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La Compagnia delle Stelle nasce a luglio 2007 per sostenere ed affiancare la struttura hospice sul territorio 
reggino. I volontari dell’Associazione hanno messo in campo un ventaglio di azioni alla ricerca di bisogni 
espressi ed inespressi, che si rivolgono alla persona nella sua dimensione fisica, psichica, spirituale e familiare 
e prevedono l’integrazione di più discipline per rispondere ai bisogni del malato e della sua famiglia. Abbiamo 
sperimentato che il volontario in cure palliative deve possedere qualità di carattere e mente essenziali: 
compassione, capacità (direi forse bisogno) di ascoltare, di conoscere biografie e vite, tenerezza, tolleranza, 
gentilezza d’animo e di modi, disponibilità. E cultura, a 360 gradi. La cura dei sofferenti si fa anche e soprattutto 
con doti che difficilmente si possono acquisire in breve a tavolino, studiando un testo. Le cure palliative non 
possono prescindere da una cultura umanistica costruita lentamente e appassionatamente, una ricchezza 
personale di letteratura, arte, musica, storia, filosofia, antropologia. Tutti saperi che tradizionalmente non 
avevano a che fare con la prassi medica.
I volontari dopo il corso di formazione sono stati destinati alle varie area secondo le loro abilità.

Il volontario  in cure palliative si è messo un mantello speciale...è un pò come il cilindro di un prestigiatore, 
contiene tante piccole cose, ci sono le coccole che danno sollievo, come un caffè e una fetta di torta, lavori di 
cucito e bricolage rendere piacevoli i lunghi pomeriggi ai pazienti e ai familiari, libri di lettura, carte da gioco, 
phone e spazzole per una messa in piega e poi... poi abbiamo incontrato il bambino con malattia inguaribile e 
quindi giochi, palloncini colorati, farfalle variopinte, bolle di sapone per questi bambini seguiti a domicilio con 
amore e competenza da un’equipe multidisciplinare che si occupa anche delle loro famiglie e dei loro fratellini, 
e poi... il supporto ai familiari in lutto con i  gruppi di mutuo aiuto, e poi con una mongolfiera per parlare della 
morte ai ragazzi delle scuole...e poi, un po’ di fard 
per far sentire meglio le donne malate di tumore... 
tutte piccole tesserine di un grande mosaico, parte 
di un progetto che è quello di esserci sempre: non 
possiamo far nulla che questo, non possiamo 
aggiungere giorni alla vita ma con la nostra 
presenza dare speranza, nonostante tutto.

Per il volontario in cure palliative non esistono 
linee guida da seguire perché ogni persona è un 
essere unico e irripetibile perciò non potremo 
adottare un comportamento sempre uguale per 
tutti ma ogni volta che avremo di fronte una 
persona sarà nostro dovere guardarlo negli occhi, 
ascoltarlo, recepire le sue emozioni.

L’associazione è costituita da volontari che 
svolgono un servizio alla persona e che come dice 
in un libro il cardinale Angelo Scola, intitolato 
“L’amicizia come virtù civica” (ed. Feltrinelli) che 
ci aiuta a capire: “Attenzione, il gratuito non è ciò 
che è gratis. Il gratuito è pensare, fare, realizzare 
un’opera perché è buona in sé, perché è bella in sé. 
Anteponendo il valore oggettivo dell’opera in sé 
e per sé. Dire che la gratuità è una virtù significa 
comprendere che la gratuità non è mai l’esito ma 
l’origine di un’azione, è una mossa che si genera 
nella nostra interiorità.”
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L’emergenza pandemica, ha indelebilmente segnato l’anno 2020, ha catapultato tutti 
in una dimensione nuova, quasi surreale. Così, senza preavviso, uno scenario nuovo 
si è appalesato a livello mondiale, cambiando e stravolgendo sistemi, modi di pensare, 
comportamenti. 

L’emergenza per il contenimento della pandemia ha colto tutti di sorpresa anche considerata l’iniziale 
sottovalutazione del problema, ha determinato, la sospensione di tutte le attività e la chiusura della sede, in 
adempimento delle disposizioni di legge emanate al fine del contenimento della pandemia.

