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Quadr imestra le  del l ’Associaz ione Cure Pal l ia t ive  Onlus d i  Bergamo

QuAlità di curA e AssisteNzA 
per lA miGliOre QuAlità di vitA, sempre

•	 uN dirittO ANcOrA pOcO NOtO: cure pAlliAtive e terApiA del dOlOre
•	 cOmuNicAre, ANzi cOmuNicHiAmO iNsieme
•	 cOrsi fOrmAtivi per Gli OperAtOri dellA rete 
•	 lA leGGe 23 per l’iNteGrAziONe OspedAle-territOriO
•	 uNiversità-Ats-Acp: cONveGNO iN sANt’AGOstiNO il 10/11/2016
•	 cOsA AbbiAmO fAttO e cOsA fAcciAmO
•	 lA pArOlA Ai vOlONtAri 



2  - Notiziario quadrimestrale dell’Associazione Cure Palliative Onlus di Bergamo - N. 56 - Ottobre 2016 / Gennaio 2017

ACP - ASSOCIAzIONe 
Cure PALLIATIve ONLuS
24125 Bergamo - via Borgo Palazzo, 130 
telefono e fax 035/390687

: N. 56 - Ottobre 2016 / Gennaio 2017-
Notiziario quadrimestrale 
dell’Associazione Cure Palliative Onlus di Bergamo 
Autorizzazione N. 31 del 25.07.1996 
del Tribunale di Bergamo 
Tariffa Associazioni senza scopo di lucro: 
“Poste Italiane S.p.A.”
Sped. in Abbon. Postale  D.L. 353/2003  - 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, 
DCB Filiale di Bergamo
Direttore responsabile: Arnaldo Minetti

Grafica: , Bergamo
Stampa:  Novecento Grafico srl,  Bergamo

aderente a

La fotografia di copertina è gentilmente donata da Giovanni Ginoulhiac

Bergamo, via Borgo Palazzo 130 - Tel. e Fax 035/390687

Qualità di cura e assistenza 
per la miglior Qualità di vita, 

sempre
Sito internet: www.associazionecurepalliative.it
E-mail: segreteria@associazionecurepalliative.it

news@associazionecurepalliative.it
Siamo su Facebook alla pagina

Associazione Cure Palliative Onlus
e su Twitter @ACP_Bergamo

Acp aderisce alla federazione cure palliative 
e alla società italiana cure palliative

l’associazione e i volontari
Fondata nel 1989, l’ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS (ACP) 
promuove la rete dei servizi che, in degenza e a domicilio, rispondono 
ai bisogni sia sanitari che sociali dei cittadini in ambito di cure palliative. 
Le cure palliative garantiscono la presa in carico attiva e totale dei malati 
inguaribili nel controllo del dolore, dei sintomi, degli aspetti emotivi e 
spirituali e dei problemi sociali.
I nostri volontari, dopo il corso di formazione, si occupano di assistenza al 
malato e alla famiglia, in degenza e a domicilio, partecipando alla équipe 
di cura e assistenza con gli operatori sanitari: diffondono la cultura delle 
cure palliative e raccolgono fondi per migliorare i servizi, partecipano alla 
formazione permanente e hanno una supervisione psicologica.
Tutto ciò che fanno ha al centro il malato e i suoi bisogni, il sostegno alla 
famiglia, la crescita della qualità di cura e assistenza, in degenza e a 
domicilio, per la migliore qualità di vita possibile. 
Chi desidera diventare volontario può contattare per telefono, fax, e-mail 
la segreteria.
I volontari sono presenti e prestano la loro assistenza:
•  nel Day Hospital USC Oncologia Ospedale Papa Giovanni XXIII.
•   nell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo.
•  a domicilio.
•  nell’ambulatorio Terapia del Dolore e Cure Palliative 
 Ospedale Papa Giovanni XXIII
Nello specifico: 
•  si occupano di accoglienza, ascolto e accompagnamento.
•  offrono compagnia al paziente ed alla famiglia.
•  praticano, in accordo con il medico palliativista e con adeguata
 preparazione, massaggi rilassanti.
•  sostengono la famiglia in piccole commissioni 
 (spesa, farmacia, posta...).
•  aiutano nei percorsi burocratici - documentali.
•  diffondono la conoscenza delle cure palliative e dei servizi.

vuOi ricevere versO serA viA e-mAil?
Comunicaci l’assenso a ricevere Verso Sera per via telematica, evitan-
do così lo spreco di carta e riducendo i costi di stampa e di spedizione.
Inviateci una mail a segreteria@associazionecurepalliative.it 
con questo testo:
“il/la sottoscritto/a autorizza l’Associazione cure palliative 
Onlus a inviare i futuri numeri di verso sera in via telematica 
all’indirizzo mail  
…………....……………………………….............……………….………..
Grazie e cordiali saluti.

Nome e cognome ……...................................................…………………
Indirizzo mail.....……………..…....................................……….............
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editOriAle

uN dirittO ANcOrA pOcO NOtO: 
AiutAteci A fArlO cONOscere
Nel 1989, anno di costituzione della nostra Associa-
zione, quasi nessuno sapeva cosa erano e a cosa 
servivano le cure palliative, ma già si cominciava a 
costruire un primo servizio essenziale di terapia del 
dolore agli Ospedali Riuniti e, di lì a poco, prendevano 
forma le prime esperienze di assistenza a domicilio 
(allora esclusivamente ai malati oncologici), integrando 
medici-infermieri-psicologi-volontari a supporto dei 
malati in fase avanzata e dei loro famigliari.
uN cAmbiAmeNtO “epOcAle”
I casi seguiti non erano moltissimi, ma il tam-tam del 
passa-parola diffuse a macchia di leopardo le informa-
zioni su questo prezioso servizio appena nato e capace 
di erogare cure totali, facendosi carico della sofferenza 
fisica, psicologica, sociale, spirituale dei malati in 
fase avanzata e dei loro famigliari.
Si era così aperto un fronte fondamentale per rivolu-
zionare la medicina.
le NuOve frONtiere 
dellA curA e AssisteNzA
Fra gli operatori sanitari e socio assistenziali, fra le 
teste pensanti della comunità (imprenditori, intellet-
tuali, politici, amministratori, educatori), fra interi strati 
sociali di tutte le età e i censi si aprirono i varchi per 
una progressiva e importantissima comunicazione per 
far conoscere e utilizzare questo servizio innovativo, 
ricchissimo di contenuti scientifici, etici, pratici, anche 
se il tema non era certamente “leggero”.
Questa spinta fece sì che si creassero i primi due Ho-
spice (e oggi sono diventanti sette sul nostro territorio), 
che si potesse prendere in carico non solo i malati on-
cologici ma anche neurologici, cardiovascolari, e di altre 
patologie inguaribili in fase avanzata, che alla degenza 
in ospedale o negli hospice si affiancassero numerosi 
soggetti accreditati per l’assistenza domiciliare di cure 
palliative, in tutti i territori, per garantire la continuità 
terapeutica, con una poderosa rete progressivamente 
coordinata (fino ad ora) dal Dipartimento Interaziendale 
di Cure Palliative. 
l’esempiO virtuOsO 
dellA rete berGAmAscA
bergamo è diventata un riconosciuto punto di ri-
ferimento a livello regionale e nazionale: la nostra 
comunità è orgogliosa di aver sostenuto e aiutato a 
diffondere la rete di cure palliative, che ormai segue 
ogni anno con cura e assistenza, in degenza e a 
domicilio, quasi 4000 malati in fase avanzata per 
garantire la migliore qualità di vita sempre. 
Nel 2010 in italia è stata approvata la legge 38, che 
stabilisce che le cure palliative e la terapia del dolo-
re sono un diritto per tutti i cittadini, sono gratuite e 

devono essere presenti ed erogate in tutti i territori.
Da allora i servizi si sono moltiplicati in tutto il Paese. 
Sicuramente potremmo fare ancora di più e meglio, 
se si aprissero significative assunzioni di medici 
palliativisti e di altri operatori sanitari e socio-sa-
nitari, necessari per far fronte all’impetuoso sviluppo 
numerico della presa in carico e per poter seguire 
comunque questi malati a queste famiglie con tem-
pi-professionalità-relazioni consoni a questo delicato 
accompagnamento.
cOmuNicAre, cOmuNicAre, cOmuNicAre …
Nelle pagine successive troverete notizie e foto delle 
due pagine che L’Eco di Bergamo ci ha dedicato il 9 
settembre e, in seguito alle quali, abbiamo ricevuto 
centinaia di e-mail, di manifestazioni di appoggio, di 
appelli a continuare, di incitamento a far conoscere di 
più e meglio le cure palliative.
Sicuramente questo è solo un aspetto della comunica-
zione e il quotidiano locale ha sempre dedicato articoli 
e spazio all’Hospice Kika Mamoli e alle Cure Palliative, 
così come lo ha spesso dedicato ad altri importanti 
fronti sanitari e socio assistenziali e, più in generale, 
solidaristici e preziosi per la nostra comunità: abbiamo 
deciso di citarlo ampiamente e di dedicargli le pagine di 
apertura della nostra rivista, perchè è stata una “punta 
dell’iceberg”, ha coinvolto, incuriosito, colpito migliaia 
di persone, moltissime delle quali ci conoscevano già 
e sostenevano le nostre iniziative: non avevano però 
potuto rendersi conto e prender atto di quanto e come 
si sono trasformate le priorità di presa in carico precoce 
dei malati per un accompagnamento a 360 gradi mirato 
alla miglior qualità di vita. Per questo i malati seguiti 
sono quasi 4.000 ogni anno e c’è ancora molto da fare 
e si potrà fare se la nostra comunità è bene informata 
e cosciente che le degenze in Hospice e le assistenze 
domiciliari di cure palliative garantiscono il servizio in 
ospedale e nel territorio e favoriscono cura e assistenza 
di qualità al malato e supporto per i famigliari. 
Quindi ora serve soprattutto comunicare.  
AbbiAmO bisOGNO del vOstrO AiutO 
Noi ci impegnamo a comunicare a tutti i livelli possibili 
e a farlo, come ci è stato chiesto, “di più e meglio”, ma 
abbiamo bisogno del vostro aiuto. 
Facciamo circolare ampiamente la rivista Verso Sera 
a livello cartaceo e a breve, massicciamente, on-line; 
distribuiamo molto materiale informativo e divulgativo 
in ogni occasione e ogni evento (gazebo, conferenze, 
nostro coro, nostro gruppo teatrale, Gran Galà Donizet-
ti, Camminata Bergamo ha un cuore grande, presenze 
a Settimana Neroazzurra, Strabergamo, iniziative nei 
paesi, tennis, golf, bikers).

