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bruno.andreoni@fondazioneluvi.org

e orientamento di Fondazione Lu.V.I. on-
lus da parte dei Familiari dei Pazienti che  
vivono a domicilio con malattie avan-
zate/inguaribili, da parte dei Medici di  
famiglia e da parte dei Medici specialisti 
di riferimento dei Pazienti.     
                                       Bruno andreoni

n. 21 - Marzo 2018
PerIodICo  trIMestraLe  
dI  MedICIna  narratIVa 

abbandono e per facilitare il manteni-
mento di funzioni residue.  In particola-
re il programma delle attività ricreative 
ed occupazionali del Long day in Cascina 
Brandezzata sarà analogo a quello già rea-
lizzato nel 2017 con il Laboratorio socializ-
zante per anziani fragili.  È previsto un ser-
vizio di trasporto dal domicilio alla cascina 
e viceversa, un catering con pasti e spuntini 
nel rispetto delle prescrizioni dietetiche 
individuali, una sorveglianza sanitaria e 
la presenza di assistenti familiari dedi- 
cati.   Fondamentale sarà il contributo di  
Volontari motivati e adeguatamente  
formati.

   Le richieste di partecipazione ai La-
boratori di Cascina Brandezzata debbo-
no essere presentate al Centro di ascolto 

nel numero 20 del periodico “La 
Bellezza delle cose” sono stati 
presentati alcuni Laboratori so-

cializzanti per gruppi di Persone fragili 
che si sono svolti nel 2017 in Cascina 
Brandezzata.

nel 2018 sono previsti i seguenti 
ulteriori Laboratori (gratuiti per i Par-
tecipanti): da giugno a settembre, una 
ulteriore edizione del Laboratorio per 
anziani fragili che vivono a domicilio 
nella nostra Comunità talora poco con-
sapevole (la scelta del periodo estivo è 
motivata dal fatto che in luglio-agosto 
per gli anziani soli il senso soggettivo di 
abbandono diventa più evidente).

nel mese di ottobre sarà avviato il Labo- 
ratorio Long day Cascina Brandezzata  
per un gruppo di Pazienti con malattie 
avanzate inguaribili che vivono a domi- 
cilio con un grado di autonomia che con-
senta di accedere sia ai servizi sanitari  
di loro riferimento per eseguire esami,  
visite ed eventuali trattamenti, sia in Ca- 
scina Brandezzata dove si svolgeranno  
attività ricreative ed occupazionali fi-
nalizzate a migliorare la qualità di vita 
per contrastare il senso di solitudine- 
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Le cure palliative, secondo la defini-
zione dell’organizzazione mondia-
le della sanità, si occupano in ma-

niera attiva e totale dei pazienti colpiti 
da una malattia che non risponde più a 
trattamenti specifici : “Le cure palliative 
sono un approccio che migliora la qua-
lità della vita dei malati e delle famiglie 
che si confrontano con i problemi asso-
ciati a malattie inguaribili, attraverso la 
prevenzione e il sollievo dalla sofferen-
za per mezzo dell’identificazione preco-
ce, dell’approfondita valutazione e del 
trattamento del dolore e di altri proble-
mi, fisici, psico-sociali e spirituali”.

nello scenario attuale in Italia le Cure  
palliative sono, purtroppo, ancora poco 
conosciute e  non considerate un diritto 
e perciò molte persone muoiono senza 
supporti adeguati in ospedale o arrivano 
negli hospice quando ormai la loro vita 
è legata semplicemente a pochi giorni.

Il tabù da superare nella nostra socie- 
tà è  la paura della morte.  accettare quel-
la consapevolezza naturale che noi esseri  
umani siamo parte di un ciclo che si apre 
con la nascita e si conclude con la morte.

Le cure palliative si rivolgono ai Cit-
tadini nella fase finale della loro vita 
perchè possano continuare a vivere con 
dignità in una Comunità consapevole, 
accogliente e solidale: questa è la Bel-
lezza delle Cure palliative in quel pro-
cesso culturale che è stato chiamato 
“movimento hospice”.

a partire da questo numero si apre 
una rubrica “ La Bellezza delle Cure Pal-
liative” con contributi di diversi profes-
sionisti esperti nella Medicina palliativa.

Raccontare la Bellezza  
delle Cure palliative
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La BBellezza delle cose 
Cure palliative

tibiotici, viene dimessa affrettatamente 
senza un percorso di dimissione protetta.  
al ritorno nella sua Casa alloggio, ap-
pare evidente un grave deterioramento 
delle condizioni generali [dimagramen-
to, peggioramento deficit cognitivo, in-
capacità di svolgere le più semplici at-
tività di vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, 
alimentarsi, uscire di casa)]. 

a seguito di un episodio di apnea, 
gli educatori della Casa alloggio (che 
essendo “a bassa intensità assisten-
ziale” non dispone di personale sani-
tario) decidono di portarla di nuovo 
con autoambulanza al Pronto soccor-
so del s. Paolo con successivo ricovero  
nel reparto di malattie infettive. 

