12 / Piacenza

Domenica 3 febbraio 2019

Il giorno de “La Casa di Iris”
«Non solo un hospice
ma un modello
che deve fare scuola»
IL CONVEGNO IN SANT’ILARIO
BALDINO (AUSL): COSÌ VA
VISSUTA LA COSA PUBBLICA
Betty Paraboschi

PIACENZA
● Potrebbero bastare i nume-

ri: 16 posti letto, 30 volontari, 8
infermieri e altrettanti oss, 410
mila euro raccolti solo nel 2018,
197 euro al giorno erogati dalla
Regione per ogni paziente e 720
garantiti quotidianamente
dall’associazione “Insieme per
l’Hospice”.
Eppure i numeri non sono sufficienti a raccontare la Casa di
Iris: ci è voluta una giornata intera, l’Iris Day appunto, che si è
svolta ieri all’Auditorium
Sant’Ilario con istituzioni, volontari e semplici cittadini.
L’obiettivo non è stato solo fare
il punto della situazione sull’attività di una struttura che a giugno compirà otto anni, ma anche raccontarla attraverso le storie di chi la abita e di chi l’ha abitata, come volontario e come
paziente: «Di hospice ce ne sono tanti, ma di Casa di Iris ce ne
è solo una – ha spiegato il sindaco Patrizia Barbieri all’inizio della mattina – qui si parte dalla
persona, dalle sue aspettative,
dal rapporto coi familiari: alla
Casa di Iris non si è semplicemente dei malati, ma delle persone e questo fa la differenza.

Un ringraziamento va fatto a chi
lavora in questa struttura, a chi
si impegna professionalmente
e volontariamente e anche a Roberto Reggi con cui questa avventura importante è iniziata
(nel 2011 quando Reggi era alla
conclusione del suo secondo
mandato da sindaco di Piacenza, ndc)».
A farle eco è stata la presidente
del Consorzio Iris Michela Bolondi: «Per noi essere all’interno di questo progetto è un onore – ha spiegato – si tratta di un
servizio rivolto a dare sollievo a

«
«

Qui si parte
dalla persona e dalle
sue aspettative»
(Patrizia Barbieri)

La narrazione
della malattia è un
momento importante»
(Lucia Zannini)

chi non ha la possibilità di avere un percorso terapeutico legato alla guarigione».
Un servizio che, come ha confermato anche la direttrice sanitaria Giovanna Albini, è cresciuto: «Nel 2012 erano 246 i ricoveri e 230 le persone ricoverate: nel 2018 ne abbiamo contati rispettivamente 273 e 256 –
ha spiegato – di questi il 52 per
cento arriva da una sede domiciliare, il 37 per cento dall’ospedale e il 14 dalle cliniche. La degenza media è di circa 20 giorni, anche va sottolineato che la
terminalità ha una variabilità individuale che può durare da un
giorno a due anni. Nel 2018 la
copertura dei posti è stata circa
il 96 per cento».
Al di là dei pazienti però ci sono
anche gli operatori: il personale sanitario è composto da infermieri e oss, da un coordinatore
infermieristico, da uno psicologo, da un fisioterapista.
È poi l’Ausl che mette a disposizione i “suoi” oncologi e infatti
ieri mattina anche il direttore
generale Luca Baldino non è voluto mancare: «L’hospice rappresenta un modello di come
deve essere vissuta la cosa pubblica: qualcosa che è mio, ma a
cui devo partecipare» ha spiegato.

Insieme a lui presente anche
Raffaella Bertè, responsabile
della rete cure palliative
dell’Ausl di Piacenza: «Ormai diversi anni fa abbiamo iniziato a
parlare di questo progetto che
sta andando avanti magnificamente – ha commentato – personalmente mi sento molto orgogliosa di vivere in questa città che, attraverso l’hospice, di risposte ne dà tante dal punto di
vista professionale, sociale e
umano».
Risposte che ieri sono state raccontate perché, come ha spiegato la docente dell’Università
di Milano Lucia Zannini, la narrazione della malattia e la medicina narrativa gioca un ruolo
importante: «La narrazione della propria esperienza di malattia è un’attività molto conosciuta fin dagli anni Novanta: la
messa in trama è la risposta primaria di chi si trova a fronteggiare un’improvvisa minaccia
alla sua esistenza – ha spiegato
– alla base della medicina narrativa c’è infatti la consapevolezza che l’approccio medico
scientificamente competente
non basti ad aiutare il paziente
a far fronte alla perdita della salute: occorre da parte dei medici e degli operatori la capacità di
ascoltare i malati.
Come si fa nel quotidiano? Occorre usare domande aperte, essere consapevoli della comunicazione non verbale, lasciare
che i pazienti esprimano le loro
preoccupazioni».
In una parola: avere cuore, ma
anche occhi attenti per cogliere
bisogni, necessità e paure. Ed è
quello che alla Casa di Iris, nonostante il dolore e la perdita,
viene fatto ogni giorno fin da
quando la struttura è nata.

