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Ledificio della guardia medica non
era nè bello, nè brutto. Situato al
centro del paese di fronte alla

chiesa e al fianco del Comune, si
presentava abbastanza anonimo ma non
sgradevole. Mai niente d’importante: le
ricette per chi non aveva voluto o potuto
fare la fila dal medico di famiglia, gli
irriducibili della pressione, e,
naturalmente, una mamma che veniva a
chiedere la visita domiciliare per la
“febbre del bambino”, la più frequente ed
insidiosa patologia che affligge le guardie
mediche di tutta Italia. L’acquazzone
aveva reso meno impellenti le visite dalla
guardia medica, ma c’era sempre il
telefono per richiederne l’intervento.
Tra poco avrebbe sicuramente iniziato a
squillare.
Non avevo ancora finito di sistemare le
provviste nel frigorifero, quando il
telefono iniziò a squillare. Non c’era
bisogno di guardare l’orologio per sapere
che erano le venti in punto, ora di inizio
del servizio di guardia medica notturno.
La competizione doveva essere stata
serrata, come al solito, e la priorità della
prima visita a domicilio era stata vinta
ancora una volta dalla signora Patitoni
che chiamava per i forti dolori alle ossa
del marito. Il signor Patitoni era noto
nel punto guardia come “il neoplastico”.
Il termine sbrigativamente riassuntivo di
paziente e patologia, veniva utilizzato per
rendere più rapidi i passaggi di consegne
tra colleghi al cambio dei turni.
Così, dieci minuti dopo il mio arrivo, ero
nuovamente in macchina per la prima
domiciliare. Trovavo ingrata la vita da
guardia medica: giovane leone appena
sfornato dall’università, avrei dato chissà
cosa per sentirmi “Dottore” così come nei
sogni cullati da adolescente. Invece, dopo
una gioventù trascorsa a studiare la
Grande Medicina, mi ritrovavo
catapultato in un paese mai sentito
nominare sino a qualche mese prima, alle
prese con casi di poco conto, o situazioni
decisamente irrisolvibili.
Come il caso del signor Patitoni.
Non c’è neanche bisogno di suonare il
campanello che già sull’uscio di casa
trovo la sospettosa padrona di casa.
La signora Patitoni mi squadra alla
ricerca di indizi che confermino la

sfiducia nei giovani medici che si legge
chiaramente stampata sul viso. Il
signor Patitoni è rannicchiato nel letto,
girato su un fianco per dare tregua alle
piaghe da decubito. Non si lamenta.
Poggio la borsa sul comò e saluto
educatamente. Dal letto dove giace il
paziente nessuna risposta. Come se
servisse a qualcosa, comincio con fare
cerimonioso ad estrarre dalla borsa gli
strumenti del mestiere che, a prescindere
da come li usi, ti dovrebbero accreditare
come “dottore” agli occhi del profano.
Lo show può cominciare: stetoscopio per
ascoltare il cuore e i polmoni,
sfigmomanometro per la pressione, che
rilevo, per la soddisfazione della Signora
Patitoni: “Il cuore va bene”, rassicuro

