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 Il progetto elaborato nel  1998 da un grup-

po di lavoro coordinato da Vittorio Venta-

fridda, riunitosi presso L’Istituto Europeo di 

Oncologia. 
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Ventafridda                 Andreoni 

                                                

Il 30 giugno 1999 nasce Fondazione Lu.V.I. 

Onlus. All’atto costitutivo sono presenti 24 

esperti in Cure Palliative tra cui Vittorio 

Ventafridda, Bruno Andreoni, Guido Coggi, 

Enrico Ghislandi, Giovanni Apolone, Rober-

to Satolli, Fabrizio Giunco, Giovanni Maria 

Pace.        

l progetto di ristrutturazione di Cascina 

Brandezzata (antica cascina lombarda ormai 

abbandonata di proprietà della Fondazione 

ospedale Maggiore Policlinico) viene finanzia-

to dal Ministero della Sanità ( 1.084.000£), da 

Fondazione Lu.V.I. Onlus ( 3.056.000£) e da 

donazioni di cittadini generosi ( 500.000£). 

Nel 2002 viene aperto il cantiere e i lavori 

sono completati nel 2015 con la collabora-

zione di Regione Lombardia e del Comune di 

Milano, con l’autorizzazione del Parco Sud e 

dei Beni Culturali ( la Cascina che risale al  

Medio Evo è sita nel territorio del Municipio 

5 e del Parco sud di Milano). 

 

 Nel 2015 si svolge la conferenza inagurale 

cui partecipano  Giancarlo Cesana 

(Presidente di Fondazione Policlinico), Um-

berto Veronesi (Direttore Scientifico emeri-

to IEO), Roberto Maroni (Governatore Re-

gione Lombardia) l’arcivescovo Tremolada 

( delegato dal Cardinale Scola), il vice-

sindaco di Milano, il Rettore dell’Università 

degli Studi di Milano, il Direttore generale 

della ASL (ora ATS) Città di Milano. 

 

Nel dicembre 2016, l’Hospice ( lotto 1 e 2 di 

Cascina Brandezzata) è accreditato da ATS 

Città Metropolitana Milanese per cui nel 

maggio 2017 sono ricoverati i primi Pazienti 

( L’ Hospice dispone di 12 posti letto inseriti 

nella Rete Locale delle Cure Palliative).                

Il lotto 3, ceduto in diritto di superficie dal 

Policlinico a Fondazione Lu.V.I. Onlus, è 

gestito per 3 anni                                              

 

 (sino al primo dicembre 2019) dall’Universi-

tà degli Studi di Milano: nella Cascina si svol-

gono attività di formazione ( Master Univer-

sitario in Cure palliative, Corso di laurea in 

Infermieristica, Corsi per Volontari e per 

Assistenti familiari) e attività assistenziali 

( Centro di ascolto e Laboratori socializzanti 

per Cittadini Fragili)  Nell’auditorium Um-

berto Veronesi si svolgono eventi aperti alla 

cittadinanza per promuovere la cultura 

dell’Accoglienza e della Solidarietà. 

 Cascina Brandezzata è diventata  ( giugno 

2019) un Luogo di Vita e di Incontro della 

comunità, come avevano progettato 20 anni 

or sono i soci fondatori di Lu.V.I. Onlus. 

Nella cascina sono accolti Cittadini per vive-

re con dignità la fase finale della loro vita, 

circondati da una comunità consapevole. 

Bruno Andreoni 

Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus 

Elio Franzini 

Rettore Università degli Studi di Milano 

  

 

 

        Fondazione Lu.V.I. Onlus festeggia il suo 20° compleanno  

 

 
Le tappe significative del progetto Cascina Brandezzata: 
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Dopo 15 riunioni plenarie e 3 Convegni sull’argomento “Territorio e Fragilità”, mercoledì 29 maggio vi è 

stato una riunione nell’auditorium Umberto veronesi con la seguente agenda: 

 Saluto ai partecipanti dell’assessore Welfare di Regione Lombardia -Giulio Gallera 

 L’Università degli studi di Milano e la sua terza Missione sociale nel Territorio- Marina Carini 

 Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative area metropolitana milanese - Gabriella Farina 

 Il contributo della U.O Vidas per le Cure palliative pedriatiche, a Milano - Giada Lonati 

 Il contributo della U.O Fondazione Lu.V.I. Onlus  in Cascina Brandezzata - Bruno Andreoni 

 Discussione 

 Proposta di adesione di nuove U.O. al programma Ospedale Territorio 

 Mappatura Organizzazione  terzo Settore con attività a favore delle fragilità 

 Proposta di un ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema “ Fragilità e Territorio” 
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   LONG DAY 

 Casc ina  Brandezzata  
Un gruppo  di lavoro di Esperti 

clinici palliativisti e Referenti delle 

Direzioni Sanitarie di alcune U.O. 

afferenti al Programma Ospedale 

Territorio ha elaborato un progetto 

finalizzato a migliorare la qualità di 

vita di Pazienti con malattie avan-

zate inguaribili e di cittadini con 

gravi fragilità che vivono a domicilio 

con grado di autonomia tale da 

consentire di uscire di casa per 

recarsi nell’ambulatorio del medico 

di famiglia o del medico specialista 

nell’Ospedale di riferimento o pres-

so i Servizi sanitari territoriali per 

eseguire esami di controllo o visite 

mediche con eventuali trattamenti 

ambulatoriali. 

