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Lettere al direttore lettere@gazzettadiparma.net
Gazzetta di Parma

via Mantova, 68 - 43100 Parma

I blocchi
e i «furbi»
Signor direttore,
sono sempre più sorpreso dai
continui, inutili ed estempora-
nei provvedimenti presi dall’
Amministrazione comunale sul
problema dell’ inquinamento.
Come ha già evidenziato il vo-
stro giornale con il bell’articolo
di lunedì scorso a firma Andrea
Del Bue, anche oggi gli unici
cittadini che hanno lasciato l’au -
to in garage sono quelli ligi e
corretti, quelli che pagano le
tasse, che sono sempre rispet-
tosi delle regole e proprio per
questo sono sempre più vessati.
Abito in centro e vedo che an-
che in zone “a traffico limitato”
viaggiano, anzi sfrecciano, auto
chiaramente di vecchia imma-
tricolazione che sicuramente
non possiedono i requisiti per
circolare in queste giornate.
Specie nell’ ora di chiusura delle
scuole (e parlo di istituti supe-
riori) la scia di auto è continua.
Ritengo che per contrastare l’in -
quinamento si dovrebbero intra-

prendere altre strade, per esem-
pio ripristinare le linee filotran-
viarie ed investire in piccoli bus
elettrici al posto dei superati
mastodontici autobus che ad
ogni ripartenza sbuffano gas pa-
ri a decine di automobili. Inoltre
non lasciate soli i poveri cit-
tadini osservanti delle regole, fa-
te loro capire che qualche volta i
“troppo furbi” incorrono in
qualche sanzione, ma questo è
forse troppo: siamo in Italia!

Paolo Gandolfi
Parma, 8 novembre

Chirurgia toracica
e Oncologia
Signor direttore,
spesso dai notiziari televisivi e
dalle pagine dei giornali si sente
parlare di episodi di «malasa-
nità». Le scrivo questa lettera
per parlarle dell’esperienza che
ho vissuto e che mi permette
invece di affermare come
all’Ospedale Maggiore di Parma
ci siano dottori e infermieri ve-

ramente capaci e professionisti
del loro mestiere. Mi riferisco in
particolar modo al personale dei
Reparto di Chirurgia Toracica e
al Reparto di Oncologia. A inizio
2012, dopo aver accusato per di-
verse volte problemi respiratori,
mi è stato diagnosticato un me-
sotelioma pleurico, il cosiddetto
«tumore dell’amianto». Come
potrà immaginare lo sgomento
e la disperazione sono entrati
nella mia vita e in quella dei
miei famigliari così come penso
succeda per tutte le persone che
purtroppo si trovano ad affron-
tare un tumore. Ho fatto la che-
mioterapia e il 17 settembre so-
no stato operato con la com-
pleta asportazione della pleura
toracica. Ora sto procedendo
con controlli, nella speranza di
esserne uscito. Ma come le di-
cevo se sono qui a scriverle è
perché nel momento in cui mi è
stato diagnosticato il male il
prof. Michele Rusca, il prof.
Paolo Carbognani e il dott. Luca
Ampollini del Reparto di Chi-
rurgia Toracica e il dott. Mar-
cello Tiseo del Reparto di On-

cologia mi hanno preso e gui-
dato nell’affrontare la malattia
dimostrando non solo capacità e
competenza ma soprattutto una
straordinaria umanità e com-
prensione. Mi sono stati vicini
sia psicologicamente che fisica-
mente: quante volte sono venuti
in reparto anche solo per un
saluto, per sapere come andava,
come stavo. Hanno ascoltato i
miei dubbi, le mie domande, la
mia paura. Mi hanno fatto ca-
pire che non ero un numero tra
tanti ma una persona da sal-
vare. Mi hanno trasmesso la
speranza di potercela fare. E con
loro tutto il personale infermie-
ristico di questi due reparti per-
ché, dove c’è un ottimo «capo»,
ci sono anche degli ottimi «sol-
dati». Parma e i parmigiani sap-
piano che all’interno dell’ospe -
dale cittadino ci sono delle per-
sone eccellenti non solo per le
qualità professionali ma soprat-
tutto per quelle umane. Dottori
e infermieri che hanno capito
cosa vuol dire essere malati e
che fanno del loro lavoro una
missione affinchè i pazienti pos-

sano vincere la loro malattia.
Un grazie di cuore a tutti loro e
un auspicio: che non mollino,
che non si facciano scoraggiare
dalle inevitabili «sconfitte» per-
ché chi entra in un ospedale ha
bisogno di umanità, ha bisogno
di veri Dottori e veri Infermieri
come loro lo sono stati con me.

