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FONDAZIONE LUVI Onlus  

I Laboratori in Cascina Brandezzata 

 Il progetto Cascina Brandezzata si è posto l’obiettivo di trasformare una cascina 

abbandonata alla periferia sud di Milano (in via Ripamonti 428) in un Luogo di Vita e di Incontro del-

la Comunità. Nei quartieri popolari in prossimità della cascina vivono a domicilio tanti Cittadini fragili 

in condizioni di relativa solitudine. Fondazione Lu.V.I. Onlus, aderente al Programma Ospedale Territo-

rio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, ha promosso diversi Laboratori 

socializzanti per Cittadini fragili, con attività ricreative ed occupazionali finalizzate a migliorare la 

qualità di vita di Persone che vivono nella nostra Comunità in caseggiati di edilizia popolare in solitu-

dine e talora con senso di abbandono. Sono stati realizzati i seguenti Laboratori socializzanti: 

Laboratorio estivo per 

Anziani fragili Il Laborato-

rio prevede un Servizio di 

trasporto con pulmini e con 

auto guidate da alcuni Vo-

lontari, un programma di 

attività socializzanti 

[Laboratori attività motorie 

(Yoga); Laboratori di arti 

creative, di pittura e di attivi-

tà manuali; Laboratorio di 

Teatro ; Laboratorio di  scrit-

tura creativa; Laboratorio 

educativo con lezioni di 

Esperti (Alimentazione e be-

nessere; I farmaci nella terza 

età; attività ricreative e un 

pranzo tutti insieme con un 

pasto caldo (è il momento di 

maggiore socializzazione). 

Sia il trasporto con il pulmini 

che il pranzo e tutte le attivi-

tà sono sponsorizzate da 

Fondazione Lu.V.I Onlus. 

  Laboratorio  socializzante  

  per Pazienti fragili che  

  vivono in Case alloggio  

(A77, Quintosole, CaNo-

stra) 

che vivono a domici-

lio con un grado di 

autonomia tale da 

consentire di uscire 

di casa per recarsi 

nell’ambulatorio del 

Medico di famiglia o 

del Medico speciali-

sta dell’Ospedale di 

riferimento o presso i 

Servizi sanitari terri-

toriali, per eseguire 

esami di controllo o 

visite mediche con 

eventuali trattamenti 

palliativi ambulato-

riali.  Trattasi di  

Cittadini che, come 

previsto dalle nor-

mative regionali,     

 

 

 

 

 

 

dovrebbero essere 

presi in carico da 

Gestori accredita-

ti.                           

Il Laboratorio Long 

Day non è una attivi-

tà sanitaria, ma 

(analogamente ai 

Laboratori socializ-

zanti per Anziani)  

ha lo scopo di miglio-

rare la qualità di vita 

di Persone con grave    

 

 

 

 

 

fragilità mediante la 

partecipazione ad 

attività ricreative e 

occupazionali per 

contrastare il loro 

senso soggettivo di 

solitudine e talora di 

abbandono.     

  Bruno Andreoni 

Prossimo progetto:  

Laboratorio socializzante 

Long Day per Pazienti 

con malattie avanzate  

https://www.youtube.com/channel/UCPhWxHOwcp2tC1WQ-KVPviQ
https://www.youtube.com/channel/UCPhWxHOwcp2tC1WQ-KVPviQ


 

 

Da molti anni, all’interno del Master in Cure Palliative, propon-

go agli studenti la scrittura di un diario, durante l’esperienza di 

tirocinio. La scrittura è infatti considerata da molti un potente 

strumento di riflessione, cruciale nell’apprendimento dall’espe-

rienza. 

Riporto qui alcune pagine di un diario inviatomi da una mia stu-

dentessa, che chiamerò Sara, che ho studiato a fondo e che ho 

utilizzato, grazie all’autorizzazione scritta da parte dell’autrice, 

in attività di didattica e ricerca. La profondità della riflessione sul 

paziente, sui familiari, sugli operatori e se stessa è davvero ele-

vata; il valore formativo di questo strumento mi sembra altissi-

mo. 
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LA BELLEZZA  

DELLE CURE PALLIATIVE 

 Lucia Zanini, Professoressa di pedagogia, Master cure Palliative 

 

 

   

Lunedì  

Marta, durante il tragitto per arrivare da lui, 

paziente giovane, qualche anno più di me, mi 

racconta la sua storia clinica.  

Entriamo in casa. 

Lui seduto sul divano, il volto stanco e sfiorito 

per la sua età. A tratti confuso. La malattia lo 

ha invaso. Parla con fatica. Ha due gambe a 

colonna che hanno iniziato a gemere, le sue 

“lacrime” fuoriescono dal giorno prima e la 

cute, così perlacea e tesa, non riesce più a 

contenere il liquido. Piccole lesioni diffuse. 

Con delicatezza e determinazione Marta si 

propone di lavarle e medicarle. La moglie ac-

consente ed è felice del nostro intervento, an-

che lui. Si lascia accudire. 

In silenzio, e con gentilezza, tre donne si pren-

dono cura di lui. Questo pomeriggio andrà in 

Hospice, una proposta decisa in équipe con 

condivisione della famiglia e del paziente. Un 

ambiente dove può trovare tranquillità, com-

fort per il suo stato e soprattutto dove sua fi-

glia di cinque anni può vivere la malattia del 

papà con più leggerezza. Questi i cardini della 

proposta, sufficienti per avere il suo consenso. 

Una meravigliosa bimba dai capelli ricci e 

ramati e gli occhi vispi ed allegri. Un’allegria 

a volte troppo impetuosa per il suo papà, com-

battuto dall’averla sempre al suo fianco ma  

 

bisognoso anche di tranquillità e di silenzio. 

Ha una terapia antidolorifica che controlla il 

dolore, ma negli ultimi due giorni assume goc-

ce di Oramorph al bisogno che nemmeno lui 

sa quando le ha assunte, riferisce un certo 

senso di confusione e dichiara di non essere 

attendibile.  

Lo prepariamo per la partenza in Hospice. 

Non ha voluto nessuno per accompagnarlo. 

Farà tutto sua moglie. Quando si alza dal di-

vano, che ormai è diventato il suo letto da 

quando non riesce più a fare le scale, il suo 

corpo supera il nostro, diventa un gigante tra-

ballante. 

Mentre l’assistenza si occupa del suo corpo, si 

sente un profumo piacevole di pomodoro con 

basilico, l’acqua bolle in pentola, un gattino 

rosso fa capolino alla porta.  

Sui muri foto di famiglia e disegni di bimba. 

