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Una rivoluzione culturale per garantire la qualità di cura nella rete delle Cure palliative 
Arnaldo Minetti 

 

In qualità di Presidente dell’Associazione Cure Palliative, mi sono dato l’obiettivo di presentare i 

diversi fronti della comunicazione sui quali operiamo, ma, soprattutto, di rendere evidente la 

centralità di questo impegno al fine di migliorare la rete delle cure palliative per la qualità di cura e 

assistenza in degenza e a domicilio ai malati inguaribili in fase avanzata.  

 

Un po’ di storia 

Negli anni Ottanta nella nostra provincia (quasi un milione di abitanti e con un tasso d’incidenza di 

morte per tumori fra i più alti d’Italia) non esisteva un reparto di oncologia: c’era solo radioterapia 

agli Ospedali Riuniti di Bergamo e poi il vuoto. Intorno una realtà diffusa di dolore incontrollato, 

quello ben identificato nella frase che sentivamo ripetere tante volte “è morto gridando di dolore”, 

abbinata all’altra “non c’è più nulla da fare”. Per avere un’idea sintetica del problema si può 

sottolineare che ancora oggi in Bergamasca stiamo parlando di tremila morti ogni anno con 

attraversamento della fase terminale di patologie oncologiche e di circa millecinquecento per altre 

patologie inguaribili (neurologiche, cardiologiche, infettive e altro). 

Nonostante questi dati e quella situazione di scopertura, il controllo della sofferenza era 

sconosciuto, anzi era un tabù: non ne parlavano i malati e le famiglie, non si pronunciavano i 

medici, non ne parlava la stampa, non se ne discuteva nella comunità. 

La prima scelta del piccolo drappello dei medici che si occupavano di Terapia del Dolore e di Cure 

Palliative e del piccolo nucleo di volontari che si coagulò su questi temi fu dare voce ed evidenza a 

quel grido di dolore, parlare e farne parlare, comunicare e agire. Comunicare per far emergere il 

problema, portarlo all’attenzione dei cittadini e delle istituzioni per poterlo affrontare 

concretamente. 

E’ bene chiarire che questo percorso non ha voluto forzare le istituzioni politiche o sanitarie per 

“costringerle” a fare qualcosa per interessi particolari o lobbistici, ma ha incarnato un genuino 

spirito democratico di partecipazione attiva alla crescita della comunità: cioè ha evidenziato il 

bisogno e il problema di informare, comunicare e condividere per proporre soluzioni e affermarle 

nella pratica perché siano vissute e riconosciute dai cittadini come diritto. Amministratori e politici 

dovrebbero augurarsi di poter usufruire di questa potenzialità offerta da associazioni e da percorsi di 

sensibilizzazione, in quanto garanzia di partecipazione e crescita della comunità. 

Fu così che nel 1989 nacque l’Associazione Cure Palliative e, contemporaneamente, il nostro 

volontariato a domicilio; si incentivò il Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative presso gli 
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OO.RR., e di lì a poco iniziò l’assistenza domiciliare; si crearono contestualmente il reparto di 

oncologia medica e il day hospital a Bergamo e poi nelle aziende ospedaliere di Seriate e di 

Treviglio. Tutto ciò è una evidente esemplificazione virtuosa di come una corretta comunicazione e 

sollecitazione possano stimolare concreti risultati nella risposta anche istituzionale al problema. 

Ai più sensibili operatori sanitari e socio-sanitari furono inviati messaggi chiari e mirati, volti alla 

sensibilizzazione sulla rilevanza e gravità del problema delle malattie inguaribili e sulla necessità di 

immediata creazione dei primi servizi essenziali: questa comunicazione giunse altrettanto forte e 

chiara alle amministrazioni politiche e sanitarie, aprendo varchi e prospettive fino ad allora 

impensabili per strutturare le prime realtà di assistenza e di cura. Si crearono, anzi, condizioni 

favorevoli tali per cui la Bergamasca diventò su alcuni aspetti esempio di servizi ed esperienze 

innovative anche per molte altre regioni. 

Il fronte principale, però, era e restava quello di fare comunicazione ai cittadini di tutta la nostra 

provincia, dalla città più strutturata all’ultimo paese delle valli, per rendere evidente il problema, far 

emergere il bisogno, far conoscere i servizi nascenti, far crescere la coscienza di un nuovo diritto.  

