
Cascina Brandezzata
per la cittadinanza milanese

Laprocedura di accreditamento
dell’Hospice è stata ultimata per
cui nelle prossime settimane

saranno ricoverati i primi Pazienti.
Con la ristrutturazione della antica
cascina, uno “spazio abbandonato” è
stato trasformato in “Luogo di Vita e di
Incontro” della Comunità dove alcuni
Cittadini milanesi potranno vivere con
dignità la fase finale della loro vita con
la presenza di una Comunità
consapevole e solidale.

Il Progetto Cascina
Brandezzata prevede una
forte integrazione di:
� Assistenza (Hospice)

� Formazione nelle Cure palliative
(Master e Corsi di aggiornamento per Medici, Infermieri, Fisioterapisti,

Psicologi, Corsi per Assistenti familiari,
Corsi per Volontari)

� Ricerca nel settore
della Medicina palliativa

(gruppi di studio e progetti promossi
dal Centro Universitario Interdiparti-
mentale)

� Comunicazione con
la Cittadinanza

mediante eventi aperti al pubblico
per promuovere la Cultura della
Accoglienza e della Solidarietà

Potete trovare ulteriori informazioni
nel sito www.fondazioneluvi.org

bruno andreoni
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Il segreto della famiglia Englaro, vista
la figlia che la sorte con tanta
generosità ci aveva riservato, era ed è

sempre stato insito in noi tre: vivere nella
semplicità, nella naturalezza e in
armonia tanto dentro la famiglia, quanto
dentro la società.

Eluana era solo e semplicemente un
autentico purosangue della libertà.
La sua straordinarietà era nell’essere una
splendida creatura che irradiava con la
massima naturalezza gioia di vivere da
tutti i pori e che per questo ha consentito
ai suoi genitori di trattarla da persona
libera e responsabile sin dalla più tenera
età. Aveva un innato rispetto verso tutti e
un sorriso radioso e aperto verso le
persone che incontrava. Allo stesso
tempo c’era dentro di lei una velata
tristezza che riusciva a mascherare molto
bene ma che ai genitori non era mai
sfuggito. Era una tenerezza e una
apprensione verso chi non aveva avuto
una sorte benigna.

Nella tragica vicenda di Eluana credo sia
opportuno ricordare la lettera che aveva
scritto a noi genitori proprio un mese
prima del suo incidente il 18 gennaio del
’92. Doveva essere un regalo di Natale,
mai spedito, e trovato per caso dentro un
libro nel gennaio 2007, a ben 15 anni di
distanza.

Nella lettera Eluana scrive dei nostri
grandi valori come il rispetto verso se
stessi e gli altri e sottolinea che la nostra
famiglia formava un nucleo molto forte
basato sul rispetto e l’aiuto reciproco.
Chiaramente i genitori non avevano
bisogno di questa lettera per sapere
quello che Eluana avrebbe voluto e si
aspettava da loro anche quando, dopo
l’incidente, è precipitata nella condizione
di stato vegetativo.
Il suo sogno segreto e la sua aspirazione
profonda erano quella di vivere solo e
sempre in piena libertà e mai di essere
condannata a vivere a ogni costo da
qualcuno o da qualcosa: “Se non posso
essere me stessa – aveva detto in più di

un’occasione anche alle sue amiche -
lasciate che la morte accada, lasciatemi
semplicemente morire e basta”.
Il signor Englaro prosegue la sua
narrazione entrando nello specifico per
quanto riguarda bioetica, biodiritto e
biopolitica.

Partiamo dalla bioetica:
Nel primo incontro con il responsabile
della rianimazione dell’Ospedale di Lecco
prof. Riccardo Massei, il 4° giorno dopo
l’incidente, venni informato sulle
procedure relative alla rianimazione che
– mi fu spiegato – non avevano bisogno di
alcun consenso nemmeno da parte dei
genitori. Si andava avanti secondo
“scienza, coscienza, codice
deontologico e giuramento di Ippocrate
dei medici”. Tentammo di far presente
quali fossero i valori e i convincimenti di
Eluana, il suo modo di stare al mondo: ma
il prof. Massei fu netto e non ci furono
spazi di dialogo. “La rianimazione
doveva procedere a oltranza”, in
ossequio a quella “cultura della vita” che
non ci apparteneva e che, dunque, finiva
per trasformarsi in arroganza se non in
barbarie.

