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248 volontari impegnati nel 2016

Il Nespolo compie quindici anni
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Curare la SLA al domicilio: una scelta difficile, una scelta possibile
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Ripercorrere il viaggio iniziato nel 
1998, per molti dei volontari che 
già operavano nell’Associazione 
Fabio Sassi e per gli abitanti di 
Airuno, significa ricordare i pro-
blemi affrontati per la realizzza-
zione di un progetto di notevole 
entità rispetto alle forze su cui 
l’Associazione a quei tempi po-
teva contare. Significa ricorda-
re le difficoltà economiche: 4,5 
miliardi di vecchie lire il costo 
dell’opera, di cui 1,5 miliardi ot-
tenuti dallo Stato a fondo perso, 
e il resto donato dalle banche, 
dalle fondazioni, dalle aziende e 
dai comuni cittadini che avevano 
creduto nel progetto. Significa 
ricordare gli intralci burocratici 
superati per l’approvazione del 
progetto, visto che si inseriva in 
una zona storica del Paese recu-
perando una parte della canoni-
ca e un edificio da tempo inuti-
lizzati. Significa infine ricordare 
l’impegnativa decisione da parte 
dell’Associazione di assumere la 
responsabilità gestionale dell’ho-
spice dopo che l’allora ASL ave-
va deciso di non farsi carico della 
stessa.
Tutto questo però fa parte del 
passato e lo può ricordare con 
una certa nostalgia e grande or-
goglio chi l’ha vissuto. 
Oggi l’Hospice è una consolida-
ta e apprezzata realtà, ricono-
sciuta da tutti coloro che per vari 
motivi l’hanno avvicinata. Dalla 
sua apertura, ottobre 2002, i pa-
zienti ricoverati sono stati 2.984 
provenienti essenzialmente da 
tutta la provincia di Lecco e dai 
paesi della sponda bergamasca 
dell’Adda. Non sono tuttavia 
mancati anche ammalati prove-
nienti dal milanese e addirittura 

da fuori regione.
Il riscontro che abbiamo attraver-
so il questionario che siamo te-
nuti a inviare ai pazienti o ai loro 
famigliari, è decisamente positi-
vo. Esso si articola su dieci do-
mande che tendono a misurare 
la qualità delle cure erogate e, in 
particolare, il controllo del dolo-
re, la qualità dell’assistenza sia 
infermieristica che psicologica e 
spirituale, la qualità della comuni-
cazione fra famigliari dei pazienti 
e l’équipe socio-sanitaria, la qua-
lità infine dei servizi messi a di-
sposizione dalla struttura. Il giu-
dizio che l’intervistato può espri-
mere è insufficiente, sufficiente, 
discreto, buono, ottimo. Su circa 
1.620 risposte ricevute dal mag-
gio 2003 il 96% ha espresso un 
giudizio buono o ottimo. 
Questo risultato è frutto dell’at-
tenzione che tutti gli operatori 
pongono nello svolgere le proprie 
attività e che hanno il solo obiet-
tivo di accompagnare i pazienti 
nell’ultimo tratto della loro vita e 
contemporaneamente sostene-
re i loro famigliari ad accettare 
l’inevitabilità della fine. Quando 
la guarigione o il prolungamento 
della vita non sono più persegui-
bili, l’attenzione viene allora po-

sta sul come far vivere questi 
ultimi tratti nel miglior modo 
possibile, eliminando da una 
parte i sintomi della malattia, 
tra tutti il dolore, e conservan-
do dall’altra la dignità delle 
persone ospitate. 
E questo è lo spirito con cui, 
all’Hospice Il Nespolo, ope-
rano sia il personale sociosa-
nitario sia i volontari dell’As-
sociazione Fabio Sassi. Non 
a caso tra gli obiettivi su cui 
ci misuriamo, oltre alla conti-

nuità e l’intensità delle cure per 
ridurre al minimo la sofferenza ed 
il disagio, sono:  l’attenzione non 
solo ai bisogni fisici del pazien-
te ma anche a quelli emozionali, 
psicologici, sociali e spirituali; il 
rispetto dell’autonomia, dei va-
lori e della cultura del paziente 
e della sua famiglia; il sostegno 
alla famiglia attraverso un’opera 
di informazione, di consiglio, di 
supporto. Tutto questo richiede 
da parte del personale e dei vo-
lontari una formazione continua 
che noi esplichiamo tramite la 
nostra Scuola. 
La ricorrenza dei quindici anni 
dell’Hospice Il Nespolo mi offre 
l’occasione per ringraziare medi-
ci, infermiere e operatrici socio-
sanitarie che qui hanno operato 
e operano con uno spirito che 
va al di là delle pure competenze 
professionali, e per ringraziare i 
volontari per le attività di acco-
glienza e di assistenza che negli 
anni si sono succeduti, e che tutti 
insieme hanno fatto dell’Hospice 
una casa dove si è “accolti, cu-
rati e accompagnati” verso il più 
grande mistero del fine vita. 

Albino Garavaglia
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L’Associazione Fabio Sassi è nata nel 1989 per 
iniziativa del Dottor Mauro Marinari, responsabile 
allora dell’équipe di Cure Palliative, e di un gruppo di 

amici. Lo scopo primario è stato da subito il sostegno all’équipe di medici e infermieri dell’Ospedale 
di Merate che si occupava di malati terminali, offrendo ai malati e ai loro famigliari un pallium 
(mantello) che li proteggesse nel difficile viaggio attraverso la malattia e verso il termine della vita.
Perché un sostegno anche alla famiglia? Perché il luogo di cura migliore per un malato terminale è 
la propria casa, dove è circondato dai suoi cari e da tutto quello che ha scelto di avere intorno a sé 
nella propria vita quotidiana. Ma i famigliari possono scoraggiarsi. Il malato può sentirsi insicuro. 
Più sostegno diamo alla famiglia, maggiori sono le nostre possibilità di mantenere un malato a 
casa sua, attorniato dai suoi cari e dai suoi ricordi.
Come si aiuta il paziente e la sua famiglia? Cercando di dare una risposta a tutti i loro bisogni. Primo 
compito è cercare di dominare il dolore fisico, poi quello psicologico, spirituale e sociale. Che cosa 
sono le Cure Palliative? Sono cure che mettono al centro della nostra attenzione il malato, non la 
malattia. Nostro scopo è dare dignità alla vita e la massima qualità di vita che la malattia permette. 
Per poter rispondere ai bisogni dei malati terminali ci vuole un’équipe multidisciplinare - medici, 
infermieri, psicologo, assistente sociale, assistente spirituale, dietista, fisioterapista, geriatra e 
volontari - con una copertura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Perché un Hospice? L’Hospice è un luogo molto adatto per un malato terminale: è una casa per 
chi, nella propria, temporaneamente non può essere accudito. È aperta 24 ore su 24 (senza orari 
per le visite). Il paziente mangia quello di cui ha voglia quando è sveglio invece di essere svegliato 
per mangiare.
Può avere un parente o un amico a dormire in camera se lo desidera. Se può camminare, 
può andare al bar a bere il caffé o in paese a comperarsi il giornale. Ma ha anche tutte le cure 
sanitarie di cui ha bisogno. Vive in un’atmosfera di amicizia e di serenità. Negli Hospice il malato è 
assistito con professionalità e tanto calore umano. Il tutto gratuitamente, senza che alcuna spesa, 
nemmeno il ticket, sia a carico del paziente o della sua famiglia.

Art. 3 Statuto Associazione

L’ Associazione opera nei settori dell’assistenza 
socio-sanitaria, sociale e della formazione in 
campo socio-sanitario, per il perseguimento 
in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale. 
Scopo dell’Associazione è quello di favorire, 
sostenere e promuovere direttamente o 
indirettamente,anche attraverso forme di 
collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici 
o privati, iniziative ed attività che abbiano per 
oggetto l’assistenza continuativa agli ammalati 
di cancro o altre malattie inguaribili in forma 
avanzata. Obiettivi precipui dell’Associazione 
sono:
- Contribuire a lenire le sofferenze fisiche, 
psichiche e spirituali di questi ammalati;
- Permettere loro di vivere una vita dignitosa 
e senza sofferenze fino all’ultimo istante, 
possibilmente nel loro ambiente e nella propria 
famiglia o presso strutture appositamente 
create e predisposte per tale finalità (Hospice);
- Aiutare le famiglie ad assistere fino all’ultimo 
i propri cari;
- Propagandare e sviluppare la cultura delle 
cure palliative con ogni mezzo idoneo.
L’Associazione non avendo fini di lucro, non 
potrà compiere at tività diverse da quelle 
istituzionali suddette ad eccezione delle 
attività direttamente connesse e nel rispetto 
delle condizioni e dei limiti di cui all’ art. 10, 5° 
comma del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.
L’Associazione attua le proprie finalità statutarie 
nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Chi siamo
Consiglio di Amministrazione
Presidente  Albino Garavaglia
Vice presidente  Mauro Marinari
Consiglieri  Sergio Bagnato,  
Lorenza Bonanomi, Piera Fiecchi,  
Adriana Giovannacci, Daniele Lorenzet,
Giorgio Maternini, Enrica Patrizia Piolatto
Consiglieri Onorari  Antonio Conrater, 
Giuseppe Traverso, Emilio Zanmarchi
Presidente Onorario  Diana Mac William
Collegio dei Revisori
Presidente  Maria Ratti
Membri effettivi  Fabio Ripamonti,  
Cinzia Sassi Arlati
Membri supplenti  Giancarlo Fusé, Alfredo Sala
Segreteria
c/o Ospedale di Merate
L.go Mandic 1, 23807 Merate
tel. e fax 039.9900871
e-mail:  segreteria@fabiosassi.it
www.fabiosassi.it
Orario:
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00
Hospice Il Nespolo
Via San Francesco 18/22, 23881 Airuno
tel. 039.9945.01 fax 039.9271083
e-mail: hospiceilnespolo@libero.it

Cod. Fiscale: 94005140135
P. IVA: 02953850134
IBAN:  IT70Z0558451530000000019358

“In ogni passeggiata 
nella natura l’uomo riceve 
molto di più di ciò che 
cerca”
(John Muir)