con voce certa, nel mentre che con il
seghetto già armeggio con il collo della
provetta della fiala che, teoricamente,
dovrebbe alleviare i dolori alle ossa La
posizione sul fianco mi consente una
meno dolorosa pronazione del paziente
per l’iniezione. Eseguo con diligente
perizia, inoltrandomi leggero e
speranzoso con la siringa tra uno
straterello di pelle che sembra carta
velina e svariate piaghe da decubito.
Al di sotto della superficie ristagna ben
poco muscolo ed è già un miracolo non
raggiungere l’osso. Ripongo i miei utensili
nella borsa e, nel mentre, già penso a
come tra poco potrò tornare in macchina,
accendere lo stereo e ascoltare una bella
canzone che parla d’amore, di luce, di
vita. Potrò così allontanarmi da questa
casa dove la Medicina ha già issato
bandiera bianca e si aspetta solo la
morte.
Sono pronto ad accomiatarmi dal signor
Patitoni con un falso “vedrà che ora starà
meglio” quando ecco che incrocio il suo
sguardo, dritto negli occhi, e forse ancor
più in profondità. Non è il solito roteare
di orbite vacuo e assente che ho imparato
a riconoscere in ospedale, in quei
pazienti terminali che si sono già
scollegati dalla vita. Quello, è lo sguardo
di un uomo che ha capito il suo destino, e
che mi osserva con il distacco di chi non
mi ha chiesto niente, perché, molto più
della moglie, sa che nulla ho da dargli.
Improvvisamente in quegli occhi riesco a
vedere riflessa tutta l’inutilità del mio
operare distaccato, freddo, falso. Mi
sento inutile, vuoto, ingiusto. Come
medico, come uomo. Dietro quegli occhi
penetranti c’è ancora una persona con
troppa dignità per pietire qualcosa a chi
lo ha abbandonato cucendogli addosso
l’etichetta di “neoplastico”.
“Cosa sta pensando Signor Patitoni?”.
Le parole mi escono di bocca imperiose,
quasi senza accorgermene, tra il mio
stupore e quello della Signora Patitoni
che rimane a bocca aperta ad osservare
la scena. C’è ancora qualche senso per
questa specie di vita sospesa nel nulla?
Dentro di me capisco che è fondamentale
avere la risposta. L’uomo mi guarda con
ancora più attenzione, e dall’intensità del
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Il neoplastico

Il signor Patitoni
era noto nel punto

guardia come
“il neoplastico”

(segue a pag 3)

Laura Arduini e Monica Lammoglia
(Docenti di Casa della Carità)
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suo sguardo capisco che le nostre anime
si sono incontrate. Non sono più uno dei
tanti inutili dottori che si avvicendano
nella sua stanza da letto, e lui non è più
l’ennesimo neoplastico condannato a
morte al quale si è costretti a prestare
assistenza. Siamo, finalmente solo due
uomini, e sono io che ho bisogno di
conoscere la sua idea della morte e di
comprendere il perché di quella luce nel
suo sguardo quando tutto appare
perduto. Ho bisogno di capire come si
può guardare in faccia alla morte con
dignità come sta facendo il signor
Patitoni, per potermene ricordare, se,
quando arriverà il mio momento, il
destino sceglierà per me lo stesso
copione. Inizialmente il paziente resta
immobile, e la sua imperturbabilità mi fa
dubitare che la mia domanda abbia
oltrepassato la maschera esteriore.
La signora Patitoni, ripresa dallo stupore,
ha assunto nuovamente il suo
atteggiamento scettico e sarcastico: “Sarà
più di un mese che non apre bocca
neanche per chiedere acqua...”
Sto già per ricredermi di quella che mi
era sembrata una scintilla negli occhi,
quand’ecco che un filo di voce, promosso
da chissà quale riserva di energie,
prorompe tremulo sulle labbra dell’uomo.
Poco più di un sussurro, ma ad orecchie
che diventano radar, le parole giungono
nitidissime squarciando il silenzio della
stanza: “Pensavo a mio figlio in Germania.
Ha più o meno la tua età. Non può
tornare a casa perché non avrà ferie sino
a Natale. Mia figlia ha già due bambini.
Sono piccoli, e, anche se non vengono più
a trovarmi, so che stanno bene. Ho
lavorato tanto ed avuto poco, ma quel
poco per me è tanto. Abbastanza per
morire felice.”
Chiude gli occhi il Signor Patitoni, e si
capisce che le trasmissioni sono
terminate. Si gira su un lato
rimboccando piano la coperta sulle spalle
curve, scomparendo nuovamente nel
letto. La signora Patitoni è come
pietrificata in un angolo della stanza.
Ha in mano un rosario e piange
silenziosa. Anche per me è tanta la
commozione nell’aver raccolto questo
testamento spirituale. Riascolto una per
una le parole registrate nella mia mente.
Sono frasi semplici, forse prevedibili,
eppure l’essenza di quei concetti ha uno

