
Quanto si può imparare dai 
bambini consapevoli di essere 
ormai in una fase finale della 
propria vita, poiché questi dan-
no un valore all’esistere, anche 
se limitato nel tempo? In questi 
anni abbiamo ritenuto necessa-
rio far conoscere il libro “Oscar 
e la Dama in Rosa” agli studenti 
dei corsi di laurea delle profes-
sioni sanitarie compresi quelli 
delle lauree magistrali. Perché? 
Perché leggere e rileggere Oscar 
e la Dama in Rosa? Perché, 
attraverso i dialoghi tra Oscar e 
la Nonna Rosa abbiamo la pos-
sibilità di riflettere su un argo-
mento così difficile quale la 
malattia, il dolore e la morte di 
un bambino. In questo libro 
vengono, infatti, affrontati temi 
che sono oggetto di riflessione 
di questo numero 9 di Laborcare 
Journal: la malattia inguaribile e 
la Cura del malato a partire 
proprio da quel “tempo che, 
fattosi breve” deve essere nutri-
to di significato, che solo attra-
verso lo “stare insieme” diventa 
il “tempo dei desideri”. Sono le 
prime righe a sottolineare quan-
to, nelle ultime fasi della Vita, 
nulla viene dato per scontato, 
tutto viene rivalutato a partire da 
un “bisogno di spiritualità” che 
è stata oggetto di trattazione in 
Laborcare Journal n.8: “Mi 
chiamano testa d’uovo, dimo-
stro sette anni, vivo all’ospedale 
a causa del cancro e non ti ho 
mai rivolto la parola perché non 
credo nemmeno che tu esista. 
Ma se ti scrivo una roba del 
genere, fa un brutto effetto e ti 
interesseresti meno a me. E io 
ho bisogno che ti interessi.” In 
sostanza il libro “Oscar e la 
Dama in Rosa” che cos’è? È lo 
spiegare la naturalezza della vita 
nell’ospedalizzazione, nella 
malattia che ti porta alla fine 
della vita, in un modo estrema-
mente medicalizzato teso sem-
pre di più alla guarigione e che 
perde di vista la cura e che, 
soltanto attraverso il dialogo con 
Nonna Rosa, una volontaria, 
Oscar riesce a portare avanti. 

Attraverso le parole di Oscar, 
Eric Emmanuel Schmitt sottoli-
nea la naturalezza con cui i 
bambini portano su di sè i segni 
della malattia: egli stesso si 
definisce “testa d’uovo” (perché 
reso calvo dalla chemioterapia), 
conosce Peggy “Blue”, così 
chiamata perché malata di cuo-
re, e il compagno di scacchi 
“Einstein” il cui appellativo 
deriva dalla conformazione del 
cranio, e così via. Non una stig-
matizzazione bensì un portarsi 
addosso i segni della malattia e 
delle conseguenti terapie con 
estrema naturalezza... scherzan-

doci pure. Questo modo di vive-
re il corpo, nella narrazione 
degli adulti, viene sovente  o-
messo per dare più spazio alla 
“crisi del corpo”, “alla vergo-
gna”... intimoriti dal fatto che il 
mutare dell’aspetto fisico possa 
diventare oggetto di curiosità o 
di stigmatizzazione. Nei bambi-
ni la naturalità fa parte quasi del 
gioco, cioè “io sono malato, mi 
trovo così con la testa d’uovo, 
non sembro un bambino.” Que-
sto modo di vivere il proprio 
corpo solo un bambino lo pote-
va spiegare agli adulti. Un altro 
elemento “difficile” che emerge 
dalla lettura del libro riguarda la 
difficoltà, da parte sia del perso-
nale sanitario che dei familiari, 
ad accettare l’intensità di affetto 
e di amore che possono avere 

dei bambini anche piccoli per 
altre persone che hanno incon-
trato durante il loro percorso. L’ 
innamorarsi, che noi releghiamo 
ad età più o meno adolescen-
ziali/adulte, è invece un senti-
mento che si desidera vivere 
anche “se si è bambini”, ancor 
di più se si è consapevoli che la 
propria vita sia sempre più bre-
ve. Questo tema fa riflettere 
sulla capacità di soffrire per le 
preoccupazioni legate alle cure 
dell’altra persona amata, così 
pure per l’amico o l’amica. Tal-
volta incapaci a comprendere 
questi stati d’animo, “gli adulti” 
sentono bisogno di creare delle 
“difese” fatte di regole, proce-
dure, che rischiano di ridurre la 
possibilità di favorire quell’ 
intimità affettiva e di complicità 
che si instaura tra coloro che 
vivono le stesse esperienze di 
malattia, un’intensità emotiva 
che va preservata. E quanto il 
desiderio di riservatezza e di 
intimità anche tra adolescenti 
viene negato negli ospedali a 
quei malati che finiscono in 
quelle stanze le loro brevi vite. 
Un libro, “Braccialetti rossi”, fa 
dei sentimenti l’elemento cen-
trale della storia di un gruppo di 
bambini e adolescenti ricoverati 
in un ospedale che, nonostante i 
divieti, diventano un gruppo 
complice e solidale tanto da 
“contaminare”, in senso positi-
vo, non solo rigidi medici ma gli 
infermieri e gli stessi genitori. 
Mamma e papà, spettatori, ma 
anche attori di una tragedia che 
li sta travolgendo, spesso si 
sentono incapaci non solo di 
accettare che il proprio figlio 
muoia ma, in certi casi, impossi-
bilitati a relazionarsi con il pro-
prio figlio. Oscar, infatti, apo-
strofa i suoi ricordando loro che 
lui è “lo stesso figlio che voi 
amavate quando stava bene e 
ora che sto male e avrò poco 
tempo davanti voi dovete aver 
cura di me ed avere relazione 
con me perché sono come un 
orsetto un po’ malconcio”... il 
bisogno di sentirli accanto non 
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vederlo scomparire. Era lui, in 
realtà, a vegliare su di noi...”  
 

Gianluca Favero 

Mariella  Orsi 

può essere “risolto” con un en-
nesimo “giocattolo nuovo”. E 
Oscar vuole anche aiutare il suo 
dottore - e tutti i curanti - che si 
avvicinano ai loro pazienti in fin 
di vita con un’aria sempre più 
triste, quasi sentendosi colpevoli 
per non averli potuti guarire, 
dicendogli: “lei deve rilassarsi. 
Non é  colpa sua se è costretto 
ad annunciare brutte notizie alle 
persone, malattie dai nomi latini 
e guarigioni impossibili. Lei non 
è Dio, non é lei a comandare 
alla natura. Lei è solo un ripa-
ratore... deve diminuire la pres-

sione e non darsi troppa impor-
tanza, altrimenti non potrà  
continuare a lungo con questo 
mestiere.” Sarà proprio Oscar ad 
aiutare non solo medici e infer-
mieri ma soprattutto i genitori e 
Nonna Rosa ad accettare l’idea 
che morirà fino al punto di pro-
teggerli nel momento della sua 
morte: “Caro Dio (...) Il ragaz-
zino è morto. Si è spento stamat-
tina, durante la mezz’ora con 
cui i suoi genitori e io siamo 
andati a prendere un caffè. Lo 
ha fatto senza di noi. Penso che 
abbia aspettato quel momento 
per risparmiarci. Come se vo-
lesse evitarci la violenza di 
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malato sai quant’è difficile fare i 
conti con l’idea di futuro. La 
mia storia inizia così: per mia 
figlia mai un sintomo; poi un 
elettroencefalogramma, ed una 
risonanza magnetica. «Perché 
durante l'estate, per due volte 
“due misere volte”, mia figlia si 
era incantata, ma in modo stra-
no. Per non più di cinque secon-
di tremava, storceva gli occhi e 
poi tutto passava». E così la 
diagnosi sconvolge la vita di 
una famiglia, e di una bambina. 
«Quando apprendi la notizia, 
resti sconcertato: quello iniziale 
è un momento drammatico, ti 
senti solo di fronte a malattie 
dalle sigle sconosciute, non sai 
minimamente di cosa sta parlan-
do il medico». La malattia, che 
cinque anni fa i medici del Regi-
na Margherita di Torino diagno-
sticarono a mia figlia all’età di 
sette anni risulta difficile da 
pronunciare: cancro al cervello. 
«Ci siamo sentiti “schiantati”, 
devastati dalla diagnosi. Come 
spesso accade nei casi di tumore 
cerebrale, noi genitori non ave-
vamo avuto il tempo di vedere i 
sintomi». «Non rimanere soli 
nel dolore, dare qualità ai pochi 
momenti in cui si sta insieme, 
imparare ad ascoltare sé stessi e 
i propri bambini». I forti legami 
creati da subito dentro e fuori la 
struttura ospedaliera hanno aiu-
tato me e mio marito a non pre-
cipitare nell’abisso della dispe-
razione. Dagli operatori sanitari 
al neurochirurgo, dalla maestra 
dell’ospedale alla neuropsichia-
tra, alla fisioterapista della ASL, 
un «esercito» di persone ha 
vissuto l’avventura della malat-
tia. Conoscendomi in quanto 
attrice e pedagogista teatrale, 
impegnata nella formazione di 
operatori ed educatori,  “alla 
fine” mi hanno chiesto di scrive-
re quella storia che non avrei 
mai voluto raccontare. Il libro 
Aiutami a non avere paura (ed. 
Claudiana) E così ho scritto un 
libro: è una storia tra tante. Una 
storia vera come ce ne sono 
altre. Io, questa storia non avrei 
mai voluto scriverla, ma le paro-
le hanno preso vita da sole, nel 

Ho come la sensazione che, 
attorno a noi, ci sia un’ evolu-
zione. Mi sembra che siamo 
passati da un periodo in cui si 
pensava ad inseguire il benesse-
re personale, economico, sociale  
ad uno diametralmente opposto, 
in cui protagonista è la malattia, 
il fantasma che risiede molto 
vicino alla nostra porta di casa. 
Lo dico in virtù di una sensazio-
ne concreta: dichiarazioni che 
spesso sentivo in passato come  
«Quello sì che è fortunato: ha 
tutto, compresa la salute», op-
pure «Si sa  che la sfortuna 
colpisce sempre le solite perso-
ne» hanno oggi lasciato il posto 
a frasi come «Ognuno ha le 
sue», «Non c'è famiglia che non 
debba fare i conti con il can-
cro». Mi chiedo cosa sia cam-
biato. Forse nella crisi che il 
nostro paese sta vivendo c’è un 
risvolto positivo: ognuno è co-
stretto a guardarsi un po’ più 
attorno, a scoprire che in tanti si 
fa fatica, che «ce n'è per tutti». 
Ma allora mi domando: non è 
sempre stato così? E mi chiedo 
ancora: Bisogna aspettare di 
trovarsi in “braghe di tela” per 
potersi accorgere di come stan-
no gli altri? Da sempre sappia-
mo che ogni giorno c'è un bam-
bino che non tornerà a casa da 
scuola, un padre o una madre 
che non torneranno dal lavoro e 
se ci soffermassimo a pensare 
che queste cose possono succe-
dere anche a noi, non uscirem-
mo più di casa. Essere a contatto 
con la vita degli altri non vuol 
dire pensare che sono cose che 
accadranno anche a noi: vuol 
semplicemente dire che siamo 
uguali a tutti gli altri, siamo 
esseri umani e, in quanto tali, 
“finiti”. Oggi mi sembra di aver 
più chiaro “che cosa è importan-
te e che cosa non lo è”. Per un 
genitore è “normale” pensare 
che il proprio figlio diventerà un 
giorno un uomo o una donna, 
padrone della sua esistenza. È 
«ovvio» collegare l’idea di ma-
lattia alla vecchiaia. La vita, di 
solito, funziona così. Ma se ti 
trovi in quella percentuale di 
genitori che hanno un figlio 

dialogo con altri genitori, nell'u-
manità degli incontri con infer-
mieri, medici, chirurghi, maestre 
ospedaliere, psicologi, neuropsi-
chiatri, terapisti della riabilita-
zione...».Una storia che è un 
intreccio di personaggi, di mam-
me e bambini. Ma anche di 
medici, infermieri, maestre 
d’asilo, genitori, volontari, com-
pagni di classe. Ho scritto per 
non dimenticare, per dare un 
senso a ciò che un senso non ha. 
Perché la malattia di un bambi-
no non ha senso. Aiutami a non 
avere paura è un libro corale 
che raccoglie l’esperienza di 
uomini e donne che per lavoro o 
storia personale - molti costretti 
dalla malattia di un figlio - han-
no dovuto fare il «grande salto»: 
assumere in carico il dolore, 
elaborarlo e seguire quello che 
l’autrice chiama «il durissimo 
ma ricco cammino verso la pe-
dagogia del coraggio». Il titolo 
Aiutami a non avere paura na-
sce dal grido di aiuto lanciato da 
un bambino affetto da una gra-
vissima malattia. Questa frase, 
nel racconto, assume un valore 
trasversale: vale per il bambino, 
vale per il genitore, ma vale 
anche per il medico. «Credo non 
sia giusto negare la paura. For-
tunatamente con il passare degli 
anni si impara a mettere in atto 
una serie di strategie per con-
trollarla e talvolta aiuta a mi-
gliorare se stessi» afferma la 
neurochirurga che ha operato 
mia figlia (che oggi ha sedici 
anni, ha subito in vari interventi 
l’asportazione del tumore, rive-
latosi benigno, e convive con i 
postumi della sua malattia e con 
il lutto del padre, morto di can-
cro dopo sei anni “da quel gior-
no”). Dicono che le pagine del 
libro sono pagine che vanno 
lette con molta forza e molto 
coraggio, ma anche che la leg-
gerezza con cui ho raccontato 
tutto è la leggerezza del modo di 
vivere dei bambini. Ogni pagina 
scritta vorrei che insegnasse a 
guardare alla “flebo mezza pie-
na”. Sì, quello che la “gente 
comune” chiama il bicchiere 
mezzo pieno, io lo chiamo così. 

