DELL’ ASSOCIAZIONE “PORTA APERTA”
Volontari domiciliari per l’aiuto dei malati oncologici gravi
Giornalino Semestrale dell’Associazione PORTA APERTA-ONLUS – 20017 RHO (MI) - Corso Europa, 250 - Autorizzazione
Tribunale Milano n. 378 del 24/06/2002 - Cod. Fisc. 93523640154 - Dir. Resp. Roberta Rampini - Stampa: Graphiti - Industria Grafica - Pero Milano

Il Volontario: creatore
di valore sociale
Carissimi amici,
dopo mesi di enormi difficoltà
dovute alla nota emergenza sanitaria, la nostra Associazione
pubblica il Giornalino in “edizione speciale “comunicando che
“Porta Aperta c’è”.
In questo numero abbiamo scelto
di dare ancora più voce ai Volontari e a chi collabora con noi,
perché siamo stati a lungo in silenzio forzato ma il nostro cuore
è ricco e irriducibile il desiderio di
rompere l’isolamento.
Un abbraccio di gratitudine a
tutti
Adelia

interpretate e fatte passare in seconda
linea con esiti discutibili sul risultato
finale.
Spesso sarebbe utile chiederci perché
faccio volontariato o meglio perché ho
scelto di farlo, forse alcune situazioni
assumerebbero una importanza diversa.
In sintesi fare volontariato richiede disponibilità di tempo, con qualche
sacrificio in favore di che si trova in
grandi difficoltà e in condizioni di sofferenza non solo fisica. E’qui l’importanza del Volontario, sapere lenire le
sofferenze per quanto possibile: esserci.
Ancora vorrei sottolineare che tutti
i Volontari sono preziosi allo stesso
modo, quelli succitati come quelli che
svolgono compiti diversi ma indispensabili al funzionamento dell’ Associazione.
Orgogliosi di appartenere a Porta
Aperta, armati di coraggio e umiltà
cerchiamo si di apprendere ma anche
nel contempo essere trascinatori……. ne
trarremo grandi vantaggi e soddisfazioni.
Queste considerazioni, le applico a me
stessa e desideravo condividerle con voi

Scrivo due righe con l’intento di esprimere il mio riconoscimento a Porta
Aperta e a tutti i volontari per il
semplice motivo di far parte di questa
Associazione e anche come volontaria
più anziana in forza alla stessa.
Questi ultimi e difficili tempi mi hanno
dato l’opportunità di riflettere in modo
particolare sulle parole: Volontario
e Volontariato; mi è apparsa chiara
la grandezza ed il valore che esse
racchiudano con l’importanza che ne
scaturisce nel metterle in pratica.
A volte dette espressioni vengono male Diva
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Notizie dalla federazione
Stefania Bastianello