Achille Ninimosi
Parma, 6 novembre

Il parcheggio
sul sagrato
Egregio direttore,
mi riferisco alla lettera «Il par-
roco di Monticelli» per rivolgere
questa domanda a credenti e
non credenti: «Ritenete giusto,
corretto e rispettoso, parcheg-
giare, ordinatamente, le vostre
vetture alla domenica mattina,
sul sagrato di una chiesa, riem-
pendolo, e poi andarvi a fare gli
affari vostri?».

Virginio Minari
Monticelli, 6 novembre

L' o r d i n a n z a
di Folli è folle
Signor direttore,
vorrei con la presente esprime-
re la mia contrarietà all'ordi-
nanza dell'assessore Folli che
ha promosso una delibera che
definirei «folle» in quanto fissa
a 19 gradi la temperatura mas-
sima degli appartamenti nei
condomini a riscaldamento
centralizzato, temperatura cer-
tamente a rischio soprattutto
per una persona anziana che ha
bisogno di almeno 22 gradi per
potersi riscaldare e sentirsi pro-
tetta dalla rigidità invernale in
casa propria. E' davvero incon-
cepibile tutto ciò. Si trasforma
così la propria abitazione in
luogo non più sicuro per la pro-
pria salute, ma - al contrario -
diventa ambiente di disagio e
sofferenza soprattutto per chi,
data l'età e i problemi di salute
precaria, non può accogliere po-
sitivamente una tale decisione.

Paola Mora
Sorbolo, 6 novembre

Gli alberi
di Basilicanova
Signor direttore,
non è nostra intenzione entrare
in polemica con il signor Angelo
Scalvensi vice sindaco di Mon-
techiarugolo.
Nelle precisazioni della replica
sulla Gazzetta di Parma del 4
novembre, lo stesso non da nes-
suna spiegazione per il taglio
dei quattro alberi ad alto fusto
(bene pubblico), per quanto ri-
guarda i 19 metri di profondità
del parcheggio che confinano
con la scuola materna, è quasi
tutta la lunghezza dell'aria gio-
chi riservata ai bambini.
Riferendosi al mancato marcia-
piede di via Garibaldi è stato da
noi menzionato solo dopo aver
parlato con alcuni anziani del
paese, ci risulta che la realiz-
zazione e la manutenzione dei
marciapiedi siano a carico del
comune e non dei privati.

Emilio Medioli
Ass.ne naturalistica Studionatura
Parma, 8 novembre

Quando la medicina
passa dal cuore

«Il bisogno immenso che ognu-
no di noi ha di essere amato dal
primo insediamento dell’utero
materno, fino al minuto della
sua morte, è banalizzato. L’uo -
mo non è solo miliardi di neu-
roni, un cervello che ragiona e
un corpo che sente, si muove e
parla. La persona umana è un
dolcissimo mistero che sobbal-
za a ogni sorriso, ad ogni la-
crima, ad ogni sussurro, ad ogni
tenerezza”.
(Luglio 2002, rubrica “Oltre il
fatto”, Don Antonio Mazzi)