Un grande quadro di donna e piccole calamite 

con ritratti femminili di Modigliani: volti sti-

lizzati e colli affusolati. 

 Oggi la bimba non c’è. È a casa di amici. 

La burocrazia d’obbligo attenua il momento. 

Salutiamo con una stretta di mano, dalle sue 

labbra un flebile saluto di ringraziamento.  



Editoriale di Bruno Andreoni  laboratori 

socializzanti Cascina Brandezzata 

1 

La bellezza delle cure palliative 

Lucia Zanini 

2-3 

Laboratorio Cascina Brandezzata 

Una giornata alla cascina Gaggioli 

4-5 

Apprendimento intergenerazionale 

Romano: vita e avventure rivedute da Michela 

6-7 

The Lancet - NEBM. 

H.James, The Middle Years 

8-9 

Assistenti Familiari per Pazienti con malattie 

neurologiche 

10-11 

Racconto di 

Io Lei e il signor Parkinson di Solis Miranda 

12 

La Bellezza di Leggere  14-15 

 

SOMMARIO: 

 

Salutiamo con una stretta di mano, dalle sue 

labbra un flebile saluto di ringraziamento. 

Mi chiedo cosa si nasconde in questo sorri-

so, quali pensieri, quali aspettative, quale 

rassegnazione. La moglie ci accompagna 

alla porta. Si parla anche di altro. Ci conge-

diamo. In macchina qualche attimo di silen-

zio, non c’è nulla da dire e in quel nulla c’è 

“tutto”. 

Mi sembrava che Marta frequentasse quella 

casa da diverso tempo. Invece l’assistenza è 

iniziata da poche settimane. L’intensità e lo 

spessore emotivo hanno reso colma l’assi-

stenza.  

Si sono sposati da poco. Già sapendo quale 

fosse il loro futuro. 

Nel corso dell’assistenza è stato attivato lo 

psicologo: ma solo un accesso, non ha avuto 

un proseguo. Il paziente avrebbe forse volu-

to, ma la moglie lo ha rifiutato. Nella riunio-

ne d’équipe del martedì pomeriggio se n’è 

parlato… i diversi professionisti si sono con-

frontati su questo argomento, alla fine acco-

gliendo la decisione presa dalla famiglia. 

Non va disordinato l’equilibrio famigliare e 

vanno rispettate le decisioni prese, sempre. 

 

Giovedì  

Siamo state in Hospice a trovarlo. Una ca-

mera ampia, luminosa e fresca. La moglie 

tiene la testa fra le mani, assorta nei suoi 

pensieri, non ci ha sentito arrivare. Lui è in 

bagno. La figlia “ribelle rossa bagnata 

nell’oro”, sta colorando un disegno ed è se-

duta su una confortevole poltrona che la av-

volge tutta. Marta lo aiuta a ritornare al let-

to. Un gustoso pranzo lo aspetta. Il letto è 

comodo. Il suo volto è ora riposato e disteso. 

Ci siamo salutati e regalati qualche momen-

to. Nell’uscire dalla camera il mio volto si è 

soffermato su un disegno con grandi cuori 

rossi, una casa con il tetto, fiori in giardino 

e un “T.V.B Papà”.  

 

Mercoledì  

All’arrivo al lavoro, ci comunicano il suo 

decesso.  

Marta ed io ci guardiamo per qualche istan-

te senza dire nulla. 
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LABORATORIO CASCINA BRANDEZZATA :  UNA GIORNATA 

INTERGENERAZIONALE ALLA CASCINA GAGGIOLI dai 16 ai 90 anni 

Mercoledì 20 giugno 2018 
 
l nostro gruppo di anziani e studenti oggi si è re-
cato alla Cascina Gaggioli; si sono unite al grup-
po per aiutare nell’organizzazione anche Cristina 
e Toure (studentessa dell’11° Corso di formazione 
per Assistenti Familiari). 
La giornata molto soleggiata era accompagnata 
da una leggera brezza che ha permesso a tutti di 
rimanere all’aperto con piacere. Tutti gli studenti 
(nell’ambito di progetti di alternanza Scuola Lavo-
ro) erano presenti ed hanno accolto gli anziani 
all’arrivo in Cascina offrendo  una bevanda fresca 
preparata da  Cecilia (gestore di (Cascina Gag-
gioli). 

 A sorpresa ci ha raggiunto Romano ancora un po’ de-
bilitato in seguito alla frattura di femore avvenuta 
alcuni mesi fa, ma in netta ripresa da quando recente-
mente è rientrato al domicilio.  Romano è arrivato ac-
compagnato dal suo Badante Massimo perchè ora 
deve essere supportato nelle piccole attività di vita 
quotidiana anche per consentire alla moglie sua Care 
giver di continuare a lavorare: questa decisione è sta-
ta comunque una scelta obbligata in quanto Romano 
non può rimanere solo.  

 Una guida esperta ci ha accompa-
gnati nel percorso di scoperta della 
Gaggioli: abbiamo iniziato dalle 
stalle con allevamento di un centi-
naio di mucche di razza con i vitelli, 
i vitelloni e un paio di tori.   I forti 
odori hanno turbato gli studenti 
provocando risate tra gli anziani; 
viceversa in quest’ultimi hanno ri-
svegl 
iato i ricordi sopiti della loro infan-
zia.  Molti anziani hanno ricordato 
che una cascina è stato il luogo 
principale in cui tutti hanno vissuto 
da bambini e da ragazzi, per cui si 
muovevano con disinvoltura quasi 
fossero nel loro ambiente naturale; 
qualcuno ha dimenticato il bastone 
che normalmente utilizza come ap-
poggio per la mobilizzazione nella 
quotidianità, come dimenticandosi 
di un dolore quotidiano che si fatica 
a sostenere. Il clima giocoso e 
gioioso ha accompagnato tutto il 
percorso della visita. 



  “Se ti fanno male le gambe, cammina col cuore”      
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LABORATORIO CASCINA BRANDEZZATA :  UNA GIORNATA 

INTERGENERAZIONALE ALLA CASCINA GAGGIOLI dai 16 ai 90 anni 
 Raffaele e Franca: 

rispolverati gesti di-
menticati come dar da 
mangiare alle mucche, 

Raffaele e Franca 
hanno rivissuto la loro 

esperienza con tene-
rezza e nostalgia  

                    Rosaria: 
“ Competenze naturali adattate” 

I 
l contributo della tua do-

nazione è servito a finan-

ziare i mezzi di trasporto 

per accompagnare gli anziani 

dal loro domicilio alla Cascina 

Brandezzata  

A 
nche  questa estate  Fonda-

zione Lu.V.I Onlus ha pro-

mosso l’iniziativa  sociale del 

laboratori in Cascina Bran-

dezzata, una serie di incontri settimana-

li (il mercoledì mattina) dove 30 anziani 

che vivono soli al proprio domicilio e 

residenti nella zone 4-5-6 del comune 

di Milano hanno partecipato.  

