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INTRODUZIONE
Luca Moroni, Presidente Federazione Cure Palliative

Prendersi cura del tempo dei malati e delle loro famiglie è sempre di più una responsabilità 
percepita nei contesti di Cure Palliative. In una condizione di malattia inguaribile il tempo 
rischia di essere uno spazio sospeso, condizionato dalla progressiva perdita di funzioni e di 
autonomia. Ne derivano spesso condizioni di solitudine, isolamento e istituzionalizzazione, 
talvolta nella frustrante attesa di un impossibile miglioramento clinico. Allo stesso modo 
il tempo può assumere senso, valore, importanza, proprio in ragione dei limiti che 
caratterizzano l’esperienza di malattia. Le Associazioni di FCP, in questi anni, si sono fatte 
carico di sperimentare attività, iniziative, progetti che hanno lo scopo di restituire valore 
al tempo. Tali attività sembrano migliorare la qualità del tempo percepita dalle persone 
malate e facilitare le loro relazioni con i volontari, con le famiglie, con altri pazienti. 
Queste considerazioni ci hanno indotto ad approfondire il tema con una pubblicazione 
specifica. Nel corso di una prima raccolta di informazioni è emerso che nella pratica 
le attività sono tra loro molto diverse. Alcune hanno una valenza puramente ludica e 
di distrazione mentre altre  affiancano obiettivi di tipo ricreativo a finalità terapeutiche 
o riabilitative. Di fronte ad una letteratura in materia ancora scarsa e alla carenza di 
evidenze scientifiche, abbiamo scelto di concentrarci sul fattore comune a tutte attività: 
la valorizzazione del tempo e della relazione che si crea attraverso la condivisione di 
specifiche attività strutturate. Tecnica, stile e impianto del documento vanno quindi in 
questa direzione. Non vogliamo proporre linee guida o identificare elementi di consenso, 
né tanto meno ratificare o validare pratiche attraverso una connotazione scientifica o 
metodologica. Ci riproponiamo invece di descrivere lo stato dell’arte attraverso il racconto 
di alcune esperienze. Tra le tante che ci sono state presentate ne abbiamo selezionate 
alcune e abbiamo intervistato i protagonisti: a volte volontari, a volte operatori o 
professionisti esterni, che attraverso le loro testimonianze hanno contribuito a fornire 
un quadro d’insieme. Come per le precedenti pubblicazioni della collana la Federazione 
desidera fare emergere le buone pratiche diffuse tra le Organizzazioni, motivare chi è 
già operativo a creare relazioni, confrontare le esperienze, imparare a misurare i risultati 
e migliorarne l’efficacia. Inoltre contiamo di incoraggiare la nascita di ulteriori iniziative 
capaci di offrire ai malati un’assistenza più ricca e completa.
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IL VALORE DEL TEMPO NELLE CURE PALLIATIVE
Giuseppe Costanzo, Centro Studi e Formazione Vidas

Esistono condizioni della vita in cui il tempo appare come un nemico con cui è difficile 
convivere. Tempo che finisce e inevitabilmente spaventa, tempo che rimane e 
improvvisamente appesantisce. Tempo da vivere, ultima risorsa con cui affrontare la paura 
della fine e il dolore che invade il corpo e offusca la mente.
È difficile parlare del tempo nelle cure palliative e altrettanto complesso strutturarlo in modo 
da donare spazi di serenità compatibili con le preoccupazioni del malato. La transizione 
temporale del paziente in cure palliative è traumatica e confusa, ma può lasciare spazi 
per cogliere i lampi di bellezza che la compagnia e la vita continuano ad offrire all’essere 
umano. Il tempo in Hospice, dunque, è prezioso e possiede un valore inestimabile. È 
tempo guadagnato alla vita, alla malattia, alla sofferenza, all’isolamento. È tempo dotato 
di significato, permeato di una domanda di senso che trova risposta nell’incontro con 
l’altro che accompagna e cura il malato: l’operatore, il volontario, il familiare. “Il tempo 
è come il tessuto su cui occorre disegnare una creazione”, scrive Luigi Giussani. Nelle 
cure palliative può essere considerato come uno spazio da riempire sapientemente, in cui 
l’attività svolta in compagnia può tradursi in “festa”, la mano che accarezza può esprimere 
sostegno, lo sguardo che accoglie può offrire forza. Il malato di fronte alla drammaticità 
del tempo che finisce, attraverso l’alleanza di coloro che sono impegnati professionalmente 
e affettivamente nell’evento, può riscoprire il bisogno di un significato che caratterizza 
il percorso di accettazione del proprio stato. “L’uomo - ha scritto Dietrich Bonhoeffer 
- comprende se stesso a partire dal proprio limite”. Anche coloro a cui sono rivolte le 
attività diversionali sono spesso persone che non hanno più tempo. Le attività proposte, 
la compagnia offerta, sono atti che non possono mai perdere di vista la dimensione 
soggettiva di ogni paziente, affinché il tempo “ultimo” si prefiguri come esperienza dotata 
di valore individuale, offrendo la possibilità di liberare le paure e il desiderio di vita che 
animano ogni paziente. Il tempo può diventare così proposta che valorizza la persona e la 
sua storia, superando definitivamente la concezione secondo la quale nulla si possa fare 
per un paziente morente. Se le ore passate insieme si arricchiscono di umanità, il tempo 
cambia forma, propone valori e diventa uno spazio in cui c’è ancora molto da fare. Non 
un tempo che confonde, che “guarisce”, che sconfigge la morte, ma attimi di condivisione 
che celebrano l’individualità e la dignità di ogni malato, riconoscendole e valorizzandole 
affinché possa esserci vita fino all’ultimo istante.
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LA RICERCA DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE

Nel 2014 la Federazione ha promosso una ricerca quali-quantitativa per censire le attività 
di valorizzazione del tempo realizzate nei Centri e nei Servizi di cure palliative in Italia. 
L’obiettivo era di valutare il contributo offerto da tali attività al miglioramento della qualità 
di vita del malato e della sua famiglia e di comprenderne il ruolo all’interno dell’intera 
offerta assistenziale dell’Hospice rispetto ad altri luoghi di ricovero.

Al questionario hanno riposto 72 organizzazioni, di cui circa la metà pubbliche. 

Dai dati raccolti emerge che da oltre due anni, più del 50% delle organizzazioni propongono 
attività complementari non strettamente connesse alle cure mediche palliative, con una 
frequenza settimanale oppure sulla base delle richieste specifiche di pazienti e familiari.
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Le attività sono generalmente pensate per i pazienti adulti, in 
relazione a una loro maggiore presenza negli Hospice, ma tengono 
conto anche del nucleo familiare operando come strumento di 
facilitazione delle relazioni e dello scambio.  

Da meno
di 1 anno

22%

Da 1-2 anni
25%

Da oltre 2 
anni
54%

0
10
20
30

0
10
20
30
40
50
60

9 

Le attività sono generalmente pensate per i pazienti adulti, in 
relazione a una loro maggiore presenza negli Hospice, ma tengono 
conto anche del nucleo familiare operando come strumento di 
facilitazione delle relazioni e dello scambio.  

Da meno
di 1 anno

22%

Da 1-2 anni
25%

Da oltre 2 
anni
54%

0
10
20
30

0
10
20
30
40
50
60

Da quanto tempo si realizzano

Tipologia della struttura

Frequenza dell'attività
(risposta multipla)



6 

Le attività sono generalmente pensate per i pazienti adulti, anche in relazione alla 
loro maggiore presenza negli Hospice, ma tengono conto anche del nucleo familiare, 
spesso direttamente coinvolto, operando come strumento di facilitazione delle 
relazioni e dello scambio.

Le attività sono progettate principalmente da professionisti con competenze specifiche in 
materia di arte, musicoterapia  o pet therapy e, solo in secondo luogo e per iniziative più 
generiche, dai volontari.
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Le attività sono progettate principalmente da professionisti con 
competenze specifiche in materia di arte, musicoterapia  o pet 
therapy e, solo in secondo luogo e per iniziative più generiche, dai 
volontari. 
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Importante il coinvolgimento dei volontari nella realizzazione di 
attività di valorizzazione del tempo, soprattutto laddove si tratti di 
attività diversionali più che terapie che richiedono una formazione 
specifica o l’affiancamento di psicologi o altri membri dell’équipe. I 
volontari si occupano di organizzare e promuovere le attività, ma 
anche di condurle o di partecipare alla conduzione. 
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Tra le principali attività proposte spicca per frequenza la musica, che favorisce la rievocazione 
di momenti positivi, il rilassamento e un miglioramento dell’umore. Inoltre, la musica può 
essere proposta in diversi stadi della malattia, a partire da un coinvolgimento attivo del 
paziente fino all’ascolto passivo anche in fase molto avanzata del decorso clinico.
 