Il progetto prevede: 

Day Hospice nelle strutture 

sanitarie di riferimento: . 

LONG Day in Cascina Bran-

dezzata: non è un’attività sanita-

ria! E’ uno spazio e un tempo dedi-

cati alla socializzazione, alle attivi-

tà educative e creative affinchè 

anche durante una malattia o i 

trattamenti per la malattia stessa 

non ci si senta soli ed emarginati, 

ma poter sentirsi parte della socie-

tà , elaborare la nuova condizione 

di vita imposta dalla malattia e 

ritrovare delle nuove risorse per 

formulare nuovi adattamenti. 



Cominciamo dall’inizio: circa tre anni fa   in Cascina Brandezzata è stato avviato il primo ciclo dei Laboratori Socializzan-

ti :  circa 20 persone hanno partecipato per 4 mesi, un giorno alla settimana confrontandosi con diverse attività e nuove 

esperienze, soprattutto rinunciando a rimanere soli 7 giorni su 7,  ma ritrovando un nuovo giorno  da organizzare da 

prepare da aspettare, nuovi conoscenti che diventano amici, condividere il pranzo insieme, tutto veramente fantastico. 

Finisce l’estate e si conclude con amarezza per tutti l’esperienza; da qui l’iniziativa di poter dare continuità all’esperienza e 

promuovere  “La Piccola Accademia delle Storie” dove i frequentatori  sono cadetti e come risultato da questa prima 

esperienza  è stato realizzato un libro illustrato con la tecnica dei gessetti e arricchito con i loro ricordi .                                                                              

Il libro sarà presentato sabato 22 giugno in occasione dei festeggiamenti dei 20 anni della Fondazione Lu.V..I. 0nlus nell’au-

ditorium “ Umberto Veronesi” presso Cascina Brandezzata . 

 

 

HO VISTO PASSARE UNA STORIA... 

                     LA NOSTRA      
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             Il punto di partenza è ricordarci chi siamo.  

    Perché quando ciò viene meno la nostra esistenza  vacilla. 

 

Un bel passo di Proust descrive il momento del risveglio, in una stanza di un 

lussuoso albergo di cui non ricorda nulla, senza la più pallida idea del luogo, 

senza sapere a chi appartenga quella camera. Proust descrive questo stato di 

disorientamento che perdura fino a quando la memoria“arriva come una picco-

la corda dal cielo” : ci si ricorda di essere qualcuno, solo grazie al risveglio 

della memoria. 

E così da lì siam partiti, tutti insieme, dai ricordi. Un gruppo di anziani che 

vivono soli al loro domicilio una volta la settimana si incontra in Cascina 

Brandezzata, è bastato avere l’opportunità di uno spazio e del tempo per  

raccontare i loro ricordi: e poi scrivere questi ricordi e dare a loro anche la forma del colore con l’utilizzo di uno strumento 

semplice come il gessetto (introdotti all’uso della tecnica del gessetto d 

 

all’illustratore Matteo Gubellini - tutte le illustrazioni del libro sono stati eseguiti dagli anziani del Laboratorio utiliz-

zando la tecnica del gessetto-) Piccoli racconti autobiografici  semplici e delicati, ma forti come la resistenza e la passione 

che hanno avuto nell’attraversare  le vicissitudini di un periodo storico difficile quale è stato l’Italia durante il secondo con-

flitto bellico e gli anni successivi, racconti di bambini che hanno sofferto la fame, vissuto la paura dei bombardamenti, na-

scosti nelle cantine dove si rifugiavano per ripararsi, e comunque continuavano a giocare, che hanno perso i genitori o addi-

rittura neanche li hanno conosciuti. I ricordi hanno inizio dalla storia di Maria, una donna dello Sry Lanka la quale 

anche in assenza di una guerra è dovuta fuggire dal suo paese per poter assicurare a suo figlio un futuro migliore e da que-

sto racconto in ognuno di loro è scattato qualcosa dentro che li ha riportati la da dove erano partiti. 

