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UNIAMO LE FORZE
PER ESTENDERE E CONSOLIDARE
 LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE

• HOSPICE
E' un dato di fatto che negli ultimi anni sia notevol-
mente cresciuto il numero di hospice e quindi di posti
letto per la degenza specifica dedicata ai malati in
fase avanzata e terminale, non solo oncologici ma
anche con altre patologie croniche degenerative.
In collegamento con queste strutture gestite dalle Unità
di Cure Palliative (e quindi con direttori, medici, infer-
mieri e altro personale sanitario e assistenziale "dedi-
cati" e in progressiva crescita formativa e di compe-
tenza) sono operativi anche il day-hospital o il day-
hospice per degenze giornaliere, gli ambulatori (spes-
so comprensivi di una più allargata terapia del dolo-
re), il coordinamento o la supervisione o comunque la
collaborazione operativa o consulenziale con l'assi-
stenza domiciliare.
In alcuni casi si sta ampiamente sperimentando an-
che l'ospedalizzazione domiciliare e cioè una speci-
fica quota di malati a domicilio non viene seguita dai
soggetti accreditati per l'assistenza domiciliare inte-
grata, ma viene seguita direttamente dall'equipe me-
dico-infermieristica dell'hospice con proprio persona-
le, propri presidi, propri farmaci.

• RETE
I modelli organizzativi sono diversi a seconda delle
regioni e diverso è il funzionamento del servizio e del
rapporto fra Aziende Ospedaliere ed ASL e, più in
generale, fra degenza a domicilio, con conseguenti
disomogeneità nella costruzione e nel funzionamen-
to della rete delle cure palliative e quindi della conti-
nuità terapeutica e della qualità e quantità di cura e
assistenza ai malati in fase avanzata.
Molti hospice sono ancora in fase di realizzazione o
di accreditamento, soprattutto al Centro Sud che era
ed è rimasto molto indietro, e quindi c'è da ben spera-
re perché sicuramente il servizio di cura e di assisten-
za sarà esteso a un numero maggiore di malati e a
tutti i territori, con la conseguente apertura alle altre
opzioni di degenza e di domiciliarità, con progressi-
va applicazione concreta del Livello Essenziale di As-
sistenza (LEA) che stabilisce il diritto alla cura e assi-
stenza gratuita e capillare ai malati in fase avanzata
e terminale (diritto purtroppo ben lontano da essere
effettivamente garantito!).
Ora è fondamentale unire le forze per estendere e
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consolidare la rete delle cure palliative, rendendola
un tassello stabile e qualificante del Servizio Sanita-
rio Nazionale, con la stessa dignità e rilevanza che
ha assunto negli ultimi decenni, per esempio, la rete
oncologica (anche essa grazie agli impegni congiunti
del  mondo del volontariato, grazie alla sensibilizza-
zione dell'opinione pubblica e alla crescita dei medi-
ci e degli operatori dell'oncologia).

• CONTINUITA' TERAPEUTICA
E' fondamentale anche che la crescita delle cure pal-
liative e le interconnessioni fra le Unità di Cure Pal-
liative e tutti gli altri reparti di tutte le degenze e con
tutto il territorio si moltiplichino e siano aperte a di-
ventare concrete e costanti nella quotidianità, perché
solo così sarà possibile la vera continuità terapeutica
e la presa in carico precoce dei malati di varia pro-
venienza già all'atto della diagnosi di
inguaribilità, con inizio immediato dei
percorsi adatti alla fase avanzata di
malattia.
Solo così, con la affermazione della
centralità del malato, sarà veramente
libera la scelta fra le diverse opzioni che
la rete può garantire dal reparto di di-
missione (attraverso le sacrosante dimis-
sioni protette, ancora troppo spesso non
attivate!) o dal medico di medicina ge-
nerale, al day hospital e all'ambulato-
rio se il malato è ancora deambulante
e con significativi  livelli di autonomia,
all'assistenza integrata (ADI) nei suoi
vari livelli e soprattutto nel livello ADI
- Cure Palliative (con accessi plurimi,
con equipe multidisciplinare, con super-
visione del palliativista), alla ospedaliz-
zazione domiciliare quando necessa-
rio, al ricovero in hospice, sia per sol-
lievo che per degenza definitiva.

