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La nostra lunga e articolata esperienza nella co-
struzione della rete delle cure palliative - nel terri-
torio che ci compete - ci ha portato negli anni re-
centi a dare sempre maggiore rilevanza alle inter-
connessioni fra noi (ove "noi" significa realtà inte-
grata fra operatori sanitari/socio-assistenziali delle
cure palliative e volontari/soci sostenitori dell'As-
sociazione Cure Palliative) e tutti gli altri attori sa-
nitari e assistenziali: gli altri reparti della Azienda
Ospedaliera di Bergamo e delle altre Aziende Ospe-
daliere, le altre strutture sanitarie e di degenza, l'ASL

e i soggetti accreditati per l'Assistenza Domiciliare
Integrata, i medici di assistenza primaria.
Sembra una cosa scontata, ma non è così: al di là di
ciò che continuavamo a dire, nella nostra pratica
quotidiana si manifestava una separatezza, talvolta
vissuta dagli "altri" come una nostra forma di aristo-
cratismo, e spesso vissuta da noi con critiche  verso
gli "altri", considerati troppo distratti per prestare at-
tenzione al dolore e alle cure palliative.
Questo atteggiamento rischiava di rallentare la reci-
proca conoscenza, la comunicazione, la collabo-
razione e, soprattutto, non aiutava a valutare con-
giuntamente, in modo approfondito, con una presa
in carico precoce in funzione della continuità tera-
peutica, i malati inguaribili in fase avanzata e termi-
nale che erano seguiti nei diversi reparti, nelle di-
verse degenze dagli specialisti o sul territorio dai
medici di assistenza primaria.
Non si giungeva, così, a incontri strutturati, ad ana-
lisi condivise, a progetti e protocolli con precisi obiet-
tivi, verifiche, risultati.
Mentre evidenziamo questo aspetto, sottolineiamo
che procedeva, comunque, un nostro poderoso e
positivo lavoro per dare qualità e quantità alla rete
di cure palliative in tutti i suoi aspetti: degenza in
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hospice, day- hospital, ambulatori, ospedalizzazio-
ne domiciliare, assistenza domiciliare integrata con
oltre tremila malati in fase avanzata e terminale se-
guiti ogni anno nella nostra provincia nei vari set-
ting della rete dei servizi.
Buoni risultati, tanto più se coniugati con l'intensa
azione di sensibilizzazione e comunicazione sui
fronti della lotta al dolore, della sofferenza totale,
della conoscenza della rete di cura e assistenza,
nonché  sul piano della formazione (degli operato-
ri e dei volontari): risultati, però che potranno esse-
re notevolmente migliorati con una ampia apertura
alle altre realtà, agli altri specialisti, agli altri reparti,
alle altre strutture di degenza e di assistenza, ai me-
dici di medicina primaria e ai soggetti accreditati.
Siamo convinti che queste considerazioni non val-
gano solo per noi e per l'esperienza bergamasca,
ma siano utili a livello nazionale per tutte le realtà
delle cure palliative e possano aiutare a fare un im-
portante salto di qualità nella costruzione e nel fun-
zionamento della rete.
Per fare un esempio concreto, attraverso il Progetto
Serena, fra USC Medicina Interna - USC Cure Pal-
liative - Associazione Cure Palliative, e il Protocol-
lo con Oncologia Medica degli OORR, si sono cre-
ati due esempi di percorsi ben strutturati, con anali-
si-riunioni-obiettivi-verifiche-controlli, con arruola-
mento di un consistente numero di malati seguiti
congiuntamente e accompagnati nei setting più
adatti dalla rete (domiciliare e di degenza) delle cure
palliative: in questi due casi la nostra Associazione
ha anche finanziato una borsa di studio per un me-
dico presso Medicina Interna e uno specializzando
presso Oncologia e ciò ha sicuramente agevolato
le relazioni, anche se sappiamo tutti che non potre-
mo certo permetterci di fare altrettanto in tutti i re-
parti in cui moltiplicheremo le interconnessioni, ma
abbiamo con queste esperienze potuto verificare
nella quotidianità la maggior qualità collegata alla
valutazione congiunta e la maggior disponibilità a
far transitare in questi percorsi una platea assai più
vasta di malati.
E' evidente che il discorso vale anche per le centi-
naia e centinaia (oltre 1900 in bergamasca!) di ma-
lati seguiti in ADI - Cure Palliative dai soggetti ac-
creditati dell'ASL Bergamo attraverso piani di assi-
stenza integrata (PAI) che usufruiscono anche della
supervisione di medici palliativisti, grazie alle do-
nazioni che l'Associazione Cure Palliative versa al-
l'ASL proprio per garantire questa interconnessio-
ne, che può e deve comunque essere anch'essa in-

crementata sia in quantità che in qualità.
Nelle relazioni con i medici di assistenza primaria,
anello fondamentale  della continuità terapeutica
nonché, in specifico, unico riferimento "ufficiale"
per l'attivazione dell'ADI, vale a maggior ragione
tutto quanto esposto fino a qui e la cura e assistenza
ai malati in fase avanzata e terminale potrà dare mi-
gliori e maggiori risultati solo attraverso un loro pie-
no coinvolgimento, percorsi formativi, flussi infor-
mativi, valutazioni congiunte e scelte condivise ver-
so i setting più consoni - caso per caso - della rete di
cure palliative.

A.M.

NOTA: vedi sul sito www.as soc i az ionecurepa l l i a t i ve . i t
a) Verso Sera n. 40 pag. 4-8: "Un salto di qualità nelle interconnessio-

ni fra Oncologia Medica e Cure Palliative" e "Servizio Cure Domi-
ciliari e Riabilitazione: la continuità dell'assistenza al paziente
terminale"

b) Verso Sera n. 39 pag. 16: "Sviluppo del Progetto Serena: teniamoci
per mano (SE.RE.NA nasce da faSE avanzata cuRE palliative me-
diciNA interna)"

c) Verso Sera n. 38 pag. 5: "Accordo fra ACP e OORR per potenziare
i rapporti fra Medicina Interna e Cure Palliative"

SIMULTANEOUS CARE
Nel numero 4 della “newsletter della SICP”

c’è una interessante segnalazione di Luciano Orsi,
che riteniamo utile rendere disponibile per i nostri lettori

Intervista all'autore principale del documento sulle si-
multaneous care dell'American Society of Clinical On-
cology (ASCO)
TJ Smith, direttore della Palliative Care Unit presso il
Johns Hopkins S. Kimmel Cancer Center di Baltimora,
conferma il notevole valore del famoso studio di JS Te-
mel (Early palliative care for patients with metastatic
non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2010:19;733-
42) che ha dimostrato come le simultaneous care con-
sentano di ottenere una migliore qualità della vita, un
miglior controllo dei sintomi, una riduzione della de-
pressione e dell'ansia, un minore stress emotivo dei ca-
regiver. Tali procedure portano inoltre a un maggior ri-
spetto delle volontà del malato, un minor utilizzo di
chemioterapici negli ultimi due mesi di vita associato a
un più frequente e prolungato uso dell'assistenza pallia-
tiva e, infine, una sopravvivenza maggiore di tre mesi
rispetto ai malati gestiti con il trattamento oncologico
standard. TJ Smith preconizza un notevole sviluppo del-
le simultaneous o concurrent care tale da prevedere che
nei malati in trattamento palliativo non saranno più esclu-
si chemioterapie, radioterapie, eccetera. Secondo l'au-
tore è addirittura probabile che le assicurazioni soster-
ranno questo nuovo approccio, soprattutto se applicato
a livello domiciliare perché meno costoso e più in sinto-
nia con le volontà del malato rispetto al ricovero ospe-
daliero, soprattutto se in terapia intensiva. L'autore con-
clude stigmatizzando che ciò sarà possibile con il supe-
ramento della ritrosia dei sanitari ad affrontare conver-
sazioni veritiere sulla diagnosi e la prognosi; a tal fine
egli suggerisce che queste conversazioni siano condot-
te negli ultimi 3-6 mesi di vita dei pazienti da parte
degli oncologi insieme ai palliativisti onde favorire un
passaggio soft dall'oncologia alle cure palliative.
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Carissimi soci dell'Associazione Cure Palliative, ben-
venuti all'Assemblea Annuale: in primo luogo vi an-
nuncio che a causa del cambiamento di indirizzo del-
la sede legale (che si sposta da via Betty Ambiveri 5
ma resta comunque a Bergamo) è stato necessario
convocare anche una Assemblea Straordinaria per le
modifiche dello Statuto   presso questa stessa sala riu-
nioni. Coglieremo l'occasio-
ne per migliorare e aggiorna-
re anche altre parti dello sta-
tuto e vi preghiamo di parte-
cipare tutti e di raccogliere
anche le deleghe di altri soci,
perchè l'Assemblea Straordi-
naria necessita della presen-
za o della delega dei tre
quarti degli iscritti.
Passando alla relazione sul-
l'attività del 2011, credo che
si possa affermare che è stato un anno estremamente
interessante per il movimento delle cure palliative e
per la nostra associazione.
1) APPLICAZIONE DELLA LEGGE 38
Dopo un primo periodo di tentennamenti e ritardi, si
sono fatti  alcuni passi in avanti nel concretizzare la
legge 38/2010 sulle reti di cure palliative e di terapia
del dolore, con proficuo lavoro delle Commissioni Mi-
nisteriali e con elaborazione di importanti documenti
sui requisiti minimi, sulla comunicazione, sulla forma-
zione, sul monitoraggio, sullo sviluppo delle reti, sulle
cure primarie, sulle associazioni, sul consumo dei far-
maci analgesici, sul cruscotto informativo per il moni-
toraggio sullo stato di attivazione della legge 38 (ri-
mando al "Rapporto al Parlamento sullo stato di attua-
zione", che potete richiedere con e-mail alla segrete-
ria ACP). Questi temi sono stati affrontati anche al
Congresso SICP di Trieste a cui abbiamo partecipato
(e dove la dottoressa Ghidoni con il Progetto Se.re.na
ha vinto il premio Ventafridda). Ci dobbiamo tutti im-
pegnare per fare applicare organicamente la legge
38, senza ulteriori prolungamenti dei tempi.
2) LA NOSTRA RETE BERGAMASCA
Sul piano locale è stato un anno caratterizzato dal
percorso di certificazione della USC Cure Palliative
degli OORR, dal  corso di formazione per nuovi vo-
lontari, dalla continuazione della ricerca sulla conti-
nuità terapeutica e assistenziale che abbiamo finan-
ziato all'Università e dal nostro tradizionale Conve-
gno dell'11/11: l'aspetto più significativo viene però
dal consolidamento dei protocolli e  progetti comuni