 

                           La Piccola Accademia delle Storie  

                                      è lieta di presentare : 

La Piccola Accademia delle Storie  

 

Ho visto passare una storia… 

la nostra 

 

Autori in ordine alfabetico: 
Bruno Andreoni 

Amorico Franca 

Ciuti Romano 

Catto Giacomo 

De Angeli Rosaria 

De Guglielmi Raffaele 

D’orta Maria Pace 

Giordano Gennaro 

Merlin Maria 

Padiglia Antonia 

Pastori Giuseppina 

Riva Maurizia 

Santiamantini Anna 

Terzini Rita 

Tagni Gemma 

Tresoldi Alessandra 

Vacca Giuseppina 

Warnulaska Maria 
 

Illustrazioni. Tagni Gemma Warnulaska Maria Giordano 

Gennaro Amorico Franca De Guglielmi Raffaele Matteo 

Gubellini 

 

Illustrazione copertina: Padiglia Antonia 
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Antonia                                                        Gennaro                                                        Giusy 

Franca                                 I CADETTI DELLA PICCOLA ACCADEMIA DELLE STORIE                           Rita 
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 NON RIUSCIVO 
PROPRIO A DI-
MENTICARE 

Direi non riesco proprio 

a dimenticare tante cose. 

Purtroppo dai 9 ai 14 

anni ho vissuto la guerra, 

sono stati 5 anni che 

non si riesce a dimenti-

care, tanTa fame, tanto 

freddo, sempre nascosta 

in cantina. 

Mi è rimasta la paura di 

rimanere senza cibo e 

così accumulo tanta 

roba, di tutto e di più, e 

poi mangio poco.                                             

Giuseppina 

  Il processo creativo, come docu-

menta la ricerca, è presente e 

potenzialmente attivo in ogni indi-

viduo, indipendentemente dall’età, 

può esprimersi con modalità mol-

to differenziate in ciò che  definia-

mo “aree della creatività”, riguar-

danti non solo quelle in cui hanno 

operato i personaggi che hanno 

realizzato opere di grande interes-

se artistico, ma anche negli ambiti 

accessibili a tutti gli individui: il 

preparare un piatto, il tessere una 

tela, il coltivare un fiore, l’organiz-

zare una gita, il realizzare un pro-

dotto artigianale, l’inventare una 

storia, l’esibirsi in una attività 

sportiva ...possiamo considerare il 

processo creativo sia come l’abili-

tà di inventare, di sviluppare fanta-

sie e concetti, di ampliare compe-

tenze, sia la capacità che si espri-

me nel costruire percorsi di cre-

scita individuali, nello scoprire la 

rappresentazione, il senso di sé e 

della propria vita. Essere creativi 

significa essere propositivi, predi-

sposti alla ricerca ed all’interpreta-

zione originale dell’esperienza e 

della vita. La creatività orienta alla 

conoscenza, al pieno sviluppo della 

propria biografia. L’ispiraione 

creativa trova la sua più alta mani-

festazione nella produzione artisti-

ca. Il pensiero immaginativo si 

sviluppa con l’esperienza, attraver-

so il mondo degli affetti e dell’im-

maginazione. La storia personale è 

espressione e testimonianza di un 

processo creativo, di un’arte nar-

rativa della vita. 

Gli studi sul processo di invecchia-

mento hanno permesso anche di 

evidenziare nella fase terminale 

della vita per alcuni anziani, l’atti-

vazione di una forma di creatività 

innovativa rispetto alla preceden-

te, in grado di consentire al suo 

autore di completare la propria 

conoscenza e autorealizzazione; si 

è venuta così configurando: “ L’ul-

tima creatività”, in un lampo di 

luce che precede, e talvolta illumi-

na, attraverso la chiarezza dei 

ricordi, della loro continuità ed 

eredità culturale l’oscurità e la 

coscienza del finire. 

Le ricerche in ambito psicogeron-

tologico e neuroscientifico, le 

testimonianze di molti anziani e 

sempre più ultracentenari hanno 

significativamente contribuito a 

rivalutare l’immagine dell’anziano, 

a mutare, in senso positivo, gli 

atteggiamenti nei confronti dei 

vecchi, a scoprire progressivamen-

te le risorse di un’età capace di 

riservare sorprese. 

Molte attività, espressioni, modali-

tà comportamentali e comunicati-

ve, qualità e competenze che in 

epoche passate non venivano 

considerate proprie o adeguate 

per le persone di età avanzata 

sono attualmente interpretate, 

talvolta in modo migliore e inno-

vativo da individui anziani. Si può 

sempre essere creativi e continua-

re ad imparare cose nuove, ad 

ogni età, compresa quella longeva. 

 C’ERA  
SILENZIO 
 

c ’era silenzio quella mat-

tina poi arrivarono gli 

aerei a bombardare, un rumo-

re assordante, non feci in 

tempo a scendere nel rifugio 

e cadde una bomba vicino  

alla mia casa:  lo sposta 

mento d’aria per quell’esplo-

sione fu cosi’ violento che mi 

rimbalzo’ direttamente in 

cantina senza fare le scale. 

 Avevo solo sei anni ma me lo 

ricordero’ sempre . 

