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Dalla confidenza all'intimità
La testimonianza di un operatore
�� Lavorare in ambito sanitario si-
gnifica scegliere una professione al
servizio dell’uomo.
È con questa consapevolezza che ogni
figura del settore deve approcciarsi
alla scelta di una professione che è
ricca , più di qualsiasi altra, di regole
morali.
Oltre alle motivazioni interiori ed alle
capacità professionali, caratterizzano
il profilo dell’Operatore socio-sanitario
(Oss): responsabilità, maturità e di-
sponibilità verso “l’altro”, con il quale è
quasi inevitabile intrecciare una re-
lazione più o meno profonda.
Solo con questi principi si può cam-
biare il luogo comune, che inquadra la
persona posta “al servizio di …” come
figura umile, con limiti culturali e per-
sonali, che non può aspirare ad altro,
oppure che sceglie questa strada per
vocazione ed è quindi votata al sa-

crificio della propria vita per gli altri.
Quando ho intrapreso il cammino per
diventare operatore socio-sanitario,
non mi è stata richiesta la santità come
caratteristica, ma serietà, motivazione
e maturità morale e professionale,
consapevolezza del ruolo e della sua
importanza, disponibilità verso il sog-
getto cui è finalizzato tutto il lavoro: la
persona, nella sua fisicità ed emotività,
con la quale si entra in relazione.
Una relazione sviluppata in condizioni
di bisogno o di sofferenza ha valenza
molto diversa da quelle intraprese in
altre situazioni.
Vivendo la posizione “privilegiata” di
Oss, a fianco del paziente, insieme al
quale si combatte non solo una ma-
lattia (che a volte ha già vinto), ma
contro il tentativo di abbandono da
parte della serenità e della dignità, ci si
confronta con opportunità di crescita

personale, difficilmente riscontrabili in
altri ambiti.
Ho scelto di cogliere tutte queste op-
portunità, ho scelto di lavorare nel
Centro di cure palliative Piccole Figlie
(l’Hospice), ho scelto di lavorare dove
si celebra la vita in ogni suo pre-
ziosissimo istante, fino alla fine, dove la
dignità di tutti è un obiettivo, dove il
tempo, per chi non ne ha più tanto, è
un valore inestimabile.
I “riti” di prassi, all’arrivo di un nuovo
ospite, sono sempre uguali, nei gesti e
nelle parole, ma i “sapori” percepiti
sono sempre diversi.
Dopo le presentazioni ed i convenevoli
iniziali, si entra quasi subito nell’intimo
fisico, forse anche un po’ forzata -
mente, per garantire l’igiene della per-
sona (e quasi sempre, in contesto
ospedaliero, il paziente accetta di su-
bire questa “intrusione”).

Attraverso questa forzatura, però, si
apre una grande occasione: sfruttare il
canale per il passaggio dall’intimità
fisica alla confidenza personale (met-
tersi a nudo prima col corpo, poi con
l’interiorità).
Con l’approfondimento della cono-
scenza, con la disponibilità all’ascolto
e, soprattutto, attraverso la fiducia che
riusciamo a conquistare, spesso que-
sta confidenza, aperta e liberatoria,
può trasformarsi, in poco tempo, in
intimità di cuori.
Contrariamente a quanto accade so-
litamente negli incontri, che preve-
dono conoscenza, approfondimento,
amicizia, confidenza, la relazione in-
trecciata col paziente inverte le di-
namiche: si entra subito in confidenza
personale, che è primariamente fisica,
ma quasi sempre, immediatamente
dopo, fiorisce in intimità.

Il dialogo che si instaura fra paziente e
oss è, spesso, essenziale e profondo.
Le parole possono non essere tante, ma
ciascuna è preziosa e diventa dono.
Tra l’una e l’altra c’è spazio per cogliere
la ricchezza del silenzio.
E così, spesso, i dialoghi diventano
poesie, che assomigliano un po’ a
quelle di Giuseppe Ungaretti: scarse,
ricche di pause, ma profondamente
autentiche.

