
Negli anni ‘90 a Siena siamo stati pionieri nell’or-

ganizzare una tipologia di assistenza domiciliare 

che nei paesi anglosassoni, grazie al contributo di 

Cicely Saunders e in America di Elisabeth Kübler-

Ross costituiva già un movimento, una filosofia di 

relazione d’aiuto umano con i pazienti, non solo 

tecnica. Abbiamo 

scelto di dare inizio 

alle cure palliative 

non tanto per allun-

gare i giorni ma per 

garantire la qualità e 

la dignità della vita 

dei malati oncolo-

gici: per non abban-

donare i malati e le 

loro famiglie in un 

momento di partico-

lare fragilità.  

Con l’atto costitutivo 

del 1990, QuaViO 

sostiene i primi ser-

vizi gratuiti a domicilio per la vicinanza ai malati e 

di chi si prende cura, i caregiver, con un medico e 

tre infermiere: il primo passo era dare presenza e 

assistenza sanitaria. Successivamente oltre al 

supporto degli psicologi e al servizio di cure igieni-

che, QuaViO abbraccia vari approcci di persona-

lizzazione del piano terapeutico grazie 

all’intervento e al coinvolgimento di operatori oli-

stici e pratiche di Shiatsu, Mindfulness e di ipnosi, 

fino agli anni 2006. 

Nel 2007 insieme al servizio degli psicologi, dei 

medici e degli infermieri, nasce un gruppo di vo-

lontari per l’accompagnamento ai nuclei fragili, alle 

tante persone anziane sole, senza un caregiver. 
QuaViO continua a promuovere la divulgazione 

delle cure palliative con seminari, convegni e corsi 

di formazione per diventare volontari: per essere 

presenti e vicini a chi si avvia verso la fine della 

vita. 

Con la Legge n° 38 del 15 marzo 2010, le cure pal-

liative e la terapia del dolore vengono inserite nei 

livelli essenziali di assistenza, come un diritto per 

tutti i cittadini del nostro Paese di avere assicurato, 

con le cure palliative, il rispetto della dignità e della 

qualità della vita. Non solo somministrazione di far-

maci ma anche e soprattutto attenzione alla per-

sona nella sua 

complessità umana. 

Anche a Siena nasce 

l’Unità di Cure Pallia-

tive e la struttura del 

Campansi si tra-

sforma in Hospice.  

QuaViO continua a 

fornire assistenza 

gratuita non solo in 

oncologia ma anche 

alle persone con pa-

tologie cronico dege-

nerative. Intorno alla 

città, dal Chianti alla 

Montagnola Senese 

fino alla Val d’Orcia i servizi si attivano su richiesta 

del Medico di Famiglia, del Medico Palliativista e 

dell’Oncologo. Lavoriamo in rete. Nonostante il 

cambiamento di protocolli e procedure istituzionali, 

integriamo con impegno costante il sistema sani-

tario in risposta ai bisogni del territorio. In un anno 

di progetto “MAI SOLI”, insieme a Usl Toscana 

Sud Est e al Gruppo Donatori di Sangue delle 

Contrade abbiamo messo in moto una grande 

macchina di solidarietà con il coinvolgimento di 

tutta la città di Siena e dell’area senese. Abbiamo 

ottenuto una riduzione dei decessi in ospedale dei 

malati che si rivolgono al Pronto Soccorso in fase 

terminale dal 17% (dato relativo al 2017) all’8% nel 

2019. 

INSIEME abbiamo costruito un mondo fatto di 

umanità, prendendoci cura delle persone con soli-

darietà.  

Negli ultimi mesi siamo stati travolti da un lutto col-

lettivo, abbiamo perso un modo di vivere in spazi 
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Trenta anni INSIEME. Per la Vita.



