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Tra scuola, territorio e luoghi di cura: un’alleanza possibile? 

Maria Grazia Azzolin, Aurora Minetti, Marco Zanchi 

 

La riflessione che proponiamo pone l’accento sull’importanza di realizzare la comunicazione 

secondo un’ottica d’interdisciplinarietà tra operatori sanitari e malati (inclusi i loro 

famigliari), tra gli stessi operatori e tra istituzioni sanitarie e territorio: partendo da qui 

desideriamo contribuire alla costruzione di modelli interazionali possibili, considerate le loro 

potenzialità e criticità. 

L’obiettivo del convegno, infatti, è proprio quello di tematizzare e riflettere sulla possibilità, 

non così remota, di rendere operativo il concetto di rete in un’ottica di continuità terapeutica, 

unita al mantenimento di una buona qualità di vita dei malati giunti alla fase ultima della loro 

vita e dei loro famigliari. Concetto, quello di rete, che viene promosso proprio dalle cure 

palliative, le quali, secondo la Commissione Italiana Ministeriale per le cure palliative del 

1999, definiscono la globalità dell’intervento terapeutico che, avendo come finalità primaria 

la qualità della vita residua, non si dovrebbe limitare al controllo dei sintomi fisici, ma si 

dovrebbe estendere al sostegno psicologico, relazionale, sociale e spirituale del malato e dei 

suoi famigliari. Così come dovrebbero essere considerati: 

- la valorizzazione delle risorse del malato e della sua famiglia, oltre che del tessuto 

sociale in cui essi sono inseriti; 

- la molteplicità delle figure, professionali e non, coinvolte nel piano di cura; 

- il pieno rispetto dell’autonomia e dei valori della persona malata, in virtù del principio 

all’autodeterminazione sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

del 1948; 

- la forte integrazione e il pieno inserimento del malato nella rete dei servizi sanitari e 

sociali; 

- l’intensità delle cure che dovrebbero essere in grado di dare risposte pronte ed efficaci 

al mutare dei bisogni di esso; 

- e, per finire, la continuità della cura fino all’ultimo istante e la qualità delle prestazioni 

erogate, definite non solo, ma anche dalla loro interdipendenza. 

Detto ciò, il prendersi cura, così concepito dalle cure palliative, dovrebbe risiedere proprio 

nella natura interdisciplinare di tutti coloro che, in un modo o in un altro, ne sono coinvolti. E 

la comunicazione, di conseguenza, dovrebbe riflettere la medesima impostazione. 

A questo proposito, la rete potrebbe essere intesa come quel sistema cooperativo grazie a cui 

superare i limiti dei singoli e raggiungere obiettivi che altrimenti sarebbero difficili da 
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perseguire. A nostro avviso, l’organizzazione non consiste, infatti, nella semplice somma 

delle individualità, ma vi è in essa un quid in più che dovrebbe nascere proprio dalla 

cooperazione tra i suoi membri. 

Detto ciò, quali sarebbero i rischi dettati dalla mancanza di una rete comunicativa tra gli attori 

coinvolti? 

Innanzitutto, la non soddisfazione del principio cardine su cui poggiano le stesse cure 

palliative, venendo a prevalere, ad esempio, il vecchio paradigma medico che vedeva un 

atteggiamento paternalistico del curante nei confronti dei malati oppure la mancata circolarità 

informativa a discapito del concetto stesso di rete. Elementi, questi ultimi, che rappresentano i 

principali fattori inibitori a che l’ideale delle cure palliative possa essere operativo. 

In secondo luogo, ma soprattutto, l’abbandono del malato, il quale risulterebbe penalizzato da 

una simile impostazione relazionale. Pensiamo, a questo proposito, alla condizione in cui 

spesso vengono a trovarsi i pazienti una volta dimessi dai reparti di degenza in cui erano o 

ricoverati oppure stavano seguendo una particolare terapia. Ciò che emerge da parte loro è un 

sentimento di spaesamento, frammisto a un’incapacità di individuare i percorsi di terapia 

successivi da intraprendere. 

La costruzione di una rete di interconnessioni fra le diverse strutture sanitarie, fra i differenti 

operatori sanitari e assistenziali, fra le istituzioni e il territorio permetterebbe 

l’implementazione della continuità terapeutica, così come la concreta attuazione delle 

dimissioni protette, compresa l’attivazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata. 

