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L’ultimo insegnamento
«La Farfalla non conta i mesi
ma gli attimi. Fa che la tua
vita danzi sui bordi del
Tempo come rugiada sulla
punta di una foglia!»
(Tagore)

�� L’intervento psicologico in hospice
rappresenta una fondamentale e so-
stanziale risorsa nel campo della te-
rapia palliativa e si rivolge agli ospi-
ti-pazienti, alle loro famiglie, all’équipe
medico infermieristica, ai volontari.
L'azione psicologica non è finalizzata al
tentativo di dare risposte certe alle
domande degli ospiti o dei familiari,
ma alla creazione di uno spazio men-
tale, emozionale, di condivisione e di
cum-patimento per poter scoprire, in-
sieme, nuove possibilità e nuovi si-
gnificati da attribuire alla loro vita
durante il soggiorno in hospice. Lo
scopo principale è che nessuno venga
lasciato solo.
L’incontro con la persona malata si
svolge esclusivamente nella sua stan-
za, a porte chiuse; la frequenza e la
durata delle sedute dipendono dall’an -

damento della malattia, dalle terapie
cui è sottoposto il paziente, e anche
dalla sua disponibilità emotiva del mo-
mento. E' importante porsi in una
posizione di ascolto e di comprensione
attraverso le parole, gli sguardi, at-
traverso il silenzio.
La tecnica psicoanalitica che carat-
terizza la mia formazione mi porta ad
utilizzare le narrazioni dei pazienti e
l'analisi dei loro sogni come principali
strumenti di lavoro, sempre custo-
dendo e proteggendo l’intimità, la fi-
ducia e la confidenza che si vengono
via via creando nell’incontro a due e
nel pieno rispetto della dignità della
persona riconoscendone la sua as-
soluta unicità.
I racconti degli ospiti infatti sono ca-
richi di significati esistenziali e i sogni
sono sempre espressione del loro
mondo interno e portatori di allusioni
simboliche che informano di fatti che
non potremmo conoscere se usassimo
solo la ragione e forniscono dettagli,
indicazioni importanti per poter dare
un sostegno ai pazienti, per poterli
accompagnare.

Quando è possibile, e se necessario, si
può condividere con il familiare del
paziente una parte del contenuto della
seduta.
Questa operazione di “saldatura”aiuta
il familiare ad assumere consapevo-
lezza del percorso psicologico e spi-
rituale che il congiunto ha intrapreso e
ad avvicinarsi dolcemente e lenta-
mente al distacco.
Ai parenti degli ospiti ricoverati viene
sempre offerto l'aiuto psicologico sia
durante il ricovero sia negli eventuali
rientri in famiglia dell’ospite, sia in un
momento successivo. Non è raro in-
fatti che qualcuno chiami anche a
distanza di qualche mese dal decesso
del proprio caro, quando cioè i mo-
menti di vuoto e di solitudine hanno
preso il sopravvento. Pertanto l’in -
vestimento psicologico andrebbe
sempre finalizzato al contenimento del
dolore e all’accompagnamento della
nuova riorganizzazione delle attività
personali, relazionali e familiari che la
persona che resta deve affrontare poi-
ché da “quel momento” in poi la sua
vita cambia, per sempre.

Una particolare attenzione viene of-
ferta anche ai bambini, che spesso
fanno visita al nonno, alla nonna, tal-
volta anche alla mamma o al papà
ricoverati. I bambini, come i grandi,
hanno bisogno di aiuto per elaborare il
dolore della perdita e per imparare a
ri-conoscere le nuove emozioni che
abitano nel loro cuore.
Cerco quindi di aiutarli ad esprimersi
per mezzo di disegni, giochi, favole,
immagini, a seconda del loro stato
d’animo e a seconda dell’età. I bambini
in età scolare di solito hanno raggiunto
l’idea dell’ineluttabilità della morte e
sanno che il distacco sarà definitivo.
Quando hanno meno di 5,6 anni pos-
sono invece pensare che la persona sia
andata da qualche parte, in un bosco,
in cielo. In questo caso l’utilizzo del
linguaggio simbolico è fondamentale.
Una parte dell’intervento dello psi-
cologo è rivolto anche ai colleghi del-
l'équipe e ai volontari.
Tutte le attività che si svolgono in
hospice sono ad altissimo impatto
emotivo, pertanto devono essere mas-
simamente caratterizzate da un ap-

proccio olistico, di presa in carico
complessiva sempre secondo una pro-
spettiva di solidarietà terapeutica.
Nei confronti dell’équipe che ogni gior-
no incessantemente condivide la vita
quotidiana dei pazienti e dei familiari,
l’azione psicologica ha l’obiettivo di
sostenere, affiancare tutti gli operatori
per aiutarli ad elaborare il carico emo-
tivo del loro lavoro e contribuire alla
creazione di un gruppo collaborante
coeso dove possano sempre essere
valorizzate le differenze professionali e
individuali di ognuno.

