuto 
passi da gigante nel campo della terapia del dolore e la Leniterapia 
prevede che una persona possa essere seguita e accompagnata alla fine 
della vita con tutto l’appoggio sanitario, psicologico e umano di cui ha 
bisogno insieme alla sua famiglia.



cosa
facciamo

FILE da sempre si adopera con dedizione nel portare avanti molteplici 
attività, garantendo per ognuna di esse la massima eccellenza.
Assistenza, formazione, cultura, sensibilizzazione sono i mezzi attraverso 
i quali la nostra Fondazione concretizza il proprio impegno nell’aiutare i 
pazienti a vivere serenamente i loro ultimi mesi di vita.

L’assistenza è l’attività principale di FILE e viene garantita gratuitamente da 
équipe sanitarie, composte da medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, 
operatori socio-sanitari e da volontari.
FILE si prende cura anche della famiglia del malato che, sollevata da molti 
oneri, viene coinvolta attivamente in tutte le fasi dell’assistenza, affinché il 
malato non si senta mai privato dell’affetto e della presenza dei suoi cari.
FILE collabora con strutture pubbliche, sopratutto con l’Azienda USL 
Toscana Centro, in particolare con le Unità di Cure Palliative - Leniterapia 
dell’area fiorentina e pratese.
La scelta di cooperare in modo integrato con la sanità pubblica garantisce 
la continuità assistenziale e rappresenta una sicurezza per i malati.

Il calore dell’ambiente domestico è un aspetto fondamentale della 
Leniterapia. Non si tratta, infatti, solo di garantire un’eccellente assistenza 
professionale dal punto di vista sanitario, ma anche di curare il malato in 
un luogo che gli è caro, affinché possa vivere più serenamente l’ultima 
parte sella sua vita.

assistenza

assistenza domiciliare



assistenza in hospice
Si tratta di strutture sanitarie residenziali di cure continue riservate ai 
malati inguaribili che non possono essere assistiti nelle proprie abitazioni. 
La filosofia che sta alla base degli hospice è di fondere il calore e la 
comodità dell’ambiente domestico all’estrema efficienza di un ambiente 
funzionale ad un lavoro così delicato.
Gli hospice sono strutture in grado di accogliere i pazienti in camere 
singole con bagno, personabilizzabili e dotate di un letto aggiuntivo per 
un parente. Le visite sono sempre permesse e nell’hospice l’assistenza al 
malato è garantita 24 ore su 24.
Data ancora la forte carenza di strutture dedicate sul territorio, FILE è 
impegnata a promuovere la cultura degli hospice, nella convinzione 
che queste strutture offrano il contesto ideale affinché un paziente che 
lo desideri e i suoi familiari possano affrontare più serenamente questa 
difficile fase della malattia, qualora il domicilio non lo consenta.

Muovendo dalla convinzione che solo operatori specializzati ad alto livello 
possano fornire un’assistenza di alta qualità a persone alla fine della vita, 
FILE promuove la formazione di figure professionali per tutti gli stadi di 
assistenza e si occupa, inoltre, di organizzare corsi di formazione per gli 
aspiranti volontari.

FILE si occupa di sensibilizzare e avvicinare l’opinione pubblica alla  cultura 
della Leniterapia. 
La poca conoscenza, l’indifferenza e la comprensibile paura che 
accompagnano certe tematiche sono per FILE ostacoli da superare al fine 
di reclutare sempre più consensi ed aiuti per tendere una mano a chi ne 
ha bisogno.

formazione

cultura e sensibilizzazione



lasciti
testamentari

Prima di affrontare la natura del testamento nei suoi aspetti legali, è 
dovere di FILE porre alcune premesse.
Con la parola testamento, spesso, si è soliti riferirsi ad un’attività da 
compiersi necessariamente poco prima di morire, quasi questa fosse 
l’ultima cosa che un individuo è chiamato a fare su questa terra, un modo 
per avvicinarsi alla morte stessa.
In realtà non c’è atto d’amore più “vivo” del testamento. Esso è 
dimostrazione di responsabilità, di lungimiranza, di attenzione verso le, 
persone care, di amore per la vita.

Il testamento è un atto di ultima volontà con il quale si dispone delle 
proprie sostanze, o di parte di esse, destinato a produrre effetti giuridici 
solo dal momento della morte del testatore (colui che lo redige).
Il testamento, inoltre, è un atto semplice, poco dispendioso, che si può 
redigere in qualsiasi momento della vita.
Il testamento può contenere disposizioni a carattere universale (istituzioni 
di erede) o particolare (legati). Nel primo caso, l’erede succede in tutto 
il patrimonio del defunto (qualunque ne sia la sua composizione); nel 
secondo, invece l’attribuzione ha per oggetto beni specificamente 
individuati dal testatore stesso.
Il testamento, per la cui validità è necessario che il testatore abbia compiuto 
la maggiore età, può essere da quest’ultimo revocato o modificato in 
qualsiasi momento.
Ciò potrà avvenire mediante la redazione di un nuovo testamento con il 
quale al testatore è data una duplice possibilità:
a) revocare espressamente quello precedente disponendo nuovamente 
delle proprie sostanze;
b) dettare nuove disposizioni testamentarie incompatibili con quelle 
contenute nel testamento precedente.

cos’è il testamento



testamento olografo
Il testamento olografo è quello scritto, datato e sottoscritto di proprio 
pugno dal testatore.
Di norma, si consiglia di redigerne più copie al fine di evitarne lo 
smarrimento.
La firma deve essere apposta alla fine del documento e deve designare 
in modo chiaro e certo l’identità del testatore e dei soggetti che si vuole 
beneficiare.
Il testamento olografo, da un lato ha il vantaggio di essere di rapida 
compilazione, dall’altro comporta il rischio di generare dubbi interpretativi 
circa le reali volontà del testatore.

