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La Compagnia delle Stelle

I
l 4 marzo scorso a Reggio Calabria,

presso la sala Giuditta Levato di  Palazzo
Campanella, si è svolto il Convegno “Di-

gnità e qualità della vita, negli orizzonti
della nuova Calabria” organizzato dall’ Asp
reggino in collaborazione con l’Associazione
“La Compagnia delle Stelle”,  che ha trac-
ciato il punto nella nostra regione sullo
stato di attuazione della legge sulle cure
palliative e sui possibili  sviluppi  proget-
tuali.
Un faticoso percorso ultradecennale fatto di
ostacoli e resistenze, come ha ricordato la
dott.ssa Serranò, da sempre in prima linea
affinché  fossero riconosciuti al malato ter-
minale ed al suo nucleo familiare la giusta
attenzione e le cure adeguate come diritti
tutelati,  ha portato ad avere nella nostra

300 mila euro per la prima annualità, del
cui 70%  la Regione nel dicembre 1010  ha
provveduto a distribuire ai 5 Asp calabresi
per l’attivazione della rete regionale di cure
palliative che si articola in : hospice, assi-
stenza domiciliare, attività ambulatoriale,
day hospice. Per la terapia del dolore, la
rete parallela da attivare accanto quella
delle cure palliative,  è prevista l’attivazione
di  centri  di riferimento ospedaliero  speri-
mentali (Hub) con ambulatori di terapia an-
talgica del distretto (Spoke) e integrando
con i medici di medicina  generale e gli ho-
spice. A fronte di 165 hospice operativi in
Italia alla fine del 2009, la Calabria ha in at-
tivo oltre “Via delle Stelle”,  l’Hospice San
Giuseppe Moscati di Cassano allo Ionio
(struttura ospedaliera ristrutturata e ricon-

città una struttura d’eccellenza quale l’Ho-
spice “ Via delle Stelle”, edificio  costruito
“su misura” con 11 posti letto e  un’équipe
interdisciplinare affiancata dal prezioso sup-
porto dei volontari. Attiva,  come necessario
completamento, l’assistenza domiciliare.
Un traguardo importante, a cui deve se-
guire la creazione di una rete integrata a li-
vello regionale che copra il fabbisogno dell’
intero  territorio, così come delineato dalla
legge 38/2010 recante le  “Disposizioni  per
garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”  e dal successivo Ac-
cordo Stato- Regioni del 16 dicembre 2010. 
Il dirigente regionale del Settore Livelli Es-
senziali di Assistenza, dott. Rubens Curia, ha
illustrato il progetto biennale  approvato dal Mi-
nistero dalla  Salute che ha erogato 3 milioni
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La ley de muerte digna consagra el derecho a morir en una
habitación individual