Fondazione Lu.V.I ha garantito il tra-

sporto, la disponibilità degli spazi interni 

ed esterni della Cascina Brandezzata, il 

pranzo socializzante con un ottimo me-

nù caldo molto variegato preparato dai 

ragazzi della Cooperativa Gustop. 

 Quest’anno tramite una convenzione 

con l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Salvator Allende” 5 studenti del Liceo 

Classico hanno svolto lo stage di alter-

nanza scuola/lavoro presso Fondazione 

Lu.V.I Onlus e le loro attività si sono 

svolte anche con i Laboratori Cascina 

Brandezzata. La loro presenza attiva è 

stato senz’altro un valore aggiunto dan-

do vita ad un’esperienza intergenera-

zionale di scambi di esperienze e vissu-

ti , emersi soprattutto durante il Labora-

torio di scrittura dove gli anziani raccon-

tavano  del loro  ricordi della loro infan-

zia segnata dalla violenza della guerra , 

gli studenti ascoltavano e interrogavano 

ponendo domande che hanno creato 

momenti di grande emotività : 

“ Coltivare la memoria è un prezioso 

vaccino contro l’indifferenza”  

 L. Segre 



 

 

   

                                                                     

GLI STUDENTI DEL LICEO CLASSICO “ Salvator Allende”  

E IL  

LABORATORIO SOCIALIZZANTE  

ANZIANI FRAGILI CASCINA BRANDEZZATA 

 

“SI IMPARA DA GIOVANI A DIVENTAR VECCHI” ( B.Croce) 

Apprendimento intergenerazionale e creatività. 

 

In  linea con la Strategia Europa 2020, con le raccoman-

dazioni dell’OMS e la Risoluzione del Parlamento Europeo del 

2008 su come contribuire alla coesione sociale tra le generazio-

ni, appare necessario per la ricerca pedagogica disegnare e 

promuovere nuovi modelli formativi volti alla co-costruzione di 

apprendimento tra anziani e adolescenti. Nel ribadire l’impor-

tanza della solidarietà tra generazioni, l’Unione Europea indica 

l’opportunità di progetti che coinvolgano ragazzi e anziani in 

forme di co-apprendimento, atte a valor   izzare le risorse degli 

uni e degli altri e ad aprire possibilità di una migliore reciproca comprensione. E’ il caso 

di attuare, per quanto possibile, una formazione condivisa, fatta in contesti, secondo 

traguardi, itinerari e tempi inusuali, rispetto alla formazione tradizionale, comunque 

sempre basata sull’esperienza, sulla competenza e sugli interessi  di entrambe le gene-

razioni e volta ad offrire opportunità di apprendere la cura di sé, in ogni contesto di 

vita,  formale e informale. Si tratta di mettere a disposizione dei luoghi in cui speri-

mentare e sviluppare la propria singolarità, in cui fare pratica della propria tipicità 

cimentandosi in attività creative che, soprattutto per gli anziani, possono costituire un’op-

portunità per chiarire e completare la propria storia, reinterpretare e innovare la pro-

pria vita, migliorare la propria condizione esistenziale, aprire nuovi differenti orizzonti, 

darsi nuove ragioni di vita.                               

Alla luce di queste considerazioni si è impostato il Labora-

torio Socializzante per Anziani Fragili in Cascina Bran-

dezzata, Edizione 2018, integrando  il Progetto Alternanza 

scuola/lavoro; alla presenza di 30 anziani di età compresa 

tra i 70  e 90 anni si sono aggiunti 5 studenti delle classi 

3^ e 4^ del liceo “Salvator Allende”,  legati alla realizza-

zione di attività creative, al fine di favorire lo scambio in-

tergenerazionale, creando un continuum di benessere, ge-

nerativo di legami e di motivazioni all’agire solidaristico e 

responsabile. 

ROMANO, 90 ANNI 

 MICHELA, 16 ANNI 



 

 

Pagina 7  

 

 

 

 Romano:  

Vita ed avventure dal 

1942 

Edizione riveduta e…  

corretta da Michela… 

 

H 
o sempre avuto il palli-

no di scrivere, ma sono 

stato troppo pigro per 

farlo e mi sono deciso 

ora . Non sono certo uno scrittore (ma 

c’era poi bisogno di dirlo) e natural-

mente ho pensato di fare la cosa più 

semplice, scrivere la mia biografia; 

basata su fatti ed episodi da me real-

mente vissuti più o meno drammatica-

mente; uso questa parola perché inten-

do iniziare da quando avevo 14 anni,  

in piena seconda guerra mondiale.     

La memoria non mi aiuta molto, anche 

perché sono passati tanti anni, ma cer-

cherò di essere il più fedele possibile 

agli avvenimenti che hanno avuto inizio 

nell’anno 1943. Avere un ascoltatrice 

così giovane  e curiosa che con le sue 

domande mi  aiuta a ricordare  dettagli 

che  erano nascosti in qualche angolo 

dentro di me. Ho riletto quanto riscritto 

da Michela e posso garantire è quanto 

di più vicino a una verità che non si 

troverà sui libri di testo ma solo nel 

ricordi che con tanto affetto consegno  

a Michela e alla sua generazione: Non 

si deve dimenticare. 

 

Milano sotto le bombe 

Eravamo in Agosto a Milano, un grosso 

bombardamento, forse il più indiscriminato, 

aveva ridotto l’allora bella città, in tantissi-

me case sfondate, strade piene di macerie, 

non risparmiando la Galleria Vittorio Ema-

nuele, il teatro alla Scala e persino il Duomo 

che è al centro della città lontano da fabbri-

che, linee ferroviarie o altro obiettivo belli-

co. Fortunatamente tutta la mia famiglia era 

sfollata in un paesino in provincia di Varese, 

Azzate, in mezzo alla campagna; la mattina, 

dopo aver ascoltato alla radio le ultime noti-

zie sul bombardamento, mio padre decise di 

andare a vedere le condizioni della nostra 

casa (vicino alla stazione Centrale!). Partim-

mo con un treno che ci avrebbe portato alla 

Stazione Nord, molto lontano da casa no-

stra; i treni non arrivavano alla Stazione 

Centrale perché era resa inagibile dal bom-

bardamento. Mio padre decise di non andare 

da solo, ma di portarmi con sé; mia madre e 

le mie sorelle rimasero al paesello sperando 

di rivederci ritornare sani e salvi alla sera. 