Gianna 

 

          CREATIVITY AND LONGEVITY 

              G Gerontol 2012;60:3-7 

             Sezione di Gerontologia Psico-Sociale  

             G. Cesa-Bianchi, A. Porro* , C. Cristini 
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ERA  COSI’  RUMOROSO 

A bitavo in prossimità della ferrovia sentivo tutti i treni passare. 

La mia casa era piccola ci vivevo coi miei genitori e mio fratello, 

una famiglia molto unita. Nel 1970 purtroppo  

abbiamo dovuto   lasciarla e trasferirci a Milano per  

motivi di lavoro e ho sofferto nel lasciare la mia casa e soprattutto il 

rumore del treno. 

Antonia 

M i ero abituata assieme ai miei fratelli e alle mie sorelle insieme eravamo una 

squadra di 10 bambini, e la domenica la mamma che era anche il giorno che 

non lavorava, ci metteva tutti in fila e ci faceva il bagno e poi ci vestiva. 

La domenica era bella perchè la mamma non lavorava e ci faceva anche il sugo 

Anna 

S ono nata a Milano nel 1937 e nel 1940 

quando scoppiò la guerra  mio padre fu 

arruolato e partì. La mia infanzia trascorse tra 

i bombardamenti e nascosta nei rifugi. Alla 

fine della guerra nel 1945 speravo finalmente 

di conoscere mio padre perché quando lui era 

partito io ero troppo piccola per ricordarme-

lo e il mio desiderio di finalmente co 

noscerlo era davvero grande Conoscevo mio 

padre solo attraverso i ricordi della mia  

mamma e alcuni famigliari Purtroppo questo 

mio desiderio rimase inesaudito in quanto 

mio padre fu fatto prigioniero di guerra e 

morì in Egitto. Questa notizia fu per me dav-

vero una brutta notizia. 

                                                Ives 

 

 

Mio padre ci ha fatto una sorpresa senza dirci niente. 

Arrivò a casa il negoziante con un carrello che trasportava una grossa scatola di 

cartone. 

La meraviglia dopo aver scartato quel pacco ! 

Con quanta emozione  che non si può descrivere , non trovo le parole di quel atti-

mo : vedere in casa la televisione accesa! 

Chiara 

MI HA LASCIATO SENZA PAROLE 

MI ERO ABITUATA 



N on smetto di pensare quando da 

bambina un giorno tornando da 

scuola ho trovato la mia casa senza 

mobili. Avevo chiesto il motivo a mio 

padre e luimi aveva risposto serena-

mente che erano dal mobiliere per 

essere lucidati. Era una grossa bugia li 

aveva venduti per comprare qualcosa 

da mangiare. 

Eravamo diventati poverissimi in quan-

to a causa dei bombardamenti mio 

padre perse una gamba e non potè più 

lavorare. 

Siamo rimasti per molto tempo nella 

più grave miseria, e questa è una cosa 

che non mi è stato più possibile  di-

menticare. 

Lia 

NON SMETTO DI PENSARE 
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 M amma e papà mi racconta-

vano che nella notte di 

Natale arrivava Gesù bambino a 

portare i regali ai bambini buoni. 

La sera preparavo un mandarino e 

qualche biscotto per Gesù e delle 

foglie di insalata per l’asinello. 

Andavo a letto presto, mi mettevo 

sotto le coperte perché 

non si poteva vedere Gesù. La 

mattina mi svegliavo presto e 

quando papà diceva che si poteva 

andare, mi alzavo e correvo a 

vedere i regali: 

Gesù bambino portava tanti regali, 

ma ero contento di vedere che 

aveva mangiato il mandarino e 

qualche biscotto, mentre l’asinello 

aveva mangiato l’insalata. 

Ero molto contento, ma poi ho 

capito che mi sbagliavo! 

Bruno 

      ERO EMOZIONATA DAVVERO 

I n famiglia eravamo in quattro  e il papà  quando 

doveva recarsi per lavoro  a Milano per conse-

gnare dei documenti a turno uno alla volta ci portava 

con se. Si prendeva il treno alla stazione di Calcio e 

io mi emozionavo. Ricordo seduta nel vagone a guar-

dare fuori dal finestrino il paesaggio che scorreva 

veloce e poi il mio entusiasmo aumentava quando il 

treno si accingeva ad entrare nella stazione centrale 

che era grandissima rispetto alla mia casa! Dopo aver 

raggiunto gli uffici e sbrigato le sue pratiche la tappa 

successiva era lo zoo ai giardini pubblici a vedere gli 

animali. 

Ricordo ancora quelle emozioni 

Lorenza 

MI SBAGLIAVO 
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ERA UNA COSA NUOVA PER ME 

S ono cresciuta con le solite cose, 

cioè con mamma, due fratelli e 2 

sorelle eravamo molto poveri, mia ma-

dre lavorava dal mattino alla sera, e noi 

figli al mattino ci portava dalle suore e 

veniva a prenderci la sera. Il pasto quoti-

diano era pane  pomodoro e origano. 