Nato nel 2011
Nato nel 2011 l’hospice di Piacenza
conta 16 posti letto e un organico, tra
medici, infermieri e oss, di 30 persone

Uno scorcio della platea durante gli interventi in Sant’Ilario FOTO LLUNINI
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LE FOTO DI MONICA AUDITORE E LE IMMAGINI DI VIRGINIA BANCI E GIULIA DADOMO

tare, ma delle parole da leggere sì , delle fotografie da guardare sì . I volumi, esposti a corredo della mostra, raccolgono
appunto i ringraziamenti e le
riflessioni dei familiari di chi è
stato ospite alla Casa di Iris, di
chi vi si è fermato per pochi
giorni o qualche settimana:
raccontano la gratitudine verso una struttura e soprattutto
verso le persone che hanno reso il passaggio dal qui a un altrove più lieve. Persone che
hanno consentito a chi è malato di vivere “qui e ora” proprio
come recita il titolo del cortometraggio, tenendo a bada
paure e disperazioni. L’esposizione lo ha mostrato distintamente e soprattutto ha avuto
un grande merito: raccontare
con verità ma anche speranza
la realtà dell’hospice di via
Bubba.

I click e il “corto” fissano gli istanti
di una quotidianità vissuta col cuore
● Per fare un hospice ci vuole
una mostra e un documentario. All’Auditorium Sant’Ilario
ieri i piacentini li hanno potuti
vedere entrambi: all’ingresso
la piccola mostra “Un giorno
per Iris” con le foto belle di Monica Auditore e l’allestimento
di Veronica Guagni ha accolto
i cittadini. Sul fondale dietro il
palco il cortometraggio “Qui e
Ora” della regista Virginia Banci è stato proiettato: non prima
di premiare la regista e la produttrice Giulia Dadomo con
una targa. E non prima neppure di dare la parola al docente
di fenomenologia dei media

all’Accademia di belle arti Santa Giulia Matteo Asti, che ha
spiegato come i media oggi
parlino sempre più di fine vita.
A Piacenza la Casa di Iris è stata raccontata appunto con un
filmato che ha voluto togliere il
pietismo facile legato ai temi
della terminalità per soffermarsi sulla realtà, sulla verità, sulla
coralità che abita l’hospice di
Piacenza. Sulla stessa strada si
è mossa anche la mostra: “La
casa è dove sta il cuore” è la
scritta che si legge in una fotografia esposta sui pannelli. Gli
altri ritraggono i volontari
dell’associazione “Insieme per

l’Hospice” e il personale medico, dei momenti di vita quotidiana e gli spazi in cui tutti si
muovono. In cui la vita si muove perché, come è sottolineato
in un pannello, «si cerca di ravvivare la fiamma della vita».
Non è semplice, ma sicuramente la mostra ci è riuscita. Ed
è riuscita anche a dare un volto e le parole alle tante persone che in questi anni sono passate nella Casa di Iris, l’hanno
abitata ma non come volontari bensì come pazienti. Di questa umanità oggi non restano
delle testimonianze dirette,
non ci sono delle voci da ascol-

In primo piano il libro degli ospiti de la Casa di Iris
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Posti coperti al 96%

Raccolti 410 mila euro

Il cd benefico

Nel 2018 la copertura dei posti letto è
stata di circa il 96%. Nel medesimo anno si
sono registrati 276 ricoveri e 256 ricoverati

Nel 2018 grazie ai donatori e alle iniziative benefiche sono stati raccolti
410 mila euro per la Casa di Iris.

Per la Casa di Iris i cantanti piacentini hanno realizzato un Cd beneficopresentato ieri da Roberto Barocelli

Il convegno
in occasione
dell’Iris Day
andato in scena ieri
in Sant’Ilario
FOTO LUNINI
LUNINI

LE VOCI
DALL’HOSPICE

Sergio Fuochi
presidente Fondazione
La Casa di Iris

«Ben 22 mila euro sono stati i fondi
raccolti lo scorso anno con i banchetti e le attività fatte dai volontari
dell’associazione. È un apporto importante come lo è quello garantito
dai volontari di relazione e dal personale medico e sanitario che opera
nella struttura: privata, ma appartenente a tutti i cittadini di Piacenza»

Veronica Guagni
curatrice della mostra
su La Casa di Iris

«Per me è stata la prima esperienza. Abbiamo cercato di dare voce ai
volontari, alle persone, a quello che
viene fatto nell’hospice. Era giusto
trovare il modo corretto per approcciarsi a una struttura che non
volevamo raccontare solamente
nei suoi aspetti medici, ma anche
nelle sue atmosfere più umane»