• IMPEGNO UNITARIO
Per tutto questo abbiamo ancora molto
da fare e serve il massimo impegno
unitario di tutto il movimento delle cure
palliative, dalle associazioni di volon-
tariato e organizzazioni non profit rac-
colte soprattutto nella Federazione Cure
Palliative, ai medici, infermieri, psico-
logi e personale sanitario e socio assi-

stenziale, raccolti soprattutto nella Società Italiana di
Cure Palliative.
Ma serve anche la mobilitazione di tutte le compo-
nenti culturali, intellettuali, sociali, del mondo impren-
ditoriale e delle diverse associazioni di categoria che
ci hanno sostenuto fino ad ora, serve la massima evi-
denza di comunicazione e su tutti i media, perché
questa fase deve concretizzarsi a livello istituzionale,
deve passare in Parlamento e in tutte le Regioni, le
Province, i Comuni, in tutte le ASL e in tutte le Azien-
de Ospedaliere, senza equivoci e senza possibilità di
fraintendimenti, sapendo che non si tratta più di lode-
voli "aperture" dovute a particolare "sensibilità", ma si
tratta di precisi diritti da riconoscere, di precisi servizi
da strutturare e da garantire.
Le "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure pal-
liative e alla terapia del dolore" prendono atto di que-
sto stato di fatto nell'attuale realtà degli hospice e de-

segue da pag. 1

Per l’anniversario dell’Associazione Cure
Palliative l’Eco di Bergamo ha dedicato

un’intera pagina il 23 Marzo 2009
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aderente a

gli altri servizi di cure palliative e di terapia del dolo-
re e devono dare gli strumenti per andare più in di là
nella capillarità e nella qualità: è fondamentale so-
prattutto che venga salvaguardato il ruolo dei medi-
ci e del personale che fino ad oggi hanno garantito
cura e assistenza ai malati in fase avanzata, e lo han-
no fatto anche in assenza di norme precise e certe,
con spirito pionieristico, con dedizione, con profes-
sionalità.

• PERSONALE ESPERTO
IN CURE PALLIATIVE
Uno specifico Master professionalizzante aperto a tutti
i medici che in questi anni "hanno fatto le cure pallia-
tive" deve far sì che soprattutto ad essi sia aperta l'op-
portunità di dirigere e rafforzare le strutture di cure
palliative previste dalla rete, a cui possono unirsi na-
turalmente altri professionisti specializzati in medici-
na interna, anestesia, oncologia, neurologia …
Sarà bene anche cercare di uniformare, pur nel rico-
noscimento di specificità regionali, i modelli del ser-
vizio, almeno nei parametri organizzativi, negli obiet-
tivi di quantità e qualità da garantire, nelle intercon-
nessioni fra degenza e domicilio.
E ci auguriamo che nel frattempo si affermi il ricono-
scimento, già chiaro nella Costituzione, dei diritti del
cittadino in merito al suo corpo e alla sua salute, con
un testamento biologico che se sarà normato dovrà
partire da qui e non dalla discriminazione di alcuni
"non-diritti": ci interessa, per esempio, ribadire che gli
atti medici della idratazione e della nutrizione forzata
non possono essere imposti a chi non li vuole e, in
particolare, non possono essere imposti al malato in
fase avanzata e terminale perché, oltre tutto, lo fanno
stare peggio.

COMUNICATO DELLA SOCIETA’
ITALIANA DI CURE PALLIATIVE

“Una vittoria importante, nata dall’ascolto delle istanze
portate avanti dal Consiglio direttivo SICP”. Così Gio-
vanni Zaninetta, presidente SICP, commenta la notizia,
resa nota all’agenzia Ansa dal presidente della commis-
sione ministeriale sulle cure palliative Guido Fanelli,
che la professionalizzazione della categoria e la sana-
toria per chi esercita questo mestiere saranno introdotte
nel ddl sotto forma di emendamento durante la discus-
sione in aula.
”Sono due passi importantissimi, e dobbiamo dare atto
alle istituzioni di averle sapute recepire - aggiunge -
perché questa legge abbia un senso e significato per noi
operatori, soprattutto per quelli che, precari, attendeva-
no il riconoscimento professionale da troppo tempo”
L’auspicio, dunque, è che l’iter della legge prosegua
senza intoppi come auspicato anche da entrambe le parti
politiche e che si arrivi all’approvazione entro l’estate.
“Continueremo a lavorare - conclude il presidente Zani-
netta - sempre di concerto come abbiamo fatto finora
con la Federazione Cure Palliative, per il raggiungimento
di questi obiettivi. La legge che approverà il Parlamen-
to dovrà essere espressione dei bisogni di chi, ogni gior-
no, si trova a lavorare accanto al malato”.