Le motivazioni che spingono le organizzazioni ad aumentare progressivamente l’offerta di 
attività di valorizzazione del tempo sono molteplici, tuttavia la principale resta l’impegno 
a migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. Analoga importanza ha la 
facilitazione dei rapporti tra il malato e la sua famiglia, attraverso attività che incoraggino 
la comunicazione e lo scambio. Queste attività hanno anche un'importante ricaduta sul 
benessere di volontari e operatori all’interno delle strutture.
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Importante il coinvolgimento dei volontari nella realizzazione di attività di valorizzazione 
del tempo, soprattutto laddove le iniziative non richiedono una formazione specifica o 
l’affiancamento di psicologi o altri membri dell’équipe. I volontari si occupano di organizzare 
e promuovere le attività, ma anche di condurle o di partecipare alla conduzione.

Nella maggior parte dei casi i pazienti coinvolti nelle attività sono selezionati dall’équipe, 
anche se una percentuale significativa di organizzazioni le propone a tutti i pazienti.
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Solo in pochi casi le attività svolte e una valutazione della ricaduta 
sul paziente in termini di benessere psico-fisico sono registrate in 
cartella clinica a disposizione dell’équipe, tuttavia risulta maggiore 
la frequenza con cui tali risultati vengono discussi durante le 
riunioni d’équipe.  
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In ben oltre la metà dei casi rilevati le attività di valorizzazione del tempo sono discusse 
durante le riunioni d’équipe, anche se  piuttosto raramente la valutazione della ricaduta 
sul paziente in termini di benessere psico-fisico è registrata in cartella clinica.
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A fronte di significativi vantaggi in termini di aumento del 
benessere del paziente, le attività di valorizzazione del tempo non 
richiedono investimenti importanti. L’80% delle attività proposte 
dalle organizzazioni consultate ha infatti un costo annuale inferiore 
ai 5mila euro. Costi che risultano essere coperti principalmente 
dalle associazioni di volontariato che sostengono gli  Hospice. 
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L’80% delle attività proposte dalle organizzazioni consultate ha un costo annuale inferiore 
ai 5mila euro, anche se una percentuale non trascurabile indica invece costi superiori, che 
risultano essere coperti principalmente dalle associazioni di volontariato che gestiscono o 
sostengono gli Hospice.
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ATTIVITÁ A CURA DEI VOLONTARI

Il massaggio
L’esperienza dell’Associazione Cure Palliative di Bergamo

Il massaggio è un tocco leggero che conforta grazie al benessere globale che procura. 
Nell’Hospice Kika Mamoli di Bergamo, quest’attività è garantita quotidianamente da per-
sonale infermieristico competente e da volontari selezionati con formazione specifica 
certificata. È la risposta a un bisogno espresso direttamente dal malato o intercettato 
dall’operatore che valuta le condizioni di fattibilità per ogni paziente nel percorso di cura 
e accompagnamento. Il massaggio rilassa la muscolatura, irrigidita e immobile, riduce il 
fastidio di posizioni scomode e prolungate e stimola la circolazione. Ha inoltre un effetto 
benefico sulla percezione del dolore e sulla qualità del sonno.
Il massaggio ha anche un valore relazionale e permette di entrare in contatto con il 
paziente, riducendo l’isolamento, la fatica e il disorientamento che talvolta impone 
la malattia in fase avanzata.
La permanenza in una relazione intima e rispettosa creatasi tra colui che massaggia e il 
paziente aiuta il malato a recuperare la percezione del proprio corpo e l’immagine di sé, 
costantemente in trasformazione. Infine, in molti casi il tocco è comunicazione e, nelle 
situazioni di maggior compromissione, la sola modalità possibile per creare una relazione. 
Il massaggio può favorire un processo di espressione della soggettività del paziente e 
rappresentare un percorso di maggior presenza a sé attraverso la possibilità sia di per-
cepire parti del proprio corpo sia di entrare in contatto e attenuare l’impatto di alcuni 
vissuti, come gli stati d’angoscia, spesso di difficile gestione.
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Giovedì in salotto alla Casa dei Gelsi
L’esperienza di Anna Orlando, Ass. ADVAR, Treviso

I nostri volontari che operano nell’hospice Casa dei Gelsi di Treviso si occupano di molte 
attività come giardinaggio, creazione di manufatti, manutenzione e amministrazione, 
cucina e mercatini. In questo contesto trova spazio l’appuntamento denominato Giovedì 
in salotto alla Casa dei Gelsi, in cui i volontari organizzano un momento ricreativo e 
artistico insieme a musicisti, poeti, fotografi e viaggiatori. Si tratta di un’iniziativa 
ricreativa che offre sollievo e beneficio ai malati e che, nella condivisione del tempo 
ultimo, diventa una cura preziosa. Sono tanti gli amici dell’Associazione, artisti più o 
meno affermati, che donano il loro tempo per animare questi pomeriggi. Gli eventi sono 
organizzati con grande professionalità e il referente programma il calendario affinché 
nessun giovedì, nemmeno Ferragosto o Natale, rimanga scoperto. Da luglio 2009 a oggi 
sono stati organizzati circa 52 spettacoli all’anno con oltre 700 artisti. Altri volontari orga-
nizzano la sala per accogliere sedie a rotelle, flebo e addirittura letti. Anche l’esibizione 
è curata nei minimi dettagli affinché gli ospiti siano a loro agio: volume, temperatura e 
luce sono adeguati alle esigenze dei pazienti. “Agli artisti che si presentano per la prima 
volta spieghiamo con cura ciò che noi volontari abbiamo appreso grazie all’esperienza e 
alla formazione continua: l’atteggiamento da tenere e le migliori modalità di relazione 
con i malati, come entrare in punta di piedi nella vita tanto preziosa del nostro pubblico. 
Il nostro malato è molto delicato e abbiamo il compito di proteggerlo da una parola di 
troppo o perfino da una carezza sulla spalla, che a volte può essere molto dolorosa". A 
ogni incontro il salotto dell’Hospice si trasforma in un teatro per ospitare una compagnia 
d’artisti sempre nuova e un pubblico più unico che raro, costituito magari da due o tre 
ospiti, anche se in tutte le stanze arrivano con discrezione la musica e i canti ad alleviare 
la sofferenza.
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Storie e ricordi
Tempo fa è accaduto che, su richiesta di un ospite, un musicista si sia recato 
nella sua stanza a suonare. Era un giovane violinista di poco più di vent’anni e fu 
un’esperienza indimenticabile e non solo per lui. Non è raro che tra i nostri pazienti 
capitino musicisti, pittori o cantanti. In questi casi, i ricordi dei nostri ospiti, di una 
vita ben altrove da qui, si fanno intensi fino a prendere forma nel momento in 
cui una persona malata recupera la possibilità di esprimersi con la propria arte. 
Ricordiamo, ad esempio, T. che ha mostrato le sue foto di scena e intonato arie 
d’opera o R. che ha suonato il tamburello con i suoi amici, cantando e recitando 
le sue poesie o ancora L. che ha dedicato alla sua compagna, che intanto suonava 
il pianoforte, le poesie d’amore scritte per lei. Non meno significativo è il senso 
di gratitudine espresso da chi ha avuto per la prima volta proprio qui, alla Casa 
dei Gelsi, l’occasione di ascoltare un concerto di musica classica o brani di opera 
lirica. Come B., una vita trascorsa a lavorare come domestica tra tante difficoltà 
familiari, che con gli occhi lucidi per la commozione, esprimeva la sua gioia per 
“una musica tanto bella”.
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Il libro parlato
L’esperienza dell’Associazione Cure Palliative di Bergamo

Il libro parlato è uno strumento utile a persone con disabilità fisica o sensoriale, sia essa 
cronica o transitoria, che non sono più in grado di leggere autonomamente. Obiettivo di 
questa attività è di creare momenti di benessere e di distrazione valorizzando i gusti e 
le attitudini personali dei pazienti. La finalità non è di portare a termine la lettura di un 
libro, ma di valorizzare quel momento, all’interno della propria quotidianità. La lettura 
è un’attività che può sembrare semplice, ma in realtà richiede alcune funzioni fisiche, 
come reggere il libro e sfogliarlo, o cognitive, come prestare attenzione alle lettere e 
alle immagini, che nei pazienti gravemente malati risultano compromesse. L’audiolibro 
risponde ai bisogni dei pazienti che desiderano immergersi nella narrazione e a differen-
za della lettura effettuata da altri, ricrea la dimensione di intimità e isolamento cre-
ativo, proprio della lettura. Alcuni volontari sono dedicati alla gestione della biblioteca 
di audiolibri e alla strumentazione per l’ascolto. Secondo le indicazioni degli operatori, i 
volontari assistono il malato nell’attivazione dello strumento, consigliano e condividono 
gusti e interessi letterari e, in alcuni casi, discutono e commentano quanto ascoltato 
all’interno di una relazione che valorizza la dimensione della quotidianità. Grazie a piccoli 
altoparlanti, inoltre, l’ascolto può diventare un’attività condivisa con famigliari e volontari  
sintonizzandosi su vissuti ed emozioni evocate dalla storia. 
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Il Long Day di Vidas
L’esperienza di Marzia Gacati, terapista occupazionale, Ave Inverardi e Mariagrazia 

