
“Veglieremo con te!”  
Cuore e scienza in Cicely Saunders 



IL BANCO FARMACEUTICO  
E CICELY SAUNDERS 

Q 
Esiste una relazione tra il Banco 
Farmaceutico e Cicely Saunders madre 
della medicina palliativa? 
 
Raccogliere farmaci per persone 
indigenti o valorizzare la dignità dei 
malati inguaribili sottende la “cultura 
del dono”. 

Per questo occore “vegliare”! 

 



UNA VITA 
PRESA SUL SERIO 

"Anche quando sentiamo 
di non poter fare 
assolutamente nulla, 
dobbiamo essere 
preparati a restare. 
«Veglia con me» 
significa, soprattutto 
emplicemente 
«esserci»". 

  

 

Dalla domanda sulla 
propria vulnerabilità 
un’apertura alla 
domanda e bisogno 
dell’altro 

MA COME ESSERCI?  

DISPONIBILITA’ DEL CUORE 

RIGORE SCIENTIFICO  



 
LA VULNERABILITÀ 
DEL CUORE … 

“Ero molto contenta di essere 
infermiera, sentivo che ero 
al posto giusto”  

… DISPONIBILE  ALLE 
PROVOCAZIONI DELLA REALTA’ 

“Ripenso al mio tirocinio come infermiera durante 

la Guerra e credo sia stato fondamentale: mi ha 
insegnato l’importanza dell’impegno personale e 
l’attenzione ai piccoli dettagli. Spesso non 
avevamo nulla da offrire se non noi stesse”. 



 
“I will a window in your home” 

  
“Un giorno gli proposi di leggergli alcuni 

salmi, ma lui mi rispose «Voglio solo 
quello che c’è nella tua mente e nel 
tuo cuore».  

Quella frase mi aiutò a capire ciò che 
dovremmo offrire ai pazienti 
termininali: la mente, attraverso la 
comprensione competente delle 
terapie più adeguate, ma anche 
l’attenzione e l’amicizia del cuore.  

In seguito David mi lasciò 500 sterline 
dicendomi: «Sarò una finestra nella 
tua Casa» 

“SARO’ UNA FINESTRA NELLA TUA CASA” 

David Tasma 1947  -  
 

 Il  paziente fondatore  
 

1° INCONTRO: LA MICCIA 



UN LUOGO: UNA CASA  
LA FINESTRA DIVENTA UN SIMBOLO: 
 

1. APERTURA VERSO SE STESSI E VERSO 
GLI ALTRI  

2. APERTURA  ALLE NUOVE SFIDE 
3. APERTURA  A LASCIARSI FERIRE L’ANIMA, 

ALL’ASCOLTO, ALL’ACCOGLIENZA  AD 
ESSERCI  

4. LIBERTA’ DI SPIRITO DI FRONTE A COME 
OGNUNO INTRAPRENDE IL PROPRIO 
VIAGGIO 
 



 
“Grazie Cicely, non solo per le tue pillole,  
ma anche per il tuo Amore” 

  
“La qualità del tempo non 

è questione di quantità, 
ma di intensità”  

LA “PROFONDITA”  DEL TEMPO 

Antoni Michniewicz 1960  
 2° INCONTRO: IL FUOCO 

Antoni mi ha insegnato… 

“Il potere dell’essere impotenti è 
qualcosa che si impara quando si ha a che 
fare con le persone che muoiono, che 
sono indifese. 
E’ qualcosa che si può coltivare senza 
fine, in modo da passare dalla 
comprensione clinica a quella filosofica e 
teologica…da li non c’è fine alla scoperta” 



LA “PROFONDITA’” DEL TEMPO 
 

Ogni sera dopo la preghiera 
Cicely conclude:  

“Abbi cura Signore di lui 
questa notte e per piacere 
lasciamelo ancora un po’ “  

3° INCONTRO: L’AMORE  
Marian Bohusz-Szyszko 1963 



 
IL RIGORE 
SCIENTIFICO  

OSSERVARE  E CONTROLLARE  
“IL DOLORE” 
 