Per la prima volta nella storia della medicina, nella 
definizione di una disciplina medica i problemi fi-
sici, psicosociali e spirituali vengono messi tutti 
sullo stesso piano. Secondo l’OMS (Organizza-
zione Mondiale della Sanità) le cure palliative sono 
un approccio atto a migliorare la qualità di vita dei 
malati e delle loro famiglie, che si trovano di fronte 
ad una malattia inguaribile, attraverso la preven-
zione e il sollievo delle sofferenze ottenuti grazie 
a una precoce identificazione, ad un’accurata va-
lutazione e al trattamento ottimale del dolore e 
degli altri problemi fisici, psicosociali e spirituali. La 
dimensione psicosociale e quella spirituale rappre-
sentano dunque il valore aggiunto che fa la diffe-
renza tra i termini inglesi to cure (guarire, rimettere 
in salute) e to care (prendersi cura, assistere 
amorevolmente). La speranza di una vita eterna 
- quantomeno qui, sulla terra - non è realizzabile. 
Ma la speranza di un fine vita dignitoso, accompa-
gnato da cure palliative degne di tale nome, sta di-
ventando realtà per un numero sempre maggiore 
di persone. Per arrivare a questo serve la collabo-
razione di tutti: degli operatori sanitari, dei volon-
tari, dei diversi gruppi professionali, dei parenti e 
dei pazienti. G. D. Borasio “Saper morire. 
Cosa fare Cosa possiamo fare, come possiamo 
prepararci” 

“Il vero dono è la presenza”. E. Bianchi 
Abbiamo scelto parole essenziali che parlano di 

relazioni. Ci siamo presi cura di 406 pazienti of-

frendo assistenza a domicilio e in Hospice. Ab-

biamo dato vita a tutti i nostri progetti con 

umanità. 

Nell’ottica del piano terapeutico individualizzato 

abbiamo favorito in accordo con i medici palliativi-

sti l’uso della musicoterapia che durante la deli-

cata fase del fine vita si rivolge al paziente e anche 

alle persone care che lo accompagnano per facili-

tare il rilassamento, la gestione dell’emotività e gui-

dare “un rito di passaggio”. 

Con la campagna #CuriamoChiCura promossa a 

seguito dell’emergenza Covid19 in quasi due mesi 

abbiamo dato supporto psicologico a medici, infer-

mieri e personale non sanitario con 20 interventi 

telefonici e via Skype, 130 presenze di vicinanza 

a 44 malati di tumore e ai loro familiari con visite a 

domicilio e in Hospice, servizio trasfusioni e soste-

gno al lutto. Durante il tempo di Covid19 abbiamo 

condiviso nella nostra pagina Facebook 

https://www.facebook.com/quavio.onlus/ e sul no-

stro canale YouTube un percorso di incontri virtuali 

di formazione e aggiornamento per la relazione 

d’aiuto con il Professore Paolo Giovanni Monfor-

moso che grazie ai suoi insegnamenti ci ha ac-

“Di che cosa hanno bisogno le persone alla fine della Vita?”

senza confini, con ritmi senza tempo, progettato 

sul presente che non prevede mai un limite. La 

pandemia ci ha messo di fronte alla realtà che non 

siamo pronti ad affrontare la nostra finitudine, con 

un interrogativo senza risposta per accompagnare 

al fine vita e far fronte ai bisogni, dovendo sconfig-

gere il nemico più temibile: il contagio. Sanitari pro-

tetti, maschere, guanti, isolamento e 

distanziamento hanno di fatto ibernato i frutti di 

trenta anni di cure palliative, come dopo una gelata 

invernale. 

“Da soli non si va da nessuna parte. Da soli non si 

cresce. Nella relazione d’aiuto, ci si avvicina al do-

lore con la verità, con una carezza, con un sorriso 

e con il silenzio. L’ascolto è l’arte di aiutare ad 

esplorare te mentre esploro me. In presenza. Ac-

cogliere la propria finitezza impotente accanto al-

l’altro. Questa è QuaViO.”

Foto di archivio Anno 2000: 
a sinistra la prima infermiera e Co-Fondatrice di QuaViO Maria Dominici 

al centro la Presidente Gabriele Christine Zeitler



“Di che cosa hanno bisogno le persone alla fine della Vita?”

Ultimo Viaggio
ULTIMO VIAGGIO è uno spazio per fare memoria dei nostri cari con  parole 

in libertà per esprimere la forza del nostro legame con loro. Per ricordare il 

bello che hanno lasciato nel cuore e celebrare la vita che continua a vivere in 

noi. 

Ricordare JoAnn è un onore, un desiderio e una forte commozione. 

Ho saputo della sua morte in maniera del tutto casuale, quindici giorni dopo che improvvisamente, nel sonno, 

la sua vita ha avuto fine. Stordimento, incredulità mi hanno sopraffatta, come se un inaspettato strappo nel 

tempo-spazio mi avesse privata dei cardini di orientamento. Durante il periodo di quarantena ci eravamo 

sentite al telefono per concordare le date di invio dei nostri scritti perché era Joann, ormai da quattro anni, 

che si dedicava all’impaginazione del nostro notiziario. JoAnn aveva anche offerto la sua presenza alla Qua-

ViO come volontaria per la vicinanza ai malati e alle loro famiglie. Era dotata di sensibilità, di equilibrio inte-

riore, di intelligenza e di un grande cuore.  

