
Siamo collegati con Silvia Orlandini, coordinatrice infermieristica al Sant’Orsola - Malpighi nel 

reparto di oncologia: un reparto abbastanza delicato. Qual è il suo compito e la sua missione in 

questo reparto? 

 

Il nostro compito è quello di curare al di là di quello che è la cura farmacologica. Ciò perché, 

soprattutto in ambito oncologico, purtroppo le cure non sempre sono l’unica risposta alla malattia. 

Quindi dobbiamo fin dall’inizio prenderci cura del paziente in quanto soggetto, in quanto persona, 

e andare al di là della somministrazione dei farmaci, prendendoci cura di tutta la sua sfera 

emotiva, familiare, psicologica. Il nostro lavoro consiste nel supportare il paziente in questo 

percorso, in tutte le sue necessità. 

 

In questo periodo di pandemia com’è cambiato il vostro lavoro e il vostro reparto, e il modo di 

essere vicini ai vostri pazienti? 

 

In termini di patologia infettiva della pandemia, non siamo stati coinvolti in modo così travolgente 

come altre unità: il nostro obiettivo era proprio tenere fuori il più possibile dal nostro reparto 

questa pandemia, perché sapevamo che, qualora fosse entrata, avrebbe fatto una strage: i nostri 

pazienti sono già molto fragili e debilitati. Il fatto di essere molto chiusi, e di non avere accessi 

nemmeno da parte dei familiari, per i nostri pazienti è stato devastante: il paziente oncologico 

beneficia di tanti aspetti, non solo quelli farmacologici, e molti di questi hanno a che fare con le 

relazioni con la famiglia e le persone care; e proprio queste sono venute a mancare. In un certo 

senso quindi abbiamo dovuto anche supportare i nostri pazienti sotto questo aspetto: abbiamo fatto 

un po’ i familiari, i genitori, i papà, le mamme e i fratelli. Ci siamo fatti carico di questi bisogni, 

che sono stati molto più significativi rispetto al solito. 

 

Spesso siete a contatto con la morte. Qual è il vostro accompagnamento al paziente? C’è domanda 

di spiritualità in questi momenti, in quei giorni così difficili? 

 

Sì. Soprattutto quando si è soli, cioè quando mancano i contatti con la famiglia; ognuno ricerca 

una propria spiritualità, che non sempre è una spiritualità di fede: a volte è una spiritualità di 

sentimento, di bisogno. Ma nel momento del fine vita si tirano le somme del proprio percorso; e 

quindi il bisogno di affidarsi a qualcuno con cui condividere la paura della morte c’è, e si è sentito 

molto. Abbiamo cercato di non negarlo mai, perché crediamo che anche questo supporto possa 

essere di aiuto: a volte rimane solo questo. 

 

Poi c’è l’accompagnamento di coloro che chiedono la parola di un sacerdote e la possibilità di 

ricevere un sacramento. 

 

Sì: anche durante la pandemia siamo riusciti, pur con tanti sforzi e sacrifici (perché fare entrare 

una persona estranea nel reparto era un grosso impegno) a garantire questo accompagnamento, 

sapendo che non potevamo far mancare questo momento. Spesso anche noi stessi ci siamo trovati a 

gestire quest’aspetto, e ci siamo reinventati questo tipo di supporto; del resto l’accompagnamento 

nel fine vita, per noi, è un po’ la nostra quotidianità. 

 

L’opinione pubblica vi ha riscoperto come degli eroi. Ma in realtà è la vostra missione, il lavoro che 

fate tutti i giorni. 

 

Infatti. Ovviamente in questo periodo pandemico siamo stati un po’ alla ribalta, e le luci si sono 

accese su di noi. Ma noi stiamo facendo quello che abbiamo sempre fatto. Solo che prima lo 

facevamo al buio. Speriamo che la gente continui a ricordare che il nostro lavoro è un lavoro 

prezioso, fatto di quotidianità, di piccoli gesti, che però a volte fanno la differenza. Mi auguro che 



da questa pandemia si possa uscire consapevoli di questo valore rispetto al nostro lavoro. Che è un 

lavoro bellissimo, che non cambierei con nessun altro lavoro al mondo! 

 

Grazie per quello che fate! 

 

Grazie a voi! 