El Consejo de Ministros aprueba la norma, que permite el uso de sedaciones
terminales y renunciar a un tratamiento médico. - La ministra de Sanidad dice
que supone "el paso de un modelo asistencial a otro de derechos y garantías" 
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vertita), in cantiere, secondo
quanto delineato dalla Dott.ssa
Squillacioti, commissario Asp
Reggio Calabria, la costruzione
di una nuova struttura a Tropea,
pronta quella di Siderno, quasi
completato l’Hospice di Meli-
cucco. 
E’ importante ribadire che que-
ste strutture, prese di per sé,
non sono assolutamente suffi-
cienti a tradurre la richiesta di
cure palliative.
La rete assistenziale  chiama in
causa  il mondo sanitario ed
extra, Terzo settore e volonta-
riato; veramente notevole è
stato in questi anni  il ruolo delle
associazioni di volontariato (oggi riunite
nella Federazione  Cure Palliative), sia nel
sopperire alle risorse scarse  attivandosi
privatamente,  sia nell’impegno profuso  af-
finché  sia arrivasse con una legge a  ga-
rantire  le  cure palliative.
Il  Convegno  ha visto    anche il confronto
tra  diverse  esperienze italiane in  tema di
cure palliative, come la preziosa testimo-
nianza  del  Dott. Edoardo Arcuri,  che è
stato responsabile di  Rianimazione, Terapia
intensiva, Terapia  del dolore e cure pallia-
tive presso l’Istituto Nazionale Tumori Re-
gina Elena  IRCCS – Roma  e ne è oggi
Primario Emerito. 
Dall’introduzione della terapia del dolore e
la diffidenza nella  somministrazione degli
oppioidi  fino allo scontro di potere  ancora
“più forte” tra anestesisti e palliativisti. Del
resto il compito del  medico  è quello di
guarire, ma quando ciò non possibile? Può
il codice deontologico medico e la coscienza
di uomo,  consentire l’abbandono di un pa-
ziente?
Dalla consapevolezza dell’ineludibilità
delle cure palliative, fortemente ribadita
dal Dott. Arcuri al Convegno, il suo impe-
gno perché fossero somministrate ai pa-
zienti inguaribili cure specialistiche, di
contenimento del dolore e dei sintomi le-
gati alla malattia, circondati dall’affetto dei
propri cari e da un adeguato sostegno
psicologico spirituale e sociale (compreso
il nucleo familiare). Nel 1998 con la na-
scita dell’Hospice Sacro Cuore di Roma,
ciò  è stato possibile,  accogliendo i pa-
zienti inguaribili provenenti dal Regina
Elena.
Credo la testimonianza del dott. Arcuri sia
emblematica di quella che è la morte
oggi,  per lo più  medicalizzata, in letto di

ospedale, in solitudine (ricordiamo gli or-
dinati orari visite). Ritrovarsi in ambiente
accogliente, magari quello della propria
casa, con la  consapevolezza di non la-
sciati soli  al proprio destino,  assistiti
amorevolmente: questo è quello a cui mi-
rano le cure palliative, il ritorno ad  una
morte umana.
La legge 38/2010 pone l’accento anche
sulle cure palliative pediatriche: si stima
che in Italia circa 11000 bambini (di cui
1/3 oncologici) ne abbiamo bisogno. Il
Convegno ha visto l’importante presenza
della dott.ssa Elvira Lefebvre d’Ovidio,
presidente della Fondazione Maruzza Le-
febvre d’Ovidio,  che ha illustrato il Pro-
getto Bambino, di concerto con il
Ministero della Salute, volto a  realizzare
in ogni regione d’Italia una rete di cure
palliative ed un centro di   eccellenza spe-
cificatamente rivolti alla fascia 0-17 anni.
Il progetto  sta partendo sperimental-
mente in alcune regioni, è attivo in Veneto
con una rete domiciliare  ed un hospice
diretti dalla dott.ssa Benini, responsabile
del Progetto Bambino. I bisogni del bam-
bino inguaribile e del nucleo familiare
sono altamente complessi. Dopo  il rico-
noscimento  della peculiarità del dolore
pediatrico,  gli sforzi sono improntati  per
la deospedalizzazione e la creazione  di
una rete   che vede la casa come sede
eletta per il bambino e il suo nucleo,
segue l’Hospice pediatrico, il centro regio-
nale         (che può gestire fino a 300 bam-
bini), il pediatra, la scuola, la rete dei
volontari. 
Il Governatore Scopelliti, intervenendo al
Convegno, ha ribadito il via libera alla rete
regionale di cure palliative e terapia del
dolore, di cui si attende  la seconda tran-

che di finanziamenti  ma ha po-
sticipato ad un secondo mo-
mento l’avvio delle rete di cure
palliative pediatriche, di cui si
cerca di avviare sperimental-
mente  un progetto assistenziale
ure domiciliari.
Di fronte alla crisi della sanità in
contrasto con lo spreco di risorse
e l’esigenza di contenimento e
razionalizzazione della spesa,
sentita più che mai nella nostra
regione, è doveroso affermare
che  le cure palliative si tradu-
cono in un risparmio notevole
per lo Stato: un adulto costa
circa 1200 euro al giorno in re-
parto di terapia intensiva, in un