Questa è la home-page del nostro sito.
Per il ventesimo anniversario dell'Associazione Cure Palliative invi-
tiamo tutti i lettori a visitare il 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.

UNA VITTORIA IMPORTANTE:
ABOLITO IL RICETTARIO SPECIALE

Il viceministro del Welfare Ferruccio Fazio ha va-
rato il decreto ministeriale che prevede che gli
oppiacei possano essere prescritti con le ricette
normali e  ritirati in farmacia, abolendo il famige-
rato ricettario speciale che ha creato enormi pro-
blemi ed è stato uno dei motivi per cui l'Italia è
ancora oggi all'ultimo posto in Europa per l'uso
della morfina.
Già nel 2004 la Federazione Cure Palliative, in-
sieme alla SICP, aveva ottenuto con una raccolta
di firme dal Ministro Sirchia la promessa di agire
in questo senso ma ci sono voluti altri cinque anni
e la raccolta di altre migliaia di firme per trasfor-
marla in una concreta vittoria del movimento del-
le cure palliative.
Bene, ora andiamo avanti verso i prossimi traguar-
di sull'applicazione dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza per i malati in fase avanzata.
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E' il ventesimo anniversario della costituzione dell'As-
sociazione Cure Palliative.

VENTI ANNI DI IMPEGNO
Siamo orgogliosi del nostro impegno di questi venti
anni e dei risultati raggiunti nella provincia di Berga-
mo nella cura e assistenza ai malati in fase avanzata,
anche in virtù del nostro ruolo.
La realtà delle cure palliative nella nostra provincia
è ora articolata sul fronte del servizio offerto in de-
genza e a domicilio, con qualità di cura e assistenza,
con la disponibilità di tutte le opzioni possibili, dal
reparto, all'ambulatorio,
al day-hospital, all'ospe-
dalizzazione domiciliare,
all'assistenza domiciliare
integrata, all'hospice.
Sono strutturate la comu-
nicazione e la sensibiliz-
zazione sulle cure pallia-
tive, anche con cospicua
distribuzione del notizia-
rio "Verso Sera" e dei no-
stri depliant, locandine,
opuscoli, con convegni,
manifestazioni, spettaco-
li.
E' soddisfacente la forma-
zione, rivolta sia agli ope-
ratori sanitari sia ai volon-
tari.
E' vitale e stimolante il
ruolo dei volontari, al let-
to del malato in Hospice
e a domicilio, nel day-ho-
spital oncologico, nella
relazione con i malati e i
parenti, nell'integrazione
con l'equipe sanitaria, nel-
l'opera di divulgazione,
sensibilizzazione, raccol-
ta fondi, mobilitazione.
E' strutturato il rapporto
con le istituzioni di riferi-
mento, soprattutto Azien-
da Ospedaliera Ospedali
Riuniti e ASL della Provincia di Bergamo, ma anche
con le istituzioni politiche, amministrative, culturali e
operiamo in buona sinergia con le altre organizzazio-
ni del volontariato e del terzo settore.
Possiamo dire che la comunità bergamasca ha potu-

ASSEMBLEA ANNUALE 2009
RELAZIONE SULLA GESTIONE ACP 2008

to infrangere il tabù del silenzio sulla sofferenza, sul
dolore, sulla morte  e costruire, insieme a noi, pro-
gressivamente una realtà di servizio, di cura e assi-
stenza che si configura come vera e propria rete delle
cure palliative.
Ne siamo orgogliosi ma c'è tanto da fare per estende-
re la sensibilizzazione in tutti gli strati di popolazione,
in tutti i territori, in ogni luogo di studio, di lavoro, di
incontro, di vita.
C'è molto da fare per formare medici ospedalieri,
medici di medicina generale, infermieri, operatori sa-
nitari e socio assistenziali e per garantire le connes-

sioni fra le cure palliative
e tutti i reparti ospedalie-
ri, con tutte le unità di de-
genza e con tutto il terri-
torio.
E il servizio va migliorato
in qualità e quantità, ben
sapendo che in ogni mo-
mento sono possibili pas-
si indietro, indebolimento
della rete o in degenza o
a domicilio, con sottrazio-
ne di risorse professiona-
li, umane, finanziarie: dob-
biamo sempre essere vi-
gili, per evitarlo.
Abbiamo fatto molto, ma
abbiamo ancora molto da
fare.

L'ATTIVITA' DEL
2008
Vediamo in breve gli aspetti
salienti del 2008.
Al 31/12/08 risultano 736
iscritti all'Associazione Cure
Palliative e oltre 130 di essi
svolgono attività di volonta-
riato attivo: 70 in Hospice,
una ventina nel day hospital,
una ventina a domicilio e al-
trettanti nello staff organiz-
zativo e nelle attività di sen-
sibilizzazione e di raccolta
fondi.

