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24 ore al giorno, 365 giorni all’anno 
è attivo il centralino 

dell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo 
035/390640 (fax 035/390624)

 
Nelle ore notturne e nei giorni festivi 

il numero è soprattutto 
a disposizione delle equipe di assistenza domiciliare 

e dei medici di medicina generale 
e di continuità assistenziale. 

- - -
Per la terapia del dolore , 

in orari di ambulatorio, ci si può rivolgere 
al Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative, 

in Largo Barozzi presso la sede OORR, 
0 3 5 / 2 6 6 5 2 2

N O T I Z I E   UTILI



9

I RELATORI



10

ACP
Associazione Cure Palliative ONLUS

Per l’assistenza domiciliare e per l’Hospice

ABBIAMO BISOGNO 
DEL VOSTRO AIUTO

Presso tutti gli sportelli bancari, potete fare:
Versamenti: 

C/C 14010 – BANCA POPOLARE DI BERGAMO - Ag. Piazza Pontida
ABI 05428 - CAB 11108 - CIN J

Bonifici: 
CODICE IBAN IT94  J  05428  11108  000000014010

Versamenti: 
C/C 18350 – CREDITO BERGAMASCO – Ag. Piazza Pontida

ABI 03336 - CAB 11102 - CIN W
Bonifici: 

CODICE IBAN IT70  W  03336  11102  000000018350

Oppure su ccp Versamenti: 
CONTO CORRENTE POSTALE 15826241

Bonifici: 
CODICE IBAN IT87 D  07601  11100  000015826241

Tutti intestati: Associazione Cure Palliative

PER DEVOLVERE IL 5 PER MILLE 
ALL’ACP 

IL NOSTRO CODICE FISCALE E’
 

95017580168



11

Brucato Antonio
Direttore dell’Unità Struttura Complessa (USC) Medicina Interna 
OORR di Bergamo

Bulla Claudio
Medico di assistenza primaria

Capello Mariagrazia 
Coordinatore Infermieristico Servizio Cure Domiciliari e riabilitazione 
ASL di Bergamo

Carrara Benigno
Responsabile del Servizio Cure Domiciliari e Riabilitazione 
ASL di Bergamo

Doni Martino
Assegnista di Ricerca c/o Università degli Studi di Bergamo

Ferrario Paolo 
Docente a contratto di Politiche Sociali 
c/o Università degli Studi di Milano Bicocca

Fortis Michele 
Dirigente Medico della USC Cure Palliative OORR di Bergamo

Labianca Roberto
Direttore, Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico - DIPO

Liguori Simeone
Dirigente Medico della USC Cure Palliative OORR di Bergamo

Lizzola Ivo
Preside facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Bergamo

Minetti Arnaldo
Presidente Associazione Cure Palliative - ONLUS



12

Minetti Zavaritt Aurora 
Dottore di ricerca e assegnista di ricerca 
c/o Università degli Studi di Bergamo

Moroni Luca
Presidente Federazione Cure Palliative - FCP

Pesenti Marco
Psicologo, Psicoterapeura USSD Psicologia Clinica c/o USC Cure 
Palliative OORR di Bergamo.

Pozzi Emilio
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Bergamo

Tomelleri Stefano
Docente di Sociologia Generale, Facoltà di Scienze della Formazione c/o 
Università degli Studi di Bergamo

Tondini Carlo
Direttore USC Oncologia Medica di Cure palliative OORR

Zanchi Marco
Dottorando di ricerca c/o Università degli Studi di Bergamo



13

ATTI 
DEL CONVEGNO



14

Questa è la home-page del nostro sito.
Invitiamo tutti i lettori a visitare

www.associazionecurepalliative.it  
C’è tutta la nostra storia 

con i percorsi, le iniziative, i documenti, gli articoli, le proposte. 
Troverete anche la sintesi di tutti i numeri di “Verso Sera” 

e molti materiali istituzionali.

Per devolvere il 5 per mille all’ACP
 il nostro codice fiscale è 95017580168



15

Comunicazione e formazione. Aspetti fondamentali 
per il miglioramento della rete di cure palliative
nell’integrazione ospedale-territorio
Arnaldo Minetti

Apriamo i lavori del nostro Convegno ribadendo che senza integrazione 
fra ospedale e territorio non è possibile nessuna vera continuità terapeu-
tica e assistenziale: la qualità di cura passa necessariamente attraverso un 
radicale cambiamento culturale e di approccio ai problemi da parte di tutti 
gli operatori sanitari e socio-assistenziali e di tutte le strutture coinvolte 
(politiche, amministrative, sanitarie, economiche, culturali, solidaristiche).
Più in generale, tutti i cittadini hanno bisogno di ampie e trasparenti in-
formazioni e comunicazioni sullo stato dell’arte in relazione ai problemi 
sanitari e socio-assistenziali, alla capillarità, continuità e qualità dei servizi 
disponibili e dei loro risultati operativi, dei loro costi e della necessità di 
fondi per migliorare la qualità di cura e di assistenza in degenza e a do-
micilio. I cittadini hanno bisogno di “agire” nel quotidiano in base ai loro 
bisogni e ai loro diritti, acquisiti grazie al contributo che essi stessi hanno 
dato alla costruzione di una rete di servizi consona al livello di civiltà, di 
benessere e di solidarietà della nostra società; è un livello a cui abbiamo 
tutti contribuito e che non siamo disposti a smantellare e a peggiorare, 
visto che sono ben altri gli aspetti da correggere prioritariamente per far 
fronte alle difficoltà causate da una crisi che ha matrici eminentemente fi-
nanziarie, di perversa ripartizione delle risorse e della ricchezza, di sprechi 
e di costi impropri, nonché di incapacità programmatorie e gestionali che 
vanno, quelle sì, immediatamente corrette.
Da una parte, necessitano un cambiamento culturale e una conseguente 
formazione basata sulle interconnessioni multiprofessionali e sulla inte-
grazione ospedale – territorio per gli operatori. Dall’altra, c’è bisogno di 
sensibilizzazione e crescita di conoscenza e di consapevolezza della popo-
lazione sui temi centrali della vita, della malattia, della morte. 
Ripartiamo da qui, unendo le forze, o assistiamo a un progressivo scivola-
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mento e tendenziale peggioramento dei servizi: alcune eccellenze, eccessi-
vamente osannate, non possono supplire a un assottigliamento della rete, 
ai pesanti tagli della capillarità e di alcuni livelli di prestazioni o a continue 
riduzioni della gratuità e universalità a svantaggio dei cittadini più fragili. 
Sulla cronicità, sulla disabilità e sulla terminalità si gioca una battaglia di 
civiltà e la dobbiamo vincere. 

Invito i partecipanti a questo Convegno a rileggersi con attenzione gli atti 
del nostro Convegno del 2009 “Il progetto e la costruzione della rete” e gli atti 
del successivo “Intensità e continuità terapeutica e assistenziale” con il primo re-
port della ricerca sulla rete sanitaria e sociale: non voglio ripetere i  concetti 
già brillantemente esposti, ma credo che sia utile per tutti riprenderli, per-
ché sono alla base degli approfondimenti che arricchiranno questo nostro 
incontro. Sull’integrazione fra sanitario e sociale siamo nelle barricate degli 
anni Settanta e abbiamo vissuto alti e bassi frequenti, ma non abbiamo 
nessuna intenzione di mollare perché ne va della salute e del benessere di 
tutti noi: assistiamo a interessanti, sia pur lenti, cambiamenti e stimolere-
mo in ogni modo questo cammino, sicuri di unire in questo percorso le 
migliori forze professionali, gestionali, sociali
Utilizzo come esempio  lo specifico delle cure palliative e riassumo le pen-
nellate di sintesi della rete bergamasca: 4 hospice, day-hospital, ambulatori 
di terapia del dolore e cure palliative, Ospedalizzazione domiciliare, Assi-
stenza domiciliare integrata cure palliative; personale dedicato nella USC 
cure palliative OORR e negli altri hospice (medici, infermieri, psicologi, altre 
figure), équipe dedicate per alcuni soggetti accreditati per la domiciliari-
tà, medici palliativisti a contratto per altre supervisioni, medici di medici-
na generale coinvolti nei piani di assistenza e nella formazione, volontari 
formati e dedicati. Su circa 3000  malati oncologici e in fase avanzata e 
terminale all’anno nella nostra provincia e 1500 malati di altre patologie 
inguaribili in fase terminale (neurologici, cardiovascolari, infettivi…), la 
rete segue annualmente 900 malati negli hospice, 200 in Ospedalizzazione 
domiciliare, 1900 in ADI cure palliative, per un totale di 3000 malati presi 
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in carico e accompagnati: un risultato quantitativamente importante, an-
che se dobbiamo farci carico di tutti gli altri; un risultato con molti aspetti 
positivi sul piano della qualità del servizio e della soddisfazione dei malati e 
dei loro famigliari, ma anche qui possiamo sicuramente fare di più. Lascio 
l’analisi delle criticità alla relazione proposta dalle Cure domiciliari dell’Asl.
Sulla presa in carico precoce del malato inguaribile, per garantire conti-
nuità assistenziale e cura simultanea (cioè compresenza di cure attive e 
cure palliative già dalla diagnosi di inguaribilità, senza rimandare a una fase 
troppo avanzata di malattia), chiedo di dedicare massima attenzione ai due 
progetti che vi verranno presentati nelle relazioni, entrambi sostenuti con 
donazioni dell’Associazione cure palliative: il Progetto Serena fra l’Usc Cure 
palliative e l’Usc Medicina interna e il Progetto fra l’Usc Cure palliative e 
l’Usc Oncologia medica degli Ospedali Riuniti sono eccezionali sperimen-
tazioni di lavoro congiunto fra specialisti.
In aggiunta, segnalo la piena condivisione del documento “La continuità 
della assistenza al paziente terminale”, redatto con il Servizio cure domiciliari 
dell’Asl e approvato all’unanimità dal Dipo: attraverso questi percorsi stia-
mo costruendo nel concreto le interconnessioni fra diversi specialisti e fra 
ospedale e territorio per la continuità terapeutica e assistenziale. 
Oggi, con la presentazione del secondo Report di ricerca “Rete sociale e 
continuità terapeutica. Studio dei modelli socio-sanitari di governance e dei percorsi di 
cura legati all’inguaribilità terminale”, ricerca quadriennale finanziata dall’As-
sociazione cure palliative alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’U-
niversità degli Studi di Bergamo, andiamo ancora più avanti e mettiamo i 
nostri approfondimenti a disposizione di tutti gli operatori sanitari e socio-
assistenziali, degli amministratori, dei politici, dei volontari e dei cittadini 
in generale, convinti di partecipare così alla crescita di conoscenza e di 
consapevolezza non solo qui nel nostro territorio bergamasco ma in tutto 
il movimento delle cure palliative a livello nazionale e non solo.
Con la legge 38 sulle reti di cure palliative e di terapia del dolore è ora pos-
sibile realizzare grandi consolidamenti e ampliamenti del nostro lavoro, 
condividendo requisiti minimi, protocolli, standard di qualità e di risultati, 
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sottolineando la necessità di dare stabile soluzione all’inserimento in or-
ganico e nella rete delle centinaia di medici che in questi decenni hanno 
creato dal nulla le cure palliative. Le hanno trasformate in una grande 
realtà, con il supporto delle altre figure professionali dedicate (infermieri, 
psicologi, assistenti sociali e spirituali) e con il sostegno e l’integrazione 
con il volontariato, che ha garantito una marcia in più, non solo nell’azio-
ne di sensibilizzazione , nella formazione, nell’estensione del servizio, ma 
anche nella qualità di cura e assistenza, basata sulla centralità del malato, 
sull’attenzione costante alla sofferenza fisica, psicologica, sociale e spiri-
tuale, sul coinvolgimento dei famigliari.
Non è più il tempo di contrapposizioni fra specialisti e medici di medicina 
generale, fra strutture istituzionali e organizzazioni di volontariato e del 
terzo settore: le criticità certamente ci sono e  vanno affrontate e superate, 
ma a ciascun attore compete fare il meglio che sa fare per unire le proprie 
competenze a quelle degli altri gangli della rete e per far funzionare la con-
tinuità terapeutica e assistenziale nel quotidiano. Le interconnessioni fra 
reparti, la presa in carico precoce, le dimissioni protette, il corretto fun-
zionamento dei Cead e dei Creg non sono ipotesi su cui filosofeggiare, ma 
dati di fatto con cui fare i conti: devono funzionare al meglio ed è compito 
di tutti far sì che ciò avvenga senza ulteriori ritardi, magari con un reale 
supporto del Siss, che dovrebbe finalmente passare da un funzionamento 
formale e burocratico a una vera piattaforma telematica di informazione 
e connessione.
Chi ha responsabilità di direzione dimostri di averne le capacità, chi ha il 
compito di verifica e controllo lo faccia e trasmetta i report agli addetti ai 
lavori e le informazioni essenziali alla popolazione.
Il mondo del volontariato è fortemente impegnato in questi percorsi e 
continuerà a essere un attore fondamentale di queste trasformazioni sia 
sul fronte della sensibilizzazione e della formazione, sia su quello della 
creazione e dell’allargamento dei servizi o del sostegno e miglioramento 
di quelli esistenti, con ruolo privilegiato nelle relazioni con i malati e con 
i loro famigliari. Continuerà ad aprire nuovi fronti nelle risposte ai reali 
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bisogni dei cittadini e anche stimolanti spazi di ricerca e di approfondi-
mento. È una risorsa molto importante e non può essere considerata una 
ruota di scorta o una toppa sulle inadeguatezze del servizio pubblico: deve 
partecipare, con pari dignità degli altri attori, ai percorsi o in tavoli di ana-
lisi, progettazione, programmazione, verifica e controllo. Anche questa è 
una bella battaglia: far capire e accettare questa verità e mutare l’atteggia-
mento e le metodologie degli apparati di riferimento. Ma siamo fiduciosi e 
non ci tireremo indietro.
Per la “XII Giornata nazionale contro la sofferenza inutile della persona inguaribi-
le”, promossa dalla Federazione cure palliative, chiediamo a tutti presenti 
di firmare, di far firmare a colleghi, parenti e amici, il modulo della raccolta 
firme “Sosteniamo le cure a casa” con la richiesta di una dote economica alle 
famiglie che assistono a casa i malati in fase avanzata e terminale.
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Le cure palliative e la legge 38, 
l’occasione di un welfare del territorio
Luca Moroni

Due importantissime indagini offrono un quadro esaustivo dei principali 
set assistenziali di cure palliative: hospice1 e Assistenza domiciliare2. En-
trambe le ricerche sono consultabili sul sito del Ministero della salute, della 
Federazione cure palliative e della Società italiana di cure palliative. Sono 
passati due anni da queste indagini, la situazione è migliorata, non di mol-
to: sono stati aperti nuovi hospice, ma alcuni per contro hanno chiuso i 
battenti; altri ne sono stati edificati ma non sono in funzione per carenza 
di personale; la difficile situazione economica, inoltre, non ha consenti-
to l’auspicato incremento dell’assistenza domiciliare con équipe dedicate 
alle cure palliative. Osservando la distribuzione sul territorio nazionale sia 
degli hospice sia dei Centri di assistenza domiciliare appare evidente che le 
cure palliative si sviluppano con maggior efficacia dove si crea sinergia con 
le forze della società civile, maggiormente a Nord e a decrescere Centro, 
Sud e Isole.
La legge 38/10 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore” è, ritengo, una buona legge, votata all’unanimità da maggioranza 
e opposizione, pur in un momento storico di particolare conflittualità. Ma 
è una legge quadro che ha il compito di definire in modo chiaro la cornice 
di riferimento per lo sviluppo della rete. 
Analizziamo quindi, dei 12 articoli di cui la legge è composta, gli elementi 
maggiormente in grado di influire sulla qualità dell’assistenza alle persone 
malate.

L’art. 1 evidenzia i principi cardine della legge: due concetti appaiono par-
ticolarmente significativi: le cure palliative e la terapia del dolore sono un 
diritto di ogni cittadino (comma 1) e le Strutture sanitarie che erogano cure 
palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale 
per il malato e per la sua famiglia (comma 3).
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Con l’art. 2 la legge vuole dare un ulteriore rilevante contributo, attraverso 
la definizione del significato dei termini e dei concetti adottati dalla legge; 
così, se al punto a) sottolinea che le cure palliative sono rivolte “sia alla 
persona malata sia al suo nucleo familiare”, insistendo ancora sulla inscindibilità 
delle due entità, al punto c) è importante il concetto attribuito al termine 
malato che specifica “non solo oncologico” e a cure palliative che precisa  “non 
sono cure di fine vita”.
Ai punti e) e f) vengono definite l’assistenza residenziale (hospice) e l’assi-
stenza domiciliare evidenziando che, anche quando l’assistenza è svolta da 
équipe multiprofessionali di cure palliative, deve essere coinvolto il Mmg 
al fine di garantire continuità assistenziale ininterrotta.
Il punto d) precisa la creazione di due reti distinte: una per la terapia del 
dolore, una per le cure palliative e ne definisce il significato. La rete di 
cure palliative è rappresentata dalle cosìddette “3H” (hospital, hospice, home) 
in connessione e continuità tra loro e con le figure professionali deputa-
te alle cure. Sul reale funzionamento delle reti sono indicativi alcuni dati 
della ricerca che la Federazione ha svolto recentemente con due indagini 
parallele sui bisogni dei pazienti ricoverati in hospice o assistiti al domicilio 
e del loro nucleo familiare: la prima attraverso la somministrazione di un 
questionario, totalmente anonimo, direttamente ai famigliari di riferimento 
dei pazienti assistiti e l’altra tramite un questionario, anch’esso anonimo, 
rivolto ai volontari che li seguono.
Due punti del questionario famiglie risultano qui significativi: “Da chi è 
stato indirizzato al servizio di cure palliative (hospice o cure domiciliari)?” Il 50% 
ha risposto dal reparto ospedaliero, il 22% da amici-conoscenti, il 14% dal 
Medico di medicina generale, l’11% di sua iniziativa, il 3% ha risposto altro 
(Servizi sociali e Asl).
Inoltre, per la maggior parte dei famigliari l’attivazione del servizio di cure 
palliative è stata tardiva: l’affermazione “Avrei voluto che il servizio mi fosse stato 
proposto prima” è condivisa dal 58% delle famiglie (42% risponde molto, il 
16% abbastanza).
“Fare rete” significa interpretare la presa in carico in modo flessibile e 
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aperto e allargare progressivamente i confini dell’area di intervento: si-
gnifica innanzitutto ascoltare e informare il malato e attribuirgli capacità 
di scelta e di autodeterminazione; significa coinvolgere la famiglia e farla 
sentire utile e sostenuta nella relazione con il malato; significa lavorare in 
équipe multidisciplinari e multiprofessionali valorizzando le singole com-
petenze, ma orientandole a un progetto comune. Significa inoltre impe-
gnarsi per costruire un tessuto sociale attento, sensibile e solidale, nella 
comunità locale in cui si opera. Ed è in quest’ambito che è maggiormente 
evidente il ruolo delle Organizzazioni Non Profit. Esse hanno l’opportu-
nità di coinvolgere le risorse migliori del territorio e di costituire forme di 
intervento organizzato estremamente efficaci sia nel rispondere alle esi-
genze dei malati sia nell’attivare quella rivoluzione culturale che è alla base 
delle cure palliative.
L’art. 4 evidenzia l’opportunità di realizzare campagne istituzionali di co-
municazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di 
accesso alle cure palliative e a diffondere nell’opinione pubblica la consa-
pevolezza della rilevanza delle stesse.
La Federazione Cure Palliative ha piena consapevolezza di questa neces-
sità. Nel 2000 la Fondazione Floriani, socio fondatore della Fcp, aveva 
commissionato alla Società di ricerche Ipsos un’indagine per sondare la 
conoscenza degli Italiani riguardo alle cure palliative. A un campione di 
800 italiani, rappresentativi della popolazione, era stato chiesto: “Quando 
sente parlare di cure palliative lei sa di che cosa si tratta?” Il 38,2% aveva risposto 
spontaneamente in modo positivo ma, a una rosa di definizioni proposte 
dall’intervistatore, solo il 16% aveva identificato la risposta corretta.
Nel 2008 la Fcp ha rilanciato la stessa indagine, con i medesimi ricercatori, 
su un analogo campione. Rispetto al 2000 la quota di persone che ha di-
chiarato di sapere cosa sono le cure palliative è passata dal 38 al 45%, ma 
solo il 22% degli intervistati le ha definite correttamente.
Facendo ancora riferimento all’indagine famigliari/volontari emerge che 
“sapevano cosa fossero le cure palliative prima dell’attivazione del servizio” il 52,85% 
dei famigliari di riferimento, quindi in crescita se rapportata alle indagini 
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Ipsos (38,2% nel 2000 e 45% nel 2008). Ma l’affermazione già citata “Avrei 
voluto che il servizio mi fosse stato proposto prima”, per il 58% delle famiglie, fa 
supporre che non fossero realmente informate sul fatto di poterne usufru-
ire e su come attivarle.
Significativo è anche che, su 506 volontari intervistati, ritengono che le 
cure palliative siano conosciute nel contesto in cui vivono “per niente o poco” 
per il 71,54% (rispettivamente 18% e 53,16%); “abbastanza” o “molto” per 
il 28,46% (rispettivamente 24,90% e solo 3,56%).
L’art.  5 entra nello specifico delle reti di cure palliative e terapia del dolore. 
Al punto c.3 definisce i requisiti minimi, gli standard e le figure profes-
sionali. Nove mesi dopo l’approvazione della legge 38/10, il Consiglio 
Superiore di Sanità ha redatto le “Linee guida per la promozione, lo sviluppo 
e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e 
della rete di terapia del dolore”. Il documento è stato approvato in Conferenza 
Stato-Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 
2010. La Fcp esercita una duplice funzione: da una parte mette in campo 
le competenze che derivano dalle singole esperienze delle Onp e dal con-
fronto tra esse. Partecipa quindi alla scrittura dei documenti tecnici che 
caratterizzano la fase attuativa della legge e quindi la traduzione dei prin-
cipi di una legge quadro nei dettagli che definiscono la qualità dei servizi e 
l’integrazione delle reti. Dall’altra parte esercita una forte azione di stimo-
lo, di controllo, oserei dire di sana azione di lobbing, affinché le istituzioni 
non perdano di vista il fine ultimo e l’urgenza dell’attuazione della legge.
L’art. 7 è una grande conquista. Prevede che, all’interno della cartella cli-
nica in uso presso tutte le Strutture sanitarie, debbano essere riportati le 
caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del rico-
vero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il 
risultato antalgico conseguito. Nello scorso settembre (un anno e mezzo 
dopo l’approvazione della legge 38) un’operazione a tappeto dei Nas su 
ben 244 ospedali di tutta Italia con almeno 120 posti letto è partita per 
verificare l’attuazione della legge, ivi inclusa la rilevazione del dolore. Il 
blitz a sorpresa ha impegnato circa 500 militari dei nuclei antisofisticazioni 
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dell’arma dei carabinieri che per 5 giorni (dal 19 al 23 luglio) hanno ac-
quisto documenti sanitari e interrogato manager e medici. Al Sud si sono 
adeguate alle prescrizioni più importanti della legge, in vigore dal marzo 
del 2010, circa metà delle strutture messe sotto inchiesta (53%): “Con un 
range - scrivono i Nas nella relazione inviata alla Commissione d’inchiesta 
del Senato - compreso tra l’83% della Basilicata, seguita dalla Sicilia al 61% e al 
41% della Puglia”. Va un po’ meglio al Centro (75%) - dal 96-97% di Emilia 
e Toscana al 33% della Sardegna - e soprattutto al Nord dove la percentua-
le media di adeguamento alla legge raggiunge l’88% delle strutture finite 
nel mirino dei Nas, con “punte massime del 91-93% per le Regioni Veneto, Lom-
bardia e Piemonte” (Cfr. “Il sole 24 Ore Sanità”, 26/9/2011).
L’art. 8 riguarda la formazione e l’aggiornamento del personale medico e 
sanitario che si può riassumere nei seguenti punti:

•	 Ordinamenti didattici e master in accordo con il Miur.
•	 Conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali mul-

tidisciplinari.
•	 Identificazione di percorsi formativi obbligatori e periodi di tiro-

cinio.
•	 Percorsi formativi omogenei per i volontari.

Su quest’ultimo punto la Commissione ministeriale per le cure palliative 
ha richiesto alla Fcp di esprimersi con una relazione sulla formazione dei 
volontari. È stato così realizzato il documento “Definizione di percorsi forma-
tivi per volontari che operano in cure palliative e terapia del dolore”. Il testo  è stato 
recepito dalla Commissione ed è divenuto parte integrante del documento 
che sarà presentato dal Ministero della Salute in Conferenza Stato-Regioni.
Federazione cure palliative e Società italiana di cure palliative per fornire 
dati concreti al Ministero della Salute e dell’Università hanno realizzato 
una ricognizione in tempi brevissimi su titoli, formazione e inquadramento 
lavorativo dei medici operanti nelle Strutture di cure palliative, coinvolgendo 
208 Centri e 1070 medici. Questa ricerca è volta anche alla tutela delle com-
petenze dei medici che operano in molte Onp che sono in possesso di una 
vasta esperienza sul campo ma non sono in possesso di alcuna specialità e 
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che, in base alle direttive della legge, non hanno i requisiti per operare nelle 
reti di cure palliative. L’intera ricerca è stata pubblicata sul “Sole 24 Ore Sa-
nità”, n. 40 del 25 – 31 ottobre 2011, pagg. 23 e 24, dal titolo “Ecco l’identikit 
dei palliativisti”.
Un altro punto nodale è, in linea con molti Paesi europei, l’istituzione della 
disciplina in cure palliative, più volte pubblicamente annunciata, anche nel corso 
dell’ultimo Congresso della Società italiana di cure palliative a Trieste, e non 
ancora effettivamente concretizzata.
L’art. 10 rilancia la semplificazione della prescrizione degli oppioidi, già inizia-
ta con il decreto 26 settembre 2008 e definisce tutte le procedure tecniche. 
Nonostante questo la crescita del consumo di oppioidi per uso terapeutico 
non ha fatto l’auspicato balzo in avanti.
Facendo sempre riferimento alle ricerche della Fcp di cui abbiamo già parlato, 
sull’argomento “utilizzo dei farmaci oppioidi” si riscontra: nella ricerca Ipsos 
del 2008 l’80% degli intervistati si è dichiarato favorevole al loro impiego 
per il controllo del dolore. Nella ricerca sui famigliari dei pazienti assistiti, 
quindi direttamente coinvolti nel problema, la percentuale sale addirittura 
al 90%. (88.8%). Ciò induce a pensare che se l’Italia si trova agli ultimi 
posti (se non proprio all’ultimo) fra i Paesi europei per il consumo medio  
pro capite di questi farmaci, l’imbarazzante posizione non sia imputabile 
ai cittadini… 
L’11 novembre si celebra la Giornata di San Martino contro la sofferenza inutile 
della persona inguaribile, ideata nel 2000 dalla Fcp e proprio in questo contesto 
è inserito questo Convegno. Ogni anno, insieme con le nostre Associazioni, 
attiviamo una campagna di sensibilizzazione sui diritti e sui bisogni dei malati 
inguaribili e delle loro famiglie, chiedendo ai cittadini di sottoscrivere specifi-
che richieste rivolte alle Istituzioni. La raccolta firme ha ottenuto nel 2004 un 
primo grande successo: la gratuità dei farmaci contro il dolore. Le iniziative 
degli anni successivi hanno contribuito a raggiungere la già citata semplifica-
zione della prescrizione degli oppioidi e poi alla legge n. 38/10, tema di questa 
relazione.
Con la raccolta firme 2011-2012 vogliamo dire SÌ alle cure palliative domi-
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ciliari: sono preferite da molti malati, sono possibili, consentono un uso ap-
propriato delle risorse pubbliche e devono quindi crescere. Però assistere al 
domicilio il proprio congiunto, benché con il supporto dell’équipe curante e 
l’appoggio dei volontari,  costituisce per la famiglia un impegno assai rilevan-
te che si fa via via più intenso con il progredire della malattia. Ecco perché 
queste famiglie hanno bisogno di una dote economica che le aiuti. Vogliamo 
valorizzare la famiglia che decide di prendersi cura del malato inguaribile a 
casa chiedendo al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro del-
la Salute e ai Presidenti delle Giunte Regionali, l’istituzione di un bonus mensile 
che renda attuabile questa coraggiosa scelta.
La nostra richiesta è supportata dall’indagine famigliari/volontari, già più vol-
te citata: alla domanda “La cura e l’assistenza al malato comportano un costo economico 
significativo?” ha risposto “molto” il 38% dei famigliari di riferimento e “abba-
stanza” il 41%. I volontari, invece, percepiscono un problema economico da 
parte delle famiglie seguite per un 56%.
Concludo con un flash su due punti che mi stanno particolarmente a cuore: 
le ONP e la rete di cure palliative, che sono strettamente connessi tra di loro.
Le Organizzazioni non profit sono all’origine del movimento che in questi 
anni, con la realizzazione di hospice, di Centri di assistenza domiciliare e 
attraverso la costante testimonianza del volontariato, ha imposto il tema 
della cura dei malati terminali. Oggi possiamo dire che, pur con profonde 
differenze tra Nord e Sud del Paese, i servizi esistono, quello che ancora 
manca quasi completamente è la rete ed è la sfida del domani. 
Ciò che rende interessante questa sfida è l’elemento di rivoluzione cultura-
le che la rete impone. Occorre che tutti gli attori superino il concetto ridu-
zionista che porta a pensare che i malati sono curati meglio se “io curante” 
mi specializzo e faccio la mia parte senza interferenze. La rete presuppone 
invece la consapevolezza che l’azione di ciascun attore dell’assistenza ab-
bia bisogno, per l’efficacia del proprio operare, del collegamento con gli 
altri attori e tra questi il malato, la famiglia e il territorio. 
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Note

1  Hospice in Italia, seconda rilevazione ufficiale (a cura di F. Zucco), SICP,  Fondazione Floriani, Fon-
dazione Seragnoli, 2010.

2  Le cure palliative domiciliari in Italia (a cura di G. Scaccabarozzi e Lora Aprile), Agenas, Quaderni 
di Monitor, 2012.

RIVISTA ITALIANA DI CURE PALLIATIVE
Ricordiamo il ruolo della Rivista Italiana di Cure Palliative, con il suo lavo-
ro di comunicazione, approfondimento, contributo alla crescita omogenea e 
complessiva di tutti coloro che si riconoscono nel mondo delle cure palliative. 
Invitiamo tutti a leggere e a far circolare questi materiali.

E-mail: redazione: ricp@zadig.it - sito: www.zadig.it
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Istituzioni di servizio e malattie terminali
Paolo Ferrario

“Qual è il significato del grande rilievo assunto
dalla malattia cronica nella medicina moderna?

Qui l’uomo deve evidentemente imparare
ad accettare l’infermità e a vivere con il suo male,

almeno nella misura in cui esso lo consente.”

Vorrei contribuire ai lavori del Convegno analizzando le recenti politiche 
istituzionali dei servizi alla luce del tema delle malattie a lungo decorso 
cronico e delle reti per le cure palliative.
Il sistema italiano dei servizi alla persona è stato costruito attraverso un’in-
cisiva legislazione nazionale e regionale che si è formata e sviluppata, so-
prattutto, a partire dalla fine degli anni ’60, quando furono varate le nor-
mative sugli ospedali.
Nell’arco di questi quarant’anni i passaggi fondamentali sono stati i se-
guenti:

•	 seconda metà degli anni ’70: estensione delle Regioni nel sistema 
della pubblica amministrazione (portando così alla delimitazione 
di ventidue sublivelli territoriali per la programmazione e sviluppo 
socio-economico); attribuzione dei poteri e conseguente produ-
zione di leggi regionali concorrenti a quelle statali; prima codifica-
zione legislativa del concetto di servizi sociali;

•	 anni ’80: attuazione della riforma dei servizi sanitari attraverso 
la costruzione e sviluppo delle Unità sanitarie locali; regolazione 
programmatoria e amministrativa nelle singole Regioni per la rior-
ganizzazione dei servizi sociali, anche se in assenza di una riforma 
nazionale del sistema;

•	 prima metà degli anni ’90: cambiamenti strategici e organizzativi 
nella rete dei comuni, cui compete la responsabilità dei servizi so-
ciali; riorganizzazione amministrativa delle Aziende sanitarie locali, 
cui compete la titolarità dei servizi sanitari; azioni di sostegno allo 
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sviluppo degli enti del “terzo settore” come le cooperative sociali, 
le associazioni, le fondazioni; valorizzazione culturale delle diverse 
forme di espressione della società civile costituite dal volontariato;

•	 ciclo delle politiche sociali 1997/2001: ulteriore rafforzamento del 
ruolo legislativo delle Regioni; definitiva attribuzione della compe-
tenza amministrativa in materia di servizi sociali ai Comuni;

•	 primo decennio del 2000: attuazione differenziata nelle regioni ita-
liane delle riforme sanitarie e sociali e tendenziale riorganizzazio-
ne dell’assetto dello stato italiano, attraverso la prospettiva del co-
siddetto “federalismo fiscale” che aumenta le responsabilità degli 
Enti locali e delle Regioni nell’acquisizione e governo delle risorse 
finanziarie (legge 42/2009).