Bassi, volontarie e Roberta Brugnoli, responsabile selezione e formazione dei volontari

Nato nel 2011, il servizio Long Day di Vidas promuove la valorizzazione del tempo e mi-
gliora il benessere dei pazienti che frequentano l’ambulatorio di day hospice. Il progetto 
consente ai malati di uscire psicologicamente e fisicamente dall’isolamento e offre alla 
famiglia un sollievo dalla costante assistenza anche se, chi lo desidera, può comunque 
partecipare alle attività proposte. Nel Long Day i pazienti possono scegliere tra diverse 
attività, condividendo momenti di creatività e di dialogo, recuperando la dimensione di 
Persona e non solo di Paziente. Il coordinamento del progetto è affidato alla figura del 
terapista occupazionale, che si avvale costantemente di volontari opportunamente 
formati. Il servizio è attivo il lunedì e il giovedì, dalle 10 alle 15, e per accedervi Vidas 
mette a disposizione  un servizio di trasporto, con autisti volontari che prelevano e riac-
compagnano malati e caregiver nella zona di Milano e hinterland. Il Long Day è aperto 
anche ai pazienti domiciliari e ai degenti dell’Hospice, segnalati dall’équipe. Le attività 
proposte tengono conto delle caratteristiche e dei desideri del gruppo che frequenta il 
Long Day, ma anche delle capacità e autonomie residue. Sono concluse preferibilmente 
in giornata, per dare un senso di compiutezza e di gratificazione ai partecipanti. Il Long 
Day persegue anche obiettivi come  il mantenimento, anche temporaneo, delle abilità 
residue,  il recupero o il rafforzamento dell’autostima,  la valorizzazione dell’identità, 
la facilitazione dell’interazione e della condivisione tra i diversi soggetti del gruppo. In 
questo “contenitore” i pazienti possono sentirsi liberi di essere quello che sono, liberi di 
essere malati, con i propri limiti e i propri bisogni, ma anche con i loro desideri. Le attività 
proposte rientrano principalmente nell’area ludico/creativa: alle attività manuali, come 
bricolage o pittura, si integrano riflessioni su tematiche di attualità o cultura generale, 
visite guidate e gite o giochi di società. Importante è che le attività risultino interessanti 
per il paziente, che si senta motivato e che riscopra momenti piacevoli. Questo clima 
positivo non esclude la possibilità di esprimere liberamente tristezza o sconforto, poi-
ché il gruppo è sempre pronto, con volontari opportunamente formati, ad accogliere 
questi sentimenti e accompagnare 
il paziente nel suo cammino. La 
condivisione della propria difficile 
condizione, con persone a loro volta 
malate, aiuta a sentirsi compresi e 
confortati.

Il laboratorio di cucina
Il cibo, con le abitudini e le tradizioni 
che ruotano attorno ad esso, cataliz-
za l’interesse di tutti, indipendente-
mente da genere, età e malattia. La 
cucina è un luogo che evoca ricordi 
ed emozioni e l’attività del cucinare 
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è una di quelle in cui tutti, almeno una volta 
nella vita, si sono cimentati. Insieme si pos-
sono preparare paste fresche, come gnocchi, 
tagliatelle, orecchiette, dolci e molto altro. 
Come spiega la terapista occupazionale, sono 
diverse le aree coinvolte attraverso questa 
attività: vengono stimolati i sensi, come tat-
to, olfatto e gusto; sono attivate abilità moto-
rie, quali coordinazione e motricità fine; sono 
stimolate le capacità cognitive, come seguire 
una procedura e risolvere problemi e sono sol-
lecitate modalità relazionali, nell’interazione 
col gruppo, nella dipendenza dall’aiuto di altri, 
nella gratificazione o frustrazione rispetto al ri-
sultato finale. Alla fine si condivide il prodotto 
di tanto lavoro attorno alla tavola: pranzare 
con altre persone, in un clima amicale, in un 
luogo piacevole e accogliente, crea benessere. 
Il pasto inoltre, come spesso accade in famiglia, è un momento di condivisione e di-
venta, così come il tragitto sul pulmino dell’associazione, un’occasione per conoscere in 
via informale ulteriori notizie sullo stato emotivo, clinico, sociale e familiare del malato. 
Questo significa che medici e infermieri hanno naturalmente fiducia nei volontari e che 
questi ultimi hanno raggiunto una sensibilità e una capacità di lettura – dovuta alla lunga 
esperienza e alla formazione continua – che permette loro di valutare i livelli di importan-
za e di confidenza dei pazienti. Tutto questo permette un’assistenza ancora più attenta 
e mirata alla condizione personale e ai bisogni del paziente e del suo nucleo familiare. 
La terapista occupazionale opera in collaborazione continua coi volontari, che hanno 
un ruolo cruciale nelle attività del Long Day e la cui presenza continuativa è molto 
apprezzata dai pazienti. La formazione, sia di base sia permanente, pur differenziandosi 
sulle linee operative, si basa principalmente sulla capacità di stare, di ascoltare e di 
accogliere le difficoltà, caratteristiche necessarie e trasversali a tutti i setting. I volontari 
sono inoltre liberi di partecipare alle riunioni settimanali d’équipe, mentre sono espres-
samente invitati a presenziare ogni due mesi alla riunione d’équipe dedicata, per dare il 
loro contributo e confrontarsi a livello più ampio con gli altri volontari e gli operatori del 
day hospice. Al termine della giornata la terapista occupazionale compila una scheda di 
valutazione, costruita ad hoc da Vidas, specifica per ogni paziente, che tiene conto di nu-
merosi indicatori: dall’anamnesi occupazionale al grado di autonomia fino al gradimento 
dei pazienti rispetto alle attività svolte durante la giornata.
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TERAPIA OCCUPAZIONALE E ARTETERAPIA
Contributo di Francesca Quaranta, terapista occupazionale, Ass. Il Samaritano

La declinazione della terapia occupazionale nelle cure palliative, dove le prospettive dei 
pazienti sono mediamente a breve termine, è un’esperienza piuttosto recente che ha reso 
necessario modificarne i parametri di riferimento. In Hospice, infatti, più che verso una 
terapia riabilitativa l’impegno è volto al recupero della voglia di dedicarsi ad attività che 
davano piacere prima della malattia. Anche ritrovare la voglia di fare una partita a carte 
è prezioso, perché dopo diagnosi che stravolgono l’esistenza, la ricerca del benessere e del 
piacere va spesso perduta. Il terapista occupazionale inoltre è formato per trovare soluzioni 
ai deficit causati dalla disabilità, anche attraverso ausili, presidi o strategie funzionali a effet-
tuare in autonomia l’attività scelta. In quest’accezione, la terapia occupazionale in Hospice 
coadiuva le attività ricreative e creative come l’arteterapia o la musicoterapia per valoriz-
zarne i risultati. Il valore aggiunto che fornisce la terapia occupazionale è lo studio accurato 
delle attitudini e inclinazioni naturali del paziente, nonché l’utilizzo di strumenti terapeutici 
per motivarlo a riscoprire i benefici di attività piacevoli. Per molti pazienti, recuperare 
la possibilità di impegnarsi in attività anche semplici, come stare in piedi o fare una 
passeggiata in corridoio, rappresenta un obiettivo molto importante che offre gratifica-
zione e permette di recuperare la propria autostima. A volte, invece, i pazienti provano 
piacere a essere accuditi e quando viene proposto loro di esercitarsi in attività quotidiane 
come vestirsi o farsi la barba, alcuni preferiscono che siano gli operatori a occuparsene per 
sentirsi coccolati. L’importante è individuare le attività che il paziente desidera compiere 
da solo e quelle che invece preferisce delegare ad altri. Per affrontare nel modo migliore 
le condizioni di ogni singolo paziente, è importante conoscerne le caratteristiche emotive, 
la famiglia, le relazioni che predilige, cosa lo appassiona e gli da soddisfazione per trovare 
un canale di comunicazione e cogliere idee positive suggerendo le attività più indicate. Non 
è consigliabile optare per un programma predeterminato, è necessario definirlo sulla base 
delle preferenze del paziente e di ciò che rievoca la normalità precedente alla malattia. 
Negli Hospice di Codogno e di Casalpusterlengo vengono proposte attività di animazione 
musicale con musicisti volontari e attività specifiche di musicoterapia e arteterapia con 
operatori professionisti.