Nel 2008 sono diventati operativi i nuovi volontari selezio-
nati nel precedente corso di formazione e si sono già svolte
le due riunioni preparatorie per il corso per nuovi  volontari
che si effettuerà nel 2009, con una priorità rivolta al domici-
lio.

Riproduciamo le quattro pagine del supplemento al n. 33 di Verso Sera,
distribuite in 85.000 copie (65.000 attaverso la pubblicazione su l’Eco di
Bergamo, 5.000 con spedizione postale e 15.000 con diffusione a mano).
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Formazione, formazione permanente, supervisione psicolo-
gica sono fronti che l'Associazione vuole presidiare al me-
glio e ci piace ricordare i percorsi che hanno portato nel
2008 anche alla stesura dei documenti sull'accoglienza, sulle
priorità per i volontari e per i referenti di comparto (Hospi-
ce, day-hospital, domicilio, staff), sulla sedazione palliati-
va …
Confermiamo che la nostra caratteristica principale era, è
e resterà quella del volontariato, dell'esserci, del dare, del-
la gratuità: la nostra interpretazione della sussidiarietà ci
vede impegnati a far emergere i bisogni, evidenziarne la
rilevanza, farli crescere e farli sentire dalla comunità come
diritti, stimolare i servizi, migliorarli quantitativamente e
qualitativamente anche attraverso il nostro ruolo diretto e
con i fondi che raccogliamo, portare i servizi e la risposta ai
bisogni a livelli più elevati e a capillarità diffusa, per con-
quistare, insieme alla collettività, una società migliore, una
civiltà migliore.
Anche sul piano della forma-
zione del personale abbiamo
sostenuto nel 2008 la parte-
cipazione a  corsi di forma-
zione e a convegni e con-
gressi, elevando la professio-
nalità, arricchendo di espe-
rienza e di contenuti l'equi-
pe, aggiungendo altri fronti
terapeutici al servizio del
malato.
Per noi mettere al centro il
malato e i suoi bisogni vuol
dire garantire la miglior qua-
lità di cura e di assistenza
possibile, non solo nella lot-
ta al dolore, nel competente
intervento sui sintomi, nel-
l'attenzione alla sofferenza
fisica, psicologica, sociale,
spirituale: vuol dire anche
occuparsi dell'ansia e del-
l'angoscia con terapie com-
plementari come i massaggi,
la riflessologia, la musicote-
rapia, la pet-therapy; vuol
dire puntare anche alla distra-
zione, al rilassamento …
Vuol dire impegnarsi nell'ac-
coglienza, nell'ascolto, nel-
la compagnia, nell'accom-
pagnamento, nella presenza
solidale e vuol dire farlo so-
prattutto con il malato, ma
anche intervenendo sui fami-
gliari per renderli partecipi o
per farsi carico anche dei loro
problemi.
E' la nostra concezione delle cure palliative, le cure totali
che vogliamo che siano conosciute da tutti gli operatori e
da tutta la popolazione.
Per questo diamo tanto spazio alla informazione e alla co-

municazione.
Abbiamo pubblicato nel 2008 tre  numeri del notiziario "Ver-
so Sera" con grandi cifre di invio postale e di distribuzione a
mano e abbiamo editato un nuovo volume dei "Supplemen-
ti": "La voce ai bambini che non guariranno" con gli atti del
nostro convegno sulle cure palliative pediatriche.
Nel 2008 abbiamo dedicato molte energie alla comunica-
zione e sensibilizzazione, soprattutto grazie ad un accordo
con l'Ufficio Scolastico Provinciale e con il suo provvedito-
re Prof. Roffia, da cui sono nati cicli di conferenze nei diver-
si istituti superiori della provincia e poi il Convegno "Quali-
tà di cura, di assistenza,  di vita. Comunicazione e vicinan-
za nella malattia inguaribile", promosso dall'Associazione
Cure Palliative, dall'USC Cure Palliative - Terapia del Dolo-
re - Hospice degli OORR, in collaborazione con il Diparti-
mento Interaziendale Provinciale Oncologico  (DIPO), con
la Facoltà di Scienza della Formazione dell'Università di
Bergamo e con l'Ufficio Scolastico Provinciale.