Andrea, Paola (seconda da destra) con altri volontari dell’hospice

Andrea e Paola: le cure
ai genitori, il volontariato
e oggi marito e moglie
Sono due dei trenta volontari
che donano il loro tempo alla
struttura della Madonnina

PIACENZA
Virginia Banci
regista del cortometraggio Qui e Ora

«Tutto è nato da una chiacchierata
con una compagna di liceo. Da lì è
partito il progetto del cortometraggio “Qui e Ora”: volevamo raccontare un’immagine vera di quello che
succede all’hospice. Abbiamo cercato di omettere il “filtro rosa” che
di solito è usato in modo che la Casa
di Iris si raccontasse da sola»
Luigi Chiesa
vicario generale della diocesi
di Piacenza-Bobbio

«Credo che l’uomo, con tutti i progressi della scienza, si stia convincendo che ci debba essere una soluzione
a tutti i problemi, ma magari non c’è.
C’è però il modo di affrontare il problema ed è la vera soluzione: incontrare, ascoltare e condividere. L’hospice ne dà una bella testimonianza»
Alcuni pannelli della mostra fotografica sull’hospice la Casa di Iris

● A Paola Gazzola la Casa di Iris
ha regalato un’esperienza di volontariato importante, ma anche
un marito con cui condividere l’attività. Paola è una dei trenta volontari impegnati nell’hospice di Piacenza: a coordinarli è suo marito
Andrea Parvenza, che Paola ha conosciuto proprio nella struttura.
«Nel 2014 ho trovato Andrea lì e
poi ci siamo sposati – ha spiegato
– io ho deciso di fare la volontaria
in hospice perché avevo avuto
un’esperienza lì con la mia mamma. Ho capito che morire è difficile. A quel punto ho deciso di fare il
corso di formazione come volontaria: quella che ho vissuto e che
vivo ancora oggi, anche se sembra
strano da dire, è un’esperienza di
grande vita. In hospice hai il modo
e il tempo di fare cose che non faresti o non ti aspetteresti mai».
«Ho “scoperto” la struttura perché
mia mamma è stata ospite nel 2012
– ha ricordato il marito Andrea – e
poi sono rimasto. Ho conosciuto
Paola perché entrambi andavamo
a messa nell’hospice e sono diventato volontario nel 2014: per me
questo significa ricambiare un po’
di quell’appoggio e di quella forza

che la Casa di Iris mi ha donato
quando c’era mia mamma».
Paola e Andrea sono solo due dei
trenta volontari di relazione che
gravitano attorno all’hospice cittadino: ci sono poi quelli che si occupano della gestione amministrativa e del marketing, ossia che
si impegnano a organizzare iniziative e attività per dare una mano
alla raccolta fondi necessaria per
finanziare la Casa di Iris. «Ogni lunedì ci troviamo: sono tre anni –
ha spiegato Cristina Fava – io faccio la volontaria da quando sono
andata in pensione. Ho perso una
sorella giovane e ammalata di tumore, è anche per questo che mi
sono avvicinata a questo tipo di volontariato. E mi sono trovata a scoprire che non siamo solo noi a donare un po’ di tempo ai malati, ma
sono anche loro a donarci tanto».
Maria Valenti invece ha un trascorso come infermiera alle spalle:
«Per una vita mi sono occupata dei
bambini, li vaccinavo. Ora mi occupo del fine vita» ha spiegato.
«Non ho mai avuto paura – ha aggiunto Laura Guglielmetti, volontaria da due anni e mezzo – anzi è
un’esperienza che dà una carica
incredibile». Una carica che è anche quella raccontata da alcuni artisti piacentini con la canzone “La
casa di Iris” presentata ieri a conclusione dell’Iris Day in Sant’Ilario.

«In hospice
hai il modo
e il tempo
di fare
cose che
non faresti
o che non ti
aspetteresti
mai»
«Non siamo
solo noi
a donare
tempo
ai malati
ma sono
anche loro
a darci
tanto»
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SUCCESSO PER IL CONCERTO CHE HA CHIUSO LA GIORNATA DEDICATA ALL’HOSPICE

Al teatro Municipale applausi per la musica dei pompieri

€. 58.000
COLLINE TRAVO

ENTUSIASMO PER L’ORCHESTRA A FIATI L’”Antica Musica Corpo Pompieri Torino 1882” ha fatto il pieno di applausi e ha portato il
proprio contributo a favore della raccolta fondi per la Casa di Iris. L’orchestra a fiati, diretta da Andrea Ferro e Paola Convertino, ieri
sera al Municipale ha regalato un concerto di sonorità brillantissime, entusiasmando dalla prima all’ultima nota._MA.BA
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