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volontari impegnati, altre iniziative tutte di grande consenso,
l’organizzazione, anche se artigianale si è migliorata, è
arrivata la sede di Via Becchetti 23/D a Santa Maria degli
Angeli e piano piano CON NOI è diventata una vera,
importante Associazione.
Oggi più di 600 iscritti ogni anno contribuiscono, con gli
introiti degli eventi, con i contributi dei Comuni, con la
convenzione con la USL 2 dell’Umbria, al sostegno del
Servizio Aziendale di Cure Palliative.
La nostra univoca scelta è stata quella di sostenere, di ampliare
e spingere quello che era l’embrione delle cure palliative
all’interno del servizio pubblico e, dalla collaborazione non
concorrenziale ma costruttiva tra pubblico e privato, tra USL e
volontariato, è nato un vero e completo Servizio di Cure
Palliative che oggi rappresenta un modello per tutta l’azienda
sanitaria e che ha dato e dà anche contributi scientifici a livello
nazionale.
Gli scopi della Associazione Con Noi sono divenuti il punto
d’incontro tra l’esigenza del servizio sanitario pubblico di
assistere con efficacia i malati, quelle dei comuni di tutelare i
propri cittadini e quelle della gente di avere un servizio
umano, efficace ed efficiente.
L’équipe, tra personale dell’azienda e personale messo a
disposizione dalla Associazione CON NOI, in forma di
collaborazione professionale o di volontariato, è costituita
oggi da circa venti operatori, medici, psichiatra, psicologhe,
fisioterapista, infermieri e all’occorrenza volontari con compiti
di accudimento.
L’area di attività non riguarda più solo i cinque comuni
dell’assisano ma si estende al perugino nella zona dei Ponti,
dal confine con Umbertide fino a Torgiano, e poi la media
valle del Tevere da Deruta fino a Marsciano e Todi, da
quest’anno anche nell’area del Lago Trasimeno.
Le forme di assistenza si sono ampliate, non solo quindi
rivolte al paziente ma anche assistenza psicologica ai familiari,
ai minori e agli anziani, a tutte le persone della famiglia che
hanno bisogno di una guida per superare un periodo
particolarmente difficile della vita, anche nel momento del
lutto.
L’assistenza è completamente gratuita, a domicilio, 24 ore su
24, 365 giorni.
Questa semplice storia d’amore verso la vita, verso la gente,
verso la propria esistenza, dimostra che è possibile fare,
migliorare e se vogliamo anche un po’ cambiare.
Se non è possibile guarire, si può almeno non soffrire e vivere
dignitosamente la propria ultima esistenza, si può aiutare i
familiari a superare il loro dolore, si può aiutare i minori a
leggere questi difficili passaggi della vita dei loro cari.
Si può, si deve.
Antonello Sterlini – Pres. Ass. CON NOI

il modo di fare curare in medicina, e questo nonostante i
numerosi ostacoli, frutto di abitudini acquisite e resistenze
istituzionali e personali.
Questa nuova cultura può e deve aprirsi e confrontarsi anche
con la società intera, perché il confronto con le sofferenze e la
morte non può essere delegato alla medicina, e nemmeno ad
una buona medicina, come quella delle cure palliative.
Accettare questo significherebbe avallare il processo in atto
nella società di rimozione della morte, con il rischio di
trasformare l’istinto di morte in pericoloso impulso
concentrato e diretto verso l’interno.
Dott. Paolo Pannacci – Psichiatra Ass. CON NOI

IL SERVIZIO
E’ GRATUITO
24 ORE SU 24
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di persone si presentava, statuto alla mano, davanti al notaio;
era nata l’Associazione “CON NOI per le cure palliative”.
Questo nome, ‘CON NOI’, significa uno spazio senza confini,
una collettività senza definizione, un luogo dove si è parte, in
modo grande o piccolo da dentro o da fuori, si è comunque
parte: con noi malati, con noi familiari, con noi volontari, con
noi medici, con noi operatori sanitari, con noi istituzioni, con
noi cittadini, con noi che vorremmo migliorare la vita, con noi
sostenitori di chi dedica la propria vita e la propria
professionalità per la cura di chi soffre.
Così, da quel giorno era nata una bambina, da sostenere, da far
crescere, da far conoscere, ognuno le dedicava un po’ di
tempo e non perdeva occasione per parlarne per coinvolgere,
per far sapere e consentire a chi voleva, a suo modo, di
contribuire.
Servivano idee, organizzazione e contributi di ogni genere.
Nella primavera del 1996 si decise di organizzare una festa, un
modo per far conoscere, ma anche un modo per stare assieme
e per festeggiare questa nascita.
Un gruppo di medici di base del territorio, messa da parte la
proverbiale serietà, costituì per l’occasione una Band i
“Medici per caso” tra la vera musica e il sano divertimento.
Pensavamo di attirare due o trecento persone, per una bella
serata di successo, invece dopo un boom di richieste,
telefonate di raccomandazione per partecipare e quant’altro,
sulla soglia delle settecentoventi prenotazioni siamo stati
costretti a chiudere perché il locale non aveva più spazio.
Fu una serata straordinaria, una piacevolissima performance
della Band e una iniezione di energia infinita, il gradimento, la
voglia della gente di partecipare era il segnale che la strada era
giusta, che si stava facendo qualcosa di importante.
Da qui in avanti il calore delle persone è una costante, tanti
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Le Cure Palliative sono quindi rivolte a malati
terminali affetti da patologie croniche evolutive, le più
frequenti delle quali sono:

