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Editoriale 

La fondamentale 
figura dell’infermiere

Aurora Minetti
Sociologa, Ph.D. Scienza della 
Comunicazione

La Modernità si caratterizza per un co-
stante incremento della complessità 
che, in campo socio-sanitario, si esprime 
sempre più attraverso una serie di nuove 
tendenze e cambiamenti a livello istitu-
zionale.
In campo sanitario, i motivi di tale trasfor-
mazione sociale sono da ricercare: 

 —  nella crescente diversificazione assi-
stenziale legata all’evoluzione epide-
miologica; 

 —  nello sviluppo e nella diffusione dei 
servizi territoriali, orientati sempre più 
verso il cittadino; 

 —  nella delocalizzazione del processo 
decisionale di tipo assistenziale e cli-
nico;

 —  nello sviluppo dell’informatica, che ha 
inevitabilmente comportato cambia-
menti anche sul piano organizzativo; 

 —  nell’accorciamento dei tempi di ospe-
dalizzazione; 

 —  nella presenza di personale assisten-
ziale ausiliario un tempo marginale; 

 —  nel sempre maggior interesse nel va-
lutare le informazioni; 

 —  nella presenza di attività formative sul 
campo (E.C.M.); 

 —  e per finire, nella settorializzazione 
delle competenze.

In Europa, e di conseguenza in Italia, tale 
cambiamento in questi anni si è tradotto 
in un processo culturale enorme, che ha 
avuto come principale obiettivo il ripen-
samento sia dei modelli organizzativi so-
cio-sanitari preesistenti, che delle figure 
professionali ivi impegnate, tra cui gli in-
fermieri: operatori sempre più ingaggiati 
nella presa in carico del malato e dei suoi 
cari. Anche nel campo del Volontariato, 
tale cambiamento ha assunto dimen-
sioni e forme ormai visibili e sempre più 
riconoscibili in questi contesti, sia per 
l’intensità d’operato impegnato sia per 
l’estensione numerica di risorse umane, 
facendo emergere mappature organizza-
tive inedite, ma fondamentali per il buon 
funzionamento dell’intero sistema. 
Da qui la concreta realizzazione di ciò 
che viene spesso definita “rete”, ove fi-
gure dalla differenti caratteristiche col-
laborano e interagiscono, al fine di rag-
giungere uno degli obiettivi a noi più cari: 
la qualità di vita e di fine vita, sempre e 
ovunque. Perché è solo attraverso la con-
divisione del tutto, che tutto si può fare, 
bene e meglio.
La fondamentale figura dell’infermiere, si 
inserisce a pieno titolo nei cambiamenti 
dettati dalla complessità che caratte-
rizza sempre più il nostro Secolo. Cam-
biamenti aventi come oggetto i sistemi 
organizzativi, in genere, ma anche la do-
cumentazione assistenziale infermieristi-
ca, sancendo, sul piano operativo, l’intro-
duzione di concetti molto innovativi, quali:
- la responsabilità, intesa qui come la pre-
sa in carico del paziente da parte 
dell’operatore infermieristico che si 
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accompagna alla cura e alla gestione del-
la cartella infermieristica (che raggruppa 
in sé tutta una serie di informazioni rela-
tive all’assistenza destinata al malato e 
che si caratterizza dalla registrazione di 
tutte le fasi del percorso assistenziale);
- la competenza, risultanza di un percor-
so formativo obbligatorio (il Diploma Uni-
versitario) e di un costante training sul 
campo (E.C.M., corsi di aggiornamento, 
ecc...);
- il lavoro d’équipe, esplicativo della mul-
tidisciplinarietà imposta dal modello or-
ganizzativo e che comporta l’inevitabile 
coinvolgimento delle diverse figure pro-
fessionali nel medesimo percorso di cura 
e di assistenza al malato.
Dove la comunicazione diviene lo stru-
mento privilegiato attraverso cui realizza-
re e velocizzare il processo decisionale 
clinico e assistenziale che gli infermieri 
sono ora, più che mai, tenuti a gestire. 
Nell’ambito delle Cure Palliative, in parti-
colare, ciò non costituisce una novità, in 
quanto i contenuti proposti dalla normati-
va sono qui parte integrante della filosofia 
e del modello organizzativo che gli sog-
giace. In questo senso, il riconoscimento 
del ruolo importantissimo dell’infermiere 
nell’assistenza al paziente, la necessità 
del lavoro d’équipe e il coinvolgimento 
del personale di supporto nel processo di 
soddisfazione dei bisogni delle persone 
in situazione di malattia, sono da tempo 
riconosciuti come elementi fondanti di 
quanto sopra detto.
Uno degli aspetti caratterizzanti la filo-
sofia delle Cure Palliative si identifica 
nella differenza sostanziale tra il curare 
(dall’inglese to cure ) e il prendersi cura 
(to care): ciò che cambia è l’approccio 
alla malattia, e di conseguenza al mala-
to, che porta al superamento dell’oramai 
obsoleta concezione della guarigione “a 
tutti i costi” a favore di una visione più 