Ho scritto un libro... 
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istanti, all’intimità fatta di picco-
le cose, agli sguardi». Intorno al 
libro sono nate varie iniziative 
(www.aiutamianonaverepaura.it)
: tra queste l’associazione cultu-
rale Antescena che, tra le varie 
attività, ha sostenuto l’omonimo 
spettacolo teatrale, è impegnata 
in «Tic, il teatro in corsia», tra i 
letti degli ospedali infantili nei 
reparti di lungodegenza. Il libro 
è diventato anche uno spettacolo 
teatrale. La delicatezza dell’ 
argomento e l’energia necessaria 
ad affrontarlo in palcoscenico ed 
è dedicato ai bambini malati di 
cancro e a tutti gli adulti che si 
prendono cura di loro. Il teatro 
permette di giungere subito al 
messaggio. Così poniamo 
l’accento sulla pedagogia del 
coraggio e sul concetto di resi-
lienza: sono le prime cose che si 
colgono in scena. La parola 
“resilienza” deriva dalla fisica e 
dimostra come tutti i materiali 
hanno la capacità di sopportare 
una forza d’urto; riportando il 
concetto in psicologia, rispetto 
alla malattia e alla morte, l’ 
importante è far capire che o-
gnuno ha in sé le risorse per 
sostenere l’impatto: è una carat-
teristica antropologica di cui 
siamo tutti dotati. Perché ci si 
imbarca in un’avventura così? 
Quando vivi un’esperienza hai 
bisogno di parlarne: è servito a 
me e desidero tanto che alla 

La flebo mezza piena è un nuovo 
modo di guardare al dolore. Per-
ché questo fanno i bambini: ti 
insegnano a rielaborarlo perché ti 
insegnano (o “re-insegnano”) a 
chiamare le cose con il loro no-
me, non negano la malattia e 
nemmeno la morte. 
La «seconda vita» dei genitori. 
Nelle pagine del libro, illustrate 
dai disegni dei bambini del Regi-
na Margherita di Torino, ho cer-
cato anch’io di non nascondermi 
dietro alle parole. Ho raccontano 
«la seconda vita» dei genitori che 
si ritrovano accanto al figlio ma-
lato: l’ospedale che diventa la 
«prima» casa e alla fine rischia di 
essere un’oasi sicura contro la 
«normalità» esterna; il mondo di 
complicità che si crea con gli 
altri genitori; il «fare il tifo» gli 
uni per i bambini degli altri e la 
difficoltà a trovare le parole per 
chi non ce l’ha fatta; le diverse 
reazioni di amici e parenti di 
fronte alla malattia; ma soprattut-
to la trasformazione della realtà 
nel mondo magico dei bambini 
che riescono a creare spazi di 
gioco e di meraviglia anche tra 
drenaggi e flebo, tra risonanze 
magnetiche e riabilitazioni moto-
rie. «I bambini sono fantastici. 
Anche chi sapeva che quelli sa-
rebbero stati i suoi ultimi giorni, 
continuava a preservare il suo 
mondo magico. Loro ti insegnano 
che tutto è possibile. E in quel 
tutto c’è anche la morte». «Nella 
malattia i piccoli non ti consento-
no di dire bugie. Da mia figlia ho 
imparato che, nel dolore, è fonda-
mentale che ognuno mantenga il 
suo ruolo: l’adulto fa l’adulto e il 
bambino, il bambino. Loro ti 
chiedono di dare delle risposte, e 
se non le hai devi ammetterlo». 
Anche la relazione di coppia 
cambia. «Sarebbe più facile divi-
dersi che stare insieme. Uno sta 
in ospedale, l’altro lavora; ti 
incontri solo per darti indicazioni 
su pasti, antibiotici, terapia. La 
coppia finisce per svanire, si 
diventa “due genitori con figlio.” 
Uomini e donne reagiscono in 
modo diverso. Ma se riesci a 
recuperare il valore della diffe-
renza, la coppia cresce. È banale 
dirlo, ma è così: si rivede la pro-
pria scala di valori, dando molta 
più importanza alla bellezza degli 

gente arrivi la mia urgenza di 
comunicare qualcosa che mi ha 
cambiato e cresciuto. Facendomi 
scoprire la Pedagogia del corag-
gio titolo del libro che ho scritto, 
dopo la morte di mio marito, 
insieme a Giovanna Corni e 
Maria Varano. 

 
Cristina Voglino 
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fisiologiche e si era più propensi 
ad interpretare il pianto di un 
piccolo paziente come “paura 
del camice bianco”. La letteratu-
ra al riguardo era ancora scarsa 
e, di conseguenza, la pratica 
clinica quasi non prevedeva l’ 
analgesia e la cura del dolore in 
età pediatrica. Nel 1987, grazie 
ad un lavoro di K.J.S. Anand, si 
comincia a porre attenzione al 
dolore del bambino e oggi, gra-
zie a studi anatomo-fisiologici e 
comportamentali, sappiamo che 
verso la fine del secondo trime-
stre di gestazione il sistema 
nervoso centrale è anatomica-
mente e funzionalmente compe-
tente per la nocicezione. Sappia-
mo anche che, a parità di stimo-
lo doloroso, il bambino percepi-
sce un dolore più intenso rispet-
to all’adulto perché l’azione 
antalgica delle vie inibitorie di-
scendenti è ridotta: questo deter-
mina una maggiore eccitabilità 
del sistema nocicettivo in toto. 
Quanto più giovane è la persona 
e quindi minore è l’ inibizione 
centrale e periferica, tanto mag-
giore è la percezione del dolore. 
Proprio dagli studi eseguiti, oggi 
possiamo affermare che l’ espe-
rienza dolorosa, provata durante 
il periodo neonatale e nell’ in-
fanzia, può determinare l’ archi-
tettura definitiva del sistema 
algico dell’adulto. Non solo, 
anche il neonato pretermine 
ricorda il dolore perché la me-
moria si forma e si arricchisce in 
fasi molto precoci condizionan-

Che cosa rende “speciale” una 
giornata normale? Stupirsi. Sì, 
stupirsi nel realizzare che ogni 
volta che vediamo un bambino, 
abbiamo la possibilità di guarda-
re e vedere un miracolo che ci è 
dato di accarezzare ed abbrac-
ciare. Un miracolo che giorno 
dopo giorno cresce, diventando 
sempre più autonomo, ma non 
per questo senza la necessità di 
essere contenuto, incoraggiato e 
protetto per affrontare sfide e 
dolori quotidiani. È importante 
percepire di avere le spalle co-
perte per avventurarsi in una 
sfida, ma lo è ancora di più per 
permettersi di provare un dolore 
senza che questo devasti. Quan-
do un bambino manifesta dolo-
re, ed il pianto è l’espressione 
più immediata che ha a disposi-
zione, spesso la reazione dell’ 
adulto è quella di negare o smi-
nuire quel vissuto, ma questa 
reazione non fa altro che ag-
giungere il dolore del non essere 
ascoltato a quello che già prova. 
Volutamente utilizzo solo la 
parola “dolore” anche quando 
non si tratta di dolore fisico ma 
psichico perché entrambi lacera-
no, tagliano come una lama, 
tolgono il fiato, ma per entrambi 
l’ascolto, il contenimento, la 
condivisione lo possono alleg-
gerire. Perché mi soffermo tanto 
a ragionare di dolore? Credo che 
per ognuno di noi questo argo-
mento scateni ricordi, sensazioni 
e vissuti che, in base all’ elabo-
razione che siamo riusciti a 
mettere in atto, possiamo affron-
tarlo più o meno apertamente, 
ma quando ci troviamo di fronte 
ai nostri bambini abbiamo 
l’obbligo di ascoltarli, a mag-
gior ragione  se la nostra profes-
sione ci porta anche ad infligge-
re loro qualche dolore. Il dolore 
è un sintomo molto frequente 
durante una malattia e, in ambi-
to pediatrico, è quello che mag-
giormente spaventa sia il bambi-
no, sia i genitori, ma spesso 
anche noi professionisti. Fino 
alla metà degli anni ’80 si pen-
sava che il neonato e il bambino 
non provassero dolore a causa 
dell’immaturità delle vie neuro-

do il percepito per tutta la vita. 
È vero che molti di questi ricor-
di sono inconsci, ma possono 
determinare disordini comporta-
mentali e cognitivi. Se, come è 
auspicabile che sia, si vuole 
trattare il dolore del bambino, è 
assolutamente necessario misu-
rarlo mediante l’utilizzo di scale 
validate e scelte in base all’età 
del nostro piccolino. La misura-
zione permette di: a) stabilire l’ 
intensità del dolore nel momen-
to in cui lo si misura; b) valutare 
l’andamento del dolore nel tem-
po; c) scegliere il tipo di analge-
sia più adatta; d) verificare gli 
effetti del trattamento scelto; e) 
utilizzare un linguaggio comune 
fra gli operatori sanitari. Senza 
entrare nei dettagli della terapia 
farmacologica, di pertinenza 
medica, mi vorrei soffermare 
brevemente sulle tecniche non 
farmacologiche (TNF) perché 
molte di esse sono semplici da 
mettere in atto e possono aiutare 
a ridurre l’angoscia e la dram-
maticità della sensazione dolo-
rosa e non solo, del bambino. La 
scelta del tipo di tecnica dipende 
dall’età del bambino/neonato, 
dalla situazione clinica, dalla 
tipologia del dolore, dalla capa-
cità e/o volontà di collaborazio-
ne del bambino, ma spesso 
l’approccio è multimodale. Tec-
niche di Supporto/Relazione: 
sono volte a promuovere sup-
porto e sostegno sia al bambino, 
sia alla famiglia offrendo capa-
cità relazionale, accoglienza e 

Un giorno di straordinaria quotidianità 
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normale sviluppo delle mani, 
l’intervento chirurgico si rende 
necessario. Il chirurgo decide di 
operare prima una mano e, a 
distanza di un paio di mesi, an-
che l’altra. Il primo contatto con 
i genitori avviene per telefono e, 
avvertendo un velo di preoccu-
pazione nella voce della madre, 
circa il percorso che dovrà af-
frontare il piccolo, chiedo se 
preferiscono passare in reparto 
per avere le informazioni. Si 
decide di vederci ed io chiedo 
che portino anche Lorenzo. Gli 
spazi in sanità sono importanti, 
ma non sempre nascono a misu-
ra di bambino, per cui a volte 
devi affidarti alla creatività e 
inventare. Per questo, quando si 

è presentata l’occasione di avere 
una Ferrari con seggiolino non 
ci ho pensato due volte e l’ho 
portata in reparto, pensando 
proprio ai piccoli pazienti che ci 
sarebbero potuti salire. Il giorno 
del primo incontro arriva e, a-
vendolo concordato in una gior-
nata di prericovero, tutti i pa-
zienti se ne erano già andati e 
questo ci ha dato l’opportunità 
di girare per il reparto senza 
troppe regole o rumori, ma solo 
ascoltando un po’ di musica 
proveniente dalle casse dell’ 
impianto audio donatoci (su mia 
insistente richiesta) da un nego-
zio di elettronica. Intanto che 
spiegavo ai genitori cosa avrem-
mo fatto nella mattina riservata 
alla preparazione, il prericovero 
appunto, Lorenzo, in braccio alla 
mamma, poteva sfogliare qual-
che libro per bambini trovato 
nella libreria di reparto ad uso 

logistica adeguata. Metodi 
Cognitivi/Comportamental i: 
l’obiettivo principale di questa 
metodica è di deviare l’ attenzio-
ne dal dolore focalizzandola selet
-tivamente su stimoli diversi o 
incompatibili con esso. Rientrano 
in questi metodi: a) distrazione; 
b) bolle di sapone; c) respirazio-
ne; d) rilassamento; e) visualizza-
zione; d) desensibilizzazione. 
Metodi Fisici: hanno lo scopo di 
modificare e alterare soprattutto 
la dimensione sensoriale del 
dolore bloccando la trasmissione 
degli input nocicettivi lungo le 
vie nervose periferiche e centrali, 
modificando la ricezione degli 
impulsi nervosi o attivando mec-
canismi endogeni di soppressione 
del dolore. Rientrano in questi 
metodi: a) contatto corporeo; b) 
impacchi caldi o freddi; c) eserci-
zi fisioterapici; d) digitopressione 
nei punti dell’ agopuntura. Ora 
che, a grandi linee, ci siamo fatti 
un’idea di quella che è la tecnica 
per affrontare il problema dolore 
nel bambino, dobbiamo “spo-
gliarci” di tale tecnica e metterci 
in gioco seriamente, correndo 
anche il rischio di non piacere ai 
nostri bambini, ma senza perdere 
l’occasione di “vederli” veramen-
te. A questo proposito, voglio 
raccontarvi una delle mie giorna-
te “speciali”. Ho la fortuna di 
coordinare il servizio di Day 
Surgery Multidisciplinare dell’ 
Ospedale di Stato della Repubbli-
ca di San Marino. Questa Day 
Surgery nasce nel 2007, è dotata 
di 6 posti letto utilizzati da diver-
se specialità chirurgiche e vengo-
no eseguiti circa 700 interventi 
l’anno. L’organizzazione è su 5 
giorni settimanali: 3 dedicati 
all’attività chirurgica e 2 ai preri-
coveri. L’organigramma è com-
posto da 1 responsabile medico, 
2 infermiere e dalla scrivente 
coordinatrice infermieristica. Ve-
niamo ora alla parte interessante. 
Lorenzo è un Patatino di quasi tre 
anni, anzi, ‘due e un pochino’, 
come dice lui, capelli nerissimi, 
due occhioni grandi, profondi e 
disarmanti, un enorme e sempre 
presente ciuccio e due pollici 
inchiodati in flessione. Ovvia-
mente, essendoci nato con questa 
anomalia, la sua capacità prensile 
si è adattata, ma per garantire un 

