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EDITORIALE

SI, è gIUSTO e gli operatori sanitari e socio-sanitari 
bergamaschi sanno che altrimenti il Servizio Sani-
tario non sarebbe in grado di garantire sufficiente 
qualità e quantità di cura e assistenza ai malati in 
fase avanzata in degenza e a domicilio.
A quei 350.000 euro l’ACP deve poi aggiungerne ogni 
anno più di 150.000 per garantire i fondi per la nostra 
rivista, per la comunicazione, per la formazione, per gli 
eventi e le iniziative necessarie a far conoscere le cure 
palliative, il diritto di usufruirne, la realtà concreta dei 
servizi, nonché per le esigenze organizzative, ammini-
strative e burocratiche della nostra quotidianità.
COME RIUSCIAMO A FARCELA?
Alcune aziende, banche, enti, gruppi associativi-cul-
turali-sportivi, con loro donazioni e versamenti, 
ci garantiscono di dare continuità alle attività in 
hospice e a domicilio, oltre che alla formazione e alla 
comunicazione, grazie anche ad una capillare realtà 
di molte centinaia di piccoli e grandi contributi dei 
cittadini bergamaschi e al sostegno prezioso attra-
verso il 5x1000: ci auguriamo che tutto ciò continui e si 
intensifichi, allargando il numero delle realtà sostenitrici, 
rendendo più capillari le donazioni individuali e accre-
scendo l’importanza dei lasciti testamentari.
E’ FONDAMENTALE RAFFORZARE LA RETE DI 
CURA
E’ importantissimo che ciò avvenga perché la rete pro-
vinciale di cure palliative è cresciuta moltissimo e 
si prende cura di oltre 3.700 malati in fase avanzata 
ogni anno, in degenza e a domicilio: ciò richiede che il 
servizio sia capillare, efficiente, di alta qualità e con un 
numero adeguato di operatori dedicati.
SOSTENIAMO IL RUOLO TRAINANTE DELLA USC 
CURE PALLIATIVE DELL’HPg23
L’Associazione Cure Palliative Onlus supporta principal-
mente il Servizio pubblico con cinque medici palliativisti, 
due psicologi, una data manager, una ausiliaria, un musi-
coterapista, finanziati da ACP: così rafforza il personale 
già garantito dal Servizio Sanitario Nazionale all’AO 
Papa Giovanni XXIII rendendo questa struttura il punto 
di riferimento fondante su tutta la rete di cure palliative. 
Infatti garantisce l’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palaz-
zo (l’unico Hospice sanitario pubblico della provincia), 
garantisce l’assistenza Specialistica Territoriale Cure 
Palliative a domicilio, il DH e gli ambulatori di Terapia 
del Dolore e Cure Palliative in Hospice e in Ospedale, 
con 8.000 prestazioni ambulatoriali, garantisce le cure 
palliative simultanee precoci con gli specialisti di On-
cologia, Medicina Interna, Ematologia, Pneumologia, 
Neurologia, Malattie Infettive …
A questi articolati interventi si affianca in ASL (ora ATS)  
l’azione di coordinamento del Dipartimento Interazien-

è gIUSTO CHE ACP DEVOLVA NUOVAMENTE 
300.000 EURO A SOSTEgNO DI HPg23 
E 50.000 A SOSTEgNO DELL’ASL BERgAMO?

dale di Cure Palliative con coinvolgimento di tutte le 
strutture e i soggetti operanti nella rete di cure palliative: 
7 hospice, oltre trenta soggetti accreditati per le cure 
domiciliari, i reparti delle AO pubbliche e private, i MAP, 
il volontariato …
Ma … 
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REgIONALE 
NON PUÒ PIÙ RIMANDARE L’ASSUNZIONE DELLE 
PERSONE NECESSARIE 
Non è più sufficiente che lo sviluppo di un servizio 
così importante e in continua crescita venga dele-
gato quasi solo al volontariato: sia la degenza sia il 
domicilio devono essere potenziati, con il recluta-
mento di un congruo numero di medici competenti 
in cure palliative (quelli previsti dalla legge 38 del 
2010 e non ancora arruolati nel numero sufficiente per 
coprire i bisogni!), con anche il rafforzamento di tutte 
le altre figure professionali, infermieri in primo luogo, 
psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti … con l’inte-
grazione ospedale-territorio e con articolate campagne 
di informazione e comunicazione.
Su questo fronte ACP finanzia anche i percorsi forma-
tivi, in collaborazione con ASL e Università degli Studi 
di Bergamo con stanziamento di 50.000 euro all’anno 
e coinvolgimento annuale di 500/700 operatori, per 
garantire l’aggiornamento e la crescita professionale.
Per questo l’Associazione Cure Palliative Onlus sta 
raccogliendo migliaia di firme da presentare alle 
autorità sanitarie, politiche, amministrative affinché 
si proceda alle assunzioni necessarie, fermo restando 
che ACP continuerà comunque le donazioni per garan-
tire un ulteriore miglioramento del servizio.
Ad oggi la raccolta delle firme in bergamasca è già 
arrivata a 20.000, a conferma che la nostra comunità 
sa che la rete di cure palliative è preziosa e i cittadini 
sono orgogliosi di averla sostenuta dall’inizio rendendola 
una delle più prestigiose di tutta Italia. 
Il nostro esempio, con modalità quasi simili, verrà 
seguito in altri territori del nostro Paese, con una mol-
tiplicazione di iniziative e di eventi, per approfondire la 
conoscenza della costruzione della rete di cure palliative 
e di terapia del dolore, con informazioni sullo stato di 
applicazione della legge 38/2010 e di reclutamento dei 
medici palliativisti e del personale “dedicato” necessario 
per garantire qualità e quantità di cura e assistenza, 
in degenza e a domicilio, per i malati in fase avanzata 
e terminale e per i loro famigliari.
E’ ora di andare più in là, contiamo su di voi.

Il Presidente 
dell’Associazione Cure Palliative Onlus

Arnaldo Minetti
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L’APPROFONDIMENTO

Pubblichiamo il testo della comunicazione inviata da ACP alla Direzione HPG23 
a cui ha fatto seguito  il nostro versamento di euro 176.416,25

e gli ulteriori nostri impegni per 121.170 euro
 Spett.le A.O. HPG23
c.a  Al Direttore Generale Dr. Carlo Nicora

Gent.mo Dott. Nicora, 
Le comunichiamo che il Consiglio Direttivo dell’Associazione Cure Palliative Onlus in 
data 24/11/2015 ha deliberato di devolvere all’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 
XXIII:
- per il contratto della dott.ssa Rosalba Cortinovis
- per il contratto della dott.ssa Valentina Strappa
- per il contratto del dr. Lorenzo Magni
- per il contratto della sig.ra Silvia Moroni
un totale di Euro 129.616,65 per le coperture delle retribuzioni fino al 31/12/2016, in 
aggiunta ai residui di donazioni già versati da ACP precedentemente.
Inoltre il Consiglio Direttivo ha deciso di stanziare anche la somma di Euro 46.800,00 
finalizzandola alla apertura di un bando di concorso per il reclutamento di un medico 
palliativista da assegnare alla USC CP: in caso di non concretizzazione di questo 
obiettivo l’AO HPG23 si impegna a restituire questa cifra all’ACP.
In totale i nostri attuali nuovi versamenti saranno di Euro 176.416,65.
Contestualmente il Consiglio Direttivo ha anche deliberato di confermare i contratti 
libero professionali, il cui finanziamento è garantito direttamente dall’Associazione, per:
- due medici palliativisti (Benigno Carrara e Fredy Suter)
- lo psicologo Dott. Daniele Rovaris
- l’operatrice ausiliaria sig.ra Rosanna Valicenti
- il musicoterapista Stefano Lava
per un valore complessivo di Euro 121.170, che sommato alla cifra versata all’HPG23 
arriva a un totale di Euro 297.586,65.
L’Associazione Cure Palliative Onlus è orgogliosa della propria attività di pieno soste-
gno alla rete di cure palliative e ricorda che si fa carico anche degli articolati percorsi 
formativi che permettono ogni anno di formare dai 500 ai 700 operatori della rete 
provinciale di cure palliative.
Il Consiglio Direttivo sottolinea ancora una volta, comunque, la necessità di un rafforza-
mento del personale dedicato alla rete, in particolare con il reclutamento di altri medici 
palliativisti, perché le attuali forze disponibili non sono ancora sufficienti per garantire 
l’ulteriore miglioramento in qualità e quantità della cura e assistenza, in degenza e a 
domicilio, dei malati inguaribili in fase avanzata: anche per questo motivo continua la 
raccolta firme per sollecitare alle autorità sanitarie, politiche e amministrative i nuovi 
reclutamenti e la Comunità Bergamasca sta rispondendo con entusiasmo (…)
Bergamo, 30/11/2015

ACP STANZIA 300.000 EURO A HPg23
E 50.000 PER FORMAZIONE E DOMICILIARE

Conferenza stampa al Pg23: Prof. Roberto Labianca, Dott. Carlo Nicora e Dott. Arnaldo Minetti
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Pubblichiamo uno stralcio del Protocollo d’Intesa 
sottoscritto  tra l’ASL di Bergamo e ACP Onlus il 16/12/2015.