LE CURE PALLIATIVE
Cure di fine vita
“Curare quando non si può guarire”

Cancro (80% circa)
Malattie neurologiche
Malattie cardiovascolari e respiratorie

Dott. Manlio Lucentini
La medicina è stata “palliativa” fino agli inizi del nostro
secolo. Che cosa poteva fare un medico se non palliare,
quando non esistevano antibiotici, né progressi nel campo
immunologico, né tecnologie avanzate? I successivi progressi
tecnologici e scientifici hanno lentamente modificato il
pensiero e la condotta dei medici.
A poco a poco, l’unica finalità accettabile per il
medico divenne la guarigione; gli ospedali divennero, e sono,
luoghi in cui effettuare ricerche ed applicare terapie,
giustamente mirate alla guarigione, nel più breve tempo
possibile. Ma i malati inguaribili, o che non hanno un
miglioramento immediato, non sono bene accolti, perché non
vale la pena di spendere su di loro risorse costose e
conoscenze mediche duramente acquisite. Né gli ospedali
sono il luogo più adatto per queste persone.
Sul gradino più basso della scala di priorità c’è il
morente, perché la morte è diventata una sconfitta della
medicina e talvolta un fattore statistico imbarazzante.

SIAMO DI AIUTO
ANCHE ALLA
FAMIGLIA

La filosofia delle cure palliative
Le cure palliative si ispirano ai seguenti principi:
 affermano il valore della vita, considerando la morte un
evento naturale
 non prolungano né abbreviano l’esistenza del malato
 provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi
 includono gli aspetti psicologici e spirituali dell’assistenza
 offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a
vivere il più attivamente possibile fino alla morte
 offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia a
convivere con la malattia e poi con il lutto.

A partire dagli anni ‘50 alcuni medici ed infermieri,
soprattutto nei paesi anglosassoni, cominciarono ad avvertire
un disagio di fronte al totale abbandono del morente. A metà
degli anni ‘60 fu creata dalla dott.ssa Cicely Saunders la prima
struttura di assistenza ai morenti, il Saint Christopher’s
Hospice, collegato ad un servizio di assistenza domiciliare.
Nacquero così il movimento degli hospice e le cure palliative,
che successivamente si sono diffusi in tutto il mondo.
L’0rganizzazione Mondiale della Sanità ha dato la
seguente definizione delle Cure Palliative:
Un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e
delle loro famiglie, che si trovano ad affrontare le
problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la
prevenzione e il sollievo della sofferenza, per mezzo di una
identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore
e degli altri sintomi e delle problematiche di natura fisica,
psicosociale e spirituale.

In sintesi:
1. Il paziente e la famiglia sono visti come un’unità
2. Si mira al controllo del dolore e degli altri sintomi
3. Assistenza da parte di équipes multidisciplinari,
applicando il concetto delle:
4. Cure continue
5. I volontari sono inseriti nell’équipe
Con l’obiettivo di assicurare una

Quindi le cure palliative integrano gli aspetti psicologici della
cura dei pazienti e offrono un sistema di supporto per aiutare i
malati nel modo più attivo possibile fino alla morte.
Migliorando la qualità di vita possono influire positivamente
sul decorso della malattia. Offrono anche un sistema di
sostegno per aiutare le famiglie ad affrontare la malattia del
proprio caro, e in seguito, qualora sia necessario, un intervento
di supporto nella fase di elaborazione del lutto.
Le cure palliative possono essere iniziate
precocemente nel corso della malattia, in associazione ad altre
terapie, quali chemioterapia e radioterapia, e includono le
indagini diagnostiche necessarie per riconoscere meglio e
gestire le situazioni critiche.
I principi della medicina palliativa devono diventare
parte integrante in tutto il percorso di cura e devono essere
garantite in ogni ambiente assistenziale.
Le cure palliative si sono concentrate sul controllo del
dolore e degli altri sintomi, definendo i bisogni specifici dei
malati e dei loro famigliari, mostrando flessibilità nel fare ciò
che si rende via via necessario per aiutare le persone ad
adattarsi ad affrontare le situazioni in cui si trovano.