Si organizzano, periodicamente, riu-
nioni d’équipe e insieme si condividono
le “storie cliniche” e di vita dei pazienti,
le difficoltà o i disagi, le emozioni degli
operatori. Inoltre, ogni membro
dell’équipe può usufruire, se lo de-
sidera, di uno spazio privato indivi-
duale per affrontare più da vicino
dinamiche emotive e psicologiche che
necessitano di essere rielaborate den-
tro di sé.
Anche verso il gruppo dei Volontari
viene rivolta una azione psicologica ed
una supervisione clinica in merito ai

loro diretti interventi con i pazienti e i
familiari; essi vengono sempre affian-
cati , specialmente nella fase iniziale
della loro esperienza e, quando ri-
chiesto o quando necessario, si pre-
vedono momenti di incontro indivi-
duale.
Le attività che il gruppo dei Volontari
realizza in hospice (concerti, feste, at-
tività espressive varie) e fuori dall’ho -
spice (preparazione a convegni, incon-
tri con la cittadinanza, concerti) ven-
gono coordinate dalla sottoscritta che
concorda con il gruppo la progettualità
e le azioni da svolgere in un’ottica di
reciproca collaborazione virtuosa.
Al termine di una giornata di lavoro in
hospice, sento che gli ospiti e le loro
famiglie mi hanno trasmesso un rin-
novato senso dell’esistenza, un cambio
interiore del cuore e della mente per-
mettendo alla mia persona di esporsi
alla profondità delle loro esperienze.
Vorrei, per questo, ringraziarli uno a
uno, perché il potermi occupare di loro
riaccende in me, in tutti noi, un rin-
novato impegno comune per la gioiosa
celebrazione della vita.�
Dr.ssa Anna Ventimiglia
Psicologa dirigente dell’Ausl. Lavora al
servizio di neuropsichiatria dell’infan -
zia e dell’adolescenza e al Centro cure
palliative Piccole Figlie.
annaventimiglia@hotmail.com

Colloquio La psicologa Anna Ventimiglia (a sinistra) con un'o-
peratrice socio-sanitaria.

Il Mondo Hospice A CURA DEL COMITATO CLAUDIO BONAZZI PRO HOSPICE PICCOLE FIGLIE

«Tu sei importante
perché sei tu e sei
importante fino alla fine»
Terzo appuntamento con la ru-
brica «Il mondo Hospice» , pro-
mossa dal nostro Comitato con
l’obiettivo di raccontare ai lettori,
con parole semplici, cos'è l'Ho-
spice, Centro cure palliative Pic-
cole Figlie di Parma, e come dia
continuità alla grande intuizione
di Cecily Saunders, una delle
fondatrici del Movimento Hospi-
ce International , che amava ri-
petere ai suoi pazienti «Tu sei
importante perché sei tu e sei
importante fino alla fine».
Questa filosofia di approccio al-
la «persona malata», oltre ad
intervenire sul dolore , favorisce
un percorso di riconciliazione e
pacificazione verso la vita da
parte del malato e delle persone
che gli stanno accanto.
In questa rubrica parliamo di
come questo venga attuato ne-
gli Hospice e della centralità
della «persona malata», con i
suoi bisogni siano essi di tipo
fisico, psicologico, sociale.