I

mpossibile non parlare della tragedia che ha sconvolto
e sta sconvolgendo l’intero pianeta, il COVID-19, che ha
colpito così duramente la Lombardia e, conseguentemente, anche tutte le Associazioni che operano nelle Cure
Palliative.
Dopo il primo momento di smarrimento, sgomento e paura,
il mondo dell’associazionismo ha mostrato la propria tempra e resilienza.
Come FCP, abbiamo pensato che sarebbe stato utile cominciare a condividere e a riflettere su come rimodulare le attività di volontariato, subito sospese a seguito delle normative
nazionali e regionali.
E abbiamo condotto un “tour virtuale”, utilizzando una
piattaforma di videoconferenza, con tutte le Associazioni, a
partire dalla Lombardia.
Quello che è emerso posso solo definirlo straordinario.
Le Associazioni si sono ripensate, hanno definito come continuare a prestare la loro opera di aiuto. Ecco solo alcuni
esempi:
l I Colloqui psicologici sono stati ripresi a distanza, così
come i Gruppi di aiuto e di elaborazione del lutto
l Si sono predisposte Video-chiamate tra volontari e volontari/èquipe e anche tra volontari e persona malate/
caregiver
l Sono stati realizzati Video Tutorial a supporto del caregiver sulle manovre di mobilizzazione e igiene, proprio
perché i servizi domiciliari sono stati ridotti di intensità
l Alcune Associazioni hanno proseguito i Corsi di
Formazione per i nuovi volontari tramite formazione
a distanza a altre ancora, per non procrastinare, hanno
deciso di avviarli ex-novo
l Sono stati promossi eventi on-line su attività diversionali: Ascolto musica, Mindfulness, lettura, poesia
l Sono state acquistati e messi a disposizione di Tablet per
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favorire la comunicazione in Hospice tra persona la
malata e i suoi familiari
E sulla stessa linea, FCP ha ritenuto di condividere con
i soci, i volontari e gli operatori sanitari le difficoltà, i
limiti, ma anche le risorse messe in campo durante il
tempo del COVID; abbiamo quindi realizzato due webinar, molto partecipati – abbiamo raggiunto quasi mille
presenze! – sui temi della relazione e dell’impatto sulla
rete sociale e familiare.
Cosa abbiamo imparato da questa esperienza?
Abbiamo imparato che il
Volontariato si è attivato e ha mostrato le proprie capacità, che il Terzo Settore non può essere visto come
una “commodity” o come un mero sostenitore economico delle Istituzioni.
Abbiamo imparato che Reti di Cure Palliative, anche
nelle Regioni più evolute, non sono state coinvolte
rispetto alle loro potenzialità e capacità (pensiamo
soprattutto al domicilio, alla disponibilità della reperibilità H24, all’esistenza di reti strutturate, ecc)
Ma abbiamo anche avuto conferma, e non ci siamo mai
stancati di dirlo, che anche durante l’emergenza COVID non potevano essere dimenticati i malati inguaribili, cronici, complessi e fragili, che avevano, hanno e
avranno bisogni di Cure Palliative.
Ora dobbiamo pensare al presente e al futuro: implementare il modello delle Cure Condivise, che prevede
una forte integrazione delle Cure Palliative con le
Cure Specialistiche.
Non possiamo trascurare il ruolo delle Consulenze tramite videoconsulto nelle RSA e nei reparti ospedalieri.
Dobbiamo essere fieri di un elemento cardine della
cura, la Relazione, che è nel “DNA” dei professionisti
delle Cure Palliative, che hanno saputo rimodularla
e valorizzarla anche in questo periodo di emergenza.
FCP ha ritenuto di strutturare un breve questionario
per comprendere quale sarà l’impatto del COVID sulle
organizzazioni associate, in termini economici e organizzativi, ed è pronta a mettere in campo azioni di
supporto per quelle realtà più fragili e vulnerabili.
In conclusione, l’emergenza COVID ci ha mostrato come molte cose avrebbero potuto essere fatte in modo
diverso: proviamo a trasformare il limite in risorsa e
ricordiamo, a noi stessi e alle Istituzioni, che le Cure
Palliative sono una straordinaria risorsa per il nostro
Paese.
Un fortissimo abbraccio a Porta Aperta e a tutti i suoi
volontari!

Incontro con gli studenti dell’Istituto
Puecher Olivetti
Prof. Marisa Schipani

D

urante i mesi di Gennaio e Febbraio 2020, si
sono svolti, c/o la sede
Olivetti dell’Istituto Puecher
Olivetti di Rho, gli incontri con
le Volontarie dell’Associazione
“Porta Aperta” - Donatella Cosco, Diva Tassi, Carmen Laface
e Irene Palmabella - con gli
alunni/e delle classi 5F, 3E e
4E dell’Indirizzo sociosanitario. Tali incontri si sono svolti
nelle ore di Psicologia della
prof.ssa Marisa Schipani e di
Igiene della prof.ssa Vincenza
Leda Doria. I temi approfonditi
sono stati: il ruolo dei volontari
per l’aiuto ai malati oncologici e ai loro familiari presso il
Dayospital, l’Oncologia, il domicilio e l’Hospice di Lainate.
La presentazione delle tematiche con la storia dell’Associazione Porta Aperta, nata c/o
l’Ospedale di Rho nel 1998.
Successivamente sono stati
trattati i temi delle Cure Palliative e Terapia del Dolore,
iniziate grazie a Cicely Saunders, infermiera, medico e filosofa che fondò il S. Cristopher
Hospital nel 1967 a Londra per
la tutela dei diritti dei pazienti
senza prospettive di guarigione. Le volontarie hanno poi
spiegato come si svolge il loro lavoro al domicilio, basato
soprattutto sull’ascolto, anche
di confidenze molto personali,
e sui gesti, come accomodare
un cuscino, una coperta, offrire l’acqua, aprire o chiudere
la finestra, leggere un libro.
Poi c’è il sostegno ai familiari, l’ascolto dei loro ricordi,