completa della cura, legata a un 
miglioramento della qualità di vita 

dei malati stessi. 
Il paziente e i suoi sintomi vengono ora 
posti al centro dell’attenzione degli ope-
ratori sanitari, i quali devono in ogni modo 
relazionarsi non più al “malato”, bensì alla 
“persona”, in tutta la sua complessità.
L’infermiere di oggi si inserisce piena-
mente in un schema organizzativo in cui 
agisce responsabilmente con una mag-
giore cognizione del suo essere e, in un 
contesto dinamico e fluido (come quel-
lo sanitario contemporaneo), costellato 
da incertezze, ma, allo stesso tempo, da 
opportunità di crescita e di sviluppo, tro-
va l’occasione per significare le proprie 
azioni e la propria identità. La progressi-
va responsabilizzazione a loro attribuita, 
contribuisce infatti ad accrescere le mo-
tivazioni che spingono e giustificano gli 
infermieri nelle loro pratiche quotidiane, 
ora rivalutate.
Detto ciò, ci pare importante sottolineare 
anche le criticità e le difficoltà di imple-
mentazione che tale modello comporta 
sul piano sia operativo che emotivo: la 
nostra esperienza ci porta a pensare che, 
come tutti i cambiamenti, questi portano 
a una generalizzata insicurezza e a un 
inevitabile spaesamento spesso causa 
di incomprensioni e di attrito tra gli attori 
presenti sul campo.
Ciò non toglie, però, che soprattutto in 
questa fase, sia necessario un conti-
nuo appello a quelle che possono es-
sere sentite e vissute come linee guida 
che accompagnano gli operatori sanitari 
nello svolgimento della loro professione 
attraverso costanti dibattiti, confronti e 
riflessioni sugli scenari presenti e futuri. 
Queste considerazioni, di taglio socio-
logico, nella loro semplicità ci paiono 
necessarie come cornice di riferimento 
condivisa per procedere negli approfon-
dimenti di crescita delle relazioni fra le 
diverse figure professionali, soprattutto 
in ottica di collaborazione e interdiscipli-
narietà.
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La voce dell’esperto

Legge 219/2017: 
la relazione medico-
paziente irrompe 
nell’ordinamento 
italiano. 

Marco Azzalini
Associato di Istituzioni di Diritto Privato
Università degli Studi di Bergamo

Dopo un tortuoso percorso parlamenta-
re, la legge 22 dicembre 2017, n. 219 con-
tenente “norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento” ha finito col vedere la luce 
nel mese di gennaio di quest’anno, salu-
tata come un decisivo passo nell’ambito 
della tutela della persona rispetto alla 
delicata materia dell’autodeterminazio-
ne terapeutica e al discusso insieme di 
questioni che concernono la disciplina 
del fine-vita in Italia, al punto che la nuo-
va normativa viene spesso indicata come 
“legge sul biotestamento”. L’espressione 
appare tuttavia per un verso non del tutto 

corretta e per altro verso assai riduttiva. 
Il provvedimento in questione infatti rap-
presenta, a ben guardare, un tentativo, 
senza precedenti per quanto concerne il 
nostro ordinamento, di affrontare in una 
chiave armonica e unitaria alcuni aspetti 
assai rilevanti della relazione di cura, vale 
a dire di quella relazione medico-pazien-
te particolarmente delicata sul piano del 
rispetto di diritti fondamentali della per-
sona quali autodeterminazione, libertà, 
integrità, salute, identità.
La relazione di cura irrompe dunque 
nell’ordinamento positivo, non più af-
frontata nei suoi vari aspetti in maniera 
settoriale o sulla scorta di emergenze 
contingenti, ma quale rapporto unitario 
dalle molte sfaccettature umane, giuri-
diche, sociali. La legge si apre con una 
lunga e articolata disposizione (art. 1) che 
sembra voler scolpire in termini di ampio 
respiro la nozione di consenso informa-
to, non tralasciandone alcune importanti 
implicazioni. Si prosegue poi con un arti-
colo (art. 2) che tratta delle delicate que-
stioni concernenti la terapia del dolore e 
l’ostinazione irragionevole nella cura, in 
rapporto alla dignità della persona che 
va preservata anche e soprattutto nella 
fase finale della vita. La disposizione suc-
cessiva (art. 3) affronta sostanzialmente 
questioni analoghe a quelle di cui all’art. 
1, tuttavia prendendo espressamente in 
considerazione la posizione dei mino-
ri e degli incapaci, oggetto, anche in un 
recente passato, di aspre e non sempre 
equilibrate controversie. Si prosegue (art. 
4) con la previsione e disciplina delle co-
siddette DAT, le disposizioni anticipate di 
trattamento attraverso cui la persona ca-
pace può esprimere, nella prospettiva di 
un’eventuale futura incapacità di autode-
terminarsi, le proprie volontà in materia di 
trattamenti sanitari, nonché il consenso o 
il rifiuto rispetto ad accertamenti diagno-
stici o scelte terapeutiche o singoli 
trattamenti: è la parte della legge 
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dedicata a quello che impropriamente 
viene indicato talora come “testamen-
to biologico”, nella quale si disciplinano 
forma e contenuto delle disposizioni in 
questione e si prevede la possibilità di 
nomina di un fiduciario che rappresenti la 
persona nella relazione di cura. Da ultimo, 
l’art. 5 della legge affronta un ulteriore 
aspetto molto importante, prevedendo e 
regolando la possibilità di una pianifica-
zione delle cure condivisa tra paziente e 
medico per l’ipotesi dell’evoluzione delle 
conseguenze di una patologia cronica 
e invalidante o caratterizzata da inarre-
stabile evoluzione con prognosi infausta. 
In chiusura, una irrealistica e discutibile 
clausola di invarianza finanziaria rischia 
di ridimensionare giocoforza l’impatto 
concreto di un provvedimento che richie-
derebbe adeguate risorse per dispiegare 
appieno la propria portata.
Come risulta chiaro anche solo da un 
asciutto sunto dei contenuti della leg-
ge, la questione centrale, che viene poi 
affrontata sotto vari specifici profili, è la 
relazione di cura tra medico e paziente, 
e specificamente i molteplici aspetti co-
municativi della relazione medesima. Se 
è vero infatti che tutti i referenti necessa-
ri a sancire l’esistenza di un pieno diritto 
all’autodeterminazione terapeutica erano 
già presenti nel nostro ordinamento, al-
lora la nuove legge va intesa per un ver-
so come una sorta di ricognizione volta 
a riaffermare in una chiave unitaria quei 
principi, e per altro verso come una nor-
mativa volta al tentativo, anche in chiave 
di espresso diritto positivo, di offrire solu-
zioni adeguate quantomeno per una par-
te di quelle gravi problematiche relazio-
nali che la migliore dottrina in tempi non 
remoti aveva ricondotto all’ampio ambito 
tematico della comunicazione diseguale, 
e dunque ad un vero e proprio problema 
culturale che affligge la relazione tera-