Di fatto, nel 2020, dalla fine del mese di febbraio, inizio di marzo, non sono state svolte attività in presenza, con 
ciò determinando un rilevante impatto nella vita sociale e relazionale di tutti quanti noi.  
Così il  volontario si è dovuto adattare ai nuovi bisogni  e non essendo un operatore sanitario la vicinanza fisica 
è stata preclusa, anche se è emersa l’importanza delle cure palliative per gli operatori sanitari che non erano 
preparati all’idea dell’accompagnamento nell’ultimo viaggio dei loro pazienti.
Si è capito che per il volontario in cure palliative si aprono nuovi scenari, in primis per far conoscere le cure 
palliative, sostenere gli operatori sanitari per un cambiamento di mentalità e per l’acquisizione di una sensibilità 
nuova.  
Sulla convinzione che nulla 
potesse sostituire il contatto fisico 
dovendo farsi di necessità virtù 
si è potuto verificare che anche il 
rapporto virtuale può dare ottimi 
risultati se non addirittura aprire 
nuove prospettive.
Così si è creato un gruppo 
WhatsApp “Briciole” dove i 
volontari si sono scambiati idee, 
riflessioni, sensazioni, emozioni 
e contenuti per il volontario che 
verrà...stanza aperta a tutti dove 
Soci e Volontari hanno avuto la 
possibilità di ritrovarsi, di parlare 
e, in una certa misura, di stare 
insieme, per cercare di attenuare 
l’importante impatto dovuto al 
lockdown.
Ne è uscito un evento digitale 
“Briciole, i vissuti del Covid”.

Tutto questo è un contributo per  
una storia, la nostra, percorrendo 
il nostro vivere  in questo periodo, 
le nostre azioni e non azioni. Il 
nostro sentire! Per rileggere il 
tempo che abbiamo vissuto e che 
stiamo vivendo.
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Nei primi due mesi del 2020  si è concluso il progetto finanziato da fondo Sanpaolo.

Abbiamo cercato, con i nostri servizi, di dare risposta ai bisogni socio-assistenziali dei minori affetti da 

patologie inguaribili cercando di fornire loro 

ed alle loro famiglie un supporto qualificato 

entro le mura domestiche, per consentire 

di recuperare tempo e spazi per soddisfare 

quella esigenza di normalità che è garanzia 

di serenità e realizzazione familiare. Le cure 

domiciliari sono cure che riducono l’impatto 

sul “vissuto di malattia” per il bambino e 

migliorano la gestione familiare e lavorativa 

e l’ottimizzazione del tempo della famiglia. 

Le attività svolte all’interno del progetto 

hanno riscontrato un feedback positivo dalle 

famiglie che si dimostrano soddisfatte dei servizi che abbiamo erogato. Il nostro progetto ha offerto dei servizi 

che hanno avuto una ricaduta sulla qualità di vita del bambino ma anche della sua famiglia, è stato realizzato 

in un momento in cui il servizio sanitario locale si trova in profonda crisi, soggetto a commissariamento ed 

inevitabile contrazione dei servizi offerti. 

9 FEBBRAIO 2020
L'ISOLA CHE C'E'
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Video della Dott.ssa Rosa Camera

Le famiglie quindi hanno vissuto sentimenti di abbandono e disorientamento vedendosi privati 

di servizi per loro essenziali, è stato nostro compito, per quanto possibile, supportarli in questo 

momento anche colmando il vuoto lasciato dal sistema sanitario pubblico.

 

Abbiamo cercato, inoltre, di agevolare la creazione di una rete tra i genitori, forti della consapevolezza che il 

livello di aiuto ricevuto da questa categoria sia predittivo di un maggiore adattamento alla malattia.

La possibilità per i genitori di percepire un supporto, scambiarsi consigli e sperimentare relazioni supportive, 

condiziona positivamente la risposta all’esposizione ad eventi stressanti.



Da marzo a dicembre 2020 il 

gruppo ha continuato gli incontri 

senza interruzione, adottando una 

modalità nuova rispetto agli incontri 

quindicinali in presenza, e cioè per 

una parte del gruppo una modalità 

online tramite la piattaforma Zoom 

con cadenza settimanale e della 

durata di circa tre ore, e per l’altra 

parte, persone meno avvezze alla 

tecnologia, a mezzo chat Whatsapp e 

con telefonate periodiche. Il gruppo 

online era costituito da cinque 

persone, oltre ai volontari facilitatori, Annalisa Nucara, Raffaele Ceravolo, Mariella Marcianò e Mariella 

Cambria e la chat con altri sei partecipanti. 