Quest’anno, ad ottobre, 
l’Hospice Il Nespolo compie quindici anni
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possa fare aggiunte o correzioni. 
Approvato il testo, esso viene 
stampato e lasciato alla famiglia 
e, per quanto riguarda l’hospice, 
una copia resta tra  gli atti raccol-
ti nel corso degli anni tra i nostri 
ospiti.
Il documento, si è visto, favori-
sce l’elaborazione della sofferen-
za associata al fine vita e rafforza 
il senso della dignità in quanto 
la condivisione delle esperien-
ze fatte permette di allontanare 
la solitudine,  di dare valore al 
passato e alle scelte fatte, di alle-
viare il senso di abbandono e di 
sentire l’empatia che nasce da un 
colloquio intimo e amichevole. 
La “storia” resta poi ai famigliari 

che hanno così modo di scopri-
re aspetti del loro caro che forse 
non conoscevano. 
Abbiamo fatto, in questo perio-
do, l’esperienza della Dignity 
Therapy all’Hospice Il Nespolo.  
Una volontaria ha raccolto i ri-
cordi di una paziente e la signora 
ha volentieri condiviso fatti della 
sua vita con chi, con lei, ha rilet-
to il piccolo fascicolo.  Non solo, 
i suoi parenti hanno commenta-
to positivamente gli avvenimenti 
raccontati, arricchendoli di par-
ticolari che hanno permesso alla 
signora di rivivere i fatti con gio-
ia e di riconoscere la vicinanza 
dei suoi parenti durante il corso 
di tutta la sua vita. Si è sentita 

gratificata e supportata e que-
sto le ha fatto un gran bene.  In 
passato altri due libri biografici 
sono stati scritti a quattro mani 
da pazienti e volontari: uno di un 
giovane che desiderava lasciare 
una testimonianza della sua bre-
ve vita; l’altro di un signore an-
ziano che aveva trascorso molti 
anni all’estero e voleva tanto che 
le sue esperienze non andasse-
ro perdute. In entrambi i casi la 
Dignity Therapy ha raggiunto lo 
scopo che si prefigge: aumentare 
il senso di benessere, per quanto 
possibile, nella persona al tra-
monto della propria vita.

Pim
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DALL’ASSOCIAZIONE

I Volontari impegnati nel 2016
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ATTIVITÀ NUMERO 
VOLONTARI 

TEMPO IMPEGNATO (ore)
PAZIENTI 

COINVOLTI

    

Hospice 119 15.664 192

    • Assistenza ai malati 59 9.212

    • Accoglienza 46 5.200  

    • Servizi vari e piccola manutenzione 13 897  

    • Gestione/Amministrazione/Controllo Qualità 1 355  

Scuola di Formazione 3 433  

    • Direzione Scientifica 1 62  

    • Gestione  Amministrativa  x  Corsi 2 371  

Assistenza Domiciliare 16 1.689 24

Assistenza SLA a Villa dei Cedri - Merate 6 1.300 19

Educazione alla Solidarietà 3 155  

Sostegno al lutto "Oltre" 7 146  

Comunicazione  & Promozione Immagine 36 845  

Raccolta fondi 36 2.907  

Rapporti Istituzionali 1 10  

Gestione Volontari 2 1.113  

Amministrazione 12 917  

Controllo Qualità e Privacy 7 2.312

TOTALE 248 27.491  

La Dignity Therapy applicata in Hospice 
e in assistenza domiciliare

Dal 16 al 19 novembre 2016 si è 
tenuto a Roma il XXIII congres-
so della SICP, Società Italiana di 
Cure Palliative. 
L’Associazione Fabio Sassi vi ha 
inviato, oltre a medici, infermieri 
ed OSS, alcuni  volontari dell’as-
sistenza domiciliare, dell’assi-
stenza in hospice  e a Villa dei 
Cedri (per quanti di noi assisto-
no i malati di SLA). Molti sono 
stati gli spunti di riflessione che 

abbiamo raccolto. Qui voglio 
riferire della DIGNITY THE-
RAPY, soprattutto perché sia in 
hospice che  in domiciliare l’ab-
biamo sperimentata con alcuni 
pazienti. 
Ho cercato la definizione di di-
gnità e tra tutte quelle che ho tro-
vato mi è piaciuta molto quella 
di Stefano Rodotà, garante della 
privacy. Essa recita: “Dignità è 
il diritto di avere dei diritti (alla 

casa, al lavoro, alla scuola, alla 
salute e via dicendo). 
La Dignity Therapy  suggerisce  
di avviare una conversazione 
sulla loro vita con i pazienti che 
lo desiderano e  siano consen-
zienti.  Il protocollo suggerisce 
domande mirate per ripercorre-
re le tappe più importanti della 
vita del paziente. Il dialogo vie-
ne registrato e riascoltato insie-
me, in modo che l’interlocutore 

LA BANCARELLA DELLA SOLIDARIETÀ
Tra le molteplici attività che 
l’Associazione Fabio Sassi 
promuove per una corretta 
divulgazione della cultura 
delle cure palliative, quel-
la delle bancarelle ai vari 
mercatini è certamente la 
più nota. 
C’è un enorme lavoro die-
tro questa attività. Sono 
molti, infatti, i volontari che 
partecipano all’organiz-
zazione e all’allestimento 
della bancarella. Alcuni si 
occupano di ricevere gli 
oggetti donati dalle Associazioni amiche, da perso-
ne che credono in noi; altri volontari realizzano ma-
terialmente gli oggetti che verranno poi venduti, altri 
ancora li confezionano e, infine, le volontarie che si 
occupano di inventariare e immagazzinare il tutto.  
Ci sono poi “gli uomini” che si occupano di allestire il 
gazebo e la bancarella. 
Le attività correlate sono molteplici e devono essere 
coordinate in modo da non creare perdite di tempo 
o situazioni che potrebbero creare problemi  difficil-
mente risolvibili, all’ultimo momento . 

Ma non solo di questo si 
tratta: per poter avere un 
posto nei mercati bisogna 
che l’Associazione per 
tempo ne inoltri domanda 
ai vari Comuni. Il bacino 
di utenza si sta allargando 
e raggiunge paesi  abba-
stanza lontani. Anche le 
hall degli ospedali ci ospi-
tano volentieri essendo la 
nostra Associazione nota 
per il grande lavoro che 
svolge sul territorio da ol-
tre ventotto anni. 

E queste sono solo le premesse! I volontari impe-
gnati nelle vendite regalano il loro tempo, iniziando 
la mattina presto, in inverno con un gran freddo, 
d’estate con il caldo. Abitualmente sono Marisa, 
Lorenza  e Maria Teresa, ma anche altri che le so-
stituiscono nei momenti di pausa. Mi raccontano che 
le persone che si avvicinano sono spesso parenti di 
pazienti seguiti dall’Associazione, oppure qualcuno 
che ci conosce  per “sentito dire”, o anche semplici 
curiosi che volentieri chiedono informazioni.

(continua)



PRE-ISCRIZIONE SINGOLI E GRUPPI ALLA CAMMINATA (vedi ultima di copertina):  
SABATO 3 GIUGNO  DALLE ORE 16 ALLE ORE 20 

presso la sede dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA MERATE - VIA GARIBALDI,17 - MERATE - TEL 039 9906839
ISCRIZIONI SOLO PER SINGOLI: anche DOMENICA 4 GIUGNO alla partenza, DALLE ORE 7.45 ALLE ORE 9.30

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:  € 6,00 con riconoscimento, € 3,00 senza riconoscimento, GRATIS per i bambini inferiori ai sei anni
RITROVO, PARTENZA E ARRIVO: AREA POLIFUNZIONALE IMBERSAGO, VIA PROVINCIALE

ORARIO PARTENZA: dalle ore 7,45 alle ore 9,30  -  NON SONO AMMESSE PARTENZE ANTICIPATE
CHIUSURA MANIFESTAZIONE:  ore 14.00

INFORMAZIONI: MATERNINI GIORGIO, TEL. 331 5856287  -  PIOLATTO PATRIZIA, TEL. 338 8071454
RICONOSCIMENTI:

SINGOLI: Borse gastronomiche per un numero di 600 pz.
GRUPPI:  Cesti gastronomici per i primi sei gruppi più numerosi (di almeno 10 partecipanti)

FABIO SASSI IN CAMMINO

Concluso il concorso letterario “Sguardi”
Prorogato quello fotografico
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La bancarella è così un mezzo di diffusione del 
nostro operato peculiare, che arriva al cuore delle 
persone per il contatto diretto con i volontari e la loro 
sensibilità nell’esporre le finalità delle nostre attività.
In questo contesto viene anche spiegato come 
accedere al servizio sia per le cure domiciliari che 
per l’accesso in hospice.
Spesso i volontari si trovano a confortare chi è 
stato recentemente colpito da un lutto, o chi vive 
l’angoscia dell’accompagnamento di una persona 
cara nella fase finale della vita. La loro preparazione 

le aiuta a rapportarsi in modo competente e solidale, 
continuando il lavoro di supporto tipico della nostra 
azione di volontari.  
Come si vede, molte sono le persone coinvolte.  E 
tutto questo è reso possibile anche dalla generosità 
di chi ci dona gli oggetti da vendere e anche da chi 
fa dei lasciti importanti. 
La raccolta di fondi  per coprire il fisiologico “rosso” 
del nostro Hospice è sicuramente importante e  il 
contatto diretto con i nostri  volontari  rende la 
diffusione dei nostri principi più facile e comprensibile, 
spazzando via i fraintendimenti  che purtroppo sono 
ancora tanti.
Un grazie, dunque, all’esercito di persone che si 
adopera perché la “bancarella” sia sempre presente 
sulle nostre piazze!

DALL’ASSOCIAZIONE

“La fiaba è il luogo di tutte le 
ipotesi: essa ci può dare delle 
chiavi per entrare nella realtà 
per strade nuove, può aiutare il 
bambino a conoscere il mondo”                     
             (Gianni Rodari)

“La solidarietà” scritta da Alfio 
Zanardo apre la prima delle tre 
fiabe incluse nell’album da colo-
rare, ideato dalla Scuola di For-
mazione della Fabio Sassi con la 
collaborazione di Simona Castel-
li e Claudia Crippa che ne hanno 
curato le illustrazioni.