peutica e assistenziale. 
Non deve dunque stupire il fatto 

che un intervento normativo sul punto sia 
stato ritenuto opportuno e necessario, 
stante l’entità quantitativa e qualitativa 
dei fenomeni connessi alla empasse co-
municativa cui abbiamo accennato: di-
storsioni che hanno assunto negli anni i 
caratteri di una vera e propria patologia 
endemica, laddove la comunicazione in-
terna alla relazione di cura troppe volte e 
troppo diffusamente ha finito con lo svol-
gersi, come è stato acutamente rilevato 
in passato da Paolo Zatti, “sul presuppo-
sto che il paziente (nomen omen!) non 
abbia una sua “autorità” […] sul problema 
della propria cura, che si suole esaurire 
interamente nella sua rappresentazione 
tecnica, tale quale nell’intervento del ri-
paratore e anzi in modo meno aperto a 
opzioni, la cui convenienza resta alla fine 
valutata dal medico. Questo connotato di 
diseguaglianza è pervasivo: investe tutti i 
momenti e i segnali della comunicazione, 
e da tutti è asserito e confermato, parole, 
espressioni, mimica facciale, gesti, po-
sture”.
Peraltro, il quadro appare aggravato dal 
fatto che il segnalato scarto comunicati-
vo si giova anche di una indubitabile forza 
di partenza su cui tende a far leva il sani-
tario e della quale occorre tenere conto: 
perché lo spaesamento del malato, e la 
sua intrinseca debolezza a fronte di un 
fatto spesso ignoto e di una materia al-
trettanto spesso pressoché sconosciuta 
nella sua complessità e nelle sue varia-
bili, si ripercuote già di per sé in maniera 
pesante sul rapporto che viene a instau-
rarsi tra il paziente e il medico, con note-
voli attese, e speculari timori, del primo 
nei confronti del secondo. E se a ciò si 
aggiunge l’atteggiamento potestativo del 
medico nei termini accennati, laddove 
in fin dei conti si assume – a torto – per 
presupposta una distanza comunicativa 
incolmabile perché fondata su lessici, su 
conoscenze, su punti di vista diversi, al-
lora finisce col crearsi un vero e proprio 7

solco all’interno della relazione, che, nel 
suo complesso, risulta falsata. Da tali sfa-
samenti possono derivare molteplici con-
seguenze anche gravemente negative: a 
informazioni difettose possono seguire 
consensi viziati, con pregiudizio del dirit-
to all’autodeterminazione terapeutica e 
compromissione della libertà, della iden-
tità e finanche della dignità e integrità 
della persona. 
E’ a fronte di tali derive che trova una 
precisa collocazione e un eloquente 
significato l’eterogenea ma armonica 
normativa contenuta nella legge 219/17. 
Una normativa che, pur suscitando talu-
ne motivate perplessità relative ad alcu-
ne eccessive delimitazioni concettuali e 
scelte espressive, e ponendo non lievi in-
terrogativi su quanto potrà accadere nel 
momento applicativo dei singoli precetti, 
sembra prendere finalmente atto della 
necessità, anche giuridica ma prima an-
cora culturale, di ripensare, da molti punti 
di vista, quella relazione terapeutica ed 
assistenziale che in troppe circostanze si 
conferma e si è dimostrata essere fuori-
uscita dai binari della pariteticità, dell’e-
quilibrio, della proporzione, della tutela 
dei diritti della persona come scolpiti nel 
nostro ordinamento. 

PIANO +1
Day-hospital di oncologia
degenze di oncologia

La parola a...

Cerchiamo la bellez-
za nelle persone e 
la troveremo dentro 
di noi 
Clara
Volontaria ACP

Leitmotiv dell’”Inserto” sono le parole già 
citate di Dostoevskij: “Coltiviamo la bel-
lezza dentro, cerchiamola nelle persone, 
nella creatività, nell’arte…….la bellezza ti 
dà la via giusta da seguire. Solo la bel-
lezza ci può salvare”. L“Inserto” ha quin-
di come obiettivo condividere non solo 
esperienze e riflessioni, ma anche le bel-
lezze che ci circondano, della natura, di 
un dipinto, di una musica e così via. 
Mi sono chiesta: “Ci può essere bellezza 
nella malattia? In un reparto Day Hospital 
di Oncologia?”
Immediatamente sono affiorati ricordi, 
visi, parole, sorrisi di tante persone che 
ho incontrato in anni di volontariato in 
Day Hospital e che non dimenticherò mai.
Ricordo una giovane donna che mi chie-
de: “ Vorrei fare qualche cosa per chi è 
ammalato come me: a chi mi posso rivol-
gere? Ho una bella voce, vorrei cantare 
per i bambini ammalati dell’ospedale”. 
Bellezza di offrire conforto in un 
momento in cui si avrebbe bisogno 