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2011
E COSA FACCIAMO NEL 2012

Stralci dalla relazione del Presidente all'Assemblea Annuale ACP del 29/03/2012

con Medicina Interna  e con Oncologia Medica (con
decisa affermazione dell'importanza delle intercon-
nessioni con gli altri specialisti in funzione di una col-
laborazione e condivisione dei piani di cura e assi-
stenza). Sono continuate tutte le nostre azioni a soste-
gno dell'Hospice Kika Mamoli, del Centro di Terapia
del Dolore e Cure Palliative, del day hospital (sia con

l'Hospice sia con  Onco -
ematologia), della Ospeda-
lizzazione Domiciliare, del-
l'Assistenza Domiciliare In-
tegrata Cure Palliative, così
come abbiamo continuato a
dare il nostro contributo al
DIPO, al COSD, al Forum,
nonché (sul piano nazionale)
alla Federazione Cure Pallia-
tive. Il nostro impegno per
strutturare e seguire corretta-

mente tutti gli snodi della rete è un dato di fatto che
richiede ogni giorno di più cura e attenzione.
3) L'IMPORTANZA  DELLA FORMAZIONE
Ha avuto buona circolazione (e grandi apprezzamenti)
il nostro quadrimestrale Verso Sera e abbiamo editato
e distribuito il volume dei Supplementi con gli atti del
Convegno del 2010 e poi preparato il volume della
nuova edizione del Vademecum (uscito nel febbraio
2012) e il volume degli atti del Convegno 2011 (che
uscirà a giugno); si sono svolte interessanti riunioni di
formazione permanente e la partecipazione alle riu-
nioni di equipe ha assunto progressivamente signifi-
cati più profondi: abbiamo ulteriormente capito che le
iniziative formative per il personale della USC e per
i volontari meritano sempre maggiori risorse, così
come il sostegno alle attività di ricerca. E' bene ricor-
dare che alcuni volontari partecipano attivamente alla
raccolta dati sulla qualità della vita in relazione a stu-
di e ricerche su terapie specifiche basate sul dolore e
sulla sofferenza.
4) LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE
Le iniziative di sensibilizzazione e comunicazione
hanno visto il proseguimento dei percorsi rivolti agli
Istituti Superiori (in particolare ISIS e Liceo Mamoli,
ISIS e Liceo Riva), alcune conferenze e incontri in vari
paesi della provincia, serate di spettacolo attraverso
il coro Kika Mamoli e la Banda Caproni, iniziative di
piazza da soli o con il CSV, partecipazione a iniziati-
ve di altre associazioni (Lilt, Paolo Belli, Amici del
Cuore …); grande successo ha riscosso la decima edi-
zione del Gran Galà Bergamo (e sicuramente lo avrà
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anche la undicesima edizione del 18 aprile con il Coro
e la banda, l'Orchestra Sinfonica Italiana, e con  Or-
nella Vanoni). C'è stata una buona partecipazione
anche alla Camminata Bergamo ha un cuore grande
e alla serata di spettacolo per l'Hospice al Secco Suar-
do;  interessanti sono  stati anche i riscontri sui quoti-
diani con articoli, passaggi televisivi e radiofonici : è
una attività che svolgiamo da anni e con ottimi risul-
tati, ma la  dobbiamo ulteriormente potenziare per-
chè è fondamentale per promuovere quel cambia-
mento culturale che è il retroterra necessario per la
diffusione delle cure palliative. Sempre maggior ri-
lievo assumono l'utilizzo del no-
stro sito e il gruppo di Facebook:
in questi giorni abbiamo inizia-
to anche con Twitter.
5)  I NOSTRI CONTRIBUTI PER
COSTRUIRE LA RETE
Anche nel 2011 l'Associazione
Cure Palliative ha garantito il fi-
nanziamento per i contratti per
tre medici e uno psicologo, de-
dicati alle cure palliative e ciò
vuol dire che senza di ciò (pur-
troppo) non potrebbero esistere
nella nostra provincia servizi e funzioni  del livello
che garantiamo in quantità e qualità; ciò vale a mag-
gior ragione perchè finanziamo anche un altro con-
tratto part time per una psicologa, un contratto a tem-
po pieno per una operatrice assistenziale, un contrat-
to a prestazioni per il musicoterapista, tutti operativi
presso la USC Cure Palliative; inoltre finanziamo una
borsa di studio per un medico collegato al Progetto
Se.re.na in Medicina Interna, e un contratto per spe-
cializzando oncologo collegato al Protocollo con
Oncologia Medica. A ciò si collegano anche il finan-
ziamento per la ricerca universitaria quadriennale e i
contributi per i percorsi formativi del personale. Un
altro fronte del nostro impegno è il finanziamento al-
l'ASL per il potenziamento dell'ADI Cure Palliative  e
in particolare per pagare gli interventi di supervisione
dei medici palliativisti (quelli della nostra USC più al-
tri 5 per i diversi territori) verso i soggetti accreditati
per i PAI dei malati in fase terminale: si conferma con
tutto ciò il ruolo fondamentale dell'Associazione per
la cura e l'assistenza e per il consolidamento della
rete di cure palliative (e anche la necessità di accre-
scere il ruolo degli enti pubblici). E' noto a tutti che
senza l'Associazione Cure Palliative e senza i fondi
messi a disposizione da essa la nostra provincia non
avrebbe la rete di cure palliative e i servizi sarebbe-
ro assai ridotti e non vogliamo farlo pesare più di tan-
to, ma va detto che la nostra ampia disponibilità non
può giustificare la pochezza o l'assenza di investi-
menti pubblici per potenziare il personale dedicato e
le strutture di servizio.

