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Le Cure Palliative fanno spesso 
paura solo a nominarle. 
C’è la percezione, sbagliata, che 
la medicina palliativa sia qualcosa 

che non fa né bene né male, e per questo 
viene relegata alle ultime fasi della malattia.
Ma oggi non è più pensabile parlare di 
Cure Palliative riferendosi esclusivamente 
agli ultimi giorni di vita di una persona. Il 
modo di vivere la malattia è cambiato: il 
tempo medio della vita dei malati cronici si 
è allungato, perciò alcune patologie, come 
quella oncologica (ma non solo), danno la 
possibilità di vivere in una condizione di 
fragilità anche per molto tempo.
Complice il progressivo invecchiamento 
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Le Cure Palliative possono fare tanto in termini di qualità 
della vita, anche nella fase precoce di una malattia inguaribile: 
in aiuto arriva il progetto “FILE in Ospedale”.

Cure Palliative
Simultanee,
queste sconosciute!

della popolazione, ai professionisti della 
salute capita sempre più frequentemente 
di avere a che fare con persone gravate 
da più comorbità: spesso coesistono 
il tumore e la malattia cardiaca, 
l’insufficienza respiratoria e quella renale, 
in un complesso intreccio dove, oltre a 
pensare alla “qualità della vita alla fine 
della vita”, sarebbe opportuno interessarsi 
della qualità della vita anche in una fase 
precoce di malattia.
Quando le instabilità cliniche e i ricoveri 
sono sempre più frequenti, la durata della 
degenza sempre più lunga, le remissioni o 
i miglioramenti sempre più rari, quando 
i benefici dati dalle cure attive diventano 

sempre più marginali, arriva il momento 
in cui il medico ha il dovere di fermarsi ed 
iniziare a pianificare con il paziente e con i 
familiari scelte di cura più appropriate.
Perché per questi malati, inguaribili, ma 
con un’aspettativa di vita ancora più o 
meno lunga, le Cure Palliative possono 
fare tanto in termini di qualità della vita, 
di supporto nel controllo dei sintomi e 
del dolore ma anche nella gestione degli 
aspetti psicologici ed esistenziali. Il poter 
intraprendere un percorso precoce di 
Cure Palliative Simultanee aiuta la persona 
malata a comprendere meglio la propria 
prognosi e a fare, di conseguenza, scelte 
terapeutiche motivate e più appropriate.
Così, oggi, la sfida per i medici palliativisti 
diventa la presa in carico precoce. Un 
obiettivo non da poco.
Ne parliamo con il dr. Massimo Piazza, 
Direttore Sanitario di FILE, che ci racconta 
come è cambiato il modo di vivere la 
malattia cronica e quali servizi offre la nostra 
Fondazione per aiutare queste persone.

INTERVISTA CON IL DR. MASSIMO PIAZZA, DIRETTORE SANITARIO FILE



Esiste una legge per regolamentare 
l’accesso alle Cure Palliative, la n.38/2010, 
una legge che, in questi undici anni, è stata 
poco applicata a livello nazionale, se non in 
modo disomogeneo e parziale. 

È corretto affermare che l’attivazione 
tardiva delle Cure Palliative rappresenti 
un’occasione “mancata” di vivere con 
più serenità il percorso di malattia per i 
pazienti e le famiglie?

Certamente sì, perché è dimostrato che le 
Cure Palliative migliorano la qualità di vita 
del paziente e delle loro famiglie. 
Come dicevo prima, in Italia le Cure 
Palliative sono un diritto del cittadino, anche 
se, ancora oggi, purtroppo, due persone su 
tre non sanno di poterlo esercitare.

La pianificazione condivisa delle cure può 
aiutare in questo senso?