Questa volta si attiva una dimis-
sione protetta con coinvolgimento del 
Medico di famiglia, con acquisizione dei  
necessari presidi (letto articolato, mate-
rasso anti-decubito) e con segnalazione 
a un servizio di Cure palliative domi-
ciliari. 

si sensibilizza anche un hospice della  
rete locale per un eventuale ricovero  
“di sollievo” in attesa che vengano  
attivati i supporti più appropriati e  
necessari per una assistenza di qualità a 
domicilio. 

tramite ats Città di Milano si pro-
gramma un prossimo trasferimento 
presso un’altra vicina Casa alloggio ad 
alta intensità assistenziale (dotata di 
personale sanitario); nel frattempo, gra-
zie all’attivazione di una Cooperativa 
presente nel territorio, si rendono dispo-
nibili due assistenti familiari per garan-
tire una assistenza individuale continua 

Bruno andreoni è stato, dal 1994  
al 2014, direttore della divisione 
Ieo di Chirurgia Generale e,   
dal 2014 al 2016, direttore della 
divisione Ieo di Cure palliative  
e terapia del dolore. 
Come docente della Facoltà di 
Medicina ha svolto attività clinica, 
didattica e di ricerca nel settore 
della Chirurgia e della Medicina 
palliativa. 
È stato direttore di 15 edizioni 
del Master in Cure palliative e 
direttore del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure 
palliative che ha sede in Cascina 
Brandezzata.
attualmente è Presidente della 
Fondazione Lu.V.I. onlus.

per l’igiene personale e la sorveglianza 
notturna con eventuale mobilizzazione 
al bisogno. 

Maria, grazie alla collaborzione in 
rete di diversi servizi pubblici e del pri-
vato sociale, può tornare a vivere con  
dignità e con adeguata assistenza nel 
suo domicilio familiare (la Casa allog-
gio).

In applicazione della Legge n. 38/ 2010 
è stata realizzata in regione Lom- 
bardia la rete delle Cure palliative con 

tre dipartimenti interaziendali di coor-
dinamento delle reti locali nel territorio 
della ats città metropolitana milanese. 
Pertanto l’accesso alle Cure palliative 
potrebbe essere facilitato grazie alla 
collaborazione dei diversi “nodi” della 
rete.  

La presa in carico dei Pazienti fragili 
con malattie croniche dovrebbe esse-
re anche garantita da quanto previsto 
nella dGr 6551/4.5.17 (riordino della 
rete di offerta e modalità della presa 
in carico dei Pazienti cronici e/o fragili).   
La Bellezza delle Cure palliative nasce  
proprio dal lavoro in rete di servizi pub-
blici e del privato no profit (così detto 
terzo settore) in una Comunità consape-
vole e solidale.

Ecco l’esempio di una storia significa- 
tiva: Maria (57 anni, ipovedente, siero- 
positiva, con grave deficit cognitivo),  
senza Familiari di riferimento, vive da  
anni in una Casa alloggio convenzionata 
con il ssn. Una mattina mentre cerca da 
sola di recarsi in bagno, cade e si frattu-
ra il femore.ricoverata in urgenza presso  
l’ospedale s. Paolo, esegue un inter- 
vento chirurgico ortopedico con succes-
siva degenza di 45 giorni in una struttu-
ra convenzionata di riabilitazione. 

Pochi giorni dopo il ritorno nella sua 
Casa alloggio, per una grave infezione 
intestinale, viene di nuovo ricoverata in 
altro ospedale per acuti da dove, dopo 
breve trattamento con un ciclo di an-
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Vi si accolgono Persone di tutte le età,  
da tutto il mondo. 

dalla sua apertura si sono alternate  
circa 2500 persone rappresentative di 
più di 90 nazionalità diverse. Il mondo 
intero con le sue culture e con la sua 
voglia di vita ha travolto e continua ad 
inondare la Casa della Carità.

La morte è venuta a trovarci subito,  
un mese dopo l’inaugurazione, coglien-
doci impreparati e lasciandoci impotenti, 
come sempre la morte sa fare. aveva il 
volto di un uomo sconosciuto, un signore 
cinese di mezza età lasciato frettolosa-
mente dalla polizia davanti alla Casa 
dopo la dimissione da un ospedale mi-
lanese. 

all’apparenza era solo un po’ con-
fuso, la cartella clinica non aggiungeva 
molto di più, e in nessun modo riuscivamo  
a comunicare con lui. nella speranza di 
un dialogo possibile ci eravamo affret-
tati a cercare un interprete, che sarebbe 
arrivato all’indomani. 