Informazioni reparto:
—  Piano: 1
—  Civico: 41 

—  Ingresso: Nord Est 
—  Loc: torre 6
—  Tel: 035.267 3634

8 Marzo, Giuliana e Giovanna donano alcuni fiori a nome di ACP 
alle pazienti del DH.
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samenti possono derivare molteplici con-
seguenze anche gravemente negative: a 
informazioni difettose possono seguire 
consensi viziati, con pregiudizio del dirit-
to all’autodeterminazione terapeutica e 
compromissione della libertà, della iden-
tità e finanche della dignità e integrità 
della persona. 
E’ a fronte di tali derive che trova una 
precisa collocazione e un eloquente 
significato l’eterogenea ma armonica 
normativa contenuta nella legge 219/17. 
Una normativa che, pur suscitando talu-
ne motivate perplessità relative ad alcu-
ne eccessive delimitazioni concettuali e 
scelte espressive, e ponendo non lievi in-
terrogativi su quanto potrà accadere nel 
momento applicativo dei singoli precetti, 
sembra prendere finalmente atto della 
necessità, anche giuridica ma prima an-
cora culturale, di ripensare, da molti punti 
di vista, quella relazione terapeutica ed 
assistenziale che in troppe circostanze si 
conferma e si è dimostrata essere fuori-
uscita dai binari della pariteticità, dell’e-
quilibrio, della proporzione, della tutela 
dei diritti della persona come scolpiti nel 
nostro ordinamento. 

PIANO +1
Day-hospital di oncologia
degenze di oncologia

La parola a...

Cerchiamo la bellez-
za nelle persone e 
la troveremo dentro 
di noi 
Clara
Volontaria ACP

Leitmotiv dell’”Inserto” sono le parole già 
citate di Dostoevskij: “Coltiviamo la bel-
lezza dentro, cerchiamola nelle persone, 
nella creatività, nell’arte…….la bellezza ti 
dà la via giusta da seguire. Solo la bel-
lezza ci può salvare”. L“Inserto” ha quin-
di come obiettivo condividere non solo 
esperienze e riflessioni, ma anche le bel-
lezze che ci circondano, della natura, di 
un dipinto, di una musica e così via. 
Mi sono chiesta: “Ci può essere bellezza 
nella malattia? In un reparto Day Hospital 
di Oncologia?”
Immediatamente sono affiorati ricordi, 
visi, parole, sorrisi di tante persone che 
ho incontrato in anni di volontariato in 
Day Hospital e che non dimenticherò mai.
Ricordo una giovane donna che mi chie-
de: “ Vorrei fare qualche cosa per chi è 
ammalato come me: a chi mi posso rivol-
gere? Ho una bella voce, vorrei cantare 
per i bambini ammalati dell’ospedale”. 
Bellezza di offrire conforto in un 
momento in cui si avrebbe bisogno 
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—  Tel: 035.267 3634
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LE NOVITA’

100mila euro al 
Papa Giovanni XXIII 
e due auto 
ai sostenitori del 
progetto Iort
L’atto conclusivo del Progetto Iort si è 
svolto il 5 febbraio.

Un assegno di 100mila euro e due auto 
alle Onlus bergamasche che hanno col-
laborato al progetto. 
All’Autotorino di Curno la consegna del-
le donazioni all’ospedale Papa Giovanni 
XXIII e alle Onlus che hanno partecipato 
al Progetto con l’Associazione monzese 
Cancro Primo Aiuto.

L’atto conclusivo del Progetto Iort, che ha 
consentito all’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo l’aggiornamento tec-
nologico dell’acceleratore lineare utiliz-
zato per la radioterapia intra-operatoria 
(IORT) nella cura del tumore al seno, si 
è svolto il 5 febbraio, alla concessionaria 
Autotorino di Curno. 
A consegnare l’assegno di 100mila euro 
raccolti da Cancro Primo Aiuto in colla-

di conforto.
E ancora una ragazza: “ Ho avuto tanto 
dalla vita che accetto serenamente que-
sta malattia”. Bellezza di essere comun-
que grata alla vita anche quando porta-
trice di dolore.
Torna alla mente un ricordo di tempo fa 
agli Ospedali Riuniti: era verso sera, l’ul-
tima paziente della giornata mi chiede 
di fare due passi tirandosi appresso la 
piantana dell’infusione. Improvvisamente 
quelle alte e vuote stanze si riempiono 
di un canto dolcissimo come di usignolo: 
è lei che fischia in un modo mai sentito 
prima e che mai dimenticherò. “Ho im-
parato da mio papà, era bravissimo”_ mi 
dice: L’ospedale era sparito, c’era lo spi-
rito libero di una giovane donna che nella 
bellezza di un canto ritrovava se stessa, 
gioia e gratitudine per la nipotina Chiara 
appena nata.
Bellezza di queste riflessioni: 
“Ho considerato la mia malattia una be-
nedizione, mi ha fatto compiere un per-
corso spirituale, in breve tempo, molto 
più bello ed importante rispetto a quello 
fatto nel resto della mia vita”.
“Ogni attimo della mia giornata, ogni 
gesto, parola, incontro, ha assunto uno 
spessore diverso”.
“Ho pregato tanto il Signore parchè capi-
tasse a me e non ai miei cari”.
 Ci può essere bellezza in un reparto di 
Day Hospital, anche se a prima vista non 
sembra: il passo appesantito e gli occhi 
stanchi, a fine giornata, dei nostri infer-
mieri che si prodigano senza sosta ac-
canto ai pazienti nelle sale di infusione.
Bellezza della fatica che si spende ogni 
giorno nel lavoro generoso e instancabile 
di tutti gli operatori.
Bellezza di sentire un rapido bacio sulle 
mani o di sentirmi improvvisamente ab-
bracciata in gesto di gratitudine………
“ Sì, c’è tanta bellezza in Day Hospital, si 

può scoprire ogni giorno. Per que-
sto dico grazie a tutti”. 



