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Attenzione a pazienti e famiglie
Sedici camere su uno spazio verde. Sui
muri i quadri dei ragazzi del Cassinari

Unarcobalenoper lavita
Ecco la Casadi Iris

a dottoressa Valentina Vi-
gnola Psicologa e Psicote-
rapeuta dell’Hospice “La

Casadi Iris” e dell’U.O.S.D.Cu-
re Palliative e Rete Cure Pallia-
tive dell’AUSL di Piacenza ci
parla di come si vive in un am-
biente come l’hospice.
Esiste una figura, la psicolo-

ga, che s’inserisce nel circuito
di protezione delmondo emo-
tivodi chi vivequotidianamen-
te in struttura.Hospicevuoldi-
re anche supporto nel difficile
compito dell’elaborazione del

L
lutto siaper i familiari sia even-
tualmenteper i soggettiminori
coinvolti. Come avviene que-
sto intervento?
«Normalmente si pensa al
percorso di elaborazione del
lutto come un percorso che ha
inizio dal decesso in poi. In
realtà quello che accade in Ho-
spice è un accompagnamento
psicologico e relazionale del
paziente edella sua famiglia dal
primo singolo momento in cui
accede al servizio delle Cure
Palliative. Nel momento in cui

viene comunicataunaprognosi
infausta a un paziente, in quel
momento, la famiglia inizia a
pensarsi senza quella persona.
In tutta la fase che precede
l’exitus si vive già il pensiero
dell’assenza: inHospice spesso
iniziamo in quella fase il lavoro
dell’elaborazione del lutto, nel
periodo di assistenza dunque.
Dal decesso inpoi, cioènel vero
periodo dell’assenza, spesso il
lavoro si conclude pur avendo
avuto casi di famiglie che, per
vari motivi, decidono di acce-

dere al mio servizio in un se-
condo momento. Sono due
percorsi molto diversi anche
nei tempi ma che hanno come
obiettivo la possibilità per il fa-
miliare di elaborare la perdita e
integrare dentro di sé la scom-
parsa».
Colpisce sempre lapertinen-

za di malattie degenerative o
croniche anche a fasce di età
piùgiovani.Curepalliativean-
che in età pediatrica?
«Sì, non a Piacenza, anche se
qui in Hospice abbiamo avuto

casi di adolescenti. Si tratta di
un’eccellenza perché i bambini
malati di tumore o malattia e-
matologica sono seguiti da cen-
tri di riferimentopediatrici spe-
cifici. ABolognanascerà abreve
il primoHospice Pediatrico Re-
gionale al quale verrà fatto rife-
rimento trattandosi di un cam-
po diverso».
Comevive ilmalato la fase in

cui gli viene comunicata o ta-
ciuta la sua situazione clinica?
Qual è la sua percezione? Che
cosa ritenete che sia veramente

L’accompagnamentodelpazienteedellasua
famiglia: lasperanzadellaguarigione
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di GAIA LEONARDI

asce sotto il segno di un
fiore e di una parola gre-
ca, “Iris”, che significa ar-