legge 38: cure palliative e terapia del dolore



4  - Notiziario quadrimestrale dell’Associazione Cure Palliative Onlus di Bergamo - N. 56 - Ottobre 2016 / Gennaio 2017

masca, di ciò che abbiamo fatto e che possiamo fare 
deve crescere, moltiplicarsi, diffondersi con continuità 
di informazioni, riferimenti, indirizzi, orari …
In tutti i reparti ospedalieri pubblici e privati, nelle 
RSA, in tutte le “sedi” socio-sanitarie del territorio, in 
tutti gli ambulatori e gli studi dei medici di assistenza 
primaria, in tutte le farmacie, nelle scuole, nelle sedi 
universitarie, nelle sedi di circoli, delle associazioni 
imprenditoriali, nella sale consigliari, nei gruppi Alpini,  
negli oratori, nelle palestre … ovunque si può e si 
deve comunicare …
le cure palliative sono un diritto che abbiamo 
conquistato, lo dobbiamo far conoscere e verifi-
care che garantisca una capillare e soddisfacente 
copertura ovunque, perchè è una bandiera di 
civiltà e di valori comunitari: abbiamo bisogno 
che ogni nostro lettore pensi a cosa può fare (e 
consigliarci) per estendere la comunicazione e 
rafforzare la rete di cure palliative.
     

Il Presidente Associazione Cure Palliative Onlus
    Arnaldo Minetti 

Teniamo molto alla nostra collaborazione con le scuo-
le, con l’opportunità di aprire questi temi alle  nuove 
generazioni e sono numerosi gli incontri nelle scuole 
superiori.
Il  nostro rapporto di collaborazione con l’Università de-
gli Studi di Bergamo da anni ci consente di promuovere 
ricerche e un buon contatto con gli studenti universitari. 
Il nostro sito è ben visitato, anche se possiamo mi-
gliorarlo notevolmente e lo stesso vale per FB e poi 
per i social.
l’impOrtANzA dellA fOrmAziONe 
Dal 2014 a oggi ACP ha promosso con l’ASL (ora ATS) 
percorsi formativi con ECM per gli operatori delle cure 
palliative: fra convegni, corsi di 16 ore, corsi universi-
tari di 25 ore, corsi avanzati … circa 1.400 operatori 
delle diverse professioni hanno potuto condividere 
conoscenze, approfondimenti e l’acquisizione di una 
metodologia integrata,  basata sulla multidisciplinarietà 
o la multiprofessionalità, che ha sicuramente arricchito 
la relazione e collaborazione  per la miglior qualità di 
cura e assistenza e, quindi con beneficio per i malati. 
Ma la conoscenza delle cure palliative, della rete berga-

cOmuNicAre, ANzi cOmuNicHiAmO iNsieme
“Comunicare, comunicare, comunicare” 
si legge nell’editoriale di questo numero.
Ma cosa dobbiamo comunicare e chi 
deve comunicare.
Nostro obiettivo è fare conoscere 
cosa sono le cure palliative, cosa 
significa prendersi cura del malato in fase 
avanzata e della sua famiglia, quali servizi ci 
sono e come attivarli, i valori che sono alla base 
di tutto quello che facciamo. Dobbiamo 
anche far sapere cosa comporta 
mantenere la qualità di questi servizi, 
la professionalità delle persone che vi 
operano, volontari compresi.
Non possiamo però solo raccontare, la 
comunicazione si fa insieme, con tanti 
mezzi e linguaggi diversi.
Abbiamo anche bisogno di sentirci parte di una 
rete comunicativa, abbiamo bisogno di voi.

Come?
Aiutateci a diffondere i nostri 
messaggi: fate conoscere il nostro 
Verso Sera, partecipate alle iniziative, 
venite a conoscere i nostri volontari 
ai gazebi nelle piazze, scriveteci 

per raccontare le vostre esperienze, 
per proporci l’organizzazione di spettacoli o 

momenti di incontro e di informazione nei 
vostri paesi.
seguite Acp anche in rete consultando 
il nostro sito, seguendoci sulla nostra 
pagina Facebook commentando e 
condividendo i nostri post, seguiteci 
su Twitter. 

Comunicare, comunicare, comunicare 
… si, ma insieme.

news@associazionecurepalliative.it
segreteria@associazionecurepalliative.it

associazionecurepalliative.it
@AssociazioneCurePalliativeOnlus in Facebook

@ACP_Bergamo in Twitter
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sOsteNiAmO le cure pAlliAtive 
Ogni anno l’Associazione Cure Palliative Onlus raccoglie dai  sostenitori della qualità di cura e assistenza, in degenza 
e a domicilio, e anche grazie al 5x1000, importanti donazioni e sottoscrizioni, che ci permettono di finanziare contratti 
per medici palliativisiti, psicologi e altri operatori della rete, di promuovere la formazione integrata multidisciplinare 
e multi professionale, di organizzare iniziative ed eventi per la comunicazione. 
Anche nel 2015 abbiamo stanziato 534.000 euro e per il 2016 siamo già a 470.000.

AbbiAmO bisOGNO del vOstrO AiutO 
Banca Popolare di Bergamo: IBAN IT94J0542811108000000014010

Credito Bergamasco: IBAN IT02M0503411102000000018350
c/c postale n. 15826241 

Lasciti testamentari: segreteria@associazionecurepalliative.it
5x1000: codice fiscale 95017580168

ArticOli cOsi’ GiOvANO AllA cOmuNitA’: Ne AbbiAmO bisOGNO 
Martedì 6 settembre L’Eco di Bergamo ha dedicato due intere pagine alle cure palliative e, in particolare, all’Ho-
spice Kika Mamoli di Borgo Palazzo, all’Unità Struttura Complessa Cure Palliative dell’ASST Papa Giovanni XXIII 
e all’Associazione Cure Palliative Onlus, nel contesto della rete provinciale e del Dipartimento Interaziendale 
Cure Palliative. Abbiamo ricevuto centinaia di e-mail e commenti positivi, tutti con la sollecitazione a comunicare 
sempre di più e meglio, e con continuità. 
Ringraziamo L’Eco di Bergamo per l’ottimo servizio e consigliamo tutti i lettori di prendere visione delle pagine 
in questione sul nostro sito cliccando su www.associazionecurepalliative.it/notizia.ast?idnotizia=1042
Abbiamo bisogno che ogni lettore attivi una comunicazione capillare fra amici, parenti, colleghi, utilizzi FB, 
Twitter e i social, ci segnali la possibilità di incontri, conferenze, dibattiti, si proponga per diffondere materiali 
informativi e per sensibilizzare medici e operatori sanitari affinchè attivino precocemente le cure palliative, senza 
aspettare ulteriori peggioramenti della malattia in fase avanzata.
Qualità di cura e assistenza, per la miglior qualità di vita, sempre: questo è ciò che dobbiamo fare.
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dopo il successo del convegno del 19 aprile 
gli altri percorsi formativi con 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.

L’ACP con l’ATS di Bergamo si fa promotrice di un corso, con cadenza 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 (già effettuato)
Seconda edizione: 14-21-28-05 settembre/ottobre (già effettuato)
terza edizione: 12-19-26-02 ottobre/novembre
PROGRAMMA+
il paradigma delle cure palliative alla luce della riforma regionale. procedure e prassi di diagnosi e cura del dolore.  lo spazio della 
domanda: comunicazione, relazione e pratiche 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 professionalità, contesto di appartenenza  (area geografica e rete dei servizi – 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.