Anche l’Oss, tra una battaglia e l’altra,
nelle tregue concesse dal dolore, prova
a parlare, quando si accorge che espri-
mere un sentimento, un’emozione,
può essere importante.
Anche l’Oss sperimenta che è ne-
cessario approfittare di ogni minuto, di
ogni frammento perché, sempre come
diceva Ungaretti “in guerra, il tempo
può non aspettare”.
Credo che un rapporto di questo tipo,

sviluppato con una persona che, in-
dipendentemente dall’età, sta percor-
rendo l’ultima fase della sua vita ter-
rena, possa raggiungere un grado di
profondità tale da infondere una ric-
chezza permanente, che in varie oc-
casioni della vita quotidiana, profes-
sionale e privata, si commuta in gran-
de risorsa, offrendo un’opportunità di
crescita personale enorme.
Così, questa esperienza presso l’ho -
spice, mi ha insegnato molte cose, non
ultimo ad esprimermi più apertamen-
te, mettermi in gioco, ascoltare ed
ascoltarmi, ascoltare la mia intimità di
pensiero e quindi accoglierla, svilup-
pare la mia intimità spirituale e il mio
rapporto più intimo con Dio.
Infine, vorrei sottolineare che proprio
per la varietà di situazioni da af-
frontare, come per esempio l’età dei
nostri pazienti, o le modalità comu-
nicative, ci si confronta quotidiana-
mente con la consapevole necessità di
incrementare le proprie capacità, pro-
fessionali e umane: questo processo si
può innescare solo aprendoci, senza
timori, a tutte le occasioni che la vita,
continuamente, ci offre.�
Alberto Pomelli
operatore socio-sanitario hospice Pic-
cole Figlie

Riunione Operatori socio sanitari dell'Hospice.

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

«Proseguire
nel cammino della vita,
con dignità e amore»
«Proseguire nel cammino della
vita, nonostante tutto, con dignità
ed amore».
Quarto appuntamento con la ru-
brica «Il mondo Hospice», pro-
mossa dal nostro Comitato con
l’obiettivo di presentare ai lettori,
con parole semplici l'Hospice,
Centro Cure Palliative Piccole Fi-
glie di Parma.
In questa uscita continueremo a
raccontare la filosofia che anima
l’Hospice ed in particolare di co-
me, in questo luogo, si prenda
cura della persona malata, si cer-
chi di convivere con i suoi timori,
con le sue paure e di come venga
raggiunta quella indispensabile
atmosfera di confidenza di cui
parleremo oggi. Confidenza che
permetta di ascoltare e di com-
prendere i desideri della persona
malata, esposti infine, senza pau-
ra ed ipocrisia.
Un accompagnamento vigile, at-
tento, indispensabile per poter
proseguire nel cammino della vi-
ta, nonostante tutto, con dignità
ed amore.

Oggi presentiamo un tema im-
portante. Una situazione vincen-
te: la confidenza tra malato e Oss
(Operatore socio sanitario) e una
testimonianza.
«Il Mondo Hospice» (i cui articoli
saranno sempre a disposizione
sul nostro sito) ha trattato:
qIl Mondo Hospice e il suo in-
contro con la Congregazione Pic-
cole Figlie
qLa terapia del dolore e le cure
palliative.
qIl benessere psicologico ritro-
vato
qUna situazione vincente: la con-
fidenza tra Malato e OSS
E prossimamente tratterà:
qIl benessere fisico. Riscoprire il
proprio corpo. La propria mente
con le sue emozioni.
qIl benessere spirituale, armonia
e serenità
qSintesi della Filosofia Hospice

Mimma Petrolini
Antonio Maselli
www.comitatoclaudiobonazzi.com
info@comitatoclaudiobonazzi.com