cobaleno.
Ed èproprio l’arcobaleno che
abbraccia tutta la circonferenza
del cielo, l’immaginepiù appro-
priata per descrivere l’Hospice
“La Casa di Iris”. L’Hospice di
viaBubba, oggi sotto laDirezio-
neSanitariadelladr.ssaGiovan-
na Albini, nasce come luogo ad
alta specializzazione in tema di
Cure Palliative. La Medicina
Palliativa si rivolge a pazienti -
oncologicimanon solo - defini-
ti inguaribilima considerati cu-
rabili fino alla fine. Questo tipo
di medicina pone attenzione,
soprattutto, «alla cura del pa-
ziente e della famiglia, ottimiz-
zando la qualità di vita, antici-
pando, prevenendo e curando
la sofferenza».
Che “La Casa di Iris” sia “l’ul-
tima tappa”non sta bene anes-
suno, perché così non è. Capita
che lapersona ricoverata inHo-
spice faccia rientro a casa, alter-
nando brevi ricoveri per l’inte-
grazione delle cure di una ma-
lattia nei confronti della quale
non si può più ragionare in ter-
mini di guarigione ma che può
essere contenuta e controllata.
“Non consideratela solo un
luogo di sofferenza, è un posto
straordinario. “- dicono a più
voci ospiti e familiari.
E, in effetti, è così. Affiancare
il paziente vuol direpartecipare,
assieme ai familiari, alla sua
routine giornaliera, dentro un
rapporto aperto a tutte le sue
perplessità ed esigenze. In que-
sto spazio nasce un’intimità
molto profonda, prendono for-
ma le speranze e i sogni e la ne-
cessità di dare un significato a
quello che sta succedendo. A
volte basta “sentirsi vicini” at-
traverso una complicità silen-
ziosa e riservata, fatta di piccoli
rituali, abbracci, sorrisi. Si dà
valore insieme a piccoli fram-
menti di tranquillità, si puòaiu-
tare l’altro a metabolizzare an-
che la “stortura” del corpo che
si piega allamalattia, se lo si ac-
compagna con dolcezza e calo-
re. Sono dunque richieste all’é-
quipe dell’Hospice sia compe-
tenze specifiche (tecniche,
scientifiche, professionali) sia
umane.

cEntralitàdEllaPErsona
È la persona al centro, non la
sua patologia.
«Lo scopo prioritario delle
Cure Palliative è garantire una
migliore qualità della vita, nella
continuità della cura. Persona-
lizzare l’assistenza alla luce del
concetto di qualità di vita di
quel paziente e della sua fami-
glia, nel rispetto della persona e
della suadignità: il paziente vie-
ne non solo curato,ma preso in
cariconella sua globalità di per-
sona»; queste le parole scolpite
nel Dna dell’Hospice.
Aiuto, umanità, oltre adignità
e sollievo; i cardini che guidano
la missione di questa équipe.
«Curare il dolore in ogni stadio
della patologia,maanche senso
di responsabilità verso le rispet-
tive famiglie che vengono segui-
te e prese permano nel percor-
so attraverso il dolore». Accom-
pagnare la vita alla vita; non la-

N
sciare la vita sola, anchequando
la malattia non lascia scampo;
anchequando sembra che “non
ci sia più nulla da fare”, ci sono
tantissime cose che si devono
fare, con e per quel paziente,
con e per quella famiglia: con-
dividere, decidere, scegliere,
ponderare, cambiare, valutare,
osservare… Il rispetto e il pren-
dersi cura della persona soffe-
rente è l’essenza della filosofia
delle Cure Palliative.

sinErgia
“L’Hospice garantisce leCure
Palliative aimalati chenonpos-
sono essere assistiti tempora-
neamente o in via continuativa
al proprio domicilio, attraverso
équipe dedicate e specificata-
mente formate. All’Hospice si
accedequando il livello di com-
plessità clinico-assistenziale
non permette la gestione del
paziente al domicilio, quando è
necessario un momento di sol-
lievoper la famiglia ouna rimo-
dulazione terapeutica funzio-
nale al rientro a casa oppure
quando lo stato di avanza-
mento della malattia rende ne-
cessario un percorso di accom-
pagnamento fino all’exitus. È
l’UnioneOperativa di Cure Pal-
liative che, attraverso la valuta-
zione effettuata dalCaseMana-
gerDavideCassinelli, gestisce la
lista d’attesa per l’ingresso dei
pazienti in entrambi gliHospice
del territorio piacentino.

i ricordisonoimPortanti
Dignità, unaparola che ricor-
re continuamente.
Sedici camere confortevoli e
tecnicamente ben attrezzate
che si affacciano su uno spazio
verde in cui crescono erbe aro-
matiche e un frutteto; ai muri
delle camere edei corridoi spic-
cano i quadri realizzati dai ra-
gazzi del Liceo “Cassinari” di
Piacenza inquello che loro stes-
si hanno definito “un compito
molto impegnativo”. È prevista
la possibilità per la famiglia di
restare accanto al proprio caro
senza vincoli di orari, oltre alla
volontà di ricreare l’ambiente
domestico del paziente. I ritmi

del lavoro di équipe sono mo-
dulati su quelli del paziente e
della sua famiglia.
LeCurePalliativenon rappre-
sentano un’alternativa allame-
dicina tradizionale:dovrebbero
costituire una disciplina inte-
grata che contamina trasversal-
mente i percorsi di tutte le pa-
tologie.

