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LA SITUAZIONE ATTUALE
� Assistiamo ad una progressiva crescita di atten-
zione, anche se non ancora sufficiente-
mente consolidata e stabilizzata, nei con-
fronti dei malati inguaribili in fase avan-
zata, attraverso la costruzione e la capil-
larizzazione della rete di cure palliati-
ve.

� La sensibilizzazione dell�opinione pub-
blica � con molteplici iniziative di infor-
mazione, di approfondimento, con con-
vegni e pubblicazioni, con eventi e spet-
tacoli � e le frequenti aperture dei media
(talvolta sull�onda di campagne mediati-
che con rilevanti implicazioni etiche) te-
stimoniano un varco ormai aperto e il su-
peramento di un tabù e di un silenzio che
avevano condizionato negativamente
l�approccio a questo gravissimo proble-
ma.

· Le istituzioni politiche e sanitarie non
possono più ignorare questo fronte e han-
no iniziato a dedicare ad esso analisi, pro-
poste, risorse, con articolazioni dei servi-
zi e verifiche sul loro buon funzionamento (salvo
ridimensionare gli interventi, con la abusata giu-
stificazione dei fondi insufficienti, appena l�opinio-
ne pubblica abbassa la guardia: cosa da evitare a
tutti i costi, perché bastano pochi mesi di disinte-
resse e disimpegno per terremotare anni e anni di
lavoro sulla terapia del dolore, sulla terminalità,
sulle cure palliative).

� La creazione della rete cresce a buon ritmo, so-
prattutto al Nord, meno al Centro, molto meno al
Sud.

� Aumentano le Unità di Cure Palliative: spesso sono
vere e proprie Unità Struttura Complessa (USC),
con letti di degenza, day-hospital ambulatori, con-
sulenza sugli altri reparti, coordinamento o super-
visione o consulenza per l�assistenza domiciliare,
talvolta con ospedalizzazione domiciliare, talvol-
ta con abbinamento di cure palliative e terapia del

REPARTO, DOMICILIO E HOSPICE
LARETE DELLE CURE PALLIATIVE E LACONTINUITA� TERAPEUTICA

AL SERVIZIO DELLAQUALITA� DI CURA E ASSISTENZA PER I MALATI IN FASE AVANZATA

dolore �
� Gli hospice sono sempre più numerosi e si allarga

sul territorio l�assistenza domiciliare, anche
se siamo ancora molto lontani da una co-
pertura soddisfacente, sia a livello quanti-
tativo sia a livello qualitativo (e vi sono gran-
di disparità fra una zona e l�altra).
� L�impegno per le dimissioni protette dai
reparti e quello per l�attivazione precoce
dell�assistenza domiciliare da parte dei
medici di medicina generale sono passaggi
fondamentali per garantire la continuità te-
rapeutica e per evitare ritardi � vuoti � er-
rori nell�accompagnare i malati e i loro fa-
migliari nel percorso più appropriato ad ogni
singolo caso fra i diversi snodi della rete di
cure palliative.
� Le interconnessioni fra i diversi reparti
(non dimentichiamo che stiamo pensando a
tutte le patologie inguaribili e non solo a
quelle oncologiche!), fra i diversi speciali-
sti, fra le diverse competenze e i diversi ser-
vizi esistenti, stanno sicuramente crescen-
do, ma qui la strada da fare è assai compli-

Organizziamo la
IX Giornata Nazionale

contro la sofferenza inutile
della persona inguaribile
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cata e impone il superamento di ogni separatezza
e la formazione di una cultura e di un atteggia-
mento conseguente fra tutti gli operatori sanitari,
una vera e propria rivoluzione copernicana.

� Esistono sicuramente esempi significativi di com-
missioni ministeriali e regionali di cure palliative
(spesso eccessivamente appiattite sull�oncologico),
esempi di DIPO (Dipartimento interaziendale Pro-
vinciale Oncologico) abbastanza funzionanti e con
qualificate presenze delle cure palliative (volonta-
riato compreso), esempi di Reti Oncologiche (come
quella piemontese oppure la ROL lombarda) an-
che se troppo oncologico �
centriche: esistono esempi di
Centrali Operative per con-
nettere ASL e Aziende Ospe-
daliere, degenza e domici-
liarità � ma permane una
notevole lentezza e altret-
tanta indeterminatezza (a
volte confusione) fra model-
li assai diversi, con modalità
operative diverse, con risul-
tati diversi, con coperture
dei bisogni diverse.

� Anche sui Progetti pilota,
sperimentali, innovativi è
giusto sottolineare che ce ne
sono e ciò è già positivo, ma
è necessario chiedere anche che vengano monito-
rati con decisione, resi noti e condivisi i risultati,
vengano consolidati e messi in rete quelli vincenti.

UNIRE LE FORZE E RILANCIARE LA COMUNICAZIO-
NE
� Ben venga quindi il prossimo Congresso della So-
cietà Italiana di Cure Palliative (SICP) con il com-
pito di unire tutti gli specialisti delle cure palliative
e tutte le realtà operanti a livello nazionale su obiet-
tivi prioritari condivisi, con compattezza sui requi-
siti, i modelli operativi, le procedure, l�atteggiamen-
to, senza nulla togliere ad approfondimenti creati-
vi e a ricerche stimolanti.

� Ben venga la IX �Giornata Nazionale contro la
sofferenza inutile del malato inguaribile�, promos-
sa dalla Federazione Cure Palliative (FCP), con la
ormai tradizionale raccolta di firme e con le mol-
tissime iniziative di mobilitazione e di sensibiliz-
zazione: questo della sensibilizzazione è un fron-
te da rilanciare alla grande e vale la pena di dedi-
carvi le nostre migliori energie, sia verso l�opinio-
ne pubblica in generale, sia verso gli operatori sa-
nitari e socio sanitari, sia verso tutte le istituzioni.

� Nella nostra provincia abbiamo fatto molto e mol-
to dobbiamo ancora fare. Abbiamo tre hospice ac-

creditati e uno ancora da accreditare, tutti con un
buon livello di assistenza e cura ai malati in fase
avanzata ricoverati e con sostegno ai loro fami-
gliari. Un eccellente riferimento unico provinciale
nella Unità Struttura Complessa (USC), Cure Pal-
liative � Terapia del Dolore � Hospice degli Ospe-
dali Riuniti: con la degenza nell�Hospice di Borgo
Palazzo, day � hospital, ambulatori � anche di te-
rapia del dolore in Borgo Palazzo e in Largo Ba-
rozzi � con consulenza nei reparti e consulenza e
reperibilità 24 h / 365 giorni per tutta l�Assistenza
Domiciliare Integrata (ADI) della provincia, con

Ospedalizzazione Domiciliare
gestita direttamente per i casi
più problematici, con apertura
anche delle cure palliative pe-
diatriche. Una buona sinergia
con la Centrale Operativa del-
l�ASL della Provincia di Berga-
mo per il coordinamento dell�in-
tera rete delle cure palliative in
bergamasca.
Un servizio di ADI Cure Pal-

liative, garantito dall�ASL attra-
verso una rete di soggetti ero-
gatori accreditati presenti nei
diversi distretti e operanti con
Piani Assistenziali Individualiz-

zati (PAI) a diversi livelli di intensità (e di costo) in
relazione ai bisogni reali del malato. Un DIPO (con
anche ben rappresentate le cure palliative) che
promette di darsi da fare per far conoscere tutti i
servizi esistenti e per connettere fra loro tutte le
strutture di riferimento per garantire al meglio la
continuità terapeutica al malato. Una disponibilità
dell�Ordine dei Medici e dei medici di medicina
generale a integrarsi molto di più in rete per garan-
tire continuità di cura e assistenza oltre che una
efficace terapia del dolore. Una qualificata presen-
za delle associazioni di volontariato (oncologico;
ematologico; relazionato ad altre patologie croni-
co � degenerative e, in particolare, iperattivo sulla
terminalità e sulle cure palliative). Una disponibili-
tà dei media locali a seguire la comunicazione e
la sensibilizzazione su questi temi, garantendo an-
che continuità di informazioni sui servizi. Una opi-
nione pubblica (con risvolti nelle istituzioni, nelle
amministrazioni, nelle scuole, nelle aziende, nelle
categorie) che è stata accompagnata da anni nei
difficili percorsi del dolore, della sofferenza, della
terminalità, dei servizi e dei diritti.
Un insieme di cose che ha permesso di far diven-
tare obiettivi di comunità quelli della qualità di cura
e di assistenza in degenza o a domicilio ai malati
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aderente a

in fase avanzata.
� E� da qui che partiamo oggi e non è poco: ma que-
sti sono ancora diritti di frontiera e servizi di fron-
tiera, sicuramente baluardi di civiltà, ma ancora
troppo giovani e troppo fragili, che potrebbero
essere ridimensionati e decurtati a vantaggio di
altri temi a �maggior ritorno politico � elettora-
le�.

