
                ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 

BERGAMO - 11 NOVEMBRE 2010  

CONVEGNO 

          “INTENSITA’ E CONTINUITA’ TERAPEUTICA ED   

ASSISTENZIALE” 

 

Saluto tutti i presenti , ringrazio l’associazione cure palliative e  in modo particolare 

il suo presidente, dott. Arnaldo Minetti  per l’invito a questo convegno   a cui  il 

settore politiche sociali e salute della provincia di Bergamo  ha dato il proprio  

patrocinio con interesse e convinzione per  lo spessore  e l’articolazione degli  

approfondimenti  che  propone  all’attenzione di tutti noi. 

Credo sia  doveroso  qui   ricordare e riconoscere il valore sociale dell’impegno dei 

tanti volontari  dell’associazione e degli operatori professionali    dei servizi  che  con 

competenza, responsabilità, sensibilità  umana e dedizione  sanno stare accanto ai 

pazienti e ai loro famigliari , ne proteggono la dignità, li confortano, e li aiutano a 

trovare un senso  alle sofferenze della malattia che accompagnano l’ultimo tratto 

della vita.  

La vostra presenza  qui conferma l’interesse che il nostro territorio dimostra per  il 

tema  delle cure palliative, per le  valenze etiche, sociali e mediche ad esso connesse 

e richiama la nostra attenzione di amministratori sul diritto dei cittadini ad essere 

curati  con benevolenza  anche quando non possono essere guariti.  

 Tutti noi apprezziamo  le iniziative  e le sinergie messe in campo dall’associazione e 

dai servizi e le riteniamo degne di supporto ed aiuto per la qualità complessiva  che 

sanno esprimere  nel loro agire, a favore dei   malati, dei  loro famigliari e della 

comunità in generale. 

Come medico di famiglia so come sia sempre importante accompagnare e prendersi 

cura del  malato  durante tutto il suo percorso di fine vita, come sia necessario  e 

possibile alleviare le sue sofferenze ,Interessarsi a lui come persona, consapevoli  dei 

suoi bisogni  e di quelli delle sue reti di  affetti e relazioni,  e non considerarlo  solo 

un corpo sofferente. Come sia altrettanto  importante  sostenere e consolare i 

famigliari  spesso  colpiti da sofferenze profonde  a volte difficili da accettare. 



Concludo confermando la disponibilità dell’assessorato che qui rappresento  a 

considerare , per il futuro, collaborazioni e  azioni    comuni   per far crescere, sul 

nostro territorio, competenze e sensibilità  intorno a temi cruciali  e angoscianti 

come il   dolore   e il morire. 

Grazie ancora per l’invito e auguri di buon lavoro a tutti 

   Dott. DOMENICO BELLOLI 

ASSESSORE SETTORE  POLITICHE SOCIALI E 

SALUTE 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 