Ci preme evidenziare che se abbiamo finalmente dato
la giusta rilevanza e priorità alla interconnessione
strutturata (con progetti e protocolli) con altri reparti e
altri specialisti,  ciò non è che l'inizio, perchè è nostro
compito estenderlo ad altri reparti e ad altre aziende
ospedaliere: analoghi percorsi andranno strutturati nei
rapporti di supervisione dell'ADI Cure Palliative e con
i medici di assistenza primaria, con vere e proprie
valutazioni congiunte dei percorsi terapeutici e assi-
stenziali e verifica dei risultati e della soddisfazione
dell'utenza. Non è più sufficiente un rapporto non strut-
turato, non rendicontato e in ultima analisi poco veri-

ficabile.
6) IL POTENZIAMENTO DELLA
USC CURE PALLIATIVE
Da fine 2011 finalmente è en-
trata a far parte della USC Cure
Palliative la dottoressa, con con-
tratto ufficiale dell'Azienda
Ospedaliera, e ora copre il po-
sto che era  rimasto scoperto per
anni; resta ancora non sostitui-
ta la figura dell'ex primario, dot-
tor  Cossolini, andato in pensio-
ne da novembre 2010 e sostitu-

ito solo transitoriamente  e senza presenza in reparto
dal prof. Labianca: è un problema serio e la Direzio-
ne Generale OORR ci ha garantito che verrà risolto
entro la fine del 2012; contiamo anche sull'arruola-
mento di altre figure professionali da parte dell'ente
pubblico, per equilibrare il rapporto fra il personale
pagato dal SSNN e quello finanziato da noi. Il nostro
ruolo è stimolare nuovi fronti ed estendere il servi-
zio; ma senza sostituirci stabilmente al servizio pub-
blico, che deve raccogliere gli stimoli e gli aiuti  e
poi strutturarsi di conseguenza.
7) COESIONE FRA MEDICI, INFERMIERI, PSICOLOGI
E VOLONTARI
E' fondamentale che gli attuali tre medici strutturati e
tre non strutturati (finanziati da noi) siano coesi nel
loro impegno per coprire nel miglior modo possibile,
con concretezza, alta qualità e ampia quantità, tutti i
fronti di cui deve occuparsi l'USC, distribuendosi cor-
rettamente ed equamente compiti e ruoli. Informo che
a breve uscirà un nuovo bando per  rinnovare il con-
tratto a chi lo ha in scadenza.  Evidenziamo che mai
come ora ci si aspetta  un rapporto di costante condi-
visione fra medici e infermieri, tanto più alla luce del
mitico rapporto paritario teorizzato dalle cure pal-
liative, principio sacrosanto che però deve vivere nella
quotidianità. Parimenti sottolineiamo che ciò vale an-
che per l'integrazione fra operatori sanitari e volon-
tari, che non deve essere solo  una enunciazione, ma
una pratica costante basata sulla condivisione e sul
reciproco stimolo e rispetto, perchè proprio questi sono
i nostri tratti caratterizzanti, i valori che ci contraddi-
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stinguono; sono gli assi portanti della nostra strategia.
C'è da sottolineare un miglioramento delle riunioni del-
l'equipe, con approfondimento dei punti di vista e con
progressiva  coesione, ma sicuramente possiamo fare
di più. Ci sembra necessario rimarcare in questa sede
la serietà degli approfondimenti del dibattito che stan-
no portando avanti i volontari e che sono sfociati an-
che in interessantissimi scritti pubblicati su Verso Sera,
che mi auguro coinvolgano pure tutti gli operatori e
tutti i soci: credo che possano costituire  un nostro ul-
teriore contributo teorico al movimento delle cure
palliative e, proprio per questo, facciamo girare que-
sti materiali a livello nazionale.
8)  PERCORSI FORMATIVI CONDIVISI
Tutti questi temi, enunciati con sintetica chiarezza,
sono le priorità su cui l'Associazione lavorerà nel-
l'anno 2012 e anche successivamente: sono temi che
chiedono profonda coesione nel consiglio direttivo,
convinta condivisione in tutti i volontari e, più in ge-
nerale, fra tutti i soci, anche attraverso percorsi in-
formativi e formativi ancora più articolati e struttu-
rati, ma richiedono anche una vera e costante inte-
grazione con gli operatori sanitari e socio assisten-
ziali (soprattutto della USC Cure Palliative),  con
comuni discussioni, approfondimenti e condivisione
delle decisioni relative all'operatività dello stesso ser-
vizio di cure palliative in tutti i setting della rete, senza
che ciò venga vissuto come interferenza o ingeren-
za, bensì come un contributo e uno stimolo a lavora-
re sempre meglio al servizio del malato e dei suoi
bisogni.
Ciò significa che  auspichiamo che  un coerente    per-
corso   informativo  e  formativo coinvolga anche tutto
il personale della USC e permetta miglioramenti nei
linguaggi e negli atteggiamenti comuni, mentre si pre-
cisano procedure, protocolli, verifiche, controlli, que-
stionari e quant'altro necessario.
E' un salto di qualità che non può essere rimandato
tanto più che ora  questi cambiamenti  cominciano a
manifestarsi anche a livello nazionale.
9) CONCLUSIONI
Noi desideriamo che la nostra esperienza bergama-
sca continui ad essere di esempio e di stimolo per le
altre realtà regionali  del movimento delle cure pal-
liative, rielaborando quel "modello Bergamo" (che per
molti anni ha saputo dare importanti  contributi di espe-
rienze  pratiche e di elaborazioni teoriche, di cui sia-
mo giustamente orgogliosi e con noi la comunità ber-
gamasca) e incastonandolo correttamente nella real-
tà nazionale della rete di cure palliative in applica-
zione della legge 38.
Anche sull'attività di sensibilizzazione e di comuni-
cazione ci impegnamo a fare ancora di più e meglio:
con le altre unità operative, aziende ospedaliere e
strutture di degenza, comprese le RSA; con i medici
di assistenza primaria, i distretti, i Creg, i soggetti ac-

creditati per l'ADI; con le scuole superiori e le Uni-
versità; con le amministrazioni comunali, i sindacati,
il Terzo Settore e le altre associazioni; con la popola-
zione in generale con conferenze, incontri ed even-
ti in sempre più numerosi paesi e quartieri della nostra
provincia.
Sappiamo di  poter contare  anche sul  sostegno   con-
solidato di   aiende,  banche, enti, benefattori e su di
una diffusa scelta di devolvere a noi il cinque per
mille, a conferma che il progetto della rete di cure
palliative continua ad essere un progetto e un obiet-
tivo dell'intera comunità bergamasca. Abbiamo già
deciso di stanziare,  nel 2012, 200.000 euro per con-
tratti e borse di studio per medici e psicologi attraver-
so l'Azienda Ospedaliera di Bergamo, 50.000 per l'as-
sistenza attraverso l'ASL e poi ci sono i fondi per la
formazione e per la comunicazione. (...)
Il Consiglio Direttivo ha  confermato in 25 euro l'am-
montare della quota associativa per l'anno 2012.
Possiamo confermare alla comunità bergamasca che
siamo determinati a rafforzare e a migliorare ulte-
riormente la nostra azione per costruire una rete di
cure palliative capillare e di buon livello, per garan-
tire qualità di cura e assistenza, in degenza e a domi-
cilio, ai malati in fase avanzata e terminale e soste-
gno ai loro famigliari.

Insieme possiamo fare molto.
Grazie a tutti i sostenitori, grazie ai soci e un grazie
caloroso ai volontari dell'Associazione  Cure Pallia-
tive e a tutti gli operatori dell'Hospice Kika Mamoli e
della USC.

Arnaldo Minetti

ACP - Associazione Cure Palliative - ONLUS
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aderente a

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ACP
DEL 10 MAGGIO 2012

Dopo l'Assemblea Annuale del 29 marzo 2012 si
è svolta l'Assemblea Straordinaria del 10 maggio,
resasi necessaria per la rettifica dello Statuto, in
seguito alla variazione dell'indirizzo della sede.
Abbiamo colto l'occasione per aggiornare e mi-
gliorare anche altre parti dello Statuto: la nuova
versione completa è consultabile su sito

 www.associazionecurepalliative.it
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L'undicesima edizione
del Gran Galà Bergamo
è stata una grande sera-
ta di spettacolo e solida-
rietà a favore dell'Asso-
ciazione Cure Palliative,
a sostegno dell'Hospice
Kika Mamoli di  Borgo
Palazzo e della qualità
di cura e assistenza in
degenza e a domicilio ai
malati in fase avanzata.
Teatro Donizetti esauri-
to ed entusiastici commenti.
I presentatori Francesca Manenti e Max Pavan han-
no aperto con il coro Kika Mamoli dei volontari
ACP, diretto dal maestro Matteo Castagnoli e ac-
compagnato dagli studenti del Liceo Musicale Sec-
co Suardo, che si è esibito con la Banda Musicale
Caproni di Carobbio degli Angeli, diretta dal mae-

GRANDE SUCCESSO
DEL GRAN GALA' BERGAMO  AL TEATRO DONIZETTI

stro Silvano Brusetti.
L'Orchestra Sinfonica
Italiana ha proposto bra-
ni classici del suo reper-
torio; il direttore d'or-
chestra e pianista Stefa-
no Miceli ha eseguito,
fra l'altro, le Quattro Sta-
gioni di Buenos Aires di
Astor Piazzolla; il cele-
bre mezzo soprano Fi-
dan Hajiyeva ha canta-
to brani di Francesco

Maggio e Gunny Mirzayeva.
Ornella Vanoni, special guest della serata, ha deli-
ziato il pubblico con alcuni brani che hanno carat-
terizzato la sua carriera.