Sono passati quasi sessant’anni ed i miei 

ricordi sono molto sfumati, tutto questo lo 

racconto perché fu l’episodio che diede il 

via alle mie imprese di soldato di ventura. 

Ritornando al viaggio di quella mattina, 

ricordo che fu un incubo; ammassati come 

sardine e con il terrore di mitragliamenti da 

parte di Aerei Alleati bene o male arrivam-

mo a Milano.  

Sorvolo sull’aspetto della città appena fuori 

della stazione Nord; chi ha visto oggi qual-

che filmato l’effetto di un bombardamento 

aereo può rendersene conto, per chi ha la 

mia età, non dico niente di nuovo. Negli 

anni che seguirono e ancora oggi, i vari 

documentari storici che la televisione ci ha 

propinato hanno ben reso l’idea di cosa 

voglio dire. Io, come ho già detto, sono nato 

a Firenze e devo dire sinceramente che non 

ho mai avuto una particolare simpatia per 

Milano, ma quella mattina ho provato vera-

mente pena per questa città, quella che sin 

da allora era considerata la capitale morale 

d’Italia.  

Mio padre portava una specie di valigia-

cassetta di legno, con relativa maniglia, con 

tre ripiani chiusi che all’occorrenza poteva 

servire da panchetto per sedersi e riposarsi; 

io credo che avessi uno zaino. Non ricordo 

bene a che ora arrivammo, ma ci mettemmo 

subito in cammino, a piedi naturalmente, 

perché in tutta la città gli unici automezzi 

che circolavano erano i pompieri e autoam-

bulanze. Camminammo diverso ore in mez-

zo a quel disastro, la nostra casa era nella 

parte Sud di Milano e noi eravamo scesi dal 

treno al Nord; come ho detto sopra abitava-

mo nei pressi di Stazione Centrale e sapeva-

mo che quella zona era stata colpita dalle 

bombe; ovviamente eravamo preoccupati e 

più ci si avvicinava e più avevamo paura ad 

andare avanti. Ricordo che arrivati circa a 

metà della via Vittorio Pisani, quasi all’an-

golo di via Cappellini, la strada dove stava-

mo noi, mio padre si fermò e si mise a sede-

re sulla cassetta-panchetto, un po’ per ri-

prendere fiato e un po’ per trovare il corag-

gio di voltare l’angolo.  Nel punto dove ci 

eravamo fermati potevamo vedere case in 

parte crollate o che finivano di bruciare; 

evidentemente la vicinanza della Stazione 

più importante aveva risentito, più che in 

altre zone, l’effetto delle bombe buttate 

dagli aerei. -Beh! Babbo togliamoci il pen-

siero e andiamo a vedere com’è andata a 

finire.  

Finalmente mio padre prese il coraggio a 

due mani, girò l’angolo: il tetto era sfondato 

e un po’ bruciacchiato ma… era ritta!   

-Si vede che il Buon Dio, dissi, ci ha messo 

un parafulmine, comunque anche se era tutta 

giù noi sotto non c’eravamo. Stasera portia-

mo la buona notizia alle nostre donne!  

Fu in quella circostanza che maturai l’idea 

di fare qualche cosa! Ero molto giovane e la 

propaganda era molto convincente, faceva 

veramente presa sulle menti esaltate dei 

ragazzi; oltre a questo c’erano i film del 

regime, i libri di avventure, non c’erano altri 

libri per quelli della mia età. Così scappai di 

casa per ben tre volte: le prime due mio 

padre subito mi riprese, anzi, una delle due 

volte la tentai dai nonni a Firenze, dove mi 

mandò sperando di rinsavirmi.  

Romano C. 
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Henry James, The Middle Years 

 

Henry James's story The Middle Years represents a writer, Dencombe, in the 

prime of his writing life but the decline of his physical life. Seriously ill as the 

reader meets him, he meets up with Dr Hugh, a brilliant physician and a skilled 

reader who has fallen head over heels for Dencombe's novels. Dr Hugh is, narra-

tologically, Dencombe's “ideal reader”, schooled in, and sympathetic to, the 

writer's project. In the epigraph above, Dencombe articulates his credo as he 

embraces, in the waning hours of life, his stilling love affair with the mystery of 

life's questions. The “rest” that constitutes the madness of art is that which lies 

beyond doubt, namely, certainty. By placing the certain in the realm of art—and 

of madness—James tells us a great deal about his own aesthetic experience, his 

path toward knowledge, his sources of light, and the realms of his doubt. 

 

R acconta la storia di uno scrittore Dencombe, all’api-

ce  della sua carriera di scrittore, ma gravemente 

malato, si incontra col dottor Hugh, un medico bril-

lante e competente che si innamora dei romanzi di Dencombe. 

Dell’epigrafe a fianco sono le ultime parole di Dencombe   pri-

ma di morire ,  che  spiegano  il suo amore per il mistero delle 

domande sul senso della vita: il resto che confluisce la follia 

dell’arte è quello che sta al di la del dubbio, vale a dire la cer-

tezza. Inserendo il certo nel regno dell’arte e della follia, James 

ci dice molto per quanto riguarda la sua esperienza estetica, il 

suo cammino verso la conoscenza, le sue ispirazioni e i reami 

del suo dubbio. 

Per i medici, ciò  che sta al di la del dubbiò 

e della passiòne, si avverte menò còme 

esasperante ricerca di rispòste. Scherniti 

dalla mòrte, indifferenti versò l’ignòtò, 

rimpròverati di ambiguita , brandiscònò 

qualsiasi verita  che hannò a dispòsiziòne. 

Umòri, meridiani, alchimia ò biòlògia mò-

lecòlare, ma le stesse credenze scientifiche 

ci dicònò quantò queste verita  sianò ingan-

nevòli e per niente cònfòrtanti. Sònò rare 

ecceziòni quei medici che cercanò di risòl-

vere i lòrò dubbi  còn la creativita  e la 

bellezza, la maggiòr parte si affida ai dati. 

La pratica medica si tròva tra tensiòni 

insòlubili: tra il cònòsciutò e lò scònòsciu-

tò, l’universale e il particòlare, il còrpò e il 

se . 

Queste tensiòni nòn tròvanò ancòra 

espressiòne nel linguaggiò còmune. Il 

pròblema nòn e  semplice e ciòe : se la me-

dicina e  sòlò unò strumentò scientificò ò se 

insieme richiede còmpassiòne còn còmpe-

tenza, e se le scienze umane sònò necessa-

rie nella fòrmaziòne dei medici. 