I vestiti ce li davano le suore. Ricordo la 

mia prima comunione, il vestito l’aveva 

fatto 

mia mamma e ricordo che avevo il 

«buono» per le scarpe bianche: 

Sono andata al negozio da sola e invece 

delle scarpe bianche avevo scelto come 

una principessa quelle azzurre. Tornai a 

casa con le scarpe nuove  

mia madre  urlava  anche perché e non 

poteva nemmeno restituirle dto che 

erano state usate. 

Alla fine le scarpe bianche mi sono state 

prestate da una vicina di casa, 

che appena terminata la cerimonia ho 

restituito. 

           Antonia 

AVEVO BISOGNO 

Fin da bambina mi piacevano i fiori 

avevo  un bisogno di averli anche in 

casa. 

Ricordo che avevo circa 12 anni e 

camminando 

verso casa c’era un campo di fiori di 

ibisco e mi fermavo a raccogliere 

questi fiori ed ero felice….. 

Maria 

Avevo un bambolotto di pannolenci con la testa  

di celluloide era stato un regalo risalente al nata-

le del 1951, ricordo bene l’anno perché era il 

primo natale del mio fratellino che allora aveva 

appena 7 mesi, ecco quella bambola era il mio 

gioco preferito. Purtroppo un giorno di cui ho 

impresso anche in questo caso l’anno era il 1954, 

stavo giocando con le mie amiche, quando la 

bambola è caduta E la sua testolina di celluloide 

si è frantumata in mille pezzi. Ho sofferto molto 

a causa di questo episodio perché anche se era 

una bambola io ci tenevo molto. 

Antonietta 

CI TENEVO MOLTO 



 

Pagina 10 

 

      CAMMINATA DELLA SOLIDARIETA’ 

Camminare, sensibilizzare, contribuire...lo possiamo fare tu-

ti, in fondo a pensarci bene, non serve nessuna arte per cam-

minare. L’abbiamo appreso da piccoli e non l’abbiamo più 

scordato. Basta alzarsi e uscire di casa  e camminare. 

 Camminare significa aprirsi al mondo, lo ha scritto David Le 

Breton, antropologo del corpo nel “Il mondo a piedi”: “L’atto 

del camminare immerge in una forma attiva di meditazione 

che sollecita la partecipazione di tutti i sensi, si cammina per 

nessun motivo, per il piacere di gustare il tempo che passa, 

per scoprire luoghi e volti sconosciuti, o anche, semplice-

mente, per rispondere al richiamo della strada. Camminare è 

un modo tranquillo per reinventare il tempo e lo spazio. Pre-

vede una lieta umiltà davanti al mondo”.  Lao Tze ha scritto 

che un viaggio di mille chilometri comincia sempre con un 

passo. Il primo passo. Che è l’unico che conta perché senza il 

primo, come per il respiro, non ce ne saranno altri, perché 

segna un distacco. Dalla vita di tutti i giorni, dagli affetti, dal-

le comodità, dalla propria casa, dal lavoro e   il cammino di-

venta incontro  e vicinanza  con l’altro che cammina con noi 

sulla stessa strada. 

 

D omenica 16 giugno 2019 si è 
svolta La Camminata non 

agonistica nel verde del Parco Sud  
in una giornata piene di sole tra le 
cascine di un’area agricola  
che rappresenta un patrimonio di 
grande valore per la città di Mila-
no.    
 La camminata è stata l’evento 
inaugurale delle due rassegne  
“Estate Insieme” e “La Bella Estate” 
dense di eventi gratuiti 
 che si svolgeranno nell’estate 2019 
in diverse sedi del Municipio 5. 
   Hanno partecipato alla Cammina-
ta Cittadini milanesi  che hanno  
scoperto che esiste un parco agre-
ste da vivere all’interno del Munici-
pio 5, in terre coltivate da “veri” 
contadini tra Cascine,  Abbazie e 
luoghi significativi che meritano di 
essere frequentati  da cittadini   

http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Le_Breton
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Le_Breton
http://www.amazon.it/mondo-piedi-Elogio-della-marcia/dp/8807883864/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430926986&sr=8-1&keywords=Il+mondo+a+piedi
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CAMMINATA NON 

COMPETITIVA DI 7 KM 

NEL VERDE DEL PARCO 

SUD 

 

Una camminata gioiosa e riposante 

nel verde 

per scoprire la bellezza della campa-

gna del 

Parco Sud a fine primavera. 

 

DOMENICA16GIUGNO  

Partenza alle ore 9:00 da Cascina Brandezzata 

arrivo alle ore 11:00 in Cascina Gaggioli 

Con il Patrocinio del 
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 13° CORSO SPECIALISTICO  

PER ASSISTENTI FAMILIARI  

CON MALATTIE NEUROLOGICHE AVANZATE/

TERMINALI 

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 Associazio-

ne 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 familiari” 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.  