timori, speranze.
Al quesito delle alunne di quinta F: “Perché si diventa volontari?” le volontarie hanno
risposto che la spinta viene
soprattutto da esperienze personali, o dal bisogno di fare
qualcosa per gli altri in un
momento tanto doloroso come
la malattia.
Poi, per rispondere alla curiosità dei ragazzi su quali siano
le caratteristiche per diventare
volontari, le volontarie hanno
illustrato cosa bisogna mettere
nella propria “valigetta degli
attrezzi” quando si diventa volontari: rispetto, accettazione,
comprensione e ascolto del
malato e dei suoi familiari, lasciando fuori dalla porta la propria vita personale e i propri
pregiudizi. I volontari devono
avere la capacità di creare un
lavoro fatto di iniziativa, senso
di responsabilità, disponibilità
e cooperazione nel conseguire
finalità comuni.
Un altro tema affrontato è stato
quello dei luoghi comuni che
accompagnano la malattia. Per
esempio è molto diffusa l’idea
“non succederà mai a me”, oppure “perché proprio a me?”
quando ci si ammala. Queste
idee sono favorite dalla società attuale, nella quale il tema
della morte è accuratamente
evitato in ogni contesto, a differenza del passato quando si
era abituati alla fragilità.
Invece, quando si sceglie di fare
i volontari la domanda diventa:
“Perché non a me?”, un punto
di vista diverso che permette di
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mettersi nei panni degli altri,
ma occorre anche una seria
preparazione che prevede un
corso di formazione e incontri mensilidi supervisione con
lo psicologo dell’Associazione,
una palestra di riflessione che
consente la formazione permanente dei volontari.
Gli incontri con i volontari di
Porta Aperta hanno portato i
ragazzi della 5F a fare alcune
considerazioni:
l è importante dare speranza
agli ammalati e ai loro familiari
l il tema del volontariato va
portato nelle scuole per far
crescere il desiderio di aiutare chi è meno fortunato
attraverso l’ ascolto e la relazione d’aiuto.
l il lavoro dei volontari che é
molto nobile, perchè è un
dono gratuito, che nasce dal
cuore, come insegna il romanzo di Lev Tolstoj “La
morte di Ivan Il’ic” di cui abbiamo ascoltato uno stralcio.
In questo romanzo il protagonista scopre una malattia che
lo porta ad abbandonare la vita, ma il suo servo Gerasim,
in modo imprevisto, si occupa
di lui fino alla fine,con grande dedizione e devozione, al
contrario della famiglia che si
vergogna della sua condizione.
Quindi l’ammalato può provare
un dolore psichico che aumenta quello fisico, se non viene
ascoltato e accolto come ha fatto Gerasim con il protagonista.
Per quanto riguarda il volontariato in Ospedale e in Hospice,

le volontarie hanno raccontato
che spesso si entra per la prima volta in un reparto con del
the e dei biscotti particolari,
magari a forma di cuore per
essere accolti in modo sereno
ed empatico e favorire la comunicazione, ma non bisogna
mai dare nulla per scontato, “Ti
sciuperai le scarpe ma crescerai nel cammino” é la metafora
del fare il volontario, cioé cercare l’occasione per assistere
nel modo più adeguato chi ha
bisogno.
I riscontri positivi degli incontri sulle classi sono stati:
sensibilizzazione alla realtà del
volontariato attraverso l’espe-

rienza diretta delle volontarie,
comprensione di competenze
che, affiancate a quelle sanitarie, hanno al centro i bisogni
dei pazienti e dei loro familiari.
Il progetto, potrebbe essere ripetuto l’anno prossimo con il
titolo di una poesia di J. Donne “Nessun uomo è un’isola”
conclusiva del romanzo “Per
chi suona la campana” di E.
Hemingway, affinchè i ragazzi
scoprano quanto sia importante anche la forza del singolo
per operare cambiamenti significativi nella società, come
ben rappresentato da tutti i
volontari in ogni settore. Infatti nella poesia di Donne si

dice che la singola persona può
fare la differenza con il proprio
impegno nella comunità umana. I volontari sono delle “isole
nella corrente” che al cospetto
di mode, consumismi, diatribe
di carattere politico e tendenze
ideologiche, hanno la forza di
rimanere sempre uguali a se
stessi come una verità filosofica, come un dogma. Queste
isole, quando si concertano di
fronte ad un gravissimo pericolo comune, sono capaci di
garantire speranza, conforto,
assistenza e fiducia nella sopravvivenza cioè un cambiamento radicale e sostanziale.

Incontro con gli studenti Istituto
Canizzaro di Rho
Valeria Zanotta

G

iovedì 19 dicembre Aurelia, Edoardo ed io abbiamo partecipato ad
un incontro di associazioni di
volontariato organizzato dall’istituto tecnico Cannizzaro di
Rho.
Abbiamo sistemato i nostri
giornalini, volantini ed altro
materiale dell’Associazione in
una postazione all’interno della biblioteca dove si trovavano
già volontari della Croce Rossa,
dell’Avis, di Medici Senza Frontiere, della cooperativa La Fucina. Verso le 11 siamo stati invitati ad andare nell’aula magna
dell’Istituto per parlare ad una
moltitudine di ragazzi del nostro volontariato. La presenza
era massiccia, ma l’attenzione
e la partecipazione dei giovani era scarsa. Fortunatamente
prima di noi sono intervenu-