Le politiche sociosanitarie per le cure palliative si inseriscono in questo 
tracciato storico-sociale.
Nel primo trentennio è stato costruito un sistema di offerta che ha mes-
so a punto un servizio sanitario pubblico capace di intervenire sulle cure 
primarie (medicina di base) e su quelle specialistiche e ospedaliere. Ora si 
presenta in modo crescente il problema dell’incremento delle patologie ad 
andamento cronico degenerativo, che richiedono la messa a punto di reti 
di offerta per la fase post-acuta delle malattie e per le cure di lungo periodo 
da gestire soprattutto nella fase terminale della vita.
Si tratta di quell’ampio campo delle tecniche sociomediche che sono in-
cluse nelle cosiddette “biopolitiche”, ossia azioni di politica sociale che 
hanno a che fare fortemente con il corpo delle persone inserito nelle sue 
reti relazionali. Gli esempi più evidenti di questo campo operativo sono: 
la conflittuale regolazione normativa sul “testamento biologico”, l’istitu-
zione dell’amministratore di sostegno (cura della persona disabile nei suoi 
diritti civili) e, per l’appunto le cure palliative, con la grande conquista della 
legge 38/2010 che va a definire un vero e proprio diritto esigibile per la 
“tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine” e per l’“adeguato 
sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia”. Poiché 
fanno parte delle biopolitiche sia le problematiche del fine vita che quelle 



31

dell’inizio vita (come la Pma, procreazione medicalmente assistita) ci ren-
diamo conto che la fase storica che stiamo vivendo è rappresentabile con 
il seguente schema visivo:

L’arco di vita di ciascuna persona passa attraverso un processo biografico 
nel quale le innovazione tecniche (scienze mediche in primo luogo) si con-
frontano sempre di più con le questioni etiche e i confini estremamente 
mobili dei vissuti, delle aspettative e dei diritti soggettivi.
Più che mai diventa di grande attualità la visione filosofica di Emanuele 
Severino che, proprio riflettendo sugli sviluppi della scienza e della tecnica, 
tende un filo dalla riflessione degli antichi greci alla modernità del tempo 
attuale affermando questo vero e proprio programma sociale ed esisten-
ziale: “Lungo la storia dell’Occidente varieranno i rimedi, ma rimarrà costante sia 
l’essenza del dolore, sia la volontà di trovare rimedio al dolore”.
Oggi, sulla soglia del secondo decennio del 2000, le tendenze di trasfor-
mazione, già presenti nell’ultimo cinquantennio, si sono accentuate e ulte-
riormente articolate:

•	 allungamento temporale della speranza di vita;
•	 progressi nelle pratiche di diagnosi, cura e guarigione;
•	 più popolazione inclusa nella sfera dei diritti;
•	 maggiori aspettative per la qualità dei servizi;
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•	 crescenti costi del sistema sociosanitario.
L’invecchiamento demografico porta con sé l’incremento delle patologie 
ad andamento cronico degenerativo e il conseguente obiettivo istituziona-
le e professionale di riorganizzare le risposte di servizio. 
Si pongono problemi nuovi agli operatori professionali, ai familiari, ai vo-
lontari che dedicano il loro impegno solidale nel fronteggiare questi biso-
gni.  Le tecnologie e le pratiche medico-terapeutiche sono sempre più in 
grado di controllare e rallentare l’evoluzione di alcune malattie anche per 
lunghi periodi, ma ad un certo punto-limite tali potenzialità si esauriscono 
e prende il sopravvento la “nuda vita”, con le sue oggettive dinamiche 
biologiche.
La fase terminale può anche essere relativamente lunga: può durare setti-
mane o mesi ed è caratterizzata dalla presenza di sintomi fisici e sofferen-
ze psicologiche, sociali e spirituali che rischiano di rendere estremamente 
scadente la qualità della vita nel tempo che resta. 
La medicina e i servizi sanitari hanno allora bisogno di trovare nuovi “alle-
ati” per mettersi al servizio della soggettività dei malati e rimettersi in sin-
tonia con la consapevolezza di questi veri e propri diritti personali emer-
genti. La svolta storica, indotta dal modello demografico delle moderne 
società, induce a ritornare alle origini della parola “assistenza” che deriva 
dal latino adsistere, composto da ad = presso, avanti e da sistere = stare e 
quindi tale da significare “stare accanto”.
Le famiglie, da sole, sono e saranno sempre più in difficoltà a gestire quo-
tidianamente la doppia cura dei figli e delle generazioni anziane apparte-
nenti alla propria cerchia parentale. 
E la medicina, dopo i suoi successi diagnostici e terapeutici, si confronta 
sempre di più con situazioni complesse: la questione non è più solo quella 
di curare organi e malattie, bensì persone che devono convivere anche a 
lungo con patologie invalidanti e a decorso infausto. È per queste ragioni 
che diventa cruciale la questione della rete di offerta e della integrazione 
fra i servizi, come riassume il seguente grafico:
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Gli ospedali generali e specializzati (a partire dalla fine degli anni ’60) sono 
sempre più diventati centri ad alta tecnologia e organizzatori di interventi 
nella fase intensiva della malattia. In questo quadro di mutamento istitu-
zionale la loro missione è il trattamento della malattia in fase acuta e non 
più quello di farsi carico delle problematiche di cura di lunga durata.
Il processo istituzionale di creazione di una rete per le malattie a lungo 
termine e per le lungodegenze è avvenuto attraverso alcune decisioni di 
politica sociale che è opportuno segnalare.
Un passaggio fondamentale è stato lo spostamento delle domande su altre 
tipologie di servizio.
In particolare, le politiche legislative e amministrative delle Residenze sa-
nitario-assistenziali hanno promosso un sistematico e profondo ripensa-
mento delle antiche “case di riposo”, che, a partire dalla fine degli anni ’80, 
sono progressivamente diventate strutture per l’ospitalità di persone con 
elevati bisogni di cura non realizzabili nei propri ambienti di vita (si veda, 
in proposito, il libro curato da Carabelli e Facchini, citato in bibliografia).
Nello stesso arco di tempo inizia la trasformazione della medicina palliati-
va da attività assistenziale volontaria a disciplina scientifica da inserire nelle 
strutture sanitarie pubbliche.
Prima, la Fondazione Floriani di Milano promuove una Unità di cure pal-
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liative all’interno dell’Istituto nazionale tumori. Nei tempi successivi in 
Lombardia si strutturano iniziative simili a Cremona, Merate, Cinisello 
Balsamo; Merate, Desio e molti ospedali si dotano di unità di cure pallia-
tive. 
A Milano la Fondazione Floriani, in associazione con la Lega tumori crea 
un sistema di assistenza domiciliare così progettato: la sanità pubblica 
fornisce operatori qualificati (medici e infermieri professionali) che assu-
mono la responsabilità dell’intervento; la fondazione mette a disposizione 
fondi finanziari e un forte sostegno di immagine attraverso i mass media; 
il volontariato “specializzato” e formato offre il proprio supporto di aiuto 
e presenza attiva e solidale alle persone malate e alle loro famiglie.
In seguito, alla fine degli anni ’90, i piani sanitari nazionali e regionali co-
minciano a prevedere le regole legislative ed amministrative per le cure 
palliative. 
Una tappa importante a livello statale si manifesta nel biennio 1999/2001. 
Infatti, viene definito, nel sistema di welfare italiano, il complesso delle pre-
stazioni del settore sociosanitario: “attività atte a soddisfare mediante percorsi 
integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sa-
nitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la 
continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione” (D.lgs n. 229 19/6/2009, 
D.P.C.M 14/2/2001). Le stesse normative distinguono fra tre tipologie più 
analitiche:

•	 prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, finalizzate alla promozione del-
la salute e al contenimento degli esiti degenerativi e di competenza 
amministrativa delle Regioni attraverso le Asl;

•	 prestazioni a rilevanza sanitaria, con l’obiettivo di supportare le per-
sone con problemi di disabilità e di emarginazione condizionanti 
lo stato di salute, di competenza dei Comuni;

•	 prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria (fasi estensive 
di lungo assistenza nelle aree problematiche materno infantili, an-
ziani, handicap, psichiatria, dipendenze, HIV, patologie terminali), 
ancora di competenza delle Regioni/Asl.
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Nello stesso arco di tempo viene adottato il Programma nazionale per la realiz-
zazione di strutture per le cure palliative (DM 28 settembre 1999), che contiene 
i seguenti elementi progettuali:

•	 realizzazione di centri residenziali (hospice), anche tramite la ri-
conversione di strutture delle ASL e delle Aziende ospedaliere;

•	 attivazione della rete di assistenza per i malati terminali, articolata 
ai diversi livelli assistenziali integrati (domiciliare, ambulatoriale, 
ospedaliera, in hospice);

•	 destinazione e ripartizione di finanziamenti; indicatori per la valu-
tazione della qualità assistenziale.

Sono poi seguiti i Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri 
residenziali (Dpcm del 20 gennaio 2000).
In tempi di crisi finanziaria che si ripercuote in modo pesante sui flussi del-
la spesa sociale è importante fissare i traguardi già faticosamente raggiunti, 
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come la inclusione delle cure domiciliari all’interno dei Livelli essenziali 
di assistenza distrettuale. Tale tipologia assistenziale dovrebbe essere ero-
gata attraverso le cure domiciliari integrate e le cure domiciliari palliative 
a malati terminali (in Nuova caratterizzazione dell’assistenza domiciliare e degli 
interventi ospedalieri e domiciliari, a cura della Commissione nazionale per la 
definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, 18 ottobre 
2006). Fra gli obiettivi principali delle cure domiciliari sono indicati:

•	 assistenza a persone con patologie trattabili a domicilio al fine di 
evitare il ricorso inappropriato al ricovero in ospedale o altra strut-
tura residenziale;

•	 continuità assistenziale per i dimessi dalle strutture sanitarie con 
necessità di prosecuzione delle cure;

•	 supporto alla famiglia;
•	 recupero delle capacità residue di autonomia e relazione;
•	 miglioramento della qualità di vita anche nella fase terminale.

Queste linee di progettazione dei servizi sono anche riprese nel Rapporto 
sulla non autosufficienza 2010.
La ricostruzione per punti chiave delle politiche istituzionali e organizza-
tive per i malati terminali e le cure palliative testimonia il processo che si 
è manifestato a livello statale e regionale per la presa in carico di queste 
problematiche. Una delle questioni cruciali è quella di riorganizzare alcune 
parti del sistema ospedaliero e integrarlo con gli altri soggetti attivamente 
presenti sui territori, per rendersi capaci di affrontare le domande di aiuto 
connesse alla cronicità.
Il compito è quello di “mettere assieme” tutte le risorse che la società civile 
italiana sa esprimere. Più in particolare, occorre sostenere le azioni di cura 
che sono già in atto nelle svariate esperienze locali, fra cui:

•	 l’integrazione professionale, coordinando medici, infermieri, vo-
lontari (a loro volta sostenuti con la formazione e il rafforzamento 
delle motivazioni);

•	 integrazione organizzativa, fra RsaA, unità operative ospedaliere, 
medicina di base, servizi domiciliari delle Asl e dei Comuni;
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•	 programmazione condivisa fra istituzioni locali, utilizzando lo 
strumento dei Piani di zona.

Nella cura delle malattie croniche i piani terapeutici richiedono tempi lun-
ghi e passaggi carichi di tensione fra i diversi setting professionali (medicina 
generica e specialistica, ospedale, strutture residenziali, cure a domicilio): 
quanto più l’offerta è frammentata in diversi enti e organizzazioni di ser-
vizio, tanto più è necessario sviluppare un forte lavoro di connessione e 
comunicazione (come le Guide ai Servizi e le Carte dei Servizi). L’elevata 
complessità personale, psicologica e relazionale di queste situazioni si gio-
va di figure professionali che si è convenuto di definire “case manager” (ossia 
“gestori dei casi”). Al di là del tecnicismo di queste funzioni, è opportuno 
ricordare che già ora le associazioni di volontariato che agiscono in queste 
reti svolgono in forma diffusa un simile lavoro di cura, come testimonia la 
presenza articolata e generosa dei presenti a questo convegno.
Si tratta dunque di assecondare e sostenere le tendenze e i processi che 
sono già attivi nelle comunità locali, essendo questo il livello istituzionale 
più ricco e originale del nostro Paese.
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Verso una riorganizzazione del welfare territoriale
Gianbattista Cossolini

La società sta cambiando, i suoi bisogni anche, la popolazione sta invec-
chiando, nel 2030 le malattie croniche saranno il doppio di quelle acute. 
Nonostante la scarsità di risorse, oggi si mostra necessario ipotizzare: una 
riorganizzazione del welfare territoriale in cui poter ripensare alla realiz-
zazione della continuità assistenziale (tra acuzie e assistenza sul territorio), 
punto nodale del prossimo Piano Socio Sanitario Regionale; l’istituzione 
di tavoli “pubblici” di lavoro con ASL, Aziende ospedaliere, conferenza 
dei Sindaci, associazioni, università al fine di ritessere il sistema di rete che, 
dall’ospedale a casa, dovrebbe rispondere ai bisogni sia sanitari sia sociali 
del cittadino.
Un’assemblea capace di stilare delle linee guida per il nuovo modello socio-
sanitario di Bergamo in cui organizzare la promozione della salute dall’o-
spedale al territorio, a garanzia della medesima continuità assistenziale su 
tutto il territorio bergamasco. A garanzia di tutto ciò, è necessario:
a) che tutti gli attori, pur con competenze, conoscenze ed esperienze diver-

se facciano “sistema”, organizzando processualmente le regole con cui 
interagire per la realizzazione di obiettivi reciprocamente convenuti. Il 
tutto finalizzato al superamento della frammentazione dei progetti, che, 
seppur apprezzabili, manifestano il prevalere della discrasia esistente 
tra il sanitario e il sociale, tra le aziende ospedaliere e il territorio. Per 
realizzare il governo clinico della complessità si deve passare dalla fase 
di sfide antagoniste a relazioni collaborative e cooperative.

b)  Che alle domande del paziente, posto al centro del processo di cura, la 
risposta sia  aperta a contributi trans professionali e disciplinari, in una 
logica di partenariato professionale attraverso una leadeship diffusa.

c) che la sanità pubblica inizi a operare passando da un modello orga-
nizzativo incentrato sull’offerta a un modello integrale basato sulla 



40

domanda, secondo cui il cittadino è guidato nei percorsi assistenziali 
da specifiche strutture di riferimento come i Distretti, che, a loro volta, 
lo indirizzano ai Servizi più idonei.

Non ci sono conclusioni, ma solo la proposta di lavorare tutti quanti su 
queste e altre ipotesi   per co-costruire un modello integrato in cui i diversi 
punti di vista trovino connessione e permettano a ciascuno di vedere cose 
altrimenti non leggibili (e quindi non utilizzabili) per creare ponti nella com-
plessità verso un’etica della salute sostenibile, perché da tutti percorribile.
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Il Dipo garante della continuità terapeutica
Roberto Labianca

I Dipo (Dipartimenti interaziendali provinciali oncologici) sono stati isti-
tuiti nel 1999 e da allora svolgono un ruolo di collegamento e integrazione 
tra tutti i soggetti che si occupano di patologia oncologica nelle diverse 
province, secondo i principi della interdisciplinarietà orientata al paziente. 
Essi sono stati istituiti dalla Regione Lombardia per promuovere l’integra-
zione a livello provinciale delle competenze professionali, delle strutture 
e delle risorse tecnologiche che operano in campo oncologico, per assicu-
rare qualità ed efficienza nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
delle malattie oncologiche a supporto alla Rete oncologica lombarda (Rol).
Il Piano oncologico della Regione Lombardia prevede 22 Dipartimenti 
interaziendali oncologici provinciali:



42

Il Dipo di Bergamo è così composto dalle rappresentanze di:
	AO Ospedali Riuniti di Bergamo
	AO Treviglio-Caravaggio 
	AO Bolognini Seriate (Ospedale “Pesenti Fenaroli” di Alzano 

Lombardo)
	Humanitas Gavazzeni (Bergamo)
	Policlinico San Marco (Zingonia)
	Policlinico San Pietro (Ponte S. Pietro)
	Clinica Castelli (Bergamo)
	Casa di Cura San Francesco (Bergamo)
	ASL della Provincia di Bergamo
	Associazione cure palliative
	USC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Ospedali riu-

niti di Bergamo
	USC Ematologia, Ospedali riuniti di Bergamo
	USC Cure Palliative, Ospedali riuniti di Bergamo

Obiettivo fondamentale del Dipo di Bergamo è quello di garantire al ma-
lato neoplastico di ricevere la terapia più appropriata, un risultato che si 
ottiene solo facendo rete tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione del 
paziente oncologico, lavorando su obiettivi chiari e definiti, condividendo 
le risorse e le conoscenze scientifiche.
È necessario per il raggiungimento di quanto il Dipo si prefigge che vi sia 
una chiara definizione dei percorsi clinico assistenziali e un migliore acces-
so alle prestazioni, oltre a una sperimentazione di modelli organizzativi per 
migliorare l’integrazione ospedale – territorio.
Deve essere inoltre tenuta in forte considerazione la promozione dell’in-
terdisciplinarietà nei processi diagnostici e terapeutici e valorizzata la pro-
mozione, ricerca e crescita professionale del personale.
Importante risorsa da valorizzare è il volontariato, già molto presente e 
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attivo in varie attività di vicinanza al malato e alla famiglia e per quanto 
riguarda la promozione e comunicazione dei servizi offerti.
Sono già attive presso le strutture sanitarie facenti capo al Dipo di Berga-
mo le seguenti Associazioni:

•	 Associazione cure palliative;
•	 Associazione oncologica bergamasca;
•	 Lega italiana lotta ai tumori;
•	 Associazione amici dell’Oncologia;
•	 Associazione amici di Gabry;
•	 Airc;
•	 Associazione Paolo Belli;
•	 Più Donna.

Il Comitato di coordinamento del Dipo si insedia a Bergamo nel 2010 
definendo obiettivi e programma operativo del Dipartimento stesso. Nello 
stesso anno esso provvede al censimento di tutte le realtà strutture provin-
ciali che nei vari ambiti si occupano di patologia oncologica.
Sono condivise e sostenute le campagne di prevenzione dell’Asl, in parti-
colare:

•	 Screening del carcinoma colon-rettale;
•	 Screening mammografico;
•	 Campagna di sensibilizzazione del pap test di prevenzione;
•	 Continuità assistenziale al paziente terminale;
•	 Prevenzione primaria dei tumori;

•	 Promozione di corretti stili di vita

Per comprendere l’attività del Dipo è necessario partire dal contesto ter-
ritoriale: Bergamo è una provincia con 1.087.000 abitanti e le neoplasie 
sono tra le prime cause di morbosità e mortalità nella provincia; si tenga 
conto che il 10% dei ricoveri è per neoplasia. Le strutture ospedaliere pre-
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senti in provincia riescono a soddisfare oltre l’80% della domanda locale e 
attraggono pazienti da altre provincie e regioni. 
Il Dipo provvede all’analisi della situazione delle strutture che si occupano 
di oncologia nel territorio di Bergamo. Dall’analisi della realtà oncologica 
della provincia di Bergamo si impostano i documenti di programmazione 
annuale e triennale del Dipartimento.
I documenti di programmazione del Dipo vengono adottati dalle Aziende 
sanitarie nella definizione dei piani di attività. In particolare, il documento 
di analisi e di indirizzo annuale verifica l’attuazione dei programmi, ana-
lizza le criticità rilevate e dispone gli interventi correttivi; il documento di 
analisi e indirizzo triennale individua le aree prioritarie, i programmi d’in-
tervento e fissa gli obiettivi e gli indicatori per il triennio.
Molti sono stati gli argomenti affrontati e discussi dal Dipartimento nel 
2011.  In particolare, è stato approvato il documento “La continuità dell’as-
sistenza al paziente terminale” predisposto dall’Asl, con l’auspicio che ogni 
istituzione coinvolta nel percorso di cura lo recepisca pienamente per ga-
rantire al paziente una reale continuità di assistenza.
Nel settembre 2011 è stato attivato il Piano di “Pronto intervento diagnostico” 
(Pid) all’interno degli Ospedali riuniti di Bergamo. Si tratta di un’interfac-
cia ambulatoriale tramite la quale il medico di medicina generale invia il 
paziente e nel giro di pochi giorni si ottiene la diagnosi. Il progetto follow-
up dovrebbe coinvolgere i medici di medicina generale nella gestione del 
paziente dal quinto anno in poi.
Per quanto riguarda la presa in carico e la continuità di assistenza ha forte 
rilievo la Commissione oncologica regionale, sviluppatasi negli anni No-
vanta del secolo scorso con il compito di creare delle reti di patologia fina-
lizzate alla gestione del paziente valorizzando le diverse professionalità che 
ruotano attorno al paziente stesso. Dal 2004-2006 è stata sviluppata la Rol 
(Rete oncologica lombarda), una rete di professionisti, di organizzazioni, 
di strutture, di ricerca.
La Commissione si articola in gruppi di lavoro: volontariato, cure palliati-
ve, sviluppo di percorsi e provvede alla definizione del Piano oncologico 
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regionale. Dai lavori della Commissione è emerso che non tutti i pazienti 
oncologici vanno incontro a percorsi integrati e anche all’interno degli 
stessi Dipo si trovano differenze. 
Il Dipo sviluppa il proprio documento annuale e triennale tenendo forte-
mente in considerazione quanto indicato dalla Commissione e dalla Rol, 
anche in merito a linee guida e percorsi terapeutici.
Le attività di monitoraggio e controllo da parte della Commissione re-
gionale si esplicano anche tramite i referti Rol, i referti oncologici infor-
matizzati che i vari reparti devono compilare ed trasmettere in modalità 
telematica. Grazie a questo strumento è possibile verificare ad esempio se 
la gestione del caso è stata coerente con le Linee Guida e a dare un segnale 
che c’è un percorso mirato che i diversi professionisti hanno condiviso.
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Il Protocollo fra Usc di Oncologia e Cure palliative OORR
Carlo Tondini

Premessa
Nella gestione ottimale del percorso di cure per malattia oncologica in fase 
avanzata, una delle criticità emergenti resta l’attivazione di un adeguato 
programma di assistenza e terapia non specificamente oncologica, altresì 
definibile come terapia di supporto.
Secondo recenti orientamenti, la cura al paziente oncologico deve preve-
dere il concetto di “presa in carico” precoce e assistenza totale al malato 
ed alla sua famiglia nella delicata fase di cura della malattia avanzata, per 
affrontare adeguatamente i bisogni emergenti, in un continuum che dovreb-
be evitare passaggi netti tra le varie tipologie terapeutiche (attive vs cure 
palliative), evitando i potenziali rischi di una possibile percezione di ab-
bandono.
Il periodo di passaggio fra le cure attive e le cure palliative è considerato 
una fase critica di sofferenza per il paziente e per i famigliari. Le cure 
palliative dovrebbero essere riconosciute come competenza specialistica 
presente nel percorso sin dalle prime fasi della malattia, integrate perciò 
con i trattamenti oncologici specifici e finalizzate alla “qualità della vita 
residua” indipendentemente dalla durata attesa o presunta della vita stessa.
Pertanto controllare i sintomi, garantire la continuità delle cure e sostenere 
la famiglia rappresentano le grandi direttrici di risposta ai bisogni dei ma-
lati inguaribili. Questi elementi propri del modello assistenziale delle cure 
palliative potranno costituire così in un futuro i termini di un “patto di non 
abbandono” del malato, tratteggiando nuovi modelli relazionali che alla 
triade classica ippocratica paziente-medico-malattia sostituiscono quella 
più attuale: malato-équipe multidisciplinare-famiglia.
Il metodo più promettente a tale scopo è la “simultaeous e continous care”, 
che mira a sviluppare precocemente i legami fra i vari attori assistenziali 
nell’ottica di offrire un comune sevizio al malato e famiglia.
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Obiettivi
Obiettivi del presente protocollo d’intesa sono: 
	facilitare un percorso di integrazione ed interconnessione profes-

sionale tra le Usc di Oncologia medica e l’ Usc Cure palliative 
nell’ottica di favorire la scelta del miglior setting per la continuità te-
rapeutica ed intensità assistenziale del malato e della famiglia nella 
logica di integrazione tra ospedale e territorio.

	dare un punto di riferimento costante al malato ed alla sua famiglia 
nella delicata fase di cura della malattia avanzata, per affrontare 
adeguatamente i bisogni emergenti nella “fase di passaggio”, tra 
le varie tipologie terapeutiche (attive vs cure palliative), evitando i 
potenziali rischi di una possibile percezione di “abbandono”.

Contesto
L’attuale situazione organizzativa del percorso oncologico negli Ospedali 
riuniti di Bergamo ben si presta per la realizzazione di un progetto per le 
seguenti caratteristiche:
	appartenenza delle Usc interessate allo stesso Dipartimento azien-

dale che favorisce le modalità di lavoro;
	esistenza consolidata  di una realtà di connessione tra Usc Cure 

palliative e Usc Oncologia con la presenza settimanale di un medi-
co (hospitalist) per la terapia del dolore;

	potenziamento di questa interconnessione tra il medico oncologo 
e il medico palliativista nell’ottica della presentazione, discussione, 
valutazione e presa in carico di malati eleggibili in cure palliative al 
fine anche, in una fase terminale, di una scelta del setting di cura più 
appropriato in seguito alla valutazione dei bisogni;

	il progetto di integrazione tra il medico oncologo quello dell’Usc 
Cure palliative favorirebbe culturalmente la formazione del perso-
nale strutturato medico-infermiere sull’importanza della presa in ca-
rico precoce dei pazienti nel percorso di cura della malattia e, nella 
fase terminale, le possibilità di assistenza nei vari setting di cura;
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	il processo di certificazione di qualità potrà dare al progetto di 
interconnessione un rigore e verifica del percorso garantendone 
l’applicazione.

Questo progetto, insieme ad altri simili, potrebbe tra l’altro costituire lo 
starting per una integrazione intraospedaliera al fine di utilizzare al meglio 
i servizi messi a disposizione dei cittadini con l’input di un miglioramento, 
nell’ottica della continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

Scopi
Gli scopi di questo progetto sono:

•	 sviluppare un modello di riferimento in grado di offrire risposte 
non soltanto teoriche, ma anche organizzative e operative;

•	 migliorare l’appropriatezza degli interventi;
•	 preparare un percorso intra-ospedaliero preferenziale per i malati 

terminali con target la domiciliazione;
•	 ottimizzare le risorse del territorio;
•	 rendere l’impianto maggiormente “misurabile”.

Programma
•	 Un medico oncologo in formazione dell’ Usc Oncologia medica 

avrà l’impegno di frequentare semestralmente l’Usc Cure palliative 
seguito da tutor designati per l’area di competenza, con l’impegno 
di 2 giorni alla settimana per circa 3 mesi consecutivi in reparto e 
ambulatori; di 2 giorni alla settimana per circa 3 mesi consecutivi 
in Odcp e Adi.

•	 Durante il periodo di training, il medico oncologo in formazione 
collaborerà con il referente Usc Oncologia medica e con il referen-
te Usc Cure palliative per la raccolta e valutazione dei bisogni dei 
pazienti eleggibili e, anche relazionandosi con i famigliari, del set-
ting di cura più appropriato, oltre che la raccolta dei dati di pazienti 
finalizzati all’analisi dell’attività di supporto (v. indicatori).

•	 Istituzione di uno spazio a cadenza costante (verosimilmente set-
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timanale) di presenza del medico palliativista all’interno della Usc 
di Oncologia per un incontro con gli oncologi al fine di valutare 
i casi clinici condivisi e la scelta dei setting di cura, degli aspetti di 
comunicazione di prognosi, discussione sull’applicazione ed even-
tuale revisione dei protocolli interni sul controllo del dolore e altre 
sintomatologie.

•	 Promozione di incontri periodici allargati a tutto lo staff  sanitario 
delle due Usc al fine di confrontarsi su criticità emergenti e affina-
mento dei protocollo clinico-assistenziali condivisi.

•	 Restituzione all’Acp (Associazione che sostiene economicamente 
il progetto) con medico oncologo e palliativista sullo stato di pro-
gressione del progetto stesso, con cadenze semestrale.

Indicatori di risultato
I malati valutati congiuntamente ogni anno dalle due Usc devono essere 
almeno 350. L’indicatore principale di successo del presente protocollo di 
intesa sarà la percentuale di pazienti dell’ Usc Oncologia medica, avviati 
alla terminalità valutati e condivisi collegialmente con i colleghi dell’Usc 
Cure palliative per la decisione del migliore setting di cura.

Indicatore di condivisione del caso
	Numero dei pazienti condivisi con Usc Cure palliative;
	numero di pazienti dell’Usc Oncologia medica che vengono 

avviati alla terminalità.
Il cutoff orientativo che ci si pone come obiettivo almeno per il primo anno 
di avvio di questo protocollo è di 80%.

Il secondo indicatore
Il secondo indicatore che mira a valutare l’efficienza della presente colla-
borazione sarà costituito dalla valutazione della corretta espletazione di 
tutti i passaggi richiesti per l’avvio dei pazienti alla fase di assistenza terri-
toriale. In considerazione  del fatto che la condivisione dovrebbe avvenire 
in fasi precoci di terminalità, ci si pone come obiettivo che almeno il 60% 
dei pazienti condivisi abbia una dimissione protetta sul territorio.



51

Rapporto fiduciario e gestione integrata
Emilio Pozzi

Il mio breve intervento della cui possibilità ringrazio gli organizzatori, e il 
dottor Arnaldo Minetti in particolare, nasce dalla lettura attenta degli atti 
del convegno “Intensità e continuità terapeutica e assistenziale” integrata ovvia-
mente dall’esperienza acquisita in questi anni nella mia collaborazione con 
l’Assessorato regionale alla Sanità, con l’Asl e con il necessario approfon-
dimento degli ultimi progetti tra cui il Creg (Cronic related group), strumento 
innovativo per l’assistenza domiciliare. 
In realtà, credo che solo una ricerca dell’Università potrà arrivare a de-
finirlo e solo tra qualche anno. Segnalo, comunque, che l’Ordine lo sta 
monitorando sotto il profilo deontologico e che proprio per questo è stato 
insediato presso l’Assessorato regionale alla Sanità un tavolo di monito-
raggio composto da cinque presidenti d’Ordine, tra cui il sottoscritto.
Il tema che oggi mi è stato assegnato - e cioè il rapporto fiduciario e la 
gestione integrata - viene assorbito in una materia magmatica e sempre in 
movimento, come si osserva in modo evidentissimo nella nostra Regione. 
A questo proposito ricordo che, sempre presso l’Ordine, è stato istituito 
un tavolo - denominato Or.A.T.O (Ordine Asl, Territorio e Ospedale) - 
per monitorare la qualità delle relazioni tra Asl, medici, e pazienti.
E considerata l’evoluzione rapida dell’organizzazione sanitaria nella nostra 
Regione che da qualche anno è diventata una sorta di importante labo-
ratorio di ricerca, per quanto attiene alla organizzazione sanitaria, a mio 
avviso risulterebbe indispensabile un attento monitoraggio da parte di una 
struttura indipendente. Come d’altra parte siete voi. Non si può però ne-
gare quanto sia difficile “osservare” gli aspetti essenziali dell’organizzazio-
ne che cambiano continuamente – e mi riferisco ai letti “low intensive care”, 
all’obbligatorietà delle forme associative dei medici di medicina generale 
e alle derive che emergono in un quadro sociale sempre più impoverito 
che sta determinando per la prima volta un rallentamento dell’attività di 
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volontariato che sappiamo essere il tessuto connettivo di ogni attività assi-
stenziale. E quest’ultimo aspetto è dovuto al ripiegamento su attività lavo-
rative integrative alla propria pensione o all’attività lavorativa degli attori 
del volontariato.
Il tema di oggi è ormai oggetto di numerosi approfondimenti che hanno 
tentato, tentano e tenteranno di proporre soluzioni alla diastasi storica tra 
territorio e ospedale messo in luce più volte negli atti dei vostri convegni. 
Una separazione o mancato collegamento che risale all’Ottocento, ai tempi 
di un medico solitario che gestisce le condotte mediche, e si perpetua pure 
nel secolo scorso quando la legge 833/1978 e la legge del 1996 “Fiaccole 
accese di civiltà nel buio dell’assistenza” - così sono state presentate le due leggi, 
con una straordinaria coincidenza di slogan a distanza di 30 anni enunciati 
enfaticamente nella medesima aula del medesimo edificio, seppure da per-
sone diverse - non daranno soluzioni al problema e anzi lo peggioreranno.
Nei secoli, si può dire, che l’unica vera costante è rappresentata dall’assen-
za della figura dell’infermiere, cerniera tra medico, organizzazione sanita-
ria e paziente, mentre nel periodo tra le due leggi citate assumono ruoli 
sempre più importanti gli ospedali. Anche quelli appena fuori di casa, in 
una visione “ospedalocentrica” che solo le difficoltà finanziarie hanno ten-
tato di ridurre. Il sistema ospedaliero si è difeso molto bene e eserciti di 
saldatori tra ospedale e territorio poco hanno potuto. 
Qualche risultato l’hanno avuto i “pompieri” nei vari tentativi di spegnere 
gli attriti che sono scaturiti e hanno preso fuoco tra i colleghi specialisti 
e medici di famiglia; per lo più nati da una pessima comunicazione, da 
rapporti collegiali non rispettosi delle norme regionali, da una sequela di 
comportamenti avvelenati tra colleghi che hanno avuto e hanno – anche 
se oggi con frequenza minore per l’efficacia del progetto Or.A.T.O - come 
unica vittima il paziente trasformato in una sorta di pallina da ping pong.
La continuità assistenziale assume dunque una valenza direttamente con-
seguente dalla qualità dei rapporti tra i due comparti. Diventa quindi im-
portantissima nel suo valore “osservazionale” la ricerca avviata con la col-
laborazione dell’Università di Bergamo perché ha permesso la raccolta di 
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documenti  assolutamente esaustivi per le varie sfaccettature del tema. È 
da questo documento che sono partito per la mia riflessione e soprattutto 
dalle conclusioni  di Aurora Minetti e Marco Zanchi; è un documento lar-
gamente obiettivo e solo in piccola parte fazioso, una faziosità giustificata 
dalla scarsa conoscenza del problema come tutti i documenti che hanno 
un’“anima”.
Il documento, peraltro edito a marzo 2011, è una summa largamente esau-
stiva dello stato dell’arte della continuità assistenziale, delle cure palliati-
ve paradigma dell’assistenza domiciliare declinata nelle sue varie forme, 
proposte negli anni. Utile la ricerca anche per la sua durata, 4 anni, che 
sarà in grado di rilevare e monitorare i rapidi cambiamenti in atto nell’or-
ganizzazione sanitaria della nostra regione e, quindi, in grado di valutare e 
comprendere i nuovi scenari che si stanno via via delineando.
Rimane da chiedersi quale sarà il futuro dei risultati di questa indagine-
ricerca che ha senz’altro una valenza regionale; rimarrà una “esercitazio-
ne” universitaria finanziata dalla Associazione cure palliative? Avrà  una 
efficacia regolatoria? Con quali interlocutori?
L’Ordine come al solito - anche per i nuovi rapporti con l’Assessorato 
regionale alla Sanità - si mette a disposizione per qualsiasi azione cataliz-
zatrice.
E infine, una proposta all’Associazione cure palliative: sarebbe utile ripro-
porre una ricerca sulle problematiche connesse con il dolore. La dimen-
sione antropologica del dolore era un progetto di ricerca molto articolata 
e unica in Italia che l’Associazione temporanea di scopo “Bergamo insieme 
contro il dolore” aveva commissionato all’Università e che si è arenato, all’e-
poca, sul finanziamento per noi insostenibile.
In sintesi, oltre al nuovo progetto di ricerca, posso concludere con un in-
vito a costruire un Osservatorio provinciale sull’assistenza domiciliare e l’impegno 
dell’Ordine a rappresentare il tramite tra l’Osservatorio e l’Assessorato alla 
Sanità in una dimensione regionale.
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IL VOLUME 
“LA VOCE AI BAMBINI CHE NON GUARIRANNO”

La nostra collana dei “Supplementi di Verso Sera” 
contiene anche il volume

 “La voce ai bambini che non guariranno” 
con gli atti del convegno del 2007 
sulle cure palliative pediatriche. 



55

Il Progetto Se.re.na nel secondo anno di attività: 
breve dialogo su reciproca formazione, criticità e nuove prospettive
Antonio Brucato, Michele Fortis

Il medico internista
Una situazione che mi ha sempre colpito è la seguente: una persona affetta 
da una grave malattia e con la prognosi chiaramente definita (2-3 mesi) 
anche in queste ultime fasi della vita fa chemioterapie o radioterapie, 
spesso giustificatamente, talvolta in modo meno giustificato. Tali terapie, 
comunque, allungheranno la sopravvivenza di poche settimane (forse) e 
comunque possono avere altri scopi, per esempio, ridurre i dolori. Di fatto, 
però, non si attivavano i colleghi delle cure palliative per il solo motivo che 
sono ancora attive chemio o radioterapie. Arriva poi il fatidico momento 
in cui qualcuno sentenzia che non sono più indicate chemio o radioterapie 
e solo a quel punto si attiva la segnalazione al reparto di cure palliative. 
Questa segnalazione avviene quindi chiaramente con grande ritardo. 
Il nostro progetto Se.re.na è nato proprio con l’obiettivo di segnalare 
molto più precocemente le persone che con ogni probabilità potranno 
beneficiare delle cure palliative, senza attendere il momento in cui le cure 
cosiddette specifiche sono esaurite, puntando a sostituire il concetto di 
cure “specifiche” e cure “palliative” con quello di cure “globali” o, se 
vogliamo, più semplicemente cure “che servono” in quel momento.
Poco dopo l’avvio del nostro progetto, inoltre, è stato pubblicato sul “New 
England Journal of  Medicine” un importante lavoro, che ha dimostrato 
che persone affette da tumore polmonare metastatico se trattate sin 
dall’inizio con le consuete terapie attive e anche con il precoce aggancio 
alle cure palliative, ottenevano non solo una migliore qualità di vita, ma 
vivevano più a lungo (in parte forse anche per un minor numero di chemio 
e radioterapie cui venivano sottoposti). L’attivazione precoce delle cure 
palliative quindi non solo migliorava la qualità della vita, ma  non abbreviava 
la sopravvivenza, anzi!
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La modernità e direi anche la “ovvietà” di tale approccio è stato rimarcato 
recentemente anche da una legge dello stato di New York, appena 
promulgata: The Palliative Care Information Act. Tale legge sancisce che “If  a 
patient is diagnosed with a terminal illness or condition, the patient’s attending health 
care practitioner shall offer  to provide the patient with information and counseling 
regarding palliative care and end-of-life options appropriate to the patient, including 
prognosis, risks and benefits of  the various options; and the patient’s legal rights to 
comprehensive pain and symptom management. Violations of  the law are punishable 
by fines of  up to $5,000 for repeated offenses”. In altre parole, gli Americani 
raccomandano che la persona (e la famiglia) siano informati precocemente 
sulle reali condizioni; essendo poi molto pratici si passa subito alle multe 
previste qualora non si dia tale informazione.
Senza arrivare agli eccessi degli Americani, il punto di partenza del nostro 
progetto era proprio questo: attivare precocemente le cure palliative 
fornendo alla famiglia informazioni reali e puntando alle cure “che 
servono”. 
Strada facendo, noi abbiamo imparato molto dagli amici delle cure 
palliative e credo che anche loro abbiano imparato qualcosa da noi, in un 
cammino di reciproco aiuto e integrazione sempre finalizzato a migliorare 
la cura della persona malata. Un aspetto, per esempio, che abbiamo 
sperimentato insieme è quanto sia veramente difficile dare certe notizie al 
diretto interessato.