L’Associazione Cure Palliative Onlus e l’ASL di Bergamo si impegnano, sulla base del presente documento, a:
•	 riqualificare il progetto di collaborazione con l’assistenza domiciliare integrata per malati in fase avanzata, 

centrandolo in particolar modo sulla continuità terapeutica dalla dimissione ospedaliera all’ingresso del 
paziente nella rete delle cure palliative e il suo accompagnamento fino alla fase finale della vita,

•	 approfondire l’integrazione e la collaborazione fra tutti gli elementi che costituiscono la Rete locale di Cure 

La firma del Protocollo ACP-ATS: Dott. Mara Azzi e Dott. Arnaldo Minetti

Palliative e realizzare ed estendere le cure simultanee,
•	 diffondere nei nostri ospedali e nelle Residenze Sa-

nitarie per Anziani la cultura delle cure palliative, da 
affiancare alle terapie specifiche, da garantire a tutti 
i malati che attraversano momenti di criticità nel loro 
percorso di malattia,

•	 diffondere l’informazione nella popolazione,
•	 aumentare la sensibilizzazione sul tema di tutti gli 

operatori,
•	 rafforzare la formazione e la qualificazione del perso-

nale,
•	 migliorare la modalità di lavoro in equipe e facilitare lo 

scambio di esperienze favorendo al massimo il coordi-
namento fra tutti i soggetti coinvolti,

•	 dare piena operatività al Dipartimento Interaziendale 
Cure Palliative. (…)

L’Associazione Cure Palliative Onlus, per supportare tutto il lavoro necessario per la realizzazione dei programmi 
sopra menzionati, versa all’ASL di Bergamo una donazione di Euro 20.000,00 da utilizzare per gli obiettivi delineati 
in questo documento.
In particolare:
•	 sostegno al rafforzamento del sistema di valutazione della qualità delle cure palliative ASL del Servizio Assistenza 

Domiciliare Integrata e Bisogni Complessi attraverso la fornitura degli strumenti necessari, umani e strumentali, 
in particolare un operatore per la gestione del sistema informativo e l’analisi dei dati 

•	 sostegno alle iniziative che mettano al centro le cure simultanee e la continuità terapeutica dalla dimissione 
ospedaliera alla migliore opzione verso i diversi snodi della rete delle cure palliative

•	 sostegno all’attività del Dipartimento Interaziendale Cure Palliative.
Inoltre l’Associazione Cure Palliative Onlus si fa carico di promuovere, con un proprio apporto di Euro 30.000, 
articolati percorsi formativi diversificati, condivisi con l’ASL di Bergamo, rivolti al personale degli hospice, agli ope-
ratori dei soggetti accreditati, ai MAP, ai volontari, al personale ospedaliero e al personale delle RSA, facendosi 
carico anche di arruolare parte dei formatori e di raccogliere testi e relazioni, mentre l’ASL si occuperà degli ECM.
Per il corretto sviluppo di questi percorsi si condivideranno, tra le parti, le analisi e l’approfondimento dei dati, la 
valutazione dei risultati e l’adeguamento degli interventi sulla base di una eventuale riformulazione degli obiettivi: si 
conviene che tutti i dati relativi al servizio, verranno trasmessi trimestralmente dall’ASL Bergamo all’Associazione 
Cure Palliative ONLUS. (...)

Per l’ASL  Bergamo, Il Direttore Generale Dott.ssa Mara Azzi
Per l’Associazione Cure Palliative ONLUS, Il Presidente Dr. Arnaldo Minetti
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PERCORSI FORMATIVI 2016

L’ACP con l’ATS di Bergamo si fa promotrice di un corso, con ca-
denza settimanale, di mercoledì pomeriggio, dalle 14,30 alle 
18,30, per un totale di 16 ore formative, che sarà ripetuto per 
tre edizioni (con gli stessi contenuti, tempi e metodologie), tra 
maggio e novembre 2016, gratuito.

Prima edizione: 4-11-18-25 maggio
Seconda edizione: 14-21-28-05 settembre/ottobre
Terza edizione: 12-19-26-02 ottobre/novembre

PROGRAMMA
Il paradigma delle cure palliative alla luce della riforma re-
gionale.
Procedure e prassi di diagnosi e cura del dolore. 
Lo spazio della domanda: comunicazione, relazione e prati-
che di cura.
Identità professionali alla prova del cambiamento: verso una 
integrazione delle discipline e delle pratiche di cura.
Target: 75 operatori (25 per edizione). I professionisti della cura 
(medici specialisti, Map, infermieri, asa, oss, psicologi, educatori, 
operatori dei servizi, volontari). Accreditato ECM.
La composizione di ciascun gruppo sarà articolata per professio-
nalità, contesto di appartenenza  (area geografica e rete dei servi-
zi – Cead di appartenenza etc.). La composizione dei gruppi sarà 
valutata dai formatori e dai referenti degli enti di appartenenza dei 
soggetti coinvolti, coordinata dall’ATS e dall’ACP. 
L’obiettivo principale del corso è accompagnare i processi d’inte-
grazione delle professionalità, dei servizi e delle presenze che ad 
essi si accompagnano. Quest’integrazione è da perseguire dentro 
e fuori le strutture residenziali, dentro e fuori le famiglie, all’interno 
o attorno ai servizi in genere, per  giungere a una costruzione 
condivisa sia del senso della rete dei servizi, sia delle pratiche in 
essa contenute. 

INTEgRAZIONE PROFESSIONALE
garantire continuità terapeutica e assistenziale

Imparare a lavorare in équipe multidsciplinari permette di costruire sistemi di cura allargati nei quali la presenza di operatori con 
competenze palliativistiche (simultaneous care) è in grado di stimolare una lettura dei bisogni più globale e complessa.
Il paradigma palliativo è utile che sia inteso non tanto come paradigma specialistico, ma come atteggiamento di cura estensibile a 
tutti i contesti sanitari, in grado di legittimare un pensiero circolare all’interno delle professioni sanitarie e socio-assistenziali.

I sessione 8.40 – 10.30  RELAZIONI
A. Minetti Percorsi formativi integrati
M. Azzi Ospedale e territorio 
 nella nuova legge regionale
B. Carrara/M. Fortis Ospedale, territorio 
 e cure palliative simultanee
L. Zanardi Assistenza domiciliare integrata 
 e cure palliative
V. Strappa Prendersi cura del paziente 
 e dei suoi famigliari
M. Zanchi Per un’integrazione delle discipline 
 e delle pratiche di cura

CONVEgNO
Promosso da ATS Bergamo e Associazione Cure Palliative

CONTINUITÀ TERAPEUTICA E ASSISTENZIALE 
NELL’INTEgRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO

Martedì 19 APRILE 2016
Casa del Giovane  - via Gavazzeni 13, Bergamo

II sessione 10.40 – 13.00  gRUPPI DI LAVORO
Gruppi di lavoro sui temi delle relazioni e discussione 
di casi clinici 

III sessione 14.00 – 15.30 DIBATTITO
Relazioni e interventi sui temi dei gruppi di lavoro

IV sessione 15.30 – 17.30 CONCLUSIONI
TAVOLA ROTONDA 
su assistenza e cura in degenza 
e a domicilio: valutazione dei dati e proposte migliorative.