borazione con l’Associazione Oncologica 
Bergamasca e l’Associazione Cure Pallia-
tive di Bergamo c’erano, insieme alla ma-
drina Cristina Parodi, il presidente Carlo 
Bonomi, il Direttore Generale ASST PG 
XXIII Carlo Nicora. 
Una collaborazione che si è concretizza-
ta con il dono delle due autovetture. 
Per l’Associazione Oncologica Bergama-
sca era presente a ritirare le chiavi la vice 
presidente Giuliana D’Ambrosio, mentre 
per l’Associazione Cure Palliative di Ber-
gamo il presidente Arnaldo Minetti. 
La seconda auto servirà per il trasporto 
del personale medico-infermieristico che 
fornisce le cure palliative a casa dei pa-
zienti. La prima, invece, verrà utilizzata 
per il trasporto dei malati presso le strut-
ture sanitarie dove devono seguire delle 
terapie. 

Nasce a Bergamo 
“L’ESSENZA
ALIMENTIAMO 
IL BENESSERE”
l’Associazione che si propone di 
diffondere il benessere psico-fisico-
emotivo

L’Associazione, senza scopo di lucro, 
“ha la finalità di diffondere la cultura del 
benessere psico-fisico-emotivo, con ap-
proccio olistico all’individuo, considerato 
nella sua globalità ed unità.

L’Associazione si prefigge lo scopo di 
sostenere la piena valorizzazione delle 
risorse vitali della persona, come vali-
do strumento di prevenzione primaria, 
promuovendo l’educazione a stili di vita 
salutari, rispettosi di sé e dell’ambiente, 
focalizzando la propria attenzione sull’e-
ducazione alimentare, sull’attività fisica e 
il movimento, sul benessere psico-moti-
vo, sulla conoscenza e consapevolezza 
del sé.”

Le attività dell’Associazione si focalizza-
no su tre obiettivi principali:
—  organizzare eventi, manifestazioni ed 

incontri divulgativi, corsi di cucina te-
orici e pratici, nonché pranzi e cene di 
educazione alimentare

—  promuovere la cultura di rispetto 
dell’ambiente, del movimento, di un’a-
limentazione sana e sostenibile, della 
prevenzione

—  sostenere la ricerca scientifica ine-
rente la correlazione tra alimentazio-
ne e patologie 

Da gennaio l’Associazione ha una nuova 
sede in centro a Bergamo, in via E. Novelli 
9, completamente arredata per ospitare i 
corsi teorici e pratici di cucina.

L’Essenza - Alimentiamo il Benessere si 
avvale dell’esperienza di un team di na-
turopati specializzati nell’alimentazione 
clinica. L’Associazione collabora con As-
sociazione cure palliative – con la scuola 
di cucina naturale “LUMEN” . Ogni evento 
divulgativo è organizzato con la collabo-
razione di relatori professionisti e strut-
ture ospedaliere della provincia di Berga-
mo.

L’Essenza - Alimentiamo il Benessere
Associazione senza scopo di lucro
Via E. Novelli 9, 24122 Bergamo (BG)
info.lessenza@gmail.com
www.alimentiamoilbenessere.it 9
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Il bello fuori e dentro di noi

Il Terzo Paradiso
Donatella Mazzola ,
volontaria ACP

Il Terzo Paradiso è la fusione tra i primo e 
il secondo paradiso. Il primo è il paradiso 
in cui gli esseri umani erano totalmente 
integrati nella natura. Il secondo è il para-
diso artificiale, sviluppato dall’intelligenza 
umana attraverso un processo che ha 
raggiunto oggi proporzioni globalizzanti. 
Il progetto del Terzo Paradiso consiste 
nel condurre l’artificio, cioè la scienza, la 
tecnologia, l’arte, la cultura e la politica, a 
restituire vita alla Terra, congiuntamente 
all’impegno di rifondare i comuni principi 
e comportamenti etici, in quanto da que-
sti dipende l’effettiva “rinascita” Miche-
langelo Pistoletto.
Una realizzazione di questo progetto di 
work in progress, che è appunto il Terzo 
Paradiso, è lo spazio che si trova all’ospe-
dale Papa Giovanni XXIII nell’ area anti-
stante il Pronto Soccorso.
Quest’opera di land art, inaugurata il 13 
ottobre del 2017, è messa a disposizio-
ne di tutti coloro (visitatori, pazienti, pa-
renti dei ricoverati e dipendenti) che la 
vogliono “vivere” percorrendo il sentiero 
che si snoda tra terrapieni che simulano 
dune e macchie di piante ad alto conte-
nuto di nettare ed essenze vegetali. Chi 
si incammina in questo corridoio ecolo-
gico si trova magicamente in un mondo 
silenzioso che lo avvolge per proteggerlo 
e rassicurarlo.  
Michelangelo Pistoletto ha attraversato 
l’arte della seconda metà del Novecento, 
scrivendone una pagina storica, quando 
insieme ad altri dodici colleghi “poveri” 
ha riportato l’Italia creativa al centro della 