Il medico palliatore
È confortante e interessante ascoltare le parole riportate qui sopra da un 
primario di area medica; soprattutto pensando che il problema che noi 
palliativisti spesso dobbiamo affrontare è come fare, ad esempio, con 
un’anziana signora a cui hanno detto che sarebbe andata in una clinica 
privata a “tirarsi un po’ su” per affrontare altri cicli di terapie, magari dopo 
quattro o sei mesi (nonostante nella scheda di segnalazione sia indicata una 
prognosi di 2 mesi). Oppure, come relazionarci con un giovane pensionato 
a cui si è detto che respirare meglio sarebbe stato il suo scopo d’ora in poi, 
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e che non sa che quella “macchia al polmone” (comparsa inaspettatamente 
alla lastra fatta per la colecistectomia) altro non è che il tumore che lo 
porterà alla morte in poche settimane?
Sì! Spesso noi, nelle cure palliative, abbiamo l’ingrato compito di smontare 
ciò che in ospedale è stato montato (pur nella più viva partecipazione 
alla sofferenza di un malato che potrebbe essere uno zio, un amico 
o il figlio di un cugino). Ma è difficile cambiare rotta rispetto a quella 
del desiderio di guarire; d’altra parte perché i medici fanno i medici e gli 
infermieri gli infermieri? Così abbiamo insieme sperimentato un luogo 
e un tempo dove cominciare a costruire obiettivi diversi da quelli della 
guarigione. Soprattutto lì, al letto del nostro potenziale zio o amico, si può 
cambiare obiettivo e riorientare la domanda di benessere: dalla guarigione 
a minimizzare la sofferenza. Il compito che affrontiamo ora insieme ai 
colleghi della Medicina interna è come far sì che la cura sia un continuum 
e che dalla speranza non si cada nella perdita totale di fiducia alle cure e 
compliance.
Ho la sensazione che siamo riusciti a offrire un supporto a questo punto 
di vista che la letteratura internazionale, appunto, conforta; ovvero, che 
prendersi cura della qualità di vita anziché lanciarsi solo contro la noxa 
patogena, può pagare di più. Sono anche convinto che abbiamo l’occasione 
di comprendere come una buona gestione delle cure impostate in reparto, 
dagli anti-ipertensivi alle infusioni, possano essere utili alla qualità della vita 
del paziente inguaribile. Poi, direi anche che incontrare insieme il paziente 
al letto che occupa in reparto ci può dare meglio la misura di come egli 
viva la sua speranza, così da poter confrontare con più cura nel percorso 
che segue.
Ho raccolto anche l’impressione che iniziare fin dal reparto a curare in 
particolare il dolore o il vomito o la dispnea, sia un modo per segnalare alle 
persone malate che quella è la cosa importante da fare in quel momento; 
inoltre, iniziare “praticamente” cure differenti già in reparto riduce la 
probabilità che i sintomi non siano “coperti” durante la fase di transizione 
da un setting all’altro.
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Preparare il terreno alle famiglie che devono affrontare la terminalità, 
concordo che è molto utile nella pratica oltre che nobile, perché nessuno 
desidera inviare moduli e mettersi al telefono quando è attanagliato dalla 
sofferenza. 
Insomma, abbiamo tutti visto da vicino: quando si interrompono le radio 
e le chemio-terapie la persona è ancora viva e ha bisogno di cure; ma che 
le stesse cure alla persona, alla sua qualità di vita, possano migliorare la 
compliance alle terapie stesse.
Ci rendiamo disponibili ad allargare all’intero Dipartimento questa 
esperienza di attenzione alla precocità di intervento e alla collaborazione 
tra figure professionali.
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Ruolo della USC cure palliative nel rapporto
tra ospedale e territorio
Simeone Liguori 

L’ospedale, pur rimanendo il baluardo della salute, oggi ha bisogno di 
braccia anche esterne alla sua struttura per garantire continuità nell’assi-
stenza dei malati fragili o inguaribili, siano essi anziani o pazienti affetti da 
malattia cronico-degenerativa a evoluzione progressiva o pazienti pediatri-
ci con malattie che non beneficiano più di terapie attive.
Ciò dovrebbe ridimensionare il ruolo dell’ospedale, caratterizzandolo 
come struttura di ricovero per pazienti acuti a elevato livello di gravità; 
conseguenza naturale è la dimissione protetta e in tempi precoci (o addi-
rittura il non ricovero) dei pazienti cronici con un sinergismo, condivisione 
di risorse e procedure riguardanti il percorso assistenziale territoriale.
L’assenza di sinergismo e condivisione, porta alla smagliatura di quelle 
“reti”, di cure palliative e di terapia del dolore, essenziali a garantire la con-
tinuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio 
e costituite dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali, 
assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e tera-
peutici disponibili. L’assenza di protocolli condivisi, l’assenza della cultura 
assistenziale e gestionale della cronicità all’interno dell’ospedale e tra ospe-
dale-territorio porta ad interventi inefficaci/inefficienti/inappropriati.
I continui mutamenti demografici e sociali oltre che la necessità di presa 
in carico del cittadino, pongono il tema dell’integrazione e della continuità 
assistenziale, perciò si individua come obiettivo prioritario “la realizzazione 
di un processo di riordino che garantisca un elevato livello di integrazione tra i diversi 
servizi sanitari e sociali, (…) teso a fornire l’unitarietà tra prestazioni sanitarie e 
sociali, la continuità tra azioni di cura e riabilitazione, la realizzazione di percorsi as-
sistenziali integrati, l’intersettorialità degli interventi, unitamente al conseguente riequi-
librio di risorse finanziarie e organizzative in rapporto all’attività svolta tra l’ospedale 
e il territorio a favore di quest’ultimo” (Psn 2003-2005). 
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L’integrazione (interdisciplinare, interprofessionale, intersettoriale) rap-
presenta un principio/valore ampiamente condiviso; la continuità delle 
cure, all’interno di un sistema a rete, costituisce l’elemento oggi irrinuncia-
bile di risposte adeguate a bisogni complessi.
Le categorie di soggetti e di malati interessate a questo modello di assi-
stenza, oltre agli anziani non autosufficienti o affetti dalle patologie della 
vecchiaia, sono pazienti con malattie croniche e invalidanti, disabili, malati 
terminali.
È necessario sviluppare un tipo di assistenza basata su un approccio mul-
tidisciplinare, volto a promuovere i meccanismi di integrazione delle pre-
stazioni sociali e sanitarie. Perché la continuità delle cure sia garantita è 
necessario che i servizi e le istituzioni divengano nodi di una rete capace di 
integrare servizi sociali e sanitari e di offrire le prestazioni necessarie, con 
continuità nei passaggi da un nodo all’altro.
La continuità delle cure non va semplicemente ricercata nel rapporto 
ospedale-territorio, ma anche all’interno delle reti dei servizi ospedalieri 
tra le diverse unità operative di base e tra queste e i livelli specialistici.
Occorre introdurre progressivamente nel sistema sanitario le logiche del 
“governo dei processi assistenziali” (Disease Management), come strumento 
sistemico, mirato alla gestione integrata e coordinata delle patologie da 
parte di tutti gli attori del sistema e dei diversi regimi assistenziali (ospe-
daliero, ambulatoriale, domiciliare e/o residenziale) prendendo in carico 
i bisogni del paziente nelle diverse fasi di evoluzione della storia naturale 
della malattia.
Un ruolo importante all’interno di questo sistema di rete per le cure pal-
liative viene rivestita dall’Unità di Cure palliative; per logistica, professio-
nalità, cultura e appartenenza è il punto nevralgico, oltre che importante 
riferimento, per il coordinamento del percorso assistenziale del malato:
1. per favorire sinergie, all’interno dell’ospedale e tra ospedale e territorio;
2. per garantire la “Continuità assistenziale”, che risponde alla finalità di 
creare una integrazione tra l’ospedale e i servizi territoriali, per la defini-
zione di percorsi assistenziali che vedano coinvolte le figure professionali 
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operanti in ambiente ospedaliero e in ambito territoriale e che tengano 
conto dell’espressione dei bisogni della comunità attraverso un percorso 
di conoscenza tra i diversi attori abilitati a seguire il caso;
3. per garantire una capacità di comunicazione continua ed efficiente tra 
i diversi comparti e/o livelli assistenziali, afferenti sia all’ospedale che ai 
distretti, nell’ottica di realizzare un compiuto programma di assistenza 
continuativa e consentire di dare qualità e tempestività alle soluzioni assi-
stenziali più coerenti alle caratteristiche del caso affrontato.
Le aree tematiche rilevanti per questo progetto sono: la sperimentazione 
di modelli organizzativi finalizzati al corretto dimensionamento dei nodi 
della rete (ospedalizzazione a domicilio, assistenza domiciliare integra-
ta, centri diurni integrati, residenze sanitarie assistenziali, ecc.); la mes-
sa a punto e implementazione di programmi di integrazione e continuità 
dell’assistenza all’interno delle strutture del livello ospedaliero; le meto-
dologie di governo e gestione dei processi assistenziali; le metodologie e 
strumenti di integrazione ospedale-territorio; l’integrazione e la continuità 
dell’assistenza all’interno dei servizi del macrolivello territoriale (residen-
zialità-domiciliarità).
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L’opuscolo, finanziato dall’Associazione Cure Palliative, 
è uno straordinario strumento di comunicazione

 e orientamento per i malati e le famiglie 
ed è utilissimo per tutti gli operatori sanitari.
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Lo spazio della domanda
Marco Pesenti

“Ci siamo mai chiesti in che modo ci vedono e si rapportano con noi i pazienti e i loro 
familiari quando entriamo in contatto con loro?”
In questo modo inizia una riflessione preziosa scritta da un volontario 
dell’Associazione cure palliative ed è una prima domanda, che vale la pena 
rivolgersi.
Non è comune che i pazienti dicano cosa pensano di noi operatori (mi 
riferisco al medico, ma le considerazioni valgano anche per gli altri operatori 
sanitari e per i volontari che si rendono disponibili a prender parte alla 
cura di chi soffre), generalmente sono più reverenziali, per il bisogno di 
affidarsi, tanto quanto noi chiediamo reverenza.
G. ricoverato in Hospice ha, al contrario, detto molto affidando a ciascuno 
di noi un soprannome. Ci ha detto molto e abbiamo potuto coglierne molto 
se abbiamo tentato di leggerne il contenuto metaforico e l’intenzione. 
G. forse l’ha potuto fare perché per le sue condizioni non si è tenuto 
al di qua della riva di una prognosi infausta, ma ha gettato il ponte della 
speranza in un domani ancora pensabile. La speranza… Per Nietzsche, 
(Borgna, 2005) “è l’arcobaleno gettato al di sopra del ruscello precipitoso e repentino 
della vita, inghiottito centinaia di volte dalla spuma e sempre di nuovo ricomponentesi: 
continuamente lo supera con delicata bella temerarietà, proprio là dove rumoreggia più 
selvaggiamente e pericolosamente”.
C’è una qualità nel divenire umano che, nelle parole di Young, è “vivacità 
con cui la mente crea e ricrea le speranze perché la vita continui a essere degna di essere 
vissuta. (Heath, 2009).

Cosa vuol dire sperare quando si è presi in Cure palliative?
Possiamo utilizzare a nostro e suo vantaggio ciò che un paziente ci dice 
quando spera? Perché è così utile? Quando finiamo per aiutare un paziente 
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a perdere la speranza? Quando noi operatori perdiamo la speranza? E cosa 
c’entra tutto ciò con il discorso sulla rete di cui parliamo oggi?
Con queste domande traccerò un orizzonte entro cui provare a ritrovarsi 
per proseguire nella costruzione di una rete utile al prendersi cura della 
sofferenza.
Partirei dalle parole che seguono e che traggo da La morte di Pablo Neruda, 
dove il poeta dice del suo morire:

Sono rinato molte volte, dal fondo
di stelle rovinate, ricostruendo il filo
delle eternità che popolai con le mie mani,
e ora vado a morire, senza nient’altro, con la terra
sopra il mio corpo, destinato a essere terra.
[...]
Ho la mia morte pronta, come un vestito
che mi aspetta, del colore che amo,
dell’estensione che cercai inutilmente,
della profondità che necessito.
Quando l’amore consumò la sua materia evidente
e la lotta sgrana i suoi martelli
in altre mani di unita forza,
la morte viene a cancellare le tracce
che costruirono le tue frontiere.

Neruda tocca e calca il peso della storia personale e sociale perché dà al 
morire di una vita il suo significato, ci indica l’oggi del morente dove lui in 
prima persona dice io e per me compiendo le sue scelte nel vivere con altri 
e ci mostra il domani che lascia.
Heath, medico londinese, ci ricorda che: “morire fa parte della vita, non della 
morte: il morire va vissuto.” Perciò, dice: “La vita ha sempre un futuro, perfino nel 
momento in cui si muore, ed è importante che la speranza, per quanto inibita e limitata, 
sia alimentata.”
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In cosa sperare quando si va verso il morire? Non vuol dire raccontare 
bugie alla persona gravemente ammalata. Direi allora che si può sperare 
di potersi assumere la propria vita fino alla fine! facendo scelte non in 
solitudine, ma dentro relazioni (compresa eventualmente quella di 
andarsene da soli), ovvero con chi è significativo e con chi può dare un 
buon consiglio e una buona cura. Sottolineo nella relazione, perché tener 
fede al principio di autonomia del paziente significa lavorare con lui 
affinché senta di poter vivere la sua cura in prima persona con l’aiuto di chi 
ha cercato o si è trovato accanto. Il curante è il medico, ma prima ancora 
lo è il paziente stesso.
C’è un circolo che può diventare virtuoso, dove una persona chiede al 
medico di essere curata e diventa paziente, nel suo vivere la malattia e nel 
suo vivere la cura di chi è stato chiamato alla relazione; dove il medico 
stimolerà la cura e il paziente si farà cura a se stesso; dove il paziente 
stimolerà il medico alla sua cura; dove il medico vivrà quella cura e sarà 
cura per sé; dove il paziente potrà dar cura al medico. 
Due persone che si incontrano spinti da personali motivazioni e 
cominceranno a gravitarsi attorno, ricevendo, dando e scambiando, tanto 
quanto dentro di loro e tra loro sentiranno possibile per andare dove 
scelgono di andare. È qui che la psicoanalisi dice: nello scegliere c’è tutto 
il mare della consapevolezza di sé. La direzione di quei due mondi non 
sappiamo a priori quale sarà, sappiamo che avrà a che fare con ognuno 
e con entrambi, e sarà tanto più facilmente guidabile quanto più sarà 
consapevole.
Tornando all’importanza dello spazio per fare delle scelte nella fase ultima 
della vita, parlo della capacità di decidere per sé del paziente accompagnato 
nel territorio dove diventa sempre più importante decidere per sé e dove si 
può dire che sta la difficoltà maggiore, invece, per il medico a stare fermo 
e lasciare lo spazio per promuovere un’assunzione della cura da parte del 
paziente. 
Si pensi agli equivoci possibili sulla famigerata compliance: il paziente finisce 
per essere compliante quando fa quello che io ritengo meglio per lui. È la 
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difficoltà che si inasprisce quando si è davanti all’angoscia e che genera il 
bisogno di fare, per sentirsi vivi, davanti a chi è prossimo a morire.
Nel tempo, il medico ha avuto meno familiarità con la morte e, come 
uomo, si inquieta quando vi ha a che fare. Eppure non deve permettersi 
di rimanere con la “rabbia, la colpa e la pena” che restano quando la morte è 
una “occasione mancata”. “Paradossalmente è la morte che ci fa dono del passare del 
tempo. In sua assenza saremmo smarriti in un’accozzaglia di eternità e non avremmo 
nessuna ragione di agire o meglio di vivere.” 
È bene per vivere occuparsi del morire. “Pensare che per chi muore sia preferibile 
una morte improvvisa significa non dare alcun valore alle opportunità offerte da una 
malattia terminale, tra cui la possibilità di lasciare in ordine le proprie cose, contribuire 
a pianificare il proprio funerale, condividere e rivivere i ricordi, dire addio, perdonare ed 
essere perdonati e dire le cose che andrebbero dette: ‘dobbiamo parlarci più che possiamo. 
Quando uno di noi morirà, ci saranno cose di cui l’altro non riuscirà mai più a parlare 
con nessuno’.” (Heath, 2009)
GB., paziente seguito dapprima in ospedale e poi al domicilio, stanco ma 
fino in fondo timoniere della sua vita, al mio saluto dopo un colloquio 
mentre gli davo appuntamento per la settimana successiva rispose: “…
anche prima”. Feci quella scelta, pur consapevole di una terminalità a breve, 
preso come da un “troppo” di consapevolezza: non volli aggiungerne, 
era troppo duro per me in quel momento. Ci pensò lui e io gli dissi di 
sì. Fu l’ultima stretta di mano, rimase il domani che nel ricordo ancora 
custodisco.
“La morte ci dà la possibilità di dare compiutezza alla vita” (Heath, 2009). E 
questo vale anche per il dolore: “Il dolore ci aiuta ad accorgerci che siamo vivi. Pur 
riconoscendo che la capacità di controllare il dolore è essenziale alla cura e al benessere 
dei pazienti terminali, Young arriva alla conclusione che accertatisi che il dolore era 
controllabile – che se peggiorava lo si poteva ridurre – sceglievano di sopportarlo (…) 
L’assunzione di farmaci era un metro di misura. Impiegarne meno era un progresso, 
di più un segno di declino. Era come se il dolore appartenesse alla morte (…). Se 
l’atteggiamento è questo, significa che il messaggio in arrivo dal reparto terminali del St. 
Christopher – che il dolore associato a un tumore può essere annullato dagli oppiacei – 
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non farà poi breccia così rapidamente, come forse non dovrebbe, se riduce la capacità di 
controllo delle persone. (…) Nessun medico sa fino a che punto soffrite; solo voi sapete 
che, se siete in grado di modificare ed esplorare l’intensità del dolore, potete esercitare una 
qualche autonomia in una faccenda che per voi è assolutamente vitale.” 
E aggiunge un monito all’attenzione: “Usiamo gli analgesici e alleviamo un 
sacco di dolore, ma anestetizziamo le persone perché non si accorgano della morte e 
dunque non abbiano modo di comprenderla. Così facendo svalutiamo la vita che vi è 
così intrinsecamente legata. (…)  Forse, attraverso l’uso di analgesici e sedativi, noi 
soffochiamo qualsiasi possibilità di libertà nella morte, mettendo così in evidenza solo 
la sua inevitabilità.” (Ib.)
Non si dica mai che non vanno usati gli analgesici. Quando ci si rifiutava di 
utilizzarli (ancora oggi a volte succede) perché presi dalle proprie paure o 
ottuse convinzioni, si sono dovuti abbattere dei muri per potersi prendere 
cura di chi soffriva. 
Aveva senso dire divinum est opus sedare dolorem. Ce l’ha ancora un senso, ma 
abbiamo fatto un pezzo di strada e dobbiamo orientarci alla consapevolezza 
che è un dovere curare il dolore nella misura che riteniamo più opportuna 
a rispondere alla precisa domanda che in quel momento i paziente ci fa. 
Dovremmo fare di tutto per capirla.
Da medico la Heath ci dice che “I medici hanno bisogno degli occhi per vedere 
l’umanità e la dignità dei pazienti e per impedirsi di distogliere lo sguardo dalla sofferenza 
e dal dolore. Hanno bisogno delle parole per tentare di ridurre al minimo l’inevitabile 
solitudine di chi muore, per tenere l’altro con noi, per dare un senso a un’esperienza 
condivisa. E’ la natura della relazione tra chi parla e chi ascolta determina quanto si 
può comunicare. Ciò spiega l’importanza di un rapporto continuativo tra un particolare 
medico e il paziente che sta morendo.” (Ib.)
Hanno bisogno di tatto e di pazienza per aver cura del tempo; ancor più, a 
mio avviso, i medici hanno bisogno di ancorarsi, di appoggiarsi ad un lavoro 
di compagnia, perché stare accanto a un morente è cosa dura innanzitutto 
perché se responsabilità è quella di capire il paziente e aiutarlo nelle sue 
scelte, altra è aiutarlo a non perdersi, costruendo tutto ciò che può servire 
a tutti ad orientarsi.
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Il medico palliativista nella mappa dei percorsi di cura
Il medico palliativista dovrebbe essere un consulente del medico di 
assistenza primaria. E il Map -  ripescando vecchie ma belle definizioni - 
dovrebbe essere il medico di quella famiglia. È importante che la famiglia 
abbia un punto di riferimento medico, e che il medico conosca quella 
famiglia (non quel singolo paziente) nella sua storia.
Prima questione: è chiara per tutti la mappa che utilizziamo per attivare 
un servizio offerto al paziente? Quanto più la mappa è in movimento 
tanto più deve essere chiara perché possiamo fare cose diverse; viceversa è 
come nelle situazioni di emergenza: bisogna avere perfettamente chiaro il 
proprio ruolo e renderlo riconoscibile.
Seconda questione: è chiaro e condiviso l’obiettivo? Bisogna fare attenzione 
perché spesso lo si dà per scontato, mentre quando lo si esplicita si 
scoprono vedute anche ampiamente diverse se non nell’obiettivo nelle 
strade per raggiungerlo.
Cosa vuol dire chiamare in consulenza ed essere consulenti? È chiaro il 
rapporto?
Consulente è chi assiste col consiglio. Ciò a ben guardare vale sia tra 
colleghi medici, sia tra medico e paziente. Ma se è vero che vogliamo uscire 
dal paternalismo dobbiamo riconoscere che medico e medico e medico e 
paziente si incontrano perché hanno qualcosa da scambiare. Viceversa, il 
paternalismo e cioè il “so io cosa è bene per te”, varrà anche per i due colleghi.
Proviamo allora a darci lo spazio per queste domande e ne troviamo altre 
più addentro.  
Ad esempio: di chi è la domanda di cura? Del paziente, della sua 
famiglia, del Map, del palliativista? Ogni soggetto chiamato in causa fa 
inevitabilmente una sua domanda, ma di chi è la prima domanda centrale 
se non del paziente?
Quanto, come e dove lasciamo che il paziente si pronunci sulla sua situazione 
di vita nella malattia e quindi sulla sua cura? E con chi? Un paziente non 
pienamente consapevole della sua situazione clinica può comunque 
pronunciarsi sulla sua cura? Ha lo spazio per ripetere e riprendere in mano 
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ogni giorno la sua domanda sulla sua cura? Quando possiamo dire che il 
paziente sta bene? Quando lo vediamo tranquillo? O quando può vivere 
quel che sente di poter vivere e dirsi e dirci di sé? La confusione di un 
paziente è un limite al considerare seriamente un suo pronunciamento? 
E qual è la nostra parte in questo? Al bisogno di chi stiamo rispondendo 
quando interveniamo? Del paziente? Della sua famiglia? Nostro?
Qual è dunque la nostra parte nelle sue condizioni attuali? E come ne 
prendiamo parte? Avviciniamoci al paziente: cosa gli chiediamo? Cos’è che 
non gli chiediamo? Cosa lasciamo che ci chieda? Cosa no? Al bisogno di 
chi risponde il dare del tu senza chiedere il permesso?
Se voglio dare vero rispetto al paziente devo scendere dal piedistallo delle 
mie convinzioni e considerare che vale la pena chiedere all’altro come vive 
e come vuole vivere il tempo che ha da vivere.
Allo stesso modo devo sapere cosa gli posso onestamente dare e cosa no, 
partendo dal capire che cosa mi sta chiedendo nel chiedermi aiuto.
Se un paziente dice che ha dolore, significa che ha dolore. Anche quando 
i nostri strumenti non lo rilevano. Facile bollare con “è psicologico”. Forse 
che il mal di stomaco non è proprio di quella persona che lo sta sentendo? 
Come lo sta sentendo? Da dove viene? Dove finisce la malattia e dove 
comincia il soggetto? Dove finisce un dolore neuropatico e dove inizia 
una sofferenza? Se il paziente ci dice che ha dolore, ma capiamo che è 
confuso abbiamo il dovere di approfondire la nostra comprensione per 
capire quel dolore. Se ci dice che ha dolore e poi alla scala VAS risponde 
“zero” dobbiamo chiederci cosa ci intendeva dicendoci che aveva dolore, 
non certo chiudere con diagnosi di confusione mentale. Se dice a me che 
ha dolore: è una cosa seria, perché me l’ha detto. Chiedere se ha dolore 
attiva la persona sul problema dolore: attenzione! Cosa facciamo allora? 
Non glielo chiediamo più per non sollecitarlo? Il paziente potrebbe 
anche arrivare a dirci: “cosa vuole che le dica?” quando insistiamo a chiedere 
se ha dolore. Ci riconosce spesso chi soffre, perché riconosce la nostra 
sofferenza. E’ una sofferenza veder soffrire, se non siamo perversi.
La questione cardine nella cura è tenere presente la persona che abbiamo 
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di fronte nella sua unicità, darle modo di essere presente di fronte a noi e 
darci modo di essere presenti di fronte a lei, trovando il confine tra i nostri 
e i suoi bisogni. C’è una specificità che è data dal chi è e come è fatto 
chi abbiamo davanti e dal chi siamo e come siamo fatti noi che dà a quel 
particolare incontro il carattere di evento unico.
Siamo sempre pervasi da umanissime convinzioni e presunzioni. Ma se 
le interroghiamo scopriamo la possibilità di avvicinarci un po’ di più al 
mistero che è la persona che abbiamo davanti a noi: usciamo dal pregiudizio 
solo se chiediamo all’altro cosa ci sta chiedendo. Le presunzioni valgono 
anche tra colleghi:
	sapere come si fa;
	saper leggere il bisogno dell’altro, e il proprio;
	fare del bene/non fare del male: lenire la sofferenza sulla base di 

quel che percepisco o misuro.
È sufficiente dire al paziente: “se hai domande da farmi falle pure”? O bisogna 
darsi il tempo per conoscersi, riconoscersi e capire? Quando non c’è 
tempo, non è mai zero.
Quando una paziente vomitava nella scodella e continuava a chiedere di 
mangiare, che cosa ci stava chiedendo? Che spazio diamo alla domanda 
che ci possiamo fare su tale comportamento? Certo, tenersi dentro a tutte 
queste domande è come respirare a 4000 metri...
Quando abbiamo la sensazione che il paziente ci chiede di mentirgli, cosa 
facciamo per chiederci cosa fare?
In realtà non possiamo mai disgiungere due domande: di cosa ha bisogno 
l’altro e in cosa posso aiutarlo ora? Anzi, come un’unica domanda 
dobbiamo sempre mantenerla aperta, poiché dal momento dell’incontro 
in quello che accade ci sarà sempre il contributo di entrambi.
Cosa si offre perciò a una famiglia al cui interno un elemento muore? 
Come? Chi offre le cure palliative? Come ci si presenta? Quanto ci si rende 
riconoscibili?
Che differenza fa se il Map si assume la sua parte nelle cure palliative e 
comincia da subito a prendere in considerazione il parere del palliativista 
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e un giorno giunge a fare una prima visita congiunta in casa del paziente?
Non è il caso di ritornare al concetto di équipe anche dove sembra non 
esistere? Di chi è il paziente? È una domanda che ripeteva Zapparoli: chi se 
ne occupa, chi ce l’ha in mente? Questo in fondo è il tema della governance 
e/o fiducia.
Lo spazio della domanda è quello che noi operatori diamo al paziente, 
quello che il paziente dà a se stesso, quello che diamo a noi stessi, quello 
che diamo agli altri luoghi nella rete di cura.
Cosa ci chiediamo in questo discorso? Che senso ha il morire, che senso 
ha la vita, come morire, come vivere? Certo, è difficile dare spazio a tali 
domande. Il paziente può aver fiducia in noi solo a patto che gli chiediamo 
di cosa ha bisogno in quel momento, se proviamo davvero ad andargli 
incontro. Governiamo (noi e il paziente!) solo se manteniamo per tutto il 
tempo questo livello di pensiero.

Bibliografia
Borgna, E., Le figure dell’ansia, Universale Economica Feltrinelli, 2005.
Heath, I., Modi di morire, Bollati Boringhieri editore, 2009.
Neruda, P., La morte, in Poesie d’amore e di vita, Guanda editore, 2001.



72

PARTECIPIAMO 
AL GRANDE MOVIMENTO 
DELLE CURE PALLIATIVE

L’Associazione Cure Palliative aderisce alla Federazione Cure 
Palliative (FCP) che coordina a livello nazionale 70 organizza-
zioni non profit. 
Ricordiamo che ogni anno con l’Estate di San Martino si apre 
la mobilitazione della “Giornata Nazionale contro la sofferenza 
inutile della persona inguaribile” con la tradizionale raccolta di 
firme da inviare al Ministero per migliorare la realtà delle Cure 
Palliative. 
Grande è anche la sinergia con la Società Italiana di Cure Pal-
liative (SICP), la società scientifica degli operatori sanitari: ogni 
anno ai Congressi Nazionali SICP partecipa una delegazione ber-
gamasca, per dare il proprio contributo teorico ed esperienzale 
e per arricchirsi dei contributi delle altre realtà del movimento 
delle cure palliative. 
Importante è anche il ruolo della Rivista Italiana di Cure Palliati-
ve, degli opuscoli della collana “punto e virgola” della FCP, dei 
siti della federazione e della società, nonché delle mobilitazioni 
unitarie e delle campagne di sensibilizzazione condivise.
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Curare e prendersi cura del malato non oncologico 
al termine della vita
Claudio Bulla

Il progressivo invecchiamento della popolazione e l’allargamento del nu-
mero dei malati cronici ha obbligato i professionisti delle cure a considera-
re la necessità di valorizzare maggiormente gli aspetti qualitativi della vita 
residua delle persone malate, in modo particolare quelle giunte al termine 
della loro esistenza.
Le cure palliative, nate nel secolo scorso dall’attenzione e condivisione dei 
bisogni dei malati di cancro e grazie alla passione umana e professionale 
di alcuni illuminati pionieri, rappresentano oggi una disciplina scientifica 
ben consolidata e al centro dell’organizzazione dei sistemi pubblici di cura.
Grazie a questa nuova attenzione ai bisogni del malato di cancro in fase 
avanzata, la medicina e i professionisti dell’assistenza hanno preso con-
sapevolezza che i principi e i metodi delle cure palliative sono utilmente 
applicabili anche a quei malati che giungono a morte per cause diverse da 
quelle tumorali.
Il medico di famiglia, professionista poco dotato di strumenti tecnologici e 
più incline all’utilizzo terapeutico di aspetti relazionali, da sempre coinvol-
to nelle cure della persona morente, ha spesso applicato in modo naturale 
alcuni dei principi della cura palliativa: l’attenzione alla globalità della per-
sona, ai suoi bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali, la relazione e la 
cura della famiglia del malato, il rispetto dell’autonomia del malato.
Il medico di famiglia non cura malattie specifiche ma cura e condivide 
la storia di persone che hanno molteplici malattie. Da questa angolatura 
egli si occupa in modo “più naturale” di persone che nascono, crescono 
e muoiono, non ponendo enfasi sul tipo di malattia che porta a morte la 
persona a lui affidata. 
Grazie al progresso delle cure e al miglioramento dell’assistenza domicilia-
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re avvenuto nell’ultimo quarto di secolo, sempre più spesso capita al me-
dico di famiglia di accompagnare, nel loro lento declino e fino alla morte, 
persone affette da insufficienza respiratoria cronica, cardiopatie, malattie 
croniche degenerative vascolari o del sistema nervoso.
La curva del declino fisico di un malato cronico non oncologico, è caratte-
rizzata:  da discontinuità quella del malato cronico di cuore o di polmoni, 
da lentissima discesa quella del malato neurologico o reumatologico; ciò 
rende più difficile la prognosi di sopravvivenza e più angosciante l’accom-
pagnamento da parte dei famigliari.
Se vi è ancora incertezza nell’utilizzo degli hospice per le cure di malati non 
tumorali, l’assistenza domiciliare rappresenta certamente la risposta oggi 
più naturale e adeguata per far fronte a questa realtà.
 È necessario che il medico di famiglia migliori la propria preparazione 
nell’applicazione dei metodi e degli strumenti di cura palliativa e, soprat-
tutto, sia disposto ad abbandonare una pratica professionale solitaria e 
autoreferenziale aprendosi alla collaborazione e integrazione con le diver-
se figure che intervengono nell’assistenza domiciliare (infermiere, medico 
palliativista, psicologo, operatori sociali).
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Erogazione delle cure palliative domiciliari sul territorio 
della provincia di Bergamo: luci e ombre
Benigno Carrara

Negli ultimi anni il numero di pazienti seguiti in cure palliative domiciliari 
è andato aumentando progressivamente:
	2008: 1411 pazienti con patologia tumorale;
	2009: 1704 pazienti con patologia tumorale;
	2010: 1804 pazienti con patologia tumorale e 102 con altra patologia;
	2011 (fino a settembre): 1381 pazienti con patologia tumorale e 111 

con altra patologia.
Oltre ad aumentare complessivamente il numero delle persone assistite, 
sta gradualmente aumentando anche il numero di pazienti assistiti in cure 
palliative e con diagnosi diversa da quella tumorale.
Per analizzare l’andamento dell’assistenza abbiamo introdotto uno 
strumento specifico: il modulo di rilevazione dei rapporti con gli operatori 
dell’équipe. Questa scheda permette di rilevare:
	da quali operatori dell’équipe dell’ente accreditato è stato seguito il 

paziente;
	la durata dell’assistenza;
	il tipo di coinvolgimento del Cead;
	le relazioni con il palliativista;
	i problemi e le criticità rilevati.
Le schede raccolte sono state 611 e si riferiscono ad altrettante persone 
seguite con le cure palliative a domicilio.
Di queste quasi tutte, tranne 2, sono state seguite dall’infermiere, 19 
dal fisioterapista, 148 dall’Asa o dall’Oss, 19 dallo psicologo. Queste 
informazioni ci indicano che lo psicologo viene utilizzato molto poco, 
nonostante l’utilità di questo operatore in situazioni, a volte, di grave 
sofferenza anche psicologica, mentre probabilmente l’assistenza tutelare 
è poco richiesta sia per la brevità della durata della presa in carico, sia per 
la presenza importante di famigliari che effettuano le prestazioni di igiene 
della persona. 
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La durata media dell’assistenza è stata di oltre 60 giorni, con un numero 
ancora alto (111) di persone assistite meno di 7 giorni. Sono numerosi 
anche i pazienti seguiti oltre 90 giorni (152) e questi sono soprattutto i 
pazienti con patologia non oncologica.
Un altro punto critico è stato il coinvolgimento del Cead che è intervenuto 
solo in 118 situazioni.
Dall’analisi delle schede emerge che complessivamente non ci sono stati 
problemi al momento dell’attivazione dell’Adi, tranne in 51 casi. In quasi 
il 50% di questi casi i problemi sono stati dovuti al mancato o ritardato 
coinvolgimento dall’inizio del palliativista. Un’altra motivazione rilevata è 
il ritardo nell’attivazione dell’Adi (9 casi).
In quasi il 40% dei casi il palliativista non è stato coinvolto nell’assistenza 
dal medico di medicina generale. Quando è stato attivato, il palliativista 
nel 3% dei casi ha seguito il paziente solo telefonicamente, mentre nel 
restante numero di situazioni ha eseguito accessi domiciliari e consulenze 
telefoniche. Solo nell’11% dei casi il medico di famiglia e il palliativista 
hanno effettuato accessi congiunti a domicilio; nel 40% di questi era 
presente anche l’infermiere dell’ente accreditato. Invece, i rapporti e le 
comunicazioni tra infermiere e palliativista sono quasi sempre stati molto 
positivi. 
Il numero degli accessi dei palliativisti previsti dalle convenzioni stipulate 
dall’Asl con le aziende ospedaliere di provenienza sono aumentati nel 
triennio 2008-2010 fino ad arrivare a 2.312 con una spesa pari a € 198.750. 
Gli accessi effettivamente effettuati sono stati un po’ meno e con una 
distribuzione per distretto molto disomogenea. La media provinciale di 
accessi per paziente è stata di 2,3, però a Dalmine è stata di 3,3 mentre a 
Grumello, Trescore, Sarnico, Lovere e Clusone è stata intorno a 1 accesso 
per paziente. Dall’analisi di questi semplici dati si può dedurre che esistono 
ancora troppi pazienti che non ricevono le prestazioni del palliativista o 
che ne ricevono troppo poche.
Ci sono quindi ancora margini di miglioramento, in particolare:
	nell’accesso alle cure che devono essere garantite a tutte le persone 
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colpite da malattie inguaribili in fase avanzata/terminale;
	nella continuità dell’assistenza dalle cure attive alla presa in carico 

territoriale/domiciliare;
	nella ridefinizione e riqualificazione dell’équipe domiciliare; 
	nella presa in carico opportuna della persona e della sua famiglia a 

domicilio;
	nell’accompagnamento alla fase terminale della vita.
Il Servizio cure domiciliari ha realizzato le seguenti iniziative per cercare di 
raggiungere questi obiettivi:
	Percorso di cura e assistenza per le persone affette da SLA e le loro 

famiglie.
	Progetto “La continuità dell’assistenza al paziente terminale” con tutte le 

Aziende ospedaliere pubbliche e private.
	Percorso formativo per tutti gli erogatori dell’assistenza a malati di 

SLA.
	Incontri formativi con medici di medicina generale, palliativisti 

territoriali e operatori dei distretti e degli enti erogatori delle cure 
palliative domiciliari. 

	Accreditamento all’eccellenza per gli enti che erogano l’assistenza ai 
malati di SLA e le cure palliative domiciliari.

	Ridefinizione dei compiti dei palliativisti territoriali.
	Nuove procedure per l’erogazione delle cure palliative domiciliari.
	Protocollo per la sedazione palliativa a domicilio.