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

tre ediziONi del cOrsO dA 16 Ore

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

teorie e metodi della collaborazione interprofessionale in cure palliative  
Terza edizione  

fOrmAziONe

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 com-
prensorio bergamasco per facilitare i processi di integrazione 
sociosanitaria e di innovazione sociale necessari al potenzia-
mento dei servizi di cure palliative.  

destinatari: Potranno parteciparvi fino a 30 persone: medici 
palliativisti, medici di famiglia, infermieri, assistenti sociali, psi-
cologi e volontari.  

temi principali: Proprietà socio-antropologiche della collabo-
razione  - Medicina narrativa e trattamento del dolore  - Culture 

professionali e cure palliative  - Organizzazione e pratiche col-
laborative  - 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  
sede:Università degli Studi di Bergamo, aula 1, Piazzale S. 
agostino n. 2, Bergamo
  

programma
9 Novembre 2016
Simboli e rituali della collaborazione interprofessionale nelle pratiche di cura - Lusardi Roberto Unibg
23 Novembre 2016
Dinamiche organizzative, coordinemento e collaborazione nei servizi sociosanitari - Traini Giancarlo Unibg
30 Novembre 2016
Il terzo incluso. Costruire reti professionali tra servizi pubblici, privato sociale e terzo settore - Minetti Arnaldo ACP, Lusardi Roberto Unibg
7 Dicembre 2016
La qualità del dolore. La narrazione come strumento di gestione del dolore - Giarelli Guido Uni Catanzaro, Rota Consuelo USCCPBG
14 Dicembre 2016
Culture mediche e cure palliative, ovvero come le rappresentazioni culturali incidono sulle pratiche quotidiane - Tomelleri Stefano Unibg, 
Fortis Michele USCCPBG per informazioni: segreteria@associazionecurepalliative.it
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La Cattedra di Sociologia generale 
presenta

culture del corpo e della cura
10 novembre 2016 

Aula magna - Università degli Studi di Bergamo - Piazzale S. Agostino
programma

Ore 14:30 Iscrizione partecipanti
Ore 15:00 Saluti istituzionali e avvio lavori
 Remo Morzenti - Rettore Università degli Studi di Bergamo
 Giuseppe Bertagna - Direttore Dipartimento Scienze Umane e Sociali 
Ore 15:30 Cure totali e qualità di vita
 Arnaldo Minetti - Presidente Associazione Cure Palliative Bergamo
Ore 16:00 Le nuove sfide simboliche della cura
 Stefano Tomelleri - Sociologo, Università di Bergamo
Ore 16:30 Infinità infinita: l’Orizzonte tra Arte e Cura 
 Alberto Fortis - cantautore
Ore 17:00 Mente sciamanica: il rovescio dell’ipermodernità 
 Riccardo Marco Scognamiglio - Direttore scientifico Istituto di Psicosomatica Integrata, Milano
Ore 17:30 Modelli di cura e pratica medica: testimonianze e riflessioni
 Michele Fortis - Medico palliativista, ASST PG23, Bergamo
Ore 18:00 Discussione
Ore 19:00 Conclusione

Il Convegno sarà accreditato ECM per gli operatori socio sanitari che faranno richiesta dell’attestato.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

per iscrizioni: garavagliaemanuela@gmail.com

cOrsO teOricO-prAticO sullA cOllAbOrAziONe 
e sullA cOmuNicAziONe iNterprOfessiONAle 

iN cure pAlliAtive
25 Ottobre 2016, dalle ore 15 alle ore 17 
con psicologi: dr. Rovaris, dr.ssa Taddeucci
24 Novembre 2016, dalle ore 15 alle ore 17 
con medici palliativisti: dr. Fortis, 
dr.ssa Rosalba Cortinovis

6 dicembre 2016, dalle ore 15 alle ore 17 
Lectio magistralis: dr. Casale, dr. Fortis

Aula didattica Habilita san marco, bergamo
Il corso è rivolto a tutti gli operatori coinvolti nell’Assistenza Domiciliare Integrata – Cure Palliative 

Accreditato ECM per gli aventi diritto. 
segreteria organizzativa: francescapesenti@habilita.it

cONveGNO per l’estAte di sAN mArtiNO



8  - Notiziario quadrimestrale dell’Associazione Cure Palliative Onlus di Bergamo - N. 56 - Ottobre 2016 / Gennaio 2017

dalle parole ai fatti?
Dagli anni settanta (del secolo scorso!)  i professionisti 
sanitari e socio-assistenziali più competenti, gli intellet-
tuali più impegnati e sensibili, i cittadini più attenti alla 
qualità di cura e assistenza e all’obiettivo del benes-
sere fisico, psichico, relazionale, sociale, spirituale e 
della salute (ufficializzato successivamente, nel 1986, 
dall’OMS) si sono posti l’obiettivo dell’integrazione 
ospedale-territorio e della continuità terapeutica 
e non solo.
Non abbiamo mai mollato, nonostante gli alti e bassi 
che facevano temere che fosse una fatica di Sisifo, 
e, forse, cominciamo a raccogliere i risultati di una 
trasformazione che potrà migliorare enormemente i 
percorsi di accompagnamento dei malati in degenza 
e a domicilio, riuscendo anche ad evitare sprechi e 
doppioni privi di senso. 
Certo cambiare una mentalità poco avvezza alla inter-
professionalità e multidisciplinarietà non sarà cosa da 
poco, tanto più in assenza di approcci e approfondi-
menti di questo tipo, nei percorsi formativi universitari: 
basta pensare che ancora oggi non esistono cattedre 
di Terapia del Dolore e di Cure Palliative, così come 
non si pratica l’integrazione fra discipline e tanto meno  
fra i diversi setting ospedalieri  e domiciliari. 
Ma ce la faremo, perchè, nonostante il grande migliora-
mento dei farmaci, delle attrezzature, delle competenze 
professionali, e nonostante i passi in avanti nella ricerca 
e nella lotta per sconfiggere le malattie più aggressive,  
l’attuale modello di sanità necessita di grandi cambia-
menti per accompagnare le persone malate in percorsi 
terapeutici e assistenziali integrati, attraversando tutti i 
setting più adeguati.
il vecchio modello è troppo statico, non tiene conto 
a sufficienza del peso della cronicità e delle malattie 
in fase avanzata e del necessario potenziamento 
di reti integrate che garantiscano di seguire e accom-
pagnare i malati nel migliore dei modi, ma evitando 
l’eccesso di sprechi spesso assorbiti da distorte priorità 
e talvolta da prevaricanti lobby di potere. 
Nel nostro piccolo, nella provincia di bergamo, un 
passo per volta abbiamo creato, come esempio 
virtuoso, la rete di cure palliative, coordinata da un 
Dipartimento, con sette hospice per la degenza , con 
più di trenta soggetti accreditati per le cure palliative 
domiciliari, con una continuità di rapporto con i reparti 
ospedalieri per seguire precocemente insieme (pal-
liativisti e specialisti di altre discipline) i diversi setting 

tAvOlA rOtONdA sullA leGGe 23
per l’iNteGrAziONe OspedAle-territOriO

di accompagnamento dei malati inguaribili, con il 
progressivo e necessario coinvolgimento dei medici 
di assistenza primaria, con il ruolo importante delle 
associazioni di un volontariato specificamente formato.
Presa in carico precoce del malato inguaribile (quasi 
4.000 seguiti in bergamasca ogni anno), continuità 
terapeutica, integrazione fra diversi specialismi e fra 
degenza e domicilio, piani personalizzati di accompa-
gnamento, qualità di cura e assistenza per la miglior 
qualità di vita, sempre, coinvolgimento dei famigliari 
… E’ solo un esempio concreto, che può 
essere di stimolo per altri.
E’ un cambiamento importante: ci aspet-
tiamo molto dalla legge 23.

 Arnaldo  Minetti
Presidente Associazione Cure Palliative 

onlus

Alcuni nodi da sciogliere
Integrazione: magica parola che viene sempre pro-
nunciata come anello di congiunzione tra ospedale e 
territorio, i due ambiti nei quali si realizza l’assistenza 
sanitaria di un Paese, con tutti gli importantissimi 
risvolti sociali e le inevitabili implicazioni politiche che 
ne conseguono.
In Lombardia, da almeno un paio d’anni, quando si par-
la di integrazione si fa riferimento alla legge regionale 
23 di riforma (o meglio, di riordino) della sanità nella 
nostra vasta e popolosa area territoriale. molto giusto, 
e doveroso, realizzare un modello di rete, di conti-
nuità, di presa in carico (altre belle e dense parole) 
che accompagni il paziente e la sua famiglia in tutto 
il suo impegnativo percorso, particolarmente se 
caratterizzato da fragilità e costellato da malattie 
croniche e invalidanti.
Come entrano le cure palliative in questo momento 
davvero storico per la nostra Regione? Sicuramente a 
pieno titolo, con la forza e la dignità dei propri numeri e 
del proprio impegno consolidato a tutela dei più fragili 
tra i fragili; e poi con la ferma convinzione che una 
assistenza a tutto campo e senza pericolosi salti sia 
proprio quello che i tantissimi pazienti affetti da patolo-
gie inguaribili (cancro, ma non solo) sentono come un 
loro irrinunciabile diritto. Insomma, una scelta di civiltà, 
come ci dicemmo quasi trenta anni fa nell’intraprendere 
questo difficile ma affascinante cammino.
Tutto bene, dunque? Sì, ma solo se saremo in grado, 
insieme ai nostri vertici istituzionali (Regione, ASST, 
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ATS…), di sciogliere alcuni importantissimi nodi. 
Provo a formularli in forma di domande a chi di dovere:
• come estendere agli ospedali minori delle 3 ASST del 
nostro territorio (ad esempio, San Giovanni Bianco per 
l’ASST Giovanni XXIII) la consolidata attività di cure 
palliative (anche simultanee) e di terapia del dolore 
ormai radicata (anche se in modo disomogeneo) nelle 
strutture principali della nostra provincia?
• quale rapporto con i numerosi enti accreditati che 
erogano ADI nel nostro territorio? Non si dovrebbe 
cogliere l’occasione storica che la riforma ci offre per 
arrivare davvero a una formazione, a un aggiornamento 
e a una pratica assistenziale condivisa tra realtà troppo 
spesso autonome se non autoreferenziali?
• quale integrazione con le strutture private di ricovero, 
che non hanno al loro interno una attività strutturata di 
cure palliative e terapia del dolore e con le quali esiste 
una collaborazione sul campo, ma non un formale 
rapporto di condivisione di risorse e di percorsi?
• come collaborare al meglio, su scala di ASST e di 
ATS, con il vasto modo del volontariato?
• e poi la domanda delle domande: quali risorse 
intendono mettere in campo le nostre istituzioni 
per potenziare strutture finora rette soprattutto 
dall’entusiasmo di troppo pochi professionisti?