La modalità online che in un primo tempo era stata adottata in maniera improvvisa e non organizzata tramite 

la piattaforma Messenger, a causa della pandemia, in un secondo momento è stata sostituita dalla piattaforma 

Zoom e i facilitatori hanno partecipato ad una formazione con l’associazione Maria Bianchi per confrontarsi 

e per imparare a gestire meglio questa nuova modalità, soprattutto per far arrivare attraverso il video la loro 

vicinanza e offrire un servizio di qualità e più adeguato alle persone in lutto.

RISALIRE INSIEME
GRUPPO DI MUTUO AIUTO

PER L'ELABORAZIONE DEL LUTTO
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La qualità degli incontri nonostante la modalità online è stata valutata in modo positivo dai 

partecipanti, tenuto conto delle circostanze. Gli incontri a volte hanno preso spunto casualmente 

dalla riflessione di qualcuno, altre volte da stimoli offerti dal facilitatore o rivenienti dalla lettura 

di un brano o di una poesia, allo scopo di stimolare i loro racconti, la narrazione (il metodo 

utilizzato è quello della narrazione guidata), e riflettere sulle parole da loro utilizzate, approfondirle, in 

modo che ognuno potesse esprimere  il proprio dolore e in qualche modo “metterselo davanti” come uno 

specchio, incoraggiare a raccontare chi era il loro caro, qual è il patrimonio spirituale che gli ha lasciato e come 

possono continuare 

ad amarlo ora che 

non c’è più. Gli stessi 

stimoli sono stati 

forniti sulla chat. Su 

ognuno di loro c’è 

sempre un progetto 

mirato ad aiutare 

ognuno a trovare 

dentro se stesso per 

riprendere in mano 

la propria vita.
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10 FEBBRAIO 2020
incontro dei soci

In sede con una sfilata 
dei volontari con i 
prodotti delle terapie 
diversionali.

Prendersi cura dei nostri volontari è necessario ed 

è obiettivo dei nostri incontri mensili, momenti 

di svago, di leggerezza, dietro i quali si nasconde 

sempre una riflessione. Nel percorso formativo  

permanente del volontario in cure palliative, 

ci sono incontri, per condividere insieme e 

confrontarsi con iniziative che hanno in comune  

il profondo rispetto dell’uomo 

sofferente. Il 10 febbraio si è 

svolto il consueto incontro 

di inizio anno 

con i soci in 

associazione.



Partecipazione alla catena di lettura.

Sempre al fianco dei malati, anche durante la 

pandemia da Covid-19, garantendo riabilitazione, 

sostegno psicologico, trasporti verso il luoghi di cura, 

assistenza domiciliare, clownterapia, cure palliative, 

informazione... 

Unite per essere più forti. 

Per parlare con una sola voce. 

Per essere più rappresentative.  

18-21 Maggio 2020
XV GIORNATA NAZIONALE DEL MALATO 

ONCOLOGICO

13 GIUGNO 2020
ASSEMBLEA SOCI FCP
Partecipazione virtuale al convegno della Federazione.

Partecipazione virtuale alla Corrireggio 

ricordando “10000 passi insieme”.

25 APRILE 2020
CORRIREGGIO (evento digitale)
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4 SETTEMBRE 2020
INCONTRO IN PRESENZA PER L'ADESIONE

AD EUROPA DONNA

Con le volontarie Maria Grazia Reale, Caterina Romeo, Marisa Taglieri, Emilia Silva, Patrizia Sitibondo, Mariella 

Marcianò abbiamo  avviato una nuova avventura, associandoci a Europa Donna Italia, per dare una mano alle 

donne malate di tumore al seno. 

La regione Calabria istituisce 

con la presente legge l’unità 

di senologia specialistica 

(Breast Unit) al fine di offrire alle 

donne una struttura sanitaria di 

alta qualità che soddisfi i bisogni 

clinici, assistenziali e relazionali legati alla patologia mammaria. L’associazione collaborerà attivamente 

all’umanizzazione del Centro di Senologia. Qui svolgerà attività di informazione su modalità di accesso ai 

servizi e alle prestazioni, percorso terapeutico e gestione degli effetti collaterali. Durante le cure, l’associazione 

aiuta le pazienti, crea punti di ascolto per migliorarne la presa in carico e interagisce con le Istituzioni sanitarie 

per garantire il diritto alla qualità di cura. Accompagna la donna durante il suo percorso, sopperendo alla 

eventuale mancata disponibilità del personale sanitario.
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FORMAZIONE DIGITALE

Il titolo che ho attribuito alla mia 
foto è “Ciò che non ti ho detto”.