risolvErE ilProblEma
È questo il traguardo al quale
spesso siamo orientati a tende-
re; è come se fossimocontinua-
mente alla ricerca della tessera
che completi ilmosaico e ci fac-
cia dire “a posto!”. A volte quel
pezzetto non si trova…e occor-
re affidarsi.
Ogni giorno si ripercorre il
quadro clinico dei pazienti, si
fissano nuove mete e si lavora
per raggiungerle, nella certezza
assoluta che ciò che più conta è
camminare con loronel rispetto
del loro passo.. Cura attiva e
premurosa alla persona sotto
tutti i punti di vista: fisico, emo-
tivo, spirituale, e relazionale.

Tutto dell’altro interessa e ha
bisogno di essere accolto e a-
scoltato, ma per compiere que-
sto salto è necessaria una con-
dizione: stare di fronte all’altro
riconoscendone l’unicità.

PErquantotEmPo
vivràancora?
I pazienti e le loro famiglie
spesso vogliono sapere qual è
l’aspettativa di vita. Uno dei
passi più duri che ci costringe a
compiere unamalattia degene-
rativa inguaribile èquellodi far-
ci sentire soli nella fasedel “non
c’èpiùnienteda fare”. Inquesta
fase, si può vivere un sentimen-
to di abbandono, sentirsi senza
più sostegno e rete di protezio-
ne.
Se le Cure Palliative si affian-
cano aquelle attive fin dalle fasi
precoci si può garantire ai pa-
zienti e alle famiglie un passag-
gio graduale attraverso la con-
divisione degli obiettivi di cura,
evitando così i rischi di una do-
lorosa percezione di abbando-
no.

Affinché ciò si verifichi è ne-
cessariamaggiore informazione
e diffusione della cultura delle
Cure Palliative, non solo tra la
cittadinanza ma anche, e so-
prattutto, nei contesti sanitari.
Il passaggio alle Cure Palliati-
ve evoca i fantasmi della resa e
della perdita di ogni speranza;
in realtà una delle competenze
fondamentali dell’ équipe è la
capacità di sostenere una rela-
zione e una comunicazione o-
neste senza trascurare la spe-
ranza.
Per le persone ricoverate è
fondamentale l’aiutodi chi sap-
pia incoraggiare e impiegare al
meglio le potenzialità ancora
disponibili senzaprivarli, prima
del tempo, delle risorse che an-
cora la vita offre loro, renden-
doli autonomi per più tempo
possibile, regalando loro la sod-
disfazione di potersi ancora
prendere cura di se stessi. Si
cerca di permettere al paziente
di recuperare o mantenere al-
cuneabilitàmotorie e funziona-
li, che gli consentano di intera-
gire con l’ambiente, come il

mettersi a sederedopoun lungo
periodo di allettamento o l’an-
dare in giardino,magari con un
familiare. Alcunimiglioramenti
o attenzioni possono anche ap-
parire inutili, ma a volte si sot-
tovaluta quanto significativo
possa essere anche un piccolo
passo.

EquivocosEmantico
L’aggettivo “palliativo”, nel-
l’uso comune che ne facciamo,
indica qualcosa di sostanzial-
mente “apparente “, “tempora-
neo”, “senza effettoutile”.Dun-
que, un’accezione negativa,
semplicistica; ma se abbinato
alle cure, quest’aggettivo va
compreso nel suo significato e-
timologico, che deriva dalla pa-
rola latina “pallium” (mantello,
protezione). Si tratta dunque di
cure prestate a “difesa” o “pro-
tezione”di chi soffreunamalat-
tia cronica, per la quale la me-
dicina non ha più soluzioni te-
rapeutiche. Le Cure Palliative
quindinonagiscono sulla causa
della malattia ma sui sintomi.

Casa di Iris: ecco una parte dell’équipe dell’Hospice con la dottoressa Giovanna Albini
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