dei pazienti e dei familiari pre-
senti in reparto. Dato che lui ed 
io dovevamo “innamorarci”, gli 
ho chiesto se voleva vedere il 
mio “garage”. Superfluo dire 
che, come ha visto la Ferrari, 
l’amore è scoppiato!!! Non solo 
ci è salito sopra, ma ha anche 
consegnato nelle mie mani il suo 
tesoro: il ciuccio. Concordiamo 
l’appuntamento per la prepara-
zione chiedendo ai genitori di 
portare, per quella mattina, alcu-
ni giochi di Lorenzo per farlo 
sentire quasi a casa. Nei bambini 
fino ai 12-13 anni è nostra abitu-
dine applicare una crema aneste-
tica, coperta con della pellicola 
trasparente adesiva, nella sede in 
cui sarà eseguita la venipuntura 
per il prelievo ematico, così 
anche a Lorenzo è stato riservato 
lo stesso trattamento chiedendo 
però l’aiuto della mamma. La 
capacità contenitiva e rassicu-
rante della madre ha permesso di 
eseguire con facilità sia l’ elet-
trocardiogramma, sia il prelievo. 
Durante il colloquio per la rac-
colta dei dati anamnestici, Lo-
renzo ha potuto dare sfogo a 
tutte le sue capacità pittoriche. 
Devo dire che le interruzioni 
sono state numerose: del resto il 
“mamma ti pace (piace)?” o il 
“dada ti pace?” non potevano 
certo essere messi a silenzio. 
Alla fine della mattinata i quadri 
di Lorenzo dovevano essere 
attaccati a qualche parete, per 
cui, mano nella mano come solo 
gli innamorati sanno fare, abbia-
mo scelto la “sua” camera e 
abbiamo sistemato le opere d’ 
arte. Opere d’arte ritrovate il 
giorno del ricovero per l’ inter-
vento. Quando, fra gli interventi 
della giornata abbiamo dei bam-
bini, questi hanno la priorità 
sugli adulti, così appena arrivato 
in reparto Lorenzo è stato prepa-
rato e di nuovo abbiamo fatto 
applicare sul braccio la crema 
anestetica dalla mamma, che 
ormai era diventata un’esperta e 
si è anche meritata la spilla della 
spalmatrice ufficiale dell’anno, 
poi in braccio alla mamma e 
accompagnati anche dal papà, 
siamo andati in sala operatoria. 
Il rientro dalla sala operatoria è 
sempre un momento delicato: va 
posta molta attenzione alla quan-
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manti. Questa, però, è un’altra 
storia, ma sempre “speciale”. 
Bambini lo siamo stati tutti, 
l’infanzia è un momento unico, 
irripetibile, ma lo abbiamo di-
menticato e spesso noi adulti 
facciamo di tutto per far cresce-
re in fretta i nostri bambini, 
fingendo di metterli al centro 
dell’attenzione. Ogni aspetto del
-la vita del bambino ha un suo 
manuale e così pensiamo di 
sapere tutto di loro, ma è solo un 
esercizio di acquisizione di una 
tecnica che ci illude di sentirci 
potenti. Se solo ci fermassimo 
ad ascoltare quello che un bam-
bino vuole dirci, anche senza 
parole, potremmo scoprire che, 
a differenza dei grandi, i bambi-
ni parlano un linguaggio sempli-
ce, più immediato fatto di istinto 
e di emozioni. Imparando ad 
ascoltare potremo dar loro spa-
zio affinché possano raccontarci 
le loro gioie, le loro fantasie, i 
loro desideri ed i loro dolori. 
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tità di luce, ai rumori, 
agli scossoni. Le parole 
vanno sussurrate all’ 
orecchio; i bambini, 
anche se ancora non 
parlano bene, ci sentono 
benissimo e cosa molto 
importante, si deve 
trattare e prevenire l’ 
insorgenza del dolore 
post-operatorio. Dolore 
facile da gestire purché 
si voglia. Ora i tempi si 
dilatano un poco; il mio 
Piccolo Guerriero dor-
me e continuerà a farlo 
fino a quando qualche 
bisogno primario non 
prenderà il sopravvento. 
I genitori sono stati 
molto bravi, si sono 
fidati e la fiducia è come traslata 
anche in Lorenzo. L’unica rac-
comandazione che diamo ai ge-
nitori è di chiamarci se vedono 
segni di insofferenza che posso-
no far pensare al sopraggiungere 
del dolore: non serve, è inutile 
sentirlo e, soprattutto, abbiamo i 
mezzi per evitarlo… almeno 
quello. Nel tardo pomeriggio 
Lorenzo è pronto per tornare a 
casa con il suo enorme ciuccio, 
un braccio fasciato e, nell’altra 
mano, una spada di gommapiu-
ma azzurra intagliata proprio per 
lui con i resti del packaging di 
uno strumentario di sala opera-
toria. Ogni guerriero che si ri-
spetti deve avere la propria spa-
da. Ci salutiamo e lui mi lascia 
ancora un tesoro: i suoi quadri. 
Dopo una quindicina di giorni la 
sorpresa e il regalo più gradito: 
con la spada azzurra tenuta con 
la mano operata e in braccio alla 
mamma, bussa al vetro della 
guardiola il mio Piccolo Guer-
riero, entra in reparto e per la 
prima volta mi corre incontro e 
mi abbraccia. Tutto orgoglioso 
mostra i nuovi movimenti del 
suo pollice poi, ad un tratto, 
estrae dalla tasca un sacchetto: 
dentro c’è un braccialetto. È per 
me. Lorenzo qualche settimana 
fa è tornato per eseguire l’ inter-
vento all’altra mano. Ora ha una 
nuova sorellina “piccola, picco-
lissima così”, un trenino di cui 
va fiero, ma sempre il suo enor-
me ciuccio e quei due grandi 
occhioni neri, profondi e disar-
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domande circa il significato del-
la vita e la vita dopo la morte) 
presenti sia nei pazienti sia nei 
genitori. L’approccio palliativo 
mira a raggiungere la migliore 
qualità di vita per il paziente e 
per la sua famiglia cercando di 
controllare non solo il dolore e 
gli altri sintomi disturbanti, ma 
interessandosi alle problemati-
che psicologiche, etiche e spiri-
tuali. Il bambino è un “caso 
speciale”: definizione tanto più 
vera se si passa da un program-
ma terapeutico curativo ad un 
approccio palliativo. Le partico-
lari caratteristiche di un bimbo 
con una malattia cronico-dege-
nerativa ed irreversibile sono 
numerose ed i problemi evolvo-
no nelle differenti età della vita: 
questi devono essere tenuti in 
debita considerazione nella fase 
di definizione di un programma 
di cure palliative pediatriche. 
Nella pratica clinica quotidiana 
risulta estremamente differente 
assistere 3 tipologie di pazienti 
comunemente definiti in “pro-
gressione di malattia”: devono 
essere valutati in modo partico-
lare caratteristiche (sia fisiche 
che psicologiche), convinzioni e 
richieste di: a) “bambino ingua-
ribile”: paziente nella fase di 
progressione di malattia con un 
periodo di vita relativamente 
lungo; sebbene i trattamenti stan
-dard si siano dimostrati ineffi-
caci, ci possono essere tratta-
menti sperimentali o palliativi 
che pos-sono prolungare la vita 
di mesi o anni; b) “bambino 
terminale”: tutti i trattamenti per 
arrestare la progressione di ma-
lattia si sono dimostrati ineffica-
ci e vengono somministrati trat-
tamenti esclusivamente palliati-
vi; c) “bam-bino morente”: pa-
ziente in cui le condizioni clini-
che sono compromesse in modo 
importante ed in cui le modifi-
cazioni dei parametri vitali de-
nunc iano  l ’  imminenza 
dell’exitus. La differenziazione 
in fasi non è un puro esercizio 
didattico o nosologico, ma corri-
sponde a momenti clinici com-
pletamente diversi, dove approc-
ci diagnostici e terapeutici sono 

Secondo i dati della letteratura 
scientifica, nel mondo ci sareb-
bero più di 7.000.000 di bambi-
ni affetti da patologie inguaribili 
ad alta complessità assistenziale 
e solo in Italia (incrociando i 
dati internazionale con quelli 
prodotti dall’ISTAT) potrebbero 
essercene 30.000. Di questi il 30
-35% presentano patologie di 
tipo emato-oncologico, la re-
stante parte è composta da di-
sordini di tipo neurologico, 
metabolico, cromosomico. Per 
molto tempo i bambini non sono 
stati considerati candidati a 
trattamenti palliativi specialistici 
per differenti motivazioni (cul-
turali, affettive, educative, orga-
nizzative e, soprattutto, numeri-
che). La realtà odierna dimostra 
che i bambini “possono” morire 
e, indipendentemente dalla loro 
età, devono confrontarsi con 
problematiche cliniche, psicolo-
giche, etiche e spirituali correla-
te ad una malattia cronica ed 
inguaribile ed alla morte. I bam-
bini con patologia cronico/dege-
nerativa e/o terminali sono legit-
timi candidati alle cure palliati-
ve. L’adeguato controllo dei 
sintomi ed il ritorno a casa con 
“immersione” nella vita familia-
re e sociale rappresentano lo 
specifico obiettivo dell’ approc-
cio palliativo pediatrico. La 
letteratura scientifica ci confer-
ma che il numero di piccoli 
pazienti affetti da patologie non 
guaribili con bisogni assisten-
ziali complessi è costantemente 
in aumento e che, in queste 
situazioni, l’intero nucleo fami-
liare viene travolto in modo 
totalitario con effetti devastanti 
per genitori e fratelli. Circa un 
quarto dei pazienti in età pedia-
trica affetti da patologie emato-
oncologiche vanno incontro ad 
un periodo di progressione di 
malattia e a morte. Nel periodo 
di progressione di malattia ai 
sintomi fisici (dolore, dispnea, 
agitazione, nausea, vomito, 
convulsioni, ecc...) si accompa-
gnano problematiche psicologi-
che (sensazione di abbandono, 
depressione, ansietà) e bisogni 
spirituali (ansia esistenziale e 

concettualmente e praticamente 
differenti non solo per gli opera-
tori sanitari, ma che devono 
essere presentati, spiegati e 
vissuti dalle famiglie come un 
“continuum assistenziale”. È per 
questo motivo che si devono 
incoraggiare i genitori a vedere 
la speranza come un concetto 
dinamico ed utilizzare differenti 
tipi di speranza in differenti 
momenti del “conti-nuum ma-
lattia”. È importante considerare 
la speranza come concetto dina-
mico e riuscire a coglierne, in-
sieme con i genitori, i diversi 
aspetti nelle varie fasi di malat-
tia. Mentre nelle prime fasi della 
malattia la speranza implica 
l’aspettativa di una cura mirata 
alla guarigione, durante la tera-
pia palliativa si concentra sul 
fatto che il bambino muoia con 
dignità, senza do-lore o paura, 
dopo aver soddisfatto per quanto 
possibile i suoi desideri, circon-
dato dai suoi cari, a domicilio o 
in ospedale. Il concetto di spe-
ranza si focalizza, perciò, sulla 
qualità del tempo, sugli scambi 
re laz ion a l i ,  su  p icco le 
“conquiste quotidiane”. A tale 
proposito è utile considerare che 
il bambino è centrato sul presen-
te; per lui, quindi, è importante 
l’assenza del dolore e di tutti gli 
altri sintomi disturbanti, il rima-
nere a casa con i propri familia-
ri, amici ed eventuali animali 
preferiti; andare a scuola fino a 
che sia possibile, giocare. Molti 
pazienti, adulti o bambini, prefe-
riscono trascorrere gli ultimi 
giorni di vita con i loro familiari 
ed i loro amici a casa, dove 
possono vivere la separazione 
del figlio nel loro ambiente, più 
liberi di manifestare i propri 
sentimenti e le capacità di far 
fronte agli eventi, nel rispetto 
delle loro private necessità. Le 
terapie di fine vita eseguite a 
domicilio riscontrano la soddi-
sfazione non solo dei pazienti, 
ma di tutta la famiglia. L’ am-
biente domestico appare ottima-
le perché offre, per quanto e 
quando possibile, una vita nor-
male (giochi, presenza di amici 
e familiari, animali domestici 

