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Introduzione
" ... la mente opaca gli inganni

Che sono cella e muro
dove m’annido"

(F. Fortini)

Il progetto formativo "VERGILIUS" vive nella realta’ degli scenari clinici, ove , temi come il dolore 
cronico, la sofferenza, la fragilita', i percorsi di fine vita, l’accompagnamento, le scelte e la liberta’ si 
confrontano e chiedono risposte.  

 I medici che operano all'interno delle cure palliative conoscono la complessita' come comune matrice 
del loro operare. 

Le cure palliative posseggono un cuore antico ma una indefinibile capacita’ di cogliere gli elementi 
critici del presente e con questi generare una visione assistenziale in cui il tempo della cura rappresenta 
primo e costante momento sulla persona malata e la sua famiglia. 

Il concetto di dolore “totale”, l’utilizzo dei farmaci oppioidi, l’attenzione ai sintomi, alla famiglia, alla 
comunicazione delle cattive notizie, alla sedazione palliativa, al valore della vita e della relazione, all’etica, 
alle disposizioni anticipate, sono tutti punti che senza le cure palliative sarebbero rimasti misconosciuti ed 
inascoltati. 

Questi temi sono matrice dell’agire in cure palliative che proprio per tale motivo chiedono al rigore 
scientifico un approccio etico certo ed un approccio clinico diverso e complesso.  

Addentrarsi negli aspetti clinici del dolore ma anche di tutti i sintomi che potremmo definire laceranti 
presenta le caratteristiche di quel "strappare il velo" che denuda la scienza medica, certamente straordinario 
strumento per la comprensione di meccanismi fisiopatologici, ma povero strumento di comprensione del 
"senso" per l'esperienza umana. 

La scienza medica "nuda"  rappresenta il punto di partenza del medico che opera in cure palliative. 
La scienza medica "nuda" deve, anche percorrere il difficile dialogo tra la consapevolezza dei limiti e 

l'impotenza professionale. 
La scienza medica "nuda" e le cure palliative devono riproporre l'uomo e la sua sofferenza psico-

esistenziale come inevitabile momento di ascolto e cura.  
La cura, per i medici che si occupano di cure palliative, resta dimensione "altra" rispetto al soddisfare 

tutti i bisogni e “altra” rispetto al concetto di sola guarigione dalla malattia. 
Nel prendersi cura attraverso competenze tecniche, capacita' esperenziali, conoscenza dell'animo 

umano, le cure palliative offrono un modello assistenziale unico. 

Per affrontare tutto questo la tecno-scienza e l’arte medica devono sorreggersi vicendevolmente.  
Il clinico ha bisogno di aprire le porte del "prendersi cura",  alimentando la propria competenza 

scientifica, ma anche sostenendo la propria sensibilità e comprensione, vivificando così il perpetuo "stupor" 
che appartiene a questa meravigliosa professione. 

Quanto detto e’ il contenuto del “pensiero” originario di - VERGILIUS-.  
Il percorso formativo si articola in due appuntamenti durante l'anno, che tratteranno i temi del dolore, 

della relazione, della sofferenza, dei valori etici nei diversi contesti di cura attraverso l'analisi dei bisogni 
formativi degli stessi partecipanti. 

 I temi emersi saranno trattati mediante l'utilizzo di casi clinici in sessione plenaria e/o con la 
suddivisione in mini gruppi didattici, di role playng e della condivisione delle esperienze dei presenti, un 
taglio chiaramente esperenziale sara’ offerto grazie all’analisi dei casi clinici in Hospice. 
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Corollario dei temi proposti sarà l'arte con l'utilizzo di contributi filmografici, musicali ed espressioni 
pittoriche. 

....  le pure verita’ si leggono sul muro appena intraviste 
in penombra 

scolorate da indifferenza e dal tempo ... 

... tale la conoscenza che ogni medico affronta  
durante la  propria esistenza professionale ed umana. 

Condividere resta la risorsa più importante ed il valore più alto. 
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Virgilio nacque il 15 ottobre del 70 a.C. vicino a Mantova, e precisamente nel villaggio di Andes, località 
identificata dal XIII secolo con il borgo di Pietole; in tal senso si esprime Dante nella Divina Commedia (Purgatorio, 
18,83). Altri studi sostengono invece che l'effettivo luogo di nascita sia nella zona di Castel Goffredo. Anche Calvisano 
intende ritenersi la patria di Virgilio.

Gli anni in cui Virgilio si trova a vivere sono anni di grandi sconvolgimenti a causa delle guerre civili: prima lo 
scontro tra Cesare e Pompeo, culminato con la sconfitta di quest’ultimo a Farsalo (48 a.C.), poi l’uccisione di Cesare (44 
a.C.) in una congiura, e lo scontro tra Ottaviano e Marco Antonio da una parte e i cesaricidi (Bruto e Cassio) dall’altra, 
culminato con la battaglia di Filippi (42 a.C.). Egli fu toccato direttamente da queste tragedie: infatti la distribuzione 
delle terre ai veterani dopo la battaglia di Filippi mise in grave pericolo le sue proprietà nel Mantovano ma sembra che, 
grazie all'intercessione di personaggi influenti (Pollione, Varo, Gallo, Alfeno e lo stesso Augusto), Virgilio sia riuscito 
(almeno in un primo tempo) ad evitare la confisca. Si spostò poi a Napoli.