LE PROSSIME INIZIATIVE
� Per questo riteniamo nostro dovere insistere, con
ancor maggiore passione, nell�opera di sensibiliz-
zazione della opinione pubblica e di tutti gli ope-
ratori sanitari e socio-sanitari: dobbiamo, insieme,
consolidare ed estendere la rete delle cure pallia-
tive, sostenere gli hospice, moltiplicare le intercon-
nessioni fra tutti i reparti, fra tutte le degenze, fra
queste strutture e il territorio, potenziare il ruolo dei
medici di medicina generale, migliorare e capilla-
rizzare l�assistenza a domicilio.

� Anche il Convegno che abbiamo promosso per il
14 novembre alla Casa del Giovane �Qualità di
cura, di assistenza, di vita: comunicazione e vici-
nanza nella malattia inguaribile� si colloca in que-
sto solco (così come i percorsi di sensibilizzazione
avviati negli Istituti Superiori).
Lo stesso vale per le numerose iniziative che come
aderenti alla Federazione Cure Palliative organiz-
ziamo per l�Estate di San Martino, compresa la
capillare raccolta di firme da inviare al Ministro
�per migliorare la rete delle cure palliative�.

I NUOVI PROTOCOLLI D�INTESA E LE NOSTRE
DONAZIONI

Aggiungiamo l�informazione su alcuni recen-
ti passaggi di concretezza.

� La Regione ha deliberato fondi aggiuntivi per l�as-
sistenza domiciliare ai malati terminali, così come
fondi per l�Ospedalizzazione Domiciliare di Cure
Palliative.
L�ASL della Provincia di Bergamo può così porsi
l�obiettivo di migliorare l�ADI Cure Palliative e
l�Associazione Cure Palliative ha donato 50.000,00
euro a questo fine, firmando il Protocollo d�Intesa
per la riqualificazione della Centrale Operativa,
per il coordinamento e la verifica dell�assistenza
domiciliare in tutta la provincia.
Gli Ospedali Riuniti hanno avuto l�OK regionale
per avviare l�Ospedalizzazione Domiciliare di
cure palliative e le nostra Associazione ha donato
40.000,00 euro a questo fine, firmando con gli
OORR un Protocollo d�Intesa (insieme a quello per
rafforzare con contratti aggiuntivi l�equipe del-
l�Hospice, grazie a una ulteriore nostra donazio-

ne di 90.000,00 euro).
Per dare respiro al Progetto Caterina sulle Cure
Palliative Pediatriche, abbiamo siglato con gli
OORR un ulteriore Protocollo d�Intesa, donando
altri 50.000,00 euro.

� Sottolineiamo che i nostri volontari sono sempre
più impegnati nell�assistenza in hospice, in day-
hospital e a domicilio, mettono al centro la qualità
di vita del malato, i suoi bisogni e il supporto della
famiglia, si integrano pienamente con l�equipe
medico � infermieristica, partecipano attivamente
alla formazione permanente e a tutte le iniziative
di sensibilizzazione e di raccolta fondi: su loro pos-
siamo sicuramente contare.

� Chiediamo a tutti i nostri sostenitori storici e a tut-
ti i cittadini bergamaschi di rafforzare ancora di
più il loro sostegno per la qualità di cura e assi-
stenza in degenza a domicilio ai malati in fase
avanzata.

Il Presidente dell�ACP
Arnaldo Minetti

ECCO I QUATTRO
PROTOCOLLI DI INTESA

1 - Sulla Assistenza Domiciliare
Fra ASL della provincia di Bergamo e
Associazione Cure Palliative ONLUS
L�Associazione Cure Palliative e l�ASL di Bergamo si
impegnano, sulla base del presente documento, a ri-
lanciare e riqualificare il progetto di collaborazione
sull�assistenza domiciliare integrata per malati in fase
avanzata, con l�obiettivo di estendere quantitativamen-
te e qualitativamente la presa in carico di casi in tutto
il territorio provinciale e di migliorarne la qualità di
cura e assistenza, secondo quanto previsto dai LEA
nelle cure palliative.
Le cure palliative possono essere definite come �il trat-
tamento in senso globale del paziente affetto da pato-
logie evolutive ed irreversibili, attraverso il controllo
dei suoi sintomi e delle alterazioni psicofisiche�. Le
cure palliative in genere vengono attivate nella fase
avanzata della malattia, (...) quando le condizioni fi-
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siche si deteriorano rapidamente, ogni intervento di-
viene inefficace con l�evoluzione inevitabile della
malattia in tempi relativamente brevi. In particolare
per i malati oncologici, che costituiscono il gruppo più
numeroso, s�intendono i pazienti che non necessitano
più di terapia antiblastica specifica e richiedono assi-
stenza per il controllo dei sintomi fisici e psico-emo-
zionali, per il mantenimento della migliore qualità di
vita possibile, (...). Le cure palliative si rivolgono prin-
cipalmente agli ammalati di cancro, sono però estese
anche a tutta una serie di altre patologie che possono
giovarsi di questo approccio.
Nella gestione delle cure
palliative occorre distin-
guere due momenti, quel-
lo programmatorio e quel-
lo del governo dell�eroga-
zione dell�assistenza. In
entrambi queste fasi con
modalità diverse sono
coinvolti tutti gli attori che
intervengono in qualche
modo nell�assistenza a
questi malati: aziende
ospedaliere accreditate,
MMG/PdF, hospice e altre
strutture non ospedaliere di
ricovero temporaneo (di
�sollievo�), distretti ASL,
soggetti accreditati per l�erogazione di cure palliative
domiciliari, famiglie, servizi sociali comunali e/o di
ambito, associazioni di volontariato. In tutto questo
l�ASL, tramite il Servizio ADI, deve svolgere un ruolo
indispensabile di coordinamento proprio per l�etero-
geneità dei soggetti coinvolti e la necessità di costru-
ire intorno a questi malati dei progetti integrati di assi-
stenza che li vedono impegnati contemporaneamen-
te.
La funzione di programmazione ha come fine quello
di definire le politiche di accompagnamento del ma-
lato nel suo percorso di malattia, garantendo gli stru-
menti e i raccordi indispensabili. Per fare questo oc-
corre creare un momento di coordinamento e confron-
to tra tutti gli attori che intervengono lungo il percor-
so. Pensiamo a una emanazione interaziendale del
Dipartimento oncologico provinciale dedicato speci-
ficamente alle cure palliative e alla terminalità che
includa prima di tutto gli Ospedali Riuniti, con i quali
la collaborazione nel corso degli anni ha già dato ri-
sultati concreti, in particolare con le USC Cure Pal-
liative/Terapia del dolore/hospice, oncologia medica
e medicina, ma poi si estenda rapidamente ai reparti
che dimettono malati in fase avanzata (in particolare
oncologici) delle aziende ospedaliere pubbliche e pri-
vate e agli altri 3 hospice provinciali e a rappresen-

tanti degli altri attori del sistema, in particolare le As-
sociazioni di Volontariato che si occupano di assisten-
za. Compito di questo coordinamento nello specifico
è di analizzare i bisogni per individuare le risposte
più adeguate, progettare modalità di intervento inno-
vative, definire protocolli di accesso alle varie struttu-
re deputate all�assistenza di questi malati e altri stru-
menti di valutazione condivisi, individuare modalità
di facile scorrimento dei malati nella rete, fare cultu-
ra, e sensibilizzazione sul tema della palliazione.
Per quanto riguarda la funzione di governo della rete,
questa deve garantire la presa in carico precoce del

paziente e l�avvio al mo-
dello di cura più adeguato
alla sua situazione clinica,
sociale e ambientale.
Questa scelta deve esse-
re basata sulla valutazio-
ne multidimensionale del
malato già nella fase di ri-
covero, intesa in senso
ampio come la fase del
trattamento specifico che
nella maggior parte dei
casi per questi pazienti si
svolge in regime di day-
hospital o ambulatoriale.
Negli OO.RR si sta speri-
mentando un progetto in-