�� Questo miracolo l’ho visto ogni
giorno negli sguardi, nelle parole,
nei gesti dei nostri pazienti. La
tristezza che si alterna alla gioia,
l’angoscia e la speranza, il rifiuto,
l’accettazione e la rassegnazione.
La persona nella lotta alla malattia
ha bisogno di calore umano per
prendere forza, coraggio, speran-
za. Ha bisogno di sguardi.
Mi presento, sono un’infermiera,
convintissima della mia scelta pro-
fessionale. Qualche tempo fa mi è
stato chiesto se desideravo far
parte dell’équipe dell’hospice. Mi
sentivo un po’ titubante all’inizio,
ben cosciente che essere infer-
miera in hospice significava non
solo prendersi cura della malattia
ma soprattutto prendersi cura del-
la Persona Malata nella sua in-
terezza, ma poi ho accettato e oggi
sento di avere abbracciato questa
scelta pienamente e quotidiana-
mente cerco di migliorarmi e di
crescere insieme a tutti gli altri
membri dell’équipe.
La mia, la nostra funzione, infatti,
non è solo quella di somministrare
medicine agli ammalati per com-
battere il dolore o qualunque altro
disagio, ma anche quella di af-
fiancarli, di comprendere le loro
necessità ed anche a volte di lenire
i loro dolori non solo di natura
fisica! Ed ogni volta incontro nel
loro sguardo, nelle loro parole e nei
silenzi la loro angoscia, la paura
dell’abbandono, la rabbia, ma poi
anche il ringraziamento per averli
aiutati e mai lasciati soli.
Le mie “parole d’ordine” sono tre:
accogliere, condividere, partecipa-
re, nel pieno rispetto del carattere
della persona, dei suoi tempi e dei
suoi desideri e bisogni.
Anche l’accoglienza che tutti noi
offriamo ai famigliari del paziente
fa sì che la persona possa sentirsi
come a casa e non un estraneo di
passaggio. Vorrei ricordare tre pa-
zienti che ho incontrato e curato in
hospice (i nomi sono di fantasia).
Il primo: ad un paziente poco lo-
quace e un po’ irascibile avevo
necessità di individuare una vena
periferica per la somministrazione
di un farmaco; il suo corpo era
particolarmente fragile per via del-

la malattia ma io ce la mettevo
tutta per cercare di non fargli del
male e quel giorno gli dissi che
“avrei usato la mano di Dio” per
non farlo soffrire. “La mano di Dio”
era un guanto di lattice riempito di
acqua calda, tecnica che spesso
usiamo perché il caldo produce
vasodilatazione che aiuta a fare
uscire le vene, così diventa più
facile inserire la flebo o fare una
iniezione. Questo paziente mi ha
guardato senza dire nulla, si è
affidato a me con fiducia e io ho
potuto fare il mio “intervento”. Do-
po qualche giorno una mia collega,
durante il momento della conse-
gna, mi chiede “Barbara ma che
farmaco hai dato al signor Gior-
gio?” Io le rispondo che il farmaco
era sempre lo stesso, come da

protocollo medico e lei mi dice “ma
come? Il signor Giorgio continua a
chiedere della mano di Dio!”.
L’altro episodio lo intitolerei “ar -
rivederci nonno” e si riferisce ad
una giovane donna, nipote di un
nostro paziente. Questa nipote
passava molto tempo seduta ac-
canto al letto del nonno e ogni
giorno lo ringraziava per averle
regalato un’infanzia felice e gioio-
sa. Ricordava le gite fatte insieme,
il profumo dei biscotti di casa,
l’amore per la musica, le risate e gli
scherzi. Io mi fermavo spesso ad
osservarli, tra un farmaco e l’altro e
avevo la sensazione di ascoltare un
canto d’amore; il mio cuore si gon-
fiava di commozione e in quei
momenti non avrei voluto essere in
nessun altro luogo. Il nonno era
rilassato, non soffriva e sorrideva
alla nipote. Un giorno il nonno ha
detto alla nipote che non vedeva
l’ora di rivedere tutti i suoi amati
musicisti ed è partito per il suo
viaggio eterno circondato dall’af -
fetto di tutti i suoi famigliari e di
tutti noi operatori.
In hospice si condivide, si par-
tecipa, si resta uniti. L’emozione più
bella che io e i miei colleghi pro-
viamo è quando dopo un parti-
colare “intervento infermieristico”
vediamo che il paziente si rilassa e
che il suo viso diventa sereno e
fiducioso. E’ vero, la malattia ri-
mane ma i sintomi di dolore sono
stati combattuti e vinti nel rispetto
dei sentimenti e del corpo del pa-
ziente. Una sera il signor Gregorio
ricoverato da noi da qualche set-
timana, mi ha chiesto se l’aiutavo a
pregare. Accanto a me c’era anche
un’allieva Oss di religione non cri-
stiana che spontaneamente ha uni-
to le sue mani alle nostre recitando
con noi il Padre Nostro. Alla fine
Gregorio, stanco ma rilassato, si è
addormentato e due religioni si
sono unite, grazie a lui.
Questo episodio esemplifica il si-
gnificato di umanizzazione del la-
voro di cura. Il tempo che trascorro
con gli ospiti ricoverati e con i loro
familiari, l’ascolto delle loro storie
di vita, è un tempo prezioso e per
me irrinunciabile , perché mi in-
segna il coraggio e la lealtà. Nes-
suna parola, nessun gesto, nessun
sorriso e nessun tocco vanno spre-
cati, ma donati. Ricordo certi par-
ticolari di alcuni pazienti: un paio di
orecchini di perle, una calla bianca,
due occhi profondi, i sorrisi leggeri
appena percettibili come il battito
d’ali di una farfalla e il mio cuore si
riempie ancora di emozione. Allora,
ogni volta che chiudo gli occhi e mi
abbandono al ricordo ringrazio
quelle persone di continuare ad
esistere e vivere dentro di me.�
Barbara Anselmi
infermiera del Centro cure palliative
Piccole Figlie