Se nei prossimi mesi comincerà ad arriva-
re qualche esauriente risposta, potremo 
dire di essere davvero sulla buona strada.
Noi ci siamo, e ci speriamo.

Roberto Labianca
Direttore USC Cure Palliative e Hospice 

ASST Papa Giovanni XXIII

vantaggi ovvi e resistenze 
ancora da abbassare
Tutti gli operatori sanitari hanno salutato con un coro 
di approvazioni gli intenti e le prospettive che la nuova 
legge 23 sta offrendo. possiamo sostenere, infatti, 
che uno dei temi principali delle insoddisfazioni 
dell’utenza, è la frammentazione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici che spesso incrementa 
la spersonalizzazione della cura contemporanea. 
Questa legge viene senz’altro a proporre strumenti, per 
dare corpo ad una piccola rivoluzione tesa a sanare 
questo male del nostro sistema.
Le Cure Palliative, ed in particolare quello lombarde, da 
molti anni rappresentano già un tentativo, spesso ben 
riuscito, di andare oltre la compartimentazione delle 
cure: si pensi, per esempio, alla stretta interrelazione 
tra offerta di cure palliative in ospedale e sul territorio 
attraverso le relazioni col servizio ADI, attraverso la 
Centrale di Dimissioni Protette e attraverso la Speciali-

stica Territoriale di Cure Palliative. Proprio quest’ultima 
ha già dato prova metodologica ed organizzativa di una 
effettiva continuità tra le strutture per acuti, gli Hospice 
e il territorio (anche se limitato topograficamente a Ber-
gamo e ai comuni limitrofi). I membri di uno stesso staff 
seguono malati e famiglie nelle corsie degli ospedali, 
negli ambulatori e nelle loro case.
Da anni è attivo inoltre un sistema web che permette 
l’attivazione dell’ADI direttamente dai reparti ospedalieri 
e da tutte le strutture di cura. Possiamo anche ricono-
scere che a Bergamo, virtuosamente, sotto la spinta 
dell’esempio milanese, è stato attivato un servizio di 
gestione delle richieste di assistenza in Hospice che 
connette in una rete agile le segnalazioni dei medici 
di medicina generale e quelle dei reparti di cura, con 
i centri in cui è possibile ricevere informazioni sulla 
presa in carico e già avviare percorsi direttamente. 
Ciò è stato realizzato prima del varo della legge, se-
guendo uno spirito che, proprio dalle cure palliative, 
anima la ricerca delle migliori soluzioni per consentire 
a pazienti e famiglie il supporto e la guida in momenti 
estremamente delicati e gravi. Noi siamo pronti da 
sempre quindi: l’impulso della legge è fondamentale per 
dare maggiore concretezza organizzativa al sistema 
e allargare il modello a tutte le condizioni di fragilità.
Ciò che ci aspettiamo è una definizione delle regole 
di funzionamento del sistema, che ancora sono 
in fase di perfezionamento. Se da un lato è prezio-
sissima l’apertura verso la massima valorizzazione 
delle realtà locali e soprattutto delle associazioni di 
volontariato, alcune linee di orientamento più definite 
potrebbero certo giovare allo sviluppo.
Resta sempre un grosso lavoro da fare sull’approccio 
palliativo e sulla diffusione della cultura della collegialità 
nella gestione delle fasi avanzate di terapia. Ancora 
troppo spesso osserviamo ritardi nel coinvolgimento 
dei sanitari esperti in cure palliative e crediamo che 
questo affondi qualche radice anche nella difficoltà 
a considerare la non onnipotenza delle cure specia-
listiche, l’assenza di leadership “a priori” di un clinico 
specifico nella gestione della malattia e del malato, il 
ruolo dannosamente iperprotettivo dei tabù ancora 
imperanti sul tema della morte, la scarsa conoscenza 
dei criteri clinici e etici necessari a supportare le scelte 
terapeutiche della fase avanzata della 
malattie.
Ma noi ci crediamo, ci schieriamo a favore 
della legge, ci rendiamo disponibili, e ci 
aspettiamo il massimo impegno da parte 
delle istituzioni.

 Michele Fortis
Medico Palliativista USC Cure Palliative 

e Hospice ASST Papa Giovanni XXIII
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La sfida in Regione Lombardia
Per le cure palliative lombarde i prossimi mesi po-
trebbero essere decisivi. Nel contesto di una riforma 
che cambia radicalmente il sistema sociosanitario 
regionale, la cura dei malati inguaribili è vista come 
paradigmatica di un welfare capace di superare gli 
storici steccati e garantire percorsi di cura tempestivi 
e flessibili, che integrano ospedale e territorio, sanitario 
e sociale, pubblico e privato.
La Lombardia è da sempre la regione più avanzata 
nell’ambito delle Cure Palliative. Proprio a Milano negli 
anni ’80 nacque il primo servizio di Cure Palliative domi-
ciliari, prima di allora il SSN non prevedeva l’erogazione 
di cure specifiche per i malati allora definiti “terminali”.
In seguito dell’emanazione dell’ormai famosa Legge 38 
del 2010, si sono fatti importanti passi avanti, in “quasi” 
tutto il Paese, ma è ancora la nostra Regione ad avere 
il primato come numero di Hospice e di Servizi di cure 
domiciliari, circa un terzo del totale complessivo.
Non possiamo comunque essere soddisfatti. 
Molti malati non riescono ad accedere alle cure 
di cui hanno bisogno o le ricevono troppo tardi. 
Ora sappiamo che dobbiamo cambiare il modello 
organizzativo e le modalità con cui i differenti 
servizi si relazionano tra di loro e con le persone 
malate. Abbiamo accumulato un’esperienza tale da 
poter imparare dagli errori e valorizzare i successi.
La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia 
ha riunito un gruppo di esperti ed ha commissionato 
loro, attraverso l’analisi e il confronto delle diverse 
realtà regionali, attraverso l’analisi degli errori e dei 
successi consolidati, la stesura di un documento che 
rappresenti un progetto operativo.Il compito è stato 
svolto e il risultato consiste in una proposta estrema-
mente pragmatica e dettagliata, oltre che condivisa 
all’unanimità:
Cito qui alcuni dei principi fondamentali:
• “Le persone malate devono essere orientate e accom-
pagnate in modo da ricevere costantemente e senza 
interruzione, un’assistenza coerente con i bisogni e le 
aspettative”. Questo enunciato implica la necessità di 
una struttura di coordinamento tra le équipe di Cure 
Palliative che definisca le modalità di presa in carico e di 
assistenza e che garantisca cure simultanee e precoci 

in ospedale e nelle strutture sociosanitarie del territorio.
• Il Volontariato. Esistono bisogni del malato e della sua 
famiglia cui possono rispondere solo volontari formati 
e competenti. Il volontariato è quindi una componente 
fondamentale della Rete ed è importante che partecipi 
con competenza e autorevolezza negli organismi di 
coordinamento.
• Le famiglie. Anche le famiglie rappresentano una ri-
sorsa.Ovviamente non da sole, ma se supportate dalle 
équipe curanti e dai volontari sono attori fondamentali 
del processo di cura e determinanti nel consentire le 
cure domiciliari ed evitare, laddove possibile, ricoveri 
inutili.
• La valorizzazione delle risorse del territorio. Per 
rispondere ai crescenti bisogni della società occorre 
valorizzare tutte le migliori risorse disponibili, quelle 
pubbliche, del terzo settore e del volontariato. Ciò è 
possibile, nel rispetto delle specificità dei differenti ter-
ritori che hanno saputo produrre esempi di eccellenza 
nel pubblico e nel privato sociale. Occorre un sistema 
di regole chiare e la condivisione della rete locale 
di cure palliative quale ambito di collaborazione 
tra realtà diverse per il fine comune di garantire la 
migliore assistenza ai malati e alle loro famiglie.
Ci sono le risorse per realizzare il modello?
È innegabile che in partenza occorrerà uno sforzo 
economico ma, se saranno adottate le proposte inserite 
nel documento, si ridurranno gli sprechi e si otterranno 
risparmi. Percorsi di cura maggiormente appropriati 
e flessibili, una maggiore capacità di rimodulare co-
stantemente il livello d’intensità della presa in carico 
sulla base della complessità clinica e assistenziale del 
singolo paziente, ridurranno il ricorso ai servizi, già 
oberati, del pronto soccorso e diminuiranno ricoveri, 
esami e terapie non solo inutili ma spesso dannosi, 
incrementando invece la qualità della vita dei malati 
assistiti.
Il documento diventerà il modello organiz-
zativo promosso dalla Regione? 
Noi lo auspichiamo e siamo tutti pronti, 
operatori e organizzazioni non profit, 
insieme.