novativo, finanziato con fondi regionali, che coinvol-
ge per ora i reparti di oncologia medica, medicina e
Cure Palliative. Questa valutazione deve essere rea-
lizzata preliminarmente dal personale ospedaliero e
successivamente coinvolgere anche gli infermieri case
manager distrettuali, il MMG, il palliativista e i fami-
liari. Nella maggior parte dei casi il paziente viene
avviato all�ADI e invitato a scegliere l�erogatore che
poi definisce, insieme al paziente, alla sua famiglia e
al MMG, un progetto assistenziale che preveda una
presa in carico globale. In casi più limitati può essere
anche indicato il ricovero in hospice o, per i pazienti
che vivono a Bergamo e comuni vicini, l�ospedaliz-
zazione domiciliare, visto che presto verrà attivato
anche questo servizio da parte dell�USC Cure Pallia-
tive � Terapia del Dolore � Hospice degli OORR. Nei
casi in cui il paziente sia già a domicilio e il MMG
ritenga di attivare l�ADI, il paziente sceglie l�erogato-
re che predisporrà il progetto assistenziale con le stesse
modalità. Se dovessero emergere difficoltà a prose-
guire l�assistenza a casa, si dovrà attivare l�infermiere
del distretto che, insieme al MMG, al palliatore e al-
l�infermiere che assiste il malato individueranno la so-
luzione più adeguata.
Per assicurare tutto questo è utile presso l�hospice di
Borgo Palazzo una centrale di coordinamento delle
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cure palliative, inizialmente per gli OO.RR. e l�ASL,
ma in prospettiva da allargare anche a tutte le altre
aziende accreditate pubbliche o private della provin-
cia. Questa centrale può gestire gli ingressi nell�ho-
spice e il nuovo servizio di ospedalizzazione domici-
liare e, pertanto, tutti i casi più complessi che necessi-
tano di una valutazione per l�eventuale accesso a
questi servizi dovrebbero essere qui segnalati utiliz-
zando un apposito strumento informatico condiviso con
la sede degli OO.RR., dove convergono le dimissioni
protette dei malati in fase avanzata dei vari reparti, e
con i distretti ASL. Inoltre alla centrale dovrebbero es-
sere indirizzati dai distretti tutti
i progetti assistenziali innova-
tivi predisposti dagli erogatori
sulla base delle indicazioni re-
gionali per l�utilizzo di risorse
aggiuntive. Infine potrebbe ser-
vire da riferimento per consu-
lenze specialistiche ai soggetti
erogatori ADI sul territorio,
come momento di incontro e
condivisione tra i palliativisti
convenzionati con l�ASL e di
analisi, confronto e formazio-
ne per tutti gli operatori coin-
volti nell�assistenza. L�hospice
di Borgo Palazzo inoltre con-
tinuerà a garantire la consu-
lenza specialistica all�ADI H
24, 7 giorni su 7.
Per riassumere vengono individuati due momenti di
coordinamento. Uno come sottogruppo sulle Cure
Palliative del Dipartimento Oncologico Provinciale per
la fase di programmazione, e una Centrale per le cure
palliative per la gestione di alcuni servizi degli OO.RR.
e come punto di riferimento operativo per tutti gli ope-
ratori del territorio tramite l�ASL.
L�Associazione Cure Palliative, per supportare il la-
voro necessario per la realizzazione dei programmi
sopra menzionati, versa all�ASL di Bergamo una do-
nazione di Euro 70.000 da utilizzare esclusivamente
per gli obiettivi delineati in questo documento.
In particolare le risorse messe a disposizione dall�As-
sociazione Cure Palliative ONLUS, saranno indiriz-
zate a sostenere la dotazione della centrale di coordi-
namento delle cure palliative degli strumenti neces-
sari (umani e strumentali, in particolare una figura in-
fermieristica e una amministrativa) per il funzionamen-
to, e saranno anche utilizzate dall�ASL per aumentare
la disponibilità di accessi di specialisti convenzionati
(palliativisti, rianimatori, nutrizionisti e altri) a domici-
lio. A sua volta l�ASL metterà in campo una figura in-
fermieristica esperta nelle cure palliative e la funzio-
ne di coordinamento dell�attività.

Attraverso l�analisi dei dati e la condivisione degli stessi
gli attori di questo percorso valuteranno i risultati, ade-
gueranno gli interventi, riformuleranno gli obiettivi.

2 - Sulla Ospedalizzazione Domiciliare
Fra l�Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti e
l�Associazione Cure Palliative - ONLUS
si concorda
- che l�AO OORR inoltrerà alla Regione Lombardia
domanda e documentazione per l�avvio della spe-
rimentazione di ospedalizzazione domiciliare cure
palliative oncologiche;

- che l�Associazione Cure Pal-
liative mette a disposizione
per il buon funzionamento di
questo servizio, in aggiunta
agli specifici fondi regionali,
una donazione di 40.000 euro,
da utilizzare solo ed esclusi-
vamente per questo specifico
fronte di impegno.
Con cadenza trimestrale le
parti si impegnano a valutare
congiuntamente i dati del ser-
vizio, i punti di criticità, i costi
correlati.

3 - Sulle Cure Palliative Pedia-
triche
Fra l�Azienda Ospedaliera

Ospedali Riuniti e
l�Associazione Cure Palliative - ONLUS
si concorda
- che l�AO OORR si impegna a sviluppare in via spe-
rimentale il percorso di cure palliative pediatriche,
così come evidenziato nei punti essenziali del �pro-
getto Caterina� (interconnessioni fra USC Cure Pal-
liative e Dipartimento Pediatrico, formazione del
personale, priorità nelle liste d�attesa dell�Hospi-
ce, gestione diretta di casi critici a domicilio); ;

- che l�Associazione Cure Palliative mette a disposi-
zione per il buon funzionamento di questo servi-
zio, in aggiunta ad eventuali fondi regionali, una
donazione di 50.000 euro, da utilizzare solo ed
esclusivamente per questo specifico fronte di im-
pegno.

Con cadenza trimestrale le parti si impegnano a valu-
tare congiuntamente i dati del servizio, i punti di criti-
cità, i costi correlati.

4 - Sul rafforzamento della Equipe
Fra l�Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti e
l�Associazione Cure Palliative - ONLUS
Premesso che l�Associazione Cure Palliative ONLUS
di Bergamo si è fatta promotrice della realizzazione
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dell�hospice di Borgo Palazzo - oggi gestito dall�Azien-
da Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo - e che
da anni sostiene il potenziamento quantitativo e qua-
litattivo dell�equipe di cura e assistenza.
Si conviene quanto segue:
1) L�Associazione versa all�Azienda Ospedaliera nel

mese di maggio 2008 la somma di 90.000, per dare
continuità ai contratti che permettono di consoli-
dare e rafforzare l�equipe in funzione dell�obietti-
vo della qualità di cura e assistenza ai malati ri-
coverati nell�hospice di Borgo Palazzo e di super-
visione e consulenza per l�attività territoriale svolta
dall�Assistenza domiciliare integrata per i malati
terminali;

2) I contratti in questione sono i seguenti:
- un medico palliativista
- uno psicologo
- una ausiliaria
- una riflessologa
- un musicoterapista;

3) L�Azienda Ospedaliera si impegna ad utilizzare
il suddetto contributo esclusivamente per gli sco-
pi indicati dall�Associazione, nel rispetto delle nor-
mative vigenti in materia di conferimenti di inca-
richi.

I MEDICI, GLI INFERMIERI,
GLI PSICOLOGI E GLI OPERATORI
SOCIO-SANITARI, CHEDESIDERANO
RICEVERE ADOMICILIO IL NOTIZIARIO
VERSO SERA, POSSONO INVIARCI
NOME E INDIRIZZOALL�E-MAIL

hospice@associazionecurepalliative.it
e dal prossimo numero verrà loro inviato
per favorire massima circolazione

e approfondimento
per tutto ciò che riguarda le cure palliative.

AIUTATECI AORGANIZZARE INCONTRI
SULLA TERAPIADEL DOLORE E SULLE CURE PALLIATIVE

* CIASCUN LETTORE CHE E� IN GRADO DI PROMUOVERE IN
BERGAMASCAUN INCONTRODIUNADECINADI PERSONE
(O PIU�), IN UNASALAQUALUNQUE, CI CONTATTI E CON-
CORDEREMOUNASERATACONUNOOPIU� RELATORI.