Il corso è teso a tracciare traiettorie operative, da costruire in-
sieme, con uno stile in cui è centrale la dimensione dell’ascolto 
reciproco, grazie a cui ciascun professionista potrà riconsiderare 
il proprio ruolo alla luce dei contributi di tutti gli attori della scena 
della cura presenti. Sarà per questo centrale presidiare il recluta-
mento dei partecipanti, garantendo una rappresentazione ampia 
dei professionisti indicati nel target di riferimento proposto.
L’eterogeneità dei destinatari di questa serie di incontri formativi 
rispecchia: la volontà di coinvolgere quante più figure possibili tra 
coloro che sono preposti a garantire la continuità delle cure; la 
necessità di costruire luoghi di condivisione in cui far convergere 
la molteplicità dei punti di vista e la varietà dei registri linguistici, 
dei mandati professionali e delle loro implicazioni operative, ri-
spetto ai diversi ruoli che ciascuno incarna. 
Si realizza l’incontro del modello culturale e organizzativo sanita-
rio con quello socio-assistenziale. 

Metodologia
Il percorso formativo alternerà momenti di attività didattiche di tipo 
frontale a momenti laboratoriali di carattere più narrativo. Il nostro 
proposito nell’accompagnare il gruppo sarà aiutarlo a individuare 
modi possibili e nuovi con cui fare memoria di ciò che di buono 
si sta facendo, trasformando in esperienza le buone pratiche di 
ciascuno, imparando a guardare alle nicchie d’eccellenza non 
come a esperienze isolate, bensì a forme possibili ed esportabili, 
così come predisporre e avvalorare altre forme di organizzazione 
interne ai servizi già sperimentate con successo.

Il Gruppo Formazione ACP Onlus
responsabile scientifico Dr. Michele Fortis

coordinatore Dr. Marco Zanchi 
presidente Dr. Arnaldo Minetti

TRE EDIZIONI DEL CORSO DA 16 ORE

Per chiedere la partecipazione ai percorsi formativi scaricare il modulo dal sito www.associazionecurepalliative.it 
completarlo in tutte le sue parti e inviarlo a segreteria@associazionecurepalliative.it
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Workshop di innovazione 
e progettazione sociale  
in cure palliative  
Seconda edizione 

Obiettivi 
Applicare alla rete di cure palliative una prospettiva analitica 
multi-situata al fine attivare processi di innovazione sociale. 
Si pone l’obiettivo di stimolare tale prospettiva e di renderla 

strumento operativa di un laboratorio di progettazione 
per l’innovazione sociale nella rete di cure palliative.  

Destinatari 
Fino a 20 persone, individuati tra chi ha partecipato ai corsi 

2014 e 2015 “Teorie e metodi della collaborazione inter- 
professionale in cure palliative”  

Metodo 
Workshop residenziale, caratterizzato per l’elevato grado 

di coinvolgimento nella comunità in formazione 
e per l’orientamento fortemente operativo.  

Durata 
Si terrà in due giornate complete.  

ECM 
Sarà richiesto il riconoscimento dei crediti formativi  

per le professioni sanitarie.  

Costi 
Euro 100 a persona 

(per la copertura delle spese di vitto e alloggio).  

Calendario 
15 - 16 Aprile 2016

Teorie e metodi della 
collaborazione interprofessionale 
in cure palliative  
Terza edizione  

Obiettivi 
Formare un nucleo di esperti delle interazioni collaborative 
in ambito organizzativo che possano agire tali competenze 
all’interno della rete delle cure palliative del comprensorio 

bergamasco per facilitare i processi di integrazione 
sociosanitaria e di innovazione sociale necessari 

al potenziamento dei servizi di cure palliative.  
Destinatari 

Potranno parteciparvi fino a 30 persone: medici palliativisti, 
medici di famiglia, infermieri, assistenti sociali, 

psicologi e volontari.  
Temi principali 

Proprietà socio-antropologiche della collaborazione  - 
Medicina narrativa e trattamento del dolore  - Culture 

professionali e cure palliative  - Organizzazione e pratiche 
collaborative  - Biografia e soggettività in cure palliative  

Durata 
5 incontri da 5 ore ciascuno per un totale di 25 ore.  

ECM 
Verrà richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per le 

professioni sanitarie e gli assistenti sociali. 
Costi: gratuito 

Calendario 
9 novembre - 23 novembre - 30 novembre -  

7 dicembre - 14 dicembre 2016 Orario: 14 - 19    

IL CORSO CON L’UNIVERSITA’ DI BERGAMO
COMPLETA I PERCORSI FORMATIVI 2016

TEORIE E METODI 
DELLA COLLABORAZIONE
INTERPROFESSIONALE 
In CURE PALLIATIVE 

Il viaggio formativo prosegue: l’itinerario del 2016
Il 2016 ribadisce l’impegno formativo nato dalla sinergia tra ACP Onlus, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di 
Bergamo e Agenzia di Tutela della Salute (ex ASL) di Bergamo. In un momento storico come quello attuale  si conferma quanto mai 
essenziale insistere sulla costruzione di un patrimonio culturale comune agli operatori e alle persone che sono a diverso titolo chiamati 
a farsi carico della cura e dell’assistenza dei malati in condizione di cronicità e terminalità. 
L’obiettivo rimane il medesimo degli anni passati: ridurre l’incertezza e la frammentazione, che spesso si respira nei percorsi terapeu-
tico-assistenziali, facendo leva sulla collaborazione interprofessionale, come prerequisito essenziale per il compimento del mandato 
professionale di ognuno e per l’erogazione di servizi socio-assistenziali sempre più aderenti ai reali bisogni delle persone e delle loro 
famiglie. Incentivare la collaborazione significa costruire legami sociali e reti territoriali in grado di assorbire le criticità insite nell’assetto 
dei servizi socio-assistenziali e congenite alla condizione di fragilità e sofferenza delle persone bisognose di cure palliative. 
L’obiettivo è ambizioso: attivare quel circuito virtuoso di azioni e retroazioni capace di rigenerarsi e coinvolgere un numero crescente 
di operatori dei servizi sul territorio. Ambizione suffragata dai risultati ottenuti nelle edizioni precedenti: 60 professionisti (sanitari e 
non) afferenti alla rete delle cure palliative hanno partecipato con entusiasmo e impegno ai percorsi formativi attivati, facendo nascere 
nuove interazioni e collaborazioni, buone pratiche locali sono state esportate in altri contesti, progetti collaborativi tesi al miglioramento 
dei servizi attuali hanno visto la luce. 
Il 2016 si preannuncia come un anno intenso, con la riproposizione dei due percorsi. Il corso base universitario, che si realizzerà 
nell’autunno, sarà destinato ad altri 30 professionisti sanitari, assistenti sociali, psicologi e volontari che vorranno affinare le proprie 
abilità collaborative ed apprendere come stimolare l’attivazione di interazioni cooperative. Il corso avanzato, da realizzarsi in prima-
vera, sarà rivolto a chi ha partecipato alla precedente edizione del percorso base e vorrà sperimentare gli apprendimenti acquisiti per 
progettare (e successivamente implementare) azioni di innovazione sociale nell’ambito della rete di cure palliative. 

Prof. Stefano Tomelleri - Dr. Roberto Lusardi

Per informazioni: segreteria@associazionecurepalliative.it
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AgEndA 
 
PRESTAZIONI EROgATE 2015
Totale complessivo 7.742
Mac Day Hospital Hospice  922
Visite controllo post-Mac 7
R.P.P. Radiofr. pulsata perifera 36
Refill - File F 211
Agopuntura 1.207
Mesoterapia 1.119
Blocchi nervosi periferici 378

HOSPICE KIKA MAMOLI - BORgO PALAZZO - HPg23
Consuntivo 2015

 INDICATORI DI ATTIVITÀ
 Numero medio Posti Letto 12 
 Presenza media giornaliera 10,87 
 Giornate complessive degenza 3.967   
  
 Età media ricoverati 73,52
 Durata media degenza 14,9  
 Tasso occupazione posti letto 90,57 
 Indice di Turn-over 1,55 
 MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI 2015 
 