Ad Alfio, nostro volontario da 
molti anni, si deve l’idea della 
prima Foresta Stellata: idea in 
cui lui  ha creduto fin dal primo 
momento: ogni stella accesa su 
un albero simbolico significava 
partecipazione e solidarietà per 
la nostra Associazione. In un 
mondo che cambia e si rinnova, 
anche la Foresta Stellata oggi è 
stata rivisitata e la nuova versio-
ne è stata presentata ai bambini 

della scuola dell’infanzia, come 
ci dice Valeria Marinari della 
Scuola di Formazione della Fabio 
Sassi. “Tra novembre e dicembre, 
siamo andati nelle scuole mater-
ne con alcuni volontari e abbia-
mo proiettato delle diapositive 
che riprendono testo e immagini 
dell’album e ad ogni bambino è 
stata data una stella da posare 
sull’albero.  
A Ballabio il 14 dicembre alla 
scuola dell’infanzia Pianeta Bimbi 
c’erano 4 classi e le insegnanti 
hanno poi proposto ai genitori, 
come iniziativa di solidarietà in 
occasione del Natale, l’acquisto 
dei libretti da colorare. Le ma-
estre si sono dimostrate molto 
sensibili e attente alla tematica e 
anche i bambini hanno parteci-
pato con entusiasmo al gioco del-
le stelline: i bambini avevano tutti 
una stellina di cartoncino al collo 
e veniva loro chiesto di “metterla 
a disposizione” per illuminare 
l’albero del Nespolo sul grande 
cartellone che abbiamo lasciato 

loro in classe. Lo stesso cartello-
ne aveva disegnate delle stelle 
bianche tra i rami e ai bambini 
è stato lasciato questo compito: 
ogni volta che, a casa o a scuola, 
compivano una buona azione, 
potevano dirlo alla maestra e 
colorare insieme di giallo una 
stellina. Hanno anche fatto tante 
domande sull’Hospice e raccon-
tato le loro esperienze di cura nei 
confronti dei nonni. 
Lo stesso percorso è stato fatto 
alla Scuola dell’Infanzia “Origo” 
di Calco con 6 classi. Alcune 
delle loro maestre hanno poi par-
tecipato al corso di formazione 
articolato in 4 incontri presso 
l’Asilo Ente Morale di Merate nel 
mese di marzo di quest’anno. Lo 
stesso corso di formazione è stato 
promosso con le insegnanti delle 
tre scuole dell’infanzia che fanno 
capo all’Istituto Comprensivo di 
Robbiate“. 
                                        Silvana

La Foresta Stellata e altre storie
Tra i bambini della scuola dell’infanzia

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ

Il 30 Aprile è stato l’ultimo giorno utile per presentare le opere di narrativa e poesia per il concorso letterario 
indetto dalla Fabio Sassi per i 15 anni dell’Hospice. Numerose le opere arrivate da tutta Italia, 
più di 320 poesie e più di 95 racconti che sono ora al vaglio dei giurati per la 
classificazione.
Il concorso fotografico invece è stato prorogato fino al 14 giugno e a tutt’oggi 
sono arrivati circa dieci plichi con le fotografie montate su cartoncino, come 
previsto dal bando.
La cerimonia di premiazione è prevista per il 24 settembre p.v. alle ore 15.30 
nell’Auditorium Comunale in piazza degli Eroi a Merate, dove sarà anche 
allestita la mostra delle migliori fotografie pervenute.

(segue)

(immagine dell’album da colorare a pag. 19)  



chi lo desidera di poter trascorrere 
l’intero percorso di malattia nella 
sua casa, con le persone care, dan-
do priorità ai suoi desideri e  rispet-
tando le sue  volontà.  Il setting di 
cura domiciliare ha la peculiarità di 
esaltare l’importanza delle relazio-
ni rendendole più prossime  e par-
te integrante delle cure.  L’intensità 
e la fatica di accompagnare questi 
malati rende queste assistenze, nel 
bene e nel male, uniche e indimen-
ticabili, ricordandoci il senso intrin-
seco delle cure palliative, del gran-
de valore della cura  anche quando 
non si può guarire.

Équipe Cure Palliative Domiciliari
Pubblichiamo alcuni stralci di una 
intensa testimonianza che una fi-
glia ha dedicato al suo papà, da noi 
assistito e che lei stessa ha definito 
una “vicenda dolorosa e bella” du-
rata nove mesi.

“Giovanni, il mio papà, era una 
persona amante della vita, e per 
lui era fondamentale uscire, incon-
trare gente, bere il suo caffè al bar, 
così come parlare con i suoi amici 
della passione per i funghi, e anda-
re dai suoi colleghi al lavoro. Ogni 
sabato mattina dovevo portarlo 
nel suo magazzino delle onoran-
ze funebri del paese, e stare con 
lui nel suo “regno”. Come avrebbe 
voluto lavorare ancora...! E indiret-
tamente lo faceva, “controllando” i 
suoi amici, con il suo solito sorriso 
e con la precisione di sempre. Un 
lavoro che, dopo la pensione, ave-
va svolto per quattro anni e mez-
zo - fin proprio al 22 febbraio 2016 
- con dedizione, sapendo di dover 
accompagnare le persone nel loro 
ultimo viaggio con tutta la dignità 
possibile. E ci è riuscito alla gran-
de. La malattia in pochi mesi gli ha 
tolto così tanto… potrei dire tutto: 
era letteralmente murato vivo nel 
suo stesso corpo, un corpo che già 
da fine aprile veniva imboccato, 
poiché non muoveva più le mani. 

Eppure sono riuscita a realizzare 
un suo grande desiderio: andare 
allo stadio, a vedere il suo Milan. Il 
20 agosto siamo stati alla prima di 
campionato del Milan contro il To-
rino, a San Siro. Sono stata aiutata 
nel far avverare il suo sogno, che i 
medici suggerivano di realizzare al 
più presto, poiché poi sarebbe peg-
giorato. Quel pomeriggio, oltre alla 
vittoria del Milan - per fortuna! - ho 
visto anche i suoi occhi brillare di 
una gioia indescrivibile: quel gior-
no si è sentito padrone del mondo, 
felice ed eccitato come un bambi-
no, e sono stati i 90 minuti più emo-
zionanti che avrebbe potuto vivere. 
Per quella partita abbiamo mobili-
tato tutto un condominio che sape-
va dell’evento, amici e conoscenti 
che erano felici per lui....
Nell’ultimo mese di dicembre le sue 
parole si sono sempre più ridotte, 
fino a non riuscire più ad articolar-
ne….
Abbiamo cercato di prepararci al 
Natale, al suo ultimo Natale, come 
meglio potevamo e,  pur con tanta 
tristezza nel cuore, ci siamo arri-
vati. Qualche giorno prima siamo 
riusciti ad andare in chiesa (dove 
comunque andavamo tutte le vol-
te che si usciva, per accendere la 
nostra candela alla Madonna e per 
pregare) e a ricevere la Comunio-
ne per il giorno di Natale, sicuri che 
non saremmo riusciti ad andarci 
quel giorno. Ed è arrivato Natale, 
un giorno in cui il papà ha resistito 
con tutto se stesso: scambio di au-
guri con un’altra famiglia e un altro 
momento felice quando ha ricevu-
to la maglietta del Milan autogra-
fata da alcuni giocatori. Mio padre 
se n’è andato il 27 dicembre, dopo 
che avevamo chiamato l’assistenza 
domiciliare perché aveva giramen-
ti di testa e iniziava a mancargli il 
respiro. Ma non c’è stato il tempo 
di fare nessuna iniezione, non si è 
riusciti a mantenere la promessa 
e il suo desiderio di non soffrire 
quando gli fosse arrivata una crisi 

respiratoria. In mezz’ora, cosciente 
fino alla fine, ci ha lasciate.  Credo 
che potrei andare avanti all’infini-
to ad arrovellarmi con domande 
senza risposta, ma alla fine quello 
che è davvero importante ades-
so è di camminare io come figlia, 
mia mamma come moglie, e tut-
te le persone che gli hanno voluto 
bene, proprio come vorrebbe lui, a 
testa alta, con dignità, vivendo la 
vita fino in fondo. Abbiamo cerca-
to di fargli amare la vita anche in 
quella condizione. È stato difficile 
all’inizio della malattia, ma l’ab-
biamo messo davanti alla cruda 
realtà del dover scegliere come 
vivere il tempo che gli rimaneva: 
malato, chiuso in casa senza vede-
re nessuno, o fuori a “spaccare” il 
mondo e giocarsela fino alla fine. 
Ha scelto la vita. Ha scelto di vivere 
fino all’ultimo in pienezza, sapendo 
che indietro non si poteva tornare, 
sapendo che non sarebbe potuto 
guarire, ma sicuro di essere ama-
to e di essere attorniato da coloro 
che gli volevano bene. È normale 
che il papà manchi, ma ho la cer-
tezza, anzi l’abbiamo, mia madre e 
io,  che nonostante la malattia sia 
stata crudele con lui, togliendogli 
la vita così velocemente, lui conti-
nui comunque a vivere accanto a 
noi, che ci guidi e che vorrebbe un 
giorno si trovasse una cura per la 
SLA. Noi continueremo a essere ri-
conoscenti ai medici che lo hanno 
aiutato in questo difficile percorso 
con delicatezza e professionalità e 
a tutte le persone che gli hanno do-
nato un sorriso, una parola e una 
piccola attenzione.  Ma il grazie 
più grande è per lui che ha lottato, 
combattuto e soprattutto amato 
tanto. Ora siamo certe che lui sia al 
nostro fianco perché IL SUO SORRI-
SO È LA NOSTRA PACE!”.   

Suor Manuela

TTUALITÀATTUALITÀA
 CURARE LA SLA AL DOMICILIO: 

UNA SCELTA DIFFICILE, UNA SCELTA POSSIBILE

A Merate, nell’ambito del Diparti-
mento Fragilità della ASST di Lecco, 
è attiva l’Unità Operativa di Cure 
palliative domiciliari, rivolta a pa-
zienti in fase avanzata di malattia. 
I criteri per l’accesso a questo ser-
vizio sono la presenza di una pato-
logia a prognosi infausta (sia essa 
oncologica o di altra natura) e di 
un’adeguata rete assistenziale, sia 
essa costituita da famigliari o col-
laboratori domiciliari. Da tempo 
l’attività di Cure Palliative è estesa 
anche a pazienti affetti da malattie 
neurologiche (in particolare SLA), 
cardiologiche, pneumologiche non 
più suscettibili di trattamenti attivi. 
L’obiettivo è quello di accompagna-
re il malato e la sua famiglia nelle 
ultime fasi di malattia, consenten-
done la gestione al proprio domi-
cilio, senza la necessità di ricoveri 
ospedalieri, ma con l’assistenza di 
personale specializzato. Questo si 

realizza attraverso il controllo dei 
sintomi di malattia (inguaribile, ma 
non incurabile), nel rispetto della 
dignità e della centralità del mala-
to. L’approccio palliativo, proprio 
per rispondere ai bisogni emer-
genti, è più ampio rispetto a quello 
tradizionalmente oncologico, tanto 
che la Regione Lombardia nell’am-
bito della recente delibera di rior-
ganizzazione del settore Cure Pal-
liative, ha posto particolare rilievo 
a tale problematica.
La SLA è considerata la malattia 
paradigmatica delle cure palliative 
neurologiche per la complessità 
che presenta sia a livello clinico as-
sistenziale, sia relazionale.  
La famiglia di un malato di SLA nel-
le varie fasi di malattia è sempre 
sottoposta ad un elevato  carico 
emotivo  che può  minare la sere-
nità al suo interno.
La SLA, anche se con tempistiche 