La pianificazione condivisa delle cure è la 
possibilità per una persona che soffre di 
una patologia cronica invalidante, oppure 
di una malattia grave che avrà un esito 
infausto, di pianificare le proprie cure in 
base all’evolversi della patologia, insieme 
al medico e all’équipe sanitaria, che sono 
tenuti a rispettare le sue disposizioni.
Alla base della pianificazione delle cure 
c’è un percorso di comunicazione con la 
persona malata, che ha il bisogno e il diritto 
di essere informata. Il paziente, infatti, deve 
essere reso consapevole gradualmente 
della situazione, che deve elaborare e 
metabolizzare con i suoi tempi per poterla 
accettare.
Le Cure Palliative Simultanee sicuramente 
aiutano in questo senso perché consentono 
di focalizzare l’attenzione sul paziente 
piuttosto che sulla malattia (come dire, 
passare da “il tumore di Mario Rossi” a 
“Mario Rossi con il tumore”). 

Parliamo della presa in carico precoce. Di 
cosa si tratta?

Il concetto di “presa in carico precoce” 
definisce un modello assistenziale opposto 
alle “cure di fine vita”. L’intervento delle 
equipe di Cure Palliative  non deve essere 
limitato all’ultimo periodo di vita del 
paziente, ma deve essere proporzionale ai 
bisogni del paziente anche nelle settimane-
mesi precedenti.
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Dr. Piazza, oggi si convive e si sopravvive 
a lungo con un tumore o con una malattia 
cronica di altro tipo. Cosa comporta questo 
cambiamento in termini di assistenza alle 
persone?

Il continuo progresso nel campo 
dell’oncologia ha reso possibile la 
“cronicizzazione” di molte forme tumorali, 
assimilandone il decorso a quello delle 
tradizionali patologie croniche, in primis 
cardiache e respiratorie. In precedenza, 
nel decorso di un cancro era facilmente 
individuabile il “momento” in cui il 
testimone passava dall’oncologo al 
medico palliativista. Attualmente, questo 
momento si è sfumato e il paziente può 
avvalersi contemporaneamente delle cure 
di entrambi i professionisti. L’affiancamento 
delle due discipline prende nome di Cure 
Palliative Simultanee. 
Studi internazionali hanno dimostrato che 
le Cure Palliative Simultanee migliorano 
la qualità della vita dei pazienti, riducono 
il ricorso a farmaci chemioterapici nelle 
ultime fasi della vita e, in alcuni casi, 
prolungano la sopravvivenza. Questa 
fase di passaggio graduale consente più 
facilmente il coinvolgimento del paziente 
nella scelta della strategia terapeutica più 
adatta alla sua situazione complessiva (il 
concetto di “medicina sartoriale” del Prof. 
Sandro Spinsanti, cucita addosso al singolo 
paziente). 
Il concetto di Cure Palliative Simultanee è 
perfettamente applicabile nei percorsi di 
cura di tutte le altre patologie croniche, 
nelle quali il medico palliativista affianca lo 
specialista d’organo del caso.

Molti pazienti potrebbero quindi 
beneficiare delle Cure Palliative molto 
prima di arrivare allo stadio finale 
della loro malattia. Perché, tuttavia, 
l’attivazione è spesso effettuata nelle 
ultime settimane o, addirittura, nei ultimi 
giorni di vita?

Le Cure Palliative sono nate in oncologia e 
quindi il concetto di presenza simultanea 
a fianco del paziente ha, in questo ambito, 
avuto più facilità ad essere compreso ed 
accettato. Successivamente, questo modello 
ha cominciato a “contagiare” i modelli 
assistenziali delle altre malattie croniche; 
trattandosi di un cambiamento “epocale” 
(le Cure Palliative non fanno parte del 
curriculum formativo dei medici), ci vuole 
tempo perché si diffonda capillarmente.
Creare e promuovere campagne di 
informazione e sensibilizzazione sulle Cure 
Palliative aiuta in questo senso, affinché le 
persone abbiano strumenti di conoscenza 
adeguati per esercitare, quando necessario, 
il proprio diritto di vivere il tempo della 
malattia grave sollevate dal dolore.

L’intervento precoce, infatti, permette un 
miglioramento della qualità della vita del 
malato attraverso il lenimento del dolore, in 
un percorso senza accanimenti terapeutici, 
riducendo il rischio di abbandono e solitudine 
che spesso accompagna il momento in cui 
le cure attive diventano inefficaci.