 RICOVERI TOTALI 267 
 Dimessi 20
 
 Deceduti 247 
 USCITI TOTALI 267

dATI dI ATTIVITà 2015 USCCP HPg23

a STCP - USC CURE PALLIATIVE - HPg23
Consuntivo 2015

INDICATORI DI ATTIVITÀ TOTALE PERIODO 2015 
Numero ricoveri 106 

AMBULATORIO CURE SIMULTANEE - USCCP - HPg23
Consuntivo 2015

INDICATORI DI ATTIVITÀ
    
Prestazioni 611
Pazienti 328 

Medicazioni 40
Visite urgenti terapia dolore 121
Bollini verdi: Urg. differibili 618
Prime visite terapia dolore 911
Controllo terapia del dolore 696
Visite dolore ancologico 792
Visite cure palliative 73
Simultaneous care 611

ATTIVITA’ AMBULATORIALE

DIAMO I NUMERI
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RICOVERI HOSPICE 2014

STRUTTURA COMUNE ANNO 2014

Kika Mamoli Borgo Palazzo HPG23 Bergamo 278

Casa San Giuseppe Gorlago 182

Fond. I.P.S. Card. Gusmini Onlus Vertova 175

Padre Luigi Tezza Capriate 107

Don Palla Piazza Brembana 127

Istituto Palazzolo Bergamo 152

TOTALE  1.021

RIASSUNTO DEI DATI BERgAMASCHI DEL 2014
Pubblichiamo una sintesi dei dati 2014 relativi alla intera rete bergamasca coordinata dal Dipartimento Interaziendale 
Cure Palliative, una rete che prende in carico, in degenza e a domicilio, i malati in fase avanzata e terminale 
(oncologici e non) su tutto il terrritorio provinciale, attraverso sei hospice (da fine 2015 sette, per l’accreditamento 
di Treviglio), oltre trenta soggetti accreditati per le cure palliative domiciliari, i reparti specialistici  delle Aziende 
Ospedaliere pubbliche e private, le RSA, i Medici di Assistenza Primaria, i Distretti e i CeAD, i volontari delle 
Associazioni. 
Purtroppo non sono ancora disponibili tutti i dati relativi al 2015, perchè non è stato ancora possibile accorparli 
integralmente, a causa del notevole impegno assorbito dalla entrata in vigore della nuona Legge Regionale della 
Lombardia: pubblicheremo i dati aggiornati nel prossimo numero di Verso Sera, ma riteniamo molto utile che 
i lettori e gli addetti ai lavori possano avere a disposizione la documentazione necessaria per i futuri raffronti.

DOMICILIO 2014

STRUTTURA  PAZIENTI

STCP (Assistenza  Specialistica Territoriale Cure Pallliative) HPG23 94

ADICP (Assistenza Domiciliare Integrata Cure Palliative) 

- malato oncologico  2.435

- malato non oncologico  910

TOTALE DOMICILIARE  3.439

PS: Ringraziamo le strutture che ci hanno già inviato i dati, ma abbiamo deciso di spostare la pubblicazione per accorparla agli 
altri invii e ci siamo limitati a pubblicare quelli relativi all’USCCP HPG23.

COTSD  =  Comitato Ospedale Territorio 
  Senza Dolore
CP  =  Cure Palliative
Cs  =  Cure Simultanee
CsE  =  Criteri Specifici Eleggibilità
CsV  =  Centro Servizi Volontariato
dH  =  Day Hospital
dICP  =  Dipartimento Interaziendale 
   Cure Palliative 
DIPO  =  Dipartimento Interaziendale 
   Provinciale Oncologico
FCP  =  Federazione Cure Palliative
HPg23  =  Ospedale Papa Giovanni XXIII

MAP  =  Medico di Assistenza Primaria
MFS  =  Medico in Formazione Specialistica 
MMG  =  Medico di Medicina Generale
ODCP  =  Ospedalizzazione Domiciliare 
   Cure Palliative
ONP  =  Organizzazione No-Profit
OORR  =  Ospedali Riuniti
OSS  =  Operatore Socio Sanitario
PAI  =  Piano Assistenza Integrato
RsA  =  Residenza Sanitaria Assistenziale
sC  =  Simultaneous Care
sIAARTI  =  Società Italiana Anestesia Analgesia  
  Rianimazione e Terapia Intesiva

sICP  =  Società Italiana Cure Palliative
SIMg  =  Società Italiana Medicina Generale
sIss  =  Sistema Informativo 
   Servizio Sanitario
sLA  =  Sclerosi Laterale Amiotrofica
sTCP  =  Specialistica Territoriale 
   Cure Palliative
Td  =  Terapia del Dolore 
UO  =  Unità Operativa
UCP  =  Unità di Cure Palliative Domiciliari 
UsC  =  Unità Struttura Complessa
Ussd  =  Unità Struttura Semplice Dipartimentale
VP  =  Visita Parere

gLOSSARIO
ACP  =  Associazione Cure Palliative
AdI  =  Assistenza Domiciliare Integrata
AO  =  Azienda Ospedaliera
AsA  =  Ausiliario Socio Assistenziale
AsL  =  Azienda Sanitaria Locale
AssT  =  Azienda Socio Sanitaria Territoriale
ASST-Pg23  =  Ospedale Papa Giovanni XXIII
ATs =  Agenzia di tutela della salute 
Cd  =  Consiglio Direttivo
CeAD  =  Centro Assistenza Domiciliare
CgE  =  Criteri Generali Eleggibilità
COSD  =  Comitato Ospedale Senza Dolore
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•	 CURE PALLIATIVE: non tutte le malattie si posso-
no guarire, tutte si possono curare, per garantire 
al malato che sia trattato ogni aspetto della sua 
sofferenza fisica, psicologica, sociale e spirituale e 
sia accompagnato nel suo percorso, in degenza e a 
domicilio, da operatori sanitari e socio-sanitari dedi-
cati e competenti, dai suoi famigliari, dai volontari.

•	 LEggE 38/2010: è la legge quadro promulgata nel 
2010 che stabilisce che le cure palliative sono un 
diritto per tutti i cittadini che ne hanno bisogno, 
in degenza e a domicilio, in piena gratuità. E’ 
una legge molto avanzata, a cui stanno seguendo 
numerosi decreti attuativi, per garantire in ogni 
parte del nostro Paese reti di cure palliative, reti di 
terapia del dolor e reti di cure palliative e terapia  
del dolore per i minori.

•	 RETE DI CURE PALLIATIVE: è l’insieme dei 
servizi, in degenza e a domicilio, coordinati dal 
Dipartimento Interaziendale Cure Palliative, 
che coinvolgono in primo luogo gli hospice, cioè le 
strutture specifiche di degenza per malati inguaribili 
in fase avanzata che necessitano di ricovero per-
ché non è possibile seguirli a casa. Coinvolgono i 
soggetti accreditati per l’Assistenza Domiciliare 
Integrata Cure Palliative, con equipe principal-
mente infermieristiche, ma non solo, che seguono 
il malato nella sua abitazione, coordinandosi con 
il medico di assistenza primaria e con il medico 
palliativista. Ne fanno parte anche le Aziende 
Ospedaliere pubbliche e private, soprattutto 
con i reparti specialistici maggiormente coinvolti in 

qUALITà dI CURA, 
qUALITà dI VITA
Dedichiamo le due pagine centrali del n. 54 di Verso Sera ad alcune comunicazioni essenziali 
sulle Cure Palliative e chiediamo ad ogni lettore di diffonderle nel modo più capillare: 
ai famigliari, ai parenti, agli amici, ai colleghi, ai compagni di sport, di circoli, di scuola, di cultura …

percorsi di malattie con esito non favorevole e non 
guaribili, e ciò rende necessaria la integrazione con 
le altre strutture della rete. Ne fanno parte anche i 
medici di assistenza primaria, ai quali, tra l’altro, 
spetta la responsabilità di attivare le assistenze 
domiciliari, così come ne fanno parte le RsA con 
il cospicuo numero di ospiti anziani con cronicità e 
pluripatologie assai complesse. Sono parte attiva 
della rete anche le associazioni di volontariato, 
con il loro prezioso ruolo di accompagnamento del 
malato e dei famigliari e con l’arricchimento dei 
punti di vista e della conoscenza dei problemi per 
tutta l’equipe curante.