L'appuntamento è per la dodicesima edizione del
Gran Galà Bergamo nel 2013.
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(da L’Eco di Bergamo del 20/04/2012)
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22 LUGLIO
12 AGOSTO 2012
DA TRIESTE A LECCE
IN SOLITARIA CON IL KAJAK
PER LE CURE PALLIATIVE

Per informazioni e aggiornamenti su questa “avventura”consultate il sito www.associazionecurepalliative.it

23-24 Giugno: TUTTI A BOSSICO
...NATURALMENTE SOLIDALE

95017580168

Il Comune di Bossico e l'Associazione Cure Palliative, in collaborazione
con l'ASL di Bergamo e la LILT, con il patrocinio anche della Provincia
e della Comunità Montana, nell'ambito della settimana della gastrono-
mia locale e della solidarietà (17-24 giugno 2012) "Bossico l'Altipiano
del Lago d'Iseo naturalmente … solidale", promuovono due intere gior-
nate a sostegno della qualità di vita, di cura, di assistenza e Vi invitano a
partecipare (e far partecipare amici e parenti) alle principali iniziative.
Sabato 23:
ore 10-13, Sala Consiliare: Convegno "Prevenzione, qualità di cura e
assistenza:    Bossico         per la qualità di vita". Vi preghiamo di iscrivervi
Programma del convegno:
ore 10,00 - 10,15 Saluto del Sindaco Marinella Cocchetti
ore 10,15 - 10,45 Qualità di cura per la miglior qualità di vita

dr Arnaldo Minetti, Presidente Associazione
Cure Palliative-onlus

ore 10,45 - 11,15 Prevenzione e stili di vita
dr Roberto Sacco, Presidente LILT

ore 11,15 - 11,45 La rete di cura e assistenza
dr Benigno Carrara, Responsabile
cure domiciliari ASL Bergamo

ore 11,45 - 12,15 Ci siamo, se vuoi
Enrico Pezzotta, Volontario e membro Direttivo ACP

ore 12,15 - 13,00 Dibattito e conclusioni
ore 17, Campo Sportivo: i giocatori dell'Atalanta

Master incontrano i giornalisti bergamaschi
ore 19,30-23, Casa San Giuseppe: Aperitivo e Cena di Gala

e Solidarietà, con intrattenimento.
Vi preghiamo di prenotare subito

Sabato notte:
ore 23-9, Casa San Giuseppe: possibilità "spartana" di pernottamento
nella residenza per consolidare la convivialità (contributo di euro 10 per
posto letto: prenotate, anche per gruppi familiari e amicali)
Domenica 24:
ore 9,15-12: passeggiata nell'Altipiano
ore 12-14: aperitivo e spuntino in cascina
ore 15: merenda in compagnia, intrattenimento con Oreste

Castagna, presentazione del "Kajak in vita qualitas" :
Trieste - Lecce in solitaria per le Cure Palliative

- Sono due giornate dense di iniziative e di momenti conviviali
- Contiamo su una nutrita presenza di operatori sanitari e socio

assistenziali, sulla presenza di volontari delle varie associazioni,
anche per scambiarsi le esperienze e condividere momenti di vita
comune, sulla presenza di sostenitori, di parenti e amici, della
popolazione

Vi preghiamo di comunicarci con largo anticipo (da subito, se pos-
sibile) la presenza alle diverse iniziative, prenotando per ciascuna
con nomi e cognomi di chi parteciperà:

035/968008 Bruno, 377/2428223 Angela - fax 035/968214
e-mail: info@comune.bossico.bg.it
oppure: segreteria@associazionecurepalliative.it
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Leggendo gli articoli di Marco Pesenti sugli ultimi due
numeri di "Verso sera" (Il mantello - Ci siamo, se vuoi),
gli avevo mandato alcune mie riflessioni su ciascun
pezzo. Poi, volendo in seguito dare spazio anche ai
volontari,  mi ha chiesto di ricavarne un articolo per il
nostro notiziario. Ci provo, con la speranza che possa
essere di una qualche utilità.
Ne "Il mantello", le parole di Alda Merini "Quanti do-
lori può provare un uomo non sapremo dirlo, ma sono
numerati tutti dalle stelle
del firmamento" ci ricorda-
no che ogni persona nella
vita può soffrire per tanti
motivi, a volte non perce-
pibili immediatamente o
per noi talvolta anche in-
comprensibili.
Un elenco è impossibile,
ma qualcosa possiamo
dire. Penso che tutti noi
abbiamo provato (o cono-
sciuto persone che soffri-
vano per) dolore fisico e/o
dolore psicologico, del-
l'animo.
Mentre il dolore fisico di per sé, proprio o di altri, è
immediatamente percepibile e comprensibile, quello
psicologico, dell'animo è più sottile e difficile da co-
gliere proprio perché difficilmente è conclamato e
percettibile al momento. Resta come nascosto nel pro-
fondo della persona, anche perché spesso, nell'attua-
le mentalità economicistica, non viene considerato
(…è bella/o, ha tutto, non gli manca niente, "la/al gà
botep"…..) e anche perché spesso, proprio per l'impe-
rante mentalità, la persona si vergogna di esprimere
agli altri un disagio psicologico per non apparire fra-
gile e cerca comunque di andare avanti in qualche
modo.
Penso che i dolori che scuotono l'animo rendendoci
difficile il vivere siano molteplici e relativi a ciascuna
persona, perché ogni persona è unica e ha il proprio
sentire, il proprio carattere, il proprio valutare, la sua
scala di valori e di priorità, il suo modo di intendere
ogni evento della vita, la propria sensibilità, il proprio
vissuto alle spalle.
Mi vengono in mente alcuni fatti, personali o vissuti
da altri a me vicini o conosciuti, che possono causare
un indebolimento psicologico della persona:

VOLONTARIO DELLE CURE PALLIATIVE:
SIGNIFICATO E RUOLO

perché si è malati e perciò più fragili e indifesi; per-
ché, sapendo di dover morire, ci si preoccupa per chi
resta; perché non si vuole morire; per la perdita di per-
sone care; per la fine di un amore; per un problema o
una malattia di famigliari, parenti, amici; per la solitu-
dine; per essere stati delusi da qualcuno a noi vicino;
quando ci si trova impotenti di fronte ad un brutto even-
to della vita; per non poter arrivare a fine mese e sod-
disfare i bisogni della famiglia; per un fallimento eco-

nomico; per incompren-
sioni con parenti, amici,
colleghi; perché ci si sen-
te sfruttati; per la limita-
tezza del nostro agire a
causa di malattia o han-
dicap; perchè ci si sente
discriminati; perché ci si
sente inadeguati  a que-
sto modo di vivere ma non
si ha un'alternativa fattibi-
le; per problemi riguar-
danti il lavoro; perché si
è troppo protettivi con i fi-
gli e si sta in pena ogni