Raffigura per me proprio queste 
morti in solitudine, e quei pensieri, 
gesti inespressi, e anche il rammarico 
di non aver potuto accompagnare il 
proprio caro negli ultimi momenti 
di vita, e tutti questi sentimenti, li 
ho immaginati tra le  pieghe di quel 
foglio, che ricorda un origami.

Raffaele Ceravolo

“Prenderci cura del nostro dolore dopo il COVID 19” a cura dell’Ass. Maria Bianchi - 21 e 28 maggio 2020
“Togliersi da dove si era - il supporto al lutto ai tempi dell’era digitale” a cura dell’Associazione Maria Bianchi 17-24 
settembre 2029, 1-8-20 ottobre 2020
“Lutto e incontri di auto mutuo aiuto nell’era digitale, le nuove esperienze on line: verità e limiti” (il Rumore del lutto 28 
ottobre 2020)
“Parlare con qualcuno che sa esattamente cosa stai passando” - Amalo 26 novembre 2020
“Intervisione on line”- Amalo 30 novembre 2020
“Il mondo non è piccolo: la fiaba come risorsa nei vissuti di lutto e perdita dei bambini” a cura dell’Ass. Maria Bianchi - 7 
dicembre 2020
“Ci abituiamo al buio: Emily Dickinson, la poesia, il lutto” - Ass.Maria Bianchi 11 dicembre 2020
Seminario digitale  FCP - 21 Dicembre 2020 “volontari: insieme + forti”

La Federazione di Cure Palliative 

ha lanciato “Raccontiamoci: i vissuti 

del periodo Covid-19”, un progetto 

che si propone di “raccontare” e 

“testimoniare” l’emergenza Covid-19 

e quello che per tutti noi ha significato.

I volontari della Compagnia delle 

Stelle hanno partecipato con questi 

lavori.

Se alla parola “formare” il senso comune attribuisce il significato di “plasmare, sagomare, modellare 

qualcosa per farle assumere la forma dovuta”, allora, quando si parla di formazione nell’ambito del volontario, 

si attribuisce a questa parola sicuramente un significato diverso. La formazione del volontario non si propone 

l’adattamento delle persone ad un ruolo predefinito, ma la comprensione di sé rispetto al ruolo assunto. In 

questa accezione, la formazione del volontario diventa un processo importante che, attraverso la trasmissione 

di conoscenze e l’acquisizione di competenze, porta al cambiamento più profondo che è quello dell’Essere. 

Permette di individuare le difficoltà incontrate dal volontario nella sua assistenza al malato, o nella sua attività 

quotidiana in ogni ambito dell’Associazione, favorendo l’espressione delle ansie, dei timori e delle tensioni. 

Il risultato è quello di una nuova consapevolezza del proprio Essere “con l’altro” (paziente, famiglia, équipe, 

utente, associazione) e del proprio Essere con “se stesso”.

Per questo motivo i volontari hanno continuato la propria formazione seguendo sui canali digitali varie 

problematiche.
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Al Medinblu per assemblea 
dei soci per approvazione 
bilancio ed esperienze nel 
periodo Covid.

I soci hanno scambiato le 
proprie esperienze nel periodo 
della pandemia.

Per lasciare come 
testimonianza, per non 
dimenticare quando tutto 
questo dramma non sarà che 
un ricordo.

23 SETTEMBRE 2020
ASSEMBLEA SOCI



11 NOVEMBRE 2020
SAN MARTINO

In piena emergenza sanitaria, è quanto mai 

attuale quest’anno, celebrare la Giornata 

Nazionale delle cure palliative.    

E’ più che mai necessario in questo momento, 

garantire alle persone più fragili, di restare 

a casa, godendo delle cure domiciliari di 

base e per coloro che presentano quadri 

clinici complessi ed instabili, di interventi 

multidisciplinari e continuativi che si 

configurano nei servizi di cure palliative 

domiciliari.

Le cure palliative non sono soltanto cure di 

fine vita poiché ormai richieste anche durante 

la fase dei trattamenti causali. Negli ultimi 

dieci anni, la Conferenza Stato – Regioni ha 

assegnato  milioni di euro per la creazione ed 

il funzionamento di servizi dedicati alla cura 

delle persone inguaribili. Anche la Calabria 

ha ricevuto tali pubbliche erogazioni, parzialmente utilizzate per la strutturazione delle reti di cure palliative e 

terapia del dolore.