•	 QUALITA’ DI CURA: è ciò che conta soprattutto 
per il malato e deve permeare tutto il percorso di 
malattia, dalla sua identificazione a tutti i passaggi 
di accertamento, terapia, intervento finalizzato 
alla guarigione, ma, a maggior ragione, deve 
evolversi ulteriormente se si giunge alla diagnosi di 
inguaribilità, che non significa incurabilità ma anzi 
comporta il massimo di attenzione nell’articolazione 
della qualità di cura e assistenza, abbinando 
cure attive e cure palliative nei diversi passaggi 
di accompagnamento nei quali lo specialista della 
specifica malattia giunta in fase inguaribile e lo 
specialista palliativista collaborano attraverso le 
cure palliative simultanee precoci nello sforzo 
di seguire, nei passaggi più opportuni e con la 
corretta informazione, il malato e i suoi famigliari 
con l’obiettivo di garantire la migliore qualità di vita 
possibile.

POTENZIARE LA COMUNICAZIONE
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 Ciò vale per l’eventuale transitoria permanenza in 
degenza ospedaliera fino alle dimissioni protette, 
vale per il ritorno a casa con eventuali prestazioni 
ambulatoriali o di DH, vale per l’attivazione di ADI 
Cure Palliative e vale per il ricovero in Hospice: 
sempre e comunque la qualità di cura e assistenza 
è al servizio della qualità di vita.

•	 L’ATTIVAZIONE PRECOCE DELLE CURE PAL-
LIATIVE: il predisporre anticipatamente le dimissio-
ni protette da un reparto ospedaliero, il coordinare 
precocemente le cure simultanee, l’attivazione 
tempestiva della assistenza domiciliare integrata 
CP o della richiesta di ricovero in hospice … sono 
fondamentali nel percorso di cura e ne garantiscono 
la qualità. Aiutano la qualità di vita del malato.

•	 IL MESSAggIO DEVE ESSERE CHIARO PER 
TUTTI: il malato inguaribile e i suoi famigliari hanno 
diritto alla migliore qualità di cura e assistenza pos-
sibile e alla scelta dei percorsi più adatti nella rete di 
cure palliative; il personale sanitario e socio-sanita-
rio è formato per garantire un accompagnamento a 
360 gradi e segue continui aggiornamenti formativi, 
ma deve essere anche in numero sufficiente per 
dedicare il tempo necessario per seguire tutte le 

esigenze del malato e dei famigliari; i volontari sono 
continuamente formati per svolgere il loro importan-
te ruolo nella completezza dell’accompagnamento, 
per la migliore qualità di vita possibile.

•	 OgNI CITTADINO NELLA NOSTRA COMUNITA’ 
PUO’ ESSERE OgNI gIORNO PIU’ CONSA-
PEVOLE DELL’IMPORTANZA DELLA RETE DI 
CURE PALLIATIVE in degenza e a domicilio, comu-
nicandolo anche agli altri, perché sappiano che è un 
diritto, che è gratuita, che ha una presenza capillare 
di servizi, che sta già seguendo oltre 3.700 malati 
in fase avanzata ogni anno nella nostra provincia, 
che garantisce qualità di cura e di vita, che deve 
essere attivata il più precocemente possibile, senza 
rinvii, senza ritardi.

 Più i cittadini sono informati, più usufruiran-
no dei servizi della rete di cure palliative nel 
modo migliore, più ottengono qualità di cura e 
assistenza e qualità di vita per i malati in fase 
avanzata.

 E’ importante cher tutti i cittadini conoscano i 
diritti e i servizi della rete di cure palliative.

 PASSA PAROLA

 NOME E COGNOME IN STAMPATELLO            FIRMA                DATA

VI CHIEDIAMO DI ADERIRE A QUESTA RACCOLTA FIRME
LETTERA APERTA: RECLUTARE ALTRI MEDICI E INFERMIERI DEDICATI ALLE CURE PALLIATIVE 

Per erogare la qualità e la quantità di cura e assistenza che stiamo garantendo ai malati in fase avanzata nella nostra provincia occorre reclutare altri 
medici e infermieri dedicati
Nella provincia di Bergamo ci sono ogni anno oltre 5000 malati inguaribili in fase avanzata e terminale e la rete di cure palliative è arrivata a prenderne 
in carico, in hospice o a domicilio, più di 3700, garantendo contestualmente anche tutte le prestazioni ambulatoriali e tutti gli aspetti collegati.
E’ un grande risultato, ma c’è ancora molto da fare e non ci si può fermare, perchè le forze a disposizione non sono sufficienti per coprire completamente 
i bisogni e molti malati rischiano di non essere seguiti o di esserlo solo tardivamente. 
Servono altri medici palliativisti, innanzitutto, e altri operatori dedicati: infermieri, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti:  è necessario che vengano assunti 
per non abbassare la qualità e per completare e migliorare l’efficienza di tutte le prestazioni necessarie.

NON SI PUO’ ASPETTARE: LA COMUNITA’ SI MOBILITI
Chiediamo alle autorità sanitarie, amministrative, politiche di prendere atto di questa realtà e di avviare subito tutte le misure necessarie per rafforzare 
il personale dedicato alle cure palliative, dando continuità e consolidamento alla rete di cura e assistenza.

Ancora una volta ci crediamo, perché 

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS

Raccogliete, per favore, le firme di amici, parenti, colleghi e conoscenti e inviatele a:
ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS - Bergamo - via Borgo Palazzo 130 - Tel. e Fax 035/390687

www.associazionecurepalliative.it - segreteria@associazionecurepalliative.it

INSIEME PER gARANTIRE QUALITÀ DI CURA AI MALATI INgUARIBILI
Il modulo di firma è reperibile sul nostro sito associazionecurepalliative.it 

e può esserci restituito tramite mail segreteria@associazionecurepalliative.it, fax 035390687 
oppure portato direttamente alla nostra Segreteria in via Borgo Palazzo 130 padiglione 8c.
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“Bergamo ha un cuore grande“ è lo slogan ideato alla 
fine degli anni novanta per accompagnare la grande 
campagna di raccolta fondi per la costruzione dell’Ho-
spice. Da allora ci accompagna e sottolinea il grande 
cuore e generosità dei bergamaschi, che con le loro 
donazioni ci consentono di realizzare grandi progetti.
“Bergamo ha un cuore grande“ è anche il nome della 
Camminata non competitiva, giunta quest’anno alla 
10^ edizione, che si è svolta lo scorso 27 dicembre. 
Ecco i numeri di questa edizione: più di 1500 iscritti, 80 
volontari coinvolti, 4 - 10 - 17 i km percorribili, nume-

BERgAMO HA UN CUORE gRANDE

rose famiglie, più di 100 amici a quattro zampe 
e più di 1.000 firme raccolte a favore dell’As-
sociazione Cure Palliative Onlus di Bergamo.  
Grazie ai Gruppi della Fiasp che organizzano ogni 
anno questa manifestazione sportiva e un grazie 
particolare al loro responsabile Renzo Danesi.
Anche quest’anno abbiamo avuto il sostegno 
dei Bikers di Cologno al Serio, un compatto 
e organizzato gruppo che ha programmato un 
imponente raduno motociclistico di quattro giorni 
alla fine di agosto il cui ricavato è stato devoluto a 
varie associazioni di volontariato e, in particolare, 
all’associazione Cure Palliative Onlus. Ai primi di 

dicembre durante una festa sono stati consegnati gli 
assegni: grazie per la vostra generosità.
Il “cuore” l’hanno messo anche nel loro nome gli amici 
dell’Associazione “Amici del Cuore” di Torre Boldone 
che ogni anno devolve importanti somme per sostenere 
progetti solidali di enti ed associazioni: lo scorso ottobre 
ad ACP Onlus hanno donato 10.000 euro per sostenere 
l’assistenza domiciliare e il rafforzamento del personale 
dedicato. Un ringraziamento a questa Associazione e al 
loro Presidente Emilio Colombo, unitamente ai nostri 

auguri per il loro 25° anno di fondazione.
Un cuore grande l’hanno anche un gruppo 
di amici che quasi per scommessa hanno 
realizzato un calendario sulle tradizioni ber-
gamasche, con fotografie del passato e vecchi 
detti. Pensavano di stamparne alcune copie 
per gli amici e di donare il ricavato ad ACP. Il 
successo di questa iniziativa ha superato ogni 
loro rosea previsione e prima di Natale ci hanno 
consegnato un assegno di 4.000 euro. 

Grazie di cuore e … al prossimo anno! 