* E� IMPORTANTE CHE TUTTI I CITTADINI SIANO INFORMATI
E CONOSCANO I LORODIRITTI E I SERVIZI ESISTENTI.

* SE SI RIESCE SI INVITINOANCHEALCUNIMEDICIDIMEDICI-
NAGENERALE E OPERATORI SANITARI O ASSISTENZIALI.

* TEL E FAX SEDE ACP: 035/390687
e-mail: hospice@associazionecurepalliative.it

TESTAMENTO
BIOLOGICO

Mettiamo a disposizione, sul nostro sito
www.associazionecurepalliative.it nella sezione
Documenti e Delibere, il testo del disegno di legge
(Ignazio Marino e cofirmatari): �Disposizioni in
materia di consenso informato e di dichiarazione
di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine
di evitare l�accanimento terapeutico, nonché in
materia di cure palliative e di terapia del dolore�.
Il dibattito merita approfondimenti, ma è auspicabi-
le che si arrivi al dunque, senza ulteriori protrazio-
ni.
Mentre cogliamo l�occasione per dichiarare l�affet-
tuosa vicinanza alla famiglia Englaro, ribadiamo che
non può esserci cedimento di alcun tipo sul rispetto
delle decisioni e dell�autonomia di ogni cittadino
rispetto alle scelte relative alla sua salute e alla sua
cura: non a caso amiamo ripetere il termine di �di-
rettive anticipate�, per la chiarezza che compor-
ta.
Ricordiamo ancora una volta che non è democrati-
camente concepibile cercare di imporre l�obbliga-
torietà della nutrizione e della idratazione, come
se fossero normali percorsi naturali, quando sono
invece trattamenti medici: tra l�altro i termini cor-
retti per definirli sono �idratazione e nutrizione ar-
tificiali�.

* * *
Riteniamo anche utile riproporre una citazione dal-
le nostre linee guida:
�Cure totali prestate alla persona affetta da una ma-
lattia che non risponde più alle terapie utilizzate
per raggiungere la guarigione�. (definizione del-
l�OMS � 1990)
Le cure palliative sono l�integrazione organica del-
le terapie mediche e dei supporti psicologici, socio
assistenziali e solidaristici, volti all�ottimizzazione
della qualità di vita delle persone affette da malat-
tie inguaribili a rapida evoluzione, in fase avanzata
e terminale.
Esse affermano il valore della vita e, considerando
la morte come un evento naturale, non prolungano
né abbreviano l�esistenza, ma provvedono al sol-
lievo dal dolore e dagli altri sintomi, tenendo sem-
pre conto degli aspetti psicologici e spirituali della
persona. Offrono un sistema di supporto per aiutare
il malato a vivere il più attivamente possibile sino
alla morte, aiutando anche la famiglia a convivere
con la malattia e con il lutto.
(dalle �Linee guida per le organizzazioni senza fine di
lucro per le cure palliative�, a cura della Federazione
Cure Palliative).
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Sabato 27 settembre l�ISIS di via Brembilla a Ber-
gamo, ha preso il nome di Istituto Superiore Maria-
grazia Mamoli. La professoressa Giovanna Gargan-
tini, dirigente scolastico dell�ISIS, con il Dirigente
Scolastico Provinciale (Provveditore) prof. Luigi
Roffia e con il Presidente della Provincia di Berga-
mo, Valerio Bettoni, ha presieduto la cerimonia di
intitolazione ricordando che questa scelta è stata
voluta dall�intero corpo docente ed è fortemente
simbolica perché lega il nome di Kika, di una don-
na molto impegnata nel sociale, nel sanitario, nel-
la solidarietà, ai contenuti, ai percorsi formativi e
agli obiettivi della scuola.
Sono stati premiati gli studenti più meritevoli e
abbiamo assistito a pregevoli letture, saggi di danza e di
canto. Molto coinvolgente è stata la presentazione colletti-
va di due scritte: �Grazie, Kika� e �Ora tocca a noi!�.
Alla cerimonia ha partecipato l�intera
comunità scolastica, delegazioni di
altre scuole, autorità politiche � am-
ministrative � scolastiche � sanitarie,
operatori sanitari e socio � assistenzia-
li, volontari, sostenitori dell�Hospice,
amici, parenti, cittadini. Come marito
di Kika e come presidente dell�Asso-
ciazione Cure Palliative, Arnaldo Mi-
netti ha portato questo saluto:
�Nel 2005, nel mese di novembre, de-
dicammo a Kika una targa nella lumi-
nosa veranda dell�Hospice di Borgo Pa-
lazzo, che lei aveva fortemente volu-
to e dove era morta il 14 luglio di quel-
l�anno.
Nel novembre 2006 le è stato dedicato
l�intero Hospice, con l�apposizione di una lapide in sua me-
moria.
Ora le viene intitolato questo ISIS, Istituto Professionale per
i Servizi Sociali e Liceo delle Scienze Sociali, e ne siamo
tutti fieri, io marito e vedovo, Federico suo figlio, i parenti e
gli amici, tutti i volontari e i sostenitori dell�Associazione
Cure Palliative, tutti gli operatori sanitari e socio assisten-
ziali, gli amministratori, le migliaia di persone che hanno
accompagnato le sue e nostre battaglie di civiltà.
Ma, in poche parole, come possiamo spiegare questa ribadi-
ta manifestazione di riconoscimento e di condivisione?
Negli anni 80 Kika interpretò un sentimento diffuso di filan-
tropia e beneficenza, che proponeva
alle persone, e in particolare a quelle
privilegiate, di �guardare agli altri e a
chi sta peggio�, sull�onda del tradizio-
nale appello altruistico, nella nostra
terra soprattutto cattolico ma anche
laico.
Lo interpretò spostandolo in avanti, sul
terreno tabù delle malattie inguaribili,
in particolare su alcuni esiti di patolo-
gie oncologiche, e, ancor di più in par-
ticolare, sull�assurdità della morte fra
grandi dolori e sofferenze: �non è ac-
cettabile morire gridando di dolore�
fu il nostro appello perché quella era la realtà diffusa nella
nostra provincia e non solo.
Occorrevano punti di riferimento di specializzazione onco-
logica e di terapia del dolore, occorreva avere una prima
rete diagnostica e di cura in degenza e poi via via anche di
assistenza sul territorio.
�Creare i reparti specializzati per le cure del cancro e del-

INTITOLATI A KIKA
L�ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI

E IL LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI
le altre malattie inguaribili e creare le prime espe-
rienze di assistenza domiciliare�; su queste priori-
tà nacque nel 1989 l�Associazione Cure Palliative
e iniziarono le prime esperienze dei volontari al
domicilio del malato in collaborazione con l�US-
SL poi ASL e con gli Ospedali Riuniti.
Due frasi sintetizzano quel periodo: �quando lame-
dicina tradizionale arriva a dichiarare che non c�è
più nulla da fare, le cure palliative affermano che
c�è ancora molto da fare� chiariva che serve l�ap-
proccio alla sofferenza totale sia sul piano fisico,
che psicologico, che sociale, che spirituale; l�al-
tra, di fronte ai ripetuti ringraziamenti per il ruolo
svolto dai volontari, era �riceviamo molto di più

di quanto diamo�.
Come potete capire ci troviamo già nel superamento del-
l�approccio puramente filantropico e nella costruzione di un

approccio solidaristico: io persona che
ora faccio il volontario e tu persona che
sei malato inguaribile ci riconosciamo
entrambi appunto come persone e ci
arricchiamo a vicenda con le nostre re-
lazioni, ben sapendo che ciascuno di
noi può in ogni caso trovarsi in una con-
dizione o nell�altra.
E, in aggiunta, noi insieme esprimia-
mo bisogni che attraversano la nostra
comunità, li affermiamo come diritti e
ci battiamo per renderli disponibili, ca-
pillari, qualitativi e gratuiti, per il pro-
gresso della civiltà e della nostra stes-
sa comunità.
Quando fu chiaro che i reparti specia-
lizzati e l�assistenza a domicilio non