Secondo noi, la provincia di Bergamo, con il suo milione di abitanti, ben rappresenta la 

situazione globale della sanità nazionale nelle aree più evolute del Nord Italia. Questo con gli 

inevitabili chiaroscuri, come la difficile affermazione di percorsi condivisi e la complessa 

costruzione di relazioni per quanto attiene alle malattie neurologiche, dall’Alzheimer al 

Parkinson, dalla sclerosi laterale amiotrofica alle malattie prioniche, solo per citare un fronte 

che, comunque, coinvolge migliaia di malati e famiglie; e realtà d’eccellenza, sia qualitativa 

che di capillarità, come la rete degli hospice e delle cure palliative e la buona integrazione fra 

le diverse realtà di oncologia, testimoniata dalla loro tendenziale sinergia. 

Se pensiamo, poi, alla storica presenza, massiccia e vitale, di realtà di volontariato impegnate 

su fronti specifici e alla progressiva creazione di forti legami e stimoli con gruppi di 

specialisti attivi sullo stesso fronte, sostenuta dai fatti di questi ultimi anni, la possibilità che 

venga concretamente implementata una rete assistenziale è da considerarsi una prospettiva 

possibile e non solo ideale. 
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Nonostante la complessa conformazione geografica della nostra provincia non agevoli tale 

prospettiva (basti pensare alle numerose valli e zone di montagna, per cui i dati complessivi 

devono essere sempre letti considerando i livelli di difficoltà da affrontare), si potrebbe, però, 

iniziare ad agire, ad esempio, su alcuni obiettivi come: 

a) le interconnessioni tra le diverse realtà specialistiche, superando il vecchio isolamento 

del reparto tradizionale legato alla gestione dei “suoi” pazienti e solo per i periodi di 

degenza; 

b) le relazioni fra specialisti ospedalieri e medici di medicina generale, in entrambe le 

direzioni, per superare possibili scollamenti, incomunicabilità, informazioni carenti o 

assenti; 

c) le connessioni con le altre strutture sanitarie e assistenziali; 

d) i legami con il territorio e con l’Assistenza Domiciliare Integrata; 

e) il corretto utilizzo delle dimissioni protette o programmate; 

f) il monitoraggio dei risultati attinenti alla continuità terapeutica; 

g) l’attivazione di percorsi formativi e continuativi agli studenti, a partire dalle scuole 

superiori, al fine di contribuire a un’educazione alla salute della cittadinanza. 

Obiettivi, questi, che presuppongono, alla base, il coinvolgimento e la corretta informazione 

dei malati e delle loro famiglie, nonché l’attivazione del Terzo Settore e, soprattutto, del 

mondo del volontariato su questo programma. 

Il tutto a favore di un cambiamento culturale nei confronti di una questione che ci coinvolge 

tutti e che è già presente, sotto forma di diritto alla salute, nella nostra Carta Costituzionale. 

Informare la popolazione sulle pratiche da espletare, sull’ubicazione dei luoghi dove recarsi o 

sulle figure professionali a cui fare riferimento: sono solo alcuni esempi di come si potrebbe 

iniziare a costruire una rete informativa volta ad agevolare i percorsi di cura sopra citati. A 

riguardo, il vademecum proposto negli anni passati dall’Associazione Cure Palliative e 

distribuito in più di 80 mila copie sul territorio bergamasco ne è la testimonianza. Riscontrato 

l’alto livello di gradimento sia da parte della popolazione che da parte degli operatori sanitari 

(i quali si sono visti arrivare pazienti più informati e più consapevoli), il vademecum, infatti, 

ha rappresentato uno strumento informativo attraverso cui rendere visibili orari, luoghi, 

pratiche, modulistiche, numeri di telefoni, ecc… a cui riferirsi. 

Per concludere, rispondendo alla domanda iniziale che ha mosso il nostro intervento, ovvero 

interrogarci sulla possibilità o meno di giungere a un’alleanza tra scuola, istituzioni e 

territorio sul fronte delle cure palliative, la nostra risposta è affermativa: con una gestione 

responsabile e consapevole dell’attività svolta da ciascuno di noi e con l’acquisizione di una 
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maggiore consapevolezza dell’importanza di ottenere e tutelare un bene pubblico, ovvero la 

salute. 