La famiglia Englaro doveva prendere atto
che la Medicina era al servizio della “non
morte” a qualsiasi condizione e non al
servizio delle Persone nella loro
complessità e interezza. Così come ha
scritto Ceronetti nella ballata dedicata a
nostra figlia, Eluana diventava “priva di
morte e orfana di vita”. Mentre, invece, i
riferimenti di Eluana erano ben altri:
David - Cruzan - Alessandro.

Arriviamo ora
al biodiritto:
Eluana, ancor prima del suo incidente, si
era dunque interrogata sulla vita e sulla
morte e aveva ben chiaro che all’offerta
terapeutica si dovrebbe poter rispondere
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LeDirettive Anticipate sono lo
strumento con cui estendere il

consenso informato al trattamento
ad una situazione di sopraggiunta
incapacità a decidere.

Le DAT sono l’espressione del
diritto della persona, pienamente
capace, ad esprimere i propri
orientamenti sulle cure che
vorrebbe ricevere o rifiutare
quando si dovesse trovare nella
impossibilità di esprimere la
propria volontà. Esse garantiscono
pertanto il diritto alla
autodeterminazione della persona.

Abbiamo scelto questo il tema
delle DAT, in quanto come persone
che curano chi è nella fase finale
della vita ci coinvolge
quotidianamente. Pensiamo che
riflettere su come desideriamo
essere curati quando non saremo
più in grado di esprimerci sia il
modo per venire rispettati ancora
come individui con il diritto ad
autodeterminarci quando non
potremo più comunicare

(segue a pag 3)

Eluana: priva di morte
e orfana di vita
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Eluana: priva di morte e orfana di vita
(segue da pag 2)

con un semplice no, e con un “lasciate
che la morte accada”. Conosceva,
perché le aveva viste su alcuni amici che
avevano subito la stessa sorte tragica che
poi toccò a lei, le incognite drammatiche
e gli esiti peggiori della rianimazione
forzata.

Nel nostro ordinamento la persona
capace di intendere e volere può dire un
no alle terapie e può dunque
autodeterminarsi anche se da quel no ne
consegue la morte.

I cittadini sanno la nostra Costituzione
non consente che le Persone siano
discriminate per la loro condizione
(art. 3), e come conseguenza dovrebbe
essere evidente che le persone che
improvvisamente
diventano incapaci di
intendere e volere, non
perdono i loro diritti e i
loro convincimenti etici,
culturali e filosofici.

Noi cercammo, come
genitori, di dare voce a
nostra figlia rivolgendoci
prima al giudice tutelare
del tribunale di Lecco
dott. Francesco Nese.
L’ istanza fu respinta
senza alcuna possibilità di dialogo e da
quel momento iniziò un iter giudiziario
che lasciò noi genitori esterrefatti. Le
sentenze negative nel corso degli anni
successivi furono di una devastazione
umana senza pari.

Ricordo sempre che nonostante tutto ciò,
era mia ferma convinzione che la nostra
Corte Suprema di Cassazione non potesse
non riconoscere a Eluana libertà e diritti
fondamentali di tale livello.

Solo grazie alla sentenza della Corte
Suprema di Cassazione del 16 ottobre
2007 e al decreto della Corte d’Appello
di Milano del 9 luglio 2008, Eluana è
arrivata alla risposta che Le era dovuta
da una Magistratura non serva

di alcun potere.
Il dopo Eluana, ancora agli albori, si
dovrà affrontare dentro la società.
Solo dentro la società potrà esistere la
vera libertà del cittadino di assumersi la
responsabilità di quel bene
personalissimo che è la sua vita.