“Sconosciuto 
Cinese” 

L’unico linguaggio in attesa di un me-
diatore linguistico erano i gesti semplici 
e cordiali dell’ospitalità, per cui il signore 
cinese si è accomodato in una stanza e ha 
posato le sue poche cose accingendosi  
a dormire. 

Lo abbiamo trovato morto impiccato 
il giorno dopo, alla mattina presto. 
Per la burocrazia è rimasto identificato 
come “sconosciuto cinese”: nessuno l’ha 
mai cercato, nessuno ha fatto sapere che 
non si avevano notizie di un uomo cine-
se disperso a Milano. 

Per noi invece è stato un incontro 
cruciale, il primo incontro della Casa 
con la morte cruenta e assurda, con la 
durezza dell’accogliere chi sta male, chi 
non ha nome, chi non ha legami, chi non 
chiede nulla, non pretende nulla.

Pochi mesi dopo ci  siamo trovati di 
fronte alla scelta di accompagnare 
una nostra ospite negli ultimi mesi 

della sua vita. Maria era una donna che 
aveva alle spalle una lunga vita per stra-
da e una patologia psichiatrica che per 
anni l’aveva resa nota per un comporta-
mento imprevedibile e bizzarro, a volte 
aggressivo. 

Mai violenta, era conosciuta come “la 
donna dei carrelli” e viveva sulle pan-
chine di una via famosa dello shopping 
milanese. L’avevamo avvicinata in una 
sera d’inverno, quando già minacciava 
la neve, in una delle uscite del Proget-
to diogene, quello per cui una coppia di 
professionisti della salute mentale per-
corre le strade dove sa di poter trovare 
persone come Maria: molto sofferenti, 
per nulla intenzionate a farsi accompa-
gnare via da lì, in preda a pensieri deli

Quando trent’anni fa ho deciso di 
fare il medico, sapevo già che 
avrei fatto la psichiatra. al di là 

del fascino che mi produceva l’idea di 
curarmi della mente, penso ora che la 
psichiatria sia stata anche il mio modo 
per proteggermi dal contatto diretto 
con la morte, che invece la più esplicita  
medicina del corpo sembra affrontare 
ogni giorno senza remore. 

anche lo psichiatra incontra la morte  
fisica dei suoi pazienti, se pur non spesso:  
è quella cercata e violenta che quasi 
sempre non siamo noi a vedere diretta-
mente, perché avviene nel silenzio della 
disperazione, lontano da tutti.  La morte 
suicida si apprende dal racconto di fami-
liari distrutti dal dolore, ma quasi mai ci 
si trova a contatto diretto con il processo 
del morire, con ciò che più rappresenta 
il limite implacabile dell’essere umano.   

se raro è il confronto diretto con il 
paziente che sta morendo, è tuttavia 
quotidiano per lo psichiatra l’impatto 
con il discorso sulla morte che la depres-
sione o il delirio sovente fanno invocare, 
maledire, atterrire coloro che soffrono 
terribilmente per una malattia psichica. 
don Virginio Colmegna nel 2004 mi 
chiese di organizzare l’area salute della  
nascente Casa della Carità. Volentieri 
raccolsi la sfida e lì iniziai a svolgere la 
mia professione di medico psichiatra.    

La Casa della Carità è una casa vera 
e propria ed è stata immaginata fin da  
subito come luogo pieno di vita. 

Grazie ai 140 abitanti che vi risiedono  
anche oggi e ai molti progetti di incontro  
e di intervento per cui la Casa è princi- 
pale luogo di riferimento, la vitalità è un 
tratto costitutivo della Casa della Carità. 

La Casa deLLa CarItà dI MILano e L’esPerIenza deL MorIre 
(prima parte)
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la più gradita da Maria), di non avere 
personale, di non avere competenze.  
Alla fine però ci siamo arresi all’idea più 
convincente di tutte: eravamo la sua sola 
famiglia. abbiamo organizzato alla me-
glio i nostri turni di presenza, ingaggiato  
volontari  eccezionali, trasformato la stan- 
za di Maria in un luogo dove vivere le 
ultime settimane di malattia ma anche 
relazioni care e coinvolgenti.  È rimasta 
con noi fino all’ultimo. Ha potuto chie-
derci il “vestito bello” per affrontare la 
morte. 

Il concetto di casa ha caratterizzato 
fin da subito lo spirito di Casa della Cari-
tà e proprio in quell’occasione non pote-
vamo tradirlo. eravamo medici ed educa-
tori, ma anche fratelli, confessori, amici. 

non avevamo messo in conto che 
una casa di accoglienza potesse essere 
un bel posto nel quale morire e che la 

morte poteva essere accompagnata dol-
cemente, naturalmente, ancor più al fian-
co di una persona che nella sua esisten-
za aveva affrontato così tante durezze.
Quei mesi con Maria ci segnarono pro-
fondamente.