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



 

Dal Salvador all’Italia 
Maria Leonor Urias de Cuatro 
Studentessa 12° Corso Specialistico assistenti Familiari 
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Domenica 23 febbraio 2014 è 

stato il giorno più triste della mia 

vita. Ho dovuto lasciare mio figlio 

Jhonny, la mia famiglia, il mio pae-

se alla ricerca di un lavoro e di 

una vita migliore in Italia. 

I primi giorni  in Italia mi sentivo 

strana: la lingua, il cibo, l’ambiente 

tutto era diverso. Mia sorella aveva parlato 

di me ai suoi datori di lavoro,  lei si sareb-

be assentata dal suo lavoro di assistenza, 

ed io avrei dovuto sostituirla per un mese. 

Queste persone hanno voluto conoscermi 

e a loro avevo fatto una buona impressio-

ne, però avrei dovuto imparare quello che 

dovevo fare per assistere una coppia di 

anziani il Signor Armando ancora abbastan-

za autonomo,  la Signora Tea affetta da 

Sclerosi Multipla. All’inizio del mio lavoro 

aveva solo delle contrazioni alle spalle e 

alle gambe, dovevo massaggiarla con una 

manopola imbevuta di acqua calda. Per 

alimentarsi le dovevo frullare tutto il cibo 

e per bere utilizzava degli addensanti non 

potendo deglutire i liquidi. 

Non si muoveva, per spostarla dal letto 

alla carrozzina utilizzavo il sollevatore, 

strumento di cui  ho imparato l’uso cor-

retto grazie alle lezioni alle quali ho assisti-

to durante il Corso Specialistico per Assi-

stenti familiari, grazie agli insegnamenti di 

Fabio e Federica due bravi ed esperti fisio-

terapisti. 

La signora Tea è anche portatrice di pan-

nolone e catetere vescicale; i familiari mi 

hanno dato delle nozioni sia per il cambio 

del pannolone sia per la sostituzione del 

sacchetto del catetere. Durante il Corso 

ho capito l’importanza di controllare la 

diuresi e il significato che ha questo per 

indicarmi una situazione di sofferenza: se 

ad esempio le urine sono di scarsa quantità 

e di colore scuro cerco di stimolarla a 

bere, e avviso i familiari di queste modifi-

che in modo  che possono comunicarlo 

tempestivamente al proprio medico di 

base. Sempre frequentando il Corso Spe-

cialistico ho imparato che proprio per le 

sue condizioni di scarsa mobilità Tea è a 

rischio perché si possano formare delle 

piaghe da decubito per cui controllo scru-

polosamente la sua cute soprattutto nelle 

zone di appoggio. 

Tea comunica solo con il labiale e all’inizio 

facevo fatica a comprenderla o comunque 

stabilire un minimo di comunicazione, poi 

con un po' di pazienza da entrambe le parti 

siamo riuscite a stabilire una buona comu-

nicazione che si è andata rafforzando più ci 

conoscevamo, e sono contenta perchè mi 

dice che con me si trova bene. 

Ad un certo punto Tea ha iniziato ad avere 

sempre più difficoltà ad alimentarsi ed ha 

cominciato a dimagrire in modo ben visibi-

le, non respirava più nemmeno tanto bene 

per cui si è dovuto arrivare al ricovero 

ospedaliero: le hanno posizionato una 

PEG; inizialmente le è stata posizionata una 

maschera per la ventilazione non invasiva 

nelle 24 ore, ma dato che non funzionava 

bene le è stata confezionata una tracheo-

stomia. 

Prima del suo rientro a casa è arrivato 

tutto il materiale necessario per la gestio-

ne sia per la PEG che per la tracheostomia, 

ed io sono stata coinvolta dal personale 

della struttura dove era ricoverata Tea 

perché dovevano insegnarmi a gestire tutta 

questa nuova situazione. Mi hanno insegna-

to ad usare la macchina per la tosse, le 

manovre per la tracheoaspirazione, sosti-

tuire la cannula e controcannula, ad usare 

la tabella trasparente, qui ho 

anche conosciuto tutta l’equi-

pe che seguiva Tea in ospe-

dale ed avrebbe poi prosegui-

to una volta al domicilio: dalla 

dottoressa, all’infermiera 

dallo psicologo e l’Oss. Loro 

sarebbero venute in caso di 

necessità o comunque almeno una volta la 

settimana, mentre l’Oss sarebbe venuta 

ogni giorno: io invece sarei stata accanto a 

Tea ogni giorno e mi sentivo caricata di 

una enorme responsabilità. Ho confidato 

questa mia preoccupazione all’équipe, i 

quali oltre a rassicurarmi sul fatto del loro 

supporto mi hanno consigliato di frequen-

tare il Corso Specialistico per Assistenti 

familiari per Pazienti con Malattie neurolo-

giche avanzate / terminali. E così ho fatto. 