hospice meno della metà;  per il Progetto
Bambino si stima da una spesa di 650 mi-
lioni  una riduzione fino a 80-90 milioni.
Con la legge 38/2010  che attenziona il
malato inguaribile come Persona e sanci-
sce  il diritto all’ assistenza e  al sostegno
globali, compreso il nucleo familiare
anch’esso “malato”, viene  introdotta una
novità nel panorama giuridico, come ha
affermato il prof. Gorassini, preside della
Facoltà di Giurisprudenza, intervenendo al
Convegno.
Ciò non implica solo l’attuazione della
legge  ma vi incombe una nuova respon-
sabilità giuridica, quella medica, che si af-
fianca a quelle tecnica e  che  il semplice
consenso informato non può eludere, lad-
dove una violazione della legge  si confi-
gurerebbe come violazione dei diritti
umani.
La legge è altresì attuazione del principio
di sussidiarietà; in particolare, il prof. Go-
rassini  parlando di sussidiarietà orizzon-
tale, ha sottolineato il ruolo delle
Fondazioni di partecipazione nel  soppe-
rire alla carenza di fondi, che non sono
solo sanitari, per la realizzazione della
legge sulle cure palliative. Importante in
tal senso  la testimonianza del  prof. avv.
Rinaldo Chidichimo per la Fondazione
Roma,  che ha illustrato l’attività dell’ Ho-
spice Sacro Cuore di cui la Fondazione è
finanziatrice, e  i cui servizi si rivolgono
oltre che  a pazienti  affetti da patologie
tumorali, anche da SLA e Alzheimer.
Alzi la mano chi ha scelto di vivere. Nes-
suno, credo lo possa fare.  La vita ci  è
toccata e abbiamo diritto a viverla nel
modo più dignitoso possibile.
E  anche il dovere.

Luisa Corso



Disegno di legge spagnolo  sulle cure palliative
Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato, venerdì

13 maggio, il disegno di legge sulle Cure Palliative e la
dignità del fine vita, che mira a garantire i diritti dei pa-
zienti terminali e delle loro famiglie e a dare certezza giu-
ridica agli operatori sanitari che se ne prendono cura. Il
Ministro della Salute Pajín ha sottolineato che, allo svi-
luppo di questa iniziativa, hanno partecipato esperti, as-
sociazioni di pazienti e operatori sanitari, che in nessun
modo regola l’eutanasia e il suicidio assistito e che spera
di raggiungere il più ampio consenso possibile durante

l’iter burocratico. La legge stabilisce il diritto di dare cure
mediche e l'uso della sedazione terminale, anche a costo
di abbreviare l'agonia e di accelerare la morte. Il testo ri-
conosce anche il diritto ai pazienti, nella fase finale della
loro vita, di preservare la loro privacy e quella dellla loro
famiglia, di essere accompagnato spiritualmente, se-
condo le loro convinzioni. La legge prevede che, almeno
nella fase del morire, il paziente può essere trasferito in
una camera singola. 

SCATTI DI VALORE

Progetto promosso dal CSV dei Due Mari con la
collaborazione di otto Scuole pilota e di diverse

OdV, allo scopo di interessare e coinvolgere i
giovani ai valori fondanti del volontariato.

5° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 
IN CURE PALLIATIVE

L’associazione “La Compagnia delle Stelle” è impegnata, da di-
versi anni nell’assistenza gratuita ai malati oncologici in fase avan-
zata, presso l’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria.

Per l’esperienza maturata negli anni, siamo convinti che la figura
del volontario è preziosa con la sua presenza a supporto della fa-
miglia, nell'accompagnamento del malato fino alla morte. 
Anche quest’anno, la nostra Associazione, ha dato vita ad un in-
teressante corso di formazione per volontari, rivolto a tutte le per-
sone interessate a fare esperienza di volontariato accanto alle
famiglie dei malati terminali.
I compiti del volontario saranno: assistere umanamente il malato;
offrirgli il massimo conforto e decoro; sollevare lui e i suoi familiari,
dove è possibile, dalle incombenze quotidiane; ascoltarlo, cercare
di restituirgli un ruolo; aiutarlo ad "raccontarsi" per poi trarre un
bilancio il più possibile positivo della propria vita; accompagnarlo... 
Il corso, oltre ad avere un taglio formativo, si pone principalmente
l'obiettivo di approfondire le motivazioni che portano alla scelta di
questo servizio e di far emergere le risorse personali che ciascuno
possiede e può mettere a disposizione del prossimo. 
Al termine del corso, è prevista una fase pratica di tirocinio con un
tutor volontario anziano.