ti giovani volontari dell’Avis e
della Croce Rossa che hanno
saputo richiamare l’attenzione
dell’auditorio e questo fatto ha
favorito anche la nostra esposizione.
Aurelia ha presentato sinteticamente ma efficacemente la
storia dell’Associazione, quali
siano i suoi campi di attività,
quante persone collaborino alla
riuscita delle varie iniziative.
Io ho parlato del volontariato
attivo, dell’assistenza domiciliare, del nostro lavoro svolto
nell’ospedale di Rho sia nel
day hospital che nel reparto
di degenza. Ho accennato al
gruppo Ama ed alla presenza
in hospice, ma il moderatore
dell’incontro continuava a far
cenni e quando stavo dando il
microfono ad Edoardo ci ha
fatto capire che il nostro tem4

po era scaduto. Mi è spiaciuto
molto che non abbia potuto
parlare il mio collega, ma non
ci era stato dato un tempo preciso per l’intervento, così come
non ci erano state dette molte
altre cose.
Usciti dall’aula magna, abbiamo avuto il riscontro dell’attenzione dei ragazzi che sono
venuti alla nostra postazione
facendo domande e ritirando
volantini e giornalini. Verso le
ore 14 abbiamo descritto la
nostra esperienza ad un altro
gruppo di giovani forse più preparati all’incontro con i gruppi
di volontariato, perché sono
stati più partecipi verso i nostri interventi.
A conclusione della giornata
possiamo dire che il bilancio
della nostra partecipazione è
stato senz’altro positivo.

La mia quarantena

Q

uesti sono tempi difficili e restare chiusa in
casa, vedendo intorno a
me tanta sofferenza, ha fatto riaffiorare il dolore della perdita
di mio marito, così ho dovuto
affrontare quello con cui, nonostante gli anni passati, non
avevo ancora fatto i conti. Ho
faticato moltissimo soprattutto
i primi tempi: dormivo poco,
avevo sbalzi di umore, piangevo per niente e mi ritrovavo
la sera con ancora il pigiama
addosso, faticavo persino a respirare. Mi dicevo “Piera, non
puoi continuare cosi”, ma non
riuscivo a trovare la forza di
reagire, fino a quando non ho
recuperato il coraggio di riflettere seriamente. Ho ripensato

Madeleine

Piera Lamperti

alle tante riunioni fatte col mio
gruppo, alle persone, a quello
che negli incontri ci dicevamo,
ho ricordato il dolore di ognuno e così facendo ho capito da
che cosa derivasse il mio profondo disagio: la paura della solitudine, la paura di affrontare
le cose da sola e la mancanza
sempre presente dell’unica persona che avrebbe potuto sanare tutto questo. Eccola qua la
paura che riaffiora davanti alle
cose sconosciute, una cosa mi
appartiene da sempre ma che è
diventata concreta dal giorno
in cui sono scesa per chiamare mio marito e lui non mi ha
più risposto. Cerco sempre di
dominare e controllare questa
paura, ma davanti ad una cosa

così grande non ci sono riuscita
e ho dovuto faticare parecchio
per prenderne coscienza. Ho
imparato tanto in questi anni
e una delle cose che il gruppo
mi ha insegnato è accogliere le
emozioni e i sentimenti, e io
cerco di farlo, sempre: accolgo
tutto ciò che mi capita, nuove amicizie, nuove esperienze,
nuovi dolori, nuove gioie, la
solitudine, l’allegria, il pianto.
So che questo accogliere mi
fa bene e ho capito che anche
in un momento come questo è
importante accogliere la paura
e così ho respirato di nuovo.

Grazie amici,
vi voglio bene.

Gemma e tutto il gruppo Camminare Insieme

I

l 19 gennaio 2020 Madeleine ci ha lasciati. Sapevamo
che era ammalata ma per
quella voglia di coccole al suo
nipotino, pensavamo che ce
l’avrebbe fatta.
Ha lasciato tutti noi senza
parole
Ci aiuta a superare questi momenti di tristezza. Il pensare
che ora sarà felice con suo
figlio.
Ciao Madeleine, rimarrai sempre nei nostri cuori e da lassù,
ti preghiamo di mandarci tanta
Luce.