diverse, porta ad un declino pro-
gressivo della capacità di muover-
si autonomamente, di parlare, di 
mangiare e di respirare.
Le Cure Palliative domiciliari,  per 
offrire un’assistenza globale, sono 
organizzate in équipe multiprofes-
sionali che prevedono la presenza 
di personale medico e infermieri-
stico affiancato,  dove necessario, 
da altri operatori quali psicologo, 
fisiatra e fisioterapista, dietista, lo-
gopedista , OSS, assistente sociale.
Nell’équipe curante sono dispo-
nibili anche volontari, figure  ade-
guatamente formate, che dedica-
no parte del loro tempo per fare 
compagnia, supportare e aiutare  i 
malati e le loro famiglie. L’assisten-
za è garantita nelle 24 ore  e sette 
giorni su sette, articolata con visite 
programmate e pronta disponibili-
tà per le urgenze. Il nostro obietti-
vo di cura è quello di consentire a 
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Con il supporto delle équipe multiprofessionali del 
Dipartimento Fragilità della ASST di Lecco e dei volontari
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“Si narra che il fiu-
me correndo verso 
il mare racconti a se 
stesso delle fiabe. 
Per farsi coraggio 
e per avere meno 
paura. Di quell’atti-
mo in cui diventerà 
immenso”  
(C.L. Candiani)
Il significato della 
serata è racchiuso in 
questa frase letta da 
Laura Campanello a 
chiusura del docu-
film girato a Villa dei 
Cedri  due anni fa e 
proiettato venerdì 7 
aprile nell’Auditorium del Comune di 
Merate.
“Non uno spot sulla struttura” come ha 
sottolineato il dottor Andrea Millul, 
relatore “qui stiamo parlando di medicina 
narrativa per entrare in contatto con la re-
altà dei malati di SLA e dei loro famigliari”.
Una realtà difficile, un percorso non 
lineare che implica scelte importanti 
e decisioni da prendere prima dell’a-
vanzare della malattia. Tutto ciò è 
emerso nei 50 minuti della narrazione 
tra il numeroso pubblico presente in 
sala che alla fine è intervenuto con di-
verse domande. Girato in esterni, uti-
lizzando anche i droni per le riprese 
dall’alto, il filmato è stato prodotto da 
Oceano film, con la regia di Gionata 
Coacci. Le riprese hanno mostrato 
tutta la bellezza e la serenità del luo-
go: immagini della folta vegetazione 
si sono alternate ai volti  degli ospiti, 
dei loro famigliari, degli operatori sa-
nitari e dei volontari della Fabio Sassi, 
e la narrazione ha avuto nomi e storie 
differenti. I malati si sono racconta-
ti dentro la loro stessa malattia, con 
pacatezza, come Raffale Proto che 
ha associato la sua “caduta” a una 

statua del giardino finita a terra. I 
famigliari hanno raccontato i risvolti 
della malattia, i sentimenti che l’han-
no inizialmente attraversata, il rifiuto, 
la rabbia, i loro percorsi, le scelte e 
le decisioni da prendere, come quella 
del ricovero nella struttura protetta.  
 
 

Decisione che per 
tutti i narratori è stata 
la più giusta perché, 
l’assistenza multi-
disciplinare ha dato 
sollievo e sicurezza 
ai malati e ha offerto 
supporti e condivi-
sione ai famigliari. 
“La malattia è deva-
stante per chi l’ha 
addosso - ha detto il 
nipote di un ospite - 
ma il peso morale ce 
l’hanno tutti i parenti 
che stanno attorno”. 
La narrazione dei 
volontari, con la loro 

presenza discreta ma determinante e 
degli operatori sanitari attenti ai biso-
gni degli ospiti, ha completato il qua-
dro dell’assistenza personalizzata, 
centrata sul malato e sulle sue scelte 
da rispettare. Fino alla fine. 

Silvana

TTUALITÀATTUALITÀA

IL TEMPO DI UN SOSPIRO

98

In uno splendente pomeriggio  
primaverile ho incontrato il dott. 
Andrea Millul,  medico palliativi-
sta presso l'R.S.A. Villa dei Cedri 
di Merate, comodamente seduti 
nel bellissimo giardino della Villa. 
L'occasione è stata la proiezione 
pubblica del docufilm “Il tempo di 
un sospiro. La malattia nel raccon-
to di pazienti, parenti, curanti”, 
tenutasi il 7 aprile 2017 presso 
l'Auditorium del Comune di 
Merate.
D. Quali ragioni vi hanno portato 
alla realizzazione di questo do-

cumento filmico sulla cura della 
sclerosi laterale amiotrofica (SLA) 
a Villa dei Cedri?
R. Nel 2010, quando a Villa dei 
Cedri fu aperto il reparto destinato 
al ricovero di persone con  SLA, 
potevamo solo sospettare le difficol-
tà che avremmo dovuto affrontare 
nella gestione di una malattia così 
complessa, negli aspetti sia sanitari 
che assistenziali. Nessuno invero si 
era prefigurato di quanto potes-
se essere  delicata la gestione del 
rapporto quotidiano con il malato 
e la sua famiglia, nelle 24 ore, tutti 

Il dott. Andrea Millul presenta l'attività 
a favore dei malati di SLA 
presso Villa dei Cedri di Merate

i giorni dell’anno. Nel corso degli 
anni questo aspetto si è poi rive-
lato  la parte  più interessante del 
nostro lavoro, arricchendoci sui 
piani professionale e umano. Le 
narrazioni che sono state racconta-
te nel filmato vogliono soprattutto 
rappresentare questo aspetto e mo-
strare come grazie a tale approccio 
diventi sostenibile affrontare un 
percorso di malattia cronica ed 
invalidante, anche quando non vi 
sono possibilità di guarigione.
D. Quali difficoltà avete incontra-
to a far esprimere i pazienti circa 
le loro sensazioni, pensieri, paure? 
R. Raccogliere le esperienze che 
sono state filmate ha richiesto ai 
malati uno sforzo sia emotivo che 
fisico, soprattutto per le difficoltà 
di alcuni ad avere una comunica-
zione efficace, anche se facilitata 
da qualche ausilio. Tutte le per-
sone che hanno voluto raccontare 
la propria storia e i propri vissuti 
lo hanno fatto per condividere la 
propria esperienza con gli altri, 
soprattutto con coloro che hanno 
la sensazione di essere da soli ad 
affrontare una situazione  senza 
speranza. Per i pazienti, i familiari 
e gli operatori questa esperienza ha 

comunque rappresentato un'oc-
casione per fermarsi e riflettere 
pubblicamente sulla propria storia, 
nella consapevolezza di far parte 
di un medesimo progetto condiviso.
D. Pensi che in generale ci sia suf-
ficiente attenzione a temi difficili 
e disturbanti come la sofferenza, 
la morte e la ricerca di un loro 
senso?
R. Per quanto riguarda il nostro 
territorio penso di sì.  E questo 
anche per il fatto importante che 
già da molti anni si sono affrontati 
temi molto difficili come il fine 
vita, il dolore, la sofferenza, grazie 
alla sensibilità di Associazioni 

come la Fabio Sassi, unitamente 
all’attenzione e alle sinergie istitu-
zionali che hanno sviluppato una 
rete di servizi per le cure palliative 
territoriali che costituisce un mo-
dello a livello nazionale. In questo 
contesto tutte le iniziative che sono 
volte a far conoscere nuovi aspetti 
della rete, di cui oramai anche le 
RSA devono far parte, ci aiutano a 
proseguire nel percorso iniziato.
D. Hai notato, come medico, se la 
possibilità di parlare liberamen-
te della propria malattia possa 
aiutare a convivere con essa più 
serenamente?
R. Narrare il proprio vissuto di 
malattia per il paziente diviene un 
elemento di cura, nel momento in 
cui le proprie aspettative, i propri 
timori entrano a far parte del rap-
porto di cura tra malato, famiglia-
re ed operatore. La consapevolezza 
di tutte le figure che devono affron-
tare questo percorso, soprattutto 
quando si deve scegliere di volere o 
meno alcuni presidi salvavita, non 
può in ogni caso essere disgiunta 
dalle volontà espresse dal malato 
rispetto alla propria storia.

Gianantonio

LA SCRITTURA, EFFICACE TERAPIA
Alcune domande a Laura Campanello, filosofa e consulente etica a 
Villa dei Cedri
Sempre più spesso alcune persone 
si affidano alla scrittura per raccon-
tare un percorso di sofferenza fisica 
o psicologica. Altri lo fanno per ela-
borare la perdita di un famigliare. 
Gli esempi sono molteplici anche 
a livello locale: Giorgio Spreafico, 
tre anni fa, ha pubblicato “Luce” 
un libro scritto insieme al fratello 
in cui racconta la sua vita e la sua 
malattia. Più di recente Raffaele 
Proto, che è stato ospite nella strut-
tura meratese ha fatto uscire il libro 
“Commedia in tre atti” e ancora Lu-

ciana Biffi,  che insieme a Proto ha 
condiviso momenti della malattia, 
ha scritto una toccante lettera al 
Corriere della Sera. Ora sta prepa-
rando un libro che uscirà a breve. 
Desiderio di raccontarsi o tera-
pia? Lo chiediamo a Laura Campa- 
nello, filosofa e consulente presso 
Villa dei Cedri. 
“Il libro di Proto è nato da un suo 
bisogno ed è iniziato quando stava 
ancora bene; è un tracciato della 
 
 (continua a pag. 12) 

Serata di medicina narrativa 
all’ Auditorium Comunale di Merate

Dr. Andrea Millul

D.ssa Laura Campanello
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Commenti al Bilancio 2016
L’Associazione Fabio Sassi Onlus (AFS) sviluppa la propria attività su tre filoni: l’Assistenza Domiciliare, in 
collaborazione con il Dipartimento della Fragilità dell’ASST di Lecco, l’Assistenza presso l’Hospice Il Nespolo di 
Airuno, e la Ricerca e Formazione nel campo delle Cure Palliative (FSRF). La struttura del bilancio dell’Associazione, 
di seguito riportata, riflette questa organizzazione.