Dopo il successo delle Bucoliche, venne in contatto con Mecenate ed entrò a far parte del suo circolo, che 
raccoglieva molti letterati famosi dell’epoca. Attraverso Mecenate, Virgilio conobbe Augusto e collaborò alla diffusione 
della sua ideologia politica. Divenne il maggiore poeta di Roma e dell’impero.

Morì a Brindisi il 21 settembre del 19 a.C. (calendario giuliano), di ritorno da un viaggio in Grecia,  secondo i 
biografi per le conseguenze di un colpo di sole. Prima di morire, Virgilio raccomandò ai suoi compagni di studio Plozio 
Tucca e Vario Rufo di distruggere il manoscritto dell’Eneide, perché, per quanto l'avesse terminata, non aveva fatto in 
tempo a rivederla. Ma i due consegnarono i manoscritti all’imperatore, e l'Eneide, anche se reca tuttora evidenti tracce 
di incompiutezza, divenne in breve il poema nazionale romano.

Per Dante, l'Eneide diviene modello di alta poesia, fonte di ispirazione di tanti suoi versi. È vero, egli avverte il 
fascino anche di altri grandi autori del passato, di "Omero, poeta sovrano" di " Orazio satiro", "Ovidio", "Lucano", e 
poi "Tullio e Lino e Seneca morale" (Inferno, 4, 102 e passim), ma è Virgilio la sua guida, Virgilio "l'altissimo 
poeta" (ibid.,80). Dante riconosce la grandezza morale, il peso del pensiero antico e nella sua opera fa confluire insieme 
i valori dell'umanesimo classico e quelli cristiani. Si può considerare pertanto il primo umanista della nostra 
letteratura. Dalla lettura delle sue opere apprese il senso di partecipazione al dolore universale, la pietas, intesa 
quest'ultima nel senso morale di adesione al cielo sì, ma anche di attenzione ai valori della terra. Egli si accosta al 
mantovano solo per capire "come l'uom s'eterna".
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PROGRAMMA WORKSHOP

 " VERGILIUS".

Giorno 12 ottobre 2019

Protocolli terapeutici in cure palliative, efficacia e limiti. 
Il valore dell'appropriatezza.

- 8.30 Saluto e presentazione del workshop (moruzzi, d’agostino, agricola)

- 9.30 Focus group (digangi)
- identificazione dei bisogni formativi espliciti ed impliciti del gruppo di lavoro sul 

tema: il dolore ed il malato aspetti caratterizzanti il setting residenziale e domiciliare 
(digangi)

- 10,30 Presentazione di Casi Clinici presenti in Hospice in Seduta Plenaria 
(saraceno-agricola)

- 11,30 Esecuzione Diretta Da Parte Di Tutti I Partecipanti Di Attività Pratiche o  
Tecniche in relazione ai casi clinici proposti (moruzzi, d’agostino, agricola, saraceno, 
digangi, maiorana)

- 12,30 Relazioni sui temi:
- il dolore aderenza terapeutica e appropriatezza aspetti terapeutici (maiorana)
- il dolore totale della famiglia (digangi)
- Il dolore episodico intenso (agricola) 
- il dolore utile ed il dolore inutile (d’agostino)
- principi di bioetica e prassi sul trattamento del dolore episodico(moruzzi)
- scale di valutazione e rotazione degli oppioidi (modica)
- 13,30 Lunch
- 14,30  Role-Playing (saraceno, digangi, agricola,d’agostino,modica)
- 15.30 Suddivisione in piccoli gruppi di lavoro. Discussione Casi Clinici. Confronto 

in Plenaria (moruzzi, saraceno, digangi)
- 16.30 relazione finale (moruzzi)
- 17.30 contributo artistico (schiavo, vasta)
- 18.00 feedback (digangi-saraceno)
- 19.00 chiusura dei lavori
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PROGRAMMA WORKSHOP

 " VERGILIUS".

Giorno 23 novembre 2019

Gestione degli eventi acuti,
persona malata, famiglia,

orizzonti etici.
- 8.30 feddback del precedente incontro (digangi-saraceno)
- 9.30 Focus group (digangi)
- identificazione dei bisogni formativi espliciti ed impliciti del gruppo di lavoro sul 

tema: la gestione del fine vita con la persona malata e la famiglia caratterizzanti il 
setting residenziale ed il setting domiciliare. (digangi-moruzzi-agricola-d’agostino)

- 10,30 Presentazione Di Casi Clinici presenti in Hospice In Seduta Plenaria 
(modica)

- 11,30 Esecuzione Diretta Da Parte Di Tutti I Partecipanti Di Attività Pratiche O  
Tecniche in relazione ai casi clinici proposti (saraceno, digangi)

- 12,30 Serie Di Relazioni Su Tema Preordinato
- Accanimento terapeutico ed eutanasia. (d’agostino)
- Congiura del silenzio, la famiglia "antropofagica". (modica)
- La malattia "rivelata" aspetti comunicativi (agricola)
- La sedazione palliativa a domicilio (maiorana)
- Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (moruzzi)
- 13,30 Lunch
- 14,30  Role-Playing (moruzzi, agricola, d’agostino, saraceno, digangi)
- 15.30 Suddivisione in piccoli gruppi di lavoro. Discussione Casi Clinici. Confronto 

in Plenaria (saraceno, digangi, agricola,d’agostino, maiorana)
- 16.30 relazione finale le cure palliative “cigno nero” della scienza medica 

(moruzzi)
- 17.30 contributo artistico (schiavo-Vasta)
- 18.00 feedback (digangi-saraceno)
- 19.00 chiusura dei lavori
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