
INZAGO CENTRO “SIMONA SORGE”

Un nuovo Hospice per le cure palliative
Inaugurato dalla Fondazione “Sacra Famiglia”. La dignità della vita anche al suo termine.

 � “Questa realtà testimo-
nia tutto il rispetto per la vi-
ta, che ha una dignità anche 
quando si è in un momento 
in cui il suo signifi cato sem-
bra esiguo. Qui cercheremo 
di accompagnare chi soff re, 
con rispetto e umanità. Dal 
nostro punto di vista poi è 
importante anche la fede, 
perché questo momento fi -
nale di vita venga visto in 
una prospettiva più ampia, 
come un momento della vi-
ta comunque ricco di signi-
fi cato”. 
È con queste parole che don 
Vincenzo Barbante, presi-
dente della Fondazione Sa-
cra Famiglia onlus, ha inau-
gurato venerdì 13 settem-
bre il nuovo Hospice aperto 
nella fi liale di Inzago, il cen-
tro “Simona Sorge”.

9 posti per malati 
terminali
Il nuovo reparto 
dedicato all’assi-
stenza dei mala-
ti terminali è un 
progetto che la 
Fondazione Sacra 
Famiglia ha deci-
so di avviare dopo 
una delibera re-
gionale uscita un 
anno fa, nella qua-
le veniva “mappa-
to” il bisogno del 
territorio: secon-
do l’analisi dei tec-
nici, nell’Est mila-
nese, che fa capo 
alla Asl Milano 2, 
mancavano 9 posti 
letto. Il centro di 
Inzago, inaugura-
to dalla onlus nel 
2008, ospita già 40 
persone disabili 
affette da sclerosi 
multipla in fase 
avanzata o da analoghe pa-
tologie neurologiche dege-
nerative, e anche persone 
disabili per esiti di incidenti 
stradali: con il nuovo Ho-
spice si arriverà a 49 posti 
letto. 

La risposta 
a un bisogno
Un’apertura giudicata “im-
portante” anche dalla Asl 
locale. “Siamo contenti 
ogni volta che viene aperto 
un nuovo servizio - ha com-
mentato Silvano Casazza, 
direttore del Dipartimento 
per le attività socio-sanita-
rie integrate Asl Milano 2 

- perché i cittadini trova-
no una risposta. Qui oggi si 
riempie un vuoto. I malati 
terminali hanno bisogno di 
un ambiente vicino alla fa-
miglia. Abbiamo un Hospi-
ce a Melegnano e ora questo 
sarà un altro punto di riferi-
mento per la comunità”. 
L’Hospice è una struttura 
residenziale in cui il malato 
inguaribile e la sua famiglia 
possono trovare sollievo 
per un periodo circoscritto 
e poi fare ritorno a casa per 
vivere nel conforto gli ulti-
mi giorni di vita. 
A “inventarlo” fu la dot-
toressa Cicely Saunders, 
un’infermiera, un medico 

e una scrittrice inglese. È 
stata lei a sottolineare, per 
prima, l’importanza delle 
cure palliative nella medi-
cina moderna, assistendo 
i malati terminali fino alla 
fi ne della loro vita nel modo 
più confortevole possibi-
le. Secondo la definizione 
dell’Organizzazione mon-
diale della Sanità, le cure 
palliative si occupano 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 perché lo scopo 
delle cure palliative è il rag-
giungimento della miglior 
qualità di vita possibile per 
i pazienti e le loro famiglie. 

All’inaugurazione erano 

presenti anche Roberta 
Grisetti, direttore medico 
della fi liale di Inzago e del 
nuovo Hospice, Paolo Pi-
gni, direttore generale della 
Sacra Famiglia, il sindaco 
di Inzago Benigno Calvi, il 
vicario episcopale Franco 
Carnevali, che ha detto: 
“Oggi vediamo la vicinan-
za della comunità cristiana 
verso chi soffre e vive un 
momento di difficoltà e di 
prova. Questa è una gran-
de occasione di riflessio-
ne anche per chi sta bene: 
muoversi, stare bene sono 
un dono di Dio, ma anche 
chi sta male può insegnarci 
tante cose. Affi  do alla bene-
dizione del Signore questa 
esperienza”.

80 volontari 
in formazione
L’attenzione sul nuovo Ho-
spice è stata molto alta già 
dalle scorse settimane: la 
Fondazione Sacra Famiglia 
infatti ha lanciato da po-
co un corso per formare le 
persone che vorranno fa-
re volontariato accanto ai 
malati. 
“Abbiamo avuto qualcosa 
come 80 partecipanti - ha 
detto Roberta Grisetti - so-
no venuti dai comuni cir-
costanti ma anche da fuori 
Milano e dalla nostra sede 
di Cesano Boscone”.
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Il vicario episcopale impartisce 
la benedizione. Al suo fianco il 
sindaco di Inzago Benigno Calvi. 

Roberta Grisetti
e don Vincenzo Barbante tagliano 
il nastro.