Il disavanzo della gestione Hospice è dovuto al fatto che circa 1/3 dei costi di gestione non è coperto dalla convenzione con il 
Servizio Sanitario Regionale. Le entrate dell’Associazione, provenienti dalle iniziative di raccolta fondi, dalle donazioni e dai lasciti, 
sono utilizzate in gran parte per coprire il disavanzo della gestione Hospice. Le spese di funzionamento dell’Associazione, pari 
a 105.898 €, oneri finanziari compresi, sono aumentate rispetto all’esercizio precedente (89.747 €), a seguito di minusvalenze 
su cespiti immobiliari e tassazione di plusvalenze titoli.  Esse corrispondono al 7% circa del totale uscite e si riferiscono 
alla gestione ordinaria delle attività di comunicazione, amministrazione, raccolta fondi e gestione volontari. La percentuale 
relativamente bassa di queste spese, a confronto con i valori di riferimento delle associazioni del terzo settore, è dovuta alla 
forte incidenza di prestazioni volontarie non retribuite. Le attività di Ricerca e Formazione presentano un disavanzo pari a circa 
il 10% dei costi relativi, da imputare alla bassa redditività di un settore che risente delle difficoltà economiche generali e al 
basso livello delle entrate che non consente di assorbire adeguatamente i costi fissi di funzionamento della struttura operativa. 
Il disavanzo strutturale delle attività di formazione è comunque sostenuto dall’Associazione, in accordo con la finalità statutaria 
di diffondere la cultura delle cure palliative.

I risultati di questo bilancio confermano dunque quanto è ormai consolidato: fin dai primi anni di vita 
dell’Associazione,  in particolare dall’apertura dell’Hospice (2002), l’assistenza ai malati resa dall’Associazione e le 
attività di diffusione delle cure palliative, sono in gran parte dipendenti dal sostegno economico della popolazione, 
dal servizio gratuito dei Volontari e dalla dedizione di Dipendenti e Collaboratori.  Questa osservazione ci porta 
ancora una volta ad esprimere la gratitudine dell’Associazione a tutti coloro che contribuiscono a sostenerne le 
finalità.

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI -  BILANCIO 2016
Entrate Gestione Complessiva - Totale 1.448.056 €

I l  B i l anc io  2016  è 

d i spon ib i l e  su l  s i t o 

w w w. f a b i o s a s s i . i t

BILANCIO AGGREGATO ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS 2016
PROSPETTO DI SINTESI

AFS FSRF HOSPICE TOTALE
ENTRATE
Da entrate ordinarie AFS   418.819 418.819
Da rimborsi convenzione regionale ATS 857.183 857.183
Da Convenzioni ATS Prestazioni Domiciliari 62.753 62.753
Da finanziamento progetti formazione 54.780 54.780
Da proventi finanziari e ricavi diversi 31.670 19 12.523 44.212
Risconti passivi -588 -588
Rimanenze Finali

10.898 10.898
TOTALE ENTRATE 450.489 54.210 943.357 1.448.056

USCITE
Per supporto cure domicilairi 25.675 25.675
Per costi di gestione hospice 1.315.570 1.315.570
Per spese funzionamento AFS  104.748 104.748
Per costi relativi ai lasciti 4.199 4.199
Per realizzazione progetti formazione 70.830 70.830
Per oneri finanziari 1.100 1.100
Risconti attivi -9.561 -9.561
Rimanenze Iniziali

11.213 11.213
TOTALE USCITE 135.722 61.269 1.326.783 1.523.774

RISULTATO DI GESTIONE 314.767 -7.058 -383.426 -75.717

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI -  BILANCIO 2016
Uscite Gestione Complessiva - Totale  1.523.774 €

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI -  BILANCIO 2016
Spese di Funzionamento Associazione - Totale 105.848 €
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sua esistenza: arte, lavoro, sindaca-
to, famiglia e poi uno stralcio sulla 
malattia. In questo scrivere c’è un 
bisogno di normalità. La scrittura 
può essere terapeutica sempre, an-
che durante la normalità della vita. 
In alcuni casi diventa occasione per 
fermarsi, guardare dentro, qualcosa 
vicino alla meditazione personale. 
Io consiglio spesso in terapia di te-
nere tracce di scrittura, prima per sé 
e poi per gli altri. In molte fasi della 
vita andrebbe fatta per conoscersi, 
comprendersi, specie per i giovani”.
È anche un modo per oggetti-
vare la sofferenza ed elaborarla 

meglio?
“Certamente, dal momento in cui è 
fuori da se stessi, la sofferenza è 
già più affrontabile. Quando è og-
gettivata, prende ordine, dimensio-
ne, permette di visionare il dolore 
e cambia la relazione con il dolore 
stesso. Fa smettere anche di pen-
sarci troppo. La scrittura non neces-
sita di un terapeuta, è autoanalisi, 
strumento di uso proprio”.
È in questo contesto che si inse-
risce la serata del 7 aprile?
“Quella serata è solo di narrazione 
orale di alcuni malati come Raffa-
ele Proto, Luciana Biffi e altri. Ma 
c’è anche la narrazione dei parenti 
di malati di SLA, con tutto il baga-
glio pesante che si portano appres-
so: decisioni, se portarli in struttura 

o no, responsabilità delle scelte...  
Si tratta di narrazioni molto intense 
con un intervento mio e del dottor 
Millul.”
Alcuni mesi fa sulla stampa na-
zionale si è parlato molto di un 
malato di SLA che ha chiesto la 
sedazione nella fase critica della 
malattia. Perché tanto scalpore? 
Non dovrebbe essere scontata 
per malati in fase terminale?
“La sedazione è un diritto, ma pur-
troppo è a macchia di leopardo. Noi 
siamo fortunati sul nostro territorio: 
la terapia del dolore viene applicata, 
ma non sempre è così. Occorre una 
maggior sensibilizzazione e va riba-
dito che sedazione non  equivale a 
eutanasia.”

Silvana

DISPARITÀ TERRITORIALI NELL'APPLICAZIONE 
DELLA LEGGE 38/2010 SULLE CURE PALLIATIVE 

(breve nota da un Convegno del luglio 2016 a Firenze) 

In un Convegno dal titolo  
“IMPACT Proactive 2016 - The 
disparities”, tenutosi a Firenze 
lo scorso luglio, si è parlato delle  
disuguaglianze rilevate nell’appli-
cazione della legge 38/2010, che 
regolamenta l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore. 
Tra i promotori anche Guido Fa-
nelli, originario di Olgiate Molgora, 
presidente della commissione Te-
rapia del dolore e Cure palliative 
presso il Ministero della Salute, 
nonché conoscitore dell’efficiente 
realtà costituita dalla Fabio Sassi. 
Un altro pezzo di Brianza dunque, 
che, con Virgilio Sacchini, si sta 
facendo conoscere nel mondo. 
Sintetizziamo i punti più importanti 
evidenziati durante il Convegno. 
La legge 38/10 prevede una 

rete di centri di eccellenza per la 
terapia del dolore, uno ogni 2,5 
milioni di abitanti. Ma le disparità 
geografiche sono eclatanti: ad 
es. in Piemonte, con 4,5 milioni di 
abitanti, i centri sono sei, mentre 
in Puglia, con lo stesso numero di 
residenti, tali strutture non esisto-
no. Inoltre è stato sottolineato che 
il gap tra Nord e Sud è ulterior-
mente aumentato, ovviamente a 
scapito del Sud.
La stessa senatrice Emilia Di 
Biase, presidente della Commis-
sione Sanità, ha ammesso che “in 
qualche caso la difformità è diven-
tata disuguaglianza. I pazienti non 
possono essere uguali quando 
hanno bisogno di aspirina e dise-
guali quando hanno necessità di 
assumere farmaci per la cura del 

cancro o per la terapia del dolore. 
Dobbiamo capire come possiamo 
incidere sulla programmazione 
regionale. I soldi ci sono ma sono 
spesi male”.
Questo ci pare uno dei punti più 
importanti toccati nel Convegno 
di Firenze, cui hanno dato il loro 
contributo, tra gli altri, Gianfranco 
Gensini, promotore di IMPACT, 
Nello Martini, direttore di Drug 
and Health di Roma (che ha 
sottolineato le differenze  regionali 
nell’attuazione delle cure con far-
maci antidolorifici), Tonino Aceti, 
coordinatore nazionale per i diritti 
del malato e l’oncologo Armando 
Santoro, direttore dell’Humanitas 
Cancer Center di Rozzano (Mi).

Virgilio Sacchini e Gianfarnco Gensini, luglio 2016 alla Leopolda di Firenze Guido Fanelli, luglio 2016 alla Leopolda

(segue da pag. 9)

A cura di Sergio Perego e 
Gianantonio Guerrero

L’ équipe di cure palliative è formata da medici, infermiere, 
OSS, psicologo, assistente sociale e volontari.
Tutti si occupano del paziente, sia nel servizio domiciliare 
che in Hospice, per raggiungere il benessere del malato preso 
in carico. Una volta alla settimana si riunisce per fare il punto 
della situazione, valutare i risultati ottenuti e decidere il pro-
gramma di assistenza. 
Al XXIII Congresso della SICP questo lavoro è stato denomi-
nato “PLAY THERAPY”. 
To play in inglese significa giocare, ma anche suonare e reci-
tare evocando,  con questi termini, l’idea di armonia, collabo-
razione e capacità di lavorare insieme. 

Nel gioco tradizionale esistono, ben codificate, regole, luoghi, 
ruoli, strutturati perché ogni “giocatore” supporti i compagni 
di squadra per arrivare al meglio all’obiettivo. 
Le analogie con l’approccio alle Cure Palliative sono molte 
se assumiamo come dato che il gioco è una dinamica fonda-
mentale dell’agire dell’uomo e se facciamo nostra la defini-
zione di Voltaire che definisce il gioco come “la più seria delle 
attività umane ed il meccanismo fondante del crescere”. 
Quando si costruisce il percorso assistenziale sono necessari, 
come nel gioco tradizionale, regole, ruoli, percorsi dinamici 
e rimodulazioni frequenti della strategia. È il gioco che nasce 
nel gruppo formato da paziente ed équipe.  La relazione si 
basa su aspetti imprescindibili: divertimento, che in CP si tra-
duce con “fare volentieri”; ruolo, che in CP significa “dialogo a 
servizio dell’obiettivo”;  allenarsi, che in CP vuol dire “dedicare 
tempo ed energie”; recitare, cioè “non far prevalere le nostre 
sensazioni su quelle del paziente”; mettersi in gioco, ovvero in 
CP “dinamica della formazione permanente insieme”. 
Ecco dunque l’ idea dei tempi che si armonizzano, dell’ascolto 
profondo del malato, del percorso fatto insieme che rende vi-
sibile e reale la dignità della persona seguita, dando un senso 
profondo alla sua vita presente e al suo passato. Inoltre coin-
volge profondamente tutte le persone impegnate nel percorso 
assistenziale.  Ancora vediamo che la dignità è l’obiettivo più 
importante - dopo il benessere - del malato.
Tutta la squadra  gioca per raggiungere il meglio possibile 
in una situazione tanto delicata. La partita è vinta quando la 
squadra fa raggiungere  la “meta ” senza dolore e con sereni-
tà, nella consapevolezza di aver fatto tutto in sinergia per il 
bene della persona accompagnata.