Creare una continuità assistenziale 
diventa quindi essenziale. È in questo 
contesto che si inserisce il progetto “FILE 
in Ospedale”?

La continuità assistenziale ospedale/
territorio è la garanzia per il paziente che 
non si creino fratture nel suo percorso 
terapeutico assistenziale con la classica 
sensazione di “abbandono”. Le Cure 
Palliative hanno sempre puntato alla 
creazione di una rete che faccia comunicare 
tutti gli attori impegnati nell’assistenza di 
un singolo paziente. 
“FILE in Ospedale” potenzia e stabilizza 
la presenza dei medici palliativisti di 
FILE all’interno dei presidi ospedalieri di 
Firenze e Prato della USL Toscana Centro 
e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi. I medici di “FILE in Ospedale” hanno 
fra i loro compiti quello di costituire una 
cerniera fra gli ospedali e i servizi territoriali 
(e quindi, medico di medicina generale e 
infermiere di famiglia e di comunità). 

Il progetto “FILE in Ospedale” si rivolge 
solo ai malati oncologici?

Le Cure Palliative da anni hanno allargato 
il loro campo di azione a tutte le patologie 
croniche ed alla geriatria. Il progetto “FILE in 
Ospedale” prevede la stretta collaborazione 
fra i medici di Cure Palliative e tutti gli 
specialisti dei singoli presidi ospedalieri.

Cosa rende innovativo “FILE in Ospedale”? 

Il progetto “FILE in Ospedale” vede una 
collaborazione formalizzata di FILE con la 
USL Toscana Centro e l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi. Rappresenta quindi 
un riconoscimento dell’importanza della 
presenza fissa e garantita delle Cure 
Palliative nei presidi ospedalieri. 
La collaborazione fra i medici palliativisti 
di FILE ed i medici ospedalieri è a tutto 
vantaggio per il percorso assistenziale dei 
pazienti e facilita la diffusione dei principi 
delle Cure Palliative in tutto l’ambito della 
medicina ospedaliera.

“FILE in Ospedale” potenzia e stabilizza la 
presenza dei nostri medici palliativisti all’interno 

dei presidi ospedalieri di Firenze e Prato della 
USL Toscana Centro e dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Careggi. 

Testimonianze
  per ricordare Donatella Carmi Bartolozzi

Il 17 Ottobre 2020, FILE ha perso la 
presidente e fondatrice Donatella Carmi 
Bartolozzi. È passato un anno e ognuno 

di noi, in modo diverso, la porta con sé.
Con la sua perdita, è venuta a mancare a FILE e alla Città di Firenze una 
persona preziosa che, grazie alla sua intelligenza ed al suo spirito, ha 
contribuito in questi anni a diffondere le Cure Palliative, garantendo un 
aiuto concreto alle persone con patologie inguaribili e alle loro famiglie.
Donatella è stata una donna che ha saputo dimostrare, nel corso della sua 
vita, una grande forza e una straordinaria umanità e che ha rappresentato 
un punto di riferimento in tanti ambiti e contesti.
E FILE vuole ricordarla con una raccolta di pensieri, lettere, ricordi, 
testimonianze delle molte persone a lei affezionate… Poche semplici 
parole per celebrare la memoria di una grande donna che, nonostante le 
difficoltà e il “tempo sospeso” della malattia, è riuscita a fare tanto per 
tante persone.

Questa raccolta di ricordi è liberamente scaricabile dal nostro sito web 
www.leniterapia.it, nella sezione dedicata alle Pubblicazioni (“Chi Siamo”). 
Di seguito, proponiamo uno dei ricordi pubblicati, scritto dal Dr. Franco 
Toscani, direttore scientifico dell’Istituto Lino Maestroni e membro del 
Comitato Scientifico di FILE.

