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Master “Cronicità e Leniterapia” (La Nazione online - 29 Giugno 2022)

Master “Cronicità e Leniterapia” (GoNews.it - 29 Giugno 2022)
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Master “Cronicità e Leniterapia” (Vita Magazine - 30 Giugno 2022)

Master “Cronicità e Leniterapia” (Redattore Sociale - 30 Giugno 2022)

Master “Cronicità e Leniterapia” (Corriere Fiorentino - 12 Luglio 2022)
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UNA SCUOLA E UN MASTER PER UNA CULTURA «PALLIATIVISTA»

COSÌ EDUCHIAMO A CURARE
CHI NON POTRÀ GUARIRE

LUNGARNO

Rigassificatore

di Donatella Lippi

L SENTIERO
EMPRE
IÙ STRETTO

L’

SEGUE DALLA PRIMA

festa dell’Unità a Piombino,
a tradizione, non si farà. Il
nazionale e i parlamentari
cani se ne stanno lontani
ni luce dall’affare
ombolone». In tutto questo
ani ha stoppato l’iter
torizzativo che doveva
rtire dopo che Snam, la
timana scorsa, ha inviato la
cumentazione con cui ha
iesto la concessione per 25
ni della banchina che fu
alizzata per demolire la
ncordia (un’altra beffa ai
ombinesi che torna a galla).
ommissario entro 120
orni dovrebbe rispondere
n tutte le prescrizioni del
so. Ma per ora siamo in
nd by. Giani ha scritto una
tera ufficiale a Snam in cui
iede di ridurre i tempi di
rmanenza della Golar
ndra non oltre i 3 anni. Solo
po partirà l’iter che in 120
orni dovrebbe autorizzare o
la nave. Di pari passo il
vernatore spera di poter
cassare fondi e opere di
mpensazione per Piombino.
rimenti, come va dicendo
giorni, non firmerà. Questa
a strategia, questa la
sizione di Giani che
ponde così anche a chi
eva sollevato dubbi
l’accettazione del ruolo di
mmissario. «L’ho fatto per
sere garante dei toscani» ha
ù volte detto e per evitare un
mmissario «straniero», un
nzionario del ministero o,
ggio ancora, con le stellette.
mentre a Roma c’è chi
otizza una forzatura da parte
l governo (un nuovo
mmissario proprio con le
llette), qualcuno sulla
onda opposta spera in un
ervento di Giorgia Meloni,
der di FdI, sul sindaco
rrari per allinearlo
«atlantismo» del partito.
mo al retroscena puro. La
ità è che il tempo per le
enuanti trattative
tobanco è scaduto. Giani in
ste di commissario potrebbe
escrivere la permanenza
lla nave rigassificatrice per
anni e indicare dove
alizzare la piattaforma off
ore (non una banalità in
el tratto di mare),
montata l’ipotesi Follonica.
a può da solo imporsi con
am e con la fretta dettata dal
verno? Nei programmi di
aghi e Cingolani, Piombino
vrebbe essere il primo a
rtire, dalla primavera 2023,
i a fine 2024 Ravenna.
entre scriviamo la Russia ha
otto di un terzo le forniture
gas verso l’Italia. La
rmania sta per mettere in
oto 4 rigassificatori nei porti.
Ravenna plaude alla nave,
nvinta che il governatore
fano Bonaccini riuscirà a
appare al governo opere di
mpensazione importanti.
i tra campanili, azzardi e
ticismi siamo nella palude.
cora una volta.
Alessio Gaggioli
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8 maggio 1980
l’Organizzazione
Mondiale della Sanità
dichiara l’eradicazione del
vaiolo, quasi segnando
ufficialmente il passaggio
dal primato delle malattie
infettive a quello delle
patologie cronicodegenerative. Peste, lebbra,
colera, difterite, grazie al
miglioramento delle
condizioni di vita e ai
progressi della medicina,
hanno perso la loro
preminenza. Si vive più a
lungo, ma l’aumento della
popolazione in età avanzata
mette in luce tante
polimorbilità, che rendono

più difficile la diagnosi,
complicano la terapia e
rendono incerta la prognosi:
cardiopatie, patologie
reumatiche,
neurodegenerative,
metaboliche… Stiamo
attraversando una vera e
propria «transizione
epidemiologica» che
richiama la necessità di
percorsi di cura rinnovati e
di una rinnovata formazione
dei professionisti. Una
formazione «palliativista».
Palliativo, nell’accezione
comune, è inteso come un
provvedimento non
risolutivo. Inutile? Poco
efficace? In realtà, in
medicina, abbraccia
quell’insieme di cure, non
solo farmacologiche, che



I nostri
medici
e studenti
devono
imparare
a capire,
oltre agli
aspetti
biomedici,
la sofferenza psichica,
relazionale
del malato
e di chi se
ne prende
cura

possono migliorare la
qualità della vita del malato
inguaribile e della sua
famiglia. È sinonimo di
leniterapia. In Italia, se ne
parla dalla prima metà degli
anni 80, sotto la spinta
coraggiosa e innovativa di
Vittorio Ventafridda e della
Fondazione Floriani. Da
allora, le cure palliative sono
state riconosciute ed inserite
nel nostro sistema sanitario
nazionale, uscendo
dall’orizzonte del fine vita
per allargarsi alle fasi
precoci di quelle malattie,
che non possono essere
guarite. Entro il 2060 la
richiesta di cure palliative
raddoppierà a livello
globale: i nostri medici e i
nostri studenti devono

imparare a confrontarsi con
queste nuove necessità
assistenziali, imparando a
comprendere, oltre agli
aspetti biomedici di questo
tipo di patologie, la
sofferenza psichica,
relazionale e spirituale della
persona malata e di coloro
che se prendono cura. Per la
loro formazione, da
quest’anno, sono attivati a
Firenze una Scuola di
specializzazione in medicina
palliativa e il master
«Cronicità e leniterapia: il
fine della cura verso la fine
della vita». Non solo: in
questo anno accademico,
grazie alla professoressa
Linda Vignozzi, nei sei anni
del Corso di laurea in
medicina e chirurgia,
abbiamo realizzato
numerose attività didattiche
elettive, con il Laboratorio di
comunicazione generativa
(Unifi), Att e File, per
educare da subito i nostri
studenti a fronteggiare
situazioni cliniche
complesse o irreversibili, in
cui non potranno guarire i
loro pazienti ma li potranno
sempre curare. In
particolare, il master,
promosso dal Dipartimento
di Medicina Sperimentale e
Clinica e di cui sono
coordinatrice, con File e
Fondazione Crf che
supportano i costi
dell’iscrizione per 10
discenti, vuole formare
professionisti delle cure
palliative in campo medico,
assistenziale e psicologico.
Da ottobre a giugno, gli
incontri saranno finalizzati a
fornire competenze e abilità
professionali affrontando i
grandi temi della cronicità,
dell’oncologia e della
geriatria, dal punto di vista
epidemiologico e biologico,
sociale e culturale.
L’obiettivo alto è
l’assimilazione di una
«cultura palliativista» che
possa improntare il modo di
agire nei diversi setting
assistenziali: medicina
generale, Unità di cure
palliative, a domicilio, in
hospice, in servizi territoriali
pubblici e privati. «Io avrò
cura di te». Questo promette
il capolavoro di Franco
Battiato, La cura. E questi
professionisti si
prepareranno a utilizzare,
con competenza,
responsabilità e con la
sapienza del cuore, quel
complesso di interventi,
azioni, gesti e parole che,
come strumenti preziosi,
devono sempre essere nella
«valigetta del dottore».
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