I volontari raccontano

Venerdì 20 maggio, presso il palazzo del
Consiglio Regionale - Auditorium “N.

Calipari”,, è stato presentato il progetto
sperimentale “Scatti di Valore”. Nel pro-
getto, sono state coinvolte otto Scuole pi-
lota e diverse OdV, tra cui La Compagnia
delle Stelle, allo scopo di interessare e coin-
volgere i giovani ai valori fondanti del vo-
lontariato, favorendo l’espressione creativa
dei valori giovanili e l’incontro tra gli stu-
denti e le associazioni del territorio.
L’evento è stata concepito come un raduno
ed una festa che coinvolgerà alcune rap-

presentanze di stu-
denti, docenti, volon-
tari e quanti hanno
contribuito in questi
mesi a dare corpo e si-
gnificato a “Scatti di Valore”. In particolare,
sarà l’occasione per dare voce alle espe-
rienze degli studenti che hanno partecipato
ai percorsi di volontariato, per premiare i
vincitori del concorso fotografico e per rile-
vare le tracce che il progetto ha prodotto,
evidenziandone le prospettive di sviluppo.
Nel corso dell’evento verrà anche allestito

uno spazio espositivo affidato alle Associa-
zioni, in modo da fornire ai giovani parteci-
panti un’ulteriore occasione di conoscere le
diverse realtà di volontariato che operano
sul territorio e di acquisire elementi utili ad
incoraggiarne l’impegno in attività di soli-
darietà e cittadinanza.

La mia esperienza di volontaria ha inizio nel
settembre del 2007, quando questa strut-
tura ha “mosso i suoi primi passi”. 
Cosa mi ha spinto a fare la volontaria in ho-
spice? Credo che non esista un motivo che
spinga una persona al volontariato, ma che
ne esistano tanti, ognuno diverso e perso-
nale. Il denominatore comune  tra i volon-
tari è sempre il “ prossimo”. Chiunque esso
sia, senza distinzioni.

Non ci sono formule per diventare dei bravi
volontari. Quello che ho imparato è frutto
solo di esperienze vissute sul campo e, in di-
versi ambiti della mia vita. Esperienze una
diverse dall’altra, con sensazioni e dinamiche
diverse.
Ci sono alcuni importanti principi che porto
sempre con me, prima di accostarmi ac-
canto ad un “amico“ sofferente: umiltà, ca-
rità, silenzio, amore. Valori importanti, che

mi hanno permesso di entrare nell’io del-
l’altro senza essere invadente, in quasi to-
tale empatia. Questo mi ha consentito di
condividere il silenzio, il dolore, la soffe-
renza. Spesso all’inizio ho pensato di avvi-
cinare il paziente con il desiderio di
sostenerlo e di essere utile, ma con umiltà
ho dovuto accettare che non sempre riesco
a  fare quello che vorrei...  Non so  se sino
ad oggi sono riuscita a far bene quello che
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faccio, di certo so che sono loro a dare
molto di più a me,  di quanto io dia a loro.
Loro che tante volte sono stati per me te-
stimoni formidabili, strumento di crescita.
Un dono.  Ciò che ci è richiesto è di consi-
derare il malato che abbiamo davanti, ac-
cettare le sue diversità, la sua rabbia, il
fatto che ci respinga, ascoltare i suoi sfoghi
le sue emozioni, rispettare i suoi valori,
sempre che sia lui a decidere di volerti par-
lare; sorridergli e farlo sentire amato; im-
boccarlo se ha necessità, percepire i suoi,
anche i più piccoli desideri,e cercare di rea-
lizzarli per lui; sostenere i suoi parenti