volta che escono; perché non si accetta il proprio li-
mite o il proprio status; per la perdita di autostima che
ci fa pensare di essere delle nullità; per gelosie o invi-
die che impediscono una vita serena a se stessi e agli
altri; perché non si riesce a risolvere il proprio proble-
ma, e chissà quante altre motivazioni che alterano
l'equilibrio psicologico dell'Uomo.
Ritengo che per noi volontari queste ed altre conside-
razioni che ciascuno ha conosciuto, siano da tener
ben presenti quando operiamo in Hospice, Day Ho-
spital o a domicilio perché ci aiutano ad approcciarci
nel modo più giusto e delicato possibile ai malati e ai
famigliari/amici.
Spesso nelle esperienze di vita, ho trovato persone
che volevano ad ogni costo aiutare qualcuno come
ritenevano giusto loro, senza ascoltare il malato o sa-
pere se a questi andava bene quel tipo di aiuto. E' quel
tipo di approccio pietistico di un certo cattolicesimo
(…poèrì…) che, pur apprezzando l'intenzione di vo-
ler essere d'aiuto, secondo me deriva da un'errata in-
terpretazione del significato evangelico di "aiutare il
prossimo" molto diffusa tra la nostra gente. E, purtrop-
po, alcune di esse facevano parte di associazioni di
volontariato (però non dell'ACP!).
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Quanto scrive Marco è importante perché ci aiuta e
ci suggerisce come capire meglio quale deve essere
il nostro approccio nell'operare, soprattutto con i tanti
che incontriamo e ormai prossimi alla fine. Spesso mi
chiedo cosa passi nella mente di queste persone, spe-
cie in quelle consapevoli della propria situazione.
E allora mi vengono in mente alcuni che fino alla fine
erano sereni; altri che invece non riuscivano a rasse-
gnarsi all'inevitabile e perciò arrabbiati con il mondo;
un altro razionalmente lucido che mi descriveva ogni
volta come un pezzo del proprio corpo fosse andato
perduto; un altro che tranquillamente mi diceva "piut-
tosto che stare chiusi è meglio morire" in riferimento
ai trent'anni passati in
manicomio e comuni-
tà, ma come invece sta-
va bene all'Hospice;
un altro che mi rac-
contava la sua vita in
modo non corretto
mentre poi la sua com-
pagna, piangendo, mi
diceva che le cose non
stavano come lui le
aveva descritte; un al-
tro che pretendeva va-
rie cose e viveva alle
spalle dei parenti; altri
cupi e tristi senza vo-
glia di parlare; un'altra che, pur consapevole della ma-
lattia, faceva progetti per sé e per i figli; altre persone
che suscitavano tanta tenerezza per la semplicità e la
serenità del loro agire; un pittore che sminuiva il valo-
re di un altro pittore del suo paese; e tante altre perso-
ne con le loro storie di vita, e tutte per me arricchenti
perché mi hanno aperto a visioni più ampie e a capire
meglio gli altri.
In genere di fronte a una persona ammalata la prima
cosa che si chiede è se soffre, perché è un aspetto di
cui ciascuno di noi ha timore. Mi è perciò difficile pen-
sare, come varie volte ci ha detto Marco, come una
persona a volte desideri che non gli venga tolto total-
mente il dolore, a meno che si intenda che questa
persona voglia rimanere comunque abbastanza luci-
da e perciò preferisca meno farmaci.
A questo proposito mi permetto di riferirvi quello che
mia moglie mi disse quando io mi sono arrabbiato con
Dio, o chi per esso, per il tumore che l'aveva colpita
"Io non sono arrabbiata, non mi chiedo perché a me, e
non ho paura di morire perché è successo a mio fra-
tello a trent'anni, succede anche ai bambini e adesso
è capitato a me, la morte fa parte della vita. Però (tra

le lacrime) ho paura di soffrire, perciò ti prego di fare
di tutto per evitarmi la sofferenza e, quando sarà il
momento, portami all'Hospice".
Queste parole, assieme alle tante altre sentite all'Ho-
spice, sono una lezione di vita che mi aiuta a vivere
meglio gli eventi che la vita stessa ci riserva e che
pone sul nostro cammino. E mi hanno anche fatto ca-
pire che c'è una sorta di ineluttabilità negli eventi del-
la vita a cui non ci si può opporre, per cui una certa
dose di fatalismo mi aiuta a vivere più serenamente e
a stabilire una scala di valori e di priorità, sforzando-
mi di lasciar perdere i luoghi comuni e i conformismi
per un vivere più autentico.

In "Ci siamo, se vuoi",
appare chiaro il basila-
re concetto, per noi
volontari, dell'essere
presente ai bisogni del
malato senza nessuna
prevaricazione del suo
volere. Dobbiamo es-
sere in grado di far per-
cepire ai pazienti che
la nostra disponibilità
non vuole essere un
voler "aiutare comun-
que e ad ogni costo",
ma una semplice e di-
screta presenza che è

a loro disposizione solo se e quando lo richiedono.
Penso che il nostro compito principale sia quello di
evitare un approccio paternalistico, del rispetto della
persona (ad esempio dare del tu solo se esplicitamen-
te richiesto), dell'ascolto, della discrezione, della non
invadenza e non debba essere inteso solo come un
aiuto per imboccare, distribuire i pasti o fare cose si-
mili che ovviamente, se serve, va fatto.
Non ho una grande esperienza, e anche perché cose
pratiche non riesco a farle, ma in questi anni ho co-
munque percepito chiaramente come ci sia il biso-
gno, nei malati e nei parenti/amici, di esternare quel-
lo che sentono di fronte alla malattia e a tutto quello
che essa comporta nella loro vita e nei rapporti uma-
ni.
E spesso come, sia i malati ma soprattutto i parenti, ti
raccontino cos'ha il malato, come è successo, il loro
dolore, i problemi sorti in famiglia o per il lavoro, a
volte la rabbia, spesso la rassegnazione, a volte la vita
del proprio caro e/o la loro. Il bisogno di poter espri-
mere a qualcuno, e per di più estraneo, quello che
sentono dentro sapendo che c'è qualcuno disposto ad
ascoltarli, significa che questo fatto porta sollievo al
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proprio stato d'animo turbato dagli avvenimenti e che
in questa nostra società è comunque difficile trovare
qualcuno, anche tra i propri cari/amici, che ci ascolti.
Una società arida di rapporti umani.
Non sempre è facile, dovremmo riuscire a stabilire un
rapporto di empatia con chi ci sta di fronte e a volte
invece si corre il rischio di essere visti dal malato o
dai parenti, anche involontariamente, come quello che
è un po' superiore a lui e che lo fa sentire un po' infe-
riore perché in una con-
dizione di fragilità psico-
fisica e perciò bisognoso
d'aiuto. Quindi penso sia
importante che ognuno di
noi capisca l'importanza
di come si approccia al-
l'altro, perché quella sen-
sazione sopra descritta è
una sensazione "a pelle",
che viene spontanea già
dal primo momento.
Spesso ci sentiamo dire
che siamo bravi, sul libro
scrivono che siamo ange-
li, (però a volte anche che
così per lo meno occupiamo il tempo, non ci annoia-
mo!), ecc., e di solito rispondo che non facciamo niente
di eccezionale, siamo disponibili se uno vuole parla-
re o per altre cose e che speriamo almeno di essere
utili in qualcosa.
E a volte di fronte a questa semplice risposta percepi-
sco una sorta di stupore, come se la gratuità di un ge-
sto fosse una cosa "strana" (e infatti qualcuno mi ha
anche chiesto se eravamo pagati, se ci davano gra-
tuitamente i pasti o altre agevolazioni), a significare il
tipo di mentalità ormai diffuso (non si fa niente per nien-
te).
L'insieme dei pensieri di Sofocle "L'opera umana più
bella è di essere utile al prossimo" e di Flacco "Aiuta
un uomo contro la sua volontà e sarà come se lo ucci-
dessi", descrivono molto bene la sostanza del nostro
agire.
La storia di Cura esprime bene la complessità del come
agire. Questa complessità implica, come giustamente
dice Marco, una pluralità di visioni, di esperienze, di
professionalità, di impostazioni, di risposte, un cono-
scere nuovo e un'unità d'intenti  per arricchirci vicen-
devolmente e poter così operare sempre meglio insie-
me a medici e personale.
L'attenzione ai bisogni della persona, soprattutto quan-
do è al fine-vita, comporta umanità, sensibilità, rispet-
to, delicatezza, discrezione, saper fare, tutti aspetti

che dobbiamo migliorare nello scambio continuo con
tutti.
Ieri, partecipando ad una Messa in ricordo di un ami-
co scomparso dopo una vita difficile, mi ha fatto riflet-
tere l'omelia di don Sergio Colombo che ha eviden-
ziato l'importanza della tenerezza nella vita di una
persona e come la sua mancanza, a volte, possa de-
terminare poi situazioni critiche. E' un aspetto che non
avevo mai considerato e che, a ben pensarci, ognuno

di noi ha ricevuto tenerez-
za dai genitori, da chi ci
ama, e che magari noi non
siamo stati in grado di of-
frire a chi ne aveva biso-
gno, non ci abbiamo pen-
sato. Tenerezza da dare e
da ricevere che ci fa sen-
tire ed essere più umani,
più vicini, più coinvolti in-
sieme in questo grande
evento che è la vita. E mi
è venuto da pensare che
può essere utile anche nel
nostro operare.
Sicuramente non ho colto

tutti gli aspetti e le problematiche descritte negli arti-
coli, ma è solo un insieme di pensieri, di valutazioni e
di esperienze.