erano più sufficienti e serviva una apposita struttura di de-
genza per malati inguaribili in fase avanzata per prendersi
in carico tutti gli aspetti della loro sofferenza e per supporta-
re anche i famigliari, lo slogan divenne �L�Hospice non è
più solo un sogno, ma diventa una realtà�, e, con la deter-
minazione di Kika, in poco tempo creammo l�Hospice di
Borgo Palazzo, con il pieno sostegno della cittadinanza, e
lo regalammo agli Ospedali Riuniti perché fosse il primo
esempio in Italia di Hospice pubblico.
Perché, altro slogan, �Bergamo ha un cuore grande�.
Da allora, con le nostre battaglie e con il sostegno della
comunità, abbiamo ottenuto molto: �la cura e assistenza, in

degenza e a domicilio, per i malati in
fase avanzata è un LEA, un livello es-
senziale di assistenza, che deve esse-
re garantito a tutti i cittadini, ovunque
e gratuitamente�.
Abbiamo cioè aperto una strada di gran-
de rilevanza per costruire una articola-
ta rete di cure palliative, con la co-
scienza che le conquiste vanno conso-
lidate, che la rete dei servizi di cure
palliative deve essere, quantitativa-
mente diffusa e qualitativamente di
buon livello, che c�è sempre il rischio
che i servizi vengano ridimensionati o

addirittura smantellati e quindi siamo tutti chiamati a tene-
re viva la comunicazione, la sensibilizzazione, la condivi-
sione del fatto che questi sono obiettivi comunitari e vanno
difesi ed estesi.
E� anche per questo che oggi viene intitolata questa scuola
a Kika ed è per questo che rinnoviamo l�impegno a portare
avanti i progetti per cui ha speso la sua preziosa vita�.
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INIZIATIVE BERGAMO HAUN GRANDE
SERATA INTRODUTTIVA
AL CORSO PER NUOVI VOLONTARI
L�Associazione Cure Palliative organizza una serata
informativa aperta a tutta la cittadinanza sul tema delle
Cure Palliative mercoledi 29 ottobre 2008 alle ore
20,30 presso la sala riunioni di via Borgo Palazzo 130.
Verranno presentati i principi fondamentali delle Cure
Palliative e una panoramica delle strutture esistenti in
provincia di Bergamo. In questa occasione verranno
raccolte le disponibilità di coloro che sono interessati
a un percorso formativo come volontari dell�Associa-
zione, in particolare nell�ambito delle Cure Palliative
al domicilio. Un successivo appuntamento è previsto
per venerdi 14 novembre in occasione del Convegno
�Qualità di cura, di assistenza, di vita� che si terrà
presso l�Auditorium della casa del giovane di Berga-
mo, cui è possibile partecipare previa iscrizione. Per
informazioni telefonare alla Segreteria dell�Associa-
zione Cure Palliative dal lunedi al venerdi dalle ore 9
alle ore 12 al numero 035.390687.

GIORNATAMONDIALE PER L�HOSPICE
Sabato 11 ottobre si celebra in tutto il mondo la World
Hospice e Palliative Care day. Presso l�Hospice di
Borgo Palazzo viene organizzato un concerto: per
informazioni 035/390687.

FIORI - CANDELE - CASSETTE PER L�HOSPICE
Anche quest�anno, soprattutto nel periodo che va dal-
l�Estate di San Martino all�Epifania, l�ACP è impegna-
ta nella raccolta di fondi attraverso le iniziative che
una consolidata tradizione ha reso note a tutti i nostri
amici e sostenitori:
- �Fiori per l�Hospice�, nata dalla grande disponibili-
tà del floricoltore Moretti e dell�Amministrazione Co-
munale di Brusaporto
- �Candele per l�Hospice: accendi una luce sulla sof-
ferenza�, grazie alla generosità della Cereria Berton-
cini, con offerta di creative confezioni di candele ap-
prontate con maestria e dedizione dai nostri volontari
- �Cassette per l�Hospice: Bergamo ha un cuore gran-
de�, grazie alla disponibilità di moltissimi negozianti
che espongono sul banco-cassa le cassette per rac-
cogliere i contributi dei loro clienti.
Ricordiamo in aggiunta il tradizionale appuntamento:
- Cena di Natale da Giuliana, mercoledì 10 dicembre
Per informazioni e adesioni, tel e fax 035/390687
hospice@associazionecurepalliative.it

FESTADEI VOLONTARI
Domenica 28 settembre, presso i locali ex bar ONP
nel parco dell�Hospice di Borgo Palazzo, si è svolta la
Festa dei Volontari dell�Associazione Cure Palliatve:
è un appunta-
mento convivia-
le, con buffet,
chiacchiere e
sorrisi, utilissimo
per arricchire le
relazioni fra i
nostri volontari e
aperto ad amici
e parenti.

E� IN STAMPA IL VOLUME
�LA VOCE AI BAMBINI
CHENONGUARIRANNO�
A un anno di distanza dall�importante incontro del
novembre 2007 sulle cure palliative pediatriche (e
dopo la firma del Protocollo d�Intesa fra ACP e OORR
sul Progetto Caterina, con nostra donazione di
50.000,00 euro vincolata a questi scopi) esce il picco-
lo volume con gli interventi presenti a quel convegno,
con alcuni altri contributi e con riferimenti ai docu-
menti istituzionali.
Verrà diffuso nelle diverse iniziative da noi organiz-
zate, spedito all�indirizzario riservato e potrà essere
acquisito presso la sede di via Borgo Palazzo 130 o
telefonando al numero 035/390687.

I testi di questo piccolo volume sono consultabili sul sito
www.associazionecurepalliative.it

sotto la voce MENU, ciccando Materiale divulgativo
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CAMMINATA
PRENATALIZIA
Domenica 21 dicembre,
con partenza e arrivo
all�Hospice di Borgo Pa-
lazzo si svolge la 3a ,
Camminata �Bergamo
ha un cuore grande� , or-
ganizzata dai gruppi po-
distici IVV, CSI e FIASP
(con il suo presidente Renzo Danesi).
Nell�edizione 2007, duemilacentodieci podisti hanno ani-
mato questa iniziativa di sport e solidarietà: ci auguriamo
altrettanto per domenica 21 dicembre 2008.

Per devolvere il
cinque per mille

all�Associazione Cure Palliative,
indicate il nostro numero di codice fiscale

95017580168
QUOTE ASSOCIATIVE 2008
Invitiamo tutti gli iscritti che non lo avessero ancora fatto, a versa-
re la quota associativa 2008 di 25,00 Euro utilizzando il conto
corrente postale 15826241, intestato ACP.
Ai nuovi iscritti ricordiamo che, attraverso il versamento della quota,
riceveranno a domicilio anche il notiziario �Verso Sera�.
La quota per il 2009 resta di 25 euro e potrà essere versata a
partire da gennaio 2009

SOLIDARIETA� DA COLOGNO AL SERIO
Anche quest�anno a fine Agosto (grazie alla organiz-
zazione dei bikeflyters, presieduti da Fausto Fratelli
e alla disponibilità del Comune di Cologno al Serio),
si è svolta la XI festa BIKERS, con migliaia di parteci-
panti e numerose iniziative di successo. Nuovamente
consistente ed entusia-
smante la raccolta di fon-
di e sottoscrizioni per
l�Associazione Cure Pal-
liative e l�hospice di Bor-
go Palazzo. Grazie di
cuore, soprattutto alla pre-
ziosa amica Anna Dolci.

Questa è l�home page del nostro sito
www.associazionecurepalliative.it

visitatelo e fatelo visitare.