Laura arduini

ranti e a una vita di stenti.  Portare cura e 
relazione umana a persone con una vita 
homeless e una patologia psichica vis-
suta nelle strade di Milano comportava 
la pazienza di tanti incontri, senza il pi-
glio di chi vuole imporre qualcosa.  

Poco per volta sboccia la fiducia, si 
può parlare di più, si mettono a tema i 
desideri, i dolori, le possibilità di cambia-
mento.  Anche Maria cominciava a fidarsi 
di noi. sempre più dolce e sempre meno 
aggressiva. Finalmente il “grande pas-
so”: Maria si convince a venire con noi 
in Casa della Carità. Il suo percorso di 
riabilitazione è bello, semplice, indimen-
ticabile per tutti noi. trova denti nuovi, 
nuovi amici, una nuova casa, la gioia di 
innamorarsi e di nascondersi come una 
ragazzina timida davanti ai suoi senti-
menti più delicati. ha trovato una stabi-
lità e per due anni è stata nella Casa una 
dispensatrice costante di complimenti 
per tutti, di parole gioiose e consolan-
ti per i molti che passavano di lì: ospiti, 
operatori, visitatori, cittadini.

dopo due anni dal primo incontro 
con Maria inizia il racconto di un dolore 
persistente in tutto il corpo, sempre più 
frequente.   Indagini accurate svelano un 
tumore già metastatizzato alle ossa.
si pone ben presto la decisione tra due 
fuochi: accompagnare Maria in un hospi-
ce e garantirle una assistenza idonea e 
specializzata oppure permetterle di stare 
in Casa della Carità, nella sua nuova casa 
conquistata dopo anni di strada. Pensa-
vamo di non avere risorse per realizza-
re questa seconda ipotesi (certamente 

La donna
dei carrelli 
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8 marzo 
ricordo nei suoi occhi la commozio-

ne nel raccontare la sofferenza che pro-
vava nell’esser costretta a stare lontano 
dalla famiglia alla quale era molto devo-
ta e legata.

della sua storia mi piace ricordare i  
momenti di felicità vissuti in condizione 
di consapevolezza della terminalità della  
malattia. 

all’inizio dello scorso anno le sue 
condizioni peggiorarono tanto da ren-
dere necessario il ricovero in ospedale. 
trascorsero lunghe settimane di degen-
za durante le quali mi esprimeva il forte 
desiderio della compagnia dei propri figli.

In accordo con il marito, uomo molto 
presente nel percorso di malattia del-
la moglie, decidemmo di organizzare 
un incontro con i figli scegliendo come 
giorno l’8 Marzo, giorno importante non 
solo come simbolo di festa per la donna, 
ma per daniela anche perché giorno del 
sesto compleanno della figlia che non 
vedeva ormai da 2 mesi.

durante il ricovero le sue condizioni 
erano in peggioramento tant’è che an-
che la sua fisicità si era modificata. 

Spesso esprimeva il timore che la fi-
glia, nel vederla cambiata, potesse pre-
occuparsi e spaventarsi.

Fu così che, in vista dell’incontro, sfo-
derai tutte le mie conoscenze in cam-
po di “make up” scegliendo per lei uno 
smalto per unghie rosso, colore preferito 
della figlia. 

anche altre colleghe presero a cuore 
le sue condizioni e decisero di occuparsi 
di trucco e parrucco. riserbo ancor ricor-
do dei sentimenti di gratitudine che ten-
tava in tutti i modi di trasmetterci.

ricordo con commozione la notte 
prima dell’incontro: daniela era molto 
agitata, tanto da non riuscire a chiudere 
occhio. Continuava con insistenza ad ac-
cendere il cellulare per guardare l’orario 
ed io lì a guardarla immaginavo dentro 
di me una bambina: fragile ed impazien-
te come in attesa del giorno di natale. 

al mattino la salutai e le feci i migliori  
auguri per la giornata e ricordo ancor 
oggi che l’amore per i figli le diede la 
forza di alzarsi dal letto e sistemarsi in 
carrozzina come mai l’avevo vista fare 
nel corso delle ultime settimane.

M. Infermiera
“MedICIna narratIVa CoMe strUMento  

dI MIGLIoraMento Per L’oPeratore  
In aMBIto onCoLoGICo”

tesi master primo livello in Cure Palliative  
di soledad Còndor arredondo

anche se sono solo due anni da 
quando ho intrapreso la profes-
sione infermieristica ho già avuto 

modo di poter entrare in contatto con 
pazienti la cui storia mi ha particolar-
mente toccato, tanto da aver scaturito in 
me cambiamenti nel mio modo di vedere  
la vita.