 Tra le tematiche che hanno a che fare con 

la salute sònò il pròblema del dòlòre, la 

fònte della sòfferenza e della mòrte: grandi 

dòmande còn pròfònde cònsideraziòni 

òntòlògiche ed esistenziali del valòre uma-

nò. La tendenza a sminuire queste tensiòni 

dalla lòrò effettiva natura ci impedisce di 

guardarle direttamente in faccia e indipen-

dentemente se il pròblema sòrge dalla 

clinica ò dalla sòcieta , nòn siamò còmun-

que utili ai nòstri pazienti nel sòttòvaluta-

re queste  còmplessita . Per far frònte a ciò  

si rende necessariò avere a dispòsiziòne 

un mòdò di cònòscere che supera la tecni-

ca e la teòria, ma che sia piu  in gradò di 

còmprendere le còntraddiziòni. Aristòtele 

chiama questò tipò di appròcciò Phronesis , 

mentre i filòsòfi e i medici la chiamanò 

”conoscenza narrativa o riflessiva”, che 

e  un mòdò di cònòscere che “ricònòsce” il 

nòtò e l’ignòtò, l’universale e il particòlare 

il còrpò e il se. 

Vedere còsì  i dubbi della medicina nòn 

còme affròntò al pròpriò pòtere, ma còme 

misteri da svelare, pòtrebbe essere una 

fòrma di cònòscenza che pòtrebbe suppòr-

tare i medici gli a tòllerare le tensiòni.  E’ a 

questò scòpò che e  emersò il campò della 

medicina narrativa. 

La crescita della medicina basata sull’evi-

denza (EBM) pròpòne che le decisiòni    

cliniche sianò effettuate su pròve attendi-

bili, guadagnandòsi còsì  la reputaziòne di 

eliminare l’impòrtanza della singòlare 

situaziòne del paziente e l’individuale 

giudiziò medicò. 

Passare  a un interesse che privilegia il 

cònòscibile e il nòn cònòscibile, l’universa-

le e il particòlare, l’esperienza della malat-

tia vissuta dai pazienti, delle narraziòni e 

della vita dei medici (intesa còme interiòri-

ta ) e  il campò della medicina narrativa  che 

ricòrda ai medici che la malattia si svòlge 

in stòrie, che nella pratica clinica traspare 

l’intimita  tra còlui che raccònta e chi ascòl-

ta, e che i medici sònò testimòni di sòffe-

renza dei pazienti. 

Alcuni autòri hannò affròntatò il cònflittò 

tra l’òggettivita  dell’EBM e la singòlarita  

del raccòntò sia dei pazienti che dei medi-

ci, còsì  un gruppò di medici e studiòsi della 

Còlumbia University ha intrapresò un 

prògramma che si integra tra MBE e NBM, 

chiamandòlò NEBM (Medicina Narrativa 

basata su prove), questo progetto rico-

nosce le caratteristiche narrative  e lò 

studiò pròbatòriò di tutti i testi clinici. 

L’evidenza clinica esamina il nòtò e lò 

scònòsciutò; circòstanze cliniche integranò 

l’universale e il particòlare, i valòri dei 

pazienti parlanò còn il còrpò e còn il se  

attraversò i raccònti,  la medicina narrativa 

pòssiede la  capacita  di sciògliere queste 

tensiòni.   

Se il dòttòr Hugh e  il lettòre ideale di Den-

còmbe, può  anche diventare il suò medicò 

ideale. E in realta  riesce, in quantò nòn può  

curare Dencòmbe, ma sòlò sedersi al suò 

capezzale di mòribòndò e vegliarlò diven-

tandò testimòne della grandezza del suò 

paziente e cònfermandòne il suò valòre.  

La NMBM ricònòscendò l’ideale di lettòre e 

medicò nel mòdellò del dòttòr Hugh evi-

denzia che il nòstrò còmpitò nòn sta nel 

dissòtterrare le rispòste, ma utilizzare il 

nòstrò vissutò còme capacita  di tòllerare 

l’ignòtò, valòrizzare il singòlò e includere 

nella cura sia i medici che pazienti. 

O ggi mòlti chiedònò alla 

Medicina di diventare 

sempre piu  scientifica e quantita-

tiva e che le decisiòni mediche 

sianò sempre piu  guidate dalle 

cònsideraziòni statistiche ed epi-

demiòlògiche. Mòlti altri però  

rilevanò che questò atteggiamentò 

tende a chiudere le finestre su un 

mòndò unicò e irrepetibile, e sòt-

tòlineanò l’aridita  del linguaggiò 

della biòmedicina che nòn dice 

nulla sul vissutò del Paziente. Un 

essere umanò sòfferente diventa 

còsì  il “cancrò “ del lettò 8, facen-

dò nòn sòlò còincidere di fattò 

malattia e malatò ma annullandò 

la persòna. La Medicina nòn e  sòlò 

fatta di evidenze statistiche, e  

anche fatta di stòrie, di casi indivi-

duale e spessò e  pròpriò il mòdò 

in cui singòlò casò  si discòsta 

dalla media a fòrnirci delle infòr-

maziòni impòrtanti.  La medicina 

Narrativa nòn e  letteratura, ma 

quest’ultima diventa un òttimò 

spuntò di riflessiòni che aiuta a  

rinfòrzare  lò strettò legame tra 

EBM e MNBM, ben espòstò da 

questò articòlò apparsò su Lancet  

javascript:void(0);
https://www.thelancet.com/action/doSearch?searchType=authorLookUp&author=Charon,%20Rita&prod=LN
mailto:rac5@columbia.edu
javascript:void(0);
https://www.thelancet.com/action/doSearch?searchType=authorLookUp&author=Wyer,%20Peter&prod=LN
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Henry James. The Middle years 
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E’ nata l’Associazione LuVI APS (Associazione Promozione 

Sociale) come gemmazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus. La 

finalità dell’Associazione è quella di consentire l'accesso 

alla Formazione finanziando Corsi specialistici  per 

Assistenti familiari. Possono diventare Soci ordinari tutti i 

Cittadini interessati alla cultura della Accoglienza e della 

Solidarietà. La quota associativa è di 20 euro/anno.  

   

            

Aperte le iscrizioni  
 12° Corso  

  Specialistico per Assistenti Familiari 
per Pazienti con malattie  

neurologiche/avanzate/terminali 

   https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/ 

Il Corso di formazione per Assistenti familiari si svolgerà a partire dal mese 
di novembre 2018 presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti 428 - Milano), 
promosso dalla Associazione LuVI APS.  
 