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
Sito: www.associazionecurepalliative.it
e-mail: hospice@associazionecurepalliative.it

segreteria@associazionecurepalliative.it
ABBIAMOBISOGNO
DEL VOSTRO AIUTO

Presso tutti gli sportelli bancari, potete fare:
Versamenti: C/C14010�BANCAPOPOLAREDIBERGAMO-Ag.PiazzaPontida

ABI05428 CAB11108 CINJ
Bonifici: CODICEIBANIT94 J 05428 11108 000000014010
Versamenti: C/C18350�CREDITOBERGAMASCO�Ag.PiazzaPontida

ABI03336 CAB11102 CINW
Bonifici: CODICEIBANIT70 W 03336 11102 000000018350

Oppure su ccp
Versamenti: CONTOCORRENTEPOSTALE15826241
Bonifici: CODICEIBANIT87D 07601 11100 000015826241

Tutti intestati: Associazione Cure Palliative

SONO ARRIVATI I PRIMI VERSAMENTI DEL
CINQUE PER MILLE
In data 11 Settembre 2008, con accredito sul nostro
conto il 17/9, sono arrivati 46.263,12 euro relativi al
cinque per mille del 2005. Ringraziamo tutti i cittadini
che lo hanno devoluto al 95017580168 per sostenere
l�Associazione Cure Palliative.
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La Associazione Cure Palliative ONLUS di Bergamo partecipa al
Congresso SICP dei Giardini Naxos (ME) con una folta delega-
zione di medici, infermieri, psicologi, volontari.
L�incontro nazionale è un importante momento di conoscenza,
di scambio di esperienze, di approfondimento, di confronto, di
creazione di percorsi e di obiettivi comuni e condivisi.
C�è un bisogno estremo che il grande sviluppo del movimento
delle cure palliative, (delle realtà di hospice e di assistenza do-
miciliare, dell�uniformità e capillarità del servizio) trovino pre-
cisi denominatori comuni a tutti i livelli. Tra l�altro nella giornata
di mercoledì due sessioni saranno a disposizione della Federa-
zione Cure Palliative.

XV CONGRESSO NAZIONALE SICP
Giardini Naxos 3-6 Novembre 2008

Per la Federazione Cure Palliative
visitate il sito: www.fedcp.org

Per la Società Italiana di Cure Palliative
visitate il sito: www.sicp.it

RIVISTA ITALIANADI CURE PALLIATIVE
E� ogni giorno più
importante e signifi-
cativo il ruolo della
Rivista Italiana di
Cure Palliative, con
il suo lavoro di co-
municazione, ap-
profondimento, con-
tributo alla crescita
omogenea e com-
plessiva di tutti colo-
ro che si riconosco-
no nel mondo delle
cure palliative. Invi-
tiamo tutti a leggere
e a far circolare que-
sti materiali.

ricp@healthsite.it

Ricordiamo a tutti i lettori
che è disponibile l�utilissimo opuscolo

Distribuito in 85.000 copie

(per informazioni potete telefonare

da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12,

al n. 035/390687,

sede operativa dell�Associazione Cure Palliative)
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CONTRO IL DOLORE
Il COSD (Comitato Ospedale Senza Dolore) degli Ospedali
Riuniti ha ripreso la sua attività in modo articolato, sotto la
guida di Mariano Marchesi e Lucia Colombi.
Vengono ripresi i percorsi formativi per tutto il personale, si
propone l�obiettivo immediato della rilevazione quotidiana
del dolore in ogni reparto in cartella clinica, procede la messa
a punto dei protocolli in ciascuna unità operativa.
Particolare attenzione verrà dedicata alla formazione, an-
che con ripresa e pieno utilizzo dei materiali del corso di
formazione per formatori, promosso dall�Associazione Tem-
poranea di Scopo Bergamo Insieme Contro il Dolore presso
l�Ordine dei medici, trasformato nell�utilissimo DVD finan-
ziato dell�Associazione Cure
Palliative.
Anche la comunicazione ai
cittadini utenti sarà al cen-
tro del lavoro del COSD, con
appositi materiali e iniziati-
ve dedicate.
La collaborazione con l�As-
sociazione Cure Palliative
(che partecipa anche for-
malmente al COSD) è inten-
sa e concreta e interessanti
sono anche le aperture alle
iniziative contro il dolore
del Tribunale per i diritti del
malato � Cittadinanzattiva.

DVDCONTRO
IL DOLORE
Nell�ambito del pro-
getto �Bergamo Insie-
me Contro il Dolore�,
è stato realizzato un
dvd con le 29 lezioni,
per un totale di 9 ore
e 44minuti di filmato,
20 docenti, 29 set di
diapositive con 911
slides, 10 casi clinici,
il questionario di ap-
prendimento e i 20
studi per il logo.
Il DVD è a disposizione sul sito www.associazionecurepalliative.it

Per mettersi in contatto con il COSD gli operatori sanitari
possono contattare: Segreteria del Comitato di Bioetica
Tel. 035/269175 - Fax 035/266858
e-mail: segrcomitatodibioetica@ospedaliriuniti.bergamo.it
Gli utenti possono contattare Ufficio Relazioni con il Pub-
blico - Tel. 035/269010 - Fax 035/266899
e-mail: urp@ospedaliriuniti.bergamo.it
L�URP è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8 alle
12 e dalle 13 alle 15,30

GRAZIE AI MEDIA

RINGRAZIAMO
ANCORA UNA
VOLTA I

QUOTIDIANI, LE
TV E LE RADIO
LOCALI E I

PERIODICI CHE
DEDICANO
COSTANTE
SPAZIO ED
ATTENZIONE

ALLE TEMATICHE
DELLE CURE
PALLIATIVE E
ALLE INIZIATIVE
DELL�ACP
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Ci pare giusto proporre una breve cronaca della scor-
sa edizione del Gran Galà Bergamo.

Teatro Donizetti esaurito
l�11 giugno 2008 sera per
la settima edizione del
Gran Galà Bergamo, sera-
ta di spettacolo e solidarie-
tà a favore dell�Associazio-
ne Cure Palliative a soste-
gno dell�Hospice di Borgo
Palazzo e della qualità di
cura e assistenza ai malati
in fase avanzata.
Max Pavan, fatti gli onori di
casa portando il saluto del-
la madrina della manifesta-
zione, la soprano Madelyn
Monti, ha ceduto il palco a
Stefano Miceli che, con il suo piano, ha accompagna-
to il pubblico in un attraversamento di emozioni di-
verse e intense.
Il tango argentino di Alejardo Angelica e Tali Gon,
coinvolgente e ricco di virtuosismi, ha chiuso il primo
tempo e aperto il secondo, ampiamente dedicato alla
magistrale esibizione jazz e blues di Gianluigi Trove-
si, Gianni Coscia e Paolo Manzolini e all�originale
combinazione di Aikido e danza contemporanea pro-
posta dal Centro Ananda.
Pubblico partecipe ed entusiasta.
Il Presidente dell�Associazione Cure Palliative ha rin-
novato l�appello a sostenere la realtà dell�Hospice di
Borgo Palazzo e la costruzione della rete domiciliare
di cure palliative e, nel corso della serata, ha conse-

DAL SUCCESSO E DALLE EMOZIONI DEL GRAN GALA� 2008
ALLA PREPARAZIONE DELLA VIII EDIZIONE PER IL 2009

gnato una donazione di 180.000,00 euro al Direttore
Generale degli Ospedali Riuniti, Carlo Bonometti, per
contratti di personale aggiuntivo per l�Hospice, per

l�ospedalizzazione domici-
liare e per le cure palliati-
ve pediatriche.
Altri 70.000,00 euro sono
stati indicati come prossima
donazione dell�Associazio-
ne all�ASL della Provincia
di Bergamo, per il Protocol-
lo d�Intesa per il migliora-
mento qualitativo e quanti-
tativo dell�assistenza domi-
ciliare e per la riqualifica-
zione della Centrale Ope-
rativa.
Alla serata erano presenti il
Prefetto, il Questore, il

Provveditore agli Studi, sindaci, assessori e consiglie-
ri regionali, provinciali, comunali, delegati dei Cara-
binieri e dei Vigili del fuoco, dirigenti delle istituzioni
sanitarie e di numerosi reparti ospedalieri, rappresen-
tanti del Terzo settore, dei sindacati, delle organizza-
zioni di volontariato e degli enti � banche � aziende �
gruppi associativi che sostengono le iniziative del-
l�Associazione Cure Palliative e le campagne di sen-
sibilizzazione per la lotta contro il dolore e per lo
sviluppo delle cure palliative.