Concludiamo con
la biopolitica:
Un appello significativo alla politica di
affrontare il problema delle migliaia di
persone che come conseguenza della
rianimazione si ritroveranno allo stato
vegetativo permanente è stato fatto
durante un convegno all’Università
Statale di Milano il 14.06.2000.

Un successivo appello è stato fatto
attraverso un lettera aperta alle massime
cariche istituzionali nello specifico di
Eluana il 4 marzo 2004.
L’ unica risposta concreta è rimasta solo
quella dell’allora Ministro della Salute
Umberto Veronesi che produsse un
importante documento pubblicato nel
maggio 2001 (Gruppo di studio Oleari).

A partire dal decreto della Corte
d’Appello di Milano del 9 luglio 2008, che
dava la possibilità al tutore e al curatore
speciale di Eluana di farle sospendere i
trattamenti sanitari e riprendere così il
processo del morire che era stato
interrotto dalla rianimazione nel gennaio
’92, la reazione politica ha raggiunto gli

apici che seguono:
Accuse gratuite alla Magistratura di
sentenze creative riguardanti temi
eticamente sensibili non di Sua
competenza.

Camera e Senato che sollevano il relativo
conflitto di attribuzione che la Corte
Costituzionale boccerà ritenendolo
inammissibile.

Un “celeste” Roberto Formigoni
presidente della regione Lombardia che
blocca le strutture sanitarie lombarde per
l’attuazione del decreto (bocciato poi dal
TAR nel gennaio 2009)

Il Ministro della Salute Maurizio Sacconi
che minaccia la “Casa di Cura Città di
Udine” di conseguenze inimmaginabili
vista la disponibilità della struttura a
dare attuazione al decreto.

Il presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi che con un “Decreto Legge” si
prefigge di bloccare l’attuazione di un
decreto già in corso (decreto bloccato dal
presidente Napolitano).
Sempre il Presidente del Consiglio con il
tentativo di una leggina per bloccare
l’attuazione della procedura.

Il linguaggio di Gaetano Quagliariello in
Senato (peste del linguaggio).
Questa è stata la biopolitica istituzionale
italiana contro un cittadino che per ben
17 anni si era mosso solo nella legalità e
trasparenza.

Beppino Englaro
Presidente dell’Associazione

“PER ELUANA”

Chi vuole proseguire con noi questa
riflessione, può inviare le proprie
narrazioni alla nostra redazione, oppure
può andare sul sito di Fondazione Lu.V.I.:
www. fondazioneluvi.org
cliccare su Forum ed iscriversi
al topic Direttive. Anticipate



Visto per raccontare le
emozioni, paure, di
una mamma che

viveva una vita tranquilla e
spensierata, pur se separata
e con due figli piccoli.

Ogni genitore pensa, o spera
per i propri figli il meglio
della vita.

Quando invece qualcosa va
male e si prospetta un
evento su cui è impossibile il
controllo, improvvisamente
ci si sente proiettati in una
situazione che, fino a quel
momento, si considerava
appartenere solo agli altri;
ci si trova tra dolore,
incertezza, confusione,
inaspettatamente si è
proiettati a confrontarsi con
una situazione della quale
prima non si conosceva nemmeno
l’esistenza.

Una diagnosi improvvisa, una mattina, ha
cambiato la mia vita, quella di mio figlio,
e di sua sorella.
Per me è stato un trauma molto forte,
neanche lontanamente paragonabile alle
normali crisi del vivere. Secondo la mia
esperienza, ci si sente in colpa di aver
messo al mondo un bambino già
svantaggiato dalle difficoltà fin dalla
nascita.

C’è un prima... ma per il dopo... la paura
è tanta.

La comunicazione non è un evento unico
ma un mosaico di parole, gesti verbali e
non verbali, che non si circoscrive al
momento che medici e psicologo, danno
ai genitori.

Per i genitori di un bimbo disabile, gli
sguardi, le espressioni, i gesti di
qualunque persona del reparto, medici e
infermieri, costituiscono parte
integrante della comunicazione, che
quando viene trasferita genera un
tumulto negativo, attiva sentimenti di
frustrazione incontenibili, oscillanti tra

desiderio di rigettare la
realtà, incredulità,
colpevolizzazione e attese e
di eventi miracolistici.