Luca Moroni
Presidente Federazione Cure Palliative

cOtsd  =  Comitato Ospedale Territorio 
  Senza Dolore
cp  =  Cure Palliative
cpsp =  Cure Palliative Simultanee Precoci
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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strepitOsO risultAtO: 25.121 firme
l’Associazione cure palliative onlus ringrazia i 25.121 cittadini bergamaschi che hanno 
aderito alla campagna di raccolta di firme per sollecitare la riapertura delle assunzioni in primo luogo 
di  medici palliativisti a tempo indeterminato e anche degli altri operatori necessari per garantire la qualità e 
quantità di cura e assistenza in degenza e a domicilio ai quasi 4.000 malati in fase avanzata che vengono 
seguiti ogni anno nella nostra provincia. Nelle prossime settimane provvederemo a inviare la documentazione 
al presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e all’assessore Giulio Gallera (e per conoscenza ai 
Direttore Generali ATS e ASST della nostra provincia).
La comunità bergamasca può essere orgogliosa di questa significativa raccolta di firme, che conferma 
l’attenzione e il sostegno alla rete delle cure palliative.
Ancora grazie e … attendiamo insieme i risultati.

 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

cOmitAtO OspedAle territOriO 
seNzA dOlOre (Asst papa Giovanni XXiii)
Anche quest’anno il Comitato, in occasione della giornata del sollievo, 
ha promosso un concorso fotografico, destinato agli studenti del Liceo 
Artistico, sul tema del dolore.
Ha vinto il premio Aurora maria ursino con “Le cicatrici d’Oro” e la pre-
sentazione si è svolta nell’Hospital Street dell’ASST Papa Giovanni XXIII 
con l’accompagnamento musicale di un giovane pianista. 
L’Associazione Cure Palliative onlus è presente nel COSD della fonda-
zione dello stesso ed è attiva nella più ampia comunicazione possibile 
sulla Terapia del Dolore.

cOsA AbbiAmO fAttO

prOGettO iOrt: AcceleriAmO iNsieme
Cancro Primo Aiuto, Associazione Oncologica Bergamasca, Associazione Cure Palliative: tre Associazioni unite per 
un unico grande progetto. Il PROGETTO IORT.

L’obiettivo è raccogliere i fondi (500.000 euro) per aggior-
nare l’acceleratore lineare IORT usato per la radioterapia 
intra-operatoria (IORT) nella cura del tumore al seno.
Il primo evento benefico si è svolto il 30 settembre a Mozzo 
presso il Teatro Agorà: la compagnia teatrale Autoteatro ha 
divertito il numeroso pubblico con una commedia basata 
sull’ironia e sul gioco degli equivoci.
Prossimo appuntamento è per il 5 novembre nell’Auditorium 
Parenzan presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII per un 
concerto musicale. Maggiori informazioni sul nostro sito.
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prOGettO fiNANziAtO cON fONdi dell’OttO per mille 
dell’uNiONe cristiANA evANGelicA bAttistA d’itAliA (ucebi)

L’UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA ITALIANA (UCEBI) attraverso i fondi 
dell’otto per mille ad essa destinati, ha deciso di finanziare con 30.000 euro, un progetto 
proposto da ACP. Il progetto che si realizzerà durante il 2017, è stato da noi chiamato “pro-
getto san martino: migliorare la qualità della vita di persone affette da patologieinguaribili 
e diffondere la cultura delle cure palliative”. 
Gli interventi avranno gli obiettivi di:
-  Sensibilizzazione dei medici ed operatori sanitari sulle cure palliative

 L’azione prevede l’organizzazione di incontri tematici che avranno l’obiettivo di informare, sensibilizzare e orientare 
i medici di assistenza primaria, farmacisti, gli operatori socio sanitari privati, gli studenti universitari, sulle cure 
palliative e la terapia del dolore. 

-  Rafforzamento delle competenze del personale dell’associazione e degli operatori ASL e dell’ Azienda ospedaliera 
Papa Giovanni XXIII, attraverso la partecipazione ad attività formative, per il rafforzamento delle competenze del 
personale ACP promuovendo la partecipazione ad attività di formazione e ricerca.

 -  formazione di volontari ospedalieri e domiciliari sulle cure palliative e terapia del dolore. 
 L’azione prevede la realizzazione di un corso di formazione per  volontari nell’ambito delle cure palliative e della 

terapia del dolore che saranno di supporto ai malati in fase avanzata e alle loro famiglie. 
 -  Interventi di advocacy per le famiglie dei malati, da svolgere in bergamasca, in collaborazione con l’intera rete 

degli hospice e del territorio con l’obiettivo di informare e orientare le famiglie dei malati alle cure palliative. 

l’impOrtANzA dell’AlimeNtAziONe
1) Sul tema salute e benessere si sta sviluppando un fronte molto importante 
che approfondisce le tematiche collegate a una sana alimentazione (e sano 
stile di vita) per l’aspetto della prevenzione. 
2) Lo studio e l’approfondimento di tutti gli aspetti dell’alimentazione collegati 
agli effetti collaterali delle chemioterapie oppure sull’attenzione alla glicemia 
… stanno nascendo convegni dedicati all’informazione e alla formazione su 
questi temi e anche corsi di cucina pratica riservati ai malati e ai loro famigliari, 
oltre che a tutti i cittadini attenti alle tematiche salutiste. 
bergamo si sta muovendo su questo fronte e lo conferma l’iniziativa 
promossa a zingonia il primo ottobre (pubblichiamo la pagina dell’invito 
al convegno): molto interessanti le relazioni, graditissimi i numerosi 
assaggi dei cibi preparati appositamente.

Ci auguriamo che questo esempio sia da stimolo per aprire anologhi fronti in tutta la provincia nelle strutture 
ospedaliere, territoriali e anche rivolte in generale alla popolazione.

l’Associazione cure palliative Onlus aderisce volentieri.

serAte fOrmAtive per vOlONtAri 
Per i volontari ACP la formazione è un tassello importante: due sono stati gli incontri nella scorsa estate. 
L’8 giugno si è trattato un delicato tema “Questioni etiche e decisioni controverse con il paziente non onco-
logico in stato avanzato di malattia” alla presenza del dott. Michele Fortis e del dott. Virginio Bonito, neurologo 
dell’Asst Papa Giovanni XXIII.
Il 28 settembre i volontari si sono ritrovati per discutere e affrontare aspetti organizzativi della nostra Associazione.

ALLE CENTINAIA DI OPERATORI CHE HANNO 
PARTECIPATO ALLE INIZIAITIVE FORMATIVE 

Teniamoci in contatto, segnalateci problemi ed esigenze,
 inviate le vostre e-mail. a

segreteria@associazionecurepalliative.it
potete trovare le relazioni del convegno 

sul nostro sito
www.associazionecurepallitive.it/

iNsieme lAvOreremO meGliO
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festA del vOlONtAriAtO A lOvere
sabato 17 settembre a lovere si è tenuta la festa del volonta-
riato dell’Alto sebino organizzata dalla Comunità Montana Laghi 
Bergamaschi. Oltre trenta associazioni erano presenti con i loro 
gazebi: spettacoli e momenti culturali si sono susseguiti durante 
la giornata. 
I ragazzi degli Istituti Superiori “Decio Celeri” e “Ivan Piana” han-
no affiancato i volontari provando per un giorno l’esperienza del 
volontariato.
Durante la giornata sono state raccolte oltre 300 firme a sostegno 
della qualità di cura dei malati inguaribili.

19a festA biKers
l’ultima settimana di agosto si 
è svolta la 19a festa bikers di 
cologno al serio.
Cinque giorni di spettacolo, buon 
cibo, bikeshow, motoraduni e tanta 
solidarietà.
Gli amici bikers devolvono il ri-
cavato della festa ad alcune as-
sociazioni di volontariato, tra cui 
ACP Onlus.

strAberGAmO 2016
da venerdì 2 a domenica 4 settembre il gazebo ACP con i suoi 
volontari era sul Sentierone in occasione della 40a edizione della 
StraBergamo, la camminata non competitiva che vede partecipare 
circa 10.000 iscritti.
E’ stata l’occasione per incontrare la cittadinanza e dare il via alla 
nuova campagna di raccolta firme di sostegno alla qualità di cura 
dei malati inguaribili.