Grazie
5

La forza delle donne

N

el mese di maggio 2018
venne allestita nell’atrio
dell’Istituto dei Tumori
di Milano una mostra dal titolo
“Le donne raccontano: la mia
battaglia contro il tumore al seno” basata sulla testimonianza
di donne che hanno combattuto questa malattia.
Da qui nasce lo spettacolo “La
forza delle donne”, che la nostra associazione ha proposto
domenica 26 gennaio presso
l’Auditorium Padre Reina di
Rho.
Prima dell’inizio dello spettacolo la nostra Presidente ha salutato il pubblico e presentato la
dr.a Paola Pessina – presidente
della Fondazione Comunitaria
Nord Milano – e il Dr. Riccardo Perrone – vice presidente
dell’Associazione Lorenzo Perrone – che hanno brevemente
raccontato le missioni dei loro
gruppi.
Nello spettacolo viene raccontata la storia di cinque donne,
con caratteri e modi diversi
di affrontare la vita, e questa
malattia che improvvisamente sconvolge le loro esistenze.
Metteranno in discussione tutte le loro certezze, gli affetti e
tutte le loro priorità fino a ieri
fondamentali.
Uno spettacolo commovente,
emotivamente toccante soprattutto per persone come noi,
quotidianamente impegnate
per il sollievo ai malati oncologici.
Tanta la commozione e gli occhi lucidi al termine della rappresentazione. Credo che un
po’ tutti ci siamo sentiti personalmente coinvolti e interpreti
di questo spettacolo.
Un grazie di cuore a chi ha reso

Mariella Zanellato

possibile tutto questo: a Riccardo Perrone, ideatore della
mostra all’Istituto dei Tumori;
a Raffaella Di Franco per aver
scritto e diretto lo spettacolo; al
Gruppo Teatrale ACLI Cologno
Monzese; al Comune di Rho
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per il patrocinio concesso.
E grazie a tutti voi che eravate
presenti… e per quanti non
avessero potuto partecipare
speriamo di riuscire a riproporlo se i tempi di pandemia lo
concederanno.

Non solo mercatini…

C

iao a tutti!!! Solitamente nel giornalino di Giugno vi aggiornavo circa
la partecipazione del mercatino di Porta Aperta alle varie
manifestazioni nelle piazze dei
comuni dove opera la nostra
Associazione. Purtroppo causa
“emergenza COVID – 19” tutte
le feste sono state sospese e, di
conseguenza, anche la nostra
presenza. E’ stato sicuramente un periodo molto difficile
per tutti caratterizzato da ansia, paura, tristezza, l’obbligo
di stare a casa, sofferenza e
dolore per le famiglie colpite da questa pandemia. Siamo
stati lontani dalla quotidianità,

dai nostri affetti più cari, dagli
amici, dal ritrovarsi anche tra
di noi Volontarie/i, se non attraverso la tecnologia. Questi
mesi mi hanno portato anche a
riflettere sulla nostra precarietà, vulnerabilità, sul nostro crederci onnipotenti. Ora stiamo
tornando alla “quasi normalità”, anche se la strada è ancora
in salita, occorre prudenza e
rispetto delle regole sanitarie.
Ci auguriamo che la nostra
Associazione possa ritornare,
il prima possibile, ad operare
stando accanto all’ammalato e
ai suoi famigliari, a farci conoscere, a raccogliere fondi anche
attraverso i nostri gazebi.

Donazione mascherine

N

ella difficile battaglia
contro il contagio del
Corona virus, ogni contributo fatto con entusiasmo da
cittadini e imprese ha un valore
umano enorme.
I nostri pensieri sono rivolti alla epidemia di COVID-19
che ha colpito l’Italia, in modo
particolare le regioni del nord
quindi, non potevamo esimerci
dal donare il nostro contributo

Mariateresa Martignoni

Non siamo rimaste, però, con
le mani in mano perché già
qualcuna di noi, avendo più
tempo a disposizione, si è attivata per creare nuove idee per
il prossimo mercatino di Natale… incrociamo le dita!
Buona ripresa a tutti e un caro
abbraccio, per ora, ancora virtuale.

Maria Berno

affinchè medici, infermieri e
tutto il personale dell’Ospedale
di Rho potessero lavorare nel
massimo della sicurezza.
Abbiamo voluto essere anche
noi al sevizio della comunità
lanciando un piano straordinario di donazioni, un valore economico a favore dell’Azienda
Sanitaria territoriale Rhodense
e l’impegno in beneficenza per
l’acquisto di mascherine, che

sono state donate al reparto di
oncologia dell’Ospedale di Rho,
dove i nostri volontari prestano la loro disponibilità all’assistenza delle persone malate e
fragili in difficoltà.
Con immenso dolore siamo vicini a coloro che hanno perso
i propri cari, con quelli che
stanno ancora soffrendo per
il Corona virus, rispettando le
regole, insieme ce la faremo.