Pim

TO PLAY: come 
lavora l’équipe 

di Cure Palliative

Alcune domande a Laura 
Campanello
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DETTO TRA NOI

Dialogo con papà Guido sul fine vita

Anche questa volta si parlerà 
di “controdono”, cioè di 
quello che il volontario riceve 
in cambio del suo “donarsi” 
durante un’assistenza ai 
malati. La volta scorsa fu Pim 
a parlare delle sue esperienze, 
oggi tocca a Gianantonio. Pim 
mise l’accento sul variegato 
spettro di emozioni che alcune 
particolari esperienze le avevano 
suscitato. Gianantonio cercherà 
qui di comunicare alcune 
brevi riflessioni, diciamo così 
“filosofiche”, germinate in un 
contesto estremo qual è quello 
in cui viene messo in scena il 
termine di una vita. Per questo 
nuovo incontro con quei pochi 
lettori che avranno ancora la 
pazienza di seguirci, i grilli 
decidono di cambiare formato. 
Pim si metterà da parte per 
lasciare il posto a Guido, il 
padre di Gianantonio, malato 
terminale. Siamo nella casa 
di Guido, sul lago di Garda, 
circondata dai suoi amati ulivi 
che curava come sue creature. Il 
colloquio raccontato è veramente 
avvenuto. Nonostante i molti 
anni passati, Gianantonio 
ricorda molto bene il contenuto 
di massima della discussione: 
troppo intensa fu la tensione 
emotiva provata perché possa 
dimenticare o distorcere la 
sostanza di quanto detto. Il tono 
del colloquio apparirà, date 
le circostanze, eccessivamente 
pacato e sereno. È d’altra parte 
facile capire che per Gianantonio 
sarebbe difficile e doloroso 

riprodurre la sofferenza, la fatica 
e anche la triste malinconia che 
faceva da sfondo allo scambio 
come in realtà avvenne. E che qui 
viene proposto in estrema sintesi 
per ovvie ragioni di spazio. 

GIANANTONIO - (con una 
certa esitazione: la domanda 
non è facile da farsi!) Dimmi 
papà, se te la senti: come stai 
affrontando questo momento? La 
tua concezione dell’uomo e del 
mondo, la tua filosofia desunta 
dalle molte letture e meditazioni, 
ti stanno davvero aiutando?
GUIDO - Desidero risponderti 
partendo da lontano. Nelle 
nostre frequenti discussioni sotto 
quegli ulivi che occhieggiano 
oltre la finestra, in tempi per me 
migliori, mi hai insegnato che la 
materia e l’energia dell’universo 
hanno seguito una lunga 
evoluzione raggiungendo livelli 

di complessità sempre maggiori. 
E questo è avvenuto anche per la 
vita, nelle sue molteplici forme.
GIANANTONIO - Infatti hai 
alla fine accettato l’evoluzionismo 
darwiniano, che ci fa discendere 
da forme di vita primitive 
attraverso una storia tortuosa 
durata più di tre miliardi di anni. 
Mi ricordo che per te fu difficile 
fare questo passo, credo a causa 
delle tue convinzioni religiose.
GUIDO - Certo, allora ero portato 
a fare mia una lettura letterale 
della Bibbia. Detto questo, è 
però sempre rimasto tra noi un 
importante punto di disaccordo 
che concerne la risposta alla 
domanda: questa grandiosa 
evoluzione è avvenuta seguendo le 
leggi del caso o è stata in qualche 
modo guidata da un disegno 
divino, con il fine di produrre 
l’uomo e le sue straordinarie 
qualità?  Contrariamente a quanto 

tu mi pare sostenga ancora oggi, 
io continuo a pensare che tale 
finalismo esista. E non solo 
per le difficoltà che gli uomini 
di scienza incontrano ancora 
oggi per spiegare alcune fasi 
evolutive fondamentali. Come, 
ad esempio, l’emergere di quella 
parte di noi che chiamiamo 
psiche o anima o spirito, cioè 
quell’insieme di prerogative 
come il pensiero, la creatività, la 
meravigliosa sensibilità verso il 
bello e il buono, la vocazione al 
trascendente. 
GIANANTONIO - Beh, ci sono 
delle ipotesi al riguardo, ma 
certo il problema non è risolto. 
Comunque non credo che questa 
sia la ragione principale della 
tua accettazione di un finalismo 
trascendente.
GUIDO - Senza dubbio, altre 
motivazioni agiscono in me. 
Soprattutto sono convinto che 
se rinunciamo all’idea che nel 
mondo agisca un’energia, un 
qualcosa di sconosciuto che 
indirizza l’evoluzione verso il 
bene e la giustizia, c’è il rischio 
di un nichilismo morale, di un 
abbandono dell’etica. E anche, 
temo, la perdita di senso del 
nostro vivere.
GIANANTONIO - Ma c’è 
davvero bisogno di credere in 
una trascendenza, qualunque 
forma essa assuma, per dare 
un senso alla vita? E poi non 
credi che sia possibile concepire 
e praticare un’idea di bene 
semplicemente in nome di una 
solidarietà tutta umana, di uno 
spirito di condivisione che nasce 
dalla consapevolezza della nostra 
comune precarietà e finitezza?

E allora il discorso si fa troppo 
ampio e articolato perché qui 
se ne possa dare un pur breve 
resoconto. In ogni caso le 

questioni finora toccate hanno 
fatto da introduzione al nocciolo 
del problema. Guido a un certo 
punto entra in argomento con 
queste parole.

GUIDO - All’inizio mi hai 
chiesto se la visione del mondo 
che ho costruito negli anni mi 
possa essere di aiuto in questa 
ultima, dolorosa fase della 
mia vita. Cioè, in sostanza, se 
mi condiziona positivamente 
nell’affrontare la morte ormai 
vicina. Ti rispondo decisamente 
di sì.
GIANANTONIO - Non stento 
a crederlo. Ogni filosofia e 
soprattutto ogni teologia sono 
in qualche modo anche delle 
“terapie del dolore” poiché, in 
buona sostanza, tentano di dare un 
senso alla vita e all’ineluttabilità 
della morte. Da parte mia penso 
che ogni cosa abbia il suo tempo 
e che il fatto che tutto si dissolva 
non significa che non sia degno 
di essere vissuto. E che grande 
dignità acquisti l’uomo se sa 
nobilitare il presente ed essere 
all’altezza della morte e del suo 
avvicinarsi. Ma ora continua, ti 
prego.
GUIDO - San Francesco parla 
di “sorella morte”. Anch’io 
sento, anche se con difficoltà, 
che la morte mi è sorella. Perché 
percepisco che essa non azzera 
tutto, ma che questo intreccio 
meraviglioso che è lo spirito, 
la parte fondamentale di me, 
non perisce. Il corpo muore, si 
decompone nei suoi costituenti 
ultimi perdendo ineluttabilmente 
la sua individualità, per rientrare 
nel perenne ciclo naturale. Ma 
lo spirito no. In un modo per 
me ancora misterioso, sento 
profondamente che continuerà 
il suo cammino eterno verso la 
perfezione. E tutto questo mi è 

di grande consolazione in questo 
momento.

Guido si spense in modo 
apparentemente sereno in una 
quieta notte autunnale.  Fino 
a quel momento, le tematiche 
riguardanti la sofferenza e 
la morte non erano mai state 
per Gianantonio oggetto di 
particolare approfondimento. 
Improvvisamente, a seguito del 
forte impatto derivante da quella 
esperienza sui piani emotivo 
e razionale, egli decise che 
queste tematiche meritassero 
un approfondimento. E non 
solo attraverso le letture, ma 
anche l’esperienza diretta. Così 
diventò volontario alla Fabio 
Sassi, seguendo le orme di Pim. 
Da allora per lui è iniziata una 
ricerca sui piani antropologico e 
filosofico che ha in qualche modo 
affiancato quella riguardante le 
sue amate scienze naturali. Una 
ricerca che non ha mai termine, 
perché ogni esperienza a contatto 
con la sofferenza estrema e 
la morte, ciascuna con le sue 
peculiarità direi irripetibili, 
produce nuove domande e nuove 
richieste di risposta.  
Dunque questo è stato il 
bellissimo dono che Gianantonio 
ha ricevuto, il suo personale 
“controdono”:  l’inizio di un 
sentiero che, attraverso mille 
difficoltà derivanti anche da 
una preparazione di base non 
specialistica, potrebbe condurre 
(il nostro Gianantonio se lo 
augura) a una visione più 
matura dell’uomo e delle sue 
tribolate vicende. E quindi a 
vivere quest’ultime possibilmente 
pacificato e con quella 
giusta“misura” evocata dai 
grandi pensatori della Grecia 
classica. 
                                   Gianantonio
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Sveglia ore 5.00 per recarmi in hospice.
Mattinata buia, fredda, strade deserte, tanta gioia nel 
cuore per condividere questo giorno speciale con i 
miei colleghi, pazienti, i loro parenti e i volontari.
Questo lavoro mi ha insegnato che ogni momento 
della vita è importante e prezioso e offre diverse 
emozioni.
La mia collega Chantal ci porta cerchietti con Babbo 
Natale e da sempre mettiamo magliette rosse. La 
struttura dentro è magica… addobbi natalizi, nelle 
camere e nel salottino tovaglie rosse, candele, stelle di 
Natale e centri tavola.
Osservo in ogni camera i pazienti guardando i loro 
occhi e i loro visi per capire come vivono questo 
momento.
Vivo con le mie colleghe dei momenti specialissimi: 
siamo come una famiglia e ognuno di noi emana ogni 
emozione e calore che riceviamo.
In questa struttura lavoro dal 2002 e ogni Natale è 
come se fosse il primo… come la luce della luna che 
illumina il buio, sempre.
                                                                        Albertina