Accompagnare i bambini e la loro famiglia nella “penultima” fase della 
loro vita 
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più  delle precedenti condizioni 
devono spingere l’equipe curan-
te a consigliare alla famiglia il 
ricovero in ambiente ospedalie-
ro. È possibile, inoltre, che si 
vengano a creare discordanze, 
talvolta molto accentuate, all’ 
interno della coppia genitoriale 
in merito all’approccio terapeu-
tico utile per l’assistenza del 
proprio figlio; quando ciò si 
verifica è utile stabilire, oltre ad 
un’attenta valutazione in itinere, 
momenti ulteriori di chiarifica-
zione con la famiglia ed una 
conseguente modulazione del 
piano di cura. In questi casi, gli 

operatori sanitari sono chiamati 
a tutelare il “miglior interesse” 
del bambino, al di là di eventua-
li conflitti intrafamiliari, pur 
sempre nel rispetto degli spazi 
intimi e privati di ogni nucleo 
familiare. In caso di assistenza 
di bambini inguaribili ad alta 
complessità assistenziale risulta 
utile proporre un approccio 
“palliativo” sin dal momento 
della diagnosi. Questo si ottiene 
grazie all’attenzione nei con-
fronti di alcune condizioni parti-
colari: a) con la condivisione 
delle decisioni con i genitori; b) 
attraverso l’attenta rilevazione e 
gestione dei sintomi disturbanti 
presenti sin dal momento della 

determina un aumento della 
“felicità” del bambino e un mi-
glioramento della sua qualità di 
vita, sempre che i genitori siano 
supportati da un’équipe sanitaria 
esperta in gestione della termi-
nalità e che la struttura ospeda-
liera offra ai genitori la possibi-
lità di ricovero in caso di neces-
sità (emergenza non prevista, 
difficoltà e/o stanchezza nella 
gestione pratica del paziente, 
ecc.). L’ambiente domestico 
inoltre offre al bambino ed alla 
sua famiglia maggiori punti di 
riferimento (oggetti, persone, 
abitudini) che gli permettono di 

affrontare un momento tanto 
delicato in modo più protetto e 
meno faticoso. In alcuni casi si è 
riscontrata la non opportunità o 
l’impossibilità dell’assistenza do
-miciliare nelle ultime fasi di 
malattia: la presenza di fratelli 
in casa, la difficoltà a gestire il 
paziente sia dal punto di vista 
pratico (somministrazione delle 
terapie, gestione delle apparec-
chiature biomedicali, ecc) sia 
dal punto di vista psicologico 
(difficoltà nell’accettazione del-
la terminalità avanzata, incapa-
cità a gestire le “richieste” del 
paziente, paura della solitudine/
abbandono in una situazione 
delicata). La presenza di una o 

diagnosi e per tutto l’iter dia-
gnostico-terapeutico; c) necessi-
tà della continuità assistenziale; 
d) conoscendo il paziente e la 
famiglia si possono, per quanto 
possibile, prevedere e verbaliz-
zare le reazioni del paziente e 
della famiglia nei confronti 
della morte, (es. modulazione 
della comunicazione); e) accer-
tandosi che ciò che è stato co-
municato ai genitori in merito 
alla terminalità è stato compre-
so (tali barriere possono impedi-
re o limitare fortemente un’ 
efficace comunicazione circa le 
problematiche di fine vita e 
limitare o posporre decisioni 
quali l’inizio della sedazione 
terminale; è, tuttavia, importante 
lasciare un legittimo spazio di 
“consapevole negazione” e spe-
ranza che permette ai genitori di 
rimanere accanto al figlio in 
modo attivo); f) trovare un com-
promesso tra la necessità legitti-
ma dei genitori di continuare la 
terapia della patologia di base 
(es. cancro-diretta) e il deside-
rio del bambino di evitare ulte-
riori inutili sofferenze.  

 

Luca Manfredini 
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cative con le quali possiamo 
difenderci come operatori per 
non finire in burn out o, peggio 
che mai, al cospetto di un magi-
strato. Con fare sapiente, vaga-
mente pedante e il gusto dell'ov-
vietà si parla di “sospensione 
del giudizio di valore”, la perso-
na che abbiamo di fronte neces-
sita di cure e noi la dobbiamo 
curare indipendentemente dalla 
sua provenienza, dal suo status, 
dal suo censo, dal colore della 
sua pelle, dalla forma dei suoi 
occhi, dalla fede religiosa... 
Principio validissimo ed ovvio! 
Formazione continua? A piog-
gia! Risultati? Incomprensione, 
tensione e strumentalizzazione. 

Poco si parla di ascolto, l'ascolto 
attivo, quello vero; l'ascolto di 
una persona anziana che parte 
dal dopoguerra per raccontare 
episodi che hanno determinato 
nel presente la sua venuta in 
ospedale, della madre pakistana 
che nutre il proprio pudore chie-
dendo un luogo un po' appartato 
per poter allattare la figlia neo-
nata; l'esasperazione di un figlio 
ventenne che assiste alla passio-
ne della propria madre nella fase 
terminale di malattia oncologi-
ca; sfumature quasi impercetti-
bili che danno spunto al modo 
migliore per potersi rapportare a 
ciascuna persona ci troviamo 
davanti; e modificare sensi che 
attribuiamo alle parole, contesti, 
accenti, toni, sensazioni. Calei-
doscopi. Creare molteplicità di 
strutture simmetriche in una 
relazione che non ha niente di 
simmetrico. La mia ancora di 
salvezza in questo mare in tem-
pesta? Le Scienze Umane, la 

Diventare infermiera per me ha 
avuto, in maniera per lo più 
inconsapevole, un impatto tota-
lizzante sulla mia esperienza 
non solo professionale, ma so-
prattutto individuale. Gli studi, 
le vicissitudini e gli episodi si 
incidono in maniera indelebile 
sul mio agire professionale e 
sulla mia attitudine personale. 
Non ritengo di aver mai avuto 
una spinta vocazionale verso 
questa professione; e non desi-
dero chiamarla professione, 
mestiere, lavoro e meno che mai 
scienza. La chiamerò Arte, co-
me l'ha definita colei che l'ha 
fondata ,Florence Nightingale, 
usignolo fiorentino di nascita 
ma inglese di passaporto, 
che davvero in terra di 
Crimea nel lontanissimo 
diciannovesimo secolo 
avviò un'opera d'arte stra-
ordinaria, l'infermieristica. 
Molti stimatissimi colleghi 
hanno esperito, forse in 
maniera più profonda e di-
retta, l'approccio con l'idea 
del prendersi cura. Io sono 
partita da motivazioni poco 
morali e molto prosaiche(!) 
ma un filo rosso ha sempre 
segnato il mio percorso ed è sta-
to ed è tutt'ora la fame di umani-
tà. Conoscere, incontrare e far 
emergere l'umanità in me come 
operatore ed accogliere l'umani-
tà di coloro che loro malgrado 
debbono affidarsi alla mia cura. 
All'inizio del corso di infermie-
ristica mi aspettavo tante rispo-
ste a questa mia fame di umani-
tà, la mia certezza all'inizio del 
corso era che, dato che ci sarem-
mo preoccupati di assistere per-
sone, il centro del nostro agire 
non poteva che essere scanda-
gliare i fondali dell'umanità… 
mi sono sentita invece affogare 
in un mare di tecnicismi che per 
motivi, così, di comprensione 
fra pari sono anche necessari, 
forniscono risposte scientifica-
mente provate, ma che si ferma-
no ad una spiegazione razionale, 
non restituiscono niente non 
fanno emergere niente. Prima 
ancora della relazione si parla 
delle modalità/tecniche comuni-

sociologia e l'antropologia han-
no iniziato a dissetare la mia 
curiosità. La scoperta e il dive-
nire consapevole che il mondo 
della salute e della malattia non 
è un compartimento stagno nell' 
intricatissimo sistema dell' ospe-
dale, del reparto o del distretto, 
non sono questi i luoghi della 
cura! Il luogo della Cura è la 
persona! Come entità biologica, 
certo, ma anche con la storia del 
proprio vissuto, delle proprie 
percezioni di sintomo, malattia, 
dolore, guarigione e Cura. Il 
mio lungo peregrinare è iniziato 
là: alla prima lezione di antropo-
logia al primo anno di laurea 
triennale; in quell'istante la de-

terminazione ad interioriz-
zare certe nozioni e la fer-
ma volontà a metterle in 
pratica, l'obiettivo: la crea-
zione di valore. La creazio-
ne di valore è un qualcosa 
che si discosta dalla ricerca 
della verità assoluta. Per 
definizione la verità assolu-
ta non esiste, esiste la crea-
zione di valore. Fare emer-
gere il valore in ogni gesto, 
in ogni pensiero ed azione. 
Considero il “valore” più 

importante perché misura l'im-
patto soggettivo che un dato 
evento ha sulla persona. La 
creazione di valore  è qualcosa 
di molto faticoso; significa sce-
gliere strade poco battute, agire 
e dare un senso diverso ad ogni 
azione intrapresa. Intendiamoci  
non c'è nessun eroismo in que-
sto, ma la forza del coraggio si. 
Un coraggio che può essere 
accolto con freddezza e distacco 
persino con ostilità. “Nella con-
fusione della sofferenza non 
dimenticare che la gioia è la 
causa e non l'effetto della nostra 
vittoria”  (D.Ikeda). La vittoria è 
condividere la risata di un pa-
ziente in camera di risveglio 
dodici ore dopo l'intervento chi-
rurgico. Vittoria è mantenere 
relazioni armoniose con l'equi-
pé. La vittoria è riuscire a chie-
dere ad un paziente “Come si 
Sente?” La potenza di quell'atti-
mo diventa determinante. Qual 
è il senso che possiamo dare alle 

Lunedì pomeriggio torrido... 
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to dove viene svolta un’attività 
straordinaria. Stancamente ab-
bandonati sulle sedie e rassegna-
ti  all’approccio alla giornata, 
squilla il telefono,  giunge l’al-
lerta della sala parto. D’un tratto 
le manovre si velocizzano, la 
routine viene relegata ai posti 
liberi sulle gradinate, per vedere 
questa partita fra la vita e la 
morte per gli operatori non re-
stano che poltronissime. Faccio 
una corsa dal medico di guardia, 
avverto che bisogna tenersi pron
-ti per un “nato a termine asfitti-
co” che viene ventilato a mano 
post intubazione endotracheale 
d’urgenza eseguita in sala parto. 
La dottoressa impreca e mormo-
ra qualcosa, io le dico che le 
colleghe hanno già predisposto 
tutto. I volti sono rigidi, mo-
menti concitati, si preparano gli 
strumenti. Gli infermieri di tur-
no in sala parto entrano veloce-
mente in reparto con la culla 
muta. La creatura è nata da ge-
nitori di colore ma dall’esile 
corpicino emerge solo una colo-
razione grigio livida, non un 
gemito non un movimento. Il 
silenzio è surreale; trapelano 
indiscrezioni sul parto, le re-
sponsabilità, le accuse.  I colle-
ghi che hanno accompagnato il 
bambino nel nostro reparto sono 
ammutoliti e, malgrado l’urgen-
za del momento, hanno lo sguar-

nostre Cure? Il tempo che con-
dividiamo con le persone che 
curiamo è un frammento infini-
tesimo nell'universo dell'esisten-
za di ciascuno, curato e curante. 
Da qui la potenza dell'attimo, 
della necessità di stabilire e 
coltivare, seppur brevemente, un 
legame cuore a cuore che nes-
sun tecnicismo può sublimare. 
Queste impressioni fanno parte 
del mio sentire, della modalità 
di vivere la mia Arte; certo ad 
oggi, lavorando in una branca ad 
alta specializzazione sono ne-
cessarie conoscenze tecniche 
precise e l'attenzione a procedu-
re e protocolli, ma non mi di-
stacco mai dalle modalità ed i 
pensieri che riporterò di seguito 
perché nutrimento e linfa per la 
mia ingenua umanità. 
Lunedì pomeriggio torrido, mi 
incammino lentamente verso l’ 
ospedale. Ho pensieri confusi, 
molte volte non si riesce a met-
tere a fuoco un bel niente; a 
forza di farsi domande il cervel-
lo va in corto. L’espressione del 
mio viso dice: “dannazione an-
che oggi l’ennesimo pomeriggio 
di routine, scandito da attività, 
gesti sempre gli stessi, sempre le 
stesse parole”. Cedo perché non 
ho altra scelta. Entro in reparto, 
saluto i colleghi, e meccanica-
mente inizia la sequenza dei 
gesti: roba ordinaria in un repar-

do assente di chi mentalmente si 
ripete la sequenza dello scempio 
cui ha assistito. Io mi sento 
stralunata, vengo tenuta lontano 
dalla zona di manovra, troppo 
inesperta, sarei d’impaccio, e 
poi ci sono altri pargoli di cui 
occuparsi. La tensione cresce, le 
operazioni si fanno sempre più 
convulse. Deve essere trasferito 
ad un centro di terzo livello: qui 
non siamo tecnicamente in gra-
do di prenderci cura della sua 
breve e già tormentata vita. 
Entra il padre che varca la soglia 
del reparto ed ho come l’ im-
pressione che sulla porta vi sia 
scritto quello che Dante trova 
scritto sulla porta dell’inferno 
“ lasciate ogni speranza o voi 
ch’entrate”; per fortuna non per  
tutti è così, ma per quel piccolo 
universo quella era una discesa 
negli inferi. La dottoressa di 
guardia ricerca in sé le forze per 
comunicare a questo genitore 
preoccupato l’essenza di una 
realtà durissima; mette in fila 
una sequenza di procedure, di 
nomi di farmaci e di condizioni 
cliniche che richiedono trasferi-
mento e cure superintensive ed 
ulteriori accertamenti. Il padre 
cerca di prendere aria e di raffi-
gurarsi questo quadro tremendo; 
si scopre che è un medico chi-
rurgo, l’aria è ancora più rarefat-
ta. Nel frattempo ci viene comu-
nicato che la madre è in riani-
mazione per una emorragia deri-
vata dall’estremo sforzo in sala 
parto; non paghi veniamo a 
sapere che dopo due aborti spon
-tanei questa era la prima gravi-
danza che la coppia riusciva a 
portare a termine. Nessuno in 
sala parto si era chiesto se fosse 
stato il caso di chiedere una 
qualche forma di consenso ad 
alcune delle procedure cruente 
alle quali sono stati sottoposti 
madre e figlio. Con le mani 
infilate nelle incubatrici per 
occuparmi dei nostri piccoli 
ospiti non potevo fare a meno di 
osservare lo sbigottimento del 
padre che guardava quel corpo 
solcato da tubi e quella pelle 
violata da fori. Borse del ghiac-
cio per portare ipotermia per 
avere neuro protezione delle 
funzioni cerebrali residue. Ho le 
lacrime agli occhi. Mi sono 
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Considero valore ogni forma di 
vita, 
la neve, la fragola, la mosca. 
Considero valore il regno mine-
rale, l’assemblea delle stelle. 
Considero valore il vino finché 
dura il pasto, 
un sorriso involontario, la stan-
chezza di chi non si è risparmia-
to, 
due vecchi che si amano. 
Considero valore quello che 
domani non varrà più niente, 
e quello che oggi vale ancora 
poco. 
Considero valore tutte le ferite. 
Considero valore risparmiare 
acqua, 
riparare un paio di scarpe, 
tacere in tempo, 
accorrere a un grido, 
chiedere permesso prima di 
sedersi, 
provare gratitudine senza ricor-
darsi di che. 
Considero valore sapere in una 
stanza dov’è il nord, 
qual è il nome del vento che sta 
asciugando il bucato. 
Considero valore il viaggio del 
vagabondo, 

figurata la sala parto... certo 
forte è la mia immaginazione ed 
esagerato il mio coinvolgimento 
emotivo, ma continuo a non 
capire; ad evitare di razionaliz-
zare anche perché non c’è una 
razionalizzazione tale da poter 
lavar via l’indignazione e l’ 
inquietudine. Giunge la squadra 
per il trasferimento: con il fiato 
sospeso procediamo alla prepa-
razione, al padre viene negata la 
possibilità di accompagnare il 
piccolo perché le procedure, i 
protocolli e le normative lo 
vietano; gli vengono distratta-
mente proposte alternative, poi 
un giovane medico si propone di 
accompagnarlo di persona al 
centro pediatrico. Si fa fatica a 
respirare. Al frastuono e alla 
fretta si sostituiscono il silenzio 
e la speranza. 