Lavorare nel reparto di ginecologia 
oncologica, essendo io una ragazza di 24 
anni, mi ha permesso di essere partecipe  
di storie e sentimenti di donne nelle 
quali proietto non solo me stessa, ma 
anche donne molto vicine a me.

ho avuto la possibilità di conoscere ed 
assistere persone condividendo con loro 
un tratto della loro esistenza: peculiarità  
dell’infermiere è quella di “esserci”, ci 
siamo quando le situazioni sono positive  
e quindi condividiamo con il paziente 
sentimenti di gioia, ci siamo anche solo 
per ascoltare parole di sfogo o sconforto, 
ci siamo in situazioni spiacevoli e com-
plesse da accettare e metabolizzare.

tra le numerose donne che ho incon-
trato ricordo con affetto daniela (nome 
di fantasia) giovane donna di 32 anni,   
moglie premurosa e mamma affettuosa 
di un ragazzo di 15 anni e di una bimba di  
6 anni.

La prima volta che la incontrai ri-
cordo che si recò presso la nostra unità 
operativa poiché presentava abbondanti 
perdite ematiche vaginali provocanti pe-
ricolosa anemia. La diagnosi fu da subito 
drammatica: tumore della cervice uterina  
in stadio avanzato.

daniela, di origine rumena ma vissuta 
in un piccolo paese del centro Italia,  iniziò 
ad intraprendere lunghi viaggi per poter 
sostenere i cicli di chemioterapia presso  
il nostro centro a Milano. 
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Il mio nome 
è Maruska

entrando in reparto, ero intimorita dal- 
l’atteggiamento severo della caposa- 
la, ero lì lì per lasciare tutto, in quanto 
mi sentivo inadeguata per questo tipo 
di attività: affrontando proprio questa 
mia difficoltà con la caposala, ed è stata 
proprio lei ad incoraggiarmi ad andare 
avanti, mostrandomi alcune mie qualità 
che io non notavo.

Questa esperienza a distanza di un 
anno la valuto molto positiva soprattut-
to per me stessa, mi ha permesso di met-
tere in luce alcune mie qualità che non 
conoscevo, mi ha permesso di conoscere 
la mia pazienza, la mia disponibilità so-
cievolezza. 

ho capito che per accudire persone 
con delle malattie è importante cono-
scere la teoria e soprattutto sè stessi.

Maruska
studentessa 9° corso assistenti familiari  

per Pazienti con malattie neurologiche

 

stica dove ho fatto il tirocinio che era 
anchea mia tutor sono riuscita ad andare 
avanti superando il mio senso di ina-
deguatezza ed acquisire una sicurezza 
sufficiente, dovuto sia all’apprendimento 
teorico sulla sLa (una malattia degene-
rativa progressiva), dalle lezioni in aula  
e soprattutto ad accudire ed aiutare  
le Persone affette da questa malattia 
nelle strutture in cui ho fatto il tirocinio.

a domicilio poi ho conosciuto M. un 
caso più unico che raro in quanto affet-
ta da questa malattia da più di ventitrè 
anni; è incredibile si alimenta ancora au-
tonomamente nonostante abbia la tra-
cheostomia ed è ventilata 24/24 ore: la 
tracheotomia è un’operazione nella qua-
le viene fatta un’incisione detta (stoma) 
tra la trachea e la laringe. Lei non parla, 
con lei comunico con la tabella etran.

durante questo mio percorso ricordo 
i momenti più difficili: le prime due  
settimane di tirocinio nel reparto di se-
mintensiva, è stato per me una tragedia 
poiché mi si alzava la pressione soltanto  

Il mio nome è Maruska, ho 47 anni e 
sono single. nella mia vita ho svolto 
parecchi  lavori, tra questi ci sono stati  

alcuni che mi sono piaciuti in modo par-
ticolare come ad esempio quando sono 
stata assunta presso un centro dove si 
vende e si compra oro: ottimo lo stipen-
dio, la divisa che indossavamo bellissima 
inoltre era un lavoro di grossa respon-
sabilità. 

I casi della vita mi hanno portato a 
dover accettare diversi lavori come an-
che la collaboratrice domestica. 

Casualmente due anni fa incontrando 
un’amica che era a conoscenza del fatto 
che stavo cercando un impiego, mi chie-
se se ero disponibile a sostituirla come 
badante presso una signora affetta da 
alzheimer. 

Fu durante questo periodo che co-
nobbi  un altro badante che si occu-
pava di un Paziente tetraplegico, figlio 
della signora che io stavo accudendo 
in sostituzione della mia amica. Fu lui 
a propormi di frequentare un corso per 
approfondire le conoscenze in materia di 
accudimento e per diventare assistente 
familiare. 

non era nel mio programma di vita 
però ho voluto mettermi alla prova, no-
nostante le mille difficoltà e cosa non da 
poco era che dalla fine delle medie infe-
riori non avevo più aperto un libro.