scena. Il tempo non è passato in-
vano per Michelangelo Pistoletto 

capace, di reinventare, di sviluppare nuo-
vi temi ed assumere il ruolo di guida per 
generazioni di artisti.
Pittore e scultore nasce a Biella nel 1933 è 
considerato uno dei più importanti artisti 
italiani viventi. E’ uno dei maggiori inter-
preti dell’arte povera, movimento artisti-
co nato in Italia nella seconda metà degli 
anni Sessanta caratterizzato dall’uso di 
materiali poveri come terra, legno strac-
ci, plastica e scarti industriali. Ha mosso 
i suoi primi passi nel mondo dell’arte nel 
1947, lavorando con il padre restauratore 
di quadri. E’ considerato da molti “quello 
degli specchi” per l’utilizzo delle superfi-
ci riflettenti (soprattutto lastre di acciaio 
inox lucidate) nella composizione di mol-
te sue opere, famosi i “quadri specchiati“ 
realizzati tra il 1961 e il 1962. Si tratta di 
immagini fotografiche a dimensione reale 
riportate su carta velina su una superfi-
cie riflettente e ripassate a pennello. Lo 
spettatore osservandola e riflettendosi 
nello specchio, diventa parte attiva del-
la creazione dell’opera. La sua opera più 
celebre è la Venere degli stracci del 1967,

 
opera dissacrante in cui l’artista pone 
un’icona immortale dell’arte classica di 
fronte a un cumolo di indumenti logori. 
Per Michelangelo Pistoletto l’arte non è 
mai riconducibile al semplice processo 
di creazione tecnica, ma è legata ad idee 
complesse che lo rendono promotore di 
iniziative che coinvolgono artisti prove-
nienti da diversi ambiti creativi, dando vita 
a progetti come ad esempio lo Zoo (1968 
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opera dissacrante in cui l’artista pone 
un’icona immortale dell’arte classica di 
fronte a un cumolo di indumenti logori. 
Per Michelangelo Pistoletto l’arte non è 
mai riconducibile al semplice processo 
di creazione tecnica, ma è legata ad idee 
complesse che lo rendono promotore di 
iniziative che coinvolgono artisti prove-
nienti da diversi ambiti creativi, dando vita 
a progetti come ad esempio lo Zoo (1968 

/1970), le Creative Collaboration (negli 
Stati Uniti tra il 1978 e il 1979) o Segno 
Arte (anni novanta). Coerente con que-
sta concezione dell’arte, nel 1998 crea 
a Biella la “Cittadellarte” un grande la-
boratorio creativo che coinvolge giovani 
artisti in ogni ambito della creatività (mu-
sica, moda, design, teatro, ecc.) La città 
diventa punto d’incontro per mostre, con-
vegni, incontri e dibattiti, ma è soprattutto 
un luogo dove condividere punti di vista, 
fare ricerca e scambiare idee. Nel 2004, 
in occasione del conferimento della lau-
rea honoris causa in Scienze Politiche da 
parte dell’Università di Torino, Pistoletto 
annuncia pubblicamente il Terzo Paradi-
so come prossima fase del suo lavoro. A 
partire da questa data, per Pistoletto e 
“Cittadellarte”, il Terzo Paradiso sarà la 
principale direttrice di un lavoro condot-
to intessendo una fitta rete di relazioni e 
collaborazioni con innumerevoli partner, 
singoli individui, associazioni, enti e isti-
tuzioni, attivi non solo in ambito artistico, 
ma nei più diversi ambiti della società, 
facendone una grande opera collettiva e 
partecipata. Già nel 2003 Pistoletto ave-
va scritto il manifesto del Terzo Paradiso 
e ne aveva disegnato il simbolo, costituito 
da una riconfigurazione del segno mate-
matico d’infinito. Tra i due cerchi contigui, 
assunti a significato dei due poli oppo-
sti di natura e artificio, viene inserito un 
terzo cerchio centrale, a rappresentare il 
grembo generativo di una nuova umanità, 
ideale superamento del conflitto distrut-
tivo in cui natura e artificio si ritrovano 
nell’attuale società. 
 

Le immagini presenti su questo sito non attribuite al fotografo pos-
sessore del copyright, sono prese da Internet e dunque valutate di 
pubblico dominio. I soggetti o gli autori contrari alla pubblicazione su 
detto sito possono segnarlo e si provvederà immediatamente alla ri-
mozione delle stesse.



Alimentazione

Ricette
Di Antonella Crotti,  
naturopata e nutrizionista

BRODO VEGETALE

Ingredienti:
—  1 l di acqua
—  Due carote
—  Una zucchina
—  Cinque foglie di bietole
—  Una foglia di lattuga
—  Una fetta di zucca
—  Un quarto di finocchio
—  Un piccolo pezzetto di zenzero

Procedimento:
Lavare e pulire le verdure, tagliare a pezzi 
e far bollire per 30 minuti.
Filtrare e il brodo vegetale è pronto. A 
quel punto lo divido in porzioni piccole e 
lo congelo dura un mese.

CREMA DI ZUCCA CON RISO VENERE

Ingredienti per 4 persone:
—  750gr di zucca
—  100gr di riso venere, integrale
—  4 porri
—  4 foglie di alloro
—  1 cucchiaino di rosmarino tritato
—  1 cucchiaino di prezzemolo tritato
—  Olio di oliva ev
—  1 pz di noce moscata

Procedimento:
Mettete il riso venere in pentola e copri-
te con 350 ml di acqua fredda; coprite e, 
una volta a bollore, salate e proseguite 
la cottura per 35 minuti circa, lasciando 
asciugare tutto il liquido.
Mondate la zucca e tagliate a pezzetti 
piccoli. Affettate finemente i porri.
Mescolate il rosmarino tritato con 4 
cucchiai d’olio. Versate quest’olio in una 
casseruola col fondo pesante e fatevi ro-
solare i porri per 10 minuti a calore me-
dio-basso.
Quindi aggiungere la zucca e l’alloro, 
salate, coprite e cuocete per 5 minuti a 
calore medio. Passato questo tempo, ba-
gnate con un litro d’acqua calda e fate 
sobbollire per 15-20 minuti. Eliminate l’al-
loro e frullate con cura in modo da otte-
nere una crema fluida.
Distribuite la crema e poi il riso, scolato 
e fatto saltare per 2 minuti in padella per 
renderlo croccante insaporire con un po’ 
di noce moscata, cospargete con il prez-
zemolo e servite.