Alessandra Trinci 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la clausura della monaca, 
la pazienza del condannato, 
qualunque colpa sia. 
Considero valore l’uso del ver-
bo amare 
e l’ipotesi che esista un creato-
re. 
Molti di questi valori non ho 
conosciuto. 
 
Erri de Luca 
(Opera sull’acqua e altre poe-
sie, Einaudi,2002)   
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che è rimasto solo il corpo, ma 
l’anima, i pensieri, i ricordi e i 
sogni sono già andati; l’Etica 
dice che non ci si può accanire e 
incatenare qualcuno alla vita, 
ma lo si deve aiutare a non sof-
frire ed essere libero di morire, 
morire senza catene. Negli ospe-
dali italiani morire è difficile, 
per paura delle reazioni dei 
parenti, per paura delle richieste 
di danno o per paura delle rea-
zioni della società. La Natura 
dice che il limite è collettivo e 
che, prima o poi, moriremo 
tutti! Finché non accettiamo 
questo, non saremo mai in grado 
di aiutare nessuno a fare il pas-
so, obbligatorio per tutti. In 
quasi venticinque anni di arte 
infermieristica ho visto morire 
parecchie persone; più il sociale 
attorno al morente (Familiari e/o 
Sanitari) non accetta il limite e 
la morte, peggio è per il moritu-
ro e per tutti. Se avete un figlio, 
preferite vederlo soffrire o sof-
focare e morire conscio di tutto, 
attorniato dalla baraonda sanita-
ria d’emergenza o essere sul 
letto, abbracciato con lui, seda-
to, a riempirlo di coccole e d’ 
amore? Il modo migliore di salu
-tare qualcuno é sorridere o al-
meno farlo il più serenamente 
possibile. Ho visto madri ab-
bracciare le proprie creature e 

Il mio lavoro? Aiutare e fornire 
una cura dignitosa. E se qualcu-
no sta morendo? Aiutarlo a 
vivere il più serenamente possi-
bile gli ultimi istanti. Purtroppo 
le persone che decidono le rego-
le del mio lavoro, spesso non 
fanno il mio lavoro, ma giudica-
no sempre, sputando le loro 
verità trasformandole in senten-
ze. E questo è il mio testamento, 
ma solo per le loro sentenze, 
visto che la mia vita è la mia e 
io non dovrei chiedere ad alcuno 
il permesso di viverla e, quando 
mi ammalo, non dovrei chiedere 
ad alcuno il permesso di non 
curarmi o di curarmi e di smet-
tere quando voglio. Se sarò 
impossibilitato di decidere, dele-
go la mia Compagna, in sua 
assenza delego mia Sorella, in 
loro assenza delego il mio Bab-
bo e in loro assenza delego la 
mia Mamma. Non ha alcun 
senso accanirsi a rianimare chi 
sta morendo... è, invece, impor-
tante assisterlo “a morire bene”. 
Ma la penso solo io questa 
“eresia”? L’Economia che fa 
girare il mondo dice che non 
bisogna mai investire su di un 
progetto in fin di vita; la Medi-
cina dice che il motore umano si 
è rotto e che non ha più senso 
tentare di aggiustarlo oppure 
dice che il cervello si è cotto, 

accompagnarle accarezzandole e  
baciandole, stringendosele, fa-
cendo sentire tutto l’Amore 
Dentro. Prima si accetta e prima 
si ama e si aiuta. La mia fami-
glia mi ha insegnato ad accettare 
la morte, la mia vita e le mie 
passioni hanno consolidato il 
concetto. Accetto la morte, com-
presa la mia, ma non riesco ad 
accettare la guerra. Durante la 
mia esperienza di infermiere in 
Afghanistan ho scritto un diario.
[1] Nato per condividere il mio 
vissuto con le persone care, 
piano piano è diventato sempre 
più un bisogno, la mia valvola 
di sfogo e la mia pulizia interna, 
mi ha aiutato a riflettere e meta-
bolizzare. Metabolizzare?  In 
guerra le persone non muoiono 
solo per le malattie, muoiono 
anche per mano degli uomini. 
Una catena infernale. Le perso-
ne malate si trovano spesso a 
non potersi curare, le vittime di 
guerra sono tante e questo impo-
ne a chi lavora negli ospedali 
(come per esempio la strage 
provocata da una bomba esplosa 
in un mercato) di trovarsi a sce-
gliere chi curare nella fase chia-
mata triage. La guerra, in ospe-
dale, “produce” feriti e morti e 
anche scelte come questa. Ma il 
mio mestiere non dovrebbe 
essere scegliere continuamente 

Il mio lavoro è... 
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poi mi dice: “Ma se la maggior 
parte delle pietre preziose si 
trova in Africa, perché l’Africa 
è il paese più povero?” Gli ho 
detto che conoscevo qualcuno 
che, forse, lo sapeva.“Chi?”, mi 
disse curioso. “Gandalf il Gri-
gio”, gli risposi. Il giorno dopo 
iniziò una nuova fase e lui un 
nuovo viaggio: nella Terra di 
Mezzo del Signore degli Anelli.  
 
“Campo Minato. Così si chiama 
il gioco al computer che muori 
se becchi una mina, così ho 
chiamato il bambino arrivato 
per lo stesso motivo, unica diffe-
renza,gamba destra maciullata 
e da amputare, la sinistra forse 
no, forse... mano sn persa, con il 
corpo in crisi perché il sangue 
in circolo era troppo poco; 
flebo calde e sangue in corso, 
mentre cerchiamo di convincere 
il padre sulle varie amputazio-
ni... il nonno non vuole (e qui è 
il saggio della famiglia), il pa-
dre neanche... con le nostre 
flebo in corso, destinato a mori-
re in macchina; mi fa inkazzare, 
ma dimentico il valore di una 
vita in questo paese, ogni figlio 
è una forza che porta a casa il 
pane... e ne hanno tanti, Campo 
Minato, otto anni circa, bene 
che andava sarebbe stato ampu-
tato alla coscia dx e alla mano 
dx, insomma obbligato all’ im-
mobilità. un peso per tutti… e 
non è colpa sua, né del padre e 
né del nonno, ma soltanto della 
guerra, che non lascia solo feriti 
e morti, ma anche scelte come 
queste.” [2] 

 

[1] Andrea Filippini ha scritto e 
pubblicato nel 2011 “Afa-
gnistan, Agfanistan, Afganistan” 
ed. Across Live, un diario della 
sua esperienza in un Paese af-
flitto dalla guerra. 

[2] “Afagnistan, Agfanistan, Af-
ganistan” ed. Across Live 
(2011), pag. 46  

 

Andrea Filippini 

 

la cura più efficace e dignitosa? 
Come si può metabolizzare l’ 
aver scelto comunque di non 
aiutare una persona, anche “so-
lo” per morire? Le priorità fun-
zionano là, perché devi farlo, 
per salvaguardare in primis il 
sorriso e il buonumore, per se 
stessi, per i colleghi e per i pa-
zienti. Ma quando si torna nella 
realtà quotidiana, quello che è 
valido e necessario là, qui non 
vale più. Non è giusto!… il 40% 
dei ricoverati ha meno di 14 
anni. La Guerra non si può ac-
cettare, e non si deve accettare; 
non esiste metabolizzazione e 
mai esisterà, può esistere solo la 
fine della guerra. Platone, però, 
dice che “Solo i morti hanno 
visto la fine della guerra”. Non è 
che tra le righe si legge che 
l’unica soluzione sia non farla? 
PS A volte sento incredibilmen-
te ancora dire che la guerra è 
nella natura dell’uomo. Ma se 
con il termine uomo si intendo-
no le persone, questo vuol dire 
che si accetta che la cattiveria 
sia nel nostro Dna. Quindi che i 
bambini, quando nascono, sono 
già cattivi. Giusto? In tutta la 
mia vita non ho mai conosciuto 
un bambino cattivo. Possono 
aver avuto comportamenti vio-
lenti o razzisti, ma mai cattive-
ria. Essere cattivi necessita la 
consapevolezza delle conse-
guenze delle nostre azioni. I 
bambini sono consapevoli? 
Esserlo in parte non li rende 
comunque consapevoli. Stanno 
costruendo la loro consapevo-
lezza, stanno facendo le “pro-
ve”, vedono quali emozioni piac
-ciono e quali no, quali sono 
giuste e quali sbagliate, ci ragio-
nano sopra, soli, con gli amici, 
con la famiglia, per poi approda-
re alla fase adulta e lì scegliere 
chi essere. E allora perché di-
ventiamo cattivi? I bambini si 
gettano in ogni cosa a capofitto, 
hanno fame di conoscere e sape-
re. Nei maschi non mancano 
mai le fasi dei dinosauri e dei 
vulcani, dei ragni e serpenti e 
dei castelli. Una volta stavo 
chiacchierando con un dodicen-
ne sulla sua nuova fase: le pietre 
preziose. Inizia a chiedersi dove 
si trovano e come si trovano. 
Diamo un occhio alle tabelle e 

Pagina 14 Laborcare Journal 



di un anziano nonno, di un co-
noscente o anche solo del pro-
prio animale domestico. E in 
questi casi cosa fare? Nasconde-
re l’accaduto? Evitare di raccon-
tare che la povera nonna è morta 
e sostenere invece che sia partita 
per un lungo viaggio, lasciando 
il bambino inutilmente in attesa 
del ritorno della dolce nonnina? 
Sono convinta che la morte, 
nonostante la sofferenza che 
porta con sé, possa essere vissu-
ta come esperienza positiva; il 
che non significa disprezzare la 
vita, ma al contrario essa è stret-
tamente legata all’amore per la 
vita. Si tratta dell’amore per la 
fine inteso come amore per ciò 
che muore, come rispetto per 
colui che non è più tra noi. Un 
amore che può e, soprattutto 
deve, essere condiviso, anche 
con i più piccoli.  Come sarebbe 
triste il mondo se non ricordas-
simo più coloro che ci hanno 
amato, ma che se ne sono andati 
in paradiso o comunque in quel 
luogo a cui pensiamo spesso, 
senza riuscire ad immaginarci 
realmente come sia? La vita 
acquisterebbe più senso se riu-
scissimo a vedere la morte come 
il concludersi naturale della no-
stra esistenza e se l’accoglies-
simo come parte essenziale della 
finitudine, la dimensione uma-
na, naturale per eccellenza. La 
morte non deve essere concepita 
come la fine della progettualità 
umana, non è segno d’ impoten-
za o di incapacità. Essa è soprat-
tutto un momento per intensifi-
care i legami. “I  bambini vengo-
no sempre coinvolti negli inizi 
che la vita offre… Ma spesso 
non accade la stessa cosa quan-
do la vita finisce, quando muore 
qualcuno che amiamo. Trovia-
mo così dolorosa questa spiace-
vole realtà che escludiamo i 
nostri figli da tutti, o quasi, gli 
eventi connessi alla morte e li 
informiamo poco o affatto di 
quello che sta accadendo. Nell' 
errata convinzione di proteggere 
i nostri bambini, priviamo loro e 
noi stessi di una delle grandi 
opportunità che la vita ci offre 
per instaurare legami intensi: la 
condivisione di un'esperienza 

Nel lutto, il mondo si è impoveri-
to e svuotato. 