Col sostegno degli insegnanti e so- 
prattutto della coordinatrice infermieri- 
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Estate Insieme 
2018

LaBoratorI soCIaLIzzantI 
In CasCIna Brandezzata 
Iniziativa promossa e organizzata  
da Fondazione Lu.V.I. onlus
presso la sede di Cascina Brandezzata 
Via ripamonti 428, Milano

InIzIo attIVItà 
Mercoledì 6 Giugno 2018

orarI
dalle 9,30 alle 14,00

oGnI  MerCoLedì  
nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2018

attIVItà rIVoLte
a persone fragili e sole che vivono a domicilio  
nel territorio Milano sud 

attIVItà
attività ricreative ed educazionali alternate  
a interventi e lezioni su temi specifici  

serVIzIo dI trasPorto 
Un servizio di trasporto a/da Cascina  
Brandezzata sarà attivato a favore  
degli anziani residenti  
in zona 4 -5- 6. 
non è esclusa la partecipazione  
di altre persone in grado di raggiungere  
la Cascina in modo autonomo,  
anche da altre zone e Comuni. 

InForMazIonI
BrUno andreonI
bruno.andreoni@fondazioneluvi.org
teL: 0257489673

CInzIa PeLLeGrInI
cinzia.pellegrini@ieo.it
teL: 0294372703 
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Cascina Brandezzata mette  
a disposizione il giardino fiorito  
e le ampie aule per un’estate  
insieme, a partire  
da mercoledì 6 giugno 2018  
dalle ore 9.30 alle 14.30

Insieme anche questa Estate
IsCrIVItI!!
CoMPILa IL ModULo

IsCrIzIone
nome

Cognome

data di nascita

residente

Via

telefono

data

e-mail (leggibile)

Firma

autorizzo il trattamento dei miei dati personali  
ai sensi del dlgs 196 del 30/06/2003
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Coinvolto professionalmente nella 
questione, decidevo di aiutare i due fra-
telli e, infine, mi rendevo disponibile a 
ricoprire personalmente il delicato ruolo 
di amministratore di sostegno in favore 
della persona malata, certo che potesse 
essere un’occasione di crescita non solo 
professionale ma anche umana e pur con 
i dubbi legati all’inevitabile intromissio-
ne nella vita di altre persone che ne sa-
rebbe derivata in ragione dell’assenza di 
legami familiari tra noi. 

svolta la famiglia la procedura din-
nanzi al Giudice tutelare del tribunale di 
Milano e ricevuto il sottoscritto l’incari-
co formale, aveva così inizio sul campo 
la mia esperienza di amministratore di 
sostegno (in sigla anche a.d.s.), che mi 
ha definitivamente dimostrato come tra 
il dire e il fare, tra le nozioni scolastiche 
e le applicazioni pratiche, ci sia di mezzo 
… la vita vera, con tutte le complicazio-
ni burocratiche, le difficoltà legate alla 
malattia e alla cura della persona, alla 

gestione delle più disparate problema-
tiche che di volta in volta si presentano, 
il tutto reso ancora più complesso dalla 
necessità di interfacciarsi costantemente 
con un Giudice che, se per me è soggetto 
ben noto per la professione che svolgo, 
a un cittadino comune trasmette spesso 
un senso di preoccupazione e timore. 

ho quindi imparato o comunque vi-
sto sul campo quali siano le reali ed ef-
fettive difficoltà con cui ogni giorno i fa-
miliari, già provati dal dispiacere e dalle 
preoccupazioni, devono scontrarsi e cer-
care di superare per il bene del proprio 
congiunto malato e per effettivamente 
poter gestire i problemi con cui il ruo-
lo di a.d.s. fa inevitabilmente entrare in 
contatto.  

A titolo esemplificativo (e a prescin-
dere dalle specifiche complicazioni di 
ogni  situazione, magari legate all’am-
montare del patrimonio o alla specifica 
patologia del beneficiario), ho conosciu-
to le difficoltà nel convincere le banche 

da giovane avvocato e da interes- 
sato alla materia della tutela 
della persona da tempo nutri-

vo l’ambizione di “testare sul campo” le 
conoscenze sull’ amministrazione di so- 
stegno acquisite sui libri e durante un 
corso di formazione. 

all’inizio dell’estate del 2015 venivo 
a conoscenza del fatto che un amico di 
famiglia, ormai anziano, stava vivendo 
con estrema apprensione la diagno-
si fatta al proprio fratello, di poco più 
giovane, relativa al morbo di alzheimer. 
Questa persona, ormai da mesi, stava su-
bendo una rilevante contrazione delle 
capacità mnemoniche e appariva sem-
pre più spesso in stato di confusione, ed 
era patologicamente prodigo, elargendo 
denaro a più persone in assenza di ra-
gioni e giustificazioni, il tutto senza che 
il fratello in salute fosse in grado di por-
vi alcun rimedio e avesse la forza, anche 
fisica e psichica, di proteggerlo, soffren-
do quindi a sua volta. 