Angelo Zanchi, volontario ACP

LA GIORNATA MONDIALE DEGLI HOSPICE
E DELLE CURE PALLIATIVE: 13 ottobre 2012

Il tema del World Hospice and Palliative Care Day 2012
sarà "Vivere fino alla fine - cure palliative per una popo-
lazione che invecchia". In ogni nazione la fascia di po-
polazione ultrasessantenne sta aumentando più rapida-
mente di ogni altra per effetto di una maggiore aspetta-
tiva di vita e di una ridotta natalità. Da qui al 2050 gli
over 60 nel mondo aumenteranno di tre volte, passando
da 600 milioni a 2 miliardi, con un maggior incremento
nelle aree meno sviluppate ove tale fascia di popola-
zione passerà da 400 milioni a 1,7 miliardi. Gli specifi-
ci bisogni di cure palliative della popolazione anziana
vengono sempre più riconosciuti per l'impatto delle pa-
tologie cronico-degenerative e per l'invecchiamento dei
malati di AIDS "cronicizzati" dalla terapia antivirale. I
bisogni di cure palliative nell'anziano sono complessi e
spesso sottovalutati; sul piano mondiale essi sono riferi-
bili sia all'anziano affetto da malattie inguaribili sia al-
l'anziano come caregiver.

COMUNICATECI LA VOSTRA E-MAIL
Per ricevere notizie ACP e conoscere novità ed eventi
comunicate il Vostro indirizzo di posta elettronica a:

segreteria@associazionecurepalliative.it
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GRAZIE AI MEDIA
Ancora una volta ringraziamo i giornali, le televisioni e le radio del nostro territorio per l'attenzione riservata alle
cure palliative  in generale e alle iniziative dell'Associazione in particolare: è importantissimo garantire una
puntuale informazione ai cittadini, far conoscere i problemi e i servizi esistenti, contribuire a sensibilizzare sui
temi della lotta al dolore, della sofferenza (fisica, psicologica, sociale, spirituale), della qualità di cura e assisten-
za, dell'accompagnamento, della qualità di vita.
E' un impegno enorme e mai finito: i media ci possono aiutare notevolmente. GRAZIE.

Ecco due esempi di articoli pubblicati da “L’Eco di Bergamo”

L'Associazione Cure Palliative ONLUS, che fa parte delle
70 associazioni che aderiscono a livello nazionale alla Fe-
derazione Cure Palliative, a livello provinciale fa parte di:

DIPO (Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologi-
co), con recapito presso l' AO OORR
(segreteria DIPO 339/2312133)

COSD (Comitato Ospedale Senza Dolore),
con recapito presso l'AO OORR
(segrianim3@ospedaliriuniti.bergamo.it)

CSV (Centro Servizi Bottega  del volontariato),
con sede in via Palma il Vecchio 3/a Bergamo
 (info@csvbg.org)

FORUM (Forum delle Associazioni di Volontariato Socio
Sanitario Bergamasche)
con sede presso LILT via Maly Tabajani, 4 a Bergamo
(forumassb@tiscali.it)

DIPO, COSD,
CSV, FORUM
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LA RICERCA
DELL'UNIVERSITA' DI BERGAMO
E' in svolgimento il terzo anno della ricerca qua-
driennale finanziata (per oltre 150.000 euro) dal-
l'Associazione Cure Palliative all'Università degli
Studi di Bergamo - Facoltà Scienze della Formazio-
ne.
Il report dei lavori del primo anno è stato pubblica-
to sul volume dei "Supllementi di Verso Sera" con
gli atti del convegno "Intensità e continuità terapeu-
tica e assistenziale".
Il secondo report è in pubblicazione sul volume dei
"Supplementi di Verso Sera" con gli atti del conve-
gno "Tra governance e fiducia" (ed è stato presenta-
to sulla Rivista Italiana di cure Palliative).
Il terzo report troverà spazio nel nostro tradizionale
convegno dell'estate di San Martino, a novembre.

Per scaricare
i materiali:

www.associazionecurepalliative.it

FESTA DEI BIKERS
A COLOGNO AL SERIO
Anche quest’anno dal 22 al 26 agosto si
svolgerà il grande raduno dei bikers a
Cologno al Serio con devoluzione di una
grande sottoscrizione all’Associazione
Cure Palliative.

Per informazioni sulle altre iniziative
fino a settembre, consultare il sito

www.associazionecurepalliative.it

L E G E N D A
CP = Cure Palliative
AO = Azienda Ospedaliera
OORR = Ospedali Riuniti
UO = Unità Operativa
USC = Unità Struttura Complessa
USSD = Unità Struttura Semplice Dipartimentale
CSV = Centro Servizi Volontariato
ACP = Associazione Cure Palliative
FCP = Federazione Cure Palliative
SICP = Società Italiana Cure Palliative
DH = Day Hospital
ADI = Assistenza Domiciliare Integrata
ODCP = Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative
MAP = Medico di Assistenza Primaria
MMG = Medico di Medicina Generale
CeAD = Centro Assistenza Domiciliare
SLA = Sclerosi Laterale Amiotrofica
PAI = Piano Assistenza Integrato
DIPO = Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico
SISS = Sistema Informativo Servizio Sanitario

Domanda di ammissione a socio

IL/LA SOTTOSCRITTO/A….......................................................

…..................................................................................................

NATO/A ….....................................IL …....................................

RESIDENTE A …........................................................................

VIA …..................................................................... N ….............

CAP …............... CITTA' …............................. PROV. ….........

CODICE FISCALE …..................................................................

E-MAIL ….................................................................

chiede di essere ammesso/a a Socio della:
ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE - ONLUS
dichiara di conoscere lo Statuto e di condividere pienamen-
te le finalità dell'Associazione.
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, l'Associazionead
utilizzare i dati personali solo ed esclusivamente per gli sco-
pi istituzionali dell'Associazione stessa e per gestire gli scopi
associativi. Tali dati potranno essere comunicati solo a terzi
fornitori, incaricati della spedizione
del giornalino/notiziario, nonché ai professionisti incaricati
dall'Associazione per la prestazione di servizi di elabora-
zione dati, di consulenze e di gestione contabile.

….......................            …..................................
data       firma leggibile

Parte da staccare e compilare ed inviare in bu-
sta a: Associazione Cure Palliative - Onlus  via
Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo

ASSOCIAZIONE
CURE
PALLIATIVE ONLUS

ISCRIVITI AL
GRUPPO
ASSOCIAZIONE
CURE
PALLIATIVE
DI FACEBOOK
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La Lega per la Lotta contro i Tumori (LILT) ha promosso una iniziativa di comunicazione e sottoscrizione
a favore della ACP e in particolare per rendere ancora più confortevole la degenza presso l'Hospice Kika
Mamoli di Borgo Palazzo, attraverso dei totem con video collocati presso strutture di degenza e donazio-
ne con telefonata al n. 899041040

PROGETTO CONFORTAMI

Dalla nascita dell’Associazione Cure Palliative
fino ad oggi si è costantemente rafforzata la

collaborazione con la LILT di Bergamo
 e insieme abbiamo fatto grandi cose. GRAZIE
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Associazione Cure Palliative Onlus ha, tra le sue
priorità, quello della diffusione della cultura delle
cure palliative e il creare rete; rete non solo di servi-
zi, ma anche di informazioni e comunicazione.
Fin dalla sua fondazione ACP ha curato l'aspetto
della comunicazione con un proprio periodico,
opuscoli, depliant, volumi, articoli su quotidiani e
passaggi televisivi.
Ma non era sufficiente e da qualche anno, grazie
anche a nuovi mezzi comunicativi, Associazione
Cure Palliative utilizza gli strumenti che la rete in-
ternet mette a disposizione.
Innanzitutto il nostro dinamico sito internet,
www.associazionecurepalliative.it,  come immagi-
ne istituzionale nel mondo di internet.
Il sito è un contenitore dai molteplici
contenuti e funzionalità: le informazio-
ni relative all'Associazione, i servizi di
cure palliative sul territorio, il nostro pe-
riodico "Verso Sera" e tutti gli altri do-
cumenti emessi da ACP consultabili e
scaricabili in formato pdf, i documenti
legislativi sulle cure palliative. Vi sono
poi le pagine che descrivono gli eventi
e le attività in cui è impegnata l'Asso-
ciazione: locandine, immagini, filmati
per promuovere e poi descrivere quan-
to fatto.
Ma non ci si è voluti fermare ad una mera "vetrina"
e si sono attivate due funzionalità al servizio di chi
accede al nostro sito. In HomePage un banner ben
evidente con la scritta "Hai bisogno di aiuto?" apre
un messaggio email preindirizzato alla nostra Asso-
ciazione e nel menù di navigazione vi è l'opzione
"contattaci" con la stessa modalità. E' stata inoltre
creata la sezione "NewsLetter": invio di aggiorna-
menti sulle attività dell'Associazione tramite la regi-
strazione con una propria mail a questa sezione del
sito.
Il sito diventa anche uno strumento di lavoro e di
contatto per i volontari e per l'equipe grazie alla
"area riservata", ossia una parte a cui si accede con
una propria password e che permette di visionare e
scaricare documenti, avvisi, comunicazioni indiriz-
zati a volontari o ai componenti dell'equipe sanita-
ria.