A ceNA cON Gli Amici del cuOre
Come ogni anno in una bella serata di agosto volontari, operatori 
ed amici si sono ritrovati per una simpatica cena alla festa degli 
Amici del cuore di torre boldone.
Un connubio tra le due associazioni che dura da oltre ventanni, 
uniti dagli stessi obiettivi e da una grande amicizia.
Nella foto ricordo la rappresentanza ACP con Emilio Colombo, 
presidente degli Amici del Cuore.

cOrO KiKA mAmOli
Ha proseguito per tutta estate l’attività del nostro Coro che ha 
tenuto concerti in Borgo Santa Caterina in occasione della Festa 
del Borgo il 18 giugno mentre il 25 settembre era nell’affascinante 
cornice del Chiostro di Santa Marta in Bergamo.
Il Coro è diretto dal Maestro Damiano Rota e accompagnato da 
Nora Battaglia. 
Per ulteriori date di esibizioni musicali consultate il nostro sito o la 
nostra pagina Facebook.

cONcerti per Acp
Gli ottoni di “Air for Brass the Berghem” diretti dal Maestro Silvano 
Brusetti si sono esibiti in due concerti in abbinamento alla nostra 
Associazione e coinvolgendo le realtà territoriali.
Il 17 agosto, in colla-
borazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale 
di Gazzaniga e con la 
presenza del Presi-
dente della Fondazione 
Cardinal Gusmini di 
Vertova, hanno tenuto 
un concerto nella rin-
novata sala polivalente 
della Biblioteca. 
Il 23 settembre sono 
stati protagonisti del concerto inaugurale della rassegna per i fe-
steggiamenti del 80° anno di consacrazione della Chiesa di Santa 
Lucia di Cornale di Pradalunga organizzati dal Comitato Eventi 
con la presenza di rappresentati del Comune e della Parrocchia.

stupeNdA GiOrNAtA deGli AlpiNi 
A berGAmO
Il raduno degli Alpini a Bergamo è stato ancora una volta entu-
siasmante e ha sottolineato il valore fondante della solidarietà. 
La nostra associazione da anni condivide con gli Alpini iniziative 
ed eventi e coglie questa occasione per ringraziarli ancora una 
volta e per auspicare future collaborazioni.

Acp NeGli istituti superiOri
Anche quest’anno ACP ha concordato con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale le iniziative di comunicazione sulle cure palliative in 
alcune scuole della città e della provincia: è un impegno che ci 
sta molto a cuore e che apre la strada a futuri approfondimenti 
con le nuove generazioni.
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15 OTTOBRE 2016 - 8,30 / 13,00
vii cONfereNzA prOviNciAle 
sull’ONcOlOGiA
ASST Papa Giovanni XXIII
Bergamo - Torre 7, piano terra
Durante la conferenza si terrà 
una relazione dell’ACP sul tema della formazione.

ROMA 16 / 19 NOVEMBRE
cONGressO sicp 2016
Volontari ACP e ope-
ratori delle cure pallia-
tive dell’Hospice Kika 
Mamoli parteciperanno 
al Congresso annuale 
SICP di Roma presso 
l’hotel Ergife. 
una importante ses-
sione sulle cure pal-
liative nelle rsA sarà 
promossa e condot-
ta dall’Associazione 
cure palliative Onlus, 
sponsor del congres-
so il 18 novembre dalle 
10 alle 11 nella sala leptis magna 2.

13 OTTOBRE 2016 - ORE 21
berGAmOscieNzA
la complessità e la differenza per capire il passaggio più complesso della vita
Telmo Pievani – Università degli Studi di Padova, Comitato Scientifico Associazione 
Bergamo Scienza
Furio Zucco – Presidente Presenza Amica, Past President FCP e SICP
Federico Pedrocchi – Giornalista Il Sole 24 Ore
Nel corso della serata interverranno anche i rapprentanti di ACP Onlus. 
E’ necessario accreditarsi per la presenza sul sito di BergamoScienza.

sAve tHA dAte

NOVEMBRE 2016 
teAtrO mOderNissimO NembrO
Spettacolo teatrale “luceat eis caravaggio 4 quadri per una vita”.- Per informazioni consultare il sito ACP

14 DICEMBRE 2016 - 20,00
ceNA dA GiuliANA
Alla trattoria d’Am-
brosio di via Broseta a 
Bergamo si svolgerà la 
tradizionale cena degli 
auguri di Natale. 
per prenotazioni 
contattare 
la segreteria 
dell’Associazione: 
tel. 035.390687 
segreteria@associa-
zionecurepallitive.it

Vi aspettiamo numerosi

12 NOVEMBRE 2016 - 16,00
messA di sAN mArtiNO
Nella Chiesetta dell’area ex ONP di Borgo Palazzo si 
terrà una Messa a ricordo di tutti i pazienti seguiti in 
Hospice e a domicilio. 
La Messa sarà accompagnata dal coro Kika mamoli 
dell’Associazione cure palliative Onlus.

18 DICEMBRE 2016 - dalle 7,30
cAmmiNiAmO per l’HOspice
11a camminata “Bergamo ha un cuore grande” a sostegno delle attività della nostra Associazione per la 
qualità di cura e assistenza ai malati in fase avanzata in Hospice e a domicilio. 
La camminata non competitiva avrà partenza e arrivo all’Hospice di Borgo Palazzo. 
Ringraziamo il Presidente FIASP sig. Danesi per la fattiva collaborazione in tutti questi anni nell’organizza-
zione di questo evento.

per iscrizioni e informazioni: danesi tel. 035.531326, teani cell. 393.7003445
Partecipate numerosi.

11a camminata        2016

21-22-23 OTTOBRE 2016
festA delle AssOciAziONi
Palazzago
3 Giorni di festa organizzato dalle Associaoni del Comune di Palazzago, 
con tanta buona musica e buon cibo. Parte del ricavato sarà devoluto alla 
nostra Associazione. Ringraziamo l’amico dott. Pogna per averci proposto.
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cOrsO per i NuOvi vOlONtAri Acp
lunedì 19/12/2016 alle ore 2030, presso la sala 
riunioni al primo piano dell’ONp bistrot di via 
borgo palazzo 130, si terrà la serata informa-
tiva di presentazione del corso di formazione 
per volontari dell’Associazione cure palliative 
Onlus (Acp). 
L’ACP dal 1989 opera sul fronte delle cure palliative e 
dell’assistenza a domicilio. In sinergia con l’usc cure 
palliative-Hospice dell’Asst papa Giovanni XXiii 
dal 2001 si dedica all’accompagnamento di pazienti in 
fase avanzata di malattia. L’ACP integra i volontari con il 
personale sanitario nell’accompagnamento del malato e, 
annualmente, sostiene le attività dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII con contributi economici finalizzati all’incremento del 
personale sanitario dedicato all’USC Cure Palliative, al 
fine di migliorare la qualità di cura e assistenza rivolta ai 
degenti e ai loro famigliari. 
L’ACP, ogni due anni, realizza un corso per nuovi volontari 
orientato alla formazione del futuro volontario sia per 
quanto riguarda attività accanto al letto del malato, ad 
esempio fare compagnia, aiutare il paziente nell’alimen-
tarsi, ecc.; sia per attività di sensibilizzazione e raccolta 
fondi durante le manifestazioni promosse dell’Associa-
zione, nella linea della divulgazione delle Cure Palliative.
La serata avrà il seguente programma: 
•  presentazione delle Cure Palliative, dell’ACP e del 

volontariato ospedaliero;
•  informazione in merito ai contesti di cura in cui l’As-

sociazione opera: Hospice, Day Hospital Oncologico, 
ambulatorio di Terapia del Dolore e cure simultanee, 
assistenza a domicilio. 

•  presentazione del programma del corso.
Alla serata parteciperanno il Presidente dell’ACP, gli psico-
logi, i volontari referenti, un medico palliativista del reparto 
e la coordinatrice infermieristica dell’USC Cure Palliative.
Il percorso formativo sarà strutturato secondo il calendario 
riportato di seguito:
•  Gennaio - Febbraio: 
 I colloquio con lo psicologo. 
 colloquio psicologico individuale di selezione e valu-

tazione della candidatura;
•  Marzo - Aprile: 
 serate formative. Orario: 20.30/22.30 
 parte teorica: il percorso formativo prevede dieci mo-

duli. La metodologia utilizzata è quella della lezione 
frontale, dei lavori di gruppo e della visione di film. 
Nella tabella successiva le date relative alle serate 
di formazione teorica;

•  Aprile - Maggio - Giugno: 
 II colloquio con lo psicologo. 
 colloquio psicologico individuale di valutazione inter-

media del percorso formativo.
•  Giugno - Luglio - Settembre: 
 periodo di affiancamento ad un tutor esperto. 
 parte pratica: si effettua un periodo di tirocinio presso 

l’USC Cure Palliative - Hospice in affiancamento ad 
un volontario senior (tutor) per 4 turni. Durante que-
sto periodo il volontario affiancherà inoltre altri vo-
lontari senior nelle attività di divulgazione che l’ACP 
promuoverà. 

•  Settembre: 
 III colloquio con lo psicologo. 
 Al termine della parte pratica si effettuerà un ultimo 

colloquio psicologico individuale di chiusura del per-
corso formativo finalizzato ad una valutazione sia 
del percorso effettuato che di idoneità allo svolgi-
mento del volontariato.