Sono già in corso i preparativi per la VIII edizione
del Gran galà Bergamo che si svolgerà nel 2009: chie-
diamo già ora a tutti i sostenitori di confermare la
loro disponibilità per questa importante iniziativa.
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PROGRAMMA
ore 9.00 - Saluto di benvenuto e inizio lavori
relazione di Arnaldo Minetti
Proiezione video
Appunti su iniziative svolte
in collaborazione con l�Università degli Studi di Bergamo e
alcuni Istituti Superiori di Bergamo e Provincia
ore 10.00 - Comunicazione e interdisciplinarietà nelle cure
palliative
relazioni di: Gianbattista Cossolini, Roberto Labianca, Ful-
vio Manara, Arnaldo Minetti, Susanna Pesenti, Luigi Roffia
ore 11.00 - Pausa caffè

ore 11.30 - Introduzione al lavoro delle commissioni pome-
ridiane Tra scuola, territorio e luoghi di cura: un�alleanza
possibile?
relazione di Maria Grazia Azzolin, Aurora Minetti, Marco
Zanchi
ore 12.30 - Pausa pranzo
ore 14.00 - Tavoli di lavoro
1) Esperienze di sensibilizzazione nelle scuole bergamasche
coordinano Fulvio Manara, Arnaldo Minetti, Luigi Roffia
2) Informare la cittadinanza per il raggiungimento di obiet-
tivi comunitari
coordinano Giulio Brotti, Lucia De Ponti, Aurora Minetti,
Marco Zanchi
3) Comunicare fra strutture sanitarie e socio-sanitarie secon-
do una prospettiva di rete
coordinano Roberto Alfieri, Benigno Carrara, Gianbattista
Cossolini, Roberto Labianca
4) Comunicazione e vicinanza nella malattia inguaribile
coordinano Maria Grazia Azzolin, Marco Pesenti, Chiara
Soloni
ore 16.00 - Presentazione del lavoro svolto dalle commissio-
ni e dibattito
ore 16.45 - Riflessioni conclusive
relazione di Ivo Lizzola

RELATORI
Alfieri Roberto - Docente, Facoltà di Scienze della Forma-
zione, Università degli Studi di Bergamo
Azzolin Maria Grazia - Sociologa, Università degli Studi di
Milano
Brotti Giulio - Insegnante, Liceo Scientifico di Alzano Lom-
bardo
Carrara Benigno - Coordinatore, Sistema Cure Domiciliari,
ASL della Provincia di Bergamo
Cossolini Gianbattista - Direttore, USC Cure Palliative �
Terapia del dolore � Hospice OORR -
De Ponti Lucia - Segretaria, Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori
Labianca Roberto - Direttore, Dipartimento Interaziendale
Provinciale Oncologico (DIPO)
Lizzola Ivo - Preside, Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi di Bergamo
Manara Fulvio - Docente, Facoltà di Scienze della Forma-
zione, Università degli Studi di Bergamo
Minetti Arnaldo - Presidente, Associazione Cure Palliative -
ONLUS
Minetti Aurora - Sociologa, Dottoranda in Scienze della
Comunicazione, Università della Svizzera Italiana di Luga-
no
Pesenti Marco - Psicologo, Unità Semplice Psicologia Clini-
ca in servizio presso USC Cure Palliative � Terapia del Do-
lore � Hospice OORR
Pesenti Susanna - Giornalista
Roffia Luigi - Dirigente, Ufficio Scolastico Provinciale
Soloni Chiara - Medico, USC Cure Palliative � Terapia del
Dolore � Hospice OORR
Zanchi Marco - Filosofo, Facoltà di Scienze della Forma-
zione, Università degli Studi di Bergamo

Per informazioni e iscrizioni:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Associazione Cure Palliative � via Borgo Palazzo, 130
telefono e fax 035/390687

e-mail segreteria@associazionecurepalliative.it
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

signora Barbara Gasparini
oppure

Hospice di Borgo Palazzo
tel. 035/390640 fax 035/390624

dalle 8 alle 13 Capo sala Lucia Colombi
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La giornata di SanMartino, dedicata alla lotta con-
tro la sofferenza inutile della persona inguaribile, è
giunta alla sua nona edizione. Istituita nell�anno
2000 per diffondere il messaggio che anche se non
esiste più possibilità di guarigione esiste il diritto alle
cure attente, competenti e gratuite,
la Giornata ha evidenziato anno
dopo anno le principali tematiche
del movimento delle cure palliati-
ve.
� nel 2001 la Giornata è stata im-
perniata sui diritti del malato ter-
minale ed è stata organizzata una
raccolta firme a sostegno della
�Carta dei diritti dei morenti.

� nel 2002 la Federazione ha re-
datto il �Decalogo dei diritti del-
la famiglia nell�assistenza del
malato inguaribile�, ancora con
sottoscrizione di chi ha inteso so-
stenerlo e condividerlo.

� nel 2003 il tema scelto è stato �La
sofferenza nell�anziano inguari-
bile�, uno dei punti cruciali del-
la lotta contro il dolore. Per foca-
lizzare questa criticità presso le
Istituzioni è stato chiesto alla cit-
tadinanza di firmare una cartoli-
na indirizzata al Ministro della
Salute.

� nel 2004 è stata organizzata una
conferenza stampa con il Mini-
stro Sirchia e gli sono state sim-
bolicamente consegnate le firme
raccolte. In quell�occasione ilMi-
nistro ha annunciato il passaggio
in fascia A dei farmaci antidolorifici

� nel 2005 è stato promosso il progettoVivere sen-

za dolore: dall�ospedale alla casa che ha messo
in evidenza alcuni punti fondamentali per il mo-
vimento delle cure palliative come la continuità
della cura, ilmonitoraggio dell�utilizzo dei farmaci
antidolorifici e la formazione degli operatori.

� nel2006 il tema è statoMeno
burocrazia per l�uso dei farmaci
antidolorifici oppioidi: la FCP in ac-
cordo con la Società Italiana di
Cure Palliative, ha organizzato una
sottoscrizione per rendere meno
complessa la prescrizione di que-
sti farmaci e svuotare di significati
potenzialmente negativi il loro uso
terapeutico.
� nel 2007 è stata fatta ancora
una raccolta firme (più di 70.000)
affinché, dopo i grandi passi com-
piuti per la realizzazione degli Ho-
spice, altrettanto impegno venisse
dedicato allo sviluppo delle cure
palliative domiciliari in tutta Italia.
� quest�anno, dopo un atten-
to bilancio del lavoro svolto negli
anni, la Federazione invita le ONP
ad impegnarsi ancora una volta in
una raccolta firme. Lo scopo è di
informare e coinvolgere i cittadini
riguardo ai traguardi sostanziali an-
cora da raggiungere (ad es. il po-
tenziamento dell�assistenza domi-
ciliare, la formazione degli opera-
tori, l�abolizione del ricettario spe-
ciale per gli oppioidi per uso tera-
peutico) al fine dimigliorare la rete
delle Cure Palliative, portando la

loro voce alle Istituzioni.

FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE onlus
20154 Milano - Via Nino Bonnet, 2
tel. 02 62694659 - fax 02 29011997

www.fedcp.org
fedcp@tin.it

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE onlus
24125 Bergamo - via Borgo Palazzo n. 130,

tel. e fax 035/390687
www.associazionecurepalliative.it

hospice@associazionecurepalliative.it

IX GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA SOFFERENZA INUTILE
DELLA PERSONA INGUARIBILE

ESTATE DI SAN MARTINO - 11 NOVEMBRE 2008
60 Organizzazioni Non Profit insieme ai cittadini

Una firma per migliorare la rete delle cure palliative

Fra le 60 ONP aderenti:



15

Migliaia di volontari delle 60 Organizzazioni aderenti alla
Federazione Cure Palliative, dal giorno 11 Novembre fino
alla fine del 2008, sono impegnati a raccogliere le firme dei
cittadini per poterle poi inviare in modo collettivo al Mini-
stero del Welfare-Lavoro-Salute per chiedere la massima di-
sponibilità per migliorare la rete delle Cure Palliative.
Per la provincia di Bergamo invitiamo tutti i lettori a scari-
care i moduli dal sito www.associazionecurepalliative.it,
a raccogliere le firme fra amici, parenti, conoscenti e col-
leghi e ad inviare i moduli compilati alla sede ACP in via
Borgo Palazzo n. 130, 24125 Bergamo. Grazie.

Nome e Cognome Firma Data

Oltre 250.000 malati ogni anno in Italia non possono essere guariti ma
hanno diritto ad essere adeguatamente curati, in particolare nei nodi
essenziali delle cure palliative domiciliari e degli hospice. Questo può
essere garantito solo dalla rete delle cure palliative. Coordinamento,
continuità delle cure, presenza dei servizi su tutto il territorio nazionale
sono i punti chiave per realizzarla e consolidarla. La Federazione Cure
Palliative, in collaborazione con la SICP, ha negli anni rivolto ai Ministri
della Salute precise richieste: molto è stato fatto ma rimangono ancora
traguardi sostanziali da raggiungere.