SITO INTERNET, FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER:
TANTI STRUMENTI CON UN UNICO OBIETTIVO

Oltre al sito internet abbiamo intrapreso altre strade
nella rete internet che ci hanno sicuramente permes-
so un maggior coinvolgimento e contatto diretto.
Da circa tre anni abbiamo aperto un "gruppo" su
FaceBook, che ha lo stesso nome dell'Associazio-
ne, e che raggruppa circa 1.300 iscritti. Facebook
raggiunge un'utenza completamente diversa da
quella che cerca informazioni nella rete internet.
Anche il modo di colloquiare è diverso, anzi è pro-
prio questa la differenza: si colloquia anziché pre-
sentare delle informazioni. Compito di chi ammini-
stra il gruppo è quello di "postare" informazioni,
eventi, immagini, recensire articoli, richiamare l'at-
tenzione su quanto in rete segnalato da altri, ma
anche essere di stimolo su fatti e pensieri sul mondo

delle cure palliative.
E tra gli iscritti troviamo volontari ACP,
infermieri e medici del nostro Hospice,
famigliari di malati, ma anche volontari
ed operatori di altre strutture, la Federa-
zione Cure Palliative, altre associazio-
ni che si occupano di cure palliative e
terapia del dolore…
Diventa un continuo confronto, scam-
bio di informazioni, conoscenze che tra-
sformano questa pagina facebook in un
vero momento di condivisione.
Abbiamo aperto anche un canale You-

tube, dal nome "cure palliative", nel quale si raggrup-
pa ogni video che riguardi l'attività della nostra Asso-
ciazione, rendendola poi condivisa su sito internet e
Facebook.
Da pochi mesi abbiamo iniziato anche a "twittare",
altra modalità comunicativa: poche parole ma suffi-
cienti per poter inviare anche un messaggio forte. E
ancora in questo caso si è creata una rete di contatti
con altre realtà di cure palliative, volontari e la nostra
Federazione.
Grazie al mondo di internet e a tutte le sue possibilità
di comunicazione ogni Associazione ha moltiplicato
le possibilità di contatto e di confronto.
E' un mondo in continua evoluzione, con strumenti
sempre nuovi, che devono essere visti per aiutarci a
raggiungere un target di utenti sempre più vasto per
una maggiore divulgazione di informazioni necessa-
rie alla creazione di una cultura sulle cure palliative

Lucia Corrioni, Castigliano Licini, Davide Corna

@
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• Preoccupano i ritardi, gli errori, i costi elevatissimi
(e in continua crescita) del Nuovo Ospedale di Ber-
gamo.
• Tutto ciò rischia di mettere in secondo piano gli
ottimi risultati che gli Ospedali Riuniti di Bergamo
ottengono grazie al lavoro e alla professionalità dei
dipendenti, come confermano i dati del "Program-
ma Nazionale esiti" pubblicati da AGENAS (agen-
zia del Ministero della Salute).
• Degli errori e degli sprechi dovranno comunque
rispondere coloro che hanno avuto la responsabili-
tà della progettazione e della direzione lavori.
• Ormai l'opera deve essere conclusa e diventare
agibile, con trasloco entro la fine 2012, per rispet-
to dell'intera comunità bergamasca

A PROPOSITO
DEL NUOVO

OSPEDALE
DI BERGAMO

CONTINUA LA DISTRIBUZIONE
DEI PRECEDENTI VOLUMI

- QUALE SGUARDO SI POSA SU DI ME?
- VADEMECUM: ORIENTARSI NEL PERCORSO DELLA MA-

LATTIA
- LA VOCE AI BAMBINI CHE NON GUARIRANNO
- QUALITA' DI CURA, DI ASSISTENZA, DI VITA
- 20 ANNI DI CURE PALLIATIVE: IL PROGETTO E LA CO-

STRUZIONE DELLA RETE
Tutti i testi sono consultabili e scaricabili dal sito

www.associazionecurepalliative.it

E' in distribuzione il volume della collana

"Supplementi di Verso Sera"
ll volume è stato spedito in abbonamento postale a tutti gli iscritti
e a coloro che ricevono il nostro notiziario. Per aiutarci a recupe-
rare almeno una parte dei costi di stampa e spedizione, contia-
mo su una vostra piccola donazione, utilizzando il

c.c.p. 15826241
intestato ad Associazione Cure Palliative - ONLUS

E' in preparazione il volume contenente gli
"Atti del Convegno dell’11/11/11"

con il secondo report della ricerca commissionata dall’Associa-
zione Cure Palliative all’Università degli Studi di Bergamo - Fa-
coltà di Scienze della Formazione.
I lettori che desiderano riceverlo sono invitati a segnalare il loro
indirizzo alla Segreteria Organizzativa.

RIVISTA ITALIANA DI CURE PALLIATIVE
Ricordiamo il ruolo della Rivista Italiana di Cure Palliative,
con il suo lavoro di comunicazione, approfondimento, con-
tributo alla crescita omogenea e complessiva di tutti coloro
che si riconoscono nel mondo delle cure palliative. Invitia-
mo tutti a leggere e a far circolare questi materiali.

E-mail redazione: ricp@zadig.it
sito: www.zadig.it

BIBLIOTECA
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Carissimi,
il parere favorevole espresso dalla conferenza Stato
Regioni sul "Sistema Informativo di monitoraggio del-
l'assistenza erogata in Hospice", rappresenta una tap-
pa importante. Il sistema informativo consentirà in-
fatti una dettagliata conoscenza degli hospice, ci dirà
chi sono i malati che vi accedono e quali ragioni
familiari o sociali hanno reso necessario il ricovero.
I dati mostreranno quali sono le prestazioni sanita-
rie e sociosanitarie e come si conclude la presa in
carico. Insieme al "documento sui requisiti di ac-
creditamento", anch'esso approvato in sede tecni-
ca, il monitoraggio degli hospice costituisce uno stru-
mento potenzialmente molto efficace di controllo e
gestione oltre che di ricerca. Consentirà anche di
monitorare, in ogni territorio del paese, il rispetto
dei Lea, il livello di equità di accesso, qualità e ap-
propriatezza delle cure.
In attesa dell'implementazione del sistema informa-

MONITORAGGIO DEGLI HOSPICE:
UN'ALTRA TAPPA NELL'ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 38/10
tivo (a partire dal 1 luglio 2012), per dare effettiva-
mente credibilità e sostenibilità al programma di at-
tuazione della legge e quindi, finalmente, risposte
concrete ai cittadini, diventa urgente la definizione
del sistema tariffario di ferimento previsto dall'art. 5
comma 4. Sappiamo infatti che gli hospice in Italia
sono sotto finanziati. Le tariffe, diverse da regione a
regione, sono ovunque inferiori ai costi di gestione:
se non fosse per il sostegno anche economico delle
Organizzazioni non profit, pochi potrebbero man-
tenere gli standard di qualità necessari.

Luca Moroni
Presidente Federazione Cure Palliative

XIX CONGRESSO NAZIONALE
SICP

Anche quest'anno una nutrita delegazione di ope-
ratori e volontari bergamaschi delle cure palliative
parteciperà al Congresso Nazionale SICP che si svol-
gerà a Torino dal 9 al 12 ottobre 2012, per cogliere
una preziosa occasione di approfondimento e di
dibattito (e per dare e ricevere contributi, stimoli,
esperienze …).