Oggi presentiamo un tema im-
portante: il benessere psico-
logico ritrovato e la testimo-
nianza di una volontaria del-
l'Associazione amici delle Pic-
cole Figlie.
«Il Mondo Hospice» (i cui ar-
ticoli saranno sempre a dispo-
sizione sul nostro sito) ha trat-
tato:
qIl Mondo Hospice e suo incontro
con la Congregazione Piccole Figlie
qLa terapia del dolore e le cure
palliative.
qIl benessere psicologico ritrovato
E prossimamente tratterà:
qUna situazione vincente: la
confidenza tra malato e Oss
qIl benessere fisico. Riscoprire il
proprio corpo. La propria mente
con le sue emozioni.
qIl benessere spirituale, armo-
nia e serenità
Mimma Petrolini
Antonio Maselli
www.comitatoclaudiobonazzi.com
info@comitatoclaudiobonazzi.com

La testimonianza di una volontaria

Conforto, comprensione, ascolto
II Ogni volta che sono in Hospice
ed entro nella camera di un pa-
ziente, l'emozione mi prende: ho
la percezione di entrare in uno
spazio sacro, misterioso in cui
Vita e Morte si incontrano e per
un breve tempo si trovano di
fronte. Un tempo sospeso e li-
mitato in cui mettere in gioco
tutto di sé, con l'obiettivo di sta-
bilire una relazione significativa
con il paziente e i suoi familiari
per offrire conforto, compren-
sione, ascolto.

È un contatto che si sintonizza
sulle corde del cuore e utilizza
canali di comunicazione preva-
lentemente non verbali per co-
gliere, nello spazio di quel mo-
mento presente, tutte le richie-
ste, le emozioni, le domande che
affollano l'animo. Sono sguardi
che rincuorano occhi smarriti,
carezze che leniscono dolori, si-
lenzi che accolgono e rispettano
invisibili barriere che spesso le
persone sofferenti costruiscono
intorno a sè.

Altre volte sono colori e forme
che danno voce alla relazione e
per me, che ho una formazione

che valorizza l’arte in funzione
terapeutica, diventano stru-
mento di dialogo molto efficace
e potente.

Con il sig. Andrea (nome di fan-
tasia), che amava dipingere an-
che prima di essere ricoverato in
Hospice, abbiamo fatto un lungo
percorso. I primi lavori erano
esplosioni di colori, immagini
della Natura, soprattutto alberi,
piene di vigore e vitalità: la spe-
ranza di una possibile guarigio-
ne riempiva il suo cuore così co-
me i colori i suoi fogli. Poi, la con-
sapevolezza della malattia che
avanzava, i dolori sempre più
forti cominciavano a modificare
vistosamente il suo tratto e an-
che i soggetti rappresentati
esprimevano a tutti i livelli la sua
crescente e tangibile sofferenza.
La Natura rigogliosa sempre più
cedeva il passo a immagini oni-
riche e astratte che ormai ave-
vano occupato completamente
la sua mente e il suo animo fino
al momento in cui abbandonò
definitivamente i pastelli e con
loro ogni speranza di ripresa.

Nei disegni di Andrea si può

leggere la testimonianza del
cammino che egli ha compiuto, i
momenti di ottimismo e le fasi di
caduta, le emozioni che ha vis-
suto, con una chiarezza che
spesso le parole non riescono a
fare e questo ha consentito di
stabilire una vicinanza e una
comprensione altrimenti diffici-
le.

La mia testimonianza è una vo-
ce all'interno di un grande grup-
po, quello dei volontari che ope-
rano nell'hospice Piccole Figlie.
Siamo eterogenei, con impegni e
interessi diversi, ma tutti quanti
crediamo nella bellezza dell'es-
sere uniti e della condivisione.
L'intento che ci accomuna è
quello di affinare i nostri stru-
menti relazionali, per crescere
insieme e svolgere al meglio il
nostro servizio di accompagna-
mento e di sostegno al malato e
alla propria famiglia durante la
permanenza in Hospice.�
Daniela Vecchi
Volontaria appartenente al
gruppo «Volontari in Hospice -
Associazione Amici delle Piccole
Figlie

Scuderia
Italia
Egregio direttore,
tanto per restare in tema ai pro-
blemi che angosciano quotidia-
namente la nostra esistenza mi
permetta di raccontare ai lettori
della Gazzetta una storiella che
inizialmente sembra quasi una
barzelletta ma che si sta trasfor-
mando, giorno dopo giorno, in
una pelosa realtà. Dovete sapere
che la principale protagonista di
questa vicenda è un'autovettura,
obsoleta e logorata dal tempo, ma
rovinata soprattutto dal modo
demenziale con cui è stata gestita
negli ultimi decenni da tutta la
scuderia Italia e costretta, suo
malgrado, a cimentarsi in un Eu-
rorally pazzesco. Il presidente del
team a cui appartiene questo rot-
tame, stanco della guida boriosa
e inefficace dell'ultimo pilota, af-
fida l'instabile mezzo ad un nuo-
vo conducente, più tecnico e sen-
z'altro più sobrio del precedente.
Ora tutti si aspettano che il nuo-
vo pilota e il suo team, visto che
la vettura continua a sbandare
verso il baratro mobile, adottino
misure adeguate per poter af-
frontare il difficile percorso senza
il patema d'animo di finire nel-
l'orrido buco, magari sforbician-
do energicamente gli inutili ed
esagerati costi della scuderia e
con i relativi risparmi fare una

