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momenti importanti come un
anniversario, un battesimo, un
eventoparticolare con la sua fa-
miglia. Il difficile in questo per-
corso è modulare e orientare
quella speranza in quel ciclo di
vita, interpretando i suoi desi-
deri profondi. Ci sono stati pa-
zienti che hanno segnato la no-
stra équipe conmomentimolto
toccanti. Ci rendiamoconto che
un paziente, tendenzialmente
protetto dalla famiglia rispetto
alla prognosi o addirittura ri-
spetto alla diagnosi, in realtà

nell’intimo elabori una propria
posizione che più facilmente
condivide con gli operatori pri-
ma ancora che con la famiglia.
Il difficile è riuscire a rispettare
il bisogno di proteggere il pa-
ziente e contemporaneamente
accompagnare verso la posizio-
ne più utile per il paziente stes-
so.Magari semplicementequel-
la di riuscire a piangere libera-
mente».
Con imedici dimedicina ge-

nerale e di reparto ospedaliero
c’è sinergia?

«La stiamo costruendo. Im-
portante è la divulgazione fra i
cittadinima altrettanto urgente
è la sensibilizzazione all’interno
del nucleo ospedaliero. Una
volta che l’operatoreo ilmedico
ha compreso l’utilità di unapre-
sa in carico precoce dal punto
di vistapalliativo, il grande tema
èquellodella condivisionedelle
scelte terapeutiche e decisioni
da prendere con paziente e fa-
miglia».
ilmondodei volontari.Come

si integra con il vostro lavoro?
«Sonouna trentina i volontari
che operano al fiancodell’asso-
ciazione “Insieme per l’Hospi-
ce”. Di questi, dieci sono stati
nominati a dicembre 2014, alla
fine del quarto corso annuale
per il reclutamentodel persona-
le volontario. Sono divisi in due
aree di competenza: i più ester-
ni all’Hospice che si dedicano a

marketing e raccolta fondi e
quelli interni, “di relazione” che
hannodiretto contatto con i pa-
zienti e i familiari. Le regole fon-
damentali che condividiamo
con i volontari sono due: capa-
cità di entrare in punta di piedi
nella storiadelle famiglie e la ca-
pacità di ascolto. Il volontario
nonavendounadivisa, unmar-
chio o un titolo sanitario ma
semplicemente un cartellino
con il suo nome, spesso diviene
uno strumento molto prezioso
per condividere riflessioni del
pazienteper cui diventaun “cu-
stode” di racconti e storie che
alla nostra équipe servono tan-
tissimopermodulare la relazio-
ne con quel paziente».
Ci sonoeventipubblici, dedi-

cati alla cittadinanza, a cui è
possibile partecipare?
«Per la “Giornata contro la
sofferenza inutile della persona

inguaribile” del 2014, abbiamo
organizzato nell’Auditorium di
San’Ilario l’evento “Dove Me-
moriaComincia”. Si tratta di un
progetto narrativo e fotografico
incentrato sugli aspetti emotivi
della professione svolta dall’e-
quipe di Cure Palliative ogni
giorno. Si è sceltounveicolo co-
municativo semplice edefficace
che potesse fungere da stimolo
per una riflessionepersonale: la
fotografia. L’esposizione si basa
su 51 fotografie alcune delle
quali ridisegnate dall’artista
Claudia Losi. Il titolo “DoveMe-
moriaComincia” è statopropo-
stodallo scrittoreMauroSargia-
ni, per raccontare il materiale
testuale e visivo. L’evento, in u-
na versione modificata, si ripe-
terà anche quest’anno a no-
vembre per l’estate di SanMar-
tino».

G. L.

lagrandesfida
delle curepalliative
Bertè: provvedonoal sollievodel dolore

ete di Cure Palliative: un
mododiversodi fare le cose.
Abbiamo sentito la

dottoressa Raffaella Bertè, Re-
sponsabiledell’U.O.S.D.CurePal-
liative e Rete Cure Palliative del-
l’AUSL di Piacenza
Che cosa c’è da chiarire sulle

Cure palliative? Qual è la sfida?
«La sfida delle Cure Palliative è

stata quella di determinare un
cambiamentoculturale, il ricono-
scimento di una medicina che
non si accanisca contro la malat-
tia, ma consideri il paziente nella
sua globalità.
La cosa che a noi davvero inte-

ressa non è la testimonianza di
quanto siamo bravi. Quello che è
importante è che ogni cittadino i-
nizi davvero a vedere quest’ap-
proccio e l’Hospice come una
possibilità di cura. Ilmeccanismo
che va scardinato, - e questa sarà
la sfidadelprossimo futuro–èche
le Cure Palliative non vengano ri-
servate esclusivamente a un solo
tipo di paziente e nell’ultimo pe-
riododi una storia clinica e di una
vita. L’identificazioneprecocedei
pazienti che necessitano di una
presa in carico di tipo palliativo
(early palliative care) nell’ambito
di una storia dimalattia inmerito
allaquale ègiàpossibile escludere
la guarigione, rappresenta, oggi, la
grande sfida sanitaria e culturale.
In Oncologia a Piacenza si sta già
facendo questo lavoro ed è un va-
lore aggiunto che permette al pa-
ziente di entrare in relazione con
il contesto delle Cure Palliative
gradatamente.
Chi è il paziente colpitodama-

lattie inguaribili?
«Il paziente oncologico a Pia-

cenzaèunpazientemolto seguito
da questo punto di vista e difficil-
mente vive il sentimento di ab-
bandono. Lo sforzo è fare altret-
tanto conognimalattia inguaribi-
le : scompenso cardiaco, malattie