C’è però ancora molta strada da percorrere e gli ulteriori obiettivi di 
miglioramento che si intende perseguire sono:
	Diffondere l’informazione nella popolazione.
	Aumentare la sensibilizzazione sul tema di tutti gli operatori.
	Rafforzare la formazione e la qualificazione del personale.
	Migliorare la modalità di lavoro in équipe.
	Garantire la continuità delle cure e l’integrazione della rete dei 

servizi.
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“Verso Sera”, il notiziario quadrimestrale dell’Associazione Cure Palliative, 
è strumento di sensibilizzazione e, insieme, di informazione e approfondi-
mento: iscrivendosi all’ACP si riceve gratuitamente il notiziario.
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Il nuovo vademecum, presentazione
Mariagrazia Capello, Aurora Minetti Zavaritt

Quello che presentiamo in questo appuntamento annuale è uno dei frutti 
conseguenti al lavoro svolto lo scorso anno, quando venne presentato il 
“Primo Report della Ricerca” quadriennale commissionato dall’Associazione 
cure palliative all’Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Scienze della 
Formazione. Lavoro che consentì di iniziare a porre in evidenza i punti di 
forza e i limiti del sistema sociosanitario bergamasco, connotato certamente 
di eccellenze, ma anche di criticità nella costruzione della rete di intercon-
nessione tra ospedale e territorio.
Il vademecum che presentiamo in occasione della presentazione del “Secondo  
Report di Ricerca” costituisce una risposta concreta a quella prima analisi, 
che si caratterizzò fondamentalmente dalla necessità di porsi in ascolto 
delle tante voci che operano in campo sociosanitario nella bergamasca, 
per lasciare che, negli anni successivi, si potesse giungere a più ampie e 
approfondite interpretazioni. 
L’ascolto, dunque, come atto di umiltà nei confronti di un campo d’indagine 
particolarmente variegato, che quindi andava preservato da qualsivoglia 
giudizio precostituito o affrettato. 
Per queste ragioni, si pensò, per il Secondo anno, di associare all’attività di 
ricerca la costruzione di uno nuovo strumento, il vademecum (che abbiamo 
intitolato “Orientarsi nel percorso della malattia”), attraverso cui contribuire, an-
che fattivamente, alla costruzione della rete ospedale-territorio per favorire 
le interconnessioni fra le differenti strutture sanitarie e fra i diversi operatori 
sanitari e assistenziali, dando visibilità all’intento della continuità terapeutica, 
assecondando alcune priorità affrontate nel dibattito pubblico attuale, come 
le “dimissioni protette”, “l’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata” 
e “la lotta contro il dolore”.  
Momenti, questi ultimi, contrassegnati dalla volontà di tutela, da parte delle 
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istituzioni sanitarie, del malato una volta dimesso dalla struttura di ricovero. 

Descrizione sintetica del vademecum
Il fondamento del vademecum è stato quello di porre non la malattia, bensì 
la persona malata e chi la accompagna al centro dei servizi resi disponibili, 
evidenziando non l’oggetto di cura, ma il soggetto, in tutte le sue dimen-
sioni psico-sociali, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle criticità 
raccolte durante il primo anno di ricerca.

Obiettivi del vademecum
interconnessioni tra le molteplici realtà specialistiche;
relazioni fra specialisti ospedalieri e medici di medicina generale, in entrambe 
le direzioni, per superare scollamenti, incomunicabilità, informazioni carenti 
o assenti;
connessioni con le altre strutture sanitarie e assistenziali;
legami con il territorio e con l’assistenza domiciliare integrata;
corretto utilizzo delle dimissioni protette o programmate;
monitoraggio dei risultati attinenti alla continuità terapeutica.

La nuova edizione 2012 
Nell’opuscolo sono ripresi e aggiornati i contenuti dell’edizione precedente e 
vengono introdotti argomenti nuovi ritenuti necessari per dare informazioni 
e indicazione a coloro che intraprendono un percorso nella malattia.
È strutturato in sei parti che, anche dal punto di vista grafico, saranno 
individuabili dal colore associato a ogni singola sezione.
La prima parte comprende gli aspetti etici che fanno della malattia un 
periodo della vita degno di attenzione, di sensibilità e di riflessione; qui il 
proposito è di tipo formativo nei confronti dell’utenza e più in generale dei 
cittadini, intesi come protagonisti attivi e partecipativi. 
Gli argomenti:
Che fare?
Il diritto di essere informati
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La protezione giuridica delle persone fragili.
La lotta contro il dolore.
La seconda parte tratta, nel dettaglio, le modalità e i percorsi attraverso cui 
ottenere le tutele previdenziali e assistenziali.
Gli argomenti:
Aspetti assistenziali e previdenziali.
Accertamento di Invalidità civile.
Provvidenze economiche per gli Invalidi civili.
Esenzione dal pagamento del ticket.
Erogazione di ausili, protesi e presidi sanitari.
Pensione di invalidità lavorativa.
Assegno ordinario di invalidità. 
Pensione di inabilità.
Pensionamento anticipato.
Agevolazioni lavorative (L. 104/92).
Permessi.
Congedo straordinario retribuito di due anni.
Trasformazione del rapporto di lavoro in part-time.
La terza parte illustra in maniera sistematica i servizi ai quali i malati hanno 
diritto in caso di necessità assistenziali sia a domicilio che in degenza. Sono 
esplicitati in particolare i servizi a supporto dell’assistenza per persone con 
malattie oncologiche,  in fase avanzata o croniche e le modalità per accedere.
Gli argomenti:
Assistenza domiciliare integrata.
Assistenza ai malati di SLA.
Ospedalizzazione domiciliare.
Degenza in hospice.
Centro per la terapia del dolore.
La quarta parte descrive la rete dei servizi distribuita sul territorio provin-
ciale. Ciascun servizio ha la sua specificità rispetto all’unità di offerta e alle 
funzione che svolge all’interno del territorio: servizi di degenza, servizi 
sociali, servizi informativi e di orientamento, ecc. 
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Gli argomenti:
Distretti e centri per l’assistenza domiciliare.
Aziende ospedaliere  e Strutture sanitarie private accreditate.
Dipartimento oncologico (Dipo).
Pronto intervento diagnostico.
Centrale dimissioni protette.
Strutture accreditate per le cure domiciliari.
Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani.
Servizi per la disabilità.
Servizi Sociali comunali.
Sportello assistenti e collaboratori familiari.
Punto unico orientamento informativo (Puoi).
La quinta parte raccoglie informazioni a carattere generale collegate sempre 
ai percorsi di cura. 
Gli argomenti:
La richiesta di ricovero.
La prenotazione delle visite.
Copia della cartella clinica.
Il Servizio di continuità assistenziale.
Contrassegno libera circolazione.
Cure all’estero.
In caso di decesso.
La sesta parte propone l’elenco degli indirizzi e dei recapiti di alcuni dei 
servizi precedentemente descritti e che sono utili al malato e ai suoi fami-
gliari per la cura e l’assistenza. 
Gli argomenti:
Distretti e Centri per l’assistenza domiciliare. 
Sedi distrettuali dove inoltrare richiesta di protesi o ausili.
Servizio continuità assistenziale.
Hospice.
Aziende ospedaliere. 
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Strutture sanitarie private accreditate.
Centro unico prenotazione servizi.
Sportello assistenti e collaboratori familiari.
Patronati.
Sedi associative.
A conclusione di quanto scritto finora, il vademecum può essere inteso come 
quello strumento attraverso cui le organizzazioni che operano in ambito 
sanitario e socioassistenziale possono implementare concretamente il mod-
ello organizzativo della cooperazione, il tutto partendo da una azione di 
ricerca. Non è un caso, infatti, che il suo  primo destinatario sia proprio il 
cittadino.
Una sorta di sfida ai paradigmi della società contemporanea, invece incentrati 
sulla ipersettorializzazione e sulla promozione di studi o strumenti spesso 
avulsi dalla realtà, a discapito di azioni necessarie per favorire e sostenere 
la continuità tra ospedale e territorio.
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CONTINUA LA DISTRIBUZIONE 
DEI PRECEDENTI VOLUMI

DEI “SUPPLEMENTI DI VERSO SERA”

- QUALE SGUARDO SI POSA SU DI ME?

- VADEMECUM: 
 ORIENTARSI NEL PERCORSO DELLA MALATTIA

- LA VOCE AI BAMBINI CHE NON GUARIRANNO 

- QUALITA’ DI CURA, DI ASSISTENZA, DI VITA 

- 20 ANNI DI CURE PALLIATIVE: 
 IL PROGETTO E LA COSTRUZIONE DELLA RETE

Tutti i testi sono consultabili e scaricabili dal sito 
www.associazionecurepalliative.it
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Secondo 
Report di Ricerca

2009-2013
Rete sociale 

e continuità terapeutica
Studio dei modelli socio-sanitari di governance e 

dei percorsi di cura legati all’inguaribilità terminale

FACOLTA’ DI SCIENZE 
DELLA FORMAZONE

ASSOCIAZIONE 
CURE PALLIATIVE  
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ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE  ONLUS

* Sede
Bergamo, via Borgo Palazzo 130

 tel. e fax 035/390687

* Sito internet
www.associazionecurepalliative.it

* E-mail
hospice@associazionecurepalliative.it

aderente a
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PREFAZIONE

di Stefano Tomelleri

Le sfide culturali e sociali della continuità terapeutica 
Gli studi delle scienze sociali hanno dimostrato che le trasformazioni sto-
riche sono profondamente influenzate nella loro evoluzione dagli sviluppi 
della medicina. L’incremento costante e progressivo del sapere speciali-
stico, tecnico e settoriale ha prodotto l’ospedalizzazione dei momenti sa-
lienti dell’esistenza (la nascita e la morte), l’innalzamento considerevole 
dell’età media, l’invecchiamento della popolazione. L’attenzione verso la 
qualità delle cure è diventata parte integrante dei servizi socio-sanitari: la 
centralità del malato e il riconoscimento dei suoi diritti non sono più un 
“lusso”, ma una condizione necessaria che richiede un costante presidio e 
miglioramento. 
Le cure palliative coinvolgono migliaia di persone, richiedono un’organiz-
zazione culturale e sociale appropriata che non riguarda solo i medici e gli 
altri professionisti della salute, ma gran parte dei cittadini.
Questi sono solo alcuni esempi di come la società contemporanea sia pro-
fondamente interrogata dall’evoluzione dei saperi medici, ma a sua volta 
anche i saperi medici e sanitari sono in dialogo continuo con le più varie 
esperienze umane. E tali esperienze a differenza delle sedi ospedaliere, non 
sono ripartite in unità operative né tantomeno in compartimenti stagni. 
La struttura discorsiva che porta il nome di medicina è porosa in ogni sua 
pratica1.
Il dialogo sorprendente tra senso comune e medicina si coglie in modo 
unico attraverso l’analisi delle metafore. Negli ospedali, nei servizi sanitari, 
sociosanitari e territoriali si stanno diffondendo una pluralità di metafore, 
dalla natura ambivalente e dai tratti tendenzialmente involutivi. 
L’analisi delle metafore permette di contestualizzare l’agire quotidiano dei 
professionisti della cura all’interno di più ampie trasformazioni storiche 
e sociali di lungo periodo2. Esse compongono l’orizzonte di senso di chi 
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giorno dopo giorno opera nei contesti sanitari e socio-sanitari. Non si 
possono ridurre a formule di principio o di valore (“la centralità del pa-
ziente”, “il benessere del cittadino”, “l’importanza della famiglia”). Non 
che tali formule siano false, tuttavia esse da sole non bastano a rendere 
conto della complessità delle metafore in opera nelle pratiche sociali, anzi, 
finiscono per delegarle ad una funzione rappresentativa di cornice. Invece, 
le metafore sono attivamente costruttrici dei nostri contesti di azione, e il 
loro modo di essere dette, più o meno esplicitamente, più o meno consa-
pevolmente, è alla base del nostro modo di immaginare il legame sociale e 
le sue possibilità.
Sono le metafore infatti che segnano l’attribuzione di valore al nostro 
agire, al successo o all’insuccesso dei singoli soggetti e delle loro scelte. 
La potenza trasformativa delle metafore, in termini evolutivi o involutivi, 
consiste nella loro capacità di concorrere attivamente alla costruzione del 
mondo di cui siamo parte attiva: immaginare la sanità come un “campo 
di battaglia” tra interessi opposti e inconciliabili, oppure come un “feudo 
medioevale” fatto di torri, fossati e steccati, vassalli, valvassori e valvassini, 
contribuisce alla definizione della situazione, delle possibilità analitiche e 
decisionali, secondo il noto assioma di Thomas, per cui “se gli uomini defini-
scono reali le situazioni esse saranno reali nelle loro conseguenze”3. 
Specialmente in una società globale dell’informazione di massa, l’identità 
personale e professionale può essere profondamente messa in discussione 
dall’informazione di cronaca e dalla proliferazione di un immaginario che 
viene quotidianamente confermato dai mezzi di comunicazione.  Eppure, 
di solito, si tende a ignorare il fatto che quando agiamo, siamo in qualche 
modo “prigionieri” di un’immagine del legame sociale, e che, a seconda di 
quella immagine, stiamo difendendo o minacciando il rapporto di fiducia 
che ci lega gli uni agli altri4. 
Prima di entrare nel vivo del racconto del lavoro svolto sul campo, in 
questo secondo anno di ricerca, in cui diverranno più tangibili le sottoline-
ature di queste righe, prendiamo ad esempio tre immagini che raccolgono 
vari aspetti più o meno problematici che abbiamo riscontrato nell’attività 
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di ricerca condotta per conto dell’Associazione cure palliative di Bergamo 
nel corso di questi ultimi due anni: la meteorite, la vittima e l’agorà. 

La meteorite
Questa metafora rimanda a un preciso immaginario apocalittico, catastro-
fico, di radicale cambiamento in negativo, dominato da una visione involu-
tiva del futuro, dove tutto sembra dover cambiare affinché nulla in realtà si 
modifichi.  È evocata principalmente per raccontare il futuro del sistema 
sanitario nazionale, esemplifica il senso comune di disorientamento dei 
professionisti della salute rispetto ai cambiamenti avvenuti nel corso degli 
ultimi vent’anni: l’aziendalizzazione, l’affermarsi del paradigma economi-
cistico in sanità, la medicalizzazione della vita.
L’immaginario sociale si racconta in declino, adattatosi  a leggere i proble-
mi dentro a un’ottica neoliberista, che erode progressivamente il legame 
di fiducia, degradando su un piano meramente utilitaristico, strumentale e 
materiale la qualità delle relazioni interpersonali.
L’immagine di una meteorite che dallo spazio infinitamente lontano si 
schianta sul nostro pianeta distruggendolo, svela il conflitto intrinseco 
dell’attuale sistema capitalistico. Come se riuscissimo a immaginare la fine 
del mondo, ma non la fine di questo sistema economico, sociale e cultura-
le, che si alimenta in modo parassitario di ogni risorsa ambientale e di ogni 
legame sociale.
Si prende nel campo visivo del presente un futuro che si sta già deline-
ando come catastrofico, la guerra terroristica, le crisi finanziarie, i disastri 
ambientali, il calo demografico, le crisi energetiche, ecc., in rapporto a un 
passato da cui non siamo ancora usciti, o di cui non vogliamo liberarci, fat-
to di produzione industriale, materie prime derivate dal petrolio, apparati 
statali, ideologie nazionaliste. 
Rischio, incertezza, passioni tristi, declino sono alcune parole chiave di 
un immaginario rispondente a un sistema sociale ed economico profon-
damente segnato da una condizione di agonia, che può degenerare in col-
lasso, la morte del sistema e delle sue componenti vitali, o evolvere in 



90

una forma di risveglio, in una metamorfosi. Ogni agonia porta con sé un 
momento di sofferenza, di disorientamento, di radicale e autentica impo-
tenza: si accoglie dentro di sé che il nostro mondo di certezze è crollato. 
Il crollo delle certezze indebolisce la nostra capacità di previsione, ma che 
qualcosa non va, ma non dichiara esattamente qual è la fonte del proble-
ma. Da questa crisi potrebbe arrivare anche la svolta, verso un nuovo stato 
di benessere, ma al sistema nel suo insieme è richiesto di prendere delle 
decisioni, radicali, necessariamente conflittuali.

La vittima
Esiste nelle professioni sanitarie una tradizione di cura e di attenzione 
per l’altro che costituisce un patrimonio per la società nel suo insieme. Le 
scienze sociali hanno dimostrato l’indiscutibile valore della fitta trama di 
operatori sanitari, sociosanitari e territoriali che quotidianamente svolgo-
no le loro attività, creando la ricchezza del nostro capitale sociale e cul-
turale.  Questo patrimonio intangibile rischia oggi di essere screditato per 
mano della retorica, spesso abusata, del vittimismo. Esiste una profonda 
ambivalenza nella metafora della vittima, che oscilla tra l’innocenza di chi 
ha subito il male o un’ingiustizia e l’uso strumentale della sofferenza e 
della compassione per acquisire un vantaggio sociale. L’uso strumentale 
dell’immaginario della vittima diventa un argomento determinante per le 
scelte delle classi dirigenti, che non di rado legittimano le loro decisioni 
dichiarando di “stare dalla parte delle vittime”.  Le questioni sociali sono 
poste di frequente in termini vittimistici: chi sono le vittime dell’attuale 
crisi economica? I disoccupati, e le loro famiglie, sacrificati in nome di una 
mercato finanziario spregiudicato, o gli operatori sanitari e sociali, oberati 
da un lavoro sempre più standardizzato e assediati da richieste pressanti di 
aiuto e di intervento?
Il ricorso a un immaginario del capro espiatorio, all’immagine delle vittime 
diventa uno strumento potente di legittimazione delle proprie azioni, non 
solo per le classi dirigenti, ma anche per il cittadino comune: per vendi-
carsi dei torti subiti, per fare ordine in una società caotica, per denunciare 
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la “malasanità”, per criticare lo spreco ecc. L’elenco potrebbe continuare, 
ma la sostanza dell’argomento non cambia. Il rischio di un  simile imma-
ginario vittimistico è che si banalizzi la condizione umana di chi subisce 
la violenza altrui. I nuovi persecutori, più abili rispetto al passato, se ne 
servono per confondere. Intanto, per i ricercatori sociali, diventa sempre 
più difficile rendere riconoscibili all’opinione pubblica le vittime silenziose 
della disuguaglianza e dell’esclusione. 
La vittima non indica solo l’effetto del male, di una violenza, di un’ingiusti-
zia, ma anche l’inizio di una rivelazione di una nuova consapevolezza rela-
tiva al male, come componente delle relazioni sociali, e sulle possibilità di 
sperimentare la riconciliazione. La vittima rivela ciò che è nascosto in una 
società, in un gruppo o in una famiglia: gli antagonismi ineliminabili delle 
relazioni sociali; allo stesso tempo, illumina la capacità di sopravvivenza di 
un’organizzazione sociale, la ricerca d’interventi correttivi ai conflitti, che 
spesso hanno prodotto capri espiatori, ma anche innovazioni radicali nella 
convivenza umana.

L’agorà
L’immagine dell’agorà rimanda alla dimensione politica dei saperi medici, 
e ai processi di massificazione delle società contemporanee che minaccia-
no pericolosamente dal basso lo spazio comune, concorrendo attivamente 
a eroderne l’autonomia. Le soggettività sempre più intimizzate, il persegui-
mento del profitto o del benessere nell’orizzonte del giorno dopo giorno, 
le aspirazioni all’autorealizzazione entro cerchie sociali omogenee e auto-
referenziali, le solidarietà “pre-politiche” del gruppo, del clan, dell’azienda 
privata e spesso anche privato-sociale, pervadono una sfera pubblica sem-
pre più svuotata di senso condiviso e vincolante, sempre più simile a una 
piazza virtuale fatta di incontri freneticamente sfuggenti.
L’enfasi sull’autoaffermazione individuale alimenta la separazione tra l’at-
tore individuale e l’insieme di relazioni e istituzioni sociali che ne orientano 
l’agire. Dalla modernità gli attori sociali hanno ereditato una concezione 
astratta di individuo, che conduce a svalutare i punti di riferimento rela-
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zionali e societari, indispensabili all’autorealizzazione personale, e finisce 
paradossalmente per negare le singole concrete soggettività.
Le questioni poste dell’agorà sono spesso ignorate o sottovalutate. Per lo 
più, questa parola evoca ambiti d’esperienza separatamente microsocia-
li oppure separatamente macrosociali.Ovvero: ambiti separatamente in-
terpersonali, “psicologizzati”: l’ormai stereotipica domanda: “come si fa a 
comunicare meglio con l’altro (cliente, utente, paziente ecc.)?”; ambiti, all’opposto, 
genericamente collettivi, “marketizzati”: la non meno stereotipica doman-
da: “come si fa a persuadere la gente (consumatori da sedurre, soggetti da informare, 
cittadini da educare, ecc.)?”.
In entrambi i casi, la mediazione sociale dell’agorà, o meglio il suo dramma-
tico liquefarsi, non sembra fare problema. La “comunicazione” è ridotta 
a mero strumento per raggiungere obiettivi di varia natura, nella relazione 
con gli altri e/o con la cosiddetta gente; obiettivi pre-definiti da chi agisce 
nella costosa illusione autoreferenziale che il principio organizzatore delle 
proprie pratiche e dei propri pensieri sia racchiuso nell’epidermide indi-
viduale, o in quella del proprio “noi” separatamente gruppale, aziendale, 
associativo, “pre-politico” – e che “il resto” spetti ad altri, là fuori…
Le metafore dell’agorà, della meteorite e della vittima richiedono uno 
sforzo di analisi critica e di immaginazione, che non è richiesto solo agli 
operatori sanitari o sociosanitari. Certo, la relazione di cura è forse oggi 
uno degli ambiti dove le tendenze involutive fanno emergere, in modo 
più crudo rispetto ad altri contesti, le spinte disgreganti il tessuto sociale. 
Eppure, anche al cosiddetto “uomo comune” oggi serve una buona dose 
di immaginazione sociale per cercare una difficile ricomposizione dei mol-
teplici frammenti biografici, spesso fragili e a volte solitari. Se vogliamo un 
nuovo progetto di sanità per il futuro, dobbiamo in qualche modo abban-
donare la mentalità neoliberista, manipolatoria e consumistica e metterci 
alla ricerca di alleanze, sebbene faticose, e di legami sociali solidali, sempre 
meno scontati.
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INTRODUZIONE 
di Martino Doni

“Un’epoca da cui non siamo ancora usciti”.
(Michel Foucault)

Il rapporto di cura non è sempre uguale. Esso, come tutti i processi socia-
li, muta a seconda dell’ambiente culturale e del periodo storico. Vi sono, 
ovviamente, delle costanti fondamentali che caratterizzano la dimensione 
relazionale tra il medico e il paziente, in maniera tale da renderla ricono-
scibile anche là dove si presenta molto mutata rispetto a come ce la si 
aspetterebbe. Si tratta allora di descrivere il rapporto di cura attraverso 
una metodologia che tenga conto sia delle variabili sociologiche classiche 
(contesto), sia delle peculiarità intrinseche (struttura). Il legame sociale vei-
colato dal rapporto di cura, infatti, è specifico e necessita di uno sguardo 
altrettanto specifico. Il che, in altri termini, significa che ogni volta che si 
interroga il rapporto tra medico e paziente, si mette in campo una nuova 
epistemologia medica.
Un esercizio preliminare per un’ottimale configurazione di tale rapporto, 
potrebbe essere quello di immaginare di descrivere la cura, così come è 
erogata oggi, a un interlocutore del XII secolo. Le costanti fondamentali 
accennate poc’anzi, infatti, non sono a loro volta eterne. Gli storici del-
la medicina concordano quasi all’unanimità nel considerare il secolo dei 
Lumi come lo spartiacque decisivo tra una mentalità medica antica, fon-
data su un paradigma “umorale”, e una moderna, orientata verso un para-
digma “organico”. Dal tardo Settecento in avanti, grosso modo, il medico 
non è più interessato a ristabilire l’equilibrio cosmico degli elementi, ma a 
individuare i segni di un corpo composito. Da allora in poi non si è malati, 
ma si hanno malattie5.
Questa idea del possesso della malattia, tipica dell’umanesimo individua-
listico moderno, segna in modo ineludibile il rapporto medico paziente. 
Da un lato, essa rivela il corpo del paziente come soggetto possessore di 
un male, un difetto, uno sfregio, una “macchia”, che il medico è chiamato 
a togliere o riparare o disinfettare, ecc.; dall’altro essa rimanda a una fun-
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zione specifica del medico che è, a sua volta, tipicamente moderna. Tale 
funzione è, come vedremo, quella di consegnare al paziente un corpo. Ma 
prima di considerare questa funzione, vale la pena soffermarsi sul primo 
fronte della relazione di cura, ovvero la figura del paziente come tenutario 
di una malattia.

Il dolore illegittimo e la solitudine del paziente
Egoista certo, e perché no?
Perché non dovrei esserlo?

Quando ci ho il mal di stomaco
Ce l’ho io, mica te, o no??

 (Vasco Rossi, Cosa succede in città? 1985)

Il corpo del paziente è il corpo di colui che patisce, che soffre. Il dolore 
è una caratteristica fondamentale della malattia, nonché parte costitutiva 
dell’esperienza umana tout court. Anche in questo caso sarebbe opportuno 
distinguere alcune traiettorie storiche, perché anche il dolore, come il cor-
po, come le emozioni, come la morte, l’amore, l’educazione o il gioco, ha 
una storia. Nel nostro caso, anzi, la storia del dolore rappresenta proba-
bilmente quello che Michel Foucault avrebbe chiamato il “non-pensato” 
dell’esperienza medica attuale, ossia ciò che determina le condizioni di 
possibilità di tale esperienza. L’ipotesi da sondare è che il dolore, nella sua 
dimensione terminale, il dolore dell’agonia, quello che la medicina ippo-
cratica chiamava “l’antro tra la vita e la morte”, sia la soglia su cui la me-
dicina, oggi, tende a sostare come in un racconto kafkiano, senza saperla 
varcare.
La medicina antica descrive il dolore come violazione di un ordine ar-
monioso. Secondo Aristotele l’esperienza dolorosa avviene quando ci si 
allontana dalla condizione naturale. Peraltro, al dolore la medicina ippocra-
tica attribuiva una funzione semeiotica fondamentale, identificando altresì 
l’assenza di dolore come possibile prova di morte. L’anestesia, l’assenza di 
sensazione, era tradizionalmente associata all’assenza di vita, essendo per 
contro la percezione una peculiarità del corpo vivente (Lo Presti, 2009). 
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Il cristianesimo ha enfatizzato in generale l’aspetto catartico del dolore, 
in quanto espressione essenziale del transito nella “valle di lacrime” della 
vita terrena. L’immaginario messianico è costellato di riferimenti al do-
lore, alle “doglie” della creazione, ecc., in vista di una redenzione, una 
salus che in alcune lingue coincide con la salute. La salute trasmessa dalla 
religione rimanda al corpo perfetto, senza malattie e senza dolore, che 
risorge dalla morte (sana quod est saucium, “sana ciò che sanguina”, recita 
una preghiera allo Spirito Santo del X secolo). Fin grosso modo al XVIII 
secolo, di nuovo, il dolore possiede una sorta di legittimità sociale, che va 
sempre più affievolendosi, fino a capovolgersi del tutto tramite l’Illumini-
smo, il positivismo e, in particolare, alcune suggestioni provenienti dalla 
prospettiva di Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham, noto dai manuali 
come divulgatore di un “utilitarismo edonistico”, impresse una svolta de-
terminante nella definizione dei requisiti di rilevanza morale, fino ad allora 
monopolio della ragione (l’imperativo categorico kantiano, per esempio). 
Secondo Bentham, in breve, ciò che costituisce un essere morale non è 
la capacità di giudicare, ma di sentire. Da qui derivano alcune riflessione 
animaliste (Derrida, 2006) ma soprattutto, per quel che ci riguarda, deriva 
l’idea che il dolore sia qualcosa di socialmente indegno, inaccettabile. (Vale 
la pena sottolineare come l’inaccettabilità del dolore sia una convinzione 
piuttosto recente, rispetto alla storia millenaria delle relazioni di cura, se si 
pensa, per esempio che l’anestesia chimica – etere o protossido di azoto 
– fu introdotta, inizialmente in ambito odontoiatrico, soltanto a metà del 
XIX secolo, e che l’uso pentotal risale agli anni Trenta del Novecento.)
La tecnicizzazione della medicina, o in altri termini il divorzio della tecno-
logia medica dal pensiero della salute, ha proseguito fino alla paradossale 
rimozione del dolore dalla sfera delle competenze dell’operatore. La me-
dicina, insomma, si rivolge sempre più contro la malattia – concepita come 
un oggetto discreto “posseduto” dal paziente – e sempre meno verso il 
paziente. Il che vuol dire anche che, quando il prendersi cura del malato 
comporti soltanto l’alleviamento delle sofferenze – nei casi per esempio di 
situazioni terminali – la medicina tende a sottrarsi (Tallachini, 1996), o a 
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chiamare in causa altre discipline, delegate a sgravare la medicina dal com-
pito sociale ed etico che le compete (Magni, Masserenti, 2010).
Il dolore diviene illegittimo perché il modello di salute che si impone alla 
fine del XX secolo non lo prende più in considerazione, non è più capace 
di pensarlo. Il modello di salute contemporaneo non ha più a che fare 
con l’equilibrio armonico tra gli opposti, come nell’antichità, né con il 
passaggio da una dimensione terrena e corrotta a una celeste e pura, come 
nel Medio Evo; ma non ha nemmeno più a che fare con un paradigma 
economicistico classico, dominante lungo la cosiddetta età moderna, per 
cui il dolore risulta una sorta di inutile dispendio di energie. Il modello di 
salute che si è instillato nelle ultime decine di anni ha più a che vedere con 
una generale meccanizzazione e informatizzazione del corpo. Quelle che 
Zygmunt Bauman (1992) definiva le “strategie di immortalità”, si sono 
rivelate piuttosto obsolete, dinanzi alla potenza indiscutibile della trasfor-
mazione radicale (dunque non solo occasionale o periferica) del corpo 
in macchina genomica ed elettronica. Il dolore, in questo caso, non può 
essere ammesso nell’alveo delle possibilità umane, dal momento che la 
macchina non può soffrire.  Può morire, per certi versi, e allora è facilmente 
sostituita, rimpiazzata da altre macchine; ma, in linea di principio, non può 
provare dolore, tanto meno può attraversare l’antro tra la vita e la morte, 
cioè non può ingaggiare un’agonia (Milanaccio, 2001).
La condizione meccanizzata, informatizzata e genomica del corpo è og-
getto di studi sociologici, antropologici, filosofici, storici, per lo meno 
dall’inizio degli anni Novanta. Quel che qui si vuole mettere in luce, tutta-
via, non è un ulteriore approfondimento teorico sulla perdita dei sensi o 
sull’affermazione del cyborg (per cui cfr. per lo meno Longo, 2003; Sini, 
2009). Occorre piuttosto evidenziare almeno due ricadute sociali di questa 
tendenza che ormai si sta consolidando come una sorta di mito totale in 
ogni angolo del pianeta. 
La prima ricaduta riguarda il ruolo marginale che, in molti contesti, è as-
segnato alla riflessione sul dolore, alle cure palliative, allo sguardo umani-
stico sulla dimensione vissuta del corpo e delle sue esperienze. La seconda 
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riguarda invece la privatizzazione e la cancellazione del dolore.
Partiamo da quest’ultima conseguenza. Come nella canzone di Vasco Ros-
si citata in apertura, il dolore è stigma di individualità irriducibile. La soffe-
renza infrange la cortina della macchina-uomo e fa emergere l’individualità 
soggettiva; ma subito richiude la falla: l’individuo sofferente è condannato 
a una solitudine senza sbocchi. Se nel caso del “mal di stomaco” la fac-
cenda pare abbastanza intuitiva, si pensi all’incomunicabilità a cui sono 
consegnati gli individui quando devono condividere un dolore o una fru-
strazione. 
Frasi come “Non potete capire, nessuno può capire finché non capita anche a lui”, 
ecc. sono una cartina di Tornasole ottimale per distinguere il livello di im-
permeabilità in cui si forma l’individuo occidentale. Se infatti davvero non 
fosse possibile “capire” fintantoché non si provi “sulla propria pelle” quel 
che vuol dire, che so, perdere un figlio, avere un cancro, non trovare lavo-
ro, ecc., allora a nulla varrebbero le scienze sociali e umane, a nulla varreb-
be l’educazione, a nulla varrebbero le esperienze di incontro e di relazione.
Di fatto, uno dei valori acquisiti dalle scienze mediche moderne, nonché 
dalle organizzazioni socio-sanitarie più avanzate, è la progressiva indi-
vidualizzazione della cura. Sempre più, grazie soprattutto alla genomica 
funzionale, la malattia entra a far parte di una particolare e irriducibile 
biografia individuale (Canali, 2006). Tuttavia, quel che le scienze mediche 
tendono a trascurare è proprio questa deriva individualistica, consegnando 
al paziente un corpo composito, complesso, come somma di “pezzi” più 
o meno minuscoli, elenco di protesi da montare, innestare, controllare, 
analizzare, sostenere o rigettare. 
Questa logica sacrifica il legame sociale sull’altare dell’efficienza e del-
la customer satisfaciton. Il feticcio culturale che si sta imponendo è quello 
dell’autocura, in nome di una diffusa autonomia e autarchia gestionale, 
esito estremo di quel principio di individualizzazione di cui anche la medi-
cina moderna e contemporanea si è fatta araldo. E nell’universo dell’authos, 
dell’identità pura (che è anche incomunicabilità, indifferenza, autismo so-
ciale), il paziente soffre sempre più solo.
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La soglia del dolore
La prima conseguenza della rivoluzione elettronica e genomica della me-
dicina, dicevamo, è probabilmente la rimozione del dolore e quindi l’e-
marginazione delle pratiche di sollievo, o la delega a discipline ibride del 
compito di alleviare e tenere sotto controllo la sofferenza fisica e mentale 
nelle situazioni di incurabilità. Le cure palliative sono “soltanto” palliative, 
le cure “vere” sono quelle che guariscono: questo, portato agli estremi, è 
il metamessaggio della medicina moderna. Per essere “vere”, le cure de-
vono essere somministrate professionalmente e secondo canoni deonto-
logici ben precisi, rigorosamente fissati a livello giuridico, amministrativo, 
organizzativo e istituzionale. La cure alternative si guadagnano tanto più 
rispetto e onorabilità, quanto più riescono ad avvicinarsi al modello istitu-
zionale della medicina. Il confine tra cura “vera” e ciarlataneria ad alto o 
basso costo, diviene invece tanto più poroso, quanto più ci si allontana da 
tale modello (Cosmacini, 1998). 
Ottenere riconoscimento professionale è una delle ragioni d’essere delle 
specializzazioni mediche e scientifiche in generale: nel momento in cui si 
è socialmente riconosciuti (per esempio attraverso l’ingresso in un albo), 
si ottiene anche una legittimità epistemologica e ontologica relativa al pro-
prio oggetto di ricerca. Il riconoscimento è una faccenda seria, una vera e 
propria lotta nella quale si rischia il tutto e per tutto, in modo analogo alle 
diatribe di corte nella società aristocratica del XVII secolo (Elias, 1969). 
In breve, chi è riconosciuto sul piano professionale, ha diritto (e dove-
re) di parola e di intervento su oggetti esistenti, reali. Chi invece non ha 
questo riconoscimento, conserva (ci mancherebbe) un generico diritto di 
parola e di intervento, ma parla di e interviene su cose che non si sa bene 
se esistano o no. Da un estremo all’altro, la questione del dolore occupa 
una posizione liminale, la soglia tra ciò che è riconosciuto come esistente 
e reale (per esempio un’infezione, un virus, una metastasi) e ciò che non 
appartiene alla sfera oggettiva delle cose (per esempio tutto quanto rientra 
nell’ambito della semplice soggettività).  
La soglia del dolore, non quella misurata fin dall’antichità sulla base di 
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scale che oggi chiameremmo algestimetriche, ma la soglia che il dolore 
occupa e anzi incorpora, è il luogo in cui la medicina rivela in maniera 
inequivocabile il suo essere intimamente sociale. Medicina e società sono 
indissociabili, tanto più quando si parla di dolore. Se fino all’incirca agli 
anni Settanta del Novecento la medicina poteva nascondersi dietro un velo 
di neutralità scientifica, fornitole da un paradigma positivistico coriaceo, 
da quarant’anni a questa parte è sempre più chiaro che “tutta la medicina è 
sociale” (Foucault, 1976, p. 199). Occorre pertanto indagare il rapporto tra 
cura e dolore in termini sociali, e anche solo questo approccio implica una 
presa di distanza da un modello dominante.
Il modello, come abbiamo visto, tende a enfatizzare la singolarità della pra-
tica clinica, attribuendole il carattere di prova scientifica (Jenicek, 2001), 
o in ogni caso affidandole l’onere della specificità (Lawrence, 1994; Gab-
bani, 2006). L’esito inaspettato di tale tendenza è però quello di assumere 
surrettiziamente l’individualismo anatomico e genomico a epistemologia 
onnicomprensiva, a sovrastruttura autolegittimata, in maniera analoga 
all’assunzione esplicita del sensismo da parte dei medici parigini del XVIII 
secolo, membri illustri del troupeau des philosophes, che inaugurarono il sape-
re medico come observation et analyse (Foucault, 1969). Fu così che nacque 
quella che oggi chiamiamo clinica, fu cioè realizzato, con un ritardo di cir-
ca due secoli dalle fasi aurorali del cinquecentesco ospedale di Padova, l’in-
contro tra l’osservazione dei segni della malattia in vita, grazie alla presenza 
fisica del malato allettato (klino, “giaccio”, da cui “clinica”), e la conoscen-
za anatomica delle malattie, ottenuta grazie alla dissezione degli organi post 
mortem (Cosmacini, 1996). Il superamento dell’approccio galenico e della 
prospettiva umorale, tuttavia, ha sempre più indebolito la dimensione so-
ciale della cura, insita nel rapporto medico-paziente, finanche nel processo 
di istituzionalizzazione di tale rapporto (Good, 1994).
La soglia del dolore, quella che si apre (o meglio: che resta sempre aperta) 
tra la vita e la morte, quella rivelata dai “segni” ippocatrici, è a sua volta 
rivelatrice, e contrario, di questo processo di individualizzazione della me-
dicina, di riduzione della complessità sociale a una somma algebrica di 
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singolarità prive di comunità, e quindi prive di esperienze, letteralmente 
“inesperte”. Da qui l’ossessione tutta postmoderna per l’expertise, la ru-
brica dell’esperto, l’angolo dello specialista, e ancora la formazione, l’ag-
giornamento, il corso di primo soccorso, le nuove norme per la sicurezza, 
ecc. (per non dire dei serial ospedalieri). L’individuo inesperto (che non 
significa incapace) si riempie spesso di contenuti specifici, atti più a creare 
dipendenze che esperienze. 
Tanto meno si riesce a pensare il dolore, tanto meno si riesce a cogliere 
l’esperienza sociale che a esso è sottesa. Perché non c’è agonia senza un 
gruppo sociale in grado di elaborarla, così come non c’è malattia senza un 
gruppo sociale in grado di interpretarla.
La sofferenza è radicalmente insensata, costitutivamente inutile, sosten-
gono alcune importanti voci della filosofia del tardo Novecento, indipen-
denti l’una dall’altra, ma con una comune radice dostoevskijana (Pareyson, 
1982; Levinas, 1982; Ricoeur, 1986). L’inutilità del dolore, che sul piano 
filosofico rimanda allo scacco della teodicea, e dunque a una sfida terribile 
al sistema generale del senso, sul piano sociale svolge invece una funzione 
determinante nella capacità tutta umana di creare legami. Proprio perché 
inutile – ossia privo di una compensazione che gli sia pari – il dolore è alla 
base della socialità. 
Proprio perché insensato – ossia privo di una direzione che lo contenga 
– il dolore provoca la fantasia narrativa. Sia lecito introdurre questa pecu-
liarità con un apologo talmudico: 