bella revisione al mezzo attuale, o
magari acquistarne uno nuovo.
Col piffero..! I tecnici del box non
gli gonfiano nemmeno le gomme
e così il neo-pilota è costretto a
fare il vetturino limitandosi al
pieno di carburante con i denari
incassati da una brusca accele-
rata delle tasse ai soliti tartassati
e proseguendo la gara con il tra-
biccolo in uso. Ma l'infame de-
stino è ancora una volta in ag-
guato; dopo alcuni km e quando
meno se lo aspetta si buca il
serbatoio del carburante e i tec-
nici del box, non avendo nè il
tempo nè la voglia per un' ade-
guata riparazione, decidono di
chiudere la falla con un poco di
mollica di pane come si faceva
una volta. A questo punto per
AutoItalia resta in forse il pro-
seguimento della gara per scar-
sità di carburante, ma il nostro
audace conducente non si perde
d'animo e con un pit-stop sup-
plementare rifila un'ulteriore to-
sata alle solite pecore procuran-
dosi così i mezzi per un altro
pieno. Spero vivamente di sba-
gliarmi, ma temo che la cosa al
termine di questo catartico rally,
finirà nel seguente modo..., che il
catorcio finirà nelle mani del
prossimo guidatore e chi s'è visto
s'è visto.

Mario Scotti
Fidenza, 16 agosto

Il partigiano
Mario Lupo
Egregio direttore,
sono passati 40 anni dal 25 ago-
sto 1972, giorno in cui un gruppo
di fascisti uccise Mario Lupo, un
ragazzo di 20 anni siciliano, im-
migrato a Parma aderente al
gruppo di Lotta Continua.
All’epoca ero un giovane dirigen-
te di quel movimento .Ho avuto
la fortuna di conoscere Mario e
di diventarne amico.
Non ricordo più chiaramente i li-
neamenti del suo viso. Ricordo pe-
rò il suo coraggio, la sua deter-
minazione e la sua affidabilità.
Avere Mario al proprio fianco, in
determinate situazioni ti dava si-
curezza. Sapevi che in qualsiasi
circostanza lui ci sarebbe stato.
Eravamo due giovani operai appar-
tenenti al servizio d’ordine di Lotta
Continua. La gente ci voleva bene e
grazie alle nostre azioni di anti-
fascismo militante considerava tutti
noi «i nuovi partigiani». Ricordo
con piacere il tempo trascorso in-
sieme a Mario nella sede di borgo
Parente. Ricordo con simpatia
quando mi chiedeva in prestito il
mio Vespone rosso con un sorriso a
cui era impossibile dire di no.
Poi improvvisamente arrivò
quella stramaledetta notte. Tut-
to cambiò e nulla fu come pri-
ma. Per tutti noi fu un dolore
opprimente e insopportabile. Mi

sentivo in colpa per non essere
stato con lui quella notte. Spe-
ravo che le tante lacrime versate
per Mario fossero le ultime ma
così non fu. Dopo Mario toccò
ad Alceste e successivamente ad
altri compagni. La nostra vita
era scandita dalle stragi e dai
funerali dei compagni uccisi.
Tutto divenne grigio e triste. Se-
guirono lunghi anni terribili ca-
ratterizzati dalla rabbia,
dall’odio e dalla violenza.
Dal 25 agosto 1972 sono passati
ben quarant’anni. Tante cose so-
no cambiate, possono cambiare
anche le idee politiche ma quello
che non cambierà mai è l’affetto,
il ricordo e l’amicizia per molti di
quei ragazzi e soprattutto il ri-
cordo di Mario, un partigiano,
un magnifico partigiano, che
continua a vivere tutti i giorni
nei miei pensieri e nel mio cuore.