La riabilitazione per sentirsi vivi
«In qualsiasi casa andrò, io
vi entrerò per il sollievo dei
malati».
Ippocrate

�� Numerosi studi dimostrano che
l’intervento riabilitativo in Hospice
è in grado di migliorare la Qualità
della Vita dei pazienti.
Inoltre anche se non è sempre in
grado di ripristinare specifiche fun-
zioni o abilità, la riabilitazione mi-
gliora la autostima del paziente, lo
aiuta a “sentirsi ancora una per-
sona”. Per arrivare a questi obiet-
tivi è però necessario considerare
ogni paziente diverso dagli altri, e
non solo per la patologia da cui è
affetto o per le sue condizioni cli-
niche. Ciascuno di loro infatti, ha
una propria storia, un proprio vis-
suto che lo porta ad esprimere
esigenze differenti , la cui com-
prensione è fondamentale per po-
ter rendere realmente efficace l’in -
tervento riabilitativo.
Tutte le persone che ho incontrato
hanno manifestato un forte de-
siderio di autonomia ed un in-
vidiabile senso di attaccamento
alla vita attraverso la formulazione
di richieste individuali ben precise,
spesso riconducibili ad attività
svolte nel periodo antecedente al
ricovero. I più ritengono prioritario
ritornare a camminare, con o sen-
za ausili, per scopi differenti: chi
per conoscere ed esplorare il luogo
in cui si trova, chi per raggiungere
un pianoforte situato in un’altra

stanza e tornare a praticare così la
passione di un tempo, chi sem-
plicemente per poter raggiungere
all’occorrenza il bagno. Altri ospiti,
invece, attribuiscono valore all’ab -
bandono del letto, considerando
un traguardo importante poter
mangiare seduti in una comoda
poltrona. Ricordo con tanto affetto
il mio primo incontro con una si-
gnora dai ricci rossi, la quale mi ha
espresso il desiderio di riuscire a
provare ancora una volta, dopo
tanto tempo, il gusto del fare una
doccia e ho ben impresso dentro di
me il suo volto sorridente e sod-
disfatto nel momento in cui siamo
riusciti ad accontentarla. L’inter -
vento riabilitativo in Hospice rap-
presenta quindi il processo attra-
verso il quale una persona viene
accompagnata ed aiutata ad espri-
mere appieno il proprio potenziale
fisico, psicologico, sociale, com-
patibilmente alla propria condizio-
ne di salute. Le sedute di fisio-
terapia devono essere perciò fles-
sibili e adattabili alle diverse pro-
blematiche che , giorno dopo gior-
no ,si possono presentare. Le se-
dute si effettuano quotidianamen-
te, sono di durata varabile (ma non
superiore ai 20-30 minuti) e si svol-
gono nelle stanze dei pazienti. So-
no incontri personali ed individuali,
durante i quali le persone mi con-
cedono il privilegio di affacciarmi
all’interno del loro mondo e, at-
traverso l’esercizio della mia pro-
fessione, di instaurare con loro una