Non è stato semplice arrivare in Hospice la mattina di 
Natale e indossare la mia divisa bianca di OSS… sotto 
quella divisa prima di tutto c’era una mamma che 
avrebbe voluto vedere sua figlia scartare i regali…
Non volevo però far trasparire dai miei occhi il velo di 
tristezza ai miei pazienti perché loro avevano bisogno 
del mio sorriso e del mio calore.
Ho portato a tutte le mie colleghe un cerchietto 
con i Babbo Natale e mi sono assicurata che tutte 
indossassero una maglietta rossa: adoro curare i 
particolari…
Nell’aria si respirava il Natale: tutto addobbato a 
festa, musiche e colori… ma anche in quel giorno c’è 
stato un decesso e lì ho capito quanto sono fortunata 
e quanto questo lavoro, in tutti questi anni, mi ha 
aiutata a cambiare e a valorizzare ogni momento 
della mia vita. Nulla è dato per scontato. Per questo 
motivo amo quello che faccio, perché anche se ho una 
divisa non sono una super-eroina ma una donna 
consapevole di quello che vedo e … me lo porto dentro.
Ricordo che sono uscita con il sorriso, con la voglia 
di abbracciare la mia famiglia e contenta del mio 
operato. E’ stato molto bello questo Natale… molto 
emozionante! Me lo porterò nel cuore.
                                                                             Chantal

“La Parola si è incarnata dentro il ritmo della vita”.
Queste le parole di un canto imparato con il coro della mia parrocchia per la Veglia di Natale, canto che 
non ho potuto eseguire ma che ho assaporato e vissuto.
Quale è stato il ritmo della mia vita il giorno di Natale?
Sveglia alle 5.30, colazione veloce e poi in macchina nel buio e nel freddo che caratterizzano le giornate 
invernali. All’arrivo in Hospice, la consegna, gli auguri tra colleghe e poi via… nel ritmo di una normale 
mattina.
Le cure igieniche ai pazienti, ancora più attente… per tutti una goccia di profumo, per qualcuno anche 
la maglietta rossa e luccicante preparata dai parenti proprio per il Natale.
In attesa del pranzo, quando cominciano ad arrivare i parenti, un cambio di divisa: tolta la casacca 
bianca indossiamo una maglietta rossa e un cerchietto con due Babbo Natale sorridenti.
E con questa divisa speciale entriamo nelle stanze dove, come sempre, si aprono tanti mondi diversi.
In una stanza si ride e si aprono piccoli regali, nell’altra c’è chi accompagna in lacrime l’agonia di un 
proprio caro, in un’altra regna il silenzio di chi ha dovuto dire addio a qualcuno di speciale proprio il 
giorno di Natale.
Ma allora che senso ha questa divisa “di festa”?
E perché sono qui?
Sono qui, vestita a festa, per dire che ho nel cuore la gioia di questi giorni. 
Sono qui piena di gratitudine perché so che a fine turno troverò a casa, ad aspettarmi, tutte le persone 
che mi vogliono bene.
Sono qui per dire che, se vuoi, sono pronta ad accogliere le tue lacrime, il tuo silenzio, per condividere il 
tuo dolore.
Sono qui, se vuoi, ad avvolgerti in un abbraccio silenzioso.
Quest’anno, più che mai, il Natale si è inserito nel ritmo della quotidianità e l’ha riempita di significato.
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         Donatella V.

Il regalo di Natale

Un Natale particolare, un Natale 
speciale.
Un Natale vissuto con gioia e serenità, in 
un ambiente accogliente e colorato.
Il regalo più bello di questo Natale 
insieme? Aver strappato, anche solo 
per un istante, un sorriso che appare in 
tutta la sua bellezza nella sofferenza e 
nella fragilità. Un Natale dove non sono 
moleste le lacrime, suscitate dal ricordo 
di quegli angeli che ci guardano dal 
Cielo.
Il ricordo di un Natale che rimarrà 
sempre con me.
                                                       Giulia V.

UN’AMICIZIA
Quando l’ho conosciuta, la Si-
gnora I. portava i capelli raccolti 
in una treccia bianca, lunga, bel-
lissima!  Poi proseguendo nella 
chemio, li ha dovuti tagliare cor-
tissimi.  È dispiaciuto anche a me.
All’inizio c’era la difficoltà della 
lingua: lei non parlava la nostra 
lingua, né io la sua. Eppure ci ca-
pivamo, non so nemmeno come: 
a mezze parole, a gesti, a sorrisi: 
ci si capiva ugualmente!
Era una persona dolcissima, mol-
to religiosa.  Mi chiedeva spesso 
di accompagnarla alla Madonna 
del Bosco, e lì si raccoglieva in 
preghiera, era come se si isolas-
se da tutti.  Io stavo in silenzio. 

Quando uscivamo, era felice!
Il decorso della malattia è sta-
to lungo. Lei l’ha affrontato con 
molta serenità e determinazione. 
A un certo punto è stata dimessa dal 
servizio di Cure Palliative perché la 
sua situazione si era stabilizzata.  
Non stava male. Ci vedevamo. È 
venuta a casa nostra, con i nipotini, 
per una pizza: mio marito è bravo, 
la cuoce nel forno a legna. È stata 
una giornata eccezionale, per tutti.
Quando la malattia ha ripreso la 
sua progressione, e l’oncologa le 
ha detto che loro non avevano più 
armi per ostacolarla, la Signora I. 
ha deciso di tornare a casa sua, 
in Romania. Non voleva essere di 
peso alla figlia che la ospitava qui 
in Italia, che ha due bambini e la-
vora. È partita, con suo marito. Là 

aveva un‘altra figlia.
Siamo rimaste in contatto. Ci sen-
tivamo con una certa regolarità, mi 
chiamava spesso anche lei.
Si è aggravata.  Soffriva molto. Mi 
dicevano che gli antidolorifici, da 
loro, sono meno usati che in Italia.
La figlia che abita qui è andata a tro-
varla.  Le ho chiesto di portare alla 
mamma un libretto di pensieri, insie-
me a una mia lettera, poche parole.
Mi hanno riferito che è stata tan-
to contenta di ricevere questo mio 
saluto.  Ha chiesto che venisse se-
polto insieme a lei. Qualche tempo 
dopo il marito, tornato qui in Italia, 
mi ha confermato che così avevano 
fatto.  Quando mi viene in mente, mi 
commuovo ancora.

Umberta



La festa dei limoni a Mentone, 
una giornata serena e una strana 
stanchezza che induce Gabriele, 
35 anni, sposato e con un figlio 
di 10 anni, a fare dei controlli. 
La diagnosi è una grave forma 
di leucemia che comporterà 
una serie di cambiamenti alla 
vita del giovane professore di 
matematica, come l’assenza dal 
lavoro, dalla famiglia e un lungo 
ricovero in ospedale. 
Fortunatamente Gabriele ha un 
carattere socievole: è abituato a 
scherzare con gli alunni, usa il 
loro stesso linguaggio disinibito 
e cerca di vedere altri aspetti 
che ruotano attorno alla malat-
tia:  la condivisione con gli altri 
ammalati, la disponibilità del 
personale, la riscoperta della 
spiritualità... Con intelligenza 
e razionalità, Gabriele riesce 
a superare il periodo della de-
genza in ospedale, cercando di 
monitorare la sua situazione con 
l’aiuto del figlio, a cui chiede di 
tenere dei grafici con le analisi 
giornaliere. E sarà proprio il fi-
glio Roberto a evidenziare l’au-
mento di alcuni valori ematici in 
coincidenza con la somministra-
zione di un farmaco chemiotera-
pico. La bella notizia arriva con  
l’ annuncio del medico che dà 
l’ok per il trapianto, grazie a una 
delle sorelle di Gabriele che si 
sottoporrà alla staminoaferesi 
per donargli il midollo.
Speranza, paura e attesa, ac-

compagneranno Gabriele fino a 
quel momento,  che avviene in 
diretta telefonica 

con la sorella. È il racconto di 
una infusione, lenta, graduale, 
programmata con la quale il 
professore di matematica rice-
ve parte del DNA della sorella. 
Scherza anche su questo Gabrie-
le, sempre positivo nei confronti 
della vita. E la vita ritorna, come 
sperato nei mesi dell’attesa. 
Torna, ricca di nuove emozio-
ni, di significato, di esperienze 
da raccontare con questo libro 
voluto dal medico del reparto e 
da Gabriele stesso, per lanciare 
un messaggio: la leucemia si af-
fronta con le cure ma anche con 
la positività e l’ironia, guardan-
do al futuro.  
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“Sentirò molto la mancanza di 
questo incontro settimanale: un 
prezioso momento di riflessione 
e confronto con i colleghi”.  È uno 
dei commenti raccolti attraverso i 
questionari di gradimento compilati 
dagli insegnanti che hanno preso 
parte al percorso formativo propo-
sto nell’ambito del Progetto Still Life 
al Liceo Scientifico “M. G. Agnesi” 
di Merate. Quattro incontri con ca-
denza settimanale, in cui non solo 
sono stati trasmessi “contenuti” e 
competenze per affrontare con i 
ragazzi i temi della malattia, della 
cura e della perdita, ma in cui si 
è davvero creato un “contenitore”, 
uno spazio in cui colleghi che lavo-
rano insieme, che si incrociano al 
cambio dell’ora o in sala professori 
potessero riflettere, confrontarsi e 
mettersi in gioco in prima perso-
na sulle medesime problematiche. 
Parlare di malattia grave, di cura, di 
speranza, di morte, di perdite defi-
nitive non è certo facile in una so-
cietà che tende a nascondere que-
ste realtà o, al contrario, a spetta-

colarizzarle in maniera superficiale. 
Ancora più complesso può essere 
farlo con dei ragazzi che vivono 
una fase complessa di trasforma-
zione della propria vita, dove le do-
mande di senso si fanno importanti 
tanto quanto la difficoltà di trovare 
i canali e i modi per comunicarle.  
Ecco allora l’importanza di fornire 
agli insegnanti (interlocutori privi-
legiati dei ragazzi in questa fase 
della loro crescita) gli strumenti 
necessari per “stare dentro” alle 
loro domande e per poter svol-
gere, nell’attività quotidiana, un 
ruolo di sentinella di eventuali si-
tuazioni di disagio o di sofferenza 
e gestirle nel migliore dei modi. Il 
corso, tenuto nei mesi di gennaio 
e febbraio dai professionisti delle 
tre Associazioni promotrici (oltre 
alla Fabio Sassi, collaborano a 
questo progetto anche ACMT e 
Faresalute) e che ha visto la parte-
cipazione di ben 24 docenti, si svi-
lupperà ulteriormente su due fron-
ti: da un lato la sensibilizzazione 
delle famiglie, attraverso una 

serata dedicata anche a presen-
tare le risorse territoriali che offro-
no supporto in situazioni delicate 
come la malattia o la perdita di una 
persona cara (non ultimo lo spor-
tello di counselling gratuito dedica-
to) e dall’altro la realizzazione di 
attività specifiche con i ragazzi 
delle future classi terze, sfruttando 
una proposta già presente all’in-
terno della scuola (senza dunque 
introdurre “corpi estranei” ma inte-
grando la riflessione nella normali-
tà della didattica consolidata), che 
è quella del laboratorio dedicato ai 
linguaggi cinematografici. 
Il progetto, finanziato attraver-
so un Bando della Fondazione 
Comunitaria del Lecchese, è ac-
cessibile a qualunque Istituto 
Superiore ne faccia richiesta, 
semplicemente contattando la 
Scuola di Formazione della nostra 
Associazione e può essere soste-
nuto tramite donazioni di privati, se-
condo le modalità che riportiamo in 
calce, fino al 30/06/2017.
                                                                                                              Valeria                     

