“Comunque le famiglie si salvano sempre.”
Francesca Chieppa, psicologa dell' Hospice
“S.Maria delle Grazie” di Monza

Psicologa, psicoterapeuta e neuropsicologa, Francesca Chieppa lavora all'Hospice di Monza dal 2004.
Supporta i pazienti durante gli ultimi giorni o settimane di vita e i familiari degli utenti ricoverati,
offrendo loro un sostegno costante, anche dopo la morte del parente.
“Se volete, sono qui”.
E' una gentile schiettezza ad accogliere le famiglie appena arrivate. La figura della psicologa è qui
essenziale, un riferimento importante durante il disorientamento del distacco. Francesca ha scelto la sua
modalità operativa di approccio con il tempo, “il frutto” dice, dei suoi “undici anni di lavoro”.
Esce dallo studio e gira nelle stanze. “Sono io che vado ad offrire il servizio” mi spiega.
I familiari, talvolta, le chiedono di presentarsi come “volontaria” e dal suo sorriso, leggo quanta
difficoltà c'è ancora oggi nell'accettare questa presenza di supporto. La prima idea è infatti quella del
“rifiuto” dello psicologo, una diffidenza legata alla fatica di considerare le nostre fragilità e di metterci
semplicemente in osservazione. Le chiedo cosa ci sia alla base di questa paura, di questo tabù: un
“problema culturale”, mi risponde immediata. L'idea dello psicologo è oggi ancora assimilata a quella
dello psichiatra, alla malattia mentale, a qualche cosa che appare molto lontano, ma soprattutto è l'idea

di aver bisogno di un sostegno reale a spaventare ancora molto.
Qui non c’è rispetto della difficoltà dei familiari nell’accettazione della prognosi infausta, qui il tema
della morte viene affrontato dalla psicologa subito, nel primo colloquio.
“ Io sono la psicologa, se volete sono qui sia durante il ricovero che dopo il decesso, per quello che si
chiamo percorso di elaborazione del lutto”.
Una soluzione di aggancio che a qualcuno potrebbe sembrare troppo diretta e magari poco
condivisibile, ma per la Dottoressa Chieppa, rappresenta quello che lei definisce “il punto zero” ed è a
partire da qui e solo da qui, che nasce “l'alleanza terapeutica”: è con questa frase secca e diretta che
s’instaura il rapporto di fiducia familiare-psicologo. E’ questa frase che permette ai familiari di
accorgersi che non sono più all’interno di un sistema sanitario ospedaliero, bensì in un hospice, in un
posto dove non si ha paura di chiamare le cose col proprio nome. La morte è la morte, e si chiama
morte. E’ così che scatta il percorso di supporto.
Il primo colloquio con i parenti coincide con il racconto della malattia: un'introduzione esaustiva, dove
i familiari forniscono informazioni dettagliate dalle prime fasi di malattia, sino ad arrivare alla fase
presente, quella terminale. Analisi e radiografie vengono presentate dai genitori, dai figli, dai fratelli e
da altri parenti con fredda precisione. Segue l'intervento della Dottoressa che sciogliendo l'aurea dei
tecnicismi, in modo apparentemente molto semplice, si rivolge ai suoi pazienti con un
“mi dica, ma lei come sta?”
Questa nuova domanda li blocca, è inaspettata ed impropria. Il familiare o i familiari sono così invitati
a soffermarsi sulle proprie risonanze emotive. La finalità, mi spiega, è quella di poter permettere di
uscire dal ruolo di “familiare competente della malattia” e soffermarsi sull'effetto emotivo ad essa
legato. E' necessario, continua, passare “dal piano cognitivo al piano emotivo” per giungere poi, a
quello “emotivo-relazionale”. Dal piano del “Io so” al piano del “cosa provo”, al piano del “quello che
provo come modifica il mio rapporto col malato e con gli altri?”.Spesso, mi racconta Francesca, i
familiari possono beneficiare durante i colloqui di uno spazio di legittimazione: il momento prossimo
della morte e del distacco è infatti vissuto come una liberazione, e a colloquio con la psicologa si
sentono liberi di poterlo dire. I familiari lo sanno, ma non vogliono ammetterlo. Dopo travagliate,
lunghe e dolorose cure, è possibile ora permettersi di lasciare andare.
Eppure, mi racconta, dopo il riconoscimento di questa fatica, ecco affiorare una discrepanza
“comportamento-pensiero”: salgono in stanza dopo il colloquio, vedono il figlio e tutto torna come
prima a causa dello scatenarsi dei sensi di colpa. “Lui sta morendo, ed io invece di soffrire in realtà
sono talmente stanco che quasi non vedo l’ora che accada”.
Le chiedo come sia il percorso dei pazienti giovani e con mia grande sorpresa, scopro che “è anche più
semplice”. Mi spiega infatti che i pazienti giovani “hanno piacere a parlare ed il loro percorso
psicologico è più approfondito e schietto”.
L'Hospice è una struttura ospedaliera nata negli anni Ottanta come ghetto per i malati di AIDS : “un
problema sociale” che poi nel tempo si è trasformata nel luogo di ricovero dei pazienti oncologici. Qui
“si cura il dolore” attraverso le cure palliative e la terapia del dolore, basata sulla somministrazione di
morfina e oppioidi. Le cure palliative, mi dice “evitano, di fatto, il pensiero dell'eutanasia”.
Le chiedo cosa l'abbia spinta ad intraprendere il mestiere di psicologa in un Hospice, Francesca mi
risponde di esserci arrivata “per caso” e di esserci rimasta perchè “l’hospice diventa poi una parte di te
ed è difficile decidere di andarsene” . Ai primissimi anni, senza esperienza, seguono due gravidanze
che definisce “strategiche”.

“Il pancione aiutava i pazienti a riconsiderare l'evento tragico della morte come un evento all'interno
del processo della vita”. Nella stanza, in quei momenti coesistevano la vita e la morte e questa
immagine così evidente aiutava i pazienti ed i familiari a ridimensionare l’esperienza che stavano
vivendo. Nascita-morte. E’ un ciclo, non può essere solo che così.
Le chiedo poi di farmi capire la questione della consapevolezza del paziente e il suo relativo intervento.
“Io ritengo che sia importante mettere il paziente nella condizione di poter scegliere sulla sua
consapevolezza. Io li aiuto a scegliere e a capire: li aiuto a capire se vogliono sapere oppure no.”.
Perché, continua, se uno ha vissuto per tutta la vita mettendo la “testa sotto la sabbia”, facendo finta di
non sapere, perché dovrei ora scardinare questo meccanismo difensivo? E' questo che trapela dal
discorso di Francesca Chieppa. La libertà, mi sembra di capire, consiste nel poter scegliere se voler
essere consapevoli oppure no. Mi porterò dentro questo pensiero da oggi in poi.
Infine le ho chiesto di raccontarmi qualche suo ricordo:
M.C. un ragazzo di diciannove anni con un tumore cerebrale.
“ Lui che parla con la madre e io che gli tengo la mano”.
N. Una donna di 34-35 anni, che toccandole il pancione le disse:
“Non ho voglia di parlare di me. Ho voglia di parlare di vita.”.
Francesca Chieppa, oltre all’Hospice di Monza, ha anche uno studio a Milano. Questo è il suo sito:
http://www.francescachieppa.it.
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