L’integrazione con l’équipe
Nell’incontro con l’équipe si stabilisce con quali pazienti lavorare e quali attività svolgere, 
mentre con gli OSS si creano momenti di formazione dedicati alla cura della persona. 
Dopo ogni incontro viene compilata una relazione e inserita in cartella clinica. La terapista 
occupazionale e i professionisti di arte e musica partecipano alle riunioni d’équipe per por-
tare le loro impressioni sui pazienti che, con interlocutori diversi, tendono a esprimere altri 
aspetti di sé e delle loro emozioni.
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TERAPIA DEL COLORE
L’esperienza di Mela Andena, Ass. Il Samaritano

L’arteterapia è un intervento di supporto non verbale che si realizza attraverso l’uso di 
materiali artistici e si fonda sul presupposto che il processo creativo del fare arte produca 
benessere e migliori la qualità di vita. L’arte rende possibile un’espressione che va oltre le 
parole, poiché il significato viene percepito emotivamente e coinvolge idee sentimenti, so-
gni e aspirazioni. Non si tratta solo di creare un atelier artistico, ma di coniugare espressione 
artistica e psicologia, pedagogia, antropologia affinché si fondano nella disciplina definita 
arteterapia. Attraverso l’espressione artistica facilitata da un terapista professionale è pos-
sibile incrementare la consapevolezza del sé, fronteggiare situazioni di difficoltà e stress, 
migliorare le abilità cognitive e godere del piacere della creatività. In particolare, la terapia 
del colore è pensata per i malati allettati e con particolari difficoltà motorie perché permette 
di esprimere attraverso il colore il proprio stato d’animo e le emozioni.
Per facilitare l’attività, il supporto su cui si realizzano i disegni sono speciali tavole 
rigide su cui dipingere con le dita utilizzando i colori a olio che scivolano senza creare 
difficoltà o affaticamento.
Il risultato è spesso un’esplosione di colore, di vitalità, di positività. Tramonti colorati, emo-
zioni e tracce di felicità sono ciò che i malati desiderano lasciare come testimonianza di sé, 
veri e propri quadri come strumenti di comunicazione che rappresentano un’eredità per i 
loro cari. La terapia del colore è anche utilizzata per favorire le relazioni familiari, sciogliere 
le tensioni comunicative che si creano tra parenti 
in momenti così difficili. Un risultato utile anche 
all’équipe e agli assistenti sociali che permette di 
comprendere il grado di coinvolgimento dei care-
giver e la comunicazione tra il malato e i suoi cari.

L’integrazione con l’équipe
In un briefing tra terapista e assistente sociale si 
individuano le persone a cui proporre la terapia 
del colore e la relazione stesa dal terapista è uti-
lizzata dall’équipe per costruire il quadro psicologi-
co del paziente. In presenza della terapista, che è 
una figura informale che incoraggia l’espressione 
artistica e di conseguenza un’apertura emotiva 
indiretta ma molto intensa, avviene spesso che 
i malati confidino più facilmente i propri pensieri 
profondi e le paure rispetto a momenti istituzionali 
di colloquio con lo psicologo.
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LA TERAPIA OCCUPAZIONALE
L’esperienza di Chiara Maria Latini, Ass. Antea Onlus

La terapia occupazionale è una professione sanitaria riabilitativa che si occupa di promuovere 
la salute e la qualità della vita attraverso l’occupazione (D.L. n. 136, 1997). Concentrandosi 
in particolare sugli interventi volti al ripristino o alla conservazione delle attività della vita 
quotidiana (Frost M, 2001), la terapia occupazionale ha l’obiettivo di consentire alle persone 
di scegliere, controllare e partecipare alle attività della propria vita che ritengono prioritarie. 
In particolare, il malato inguaribile spesso ha perso il suo ruolo in ambito professionale, 
lavorativo e famigliare, con forti ricadute sulla propria identità. La terapia occupazionale 
interviene specificamente in questi ambiti con l’obiettivo di rafforzare la motivazione, la 
sfera delle abitudini e la consapevolezza di sé (Lloyd C., 1989; Kielhofner G., 2005). Una 
buona qualità della vita è strettamente connessa all’impiego in attività piacevoli e funzionali, 
che diano significato al tempo.
Il ruolo del terapista occupazionale in ambito palliativo è di favorire il mantenimento 
delle abilità conservate e il recupero dell’autonomia, che rafforza l’autostima, l’identità 
e il ruolo occupazionale (Mingardi B. et al. 2007).
Migliorare la qualità della vita del paziente significa gestire le problematiche scaturite 
dall’instaurarsi della malattia (dolore, fatica, dispnea ecc.), ma anche permettere alla 
persona di essere protagonista attiva della propria vita, permettendole di ricoprire ancora 
un ruolo, di svolgere attività e di sentirsi in grado di scegliere per se stessa. L’applicazione 
della terapia occupazionale palliativa ha avuto finora scarsa diffusione in Italia ma i dati 
disponibili, soprattutto relativi al mondo anglosassone, mostrano valutazioni positive 
dell’intervento (Tiggs K, 1983; Bye RA, 1998).

Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati di due studi di natura osservazionale e 
descrittiva condotti in un'unità di cure palliative di Roma.
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Studio qualitativo e quantitativo sulle attività di valorizzazione
del tempo in un Hospice italiano

Il primo studio puntava a illustrare il servizio di terapia occupazionale presso la 
struttura Hospice (Latini C.M. et al., 2011) ed è stato condotto raccogliendo le 
informazioni dalle cartelle infermieristiche e di terapia occupazionale tra luglio 
2009 e dicembre 2012. Su 332 pazienti, 189 (57%) erano donne e 143 (43%) 
uomini; l’età media era di 75 anni (range: 29-98 anni) con un Karnofsky medio 
di 30/50, quindi responsivi e collaboranti verso le attività proposte. Il 76,09% 
dei pazienti ha scelto la terapia occupazionale di gruppo mentre il 23,91% quella 
individuale, soprattutto volta al processo rimotivazionale (32,93%), ai passaggi 
posturali e trasferimenti (32,68%) e attività di miglioramento delle abilità senso-
motorie (19,25%). In gruppo i pazienti hanno svolto attività creative (83,17%), 
di cucina (12,80%), di giardinaggio (2,80%) e ludiche (1,22%). Infine, è stato 
possibile rilevare che, su un tempo di degenza in Hospice mediano pari a 31 
giorni, l’intervento di terapia occupazionale dura 16 giorni e il tempo mediano 
tra la fine del trattamento di terapia occupazionale e il decesso è di 6 giorni.

Considerazioni
Gli interventi di gruppo risultano i più soddisfacenti perché permettono interazioni con il 
terapista e con i pazienti che vivono lo stesso momento critico della vita e fanno sentire 
la persona compresa e libera di esprimersi. Questi interventi permettono ai pazienti 
di condividere momenti sereni con la famiglia e di distogliere la concentrazione dalle 
preoccupazioni, migliorando il tono dell’umore. Sono risultate maggiormente diffuse 
la decorazione con il decoupage, la pittura su tela e su vetro, le attività manipolatorie 
di lavorazione della ceramica e il cucito. Un setting di lavoro molto apprezzato è la 
cucina, che permette la stimolazione di tutti i canali sensoriali, motori e cognitivi. Tutte 
le attività offrono un riscontro immediato, poiché il risultato del lavoro svolto 
è concreto, gratifica la persona e contribuisce all’aumento dell’autostima e alla 
ridefinizione del ruolo occupazionale. I pazienti, durante l’attività di tipo creativo, 
scelgono l’oggetto, il colore e le figure da utilizzare pensando ai propri cari e agli amici 
a cui regaleranno il lavoro finito, in questo modo dimostrano di essere ancora attivi 
e di prendersi cura di loro. La cucina ha risvolti culturali e sociali, il prodotto che ne 
deriva è un pasto da condividere, oltre che il piacere di cucinare per se stessi. I dati 
di natura temporale ci permettono di affermare che un paziente in fase avanzata 
può realizzare attività piacevoli e svolgerle in modo attivo e, per alcuni, questo è 
possibile fino anche a pochi giorni prima del decesso.
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Studio sulla diffusione della terapia occupazionale
negli Hospice italiani

Il secondo studio è stato condotto su tutti gli Hospice presenti in Italia (elenco dal sito 
della Federazione Cure Palliative) tra giugno 2011 e gennaio 2012 con l’obiettivo di 
censire i terapisti occupazionali presenti nei servizi di cure palliative italiani (Latini 
C. M. et al., 2012). Il questionario inviato interrogava sulla presenza del terapista 
occupazionale nell’equipe di cure palliative, sugli obiettivi e sui trattamenti previsti 
nel piano terapeutico, sull’utilizzo di test valutativi e sull’importanza dell’inserimento 
della figura professionale nell’équipe. Dei 186 Hospice contattati hanno risposto in 
119 (64%). A gennaio 2012 erano 5 (4,12%) gli Hospice che integravano il terapista 
occupazionale nell’équipe curante, di cui solo 2 a tempo pieno, mentre gli altri 
impiegavano consulenti. Tra i trattamenti presi in esame, è emerso che i più diffusi 
sono l’addestramento alle attività di vita quotidiana, il risparmio di energie e la 
formazione sugli ausili.