Per la SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE
visitate il sito:

www.sicp.it / e-mail: info@sicp.it

LA FORMAZIONE A DISTANZA
NELLE CURE PALLIATIVE

FAD CP

Si può accedere al sito
www.saepe.it

e provare la formazione a distanza

Per informazioni:
gestione@saepe.it

Per la FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE
visitate il sito:

www.fedcp.org - e-mail: fedcp@tin.it
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MASSICCIA DISTRIBUZIONE DEL DEPLIANT ACP
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Per devolvere il

cinque per mille
all’Associazione Cure Palliative,

indicate il nostro numero di codice fiscale

95017580168
SEDE OPERATIVA ACP

VIA BORGO PALAZZO 130 PORTA 8C - BERGAMO
DA LUNEDI’ A VENERDI’: ORE 9 – 12

TELEFONO E FAX 035/390687,
segreteria telefonica anche durante la chiusura

Sito:
www.associazionecurepalliative.it

e-mail:
hospice@associazionecurepalliative.it

segreteria@associazionecurepalliative.it

QUOTE ACP 2012: ISCRIVETEVI
PER RAFFORZARE LE CURE PALLIATIVE

La quota annuale 2012 per iscriversi è di 25 euro e
può essere versata sul C/C postale 15826241 intesta-
to a Associazione Cure Palliative ONLUS
Invitiamo tutti gli iscritti a versare la quota e a convin-
cere parenti e amici a fare altrettanto.
Anche i lettori di "Verso Sera" sono benvenuti nell'ACP:
insieme possiamo fare molto per rafforzare la rete delle
cure palliative.

P.S.: l'iscrizione all'ACP dà diritto a ricevere gratuita-
mente il nostro notiziario.

24 ore al giorno, 365 giorni all'anno
è attivo il centralino

dell'Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo
035/390640 (fax 035/390624)

Nelle ore notturne e nei giorni festivi
il numero è soprattutto

a disposizione delle equipe di assistenza domiciliare
e dei medici di medicina generale

e di continuità assistenziale.
- - -

Per la terapia del dolore ,
in orari di ambulatorio, ci si può rivolgere

al Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative,
in largo Barozzi presso la sede OORR,

035/266522

N O T I Z I E   U T I L I

CHIEDIAMO A TUTTI COLORO CHE RICEVONO

"VERSO SERA"
di aiutarci,  nel parziale recupero dei costi

inviando una sottoscrizione
C/C postale 15826241

intestato ad Associazione Cure Palliative

GRAZIE PER IL 5x1000
A fine 2011 ci è stata versata la cifra erogata per il
5x1000 anno 2009 (su reddito 2008) per un valore
di 77.111,77 euro. A maggio 2012 è stata comuni-
cata la cifra di 63.807,61 euro relativa all’anno
2010 (su reddito 2009)
Restiamo in attesa che ci venga comunicata la ci-
fra relativa all’anno 2011 (su reddito 2010) e ci au-
guriamo che sia anch’essa di rilevante consisten-
za a conferma del capillare sostegno dei cittadini
alla rete di Cure Palliative.
Ringraziamo tutti i contribuenti che hanno deciso
di indicare l’Associazione Cure Palliative (attra-
verso il codice fiscale

95017580168
come destinataria dell’erogazione per il migliora-
mento della qualità di cura e assistenza, in degen-
za e a domicilio, ai malati in fase avanzata e ter-
minale.

Questa è la home-page del nostro sito.
Invitiamo tutti i lettori a visitare

www.associazionecurepalliative.it
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ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS
Sede  24125 Bergamo, via Borgo Palazzo 130, tel. e fax 035/390687 •

Sito internet  www.associazionecurepalliative.it • E-mail  hospice@associazionecurepalliative.it

Per l’assistenza domiciliare e per l’Hospice

BERGAMO HA UN GRANDE
ACP - Associazione Cure Palliative ONLUS

ABBIAMO BISOGNO  DEL VOSTRO AIUTO
Presso tutti gli sportelli bancari, potete fare:

Versamenti: C/C 14010 – BANCA POPOLARE DI BERGAMO - Ag. Piazza Pontida ABI 05428 CAB 11108 CIN J
Bonifici: CODICE IBAN IT94  J  05428  11108  000000014010
Versamenti: C/C 18350 – CREDITO BERGAMASCO – Ag. Piazza Pontida ABI 03336 CAB 11102 CIN W
Bonifici: CODICE IBAN IT70  W  03336  11102  000000018350
Oppure su ccp
Versamenti: CONTO CORRENTE POSTALE 15826241
Bonifici: CODICE IBAN IT87 D  07601  11100  000015826241

Tutti intestati: Associazione Cure Palliative

PER DEVOLVERE IL 5 PER MILLE ALL’ACP IL NOSTRO CODICE FISCALE E’ 95017580168

Questa è la home-page del nostro sito.
Invitiamo tutti i lettori a visitare

il sito www.associazionecurepall iative.it
C'è tutta la nostra storia, con i percorsi, le iniziative,

i documenti, gli articoli, le proposte.
Troverete anche la sintesi di tutti i numeri

di "Verso Sera" e molti materiali istituzionali.

Oltre ai ricoveri con degenza in Hospice, ai malati seguiti in Ospedalizzazione Domiciliare, e alla supervisione sull'Assistenza
Domiciliare Integrata, l'Hospice Kika Mamoli svolge presso la sede di Borgo Palazzo attività ambulatoriale e di day hospital, oltre ad essere il

punto di riferimento del centralino provinciale di cure palliative attivo 24 h su 24, 365 giorni all'anno (tel.  035/390640, fax 035/390624)
L'USC Cure Palliative - Terapia del Dolore - Hospice presso la sede degli Ospedali Riuniti di Bergamo in Largo Barozzi segue il Centro di Terapia del
Dolore e Cure Palliative  (tel. 035/266522), con consulenza di tutte le altre unità operative, con circa 7000 visite ambulatoriali e 400 prestazioni
interne ogni anno, attività formativa e piena partecipazione al Comitato Ospedale Senza Dolore e al progetto Bergamo Insieme Contro il Dolore.

Pieno sostegno all'Unità Struttura Complessa Cure Palliative - Terapia del Dolore - Hospice degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Realizzazione dell'Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo, completamente finanziato dall'ACP e dato in gestione pubblica all'AO OORR.

Finanziamento ogni anno di contratti aggiuntivi per rafforzare l'equipe (tre medici, 2 psicologi, 1 ausiliaria, 1 musicoterapista, pet-therapy, tocco
terapeutico …). Sostegno dell’ADI Cure Palliative dell’ASL della Provincia di Bergamo
70 volontari presenti in Hospice, 20 nel day hospital onco-ematologico, 20 in ospedalizzazione domiciliare e in aiuto all'assistenza domiciliare integrata,
30 per lo staff organizzativo, comunicazione, raccolta fondi.
L'Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo (12 camere singole con letto aggiunto per il parente) ricovera circa 300 malati in fase avanzata e terminale ogni
anno (altri 3  hospice nella provincia di Bergamo ne ricoverano circa 550).
L'USC dei Riuniti segue anche 150/200 malati all'anno in ospedalizzazione domiciliare. 2000 malati in fase avanzata sono seguiti attraverso l'ASL in
Assistenza Domiciliare Integrata, molti casi con supervisione dei palliativisti. Nella provincia di Bergamo, quindi, 3000 malati sono seguiti ai vari livelli,
su una platea complessiva di 3000 oncologici e 1500 affetti da altre malattie inguaribili.

L'ACP aderisce alla Federazione Cure Palliative e sostiene la Società Italiana di Cure Palliative, è membro del Forum delle
Associazioni di Volontariato Socio Sanitario Bergamasche, partecipa a progetti unitari con altre associazioni, promuove e partecipa a iniziative di

stimolo delle istituzioni politiche, amministrative, sanitarie, culturali per un corretto e capillare funzionamento dei servizi rivolti ai cittadini: in particolare
promuove tutto quanto è possibile e necessario per la costruzione e il miglioramento della rete di cure palliative a sostegno della qualità di cura e assistenza
in degenza e a domicilio per i malati inguaribili in fase avanzata.

Fondata nel 1989  • Notiziario Verso Sera • Volumi "Supplementi di Verso Sera”
Opuscoli, depliant, locandine, volantini • Sito www.associazionecurepalliative.it

Ricerche sui modelli sanitari e di rete delle cure palliative, sul "sentire" degli operatori sanitari verso la terminalità,
sul supporto al lutto, sulla presa in carico e sulle criticità dei  malati anziani fragili …

Progetti di sensibilizzazione pluriennali nelle scuole superiori.
Partecipazione ad altre ricerche con SICP e FCP, con Università …

Convegno annuale di approfondimento
Conferenze e incontri sul territorio e nelle scuole

Corsi di formazione per volontari
Formazione e supervisione permanente

Partecipazione a Congressi SICP
Finanziamento iniziative formative degli operatori

Finanziamento del potenziamento dei servizi e di ricerche

Gran Galà Bergamo e altri spettacoli
Rapporto con le istituzioni
Mostre, Concerti, Cene
Iniziative sportive
Articoli, Servizi, Passaggi televisivi
Raccolta firme
Partecipazione a iniziative unitarie con altre associazioni