PUREA DI FINOCCHIO
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la cottura per 35 minuti circa, lasciando 
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Mondate la zucca e tagliate a pezzetti 
piccoli. Affettate finemente i porri.
Mescolate il rosmarino tritato con 4 
cucchiai d’olio. Versate quest’olio in una 
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gnate con un litro d’acqua calda e fate 
sobbollire per 15-20 minuti. Eliminate l’al-
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di noce moscata, cospargete con il prez-
zemolo e servite.

PUREA DI FINOCCHIO

Ingredienti:
—  100 g di finocchio
—  200 ml di brodo vegetale
—  5 mandorle
—  Un cucchiaino di salsa Thain
—  Un cucchiaino di olio Evo

Procedimento:
Lavare bene il finocchio tagliare a pez-
zetti e cuocerlo insieme alle mandorle nel 
brodo vegetale (o in acqua non salata ) 
fino a che sarà morbida( circa 15 minuti) 
A quel punto, frullare con la salsa Thain e 
il cucchiaino di olio Evo. 

VIVA LA ZUCCA

E’ colorata, ipocalorica, dolce (nonostan-
te abbia pochi zuccheri) e ricchissima di 
antiossidanti caroteni.

PANCAKE

Ingredienti per 4/5 pancakes:
—  100 gr di farina 2
—  125 ml latte di mandorle
—  Un pizzico di sale
—  3 cucchiai rasi di malto di riso
—  2 cucchiaini rasi di lievito naturale 

per dolci
—  2 cucchiai di olio di semi di mais 

biologico

Procedimento:
Mischiare gli ingredienti secchi (farina2 
e lievito), in una ciotola a parte miscela-

re olio, malto e latte, dopo aver miscelato 
bene unire la parte liquida a quella secca 
deve essere un composto abbastanza li-
quido.
Utilizzare una pentola antiaderente e un-
gere con un filo di olio di semi, mettere 
al centro un mestolino piccolo di pastella 
che si allargherà da sola. Fuoco medio, 
non alto.

MARMELLATA DI FRUTTA SENZA 
ZUCCHERO

Ingredienti:
—  800 gr frutta di stagione (mela- 

pera-cicliegie-
—  1 mela golden (ci deve sempre es-

sere anche se utiliziamo altri frutti)
—  succo di mezzo limone

Procedimento:
Mettere in una ciotola abbastanza ca-
piente La frutta e la mela tagliata a pezzi 
, irrorare con il succo di mezzo limone e 
lasciar riposare per circa mezz’ora-
Mettere tutta la frutta in una pentola e 
portare a ebollizione per circa 30 minuti, 
lasciare raffreddare e passare con il mini-
pimer! (se risulta troppo acida aggiunge-
re un cucchiaio di malto di Riso
Conservare in un barattolo di vetro 
sottovuoto!!
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Serata di Spettacolo e Solidarietà a favore di Associazione Cure Palliative Onlus 
a sostegno della miglior qualità di cura e assistenza per la migliore qualità di vita, 
sempre

PRENOTATEVI SUBITO:  
035-2676599 
segretria@
associazionecurepalliative.it



Grazie per il tuo aiuto!

Domanda di 
ammissione a socio

La quota annua è da versarsi in 
segreteria o tramite banca o posta sui 
conti indicati di seguito. 

Il/La sottoscritto/a

Nato/a

il

Residente a CAP

Via n°

 
Codice Fiscale

E-mail 

Tel. / Cell

Comunicare:comunichiamo

#qualitàdivita
#qualitàdivita è l’hashtag, l’etichetta, che 
abbiamo scelto come chiave di ricerca e 
raggruppamento all’interno dei social. 

Lo utilizziamo su FB e Twitter, 
utilizzatelo anche voi in post, commenti e 
condivisione di notizie che riguardano il 
mondo delle cure palliative e ACP. 

Grazie al nostro sito 
associazionecure palliative.it 
trovate gli aggiornamenti sulla nostra 
attività, la documentazione di ACP e 
istituzionale, i nostri periodici Verso Sera 
e l’Inserto. 

Mettete MI PIACE alla nostra 
pagina FB 
@AssociazioneCurePallitiveOnlus. 

Condividete i nostri post, lasciate 
i vostri commenti, seguiteci su 
Twitter in @ACP_Bergamo.