spesso stanchi e scoraggiati, accompa-
gnarlo alla morte tenendolo per mano,
spesso pregando per lui.
Credo che non è tanto il dire, quanto lo stare
che ci permette di essere utili. Ciò che ho
capito è che il malato non è solo “malattia
“, ma una persona, con una vita vissuta con
momenti belli e brutti, che ha bisogno di
mantenere la sua dignità fino alla fine. E noi
in questo possiamo aiutarlo.
Stare di fronte alla sofferenza mi ha aiutata
a guardare con verità la mia vita; ad ap-
prezzare le cose quotidiane, che diamo ogni
giorno  per scontato; vedere ogni giorno che

sei di passaggio, mi richiama a vivere in pie-
nezza la vita, elevando le cose che davvero
contano.
Non credo che chi faccia questo tipo di vo-
lontariato sia migliore di un altro; penso che
ogni essere umano che riesca a donare un
semplice sorriso, anche ad un passante, già
sia una persona ricca dentro. Ringrazio  Dio
di avermi dato la possibilità di Esserci, di es-
sere mio sostenitore e compagno di viaggio,
in un percorso non sempre facile per me.

Maria Grazia Reale

Mi chiamo Anna Lisa e sono volonta-
ria in Hospice da piu' di tre anni.

In questi tre anni tante cose sono cam-
biate, io sono cambiata, non so se sono
una buona volontaria, ma credo di aver
imparato tante cose. anche le mie mo-
tivazioni sono cambiate. La spinta iniziale
e' stato l'incontro casuale con la
dott.ssa Serrano', e le mie motivazioni
personali: l'aver vissuto accanto ad
una malata terminale, mia madre.
In questi casi le alternative sono
due: o decidi che non vuoi sentir
parlare piu' di cancro e di malati
oppure decidi che vuoi fare qual-
cosa per far parte di questo
mondo, che oltre che sofferenza ti
ha donato momenti intensi di
vita, ha fatto cambiare le tue
priorita', e allora decidi che e' un
privilegio farne parte comunque, con
l'umilta' di chi sa che non sa se ne sara'
capace. E' cosi' che ho cominciato,
l'esperienza e' soggettiva, ma ci sono
molti aspetti comuni, l'approccio
con il malato per ognuno e' diverso,
dipende anche dal carattere perso-
nale, dalla tua capacita' di comuni-
care che non sta solo nel parlare,
perche' devi parlare poco,ma anche

instaurato un rapporto "speciale": la sua
sofferenza, il suo carattere, la sua pazienza,
il suo modo di vivere questo momento dif-
ficile della sua vita, la sua  ecessità di avere
qualcuno accanto tutto per lei, mi hanno
fatto capire che stare vicina a lei, era un
momento prezioso da non sottovalutare.
Dopo il primo periodo, le mie visite sono
state giornaliere. Oggi, dopo la sua morte,
posso affermare che i cinque mesi tra scorsi
insieme sono stati una vera scuola di vita.
Qualcuno si chiederà come abbiamo tra-
scorso questo periodo. La rispòsta è: "In
maniera molto semplice". Elvira mi aspet-
tava, prendeva la mia mano, la teneva ben
stretta, come se avesse paura di perderla
e guardandomi negli occhi mi chiedeva: "
Aiutami a pregare, parlami di Gesù". Que-
sta richiesta era continua e pressante. Non
chiedeva altro. E quando io mi fermavo per