Il testamento pubblico è redatto dal notaio alla presenza di due testimoni 
e viene conservato nei suoi atti.
L’intervento del notaio assicura la conservazione del documento, 
l’accertamento della piena capacità di disporre del testatore al momento 
della sua formazione nonché la piena rispondenza delle volontà di 
quest’ultimo alle norme di legge.

Il testamento segreto viene redatto, datato e sottoscritto di proprio pugno 
dal testatore e consegnato, a differenza del testamento olografo, al notaio 
per la sua custodia. Questa forma di testamento unisce alla garanzia della 
conservazione del documento, propria di quello pubblico, quella della sua 
segretezza.

Il testamento olografo va scritto e firmato a mano.
La firma deve essere posta immediatamente sotto le disposizioni 
testamentarie.

testamento pubblico

testamento segreto

Esistono diversi tipi di testamento, ma i più comuni sono tre: olografo, 
pubblico e segreto.



È opportuno che le disposizioni testamentarie non ledano i diritti degli eredi 
legittimari, pena la possibilità per questi ultimi, al momento dell’apertura della 
successione, di impugnare le disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti. Il 
patrimonio ereditario, infatti, si compone di due parti: la quota non disponibile, 
detta anche quota di riserva o di legittima, che spetta di diritto ad alcuni soggetti 
specificamente individuati dal legislatore (coniuge, discendenti diretti, ascendenti) 
e la cui entità dipende dal numero e dal grado di parentela di questi ultimi, e la 
quota disponibile, di cui il testatore può liberamente disporre a favore di chiunque: 
parenti, amici, associazioni di volontariato o altri. In assenza dei legittimari (coniuge, 
ascendenti e discendenti), il patrimonio è a completa disposizione del testatore, che 
potrà decidere secondo la propria volontà. Se ad esempio il testatore ha due fratelli, 
non rientrando il fratello tra i legittimari, egli può decidere di non lasciare nulla ad 
uno e tutto all’altro.

la suddivisione del patrimonio

Attraverso un lascito è possibile donare somme di denaro, obbligazioni, titoli, beni 
immobili, terreni e qualsiasi altro bene mobile o immobile. Dalla vendita di questi 
ultimi si ricaverà un concreto finanziamento per la nostra Fondazione.
È possibile, inoltre, indicare FILE come beneficiaria attraverso la stipulazione di una 
polizza vita. È importante sapere che, in questo caso, l’assicurazione non rientra 
nel patrimonio ereditario: di conseguenza è un bene che, non facendo parte né 
della quota di riserva né di quella disponibile, può essere destinato liberamente a 
chiunque, senza alcuna implicazione giuridica.

cosa è possibile lasciare a FILE

I lasciti testamentari a favore di FILE sono destinati a diventare i “mattoni” dei progetti 
per la cura dei malati alla fine della vita. L’estrema sensibilità dei nostri collaboratori 
non ci lascia poveri di risorse umane ma è necessario fornire condizioni di eccellenza 
per un’assistenza di elevata professionalità e qualità sotto ogni profilo.
Le donazioni a favore di FILE sono la linfa vitale affinché la nostra Fondazione possa 
garantire la migliore qualità e dignità della vita a ogni nostro paziente fino alla fine.

La ricerca delle risorse economiche (fundraising) è indispensabile per raggiungere gli 
obiettivi che FILE si prefigge. E anche un lascito testamentario può fare la differenza 
nel raccogliere i fondi che costituiscono la risorsa fondamentale per la continuità 
della sua attività di assistenza.
FILE accetta non solo lasciti testamentari, ma anche donazioni di piccole o grandi 
entità. Qualsiasi contributo, anche piccolo, è per noi un preziosissimo aiuto.

come vengono utilizzati i lasciti



Qual è la differenza tra “legato” ed “eredità”?
Per legato si intende una disposizione a titolo particolare in forza della quale il testatore 
attribuisce un bene specifico (mobile od immobile) ad un soggetto specificamente 
individuato, persona fisica o giuridica. L’eredità, invece, è una disposizione a titolo 
universale e può riguardare l’intero patrimonio o quote di esso.

Cosa succede se una persona senza eredi non fa testamento?
In assenza di testamento, qualora non vi siano parenti entro il sesto grado, il 
patrimonio si devolve automaticamente allo Stato.

Chi è l’esecutore testamentario?
È una persona di fiducia, nominata dal testatore, incaricata di dare esecuzione alle 
disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento.

Il testamento olografo può essere scritto a macchina?
No, il testamento olografo deve essere redatto, sottoscritto e datato a mano dal 
testatore stesso.

Il testamento può essere modificato o revocato?
Sì, il testamento può essere modificato o revocato dal testatore in qualunque 
momento della sua vita ed ha validità solo dopo la sua morte.
La modifica o la revoca sono sempre consigliabili a seguito di eventi in forza dei quali 
la composizione della famiglia abbia subito radicali trasformazioni, quali separazioni, 
matrimoni, nascite, ecc.

Un lascito è necessariamente costituito da donazioni di grande entità?
No, ogni donazione, piccola o ingente che sia, è comunque un gesto di estrema 
sensibilità e di grande importanza per supportare le nostre attività.

domande frequenti
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