 

Iniziative di comunicazione e processi di sensibilizzazione 

Mentre si affermavano le esperienze territoriali, risultava chiaro che l’assistenza a domicilio non era 

più sufficiente e che serviva anche una struttura di degenza dedicata in modo specifico ai malati in 

fase avanzata: una struttura cioè non costrittiva come il tradizionale reparto ospedaliero, ma centrata 

sul malato, sui suoi tempi, sulle sue necessità. Questo era ancor più evidente per quel 20% dei casi 

in cui l’abitazione del malato risultava inadatta o l’assistenza non poteva essere coperta dai parenti 

24 ore al giorno. Nasceva il sogno, e poi l’obiettivo, di realizzare l’Hospice di Borgo Palazzo, 

nell’edificio messo a disposizione dall’ASL. 

Sembrava un’impresa titanica, ma con una comunicazione costante e molto articolata, con centinaia 

di eventi e di iniziative, il “Progetto Hospice” diventò un progetto “di tutti”, fatto proprio e portato 

avanti non solo dai volontari e dai soci dell’Associazione, non solo dai medici e dagli operatori 

socio-sanitari, ma da interi paesi, da circoli e comunità, da enti, banche e aziende a conferma del 

nostro slogan “Bergamo ha un cuore grande”. Ciascuno dei sostenitori si trasformava così in 

promotore della comunicazione per il “Progetto Hospice”.  

Il passa-parola positivo sul lavoro dei palliativisti e sul ruolo dei volontari si coniugò con 

l’organizzazione a macchia di leopardo di incontri, conferenze e iniziative di ogni tipo presso 

circoli, oratori, sale consiliari, reparti ospedalieri, scuole, cinema, piazze, teatri, campi sportivi. Cui 

si aggiunsero raccolte fondi organizzate in occasione di marce non competitive, incontri di calcio, 

gare di ciclismo, raduni di motociclette, incontri di tiro a volo, rappresentazioni di commedie 
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dialettali, esibizioni di cori, spettacoli musicali e di danza, organizzazione di cene e di banchetti in 

piazza, vendita di candele e fiori, distribuzione di cassette personalizzate nei negozi e farmacie, 

allestimento di presepi durante le festività natalizie, ecc. E, allo stesso tempo, la creazione di 

depliant e la distribuzione di volantini e locandine; successivamente la nascita del notiziario “Verso 

Sera” e la sua capillare distribuzione, come costante veicolo di sensibilizzazione. 

I quotidiani e i periodici, le Tv e le radio locali presero atto di questa realtà e iniziarono a parlarne e, 

talvolta, ad approfondirla. Il ruolo dei media servì da amplificatore e rese più capillare e diffusa la 

percezione di questi problemi, fornendo anche elementari informazioni che aiutarono successivi 

contatti e approfondimenti: a riguardo, ci auguriamo che questo impegno dei media non solo 

continui ma diventi sempre più massiccio e profondo. 

Il percorso di creazione dell’Hospice di Borgo Palazzo da parte dell’Associazione Cure Palliative e 

le progressive proposte di eventi clamorosi come “Trenta Ore per la Vita” e importanti come il Gran 

Galà Bergamo fecero da cassa di risonanza e da moltiplicatore dell’informazione e dell’accettazione 

verso questo progetto che diventò un obiettivo fatto proprio della comunità bergamasca.  

Nel frattempo si coniugarono queste iniziative con la formazione degli operatori, dei medici di 

medicina generale e dei volontari, rendendole stabili e ripetendole periodicamente; attività che si 

continuano a svolgere con sempre maggiore attenzione, nonostante siano ormai passati venti anni da 

quell’inizio coraggiosissimo, perché è bene che comunicazione e formazione vengano coniugate 

correttamente. Non bisogna, però, mai abbassare la guardia e diminuire l’impegno: anzi, a maggior 

ragione, è necessario accrescerlo e renderlo più efficace, altrimenti i risultati possono essere tagliati 

o erosi. 

 

I contenuti della comunicazione 

È interessante evidenziare che, nella comunicazione, nella formulazione del progetto di cura e 

assistenza e negli obiettivi da conseguire, l’Associazione Cure Palliative ha posto al centro il ruolo 

del servizio pubblico, cioè la creazione di una rete a gestione pubblica, anche se sostenuta dal 

privato non profit e, in particolare, dall’associazione di volontariato. 

Per dare continuità e stabilità a questo fronte innovativo di servizi per malati in fase avanzata, sia 

per l’assistenza a domicilio che per la degenza in hospice, sembrava irrinunciabile che i fondi del 

Servizio Sanitario Nazionale e Regionale andassero prioritariamente a finanziare e a rendere 

operativi strutture e personale gestiti dal pubblico e solo secondariamente completati dal privato. 