relazione “speciale”, fondata su
ascolto, comunicazione e fiducia.
Con le mie mani, che percepiscono
i segnali espressi dai loro corpi,
riesco a definire lo stato fisico ed
emotivo di chi mi sta davanti, sen-
za dover ricorrere unicamente alla
comunicazione verbale, non sem-
pre attuabile e non sempre “sin -
cera”. Contemporaneamente, con
diverse tecniche di massaggio o
con caute manovre di mobilizza-
zione, ho la possibilità di trasmet-
tere sensazioni piacevoli, tali da
consentire loro di passare spesso
da uno stato di tensione e di agi-
tazione ad uno stato di rilassa-
mento.
Non c’è dubbio che i malati in-
vestano nella fisioterapia tante
aspettative. Per guadagnarsi la lo-

ro fiducia è quindi necessario rap-
portarsi con sensibilità, ma so-
prattutto con sincerità dinnanzi a
quelle inevitabili domande che ri-
volgono fin dalla prima visita e che
necessitano di risposte immediate,
chiare, comprensibili, senza ali-
mentare false speranze ma, al con-
trario, coinvolgendo le persone
nella definizione di obiettivi rea-
listici.
L’attività in Hospice non rappre-
senta per me solo una interessante
e formativa esperienza professio-
nale. Essa è anche, e soprattutto,
una esperienza di vita, a tratti
difficile, ma quanto mai forte, pre-
ziosa e ricca!�
Dott.ssa Alessandra Bussolati
fisioterapista del Centro cure palliative
Piccole Figlie

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

Umanizzare l'intervento
infermieristico
sulla «persona malata»
Quinto 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.
Oggi presentiamo un tema impor-
tante: la cura della persona. Una
assistenza infermieristica umaniz-
zata e la riscoperta del proprio
corpo ed infine una testimonianza.
Uno dei principali obiettivi della
filosofia Hospice è quello di uma-
nizzare e personalizzare l'interven-
to infermieristico in modo tale che
esso non sia una fredda esecu-
zione di procedure codificate, ma
un agire adattato e modellato alle
circostanze oggettive, che esegua
l'attività clinica nel rispetto ed in
sintonia con il mondo e le necessità
della «persona malata» e della sua
famiglia. Anche l’intervento riabi-
litativo è considerato in Hospice un
fattore vincente, la fisioterapia aiu-
ta la persona malata a «sentirsi
ancora una persona», a migliorare

la qualità della propria vita e la
stima di se stesso.
La nostra rubrica «Il Mondo Ho-
spice» (i cui articoli saranno sem-
pre a disposizione sul nostro sito)
ha trattato:
qIl Mondo Hospice e suo incontro
con la Congregazione Piccole Fi-
glie.
qLa terapia del dolore e le cure
palliative.
qIl benessere psicologico ritro-
vato.
qUna situazione vincente: la con-
fidenza tra Malato e Oss.
qLa cura della persona. Una as-
sistenza infermieristica umaniz-
zata e la riscoperta del proprio
corpo e prossimamente tratterà:
qIl benessere spirituale, armonia
e serenità. La funzione del vo-
lontario.
qSintesi della filosofia Hospice.

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

Testimonianza

Di nuovo qui,
40 anni dopo,
con mio fratello

Quasi quarant'anni fa uscivo di
qui con il mio diploma di in-
fermiera professionale in ta-
sca, pronta ad affrontare il
mondo. Ho lavorato sempre,
cercando di dare il meglio di
me nella mia professione, che
ho sempre amato, arricchendo
nel frattempo il mio bagaglio di
conoscenza ed esperienza.
Ora da più di due settimane
sono tornata qui per accom-
pagnare in questo ultimo trat-
to di strada una persona a me
molto cara, un pezzo impor-
tante della mia vita: mio fra-
tello Nasario. Quando siamo
arrivati qui ho pensato: sono
tornata a casa! E' stato proprio
così perchè qui ho trovato, su-
bito, sollievo al dolore proprio
come quando si torna a casa.
Ci vorrebbe una penna mi-
gliore della mia per esprimere
a tutte voi sorelle, perchè co-
me sorelle vi sento e vi vivo,
tutta la gratitudine che provo.
Grazie per le vostre parole, per
i vostri sorrisi, per la pazienza,
la comprensione e la compas-
sione. Grazie perchè non avete
mai fretta e trovate sempre il
tempo per fermarvi a parlare
sia con il paziente che con i
familiari. Si impara davvero
tanto a vivere qua con voi, ma
la cosa più importante che ho
imparato è che ogni giorno è
vita e merita di essere vissuto
nel miglior modo possibile.�
Anna Maria Rosignoli