Lettera a Vanda

«Non mi sono mai sentito solo»
II Cara Vanda,

sei partita per il tuo viaggio da
poco tempo ma la tua presenza è
viva come non mai. Ricordo, og-
gi, quando il medico dell'ospe-
dale ci ha comunicato che le me-
dicine non ti avrebbero più fatto
effetto e che restavano solo le
cure palliative per andare avanti.
Tu avevi ancora voglia di vivere e
di lottare e i tuoi occhi brillavano
di luce. Ti preoccupavi per me e
non volevi vedermi soffrire; così,
io, sentendomi incoraggiato da
te e dalla tua voglia di vivere ti ho
detto “andiamo alle Piccole Fi-
glie e proseguiamo, insieme, con
il loro aiuto, il nostro cammino.
Ogni giorno sarà diverso dall'al-
tro ma resteremo uniti. Io non ti
lascio sola”. Tu hai sorriso. I gior-
ni passavano, incontravamo
tante persone, abbiamo fatto
nuove amicizie e mi davi la sen-
sazione di essere più serena per-
chè il tuo sguardo si era disteso
ed era più rilassato e la luce nei
tuoi occhi continuava a brillare.
In pochi giorni anche io perce-
pivo aria di vita in hospice e par-
lando con i medici e con il per-
sonale mi sentivo rassicurato e
ho cominciato a ripensare ai no-

stri bei giorni trascorsi insieme.
In hospice mi sentivo come a ca-
sa, il clima era di serenità e di
accoglienza, gli sguardi di tutto il
personale esprimevano sinceri-
tà e calore, mai avrei pensato di
trovare un posto come questo.
Trascorrevo le giornate tenen-
doti per mano e anche quando le
medicine ti aiutavano a dormire
io rimanevo lì, accanto a te, e
insieme a te respiravo l'aria della
sera e poi quella del mattino, co-
me quando eravamo a casa. Ri-
cordo, durante il nostro soggior-
no in hospice, di aver ripensato a
mio padre Enzo e all'ultimo sa-
luto che gli feci circa 25 anni fa.
Come sai, mio padre vendeva,
insieme alla mamma Maria,
merceria in ghiaia ed era un uo-
mo di rara gentilezza e bontà
d'animo.

Di lui mi rimane impresso nella
mente il suo coraggio e i suoi
occhi forti. I tuoi occhi, cara Van-
da, assomigliano ai suoi, ora. Lui
era un uomo silenzioso, parlava
poco, ma nell'attimo del saluto
finale mi ha preso il braccio, me
l'ha stretto fortissimo e mi ha
detto, con sguardo da uomo a
uomo: “Vai, ora, Giorgio, vai per

la tua strada che io vado per la
mia”. Questo ricordo del papà
ora mi dà molta forza. Vanda, di
te mi rimarranno la tua genti-
lezza e l'eleganza di spirito; eri
una donna capace di amare e
anche io, da te, ho imparato a
non avere paura di amare. Con-
tinuo a parlarti guardando le no-
stre fotografie, sei bella come un
tempo. In hospice ci hanno vo-
luto bene, mi hanno aiutato e tu
sei stata molto abbracciata.

Anche io non mi sono sentito
solo. Abbiamo trascorso tante
ore insieme e io ho ricucito la
nostra storia per non lasciarne
andare nemmeno un pezzetto e
conservarla per sempre nel mio
cuore. Grazie all'aiuto che sto ri-
cevendo in hospice, ancora oggi
dopo la tua partenza, il mio cuo-
re si fa più leggero e ogni giorno
rinnovo la nostra promessa di
matrimonio senza avere paura
di continuare a pensarti e par-
lare di te.

Sto continuando a frequentare
l'hospice e questo mi fa sentire
ancora la tua presenza, perchè
qui, io e te siamo stati bene. Ciao
Vanda, tuo Giorgio.�
Giorgio Guidetti e figlie