La sussidiarietà del volontariato serve a stimolare il servizio, a potenziarlo, a migliorarlo e non certo 

a sostituirsi a esso, in quanto nessuna organizzazione non profit (anche la più forte) può garantire 
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nei decenni che il servizio resti attivo e cresca. La questione si fa più evidente se a gestirlo  c’è il 

privato, cioè persone e aziende che operano a fine di lucro per fare business con la salute.  

Non bisogna dimenticare che i soldi sono sempre e comunque quelli dei cittadini, quelli che 

vengono dalle tasse e dai contributi di tutti noi e quindi è doveroso, in questi casi, che la gestione 

resti sempre prevalentemente pubblica. 

Con ciò si è introdotto un concetto fondamentale a proposito di comunicazione: non si tratta solo di 

capire quanto è importante cosa e come comunicare, ma si tratta di affermare in primo luogo che il 

vero significato della comunicazione sta in ciò che vogliamo dire. Se ne potrebbe fare tanta e farla 

attraverso i mezzi e gli strumenti più sofisticati, ma si limiterebbe ad essere vuota. La nostra 

comunicazione parte dall’analisi dei bisogni, dall’evidenziazione dei problemi e dei dati relativi alla 

loro gravità, informa e crea sensibilizzazione e condivisione, affermando diritti, battaglie di civiltà e 

conseguenti cultura e servizi. Per questo siamo partiti dal dolore non trattato, dal tabù che 

circondava le malattie inguaribili e la sofferenza totale della malattia in fase avanzata, dal silenzio 

sulla terminalità e sul morire e abbiamo sostenuto che era sbagliata la frase “non c’è più niente da 

fare” sostituendola con “proprio a questo punto, le cure palliative affermano che c’è ancora tanto da 

fare per garantire la miglior qualità di vita possibile fino alla fine”. È così allora che si è creato un 

vero e articolato movimento di opinione e che questi progetti sono stati fatti propri dalla comunità.  

   

Comunicare nelle scuole 

L’Associazione è impegnata ad aprire nuovi fronti di sensibilizzazione a cui vogliamo dare 

continuità come dimostra l’esperienza della collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo 

e con l’Ufficio Scolastico Provinciale con i percorsi negli Istituti Superiori: desideriamo, infatti, 

comunicare con le scuole perché i ragazzi sono il futuro della società. 

Nella nostra società la morte viene negata o nascosta, noi ci sentiamo immortali e non accettiamo né 

l’invecchiamento né la malattia inguaribile, c’è il tabù della morte. Non se ne può parlare, non si 

può citare, se non spettacolizzandola attraverso la rappresentazione delle guerre, di delitti e/o delle 

catastrofi nei film. Ma la morte e il morire esistono e spesso piombano come uno tsunami sulle 

persone e sulle famiglie, come dimostra l’esperienza di quasi tutti noi con vicende personali che ci 

hanno colpito da vicino. 

Ecco un esempio tratto da un’indagine condotta fra 1500 giovani di 17 e 18 anni nel nord Italia.  

 

Domanda: “Hai mai pensato alla morte ?”  

Risposta: 19% “mai – quasi mai”; 54% “qualche volta”; 27% “spesso”. Si sottolinea che le ultime 

due categorie di risposta sommate fanno l’81%.   
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Domanda: “Quali sensazioni affiorano al pensiero della morte ?”  

Risposta: 837 “terrore o paura”; 605 “disagio e inquietudine”; 568 “impotenza”; 458 “curiosità”. 

 

Domanda: “Hai mai avuto occasione di visitare o assistere un morente?” 

Risposta: 40% “No”; 60% “Sì” (con tristezza, impotenza, disagio, inquietudine, imbarazzo, rabbia). 

 

Domanda: “Hai mai avuto occasione di vedere una persona morta?” 

Risposta: 25% “No”; 75%  “Sì” (con dolore, senso di vuoto, tristezza, ansia, disagio). 

 

Domanda: “Cosa ti è pesato di più?” 

Risposta: 80% “l’essere esclusi” (non venire coinvolti). 

 

Ora, si ripensi ai 4500 malati inguaribili che ogni anno muoiono nella Bergamasca e si rifletta sulle 

migliaia di persone coinvolte in questi drammatici percorsi, ogni giorno, nel concreto. Altro che 

nascondere! Occorre educare tutti i cittadini; è necessario coinvolgere i giovani; bisogna 

sensibilizzare l’opinione pubblica, formare gli operatori e far conoscere i servizi. 