Obiettivi formativi Formazione di Operatori in grado di assistere a domicilio 
Pazienti fragili anche con gravi malattie avanzate inguaribili. E’ prevista una 
formazione specialistica dedicata ai bisogni specifici di Pazienti complessi.  
 
Sbocchi occupazionali Esiste un forte bisogno nel territorio di “Assistenti fami-
liari” in grado di garantire una assistenza a domicilio di Persone con grave 
perdita della autonomia. Le Famiglie incontrano talora difficoltà nel reperire 
Operatori adeguatamente formati.  

L 
a paura della mor-

te, accettare che 

noi esseri umani 

siamo parte di un ciclo che 

si apre con la nascita e si 

conclude con la morte è 

molto difficile: ciò che ci 

opprime, se vissuto in modo 

isolato, diventa la nostra 

croce che bisogna portare, 

e lo sa solo Dio quanto si 

curvi la schiena per lo sfor-

zo. 

Una comunità consapevole, 

accogliente e solidale può 

aiutare a superare le diffi-

coltà che le Persone fragili vedono come  enormi pesi da 

trasportare. Non esiste un protocollo da seguire in questi 

casi, ogni persona ha il suo carico emotivo che non può 

essere ridotto e categorizzato. La nostra professionalità e 

umanità sono uno strumento importantissimo per rendere 

certi momenti il meno difficili e dolorosi. 

E’ la gratuità, che nella vita ci dona piacere senza che ce 

ne accorgiamo.  

Perché sorridiamo quando vediamo un clown?  

Perché si è felici in una fresca giornata di primavera? 

Perché si balla e si ascolta musica? In apparenza sembre-

rebbero azioni completamente inutili, che compiamo per il 

semplice piacere di farle; si dice che quando qualcuno ha 

la consapevolezza che la sua vita stia volgendo al termine 

dia il meglio di sé, come per lasciare un segno positivo 

sulla terra. 

Per la mia seppur breve esperienza nell’assistenza a pa-

zienti terminali, ho visto persone sospese nel nulla comple-

tamente passive in attesa della morte, alcune invece che 

continuavano a mantenere un atteggiamento positivo sorri-

devano nonostante il fastidio del dolore a volte fisico e a 

volte psicologico. Mi è sembrato strano osservare come 

sono pochi i malati affetti da una patologia inguaribile e 

terminale essere tristi o depressi. Credo sia soprattutto una 

questione di tempo, non c’è più tempo per pensieri negativi 

cose più importanti occupano i loro pensieri; è tempo di 

bilanci, dei ricordi delle speranze, ma è anche un tempo 

scandito dai bisogni fisiologici dalle terapie. Avere il tem-

po per pensare in un ambiente tranquillo e amichevole non 

può che essere un dono, il regalo di un tempo di tranquilli-

tà. 

Diceva S. Beckett, scrittore, drammaturgo premio nobel 

Irlandese,  in  “Aspettendo Godot.” 

“ Partoriscono a cavallo di una tomba. Il giorno splende in 

un istante ed è subito notte”. 

Questa immagine della vita come momento breve dell’esi-

stenza fa paura. Prima di nascere eravamo universo e con 

la morte ritorniamo ad essere universo. Ci raccontiamo 

tante storie nel tentativo di dare un senso alla nostra vita 

per esorcizzare l’angosciosa possibilità che questa vita non 

abbia nessuno scopo. 

La paura è sempre paura di qualcosa di sconosciuto, la 

paura di perdere gli affetti le amicizie e i ricordi. E sicco-

me la verità si racconta meglio a se stessi che non agli altri, 

come scriveva Eschilo nel prometeo: “ il racconto è spesso 

dolore, ma anche il silenzio è dolore”. 

Antonio Mantovani, studente 11°Corso Specialistico Assistenti Familiari 
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N 
arrare è una capacità peculiare del pensiero umano, grazie alla quale è possibile comprendere la realtà, il pro-

prio agire e se stessi. 

Attraverso la narrazione, dunque, è possibile educare a riflettere in maniera critica sul mondo e sul proprio sé. La 

riflessività si rivela, inoltre, indispensabile strumento per interrogare e comprendere situazioni complesse – come 

quelle che caratterizzano quotidianamente i contesti sanitari – e apprendere dall’esperienza. Per le professioni della cura 

risulta dunque fondamentale una formazione alla riflessività. Narrazione e riflessione sull’esperienza possono aiutare i futuri 

operatori a entrare fin da subito nella prospettiva del paziente e, al contempo, a iniziare a costruire la propria identità pro-

fessionale. Per educare alla narrazione è importante saper guardare alla propria esperienza esistenziale. Questa è la prima 

storia da raccontare e da cui apprendere. Inoltre, è utile ascoltare le storie di vita di altri . ( L.Zanini) 

Secondo Duccio Demetrio (2008), raccontare la propria esperienza di vita aiuta le persone a fare ordine dentro di sé e capi-

re il presente, a ritrovare emozioni perdute, a sapere come si è diventati e chi dobbiamo ringraziare o dimenticare. Il pensie-

ro autobiografico richiede metodo, coraggio, ma secondo Demetrio procura non poco benessere.  

È proprio a partire da questo concetto che nel corso Specialistico per Assistenti Familiari è stata approfondita la tematica 

della scrittura riflessiva, verificando se anche per gli studenti  scrivere di sé ha rappresentato una valida opportunità di cresci-

ta e arricchimento.  Gli studenti   sono stimolati ad esercitazioni di scrittura per l’elaborazione di uno scritto finale: sono  

abbastanza liberi di scegliere l’esperienza vissuta in stage della quale narrare , può anche essere un’esperienza loro  perso-

nale  di vita, o riflessioni che sono maturate nell’esperienza di questo percorso formativo. 

Riflessioni di uno studente dell’11°Corso Assistenti Familiari 
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T 
utto ha inizio dopo avere 

conseguito la mia laurea, 

credevo di avere raggiunto 

anche libertà e indipendenza, inve-

ce i miei genitori non comprendono 

il mio desiderio di autonomia e cosi 

decido di prendere un volo verso 

Italia un posto sconosciuto per me, 

ma dove da qualche anno viveva 

mia sorella. Giunta in Italia trovo un 

lavoro che mi consente di imparare 

la lingua, e così vengo assunta da 

un’impresa di pulizie: il mio primo 

bagno da pulire che  ho pulito con 

le lacrime, il mio sogno nel mondo 

del lavoro dopo gli studi  era un 

altro. 