Rabbi Hijjà bar Abbà si ammalò, andò da lui Rabbi Johanàn e gli disse: “Ti sono 
care le sofferenze?” L’altro rispose: “Né esse, né la ricompensa di esse”. Gli disse Rab-
bi Johanàn: “Dammi la mano”. Egli gliela dette, e lui lo fece alzare. Rabbi Johanàn 
si ammalò a sua volta, andò a trovarlo Rabbi Haninà, e gli disse: “Ti sono care le 
sofferenze?” L’altro rispose: “Né esse, né la loro ricompensa”. Allora gli disse Rabbi 
Haninà: “Dammi la mano”. L’altro gliela dette ed egli lo fece alzare. E perché Rabbi 
Johanàn non si alzò da solo? Si dice: Il prigioniero non può liberarsi da solo dalla pri-
gione. (Talmud Babilonese, Berakhot, 5a)



101

Narrare la cura
L’individualizzazione della medicina, e dunque la costruzione del corpo 
del malato come unità anatomica e genetica, come singolo caso clinico, 
come somma di singoli organi o di singole sezioni infinitesimali di organi, 
offusca la socializzazione implicita nella natura del dolore. Il dolore è in-
nanzitutto legame, è innanzitutto la mano tesa dell’apologo appena citato. 
Il mito moderno di liberarsi da soli dalla prigione ha distorto lo slancio 
illuministico dell’adultità della ragione e invece di alleviare le sofferenze, 
ne ha nascosto le grida. 
L’ipotesi da cui si è partiti riguarda proprio il dolore come “non pensato” 
della medicina contemporanea. Questo non significa che oggi la medicina 
non sia interessata al dolore, anzi: mai come oggi la sfera anestetica si è 
ampliata e ha diffuso il suo raggio d’azione in campi sempre più aper-
ti, dall’ostetricia all’odontoiatria, dalla chirurgia alla psichiatria, ecc. Quel 
che manca oggi, tuttavia, proprio in virtù di un’impressionante diffusione 
di tecnologie anestetiche e analgesiche (che in inglese, significativamente, 
si chiamano painkillers), è l’esperienza sociale del dolore. Esperienza che 
può essere recuperata soltanto se, oltre a saper descrivere le patologie, le 
sindromi, i corpi e gli organi, i cromosomi e i geni come altrettante entità 
discrete, si riesca anche a raccontare la vicenda che intercorre tra chi cura 
e chi è curato. In quel “tra” c’è il senso sociale della vicenda medica. Esi-
stono molte versioni moderne dell’apologo talmudico. Qui di seguito ne 
proponiamo una, molto efficace:

Uno dei miei primi pazienti, mentre ero ancora studente nei primi anni Sessanta, fu 
una bambina di sette anni, gravemente ustionata su gran parte del corpo. Doveva sot-
toporsi al tormento quotidiano di un bagno in acqua corrente durante il quale la carne 
bruciata veniva asportata con delle pinzette dalle piaghe aperte e sanguinanti. Urlava, 
strillava e si dibatteva disperatamente contro tutta la squadra medica, rendendo molto 
difficile cercare di non farle ancora più male. Il mio compito da studente clinico neofita 
era tenerle l’unica mano non ferita, sia per calmarla e rassicurarla, sia per impedire che 
il residuo chirurgico si staccasse dal tessuto morto e infetto e finisse nella vasca d’acqua 
turbolenta, che rapidamente diventava rosacea e poi rosso sangue. Goffamente, con 
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l’incertezza del principiante che non sa come procedere, provavo a distrarre la piccola 
paziente dal suo appuntamento quotidiano traumatico con un dolore terribile. Provavo 
a chiederle di casa sua, della sua famiglia, della scuola, insomma provavo a parlarle 
di qualunque cosa potesse sviare la sua attenzione dalla sofferenza. Non riuscivo a 
sopportare l’orrore quotidiano: le sue urla, il tessuto morto che galleggiava nell’acqua 
sanguinolenta, la carne spellata, le ferite aperte, le lotte per pulire e medicare. Poi, un 
giorno, riuscii a creare un contatto. Mi sembrava di non avere più risorse, mi sentivo 
frustrato per la mia ignoranza e la mia impotenza, non sapevo proprio che cosa fare a 
parte stringere quella piccola mano, quand’ecco che, disperato per la sua angoscia inter-
minabile, mi scoprii a chiederle di raccontarmi come facesse a tollerarla, come si sentisse 
a essere così gravemente ferita e come facesse a sostenere ogni giorno, ogni singolo giorno, 
il rituale orribile delle cure chirurgiche. Lei si fermò, sorpresa, guardandomi con il suo 
volto sfigurato di cui era difficile cogliere l’espressione; poi, in termini diretti e semplici, 
iniziò a raccontare. Mentre parlava, strinse più forte la mia mano e non urlò né si op-
pose al chirurgo o all’infermiere. (…) Fu lei a impartirmi una grande lezione di cura: 
è possibile parlare con i pazienti, anche con quelli più in difficoltà, della loro effettiva 
esperienza di malattia, e non solo: essere testimoni di tali esperienze e contribuire a dar 
loro un ordine, può avere effetti terapeutici. (Kleinman, 1988, pp. xi-xii)

Il racconto che apre il celebre lavoro di Arthur Kleinman non vuol tan-
to mettere in evidenza le virtù terapeutiche della narrazione, per quanto, 
come si è visto, l’autore, egli stesso un medico, non escluda e anzi individui 
tale potenzialità; di fatto, la tematica della narrazione tra gli anni Ottanta e 
Novanta, complici anche le grandi svolte di Paul Ricoeur (1983), Clifford 
Geertz (1988), Jerome Bruner (1990), solo per citare alcuni pionieri, era 
divenuta quasi canonica negli ambienti scientifici interessati all’innovazio-
ne e allo svecchiamento delle metodologie. Quel che colpisce maggior-
mente questa testimonianza, dunque, non è tanto la sottolineatura della 
narrazione, come se questa fosse una sorta di panacea tra l’esoterico e il 
miracolistico; colpisce invece l’esplicitazione di un legame che altrimenti 
rimarrebbe inespresso, un legame che è in grado non tanto di alleviare il 
dolore, ma di renderlo socialmente presente. Gli urli e gli strepiti forsen-
nati della povera bambina ustionata, forzata a bagni medicamentosi forse 
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anche più dolorosi delle stesse ferite, erano avvertiti fino ad allora come 
un ostacolo alla cura, cioè erano sottratti alla presenza sociale. Il giovane 
studente, colto dalla disperazione e dall’impotenza, comprende invece che 
quegli urli e quegli strepiti sono a tutti gli effetti lo scrigno della cura, sono 
il rumore da non sottomettere al regime dell’ordine, ma da rendere generati-
vo di complessità, cioè di racconto (Atlan, 1979).
Narrazione, dunque, in questo caso, non va intesa in senso evasivo, ma in 
senso concretamente metodologico. Quello che alcuni critici del narrative 
turn (per es. Goody, 1997) non hanno saputo o voluto cogliere è che la 
narrazione nelle scienze sociali non è mai “soltanto” narrazione: l’avverbio 
limitativo mortifica quella che è in realtà una dimensione antropologica 
primaria (Morin, 1980, 1986). In quanto tale, essa è presente in forma ele-
mentare, come elaborazione di stati emotivi, indipendentemente dalla sua 
funzionalità utilitaristica: il lattante si serve due movimenti di suzione, uno 
per alimentarsi, l’altro per “raccontare” il proprio stato d’animo (ansioso, 
tranquillo, appagato, ecc.). Entrambi sono essenziali per la sopravvivenza. 
Nutrirsi ed esprimersi sono da sempre strettamente intrecciati, la voce e 
il cibo si alternano nell’identica soglia orale e anzi, il loro stesso passaggio 
realizza e definisce quella stessa soglia; del resto tale coincidenza è attestata 
da una ricchissima tradizione di ricerca: psicologica (Bowlby, 1969; Stern, 
1985), etologica (Eibl-Eibesfeldt, 1984), antropologica (Leroi-Gourhan, 
1965), sociologica (Mills, 1959) e fenomenologica (Merleu-Ponty, 1945).
È pur vero che nel corso degli ultimi decenni la narrazione è divenuta un 
tema consunto, uno strumento liso, trito e ritrito, inflazionato. Qualunque 
processo è descritto o descrivibile come “narrazione”. Dalle “grandi nar-
razioni”, come le chiamava Lyotard, intese come macrocontenitori orga-
nizzativi ed educativi, motori delle altrettanto grandi ideologie del XIX e 
XX secolo, alle formule retoriche con cui ancor oggi qualche uomo poli-
tico intende riferirsi alle sfide e alle missioni del terzo millennio, la parola 
“narrazione” subisce di continuo torsioni, mistificazioni, idealizzazioni. 
Tuttavia, se questo è un ottimo motivo per alimentare una sana diffidenza 
nei confronti di alcuni approcci alla narrazione che assomigliano a una 
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sorta di snobismo intellettuale e astratto, o a un lusso spirituale distan-
te dalle strette della concretezza, non è comunque un motivo altrettanto 
buono per trascurare completamente questa condizione essenziale per la 
vita sociale.
Dobbiamo sottolineare ancora una volta la dimensione sociale del dolore, 
per comprendere l’importanza della narrazione, così come intuitivamente 
era stata colta dal giovane studente Kleinman alle prese con la piccola pa-
ziente ustionata. 
Il dolore, si diceva, incorpora la soglia tra la vita e la morte, nel caso dell’a-
gonia, ma anche quella tra individuo e società, perché attorno al dolore si 
costruisce il legame tra esseri umani. In questo senso l’elaborazione del 
dolore, il lavoro – letteralmente – che gli uomini e le donne svolgono in 
riferimento al dolore, è perspicuamente di tipo narrativo. 
E in questo caso la narrazione non è alcunché di individuale o di idio-
sincratico: il narratore si rivolge sempre a qualcun altro, c’è sempre un 
contesto, un’ambientazione e un pubblico. La narrazione è un processo 
sociale e, in quanto tale, è legata alle trasformazioni socio-economiche 
e alle condizioni culturali in cui si sviluppa e si diffonde. Anzi, per molti 
versi essa coincide con l’elaborazione sociale di tali trasformazioni e con-
dizioni (Elias, 1977).
Ora, nonostante tutto ciò, e nonostante decenni di studi multidisciplinari, 
che in svariati campi hanno dimostrato come il tessuto sociale dell’espe-
rienza della malattia sia decisivo, tanto per la “costruzione sociale” della 
stessa, quanto per la definizione di strategie terapeutiche o palliative (per 
es. Manghi, 2004; Tomelleri, 2007), il modello dominante di approccio alla 
malattia e al malato è ancora potentemente individualistico. La malattia 
continua a essere considerata qualcosa di irriducibilmente singolare. A li-
vello di senso comune è ancora forte la sensazione o il pregiudizio che la 
malattia sia chiusa all’interno dei singoli organismi. La dimensione sociale 
della malattia risulta evidente, invece, se ci si rivolge al processo di cura e 
alla narrazione che tale processo suscita.
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Quale narrazione? Una nota sulla “prova”
Prima di entrare nel dettaglio situato della ricerca, ed esporre la tipologia di 
cura riscontrata nelle narrazioni raccolte, conviene esplicitare alcune pun-
tualizzazioni di metodo, che riguardano appunto il rapporto tra medicina 
e narrazione. In particolare si tratta di considerare la modalità espressiva 
narrativa, emergente dalle interviste e dalle testimonianze, come un conti-
nuum su cui individuare le faglie o le increspature del discorso (immagini, 
esitazioni, lacune, ripetizioni, variazioni ritmiche, ecc.). Quel che andremo 
a cercare è, in breve, l’anomalia della narrazione di cura, là dove per ano-
malia si intende il rimando a un processo sociale da descrivere.
Occorre innanzitutto distinguere tra la narrazione della cura e il case report, 
strumento tra i più utili nella formazione clinica e nelle scoperte della me-
dicina e delle scienze sanitarie (Janicek, 2001). La rilevanza del case report 
si basa quasi invariabilmente nell’elemento di “sorpresa” che cattura l’at-
tenzione della comunità scientifica: “Chi scrive di un caso clinico individuale 
avrà (…) l’onere di spiegare perché risulti impossibile far rientrare pienamente quel 
caso nel quadro delle conoscenze mediche già date” (Gabbani, 2010, p. 257). La 
discontinuità, nella scienza clinica influenzata dall’approccio evidence-based, 
è da un lato attesa a partire dal continuum narrativo, dall’altro è sottoposta a 
critica corroborante, in un’ottica epistemologica che ricorda per certi versi 
le “congetture e confutazioni” popperiane.
In ogni caso, la narrazione della cura, così come cercheremo di proporla, 
non si riferisce all’assunzione teorica del singolo caso clinico, tale da san-
zionare la necessità di una modifica teorica in campo medico. L’interesse 
epistemologico dell’approccio clinico ha coinvolto spesso anche le scienze 
umane e sociali, come è noto, dal “paradigma indiziario” alla “clinica della 
formazione” (Ginzburg, 1979; Massa, 1990), ma non è nel senso della 
ricerca di “prove” scientifiche-sperimentali che ci rivolgiamo alla narrazio-
ne. La narrazione della cura non è “il marchio dell’anomalo”, come è stato 
affermato (Montgomery, 2006, p. 75), piuttosto è il contrario: l’anomalia 
segna l’occasione narrativa. Nel colloquio in profondità non si va a cercare 
lo stigma della malattia “nuova” o il sintomo inaspettato: si va a cercare 
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invece il processo sociale che ha portato la definizione di quella relazione 
peculiare che è il rapporto tra medico e paziente. Nella testimonianza di 
Kleinman l’anomalia emerge quasi casualmente dalla confusione disperata 
dei tentativi ed errori del giovane principiante, e va a riconfigurare il rap-
porto di cura, inserendo il dolore come tema principale di quel rapporto.
Narrare la cura non significa dunque definire un oggetto discreto, ma non 
significa nemmeno fuggire dalla realtà (Bury, 2001). In tal senso viene 
utile una riflessione sulla nozione di “prova”, proposta a latere da Carlo 
Ginzburg nell’introduzione all’edizione italiana di uno dei suoi studi teo-
rici. La versione americana di Rapporti di forza (Ginzburg, 2000) si intitola 
History, Rethoric, and Proof, “storia, retorica e prova”, come in effetti è riportato 
nel sottotitolo italiano. Il termine “prova”, però, in inglese, si distingue tra 
proof e evidence: in linea di massima, la terminologia giudiziaria predilige evi-
dence (le cosiddette “prove tecniche”); proof è più in sintonia con la “messa 
alla prova”, ma anche con il “provare”, nel senso del motto del Cimento.
Ora, nell’analisi narrativa che segue, si intende oltrepassare il bivio tra 
evidence-based e narrative-based, attraverso appunto una considerazione della 
“prova” come procedura di “assaggio”, di tentativo, di delicato approccio: 
“Si va a tentoni, come il costruttore di violini che procede battendo delicatamente le noc-
che sul legno dello strumento” (Ginzburg, 2000, p. 11). Non sarà un caso, allora, 
se lo studio ormai quasi classico di Richard Sennett sull’uomo artigiano, in 
cui un intero capitolo è dedicato alla bottega di Stradivari, si concentri all’i-
nizio sulla trasformazione del National Health Service, il servizio sanitario 
nazionale inglese, come paradigma del “fordismo” applicato alle politiche 
della cura. “Poiché si basa sul metodo utilizzato per trattare le parti di un’automobile, 
questo sistema tenderà a trattare un fegato tumorale o un osso fratturato, piuttosto che il 
paziente nella sua interezza” (Sennett, 2008, p. 53). La concezione della prova 
come recupero della dimensione artigianale dell’esperienza serve innanzi-
tutto per scongiurare uno scenario avvilente di proceduralizzazione totale.
Ciò, beninteso, non vuol dire abdicare al progresso tecnologico, rifugiarsi 
in un nostalgico Eden di solidarietà meccanica: vuol dire valorizzare il 
significato umano e sociale del dolore, dell’agonia, della prossimità al mo-



107

rire. Un significato che va ricercato e maneggiato con un’attenzione che 
non può essere “cottimizzata” o annichilita nel calderone del turbocapi-
talismo (Gawande, 2005; Magatti, 2009), come fosse un bene di consumo 
da inserire nell’offerta di un supermercato, ma va accolto e assunto in tutta 
la sua portata. Come vedremo, uno degli attori principali di tale portata è 
il medico di assistenza primaria. È su di lui, infatti, che si concentra la te-
matica narrativa e organizzativa principale, con tutte le sue ambiguità e le 
sue messe alla prova: la sfida verso una nuova capacità di avere esperienze 
sociali concrete e vivaci.
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Ospedale e territorio: 
tra governance e fiducia 
Marco Zanchi

Ho cercato millimetro per millimetro
ciò che andava bene a me.

(don Roberto Pennati, paziente di SLA)

La continuità terapeutico assistenziale
Durante questo secondo anno di lavoro, la ricerca ha coinvolto diretta-
mente alcuni fondamentali attori della cura sul territorio bergamasco, of-
frendo loro un ruolo attivo nel percorso di raccolta dei dati. 
Tra gli altri, gli Ospedali riuniti di Bergamo e l’Azienda ospedaliera Bo-
lognini di Seriate hanno messo a disposizione i loro reparti di medicina 
interna per garantire una fase di osservazione sul campo delle dinamiche 
di presa in carico dei pazienti, all’interno degli ospedali, ma soprattutto per 
permettere al ricercatore di osservare da vicino i meccanismi di continuità 
che l’ospedale sa garantire in fase di dimissione, soprattutto nei casi con-
notati da maggiore criticità. 
Coerentemente con l’oggetto di ricerca, gli obiettivi minimi di questa fase 
di osservazione sono stati così definiti:
	osservare da vicino le dinamiche di reparto e mappare le fasi della 

presa in carico del paziente, in particolari condizioni di fragilità;
	individuare storie di malattia significative per la loro capacità di 

rappresentare il panorama complessivo della cura, nei suoi passag-
gi più critici, soprattutto all’uscita dagli ospedali per acuti, in fase 
cronica o terminale;

	seguire le storie di malattia individuate, dopo la dimissione, all’e-
sterno della struttura ospedaliera, verificare la tenuta della rete 
dell’assistenza, nelle sue molteplici articolazioni territoriali, fino 
all’ospedalizzazione in hospice, quando necessaria.
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La continuità terapeutica e assistenziale
La patologia cronica, degenerativa o a diagnosi infausta non si presta 
all’applicazione di protocolli predefiniti, sfugge alla logica del controllo 
e chiede flessibilità, capacità di reinterpretare i protocolli alla luce di cir-
costanze spesso impreviste. Essa impone ai curanti di tener conto, con-
temporaneamente, di un’infinità di fattori concomitanti, che hanno una 
ricaduta decisiva oltre che sulle condizioni fisiche, anche su quelle sociali, 
economiche e psicologiche delle persone e delle famiglie. 
Roberto Alfieri ritorna spesso sulla questione e sottolinea come, in tali casi, 
ricorrere al contesto ospedaliero chieda grande attenzione: “Proprio per la 
mancanza di flessibilità, l’ospedalizzazione non è di grande aiuto al paziente cronico”. 
Quando, infatti, si deve ricorrere all’ospedale, che continua a mantenere 
un peso esorbitante nel sistema, anche per la relativa debolezza delle altre 
parti, le difficoltà si moltiplicano. “Lo sradicamento dei propri contesti sociali e 
familiari comporta sempre numerosi effetti collaterali, soprattutto sulle componenti non 
fisiche della salute”6. La voglia di lottare e di continuare a vivere viene meno 
quando ci si allontani dalla sicurezza di un contesto familiare amico, dalle 
proprie cose, dalle abitudini e dai propri ritmi. 
D’altra parte, il ricovero di pazienti cronici, per fini eminentemente assi-
stenziali, non giova all’ospedale. “L’ospedale […] non è adatto a gestire nel tempo 
un problema ingravescente, […] anche perché, in questi casi, è la situazione psicologica 
del malato a condizionare, più che tutto, l’esito delle cure. L’umore del paziente viene, 
infatti, fortemente depresso nell’ambiente ospedaliero. Gli ospedali appaiono, infatti, 
sempre più votati alla gestione delle condizioni acute”7 delle patologie che afflig-
gono la popolazione, ma per la loro più recente ristrutturazione secondo 
logiche aziendalistiche rischiano spesso di alimentare la richiesta di pre-
stazioni, più in funzione delle numerose possibilità di cura offerte che dei 
reali bisogni di salute della popolazione. 
Daniel Callahan più di altri, in questi anni, ci ha aiutato a non dimentica-
re che “Il sogno della medicina moderna - l’idea che vita, morte e infermità possano 
essere scientificamente dominati e come pacificate - è di quelli a cui ci riesce più difficile 
rinunciare. Poiché tutti noi desideriamo evitare la malattia e la morte, difficilmente ci 
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opporremo, in quanto cittadini, a sostenere un sogno così evidentemente funzionale ai 
nostri interessi”8. 
Difficile resistere alla seduzione di un’immagine salvifica della medicina, 
così come è difficile rinunciare all’offerta di terapie e servizi che alimenta-
no il sogno riparatore che accompagna qualsiasi stadio di malattia, sia essa 
transitoria, cronica o degenerativa. Nel momento in cui affrontiamo una 
personale storia di malattia invalidante o quella di un nostro caro, siamo 
tutti chiamati a rinunciare a rincorrere il benessere sperimentato in un pas-
sato, in favore di un compromesso buono e possibile, fatto di inevitabili 
mediazioni con le proprie performance fisiche, ma anche di nuovi, delicati 
equilibri nella propria rete di relazioni9. 
Ma è difficile immaginarsi un nuovo equilibrio, fatto spesso di rappresen-
tazioni identitarie inedite che si scontrano con bisogni di convivenze nuo-
ve, sia per il singolo, che per il suo gruppo di sostegno, sia esso costituito 
dalla famiglia o da una rete sociale di riferimento più o meno coesa. 
La decisione di avvicinare questo terreno di studio, attraverso la voce dei 
suoi protagonisti, risponde proprio all’esigenza di rendere visibile, per 
poterla comprendere, l’intricata rete di emergenze e interdipendenze che 
sono rese necessarie dalla cura di questo tipo di pazienti e dall’accom-
pagnamento, fuori e dentro gli ospedali, delle famiglie toccate da queste 
storie di malattia.

La selezione dei casi clinici
Per un’osservazione dettagliata dei processi in atto, la prima rilevante scel-
ta metodologica è consistita nella definizione di criteri di selezione validi 
nella scelta dei pazienti da avvicinare. Nel delineare le ipotesi di fondo del 
lavoro di osservazione, ci si è chiesti quali fossero le caratteristiche perso-
nali dei pazienti, in grado di condizionarne favorevolmente i percorsi tera-
peutici, nei quali “Sono, tra l’altro, implicate le condizioni ambientali, quelle socio 
economiche e culturali, che influenzano il grado di scolarità, il livello occupazionale, il 
tipo di residenza dei singoli cittadini”10. Si è assunta, in tal senso, l’ipotesi secon-
do cui le traiettorie di cura vengano spesso rese più efficaci e sostenibili 
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proprio dalla presenza di condizioni biografiche favorevoli, connotate da 
una buona rete sociale di sostegno e dalla vicinanza geografica ai servizi di 
cura – ipotesi presunta vera sempre, nel mondo della cura, ma ancora di 
più nelle ultime fasi della vita, in presenza di malattie incurabili.
Secondo questa prospettiva, la selezione dei pazienti si è articolata a partire 
dalla definizione di due macro categorie, frutto di un’evidente, ma utile 
semplificazione:
pazienti anziani cronici;
pazienti con diagnosi infausta.
Entrambe le categorie sono state ulteriormente selezionate secondo quat-
tro variabili fondamentali: 
solitudine versus rete di sostegno familiare;
vicinanza versus lontananza geografica dalle strutture di assistenza.
La tabella sintetizza quanto descritto:

Inizialmente, l’obiettivo era di coinvolgere sedici pazienti, otto per catego-
ria, ma la fase di reclutamento si è conciliata male con i tempi a singhiozzo 
del reparto e non lo ha permesso. 
In definitiva, le storie raccolte che possiamo considerare rappresentative 
sono dieci;altre sono state solo incrociate, ma non abbiamo materiale suf-
ficiente per restituirne i contorni. 
Di seguito, una descrizione sommaria, ma preziosa del contesto di osser-
vazione e una sintesi delle riflessioni elaborate fino ad ora, grazie all’os-
servazione partecipante, svolta in reparto e a casa dei pazienti, e ad alcune 
interviste semi strutturate condotte con i pazienti selezionati, una volta 
trascorso un periodo congruo dalla dimissione, oppure con i loro parenti 
più prossimi e/o le/i badanti, quando presenti.
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1. L’indagine di campo
1.1 Il contesto: gli Ospedali riuniti di Bergamo
Oggi gli ospedali sono divenuti a tutti gli effetti Aziende ospedaliere. La 
regione Lombardia, per la provincia di Bergamo, attribuisce le risorse per 
la salute alle aziende accreditate (tre ospedali pubblici e sette cliniche pri-
vate) e, attraverso l’Azienda sanitaria locale (Asl), acquista e controlla le 
prestazioni erogate dalle aziende ospedaliere e risponde di qualsiasi pro-
blema presente sul territorio, assolvendo due compiti fondamentali: fare 
prevenzione e monitorare la continuità terapeutica.  All’azienda ospedalie-
ra stessa, invece, spetta l’attività ambulatoriale, laboratoriale e di ricovero 
dei pazienti. In particolare, la U.O. di Medicina interna, all’interno dell’or-
ganizzazione ospedaliera, presidia i casi, sempre più diffusi, connotati da 
un quadro di complessità pluripatologica, che richiedono una competen-
za multidisciplinare ed un approccio olistico che lo specialista di settore 
non ha e che invece sono tipici della formazione dell’internista. Il pazien-
te pluripatologico cronico va inoltre incontro ad episodi di acuzie gravi 
complicati proprio da stati di comorbilità. Il significativo miglioramento 
dell’efficacia terapeutica, infatti, ha garantito un aumento progressivo della 
sopravvivenza, spesso associata a una buona qualità di vita, ad una fascia 
sempre più larga di popolazione affetta da singole o multiple patologie 
croniche, spesso tra loro correlate. A sua volta, il prolungamento della vita 
espone maggiormente a malattie cronico-degenerative. 
La scelta di ‘osservare’ questo reparto e non altri è legata proprio a questa 
sua peculiarità: l’intrecciarsi di patologie differenti porta i medici a ‘stipu-
lare’ con il territorio patti diversificati in base alle esigenze di ogni mala-
to. È compito del medico internista, infatti, attivare i contatti necessari, a 
partire dal periodo di ospedalizzazione (grazie all’aiuto della Centrale per 
le dimissioni protette, delle assistenti sociali, dei Cead etc.), affinché si co-
stituisca una sorta di tavolo, il più delle volte virtuale, di co-progettazione 
del percorso terapeutico assistenziale del paziente, riferito al periodo in 
cui terminerà la fase di ospedalizzazione, oltre che per offrire al paziente il 
sostegno necessario, anche per evitare ulteriori possibili re-ricoveri.
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Accennare di seguito, per sommi capi, alla struttura del reparto di Medici-
na interna preso in esame, è funzionale a chiarire, anche geograficamente, 
come parte e si sviluppa il processo di continuità sotto esame, illustrando 
anche la sperimentazione in atto, denominata progetto Se.re.na.

Il reparto di medicina interna
Il reparto è distribuito su due piani: al primo piano c’è il settore giallo, 
mentre al secondo ci sono i settori rosso, verde e blu, per una cinquantina 
di letti in totale; ogni settore ha tre medici di riferimento, tranne quello 
giallo che, avendo meno posti letto, ne ha solo due. 
Il Piano di attività assistenziale, redatto da un gruppo di lavoro interno 
al reparto, testimonia la volontà di favorire l’integrazione delle figure in-
fermieristiche e di supporto, nel realizzare la presa in carico del malato, 
garantendo completezza, qualità e personalizzazione nell’erogazione delle 
cure. Il numero degli infermieri presenti nei tre settori del secondo piano 
è complessivamente di circa trenta unità, tra giornalieri e turnisti, a tempo 
pieno o parziale. La domenica e i festivi sono garantiti due giornalieri al 
mattino e uno nel pomeriggio. 
Il gruppo degli Operatori socio sanitari (Oss), invece, è composto da tredi-
ci turnisti presenti a tempo pieno, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. 
Inoltre, sia al primo che al secondo piano, sono presenti un coordinatore 
infermieristico ed un infermiere referente, dalle 07.00 alle 13.00, dal lunedì 
al sabato.

Il progetto Se.re.na.
L’età media delle persone ricoverate in Medicina è di 73 anni e le fragilità 
che caratterizzano il loro stato clinico sono numerose e complesse, spesso 
anche da un punto di vista sociale. 
A partire dal 2010, per venire incontro a questa complessità, è stato ideato 
ed attivato il progetto “Se.re.na:11 teniamoci per mano” che consente di 
mantenere la continuità delle cure nel paziente fragile in fase avanzata di 
malattia, compresa la fase di transizione fra cure specifiche e cure palliati-
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ve - passaggio oggi garantito dal Servizio sanitario nazionale, perché parte 
dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) che devono essere garantiti ad ogni 
cittadino.
L’obiettivo del progetto, proposto e condiviso dall’Associazione cure pal-
liative (Acp), dall’Unità sanitaria complessa (U.s.c.) Medicina interna e dall’ 
U.s.c. Cure palliative di Borgo Palazzo, è migliorare la qualità delle segnala-
zioni, la loro precocità e la condivisione delle decisioni cliniche ed assisten-
ziali, in previsione di un cambiamento di setting di cura. Per favorire questo 
tipo di interconnessione, è indispensabile la presenza continua presso la 
Medicina di un medico palliativista, sia per fare da ponte tra il reparto di 
medicina e l’Usc Cure palliative, sia per poter osservare e conoscere quo-
tidianamente e rapidamente quei pazienti ricoverati che hanno bisogno di 
cure di supporto o che si trovano nella delicata e complessa fase di passag-
gio tra le cure attive specifiche e le cure palliative. Quando il medico pal-
liativista viene a conoscenza dei singoli casi, può incontrare direttamente i 
pazienti e i loro famigliari presso l’unità di medicina interna, per condivi-
dere con loro il setting di cura più indicato, in relazione alle nuove necessità 
sopravvenute per la condizione di inguaribilità o terminalità subentrata, 
predisponendo il rientro a domicilio, con l’attivazione alternativa dell’Assi-
stenza domiciliare integrata (Adi)12, del ricovero presso le Residenze socio 
assistenziali (Rsa) oppure dell’Ospedalizzazione domiciliare cure palliati-
ve (Odcp), quando non addirittura del ricovero in hospice13. Tutto questo 
avviene in stretta collaborazione con il medico responsabile del progetto 
Serena e le assistenti sociali di riferimento, come verrà descritto di seguito, 
in dettaglio. Il ruolo del ricercatore, in relazione alle fasi di passaggio de-
scritte, è stato quello di seguire il percorso del paziente dal momento del 
ricovero presso il reparto di Medicina seconda, sino alla dimissione presso 
il domicilio o un altro luogo di cura, osservando contestualmente il mala-
to, la famiglia e gli operatori che ruotavano attorno al caso clinico.