L’arrivo di una diagnosi di
disabilità di un figlio
cambia il punto di vista del
futuro e ogni progetto deve
essere rivisitato, se non
“cestinato”.

Un atteggiamento
professionale trasmette
esperienza e fiducia, segna
il ricordo di un momento
che pur essendo sempre
molto doloroso lascia
tuttavia la possibilità di
considerare il proprio figlio
una persona e non solo una
malattia.
Resta il momento del dopo
notizia, quando si rimane

soli col proprio dolore e con una strada
sconosciuta da percorrere che ci si
prospetta davanti.

Si va alla ricerca di supporti sul
territorio che possono alleviare le
problematiche pratiche che stanno per
insorgere. Tutte le famiglie dovrebbero
usufruire di un sostegno psicologico ed
avere persone di riferimento a cui
rivolgersi per dubbi, ansie, difficoltà.

Un genitore non vuole essere illuso, ma
non deve abbandonare la speranza in
una situazione che nel bene e nel male è
sconosciuta ai più.

Tante volte rabbia e frustrazione
emergono quando ci si sente soli con un
problema.

Laudi
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Il terzo fuochista...
mamma, figlio, malattia rara

I bambini di sei anni ridono inmedia 300 volte al giorno, gli adulti solo tra le 15 e le 100 volte.
E i bambini, per la loro immaginazione e inventiva sono tutti

in qualche misura un genio, così come un genio resta in qualche modo un bambino.

Tutte le famiglie
dovrebbero

usufruire di un
sostegno

psicologico...



L’Arteterapia

èstata il fulcro della “Festa dei colori”
organizzata dal gruppo dei Volontari

di Fondazione Lu.V.I.

Sull’aia della cascina davano il benvenuto
sui loro cavalletti i quadri di girasoli della
Scuola d’Arte di Merate, messi a
disposizione dal direttore Massimo
Bollani .

La sala conferenze era tappezzata dai
mille colori dei lavori dei pazienti del
Centro Diurno di Niguarda.
Un festoso mercatino di Natale
proponeva gioielli, oggetti artigianali,
quaderni e calendari artistici, realizzati
dai volontari.

La giornata è cominciata con alcuni
interventi sul senso dell’arte e dell’arte
terapia nel futuro dell’Hospice.
Ha introdotto il prof. Andreoni
riassumendo brevemente la storia della
cascina, e le problematiche ad essa
legate, e le prospettive dell’ imminente
apertura .

Massimo Bollani, Direttore della scuola
d’Arte di Merate, ha raccontato di arte e
bellezza, come occasione di benessere e
crescita individuale e di gruppo,
raccontando le esperienze della sua
scuola d’arte.

L’ arte terapeuta Cata Caccini ha
proposto alcune riflessioni sul senso
dell’arte terapia, come nutrimento
dell’anima e dello spirito, in pazienti
malati e a fine vita.

Silvana Daelli, l’arteterapeuta che
conduce il gruppo di pittura dei pazienti
psichiatrici del CPS di Niguarda, ha

illustrato il suo lavoro evidenziandone le
potenzialità terapeutiche e di
trasformazione.

Luciana Betti, volontaria di Fondazione
Lu.V.I., ha raccontato delle sue
esperienze di pittura ad acquerello che
ha vissuto in Africa ed Asia, con bambini
in situazioni di grave svantaggio,
mostrando alcune immagini, che
testimoniano la gioia che l’esperienza

artistica riesce a donare.
Molti dei presenti sono intervenuti in
un’atmosfera di partecipazione e grande
condivisione dell’esperienza.

Il gustoso intervallo con brindisi e assaggi
dolci e salati (indimenticabili i carciofini
del volontario Aurelio!) è stato allietato
dal suono degli elegantissimi e
preparatissimi zampognari venuti
appositamente da Bergamo.