La MIa esPerIenza CoMe aMMInIstratore dI sosteGno  
L’aVV. n. LorenzI CI raCConta La sUa FatICosa Ma arrICChente esPerIenza UMana  

e ProFessIonaLe Con Una Persona MaLata dI aLzheIMer

entrato in contatto con una persona malata di alzheimer, fratello di un amico di famiglia, decide di aiutarlo e mettere in pratica le sue    
competenze. Ha quindi a che fare con le complicazioni burocratiche, le difficoltà emotive e pratiche legate alla malattia, 
le gravi problematiche che coinvolgono la famiglia. dopo questa intensa ma positiva esperienza, oggi collabora con la nostra associazione.
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gestire il proprio malato, ma altresì a 
sostituirsi a quest’ultimo nella gestione 
di tutto quanto lo stesso non è più in 
grado di fare, che, però, non per questo, 
scompare. Più banalmente ho compreso 
le gravose problematiche che le fami-
glie sono chiamate a sopportare, spesso 
in assenza di aiuti esterni, per cercare di 
“sopravvivere” nonostante la malattia. 

ora che la persona che assistevo 
non c’è più, oltre al ricordo della stessa, 
mi resta tutto quanto di positivo un’e-
sperienza come quella raccontata può 
lasciare a livello di arricchimento e ap-
profondimento non solo professionale e, 
soprattutto, la consapevolezza che mol-
te famiglie - prive di nozioni giuridiche 
e ancor prima inesperte e comunque 
non pronte alle formalità - hanno certa-
mente necessità di supporto per lo svol-
gimento del loro incarico. Un supporto 
che un’associazione come quella che ho 
incontrato nel mio cammino, l’associa-
zione InCerChIo per le persone fragili, 
offre con grande competenza e passione, 
motivo per cui ho deciso di unirmi a loro 
per mettere a disposizione di familiari 
e beneficiari il mio contributo e le mie 
competenze. 

Il tutto nella convinzione - espressa 
al termine di questa narrazione ma che 
è in realtà il motivo alla base del mio 
impegno - che l’introduzione dell’isti-
tuto dell’amministrazione di sostegno 
sia stata una delle più riuscite iniziative 
legislative del nostro Paese e che per-
tanto è dovere anche dei professionisti 
impegnarsi affinché l’Amministratore di 
sostegno assuma sempre più un ruolo 
fondamentale per la cura e l’assistenza 
delle persone non più capaci, essendo 
l’unico strumento effettivamente in gra-
do di dare le migliori risposte alle varie 
effettive esigenze del singolo beneficia-
rio e con la corretta determinazione dei 
confini dei poteri da concedere all’A.d.S. 
di volta in volta nel caso specifico. 

          nicola Lorenzi,   
                                   avvocato in Milano  

trovare di volta in volta una soluzione, 
così da verificare che il soggetto a cui 
viene chiesto di vivere in simbiosi con 
il malato, sia effettivamente in grado 
di svolgere il suo delicato compito e di 
sopportarne anche psicologicamente i 
risvolti. 

ho quindi visto sul campo l’ingente 
lavoro a cui la sezione tutele del tribu-
nale di Milano è costantemente chia-
mata e che compie quotidianamente 
al meglio possibile, seppur certamente 
in carenza di organico e priva di giuste 
risorse pubbliche, sia dal punto di vista 
della Cancelleria sia dal punto di vista 
del Giudice tutelare. ho sperimentato le 
lunghe code che i cittadini devono fare 
per poter depositare istanze, documenti, 
rendiconti e per ritirare i relativi provve-
dimenti. ho soprattutto compreso la de-
cisiva importanza di potersi interfacciare 
con un Giudice tutelare capace e attento 
alle effettive necessità rappresentate 
nelle istanze depositate, apprezzando i 
risultati ottenuti grazie a questa sinergia 
tra i vari ruoli. 