 

Interpretando i dati di un’altra recentissima ricerca, commissionata all’IPSOS dalle 60 associazioni 

che aderiscono alla Federazione Cure Palliative, emerge che:  

- solo il 45,4 % della popolazione sa cosa sono le cure palliative (nel 1999 erano il 38%); 

- meno del 50% conosce quali sono le strutture che erogano cure palliative e solo il 21% 

conosce gli hospice; 

- il 79,5%, però, ritiene “molto” o “abbastanza utile” che sia il servizio pubblico a fornire 

questo servizio; 

- solo il 27% è a conoscenza che le cure palliative sono prestazioni che il Servizio Sanitario  

Nazionale garantisce a tutti i cittadini gratuitamente o in compartecipazione. 

Come si vede c’è molto da fare e da comunicare: i cittadini ignorano quali sono i loro diritti. 

 

Stiamo parlando di malattia inguaribile, lotta al dolore, cura della sofferenza totale (fisica, 

psicologica, sociale, spirituale), continuità terapeutica, prendersi cura del malato e della famiglia, 

assistenza domiciliare, degenza di alta qualità in hospice, presenza di ambulatori, di day hospital e 

di consulenza dei palliativisti sull’operato delle équipe territoriali, conquista della gratuità della cura 

e assistenza in degenza e a domicilio per i malati terminali (perché abbiamo ottenuto che sia un 
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LEA, cioè un Livello Essenziale di Assistenza, da garantire a tutti e ovunque), costruzione di una 

rete capillare di cure palliative di qualità, informazione diffusa dei diritti e dei servizi disponibili. 

È di questo che stiamo parlando e questo dobbiamo comunicare, affinché le cure palliative si 

consolidino e si rafforzino e non possano subire tagli o ridimensionamenti e il progetto comunitario 

sia sempre vissuto come tale (per impedire che ci siano arretramenti).  

Bisogna rivolgersi in modo appropriato e articolato a ogni cittadino, di ogni età, censo, 

orientamento politico e religioso, in ogni zona e in tutte le sedi di aggregazione coinvolgendo le 

istituzioni politiche, amministrative, sanitarie, culturali ed è necessario che anche a livello 

mediatico si riesca a parlarne di più e meglio.  

 

La comunicazione e la costruzione della rete 

Un’attenzione particolare è rivolta alla comunicazione fra gli operatori sanitari, socio-sanitari e 

socio-assistenziali a partire soprattutto dalle interconnessioni fra i diversi reparti o unità operative 

delle singole aziende ospedaliere e di queste ultime fra loro e dai rapporti fra aziende ospedaliere, 

pubbliche e private, con le altre strutture di degenza e, quindi, con i distretti, i medici di medicina 

generale, le équipe accreditate per l’assistenza sul territorio e le organizzazioni del Terzo Settore (in 

particolare con il volontariato).  

Questo tipo di comunicazione, costante e metodica, è una vera e propria rivoluzione culturale che 

dovrebbe raggiungere ed essere condivisa da tutti gli operatori: solo così il malato con i suoi bisogni 

sarebbe posto al centro, così come la continuità terapeutica e la possibilità di scegliere fra le 

migliori opzioni disponibili (reparto, day hospital, ambulatorio, ospedalizzazione domiciliare, 

assistenza domiciliare, hospice) per garantire cura e assistenza in funzione della migliore qualità di 

vita possibile. 

Un oncologo sa che, allo stato attuale delle conoscenze, circa la metà dei malati che segue nei vari 

percorsi mirati alla guarigione sarà diagnosticato come inguaribile e, conseguentemente, 

attraverserà la fase avanzata della malattia e la terminalità. Egli non può non tenere conto di ciò e, 

pertanto, dovrebbe relazionarsi precocemente con le cure palliative e con le diverse opzioni di 

servizio per garantire la continuità terapeutica. Tale problema si pone, anche se con percentuali di 

inguaribilità diverse, con lo pneumologo, l’infettivologo, il cardiologo, il neurologo. 

Occorre fare rete: nessun medico, nessun reparto, nessuna struttura è fine a se stessa e può 

monopolizzare il malato. Solo un’ottica di rete permette di raggiungere una piena continuità 

terapeutica e un vero accompagnamento del malato e dei suoi famigliari.  
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La premessa fondamentale è, comunque, che medici ospedalieri e di medicina generale, reparti e 

strutture siano informati e formati in questo senso, che comunichino fra loro sempre, in modo 

stabile e strutturato e non episodicamente, quasi fosse un di più. 