Di seguito, nel dettaglio, è riportato il calendario, i con-
tenuti e i relatori della parte teorica del corso di forma-
zione.
1 - Lunedì 06/03/17
Presentazione del percorso formativo.
l’Associazione cure palliative Onlus (storia, attivi-
tà) e il movimento cure palliative. l’u.s.c. cure pal-
liative - terapia del dolore - Hospice
Relatori: Presidente (dott. Minetti), Primario USC 
Cure Palliative (prof. Labianca)
2 - Lunedì 13/03/17
l’attività di volontariato in cp e la struttura organiz-
zativa dell’Acp: comparti, funzioni e materiali. co-
municazione e segreteria
promozione e diffusione delle cure palliative (even-
ti, formazione, scuole)
Relatori: Membri del CD (dott.ssa A.Minetti e sig. M. 
Cefis), Psicologo (dott. Rovaris) referente Staff, (sig. Li-
cini) e Segreteria (sig.ra Corrioni)
3 - Mercoledì 15/03/17
il sistema Assistenziale e la rete dei servizi: Hospi-
ce - cure palliative domiciliari - day hospital onco-
logico.  - pratiche di cura: cure palliative simultanee 
e precoci.
Relatori: Medico (dott. Carrara) e/o, Medico (dott. For-
tis) infermiera, Psicologo (dott.ssa Strappa)
4 - Lunedì 20/03/17
“sono qui, se hai bisogno”: la relazione con il pa-
ziente gravemente ammalato.
La famiglia soggetto e oggetto di cura.
Relatori:  Psicologo (dott. Rovaris)
5 - Lunedì 27/03/17
i confini che proteggono: il ruolo del volontario nelle 
cure palliative all’interno dell’équipe - simulazioni
Relatori:  Psicologo (dott.ssa Strappa)
6 - Mercoledì 05/04/17
esperienze dei volontari A.c.p. nell’hospice, in day 
Hospital oncologico, in terapia del dolore e al domi-
cilio. conclusione del corso e approfondimenti con 
proiezioni filmiche.
Relatori:  Referenti di comparto e psicologo (dott. Ro-
varis)

Per partecipare alla serata è necessario contattare la segreteria: 
tel. 035/390687 (dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì) 

o scrivere una e-mail all’indirizzo: segreteria@associazionecurepalliative.it

cHe fAre
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cosa sostiene l’Associazione cure palliative 
Onlus?
L’Associazione Cure Palliative Onlus sostiene 
l’ASST Papa Giovanni XXIII per potenziare e 
migliorare le cure palliative: ambulatori di Cure 
Palliative e Terapia del dolore, assistenza specia-
listica domiciliare cure palliative, cure palliative 
simultanee con altri reparti, Hospice Kika Mamoli, 
consulenze e visite parere, integrazione con i 
servizi domiciliari e le altre degenze (RSA com-
prese), formazione del personale. L’ACP finanzia 
contratti per varie figure professionali quali: medici 
palliativisti in ospedale e in Hospice e per integrare 
l’USC CP sul fronte delle cure simultanee in siner-
gia con altri reparti ed altre strutture di degenza, 
nell’integrazione ospedale-territorio; psicologi; 
una infermiera ausiliaria all’Hospice Kika Mamoli; i 
massaggi rilassanti; la pet-therapy. Grazie all’ACP 
è stato inoltre possibile l’acquisto di attrezzature 
e materiali di conforto, realizzare percorsi forma-
tivi per il personale e per i volontari, realizzare 
iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e 
informazione.
L’Associazione Cure Palliative Onlus sostiene, in 
collaborazione con l’ATS di Bergamo, la realizza-
zione di percorsi di formazione rivolti ai Medici di 
Assistenza Primaria, al personale ospedaliero, ai 
volontari e ai professionisti delle cure palliative che 

operano presso gli enti accreditati all’assistenza 
domiciliare e nelle RSA.
L’Associazione Cure Palliative Onlus fa parte della 
rete di associazioni iscritte alla Federazione Cure 
Palliative.

i volontari 
dell’Associazione cure palliative Onlus:
I nostri volontari, dopo un corso di formazione, si 
occupano di assistenza al malato e alla famiglia, in 
degenza e a domicilio, partecipando alla équipe di 
cura con gli operatori sanitari. Inoltre diffondono la 
cultura delle cure palliative e raccolgono fondi per 
migliorare i servizi, effettuano una formazione per-
manente e hanno una supervisione psicologica.
Il loro agire è orientato a porre al centro il malato e 
i suoi bisogni, il sostegno alla famiglia, la crescita 
della qualità di cura e assistenza, in degenza e a 
domicilio, per la migliore qualità di vita possibile. 
Chi desidera diventare volontario può contattare 
per telefono, fax, e-mail la segreteria.

Per attivare l’assistenza dei volontari a domicilio si 
può chiamare il numero tel. della segreteria ACP 
035/390687 chiedendo dello psicologo referente 
dei volontari.
Orari della segreteria: da lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 12.30.

usc cure pAlliAtive-HOspice
L’USC Cure Palliative Hospice é un reparto dell’ASST Papa Giovanni XXIII che si prende cura della 
sofferenza fisica, psicologica, spiritualee sociale del paziente in fase avanzata di malattia intervenen-
do sui sintomi con la terapia del dolore e le cure palliative. Accoglie malati in fase avanzata che non 
possono essere, temporaneamente o stabilmente, assistiti al domicilio.

Hospice Kika Mamoli ASST Papa Giovanni XXIII
Via Borgo Palazzo 130 – Bergamo
Tel. 035390640
Ingresso libero 24 ore su 24.
Per accedere al servizio è possibile prenotare un colloquio contattandoil numero unico dell’Ats: 
035.385085. Dal giugno 2015 è attivo il numero unico di prenotazione del colloquio per l’accesso ai 7  
hospice bergamaschi. La persona che necessita di un ricovero potrà prenotare l’accesso in hospice 
mediante un unico colloquio presso una delle strutture della rete provinciale. Questo consentirà di sce-
gliere anche dove essere ricoverato. Il numero unico permette di gestire al meglio i posti letto disponibili 
e ridurre i tempi di attesa. Per attivare la richiesta di ricovero in tutti i sette hospice della Provincia è 
necessario essere in possesso della “scheda di segnalazione”, compilata dal medico curante sia esso 
il Medico di Assistenza Primaria o il Medico della struttura in cui il paziente è ricoverato.
Per prenotazioni, il centralino è attivo dalle 9.00 alle 16.00 da lunedì a venerdì, sabato, domenica e 
festivi è attiva la segreteria telefonica.

iNfOrmAziONi utili
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AmbulAtOriO di terApiA del dOlOre e di cure pAlliAtive
E’ un servizio ambulatoriale ospedaliero che si occupa dell’inquadramento, diagnosi ed indicazioni 
terapeutiche per la gestione ed il controllo del dolore. Garantisce consulenze, visite parere alle altre 
Unità Operative dell’Ospedale e supervisione per le cure palliative. Fornisce anche indicazioni per le 
pratiche di esenzione dalla spesa farmaceutica, per il riconoscimento di invalidità per malattia e altro. 
Inoltre l’ambulatorio, in sinergia con gli altri reparti dell’ASST Papa Giovanni XXIII, eroga servizi di 
cure palliative simultanee e precoci ovvero si occupa di fornire consulenze a pazienti e famigliari fin 
dalle fasi iniziali della malattia.  
Ingresso 16 ASST Papa Giovanni XXIII
Da lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Segreteria: Tel. 035.266522
Per prenotazioni è necessaria l’impegnativa del Medico di Assistenza Primaria, attraverso il CUP o 
rivolgendosi direttamente alla Segreteria dell’USC Cure Palliative Hospice. Per le consulenze rela-
tive all’ambulatorio di cure simultanee è necessario rivolgersi direttamente presso il reparto in cui il 
paziente è ricoverato.

ASTCP (Assistenza Specialistica Territoriale Cure Palliative)
E’ un servizio gratuito erogato dall’equipe dell’ USC Cure Palliative - Hospice dell’ASST Papa Gio-
vanni XXIII che si fa carico della complessità dei problemi del malato, in fase avanzata della malattia, 
erogando le cure ospedaliere al domicilio, con lo stesso personale dell’Hospice. 
L’equipe è costituita da medico palliativista, psicologo, infermiere e volontario. Il servizio prevede 
l’accesso degli operatori dalle 8.00 alle 20.00 ed una reperibilità telefonica, sette giorni su sette, 365 
giorni all’anno.
Sede presso Hospice Kika Mamoli ASST Papa Giovanni XXIII
Via Borgo Palazzo 130 – Bergamo
Tel. 035390640
Per prenotazioni contattare il numero unico 035.385085