spessore granitico, indistruttibile.
“Muoio felice...” Muore felice il signor
Patitoni, perché ha vissuto di lavoro e per
affetti che per lui hanno avuto un senso,
anche adesso, ad un passo dalla fine.
Valori la cui grandezza supera
l’ineluttabilità della malattia, la paura
della morte e il fastidio dell’affaccendarsi
attorno al suo letto di inutili dottori
sconfitti. Perché il senso della vita
quando la natura ci richiama a se, non è
la disperata ricerca di un altro scampolo
di tempo in più, costi quel che costi, ma
poter riguardare indietro a quel che si è
fatto e sentirsi onesti, in pace con se
stessi. La “buona morte” non si guadagna
solo con i progressi della medicina, ma
soprattutto con una buona vita, nella
quale costruire qualcosa cui poter
rivolgere con serenità l’ultimo pensiero.
Questo è l’insegnamento del signor
Patitoni e mi alzo dalla sedia con la
sensazione di aver sentito qualcosa di cui

poter far tesoro per sempre. Sono io che
ho ricevuto tanto in cambio del poco che
ho dato, e vorrei ringraziare quest’uomo
che mi ha regalato questa verità dal suo
osservatorio, ai confini dell’esistenza.
Una mano nodosa sporge appena dal
lenzuolo candido e mi chino sul letto per
tenerla un attimo tra le mie mani.
“Grazie Signor Patitoni”. Ho una voce
incredibile che non riesco a riconoscere.
Non ricordo di averla avuta in
nessun’altra circostanza precedente.
Forse è quello il tono della voce
dell’anima. L’uomo ha gli occhi chiusi e
una espressione neutra che cela gli
inesplorabili abissi nei quali la sua
coscienza sembra essere ripiombata.
La signora Patitoni ha perso qualsiasi
parvenza di conflittualità, ed ora mi
guarda bonaria porgendomi il cappotto
che mi aiuta ad indossare:
“Si copra bene dottore, fa freddo”.
Ho appena oltrepassato la soglia della
porta quando alle mie spalle sento un
deciso fruscio di coperte scostate. Mi
giro, e quegli occhi sono di nuovo lì che
mi guardano seri, diretti, vivi. Il contatto
si è ristabilito: “Auguri figliolo”.
Due parole, forti e chiare, come due
cannonate, come due carezze, come due
mani forti che ti accompagnano e ti
sostengono, ora che c’è da tornare fuori,
ad affrontare l’enorme avventura del
vivere. Questa volta sono io a non trovare
più nulla da dire ad un uomo che, dopo
questa nuova emersione nel nostro
mondo, è definitivamente tornato al suo.
L’espressione è sempre la stessa, eppure...
Sarà un angolo della bocca diverso, sarà
una ruga un po’ più distesa, sarà la mia
impressione, ma il signor Patitoni ora
somiglia molto di più ad un uomo
addormentato che non al solito
neoplastico terminale… Alla porta, la
signora Patitoni mi dà un bacio.
E’ svanita tutta la mia frustrazione per
non essere ancora un grande medico.
Forse avrò poco, ma sarà tanto, se saprò
conquistarlo con pazienza, impegno e
serietà. Dovrò ricordarmi di ricercare
ancora quella strana voce con la quale
imparare a rivolgersi anche all’ultimo dei
miei pazienti. Compresi quelli per i quali
la Medicina sembra aver già detto
l’ultima parola.

Marcello Pili
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Il neoplastico
(segue da pag 2)

Ho bisogno di
capire come si può
guardare in faccia

alla morte con
dignità come sta
facendo il signor

Patitoni

Da sinistra: Luca Pittella e Daniela Airoldi Bianchi
(Teatro Officina); Bruno Andreoni (Direttore del Centro
Universitario di Cure palliative Cascina Brandezzata)
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Riflettevo sulle emozioni che può
darti l’assistenza domiciliare in
Cure Palliative.

Ieri ho trovato un paziente in condizioni
cliniche parecchio aggravate.
Un mito che fino a tre giorni fa ha
voluto andare al bar con i suoi amici a
giocare a carte. Un uomo d’altri tempi
che, da persona con una fibra che noi ci
sogniamo, ha sempre minimizzato i
sintomi che per noi erano
oggettivamente importanti.

Ma questa è la prima lezione delle Cure
Palliative.

La qualità della vita di una persona è
quella che lei reputa qualità di vita.