Considerazioni
Negli Hospice italiani è ancora raro l’impiego della figura del terapista 
occupazionale, nonostante il 76% delle strutture ritenga che, se integrata 
all’interno del percorso terapeutico, sia utile per la qualità di vita del paziente. 
Oltre il 20% delle strutture non considera invece utile questa figura in quanto i pazienti 
sono ritenuti troppo gravi per beneficiare di tali trattamenti, l’équipe è già in grado 
di soddisfare le loro esigenze, ci sono altre priorità e l’inserimento di questa figura 
comporterebbe un aumento dei costi. È necessario riconoscere che la complessità 
dei bisogni assistenziali, psicologici, sociali, spirituali e il mantenimento delle funzioni 
del malato terminale richiedono un approccio interdisciplinare e multi professionale 
che dovrebbe prevedere la figura del terapista occupazionale. Tuttavia in Italia c’è 
ancora scarsa conoscenza e consapevolezza dell’efficacia in un ambito delicato e 
complesso come la medicina palliativa, in aggiunta alla mancanza di basi teoriche e 
di un’adeguata formazione dei terapisti occupazionali. Gli studi condotti ci aiutano a 
definire l’obiettivo principale che il terapista occupazionale si pone in cure palliative: 
migliorare l’autostima dei pazienti, attraverso l’impiego in attività, affinché possano 
riacquistare controllo sulla loro vita e consapevolezza di essere ancora persone 
attive. Anche se l’immagine comunemente associata ai malati terminali è fortemente 
negativa: incapacità, perdita, declino e morte, lo sforzo del terapista occupazionale è 
di far emergere “l’essere occupazionale”: individuo che si può ancora impegnare in 
un’attività che fa parte della sua vita (Lyons M., et al., 2002).
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INGUARIBILI GIARDINIERI
L’esperienza di Silvia Felli, terapista occupazionale, Ass. Antea Onlus

Ideato da Antea nel 2012, Inguaribili giardinieri è un progetto che offre ai pazienti la 
possibilità di prendersi cura di un orto e di stare a contatto con la natura. Ben presto, le 
persone sembravano recuperare una forte spinta verso la vita e un motivo per ritrovare 
energia e dedicare tempo e attenzione a un’attività gratificante. Un risultato che ha motivato 
Antea a coinvolgere anche i pazienti in condizioni più critiche, colpiti da astenia o costretti 
in carrozzina. I problemi di organizzazione e logistica sono stati superati grazie all’ideazione 
dell’Orto seduto. Vicino all’orto tradizionale, più facilmente gestibile da chi ha ancora una 
buona capacità di movimento, sono stati costruiti grandi vasconi sollevati da terra e liberi 
sotto, che permettono di lavorare anche a chi è in carrozzina. La più recente evoluzione del 
progetto, infine, riguarda chi è costretto a letto. Per loro Antea ha ideato l’Orto che cammina: 
con le piantine collocate all’interno di grandi carriole che gli operatori accostano ai letti, 
permettendo così ai pazienti di continuare la coltivazione e la raccolta dei frutti del loro lavoro.
Questa attività aiuta i pazienti a riconciliarsi con il ciclo della vita e a sentirsi parte 
di qualcosa di più grande, percependo la propria condizione come più naturale e 
accettabile.
Inoltre, lavorare e raccogliere il frutto del proprio impegno restituisce un senso di produttività 
e di partecipazione alla vita attiva a persone che, non potendo più lavorare, si sentono 
escluse dal ciclo produttivo. “È emozionante, spiega Silvia Felli, vedere malati anche gravi, 
la cui unica preoccupazione al mattino è di alzarsi e andare a controllare come crescono le 
piantine.”
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La storia di G.
G. ha 63 anni ed è consapevole della sua prognosi, ma da quando è in Hospice il 
suo unico obiettivo è controllare il suo orto. Già dal primo incontro racconta che 
ha avuto sempre una sola passione: le piante e gli animali. Con la narrazione 
libera G. racconta che non vedeva l’ora di rientrare dal lavoro per dedicarsi a 
questa sua passione, l’unica cosa che gli dava serenità da tutto. Già da anni 
ormai a causa della malattia non poteva più dedicarsi alle sue piante e quando è 
arrivato all’Hospice è stato felice di scoprire che non solo c’era un orto, ma che era 
costruito per assecondare le sue scarse forze. Al mattino, appena sveglio, progetta 
le attività: come mettere le piante, a quale distanza, con quanta esposizione al 
sole… E mentre parla il suo viso si illumina di una luce che gli fa dimenticare la 
sofferenza e, per quei brevi minuti, perfino la morte.



24 

LAVORAZIONE DELLA CERAMICA
L’esperienza dell’Ass. Antea Onlus

Nel 2012, la Fondazione Thun ha realizzato un laboratorio di una settimana presso Antea, 
in cui due esperte ceramiste hanno formato operatori, pazienti e familiari sulla lavorazione 
della ceramica, che ha dato spunti interessanti per le attività di mantenimento della 
manualità e che favoriscono la creatività.
La manipolazione della ceramica ha subito coinvolto anche i pazienti meno attivi, 
stimolando la capacità manuale e la mobilità, oltre naturalmente ad avere un effetto 
positivo sull’umore.
I lavori realizzati sono sempre scelti dai pazienti, colori e forme variano a seconda dello spirito 
e delle preferenze di chi realizza il lavoro. In particolare, due pazienti si sono appassionati 
tanto a questa attività che al loro decesso i familiari hanno deciso di raccogliere i fondi per 
acquistare un forno per la ceramica. Il laboratorio di riabilitazione è attivo quasi tutti i giorni 
e i pazienti sono liberi di parteciparvi quando desiderano. Le attività sono coordinate dalla 
psicologa di Antea e i risultati sono riportati nella cartella clinica dei pazienti.
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LA MUSICOTERAPIA
L’esperienza dell’Hospice di Abbiategrasso

La musicoterapia è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melo-
dia e armonia) da parte di un professionista della musicoterapia (PMT) qualificato, con 
un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la 
relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione e altri rilevanti 
obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali 
e cognitive. La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell'in-
dividuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione intra e interper-
sonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo 
preventivo, riabilitativo o terapeutico.

World Federation of Music Therapy

All’Hospice di Abbiategrasso il coinvolgimento dei pazienti nell’attività di musicoterapia 
è concordato con l’équipe, con cui il musicoterapista si confronta costantemente per 
valutare i risultati degli incontri. In particolare, l’educatrice individua i pazienti e traccia 
la loro situazione personale e familiare, per definire con il musicoterapista l’intervento 
da proporre. In seguito, un membro dell’équipe presenta il musicoterapista al paziente o 
al nucleo familiare per facilitare il primo contatto. La proposta è generalmente accolta in 
modo positivo mentre nei casi di chiusura si spiega che la scelta può essere modificata 
in qualsiasi momento. 
Ogni seduta è da considerarsi in sé completa e conclusa, pur mantenendo aperta la 
possibilità di ulteriori incontri.
Fondamentale è il ruolo del musicoterapista nella definizione degli obiettivi in relazione 
alla condizione del malato e ai bisogni specifici (controllo del dolore, supporto psicolo-
gico, sollievo alla famiglia, accompagnamento alla morte). I principali destinatari della 
terapia sono gli ospiti che richiedono direttamente l’intervento e che hanno difficoltà a 
comunicare verbalmente i propri vissuti, soprattutto il disagio emotivo, o che mostrano 
chiusura, isolamento o senso di solitudine e abbandono. Gli interventi sono individuali e 
la presenza dei familiari è valutata dal musicoterapista con l’équipe anche sulla base delle 
volontà reciproche. Gli incontri sono in genere bisettimanali della durata di 30/40 minuti 
e, in base alle condizioni della persona, si tengono in un luogo riservato come la camera 
da letto o la tisaneria, un ambiente accogliente e discreto. La valutazione dell’efficacia 
dell’intervento riguarda i cambiamenti rilevati nella persona: riduzione della tensione 
muscolare (viso disteso, respiro regolare), miglioramento dell’umore, maggiore apertura 
verso l’altro (sorriso, contatto visivo, disponibilità a comunicare), diminuzione nella per-
cezione soggettiva del dolore e delle chiamate agli operatori. In alcune strutture, come 
l’Hospice di Abbiategrasso, dopo la fase iniziale di osservazione e definizione di tecniche 
e obiettivi, è la persona che decide come lavorare, scegliendo pratiche come la libera 
improvvisazione, la composizione di canzoni, ma anche il canto o l’ascolto.
Alcuni scelgono di rievocare ricordi, magari condividendoli con i familiari, altri prefe-
riscono rilassarsi e distrarsi.
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Il professionista della musicoterapia si pone in ascolto empatico, funge da facilitatore 
delle relazioni attivando i ricordi e la loro rielaborazione. È molto prezioso consentire 
la libera espressione delle persone, agevolando la condivisione di pensieri e di vissuti 
profondi, sostenendo la possibilità di sentirsi attivi rispetto alla propria condizione di vita. 
Con pazienti in sedazione si sceglie in genere di improvvisare una musica accordan-
dosi con il respiro della persona per favorirne il rilassamento e la distensione.
Al termine della seduta viene compilata una scheda di osservazione con le caratteristiche 
dell’incontro: tecniche utilizzate, ambiti di intervento, vissuti, contenuti importanti ed 
eventuali cambiamenti rilevati nella persona.