ASSISTENZA GLOBALE

Il concetto delle cure continue è l’essenza stessa della
palliazione, tanto che i due termini sono usati quasi come
sinonimi per indicare la continuità dell’assistenza nei diversi
ambiti e nei diversi stadi della malattia.
Gli ambiti in cui le cure palliative vengono applicate
sono:
. ASSISTENZA DOMICILIARE
. Ambulatori e day-hospital
. Regime di ricovero
. Apposite strutture (Hospice)
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L’assistenza domiciliare
Gli obiettivi dell’assistenza domiciliare sono:
1. Permettere al malato di vivere nella propria casa
2. Fornire alla famiglia il supporto anche psicologico per
renderla idonea ad assistere il malato
3. Monitorare le condizioni fisiche e psichiche, adeguando
gli interventi all’evoluzione dei sintomi
4. Assistere la famiglia nel periodo del lutto
Le capacità tecniche, diagnostiche e terapeutiche
delle strutture per malattie acute sono spesso inutili ed inadatte
ai bisogni del malato terminale.
Il vero isolamento del malato terminale avviene nelle
corsie per malati acuti degli ospedali e nei letti da tutti
dimenticati delle strutture per lungodegenti.
Diverso è l’approccio nelle apposite strutture dette
“hospice”, che sono luoghi di ricovero gestiti da personale
sanitario con apposita formazione, che eroga un’assistenza con
modalità, ritmi e regole centrati sui bisogni specifici degli
ospiti e delle loro famiglie. Un ambiente accogliente, molto
più simile a una casa che a un ospedale, con camere e servizi
singoli, e sistemazione per un famigliare o un amico, aperto al
medico di famiglia che entra a far parte dell’équipe.
Una struttura di questo tipo sarà disponibile nella
nostra USL alla fine di questo anno.

I limiti imposti dall’attuale atteggiamento della medicina
creano le condizioni che producono due comportamenti
professionali estremizzati, entrambi contrari all’interesse del
malato:
v
accanimento terapeutico
v
progressivo decadimento della cura e
dell’assistenza, fino al limite
estremo
dell’abbandono terapeutico
Le cure palliative si pongono quindi come “terza via”,
nell’interesse e nel rispetto dei diritti fondamentali del malato.
Dott. Manlio Lucentini – Respons. Cure palliative USL2

L’équipe di cura
L’applicazione della filosofia delle cure palliative
prevede in tutti gli ambiti, in particolare in quello domiciliare
e hospice, l’intervento di figure professionali con competenze
e ruoli diversi, le quali operano in maniera coordinata (équipe
multi- interdisciplinare).
Un problema di primaria importanza è rappresentato
dalla formazione e dall’aggiornamento dell’équipe.

Le testimonianze

Composizione e ruoli dell’équipe di assistenza
medico: valuta la situazione del paziente ed imposta la
terapia, operando in collaborazione con il medico di famiglia,
che di fatto entra a far parte dell’équipe;
……Ho avuto modo, tramite Voi, di apprezzare di più la
vita, di avere più fiducia negli altri di sapere che
esistono ancora, in certi momenti, dei punti di
riferimento preziosi, come Voi…..

infermiere: è la figura centrale. Attua il trattamento a
domicilio provvedendo anche a raccogliere tutte le
informazioni più opportune per individuare i bisogni del
malato;
psichiatra e/o psicologo: fornisce consulenza all’équipe e, in
casi particolari, effettua colloqui con il malato e/o con i
familiari;
assistente sociale: individua le necessità più urgenti per la
famiglia ed interviene per risolverle;
volontario:
collabora nei compiti di accudimento e
accompagnamento del malato;
altre figure: partecipano secondo le necessità;

CON NOI

familiari: sono parte dell’unità di cura e collaborano
all’assistenza.

Associazione per le cure palliative (ONLUS)
Via Becchetti 23/D
06088 Assisi – S.Maria degli Angeli
Tel./Fax 075 8044336

Le cure palliative vogliono superare i limiti di una
impostazione culturale che assegna alla medicina il compito
unico di guarire e che non prevede la cura di chi non può
guarire.

Email: connoi@tiscali.it
Sito web: http://web.tiscali.it/connoi
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