SOLO INSIEME 
SI FANNO GRANDI COSE!

news@associazionecurepalliative.it 
segreteria@associazionecurepalliative.it
associazionecurepalliative.it

@AssociazioneCurePallitiveOnlus in FB - 
@ACP_Bergamo in Twitter

Eventi

Musica 
per l’Oncologia
Musica per l’Oncologia è un progetto 
nato dalla collaborazione tra l’Unità di 
Oncologia, l’Associazione Cure Palliative 
Onlus, l’Associazione Oncologica Berga-
masca e l’Istituto Superiore di Studi Mu-
sicali “Gaetano Donizetti” di Bergamo.
Nella sala d’attesa del Day Hospital di 
Oncologia del Papa Giovanni XXIII, anche 
nei prossimi mesi, si esibiranno, ogni 15 
giorni, il giovedì mattina, a turno allievi e 
maestri del Conservatorio Gaetano Do-
nizetti. 
Lo scopo è quello di creare un momen-
to di ascolto musicale per rendere più 
gradevole l’attesa dei pazienti, amici e 
parenti costretti spesso a lunghi tempi 
di attesa. L’idea prende le mosse da al-

tre esperienze, ma si presenta nuova e 
interattiva. Ci saranno infatti, musicisti 
che si esibiranno in piccoli gruppi di stru-
mentie presenteranno diversi repertori , 
ma ci saranno anche momenti dedicati 
esplicitamente pazienti e famigliari che 
verranno coinvolti e guidati da quattro 
espertI, che li guideranno alla scoperta 
di alcuni strumenti, tra cui: TASTIERA, 
VIOLINI, VIOLONCELLI, ARPA CELTICA, 
GLOCKENSPIELE, TAMBURO E PIATTO 
SOSPES e PICCOLE PERCUSSIONI. 
Nessuna particolare intenzione terapeu-
tica, solo musica da ascoltare e vivere, 
per ingannare il tempo, per favorire pen-
sieri belli, per godere della bellezza della 
vita anche durante la malattia.
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Grazie per il tuo aiuto!

Domanda di 
ammissione a socio

La quota annua è da versarsi in 
segreteria o tramite banca o posta sui 
conti indicati di seguito. 

Il/La sottoscritto/a

Nato/a

il

Residente a CAP

Via n°

 
Codice Fiscale

E-mail 

Tel. / Cell

Comunicare:comunichiamo

#qualitàdivita
#qualitàdivita è l’hashtag, l’etichetta, che 
abbiamo scelto come chiave di ricerca e 
raggruppamento all’interno dei social. 

Lo utilizziamo su FB e Twitter, 
utilizzatelo anche voi in post, commenti e 
condivisione di notizie che riguardano il 
mondo delle cure palliative e ACP. 

Grazie al nostro sito 
associazionecure palliative.it 
trovate gli aggiornamenti sulla nostra 
attività, la documentazione di ACP e 
istituzionale, i nostri periodici Verso Sera 
e l’Inserto. 

Mettete MI PIACE alla nostra 
pagina FB 
@AssociazioneCurePallitiveOnlus. 

Condividete i nostri post, lasciate 
i vostri commenti, seguiteci su 
Twitter in @ACP_Bergamo.

SOLO INSIEME 
SI FANNO GRANDI COSE!

news@associazionecurepalliative.it 
segreteria@associazionecurepalliative.it
associazionecurepalliative.it

@AssociazioneCurePallitiveOnlus in FB - 
@ACP_Bergamo in Twitter

Eventi
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sieri belli, per godere della bellezza della 
vita anche durante la malattia.

18

Grazie per il tuo aiuto!

Domanda di 
ammissione a socio

La quota annua è da versarsi in 
segreteria o tramite banca o posta sui 
conti indicati di seguito. 

Il/La sottoscritto/a

Nato/a

il

Residente a CAP

Via n°

 
Codice Fiscale

E-mail 

Tel. / Cell

chiede di essere ammesso/a 
a Socio della:

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 
ONLUS
A.C.P. onlus

A tal fine il/la sottoscritto/a:
• dichiara di condividere 
pienamente le finalità dell’Associazione, 
di conoscere lo Statuto e di aver 
preso visione dell’informativa Privacy 
dell’Associazione;
• autorizza, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003, il trattamento dei propri dati 
personali per il perseguimento degli 
scopi istituzionali e per lo svolgimento 
di tutte le attività dell’Associazione ed 
esprime il proprio consenso all’invio 
secondo le modalità più opportune 
(postali, elettroniche, via e-mail e/o sms) 
di materiale informativo, divulgativo e 
promozionale inerente tutte le attività e 
gli ambiti d’interesse dell’Associazione.

Luogo e data

Firma leggibile

Staccare, compilare e inviare a:

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 
ONLUS

Via Borgo Palazzo, 130
Padiglione 16 E
BERGAMO
Tel. e Fax 035.2676599

Il modulo è disponibile anche on line sul sito 
www.associazionecurepalliative.it



ACP Associazione Cure Palliative - ONLUS
Padiglione 16 E - Via B.Palazzo, 130
24125 Bergamo

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Tel. e Fax: 035/2676599
news@associazionecurepalliative.it
segreteria@associazionecurepalliative.it

COME AIUTARCI

—  DIVENTA SOCIO  
compilando il modulo riportato.

 La quota annua di adesione è: € 25 – SOCIO ORDINARIO
  € 50 o più – SOCIO BENEMERITO

—  DEVOLVI IL 5 PER MILLE ALL’ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS 
  Indica nella tua dichiarazione dei redditi IL NOSTRO CODICE FISCALE 

95017580168 – Casella VOLONTARIATO

—  CON EROGAZIONI LIBERALI 
che sono detraibili (beneficio fiscale aliquota 26%) o deducibili dalla 
dichiarazione dei redditi.  
Le quote associative, le erogazioni liberali, possono essere versate a favore 
dell’Associazione Cure Palliative onlus sul conto corrente: 

 UBI BANCA IT40E0311111108000000014010

 CREDITO BERGAMASCO IT02M0503411102000000018350

 CONTO CORRENTE POSTALE 15826241

  VERSAMENTI INTESTATI A:  “ASSOCIAZIONE  
CURE PALLIATIVE ONLUS”