Quando pareva assurdo che riuscisse a
tenersi in piedi andava ancora al bar a
fare quei trenta gradini in discesa e in
salita, aiutato questa volta dagli amici,
uno in fianco e uno dietro a prenderlo in
caso di cedimenti amici dagli 80 in su!)
Mi sono immaginata l’effetto domino in
caso di caduta.

Le figlie ci chiedevano se fosse il caso di
non farlo scendere, ma noi chi siamo
per evitargli di morire al bar
con le carte in mano?
Del resto fin dalle prime visite mi aveva

detto: “Non starò qui ad aspettare la
morte in casa senza far niente, quando
non potrò più uscire a giocare allora
morirò, ma finchè potrò ci andrò.”
E io gli avevo risposto: “Alla grande!”.
Una persona e decisa e consapevole,
sempre con quella calma e quel sorriso.
Ieri era tutto diverso.
Reggersi in piedi era un’impresa.

Mi ha detto: “Da oggi
non esco più”.
Di invitare gli amici
non ne voleva
sapere. Del resto li
aveva salutati per
bene l’ultima volta
al bar.
Le figlie mi dicono
che il giorno prima
aveva chiesto di
vedere le nipoti,
aveva detto al
genero di dover
attraversare un
ponte e che nella
notte aveva iniziato
a chiamare sua
mamma.
Dopo aver scritto il

foglio della visita, sono tornata nella
camera per salutarlo, come sempre.
Lui si sveglia dal sopore, per qualche
minuto mi guarda, con uno sguardo
diverso dal solito.
Gli dico:” Si sente tranquillo?”
“ Si, grazie.”
Del resto è un uomo d’altri tempi.
Torno dalle figlie e dico:
“Il vostro è un padre speciale, è stato lui
ad accompagnare noi.”
Un bel pianto tra le figlie. Io sono uscita
dalla casa e mentre scendevo le scale
una lacrimuccia di emozione stava per
scendere.
Mi sentivo pervasa da una sensazione di
gratitudine per ciò che posso imparare
da queste persone.

Arianna (Infermiera Cure Palliative)

Unuomod’altri tempi

...non starò qui
ad aspettare

la morte in casa
senza far niente...

PIANGERE

E’ accaduto nella foresta amazzonica ecuadoriana.

Gli indios suhar stavano piangendo una nonna

in punto di morte.

Piangevano, seduti al capezzale della sua agonia.

Uno che si trovava li, uno venuto da altri mondi

domandò:

“Perché piangono davanti a lei, se è ancora viva?”

E quelli che piangevano risposero:

“Vogliamo che sappia

quanto l’amiamo”

E. Galeano
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IlCentro di ascolto della Fondazione
Lu.V.I è’ situato in quella che fu una
camera da letto, quando la Cascina

Brandezzata era la casa dei salariati, una
bella stanza , con tre finestre, che sono i
suoi occhi: due guardano nel cortile
interno della Cascina, l’altra finestra si
affaccia sulla strada antistante. La luce
entra sempre anche di notte , la luce della
luna illumina la stanza come fosse giorno.
Abbiamo a disposizione computer, carta,
penna e telefoni. E aspettiamo .
A volte aspettiamo giorni interi, poi il
telefono squilla: informazioni per i corsi di
Assistenti Familiari, informazioni per
come iscriversi al Master di primo livello
in Cure Palliative.
Una mattina, alzo il ricevitore del
telefono, una voce sommessa, appena
percepibile dal tono basso della voce, che
viene coperta dalle rumorose chiacchiere
dell’Assistente Sociale e del Volontario
presente, che stanno risolvendo alcuni
problemi organizzativi.
“ Sono Irina ” sussurra appena. Una voce,
timorosa, impaurita. Non sento il suo
nome talmente basso era il tono , lo
intuisco, ha un accento straniero, un
probabile accento dell’est.
“Buongiorno! Come posso aiutarla ?” Uso
un tono anche io un po’ sommesso, circa
un semi- tono, giusto per sintonizzarmi
meglio con questa signora all’altro capo
del telefono, che non vedo, ma
l’immagino bionda, russa e in difficoltà.
Ho azzeccato il tono giusto, ho schiacciato
il bottone corretto, perché come un fiume
in piena rompe le dighe, e mi travolge di
parole , con l’impeto e la forza dell’acqua
che straripa e inonda tutto quello che
incontra. Posso solo cercare un appiglio
tra quelle parole, giusto per non
annegare, per salvarmi, ma lei ha
l’impellente urgenza di non trattenere più
dentro di sé quelle parole, che sono
disordinate, confuse e piene di dolore. Il
tono non è più sommesso, si è alzato di
intensità, la voce a tratti trema, non so,
se, più per paura, o imbarazzo per quello
che sta confidando a una sconosciuta.
Devo aggrapparmi a qualcosa. Recupero
una sua pausa in cui immagino stia

