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Curepalliative
f00milaeuro
perpotenziare
laretediaiuto
Con la donazione allbspedale
2 medici e uno psicologo in più
E ai parenti sostegno post lutto

CARIíEI{ llraGnEDl malati e alle famiglie drevada ol-
!E Aiutare i malati ad af- tre i muri dellbspedale. E lbspe-
frontare la sofferenza e i loro pa- dale che va sul territoriq è il ter-
renti a gestire meglio il dolore, ritorio che dialoga e collabora
anche dopo il luttq anche dopo con lbspedale>. Ma anche e so-
laperditadelproprio caro: lasi- prattuttounesempiodicollabo-
nergiahaAssociazioneCurepal- razione<interaziendale>.Ilre-
liativeel'r{ziendaospedalieraPa- parto di Cure palliative, infatti,
pa Giovanni )OilII si fa sempre non solo lavora fianco a fianco
piùstretta,permettendoall'Ho- conliOncolo$amedica(<perdré
spice di Borgo Palazzo, con lé- è un dato di fatto che ancora il
quipe di Cure palliative dellbspe- 5O% dei malati oncologici abbia
dale che gestisce la struttur4 di bisogro di essere accompagnato
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diventare semprepiù
una delle realtapiù si-
gnificativeinlombar-
dia. E il consolida-
mento di questa si-
nergia si è materializ-
zata ieri con la conse-
gna daparte dell'As-
sociazione, di una
nuova donazione di
fOOnilaeuroaltorye'
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Ilpresídente

Arnaldo
Minetti: la sua interezza>>,ha
-'-,'.----" evidenziato Roberto

pUnfiAmO Labianca direffore di

,nche SUIIA Oncologia ed Emato-
Iogia), ma gestisce an-

fICefCQ che I'Ilospice *Kika

in fase terminale, ma
anche perché qui, a
Bergamo, abbiamo
puntato alla presa in
caricodelmalato nel-

Hosplte ln Borgo Palazzo
renzadellamalattiachenonde- E
ve essere letto perq con l'appro- arri
do all'Hospice, come <wr ricove- plu,
ro per andare a morire - sottoli- mar
neaArnaldoMinetti,presidente conl
dell'Associazione-.Nienfaffat- posl
to: le cure palliative, l'impegno terr
delÌ'associazione e l'équipe del- cupi
lT{ospice aiutano il malato a bo- te sr
171prrn^ migìrore gualiAdelJari- Perr
ta- A tutto tondo. Dalla lotta al gli o
dolore al sostegro psic.ologico. un g

Questalogicadelllimpegroa36o visit
gradi ha come obiettivo non so- Ia sc
lo quello dipotenziare i reparti Bert
dell'ospedale di medici palliatiri- Il
sti, ma anche di articolare il ser- I'a-.s
vizio di cure palli2;h'g a livello I qn:

territoriale, con una supeni-io- ni cr
ne dell'Unità dell'ospedale. Con da:r
un significativo lavoro non solo prol
nell'attiviÉ dinica ma anche sul 2Oi(
fronte dellaricerca)). E conl'al- port
largamento delle terapie di so- po, I
stegrro ai malati: nellTlospice si imp
fanno anche pet-therapy, con mo (

due splendidi cani, musicotera- cun':
piaemassaggisensorialir une

Wrrr-@
finanziare i contratti di alfi due lazzq si occupa dellbspedalizza-
medicipalliativistielapresenza zione domiciliare, gestisce gli
di uno psicologo a sostegto del- ambulatori di Terapia del dolore
le attività wolte nel reparto di e garantisce consulenze specia-
Curepalliative. listiche sul dolore e la termma-

lità in tutti i repaÉi dellbspeda-
le di Bergamo. E punta sull'assi-
stenza psicologica- <Prendiamo
incarico anche iparenti, e andre
nella fase post lutto - ha spiega-
to Marco Pesenti, psicologo - .

Non solo: seguiamo i pazienti sin
dal loro primo ricovero in ospe-
dale: così ne possiamo conosce-
re la stori4 aiutarli meglio nel lo-
ro percorso>. Un percorsq nel
sostegno ad affrontare la soffe-

tenltorlale
connubio con ll{ssocia-

dicuia.nda-
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ne org
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lbspedale Papa Giovanni )O(II
-. Unesempio di come associa-
zioni e volontariato possano es-
sere partner insostituibili di una
strutbra sanitaria nella realizza-
zione \una rete di sostegno ai

Da sinistra Carlo Nicora, il medico Silvia Ghidoni, Arnaldo Minefti

Sono 2BO
I rICOVerr
all'anno

t'Ho6ple do(a Miltoú> dt BorSD
Palazzo, gelito dall'équipe del re-
pano di Cure palliative dell'ospeda-
le, registra ogni anno circa 280 rico-
veri. ll reparto si mrpa ancie del-
I'ospedalizzaziqE (bnki I iire con
una éqlipe medioi nferrniedstica
che segue a casa circa f3[) Íialati
otni annc gstisce gli rnbu{abri di
terapia del dolore e garantisce corr
sulenze specialistiche suldolore e la
terminalita in tutti i reparti dell'o
spedale. ln provincia i malati che de
vono ricorrere alle cure palliative
sono 4.5(rc otni anno, 3 mila dei
quali oncologi. I diversi servizi (com-
presi gli hospice presenti in provin-
cia) ne intercettanocirca 3.400.
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