CAMPAGNA PER IL TESSERAMENTO SOCI ANNO 2020
Il tesseramento può essere effettuato:
•
direttamente in Segreteria negli orari di apertura;
•
con bollettino postale sul ns: c/c n. 42597203 intestato a:
		
“Porta Aperta - Volontari per l’aiuto dei malati oncologici gravi - ONLUS”
Grazie di cuore a tutti quanti vorranno far parte della nostra “famiglia” e dare più forza e più voce
alla nostra Associazione.
Tutti i soci riceveranno semestralmente il “giornalino” che li terrà informati delle iniziative in corso.
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Un Volontario si racconta

M

i chiamo Edoardo, Edo
per gli amici e conoscenti. Dopo aver perso
la moglie, le mie due sorelle e
i cognati per cancro, un’amica
infermiera dell’ospedale di Rho
iscritta a ‘Porta Aperta”, mi
ha consigliato di avvicinarmi
all’Associazione. Dopo il corso
di formazione e relativa visita
medica, nel 2010 ho iniziato il
volontariato in Day-Hospital e
Oncologia all’Ospedale di Rho.
Prima di dedicarmi al volontariato ho praticato per circa
10 anni arti marziali. Essere
volontari non è tutto rose e
fiori: ci possono essere attriti
e malintesi anche con altre associazioni Onlus che possono
portare anche a scontri verbali;
una volta mi sono presentato
all’ammalato col dovuto cartellino di riferimento e un parente
mi ha offeso dicendo che nelle
Onlus sono tutti ladri; non è
facile trovare chi ti aiuta e
consiglia su come migliorare

il proprio istintivo comportamento. Devo ringraziare la mia
presidente di “Porta Aperta” e
una mia amica e collega che,
con osservazioni e suggerimenti hanno smussato i1 mio carattere un po’ impetuoso. Se
n’è accorta anche la mia compagna. Sono cambiato: metto
le mani in tasca e mi mordo
la lingua per non reagire in
modo non adeguato. Ovunque
nasce un bisogno, può nascere un’Associazione no-profit
come “Porta Aperta”. Quando
sono in Reparto cerco di dare
il meglio di me stesso: cerco
di capire se il malato ha bisogno di parlare, lo ascolto mostrando interesse, lo incoraggio
ad aprirsi, presto attenzione al
silenzio e alle comunicazioni
non verbali, non dò consigli
e cerco di essere pronto alla battuta. Purtroppo mi sono
capitate situazioni più difficili
di altre. Non capisco perchè
un mio carissimo amico sia
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Edoardo Saronni

rimasto accovacciato sul letto
soffrendo forte, lasciato solo
anche dalla moglie e dal figlio
che probabilmente non sopportavano di vederlo in quelle
condizioni. Sia la moglie che
il figlio mi avevano consigliato di non entrare nella camera dell’ammalato, che sarebbe
quindi rimasto solo,non giusto
per me. Per quanto riguarda
le Cure Palliative, è falsa l’affermazione che si applicano
perchè non ci sia più nulla da
fare. C’è invece l’accompagnamento al malato,sollevandolo
dal dolore, controllare gli altri
sintomi, migliorare la qualità
di vita, assicurare ai pazienti e
alle loro famiglie un’assistenza
continua. Cure palliative non
vogliono dire eutanasia. Non è
farina del mio sacco: un fisioterapista ha scritto questa massima: “La vita è come un treno,
va molto veloce, poi rallenta e
si ferma in stazione”. Questa è
la vita di tutti noi umani !

Io volontaria in Hospice
ai tempi del Covid 19

L

a notte fra il 7 e l’8 Marzo non la dimenticheremo mai! Il Ministro degli
Interni a reti unificate detta
le disposizioni alle quali tutti
dobbiamo attenerci al fine di
arginare il più possibile la
diffusione di questo tremendo
virus. Lo vivo come un brutto
sogno e mai e poi mai mi sarei
immaginata che questa incredibile pandemia avrebbe stravolto in maniera così marcata
la nostra quotidianità. Quotidianità che fra le altre abitudini, era scandita dalla mia
presenza accanto ai malati terminali e ai loro cari in Hospice,

Gigliola Tuveri

presenza da loro attesa per una
parola di conforto, una carezza
e perché no quando si poteva,
anche una risata che alleggeriva quel fardello che ci si porta
addosso in momenti tragici come la morte.
Improvvisamente non sono più
potuta andare a portare questi
momenti di conforto e, bloccata in casa, mi trovo spesso a
pensare ai pazienti conosciuti e
che non ho potuto salutare, li
penso soli con le loro paure e
le loro ansie che devono tenersi
per loro senza poterle esternare, sì perché la solitudine e la
paura che attanagliano prima

ASSOCIAZIONE

della morte sono tremende e
solo la presenza di un caro accanto al capezzale può rendere
meno pesante. E’ veramente
angosciante e drammatico pensarli nella più assoluta solitudine, confinati in una stanzetta
che se pur resa accogliente, li
costringe in spazi ristretti nei
quali i brutti pensieri trovano
spazio.
La mia preghiera quotidiana al
Signore è che questa pandemia
finisca quanto prima e che noi
“volontari dello stare” possiamo ricominciare la nostra buona abitudine di stare accanto a
chi soffre.