R
neurologiche come la SLA, bron-
co-pneumopatia cronicaostrutti-
va etc.; tutte situazioni croniche
inguaribili alla stessa stregua dei
tumori. Chi ne soffre, a un certo
punto della vita, ne ha un peggio-
ramento della qualità, legata a
continui ricoveri e rientri a domi-
cilio sofferti. Per questa tipologia
di pazienti appare fondamentale
unapresa in carico condivisa tra il
medicopalliativistaegli specialisti
d’organo (cardiologo, pneumolo-
go, neurologo etc…)».
i Medici di Medicina Generale

sono preparati su questo nuovo
orizzonte delle Cure palliative?
«L’équipe di Cure Palliative e

Rete Cure Palliative, da gennaio a
maggio 2015, ha organizzato il
“Progetto “INRETE–NODOTER-
RITORIALE”. Progetto di sensibi-
lizzazione e formazione in Cure
Palliative di base rivolto aiMedici
di Medicina Generale del territo-
rio piacentino”. Sono stati coin-
volti 53medici interessati e sensi-
bili al tema delle Cure Palliative
con i quali l’équipe è riuscita a
condividere riflessioni e a con-
frontarsi inmodo interattivoe for-
mativo sudelicatequestioni clini-
che, comunicative, relazionali e
deontologiche. Gli incontri erano
finalizzati alla sensibilizzazione
circa ilmomentoopportunonella
storia di unpazientedi “cambiare
passo”. Questo è il punto di par-
tenza di tutto. Evitare estenuanti
viaggi in ambulanza, inutili esami
ovisite ambulatoriali; pensareper
lui, invece, un percorso palliativo
fadi gran lunga ladifferenza. Il fu-
turo è questo».
Che cosa s’intende per cure

palliative e qual è l’equivoco di
fondo?
«Le Cure Palliative non accele-

rano né ritardano la morte, ma
provvedono al sollievo dal dolore
e dagli altri sintomi, integrando al
tempo stesso gli aspetti psicologi-

ci, sociali e spirituali dell’assisten-
za al malato inguaribile. Le Cure
Palliative possono essere definite
come la cura globale per pazienti
affetti da unamalattia che non ri-
sponde più a trattamenti specifici
finalizzati alla guarigione. Si tratta
di una forma di assistenza al pa-
ziente e alla sua famiglia. Le Cure
Palliative rappresentanounmodo
di curare che tornaalle radici della
medicina, appoggiandosi su una
grande competenza medica
(competenzeclinicheediagnosti-
che, capacità di osservare e con-
netterenell’ambitodella comples-
sità, capacità comunicative e rela-
zionali,
capacità di formulare prognosi

e di agire di conseguenza etc…)
ma su meno tecnologia, risco-
prendo le origini umane della di-
sciplina stessa».
Che cosa genera ancora tanta

diffidenza nei confronti dell’uti-
lizzo di una certa tipologia di far-
maci? parliamoci chiaro: lamor-
fina accorcia la vita?
«Questi sonovecchi retaggi cul-

turali dal passato in voga ancora
anche fra alcuni professionisti. La
parola “morfina”è spessoassocia-
ta alla fase terminale, alla dipen-
denza, allamorte.Qui inHospice,
infatti, incontriamo spesso la dif-
fidenzadei pazienti e dei familiari
nei confronti di questo farmaco
essenziale per la gestione delle
principali sintomatologie doloro-
se e respiratorie: parlare con loro,
condividere timori e false creden-
ze, concedere loro lo spazio per la
paurada recuperare inquellodel-
la fiducia, stare in relazione etc…
sonogli “strumenti professionali”
più utili e funzionali.
Purtroppo la frase che sentia-

mo ancora troppo spesso è: “ se
avessimo saputo prima…avrem-
mo smesso da tempo di aver
paura…”».

Gaia Leonardi

A sinistra: ecco
la Casa di Iris,
immersa nel
verde in via
Bubba. A destra:
uno spazio
comune
dell’hospice.
Sotto: una delle
sedici camere,
confortevoli e
ben attrezzate
che si affacciano
su uno spazio
verde in cui
crescono erbe
aromatiche e un
frutteto. Ai muri
i quadri
realizzati dai
ragazzi del Liceo
Cassinari

A sinistra: L’Unità
Operativa
Semplice a
valenza
Dipartimentale
Cure Palliative e
Rete Cure
Palliative alla Casa
di Iris: da sinistra
dottoressa
ValentinaVignola,
Psicologa e
Psicoterapeuta,
Davide Cassinelli,
Case Manager,
dottoressa
Raffaella Bertè,
Responsabile
U.O,, Maria Rosa
Ponginebbi,
infermiera.
Seduta dottoressa
Monica Bosco,
medico
Palliativista

importante per lui?
«Questo è un aspetto su cui ci
confrontiamo ogni giorno. Le
modalità e i livelli di consape-
volezza circa la malattia e la
prognosi e l’atteggiamento di
ciascuno riguardoal proprio sa-
pere “la verità”, sonodiversissi-
mi. Quello su cui puntiamo
molto è il concetto di speranza
che continuaa restare, indipen-
dentementedal livello di consa-
pevolezza. In alcuni pazienti la
speranzadella guarigione, in al-
tri quella di poter vivere ancora
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