Nella malinconia, impoverito e 
svuotato è l’Io stesso 

(Freud, 1984) 
 

Spesso una delle grosse difficoltà 
che incontrano i genitori nell’ 
educazione dei propri figli è il 
non saper come spiegare la mor-
te. Cos’è? Chi colpisce? Anche 
le mamme ed i papà sono morta-
li?  La maggior parte di essi ri-
solve cercando escamotage che 
possano deviare il minore verso 
altri orizzonti… perché parlare 
appunto della morte? Perché 
renderlo consapevole del fatto 
che la nostra vita ha un termine? 
Perché farlo soffrire svelandogli 
l’amara verità? Un numero ele-
vato di genitori preferisce pertan-
to lasciare i propri bambini nel 
non sapere… Certo, questa po-
trebbe essere un’ottima soluzione 
se noi non fossimo mortali, ma 
poiché lo siamo, perché raccon-
tare bugie?  I bambini, nella 
propria ricerca di conoscenza e 
di significato del mondo, rivol-
gono ai propri genitori molte 
domande tra le quali anche inter-
rogativi legati al tema molto 
delicato come quello della morte. 
Il bambino che desidera affronta-
re questo argomento con i propri 
genitori, anche se può apparire 
sconcertante, rappresenta solo il 
suo tentativo di ampliare la pro-
pria comprensione del mondo.  
Perché quindi non aprirci ai bam-
bini per narrare quella verità dura 
ma che comunque è condivisibi-
le? “Questa tendenza ha le sue 
radici probabilmente nel fatto 
che l’ adulto è portato a 
“rimuovere” un problema che lui 
stesso non ha pienamente risolto 
e a mettere in pratica un mecca-
nismo di difesa” [1] che lo porta 
a pensare che i bambini non pos-
sono comprendere la morte.  Ma 
i bambini non vivono in un mon-
do protetto, la morte tocca anche 
le loro famiglie e il loro ambien-
te. Capita del resto che il bambi-
no si confronti direttamente con 
una morte. D’altronde è difficile 
riuscire ad arrivare all’età adole-
scenziale senza essere mai stati 
messi davanti alla fine della vita 

dolorosa e triste profondamente 
sentita.  La vita offre molte op-
portunità per stabilire legami 
stretti con i bambini. Chi riesce 
a essere sincero con loro e a 
parlare apertamente di perdite 
personali di grande importanza 
ha un'occasione speciale per 
instaurare un rapporto di fiducia 
che potrà rivelarsi utile per su-
perare gli alti e bassi tipici del 
rapporto tra genitori e figli”.[2] 
Attraverso relazioni significati-
ve che si rafforzano durante i 
momenti di difficoltà, i bambini 
sono aiutati ad aprirsi alla mera-
viglia e allo stupore nei confron-
ti della vita. Fondamentale sarà 
pertanto spiegare loro, mediante 
parole semplici ma soprattutto 
comprensibili, che l’esistenza 
umana, al pari di qualsiasi altra 
forma di vita, è destinata ad 
avere una conclusione, così co-
me un inizio. Si nasce e si muo-
re; accade ai fiori, agli animali e 
anche agli esseri umani. Inten-
do, dunque, sottolineare l’ im-
portanza di un’educazione alla 
finitudine della vita sin dalla 
prima infanzia, non solo in ri-
sposta ad eventi dolorosi dovuti 
ad una perdita da elaborare ma 
anche in termini preventivi. 
Poiché il silenzio, ed ancor più 
le bugie, possono creare un 
maggiore dolore rispetto ad una 
spiegazione onesta e chiara per 
quanto concerne il tema della 
morte, parliamone ai bambini, 
raccontiamo del ciclo di vita, del 
cammino che tutti dovremo 
percorrere, alcuni prima, altri 
dopo. I bambini sono in grado di 
accettare anche le esperienze più 
difficili se accompagnati per 
mano.  
 
[1] F. Ronchetti, Per mano di 
fronte all’oltre. Come parlare ai 
bambini della morte, Edizioni 
La Meridiana, Molfetta (BA), 
2012, p.8.  
[2] H. Fitzgerald, Mi manchi 
tanto! Come aiutare i bambini 
ad affrontare il lutto, Edizioni la 
Meridiana, Molfetta (BA), 2002, 
p. 17.  
 
Francesca Ronchetti 

La morte e i bambini 
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preside chiedendo aiuto, perché 
quasi nessun insegnante era 
disposto a parlare di tumori e di 
morte, ma loro avevano bisogno 
di una  restituzione... La preside 
ha dato loro carta bianca, acco-
gliendo la richiesta di aiuto. 
Hanno organizzato una giornata 
di “celebrazione”, nella quale 
ognuno ha ricordato Matilde 
nella vita, non nella malatti-
a.  Ognuno di loro ha narrato 
ricordi, progetti, paure e li han-
no rivolti direttamente a lei, 
restringendo la distanza tra la 
vita e la non-vita, per poter di-
minuire l'angoscia di tutto ciò 
che stavano vivendo. Non ė 

stato facile ascoltare tutto quello 
che sono riusciti ad esteriorizza-
re, ma ho accettato l'iniziativa 
perché da parte della scuola c'è 
stato un vuoto, non sono riusci-
ti  a stare abbastanza vicini, so-
stenendoli in questa importante 
perdita... I ragazzi non hanno 
avuto paura di soffrire, né di 
chiedere aiuto...  In questa vita 
di estrema corsa, dove il tempo 
degli affetti sfugge, i giovani 
hanno trovato il coraggio di 
soffrire, perché soffrire è molto 
impegnativo... Coloro i quali per 
professione supportano la cre-
scita dei futuri adulti, hanno 
creato un vuoto di contenuti 
emotivi, affettivi, e ancora oggi 
mi chiedo il motivo... Hanno 
avuto così paura della morte da 
far finta che non fosse accadu-
to? Sarà perché l'adulto ha una 
visione più razionale della vita e 

Quando Matilde ha comunicato 
la sua malattia ai compagni di 
scuola lo stupore nei loro occhi 
è stato inversamente proporzio-
nale al desiderio di starle vicino 
e di farle sentire quotidianamen-
te il loro affetto, “accettando e 
subendo” con immensa tristezza 
l'offesa a quel giovane corpo 
che “l'intruso”, come lo chiama-
va lei, le stava  recando. Il co-
raggio di accompagnare la loro 
amica in quel percorso di estre-
mo dolore, lo  hanno trovato 
nell'affetto che li legava... Alcu-
ni insegnanti, invece, non sono 
riusciti ad accettare la malattia 
di Matilde, non ne volevano 

neppure parlare e non riuscivano 
neppure a venirla a trovare a 
casa... Matilde si è addormenta-
ta il due gennaio. I ragazzi erano 
ancora in vacanza, sia il liceo 
che l'università; un dolore senti-
to ancora più forte perché con-
trapposto all'atmosfera di festa 
che accompagna questo periodo 
dell'anno. Ma all'ultimo saluto 
di Matilde c'erano tutti gli amici, 
i compagni di scuola, le inse-
gnanti della scuola elementare, 
delle medie ed alcuni del ginna-
sio e liceo... Quando i ragazzi 
sono rientrati a scuola il sette 
gennaio, sono stati “accolti” da 
alcuni insegnanti come se nulla 
fosse accaduto... Una sedia vuo-
ta, un banco con fiori sempre 
freschi, un dolore che nessuno 
sapeva tradurre... gli insegnanti 
come se nulla fosse accaduto... 
Così, i ragazzi sono andati dal 

quindi della morte? Vorrei invi-
tare gli insegnanti a riflettere... 
Nascondersi e difendersi nel 
silenzio o nel “dobbiamo andare 
avanti” non allontanano né la 
malattia né le sofferenze... Il 
coraggio di soffrire, la traspa-
renza dei sentimenti, la condivi-
sione delle paure, forse, aprono 
le porte alle stanze segrete della 
morte... Non riuscire a parlare 
della morte significa non parlare 
della vita e non insegnare che la 
morte, anche se drammatica-
mente ingiusta, fa parte della 
vita significa non aver assolto 
alla funzione pedagogica pro-
pria del docente...  

 

Laura Sabbatani 

La lettera di Laura 
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gliere quella speranza che fa 
affrontare ogni cosa, ma  cer-
cando di essere lucidi, talvolta 
anche “spietatamente sinceri ed 
onesti” nel dare le risposte alle 
tante richieste di aiuto che si 
susseguono. Il percorso è breve 
ed esattamente quattro mesi 
dopo la diagnosi Cinzia muore. 
La storia 
Il denominatore comune tra gli 
amici di Silvano ed Andrea era 
il campo di calcio ed è lì che  tra 
allenamenti e partite si è struttu-
rato il pensiero di agire. Tante 
sere passate insieme a bere un 
caffè ed a chiacchierare, hanno 
rappresentato, per Silvano, tem-
po utile per recuperare la forza e 
la serenità per andare avanti e 
concretizzare l’idea di famiglia 
che aveva progettato con Cinzia, 
ed ore spensierate di gioco per 
Andrea che, con suoi amici, si 
sentiva in un contesto conosciu-
to ed accogliente. In questi mo-
menti e con queste persone na-
sce l’idea di fare qualcosa per 
combattere il “cancro” sostenen-
do la ricerca per trovare un mec-
canismo in grado di fermare le 
“cellule impazzite” ed è così 
che, una sera, nascono i Memo-
rial “Cinzia Matteini” Insieme 
per Vincere. Pochi obiettivi 
molto chiari: a) Aiutare chi 
soffre; b) Avvicinare i bambini 
alla solidarietà; c) costruire 
Insieme, perché il “gioco di 
squadra” è tutto! d) Divertirsi 
lavorando, tanto, insieme. Da 
questi punti fermi nasce la for-
mula vincente che da 11 anni, 

2 giugno 2004 
Desidero dedicare questa gior-
nata a Cinzia: 
la donna che ho amato, la ma-
dre del nostro Andrea! 
La voglio ricordare perché è 
stata una vera compagna di 
vita, 
una vita che ci ha messo a dura 
prova. 
Desidero esprimere e ricordare 
l'aspetto più importante 
della nostra vita, il nostro moto-
re ovvero 
la complicità e caparbietà che 
ci hanno unito 
permettendoci di realizzare la 
nostra famiglia, 
facendoci crescere insieme. 
Sono sicuro che lei avrebbe 
voluto così: 
“INSIEME per VINCERE” 
                                        Silvano 
 
Le parole che Silvano ha scritto 
da dedicare al 2 giugno 2004 
arrivano dopo un'esperienza di 
dolore così forte, improvviso e 
repentino da lasciare stordite ed 
annientate la maggior parte delle 
persone. Eppure, per lui, e per i 
suoi amici più cari, ha rappre-
sentato l'occasione per porsi 
domande ed obiettivi importanti 
aprendo la loro vita a quell'agire 
consapevole che solo la parteci-
pazione e riflessione profonda 
possono produrre. 
Prologo 
Alla fine di settembre 2002, 
subito dopo il rientro dalle va-
canze estive, Cinzia accusa un 
dolore toraco-costale persistente 
e, in capo a quindici giorni, 
arriva la conferma a tutti i timo-
ri: adeno-carcinoma del polmo-
ne con metastasi renali. Cinzia 
ha 38 anni ed è il Coordinatore 
Tecnico del Servizio di Radio-
diagnostica dell'Istituto per la 
Ricerca e Cura del Cancro di 
Candiolo (Torino) e quindi non 
è esattamente il paziente oncolo-
gico tipo, attorno a lei il marito, 
i pochi famigliari e suo figlio 
Andrea di 8 anni. I colleghi e gli 
amici manifestano la propria 
fragilità e, solo pochi, riescono a 
stare veramente in contatto ac-
cettando la sentenza, senza to-

pur avendo subito modifiche 
operative, non ha mai cambiato 
la sua natura: torneo di calcio 
organizzato per i calciatori più 
piccini e spettacolo (musica, 
teatro, cabaret…) per dare leg-
gerezza alla vita. In questi 11 
anni ci sono state molte evolu-
zioni, il gruppo di amici è di-
ventato Associazione Culturale 
e proprio quest'anno, finalmen-
te, INSIEME per VINCERE 
“Amici di Cinzia” è stata rico-
nosciuta ONLUS. Siamo così 
passati dall'essere un gruppo di 
persone che potevano sostenere 
progetti di altre realtà associati-
ve ad essere: promotori di ciò 
che sentivamo essere il nostro 
vero “io”. Lavorare per tanti 
anni, con gli altri e per gli altri, 
ci ha dato l'opportunità di cono-
scere tantissime persone Vere, 
piene di ricchezza da donare  e 
ci siamo resi conto che la realtà 
dell'associazionismo è una fuci-
na di solidarietà in cui le inizia-
tive di uno sono le iniziative di 
tutti. Il passaggio da fare è mo-
dificare l’incontro passando dall' 
Ascoltare puramente uditivo  a 
quell'Ascoltare in cui  la compo-
nente empatica ed umana sono il 
primo approccio e le parole ser-
vono solo a completare il qua-
dro. Lo sviluppo di una nostra 
identità ci ha portato a rivalutare 
il mandato perché abbiamo ma-
turato la consapevolezza che 
combattere il cancro, in tutte le 
sue forme, non è sinonimo di 
“donare alla ricerca” ma, vuol 
anche dire aiutare chi lavora per 

Vivere. Vivere la sofferenza. Vivere per agire 
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salutare Cinzia e sapendo che il 
nostro impegno, unito a quello 
di tanti bambini, ha contribuito, 
negli anni, a sostenere la possi-
bilità di offrire una svolta per la 
vita di molti ci rende orgogliosi. 
Questa consapevolezza ci spin-
ge a continuare nel promuovere 
un messaggio di civiltà, impe-
gno sociale e progresso. 
Epilogo. Ma se tanto impegno 
ed entusiasmo sono nati per 
combattere cellule impazzite 
forse il teorema non è completo, 
esiste anche il percorso inverso: 
da una cellula impazzita nasco-
no tante cellule sane, si tratta 
solo di lasciarle crescere!  
 
Maria Carla Cestari 

divulgare la conoscenza, la con-
sapevolezza e la necessità d’ 
integrazione sociale di chi in-
contra il dolore. Quando sei 
debole, anche la tua famiglia è 
debole, perciò hai bisogno di 
poter proseguire la tua vita in 
modo “normale”, un modo in 
cui la tua malattia sia compresa, 
riconosciuta e soprattutto af-
frontata senza paura. Abbiamo 
pensato, grazie ad uno dei tanti 
incontri, che questa nostra con-
sapevolezza doveva radicarsi in 
un impegno rivolto ai bambini 
che, oltre a rappresentare quella 
che sarà la società di domani, 
devono riuscire ad orientarsi in 
quella odierna. La società in cui 
oggi viviamo ha messo da parte, 
nascosto, ghettizzato molte real-
tà che sono parte della vita stes-
sa. I malati sono negli ospedali, 
gli anziani ed i vecchi in 
“strutture protette”, la morte in 
qualche modo è stata esclusa 
dalla vita delle famiglie; troppo 
spesso si muore soli ed in ospe-
dale, con il solo calore umano 
che i professionisti sanitari rie-
scono a distribuire tra le tante 
persone che in ogni turno sono 
loro affidate. In questo modo i 
bambini non incontrano il nor-
male svolgersi della vita: le 
persone “mancano, volano in 
cielo, vanno in paradiso” ma 
quasi mai muoiono. E se la ma-
lattia colpisce un bambino? 
Come affrontiamo le domande 
e, soprattutto, con le nostre ri-
sposte sappiamo aiutare? Il pri-
mo progetto che abbiamo soste-
nuto in ambito infantile è stato 
“Aiutami a non avere paura” un 
libro da cui è scaturito uno spet-
tacolo teatrale che racconta la 
vita di una madre e di altri geni-
tori ed operatori che hanno vis-
suto e vivono un lungo  tempo 
all’interno dei reparti dell’ O-
spedale Infantile Regina Mar-
gherita di Torino. Obiettivo: 
divulgare conoscenza, divulgare 
il fatto che si può avere paura 
ma, anche, che si può essere 
sostenuti ed aiutati soprattutto 
nei momenti in cui ti senti infi-
nitamente solo. Ora, tornando 
con la memoria al 2 giugno 
2004 ricordiamo i 300 pallonci-
ni, lo stesso numero dei bimbi in 
campo, che si erano alzati per 
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compagno e della capacità di 
stare accanto nel dolore ai suoi 
famigliari, viene evidenziato 
dalla fiction televisiva  ma, spe-
riamo, anche imparato da chi vi 
ha assistito. Troppo spesso si 
pensa di insegnare ai bambini o 
agli adolescenti cosa si può  o si 
deve fare in caso di malattia o di 
lutto, invece di imparare a “stare 
in ascolto”, osservare e capire 
quello che loro stessi ci voglio-
no dire o vogliono fare, nella 
loro consapevolezza che... qual-
cosa di grande, oltre che grave, 
sta accadendo, in prima persona, 
a loro stessi. 