1958 – St Joseph Hospice  
Suore della Carità – San Vincenzo de Paoli  

1. Il dolore costante necessità di un controllo 
costante; 

2. Somministrazione morfina a orari fissi per os; 

3. Gli oppioidi non creano dipendenza 

4. Cura della persona nella sua interezza, tanto 
che “essi rimangono se stessi”! 

5. La sua “presenza” è “terapeutica” 

 



 
IL RIGORE 
SCIENTIFICO  
“IL DOLORE E’ TOTALE” 
Un metodo rivoluzionario 
 

“Il più grande dolore, per un paziente 
morente, è la fine delle relazioni e 
delle responsabilità legate al proprio 
ruolo…”…é difficile non sentirsi inutili 
ed umiliati. Viviamo del rapporto con 
gli altri” 

 

 ”Se la scienza considera i fenomeni 
nella loro interezza per utilizzarli, l’arte 
osserva le cose e le persone per 
conoscerle” 

 



“La vita umana è un pellegrinare che 
richiede sempre un accompagnamento, 
un aiuto un passaggio, un’ospitalità 
speciale e specifica”  

“[...] ogni cosa, al St Christopher, dovrebbe 
scaturire dal rispetto per il paziente e 
dall’attenzione al suo disagio; significa scrutarlo 
in profondità, comprendere in che termini il suo 
dolore si manifesti e quali sono i suoi sintomi 
affinché, da questa conoscenza, si possa trovare il 
miglior modo migliore per alleviarli”. 

HOSPICE  SI  PRENDE CURA DI TUTTA LA 
PERSONA E DEL CONTESTO FAMILIARE  



«Tu vali perché sei tu e sarai importante fino 

all’ultimo istante della tua vita. 
Faremo tutto il possibile non soltanto 

per aiutarti a morire serenamente, 
ma anche per aiutarti a vivere fino alla fine». 

“Potremmo essere dei piccoli granelli 
di polvere nell’immensità delle 
galassie, ma ognuno di noi vale. 
 
Pertanto, il benvenuto che l’Hospice 
riserverà ad ogni persona, paziente, 
famiglia, personale o volontario sarà: 

LA CONSAPEVOLEZZA DI 
CICELY:  
LA CORALITA’ DELL’HOSPICE! 



 
  

2.UN’ENTITA’ UNICA  

«L’unica risposta adeguata alla 
persona è il rispetto; un modo 
di guardare ed ascoltare ad 
ognuno nel contesto generale 
della propria cultura e relazioni 
attribuendo così a ciascuno il 
proprio valore intrinseco.»” 

1.TUTTE LE DIMENSIONI DEL 
DOLORE 
 

Comprese la condizione umana 
di fronte alla malattia ed alla 
sofferenza durante il fine vita. 

La malattia genera nel paziente 
incertezza, confusione 
isolamento, rivelando ai sani 
un quid di bisognoso, un 
grido di significato che 
agogna di essere guardato e 
ascoltato.” 



LA SFIDA DI CICELY 

LE MANI APERTE 

Cicely ci insegna la 
disponibilità ad affrontare le 
circostanze della vita con 
quella vulnerabilità di cuore 
e diligenza della mente, che 
generano libertà, spontaneità, 
ed opportunità nuove, al di là 
di ogni aspettativa. 

In tutto questo la ricerca del 
significato di un un senso 
unisce operatori e pazienti                  

 

 

 

LA CULTURA DEL DONO 
 

“Prima di ogni terapia la medicina è 
uno sguardo all’altro pieno di 
rispetto.  
L’operatore sanitario qualunque fede 
abbia o non abbia offre se stesso… 
E’ su questo terreno del dono che 
possiamo essere la differenza e 
costruire una medicina migliore, è il 
terreno della nostra comune 
vulnerabilità” 



“Non è possibile rendere vana 

la Speranza.  

La Speranza non è un 
ottimismo.  

Non è un presagio che una 
circostanza possa risolversi 
nel modo migliore, ma la 
certezza che abbia senso, 
indipendentemente da come 
si definirà”  

Vaclav Havel – Lettere a Olga 

 

 ”Lavoro coi morenti e vedo 

continue  risurezioni” 
 
Gerusalemme, 1967 - C. Saunders 