“Tutti noi portiamo maschere. È una necessità, per 
noi Sapiens. Per difesa, per pudore, per nascondere 
debolezze e aggressività. Per insicurezza. A volte 
pesanti e grottesche, a volte diafane, poco più che 
un maquillage. Quella di Donatella era trasparente, 
ma cangiante.
La si poteva intuire quando doveva proteggere le proprie emozioni di fronte ad estranei 
ostili, o nascondere le proprie - tante - tragedie. Era sottile come aria con gli amici e con 
tutti quelli dei quali si fidava. A loro mostrava tutto di sé, anche la propria vulnerabilità. 
Era il discreto ma splendido ornamento di una persona sensibile e colta, strumento 
del suo understatement volto a sdrammatizzare l’immenso lavoro che faceva per 
FILE, il carico enorme che ha portato perfino nei momenti più dolorosi della sua vita, 
fino all’ultimo. La sua natura era tollerante e indulgente con tutti. Con se stessa era 
inflessibile.
Ero con lei in due occasioni, nelle quali la sua maschera è completamente scomparsa. 
Una sera, relatori in un convegno a Roma, ci hanno regalato una visita privata ad uno 
splendido e ricchissimo museo, ed entrambi ci siamo lasciati superare dal gruppo, 
restando a godere con calma della bellezza che ci sommergeva. Davanti a due 
capolavori del Bernini, l’ho vista commuoversi e piangere, con discrezione. Anch’io 
mi ero commosso per le stesse ragioni. Ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere, 
scoprendo di condividere la medesima “debolezza”. 
La seconda volta è stata pochi giorni prima che morisse. Era a casa sua, contorta nel 
suo letto da un dolore non controllato, quello stesso dolore che lei aveva fatto sì che 
fosse evitato a migliaia di malati. Consapevole che stava arrivando quel momento che 
sapeva, da anni, che sarebbe giunto.  Era sofferente ma serena, triste per il distacco 
ma, soprattutto, mi disse con dolcezza, per la pena di dover lasciare ciò che amava di 
più: suo marito, la figlia e le nipotine, e FILE. Mi ha sorriso ed ha cominciato a perdere 
lucidità”.

LETTERA DEL DR. FRANCO TOSCANI, ISTITUTO MAESTRONI E COMITATO SCIENTIFICO FILE
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Nataleperfile
18a edizione del Mercato

Dal 9 al 12 Dicembre 2021 torna 
Nataleperfile, il Mercato di Natale 
organizzato per raccogliere fondi in 
favore dell’assistenza ai malati gravi 
e alle loro famiglie, giunto alla sua 
18a edizione. 
Sarà ospitato, come ogni anno, in Palazzo Corsini sul 
Lungarno, con ingresso gratuito da Lungarno Corsini n°8, e 
si svolgerà da giovedì 9 a domenica 12 Dicembre, con orario 
11-19, nel rispetto delle norme anti-Covid.
La scelta espositiva sarà selezionata e molto variegata, 
con proposte originali per i Regali di Natale: capi di 
abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino, 
libri, articoli di design e biancheria per la casa, gioielli e 
bijoux, fragranze per ambiente e profumi, oltre che cosmesi 
ed enogastronomia, e molto altro ancora. Gli espositori, 
attraverso la vendita dei loro prodotti, devolveranno parte 
del ricavato a sostegno della nostra causa.
Nelle sale di Palazzo Corsini, oltre agli stand degli espositori, 
saranno presenti anche gli spazi “100% FILE”: il Banco File, 
con prodotti donati da numerose aziende nostre sostenitrici; 
la Sala Vintage, con abiti e accessori, sia femminili che 
maschili, donati da privati, rigorosamente igienizzati; il 
Corner Enogastronomico, con produzioni di qualità donate 
da aziende del territorio.
Durante il Mercato, non mancheranno il Panettone per file 
e il Pandoro per file, realizzati da Corsini Biscotti, ordinabili 
anche sul nostro negozio online shop.leniterapia.it.
E sarà possibile partecipare alla prestigiosa Lotteria per file, 
con premi donati da aziende e privati sostenitori.

Maggiori info su www.leniterapia.it