Nel pomeriggio i presenti hanno
partecipato ai due workshop proposti: il
primo di modellaggio con la creta,
coordinato da Massimo Bollani, e l’altro
tenuto da Luciana Betti e Cata Caccini
sulla pittura con i gessetti di cartoline
d’auguri per il prossimo Natale.

Luciana
Volontaria fondazione Lu.V.I. Onlus
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Volontari
Fondazione Lu.V.I. onlus

e altre storie

Aria di festa
in Cascina Brandezzata
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Hoconosciuto la Signora Rina in
un Hospice.

Giaceva sul letto, sostenuta dai guanciali,
con gli occhi persi lontano nel volto
emaciato e la massa tumorale incurabile
e smisurata a lato del viso.

Nonostante i suoi quasi ottant’anni, e le
sofferenze dovute alla malattia, un
attento osservatore poteva scorgere in lei
la bellezza che era stata prima di sfiorire.
Sono andata nella sua camera diverse
volte, senza riuscire ad entrare in
contatto con lei. Sembrava assente, senza
il minimo interesse per il mondo che la
circondava, non mi sentiva, sembrava
non avere interesse a relazionarsi... Ogni
volta quindi, dopo averle dato da bere o
averla sistemata sui guanciali, me ne
andavo... un po’ delusa per questa
mancanza di comunicazione.

Poi, un giorno, è successo qualcosa.
Non so dire cosa... e la Signora Rina ha
iniziato a parlare di sé...
Riuscivo a capire poco di quello che
diceva, ma il nostro dialogo è stato
incredibile. Non so cosa le fosse successo,
ma era come se si fosse rotta una diga: ha
iniziato a raccontarmi alcuni episodi
dolorosi della sua vita.

I suoi rimorsi per un animale amato che è
finito male perché non lo ha difeso dal
marito...
Le incomprensioni con quest’ultimo...
Le angherie della suocera...
Un prete che le ha negato l’assoluzione
per un errore che lei sentiva di aver
fatto... e via... e via...
Raccontava e veniva sopraffatta dal
dolore... poi raccontava e ancora il suo
viso diventava una maschera di
sofferenza.

Nel tempo che siamo state insieme, credo
abbia versato tutte le lacrime che non
aveva mai versato in una vita.
Ogni tanto mi guardava e mi diceva
stupita: “Grazie! Grazie per questo!”
Io solo l’ascoltavo.

Mi diceva: “Non pensavo di finire così
sola!”. Sembrava sentire la solitudine di
questo momento alla fine della sua vita
come una punizione.
Le ho detto quanta bellezza ci fosse in lei
e quanto amore io vedessi... Tutto quanto
era accaduto andava bene così, poteva
essere lasciato andare...
Quanto ci siamo abbracciate e baciate,
mentre mi diceva la sua meraviglia!
Dopo averla salutata, andandomene,
riflettevo su come la sofferenza alla fine
della vita sia dovuta soprattutto al
fardello dei sensi di colpa e delle
sofferenze irrisolte.
Ma quando gli argini si rompono possono
succedere miracoli. Che bellezza!

Nelle settimane successive ogni volta che
arrivavo all’Hospice correvo a trovare la
Signora Rina, che era sempre presente
nel mio cuore. Quando mi vedeva non si
ricordava di me, ma dopo un attimo mi
riconosceva come qualcuno che le era
profondamente vicino e si creava
immediatamente una grandissima intesa.
Così, i nostri dialoghi dondolavano tra il
ricordo di qualcosa di doloroso e il mio
cercare di ricordarle anche le cose belle
della sua vita. Il figlio che le ha regalato il
peluche, un nipote che le somiglia, la
bellezza del suo dialetto milanese che è
ormai rarità.
Amava cantare e allora cantavamo
insieme :
‘Omia bela Madunìna che te dominet
Milan...’