DI FATTO, migliaia di persone con le loro famiglie, sono private di questi servizi  che la legge considera, livelli 

essenziali di assistenza.

L’Art. 32 della Costituzione Italiana, costante riferimento dell’agire istituzionale in Sanità, obbliga a “garantire 

cure gratuite agli indigenti”. Gli indigenti che non sono solo i nullatenenti ma anche i sofferenti,  costretti ad 

emigrare o a rivolgersi ai privati per ricevere risposte che il Sistema sanitario pubblico non è in grado di offrire.

Che la giornata di oggi, dedicata a San Martino, rappresenti un invito incisivo ed illuminante  alle Istituzioni 

tutte, a prestare attenzione alle persone sofferenti, puntando alla possibilità di costruire  uno stato libero e 

compassionevole, per offrire un futuro meno doloroso di quello attuale.  
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la tenerezza nel mantello
Il termine palliativo nasce dalla leggenda del mantello (pallium in latino) che S.Martino tagliò per offrirlo a 

un mendicante sfinito dalla stanchezza e dal freddo. Il mantello che copre, avvolge e protegge è il senso delle 

stesse cure palliative. Il compito assunto dall’associazione è quello del sentimento dell’affettività che, in campo 

sanitario, da tempo ha ceduto il posto alla tecnica.

Farfalle variopinte, palloncini colorati, una mongolfiera, un cioccolatino, mani che stringono con tenerezza 

una fetta di torta, una bottiglia di vino...tutte queste immagini gioiose prevalgono nelle iniziative e nei progetti 

svolte dai volontari  in cure palliative delle Compagnia delle Stelle.

Realizzazione di un video per la diffusione delle cure palliative. Nel nostro contesto territoriale, la barriera più 

difficile da abbattere è la mentalità. Bisogna superare l’idea secondo cui la malattia sia solo una condizione 

di dipendenza e di sofferenza, da prendere così com’è  con rassegnazione, richiudendosi in un isolamento 

emarginante.



L’isola che c’è: progetto di intervento domiciliare psico-socio-assistenziale per bambini con
malattia cronica e le loro famiglie

presentato dalla D.ssa Rosa Camera psicologa collaboratrice dell’Associazione

Il progetto ha perseguito lo scopo di creare un servizio a domicilio 

centrato sui bisogni del bambino e dell’intera famiglia, cercando di 

colmare una lacuna sociale e sanitaria. Si è cercato di implementare 

un intervento integrato in una situazione in cui la presa in carico di 

un bambino con patologia cronica viene attuata da servizi diversi 

che somministrano più interventi il più delle volte non comunicanti 

tra di loro. 

16 NOVEMBRE 2020
PARTECIPAZIONE AL XVII CONVEGNO SICP 

CON TRE E-PRESENTATION
Volontari privilegiati in un gruppo A.M.A in tempo di Covid 19

presentato da Annalisa Nucara, Raffaele Ceravolo, Mariella Marcianò, Mariella Cambria

Queste nuove modalità di incontro hanno consentito ai volontari 

di poter continuare il loro servizio di supporto alle persone in 

lutto, che non solo non hanno interrotto il loro percorso, ma 

sono state seguite in maniera più costante e ravvicinata, con 

contatti giornalieri e videoincontri settimanali, e questo ha 

giovato a lenire la loro solitudine in un momento di isolamento, 

a percepire maggiormente il sostegno del gruppo.
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Il  futuro del  volontario  in cure palliative, riflessioni in leggerezza
presentato da Antonietta Romeo e Giusy Nocito

La pandemia, questa pandemia ci ha costretto ad allontanarci dai malati e dalle loro famiglie. Ma a noi  volontari 

ci manca  l’emozione provocata da un gesto, la 

vibrazione di uno sguardo, il profumo condiviso 

di un caffè caldo, la dolcezza di un boccone di 

una torta, la carezza della manina del bambino 

quando cerca di toglierti la barba di Babbo Natale, 

ci manca l’imprevisto di una reazione che non puoi 

nascondere con un clic, il gusto di incrociare gli 

occhi, l’affetto scambiato in un abbraccio!