I veri
disabili
Gentile direttore,
si parla tanto e sulle varie reti
televisive di disabili falsi, ma
mai di quelli veri. Non si parla
mai delle loro famiglie e di co-
me esse affrontano le giornate
per accudire questi ragazzi. Noi
siamo i genitori di una ragazza
adulta, 43 sono i suoi anni. Do-
po un tumore cerebrale conge-
nito dalla nascita, non è più sta-
ta la stessa e passando il tempo
peggiora ogni giorno di più. Co-
me ha detto la specialista, sta
andando incontro a una vec-
chiaia precocissima, con tutti i
problemi che essa comporta; in
più sono subentrati effetti in-
desiderati, quali sonnolenza
continua, apatia, sovrappeso e
rallentamento motorio. Visto il
peggiorare della situazione, nel
settembre 2010 ci siamo rivolti,
per avere un aiuto, a due as-
sistenti sociali in via Leonardo
da Vinci, quartiere Lubiana-San
Lazzaro. Subito ci si è aperto il
cuore. Tante promesse e tante
speranze. Dopo un mese circa,
abbiamo contattato il centralino
per poterci mettere in comu-
nicazione con loro, le risposte
sono sempre state le stesse: so-
no in riunione, sono fuori sede,
sono in vacanza. Varie le mail
inviate, ma sempre senza nes-

suna risposta. La risoluzione che
esse hanno trovato, senza par-
larne con noi, è stata quella di
affidarci alla Cooperativa «La
Bula», la quale dobbiamo rin-
graziare per il modo in cui agi-
sce, senza avere fondi a suffi-
cienza, per sopperire all’esigenza
dei vari ragazzi a lei affidati,
dando il più ed il meglio che
può. Dal settembre 2010, sono
passati due anni e mai da allora
ci è giunta una telefonata da
parte di queste assistenti sociali.
Non ci si stupisca, poi di leggere
sul giornale la disperazione in
cui gravitano certi genitori e che
possono arrivare a compiere ge-
sti estremi, dicendo «non sa-
pevamo», «non eravamo al cor-
rente» e la stessa parrocchia che
non sapeva: ciò è tutto falso
perché la realtà è diversa da
quella in cui si vive.
Per ultimo e non meno impor-
tante, è che nostra figlia per-
cepisce 740 euro al mese (pen-
sione di invalidità, più accom-
pagnamento), al contrario di
tante persone sane che perce-
piscono pensioni favolose. Che
cosa le prospetta il futuro, quan-
do noi genitori, non ci saremo
più? Il nostro cuore, col passare
del tempo, si è oramai chiuso
dentro un guscio!

Famiglia Esposti - Bellini
Parma, 26 settembre

Giocampus
e Facebook
Egregio direttore,
le chiediamo un po’ di spazio
della sua rubrica per segnalare
un fatto altamente increscioso
accaduto negli ultimi giorni.
Ci riferiamo alla querelle tra
Comune di Parma e Barilla re-
lativa al progetto Giocampus.
Premettendo che siamo ammi-
nistratori di un Comune della
provincia (Fontanellato) che
nulla a che fare con il progetto
sopra menzionato e nemmeno
con i due soggetti coinvolti, ci
siamo trovati a nostra insa-
puta a parteggiare per una
delle parti in causa. Senza sa-
pere nulla nel merito della
questione (che speriamo qual-
cuno possa chiarire, perché
ora siamo pure curiosi), siamo
stati iscritti ad un gruppo di
Facebook che sosteneva il Co-
mune in questa vicenda. E
non siamo stati i soli! Al di là
del fastidio personale di ve-
derci etichettati per qualcosa
che non ci riguarda e di cui
non ci siamo nemmeno troppo
interessati, ci vengono spon-
tanee alcune riflessioni. E’
questa la democrazia del web
tanto sbandierata? Chi effet-
tivamente garantisce che tutti
i membri dei gruppi su face-
book o i followers dei vari

utenti twitter siano reali? E
ancora, qual è la logica sottesa
da chi utilizza dei profili falsi
per “dare risalto” alle proprie
idee? Che differenza c’è tra
questi comportamenti ed i tes-
seramenti falsi che alcuni par-
titi fecero negli anni scorsi (e
che forse in alcuni casi con-
tinuano a fare)?
Crediamo fermamente, Signor
Direttore, che esista una dif-
ferenza enorme tra la conte-
stazione fine a se stessa e
l’amministrare. E il consenso è
molto più facile da ottenere
urlando alla luna, piuttosto
che costruendo un pezzettino
di mondo giorno dopo giorno.
Non vorremmo che dopo la
televisione, che ha imbambo-
lato gli italiani negli ultimi 20
anni, qualcun altro ci provasse
con internet, facebook o twit-
ter e mezzucci del genere. Noi,
giovani amministratori che
ogni giorno ci dividiamo tra il
lavoro e l’attività amministra-
tiva, noi cittadini che credia-
mo nel contatto con la gente e
tra la gente, vigileremo atten-
tamente affinchè questo non
accada.