La storia di A.
Ottant’anni, una vita vissuta in un piccolo centro in provincia di Pavia, A. è  
appassionato di musica, ha suonato per anni nella banda del paese e ama in 
particolare il violino. Ha richiesto l’incontro di musicoterapia dopo avere sentito 
il suono della chitarra provenire dalla stanza di un altro ospite. Durante la prima 
seduta si colgono la sofferenza fisica e la debolezza, ma anche il desiderio di 
esprimersi. A. propone le canzoni che vuole condividere, racconta di sé, suona 
alcuni piccoli strumenti percussivi e, rievocando episodi della sua gioventù legati 
alla passione per la musica, spiega che il suo brano preferito è l’Ave Maria di 
Schubert, nella versione eseguita con il violino. All’incontro successivo A. è sedato 
ed è impossibile comunicare verbalmente con lui. Si decide quindi di proporgli 
l’ascolto del suo brano preferito. Al termine, gli operatori riferiscono di avere colto 
da piccoli segnali che A. ha percepito e gradito il brano. La musica ha permesso 
un’interazione anche in un momento in cui era impossibile per A. comunicare. 
Questa informazione è stata segnata in cartella e ha permesso all’infermiera in 
turno di proporre ai familiari la condivisione con A. del suo brano preferito, proprio 
nel momento della morte.
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LA PET THERAPY

Il 3 novembre 2014 il Ministero della Salute ha pubblicato l’accordo tra Governo e Regioni 
sulle linee guida nazionali in merito alle attività di intervento assistito con gli animali, 
indicando inoltre le diverse tipologie:

• Terapia Assistita con Animali (TAA): interventi con valenza terapeutica, personalizzati 
sul paziente e che richiedono un’apposita prescrizione medica;

• Educazione Assistita con Animali (EAA): attività che promuove il benessere delle 
persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui 
l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento;

• Attività Assistita con gli Animali (AAA): intervento ludico-ricreativo e di socializzazione 
attraverso cui si promuove il miglioramento della qualità della vita.

IL PROGETTO DI PET THERAPY IN HOSPICE MI AfFido A TE
Ass. Gigi Ghirotti, Genova

La pet therapy, come integrazione alle cure palliative in Hospice, contribuisce al 
benessere e alla qualità della vita di pazienti e familiari tramite l’intervento del cane 
come catalizzatore di emozioni. Il progetto è stato avviato  con interventi di AAA 
(Attività Assistite dagli Animali) di tipo ludico ricreativo per facilitare la socializzazione 
e il supporto psicorelazionale con la possibilità di passare alla TAA (Terapia Assistita 
dagli Animali) con interventi individuali e obiettivi specifici. I soggetti coinvolti sono i 
pazienti, i familiari e, indirettamente, l’équipe assistenziale. Le risorse coinvolte sono 
il cane esterno alla struttura, idoneo e debitamente addestrato; l’équipe prescrittivo-
progettuale (équipe multidisciplinare dell’Hospice e team di Pet therapy) e l’équipe 
operativa (pet partner affiancato da un componente dell’équipe multidisciplinare). Dopo 
la costruzione dell’équipe e l’integrazione delle competenze, si analizzano i contesti 
operativi e le modalità pratiche sulla base dei bisogni individuali dei destinatari e degli 
obiettivi posti. A questo punto si definisce l’équipe operativa con cui andrà condiviso e 
integrato il programma e le modalità di valutazione, utili ad analizzare i risultati raggiunti 
ed eventualmente rivedere il programma. Le schede valutative oggettive e soggettive 
dei singoli interventi rappresentano inoltre una banca dati utile per la definizione di nuovi 
interventi.
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INTERVISTA A GRAZIANA MORETTI, ETOLOGA E PET PARTNER
Lega Nazionale Difesa del Cane e Ass. Gigi Ghirotti, Genova

Tra gli effetti più immediati dell’incontro tra pazienti e cani, l’evocazione di ricordi positivi 
legati agli animali domestici è senz’altro la più frequente e intensa. Accarezzare e cocco-
lare un animale migliora l’umore e allevia stati di ansia e angoscia, provocando sollievo 
dalla tristezza e dalla vera e propria sofferenza psicologica. Questa condizione favorisce il 
dialogo con il pet partner e, anche se questo si limita all’ascolto attivo, avere vicino una 
persona disponibile ad ascoltare e a condividere pensieri e ricordi procura benessere. È 
importante che il pet partner abbia una competenza di base sul piano psicologico e rela-
zionale per essere in grado di ascoltare creando una condizione di accoglienza dell’altro 
e di selezionare gli elementi utili da riportare allo psicologo o ad altri membri dell’équipe. 
Nel caso poi le condizioni permettano di aumentare il livello di interazione fisica con il 
malato, esiste anche la possibilità della condotta al guinzaglio, che può essere realizzata 
sia con persone che ancora camminano sia con chi utilizza ausili. In questo caso i cani 
devono avere familiarità con gli ausili sanitari affinché non ne abbiano paura creando 
complicazioni al malato. Questa pratica è particolarmente utile con persone restie a 
muoversi, ma a cui è invece consigliata l’attività fisica. Nel caso poi la capacità motoria 
sia ancora significativa, si possono prevedere giochi come il riporto di oggetti, che incen-
tiva un’interazione vivace e la voglia di muoversi. All’Hospice di Bolzaneto, è prevista la 
partecipazione del pet partner alla riunione settimanale d’équipe e una volta al mese agli 
incontri di supervisione. La Pet therapy richiede una formazione specifica sia del pet part-
ner, per dare un senso agli incontri che vada oltre la pura distrazione, sia del cane che si 
trova a contatto con estranei in situazione di grave difficoltà. Il cane deve essere stabile 
e sereno per non spaventarsi anche nel caso in cui venga manipolato in maniera non 
abituale. Rispetto ai pazienti, l’interesse e il desiderio individuale rispetto agli interventi 
di Pet therapy devono essere indagati con discrezione, possibilmente attraverso un col-
loquio o un questionario somministrato da un operatore, per evitare di creare imbarazzi 
o disagio nel paziente che non fosse interessato. Dopo le sedute, il pet partner compila 
una scheda di monitoraggio sul paziente e sul gradimento dell’incontro. Dopo sedute par-
ticolarmente significative in cui accade, ad esempio, che il cane mostri sentimenti come 
paura, ansia o rabbia, tali reazioni sono riportate nelle schede di valutazione e discusse 

con lo psicologo. Se adeguatamente 
considerato e analizzato questo ele-
mento permette di comprendere stati 
emozionali del paziente che altrimen-
ti potrebbero risultare non facilmente 
rilevabili. I cani, infatti, rispecchiano 
con le loro reazioni i sentimenti di chi 
hanno a fianco, rivelando stati d’ani-
mo profondi.