Ritengo di aver fatto la scelta giusta perché 

ho imparato molto sulla malattia per cui è 

affetta Tea . Ricordo il timore che avevo 

quando mi sono recata in Cascina Bran-

dezzata per il test di ammissione, credevo 

che non l’avrei superato, quando ho rice-

vuto la e-mail di conferma di inizio del 

corso e che il mio nome compariva nell’e-

lenco degli studenti iscritti ero felicissima. 

Ho avuto anche l’opportunità di frequenta-

re un Corso di Italiano sempre all’interno 

del Corso Specialistico  ciò mi ha aiutato a 

rafforzare le mie conoscenze di lettura e 

scrittura della lingua italiana; l’esperienza di 

tirocinio presso l’ospedale di San Donato è 

stata molto costruttiva: mi sono sentita 

inserita dentro un’équipe di persone che 

quotidianamente lavorano con pazienti con 

gravi malattie e mi hanno trasmesso molto 

del loro sapere che mi sarà sicuramente 

utile con le Persone che assisto al domici-

lio. 

Un’altra bella cosa di tutto questo è che 

l’anno scorso mio figlio mi ha raggiunto qui 

in Italia ora siamo insieme e non c’è gioia 

più grande: Jhonny la mia ragione di vita. 
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Spesso mi rimproverano di non rispondere al telefono: lo so, sento 

lo squillo, il display si illumina, osservo e non rispondo. Perché ven-

go assalita da una paura simile a qualcosa che ti lascia senza saliva in 

bocca e con la tachicardia, come se invece del suono del telefono 

fosse il ruggito di una tigre affamata ,che mi sbranerebbe l’anima con 

una cattiva notizia: come il pianto di mia sorella dall’altro capo del 

telefono che mi annuncia una morte di una persona a me molto 

cara; quando l’infermiera mi ha detto: “Venga subito, il papà si è 

aggravato” , o peggio ancora quando mi è stato comunicato telefo-

nicamente: ” Dobbiamo operarti subito, il tuo è un carcinoma mam-

mario.”  

E così questa mattina al Centro di Ascolto il telefono squilla, squilla 

tre volte: chiamano soprattutto familiari disperati per le condizioni 

di terminalità di un familiare e so di dover affrontare un mare di 

emozioni in tempesta, prendere il “timone “ della situazione e  ri-

condurli in uno spazio di accoglienza e tranquillità, rispondendo alle 

loro domande , spiegare che cosa è un Hospice, cosa sono le Cure 

Palliative, gli orari  e le modalità burocratiche di accesso in Hospice 

o se necessario le Cure palliative domiciliari. Sottolineare che le 

Cure palliative sono gratuite e sono un diritto di ogni cittadino di 

ricevere le cure fino alla fine.  Alzo il ricevitore e riconosco subito il 

problema dal tono concitato di chi è dall’altro capo del telefono: 

“ Sto cercando un Hospice, me lo hanno detto i dottori, ho guarda-

to su Internet  è ho visto il vostro che tra l’altro il mio patrigno vi 

conosce perché è già stato da voi…..”. Scrivendo  si riesce a com-

prendere meglio il contenuto della conversazione grazie all’uso della 

punteggiatura, mentre al telefono la comunicazione è arrivata diret-

ta senza virgole senza respiro come in apnea. 

Cerco uno spazio all’interno della comunicazione, quando, dall’altro 

capo del telefono la voce rallenta per riprendere respiro, con una 

domanda molto semplice: 

“ Salve signora, comprendo il suo problema, mi chiamo Cinzia e 

sono qui per aiutarla, vediamo cosa possiamo fare. Ho bisogno di 

alcune informazioni più precise” . Non mi lascia finire la frase , la 

paura l’ha afferrata  e riprende lei la conversazione: 

“ Mi scusi, mi chiamo Elena….”, la lascio continuare per lo meno si 

è presentata e mentre  mi  racconta adesso di un suo problema 

personale, rifletto su una sua frase precedente; il paziente in ogget-

to conosce già l’Hospice, forse per un precedente ricovero di sollie-

vo o per impostare una terapia del dolore; interrompo con garbo la 

descrizione del rapporto conflittuale con sua madre deceduta da 

anni e le chiedo: 

 

“ Come mai il suo patrigno conosce questo luogo?”  

“ Il mio patrigno è il signor Giacomo, io non vivo a Milano, sono di 

san Remo come le dicevo, e domani devo rientrare per motivi di 

lavoro. Capisce in che situazione mi trovo. Lui è peggiorato in po-

chissimi giorni.” 

Lui, Giacomo. 

Lo conosco.  

Penso che non avrei dovuto rispondere al telefono.  

La signora Elena continua a parlare di sé, degli esami, del ricovero. 

