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"Tom Parker aveva ottant'anni, e questo era il suo quarto esame" (1). Comincia così il 

racconto "The Test"di Richard Matheson , scritto nel 1958 e ambientato nel 2003. Un 

anziano sta diventando sempre più ingombrante e incapace, ma in America hanno 

trovato la soluzione al problema: basta chiedere che venga sottoposto ad un esame e, se 

risulta che, come è fisiologico, i segni del tempo si rendono evidenti, il Centro 

governativo provvede per l’iniezione letale all’anziano. Il racconto è ambientato in un 

salotto dove tutto è apparentemente normale: padre e figlio seduti al tavolo, la nuora 

che cuce. La morte è presente e pervade l’ambiente, ma nessuno la nomina. Tutto è 

rimandato alla legge e al “Centro Governativo”. Il rapporto tra legge e uomini che si 

profila trasmette la sensazione che sia possibile, anche se pagando un prezzo emotivo 

molto alto, sottostare ai dettami legislativi, almeno quando producono una convenienza 

economica, mettendo a tacere la propria responsabilità. 

 

Il tema della responsabilità individuale e collettiva costituisce una delle prospettive per la 

descrizione dell’incontro tra etica e legge. Nella griglia messa a punto da Spinsanti (2001, 2004) per 

l’analisi bioetica delle decisioni all’interno dei percorsi di cura, la scelta obbligata, quella cioè 

definita dalla legge, dai codici deontologici e dai regolamenti, entra in dialogo con il 

comportamento eticamente giustificabile che prevede la difesa del minimo morale (principio di non 

maleficità, principio di giustizia, principio di beneficità, principio di autonomia).  

E’ necessario porre al centro di tale dialogo la dignità umana, il valore uomo, costituzionalmente 

riconosciuto, garantito e tutelato nel suo essere “dato” e nel suo essere “presupposto”, come “valore 

etico in sé” cui l’ordinamento giuridico repubblicano ricollega diritti fondamentali. La dignità 

umana ed il valore uomo devono essere intesi primariamente quali libera autodeterminazione 

dell’individuo, scelta laica, da non intendere con sospettosa ritrosia quale indifferenza o, peggio 

ancora, immoralità, bensì quale principio fondamentale con un’essenziale funzione di garanzia, 

ossia quella di attribuire valore giuridico soltanto a taluni valori essenziali, in quanto patrimonio 

comune dell’intera collettività, cosicché ogni altro valore del singolo, eterogeneo o minoritario, sarà 

lasciato alla libera scelta di colui che ne è titolare sempre che non contrasti con i valori essenziali 

comunemente riconosciuti. 
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Solo assicurando che nessuna “ideologia” estranea al quadro dei valori costituzionali si imponga 

giuridicamente dominando su tutte le altre, quasi come se fosse espressione di una “verità 

universale”, potrà rendersi effettivo il diritto di ciascun uomo di avere un proprio patrimonio 

culturale, etico, religioso, filosofico al quale improntare il proprio stile di vita ed ogni singola 

azione, senza timore di imposizioni ed interferenze dall’esterno. 

La scelta normata trova causa nei valori fondamentali comunemente riconosciuti e dialoga con i 

principi e valori di cui ciascuno è portatore nel rispetto della dignità umana. 

Questo dialogo tra scelta “normata” e rispetto dei principi è volto all’ottenimento della “giusta 

soddisfazione” (o almeno della “giusta insoddisfazione”) di tutte le persone coinvolte nel 

trattamento del caso (professionisti, pazienti, familiari, autorità sanitarie) che viene definito come 

comportamento eccellente.  Specie nelle condizioni di maggior fragilità la cura non può prescindere 

dalla valorizzazione della responsabilità individuale che, per essere esercitata, chiede informazione, 

comunicazione e consapevolezza per sé e per il proprio futuro. 

 

Il progetto “lego” 

Nell’incontro quotidiano con i soggetti in cura, specie in oncologia, l’équipe entra più volte in 

contatto con le difficoltà espresse dalle persone in trattamento, relativamente alla comunicazione, 

informazione e condivisione della loro condizione di salute e cure con i figli minori. Ampliando i 

confini della cura, le malattie sono sempre più frequentemente a lungo decorso, e prevedono cicli di 

cure spesso reiterate con alternanza di spazi di maggiore e minor benessere.L'età media si sposta 

sempre più avanti, ma alcune malattie continuano a modificare e talvolta a sconvolge i ritmi di vita. 

Lo stato di sofferenza in cui è immerso il paziente riguarda e coinvolge in misure differenti anche il 

nucleo familiare e quello delle relazioni amicali e sociali più strette. Non a caso, negli ultimi anni, 

l’approccio alle patologie più rilevanti nell’impatto sul quotidiano ha incluso una sempre crescente 

attenzione agli aspetti psicologici e sociofamiliari della malattia, allo scopo di favorire il 

raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie. 