Tra poco, anche come volontari, torneremo in un 

mondo che non conosciamo,  i colloqui telefonici 

avranno lo stesso impatto di un approccio vis a vis? o di una carezza quando serve?...Il tocco che cura...? 

Un massaggio che nutre, che  insegna a comprendere la sofferenza e che  permette di superare le barriere 

dell’isolamento, della paura e del rifiuto.

Abbiamo realizzato delle slide con tutti noi  raffigurati con la tecnica dei cartoon per illustrare tutte le nostre 

attività che potrebbero cambiare
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Se c’è un’emozione, un sentimento che governa le giornate rese drammatiche dalla pandemia, questa è la 

nostalgia. Nostalgia è composta da 

due parole greche, nostos, che vuol 

dire ritorno, e algios, che significa 

dolore. 

La loro unione, dolore del ritorno, 

rappresenta la tristezza che proviamo 

per la lontananza di persone che 

amiamo o di luoghi che abbiamo 

nel cuore. Guardare al passato e 

lasciarsi trasportare dalla nostalgia 

aiutano a mantenere un legame 

con quello che siamo stati e con le 

proprie radici .

Questo calendario 2021, ha fissato 

ricordi per attingere dai momenti 

felici perché sono proprio questi 

che trasmettono forza e coraggio 

e che possono trasformarsi in 

fari che illuminano o per lo meno 

chiariscano i contorni per il futuro.

21 dicembre 2020
natale
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L’associazione ha necessariamente nei mesi marzo, aprile chiuso la sede, sospeso l’attività e,  a tutela dei 

lavoratori, ha attivato uno degli ammortizzatori sociali previsti dall’art. 19 del Dl 17.03.2020 n. 18 (Fondo 

integrazione salariale).

L’organizzazione del lavoro è variegata e flessibile. Più soggetti sono impegnati in più aree garantendo la 

propria prestazione lavorativa anche secondo le necessità e la complessità stessa delle azioni. Alcune attività 

sono trasversali e fungono di supporto alle diverse aree di servizio. i dipendenti sono impiegati, per motivi 

economici, part-time.

risorse umane
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rENDICONTO DI CASSA 2020
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Carissimi, la pandemia ha aperto una ferita profonda nella società ha rivelato i limiti dell’assistenza pubblica 

e privata ha mostrato la fragilità fisica e sociale delle persone più anziani e dei più deboli sarebbe un grave 

errore considerare l’esperienza alla stregua di una guerra sulle cui macerie tornare a ricostruire ciò che è stato 

distrutto dobbiamo essere ormai consapevoli di essere passati a una nuova condizione esistenziale dalla quale 

non si torna indietro .L’associazione avrà come obiettivo di trasferire nel territorio  calabrese informazioni, 

sensibilità, i valori maturati con l’esperienza, contribuendo a generare comunità locali solidali, capaci di 

esprimere vicinanza e inclusione anche alle persone malate.

Le cure palliative, lo dice la letteratura e dall’esperienza di questa pandemia,, sempre più andranno verso il 

concetto di una presa in carico precoce del malato, in tutti i setting possibili: non solo hospice e domicilio ma 

anche Terapie intensive, ospedali, RSA… è questo il futuro.

La pandemia ha dimostrato l’importanza della presenza “diffusa” delle cure palliative integrate all’interno di 

tutti i luoghi di cura. Questo ha avuto un effetto importante rispetto a questioni etiche come nelle delicate 

decisioni in merito alla prosecuzione dei trattamenti più intensivi. Laddove erano presenti i  palliativisti è stato 

possibile modulare gli interventi secondo principi di gradualità e proporzionalità e supportare anche le  scelte 

più difficili, come la sospensione definitiva dei trattamenti invasivi e, se necessario, la  sedazione palliativa. C’è 

infatti un solo modo per capire quando usarlo: lo sguardo di cura. Avvicinandosi al paziente, visitandolo (il 

classico esame obiettivo). Ragionando su “quel paziente”, in “quel momento”.

Nella migliore delle ipotesi le cure palliative potrebbero riuscire, come un «cavallo di Troia» benigno, a 

introdurre nella medicina in generale gli obiettivi della sua  filosofia, aiutando così la medicina moderna a 

essere più attenta al paziente, più multiprofessionale, più comunicativa e più riflessiva .Non sarà facile, perché 

vi sono notevoli resistenze da parte dell’establishment medico, ma insieme ce la possiamo fare.”

Reggio Calabria 9 Giugno 2021
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