Aderente alla
Federazione
Cure Palliative

PORTA APERTA ONLUS
VOLONTARI PER L’AIUTO AI SOFFERENTI

DESTINA IL 5 PER MILLE
A PORTA APERTA

CODICE FISCALE

935 236 40 154
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I volontari ai tempi del Covid

I

l covid19 in questi mesi ha
portato con sè tanto dolore
e modi di vivere totalmente
inusuali per la stragrande maggioranza delle persone. Tutti a
casa, senza possibilità di muoversi, di vedere gli amici,le persone care. Guanti e mascherine
hanno posto un distacco tra
le persone a cui non eravamo
abituati e hanno modificato il
nostro modo di comunicare.
Ora dobbiamo privilegiare lo
sguardo,anzi, è solo lo sguardo
che ci permette di farci un’idea del nostro vicino in coda
al supermercato,in farmacia,
o che ci passa accanto. Molte persone sono rimaste sole
nella propria casa e ne hanno sofferto,altre hanno dovuto
convivere a distanza con i propri cari o li hanno dovuti lasciare per molto tempo, perchè
si sono ammalate e sono state
costrette a ricevere le cure necessarie in ospedale.
Ma l’aspetto più spaventoso e atroce è stata la forzata solitudine di chi è spirato in ospedale,senza i propri
cari accanto, solo e spesso
consapevole della fine. Le famiglie rimarranno segnate in
modo diverso e più profondo
da questi lutti solitari, senza
un accompagnamento,un funerale, la preghiera e il saluto della collettività. Ospedali
isolati,famiglie isolate,chiese
serrate e morti accatastati in
attesa della cremazione e di un
posto al cimitero. Avevamo mai
visto nulla di simile, avremmo
mai potuto immaginarlo?
Certamente no,eppure questa
pandemia ci ha costretto in
qualche modo a vivere la vita
degli “altri”, ed è su questi

“altri” che dobbiamo fare una
riflessione.
Gli “altri” sono gli ammalati
gravi,quelli che, virus o non
virus,ci sono da sempre e che
vivono, senza che i sani se ne
accorgano, una vita molto simile a quella che stiamo vivendo tutti in questi mesi.
Quando una persona si ammala
gravemente e non può più guarire, la sua vita viene stravolta,
e non solo per le terapie che
necessariamente deve affrontare.
Proprio come tutti noi in questi mesi,l’ammalato non può
più fare le cose che faceva prima: lavorare,svolgere il proprio
ruolo nella famiglia,andare a
cena fuori,in vacanza,vedere gli
amici, uno spettacolo teatrale,
passeggiare,fare sport,avere insomma una vita sociale piena e
attiva.
La vita dell’ammalato piomba
in una solitudine non voluta,
imposta dalla sua malattia e
dai condizionamenti ad essa
legati. Infatti i parenti e gli
amici,per paura,per senso di
inadeguatezza, iniziano a diradare sempre di più le visite,le
telefonate,i messaggi sul cellulare, finchè molto spesso non
si fanno più sentire. E i familiari, quando fortunatamente
l’ammalato non vive da solo, o
con una badante, sono sempre
occupati in mille incombenze.
La malattia purtroppo comporta una serie infinita di cure,di
scadenze,di questioni burocratiche e organizzative che richiedono tanto impegno e tante energie,lasciando ai familiari
poco tempo per stare accanto al
proprio caro.
Ed è in questo preciso con10

Donatella Cosco

testo che il volontario può
essere fondamentale, sia per
l’ammalato,sia per i suoi familiari, in tutti gli ambiti della
malattia: al domicilio,in DH,in
Oncologia e in Hospice.
Perchè il volontario era quella
persona che prima del covid19
donava gratuitamente e volontariamente il proprio tempo
per ascoltare i bisogni delle
persone sofferenti , ascoltandole e sostenendole nel complesso percorso della malattia.
Ora purtroppo le nuove norme
anti-contagio hanno interrotto
ogni forma di vicinanza fino a
data da destinarsi e anche qualora il volontariato potesse riprendere , bisognerà ripensare
a come essere volontari,perchè
nulla sarà come prima,almeno
fino a quando il virus scomparirà, o non si troverà una cura
definitiva.
E se gli ammalati e i loro cari in
questi mesi si sono sentiti più
soli, altrettanto possiamo dire
di noi volontari.
Fare i volontari non è una passeggiata, è qualcosa che entra
nel profondo di ogni volontario, diventando una parte irrinunciabile della sua vita.
Quindi oggi anche noi volontari stiamo vivendo una solitudine inaspettata, che ci fa sentire
da un lato una grande nostalgia
di ciò che facevamo, dall’altro
ci mette in ansia,perchè non
sappiamo quando tutto questo
finirà e come.
Perchè c’è stato un prima e ci
sarà un dopo nel nostro essere
volontari di Porta Aperta.
Prima
eravamo
attivi,
partecipi,uniti.
Tanti erano gli impegni:
il domicilio, l’Hospice,il