piangendo, perché sono parole che fanno
male le sue. Capisco che è abbastanza
giovane, 38 anni, dopo vari interventi non
corretti e terapie inappropriate per un
tumore all’ovaio subisce un ulteriore
intervento demolitivo in cui le è stata
confezionata una stomia. Dei trattamenti
con la radioterapia hanno ulteriormente
peggiorato una situazione clinica
invalidante; tutto questo percorso sta
durando da due anni, in cui ha anche
perso il lavoro a causa della lunga assenza
per malattia. Ha in corso uno sfratto
esecutivo, perché non riesce a pagare
l’affitto ed è in arretrato con alcune
bollette delle utenze. Aggiunge che anche
il marito ha un lavoro saltuario.
Recupero un po’ di me, frastornata dal
racconto della sua storia, e cerco di
mettere ordine, e di tranquillizzarla
dicendole che qualcosa sicuramente
possiamo fare per la sua situazione.
Le chiedo dati personali e recapiti
telefonici. Anche lei si ristora, dentro
questa pausa: ritorna al tono basso
iniziale, e affiora un ricordo che mi regala:
un momento di spensieratezza , un attimo
di un ricordo di quando ogni cosa andava
bene, c’era il lavoro, la salute e una casa:
adesso non c’è più niente, e davanti a
questo niente cerca di ritrovare una
soluzione, un aiuto, un senso e forse se
stessa.
Mi ripete il suo nome come se stesse
parlando di qualcun altro, qualcuno che
aveva conosciuto e che ora era solo un
ricordo sbiadito, qualcuno che conosceva
la gioia e la serenità di una vita, mentre

ora deve conoscere questa nuova se stessa
alle prese con una realtà che non le
appartiene, non comprende.
“ Ho bisogno di aiuto.” Riesce ad
aggiungere solo questo sempre con un
tono soffocato, quasi non ci spera e non ci
crede, o semplicemente non vede una via
d’uscita. Fissiamo un incontro con
l’Assistente sociale, viene assieme al
marito. E’ come l’immaginavo , bionda
russa e dimostra di più degli anni che ha.
Il tono della sua voce è sempre basso,
guarda sempre per terra, solo una volta
riesco ad incrociare il suo sguardo, e si
intravede tutta la sua sofferenza come un
prigioniero dietro le sbarre. Vorrebbe
evadere, ma le sbarre di dolore sono
troppo pesanti.
L’ Assistente sociale si prodiga a fissare
appuntamenti con un avvocato d’ufficio
del tribunale per risolvere la questione
dello sfratto esecutivo: mette a
conoscenza che esiste un fondo presso il
comune come contributo per solvenza
delle utenze. Cerca inoltre di farle
preparare la documentazione per
richiedere l’invalidità che una patologia
oncologica, ne ha tutti i diritti.
Anche il marito viene aiutato ad inserirsi
nelle liste di collocamento .
Pensiamo di aver fatto quanto meglio si
poteva fare, cercando le possibili soluzioni
dei tanti problemi che si stavano
accumulando nella vita di questa donna.
La settimana successiva avremmo dovuto
incontrarci di nuovo con Irina, per fare il
punto della situazione, e per capire se
tutto stava procedendo nel migliore dei
modi, ma aspettiamo invano perché
nessuno si presenta all’appuntamento,
neppure il marito.
Ci risentiamo dopo qualche mese, lei ha
scelto di tornare nella sua terra, nella sua
casa dove ancora aveva i genitori, che da
anni non vedeva più, nonostante la
malattia che continuava il suo percorso,
lei si sentiva più serena, e ci ringrazia.
I suoi dati anagrafici sono salvati sopra
un Data Base, purtroppo non si può
sentire il tono della sua nuova voce.