STILL LIFE: 

Per poter accreditare la somma sul progetto desiderato ed ottenere la ricevuta valida ai fini delle deduzioni 
fiscali previste, è possibile effettuare un bonifico così intestato:

IBAN:  IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286 - Banca PROSSIMA - Milano 
Beneficiario:   Fondazione della provincia di Lecco Onlus
Descrizione:    Progetto 2015 2 - 2585 Progetto Still Life

La Fondazione (C.F. 92034550134) rilascerà ricevuta valida anche per le deduzioni previste dalla normativa 
fiscale per le persone fisiche o per le persone giuridiche (attualmente la deduzione applicabile per donazioni è 
sino al 10% del reddito con un massimale di 70.000 euro)

LETTI PER VOI a cura di Silvana Ferrario

La festa dei limoni
di Marco Braico

percorsi di crescita sui temi della 
cura, della malattia e della perdita 
per le Scuole Superiori
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Quando è arrivato il momento in 
cui mamma, gravemente malata, 
è stata dimessa dall’ospedale, 
eravamo molto preoccupati per 
la sua gestione a casa. Grazie al 
suggerimento di un angelo vesti-
to da infermiera di nome M., che 
ringraziamo fraternamente, io 
e mia moglie siamo venuti a co-
noscenza dell’esistenza  dei vo-
lontari di assistenza domiciliare 
dell’Associazione Fabio Sassi .
Guardandoci negli occhi ci siamo 
detti: “Perché no!”. Magari vede-
re volti nuovi aiuterà mamma a 
riallacciare relazioni che, a causa  

della malattia, si erano diradate. 
E così, un bel giorno, P. e M. ini-
ziarono a prestare, alternativa-
mente, un po’ del loro tempo a 
mamma. Qualche ora alla setti-
mana riempite di attività diverse: 
lettura, cucina, momento del tè, 
chiacchierate.  Momenti preziosi 
che hanno permesso a mamma 
di rompere la monotonia e a mia 
moglie, in particolare, di tirare il 
fiato. 
Tutto questo per quanto è dura-
to: qualche mese. Momenti inten-
si durante i quali la presenza di 
P. e M. è stata una benedizione e 

le benedizioni, nella loro gratuità, 
vanno serenamente accolte. 
Grazie per la loro presenza  di-
screta, per la loro professionalità, 
umanità, per le relazioni sempli-
ci, ricche e puntuali. Grazie per la 
loro amicizia e grazie all’Associa-
zione Fabio Sassi, che con le sue 
proposte di assistenza, ha riempi-
to lo spazio dell’assistenza domi-
ciliare, organizzandola con pro-
fessionalità e dolcezza, inseren-
dosi nella nostra famiglia in modo 
discreto, permettendole di ac-
compagnare al suo termine la vita 
di una persona a noi tanto cara.  
Grazie ancora, il Padre celeste vi 
ricompensi come solo Lui sa fare.
Con affetto e stima.

A. e A. M.

Grazie a…

RINGRAZIAMENTI

Volontari domiciliari, cure palliative: 
strumenti di solidarietà.

Nel mare della solidarietà anche una goccia 
è importante ricordando Alice

Cresce ogni anno di più l’impegno de Gli Amici del 
Teatro e dello Sport di Monticello nel mondo della 
solidarietà. Così l’annuale appuntamento con il teatro 
comico è diventato ora la rassegna teatrale “Alice per 
la vita” la cui prima edizione ha preso il via venerdì 
20 e sabato 21 gennaio scorso al Teatro San Luigi di 
Monticello con “Parcheggio a pagamento” di Italo 
Conti. Due serate divertenti il cui ricavato è stato 
donato alla Fabio Sassi. 
Significativo lo slogan che accompagna la manifestazione  “Nel mare della solidarietà anche una goccia è importante 
ricordando Alice”.
Ringraziamo i signori Redaelli, genitori di Alice, gli attori, tutto lo staff e il pubblico che partecipato.

Gli Amici del Teatro e dello Sport di Monticello

ANTONIA, UNA VOLONTARIA 
DISCRETA E SORRIDENTE

Se n’è andata in silenzio 
Antonia Besana, vo-
lontaria della reception 
dell’Hospice da molti 
anni.
Era conosciuta e stimata 
da tutti, volontari e perso-
nale della struttura perché 
disponibile e discreta, 
sempre con il sorriso sulle 
labbra, come ha ricordato 
Domenico Basile durante 
il suo funerale.
“…un grande dono, una 
donna dal volto accoglien-
te, dalla silenziosa sensibi-
lità…. L’Hospice era stato 
aperto da poco e già nel 

2003 Antonia 
faceva parte del 
piccolo numero 
di volontari a cui 
era stato affi-
dato il compito 
di presidiare il 
centralino 

telefonico, di accogliere e 
orientare i parenti nell’ac-
cesso alle camere…. Ecco 
dunque il grande dono 
che Antonia è stata per 
tanti anni e per tante per-
sone. Il suo volto, la sua 
silenziosa sensibilità che 
si traduceva naturalmente 
in gesti di conforto, la sua 
precisione nelle informa-
zioni date direttamente o 
al telefono, sono stati un 
prezioso contributo alla 
missione di assistenza ai 
malati e alle famiglie, pro-
pria della nostra Associa-
zione. Antonia mancherà 

molto a tutti noi, volontari 
e operatori sanitari che 
con lei abbiamo vissuto 
questi anni in Hospice….”  
E Antonia manca alle ami-
che volontarie che così 
la ricordano, a comin-
ciare da Gianna Perego. 
“Noi ci sentivamo sem-
pre, passava a salutarmi 
spesso. Per me era anche 
la mia “autista” perché mi 
accompagnava in giro e 
a fare la spesa. Qualche 
volta andavamo a pranzo 
insieme anche con mia ni-
pote. Aveva molto rispetto 
per me e ascoltava i miei 
consigli. Alla reception 
faceva anche due turni 
settimanali ed era sempre 
disponibile per le sostitu-
zioni. A Natale è arrivata 
per il suo turno pomeri-
diano e il giorno dopo è 
stata ricoverata in ospeda-

le e non è più uscita dal 
coma. Era altruista e non 
si lamentava mai.” Anche 
Fernanda la ricorda: “Era 
disponibile, ci scambiava-
mo i turni. Quando sono 
stata operata al ginocchio 
lei mi ha sostituito. Sapeva 
già di essere ammalata ma 
sosteneva e incoraggiava 
gli altri.”
Giancarla la ricorda con 
una gran voglia di vivere, 
pensando soprattutto a 
figli e nipoti. “Ci scam-
biavamo i turni e condivi-
devamo momenti difficili, 
consolandoci a vicenda”.
Grazie Antonia!
Ai figli Sara e Eros, ai 
nipoti Greta, Adamo e 
Arianna tutta la vicinanza 
della nostra Associazione.

In ricordo di Arnaldo Sala
“Se oggi abbiamo un Hospice che è un modello in tutta Italia, lo 
dobbiamo anche a lui”.
Così si è espressa Daina Mac William (Petracchi), Presidente Ono-
rario della nostra Associazione, in una lettera inviata al Giornale 
di Merate alla notizia della morte di Arnaldo Sala, imprenditore di 
Villa d’Adda. Affiancando l’allora Presidente Daina e l’architetto 
Augusta Gritti nelle difficoltà di ogni natura incontrate durante la 
costruzione dell’Hospice Il Nespolo, Arnaldo Sala ha dato prova di 
tenacia, onestà, pazienza, intelligenza e competenza non comuni, 
testimoniate anche dalle persone che sono intervenute numerose 
ai suoi funerali venerdì 24 marzo a Villa d’Adda.
All’amata moglie Donata e ai figli Tiziana, Sara e Francesco giun-
gano le condoglianze e l’espressione di stima e di riconoscenza di 
tutta la nostra Associazione.Mentre andiamo in stampa, all’Hospice Il Nespolo l’Associazione 

Cancro Primo Aiuto Onlus e Gruppo Autotorino SpA 
consegnano una favolosa KIA Cee’d Station Wagon che verrà 
utilizzata dai nostri volontari impegnati nella raccolta fondi.
Al dott. Flavio Ferrari di Cancro Primo Aiuto, al dott. Paolo 
Bassi del Gruppo Autotorino Spa e all’amica Tina Giammello 
di CPA va il nostro grazie più sincero per la loro generosità.

Gentili Donatori,  
vi preghiamo di voler aiutare la nostra segreteria indicando SEMPRE nella causale delle 
vostre donazioni tramite bonifico il vostro nome cognome e indirizzo completo, affinché 
possiamo raggiungervi con la nostra gratitudine.



Il percorso ondulato misto fra sentieri boschivi si snoda 
nel Parco Adda Nord, attraverso il Monte Robbio, lungo 
la riva dell’Adda e la Riserva del Lago di Sartirana

Domenica 4 Giugno 2017
IMBERSAGO
Partenza libera dall’Area Polifunzionale  
di Imbersago (Rotonda Via Provinciale) 
dalle ore 7.45 alle ore 9.30

Con il patrocinio di:

ASSOCIAZIONE 
FABIO SASSI Onlus      

Hospice Il Nespolo 
di Airuno

ASSOCIAZIONE
FABIO
SASSI O
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DIGNITA’ ALLA FINE DELLA VITA 

In collaborazione con 
A.S.D. Merate
Sezione Pallavolo

Comune
Imbersago

FABIO SASSI 
IN CAMMINO
CAMMINATA NON COMPETITIVA 
A PASSO LIBERO
 
Km  5-9-15-20

OrganizzanO

IRENE ARLATI CAMMINA CON LA FABIO SASSI

Campionessa italiana di Cross cadetti 

Gubbio 12/3/2017

Atleta A.S. Merate - Atletica


