
uass ociazione cule patliative

donaall'AslS0milaeuro
@ Assistere i Pazienti nel

ilomento pitl Oifficile, quando sof-

iiono, tenenoo sempre la Persona

al centro della cura'

t 
"i"ti"f'tUlettivo 

diAsl e del-

i'ellà.itri""" cure Palliative di

g"tn"-" che ieri hanno firma-

to il*Protocotlo d'intesa con una

;;il""" all'azienda sanitaria

i*"f" ai 50 mila euro da Parte

della onlus. "Questo 
è un aPPrul-

tamento imPortante . "oq-
menta Arnaldo Minetti' Presr-

àà"ià J"rettociazione cule pal-

rluiìve ai n"tgamo - Perché in-

i*ài"*" aPProfondire e rilan-

ciare gli obiettivi di questa surer-

oia co-n I'Asl che si dimostra sem-

ír" utt"tttu a raccogliere le no-

iir"" toil".ituzioni e ad aPrire

semPre nuove iniziative su Pru

iràíti. eit"g"a ricordare che le

cure Palliative a Bergamo sono

tiiiàt" all'occhiello della sa-

nitb.'-- 
ia collaborazione tra l'asso-

";;;;; 
lAsl è iniziata nel

loóé 
"o"ru 

touoscrizione di di-

lJr.i ototo.olli e con una dona-

,i"""'."*Pf"ssiva di 170 mila

euro. MaraAzzi, direttore gene-

rale dellAsl,ha ribadito l'imPor-

tanza .di un lavoro insieme Per-

"Ie " 
t, 
"" 

utt""zione forte sul te-

iì a"t aotot", iPazienti devono

"tt*" 
t"gtní in questa fase de-

iJ"t"-J"ril rtto vita in cui la sof -

?à*"r" e centrale' Non ci rife-

riamo solamente ai malationco-

logici, ma anche agli anzlanl'

N8r, uogti"*o abbassare l'atten-

"io". 
p""t.ite te Persone devono

"tt"tJtitP"ttate 
in tutto il loro

;;t;t";. Gli obiettivi delPro-

í"""ir" t**no di riquaìificare

il progetto di collaborazione con

ib'ssiJtenza domiciiiale inte gra-

tu per matati in fase avanzata'

anirofondire Ia collaboraztone

"iilÀri ""ti 
della Rete locale di

.it"?rif intiut, diffondere infor-

mazioni alla PoPolazione e

t"h.trl" r" roimazione degli

oPeratori. <La nostrarete - sPre-

il genigno c arrara' coordinato-

?" aàitEtt'i" cure domiciliari

e riabilitazione dellAsl - Puo

contare su otto hosPice' Per un

totaìe di 66 posti letto' Si.aggun-

se il servizio di osPedahzzazto-

ie domiciliare Per i malati onco-

ioO"i a"tt'itotPice di Borgo Pa-

iiiro 
"rt" 

tttitie circa 120 mala-

Jtoiri totto le cure Palliative
JeIlAdi che riguarda 2'600 ma-

iJt'utttto. ComPlessivamente
;t;i;;" r"tto 3'2oo iPazienti

sJzuiti. Ma il servizio deve am-

oliarsi sempre di piìr interessan-

àoi." torà i *Jati oncologici'

iìtÀ.tt. *,iani con Patolog;re

gravi come Sla e Alzheimer"' I
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