Insieme possiamo fare molto

Egregio Signor Ministro,
desideriamo richiamare la Sua attenzione su queste priorità
affinché faccia quanto in Suo potere per portarle a compimen-
to:
1. l�abolizione del ricettario speciale per la prescrizione dei

farmaci oppioidi;
2. l�utilizzo dei fondi residui della L. 39/99 per la realizzazio-

ne degli hospice;
3. l�utilizzo dei 150 milioni di euro previsti dalla Finanziaria

2007 per la realizzazione della rete delle cure palliative;
4. la verifica dell�adeguamento da parte delle Regioni agli �8

standard qualitativi e quantitativi relativi all�assistenza ai
malati terminali in trattamento palliativo� (DM 43/07);

5. l�inserimento delle cure palliative nella formazione univer-
sitaria del personale sanitario;

6. la stabilizzazione delle posizioni di lavoro e la possibilità di
accesso ai concorsi degli oltre 1.000 medici che da anni
operano nell�assistenza ai malati terminali

Contando sulla Sua disponibilità

Insieme a Francesca Crippa Floriani
Presidente della Federazione Cure Palliative

IX GIORNATANAZIONALE
CONTRO LA SOFFERENZA INUTILE
DELLA PERSONA INGUARIBILE

ESTATE DI SAN MARTINO - 11 NOVEMBRE 2008
60 Organizzazioni Non Profit insieme ai cittadini

UNA FIRMA
PER MIGLIORARE LA RETE
DELLE CURE PALLIATIVE
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16 ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE
ONLUS
* Sede operativa: Bergamo, via Borgo Palazzo 130, tel. e fax 035/390687

* Sede legale: Bergamo, via Betty Ambiveri 5

* Sito internet: www.associazionecurepalliative.it

* E-mail: hospice@associazionecurepalliative.it

Per l�assistenza domiciliare e per l�Hospice

BERGAMOHAUN GRANDE

aderente a

ACP - Associazione Cure Palliative ONLUS

ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO
Presso tutti gli sportelli bancari, potete fare:

Versamenti: C/C14010�BANCAPOPOLAREDIBERGAMO-Ag.PiazzaPontida-ABI05428 CAB11108 CINJ
Bonifici: CODICEIBANIT94 J 05428 11108 000000014010

Versamenti: C/C18350�CREDITOBERGAMASCO�Ag.PiazzaPontida-ABI03336 CAB11102 CINW
Bonifici: CODICEIBANIT70 W 03336 11102 000000018350Oppuresuccp

Versamenti: CONTOCORRENTEPOSTALE15826241
Bonifici: CODICEIBANIT87D 07601 11100 000015826241

Tutti intestati: Associazione Cure Palliative

PER DEVOLVERE IL 5 PER MILLE ALL�ACP IN NOSTRO CODICE FISCALE E� 95017580168

� Lotta contro i tumori e curadellemalattie inguaribili
Migliaia di bergamaschi ogni anno si ammalanodi tumore. Piùdellametà guarisce. Tremiladi loroogni annomuoionodi cancro.
La lotta contro i tumori esige: 1) prevenzione, ricerca, formazione; 2) cura epercorsi terapeuticimirati per la guarigione; 3) cura eassistenzaper la
migliorqualitàdivita, comunque;4)assistenzadomiciliareogniqualvoltaèpossibileeutile;5)hospiceeassistenza totalealmalato in faseavanzata
ealla famiglia.Anchealtremalattiecroniche invalidanti (neurologiche,cardiologiche, infettive�)nonconsentono laguarigione,manecessitanodi
unaarticolata capacitàdi curaeassistenza.Questimalati e le loro famiglienehannobisognoenehannodiritto.

� Dimissioniprotette
Anchequando laguarigionenonèpossibile, ilmalatopuòedeveesserecurato. Il repartoospedaliero tradizionalenonèpiùadattoe, attraverso le
dimissioniprotette, è importanteallertare ilmedicodimedicinagenerale, la famiglia, il territorio,perpredisporre il successivopercorso terapeutico.
I ricoveri impropri nei reparti, l�abbandonoe l�accanimento terapeuticonongiovanoalmalato.

� Assistenzaadomicilio
Se ildomicilio loconsente, seci sonoparentipresenti, segli interventimedico� infermieristicinonsono troppi�l�assistenzaadomiciliocostituisce
unasoluzionepreferibileper ilmalato,apattochesiaseguitodaunaequipemultidisciplinare (medico, infermiera,specialistapalliativista: senecessario
psicologo,assistente sociale,volontari).Deveessereattivatadalmedicodimedicinagenerale,e l�obiettivo irrinunciabileèsemprequellodigarantire
lacontinuità terapeutica.

� Terapiadeldolore
E� inaccettabilechenonvengasomministrata lacorretta terapiadeldolore,quandoquestoècontrollabilenel90%deicasi.Ciòvaleper tutti i reparti
ospedalieri, per ogni altradegenzaeper il domicilio: la lotta al dolore, l�attenzioneadogni tipodi sofferenza, l�utilizzoadeguatodi antidolorifici e
oppioidi sonoparametri essenziali di civiltà. Presso gliOspedali Riuniti di Bergamo si può fare riferimento alCentro di Terapia del dolore eCure
Palliative, tel. 035/266522.

� CurePalliativeeCentraleOperativa
Palliativederivada�pallium�, ilmantellodeiRomanicheproteggeva tutto: lecurepalliative sonocure totali che sioccupanodi tutti gli aspetti della
sofferenza, fisica,psicologica,spirituale, sociale.Alcentroc�è ilmalatoelasuaqualitàdivita.Ancheiparentivengonocoinvoltinelpercorso.L�equipe,
conmedicopalliativista, infermieraprofessionale,psicologo�, lavoraconquesti obiettivi e si avvaleanchedell�aiutodei volontari, soprattuttoper
attività diversionali, compagnia, ascolto, accompagnamento. L�equipegarantisce la continuità del percorso terapeutico, fra i reparti, il territorio e
l�hospice, insinergiaconil ruolodelmedicodimedicinagenerale.L�AssociazioneCurePalliative, laLegaper la lottacontroi tumori,gliOspedaliRiuniti
e l�ASLhannocostituito insiemea livelloprovinciale, laCentraleOperativadiCurePalliativeeDomiciliarità,per il coordinamento, laconsulenzae la
supervisionedellaAssistenzaDomiciliare Integrataaimalati in faseavanzata.

� Hospice
Sel�opzionedeldomiciliononèadatta,c�è l�Hospice,unastrutturadidegenza�adimensioneumana�,mirataalmassimoconfortdelmalato.L�Hospice
diviaBorgoPalazzo130èstatorealizzatodall�AssociazioneCurePalliative,grazieallagenerositàdeibergamaschi,edègestitodagliOspedaliRiuniti.
E� garantitodal servizio sanitarionazionaleegratuito.Ha12camere singole, tuttecon lettoaggiuntoperunparente. L�accessoavvienedirettamente
dal repartoospedalierooattraverso ladomandainoltratadalmedicodimedicinageneraleesuccessivocolloquio, inumeridell�areadidegenzasono:
tel 035/390640, fax 035/390624. L�Unità StrutturaComplessaCure Palliative � Terapia delDolore �Hospice degliOspedali Riuniti, con la sua
articolataequipe, è il puntodi riferimentodellecurepalliativeedella terapiadeldolorenellaprovinciadiBergamo:degenza inHospicee relazioni
congli altri hospiceecon i reparti ospedalieri; ospedalizzazionedomiciliare inalcuni casi nel distrettodiBergamoezone limitrofe; day-hospital e
attività ambulatoriale; coordinamentoeconsulenzapalliativaa tutto il territoriocon reperibilità telefonica24ore su24,365giorni all�anno;consu-
lenzaai soggetti accreditati per l�assistenzadomiciliare aimalati in faseavanzatanellaprovincia; terapiadel dolore, conambulatori specifici, con
relazioni intra e inter ospedaliere e sul territorio; informazionee formazione sulle curepalliativee la terapiadel dolore, ricerca.

� Volontari
Assistenza inHospice, inday-hospital, adomicilio; comunicazionee informazioneper sensibilizzare lapopolazione;organizzazionedi iniziativee
raccolta fondi; formazione: ci sono tante coseda fare eabbiamobisognodelVostro aiuto.
Ciascunodi voipuòaderire all�AssociazioneCurePalliativeedarci unamanooppure sostenerci.