A tal proposito sono in aumento gli studi che indagano gli effetti della malattia sul funzionamento 

del paziente e del suo entourage familiare (v. ad es. Cigoli, 2002). Si evidenzia come la patologia 

oncologica, ad esempio, comporti la necessità di una continua riorganizzazioni dei ruoli, un 

cambiamento spesso radicale dello stile di vita e di quello relazionale, un adattamento dell’intero 

sistema familiare ai tempi imposti dai percorsi terapeutici. Tali aspetti risultano ancor più 

significativi se si considera che, secondo la recente letteratura, in Europa e nel nord America oltre il 

25% dei soggetti affetti da neoplasia ha uno o più figli di età inferiore ai 18 anni. 



Anche se l'importanza della comunicazione con i pazienti e le loro famiglie è ampiamente 

riconosciuta (General Medical Council, 2003; Kroll et al. 1998; Keeley, 2000), relativamente poco 

è stato pubblicato sulla comunicazione con i bambini quando ad uno dei genitori  è stato 

diagnosticato un cancro. Una recente rassegna della letteratura ha rilevato che la comunicazione 

della malattia costituisce un fattore di grande importanza per lo sviluppo psicologico dei bambini 

(Visser et al. 2004). Alcuni studi mettono peraltro in luce che i genitori con il cancro spesso 

sottovalutiamo le difficoltà emotive e comportamentali dei propri figli (Welch et al., 1996). 

Si pone così la difficile questione su cosa e quanto dire al figlio minore circa la malattia da cui o la 

mamma o il papà sono affetti. Comprensibilmente i genitori tendono ad utilizzare nei confronti dei 

figli minori un atteggiamento protettivo che si concretizza nella dissimulazione. Tali condotte 

inducono una distanza che, particolarmente nel caso di una malattia con decorso prolungato e con 

esito incerto, può alimentare un disagio psicologico all’interno del nucleo familiare. Le domande, i 

pensieri e le emozioni in merito alla malattia che non trovano spazio per esprimersi, rischiano di 

trasformarsi in sentimenti di colpa, di abbandono e in moti aggressivi. 

I genitori oltre a doversi confrontare con la malattia e il suo trattamento devono anche fronteggiare 

il difficile compito di rispondere ai bisogni dei loro figli. Questo è un momento molto difficile per 

le famiglie, che potrebbe avere bisogno di un aiuto considerevole per gestire in modo appropriato la 

comunicazione all'interno della famiglia e per stabilire le modalità di sostegno di cui i figlio o loro 

stessi potrebbero avere bisogno (cfr. Forrest et al. 2006).  

Tale quadro diviene ancor più complesso quando la comunicazione non riguarda più la diagnosi o 

l’iter terapeutico della malattia, ma il suo esito infausto. La morte è un’esperienza “al limite”, con la 

quale è difficile confrontarsi, a maggior ragione quando a viverla sono bambini o adolescenti e a 

morire sono le loro mamme o i loro papà.  

La partecipazione e, talvolta, la gestione degli aspetti comunicativi esce dall’ambito familiare 

appoggiandosi ad un contenitore ospedaliero “Health Promoting Hospital” che accoglie questi 

aspetti considerandoli parte integrante della cura e del prendersi cura. 

 

“ Il movimento degli Ospedali per la promozione della salute (HPH, dall'inglese Health Promoting 

Hospital) –di cui l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo fa parte- rappresenta il 

tentativo promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di introdurre nell'area dell'assistenza 

ospedaliera i principi e i metodi della promozione della salute, intesa come "processo che mette in 

grado le persone e le comunità di avere un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla". 

 

 



Il progetto “Lego: costruire le parole con i figli” nasce con l’obiettivo di sostenere gli operatori 

sanitari affinché siano portatori di una cultura che non escluda i bambini dalle vicende di malattia 

che riguardano chi sta loro vicino e, in particolare, i loro genitori. Anche in Italia v’è una cescente 

consapevolezza dell’importanza di rendere partecipe il bambino delle vicende di malattia presenti 

nella famiglia (v. ad es. Miniero, 2008).  

La novità del Progetto Lego consiste nel potenziare la collaborazione e il confronto tra psicologi ed 

équipe sanitarie, in particolare dell’oncologia, per far sì che l’attenzione a questo aspetto diventi 

parte integrante dell’accoglienza che riceve il soggetto in cura nella consapevolezza che questo 

approccio serve a tutti: al soggetto in cura per non sentirsi solo e non compiere anche lo sforzo di 

far finta di nulla, ai bambini e ai ragazzi per non sentirsi esclusi o addirittura responsabili di un 

allontanamento che non comprendono e ai curanti per costruire una alleanza terapeutica “a tutto 

tondo”.  