Guardavamo i vestitini preziosi che aveva
confezionato per le bambole, appoggiate
sul suo comodino e abbiamo letto insieme
il quaderno che il figlio aveva lasciato sul
tavolo, per chi avesse voluto dedicarle un
pensiero.
Il prezioso quaderno era pieno di pensieri
bellissimi. Glieli leggevo ogni volta e lei
ogni volta si meravigliava:
“Dicono queste cose di me?”
Mi piaceva ripeterle quanto fosse bella,
e il volto sfatto di Rina portava ancora
traccia dell’antica bellezza, dolce e
amabile. Ogni volta si commuoveva e
piangeva come una bambina.

L’ ultima volta che l’ho incontrata era
ripiegata su se stessa, le gambe nervose,
il viso irrigidito. Mi chiedeva di aiutarla a
scendere dal letto...
Le ho massaggiato le gambe lentamente e
piano piano si è calmata.
La comunicazione verbale era stentata e
ridotta a stracci di parole.
Ad un certo punto mi ha detto, mentre
l’abbracciavo, le nostre teste unite l’una
all’altra: “Tu capisci, vero?”
“Si, tesoro. Credo di capire...”
Il giorno dopo se n’è andata.

Chissà se avevo capito... Non lo saprò
mai. Ma so che in quel momento la Rina
non era sola. Il suo e il mio cuore stavano
galoppando insieme.

Donatella
Volontaria Fondazione Lu.V.I. Onlus

La Signora Rina
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Quando mia mamma cominciò un
declino cognitivo lungo e lento, io
lavoravo in Cure palliative.

Un lavoro che mi consentiva di aiutare le
persone a dire ciò che pensavano.

Mia mamma e io abbiamo parlato di tutto
– anche di come voleva vivere con una
malattia devastante come l’Alzheimer e
quali erano i suoi desideri. Fu allora che
mi disse che se avesse avuto difficoltà
ad alimentarsi, non avrebbe voluto “il
bottone nello stomaco”.

A poco a poco e
dolorosamente, mia madre ha
perso quella che i medici
chiamano "funzioni
esecutive", non poteva
accendere la televisione o
fare una telefonata. Alla
fine, lei non riusciva a
decidere quello che voleva
per il pranzo, figuriamoci
per le cure mediche.

Ero preparata, sapevo che avrei
dovuto affrontare una serie di
decisioni, ho dovuto dire no a
pressioni familiari per far posizionare
una PEG, gestire certe prescrizioni
mediche ed altre rifiutarle. Quante volte
avrei voluto sentire la sua voce nel mio

orecchio per dirmi quello che voleva o
non voleva. Mia madre morì di demenza,
dopo 8 anni di malattia ed ebbe una
buona morte.

Ma molte persone, affette da malattie
cronico-degenerative muoiono senza

avere la possibilità di scegliere come
morire e troppi sopravvivono per scelte
effettuate da altri.

La differenza tra una buona morte e una
morte difficile sembrava spesso una
questione di desideri espressi e rispettati,
soprattutto se alle persone sia stata
offerta la possibilità di esprimersi su
come volevano vivere verso la fine.
Quindi si deve cercare di cambiare la
cultura.

Ora c'è finalmente, grazie alla Legge
38, che estende le Cure Palliative
anche alle malattie non
oncologiche, la possibilità di
migliorare le cure di fine-vita
a tutte le persone.
C'è anche una crescente
consapevolezza pubblica
della necessità di rompere
la riluttanza di parlare di
prognosi infauste nei malati
con patologie croniche, che
vengono curati dalla
medicina specialistica, che è
ancora un approccio

esclusivamente clinico, la
diagnostica e non sulla valutazione

olistica della persona.

E’ necessario trasformare l’approccio
curativo di queste persone e iniziare a
parlare con loro di come vogliamo vivere
alla fine della vita.

Il vero lavoro per colmare il divario non è
solo per medici e pazienti. E 'per le madri
e figlie, mariti e mogli, famiglie e amici.
Si deve parlare con coloro che amano
avere conversazioni aperte. E fare questo
prima che ci sia una crisi e non in terapia
intensiva, perché non è mai troppo
presto… prima che sia troppo tardi.