nello sguardo, nei gesti. Ho imparato
ad ASCOLTARE, e non solo, perche'
il malato spesso non ne ha voglia,
ma soprattutto ad ACCOGLIERE, ac-
coglierlo nella sua interezza, perche'
e' cosi' che si sente veramente
amato, mentre la malattia gli fa cre-
dere tutt'altro, quindi accogli silenzi,
scontrosita', rabbia rassegnazione,
spesso impari la serenita', la fede con
la quale accettano la malattia. Tutto
questo si incontra con le tue paure,
paura delle malattie, della
morte,con i l tuo senso della vita
e del la sofferenza.Po i   impa r i
che  i l  t uo  se rv i z i o  ha  de i  l i -
m i t i ,  che  non  sempre  r i esc i  ad
a iu tare  come vor res t i ,  m a  n o n
p u o i  c h i e d e r t i  d i  p i u ' .  Ho im-
parato a non dare consigli non ri-
chiesti, pacche sulla spalla per
consolare, MA CERCARE DI PERCE-
PIRE ANCHE I PIU' PICCOLI DESI-
DERI PER CERCARE DI
REALIZZARLI,A SOSTENERE I PA-
RENTI, spesso stanchi e scorag-
giati. Ho imparato che quando mi
sento stanca, perche' qualche volta
capita, e' importante spesso CON-

paura di stancarla, mi diceva: " Continua,
non ho mai sentito parlare così di Gesù, e
non ho mai pregato come adesso. E' molto
bello". lo cercando di sorridere dicevo:
"Non lo facevi perche avevi tanto altro fare,
dovevi accudire la tua meravigliosa fami-
glia". E' stata un'esperienza forte, dove i
sentimenti di cui è capace l'essere
umano:l'amicizia, l' affetto, la solidarietà, il
senso religioso sono stati vissuti con in-
tensa semplicità. E' la prima volta che mi
capita di occuparmi coSì di una persona
"estranea", e devo dire che ho tanto e solo
da ringraziare, perche quello che si dà non
è " farina del nostro sacco " ma perche
Qualcuno ce ne fa dono e col dono ci affida
anche la responsabilità dell'uso che ne fac-
ciamo.

Maria Votano

Come volontaria ho sempre rifiutato la ri-
chiesta,  da parte dell'hospice, dell'as-

sistenza domiciliare. Non so dire bene il
motivo, forse per paura di essere troppo
coinvolta anche emotivamente nei tanti
problemi che una famiglia con una amma-
lata oncologica deve affrontare; forse per
la paura di non riuscire a offrire un buon
servizio a causa di altri miei impegni, forse
pensavo che i due turni in Hospice potes-
sero bastare. Queste mie paure sono do-
vute al fatto che anch'io in famiglia ho
vissuto queste esperienze. E non una volta
sola. Ma quando in Hospice ho conosciuto
Elvira, dopo i primi "approcci", ho detto su-
bito che essendo, quasi, vicine di casa, una
volta dimessa sarei andata a trovarla.
Mai, come in questa situazione, mi è capi-
tato di sentirmi al posto giusto nel mo-
mento giusto. Con Elvira si è subito

DIVIDERE con gli altri volontari e a
comprendere che non sei sola, ma
fai parte di un grande progetto che
e' quello di diffondere una nuova
mentalita' di cura totale del malato,
di dignita' della persona fino alla
fine, PER QUESTO SONO MOLTO
UTILI LE RIUNIONI MENSILI CHE
NOI FACCIAMO. Ho capito che oltre
a stare accanto al malato si pos-
sono fare tante cose per migliorare
la qualita' della sua vita e dei pa-
renti che vivono loro accanto(vedi
terapie diversionali), e che non fini-
sce tutto con la morte in Hospice,
dopo ci attende la cura dei parenti
rimasti soli(elaborazione lutto M.A.
e comunicazione epistolare).
Ma ho imparato quanto e' impor-
tante fare parte di un'associazione
che si propone soprattutto di diffon-
dere le cure palliative, utile e' stato
quello che abbiamo fatto nelle
scuole per avvicinare i ragazzi a
questi temi poco trattati. Le mi con-
siderazioni finali e' che essere vo-
lontari e' un privilegio, un lusso di
cui spero di godere a lungo.

Anna Lisa Nucara

PROSSIMO INCONTRO CON TUTTI I VOLONTARI
GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2011 ore 17.00

Saloni Chiesa della Graziella