Un giorno mi propongono un lavoro 

di aiuto domestico  e così  incontro 

Fulvia una signora stravagante per 

il suo modo di vestire,  come anche  

l’arredamento della sua casa piena 

di quadri e muri dipinti di colori ac-

cesi,  Fulvia era una pittrice e Pro-

fessoressa di storia del arte. Co-

mincio a lavorare presso il domicilio 

di Fulvia quando lei è presente in 

casa, a volte mi recavo in sua an-

che in sua assenza, lei lavorava 

molto  così ci contravamo di raro. 

Un giorno la trovo a casa e mi an-

nuncia che tra noi ci sarà  un nuovo 

inquilino, uno che non si vorrebbe 

mai  ospitare, ma  che dovevamo 

accettare, lui l’intruso era il Signor 

Parkinson.  

 Impariamo così a condividere la 

casa  con la sua presenza, all’inizio 

tutto sommato stava bene tanto 

che a volte ci dimenticavamo del 

Signor Parkinson.  Arriva il giorno 

che Fulvia deve  lasciare il suo la-

voro di professoressa e deve rinun-

ciare a guidare l’auto, si stanca 

troppo e le gambe non rispondono 

bene ai comandi . All’inizio la pittu-

ra la rilassa per un po’, ma ben 

presto  anche questa piacevole 

attività dovrà smetterla perché an-

che le sue mani cominciano a non 

rispondere ai comandi. Inizio a farle 

compagnia la notte : aveva paura 

di restare da sola. il bel fisico di 

Fulvia comincia a decadere, dima-

grisce a vista d’occhio, la devo aiu-

tare anche a camminare. Accettare 

il girello le costò molto, la sedia a 

rotelle che utilizzavamo per andare 

in giardino fu ancora più du-

ra :Fulvia non voleva che la vedes-

sero cosi. Arrivo anche il pannolino 

che  mettevamo solo la notte. Il 

signor Parkinson aveva portato con 

se tutti suoi amici: dall’ incontinen-

za al non poter più deglutire e co-

me se non bastasse non invitato 

arrivò anche suo amico Alzheimer, 

quest’ultimo infieriva colpi bassi 

alla  memoria di Fulvia: le conver-

sazione diventavano luoghi dove ci 

si perdeva,  le parole si tramutava-

no in cose, persone, situazioni ir-

reali che le  mettevano paura e 

angoscia così dovevo rassicurarla, 

e  assecondare: mi chiedeva di 

chiamare su padre, il mio tentativo 

disperato di farle capire che non 

c’era più era inutile, anzi  la inner-

vosiva, quindi fingevo di chiamare 

suo padre facendo squillare un 

telefono  facendole sentire che 

nessuno rispondeva, allora Fulvia 

diceva:                                              

“Sarà uscito a prendere il pane, 

richiamerà”. Poi dimenticava tutto. 

E così trascorrevano le nostre gior-

nate, a volte andava alla grande 

ridevamo ci prendevamo in giro 

ricordando il passato, ma c’erano 

giorni nei quali volevo scappare, mi 

sentivo impotente, Fulvia diventava  

aggressiva e questo mi faceva sta-

re male, sapevo che era  per causa 

della malattia, ma la mia frustrazio-

ne era di non sapere come aiutarla.  

Un giorno una mia carissima amica 

mi parla del corso per Assistenti 

Familiari per Pazienti con malattie 

neurologiche avanzate inguaribili, 

ne parlo a Fulvia che  era molto 

contenta del fatto che studiassi 

ancora.  lo  fu ancora di più quando 

le dissi che dovevo fare una tesina 

e  avevo scelto di raccontare di noi 

tre: Io Lei e Parkinson.   

Dopo la scuola andavo da lei, quel 

sabato pomeriggio abbiamo parlato 

riso scherzato lei era tranquilla, alla 

mattina di domenica molto presto 

mi chiamano per annunciarmi  che 

non c’era più: ho pianto e piango 

ancora la sua assenza.  

Oggi che sto finendo il corso capi-

sco tante cose, ho imparato anche 

a conoscere meglio il Signor Par-

kinson. 

Shirley Solis, Studentessa 11°Corso 

Assistenti Familiari 

                              Io Lei e il signor Parkinson 

G 
razie al tuo 5 x mille è stato possibile co-

prire il costo del Corso Specialistico per 

Assistenti familiari a studenti in difficoltà 

economica, offrendo la possibilità di un 

nuovo inserimento lavorativo.  



 

I mparo  a guardare  

a imprestare lo sguardo 

 a chi ha urgenza  di tana, 

 imparo a ospitare. 

Custodisco con cura le parole 

poi le silenzio per il suono 

D’un’ altra lingua 

per questo sentire nostro 

acuto e pugnalante 

che non attenua gli urti 

lascia il male così com’è 

e accoglie tutte le ferite 

come cani randagi 

con improvvisate ciotole d’acqua 

e parole poche smarrite 

maldestre. Mani grandi 

sorrisi abili. 

vivere è ospitare. 

Chandra Livia Candiani 
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S 
 

i svolgerà nell’auditorium 
di Cascina Brandezzata 

il Convegno “Fragilità 
e Territorio” nel 3° anniversa-

rio della Conferenza inaugurale 
dell’Hospice Cascina Brandezza-

ta (6.10.15).   

Sabato 6 ottobre  2018 

Cascina Brandezzata 

Via Ripamonti, Milano 
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di leggere 
                                 

La 

“ La fabbrica delle storie” J. Bruner 

C'era bisogno di un altro libro sulla narrativa, sui racconti, sulla loro natura e il modo in 

cui vengono impiegati? Si domanda Bruner in apertura di questo splendido volume. Evi-

dentemente sì. Se è vero che la nostra frequentazione dei racconti e del mondo della 

narrativa comincia presto nella vita e continua senza sosta lungo tutta la sua durata, le 

nostre intuizioni su come si 'confeziona' un racconto o su come se ne coglie il 'succo' sono al 

tempo stesso talmente implicite, talmente connaturate al nostro pensiero, da essere per 

noi virtualmente inaccessibili, indefinibili. Che cosa fa infatti di un racconto un genere ben 

distinto dalla realtà, da un'argomentazione, da una ricetta di cucina? Convinto che la 

narrativa sia "davvero un affare serio", Bruner si propone di superare questa intuitività 

implicita e indaga i modi in cui la psiche e la cultura si costituiscono vicendevolmente nel 

corso della storia individuale e collettiva.  