1.2 Una giornata di ordinaria corsia
Imbattersi in cose importanti senza cercarle è una caratteristica tipica 
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dell’osservazione partecipante. Momenti inattesi, che irrompono nella 
concentrazione di un osservatore attento e costituiscono quello che Mi-
chael Agar chiama ‘punti ricchi’: “Quando capita un punto ricco, un etnografo 
impara che le sue assunzioni su come va il mondo, di solito implicite e inconsapevoli, 
sono inadeguate a capire quel che è successo”14. Agar tratteggia il processo della 
comprensione etnografica come una continua modificazione dei propri 
schemi, attraverso il reperimento di punti ricchi in strisce d’esperienza. È 
un lavoro basato sull’indugio, sulla capacità di sospendere la propria incre-
dulità, non tanto per creare ponti di analogie tra sé e gli altri, quanto per 
imparare le analogie degli altri, perché “Solo indugiando, e molto, ci si impregna 
empatizzando analogie altrui”15.
Osservare come interagiscono tra loro gli abitanti di un luogo complesso 
come l’ospedale - medici e pazienti, infermieri e parenti, con tutti gli altri 
operatori presenti -, partecipare con loro alla vita di reparto per poche, 
ma significative giornate, ha consentito di entrare in quello spazio di vita 
che rimane per lo più inaccessibile ai pazienti e ai loro famigliari. Questo 
spazio è costituito dagli studi medici, dalle sale infermieri, dalle cucine: 
luoghi ‘normali’, di lavoro e di interazione sociale, all’interno dei quali 
ciascuno ha un ruolo ben preciso, accompagnato da un proprio repertorio 
di esperienza che gli consente di gestire eventi caratterizzati da grande 
complessità. Nei corridoi e nelle stanze del reparto si nota la presenza di 
parenti e conoscenti a tutte le ore, perché non c’è un orario visite rigido, e 
la tolleranza del personale per la presenza dei famigliari dei degenti è mol-
to alta, in virtù del fatto che i pazienti ricoverati sono quasi sempre molto 
anziani o in condizioni gravi e sarebbe considerata una crudeltà da parte 
del personale infermieristico impedire ai parenti di far loro visita. 
Talvolta alcuni parenti se ne approfittano un po’ troppo, tanto che in più 
occasioni è possibile vedere la caposala invitare i parenti che si trovano 
fuori dalla stanza di un paziente a mangiare nell’apposita saletta, o chiedere 
gentilmente ad altri di andare a telefonare fuori: “La gente è molto maleducata 
e non ha rispetto dei malati, sta in mezzo ai corridoi e non si sposta quando vede i lettini 
che passano con i pazienti”16.
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Anche se può stranire, non deve spaventare che gli operatori facciano co-
stantemente riferimento ai pazienti non tanto chiamandoli per nome, ma 
con il numero di letto, di modo che la signora Locatelli diventa il “letto 10” 
o il sig. Rossi il “letto 22”. Da un punto di vista organizzativo, l’opinione 
degli infermieri incontrati è molto persuasiva: “In questo modo è più semplice, 
perché almeno uno sa sempre dove trovare quella persona e che se la tal cosa va fatta al 
letto ‘x’, non c’è il rischio di sbagliare17; e poi per una questione di privacy non vengono 
messi i nomi fuori dalle stanze, mentre i nomi dei pazienti si trovano elencati nella 
stanza delle infermiere”18. 
Un buon esempio di come la continuità cominci dall’ospedale è il briefing, 
che avviene tutti i martedì alle 12.30, durante il quale tutti i medici dell’uni-
tà operativa e il loro primario discutono insieme dei casi clinici. Il medico 
racconta dello stato del paziente, riferendo sia la sua situazione clinica che 
quella personale e familiare. È qui che si affrontano decisioni problema-
tiche sotto il profilo etico o si fanno conoscere ai colleghi casi scientifica-
mente interessanti. Ci si confronta, si chiedono spiegazioni, chiarimenti, 
si definiscono possibili nuove strategie d’intervento. Il clima del briefing è 
generalmente disteso e appare come “un universo morale nel quale, anche di 
fronte alla sofferenza più grande e forse proprio per questo, sono ammessi il buonumore e 
l’ironia” direbbe Chambliss (1996)19. Nonostante durante la descrizione dei 
casi, il nome del paziente non venga quasi mai pronunciato e ci si riferisca 
ad esso partendo ad esempio dall’età o dal numero di letto, può capitare 
che il briefing inizi con la descrizione della paziente al letto 51 e un medico 
affermi convinto: “La conosco a memoria, è una che vive negli ospedali e la figlia 
non la tiene a casa”20, rivelando la piena padronanza del caso, anche nelle 
sue ricadute sociali. Buona parte dei pazienti, infatti, oltre che avere una 
situazione clinica complessa, ha una situazione familiare altrettanto critica: 
“Altro caso di persona disastrata, deterioramento cognitivo importante. I figli qui non 
ci sono mai”21, “C’è la signora ‘x’, collaborante, destrutturata”22, oppure “Il signor 
‘y’ ha due badanti a casa e si può gestire la situazione in ambulatorio”23.
Se il personale medico-infermieristico ha a disposizione risposte compe-
tenti per ogni evento critico da gestire, parenti e pazienti, invece, faticano 
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anche solo a rintracciare criteri chiari grazie ai quali scegliere, ad esempio, 
tra la possibilità di mandare il proprio caro in hospice, oppure di attivare 
l’assistenza domiciliare integrata, quando non l’ospedalizzazione domici-
liare. Capita spesso di assistere a scene in cui, accanto all’esitazione e al 
timore quasi reverenziale di un parente che si accosta come un’ombra al 
medico per chiedere informazioni sullo stato di salute del proprio caro, 
si inserisca la richiesta poco garbata e insistente di un altro parente che, 
vedendo la sofferenza del proprio familiare, non ce la fa più ad attendere 
l’intervento di un infermiere che tarda ad arrivare. Dall’altro lato c’è l’ope-
ratore che, con tutti i suoi limiti e le sue risorse, in base alla propria scala 
di valori e di priorità, può dare la precedenza all’uno piuttosto che all’altro 
paziente, senza poter rendere ragione ogni volta delle proprie scelte e non 
avendo spesso neppure il tempo di farlo. Allo stesso modo, può capitare 
di non sapere cosa dire assistendo alla scena in cui un paziente, durante 
il consueto giro visite del mattino, si ritrova radunato in fondo al letto 
un crocchio di medici che parlano tra loro a voce bassa, magari non così 
bassa da lasciar trapelare qualche strano termine, che potrebbe voler dire 
tutto o niente. Può accadere che si parli di un caso come se il paziente 
non fosse del tutto presente o ‘come se non fosse una persona’ (Goffman 
1963; Dal Lago 1999) - osano alcuni autori -, mentre la paura dell’ignoto 
e il profondo senso di sconforto e di impotenza lo portano a chiedere: 
“Dottore, c’è del brutto?”24, perché il paziente vive il senso di abbandono e la 
necessità al contempo di affidarsi totalmente a sconosciuti, nella speranza 
che lo possano sostenere25. Ma nella pluralità delle trame che legano tra 
loro questi sconosciuti, a volte accade che anche gli stessi professionisti 
restino tra loro estranei e fatichino a ricostruire il senso del lavoro degli 
altri, anche tra colleghi di una stessa specialità. Ci si trova di fronte, come 
dice Marzano, a “Un ritratto nel quale spero che i membri di ciascun gruppo possano 
scoprire le ‘buone ragioni’ degli altri, superando quell’invisibilità reciproca che fa sì che 
le infermiere non sappiano troppo bene quello che i medici dicono ai pazienti, che i me-
dici non conoscano la realtà del lavoro infermieristico, i parenti non capiscano quello che 
il malato pensa di loro e che i pazienti non sappiano mai di chi fidarsi”26.
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1.3 Come un alveare 
‘C’è del brutto, dottore?’- Il personale medico
La quotidianità delle operazioni dei medici del reparto è scandita dal giro 
visita mattutino, che diventa spesso un momento per impartire qualche le-
zione ai giovani medici laureati o specializzandi. Terminato il giro, i medici 
di ciascun settore trascrivono sul pc la terapia dei pazienti visitati e lasciano 
consegna orale all’infermiera referente, che a sua volta scrive in cartella 
quanto concordato. Al pomeriggio, vengono scritte le lettere di dimissio-
ne, hanno luogo i colloqui con i parenti e vengono fissati gli incontri per 
i casi più particolari: dimissioni protette, colloqui con le assistenti sociali, 
richieste per invalidità o per l’ingresso in altre strutture. Per ogni dimesso 
con richiesta di assistenza domiciliare, richiesta di fisioterapia, di ossigeno 
o di presidi, si compilano le richieste specifiche, la scheda di continuità 
assistenziale ospedale-territorio di competenza infermieristica e, quando 
l’assistenza domiciliare prevede interventi infermieristici, l’apposita scheda 
di ‘fragilità’. A tal proposito, esiste l’importante figura-ponte, del medico di 
riferimento del progetto Serena, che raccoglie dagli altri colleghi di corsia 
i casi in cui si rende necessaria la costruzione di una rete socio territoriale 
per il post ricovero. È lui27 a tenere i contatti con il medico palliatore, che 
lavora presso l’hospice, e con le assistenti sociali degli Ospedali Riuniti. Tre 
diverse competenze, abituate a lavorare in team, che si incontrano due volte 
la settimana, anche se non sempre tutte insieme, viste le numerose esigen-
ze di reparto - fermo restando che la presenza di una figura dedicata in-
terna al reparto garantisce il coordinamento necessario. Il senso ultimo di 
questo gruppo multidisciplinare di esperti, a colloquio costante sui casi più 
delicati, è proprio quello di poter capire per tempo quali siano i bisogni, i 
desideri, le aspettative del malato e della rete familiare che lo circonda, per 
poter trovare la soluzione più adatta alle sue necessità, attivando il servizio 
più idoneo, prima che il paziente venga dimesso e possa trovarsi sguarnito 
dei supporti necessari a domicilio, sul territorio, o di un adeguato accom-
pagnamento all’interno di strutture residenziali per anziani o nell’Hospice 
di Borgo Palazzo28. Il paziente viene in questo modo preso per mano ed 
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accompagnato nella costruzione di percorsi assistenziali omogenei e fles-
sibili, centrati sui complessi bisogni suoi e della sua famiglia, vincendo 
la rigidità tipica della rete dei servizi, quando non coordinata per andare 
incontro all’unicità delle storie individuali degli assistiti. 
Muovendosi in reparto, capita sovente di vedere alcuni medici acchiappati 
al volo, mentre camminano in corridoio, dai parenti che chiedono infor-
mazioni: vengono date loro tutte le spiegazioni, a volte in pochi minuti, 
altre volte dando loro tutto il tempo necessario, anche facendoli acco-
modare nella saletta infermieri per discutere. È lì che si arriva a parlare di 
tutto: di badanti, di assistenza domiciliare, del medico palliatore, del pos-
sibile supporto infermieristico o della possibilità del ricovero in Hospice, 
quando necessario. Ci sono anche figli che aspettano  fuori dalla sala brie-
fing per salutare, scambiando con un medico un bacio ed un abbraccio di 
ringraziamento, prima di portare via un padre che vuole rivedere casa sua 
per l’ultima volta - peggiorato moltissimo in pochi giorni, senza che ci sia 
stato il tempo per attivare l’assistenza domiciliare; anche se le cose, a volte, 
trovano il modo di aggiustarsi da sole e si scopre, per fortuna, che “il loro 
medico curante, che è appena andato in pensione, li assisterà in questo fine settimana, 
fino a quando lunedì potranno attivare l’assistenza domiciliare”29. 
La presenza attiva del familiare è un raccordo di fondamentale importanza 
affinché il medico possa rispondere adeguatamente ai bisogni di ‘quel pa-
ziente’ al momento della dimissione, attivando tempestivamente i servizi 
e gli ausili più idonei, dall’assistenza domiciliare integrata, attivata dal me-
dico di base o talvolta dall’ospedale, all’ospedalizzazione domiciliare cure 
palliative (Odcp), oppure al ricovero in altre strutture, come l’ Hospice, o 
la riabilitazione (Rsa). Quando il processo è virtuoso, durante la degenza, 
meglio se al suo inizio, il paziente in condizioni critiche viene preso in 
carico dalle assistenti sociali che, lavorando in équipe con il medico refe-
rente, studiano il caso, la sua evoluzione, e predispongono quanto serve a 
domicilio per contenere al massimo la ripetizione del ricovero, una volta 
dimesso. Ma a volte non c’è nessun parente che reclama informazioni. Ci 
sono pazienti - rari, per fortuna -, che restano anche due mesi, in uno stato 
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di semi abbandono, senza neppure i vestiti per cambiarsi, con figli semi 
sconosciuti e nipoti che ogni tanto compaiono all’orizzonte per scompa-
rire subito di nuovo. Sono pazienti in lista magari per una casa di riposo, 
che nel frattempo restano qui, perché non sanno dove andare, ma che non 
facilitano, certo, la gestione di un reparto già alquanto congestionato. 
A tal proposito è bene tenere presente che: “È venuta meno la continuità di 
senso tra le azioni degli operatori che appartengono ad enti diversi e devono rispondere 
a logiche e missioni conflittuali. Ad esempio, gli uni ‘le aziende ospedaliere’, per via dei 
meccanismi di pagamento, hanno interesse a dimettere il più presto possibile malati, 
gli altri (i medici di famiglia e le aziende sanitarie locali) a riprenderli in cura in una 
situazione di maggiore stabilità, data l’impossibilità di assicurare a domicilio un’assi-
stenza superiore a una certa soglia di intensità. (…) Invece, la complementarietà tra le 
parti andrebbe salvaguardata, soprattutto di fronte alle patologie croniche degenerative, 
che hanno bisogno di una piena cooperazione tra i professionisti dei diversi enti”30. Per 
uscire “dalla crisi della sanità, la politica deve dimostrarsi all’altezza dei problemi e 
rifiutare l’equivalenza tra la salute e una qualsiasi altra merce. Deve riavvicinarsi ai 
cittadini e promuovere la loro partecipazione, coinvolgendo a pieno titolo i rappresentan-
ti delle comunità locali sulle politiche favorevoli alla salute che investono, a tutto campo, 
anche i problemi sociali”31. 

Api operose - Personale infermieristico, Asa, Oss e altri ruoli
Nonostante le riforme professionali di questi ultimi anni, quella infermie-
ristica è, nel quadro dell’organizzazione del lavoro ospedaliero, una pro-
fessione subordinata e ancillare, la cui attività è largamente controllata dai 
medici (Field 1989), della cui dominanza la subordinazione degli infermie-
ri è una delle manifestazioni più chiare, come ha ben testimoniato a suo 
tempo Eliot Friedson (1970; 1986)32. In tal senso, non tutti gli infermieri 
danno del tu ai medici, ma anche quelli che lo fanno, continuano ad usare 
il titolo di dottore o dottoressa, mostrando così la loro deferenza. I medici, 
invece, chiamano gli infermieri con il nome di battesimo, ma nonostante 
questo i rapporti tra medici e infermieri sono caratterizzati da una chiara 
differenza gerarchica. Malgrado la presenza di qualche elemento maschile, 
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poi, quella infermieristica è ancora, in larga misura, una professione tutta 
al femminile. Come ha scritto Field: “La relazione di subordinazione medico-
infermiera riflette un modello stabilizzato di relazioni uomo-donna all’interno della 
società occidentale, e non basato semplicemente sulla differenziazione dei ruoli e dei 
compiti all’interno dell’organizzazione ospedaliera”33 (Field 1989). 
Un infermiere ospedaliero è contemporaneamente un professionista e una 
persona che si prende cura dei malati: il senso profondo del caring consiste 
nell’occuparsi del paziente in modo olistico, considerando l’ampiezza dei 
suoi bisogni, sfruttando una struttura di compiti, almeno in teoria, relati-
vamente aperta e flessibile34. Purtroppo, nel contesto del lavoro ospeda-
liero, sono enfatizzati e riconosciuti gli aspetti squisitamente ‘tecnici’ del 
lavoro infermieristico, a scapito di quelli di caring e di conforto (Strauss 
1985). Ciò ha delle conseguenze immediate sulla vita quotidiana degli in-
fermieri, ad esempio sulla percezione che essi hanno dell’uso legittimo del 
proprio tempo di lavoro: quando chiacchierano col paziente invece di ese-
guire delle mansioni “tecniche”, hanno spesso la sensazione di “perdere 
tempo”, di non essere produttivi, secondo le logiche aziendalistiche a cui 
devono rispondere. Cosa che cozza evidentemente con il carico emotivo 
più consistente che essi devono assumersi, a differenza dei medici, spesso 
più capaci di proteggersi, soprattutto nei reparti a più alta complessità35. 
Difficilmente, infatti, i “pazienti manifestano con i medici l’aggressività, la rabbia, 
la paura che il male e l’incertezza circa il proprio destino producono in loro. Il pudore, la 
timidezza, la riservatezza vengono invece spesso abbandonati in presenza degli infermie-
ri, il cui status sociale è percepito come inferiore, meno degno di rispetto reverenziale”36.  
Il coordinatore infermieristico è il professionista che coordina, all’interno 
di un’unità operativa o di un dipartimento ospedaliero, tutte le figure in-
fermieristiche: si occupa della parte burocratica, gestisce la farmacia del re-
parto, coordina il personale infermieristico occupandosi dei turni, dei pa-
zienti ricoverati e dei lori famigliari, questo solo per fare alcuni esempi. “In 
passato veniva chiamato ‘caposala’, termine ormai obsoleto, dopo l’affermazione dell’in-
fermieristica come professione autonoma”37, anche se, di fatto, tutti continuano 
tutt’ora a chiamarlo così e, anche in questo reparto, si sente far riferimento 
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al38 caposala ovunque e a tutte le ore. Avendo il compito di coordinare il 
lavoro di tutti, non è difficile immaginare che il caposala non abbia mai un 
attimo di pausa, soprattutto se si considera che solo agli infermieri spetta 
di: fare il letto al paziente, aiutarlo a lavarsi o, se necessario, lavarlo in au-
tonomia, lavare e riordinare il materiale utilizzato per l’assistenza (padelle, 
catini, brocche, biancheria sporca, detergente, materiale per le medicazio-
ni, telini etc.), rifornire il carrello dell’assistenza, fare i prelievi e le me-
dicazioni, occuparsi delle flebo, distribuire la terapia, rilevare i parametri 
di tutti i pazienti (pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca) e 
trascriverli sulla cartella infermieristica, passare di consegne e predisporre 
gli esami per i pazienti. A tutti questi compiti se ne aggiungono molti altri, 
tanto che “Il tempo da poter dedicare ai malati è davvero poco e si lavora in modo 
frenetico”39, dicono loro stessi, ammettendo che gli unici momenti di salda-
tura sono rappresentati dal passaggio delle consegne40, in cui gli infermieri 
che finiscono il turno descrivono a quelli che subentrano i problemi e le 
novità principali incontrati nel corso del loro turno. La loro attività lavo-
rativa è scandita dal continuo suonare dei campanelli delle stanze e non è 
inusuale scontrarsi con un infermiere che di corsa esce da una stanza, pre-
cipitandosi a vedere da dove provenga la chiamata e quale sia il problema. 
Sul piano di attività assistenziale, infatti, si legge che la risposta al suono 
dei campanelli è un dovere di tutti gli operatori presenti in turno, indipen-
dentemente dal settore assegnato, nonostante gli infermieri siano quasi 
sempre fissi sui propri settori, fatta eccezione per i periodi di malattia o 
ferie dei colleghi, mentre il personale Oss e Asa turna maggiormente.   
A questo riguardo, Marzano ribadisce che solo con una diversa organiz-
zazione del lavoro ospedaliero potrebbe davvero “Occuparsi al meglio di ogni 
fase del processo di cura, dall’accoglienza alla scoperta dei bisogni del paziente, dalla co-
municazione con il medico alla trasmissione a quest’ultimo delle esigenze dei malati”41. 
Come, d’altra parte, ribadisce un’infermiera, affermando di non essere af-
fatto soddisfatta del modo in cui è costretta a lavorare, perché, dice: “Vedo 
dei pazienti che non so neanche chi sono!”42. Nella vita professionale degli infer-
mieri, infatti, uno dei nodi irrisolti più significativi resta la discontinuità 
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della relazione di cura: capita spesso che gli operatori, rientrando dal turno 
precedente, non sappiano che fine hanno fatto i loro pazienti. Talvolta, 
nel delicato passaggio tra un turno e l’altro, possono sfuggire informazio-
ni di natura secondaria, ma ugualmente utili per la gestione del paziente, 
tanto che un’infermiera, che chiede a una dottoressa “Possiamo metterla in 
poltrona?”,43 può sentirsi rispondere un secco: “Sì, sì, l’avevo già detto che si può 
fare”44. Allo stesso modo, purtroppo, malgrado gli sforzi fatti dal personale 
medico per costruire una continuità terapeutica con i propri pazienti, ac-
cade che talvolta gli operatori siano costretti a ruotare, e il paziente non 
abbia la garanzia di incontrare nella visita successiva il medico che lo ha 
visitato o l’infermiere che lo ha medicato la volta precedente. Il rischio, 
quando questo avviene, è che il paziente e i suoi famigliari rimangano privi 
di un interlocutore credibile al quale fare riferimento: questo alimenta in 
loro l’ansia di avere rassicurazioni più sull’esito della raccolta dei dati cli-
nici, che sulla gestione della malattia nel suo insieme, non favorendo una 
buona costruzione del piano assistenziale, che è fatto sì dell’apporto fon-
damentale degli operatori, ma anche di un buon raccordo con il territorio. 
Operatori socio sanitari (Oss) e Ausiliari socio assistenziali (Asa) sono co-
loro che cercano di soddisfare i bisogni primari della persona, sia da un 
punto di vista sociale che sanitario, cercando di favorire il benessere e 
l’autonomia del paziente. Nel momento del pranzo e della cena sono loro, 
con l’aiuto di alcune volontarie, a servire i pasti all’interno delle camere 
e, successivamente, ad occuparsi del riordino del tavolo su cui i pazienti 
hanno mangiato, preoccupandosi inoltre di verificare che i pazienti siano 
asciutti, che non abbiano caldo o freddo e che abbiano o meno la febbre. 
Sono semplici le domande attraverso cui interagire con il paziente. A volte, 
basta domandare: “Togliamo la felpa?”, “Ci tiriamo un po’ su?”, “È comodo?”45. 
Spesso le storie di questi operatori sono segnate da una grande mobilità 
professionale e da una conseguente grande variabilità dei compiti. Una di 
loro, accompagnata nelle operazioni quotidiane, confida che il rapporto 
che ha con i pazienti, in ospedale, è molto diverso rispetto a quello che 
aveva con gli ospiti della casa di riposo in cui lavorava prima: con loro 
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aveva creato un buon rapporto, si era affezionata, le piaceva parlarci; in 
ospedale, invece, il carico dei compiti sanitari è molto più significativo: “Ci 
sono molte più responsabilità: da un punto di vista sanitario prima non dovevo fare 
quasi nulla, poiché c’erano gli infermieri, e il rapporto con i pazienti qui è differente”46. 
Infine, nei corridoi, non mancano mai gli addetti della croce rossa, che 
accompagnano a casa i pazienti in dimissione, e non è inusuale imbattersi 
in donne o uomini vestiti di rosso e con una radiolina sempre all’orec-
chio: sono i cosiddetti “globuli rossi”. Sono coloro che si occupano dello 
spostamento del paziente dall’Usc in cui è ricoverato agli ambulatori dove 
deve effettuare visite e/o esami specifici, riportandolo successivamente 
nel reparto di appartenenza e sistemandolo nel letto. Prima di prelevare 
il paziente dal reparto, devono ritirare la sua cartella clinica ed avvisare 
un operatore del reparto dell’avvenuto prelievo. In teoria sono addetti al 
solo trasporto, come riferisce un’infermiera, ma capita spesso che dopo un 
trasporto dicano: “Io me ne vado quando il letto è apposto”47. Anche gli addetti 
alle pulizie, presenti, vestiti con pantaloni bianchi e casacca azzurra, girano 
per i corridoi e le stanze dei pazienti, durante tutto l’arco della giornata, 
con un carrello dal quale spuntano scope, spazzoloni, spugne e detersivi 
di ogni genere. Mentre puliscono hanno l’occasione di scambiare qualche 
battuta con pazienti e parenti, oltre che con gli altri operatori di reparto, 
organizzando il lavoro alla meglio, per contenere le incursioni nelle stanze, 
anche ammettendo: “Non toccherebbe a me, ma lo faccio lo stesso, perché mi viene 
comodo non dover più tornare indietro a pulire”48. Una volta al giorno, infine, pas-
sa anche il giornalaio-ambulante: passa in tutti i reparti con il suo carrello 
stracolmo di ogni genere di giornale, dicendo a gran voce “giornali!”.

Amici di letto
Gli ultimi ad abitare il reparto, non certo in ordine di importanza, sono i 
pazienti e i parenti. I parenti sono protettivi nei confronti dei loro cari e 
tendono a confortarli o a rassicurarli, fanno loro compagnia, anche quando 
stanno riposando, anche solo restando seduti fuori, in corridoio, a leggere 
il giornale o ad aggiornare premurosi chi invece è a casa e aspetta notizie. 
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Un anziano ricoverato al letto diciotto sa bene che le forze, quando si è 
in coppia, vanno condivise, soprattutto in tarda età, e non tarda a ribadire 
convinto il ruolo fondamentale della sua compagna di una vita, tanto più 
ora che è molto malato: “Faccio sempre correre la moglie. Io sono stanco e non sto 
bene, ma per fortuna almeno lei sta bene”49. La signora, facendogli una carezza, 
riesce a farlo ridere, raccontando alcuni aneddoti simpatici della loro vita. 
Sorprende trovare anche qui tutta questa complicità nelle relazioni: ci si 
aspetta ruvidezza, paura, forse chiusura, e si trova un’infinita gradazione di 
emozioni buone e nutrienti, che vengono scambiate con grande generosità 
tra chi assiste e chi è assistito.
Le modalità relazionali tra i pazienti, invece, seguono strade molto diverse: 
tra loro è come se si sentissero legati da un destino comune che li porta 
ad esprimere dinanzi a perfetti sconosciuti ciò che non hanno il coraggio 
di dire nemmeno a se stessi. Un singolare senso di cameratismo unisce i 
pazienti che condividono la stessa stanza. 
Due anziane signore incontrate, vicine alla dimissione, dicono di essere 
dispiaciute per la loro vicina di letto che è stata trasferita al piano di sotto, 
ma aggiungono premurose che più tardi la andranno a trovare per farle un 
po’ di compagnia. Si può parlare di solidarietà? Di amicizia50? 
Altre due anziane signore hanno voglia invece di raccontare la storia della 
loro malattia: mentre parlano si intuisce che tra loro c’è complicità, hanno 
legato molto nei giorni della degenza e si sono confidate molto. Una delle 
due signore dice: “Mia figlia vorrebbe vedermi ridere un po’ più spesso, ma come 
posso fare con il dolore che provo?”51; mentre la compagna risponde: “Fai come 
me, sono sorda, a volte, fa comodo non sentire”52. Diversi giorni dopo, in seguito 
alla dimissione di una delle due pazienti, la compagna di stanza, trasferita 
in una camera singola, confida che dopo la partenza della sua compagna 
ha pianto tanto, poiché si facevano tanta compagnia. 
Certo, non tutti trovano il compagno di stanza ideale. Può capitare che la 
differenza di patologia, di età o di altre variabili culturali o sociali non con-
sentano l’instaurarsi di una relazione significativa: è il caso di un signore 
sulla sessantina, con patologie importanti, e un ragazzo tossicodipendente. 
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L’anziano signore non resta indifferente agli umori del ragazzo e un pome-
riggio sbotta dicendo: “Oggi è molto irrequieto, secondo me sta combinando qual-
cosa”53; ed esprime anche un giudizio sul comportamento della dottoressa 
che lo segue dicendo: “È troppo mamma nei suoi confronti. Dovrebbe comportarsi 
in modo più rigoroso”54. Qualche giorno dopo la dimissione del ragazzo, l’an-
ziano confiderà di sentirsi molto più tranquillo e aggiungerà pure una sor-
prendente osservazione sulla madre del ragazzo, anche lei tollerata a fatica: 
“Dal caos non può nascere l’ordine”55. 
Sono molte, in definitiva, le persone presenti in reparto, e a quelle citate 
si possono aggiungere anche la segretaria che prende le prenotazioni per 
i pasti o i volontari dell‘Avo56 che aiutano gli operatori nel servire i pasti, 
imboccando i pazienti o più semplicemente passando del tempo con loro. 
A volte, non mancano neppure dei buoni samaritani tra i pazienti: come 
una paziente incontrata, giovane rispetto all’età media dei pazienti rico-
verati, che passa di stanza in stanza a conoscerli e ascoltare le loro storie 
di malattia. Ci sono presenze più discrete di altre, alcune più significative 
per la storia clinica dei pazienti, altre per il loro benessere emotivo, ma 
l’impressione che se ne trae è che anche questo reparto, come la maggior 
parte, sia intessuto di preziose trame di relazioni uniche, tutte preziose 
allo stesso modo, nella complementarietà delle funzioni, dei ruoli e delle 
competenze. Non ci sono operatori di serie “a” o di serie “b”, nei racconti 
raccolti di parenti e pazienti. Certo, l’autorità è riconosciuta ad alcuni, più 
che ad altri, ma la complessità del sostegno, soprattutto psicologico, che 
va reso ai pazienti, non viene per forza da quelli tra gli operatori che han-
no curricula più fitti di formazione e competenze specialistiche da offrire. 
Quello che si sviluppa tra i corridoi e i letti di un reparto ospedaliero è 
tanto delicato che chiede sì la competenza dell’esperienza professionale 
di ogni operatore, ma chiede soprattutto la sapienza dell’esperienza di cui 
sono portatori tutte le donne e gli uomini che attraversano questi luoghi: 
qui ci si scambia il senso, quello che ciascuno di noi cerca nei momenti di 
maggiore fragilità, non solo nei panni di paziente o parente che sia. Qui si 
resta accanto, chi per pochi secondi, chi per giorni, settimane e anche mesi. 
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Qui si sosta, non sempre discreti, sulla soglia dell’esistenza propria e altrui, 
e ci si sostiene, a vicenda, con gesti a volte routinari, che sanno però aprire 
il tempo in un’attesa comune, seppure faticosa57.

Il Pronto Soccorso: quale interfaccia con il territorio? 

“(…) che cosa possiamo farci noi?”
 (Medico del Pronto soccorso)

Nel terminare questo breve escursus sulla geografia di un reparto ospeda-
liero come tanti, non possiamo tralasciare poche battute sul peso che ha 
l’esperienza del Pronto soccorso, in alcune delle storie di malattia raccolte. 
Marta, figlia di Rosalba, paziente terminale, dalla propria storia di vicinan-
za coglie un solo anello debole, nella rete di assistenza che ha potuto spe-
rimentare n prima persona. Secondo lei è stato il Pronto soccorso a non 
aver funzionato, in entrambi i ricoveri della madre. Marta è consapevole 
della complessità che ruota attorno a questo reparto, ipotizza la mancanza 
di personale, i ritmi serrati di lavoro, l’ampia e diversificata casistica dei 
malati che devono essere seguiti, l’ambiente stesso che costringe a stare in 
un sotterraneo sempre con la luce artificiale, ma tutto questo ai suoi occhi 
non giustifica la mancanza di delicatezza, la disumanità con la quale, dopo 
una giornata intera passata ad aspettare, si è sentita dire da un medico: 
“Cosa porta a fare sua mamma al pronto soccorso che è piena di metastasi, che cosa 
possiamo farci noi?”58. Quelle parole non riesce a dimenticarle: “È stato orri-
bile”, aggiunge, per poi correggersi dicendo che probabilmente “(…) anche 
loro lì si trovano sul disperato”59.
Anche per Luigi, figlio di Pietro, il pronto soccorso non è stato in grado 
di cogliere la complessità della situazione: è intervenuto nell’emergenza, 
ma senza interrogarsi sul perché di quella condizione fisica così debilitata: 
“Tutti dicevano ‘è magro! Come mai è così magro?!?’, ma nessuno ha approfondito di 
sua iniziativa”60. Quando Pietro era stato ricoverato, una sera, in Pronto 
soccorso, perché aveva preso delle pastiglie di troppo, Luigi aveva detto 
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al medico: “Guardi che non sta bene, al di là delle pastiglie: è già un po’ che non sta 
in piedi, non sta bene, non mangia più niente!”61; il medico, per tutta risposta, gli 
aveva detto che di questo avrebbe dovuto parlare col suo medico curante, 
che non era compito suo occuparsene. Forse questo era vero, ma non è il 
messaggio arrivato alle orecchie di questo figlio, impotente, preoccupato 
per il proprio padre. Durante episodi come questi, è facile provare un sen-
so di abbandono e di impotenza, quando nessuno sembra raccogliere la 
propria richiesta di aiuto, ma si resta confusi e disorientati, nel sentirsi dire, 
pochi giorni più tardi, dai medici di un altro reparto: “Ma chi è che segue que-
sta persona? Questo sta morendo! Sembra una persona lasciata al suo destino”; “Non 
è così che si trattano i pazienti, non sarà per due esami in più che andiamo in malora”.

2. L’ospedale e il territorio: tra governance e fiducia

Ho alcuni amici che lavorano in ospedale 
e hanno una pessima considerazione di ciò che sta fuori (…).

Il rapporto fiduciario cala per questo, 
ma cala per la complessità.
 (Medico intervistato)

Per inquadrare quanto può avvenire al momento del rientro a domicilio, è 
utile far riferimento alle Linee guida per l’erogazione delle cure domiciliari dell’Asl 
della Provincia di Bergamo, che chiariscono i meccanismi per l’erogazione 
dell’Assistenza domiciliare integrata. Secondo quanto indicato dalle linee 
guida, infatti, il voucher socio-sanitario è “un intervento economico a favore delle 
persone fragili (anziani e disabili in primo luogo), affinché ricevano nella propria casa 
cure e assistenza socio-sanitaria adeguate alle loro condizioni di salute ed evitino così 
l’allontanamento dai propri cari. Si tratta di un contributo economico non in denaro, 
ma come ‘titolo d’acquisto’ erogato dalla Regione Lombardia attraverso le Asl e che 
può essere utilizzato esclusivamente per comprare prestazioni di assistenza socio sani-
taria integrata da soggetti accreditati pubblici, svolte da personale professionalmente 
qualificato”.
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Questo tipo di assistenza si definisce “integrata” perché riunisce le presta-
zioni infermieristiche, riabilitative di mantenimento, medico specialistiche 
e di assistenza che cercano di garantire ai pazienti più critici una vita quoti-
diana dignitosa, anche a domicilio. In tal senso, gli operatori dell’area sani-
taria (infermieristica, riabilitativa o specialistica) e quelli dell’area sociale (di 
aiuto alla persona e ai parenti, nelle azioni di vita quotidiana) dovrebbero 
lavorare in modo complementare e coordinato, nella consapevolezza che 
i risultati dell’uno dipendono strettamente dai risultati dell’altro. Colui che 
definisce il piano assistenziale è l’infermiere della struttura accreditata, che 
indica l’orario di accesso dei diversi professionisti e quali debbano essere 
gli eventuali operatori di supporto, nel caso in cui il quadro clinico del pa-
ziente si complichi; al suo fianco, l’Asl dovrebbe avere un ruolo di control-
lo, rispetto all’appropriatezza e all’effettiva erogazione delle prestazioni. 
Di fatto, quel che riesce a garantire l’Asl consiste in un intervento, ex post, 
di controllo a terminale della congruenza delle prestazioni rendicontate 
con quelle effettivamente erogate62. 
Per l’attivazione del servizio Adi, se da un lato il medico curante svolge 
un ruolo chiave, perché ne chiede l’attivazione - con interventi modulati a 
seconda del grado di intensità di cura necessaria, che coinvolgono di volta 
in volta infermieri, fisioterapisti o altre figure professionali63-, dall’altro 
lato, è data la possibilità direttamente alle famiglie di scegliere, in prima 
istanza, e di cambiare, in seconda battuta, il soggetto accreditato incari-
cato di erogare le prestazioni, qualora non si riuscisse a costruire con gli 
operatori incaricati una relazione di cura soddisfacente. Evitiamo, in tal 
senso, di tornare sul ruolo fondamentale svolto dalle dimissioni protette, 
ampiamente tematizzate nello scorso report di ricerca64, nel predisporre e 
nel garantire le condizioni necessarie al corretto funzionamento dell’Adi, 
già a cominciare dal periodo di ospedalizzazione del paziente, in cui i suoi 
bisogni di cura successivi dovrebbero essere prontamente intercettati e 
presi in carico. È attraverso di esse che può essere presidiato il delicato 
passaggio organizzativo e relazionale di un paziente da un setting di cura 
intensivo, ad un altro più adeguato ad assicurare la continuità del processo 
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di cura e di assistenza65. In tal senso, bisogna evitare di correre il rischio 
che le dimissioni protette vengano interpretate come “dimissioni precoci” 
del paziente, rispetto a uno standard presunto dei tempi di degenza, quando 
in realtà rappresentano un tentativo di ottimizzazione del sistema di comu-
nicazione e di integrazione tra i diversi servizi e gli operatori dell’Azienda 
ospedaliera, dell’ Asl e degli Enti territoriali, attraverso la mediazione fon-
damentale del medico di assistenza primaria. Sono diversi, infatti, i rischi a 
cui può andare incontro il paziente il cui trasferimento non venga accom-
pagnato in maniera coordinata: tra questi il più frequente è quello di un 
nuovo ricovero ospedaliero entro 30 giorni dalla dimissione, spesso con il 
conseguente ricorso improprio alle prestazioni del Pronto Soccorso e con 
i relativi costi a carico del Ssn. 
Se risulta abbastanza scontato raccogliere dati a sostegno del fatto che 
l’Adi rappresenti per i famigliari un valido sostegno nelle attività di cura 
del paziente a domicilio, lo è meno, invece, raccoglierne di significativi 
per delineare quali siano i fattori facilitanti di tale processo. Nel farlo, è 
fondamentale tenere in considerazione sia la diversa estrazione sociale dei 
pazienti e delle loro famiglie, che le conseguenti differenti disponibilità 
economiche, così come la natura della rete di assistenza e di relazioni esi-
stente o meno attorno al paziente, al centro del processo di cura. Questo 
è quello che ci si prefigge di fare nei paragrafi che seguono, attingendo alle 
interviste menzionate, certamente in grado di esemplificare i processi fino 
a qui menzionati. 