Mariella Orsi 

In primavera é  stata trasmessa 
alla televisione una fiction che 
ha avuto molto successo:" Brac-
cialetti rossi" tratta dal'omoni-
mo  volume di A. Espinosa, che 
ha sviluppato il tema delle ma-
lattie gravi che colpiscono bam-
bini e adolescenti, fino a causar-
ne il decesso. Attraverso varie 
storie si é  entrati dentro ai sen-
timenti e le emozioni che prova-
no non solo i ragazzi che attra-
versano percorsi difficili con 
terapie aggressive, fino anche 
alle mutilazioni, ma anche i 
curanti e i familiari. Nei luoghi 
di cura, specie se i malati vi 
devono stare per lunghi periodi, 
si crea una “comunità  tra pari” 
che, anche attraverso segni di-
stintivi - nel caso descritto i 
braccialetti rossi consegnati con 
una ritualità condivisa e un no-
mignolo identificativo del ruolo 
nel gruppo -, cerca di sopravvi-
vere al meglio, condividendo 
dolore, paure, rabbia, speranza, 
aiuto e sostegno. Le regole 
dell’ospedale vengono spesso 
aggirare attraverso una compli-
cità  che ne sfida, a volte, l'in-
comprensibile rigidità, diventan-
do “gioco di squadra” che arruo-
la, talvolta, anche quei membri 
dell'équipe  curante che si rive-
lano più solidali con i giovani 
pazienti. Sono mostrate le fragi-
lità degli adulti, le difficoltà dei 
genitori a relazionarsi con i 
propri figli che devono affronta-
re interventi chirurgici aggressi-
vi e altamente rischiosi, oltre 
alle illusioni di guarigione fatte 
balenare spesso per distrarre i 
giovani malati dalla gravi-
tà  della propria condizione. 
Credo sia stato utile che un va-
sto pubblico abbia potuto com-
prendere cosa avviene e si vive 
quotidianamente  in tante strut-
ture ospedaliere, attraverso la 
guida di un gruppo di giovani 
che mostrano  le  risorse e le 
fragilità che si evidenziano vi-
vendo un periodo di malattia 
importante. Il valore della con-
divisione, della forza del grup-
po, della partecipazione emotiva 
fino alla manifestazione del 
cordoglio per la morte di un loro 

Recensione  

Braccialetti Rossi 
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do nelle famiglie numerose i 
figli erano braccia e forza lavoro 
per il sostentamento familiare e 
la morte o separazione da uno 
dei figli era “naturalmente” 
accolta, parte del ciclo vitale e 
di quella magra esistenza che 
veniva portata avanti. Le tre 
testimonianze si differenziano 
per l'approccio, derivato anche 
dal proprio bagaglio professio-
nale e culturale: il fisioterapista 
alla sua prima esperienza in 
zona di guerra e con riabilitazio-
ni diverse dalla realtà italiana; il 
pediatra ormai “esperto” che si 
offre ogni anno per ripetere 
l'esperienza e portare il proprio 
sostegno; l'infermiere alla prima 
esperienza in territorio di guer-
ra, che importa l'infermieristica 
teatrale in particolare nel narrare 
la propria esperienza, scivolan-
do sulle situazioni tragiche per 
non rimanerne eccessivamente 
schiacciato nel momento in cui 
deve assolutamente dare il me-
glio di sé, soprattutto all'arrivo 
massiccio dei feriti e vittime e 
deve essere fatta la scelta su chi 
curare e chi “lasciar andare”. È 
un impatto forte per un operato-
re della salute o comunque un 
qualsiasi cittadino, trovarsi da-
vanti ad una scelta di “guerra”, 
cioè strettamente legata agli 
obiettivi delle strutture ospeda-
liere sorte in zone di guerra, 
ovvero rivolte esclusivamente 
alle vittime di guerra e non a 
persone con altre patologie che 
vengono inviate in altre struttu-
re, talvolta con la consapevolez-
za che probabilmente non risol-
veranno/cureranno adeguata-
mente la persona. La guerra 
risulta oblio della compassione; 
l'uno, l'altro diventano indistinti 
e indistinguibili nella massa, 
tanto da non provare più com-
passione, perché non si vede, 
non si riconosce l'Altro. La per-
sona si ricompone come vittima 
portata in ospedale, dove si tenta 
di restituirle integrità ed identi-
tà. La forma del diario, delle 
mail inviate per non rimanere 
scorporati dal proprio mondo 
dove non c'è guerra, un mondo 
rassicurante nonostante le con-

Enrico Solito, Diario da Ana-
bah, Comune di Sesto Fiorenti-
no 2013 (pediatra) 

Andrea Floppy Filippini, Afag-
nistan Agfanistan Afganistan. 
Diario di bordo del mio viaggio 
più estremo, nel bene e nel 
male,  2011 (infermiere) 

Paolo Piagneri, Le Rose di La-
shkargah, Edizioni Erasmo 
2013 (fisioterapista) 

Tre testimonianze dall'Afgani-
stan: un pediatra, un fisioterapi-
sta e un infermiere, che sotto 
l'insegna di Emergency, presta-
no il loro servizio di volontaria-
to negli ospedali di Lashkargah 
e Anabah. La guerra il sottofon-
do; protagonisti - le vittime 
principali - i ragazzi/e al di sotto 
dei 14 anni che costituiscono il 
40% dei colpiti dalla guerra. 
Vittime di mine antiuomo ine-
splose, di bombe esplose mentre 
le costruiscono, di ordigni fatti 
esplodere nei mercati o in qual-
siasi altro luogo pubblico. O-
gnuno dei tre professionisti 
contribuisce, secondo le proprie 
competenze e risorse, a rendere 
più sostenibile la vita delle vitti-
me, quando è possibile salvarle. 
In tutti rimangono scolpiti gli 
occhi e gli sguardi dei piccoli 
pazienti; la comunicazione, non 
sempre agevole per l'apparte-
nenza a lingue e culture diverse, 
è sempre e comunque presente 
attraverso il contatto, la mimica, 
lo sguardo, la gestualità, il gio-
co. Colpisce la cruda realtà 
quando la qualità di vita del 
piccolo non è sostenibile per le 
complicanze atroci di un'esplo-
sione (soprat-tutto amputazione 
più o meno traumatica degli 
arti) e talvolta i genitori scelgo-
no di non prolungare le cure, 
lasciando il figlio alla morte 
perché nelle condizioni in cui 
rimarrebbe non potrebbe essere 
adeguatamente curato e seguito 
dalla famiglia né tanto meno 
essere d'aiuto al sostentamento 
della famiglia stessa. Risuona 
uno dei criteri che ci sono ap-
partenuti nei secoli scorsi, quan-

traddizioni e complessità, lo 
scorrere del tempo giorno per 
giorno, dando forma e contenuto 
ad una tragedia quotidiana, ad 
un tempo della vita quando la 
guerra forma e deforma corpi e 
vita stessa, accomunano i tre 
autori rendendoci tristemente 
partecipi di una realtà purtroppo 
presente in diverse zone del 
mondo ma che, come loro scri-
vono, finché non si tocca con 
mano e con la propria vita, non 
dà la possibilità di avviare den-
tro di noi un cambiamento e 
darci l'opportunità di vedere con 
altri occhi la propria e l'altrui 
esistenza. 

Luciana Coèn 

Recensione  
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sognava resistere e lui resiste-
va… E intanto, con la coda 
dell'occhio, non smetteva di  
guardare Delphine... Lei rima-
neva in silenzio, assente, spa-
ventosamente tranquilla. Era 
come se Jerome e Phlippe... 
eseguissero intorno a lei una 
danza sacra, come se non smet-
tessero di gridarle: non andar-
tene, ti imploriamo, resta con 
noi.” (pag.42). Ma l'amore geni-
toriale rimane nonostante la per-
dita, non si muta in rancore alla 
vista di chi ha ancora accanto a 
sé il proprio figlio (pag.43-44). 
La seconda parte del libro vede 
la narrazione del fine vita della 
giovane cognata. La voce nar-
rante è soprattutto del collega di 
lavoro, Etienne, un avvocato 
unito alla collega dalla passione 
per il lavoro e da una comune 
esperienza con il cancro che li 
ha lasciati ambedue zoppicanti 
“...La mia malattia fa parte di 
me. Sono io. Quindi non posso 
detestarla” (pag.194), dice E-
tienne parlando della comune 
esperienza. È il collega stesso a 
chiedere che la collega venga 
ricordata attraverso la storia del 
loro incontro e attività insieme, 
presso la sua abitazione. Nono-
stante la donna sia felicemente 
sposata, madre di tre figlie e 
circondata da amici, è con E-
tienne che può manifestare le 
proprie ansie, la paura di morire, 
mentre con i familiari si mostra 
serena e premurosa: “Le sue 
amiche erano ben disposte a 
parlare, ma ogni volta che allu-
devano all'angoscia che di fron-
te alla malattia doveva attana-
gliarla, lei le liquidava dicendo: 
tranquille. Per queste cose c'è 
Etienne” (pag. 211). Solo quan-
do si rende conto di essere alla 
fine della vita, che nessuna cura 
avrà efficacia, prepara il marito 
e le figlie alla sua morte. Sono 
pagine dense di serenità, di luci-
dità. Il marito mantiene sempre 
un equilibrio rasserenante, per-
chè caratterialmente accetta e 
coglie la vita momento per mo-
mento; le figlie informate e 
partecipi della condizione della 
madre: “Quando Amelie le ha 

La necessità di testimoniare 
come scrittore “Vite che non 
sono la mia” prorompe in Carrè-
re quando assiste, come turista, 
allo tsunami in Sri Lanka, con il 
paradosso e la fortuna di allog-
giare a pochi chilometri dal luo-
go dove è avvenuta la catastrofe 
e quindi di salvarsi; ma al tempo 
stesso ne diventa testimone di-
retto. Assistere e visitare i luo-
ghi devastati, le morti, i cadave-
ri sistemati nei diversi punti di 
raccolta, anche distanti da dove 
è avvenuto lo tsunami, incontra-
re gli sguardi di chi ha perso 
tutto compreso le persone care, 
con la speranza negli occhi che 
ad ogni arrivo di camion con 
cadaveri non ci sia la salma del 
loro caro, lo spinge a narrare le 
emozioni suscitate dal parteci-
pare, e quando possibile condi-
viderle, a eventi tragici. Si in-
trecciano al recupero del suo 
rapporto affettivo con la compa-
gna, lo tsunami del Natale 2004 
e il fine vita della cognata 
(sorella della compagna), giova-
ne avvocato, madre di tre bam-
bine piccole. “Vite che non sono 
la mia” è pervaso dall'esposizio-
ne alla morte: una improvvisa, 
lo tsunami, che tutto toglie nel 
giro di pochissimi minuti e l'al-
tra, il cancro, che è possibile 
prevedere e quindi lascia la 
possibilità di prepararsi. I senti-
menti sono diversi ma ciò che 
rimane impresso nell'autore è 
che, attraverso la vita degli altri, 
l'attenzione all'altrui esperienza, 
è possibile rivalorizzare e recu-
perare la pro-pria, apprezzando-
ne tutte le sfac-cettature. Nella 
morte data dal-lo tsunami il 
focus è su una giovane coppia 
che ha perso la figlia piccola. Lo 
sguardo perso, assente, vuoto 
della madre si riflette nell'iperat-
tività del padre nella disperata 
ricerca del corpo della bimba 
unito alla speranza di ritrovarla 
viva e all'incredulità urlata 
quando ne riconosce la salma 
“...la furiosa vitalità di Jerome. 
Che non mangiava nien-te, ma 
beveva, fumava, rideva, provo-
cava, parlava forte senza mai 
lasciar ricadere il silenzio. Bi-

chiesto. Mamma, ma tu mori-
rai? Juliette ha scelto di essere 
franca come i medici erano stati 
con lei. Le ha detto: sì, tutti 
muoiono prima o poi, anche tu, 
Clara e Diane morirete, ma tra 
molto, molto tempo e papà pure. 
Io non morirò tra molto tempo, 
ma comunque tra un po'. Tra 
quanto? I dottori non lo sanno, 
ma non subito, te lo prometto, 
non subito. Perciò non devi 
avere paura” (pag. 197), fino ad 
andare a salutarla dopo il saggio 
finale (aveva chiesto Juliette di 
aspettare a far partire la sedazio-
ne terminale per salutare le fi-
glie) prima di morire. Così il 
senso di colpa della figlia Ame-
lie che ha avuto paura di baciare 
la madre in ospedale, apparente-
mente sedata, viene dissolto o 
attenuato dal padre che con 
molta calma le spiega che la 
mamma ha comunque sentito la 
sua presenza lì vicino e che 
questo soprattutto contava (pag. 
218). Una testimonianza a più 
voci, dove ogni voce ha una sua 
collocazione e si intreccia nella 
trama della vita narrata; dove il 
giudizio sulle risposte alle diver-
se risposte al dolore e al luto è 
sospeso; dove lo sguardo dello 
scrittore che riconduce alla pro-
pria la vita degli altri, coniuga il 
sentire individuale con la com-
passione. 