Le cure palliative riguardano tutti e le relazioni e le comunicazioni con gli specialisti palliativisti 

sono da considerare un passaggio doveroso, in quanto utile, per la qualità di cura.  

Non a caso, questo Convegno nasce anche con la collaborazione del DIPO (Dipartimento 

Interaziendale Provinciale Oncologico) a cui partecipano anche l’USC Cure Palliative – Terapia del 

Dolore – Hospice e l’Associazione Cure Palliative.  

 

L’informazione come forma di democrazia 

Nello specifico, il Convegno si occupa anche del tema dell’informazione. Dire che la popolazione 

ignora quali siano i suoi diritti e, ancor più, non conosce quali siano i servizi esistenti (dove, orari, 

modalità di accesso o anche modulistica, presidî, contributi, pensioni, agevolazioni, ecc.) è dire 

poco. A ciò si aggiunge il fatto che le stesse strutture di degenza e territoriali, gli operatori stessi, 

sanno poco e non danno risposte chiare alle domande dei malati e dei parenti. Le Carte dei Servizi 

obbligatorie per ogni struttura, poi, spesso sono superficiali, non spiegano le cose essenziali in 

modo chiaro, non vengono aggiornate e sovente si limitano a essere “appariscenti e patinate”. 

Non è un caso, invece, che il vademecum “Orientarsi nei percorsi della malattia”, realizzato dalla 

nostra Associazione, contenente indicazioni pratiche e concrete, abbia avuto un grandissimo 

successo: 85.000 copie distribuite, presentazione e riconoscimenti in importanti convegni nazionali 

e internazionali. Serve, appunto, questa concretezza. 

L’informazione viene prima di tutto, va fatta bene e va fatta sempre: è la premessa di un rapporto 

democratico e di rispetto del cittadino-utente.   

 

 

Équipe di cura, malato, parenti 

Vorrei concludere questa relazione affrontando la sfera della comunicazione fra l’équipe di cura, il 

malato e i suoi parenti, che sicuramente contiene risvolti complessi attinenti alla centralità del 

malato, all’autodeterminazione, alla trasparenza dell’informazione (mai menzognera). Non mi 

pongo, neppur lontanamente, l’obiettivo di trattare tutto in modo esaustivo.  

Migliaia di pagine, centinaia di convegni e incontri, decine di libri e documenti arricchiscono da 

anni il dibattito, l’approfondimento, la formazione permanente di tutto il movimento delle cure 

palliative e sarà così anche in futuro, perché il nostro approccio al problema non vuole risposte 

chiuse, certezze aprioristiche, dogmi, ma è basato sulla profonda e continua disponibilità a capire, a 
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comprendere, a condividere, ad accompagnare. Qui vale l’approccio olistico del mettersi in gioco, 

una vicinanza a tutto campo, esserci, anche nell’ascolto, anche nel silenzio. 

Non solo curare, dunque, ma prendersi cura.  

Le équipe formate di uomini e donne con professionalità arricchenti (medici, infermieri, psicologi, 

assistenti, volontari, ecc.), mentre combattono il dolore del malato intervengono sui sintomi, si 

occupano del benessere fisico, psicologico, spirituale, assistono i famigliari coinvolgendoli 

attivamente, prendendoli in carico e accompagnandoli (ogni giorno, ogni momento, fino alla fine e 

anche dopo per elaborare il lutto), costruiscono relazioni. Si comunica con le parole, con i gesti, con 

gli sguardi, con le azioni, con l’atteggiamento, con il silenzio: si comunica con la presenza. 

A loro volta, malati e parenti comunicano con noi, naturalmente se siamo sempre disponibili a 

questo ascolto. Da qui scaturiscono piani di cura e assistenza personalizzati, a misura di quel malato 

in particolare, adatti per quello specifico momento, in relazione ai parenti e agli amici che lo 

accompagnano, in risposta ai suoi bisogni. Queste sono le cure palliative e questo è necessario 

comunicare. 

“Ci sono, ci siamo, per te”: si tratta di una grande scuola di vita ed è importante conoscerla e 

frequentarla. Serve per crescere e per costruire rapporti civili all’interno di una comunità. Il 

Convegno, in fondo, questo vuole dire e desidera sollecitare gli operatori sanitari, i volontari, i 

docenti, gli studenti e i cittadini a farsi “ambasciatori delle cure palliative” e portare avanti la nostra 

battaglia di civiltà. 

 