2.1 La presenza di una solida rete familiare e sociale
Un lavoro di squadra
Le storie di malattia raccolte sembrano tutte confermare che, quando il 
paziente non è solo nell’affrontare il decorso della malattia, traggono un 
notevole beneficio sia la sua condizione psicologica, sia la continuità della 
cura che gli è garantita. Non è scontato, né banale per un paziente poter 
essere circondato da una buona rete di parenti, di amici, di volontari che 
collaborano e cooperano tra loro per garantire un supporto fisico e morale 
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a sé e ai propri famigliari. Quando questo accade, i racconti degli intervi-
stati cambiano significativamente registro, tanto che la stessa malattia gra-
ve assume contorni molto diversi dalle storie segnate invece dal prevalere 
di marcate solitudini. 
Avere un un sostegno psicologo è fondamentale, soprattutto quando ci 
si trova davanti a patologie dall’esito infausto e ad eventuali successivi in-
terventi: è importante che il paziente e i famigliari siano sostenuti nell’af-
frontare eventi tanto inaspettati quanto sconvolgenti, come testimonia, in 
modo inequivocabile, la moglie di Nicola: “Che manca assolutamente secondo 
me è lo psicologo! Dicono che c’è lo psicologo negli ospedali?? C’è?? Mai visto! In tutto 
questo percorso mai visto, almeno all’inizio quando ti succede una cosa così, che sai che 
è una cosa devastante, ci vorrebbe per te e per la famiglia66 perché, si certo ti spiegano 
l’intervento, ma con la fretta che ha un medico di spiegartelo, 15 minuti…, ma una cosa 
così, che ti segnerà per tutta la vita, andrebbe proposta in modo diverso”.
Molte sono le storie di famiglie troppo spesso lasciate sole nel gestire il 
decorso della malattia e nell’affrontare le difficoltà quotidiane. 
L’avvento di una grave malattia o il peggioramento di una condizione de-
generativa porta, spesso, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, 
all’allontanamento di amici e parenti: un allontanamento involontario, che 
causa però un peggioramento della condizione psicologica del paziente e 
di chi lo accompagna. 
Le ricerche su questi temi usano il termine ‘vortice’ per definire la cascata 
di eventi e di emozioni che travolgono le famiglie e le rendono ancora più 
fragili, in un momento in cui la forza per reagire dovrebbe essere tutta a 
disposizione67. Significativo, a riguardo, quanto dice la moglie di Nicola 
durante l’intervista, quando le viene chiesto come ha affrontato il decorso 
della malattia del marito:  “Praticamente ci siamo sempre arrangiati: ho il figlio sul 
pianerottolo, ma proprio solo per le urgenze… Prima di ammalarsi mio marito era en-
trato a far parte dell’Unitalsi; adesso vado io per lui agli incontri e gli amici, sì, magari 
ti chiedono, ma per venire a trovarti, no, pochissimo”.
Anche Caterina si riconosce in un’esperienza simile: “Sa, ognuno vive un po’ per 
i fatti suoi oggi, non è più come una volta, la comunicazione tra vicini: ci si parla giusto 
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con questo qui davanti, e con i parenti più o meno è la stessa cosa, perché non abbiamo 
mandato in giro i telegrammi a tutti!”. 
E lo stesso vale anche per chi come Lucrezia, da nubile, non può contare sul 
sostegno di una famiglia propria, ma è costretta ad appoggiarsi a parentele 
lontane: “No, non mi sono sentita abbandonata, ma non avevo nessuno, in sostanza”. 
Laura, affetta da sindrome di Down, vive dal 2001, dopo la morte dei 
genitori, con gli zii di 82 e 85 anni, che la trattano come una figlia. La zia 
dice con le lacrime agli occhi: “Io non ho figli, Laura è la nostra figlia, il nostro 
tutto, la portavamo sempre con noi al mare, la domenica stava da noi a dormire… 
Sempre nel suo handicap, ma era una cosa straordinaria […] era felice, contenta, era 
una gioia averla insieme”. La patologia di Laura purtroppo con il passare del 
tempo degenera e le viene diagnosticato un Alzheimer precoce, ancora 
molto giovane, tanto che gradualmente non è più autonoma, fino a non 
muoversi più, non camminare, non essere in grado di muovere le mani, né 
di parlare. Di conseguenza, le giornate di questa piccola famiglia sui generis 
sono costrette a rimodularsi completamente, come testimonia con dolore 
la zia di Laura: “Non c’è più la nostra vita, noi viviamo in un’altra dimensione, non 
puoi concepire la tua vita. Ecco quello che mi è pesato moltissimo, pesato nel senso che ho 
lavorato tutta una vita, avevamo le nostre ore, un programma. Ora non si può più. Ora 
devi capire come sta lei per poter dire faccio una determinata cosa. Ma non importa…, 
noi siamo qui”. 
Queste parole non lasciano alcun dubbio su come una malattia cronica o 
degenerativa possa stravolgere completamente la vita di chi è chiamato, 
più o meno direttamente, a conviverci. Proprio a partire dall’evidenza di 
racconti come questo, non ha senso chiedersi se l’intensità di un legame 
familiare sia sufficiente per poter tollerare la frustrazione dell’impotenza, 
sperimentata nel quotidiano confronto con quanto avviene nel corpo e 
nella mente del proprio congiunto. Sarebbe bello pensare che le famiglie 
possano bastare a sé stesse e che quanto le unisce dall’interno basti a pre-
servarne gli equilibri e le energie, anche di fronte a storie di malattia così 
destabilizzanti. Ma è difficile immaginarlo, oggi più che mai, in un momen-
to della nostra convivenza in cui, anche nella nostra provincia, è in atto 
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una progressiva transizione dei modelli e delle dimensioni della fisionomia 
tradizionale della famiglia. Anche all’interno dei servizi sanitari, non è più 
possibile parlare di “famiglia”: è più corretto usare il plurale per indicare 
le numerose sembianze assunte dalle famiglie incontrate quotidianamente. 
Con il passare del tempo, infatti, i rapporti di parentela sono divenuti pro-
gressivamente più complessi e anche le istituzioni sembrano, molte volte, 
aver lasciato sola la famiglia nucleare68. Si sente spesso parlare di famiglie 
mononucleari, di famiglie ricomposte e di famiglie allargate, con tutte le 
sfumature possibili nel mezzo. “La metafora della modernità liquida di Bauman 
(2002) esemplifica lo stato attuale d’incertezza dei rapporti: i legami attraversano di-
versi e progressivi stati di organizzazione, con la tendenza a non raggiungere mai una 
condizione di equilibrio. La loro accentuata instabilità è divenuta una forma di rap-
presentazione condivisa, anche nella nostra provincia, se pure con attenuazioni e accen-
tuazioni diverse, a seconda dei contesti interpellati, in particolare montani. Il territorio, 
in questo senso, si connota inevitabilmente come il luogo, materiale e immateriale, entro 
cui le famiglie si trovano, incrociano le loro storie, intessono relazioni che possono essere 
di sostegno o, al contrario, possono essere percepite come l’ennesimo luogo di esposizione, 
di sé e delle relazioni.”69 
La realtà delle testimonianze raccolte, però, suggerisce una direzione pre-
cisa e imprevista alla nostra interpretazione: essa non deve arrendersi di 
fronte all’ineludibile cambiamento e alla inesorabile frammentazione dei 
nuclei familiari infragiliti, sempre più frequentemente incontrati. È fonda-
mentale, invece, ripensare alla famiglia come a un tassello di una dimen-
sione sociale allargata, che deve essere re-immaginata, per essere compresa 
secondo paradigmi inediti70, sia per i singoli, che per la comunità e anche 
per il mondo della medicina che è chiamato, sempre più spesso, a inter-
facciarsi con essa, sia nella storia degli individui, che nella complessità dei 
territori a cui appartengono. “I passaggi, infatti, sia che essi siano innescati da 
eventi positivi, come la nascita o il matrimonio, o negativi, come la malattia e la morte, 
danno luogo ad un periodo di iniziale disorganizzazione. A tale periodo, seguono fasi in 
cui si cercano soluzioni, in cui le famiglie si muovono per tentativi ed errori alla ricerca 
di un nuovo funzionamento, che consenta di rispondere alle sfide che la nuova emergenza 
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impone: nelle transizioni vengono allo scoperto i punti di forza e i punti di debolezza dei 
singoli nuclei famigliari, ma anche la capacità della rete sociale più vicina di supportare 
le relazioni al loro interno, rendendo disponibili le risorse necessarie a raggiungere un 
equilibrio nuovo.”71

È quanto è descritto nel racconto degli zii di Laura, per i quali la svol-
ta avviene proprio quando la consapevolezza di non essere soli assume i 
contorni di supporti concreti e autentici, con un nome e un cognome, che 
corrispondono a tempi investiti e ad energie risparmiate, e il cui legame 
di parentela sembra del tutto casuale, a fronte dell’intensità del sostegno 
reso: “Per fortuna c’è Claudio, mio cugino, lui c’è sempre stato vicino, viene quasi tutti 
i giorni per aiutarmi con Laura nella pulizia quotidiana, ma non solo: mio marito non 
guida più e così Claudio lo porta a sbrigare piccole commissioni, mi aiuta con la spesa, 
perché quando ho le borse pesanti a piedi non riesco. È un aiuto prezioso per noi… 
Lui non vorrebbe niente, ma noi almeno la benzina alla fine del mese gliela paghiamo, 
perché ci sembra giusto, ma lui questo lo fa col cuore!”
È significativo, in questo senso, che sia proprio lo zio di Laura che, du-
rante l’intervista, affermi sorridendo: “Questo [assistere Laura] è un lavoro di 
squadra!”. Percepire, infatti, di non essere soli, di avere a fianco, a distanze 
diverse, persone amiche o professionisti, famigliari o vicini di casa, chi con 
competenze specifiche e chi con il solo desiderio di dimostrare affetto e 
vicinanza, sembra avere un valore indirettamente terapeutico. 
Questa stessa consapevolezza, anche davanti a situazioni marcatamente 
compromesse, è quella che testimonia la centralità dei processi a fronte 
degli esiti - il progressivo peggioramento e infine la morte, il più delle 
volte, dell’assistito. Ciò che fa la differenza non sta tanto nella capacità del 
processo di cura di differire la morte o nei modi utilizzati per farlo, ma 
nella possibilità di configurare forme di prossimità capaci di ridare senso e 
spessore esistenziale anche al tempo che resta, per quanto breve, e a volte 
di ri-significare anche il tempo passato. È quanto ribadiscono prima Mar-
ta, figlia di una signora con diagnosi infausta, e poi Anna, da tempo vicina 
alla mamma malata: “I sorrisi, le visite che hanno fatto, l’andare a raccontare a 
mia madre fatti del passato era motivo per farla sorridere. Tante persone che non avrei 



136

pensato di ritrovare alla porta si sono invece rese disponibili. I miei famigliari non mi 
hanno lasciata sola un attimo, anche in ospedale c’era sempre qualcuno: mezza giornata 
uno e mezza giornata un’altra.” 
Marta non si limita a descrivere la centralità della presenza degli altri per la 
sua anziana mamma, ma aggiunge quanto sia stato importante anche per 
lei sentire la vicinanza e l’approvazione delle persone, alludendo soprattut-
to al fatto che, contrariamente a quanto le avevano consigliato i medici, ha 
deciso, pur temendo di sbagliare, di riportare la madre a casa dall’ospedale, 
piuttosto che affidarsi ad un’altra struttura: “Ho visto che c’è stato l’impegno, a 
tua mamma non è mancato niente, hai fatto bene a fare così”. 
C’è il grande rischio che subentri una dimensione di giudizio, in cui chi si 
sta prodigando per il bene del proprio caro, oltre al carico enorme di re-
sponsabilità e di emozioni contrastanti, senta anche il peso dello sguardo 
valutante di chi lo circonda. La solitudine, in questo senso, può essere un 
potente amplificatore di sensazioni di impotenza e inadeguatezza, come 
testimonia una giovane figlia che sta seguendo il padre, ormai in fase ter-
minale: “Sono cinque anni che seguo mio padre, in tutto questo tempo, dove anche mia 
mamma è venuta a mancare, ho rappresentato per lui un riferimento importante. Ci 
sarebbe bisogno di un maggior sostegno psicologico per i parenti che non sanno quali de-
cisioni prendere. Come puoi guardarlo negli occhi e dirgli che deve morire? Prima volevo 
portarlo a casa, ma adesso che la situazione si sta aggravando non sono così sicura di 
farcela solo con l’assistenza domiciliare e la terapia del dolore. La sensazione di metterlo 
in una struttura come l’hospice non mi convince poiché mi sembra di abbandonarlo. Ho 
visto l’hospice in centro a Bergamo è non mi è piaciuto, perché c’è scritto hospice dapper-
tutto e a caratteri cubitali.”
Per fortuna, con il passare del tempo, l’Hospice è sempre più riconosciu-
to come un grande supporto alla qualità di vita e non più come luogo di 
morte. Sentirsi oggetto di sguardi benevoli e sostenuti nelle proprie scelte, 
anche solo con una presenza distante, ma concreta, aiuta a elaborare un 
senso di responsabilità buona, che non schiaccia e non assolutizza il valore 
delle scelte da compiere, ma può aiutare anzi a relativizzare la portata delle 
decisioni e ad aprire nuovi orizzonti di significato, per sé e per i propri cari. 
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Il senso profondo e la consapevolezza che sta emergendo, gradualmente, 
da queste testimonianze, dice della volontà di non stare a guardare, della 
voglia di incontrarsi e di sperimentare modelli di cittadinanza nuovi, forme 
di convivenza capaci di dire tutta la bellezza ancora possibile dell’esse-
re d’aiuto gli uni agli altri, dentro una ‘fraternità tra sconosciuti’72, che si 
renda segno visibile di una profezia piena di speranza, in un tempo in cui, 
spesso, prevale su tutto un sentimento di rassegnazione.  

Famiglie allargate?  Il contributo prezioso dei badanti
Alina […] 

cura la mia casa come se fosse la propria
 (Livia, anziana cronica)

In questi ultimi vent’anni, anche nell’assetto delle famiglie bergamasche 
la presenza di badanti73 è aumentata progressivamente fino alla misura 
attuale. Quasi nella totalità delle situazioni di non autosufficienza, infatti, 
anche in presenza di una solida rete familiare, quando si decide di non 
appoggiarsi a una Rsa la soluzione più spesso adottata per fronteggiare le 
incombenze quotidiane chiama in causa uno di loro, che diviene a pieno 
titolo parte del tessuto familiare. 
La signora Livia, anziana cronica non autosufficiente, è un esempio em-
blematico di come queste figure entrino a pieno titolo nel tessuto familia-
re, in una maniera che va ben al di là della condivisione del mero spazio 
domestico. Alina, infatti, che è un riferimento prezioso per Livia, le con-
sente di restare a casa propria, tra le sue cose e le sue abitudini, lasciando 
la sensazione ai figli, che in questo caso vivono lontano, che la madre sia 
accudita in una dimensione più calda e familiare di quella che potrebbe 
sperimentare in una residenza per anziani. È Livia stessa a dire: “Alina è 
una donna affidabile, molto brava, che cura la mia casa come se fosse la propria”. Per 
i pazienti e per i loro famigliari, è certamente più rassicurante sapere che 
è possibile incontrarsi nei luoghi in cui si è cresciuti insieme, in cui si è 
vissuti “in salute”, in cui la percezione del proprio affaticamento, dei limiti 
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che la malattia e l’età rendono più evidenti, viene smorzata dalla familiarità 
e dalle consuetudini che possono essere mantenute. A volte, come nel caso 
di Livia, questa certezza può essere sostenuta dall’aiuto concreto di altri 
servizi del territorio, come il centro diurno del paese, che possono com-
pletare in maniera specialistica il sostegno al paziente o offrire anche solo 
occasioni per integrare la sua rete sociale, permettendo nuovi scambi, che 
diano respiro a rapporti domestici spesso quasi esclusivi, così come “per 
dare sollievo ad Alina, impegnata sette giorni su sette”. 
Anche nella storia di Laura e dei suoi anziani zii, è Carla, la loro colf come 
la chiama la zia, con loro da otto anni, a contribuire in maniera decisiva 
alla sostenibilità del menage familiare, garantendo agli anziani coniugi un 
costante e indispensabile spazio di sollievo. Carla si reca a casa di Laura 
quattro o cinque volte alla settimana: la mattina fa i mestieri e il pomerig-
gio dedica quattro ore completamente a Laura, portandola fuori a fare una 
passeggiata per prendere un po’ d’aria e far riposare gli zii. Carla vuole 
molto bene a Laura e racconta felice cosa fanno insieme il pomeriggio: 
“Io lavoro qui da otto anni, ormai da tre/quattro anni porto fuori Laura, andiamo al 
parco, andiamo a mangiare il gelato: prima facevamo un giro in centro, Laura prendeva 
un cappuccino al bar, mentre ora lei sta male, però si guarda ancora in giro e riesco 
anche a fare la spesa con lei; quando parlo con qualcuno a volte saluta, quando vuole 
uscire si muove tutta sulla carrozzina, perché non vuole stare in casa. Io porto fuori lei, 
così la zia riposa, ne ha bisogno, tanto.”
Inutile negare che, in altre situazioni di maggior isolamento, il rischio op-
posto è quello di una solitudine moltiplicata per due, dove la delega della 
famiglia al badante è totale e spesso disinteressata, al punto che si rende a 
volte necessario un sostegno contro il burn out dei badanti stessi. A questo 
proposito, la provincia di Siena, in questi anni, ha dato vita a “I circoli di 
cura”74: autentiche occasioni formative, di scambio e narrazione, tra ba-
danti e famigliari, che divengono spazi di incontro e ascolto tra care givers, 
donatori di un impegno costante e durevole nel tempo. I circoli di cura 
riescono addirittura, a volte, a tramutarsi in veri e propri gruppi di auto 
mutuo aiuto, per sostenere e contenere lo stress sperimentato dai badanti 
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che operano su un territorio che, per sua conformazione, risulta fonte 
esso stesso di grandi isolamenti. Il progetto nasce dalla consapevolezza 
che i famigliari, per un verso, e le badanti, per un altro, siano i maggiori 
“esperti” delle condizioni e dei problemi che una vita non autosufficiente 
comporta, quando questa è vissuta entro le mura domestiche, e che solo 
a partire dall’attivazione delle capacità di cura reciproca, che essi possono 
vicendevolmente offrirsi, è immaginabile innescare processi virtuosi per 
garantirne davvero nel tempo il benessere.
Sono tante e varie le testimonianze, ma tutte nella stessa direzione: ogni 
storia di malattia ben accompagnata, anche in fine vita o in percorsi di 
cronicità prolungati, sembra confermare quanto sia fondamentale avere 
accanto qualcuno, in grado di sostenere moralmente, da un lato, ma an-
che di garantire l’interlocuzione necessaria con le strutture e i servizi per 
l’assistenza: qualcuno in grado di trasferire necessità, avanzare richieste, 
ricevere risposte dagli interlocutori istituzionali ed elaborare, insieme ai 
tecnici, una strategia di cura condivisa, anche con il paziente. Sono aspetti 
della cura troppo spesso sotto traccia, che rivelano con evidenza tutta la 
loro centralità, dentro a storie di malattia complesse, in particolare quando 
sono segnate da fragili accompagnamenti dei medici di famiglia, non sem-
pre in grado di favorire la connessione necessaria con i servizi territoriali 
della cura. 

2.2 L’Assistenza domiciliare integrata: accompagnati da chi?

“Noi come faremmo se no??”
(Franca)

Quando la storia di malattia è anche storia di dolore, anche se non neces-
sariamente di terminalità, la figura del palliativista (figura chiave per il con-
trollo del dolore, sia a domicilio che in hospice), a volte, riesce a sopperire in 
parte all’assenza del Map. Presenza discreta, spesso disponibile ad essere 
contattato in qualsiasi momento, in caso d’urgenza, il medico palliativista 
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fa sentire i famigliari meno soli nella gestione del difficile decorso della 
malattia: “Senza dubbio il dott. P. è stato disponibilissimo, abbiamo il suo numero di 
cellulare e possiamo disturbarlo in ogni momento, persino quando è in vacanza. Così mi 
sento un pochino più tranquilla (moglie di Nicola).” 
Questo risulta tanto più vero sul nostro territorio che altrove, perché è 
senza dubbio un fiore all’occhiello a livello nazionale, per la capillarità della 
diffusione delle cure palliative e dei servizi offerti dalle unità operative dif-
fuse in provincia. Ma quello offerto dall’Assistenza domiciliare integrata75 
è un servizio complessivo, che riconosce nella medicina palliativa solo la 
sintesi migliore, più specializzata, di un progetto di cura che si prefigge di 
seguire il paziente fino al proprio domicilio, se necessario, dopo la dimis-
sione ospedaliera, superata la fase acuta di malattia76. 
L’Adi rappresenta per i famigliari un sostegno formidabile nelle attività 
infermieristiche e di cura del corpo, e non solo, del proprio caro e prevede 
due tipi di prestazioni: sanitaria (infermieristica, riabilitativa, specialistica) e 
sociale (in aiuto a paziente e parenti per gli atti di vita quotidiana), in un’ot-
tica in cui gli operatori sanitari e sociali lavorano in modo coordinato e i 
risultati dell’uno dipendono strettamente dai risultati dell’altro. Sono vari e 
complessi i profili di assistenza attivabili (Pai: Piani assistenziali integrati) 
per ogni singolo caso, e prevedono ciascuno un coinvolgimento diverso di 
figure professionali, così come un numero definito di accessi a domicilio, 
presso il paziente. 
Si passa, infatti, da una intensità di cura minima, che può prevedere anche 
solo un accesso infermieristico a settimana, a profili complessi (Pai Flex) 
in cui sono coinvolte figure diverse, dall’Operatore socio sanitario, al fi-
sioterapista e il palliativista, con frequenze che arrivano anche a coprire 
tutti i giorni lavorativi della settimana, per effettuare trattamenti che vanno 
dall’igiene personale, al controllo del dolore77. 
Le parole della moglie di Nicola, colpito, per la terza volta, da un carci-
noma alla laringe, testimoniano quanto appena detto e aiutano a intui-
re quanto significativa possa essere una presenza costante di questo tipo, 
soprattutto in assenza di un rapporto privilegiato con il Map: “Una volta 
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diagnosticate le ulcere gravissime, abbiamo subito chiesto l’assistenza dell’Adi: sono 
andata io alla Asl, mi hanno fatto la pratica per venire a domicilio tutte le settimane 
per le medicazioni, a giorni alterni, tre o quattro volte a settimana; se avevo bisogno 
venivano anche due giorni di fila. È sempre stato seguito dall’Adi, non ha mai smesso 
in tutto questo periodo, anche quando stava meglio.” 
Lo stesso evocano le parole di un figlio di un paziente anziano cronico, 
seguito a domicilio: “Mio padre non ha particolari problemi, a parte le escoriazioni, 
poiché ha la pelle molto delicata, per cui si tratta di semplici medicazioni, oppure gli 
esami del sangue quando c’è necessità di farli. Noi ci troviamo benissimo, nel senso che 
loro vengono, sono puntuali, molto disponibili, mi sembra che facciano quello che devono 
fare al meglio.” 
Anche Anna, un’anziana cronica, è dello stesso avviso e riesce a suggerire 
come il valore aggiunto dell’assistenza domiciliare integrata non stia tanto 
nella complessità o nello specialismo dei servizi offerti, quanto nella ca-
pacità di fornire anche solo livelli minimi di assistenza, neppure per forza 
infermieristica, capaci di garantire piccole autonomie a storie di malattia 
cronica che possono durare anche per molti anni:  “L’infermiere viene due 
volte alla settimana, il martedì e il venerdì; la fisioterapista (…), il martedì e il giovedì. 
Sono contenta perché mi alzo bene. Mi siedo di qui, mi siedo di là, vado a fare il mio 
comodo del bagno. E poi riesco ad andare sotto la doccia sempre con la sedia.” 
Anche le parole della zia di Laura, affetta da sindrome di Down e Alzhei-
mer precoce, ribadiscono l’essenzialità di questo tipo di supporto; pure in 
presenza di altre persone disponibili ad aiutare, perché amiche o perché 
pagate, che alleggeriscono il peso del carico assistenziale, l’Adi resta im-
prescindibile proprio per sollevare anche queste figure da un carico ecces-
sivo che diverrebbe a lungo andare insopportabile:  “L’Adi si reca da noi 
due volte a settimana, il martedì e il venerdì; proprio il venerdì viene un’infermiera ad 
aiutare Claudio, mio cugino, a fare il bagno a Laura. Queste infermiere sono davvero 
un aiuto prezioso… Noi come faremmo se no?? Io ho la mia buona età e anche mio 
marito, c’è Carla [la badante part-time] sì, ma un aiuto è fondamentale.”
Facendo eco alla zia di Laura, la moglie del signor Nicola non si stanca di 
ribadirlo:  “Denise [l’infermiera] ormai è di casa, è molto brava nel suo lavoro, ma 
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riesce a fare anche qualche battuta a mio marito per sdrammatizzare, se no sarebbe 
sempre tutto grigio! Lui si è affezionato, le vuole bene.”
Sono parole che rendono da sole giustizia all’impegno quotidiano di molti 
competenti operatori, che si muovono per lo più nell’ombra di relazioni 
di cura individuali, che quasi mai vengono alla ribalta delle cronache per i 
loro meriti, e che spesso restano nascosti anche per le istituzioni preposte 
a garantirne l’erogazione. Questo accade per una serie di implicazioni ge-
stionali, legate all’attribuzione ad agenzie private convenzionate della mate-
riale fornitura delle prestazioni, che allontana, involontariamente, dall’Asl 
la possibilità di verificare e valorizzare il lavoro di questi operatori. E ciò 
aggrava la già diffusa tendenza ad attribuire ai contesti ospedalieri di cura 
intensiva il ruolo di protagonisti indiscussi del Sistema sanitario nazionale, 
quando, a ragion del vero, esistono percorsi di cura, come quelli descritti, 
che rispettano molto di più un modello integrato di assistenza, capace di 
dare risposte non frammentate e parziali ai bisogni di pazienti e famiglie. 
I reparti ospedalieri, infatti, sono sempre di più costretti a parcellizzare il 
proprio intervento, in una logica iperspecialistica, che difficilmente riesce 
ad incontrare tutte le esigenze del paziente, che non si esauriscono mai 
nella cura della singola patologia e tantomeno del singolo organo malato.
Questo aspetto si riverbera inconsapevolmente nella poca attenzione che 
la maggior parte degli ospedalieri riesce a garantire alla fase post-ricovero 
dei pazienti: “All’inizio non sapevamo proprio che fare, ci hanno letteralmente man-
dato fuori dall’ospedale senza nessuna indicazione” (moglie di Nicola). Nulla o 
quasi viene in molti casi predisposto, nonostante i protocolli prevedano 
ormai in molte strutture l’attivazione delle dimissioni protette, nei casi più 
critici. 
Nelle interviste, i parenti più volte hanno sottolineato come, una volta 
terminata la degenza in ospedale, siano tornati a casa con il loro caro, 
senza la benché minima idea di ciò che li attendesse, né alcun tipo di infor-
mazione rispetto alla gestione del forte dolore post-operatorio o cronico, 
quando necessaria. Molto significative a riguardo le parole della moglie 
di Nicola, che ricostruisce la fatica e il dolore sperimentati dal marito, di-
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messo a seguito di un ricovero di tre settimane, senza alcuna indicazione 
sul successivo trattamento del dolore: “È stato ricoverato tre settimane, dopo di 
che è tornato a casa, punto e basta. Ci hanno detto solo di tornare per controlli dopo 
15 giorni. Assolutissimamente nessuna indicazione, nessuna, su come gestire il dolore 
post-intervento. Niente. Il dolore c’era, ma questa cosa è sempre stata sottovalutata.” 
La signora, durante l’intervista, si è dilungata nel descrivere come fosse 
stato assolutamente inutile far presente al proprio medico di base il do-
lore continuo sperimentato dal marito, in quei giorni, perché la risposta 
si era ridotta all’indicazione di semplici analgesici generici, assolutamente 
inefficaci per il tipo di dolore lamentato. Lei e il marito avevano dovuto 
aspettare la casuale sollecitazione di un’amica che conosceva l’ambulatorio 
di cure palliative dell’Hospice di Borgo Palazzo, a Bergamo, per venire a 
conoscenza e poter usufruire di questo prezioso servizio, ormai molte 
settimane dopo la prima dimissione. 
Ancora le parole della zia di Laura raccontano come sia stato del tutto 
casuale venire a conoscenza della possibilità di avere un sostegno, grazie al 
suggerimento di un’infermiera amica di famiglia e compagna di classe di 
Laura: “Laura nel 2010, dopo un ricovero in clinica viene dimessa, ma a casa aveva 
bisogno di cure, di assistenza; così, per un consiglio ho chiamato la dott.ssa C., che co-
noscevo da una vita, perché era compagna di scuola di Laura e vive qui nel quartiere: è 
lei che mi ha detto dell’Adi e l’ha attivato immediatamente.” 
La possibilità di accedere all’Adi, così come la possibilità di richiedere 
l’invalidità, spesso non viene segnalata al paziente e ai suoi famigliari, né 
dall’ospedale, né dal medico di famiglia, imponendo loro di destreggiarsi 
in totale autonomia, alla ricerca di personale medico specialistico, di Asa, 
Oss o infermieri professionisti, pagando ‘di tasca propria’. Non mancano 
testimonianze in cui, a fronte di una buona disponibilità economica, si 
viene a conoscenza della possibilità di essere seguiti in Adi, solo per caso 
e solo dopo diversi mesi dall’aver già predisposto tutti gli ausili necessa-
ri all’assistenza a domicilio e aver ingaggiato il personale per le cure più 
appropriate78. È quello che è capitato al sig. Vittorio, della Val Gandino, 
quando due anni fa ha scoperto di essere malato di SLA: venire a sapere, 
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in maniera fortuita, dopo molti mesi di buona abitudine e di cura con gli 
operatori ingaggiati, di aver diritto ad essere seguito dal servizio pubbli-
co, è stato uno shock. Si era sentito abbandonato dal servizio pubblico, 
all’insorgere della malattia, e ora si sentiva addirittura “preso in giro”, per 
il modo imprevisto in cui era venuto a conoscenza dei suoi diritti, nono-
stante avesse a suo tempo interpellato sia il suo medico di famiglia, sia il 
personale dell’ospedale milanese che lo aveva in cura. I suoi famigliari, per 
rispetto suo, non se la sono sentita di interpellare gli enti convenzionati per 
l’erogazione dei servizi necessari e hanno preferito proseguire a pagare di 
tasca propria il fisioterapista e l’infermiera già contattati, piuttosto che ap-
pesantire Vittorio della fatica di un ulteriore cambiamento, in un momento 
di così grande, progressivo, quotidiano infragilimento. 

2.3 Il Medico di assistenza primaria (Map): una fragile fiducia

L’è chel bambòs dü dutùr!
(Medico intervistato)

Una fragile fiducia
Se è abbastanza evidente che non tutte le presenze, attorno al paziente e 
alla sua famiglia, abbiano lo stesso peso, non lo è altrettanto il fatto che il 
Map, pur ricomprendo un ruolo di cura fondamentale, sia molto spesso 
solo in parte consapevole di tale ruolo e non sia in grado di soddisfare, se 
non in minima parte, le aspettative nutrite nei suoi confronti. Dal racconto 
dei più, tra gli intervistati, spesso delusi dall’atteggiamento di distanza as-
sunto dal proprio medico di famiglia, sembra emergere che avere un Map 
in grado di far sentire79 pazienti e famiglie sorvegliati, dalle attenzioni di 
una figura competente, è una fortuna grande, ma anche di pochi. Questo 
accade sia parlando di pazienti ricoverati a domicilio, che nelle residenze 
socio assistenziali (Rsa), nelle strutture per acuti o addirittura ospedalizzati 
in hospice.
Ci sono famiglie che sono costrette a rivolgersi a specialisti privati, al Pron-
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to soccorso o alla Guardia medica, in caso di improvvise urgenze, perché 
troppo spesso il Map demanda ad altri il monitoraggio della situazione e si 
reca a domicilio, quando lo fa, solo a intervalli di tempo molto distanti tra 
loro. Come ribadisce più volte nell’intervista la zia di Laura, mentre sotto-
linea come, anche la visita una volta al mese, sia solo formale e della durata 
di dieci minuti al massimo. Lo stesso dichiara a denti stretti, il Signor Ni-
cola, confermando con una certa rabbia l’assenza pressoché totale del suo 
medico di base:  “Eh, sì, ormai sono seguito dal dott. L., che mi aiuta con la terapia 
del dolore e da Denise, la mia infermiera dell’Adi; del mio medico, da un periodo a 
questa parte, nemmeno l’ombra… E mi arrabbio, mi arrabbio perché non tiene le fila!”
Come si può immaginare, il periodo della permanenza in ospedale è quel-
lo più marcatamente segnato da un’assenza generalizzata del medico di 
famiglia, come tuona, senza mezzi termini, Anna, da tempo ricoverata: 
“Da quando sono entrata in ospedale non l’ho più visto; per i farmaci ci pensano le mie 
nipoti”. Sono gli stessi medici di medicina interna a confermarcelo: solo in 
casi particolarmente delicati, sono loro stessi a cercare di contattare il Map 
per condividere con lui una strategia di cura, ma resta la constatazione che 
quelli tra loro che si lasciano coinvolgere, a tal punto da recarsi in ospedale 
per fare visita ai propri assistiti, sono una merce davvero rara.
Il rapporto con il proprio medico curante è stato decisamente insoddi-
sfacente e controverso anche per Pietro, paziente anziano cronico, che al 
termine dell’intervista fa sintesi dicendo: “Ha fatto poco”. Il Map si è limi-
tato, infatti, ad andare una sola volta a casa, quando il paziente stava male, 
trovando un rimedio farmacologico frettoloso e senza di fatto approfon-
dire la situazione che lo aveva portato ad uno stato di deperimento tanto 
invalidante. La famiglia, a quel punto, decide di cambiare interlocutore, 
ma anche il nuovo Map attribuito non effettua alcuna visita a domicilio 
e porta il figlio Luigi ad esprimersi in maniera comprensibilmente ranco-
rosa, alludendo all’attivazione dell’Assistenza domiciliare integrata, prima 
del ricovero: “La figura del medico di base è carentissima; secondo me la persona di 
riferimento dovrebbe essere lui, però non c’è stata. Io sono arrivato al medico di base 
avendo avuto informazioni da altri, che mi hanno detto di fare questo e quello.” 
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Secondo Luigi non è ammissibile il tentennamento del curante, che alle 
sue richieste di ricovero, risponde lamentandosi: “Io faccio anche la carta di 
ricovero, ma se poi non lo ricoverano perché non ci sono posti, non se la prenda con 
me”. Secondo lui, il responsabile di tutto dovrebbe essere “(…) il medico 
di base, che deve consigliare come procedere”, ma come anche la storia di Pietro 
conferma, spesso non solo questo non accade, ma le esperienze sono così 
deludenti da lasciare il segno e creare atteggiamenti di diffidenza insor-
montabili: “Semplicemente quello nuovo non lo conosco, mentre quello precedente per 
me è un cane.” 
Lo stesso è accaduto anche a Giovanna, la figlia di Caterina, signora con 
prognosi infausta, che ha perso la fiducia nei confronti del suo medico di 
base e ne recrimina l’incompetenza e la mancata tempestività nell’eseguire 
gli accertamenti necessari, arrivando al punto di dire: “Con quella ho tagliato 
tutti ponti, non la voglio neanche più nominare! Per me è stata pessima: sapeva benis-
simo che cosa aveva mia madre, poteva anche venire a trovarla, anche solo una volta. 
Sapeva che era in hospice. Si è comportata molto male!”

Carta canta?
Ma le critiche non vengono soltanto dai pazienti o dai loro famigliari: spes-
so sono i colleghi ospedalieri a non risparmiare parole dure o diffidenze 
pesanti nei confronti dei colleghi Map. Diverso, però, è il tono del medico 
Asl intervistato, che sa assumere un’angolazione critica e vedere la com-
plessità di un rapporto, quello tra ospedale e territorio, inevitabilmente 
complicato da mille fattori: “Ho alcuni amici che lavorano in ospedale e hanno una 
pessima considerazione di ciò che sta fuori. (…) Il rapporto fiduciario cala per questo: 
cala per la complessità.”
Non avere un’immagine sufficientemente nitida di ciò che accade fuori, 
a volte porta a pensare che lasciare traccia scritta di quel che si fa o si 
decide, o di quel che si dovrebbe fare, sia sempre garanzia di qualità e 
permetta un’interazione migliore, anche tra mondi lontani della medicina, 
come quello per acuti e i servizi del territorio. Certo, impostare così le 
cose, come è stato fatto, più o meno in tutti i contesti sanitari, negli ultimi 
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anni, ha implementato senz’altro la tracciabilità dei processi, la loro con-
trollabilità ex post, ma ha anche alimentato l’illusione che in quelle tracce si 
nasconda, di per sé, la qualità di un servizio. 
Se facessimo, invece, un passo più in là, e ci chiedessimo quanto effettiva-
mente dicano della sostanza di una relazione terapeutica i documenti che, 
a fiumi, dentro e fuori gli ospedali, vengono quotidianamente riempiti di 
informazioni sul paziente - sui trattamenti o gli accertamenti diagnostici a 
cui è stato sottoposto ecc. -, ci accorgeremmo che, a conti fatti, resta ben 
poco della dimensione di relazione che li precede: essa non può essere 
sintetizzata nelle poche e striminzite righe a disposizione nei documenti 
e tantomeno proceduralizzata, senza rischiare di ridursi a mero dato stati-
stico, svuotato di gran parte del suo significato e del suo portato emotivo. 
Lo stesso medico intervistato ci incalza in questa direzione, aggiungendo 
una sana malizia a questa lettura: e se le cose che vengono scritte non cor-
rispondessero del tutto a verità? Quanto è grande la discrezionalità con cui 
un qualsiasi professionista, all’interno del suo studio, fa sedimentare quelle 
informazioni? Quel che ci importa qui, non è mettere in dubbio la proce-
dura, alquanto legittima ed essenziale, ormai, per il buon funzionamento 
dei servizi, ma l’illusione implicita in certa retorica dei servizi che basti pre-
tendere, coordinare e connettere quest’informazione, per avere garantita 
la qualità dell’assistenza: “Se tu sai chi è il tuo infermiere che va dall’anziano, non 
hai bisogno di mille scale da mandare in Adi web, perché poi se li fai a ‘ciula’ (…) non 
è che la carta ci garantisce l’onestà e ci garantisce la sostanza (…) diventa un grande 
escamotage: sulla carta uno scrive quello che vuole, ma non è quella la sostanza.”
Sono parole che, se da un lato condannano, dall’altro sembrano assolvere 
l’operato di molti Map, e svelano un poco di più la grande ambiguità della 
rete, nell’interazione tra i suoi attori: quello che non fa l’uno ricade inevi-
tabilmente sull’altro, tanto rispetto alle “cose che restano da fare”, quanto 
rispetto alle responsabilità. Se il paziente medio si rappresenta, con buona 
ragione, il proprio medico di famiglia, come colui che ha il ruolo di coordi-
nare il proprio percorso terapeutico, sarà su quello stesso medico che farà 
ricadere le storture di un intero sistema di servizi, quando questo sistema 
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non sarà in grado di farlo sentire accompagnato come vorrebbe: “Perché se 
tu al nonno che prende la pastiglia celestina la mattina, la pastiglia ogni due per tre non 
è più celestina. (…) Secondo te il giudizio su una cosa che non è comprensibile per un 
utente, dove va a parare?!?...’l’è chel bambòs dü dutùr!’”. 
Alla fine è sempre colpa del medico di base, perché è lui la prima frontiera. 
Perché l’ospedaliero ce l’hai lì quando c’hai il culo rotto ed è più facile dire 
‘mi ha curato bene, mi ha tirato fuori’, il medico di base, invece, diventa 
quello che “al ma ciapa a papine semper!”. 
Ecco perché non deve sorprendere che la responsabilità sia così spesso 
attribuita a loro, a ragione o a torto che sia – quel che qui ci interessa è 
descrivere le rappresentazioni condivise esistenti di questa categoria, non 
in prima battuta la loro fondatezza.