Cinzia
(Infermiera Case Manager Centro di ascolto)

Centro di Orientamento
di Fondazione Lu.V.I. Onlus
Inserito nel programma Ospedale
Territorio - Area sud di Milano

Presidiato da personale Volontario:
Maria Pia, Mario, Ferruccio, Antonella
Infermiera Case Manager: Cinzia Pellegrini
Assistente sociale: Stefano Daddazio

Accessibile al pubblico
Da Lunedì a Venerdì dalle 9,30 alle 12,30



Ho iniziato uno dei
miei percorsi

lavorativi con due
sorelle anziane, Edmea
di 98 anni e Adriana di
94 anni. All’inizio è stata
dura ero quasi pronta a
rinunciare perché la
situazione nella casa in
cui dovevo lavorare fissa
24 ore su 24 in una casa in
cattive condizioni
igieniche; mi sono fatta
coraggio e ho iniziato a
lavorare e curare queste due
persone anziane, e in poco
tempo mi sono affezionata
con facilità alle due sorelle, e anche le
condizioni igieniche della casa sono
migliorate. Dopo qualche anno viene a
mancare Edmea, e siamo rimaste io e
Adriana.
La signora Adriana ha sentito molto la
mancanza della sorella visto che sono

state sempre insieme,
ed erano anche molto
unite, forse per
questo si legò ancora
di più a me, e a mio
figlio il quale era
arrivato da poco in
Italia e lei come
una brava maestra
le insegnava la
lingua italiana.
Nonostante l’età,
Adriana è
sempre stata
lucida fino alla

fine; in seguito ad una
caduta e conseguente frattura di femore
fu costretta per qualche tempo a
utilizzare la sedia a rotelle: era mia
responsabilità portarla dal dottore o
anche in ospedale se necessario.
E’ stata in coma per un mese, andavo
tutti i giorni a trovarla e soffrivo molto
nel vederla in quelle condizioni,

purtroppo la notte del 3 gennaio 1999
morì a 97 anni.
Durante il periodo di coma la signora
Adriana era ricoverata al Policlinico, è ho
fatto conoscenza con la paziente che era
al fianco del letto di Adriana e con i
familiari della signora, i quali mi avevano
scambiato per la nipote, date le
attenzioni e costante presenza che
riversavo su Adriana; quando ho detto
loro che ero solo la badante, sono rimasti
come stupiti del mio comportamento . E
fu così che dopo la morte di Adriana, fui
contattata da quei familiari e iniziai un
nuovo percorso di lavoro con una persona
anziana affetta da demenza senile.
Ho iniziato questo corso per poter
imparare a svolgere al meglio il mio
lavoro, incrementare le mie capacità di
assistere le persone anziane, e affrontare
nel migliore dei modi anche la fase finale
delle persone che assisto.

Iris (Studentessa Corso
assistenti familiari per pazienti terminali)

�

Ciao Francesco detto “Checco” il
guerriero, ma non rambo. Non
mi stupisco di vedere tante

persone qui per darti l’ultimo saluto.
Chi ti ha conosciuto: i tuoi commilitoni
di lungo corso, i tuoi amici e chi ti era
vicino sanno chi eri.

Queste poche parole sono rivolte a
quelli che dovevano essere i nuovi
compagni e nuovi superiori.
Eri un generoso in tutti i sensi:
noi volontari assieme ai medici,
infermieri e tutti gli operatori ti
abbiamo seguito per un anno,
un mese e 8 giorni e tutti hanno saputo
apprezzare la tua persona.
Il reparto di ematoncologia era pieno
della tua voglia di vivere: sostenevi
tutti con i tuoi scherzi,
la tua generosità.
A me chiedevi: “Come stai Aurelio?” ma
come l’ammalato eri tu, ma il tuo

pensiero era sempre per
gli altri. Non ti sei mai
lamentato:
eri veramente prima un
uomo
e poi guerriero!
Hai affrontato la
malattia come pochi e
credimi non è retorica.
Chi è al comando
dell’arma dove hai
prestato servizio per
tanti anni, ed era
diventata la tua famiglia, spero ti
rendano onore per quello che hai fatto.
Dove sei adesso rincontrerai la tua
mamma, gli ultimi nuovi amici Lino,
Daniel, Virginia, ma adesso lassù devi
proteggere la tua Gabriella che ti è
sempre stata vicina: non un giorno è
tornata nella sua casa di Livorno.
Non hai mai versato una lacrima in
ospedale: vicino a te era una guerriera,

ma credo solo di conoscere solo la metà
delle sue sofferenze quando era sola.
Voglio dedicarti questa equazione:

Amore+ Gioia+ Solidarietà= Senso
dell’esistenza.