COSA ABBIAMO FATTO
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SPETTACOLI PER LE CURE PALLIATIVE
gIORNATA DI SAN MARTINO: SPETTACOLO E RICORDI
L’11 novembre, Giornata di San Martino, in tutta Italia si celebra la Giornata delle cure palliative contro la sofferenza 
inutile del malato inguaribile. 
Per l’occasione abbiamo organizzato una serata di spettacolo al Teatro Qoelet in Bergamo con la partecipazione 
di gianluigi Trovesi e l’Orobico Quartetto. Il sassofonista e clarinettista bergamasco ha entusiasmato un teatro 
sold out con l’interpretazione jazzistica di brani di diverso genere oltre a presentare sue originali composizioni.
In platea presenti la rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, l’ASL di Bergamo, enti accreditati 
per l’ADI, altre Associazioni, volontari ed operatori delle cure palliative e tanti, tanti cittadini. 
La Giornata di San Martino è anche l’occasione per ricordare tutte le persone curate dai nostri servizi: sabato 14 
novembre nella Chiesa del Presidio di Borgo Palazzo il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha celebrato 
una messa, accompagnata dal nostro Coro Kika Mamoli. Al termine della celebrazione il Vescovo ha fatto visita 
ai pazienti ricoverati in Hospice.

SPETTACOLO AL SECCO SUARDO
Uno spettacolo diventato ormai una tradizione del periodo natalizio 
quello che ACP organizza presso l’Istituto Secco Suardo di Bergamo. 
Una serata che, ancora una volta, coniuga musica, solidarietà e il 
mondo della scuola. 
Durante la serata si sono esibiti gli allievi del Liceo Musicale: l’Orchestra 
e il Coro del Liceo, oltre ad alcuni solisti al pianoforte, flauto, chitarra e 
violoncello, diretti dai loro professori  Matteo Castagnoli e Francesco 
Chigioni, e il gruppo degli ottoni “Air for Brass the Berghem” diretto 
da Silvano Brusetti.
Presenti allo spettacolo il Provveditore agli Studi di Bergamo, Dott.ssa 
Patrizia graziani, e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Secco Suardo 
prof. giuseppe Pezzoni.

gianluigi Trovesi e l’Orobico Quartetto Il Vescovo Beschi in visita all’Hospice

Il D.S. Pezzoni e il Provveditore agli  Studi di Bergamo graziani
con il Presidente ACP Minetti e Licini, volontario e presentatore della serata

Orchestra e Coro del Liceo Musicale Air for Brass the Berghem
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NATALE IN HOSPICE
In Hospice il tempo scorre come in ogni altro luogo. 
Arriva Natale: si addobbano i corridoi, si prepara l’albero ed il presepio, la musica 
riempie il reparto.
I nostri volontari hanno addobbato il reparto a festa e illuminato il grande albero nel 
giardino di Kika; un “amico” dell’Hospice ha preparato nel soggiorno un presepe con 
preziose statue della tradizione boliviana.
Due sono stati i momenti musicali in hospice: il nostro Coro Kika Mamoli, diretto dal 
Maestro Damiano Rota, ha portato gli auguri intonando canti della tradizione natalizia.
La vigilia di Natale vi è stata la visita di alcuni studenti della classe 2A della Scuola 
Media di Zanica accompagnati da alcuni genitori e dal loro insegnante Silvano Bru-
setti. Un  pomeriggio di musica per degenti e parenti ma anche un’opportunità per far 
conoscere la realtà dell’Hospice. 

BANCHETTI DI NATALE 
E RACCOLTA FIRME
Anche quest’anno i nostri volontari sono stati presenti in alcune 
piazze durante i “mercatini di Natale” per far conoscere la no-
stra Associazione e le cure palliative oltre a raccogliere le firme 
per chiedere il potenziamento del personale dedicato alle cure 
palliative.
Lo stand ACP è stato presente al Villaggio degli Sposi a Ber-
gamo, a Stezzano, a San giovanni Bianco e a Brusaporto.
Sono oltre 20.000 le firme fino ad ora raccolte e stiamo con-
tinuando a raccoglierne!

CEnA dEgLI AUgURI
Una serata fra amici, alla quale non si può proprio mancare: ecco 
cos’è la cena alla Trattoria d’Ambrosio organizzata da ACP per 
scambiarsi gli auguri di Natale.
Un ambiente caloroso, una padrona di casa, l’amica giuliana, che 
ti accoglie e ti fa sentire a tuo agio, cibo buono e genuino, sono 
i perfetti ingredienti di questo incontro che miscelati alla finalità 
benefica legata ad ACP rendono il tutto veramente speciale.
Erano presenti numerosi volontari, operatori dell’USC cure pal-
liative del Papa Giovanni e di altre strutture, collaboratori della 
nostra Associazione, e tanti, tanti amici.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A….......................................................................................
…...........................................................................................................................
NATO/A …................................................ IL ….......................................................
RESIDENTE A …....................................................................................................
VIA ….....................................................................................................................
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 pienamente le finalità dell’Associazione.
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, l’Associazionead utilizzare i dati personali solo ed 
esclusivamente per gli scopi istituzionali dell’Associazione stessa e per gestire gli scopi asso-
ciativi. 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 elaborazione dati, di consulenze e di gestione contabile.

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

Compilare ed inviare a: 
Associazione Cure Palliative - Onlus  

via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo - tel./fax 035 
390687 

segreteria@associazionecurepalliatiuve.it

AssoCiAzione 
Cure PAlliAtive 
onlus

Domanda di ammissione a socio

Coro Kika Mamoli in Hospice

Presepio boliviano Foto di gruppo con i ragazzi della 2a di Zanica

Le nostre volontarie al Villaggio degli Sposi



15 - Notiziario quadrimestrale dell’Associazione Cure Palliative Onlus di Bergamo - N. 54 - Febbraio / Maggio 2016

gRUPPO OTTONI
Prosegue l’attività legata alla nostra Associazione con il 
gruppo “Air for Brass the Berghem”, ensamble di ottoni 
diretto dal maestro Silvano Brusetti.
Il  31 ottobre a Zanica, nell’Auditorium delle Istituto Com-
prensivo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comu-
nale e la collaborazione del locale gruppo Alpini, si è 
tenuto un incontro informativo sulle cure palliative aperto 
a tutta la cittadinanza. Il concerto musicale degli ottoni ha 
fatto da perfetta cornice al momento di comunicazione 
del Presidente ACP Arnaldo Minetti e dello psicologo 
Daniele Rovaris.
Il  gruppo ha poi partecipato alla “Serata per l’Hospice” 
all’Istituto Secco Suardo di Bergamo lo scorso dicembre.
“Air for Brass the Berghem” sono inoltre stati i protagonisti 
del concerto che si è tenuto a Villa d’Ogna l’11 gennaio in 
ricordo del Maestro Vincenzo Salvoldi, musicista villado-
gnese, nel decimo anno della sua morte. Il concerto, che ha 
avuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della 
Parrocchia di Villa d’Ogna, ha richiamato un numeroso e 
attento pubblico. Molte le firme raccolte per la campagna 
promossa da ACP in questa occasione.
Il Sindaco  Angela Bellini, e il Parroco Don Riccardo 
Bigoni, si sono complimentati per l’esibizione ed hanno 
espresso parole di supporto e condivisione per l”attività 
svolta dalla nostra Associazione.