Custodi di storie uniche
Fortunatamente non tutte le testimonianze vanno in questa direzione e 
consola che Anna, anziana cronica, nonostante tutta la fatica sperimenta-
ta, affermi: “(…) era già da tre o quattro anni che veniva una/due volte al mese al 
domicilio, poi dopo la dimissione dall’ospedale ha intensificato la frequenza, tanto che 
viene tutti i mercoledì.” 
Chiaramente, le emozioni complesse che si muovono in pazienti e parenti, 
in periodi di prova individuale del tutto particolari, come quelli che si con-
densano durante gli anni della cronicità, o i tempi stretti della terminalità, 
favoriscono il generarsi di attese magiche80, quasi salvifiche, nei confronti 
della classe medica, che certo non aiutano a mantenere un atteggiamento 
critico, ma al contempo lucido, nei confronti dei singoli medici con cui si 
ha a che fare. Questa disposizione viene ulteriormente favorita quando 
si viene a conoscenza del fatto che siano chiamati, proprio per mandato 
istituzionale, ad occuparsi del coordinamento del proprio percorso di cura. 
Per la stessa ragione, accostare alle espressioni deluse e un poco ferite, tra-
scritte sopra, le storie di buoni accompagnamenti, colpisce per l’intensità 
del significato attribuito da alcuni al medico di medicina generale: figu-
ra controversa, certo, ma ancora intrisa di significati che rimandano a un 
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tempo in cui il proprio medico era davvero un riferimento importante per 
ogni famiglia, non solo per questioni legate alla salute e alla malattia, ma 
addirittura al buon consiglio, alla mediazione delle vicende domestiche e 
dell’intera comunità81. Emblematico quanto testimonia Marta, parlando 
del curante che ha seguito la madre a domicilio: “Ho trovato una dottoressa 
molto in gamba che la pensava esattamente come me, che mi ha dato lo stimolo e l’input 
per andare avanti, una dottoressa molto grintosa. Poi, forse, la fiducia che già nutrivo 
per lei ha influito; sicuramente è stata lei la persona che mi ha dato il 50% delle energie, 
l’altro cinquanta ce l’ho messo io. Mi ha spinto ad andare avanti, sempre, in qualsiasi 
momento mi faceva capire che non ero sola. Addirittura mi aveva dato la possibilità di 
chiamarla anche il sabato e la domenica, che non è poco; anziché chiamare il medico di 
guardia, chiamare lei, anche solo per avere dei suggerimenti o chiedere aiuti.” 
Ciò che viene riferito ha certo a che fare con la relazione di sostegno, in 
cui parente e medico curante si incontrano, ma non esaurisce in questa 
dimensione duale il suo significato. Quel che è coinvolto in questa relazio-
ne, e le imprime forza e significato aggiunto, è la rappresentazione social-
mente condivisa82 che di questa figura è prevalsa per secoli, in occidente, 
che tutt’ora condiziona il modo di pensare della gente e predispone ad 
attese molto alte, spesso irrealistiche, nei suoi confronti. Questo è tanto 
più vero oggi che i vincoli posti alla professione sono stringenti, sia in 
termini di budget, che di prestazioni erogate83; solo vent’anni fa, infatti, il 
numero medio di pazienti attribuiti ad ogni medico di medicina generale 
si aggirava intorno alle ottocento unità, mentre oggi è quasi raddoppiato, 
con un evidente teorico dimezzamento del tempo pro capite a disposizione 
di ogni assistito.
Per rendere visibile anche ai Map le attese e il carico di emozioni che le fa-
miglie e i pazienti portano con sé, potrebbe essere prezioso provare a lavo-
rare con loro, coinvolgendoli in un lavoro su di sé, che sappia concentrarsi 
più sulla lettura della complessa identità professionale che li caratterizza, 
come medici, che non sulle competenze relazionali, intese come capacità 
di attenzione nei confronti dell’utenza. Per fare questo, certo, è necessario 
vincere le forti resistenze esistenti all’interno della categoria, per qualsiasi 
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attività formativa non esplicitamente tecnica e, quand’anche tecnica, non 
sufficientemente specifica. Tralasciamo, qui, di approfondire il tema delle 
numerose attività formative, spesso proposte in questi ultimi anni, soprat-
tutto a medici di medicina generale, per implementare le proprie capacità 
comunicative (non solo in relazione alla comunicazione della diagnosi), 
che solo raramente hanno saputo interrogare le identità controverse di 
questi professionisti, le loro fatiche, il sapere delle pratiche e la competen-
za etica sedimentati in anni di professione, al servizio di una comunità. Il 
rischio è proprio quello di intenderli come destinatari di un sapere, quello 
delle competenze relazionali, di cui si presume non conoscano le regole, 
invece di coinvolgerli in laboratori autoriflessivi, di cui possano essere i 
protagonisti, generatori di senso per sé e per tutta la comunità di profes-
sionisti di riferimento. 
Siamo convinti, infatti, che possa risultare prezioso un lavoro sugli inter-
rogativi di fondo, alla base della professione medica, negli aspetti specifici 
della medicina di comunità, che parta dalla creazione di uno spazio di 
narrazione individuale e di gruppo, in cui ciascuno dei medici di medicina 
generale coinvolti possa sentirsi ascoltato e compreso dai colleghi, rispet-
to alle numerose emergenze che una professione tanto di frontiera, oggi, 
quotidianamente impone, in termini relazionali, ma anche di organizzazio-
ne del lavoro e di motivazione. 
Troppi sono, infatti, i vincoli, numerose le restrizioni, continue le respon-
sabilità aggiunte, così come i radicali cambiamenti organizzativi, introdotti 
dal Ssn, in questi anni, soprattutto a livello regionale, che invece di facili-
tare, hanno appesantito spesso un’identità professionale già fragile, perché 
esposta, più di altre, al continuo cambiamento della società civile, oggi così 
piena di contraddizioni, a cui non calzano più i desueti paradigmi interpre-
tativi, ancora troppo spesso a forza utilizzati per interpretarla.
In base alle testimonianze raccolte, pare urgente immaginare una risposta 
che assomigli di più a una cornice, legittimata pubblicamente e sostenuta 
dall’Ordine professionale di appartenenza, in cui ridirsi il senso di una pro-
fessione, in cui ritrovarne i contorni e insieme riscoprirne probabilmente il 
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gusto, per troppi diluito dal tempo e dalla fatica. Perché è importante pen-
sare che tra colleghi, anche di altre specialità, questo possa essere ancora 
possibile: con semplicità, ma anche con la consapevolezza che è necessaria 
sufficiente serenità per farlo, lontano dalle accuse e dalle pressioni da cui, 
anche pubblicamente, spesso bisogna invece guardarsi e difendersi - e di-
fendersi non è il modo migliore per cominciare a parlarsi e tantomeno a 
capirsi. 

Riflessioni conclusive
Nuove prospettive di lavoro

In continuità con quanto emerso fino ad ora e, in particolare, alla luce 
della consapevolezza delle criticità intraviste, grazie all’osservazione e alle 
interviste fatte nel primo e nel secondo anno di lavoro, l’ultima fase del 
percorso di ricerca si concentrerà sul medico di assistenza primaria (Map), 
la figura che più di tutte quelle coinvolte nella rete delle cure territoriali 
sembra abbia bisogno di essere ripensata seriamente dall’interno e valoriz-
zata, visto il ruolo chiave che è chiamata a ricoprire, anche in relazione alle 
recenti disposizioni regionali.
Sono i Map, infatti, che anche in tutte le narrazioni raccolte vengono evo-
cati con la forza di chi ricopre una posizione tanto significativa, quanto 
trascurata e poco visibile anche alle istituzioni impegnate nel migliorare il 
percorso delle cure. 
La più grande fatica richiamata dagli intervistati e, in particolare, da chi 
tra di loro ricopre ruoli istituzionali, consiste nel rintracciare una voce 
comune, un “discorso”, altrimenti detto, che sia rappresentativo dell’intera 
categoria dei Map, nel rispetto delle dovute differenze. Un simile discorso 
non lo si rintraccia né nei documenti programmatici, né nelle occasioni di 
discussione istituzionale. 
La sensazione diffusa, anche tra i medici intervistati, è che ci sia bisogno 
di un approfondimento che riesca a interfacciarsi con un buon numero 
di appartenenti a questa categoria e riesca a ricostruire, con il loro aiuto, 
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seppure in maniera provvisoria e in continua evoluzione, un discorso che 
possa rappresentare:
	le fatiche sperimentate, nelle loro forme e nelle loro ragioni;
	le radici degli isolamenti e delle chiusure da loro stessi lamentati;
	le tensioni legate al cambiamento continuo di uno statuto profes-

sionale radicalmente mutato;
	le motivazioni, individuali e sociali, che sottostanno alla professio-

ne di cura per eccellenza, che hanno bisogno di essere ricondivise 
e alimentate.

Il senso di quest’operazione risiede nel tentativo di far dialogare efficace-
mente anche i Medici di assistenza primaria, oggi troppo spesso mortifi-
cati e colpevolizzati, con i numerosi specialismi in gioco nella rete delle 
cure, forse più abituati a riconoscersi in discorsi e pratiche professionali 
condivise, pur nella differenza.
Alla luce di queste premesse, ancora in elaborazione, il processo di ri-
cerca si articolerà in tre fasi fondamentali e sarà, con buona pro-
babilità, il cuore dell’elaborazione finale dei dati raccolti fin’ora. 
Di seguito, in sintesi, le fasi del processo ipotizzato:
	approfondimento bibliografico sulla medicina di comunità e sulla 

narrative medicine;
	ricostruzione dello statuto professionale dei Map e della sua evo-

luzione;
	interviste dirette a un numero significativo di professionisti Map, 

distribuiti sull’intero territorio della provincia (30 soggetti), rispet-
tando le specificità geografiche e di genere;

	confronto con il materiale raccolto ed elaborato precedentemente, 
evoluzioni possibili e conclusioni.

Conclusioni
In apertura di questo lavoro, abbiamo insistito più volte sulla dimensione 
narrativa della malattia, sottolineando che anche quando il racconto si li-
mita ad articolare una flebile richiesta di aiuto, richiama prepotentemente 
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ad una dimensione relazionale, almeno duale, che fa più spesso riferimen-
to ad una scena allargata della cura84 e la contraddistingue come il luogo 
dell’incontro tra un curato e un curante. Ma è necessario fermarsi, dentro 
alla routine del lavoro quotidiano di reparto o dei servizi, per compren-
dere fino in fondo la dimensione relazionale e sociale delle malattie di cui 
abbiamo cura. 
La narrazione, infatti, non descrive la realtà, ma la costruisce, tanto po-
tentemente, quanto è in grado di imprimere direzione e senso all’alleanza 
terapeutica che attorno ad essa si costruisce. Ma questo senso va intercet-
tato, va intravisto: non è dato di per sé, né viene prima della relazione. 
Esso si dà proprio all’interno della relazione terapeutica e si modella su di 
essa.
I professionisti della cura, però, hanno raramente il tempo di narrarsi 
come professionisti e di riscoprire, con altri, il proprio modo di stare nella 
relazione di cura: non hanno, in altre parole, il tempo e il modo di costruire 
il proprio racconto della cura, di metterlo in parole e renderlo visibile, a sé 
e agli altri - non tanto per farlo divenire un qualunque oggetto di analisi, 
quanto per rileggersi insieme all’interno di una dimensione allargata, cora-
le, della cura stessa. 
Prevale la fretta, la velocità della routine delle prestazioni, delle operazioni 
ripetute, precise e il cui senso non sfugge, proprio per la sua evidenza. Per 
questo, il rischio è che l’idea stessa di poter narrare la malattia sia divenuta 
un tema consunto, uno strumento liso, quasi inflazionato, che genera re-
sistenze nei professionisti, che chiede grande fatica e risorse indisponibili. 
La possibilità che si dà, invece, proprio in un quadro di questo tipo, è che 
si capovolga questo modo di intendere la narrazione e si provi ad imma-
ginare di narrare non tanto la malattia, quanto la cura, per riscoprire e 
custodire il legame di prossimità tra il paziente e il curante: la narrazione 
personale e unica del singolo professionista e delle sue interazioni. 
Per fare questo - cosa tutt’altro che scontata -, occorre che il medico ab-
bia ben chiaro il significato collettivo di quel che è in gioco nel suo agire 
quotidiano, perché volente o nolente è un precipitato di significati che lo 
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trascendono, come raramente accade oggi in altre professioni. 
Quel che di fatto rischia di succedere il più delle volte è che la storia di un 
paziente, che è anche storia di una relazione terapeutica, si disperda nella 
rete sociale dei servizi a cui è affidata, vestendosi di anonimato, insieme 
all’alleanza terapeutica che la accompagna, demotivando anche i migliori 
tra i professionisti coinvolti.
Da questa constatazione, trae origine la proposta di ricostruire la narrazio-
ne dei medici di assistenza primaria, durante questo prossimo anno di la-
voro, tentando di delinearne l’identità, all’interno del rapporto di cura che 
li caratterizza, a partire dalle loro parole, dai loro racconti, accostandoli 
semplicemente uno all’altro, con attenzione e discrezione.
Se per narrare, infatti, può bastare un interlocutore qualsiasi, la qualità 
dell’ascolto e la sensazione conseguente di sentirsi oppure non sentirsi 
ascoltati incidono in modo deciso sulla cornice della narrazione, e soprat-
tutto della relazione, anche istituzionale. Quello che temiamo e ci motiva 
prende le mosse proprio da questa consapevolezza: che il modus di una nar-
razione sia quasi sempre molto più prezioso del quid, di ciò che si intende 
per narrato. 
Constatiamo, in altre parole, che il tempo in cui viviamo è un tempo che 
per la sua frenesia e il suo efficientismo tende ad azzerare gli spazi dell’a-
scolto, oppure a relegarli in luoghi e tempi cosiddetti residuali. Un tempo 
in cui tutti sembrano avere ben chiare le priorità: dell’assistenza, della ri-
organizzazione, della razionalizzazione ed altro. Priorità reali, ma spesso 
parziali, se pensate come oggetti, avulsi dalle relazioni che li strutturano in 
profondità, che ne creano le premesse di fattibilità, e che hanno bisogno di 
essere alimentate per poter essere buone relazioni, in grado di “fare bene 
le cose che sono da fare”. 
Perché se le cose vanno organizzate e coordinate, questo va fatto insieme. 
E la condivisione, in profondità, di obiettivi comuni, oltre che obietti-
vi aziendali o di sistema, va prima di ogni altra cosa concertata in spazi 
e tempi di ascolto appropriati, cominciando dai professionisti della cura. 
Perché a fare la differenza sono loro, e ciò che li accomuna, oggi, e che li 
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fa lavorare insieme nella stessa direzione, non è scontato, tanto più in me-
dicina, e tanto meno lo sono le motivazioni per farlo, che possono essere 
riscoperte insieme: perché dirsi il bisogno anche di un riconoscimento 
adeguato, all’interno del sistema della cura, è dirsi il bisogno di essere e 
pretendere interlocutori credibili, soprattutto in tempi di veloce cambia-
menti organizzativi e radicali trasformazioni culturali e sociali, come quelli 
che stiamo attraversando.
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Donne e uomini fragili e capaci
Ivo Lizzola

“Rendersi conto de lo que nos pasa”

Ci sono momenti ed esperienze nella vita e negli incontri, nei quali ci ren-
diamo conto de lo que nos pasa, di ciò che ci sta succedendo e, insieme, di 
ciò attraverso cui stiamo passando. Momenti ed esperienze nei quali non 
possiamo restare aridi, “disanimati”, demotivati o senza pietà. Momenti 
nei quali avvertiamo la necessità, che si fà desiderio, di riaprire un cammi-
no personale e di operare come su un nuovo orizzonte per la vita comune, 
per la vita di relazione.
In quei momenti ci viene chiesto, a volte, di sapere vivere anche nel fallimento: 
il sapere e il sentire più prezioso per donne e uomini che vogliono pro-
vare a essere di nuovo fraterni e responsabili. Sapere vivere nel fallimento 
superando la tentazione dell’appropriazione del tempo, e con la lucidità e 
l’amore dell’impossibile. È dall’esperienza della “sventura”, da quella del 
fallimento che a volte nasce un particolare senso di libertà, di leggerezza, 
di assunzione del limite e della fragilità che muove alla cura del nuovo, di 
ciò che nasce.
Ci sono passaggi come notti oscure dell’umano, e passaggi come albe che 
rompono l’oscurità e rivelano lo svegliarsi di forme. Sono passaggi nei 
quali ci si gioca in partecipazione, sui limitari della vita, quando le cose 
nascono, o finiscono. E vanno vegliate e curate. Gli uni per gli altri, gli uni 
con gli altri. Ci si alimenta e ci si offre in alimento. 
Certo serve, allora, e servirà tutte le volte che questo si vive tra le donne e 
gli uomini, un presente adeguato a ricevere il sempre poter nascere. Un presen-
te adeguato a sentire l’alito fragilissimo e trepido nell’attesa. Nel respiro di 
chi è piccolo, di chi è (o torna a essere) figlio, un poco sfinito. Un presente 
adeguato è quello che prende respiro nell’incontro tra donne e uomini dal-
la delicata capacità di attenzione. Perché donne e uomini sono stati presi 
dall’esperienza dello scavo, anzitutto nel corpo. Persone che sentono in 
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loro e tra loro tempi diversi che bussano alla porta. Tempi diversi bussano 
alla porta: e noi a volte li teniamo fuori. O ne restiamo separati. Salvo che 
un’esperienza, come una frattura o un nuovo inizio, ci educhi ad aprirli o 
a incontrarli.
Ci sono tempi, nella vita delle persone, che attendono la cura e tempi di 
persone che attendono alla cura: e il presente che pare rattrappito diviene 
luogo di incontro, di delicati progetti nei quali saperi e vissuti è come se si 
curvassero sulla vita: quella nascente, quella ferita.
Ci sono tempi che attendono novità, tesi al futuro nelle scelte della vita, 
che vuol prendere a crescere ancora. Anche dopo un distacco, con chi ti 
era necessario come l’aria. Sono passaggi al futuro che si vivono spesso 
nell’angoscia sottile, temendo di non farcela, di non trovare appoggi, di 
non godere di fiducia. Essere di qualcuno, essere ascoltati, anche essere 
lasciati andare è allora decisivo. Questo vale anche per le tante donne e i 
tanti uomini che devono ricominciare dopo una frattura nella loro vita e 
nelle loro relazioni. 
Ci sono, poi, tempi che sono della consegna e del congedo da ciò che è 
stato. In essi le donne e gli uomini cercano segni di una buona semina, 
vorrebbero sentire l’ascolto di storie e lasciti, e segnali di un buon uso della 
memoria. 
Tempi diversi si danno tra donne e uomini fragili, eppure capaci di stare 
nella vita, di tenere la presenza reciproca, di istituire fraterna prossimità e 
dignità. Di scoprirsene capaci, pure se fragili.

Una veglia sul gesto di aiuto
È proprio dalle esperienze che si vivono e si realizzano nei contesti di fra-
gilità che pare emergere, con una particolare evidenza in questi anni, come 
“la questione non sia solo, né tanto, quella di affinare saperi e tecniche che definiscano 
e delimitino i problemi e cerchino interventi risolutivi, ricostruttivi, reintegrativi, risa-
natori” (Lizzola, 2009b, p 132). Per questa via si costruirebbe un confine 
netto tra chi ha una forza (anche raffinata e sottile di pensieri, analisi, me-
todi, interventi, protocolli), e chi porta solo fragilità (anche nascoste, non 
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confessate) nelle sue condizioni sociali ed esistenziali, fisiche e mentali, 
affettive e relazionali.
Su quel confine, piuttosto, va realizzato un luogo nel quale le dimensioni 
di forza e fragilità possano abitare riconosciute, nel loro intreccio, nelle 
donne e negli uomini che si incontrano nelle cure palliative, nei servizi 
territoriali, nelle case.
La danza tra forza e fragilità si gioca nell’incontro, nell’accoglienza, nelle 
pratiche, nelle strategie: “ha luogo in ogni operatore, come in ogni persona coinvolta 
nella azione di cura ed educativa, e in ogni riunione di équipe, nei gruppi di progetto, 
come negli scambi tra chi opera, le famiglie e la rete di prossimità delle persone accolte”. 
Questa danza spinge ad assumere uno sguardo attento alla complessità 
dell’azione di aiuto e delle pratiche dell’aver cura; chiede di assumere pie-
namente la dimensione dell’immaginazione e della reimmaginazione, oltre 
che della risimbolizzazione di ruoli, di profili di identità, di legami e luoghi 
della vita; invita a entrare nell’agire quotidiano e nella definizione organiz-
zativa e strategica con il senso del limite, con la capacità dell’attesa, con la 
pratica della sospensione, con un pensiero riflessivo ed interrogante. Oc-
corre vegliare, dare nome alle cose a partire dall’ascolto attento della realtà 
come in educazione: esperienza preziosa dell’incontro tra donne e uomi-
ni, tra le generazioni. Nella prospettiva fenomenologica è esperienza di 
apertura di mondi, di generazione degli orizzonti di senso, di cammino, di 
interrogazione, d’avvenire. In essa sono incontrate o mosse le dimensioni, 
vitali affettive, emotive delle donne e degli uomini: il desiderio e la paura, 
l’attesa e la nostalgia, la speranza e la tristezza, la rabbia e la dedizione, il 
lutto e la seduzione.
È attraverso questa esperienza relazionale che si costituisce il soggetto 
umano come una struttura di vita aperta, dialogante, complessa. Una don-
na, un uomo che nella relazione col tempo, con la società e la storia, con 
l’alterità e il mistero, pratica istanze di libertà, di responsabilità di giustizia.
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Note

1 Tomelleri, S., Le metafore in opera nelle pratiche mediche, in P. Conrad, A. Maturo, (a cura di), La 
medicalizzazione della vita, Salute e Società, n. 2, 2009, pp. 153-166 (numero bilingue italiano 
e inglese).

2 Sontag, S., Malattia come metafora. Aids e cancro, Einaudi, Torino 1988. 
3 Thomas, W.S., Thomas, D.S., The child in America, Knopf, New York 1928, p. 572.
4 Mills, W., Immaginazione sociologica, Il saggiatore, Milano 1973.
5 Sempre di più, tra l’altro. In concomitanza con la diffusione di pratiche igieniche efficienti e 

con l’innalzamento del’età media, per lo meno in alcune zone del pianeta, si sono moltiplicate 
in modo quasi sbalorditivo le minacce all’organismo: nei manuali di medicina antica le sindromi 
erano quattro o cinque, mentre oggi l’elenco delle malattie è smisurato. 

6 Minetti Zavaritt, A., Censi, A., Lo specchio perturbante. Da un’immagine riflessa ad un’azione riflessiva 
sulla vecchiaia dipendente, “Psicogeriatria”, Anno IV, 3, Settembre - Dicembre 2011.

7 Alfieri, R., Le idee che nuocciono alla sanità e alla salute, Franco Angeli, Milano 2007, p. 39.
8 Callahan, D., La medicina impossibile, Baldini & Castoldi, Milano, 2000, p.23.
9 Lizzola, I., Di generazione in generazione. L’esperienza educativa tra consegna e nuovo inizio, Franco An-

geli, Milano 2009.
10 Alfieri, R., ivi, p. 171.
11 Il Progetto Se.re.na. (“faSE avanzata cuRE palliative mediciNA interna”), nell’ottobre del 2011, 

a Trieste, ha vinto il premio Vittorio Ventafridda, come progetto modello innovativo nel ga-
rantire la continuità delle cure, durante il congresso nazionale dell’Associazione italiana di cure 
palliative (Sicp).

12 Coordinata dall’Asl della Provincia di Bergamo, che opera attraverso le équipe territoriali accre-
ditate per la cura e l’assistenza ai malati in fase avanzata al loro domicilio in tutta la provincia.

13 L’Ospedalizzazione domiciliare cure palliative assicura la presenza a domicilio, quando possi-
bile, dell’intera équipe dell’Hospice. Assistere a domicilio è la condizione più opportuna per la 
maggior parte dei pazienti seguiti con le cure palliative, quando il contesto residenziale e la rete 
sociale di supporto sono sufficientemente solide da permetterlo, evitando in tal modo il for-
zato ricovero in hospice che, per quanto auspicabile in tutti gli altri casi, in queste situazioni ben 
assistite potrebbe peggiorare le condizioni di vita del paziente, sradicandolo dal suo conteso di 
appartenenza.

14 Agar, M. H., The professional stranger: an informal introduction to ethnography, 2nd ed., Academic 
Press, San Diego 1996, p. 31.

15 Ibidem, p. 184.
16 Note di campo: nota della caposala.
17 Per fortuna, l’utilizzo della carta Siss facilita il lavoro e consente ai medici di variare la terapia 

dei pazienti e agli infermieri di vederne in tempo reale le modifiche - anche se, come tutte le tes-
sere, il rischio è sempre quello di lasciarla da qualche parte, per poi accorgersi che serve quando 
si è altrove, incappando in un inutile dispendio di energia alla ricerca della tessera smarrita.

18 Note di campo: nota di un infermiere tirocinante.
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19 Marzano, M., Scene finali: morire di cancro in Italia, Il Mulino, Bologna 2004, p. 13.
20 Note di campo: nota di una dottoressa.
21 Note di campo: nota di una dottoressa.
22 Note di campo: nota di una dottoressa.
23 Note di campo: nota della dottoressa Carrara.
24 Note di campo: nota di una paziente.
25 Lizzola, I., in Scelte sulla vita, Guido Bertolini (a cura di), Guerini 2007 -, parla dello sconosciu-

to, della persona terza, la cui dimensione di estraneità, di “terzietà” appunto, consente a volte 
al paziente e al parente una libertà anche maggiore nell’affidarsi, così come nel confidare le 
proprie ansie, le proprie preoccupazioni, libero dal peso della responsabilità che si prova con 
le persone care o i famigliari più vicini.

26 Marzano, M., Scene finali: morire di cancro in Italia, cit., pp. 14-15.
27 Usiamo genericamente il maschile, anche se attualmente è la dott.ssa Silvia Ghidoni a ricoprire 

questo ruolo.
28 In questo caso, all’interno del progetto Serena, l’Hospice di riferimento è quello di Borgo Pa-

lazzo, ma sul territorio bergamasco esistono, come è noto, altre strutture di cure palliative.
29 Note di campo: nota della dottoressa Caloni.
30 Alfieri, R., op. cit., p. 34.
31 Ibidem, p. 190.
32 Molto diversa, in questo senso, è l’organizzazione di molti ospedali americani a vocazione chi-

rurgica, in cui il ruolo del personale infermieristico è valorizzato a tal punto che capita che in 
molte strutture altamente specializzate che siano proprio loro a gestire in autonomia il reparto, 
coinvolgendo solo per incursioni specialistiche mirate i colleghi medici chirurghi.

33 Ibidem, p. 85.
34 Ibidem, p. 86.
35 Cfr. Zanchi, M., La condivisione delle scelte e L’ambivalenza della prossimità, in Scelte sulla vita, cit., pp. 

33-50.
36 Ibidem, p. 86.
37 Cfr. www.infermieri.it
38 Anche in questo caso, per convenzione usiamo il maschile, ma anche in questo reparto, come 

nella maggior parte dei reparti ospedalieri, il caposala è donna e si sente sempre parlare, quindi, 
“della” caposala.

39 Note di campo: nota di una infermiera.
40 In reparto, affinché tutto possa funzionare al meglio, minuscoli tasselli devono incastrarsi alla 

perfezione. Ma non è facile e a volte accadono piccoli disguidi, così che può accadere di sentire 
due infermiere che discutono del trasferimento dal pronto soccorso che tarda ad arrivare o di 
cui non si sa più nulla; oppure si può essere informati che sta arrivando un trasferimento dalla 
chirurgia intensiva, per scoprire che in realtà  il letto destinato al nuovo arrivato non è libero, 
ma è di un paziente non ancora dimissibile - al quale però è stato concesso di uscire un giorno 
per farlo stare tranquillo, ma la dottoressa di guardia non è stata informata. 

41 Marzano, M., op. cit. p. 101.
42 Note di campo: nota di una infermiera.
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43 Note di campo: nota di una infermiera.
44 Note di campo: nota di una dottoressa.
45 Note di campo: nota di una operatrice Oss.
46 Note di campo: nota di una operatrice Oss.
47 Note di campo: nota di un operatore addetto ai trasferimenti interni dei pazienti.
48 Note di campo: nota di una operatrice addetta alle pulizie.
49 Note di campo: nota del paziente al letto 9.
50 Alici, L., Il terzo escluso, Edizioni San Paolo, Milano 2004.
51 Note di campo: nota della paziente al letto 8.
52 Note di campo: nota della paziente al letto 7.
53 Note di campo: nota del paziente al letto 19.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Associazione volontari ospedalieri.
57 Lizzola, I., L’educazione nell’ombra. Educare e curare nella fragilità, Carocci, Roma 2009.
58 Note di campo: nota di un medico di pronto soccorso.
59 Note di campo: nota di Luigi, figlio di Piero, ricoverato.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Nella stessa direzione potrebbero essere utilizzati anche i questionari di gradimento, che le 

famiglie devono compilare alla fine del periodo di assistenza: il dubbio, però, che sorge spon-
taneo, è che il contenuto di questi resoconti sia poco indicativo della qualità delle prestazioni, 
visto che per lo più vengono compilati in presenza degli stessi operatori che hanno erogato il 
servizio e loro riconsegnati per essere fatti pervenire all’Asl, con un evidente rischio di condi-
zionamento nell’attribuzione del giudizio da parte del paziente o dei suoi famigliari.

63 Le figure professionali più interpellate, nei distretti della bergamasca, sono fondamentalmente 
gli infermieri, i fisioterapisti, le operatrici per l’igiene, oltre agli specialisti più frequentemente 
chiamati a domicilio: palliativisti, fisiatri, geriatri, nutrizionisti, pneumologi ed anche rianimato-
ri, in situazioni particolari.

64 Per un approfondimento sull’argomento, si rimanda a Zanchi, M., Le dimissioni protette: “tenere a 
vista” il paziente, in I Report di ricerca (2010-2011), pag. 64 e segg.

65 Per i pazienti più fragili, infatti, conclusa la degenza ospedaliera, può esserci ancora le necessità 
di sorveglianza medica, di assistenza infermieristica o di organizzare un progetto di cure inte-
grate erogate a domicilio o presso un’altra struttura di degenza.

66 Ma non sono soltanto pazienti e parenti ad avere bisogno del sostegno dello psicologo; alcuni 
medici ammettono, senza mezzi termini: “Anche noi ne avremmo bisogno in alcune situazioni, soprat-
tutto quando ci tocca comunicare e gestire determinate informazioni”, da Note di campo, ndr.

67 “L’esperienza dei membri delle famiglie assomiglia a un vortice: una spirale verso il basso di prognosi, decisioni 
difficili, sentimenti di inadeguatezza, e un’eventuale perdita nonostante i migliori sforzi di ciascuno”, Univer-
sity of  Utah College of  Nursing, Salt Lake City, 2002 (tr. nostra).

68 Simeone, D., Educare in famiglia. Indicazioni pedagogiche per lo sviluppo dell’empowerment familiare, La 
Scuola, Brescia 2008, p. 6.
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69 Dell’autore e altri, in Caio, G. (a cura di), Generare Famiglia, Bergamo University Press, Sestante 
Edizioni, Bergamo 2011.

70 “La questione è di sapere se, al termine di questo movimento, resterà qualcosa”, P. Denis, Vers une société sans 
famille?, in R. Frydman, M. Fils-Trèves (Eds.), Familles bousculées, inventées, magnifiées, Paris, Odile 
Jacob, 2008, p. 204 (tr. nostra).

71 Dell’autore e altri, in Caio, G., (a cura di), op. cit., p. 47.
72 Lizzola, I., Di generazione in generazione. L’esperienza educativa tra consegna e nuovo inizio, Franco An-

geli, Milano 2009.
73 Ehrenreich, B., Russel Hochschild, A., (a cura di), Donne globali. Tate, colf  e badanti, Feltrinelli, 

Milano 2004 (ed. or. Global Woman, Nannies, Maids, and Sex Workers in “The New Economy”, 
2002).

74 Cfr. Progetto”Un euro all’ora”, promosso dalla provincia di Siena, con il sostegno del Mini-
stero per le Pari Opportunità, concluso nel marzo 2011.

75 Per una più ampia trattazione dell’argomento, si rimanda a Zanchi, M., Tra coerenze e contraddi-
zioni: il modello dell’Assistenza domiciliare integrata, in Primo Report di Ricerca (2010-2011), pag. 135 e 
segg.

76 Anche se, va detto, la destinazione di molti pazienti non è il domicilio, ma la casa di parenti o 
amici, l’Rsa o, in alcuni casi, addirittura l’hospice.

77 Nella nuova sperimentazione regionale dell’Adi, in vigore dal Gennaio 2012, la domanda do-
vrà tornare al centro, guidando l’offerta e non viceversa, invertendo l’ordine offerta-domanda 
con cui in questi anni si sono tendenzialmente organizzati i servizi del territorio.

78 Nel caso del signor Vittorio: un fisioterapista, un infermiere e una coppia di badanti.
79 È importante sottolineare che stiamo parlando di ciò che si rappresentano gli intervistati, non 

della realtà obiettiva dei fatti: parlando di narrazioni, i fatti sono quelli ricostruibili in base ai 
racconti raccolti in cui, per esempio, anche a fronte di un impegno gravoso per un medico di 
famiglia, non è detto che il suo assistito o la sua famiglia abbiano la sensazione di essere stati 
seguiti con cura.

80 Tomelleri, S., ‘Ma se ci fosse una specie di fantasma’ Narrazioni significative nelle pratiche mediche delle 
terapie intensive italiane, in “Rassegna italiana di sociologia”, 48 (2007), pp. 91-119.

81 Cosmacini, G., La qualità del tuo medico  Per una filosofia della medicina, Laterza, Roma 2005.
82 Manghi, S., Il medico, il paziente e l’altro. Un’indagine sull’interazione comunicativa nelle pratiche mediche, 

Franco Angeli, Milano 2004.  
83 Per un affondo sul tema dei modelli di erogazione e di contribuzione dei medici di assistenza 

primaria, con particolare riferimento al modello controverso del pay-for-performance, si rimanda a: 
Maciocco G., Remunerazione dei medici di famiglia e qualità dell’assistenza, www.saluteinternazionale.
info, 16.01.2012.

84 Lizzola, I., Op. cit.
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L’iscrizione all’ACP dà diritto a ricevere gratuitamente 
il nostro notiziario.
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Per la Federazione Cure Palliative
visitate il sito:

www.fedcp.org - e-mail: fedcp@tin.it

Per la Società Italiana di Cure Palliative
visitate il sito:

www.sicp.it / e-mail: info@sicp.it
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GLOSSARIO

ACP, Associazione cure palliative
ADI, Assistenza domiciliare integrata
AO, Azienda ospedaliera
ASA, Ausiliario socio assistenziale
ASL, Azienda sanitaria locale
CDP, Centro di dimissioni protette
CeAD, Centro di assistenza domiciliare
CO, Centrale operativa
CP, Cure palliative
CT, Continuità terapeutica
DIPO, Dipartimento interaziendale provinciale oncologico
DOA, Dipartimenti oncologici aziendali 
FCP, Federazione cure palliative
G.ON.G, Gruppo oncologico geriatrico.
LILT, Lega italiana lotta contro i tumori.
MAP, Medico di assistenza primaria.
MMG, Medico di medicina generale
OORR, Ospedali Riuniti
PAI, Piano assistenza integrato
PAI, Piano assistenziale individualizzato
PSSR, Piano socio sanitario regionale
PUA, Punto unico di accesso
SAD, Servizio di assistenza domiciliare
SE.RE.NA., FaSE avanzata cuRE palliative medicina interNA
SICP, Società italiana cure palliative
SISS, Sistema informatico socio sanitario
SLA, Sclerosi laterale amiotrofica
SSR, Sistema sanitario regionale
SVP, Stato vegetativo permanente
USC, Unità struttura complessa
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A tutti coloro che ricevono questo volume,
chiediamo

di inviarci un piccolo contributo
per un parziale recupero dei costi

utilizzando il
Conto Corrente Postale

1 5 8 2 6 2 4 1
intestato

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE onlus

* Sede:  Bergamo, via Borgo Palazzo 130, tel. e fax 035/390687
* Sito internet:  www.associazionecurepalliative.it
* E-mail:  hospice@associazionecurepalliative.it