Questa è stata la tua vita.
Ciao Checco

Aurelio (Volontario Fondazione Lu.V.I.)

Francesco detto“Checco”

Indimenticabile Adriana



Sono un operatrice socio
sanitaria, lavoro in una
struttura per anziani, e

spesso assisto al decesso degli
ospiti. In questi momenti mi
sono chiesta se adottavo il
metodo giusto per
accompagnare gli ospiti e
parenti verso e durante il
trapasso.
Per questo motivo ho deciso di
frequentare questo corso per
mettere fine ai miei dubbi e
sapere come comportarmi.

Voglio raccontare di una mia
esperienza da poco accaduta
nella mia struttura, che mi ha
fatto decidere di frequentare
questo corso.

C’era ricoverato presso la nostra
struttura un paziente affetto dal
Morbo di Alzheimer da anni, dopo una
caduta , inizio un veloce declino fisico, e
la situazione peggiorava di giorno in
giorno.
Il paziente non si rendeva conto di quello
che succedeva, ma le persone intorno a
lui si. In particolare la moglie del

soggetto. La signora in tutto quel
tempo non si era mai arresa al fatto che
suo marito potesse riprendersi un giorno,
anche quando era ormai chiaro che il
signore era al suo ultimo respiro non si è
mai data per vinta. Ovviamente alla
morte del marito ha avuto un crollo.

I parenti piangevano,
la moglie era
disperata: in mezzo a
tutte quelle persone
c’era bisogno di una
persona forte che con
gentilezza e forza di
volontà sapesse
confortare e essere
staccata nonostante il
vortice delle
emozioni. Una
persona da cui
attingere forza
d’animo per rendere
meno dolorosa e
negativa la situazione.
Sono stata felice di
esserci anche se
dentro di me ero
provata, e tante

domande si sono fatte avanti
nella mia testa: per avere più
risposte avevo bisogno di
conoscere, apprendere.

Ecco la mia decisione di
iniziare questo corso, dove
ho trovato le risposte: ho
capito che è normale e
naturale sentirsi in pena
durante questi momenti e la
mia reazione di impotenza
era del tutto giustificata.

Anche se a differenza dei
parenti, abbiamo un legame
emotivo diverso con il
paziente, ci confrontiamo
comunque con il fine vita e la
morte che scatenano
emozioni. Può succedere che
anche noi del personale con
alcuni pazienti si formano

dei legami, e poi pian piano li
dobbiamo assistere anche durante
l’ultima fase della loro vita; ho imparato
che non dobbiamo vedere la malattia
che avanza, ma la persona che abbiamo
di fronte a noi, e che dobbiamo
accompagnarla nel modo più sereno
possibile verso la sua fine anche se
talvolta non è consapevole.

Questo corso ho appreso anche in che
modo le persone possono trapassare, mi
è stato spiegato come si modificano le
funzioni vitali e il corpo, in questi
momenti.

Ho appreso i meccanismi che regolano il
nostro organismo e come smettono di
funzionare. La cosa più importante per
me era sapere come potesse essere
l’approccio migliore durante il fine vita.
Ho appreso come sia importante in
questi momenti stare vicino hai parenti,
anche forse più difficile .

Lilia (Studentessa Corso
assistenti familiari

per pazienti terminali)
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Prendersi cura
dei malati terminali

“Leggere è un processo molto

più lungo e complicato

del vedere. Forse il modo più

veloce di comprendere gli

elementi che usa

il narratore non è leggere,

ma scrivere.

Sperimentare in prima persona

i pericoli e le difficoltà

delle parole.”

VIRGINIA WOOLF
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