Trivelloni Francesco
Aimi Cristiano
Assessori del Comune di
Fontanellato
Fontanellato, 25 settembre

La Minetti
e Frattini
Signor direttore,
l'ex ministro Franco Frattini del
Pdl, commentando l'esibizione
in passerella in bikini della con-
sigliera regionale del suo partito
Nicole Minetti, ha detto: «E' sta-
ta una porcheria averla candi-
data».
Mi domando e gli domando:
1) Lo ha detto anche a Silvio
Berlusconi, dal momento che,
come tutti sanno, l'ha voluta
candidare lui a tutti i costi, met-
tendola d'imperio nel «listino»
di Formigoni?
2) Lei, onorevole Frattini, do-
v'era mentre Berlusconi candi-
dava la Minetti? Perché non
glielo ha detto all'epoca che era
un errore?

Biagio Lodigiani
Fiorenzuola, 27 settembre

Un povero
cane di città
Egregio direttore,
le spiego la dura vita del pic-
colo cane di città. Non abito,
ahimè, in una villa con giar-
dino, ma solo in un piccolo
appartamento del centro.
Sono stra-amato dalla mia fa-
miglia, ma molto triste perché

tutte le volte che esco a fare i
miei giretti devo fare attenzio-
ne a pericoli per me tremendi.
I parchi cittadini (Parco Du-
cale, Cittadella) sono monopo-
lio di gente dubbia, soprattutto
dopo le 16.00…
La mattina si sta quasi bene,
alle 8.00 la dubbia gente mica
si sveglia come i miei padroni
che vanno al lavoro! Ci sono
bottiglie rotte ovunque, in Piaz-
zale della Pace, nei borghi del
centro, siringhe in Cittadella.
Ci sono innumerevoli deiezioni
dei miei compagni mai raccolte
da «civilissimi» padroni, a vol-
te così ben vestiti ma ugual-
mente mal educati.
In tutti i parchi i vigili urbani
mi obbligano a stare al guin-
zaglio, pena la multa di euro
50!, quando vorrei tanto fare
una bella corsetta in libertà...
esistono sì le «aree cani», mi
direte, ma sono sempre fre-
quentate da cani di grossa ta-
glia che la fanno da padrone, e
per me che sono 6 chili diventa
difficile farmi accettare e a vol-
te ancor più difficile non farmi
azzannare.
Perché non suddividere le aree
cani per piccole e per grosse
taglie?? Inoltre, i «ricordini»
mai rimossi delle aree cani si
fanno ricordare per lungo tem-
po, purtroppo… qui sì che le
multe sarebbero idonee!!

Il giardino di San Paolo, via
Melloni, è tutto recintato e sa-
rebbe sicuro per me, ma umani
molto poco raccomandabili uti-
lizzano gli allestimenti teatrali
come wc… aggiustandosi visi-
bilmente i pantaloni… e altri
approfittano della tranquillità
del giardino, per buttare via la
loro vita con un’iniezione… fa -
cendo scappare spesso me e la
mia padrona. Quanto degrado!
Ovunque!
Chi ha un cane, sa la gioia che
diamo. Non siamo «cittadini»
di seconda categoria. Siamo di-
stributori e produttori di amo-
re. Il Comune ci aiuti, con un
po’ di buona volontà (e poca
spesa!) a non fare una vita da
cani!

Michela Contini
A nome di Caramel
Parma, 25 settembre

Scriveteci
su Internet

�� La «Gazzetta» è su
Internet. E' infatti attivo un
indirizzo di posta elettronica
al quale i lettori possono
inviare le loro lettere al
giornale. L'indirizzo di E-mail
è il seguente:
lettere@gazzettadiparma.net