Luna
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L’OPINIONE DI GIOVANNA LENCI
Psicologa dell’Associazione Gigi Ghirotti

La mia esperienza con la Pet therapy è molto recente ed è legata alla decisione di arricchire 
questa attività attribuendole una vera valenza terapeutica grazie all’affiancamento dello 
psicologo. La mancanza della figura professionale di un clinico, al contrario, rende queste 
attività un puro diversivo, un sostegno che, pur agendo sulla parte di benessere momen-
taneo, non offre al malato un intervento mirato a migliorare in modo significativo il suo 
stato d’animo.
Il ruolo dello psicologo consiste innanzitutto nella definizione di aree e modalità di 
intervento sulla base di una valutazione delle condizioni del paziente.
La diagnosi, infatti, indica la necessità di agire su un’emozione specifica del malato come la 
paura o l’angoscia che vanno controllate o la depressione in cui è necessario virare lo stato 
d’animo. Fondamentale è poi la valutazione finale che permette di raccogliere e analizzare 
i risultati ottenuti ed eventualmente modificare l’intervento. Inoltre, per quanto riguarda le 
persone ricoverate in Hospice, è necessaria una forte flessibilità perché il cambiamento del 
quadro clinico avviene in tempi brevissimi ed è spesso necessario riprogrammare le attività 
sulla base dei bisogni reali del malato.
Il progetto è all’avanguardia e punta a creare un riferimento in merito ai benefici di 
queste attività, che sono molto recenti, soprattutto se si considera l’affiancamento di 
una figura professionale come lo psicologo.
Bisogna disporre di un numero maggiore di dati per valutare le ricadute concrete sul benes-
sere psicologico dei pazienti.
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La storia di P.
Quando il cane entrò nella stanza, P. sorrise come non accadeva da giorni. Appena 
l’animale gli si avvicinò, fissandolo con gli occhi teneri, ci fu subito un’intesa di 
sguardi e di cuori. Quando P. seppe che si chiamava Luna, pensò fosse perfetto 
per quel muso largo e schiacciato e per quella notte che pervadeva il suo animo 
da quando aveva capito di essere malato. Fu così che, coccolandola e lasciandosi 
coccolare da lei, cominciò a parlare di sé al suo conduttore verso cui non si era 
neppure preoccupato di voltarsi. Era stato sempre un uomo semplice, contadino 
figlio di contadini, nell’entroterra genovese. Aveva trascorso un’infanzia felice, 
a giocare e a prendersi cura degli animali e spesso aveva trascurato lo studio 
quando era necessario lavorare nei campi. Allora gli animali erano considerati 
oggetti per il lavoro o cibo, ma quando P. aveva avuto un cane, Buck, aveva 
raggiunto con lui un’intesa che nella sua vita avrebbe sperimentato solo con poche 
persone. Buck era vissuto a lungo e lo aveva visto diventare un uomo e quando 
morì, P. seppe che aveva perso per sempre un pezzo di sé. Dopo una settimana di 
silenzio, P. adesso non riusciva a smettere di parlare e a coccolare la cagnolina, che 
gli leccava la mano con tenerezza. Commosso, P. prese un grande respiro e spinse 
il discorso a un livello più profondo di confidenza. Si ricordò di quando da giovane 
era andato a caccia nel bosco e vista una lepre grassoccia prese bene la mira e 
sparò. Subito urlò di gioia ma quando raggiunse la preda, si accorse che, oltre al 
sangue il terreno era macchiato anche di un liquido bianco. Inspiegabilmente lo 
prese il terrore: la lepre doveva essere una madre e per la prima volta P. aveva 
avuto la consapevolezza di non avere di fronte un oggetto di divertimento, ma un 
animale che viveva e allattava e ne fu imbarazzato e pentito. Cercò i cuccioli e, 
dopo avere sepolto la lepre, li portò a casa per prendersene cura. Fu allora che 
smise di cacciare, lo disse con forza e sorridendo a quella persona che gli aveva 
portato quel cane dagli occhi troppo grandi per una testa troppo piccola e che era 
stato capace di aprire il suo cuore.
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PROGETTO DI PET THERAPY ALL’OSPEDALE BASSINI
DI CINISELLO BALSAMO

Intervista a Nausika Gusella, psicologa e psicoterapeuta, 
U.O. Cure Palliative e Terapia del Dolore/Hospice, P.O. Bassini

La prima volta che ho colto il valore della terapia assistita dagli animali è stato per caso. 
Da amante dei cani e dei cavalli avevo assistito a convegni, ma non avevo mai utilizzato 
in prima persona animali. Durante una seduta familiare con un adolescente, accadde che il 
ragazzino scappò dallo studio e la volta successiva rifiutava di entrare. Fu così che mi venne 
in mente di coinvolgere il mio Terranova, amante dei bambini, per agganciare il ragazzino 
e in effetti fu un successo, che è durato nel tempo. Per questa ragione, quando è stata pro-
posta la terapia assistita con i cani all’interno dell’Hospice Bassini ne sono stata entusiasta.
Con l’affiancamento di uno psicologo, la pet therapy può essere realizzata a vari livelli 
e può trasformarsi da un’attività di distrazione dall’ansia e dalla tristezza a una vera e 
propria terapia.
Per questo abbiamo deciso di non standardizzare gli interventi e di coinvolgere l’équipe nel-
la definizione degli obiettivi e nella fase di briefing al conduttore del cane. Questa modalità 
ci permette di dare più spazio alla creatività e di inserire la terapia assistita all’interno di 
un progetto psicoterapeutico condiviso tra pet therapist e psicologa e valutato in ogni sua 
fase. Proporre al paziente e alla sua famiglia un momento emotivamente intenso facilita 
una nuova modalità relazionale e permette di aprire nuovi spazi di intervento terapeutico. 
Insieme alla conduttrice Monica Varesi abbiamo concordato una linea d’azione comune. 
Monica è una conduttrice ma anche un’addestratrice e una psicologa canina che gestisce 
la relazione tra cane e uomo mentre, come psicoterapeuta familiare, io mi occupo delle 
relazioni tra il paziente e i suoi familiari. Il nostro intervento è pensato su misura del pazien-
te e della famiglia. Procediamo per obiettivi e verifichiamo i risultati provando a inserire, 
talvolta, elementi di novità attraverso i cani. È importante essere in sintonia sia con i cani 
sia tra operatori per cogliere tutti i segnali che arrivano dai pazienti. Avendo la fortuna di 
essere presente in reparto per tutta la settimana, conosco bene le famiglie e i pazienti e 
durante il briefing settimanale sono in grado di raccontare, coinvolgendo l’équipe, le no-
vità salienti. Infine si stabilisce l’obiettivo: come ad esempio l’incontro tra un anziano e i 
suoi nipoti, l’aiuto a capire come stare accanto a un morente, la riduzione dell’ansia in un 
malato, l’incontro vero con la famiglia o l’espressione del sentimento di paura della morte.
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La storia di C.
Un giorno fu necessario richiamare con urgenza la famiglia di un paziente a cui 
un’emorragia era stata fatale. Presto arrivò la terza figlia con C., un bambino di 
11 anni che rimase con un cugino della madre nel salottino. Nonostante la porta 
chiusa si sentiva la giovane mamma disperarsi. Era una situazione straziante. Il 
ragazzino aveva perso il padre prima di nascere e la nonna materna pochi anni 
dopo. E ora aveva perso il nonno. A quel punto chiesi a Monica di intervenire con 
il cane per alleviare il trauma che il ragazzino stava vivendo. La presenza di un 
cane crea subito una distrazione, uno spostamento dell’attenzione su altro rispetto 
alla situazione contingente. L’approccio di C. con Miracle, un border collie femmina 
di otto anni, fu subito positivo ed entrambi seguirono Monica fuori dal reparto, 
dove lei si mise a lavorare con C. facendo esercizi di ubbidienza con il cane. Io 
intanto parlavo con la mamma delle difficoltà della loro vita e della fatica ad 
affrontare questa morte. Lei sfogava il suo dolore ma al tempo stesso comprendeva 
l’importanza di farsi forza per aiutare il figlio. Dopo averle suggerito come fargli 
salutare il nonno, ci recammo insieme da C., che subito le mostrò il cane. Io gli 
spiegai lo stato emotivo della mamma e lui replicò chiedendole di non essere 
triste. A quel punto sottolineai la necessità della tristezza ma anche il disagio del 
bambino e il suo tentativo di fare sentire la mamma più allegra facendo acrobazie 
col cane. La mamma, attenta e sensibile, colse il gesto e riuscì a concentrarsi di 
nuovo sul figlio, lasciandosi guidare in un nuovo, vero contatto. Il cane ha avuto 
un ruolo importante di mediatore anche delle emozioni del bambino, con il suo 
desiderio di essere utile alla mamma e di non sentirsi, di nuovo, impotente rispetto 
alla sua sofferenza.
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I TITOLI DELLA COLLANA PUNTO E VIRGOLA

1. Il coraggio di una scelta 
Organizzazioni non profit per le cure palliative
AA.VV.
Ottobre 2008

2. Il ruolo del volontariato nelle cure palliative
Relazione di Stefano Zamagni al XV Congresso Nazionale SICP
Aprile 2009

3. Conoscenza e vissuto delle cure palliative in Italia
Indagine IPSOS per la Federazione Cure Palliative
Giugno 2009

4. Struttura ed organizzazione di una Unità di Cure Palliative
e definizione dei criteri di eleggibilità per la presa in carico dei malati
A cura di Furio Zucco
Novembre 2010 

5. I bisogni del caregiver e delle famiglie
Indagini della Federazione Cure Palliative
Settembre 2012 

6. A scuola di vita
Come aiutare bambini e ragazzi nelle esperienze di perdita
Ricerca della Federazione Cure Palliative
Settembre 2012 