La scelta del nome “Lego”, che richiama i mattoncini colorati con i quali ha giocato più di una 

generazione, vuole proprio sottolineare come, partendo dagli strumenti a disposizione del bambino 

e\o ragazzo e della famiglia sia possibile costruire i significati dell’esperienza stessa; non un elenco 

di suggerimenti su come parlare ai bambini alle differenti età, già presente e facilmente reperibile, 

bensì un cerchio di vicinanza e condivisione all’interno del quale ciò che avviene sia sostenibile, 

insieme e con l’aiuto di tutti.  

L’iniziativa, finanziata con i fondi raccolti dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo grazie al 

successo de “La partita del cuore... insieme per la vita” del giugno 2008, presta quindi particolare 

attenzione affinché, non potendo esautorare i bambini dalla sofferenza per la malattia di un 

congiunto, e dal dolore in caso di perdita, siano presenti équipe che assumono sempre più 

responsabilità nel prendersi cura e promuovere la salute. 

 

Vediamo brevemente, illustrando un caso recente, come nel progetto “Lego” si tengano 

insieme dimensioni e tensioni diverse che attraversano il processo di cura. L'équipe di 

oncologia propone una riunione con gli psicologi, all'interno del progetto “Lego” per 

discutere di una situazione in cui la paziente, una signora quarantenne affetta da una 

patologia oncologica in fase avanzata, lamenta una condizione di solitudine ed isolamento 

emotivo relativamente al nucleo familiare. Nel ricostruire la storia familiare si individuano 

il marito ed un unico figlio quattordicenne, che però sono presenti raramente e per brevi 

visite. Unica altra figura di riferimento una sorella della paziente. Partendo da queste 

informazioni, all'interno di un incontro di cura di quelli che avvengono quotidianamente in 

ospedale, l'oncologo e l'infermiere cercano di capire l'attribuzione di significato della 



signora relativamente a questa solitudine. Il racconto che ne esce descrive una famiglia che 

alla diagnosi della malattia ha cercato di attutire l'impatto al minore e agli anziani genitori 

della paziente mettendo in campo un funzionamento “come se” tutto scorresse 

regolarmente. Questo stile comportamentale, che era stato riproposto con le medesime 

caratteristiche al momento dell'aggravamento del quadro clinico, crea una condizione tale 

per cui le tre persone informate (paziente, marito e sorella ) sentono di dover fare 

funzionare l'andamento quotidiano mantenendo intatta la continuità. Così il figlio della 

paziente viene gestito dalla zia secondo le modalità materne, il marito mantiene i ritmi 

lavorativi precedenti e, nel tempo libero, cerca di garantire al figlio la vita familiare di 

sempre, la sorella accomuna il ragazzo ai propri figli e gestisce il rapporto con i genitori 

per tamponare sospetti e preoccupazioni. L'interesse e la disponibilità all'ascolto degli 

operatori permette alla paziente di ricomporre narrativamente la situazione familiare 

ricostruendo un valore a questa scarsa presenza rispetto ad una precisa scelta nata con 

l'intento di proteggere. L'équipe propone  di rivalutare con marito e sorella la scelta di 

dissimulare anche alla luce dell'impatto che tale scelta fino al momento ha avuto sui 

membri della famiglia e segnala la propria disponibilità a partecipare a questa decisione 

offrendo anche la possibilità di un incontro con lo psicologo. 

 

Il termine utilizzato per descrivere metaforicamente la modalità di approccio psicologico 

all’esperienza di cura si presta nel suo significato ad un ulteriore breve riflessione. Il progetto “lega” 

i famigliari che vivono esperienze di cura, li rende partecipi nei rispettivi ruoli del processo 

terapeutico e li coinvolge nel tentativo di trovare nuovi elementi di positività per l’elaborazione 

soggettiva di quanto viene vissuto dall’intero nucleo famigliare. Allo stesso tempo, il progetto 

“lega” i professionisti sanitari che vivono l’esperienza del nucleo famigliare e ad esso si rapportano. 