federAziONe 
cure 
pAlliAtive
sito: 
www.fedcp.org
e-mail: 
info@fedcp.org

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

sOcietà itAliANA        
di cure pAlliAtive
sito: 
www.sicp.it
e-mail: 
info@sicp.it
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“I volontari sono catalizzatori di vita attraverso la 
relazione” è quanto riporta l’opuscolo “Il ruolo del 
volontario” predisposto dalla Federazione Cure Pal-
liative. (*)
L’esperienza che vogliamo raccontare ci sembra ben 
rappresenti questo concetto e speriamo di riuscire a 
trasmettere in queste poche righe il senso dell’accom-
pagnamento in cure palliative da parte dei volontari.
La storia è quella di S., 48 anni, cittadino marocchino 
in Italia da una decina di anni, lavoratore edile, nessun 
famigliare residente in Italia. Un piccolo grande uomo: 
semplice, gentile, educato, discreto, con un sorriso 
disarmante ed indimenticabile.
Raccontare di S. significa raccontare un storia vissuta 
come tante altre all’interno dell’Hospice. Col passare 
dei giorni, dei tanti giorni trascorsi con noi ci ha la-
sciato emozioni e ricordi che non potremo facilmente 
dimenticare.
Dapprima schivo e riservato trascorreva la sua giornata 
prevalentemente in camera, forse diffidente, forse solo 
triste e preoccupato per questa malattia che sapeva 
inguaribile.
Sapeva, sapeva esattamente quale era la sua diagnosi 
e la sua prognosi e ne parlava con noi normalmente. 
Una consapevolezza che ha permesso una relazione 
sincera e alla pari: sicuramente non facile, ma vera.
Passavamo ore a passeggiare o seduti al bar, nel parco 
dell’Hospice affrontando discorsi diversissimi: dagli 
europei di calcio alla mancanza della sua famiglia, dal 
suo lavoro di muratore all’accettazione del suo destino 
voluto da un’Entità al di sopra di lui. Ci raccontava di 
tante avversità passate nella vita, il destino non era 
stato benevolo con lui, ma non era assolutamente 
arrabbiato con la vita.
Diceva spesso che noi non decidiamo nulla e neppure 
i dottori: “hanno detto che avevo solo 15 giorni di vita 
e sono due mesi che sono qui. Non sono i dottori a 
decidere ma è Lui che decide quando farti nascere 
nella pancia della mamma e quando devi morire”, così 
S. intendeva il suo destino.
Certo trovava anche un po’ ingiusto quello che gli 
stava capitando, tanto che alla morte di una vicina di 
camera ultranovantenne commentò: “lei ha più di 90 
ma, io, solo 48”.
Ci confidava spesso le sue emozioni e da noi non si 
attendeva risposte o conferme, semplicemente cercava 
una presenza fatta di ascolto attento e partecipe.
“La mattina – racconta una volontaria – quando 
arrivavo in reparto, con un sorriso, mi chiedeva di 

pArOlA Ai vOlONtAri

accompagnarlo al bar per consumare cappuccio e 
brioche. Ogni volta, con orgoglio, mi diceva di essere 
un assiduo e affezionato cliente del bar  e poi … sor-
rideva compiaciuto.”
Quante passeggiate nel parco abbiamo fatto con lui: 
voleva camminare fino a stancarsi per poter dormire di 
più la notte. E quando le gambe non reggevano più si 
sedeva in carrozzina e si lasciava portare da noi, pre-
occupandosi però che non ci stancassimo di spingerlo.
Perché si preoccupava anche degli altri: di noi volon-
tari, dei suoi fratelli, di sua mamma. Spesso ci parlava  
della sua famiglia lontana, di come avesse nascosto 
alla mamma di essere alla fine dei suoi giorni per non 
farla soffrire. Quando degli amici gli regalarono uno 
smartphone si fece installare Skype per poter parlare 
e vedere i suoi cari. E anche in questo caso la nostra 
presenza era richiesta: ci voleva accanto a lui a salu-
tare sorridenti sorella e mamma.

vOlONtAri iN HOspice: 
rAccONtO di uNA stOriA
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Si preoccupava anche per gli altri pazienti. Durante la 
sua degenza era presente anche  una signora indiana, 
per la sua situazione di malattia alcune volte agitata: 
S. aveva parole rassicuranti anche per lei. 
Succede anche questo in un Hospice, che tra pazienti 
ci si conosca e si creino rapporti. Ci si conosce e si 
creano relazioni: come succede nella vita di tutti i 
giorni, del resto.
“Se penso a S.” racconta una volontaria “ricordo la sua 
immensa gioia nel parlarci della giornata passata a 
casa di amici a Sarnico, mangiando il loro tradizionale 
piatto, il couscous: orgoglioso ci mostrava le foto sul 
telefono. Quella sera, una bella serata d’estate su una 
delle panchine del parco dell’Hospice, si mise pure 
a parlare con qualche frase in bergamasco, dialetto 
imparato durante il suo lavoro nei cantieri edili. Quante 
risate quella sera, mai avrei pensato che sarebbe stato 
il mio ultimo turno con lui.”
Passano i giorni e le gambe reggono sempre meno, a 
volte cedono e cade, ma non demorde. Questo piccolo 
e minuto uomo lotta coraggioso contro un nemico più 
forte di lui.
Ricorda una volontaria “La mattina prima di morire ha 
voluto fare una passeggiata nel parco facendo tappa 
al bar. Mi disse che forse quella sarebbe stata la sua 
ultima colazione. Era molto stanco, affaticato, ma 
apparentemente sereno, forse un po’ confuso, tant’è 
che mi disse che stava aspettando la sua mamma 
e che aveva voglia di abbracciarla. Spero che si sia 
addormentato pensando di essere tra le sue braccia.”
Poi la situazione si aggrava velocemente e S. ci lascia.
La notizia ci trova impreparati, siamo sgomenti e tristi. 
Quando si diventa amici, e con S. è stato così per molti 
di noi, è davvero difficile il distacco.
Cosa rimane? Questa è la domanda che ci facciamo 
ora che non c’è più, la stessa che si fanno tutti dopo 
aver salutato un amico o un parente.
Ci è stata data la possibilità di sperimentare cosa 

vuol dire accompagnare, un accompagnamento che 
ci fa pensare che S. non si è mai sentito del tutto solo. 
Questa compagnia che ci siamo fatti ci ha aiutato ma 
ci ha fatto anche soffrire e piangere: anche questo 
può succedere.
Siamo convinti che anche lui se ne è andato sapendo di 
aver incontrato tanti amici che, anche se per un breve 
tratto, gli hanno voluto davvero bene.
Ci è sembrato utile scrivere queste righe per condivi-
dere tra noi emozioni e sensazioni vissute con S. nei 
due mesi trascorsi con noi: anche per noi il distacco è 
un momento che chiede tempo per essere accettato.

Concludiamo con il racconto di una volontaria, un 
episodio di normale quotidianità.
“La cosa che ancora mi fa sorridere è che la prima volta 
mi ha offerto il caffè dietro sua insistenza, la seconda 
io avevo dimenticato il borsellino, per cui ha pagato 
ancora lui...la terza volta ho mercanteggiato dicendo 
che se non mi avesse permesso di pagare non avrei 
preso il caffè.
Questa volta però S. invece di prendere il caffè prese 
un analcolico...e quando pagai si accorse che costava 
più del triplo del caffè ... ci eravamo messi a tavolino 
per capire quanti caffè doveva offrimi per pareggiare 
il suo “debito” … sorrido ancora pensando alla sua 
espressione seria ... doveva risolvere questa cosa 
come se fosse un grande problema .... quella fu la 
nostra ultima volta al bar ... ed ora penso che anche se 
non ce l’abbiamo fatta a pareggiare il conto materiale 
... io gli sono debitrice per la lezione di vita. Ancora 
una volta l’hospice si è rilevato scenario di normalità.”

I volontari ACP 
Adele, Lucia, Nadia e Pietro

(*) L’opuscolo è disponibile sul sito della Federazione Cure 
Palliative:http://www.fedcp.org/images/pubblicazioniFCP/pieghe-
vole_ruolo_volontario.pdf

Acp: cOme cONtAttArci
La segreteria ACP è in Via Borgo Palazzo, 130 - Ingresso 8C a Bergamo

Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12

Telefono e Fax: 035/390687 (servizio di segreteria telefonica attivo)

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

diveNtA NOstrO sOciO
INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO PER RAFFORzARE LA RETE dELLE CuRE PALLIATIVE.

La quota annuale 2016 è di 25 euro 
e può essere versata in segreteria o tramite banca o posta sui conti indicati nell’ultima pagina di “Verso Sera”. 
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BerGAMO HA uN        GrANDe

 ASSOCIAZIONE
 CURE PALLIATIVE 
 ONLUS 
 

Dal 1989 a oggi la comunità bergamasca ha sostenuto con convinzione l’impegno 
e i progetti dell’Associazione Cure Palliative Onlus 

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: non esistevano servizi, ma
oggi nella nostra provincia ogni anno vengono seguiti ed accompagnati 

 quasi 4.000 malati e il nostro obiettivo è consolidare 
e migliorare ulteriormente questi risultati.

Bergamo è un punto di riferimento importante per l’intero Paese 
e deve dare continuità e ulteriormente migliorare questo prezioso servizio: 

chiediamo ai cittadini bergamaschi 
di continuare a sostenere le cure palliative con determinazione e generosità 

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

• Lasciti testamentari: segreteria@associazionecurepalliative.it
• 5x1000: codice fiscale 95017580168

QUALITà DI CURA E ASSISTENZA, 
PER LA MIGLIOR QUALITà DI VITA, SEMPRE

NON ESISTONO MALATTIE INCURABILI: 
ANCHE LE MALATTIE INGUARIBILI 
SONO CURABILI

DIRITTO ALLA TERAPIA DEL DOLORE, 
CONTRO LA SOFFERENZA INUTILE

PRENDERSI CURA DEL MALATO 
IN FASE AVANZATA, 
IN DEGENZA E A DOMICILIO, 
INTEGRANDO OSPEDALE E TERRITORIO

ASSOCIAzIONe Cure PALLIATIve ONLuS
24125 Bergamo - via Borgo Palazzo, 130 - tel. e fax 035/390687 

www.associazionecurepalliative.it  - segreteria@associazionecurepalliative.it

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.