7. Percorsi formativi e core curriculum del volontario in cure palliative
AA.VV. in collaborazione con SICP
Aprile 2013

8. L’intervento dello psicologo in cure palliative
Ricerca del Gruppo Geode, a cura di Federica Azzetta
Ottobre 2013

Tutti i titoli sono scaricabili in formato pdf dal sito della 
Federazione Cure Palliative Onlus www.fedcp.org
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I SOCI DELLA FEDERAZIONE

CALABRIA:
Reggio Calabria LA COMPAGNIA DELLE STELLE 0965 1710774

CAMPANIA:
Solofra ASSOCIAZIONE HOUSE HOSPITAL 0825 530341

EMILIA ROMAGNA:
Borgo Val di Taro GLI AMICI DELLA VALLE DEL SOLE 388 9360532
Forlì ASS. VOLONTARI E AMICI DELLO IOR 0543 35929
Forlì IOR-ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO 0543 35929
Forlimpopoli ASS. AMICI DELL’HOSPICE 0543 30973
Parma A.VO.PRO.RI.T. 0521 293285
Parma ASS. AMICI DELLE PICCOLE FIGLIE 335 1484714
Reggio Emilia AVD-ASS. VOLONTARI DOMICILIARI 0522 339029 - 329 6458501

FRIULI VENEZIA GIULIA:
Aviano ASS. VIA DI NATALE 0434 660805

LAZIO:
Roma ANLAIDS 06 4820999 - 06 4821077
Roma ANTEA ASSOCIAZIONE 06 303321
Roma AVC SAN PIETRO 06 69887264
Roma FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D’OVIDIO 06 3290609 - 06 36306482
Roma FONDAZIONE SUE RYDER 06 22796525

LIGURIA:
Genova ASS. GIGI GHIROTTI 010 518362 - 010 5222000 - 010 3512621

LOMBARDIA:
Abbiategrasso ASS. AMICI HOSPICE ABBIATEGRASSO 02 94963802
Bergamo ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 035 390687
Codogno ASS. IL SAMARITANO 0377 430246 - 0377 431215
Como ASS. ACCANTO 031 309135
Como ASS. ANTONIO E LUIGI PALMA 031 2753464
Crema ASS. CREMASCA CURE PALLIATIVE ALFIO PRIVITERA 0373 250317
Cremona ACCD-ASS. CREMONESE PER LA CURA DEL DOLORE 0372 413198
Desio ASS. ARCA 0362 628811
Erba ASS. ANCORA 031 3357127
Garbagnate Milanese ASS. PRESENZA AMICA 02 99021087
Inzago FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA 02 954396
Lecco ACMT-ASS. PER LA CURA DEI MALATI IN TRATTAMENTO PALLIATIVO 0341 482657
Mariano Comense ASS. IL MANTELLO 031 755525
Merate ASS.FABIO SASSI 039 9900871
Milano AISLA-ASS. ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 02 43986673
Milano ASS. UNA MANO ALLA VITA 02 33101271
Milano FONDAZIONE FLORIANI 02 6261111
Milano FONDAZIONE LU.V.I. 02 57489673
Milano LILT, SEDE PROVINCIALE DI MILANO 02 2662771 - 02 49521
Milano VIDAS 02 3008081 - 02 725111
Orzinuovi ASS. IL VISCHIO 334 3514441
Rho ASS. PORTA APERTA 02 93182448
Sondalo ASS. SIRO MAURO PER LE CURE PALLIATIVE IN PROVINCIA DI SONDRIO 0342 808782
Sondrio ASS. CHICCA RAINA 0342 216060
Usmate ASS. VIVERE AIUTANDO A VIVERE 039 6829493
Varese ASS. VARESE CON TE 0332 810055
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MOLISE:
Larino ASS. CURE PALLIATIVE MOLISE 347 9191216 - 333 5938315

PIEMONTE:
Alessandria ASS. FULVIO MINETTI 0131 261313 – 334 3370203
Biella LILT, SEDE PROVINCIALE DI BIELLA 015 8352111-  015 35931
Borgomanero ASS. LA SCINTILLA 0322 516449 – 0322 848457
Casale Monf.to VITAS 0142 452067 - 0142 434084
Cuneo ADAS – FOND. ASSISTENZA DOMICILIARE AI SOFFERENTI 0171 67038
Novara IDEAINSIEME 340 2163259 – 393 00855196
Rivoli LUCE PER LA VITA 011 9092292
Torino FONDAZIONE FARO 011 888272 - 011 630281
Tortona ASS. ENRICO CUCCHI 0131 865565 - 0131 865319

PUGLIA:
Bari AMOPUGLIA 080 9675045 – 349 4689979
Bitonto FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO 080 3715025

SARDEGNA:
Cagliari COOPERATIVA SOCIALE CTR 070 664497
Siligo ASSOCIAZIONE AMICI DI GIANNI BRUNDU 330 946695

SICILIA:
Catania ANDAF 095 317777 - 095 315289
Palermo SAMO 091 6251115
Palermo SAMOT PALERMO 091 302876 - 091 341126 - 091 6252278
Ragusa SAMOT RAGUSA 0932 654440 - 0932 684199 numero verde 800 - 140332

TOSCANA:
Firenze FILE - FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA 055 2001212
Livorno ACP - ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 0586 223363 - 393 9960464
Piombino ASS. CURE PALLIATIVE PIOMBINO - VAL DI CORNIA 0565 67180
Viareggio AVV-ASS. VOLONTARI VERSILIESI 0584 962110 - 333 3534649

TRENTINO ALTO ADIGE:
Bolzano IL PAPAVERO/DER MOHN 0471 913337
Mori ASS. VIVERE IN HOSPICE 342 1455451
Trento FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO 0461 264561

UMBRIA:
Narni ANLCC- ASS. DI NARNI PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO 0744 760118
Spoleto ASS. AGLAIA 0743 47993

VENETO:
Agordo CUCCHINI ASSOCIAZIONE AGORDINO 342 0813080
Bardolino ASS. AMO BALDO GARDA 045 6211242
Belluno ASS. FRANCESCO CUCCHINI 0437 516666
Feltre ASS. MANO AMICA 0439 883708
Mestre AVAPO 041 5350918
Treviso ADVAR 0422 432603
Verona ADO-ASS. PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA 045 8350910
Vicenza CURARE A CASA 0444 920660



La Federazione Cure Palliative
presenta

Info Cure Palliative
(www.infocurepalliative.it)

Il primo portale in Italia
dedicato alla cura di un malato

inguaribile a domicilio

Il portale è rivolto ai malati e alle persone che li 
assistono a casa ed è stato creato per rispondere 
con consigli e indicazioni pratiche ai dubbi e 
alle preoccupazioni, che si presentano con la 
progressione della malattia.
Non vuole in alcun modo sostituirsi all’équipe 
curante ma essere di supporto.

Le due aree principali riguardano:
• MANUALE DI ASSISTENZA A DOMICILIO
• ASSISTENZA SOCIALE: I DIRITTI DEL MALATO
La prima offre suggerimenti in merito 
all’adeguamento degli spazi domestici, 
all’organizzazione dei pasti e dell’igiene personale 
e indica come comportarsi di fronte all’insorgenza
di alcuni sintomi.
La parte di assistenza sociale fornisce un 
orientamento sui diritti e sull’accesso alle forme 
di sostegno previste dalla normativa nazionale e 
regionale per i malati e i loro familiari.

Il portale è stato realizzato da un team di 
professionisti specializzati nelle cure palliative 
tra cui fisioterapisti, infermieri e OSS, con la 
collaborazione della Rete di Assistenti Sociali e il 
supporto tecnico della SICP.

Federazione Cure Palliative Onlus
c/o Hospice, via dei Mille 8/10 - 20081 Abbiategrasso (MI)

Tel. 02 626 946 59 - Fax 02 290 119 97
e-mail: info@fedcp.org - sito: www.fedcp.org
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for Palliative Care

Istituto Italiano 
della Donazione

La Federazione Cure Palliative è

membro collettivo di: selezionata da:

facebook.com/federazione.palliative

twitter.com/Fcurepalliative
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Attualmente siamo 68 Soci in tutta Italia

Unitevi a noi
Insieme possiamo fare di più.

Contattateci: 02 62694659 - fedcp@tin.it
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Il coraggio di una scelta 
Organizzazioni non profit 
per le cure palliative
Ottobre 2008

Il ruolo del volontariato nelle cure palliative
Relazione di Stefano Zamagni 
al XV Congresso Nazionale SICP
Aprile  2009

Conoscenza e vissuto delle cure palliative in Italia
Indagine IPSOS
per la Federazione Cure Palliative
Giugno 2009

Struttura ed organizzazione di una Unità di Cure Palliative
e definizione dei criteri di eleggibilità 
per la presa in carico dei malati
a cura di Furio Zucco
Novembre 2010

I bisogni dei Caregiver e delle famiglie
Settembre 2012
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