Ci eravamo conosciute durante un seminario di tanatorepia tenuto dal Dottor Vladimir Baskakov, a cui am-

bedue eravamo rimaste legate per molti anni e del quale JoAnn mi traduceva le mail. 

Il ricordo più vivo e più immediato che ho di lei è il suo sorriso, dagli occhi alla bocca e viceversa, luminoso, 

incoraggiante. Nonostante il suo fisico impo-

nente, la sua presenza era lieve in ogni cir-

costanza e la sua vitalità non era mai 

ingombrante. Affabile con naturalezza, em-

patica per sensibilità e intelligenza, sapeva 

dar vita a relazioni profonde in cui univa uma-

nità e competenza. Stava accanto al dolore 

col cuore partecipe ma con lo spirito aperto 

alla vita e alla speranza. JoAnn non amava 

parlare di sé, né dei suoi problemi e delle sue 

sofferenze, né dei suoi successi o delle sue 

fortune ma sapeva ascoltare con tutta sé 

stessa, mente e anima al cospetto dell’altro 

che si rivelava a lei. Era capace di contatto 

profondo e gentile, con i suoi sguardi, i silenzi 

e i sorrisi, così come con le sue mani. 

L’ultima persona che JoAnn ha voluto ac-

compagnare fino alla soglia è stata la sua 

amica Jennifer, con generosità ed equilibrio, con l’assiduità di un familiare, senza sottrarsi a nessun bisogno 

che la malata esprimesse. Ho avuto la sensazione che questa prova di amicizia le sia costata forse troppo, 

tanto che dopo ha deciso di prendersi una pausa dal volontariato di vicinanza. E’ rimasta legata all’Associa-

zione, come socia e come volontaria, donandole il suo tempo per attività di tipo organizzativo: un esempio 

di impegno e di costanza. 

Da parte di tutti i volontari della QuaViO che hanno incontrato e conosciuto JoAnn vorrei dire “Grazie, JoAnn 

accogliente, silenziosa, gentile, sorridente, intima e discreta compagna di un tratto bello della nostra Vita.” 

 

V.G.

Il sorriso di JoAnn (a destra) e Caterina

compagnati “Tra la paura e la speranza” in una 

profonda riflessione sull’accompagnamento al fine 

vita. 

Tutto ciò è stato possibile fino ad oggi INSIEME a 

chi ha dato fiducia e ha contribuito a rispondere ai 

bisogni dei malati nell’intimità della propria casa vi-

cino ai propri cari, ad essere ascoltati e a non sen-

tirsi isolati, ad onorare la qualità della vita fino alla 

fine e a rendere meno doloroso il tempo che ri-

mane. 

Prendiamoci cura. Solo INSIEME possiamo. 

Ora più che mai. 

Oggi basta solo la tua firma. Il TUO 5x1000 diven-

terà sostegno e presenza per il diritto alle cure pal-

liative. Dona il tuo 5x1000 alle Cure 

Palliative indicando il codice fiscale QuaViO nella 

casella “Sostegno del volontariato e delle altre or-

ganizzazioni non lucrative di utilità sociale” sui mo-

duli della dichiarazione dei redditi (modello 730, 

UNICO, CUD): 92007070524



Se non vuoi più ricevere a casa la copia cartacea del notiziario e vuoi invece riceverlo per 

posta elettronica scrivi all’indirizzo quavio@quavio.it indicando il tuo indirizzo e-mail. 

Grazie

Grazie del vostro aiuto

 
COME DONARE  

Puoi sostenerci anche online sul nostro sito www.quavio.it 
 

 

Banca MONTE dei PASCHI DI SIENA S.P.A. 

IT93E0103014200000006309367  

 

BANCA CENTRO – CREDITO COOPERATIVO TOSCANA – UMBRIA Soc. Coop  

IT98H0707514200000000023685  

 

CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. 

IT88Q0867314200002001021021 

 

POSTE ITALIANE 

IT57X0760114200000010958536
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Eventi 2020  
Celebreremo il trentennale con la 

pubblicazione di un libro che racconta la 

nostra storia 

 

Cena San Felice
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