da ultimo, ma certamente non per 
ultimo, ho conosciuto da vicino la ma-
lattia e le conseguenze che questa com-
porta sulla persona. ho vissuto da vicino 
i cambiamenti che una malattia come 
l’alzheimer provoca in un lasso di tempo 
brevissimo, così da costringere il mala-
to in uno stato di assoluta alienazione, 
incapace di gestirsi nei più elementa-
ri bisogni e così da farlo assomigliare 
sempre più, purtroppo negativamente, a 
un infante con necessità di controllo e 
gestione costanti. solo in questo modo 
ho potuto comprendere il dramma che 
un familiare è costretto a vivere quoti-
dianamente, chiamato non solo a dover 

a concedere l’utilizzo dell’home banking 
per procedere con i pagamenti e il con-
trollo delle spese (nonostante i decreti 
di nomina, ormai sistematicamente, or-
dinino agli Istituti di credito di dotare gli 
A.d.S. di detti strumenti, così da evitare 
di doversi recare di persona in una fi-
liale per ogni necessità). ho conosciuto 
sul campo le complicazioni burocratiche 
dell’iter per richiedere e ottenere l’in-
dennità di accompagnamento, gli ausili 
per l’incontinenza, nonché, più in gene-
rale, la difficoltà nel consegnare al giusto 
Ufficio del giusto Ente la documentazio-
ne a riprova del proprio ruolo, indispen-
sabile per la corretta identificazione 
dell’a.d.s. come soggetto legittimato 
a svolgere determinati adempimenti; 
oppure, la difficoltà anche solo di com-
prendere il significato (ancor prima delle 
problematiche relative alla sua compi-
lazione e, soprattutto, trasmissione) del 
Modello ICRIC. Ho, altresì, conosciuto 
le difficoltà nel reperire un fidato col-
laboratore familiare, rendendomi conto 
di come alcune parole risultino prive di 
significato per coloro i quali le abbiano 
solo udite e non approfondite: dietro a 
un “badante” c’è un essere umano, con i 
propri problemi e con le proprie difficol-
tà (spesso anche comunicative), al quale 
però si pretenderebbe di affidare compi-
ti di assistenza di persone con patologie 
gravi e complesse che richiederebbe-
ro conoscenze psicologiche e mediche, 
stupendosi poi che detto compito non 
venga svolto al meglio. ho quindi avuto, 
una volta di più, dimostrazione dell’im-
portanza di conoscere direttamente  
la persona a cui chiedi di lavorare, di ap-
profondire con lei le problematiche che 
deve affrontare nella quotidianità e di 
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La BBellezza delle cose di Leggere

racconta la storia della diffusion 
Whole Body, un esame innovativo 
basato sulla risonanza magnetica 
che sta rivoluzionando la diagnosi 
precoce dei tumori, come aveva 
previsto Umberto Veronesi. 
racconta però anche le storie dei 
pazienti che hanno beneficiato di 
questa nuova tecnica, ed allo stesso 
tempo un manuale ricco di consigli e 
indicazioni pratiche per prevenire le 
malattie oncologiche.

G. PetraLIa
La sCatoLa MaGICa  
Contro IL CanCro

e tutte le altre strade per prevenirlo 

Proponiamo la lettura di questo 
libro a tutti come fonte di cultura 
delle vicende umane.
Il testo affronta il tema del “dolore 
esistenziale” alla fine della vita,  
che costituisce un nodo centrale  
nel mondo delle Cure Palliative. 
Nel testo si dà definizione di soffe-
renza esistenziale,  se ne identificano 
i segnali e la tollerabilità  
e si dà conto di tutti gli  interventi 
che possono essere messi in atto 
al fine di lenire il dolore globale 
del malato, inclusa la “sedazione 
palliativa”. 
Viene inoltre offerta una guida 
etico-deontologica che costituisce 
la cornice  entro la quale i diversi 
aspetti della questione devono 
essere collocati per intervenire  
in modo consapevole e rispettoso 
del principio di autodeterminazione 
della persona ammalata.
C’è scarsa propensione dei mass 
media a trattare il tema dell’accom-
pagnamento palliativo e quando ciò 
avviene purtroppo a volte avviene 
con distorsioni comunicative.
ne deriva un impegno morale delle 
équipe di Cure Palliative verso  
il pubblico in generale e verso  
il mondo della comunicazione  
di massa a fare conoscere le loro 
procedure di cura che comprendono 
anche la sedazione palliativa.

s. aMBroset – L. orsI
QUando tUtto È doLore
cure palliative e sofferenza esistenziale  

alla fine della vita

Con il suo stile suggestivo  
e inconfondibile, seneca parla nelle 
Consolazioni della sofferenza  
e della morte, del mistero  
dell’infinito e del trascorrere  
del tempo; conosce la tenerezza  
degli affetti, i cedimenti  
della volontà, le insidie della  
solitudine.

seneCa
Le ConsoLazIonI 
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PerIodICo dI MedICIna narratIVa, 
reGIstrato Presso IL trIBUnaLe 
dI MILano. La BeLLezza deLLe Cose 
È Una InIzIatIVa dI Una stUdentes-
sa deL 11° Master In CUre PaLLIa-
tIVe. 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 “Pez-
zI” deLLa Loro VIta, rIMarranno 
neLLa MeMorIa dI CoLoro Che Le 
hanno ConosCIUte e Che VoGLIono 
CoMPrendere senza dIMentICare. 