Giacomo è un mio amico, un uomo di 77 anni , molto intelligente e 

colto, che ho conosciuto tre anni fa quando ha iniziato a frequenta-

re i Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata. Agli inizi di 

marzo di quest’anno era comparso un grosso nodulo al collo, siamo 

andati insieme a prenotare la Tac , e quel pomeriggio ci eravamo 

anche rallegrati in quanto eravamo riusciti a prenotare l’esame per 

la settimana successiva,  un Paziente  aveva disdetto il suo appunta-

mento e così siamo riusciti ad avere l’esame in pochi giorni.  Dopo 

questo successo ci siamo recati al bar dell’ospedale, per una meren-

da, e lui  con la serenità e dolcezza che lo contraddistingue mi par-

lava di matematica: argomento per lui ricco di interesse e sua gran-

de passione , a cui dedicava tante ore di studio; credo sia l’unico 

essere al mondo che ho ascoltato con piacere trattare argomenti 

matematici trovandoli addirittura interessanti. Io sorseggiavo il mio 

cappuccino e lui con la stessa tranquillità di chi si sente a suo agio e 

si mette le mani in tasca, iniziò a parlare: 

“ Gli psicologi “ Fece una pausa , guardandomi di sbieco , per accer-

tarsi che fossi attenta.  Resosi conto della mia attenzione continuò: 

“ Hanno scoperto che potrebbe essere naturale per gli esseri umani 

pensare ai numeri secondo una scala logaritmica. A chi impara la 

matematica, a scuola, si insegna a vedere i numeri come se fossero 

su una linea, tutti ugualmente spaziati, come i centimetri su un me-

tro. Uno studio sui membri di un’isolata tribù amazzonica, i Mundu-

rucu, ha però rilevato che tra loro gli addetti vedono i numeri come 

se fossero spaziati tanto più strettamente quanto più diventano 

grandi, un po' come la scala logaritmica. Per i Munduruchi, i numeri 

1 e 2 sono più lontani, mentre 9 e 10 sono più vicini. I logaritmi 

sembrano riflettere le nostre percezioni meglio dei numeri che 

usiamo per far di conto” . Non avevo capito molto di quanto mi 

aveva spiegato, però mi incuriosiva, e in genere la matematica è un 

argomento che non ha mai destato la mia curiosità.  

Oltre a frequentare il Laboratorio socializzante , Giacomo parteci-

pava in maniera attiva agli eventi che si organizzano in Cascina Bran-

dezzata 

SE ...TELEFONANDO 
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Veniva spesso  nei pomeriggi al centro di ascol-

to e condividevamo delle chiacchierate  che 

spaziavano dall’ultimo libro letto, alla politica 

alle vacanze e lui sempre mi lasciava uno scritto 

matematico: dall’algoritmo di Euclide, le tavole 

della lunazione,  a Yvonne: novella russa di Rulli 

Cherubini. 

Alla metà di marzo arriva l’esito della Tac che 

non lascia spazio a ombra di dubbio : tumore 

polmonare con metastasi. 

“Sono preoccupato, ma fiducioso che i medici 

e queste nuove terapie mi aiuteranno. Cerche-

rò anche io di fare del mio meglio”. 

Così al martedì veniva al Laboratorio socializ-

zante in Cascina Brandezzata portando con sè 

la sua costante perdita di peso, la sua astenia,  

seduto guardava gli altri partecipanti eseguire 

gli esercizi di yoga,  al tavolo insieme a tutti gli 

altri partecipanti al Laboratorio ha scritto dei 

suoi ricordi,  ha colorato dei bei disegni con la 

tecnica del gessetti. Al venerdì si recava ad 

eseguire la sua terapia. 

Agli inizi di giugno aveva difficoltà a deglutire: 

riusciva a mangiare cibo morbido o frullato,  

siccome ci dovevamo incontrare il 15 di giugno 

per le prove del coro gli ho telefonato 

“ Ci..n..zia”  un sibilo lontano appena percetti-

bile. 

“Gacomo si sono io”. Gli rispondo. 

“ Si..ti ho riconosciuto” Parole lente faticose 

quasi trascinate a forza per farle entrare in un 

discorso. 

“ Questa settimana gli esami non andavano 

bene, per cui ho saltato la terapia.  Credo che 

non possiamo vederci sabato, sono proprio 

stanco”. 

“ Non fa niente.  La settimana prossima vengo 

io da te. Inizio le ferie così ci facciamo una bella 

chiacchierata”. 

“ Va bene” Mi risponde. 

Se telefonando io potessi dirti che va tutto 

bene, ti chiamerei. 

GIACOMO 

VIVIANA PELUCCHI DOCENTE DI YOGA E 

LA PICCOLA GAIA 

Cascina Brandezzata 



 

                                                                         Inviate la vostra storia a: info@fondazioneluvi.org     

                                                                           Informazioni: Cinzia pellegrini  Tel. .  3314024267   

                                            cinzia.pellegrini@ieo.it 
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