Andrea Furia
Parma, 23 agosto

Prodotti italiani
in Brasile
Gentile direttore,
vorrei segnalare la mancanza as-
soluta di tutela dei prodotti ita-
liani in Brasile, specialmente per
i prodotti emiliano-romagnoli.
Fino a poco tempo fa il pro-
sciutto, il parmigiano , l´aceto

balsamico, ecc. fabbricati qui in
Brasile venivano commercializ-
zati con la parola "tipo" vicino
alla denominazione del prodot-
to, per esempio: prosciutto tipo
Parma. Questa commercializza-
zione é permessa dalla legge
brasiliana, ma questa differen-
zazione sta scomparendo dalla
confezione dei prodotti renden-
do sempre piú difficile la distin-
zione fra i prodotti originali e le
imitazioni. Qui in Brasile in que-
sto momento si sta avendo un
forte sviluppo economico e una
parte sempre maggiore della po-
polazione ha la possibilitá di ac-
cedere a prodotti piú cari e nel
campo della culinaria quelli ita-
liani hanno la preferenza, ma se
non esiste una forte tutela del
marchio, dell´origine e della
qualitá i consumatori non com-
preranno quello italiano, ma il
locale venduto a un prezzo leg-
germente, ma solo leggermente
inferiore e con una pubblicitá
volta a rafforzare lídea che quel-
lo italiano e il locale sono la
stessa cosa. Occorre che i con-
sorzi, i produttori facciano una
forte pressione sulle autoritá
competenti perché queste faccia-
no il loro lavoro istituzionale. In
mancanza di questo il mercato
estero sará sempre piú ristretto.

Luciano Bellini
Itapecerica da Serra (Bra), 22/08

«Auto amica»?
Non a Parma
Gentile direttore,
aggiungo alle argomentazioni
della signora Barbara Riccardi
sul problema «auto amica» que-
sta ulteriore. Il sottoscritto viag-
gia da anni su auto a metano,
per scelta economica, ecologica
e di lavoro: infatti con l'auto a
metano si può entrare nelle Ztl
di tutta Italia....ma non a Par-
ma!
Se passi i varchi, infatti, ti arriva
a casa la multa anche se hai
l'auto a metano, cosa che per
esempio non accade a Milano,
dove chi controlla la targa ve-
rifica al Pra l'immatricolazione
dell'auto a metano, e non ti ar-
riva nulla. Se chiedi spiegazioni
ti dicono che non è sufficiente
avere l'auto a metano, occorre
anche il bollo «auto amica» che
ti rilasciano al Duc (sportello
Infomobility). Protesto un po',
dicendo che basta verificare al
Pra senza costringere i cittadini
a recarsi al Duc, ma i rego-
lamenti, giustamente, non li
fanno i vigili e gli impiegati!
Bene, mi reco al Duc per avere
il bollo ma...non me lo danno
perché sono residente a Sala Ba-
ganza! Lo danno solo ai resi-
denti a Parma!
Per cui, per assurdo, chi risiede
in città, e per recarsi in centro

potrebbe utilizzare bus o bici
può utilizzare l'auto «amica»
per entrare nelle Ztl, mente chi
risiede nei comuni limitrofi, o
anche lontano, ed usa l'auto
(ecologica!) per spostarsi non
può farlo perché anche se
«chiedi l'amicizia», te la rifiu-
tano in quanto «extraco-
mun...ale»!
Apprendo dalla Gazzetta di oggi
che è stato rinnovato il con-
tratto con Infomobility: non sa-
rebbe male se venisse introdot-
ta, anche ex post, la clausola
che tutte le le auto ecologiche
(metano, Gpl, elettriche, ibride),
indipendentemente dalla resi-
denza del proprietario, possano
entrare nelle Ztl, al pari delle
«auto amiche» dei residenti a
Parma, come accade nelle altre
città. Oppure, più semplicemen-
te, si potrebbe abolire il bollo
«auto amica»: per chi ha l'auto
ecologica basta verificare al Pra
(il tempo necessario è lo stesso
che serve per verificare che la
targa del veicolo che passa sia
di un' «auto amica»!), mentre
per chi comunque ha motivate
necessità di entrare con auto
normali (benzina, diesel) nelle
Ztl (residenti, invalidi, cari-
co-scarico ecc.) basta predispor-
re permessi ad hoc.

Graziano Frigeri
Sala Baganza, 24 agosto