Mariangela

molte persone
muoiono senza

avere la
possibilità di
scegliere come

morire

Il vero lavoro
per colmare il

divario non è solo
per medici e
pazienti

Non èmai troppo presto…
prima che sia troppo tardi



LA BeLLezzA DeLLe cose è un perioDico Di MeDicinA nArrAtivA,

registrAto presso iL triBunALe Di MiLAno. LA BELLEZZA DELLE

COSE è unA iniziAtivA siA DegLi stuDenti Dei MAster in cure

pALLiAtive e Dei corsi Di forMAzione per Assistenti fAMiLiAri,

siA DeL personALe sAnitArio e Dei voLontAri DeLL’Hospice

cAscinA BrAnDezzAtA. LA BELLEZZA DELLE COSE è iL MontAggio

Di “pezzi Di vitA” Di cHi vive o HA vissuto L’esperienzA Di

pAzienti con MALAttie inguAriBiLi (oncoLogicHe e non

oncoLogicHe) o Di persone con grAvi frAgiLità psico-fisico-

sociALi cHe vivono neLLA coMunità. Le nArrAzioni

potreBBero DAre un senso ALLA sofferenzA Di persone cHe,

AncHe grAzie ALLA testiMoniAnzA Di “pezzi” DeLLA Loro vitA,

riMArrAnno neLLe MeMoriA Di coLoro cHe

Le HAnno conosciute e cHe

vogLiono coMprenDere

senzA DiMenticAre.

OGNI CONTRIBUTO DEVE RIPORTARE:.Titolo.Nome e Cognome dell’Autore, con in-
dirizzo E-mail e recapito telefonico..Qualifica dell’Autore, Istituto di appar-
tenenza (se dipendente) e città di resi-
denza..La lunghezza delle narrazioni deve es-
sere contenibile in una o almassimodue
pagine del periodico. I testi devono esse-
re inviati sotto forma di file word..Nel casodi“riflessioni sull’argomento”, il
testo deve prevedere una introduzione
sintetica, unaconclusionee2-3 voci biblio-
grafiche (secondo le norme redazionali
della Rivista Italiana di Cure Palliative)..Eventuali riferimenti bibliografici devo-
no essere numerati nell’ordine di citazio-
ne nel testo (dove vanno riportati tra pa-
rentesi).

NORME EDITORIALI PER GLI AUTORI

Il periodico pubblica:
- narrazioni di famigliari, caregiver, ope-
ratori socio-sanitari e volontari che assi-
stono o hanno assistito Pazienti conma-
lattie avanzate (oncologiche e nononco-
logiche);
. - ricordi donati dai Pazienti edai Famigliari
(foto, oggetti, pensieri, poesie…);
. - riflessioni sull’assistenza a Pazienti con
malattie inguaribili/ terminali e a Persone
congravi fragilità psico-fisiche che vivono
nella comunità.
I contributi sono valutati dal Comitato di
Redazione per la eventuale pubblicazio-
ne; le narrazioni non pubblicate, se con-
sentitodagli Autori, sarannoconservate in
un archivio, e raccolte ogni anno in un li-
bro dedicato.
Gli Autori dei contributi potrebberoessere
invitati ad operare modifiche marginali
proposte dal comitato di redazione.

AUTORIZZAZIONI.Nel caso di narrazioni relative a Pazien-
ti e nel caso di storie ambientate presso
Strutture socio-sanitarie, l’Autore deve ot-
tenere, nel rispetto del Dlgs 196/2003,
l’autorizzazione alla pubblicazionedapar-
te del paziente (in assenza del Paziente o
in casodi sua incompetenza, da parte del
Famigliare-Caregiver) e da parte del Re-
sponsabile della struttura.

Raccontarsi con
semplicità e in amicizia
con familiari,
caregivers, personale
sanitario e volontari
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Bruno Andreoni

COMITATO DI REDAZIONE
Adele Calori, Alessandra Favero, Cristiana
Gerosa, Maryla Guzman, Cinzia Pellegrini,
Mara Rold, Ornella Schito

Per informazioni:
E-mail: labellezzadellecose@gmail.com
E-mail: cinzia.pellegrini@ieo.it
E-mail: adecalo@tin.it