Luciana Coèn 
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do della madre è simile a quello 
di una femmina animale che si 
tiene stretta la prole per non 
farsela portare via da nessuno. 
Tutti e due i genitori risultano 
imbrigliati nel dolore e nel rin-
facciarsi l'un l'altro forse irreali 
inadempienze genitoriali. Cerca-
no tuttavia ancora nella musica 
(Elise canta nella band dove 
Didier suona il banjo), che ha 
assunto dopo il lutto una tonalità 
più dolce e sofferta, di mante-
nersi uniti. Ma la sofferenza 
materna è lacerante e devastante 
e la madre, dopo aver abbando-
nato la casa coniugale, si suici-
da. L'ultima scena, bellissima, 
immersa  in una dolcezza e spi-
ritualità profonda, vede la band 
e il marito Didier accompagnare 
con la musica la sedazione ter-

minale e il fine vita di Elise. 

Luciana Coèn 

 

di Felix Van Groeningen, Belgio 
2012  

Storia d'amore e dolore/lutto, 
pluripremiato, ha conteso l'O-
scar a La grande bellezza di 
Paolo Sorrentino. L'amore non 
può tutto: potrebbe essere que-
sto il motto del film. Non può 
tutto di fronte al cancro e alla 
morte di una bambina di 6 anni, 
figlia di Elise, tatuatrice, e di 
Didier, suonatore di banjo. Non 
ce la fa neanche, l'amore, a tene-
re unita la coppia genitoriale di 
fronte alla perdita di Maybelle. 
La storia e il film, coinvolgente 
per l'esposizione dei sentimenti, 
messi a nudo, sulla pelle come i 
tatuaggi sul corpo di Elisa, si 
dipana tra l'amore intensamente 
vissuto dai due protagonisti ed il 
tentativo di affrontare insieme la 
malattia della figlia e, dopo la 
sua morte, il lutto. Si confronta-
no da un lato l'agnosticismo e il 
naturalismo del padre, dall'altro 
la carnalità spirituale della ma-
dre; il padre tenta di proseguire 
nella vita ripartendo dalla cop-
pia, la madre soccombe al dolo-
re per la mancanza della figlia. 
Struggente la scena in cui la 
madre è nel letto ospedaliero 
della piccola con il corpo ormai 
esanime avvinghiato al suo 
nell'ultimo abbraccio e lo sguar-

Recensione  

Alabama Monroe 

Pagina 22 Laborcare Journal 



co Diagnostiche del profilo 
TSRM. L’iniziativa avrà caden-
za biennale e la sua rilevanza 
territoriale coinvolge tutt’Italia. 
Nello stesso anno, pensando ai 
bambini, ci siamo chiesti: come 
possiamo coinvolgerli diretta-
mente, in un modo diverso dallo 
sport, nell’età in cui si fissano le 
basi della loro personalità futu-
ra? Nasce così il Concorso lette-
rario“C’eraunavoltaunbambino” 
rivolto a tutte le classi delle 
scuole primarie della Città di 
Torino. Il mandato per i bambini 
era di realizzare una storia per 
classe, dal tema libero,  di pura 
fantasia il cui unico vincolo 
consisteva nell’iniziare con le 
parole c’era una volta un bam-
bino. Hanno partecipato 42 
classi ed alcune ludoteche e 
doposcuola, la giuria ha creato 

una classifica e le prime sedici 
storie saranno edite a stampa 
entro il prossimo anno. I pro-
venti dell'iniziativa verranno 
utilizzati da Insieme per Vincere 
ONLUS per sostenere le mae-
stre di ITER ( Gruppo Gioco in 
Ospedale) attraverso l’acquisto 
degli ausili tecnologici necessari 
per la realizzazione, da parte dei 
bambini, ospedalizzati, all'Ospe-
dale Infantile Regina Margheri-
ta, di fumetti e storie animate. 
Sono stati istituti tre premi in 
materiale didattico, che sono 
stati consegnati durante uno 
spettacolo d’improvvisazione 
teatrale a cui sono intervenuti 
bambini, genitori ed insegnati. 
E’ stata una vera grande festa! 
Per noi le sorprese più grandi: a) 
più di una fiaba ha toccato temi 
relativi alla malattia o al disa-
gio; b) i vincitori hanno scelto di 

INSIEME per VINCERE 
“Amici di Cinzia” ONLUS è 
una piccola associazione che 
non si propone di assumere 
dimensioni rilevanti perché i 
soci, fondatori e non, vogliono 
mantenere la caratteristica di 
persone affascinate valore ag-
giunto che ha l'incontro con 
l'Altro. Nessuno di noi desidera 
trasformare l'incontro in un 
“mestiere” per non correre il 
rischio di trovarsi imbrigliato in 
quelle maglie che troppo spesso 
caratterizzano i rapporti di lavo-
ro. Il nostro nome, scritto appo-
sitamente in maiuscolo per dare 
una forza espressiva al concetto 
di base, è stato scelto quando 
l'idea di costruire una realtà 
associativa non si era ancora 
perfettamente delineata. Malgra-
do la mancanza di un'identità 
formale molte sono le cose che 
abbiamo realizzato in undici 
anni di attività ottenendo anche 
risultati economici rilevanti, 
grazie alla partecipazione di 
donatori ed alle mille attività 
(sottoscrizioni a premi, spettaco-
li, iniziative sportive...) poste in 
essere per sostenere gli obiettivi 
che ci eravamo prefissati. Dal 
sesto anno c'è stato un cambio di 
rotta, i beneficiari delle nostre 
iniziative sono diventati i bam-
bini e, negli anni successivi, i 
fondi raccolti sono andati a 
favore di attrezzature per la 
Neurochirurgia Infantile, in 
borse di studio per il Counseling 
famigliare dei pazienti cardio-
chirurgici pediatrici e per il 
monitoraggio encefalico di par-
ticolari forme epilettiche con 
indicazione chirurgica. Nel 
2013, a dieci anni dalla scom-
parsa di Cinzia, finalmente rea-
lizziamo il sogno di creare un 
concorso che premi eccellenze 
professionali tra i Tecnici di 
Radiologia. Il Collegio di Tori-
no e la Federazione Nazionale 
dei Collegi TSRM approvano 
l’iniziativa e ci aiutano a realiz-
zarla ed è così che il 17 maggio 
scorso abbiamo consegnato il 
Primo Premio Cinzia Matteini 
rivolto ai Laureati Magistrali in 
Scienze delle Professioni Tecni-

condividere il premi con realtà 
educative per bambini con disa-
bilità; c) una scuola ha utilizzato 
i testi per realizzare gli spettaco-
li di fine anno invitandoci e 
trattandoci come personalità  di 
grandi realtà istituzionali. Ab-
biamo in cantiere molte altre 
iniziative e, nell'anno in corso, 
abbiamo aperto le frontiere al 
resto del mondo proponendoci 
di realizzare insieme ad altre 
due associazioni una casa di 
accoglienza per bambini orfani 
in Togo, inoltre, stiamo predi-
sponendo il bando per le secon-
de edizioni del Premio Cinzia 
Matteini e di C'eraunavoltaun-
bambino… Insomma se vi fa 
piacere seguiteci sul nostro sito 
www.insiemepervincereonlus.it 
e sulla nostra pagina facebook. 

 
Maria Carla Cestari 
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noi sconosciuto e ci facciamo 
inevitabilmente una semplice e 
chiara domanda: perché? Perché 
proprio un bambino che è 
all’inizio della vita e non una 
persona anziana magari? Perché 
proprio lui? In modo violento ed 
inatteso veniamo spinti a vedere 
l’ineluttabilità delle cose, quello 
che non vogliano né vedere, né 
sentire. Vediamo davanti a noi  
la caducità, ma soprattutto 
un’ingiustizia arrecata a quella 
giovane creatura a cui viene 
negata un’esistenza lunga e 
piena. In Occidente la morte di 
un bambino è qualcosa di inso-
stenibile poiché appunto rappre-
senta l’inizio; in Oriente, in 
particolar modo in Cina, la mor-
te di un bambino non crea gran-
de clamore perché appunto non 
ha cominciato il suo viaggio e 
non ha accumulato un patrimo-
nio di saggezza da poter condi-
videre con gli altri. Due prospet-
tive completamente agli antipo-
di in termini culturali ed antro-
pologici. Ma chi ci dice che un 
bambino al termine della sua 
vita non possa insegnarci nulla? 
“Oscar e la Dama in Rosa” ci 

La morte ed i bambini. Tema 
amaro, tema forte, quello affron-
tato in questo numero di Labor-
care Journal. Di solito se pensia-
mo a dei bambini, ci vengono in 
mente risate cristalline, visi 
sorridenti, con bocche a volte 
sdentate, pensiamo alla gioia, 
all’allegria, a tutto ciò che è 
spensierato ed innocente. Non ci 
vengono in mente pensieri cupi 
o tristi, non pensiamo agli ospe-
dali, alle malattie, alla sofferen-
za e al dolore. Difficilmente 
associamo tutte queste cose ai 
bambini. Eppure anche i bambi-
ni muoiono. Muoino a causa 
delle guerre, a causa degli adul-
ti, muoiono per quelle malattie 
che pensiamo debbano restare 
lontani da loro e che in realtà, 
neanche ce ne rendiamo conto, 
possono far parte della loro vita 
fin dai primi istanti. Se la malat-
tia o una qualche patologia col-
pisce un adulto pensiamo che 
sia il naturale corso della vita e 
lo giustifichiamo anche con un: 
“sono cose che succedono”. Se 
invece tutto questo tocca un 
bambino, non possiamo accet-
tarlo, ne soffriamo in modo a 

insegna più di quanto possiamo 
aspettarci da una storia, poiché 
ci apre le porte di un mondo a 
noi sconosciuto. Un mondo 
vero, fatto di bambini che na-
scondono dietro ai loro semplici 
sorrisi un coraggio ed una con-
sapevolezza incredibili. Una 
forza ed un amore così disar-
mante che si trovano loro a do-
ver insegnare a noi adulti il 
significato della vita e a farci 
animo nel momento più duro 
perché comprendono il disagio, 
la sofferenza, il dolore sia dei 
loro genitori e della loro fami-
glia, che non riescono ad accet-
tare tutto quello che sta acca-
dendo, che quello dei curanti, i 
quali vorrebbero disperatamente 
fare qualcosa per loro, ma non 
possono e devono fare i conti 
con il loro senso di impotenza e 
il loro essere solo degli uomini, 
che spesso giocano a fare Dio, 
ma che in realtà non lo sono e 
devono quindi arrendersi anche 
loro alla vita. 
 
Emilia Uccello 

Riflessioni 

Segnaliamo di seguito una serie 
di eventi di formazione che si 
svolgeranno nei prossimi mesi.  
 
Mercoledì 10 e giovedì 11 
settembre 2014 dalle ere 9.00 
alle ore 18.00 presso la sede 
di FILE - Fondazione Italia-
na di Leniterapia Onlus - in 
Via San Niccolò, 1 a Firenze 
si terrà il seminario "Di 
fronte alla perdita di un 
genitore: come aiutare stu-
denti e famiglie."  
 
Sempre la Fondazione FILE 
organizza venerdì 3 ottobre 
2014 dalle ore 9.00 alle ore 
17.00 presso l'Auditorium Al 
Duomo in Via de Cerretani 

54r a Firenze, il Convegno 
"Lo sviluppo della rete di 
cure palliative in Toscana." 
 
Mentre Lunedì 6 ottobre 
2014 alle ore 17.00 a Firen-
ze, presso la biblioteca delle 
Oblate, si terrà la presenta-
zione  del libro “Si può” di 
B. Masini e S. Papini edito 
da Carthusia e a cura della 
Fondazione FILE. 
 
Giovedì 9 Ottobre 2014, invece, 
ad Arezzo presso l’Aula Magna 
del Museo Statale d’Arte Me-
dievale e Moderna - Palazzo 
Bruni-Ciocchi si terrà il Conve-
gno Spiritualità e Cure Pallia-
tive. 

Ad Arezzo dal 9 al 12 ottobre si 
terrà il XXI Convegno Nazio-
nale della Sicp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni in 
merito agli eventi visita il nostro 
sito: www.laborcare.it 

Eventi 
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“Eknath Easwaran, un mistico indiano morto nel 1999, che per quarant'anni ha insegnato pri-

ma letteratura inglese poi meditazione all'Università di Berkeley, raccontava come sua nonna, 

che era stata la sua guida spirituale, gli aveva dato una semplice, ma importante lezione. 

Quando, ancora bambino, era rimasto colpito dalla morte di un familiare, lei lo aveva fatto 

sedere su una grande sedia di legno e gli aveva detto di reggersi a quella con tutte le sue forze. 

Lui s'era aggrappato ai braccioli, ma lei era riuscita lo stesso a strapparlo via. Nel resistere lui 

aveva sentito male. La nonna gli aveva poi chiesto di sedersi di nuovo, ma questa volta senza 

fare alcuna resistenza. Lei lo aveva allora tolto dalla sedia gentilmente, prendendolo in brac-

cio. 'Così avviene con la morte. Sta a te scegliere come vuoi andartene. Ricordatelo…” 

Un altro giro di giostra 

Tiziano Terzani 