DH,l’Oncologia, gli eventi
nel territorio.
La nostra carica veniva dal rapporto diretto
con gli ammalati,con i loro familiari,con il personale sanitario,con la gente che
veniva ai nostri gazebo nelle
piazze. Sentivamo il calore, la
vicinanza,la gratitudine di tante persone, il riconoscimento
di essere parte integrante di
un progetto di aiuto,di sostegno e di vicinanza ai malati

oncologici.
Dopo dovremo riallacciare i fili
della relazione d’aiuto seguendo un canovaccio sconosciuto e
imprevedibile e una trama piena di incognite. Quale scenario
troveremo? Come lo affronteremo? Quali conseguenze avrà
ciò che stiamo vivendo oggi
nel nostro lavoro di volontari?
Queste sono le domande che ci
facciamo, continuamente. Ma
siamo abbastanza forti e preparati per accettare nuove sfide,
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ci rimboccheremo le maniche
e ricominceremo da zero se
occorre,ma ce la faremo.
C’è comunque una cosa buona
e bella che ci sta insegnando
questa pandemia: chi è volontario una volta, è volontario
per sempre, quindi avanti tutta
con la speranza di riprendere presto il nostro lavoro
accanto agli ammalati e ai loro
familiari.
Porta Aperta non molla.

INFORMAZIONI

POESIA

L’Associazione Porta Aperta e l’Unità
di Cure Palliative sono attive nei
Comuni di:

• Socio onorario con un contributo
di opere e prestigio.

• Arese

Ogni contributo può essere effettuato
secondo le seguenti modalità:

• Cornaredo
• Lainate
• Pero
• Pogliano Milanese
• Pregnana Milanese
• Rho
• Settimo Milanese
• Vanzago

COME CONTATTARCI
ASST Rhodense P.O. Passirana:
tel. 02 99 43 04 400 nei giorni martedì,
mercoledì, giovedì dalle ore 15.00 alle
17.00. Il mercoledì dalle ore 16.00 alle
18.00
ASST Rhodense P.O. RHO
tel. 02 99 43 03 677
Mail: p.aperta@porta-aperta.it
Sito: www.porta-aperta.it
Facebook: porta aperta onlus
Se desideri informazioni sulla presenza
di un volontario a domicilio, se vuoi diventare volontario, e per qualsiasi altra
informazione puoi inviare una mail a:

p.aperta@porta-aperta.it

COME AIUTARCI

• Versamento diretto alla segreteria
dell’Associazione durante gli orari
di apertura
• Versamento sul c/c postale n°
42597203 intestato a Porta Aperta
Onlus
• Versamento c/o Banca Prossima
Ag. 05000 di Milano c/c 52041
Codice IBAN:
IT62 K030 6909 6061 0000 0152 041
Ciascuno con il proprio contributo
diverrà “cardine” dell’Associazione e,
grazie al suo aiuto, PORTA APERTA
potrà svolgere il proprio servizio offrendo aiuto disinteressato continuativo e qualificato.
Le persone fisiche e le persone giuridiche possono detrarre o dedursi
le erogazioni effettuate a favore della
nostra Associazione nei limiti e con
le modalità stabilite per legge.
Il Gruppo “Camminare Insieme” di
auto-mutuo-aiuto per l’elaborazione
del lutto

Si riunisce

• Socio sostenitore (_ 15)
• Socio benemerito con contributi,
lasciti, donazioni o attività personale.

Ogni lunedì dalle ore 17,30 alle ore
19 in Via Giusti, 2 - Rho.
Il gruppo è aperto a tutti coloro che
hanno perso un famigliare o un amico per cause diverse.
Referente del gruppo Gemma Galli:
Cell. 349 6941848
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SERENO
Dopo tanta
nebbia
a una
a una
si svelano
le stelle.
Respiro
il fresco
che mi lascia
il colore
del cielo.
Mi riconosco
immagine
passeggera
presa in un giro
immortale.

Giuseppe Ungaretti

RINGRAZIAMENTI
In questo periodo abbiamo avuto la possibilità di collaborazioni e incontri preziosi.
Grazie alla Responsabile Infermieristica del Day Hospital Oncologico Sig.ra Alessandra, ai
Volontari dell’Associazione “La
lampada di Aladino” e alla Sig.
ra Simona Besana della Cartolibreria Villoresi di Lainate
abbiamo potuto far giungere la
donazione di mascherine chirurgiche ai pazienti.
I nostri particolari ringraziamenti vanno alle persone che
si sono iscritte al nostro Nuovo
Corso per diventare Volontari di
Porta Aperta ma non hanno potuto proseguire per la chiusura
dello stesso, causa il lockdown
nazionale. In attesa di incontrarci presto, desiderosi di continuare un cammino con noi,
un abbraccio.
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