Essi vengono coinvolti per le competenze che possono apportare, collaborano in un organizzazione 

di gruppo delle diverse specializzazioni e tendono ad un approccio condiviso dell’esperienza 

terapeutica. Da ultimo, il progetto “lega” le aspettative dei singoli soggetti coinvolti a diverso titolo 

nell’esperienza terapeutica ed in particolare tende a far coincidere le aspettative di successo della 

terapia del soggetto in cura e dei familiari alle aspettative dei professionisti sanitari di correttezza 

della diagnosi, di successo del trattamento e, nei casi estremi, di corretta gestione di ogni aspetto 

necessario all’accompagnamento “in fine” del malato e dei familiari. Il cambiamento culturale a cui 

partecipiamo produce all'interno dei gruppi di lavoro un movimento speculare a quello che avviene 

all'interno della famiglia descritta: si passa da una situazione in cui la dissimulazione a scopo 



protettivo viene sostituita dalla parola che prevede informazione, consapevolezza e, possibilmente, 

condivisione e partecipazione alla cura. 

In questa complessità di rapporti e difficoltà professionali ed emotive, la scelta obbligata, che 

necessariamente è relativa alla comunicazione, all’acquisizione di un consenso e alla co-costruzione 

di un percorso di cura entra in sintonia con il comportamento eticamente giustificabile che prevede 

la difesa del minimo morale, il principio di non maleficità si traduce nella necessità di non creare o 

sostenere una patologia aggiuntiva dipendente dall’isolamento emotivo-affettivo. 

È evidente la ricerca del comportamento eccellente che tiene conto della tensione ad una “giusta 

soddisfazione” di tutti coloro che sono coinvolti. Proprio in questa direzione il progetto prevede 

l’esplorazione di aspetti che appartengono a dimensioni culturali e di rappresentazione sociale 

attraverso interviste semistrutturate agli operatori sanitari. Promuovere una cultura condivisa, nel 

rispetto delle posizioni dei singoli, è, probabilmente, la via maestra per la promozione della salute. 

Il progetto “Lego: costruire le parole con i figli” vuole creare un diverso approccio inteso a 

valorizzare il benessere delle persone, nella sua accezione di capacità-possibilità di conoscersi e di 

convivere con ogni aspetto clinico e non della propria esistenza. 

Creare una cultura condivisa, una comune esperienza collegata al supporto terapeutico del soggetto 

in cura, un fitto scambio interpersonale che coinvolga tanto i famigliari quanto i singoli 

professionisti sanitari nel tentativo di includere e valorizzazione reciproca. 

Si può quindi anche in questo modo sostenere un’alleanza terapeutica con il paziente che venga 

consolidata dalla comune esperienza dei famigliari e per far ciò è fondamentale la corretta 

informazione ed il compiuto sostegno psicologico per tutti i soggetti coinvolti. Il progetto concentra 

l’attenzione sui figli minori, soggetti deboli, che difficilmente trovano un ruolo nell’elaborazione 

dell’esperienza di cura vissuta dal nucleo famigliare. Alla fatica di trovare una posizione 

appropriata in esperienze tanto drammatiche, essi vedono aggiungersi spesso un senso di solitudine 

e di estraneità nel rielaborare segni e avvertimenti non espliciti che trapelano dalle barriere di 

riservatezza e silenzio che vorrebbero impropriamente proteggerli. In questo senso, lo scopo 

principale del progetto “Lego: costruire le parole con i figli” è quello di favorire il coinvolgimento 

consapevole del minore nel processo terapeutico, curando in particolare la corretta elaborazione 

dell’esperienza della malattia del familiare e la sua integrazione nelle dinamiche di sviluppo.  

E’ quindi importante attivare processi di comunicazione ed informazione che permettano la piena 

comprensione della condizione di malattia e delle scelte terapeutiche. Ma è forse ancor più 

importante che tutto questo costituisca un opera di raccordo e di dialogo che sia in grado di 

sostenere le persone coinvolte (adulti e minori) in un percorso delicato di confronto con l’esperienza 



della malattia, di incontro con la sofferenza, di elaborazione di un senso di perdita, e 

contemporaneamente di alimentare la resilienza, la solidarietà familiare e la speranza. 

Seguendo questa logica, il progetto “Lego” vuole favorire un’alleanza terapeutica tra i sanitari e la 

famiglia fondata sulla condivisione e non sul rispetto di ruoli e regole stereotipe, superando una 

concezione burocratica e difensiva del “consenso informato” e promuovendo una funzione di 

mediazione comunicativa ed emozionale con cui gli operatori sanitari, riducendo la distanza 

emotiva tra i soggetti coinvolti nel processo di cura, possano agire in modo sapiente e criticamente 

consapevole perché, con l’informazione, la comunicazione, l’ascolto ed il silenzio, il trattamento 

medico-sanitario divenga parte di un processo di confronto in cui ciascuno possa mettere in campo 

il proprio fondamentale ed insostituibile contributo soggettivo, quale risorsa nuova e strumento per 

migliorare il processo terapeutico e la convivenza con esso da parte del soggetto in cura e degli 

stessi suoi famigliari. 
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