Il gruppo teatrale dell’Associazione Cure Palliative Onlus prosegue con successo 
nella rappresentazione dello spettacolo “Aspetta ti accompagno”, un originale 
impianto teatrale che porta in scena, grazie alla sapiente regia di Daniela Ferranti, 
il significato delle cure palliative e del prendersi cura.
“Attraverso questa rappresentazione”, raccontano gli attori, “raccontando una storia 
di malattia come tante, cerchiamo di mostrare come sia possibile attraverso l’azione 
coordinata di operatori sanitari specializzati e volontari che offrono il loro appoggio 
e la loro solidarietà, trasformare un evento in sé doloroso e spesso difficile in un’e-
sperienza che può essere vissuta con dignità e serenità.”
Il 20 novembre, in occasione del 20° anno di fondazione di AVULSS, Associazione 
di Volontariato nelle Unità Socio Sanitarie di Cisano Bergamasco il gruppo teatrale 
ACP ha portato in scena lo spettacolo nell’Auditorium comunale.

gRUPPO TEATRALE ACP

CORO KIKA MAMOLI
Il Coro Kika Mamoli dell’ACP, diretto dal Maestro 
Damiano Rota e accompagnato al pianoforte da Nora 
Battaglia, ha portato gli auguri musicali in diverse strutture 
di cura. Oltre all’Hospice di Borgo Palazzo si è infatti 
esibito all’Hospice di Vertova e all’Hospice Palazzolo 
di Bergamo, alla RSA di Almenno San Salvatore e 
nell’Hospital Street dell’Azianda Ospedaliera HPg23.
 Alla fine di ottobre il nostro Coro nella splendida cornice 
del Chiostro di Santa Marta in Bergamo ha eseguito 
il concerto “Musica e voci nel Chiostro”, occasione per 
promuovere la campagna di raccolta firme.
Il Coro il 30 gennaio ha accompagnato la Santa Messa 
nella RSA Papa giovanni Paolo I di Seriate.

gRUPPO NARRAZIONE
Volontari ACP e operatori dell’USC CP dell’Ospedale PG23 hanno partecipato con molta soddisfazione e condividendo 
con passione esperienze e vissuti in un laboratorio di narrazione promosso dalla nostra Associazione coordinato 
da Adriana Lorenzi.
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ALTRI EVENTI FORMATIVI
Lo scorso autunno si sono svolte due convegni formativi sul tema della continuità 
terapeutica tra ospedale e territorio.
Sabato 28 novembre, presso il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 
ACP, in collaborazione con Habilita ha promosso un’intera giornata formativa alla 
quale hanno attivamente partecipato circa 200 operatori. Dopo la prima parte della 
mattinata dedicata alle relazioni che hanno fatto il punto sull’attuale situazione i con-
gressisti si sono suddivisi in gruppi che hanno lavorato su casi concreti. Un’esperienza 
quindi che ha permesso di confrontarsi su pratiche e modalità lavorative tra le diverse 
realtà e strutture nella provincia. 
La mattina di giovedì 3 dicembre vi è stato invece un incontro formativo e di aggior-
namento per gli infermieri organizzato in collaborazione con IPAsVI, la Federazione 
Nazionale del Collegio Infermieri, che ha visto confrontarsi sul tema delle cure palliative 
e della continuità terapeutica ed assistenziale un folto gruppo di infermieri.

n o t i z i e   utili
24 ore al giorno, 365 giorni all’anno è attivo il centralino dell’

HOSPICE KIKA MAMOLI DI BORgO PALAZZO 
tel. 035/390640 (fax 035/390624) 

Nelle ore notturne e nei giorni festivi il numero è soprattutto 
a disposizione dell’ 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, 
presso l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII. 

Il numero telefonico di riferimento 
è quello della Segreteria dell’ambulatorio di Borgo Palazzo: 

tel. 035/390620

QUOTE ACP: 
ISCRIVETEVI PER RAFFORZARE 

LE CURE PALLIATIVE
La quota annuale 2016 per iscriversi è di 25 euro e può essere 
versata tramite banca o posta sui conti  intestati a Associazione 
Cure Palliative ONLUS e indicati nell’ultima pagina di “Verso 
Sera”. Invitiamo tutti gli iscritti a versare le quote e a convincere 
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.
L’iscrizione ad ACP ONLUS dà diritto a ricevere il nostro notiziario.

BUON ANNO DALLA BANDA ALPINA
Il nuovo anno si è aperto in musica con la Banda Musicale 
A.N.A. di Azzano San Paolo diretta dal maestro Silvano 
Brusetti: sabato 9 gennaio nella palestra dell’Istituto Com-
prensivo di Azzano si è tenuto il concerto del buon anno. 
Associazione Cure Palliative era presente con i suoi volontari 
per la raccolta firme. Presentatore della serata il nostro Ca-
stigliano Licini. Grazie a tutta la Banda, al gruppo Alpini 
e al suo capogruppo Mauro Bettoni per l’accoglienza.

Questa è la home-page del nostro sito.
www.associazionecurepalliative.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.

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

segreteria@associazionecurepalliative.it
news@associazionecurepalliative.it
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QUINDICESIMO 
gRAn gALà BERgAMO
Nella prestigiosa cornice del Teatro Donizetti di Bergamo 
venerdì 13 maggio 2016 si terrà il Quindicesimo gran 
galà Bergamo a favore dell’Associazione Cure Palliative, 
a sostegno dell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo e 
della qualità di cura e assistenza, in degenza e a domicilio, 
per i malati in fase avanzata e terminale.
Ancora una volta un grande appuntamento di spettacolo e 
di solidarietà con prestigiosi artisti

Informazioni prenotazioni
Segreteria ACP ONLUS

Tel./Fax 035/390687 
segreteria@associazionecurepalliative.it 

www.associazionecurepalliative.it
www.grangalabergamo.com

Assemblea annuale dei soci 
AVVISO A TUTTI I SOCI

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria
Si porta a conoscenza di tutti gli associati che è indetta per il giorno 
19 aprile 2016 alle ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno 
mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 20,30 in seconda convocazio-
ne, presso la Sala Conferenze - Oratorio di Loreto, via Loreto 
5 - Bergamo, l’Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare sul 
seguente ordine del giorno:
• Approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2015 
• Approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2016
• Relazione del Presidente 
• Relazione del Tesoriere
• Rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2016/2018
• Rinnovo del Consiglio dei Revisori e/o Tesoriere 
 per il triennio 2016/2018

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE (Arnaldo Minetti)

Bergamo, 31/01/2016

Chi non può partecipare in prima persona è pregato di compilare la 
presente delega e farla pervenire prima dell’Assemblea.

Il/La sottoscritto/a

………………………………................................………………….
DELEGA il/la signor/a

………………………………...............................…………………...
a rappresentarlo/a nell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Cure Palliative, che si 
terrà il 19/04/2016 in prima convocazione e il 20/04/2016 alle ore 20,30 in seconda 
convocazione, ed a votare sui punti previsti all’o.d.g.

Bergamo, …………………………..................…………..…….....…

FIRMA………............................................................………………

FEDERAZIONE 
CURE PALLIATIVE
sito: www.fedcp.org
e-mail: info@fedcp.org

SOCIETÀ ITALIANA 
dI CURE PALLIATIVE
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

Rimani aggiornato
sulle nostre iniziative ed eventi.

Visita la nostra pagina Facebook:

 Associazione Cure Palliative Onlus

sAVE THE dATE
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PROSSIME DATE 
DEL NOSTRO CORO
Il Coro Kika Mamoli, formato da volontari e amici della 
nostra Associazione, diretto dal maestro Damiano 
Rota e accompagnato al pianoforte da Nora Battaglia, 
proseguono il loro impegno di musica e comunicazione 
delle finalità di ACP.
Prossimamente il Coro sarà presente con i suoi canti 
alla celebrazione delle seguenti Messe: 
- 21 Febbraio alle ore 17 Chiesa Ospedale PG23
- 27 Fabbraio alle ore 18 Duomo Città Alta.

gRUPPO OTTONI E ACP
Due importanti concerti vedono come protagonista il 
gruppo ottoni “Air for Brass the Berghem” diretto dal 
maestro Silvano Brusetti.
L’11 Febbraio, Giornata Mondiale del Malato, il gruppo 
terrà un’esibizione nella Chiesa delle grazie in Berga-
mo. La serata sarà l’occasione per un momento infor-
mativo alla cittadinanza sul tema delle cure palliative.
Inoltre, il 21 Febbraio alle ore 16 al Santuario della 
Madonna delle grazie ad Ardesio aprirà il “Festival 
Musicale in Valle Seriana Superiore e sul Sebino” con 
un proprio concerto.

VOLONTARI E OPERATORI 
AL CONgRESSO SICP 2016
QUANDO? DAL 16 AL 19 NOVEMBRE

Anche quest’anno numerosi volontari 
ACP e operatori delle cure palliative 
dell’Hospice Kika Mamoli partecipe-
ranno al Congresso annuale SICP 
di Roma. 
In particolare una importante sessio-
ne sugli approfondimenti delle cure 
palliative sarà promossa e sostenuta 
dall’Associazione Cure Palliative 
Onlus, sponsor del Congresso, come 
già nelle recenti edizioni.
Pubblichiamo alcune immagini della 
delegazione bergamasca che ha 
partecipato dal 4 al 7 novembre 2015  
al XXII Congresso SICP a Sorrento.

