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La vita ha un senso anche al suo termine 
Presso la Rsd “Simona Sorge” apre un reparto di cure palliative.

 � La vita ha un senso e una 
dignità anche quando arri-
va alla fi ne. 
Questo era quello che ri-
peteva la dottoressa Cicely 
Saunders ai suoi pazienti 
nell’ultimo “tratto” del loro 
percorso in questo mondo. 
Saunders è stata un’infer-
miera, un medico e una 
scrittrice inglese. 

Un rifugio 
confortevole per 
malati e familiari
È stata lei a diff ondere, per 
prima, gli Hospice, sottoli-
neando l’importanza delle 
cure palliative nella medi-
cina moderna, assistendo 
i malati terminali fino alla 
fi ne della loro vita nel modo 
più confortevole possibile.
L’Hospice è la struttura re-
sidenziale in cui il malato 
inguaribile e la sua famiglia 
possono trovare sollievo 
per un periodo determina-
to e poi fare ritorno a casa 
o per vivere nel conforto gli 
ultimi giorni di vita. 
Ha alcune caratteristiche 
precise: l’accesso libero 
per i familiari (le camere 
sono anche dotate di letti 
per far dormire questi ul-
timi, quando necessario, 
all’interno della struttura), 
la possibilità di condivi-
dere alcuni spazi, il calore 
dell’arredamento. 
Dentro un Hospice sono 
quindi accolte quelle perso-
ne che sono nella fase ter-
minale della loro vita e che 
sono curate con le cosiddet-
te “cure palliative”. 
Secondo la definizione 
dell’Organizzazione mon-
diale della Sanità le cure 
palliative si occupano in 
maniera attiva e totale dei 
pazienti colpiti da una ma-
lattia che non risponde più 
a trattamenti specifici e la 
cui diretta conseguenza è 
la morte. 
Il controllo del dolore, di 
altri sintomi e degli aspetti 
psicologici, sociali e spiri-
tuali è di fondamentale im-
portanza. 
Lo scopo delle cure palliati-
ve è il raggiungimento della 
miglior qualità di vita pos-
sibile per i pazienti e le loro 
famiglie. 
Obiettivo principale delle 
cure palliative è dare senso 
e dignità alla vita del mala-
to fi no alla fi ne, alleviando 

prima di tutto il suo dolore, 
e aiutandolo con i supporti 
non di ambito strettamente 
medico che sono altrettan-
to necessari.
Gli obiettivi delle cure pal-
liative sono ben riassunti 

così: affermano il valore 
della vita, considerando la 
morte come un evento na-
turale; non prolungano né 
abbreviano l’esistenza del 
malato; provvedono al sol-
lievo dal dolore e dagli altri 

sintomi; considerano anche 
gli aspetti psicologici e spi-
rituali; offrono un sistema 
di supporto per aiutare il 
paziente a vivere il più at-
tivamente possibile sino al 
decesso; aiutano la famiglia 

dell’ammalato a convivere 
con la malattia e poi con il 
lutto.
La Fondazione “Sacra Fa-
miglia” onlus ha deciso di 
aprire presso la Rsd “Si-
mona Sorge” di Inzago un 
Hospice. Questo progetto 
nasce da una delibera regio-
nale uscita un anno fa, nella 
quale veniva “mappato” il 
bisogno del territorio.
Secondo l’analisi dei tec-
nici, nel territorio dell’Est 
milanese, che fa capo all’Asl 
Milano 2, mancherebbero 9 
posti letto.
La struttura di Inzago at-
tualmente ospita 40 perso-
ne disabili aff ette da sclero-
si multipla in fase avanzata 
o da analoghe patologie 
neurologiche degenerative, 
e anche persone disabili per 
esiti di incidenti stradali. 
Con il nuovo Hospice quin-
di, che aprirà al piano terra, 
si arriverà a 49 posti letto. 
L’apertura del servizio è 
prevista per questo autun-
no.

Stefania Culurgioni

RADAR 30/2013 CRONACA 19

HOSPICE AL “SIMONA SORGE”

Corso di formazione per volontari
 � La Fondazione Sacra 

Famiglia organizza un 
corso di formazione 
per “volontari in Ho-
spice” a partire dal 17 
settembre, con caden-
za settimanale, fino al 
29 ottobre, presso la 
Rsd “Simona Sorge” di 
Inzago, in via Boccaccio 
18. Verrà rilasciato re-
golare attestato di par-
tecipazione, che con-
sentirà di accedere al 
servizio di volontariato 
del nuovo Hospice “Sa-
cra Famiglia” a Inzago 
e delle altre strutture 
della Fondazione.

PROGRAMMA

• 17 settembre 2013, ore 
19,30-21,30
“Cos’è un Hospice? La nascita 
dell’Hospice, la sua evoluzione, 
lo scopo e la finalità del servizio 
Hospice, la normativa vigente, 
l’importanza dell’Hospice come 
risposta a un bisogno sociale 
emergente”.

Roberta Grisetti (medico 
dell’Hospice “Sacra Fami-
glia”), Antonio Colaianni (re-
sponsabile vigilanza Asl Mi2).
• 24 settembre 2013, ore 
19,30-21,30
- “La Sacra Famiglia e il volon-
tariato”.
Don Vincenzo Barbante (pre-
sidente della Fondazione “Sa-
cra Famiglia”.
- “L’importanza sociale e politi-
ca del volontariato”.

Giacinta Coriale (assessore 
alla Politiche sociali del Co-
mune di Inzago).
• 1 ottobre 2013, ore 19,30-
21,30
“Etica del volontario”.
Padre Giuseppe Tironi (retto-
re della Rettoria “Sacra Fami-
glia” di Cesano).
• 6 ottobre 2013, ore 10-12 
“L’approccio alla persona ac-
colta in Hospice e alla sua fa-
miglia”. 

Giovanna Gaetani (psicologa 
Hospice “Sacra Famiglia”).
• 8 ottobre 2013, ore 19,30-
21.30
“L’accompagnamento alla mor-
te”.
Roberta Grisetti e padre Giu-
seppe Tironi.
• 15 ottobre 2013, ore 19,30-
21,30
“L’accompagnamento alla mor-
te”.
Roberta Grisetti e Giovanna 
Gaetani.
• 19 ottobre 2013, ore 10-12
“Giochi di ruolo”.
Roberta Grisetti, Giovanna 
Gaetani, Padre Giuseppe Ti-
roni. 
• 22 ottobre 2013, ore 19,30-
21,30
“Etica speciale (eutanasia, te-
stamento biologico, accanimen-
to terapeutico, ecc.)”.
Padre Giuseppe Tironi.
• 29 ottobre 2013, ore 19,30-
21,30
“La privacy e la normativa, re-
golamentazione del Servizio 
Volontariato della Sacra Fami-
glia”
Damiana Isonni (responsabile 
del Servizio Volontariato della 
Sacra Famiglia).
Info: tel. 02.95311294.

La Rsd “Simona Sorge” di Inzago.


