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■ Comunicare la speranza
nella cura delle malattie termi-
nali, è possibile e doveroso. Ieri
mattina nella Sala degli Arazzi
del Collegio Alberoni si è svolto
il convegno“Coltivare la speran-
za contro ogni speranza: vivere
lamalattia inguaribile”modera-
to da don Andrea Campisi assi-
stente spirituale dell’Hospice di
Borgonovo e direttore dell’Uffi-
cio Pastorale della Salute. «Tutti
abbiamobisognodi speranza, la
comunità scientifica lavoramol-
to su questo aspetto - ha detto
Luigi Cavanna, direttore di On-
coematologia all’Ausl di Piacen-
za- Speranza non significa illu-
sione, ma far sapere al paziente
che non lo abbandoneremo». Il
sindaco Paolo Dosi, riferendosi
alla realtà dell’Hospice di Pia-
cenza ha detto: «L’esperienza u-
mana degli hospice ha avuto un
effetto contagioso per la comu-
nità, basta guardare come han-
no reagito i cittadini di fronte a-
gli ultimi fatti di cronaca. La spe-
ranza è il filo conduttore della
vita quotidiana». Flavio Della
Croce, presidente dell’Associa-
zionemedici cattolici di Piacen-
za ha riflettuto sul fine vita: «La
vita si comprende meglio attra-
verso la morte, la vita del mala-
to grave per chi osserva da fuori
sembra un rimasuglio, invece è
il tutto della vita».
Ad entrare in profondità nel

tema, dopo aver ringraziato Ni-
coletta Crosignani coordinatri-
ce dell’Hospice, è stata la psico-
loga e psicoterapeuta de La Ca-

sa di Iris, Valentina Vignola: «La
comunicazione della speranza
nella cura delle malattie termi-
nali è un punto fondamentale
del nostro lavoro. Atteggiamen-
ti sbagliati con i pazienti posso-
no avere lo stesso effetto tossico
di medicinali sbagliati. Alimen-
tare la speranza si può, facendo
capire al paziente che non esi-
ste solo la possibilità A, ovvero
la guarigione, o la possibilità B,
la morte. Esiste la proposta C
che stanel vivere il qui eorapro-
mettendo un controllo dei sin-

tomi». Atteggiamento impor-
tantissimo è quello di non la-
sciare solo il paziente. « Lasciare
solo un paziente significa ali-
mentare la perdita della speran-
za e l’insorgere della disperazio-
ne-hadettoMichelaTiozzo, psi-
cologa e psicoterapeuta dell-
l’Hospice di Borgonovo- essere
presenti èunatto curativo. Ima-
lati sonoprimadi tuttopersone,
che hannodesideri e priorità da
tenere in considerazione». Vi è
poi tutto un aspetto che riguar-
da i bisogni spirituali: «Chi ac-

compagna i malati deve aiutarli
a sciogliere l’angoscia dei pen-
sieri attraverso la narrazione di

sé- ha detto don SimoneValera-
ni, assistente spirituale Hospice
FondazioneBenefattori Crema-

schi di Crema, Bioeticista- dob-
biamo aiutare il paziente a ri-
strutturare l’immagine del Dio
che lopunisce, in unDio solida-
le». PadreBernard Jalkh,medico
missionario vincenzianodocen-
te di Teologia Morale e Bioetica
al Collegio Alberoni ha parlato
di accanimento terapeutico: «La
Chiesa dice che rinunciare al-
l’accanimento terapeutico è le-
gittimo, bisognaaccettare i limi-
ti della vita umana, nonbisogna
prolungare l’agonia. Ma stiamo
parlando di qualcosa di molto
diverso dall’eutanasia». Gian-
carlo Izzi, ex direttore di Pedia-
tria e Oncoematologia Azienda
Ospedaliero-Universitaria di
Parmahaparlatodimenzognae
fuga: «La malattia al giorno
d’oggi non è più accettata, la
morte diventa un business, la
verità viene cercata su internet,
tendiamo a fuggire dalla realtà,
dalle responsabilità, dalla ma-
lattia e dalla morte».

Nicoletta Novara

sentito un forte odore di brucia-
to emi sonoprecipitato dabasso
- ha spiegatoMaurizioMontana-
ri -, ho visto una fiamma che u-
sciva dalla bombola ementre al-
tri volontari hanno telefonato al
115, mi sono precipitato sull’e-
stintore. L’ho afferrato e l’ho a-
perto sulla bombola spruzzando
la polvere che conteneva. Le
fiamme si sono subito estinte.
Tuttavia avendo l’incendio inte-
ressato una bombola, il pericolo
poteva persistere e così abbiamo
atteso l’arrivo dei vigili del fuoco
allontanando tutti dalla cucina».
Oltre alla squadra dei pompie-

ri è arrivata anche una pattuglia
della polizia municipale. In via

■ Un incendio è improvvisa-
mente scoppiato nel locale delle
cucine al palazzodelleTorricelle,
in strada Valnure, e una ventina
di giovani disabili ospiti della
struttura sono stati subito eva-
cuati. E’ accaduto nel tardo po-
meriggio di ieri. Fortunatamente
le fiammesono state rapidamen-
tedomate grazie all’interventodi
MaurizioMontanari dell’associa-
zione Afagis (Associazione fami-
glie giovani svantaggiati) che ha
afferrato un estintore domando
le fiamme. Sono statimomenti di
apprensioneperché l’incendio a-
veva interessatounagrossabom-
bola del gas utilizzata nelle cuci-
ne. A provocare la fiammata dal-
la bombola (comehannopoi ap-
purato i vigili del fuoco) unmal-
funzionamentodella valvola del-
la bombola stessa.
«Mi trovavo al piano superiore

quando improvvisamente ho

precauzionale sono stati evacua-
ti all’esterno gli ospiti della strut-
tura. I vigili del fuoco hanno
quindi provveduto a mettere in

sicurezza labombola e rimuover-
la dalla cucina e hanno arieggia-
to l’intera struttura. I danni sono
stati, tutto sommato, abbastanza

modesti avendo interessato solo
la cucina. «Penso che i danni
maggiori siano stati provocati
dalla polvere dell’estintore che
ha finito per depositarsi ovun-
que», ha commentato ancora
Montanari. Concluso l’interven-
to dei vigili del fuoco i volontari
hanno incominciato i lavori di
pulizia della cucina e dei vicini
corridoi. Ieri pomeriggio i vigili
del fuoco sono accorsi anche in
un capannone adiacente la ditta
Mandelli, nel quartiere industria-
le della Caorsana, per un piccolo
incendio subito spento. Pare sia
stato provocato dal bivacco mal
spento di qualche vagabondo
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La bombola
del gas,da cui
si sono
sprigionate
le fiamme,
portata
nel cortile
della struttura
delle
Torricelle
(foto Mariani)

Torricelle,incendio fa evacuare 20 persone
Fiammedaunabomboladel gasmasubito spente.Pochidanni, tantapaura

A sinistra Cavanna; sopra relatori e pubblico (foto Lunini)

Malattie terminali, il coraggio
di comunicare la speranza
«Nonsignifica illusione -ha spiegato l’oncologoCavannaal convegno
inSalaArazzi -ma far sapere al paziente chenon loabbandoneremo»
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