INCONTRIAMO gLI STUDENTI
Prosegue la collaborazione tra ACP e il mondo della 
scuola che vede protagonisti volontari e operatori nelle 
scuole superiori della provincia.
Nei prossimi mesi di Aprile e Maggio incontreremo 
gli studenti delle classi quarte del Liceo Scientifico 
“Mascheroni” di Bergamo, grazie al loro professore 
Paolo Angelo Vavassori, per un confronto su temi 
etici di fine vita.
Nello stesso periodo saremo anche all’Istituto Maironi 
da Ponte di Presezzo, grazie al professor gianpaolo 
Bono, che ha voluto proseguire anche quest’anno il 
percorso formativo con i propri studenti.
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     Quando sono diventata infermiera ho sottoscritto un Codice Deontologico in cui mi impegnavo a mettere al 
centro del mio operare il cittadino. Da allora la deontologia professionale definisce le linee guida del mio agire 
quotidiano, i termini del patto di alleanza con il cittadino con cui mi assumo la responsabilità del raggiungimento 
di obiettivi di benessere condivisi.
      Dalla presentazione di Annalisa Silvestri (Presidente della federazione Nazionale dei Collegi IPASVI) del 
Codice Deontologico 2009, riporto quanto segue:
“La mission primaria dell’infermiere è il prendersi cura della persona... attraverso la strutturazione di una relazione 
empatica e fiduciaria soprattutto quando l’assistito vive momenti difficili, diviene più fragile e perciò ancor più 
bisognoso di aiuto e sostegno... Nei momenti difficili lo strumento principe... è l’ascolto, il confronto rispettoso e 
soprattutto il dialogo... Facendo proprio il valore della pietas, l’infermiere si impegna a sostenere i familiari e le 
persone di riferimento dell’assistito, in particolare nell’evoluzione terminale della malattia e nel momento della 
perdita e dell’elaborazione del lutto...”
      Oggi come allora sono fiera di essermi assunta tale impegno. 
Spesso, però, la complessità dell’organizzazione ospedaliera,  la cronica carenza di personale e gli elevati carichi 
di lavoro mi hanno fatto sentire inadempiente rispetto a quel patto di alleanza in cui ho molto creduto e incapace 
di far fronte, pur con tutta la buona volontà, alle mancanze del sistema.
     Ma quando sono approdata all’ Hospice Kika Mamoli ho tirato un sospiro di sollievo: avevo finalmente trovato 
il luogo di lavoro ideale.
Un ambiente sereno in cui il paziente e la sua famiglia si sentono accolti e ascoltati; in cui i tempi della cura, 
della riflessione, della ricerca di senso, della comunicazione e dei silenzi sono dettati dal modo, unico, irripetibile 
e non omologabile di ciascuno di stare dentro la propria vita, dentro la malattia e la morte. Un posto in cui il 
percorso di consapevolezza segue il ritmo del malato; in cui le cure, dall’igiene quotidiana alla somministrazione 
dei farmaci, sono calibrate sulla specificità della persona; in cui “accompagnare” significa “stare con”...il malato, 
la sua famiglia, le persone a lui care.
L’Hospice è un ambiente in cui l’infermiere può “prendersi il tempo” per una presenza accanto al malato attenta 
e consapevole, mai frettolosa e sbrigativa; in cui il confronto con i colleghi e con l’equipe è fondamentale presup-
posto per costruire una pratica di lavoro condivisa. E’ un luogo in cui riflettere sui principi etici che sostengono 
ogni decisione terapeutica è condizione imprescindibile dell’operare.
Questo modo di lavorare richiede, però, TEMPO.
      Chiunque abbia frequentato, anche per poco, l’Hospice, si è stupito di quanta serenità ci sia in un ambiente 
in cui dolore e sofferenza sono la costante quotidiana; in cui il confronto con la morte, con la finitezza dell’altro 
e, di rimando, con la tua, sia esperienza di ogni giorno.
Il livello di burn-out è però inferiore che in altri reparti dell’ospedale.
E’ la pratica quotidiana del confronto reciproco, è la ricerca di momenti in cui sdrammatizzare, è il profuma della 
torta sfornata per il compleanno di un ospite, o il caffè gustato in soggiorno con il familiare di un paziente che 
rendono possibile trovare gratificante lavorare qui.
     Oggi, però, la scure della Spending Review si abbatte anche qui, con la scellerata logica dei tagli lineari, 
che colpisce indiscriminatamente sacche di reale spreco di risorse e esperienze di eccellenza. La Direzione 
dell’Ente ci chiede di adeguare i minuti di assistenza che eroghiamo a ciascun paziente agli standard minimi 
definiti dalla legge. Questo significa ridurre di quasi la metà quelli attualmente forniti, rischiando di vanificare 
quanto costruito finora.
Come infermiera, proprio in virtù di quanto sottoscritto nel mio Codice Deontologico, non posso non indignarmi 
per questa scelta. Non posso far finta di nulla ed adeguarmi cercando nel “non l’ho deciso io” un alibi che mi 
deresponsabilizza.
      L’Hospice Kika Mamoli è nato grazie alla volontà dei cittadini bergamaschi, che lo hanno finanziato e con-
tinuano a sostenerlo attraverso l’Associazione Cure Palliative. Vorrei che la Direzione Sanitaria di questo Ente 
e la mia Direzione Infermieristica tenessero conto di questa peculiarità e si unissero nel sostenere le ragioni di 
un’esperienza positiva, unica e non riconducibile a standard che rispondono esclusivamente a problemi di spesa 
(che ovviamente non sottovaluto).
     Chiedo ai cittadini bergamaschi di far sentire la propria voce a difesa di questa struttura, perché possa con-
tinuare ad erogare assistenza di qualità.

                                                   Fanin Loretta a nome delle colleghe dell’Hospice

Pubblichiamo la lettera inviata da Loretta Fanin, infermiera professionale dell’USCCP PG23, alla rubrica 
“Le lettere” di L’Eco di Bergamo e pubblicata lunedì 4 Gennaio 2016: inviateci i vostri commenti e inviateli 
anche a L’Eco di Bergamo. Grazie.

PAROLA AgLI OPERATORI

LA NOSTRA MISSION è PRENDERSI CURA DELLA PERSONA
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 ASSOCIAZIONE
 CURE PALLIATIVE 
 ONLUS 
 

Dal 1989 a oggi la comunità bergamasca ha sostenuto con convinzione i progetti 
per costruire una capillare ed efficace rete di cura e assistenza, in degenza 

e a domicilio, per i malati inguaribili in fase avanzata e a sostegno dei famigliari: 
oggi nella nostra provincia ogni anno vengono seguiti ed accompagnati quasi 3700 
malati e il nostro obiettivo è consolidare e migliorare ulteriormente questo servizio.

Grazie per averci sostenuto a:

• dare il via all’assistenza domiciliare;
• diffondere la terapia del dolore;
• creare l’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo a Bergamo;
• garantire Day Hospital e ambulatori presso l’Hospice 
 e presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo;
• finanziare contratti per medici, psicologi e altri operatori  
 per potenziare il servizio;
• costruire e formare un’articolata e qualificata rete di volontari;
• promuovere e potenziare la formazione degli operatori delle cure palliative;
• informare e comunicare cosa sono le cure palliative, i servizi, i diritti;
• partecipare alla creazione di una capillare rete di cure palliative nella nostra 

provincia con la costituzione del Dipartimento Interaziendale Cure Palliative;
• garantire qualità di cura e assistenza, in degenza e a domicilio, 
 ai malati inguaribili in fase avanzata e ai loro famigliari.

Abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto e sostegno:
• Banca Popolare di Bergamo: IBAN IT94J0542811108000000014010
• Credito Bergamasco: IBAN IT02M0503411102000000018350
• c/c postale n. 15826241 IBAN IT87D0760111100000015826241
Intestati a: Associazione Cure Palliative Onlus

• Lasciti testamentari: segreteria@associazionecurepalliative.it
• 5X1000: codice fiscale 95017580168

AssoCiAzione Cure PAlliAtive onlus
24125 Bergamo - via Borgo Palazzo, 130 - tel. e fax 035/390687 

www.associazionecurepalliative.it  - segreteria@associazionecurepalliative.it