“ Le storie che curano” James Hillman 

Hillman immagina la mente con una "base poetica" e, come tale, fondata non 

sulle microstrutture del cervello o del linguaggio, ma su quelle storie mitiche, 

protagonisti gli Dei, che al nostro agire, credere, sentire e soffrire offrono mo-

delli fondamentali e insieme la dimora in cui sussistere. Conoscere la mente più 

profonda è ascoltarne le storie, con un'attenzione poetica che sappia coglierne 

il carattere estetico insieme a quello terapeutico. Il fine della psicoterapia è 

educare alla capacità immaginativa e insegnare l'arte di vivere fra le immagi-

ni: "guarire" sarà ritrovare il senso perduto del vivere e del morire entro un 

cosmo immaginale, attuare "storie che curano", dove una vita possa finalmente 

aver dimora.  

“Medical humanities e medicina narrativa  “ Lucia Zanini 

La medicina narrativa valorizza la storia del paziente, che diventa un fon-
damentale strumento di conoscenza della malattia, essenziale per costruire 
un efficace progetto terapeutico. Questo obiettivo richiede ai professionisti 
della cura nuove competenze di tipo narrativo. Come acquisirle? Attraverso 
le medical humanities, cioè mediante una formazione basata sulle storie, 
sia di finzione (romanzi, film) che non (racconti autobiografici). Il volume 
dedica ampio spazio a questo secondo tipo di storie, offrendo strumenti 

concreti che aiuteranno gli operatori a far entrare la medicina narrativa 

nella pratica clinica quotidiana.  



“ Diario d’inverno” Paul Auster 

In nessun altro libro Paul Auster era stato tanto spietato. 

Forse perché questa volta si tratta di arrivare alla verità, 

quella più nascosta, quella più amara, senz'altro quella più 

dolorosa. La verità su se stessi. Entrato nell'inverno della 

vita, Auster ripercorre le stagioni precedenti passando in 

rassegna ciò che il tempo gli ha lasciato in eredità, a comin-

ciare dalle cicatrici che i giorni gli hanno scritto sul corpo. 

Non lascia fuori niente, lo scrittore di Brooklyn, mettendosi a 

nudo con una sincerità tanto straziante quanto salvifica: 

ogni cicatrice, ogni segno gli ricorda i pericoli (quando ha 

distrutto la macchina tornando da una vacanza, quando è 

stato colpito in testa da un vicino con un rastrello), i piaceri 

(la sua costante passione per le donne), il dolore (i litigi con 

i compagni), i turbamenti (il primo rapporto sessuale in un 

bordello) che ha vissuto. Come uno speleologo dell'esisten-

za, Auster scende dentro se stesso e capisce - e il lettore 

con lui - che ogni discesa dentro di sé è anche un viaggio 

nel tempo. Alla fine di questo diario che suona come una 

confessione, allo scrittore rimangono soltanto domande: 

quante ore ha passato con la moglie, quante abbracciando 

i figli, quante con la penna in mano, ma, soprattutto, quante 

gliene rimangono ancora?  
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“ Specchi di carta” Donatella Lippi 

Malato, Medico, Malattia. I tre vertici del triangolo che Ippocrate 

fissò nella sua struttura di base nel V secolo a.C. rappresentano, 

ancora oggi, un nesso inscindibile e una sfida: è cambiato il conte-

sto, sono mutati gli attori ed è cambiata la concezione della ma-

lattia, ma, all’interno della nuova relazione clinica, si vivono gli 

stessi drammi e le stesse aspettative, si pongono le stesse doman-

de profonde. Nel quadro delle strategie con cui aprire il mondo 

del malato agli occhi del medico, per consolidare un’antica allean-

za terapeutica, la memoria e l’autobiografia offrono la possibilità 

di ricondurci al senso del vissuto, chiedendo un’attenzione operosa 

e partecipata. È una nuova forma di ascolto attivo, che sostanzia 

di dignità la voce del malato e la trasforma in risorsa. Tale meto-

do è centrato sul malato, la persona è protagonista e la parola, 

scritta e narrata, costituisce il legame tangibile con un mondo, le 

cui certezze spesso necessitano di essere confermate.  



 

e’ un periodico di Medicina Narrativa , registrato 

presso il Tribunale di Milano .E’ un’ iniziat iva de-

gl i  studenti  del Master in Cure Pal l iat ive  .  E’ 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 per-

sone con gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella comunità. Le narrazioni potreb-

bero dare un senso alla sofferenza di persone che grazie alla testimonianza di “pezzi “della loro 

vita, rimarranno nella memoria di coloro 

che li hanno conosciuti e  che  vogliono 
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OGNI CONTRIBUTO DEVE RIPORTARE 

 

Nome e Cognome dell’Autore, con indiriz-

zo E-mail e recapito telefonico. Qualifica 

dell’Autore, Istituto di appartenenza e 

città di residenza. 

La lunghezza delle narrazioni deve esse-

re contenibile in una o al massimo due 

pagine del periodico. I testi devono esse-

re inviati sotto forma di file word. Nel caso 

di “riflessioni sull’argomento”, il testo deve 

prevedere una introduzione sintetica, 

una conclusione e 2-3 voci bibliografiche 

(secondo le norme redazionali della 

Rivista Italiana di Cure Palliative). Eventuali 

riferimenti bibliografici devono essere 

numerati nell’ordine di citazione nel testo 

(dove vanno riportati tra parentesi). 

NORME EDITORIALI PER GLI AUTORI 

 

Il periodico pubblica:: narrazioni di 

famigliari, caregiver, operatori socio-

sanitari e volontari che assistono o 

hanno assistito Pazienti con malattie 

avanzate (oncologiche e non onco- 

logiche); ricordi donati dai Pazienti e dai 

Famigliari,  riflessioni sull’assistenza a 

Pazienti con malattie inguaribili/ termi-

nali e a Persone con gravi fragilità psico-

fisiche che vivono nella comunità. I con-

tributi sono valutati dal Comitato di 

Redazione per la eventuale pubblica-

zione;. Gli Autori dei contributi potrebbe-

ro essere invitati ad operare modifi-

che marginali proposte dal comitato 

di redazione. 

AUTORIZZAZIONI 

 

Nel caso di narrazioni relative a 

Pazienti e nel caso di storie am-

bientate presso Strutture socio-

sanitarie, l’Autore deve ottenere, 

nel rispetto del Dlgs 196/2003, 

l’autorizzazione alla pubblicazione 

da parte del paziente (in assenza 

del Paziente o in caso di sua in-

competenza, da parte del Fami-

gliare-Caregiver) e da parte 

del Responsabile della struttura 