Il 14 novembre centinaia di
operatori sanitari, volontari,
docenti, studenti, molti rap-
presentanti delle istituzioni
sanitarie, politiche, ammini-
strative, culturali si sono con-
frontati alla Casa del Giova-
ne in un dibattito e in appro-
fondimenti da cui nascerà un
ulteriore volume dei nostri
"Supplementi" che pubbliche-
remo nel corso del 2009.
Così pure nel 2009 continue-
ranno interessanti percorsi
formativi sul dolore, la sof-
ferenza e le cure palliative
in molti istituti superiori.
Naturalmente anche nel
2008 c'è stato l'appuntamen-
to tradizionale del Gran Galà
Bergamo al Donizetti, con il
presentatore Max Pavan, il
pianista Stefano Miceli, i Jaz-
zisti Trovesi - Coscia -  Man-
zolini, la compagnia di dan-
za contemporanea e di Aiki-
do di Ananda, i ballerini di
tango Alejardo Angelica e
Tali Gon, con grande parte-
cipazione di pubblico per
questa serata di spettacolo e
solidarietà.
Così pure ha avuto successo
la serata promossa all'Istitu-
to Secco Suardo a dicembre,
grazie allo SNALS e al suo
segretario Loris Colombo,
con Tiziana Manenti, i bal-

lerini di tango, i musicisti argentini.
Fra le iniziative che favoriscono la sensibilizzazione della
popolazione e ci permettono di diffondere le cure palliati-
ve, ricordiamo che nel 2008 nella veranda dell'Hospice Kika

Riproduciamo le quattro pagine del supplemento al n. 33 di Verso Sera,
distribuite in 85.000 copie (65.000 attaverso la pubblicazione su l’Eco di
Bergamo, 5.000 con spedizione postale e 15.000 con diffusione a mano).
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Mamoli di Borgo Palazzo ci sono stati due concerti del Cho-
rus della Terza Università, per la Giornata del Sollievo nel-
l'ultima domenica di maggio, e per la Giornata Mondiale
dell'Hospice l'11 ottobre: a dicembre per i canti natalizi,
insieme al Coro degli Alpini, si è esibito il neonato coro
Kika Mamoli dei volontari dell'Hospice.
Si sono tenute conferenze ed incontri nei vari paesi della
provincia, come a Gorle e a Vertova, i tavoli in piazza,
come a Zanica e alla festa del volontario al Lazzaretto in-
sieme alle altre associazioni aderenti al CSV; sono conti-
nuate le visite di delegazioni in Hospice, come quelle degli
insegnanti, del gruppo di Sabbio, dei Baloch di Osio Sotto  o
come le delegazioni di operatori sanitari di Pavia, di Abbia-
tegrasso, di Vertova …
Nella domenica prima di Natale, duemila podisti hanno
partecipato alla 3a "Camminata Bergamo ha un cuore gran-
de" con partenza e arrivo all'Hospice.
Le serate dimostrative per i "Fiori per l'Hospice" con il fiori-
sta Moretti si sono riproposte
con successo a Brusaporto,
così come la distribuzione
delle "candele per l'Hospice"
con buona raccolta di offer-
te ed elargizioni volontarie.
Dall'11 novembre, Estate di
San Martino e IX "Giornata
Nazionale contro la sofferen-
za inutile del malato ingua-
ribile", ha preso il via la rac-
colta delle firme promossa
dalla Federazione Cure Pal-
liative per migliorare la rete
delle cure palliative e abbia-
mo raccolto nella nostra pro-
vincia oltre 7000 firme, a te-
stimonianza dei molteplici
legami con i cittadini berga-
maschi.
Del resto a settembre 2008
ci sono anche pervenuti i ver-
samenti del 5 X 1000 relativi
al 2005 e 2006 e la cifra di
46.263 euro conferma una
ampia condivisione che si
concretizza nell'indicare la
nostra Associazione come
beneficiaria dei versamenti.
Ci siamo soffermati su que-
ste considerazioni nel corso
della Cena degli auguri di
Natale da Giuliana, proprio
mentre l'amica Anna Dolci
ci consegnava la donazione
di 15.000 euro raccolti in
modo molto capillare.
Ci resta da ricordare la toc-
cante cerimonia del 27 settembre per l'intitolazione del-
l'ISIS di via Brembilla a Kika: la scuola si chiama ora Istitu-
to Mariagrazia Mamoli.
E ricordiamo anche la folta delegazione di venti medici,

psicologi, infermieri, volontari al XV Congresso SICP ai Giar-
dini Naxos, importante occasione di confronto e di appro-
fondimento per tutti noi.
Per informazione, comunichiamo anche che nel corso del
2008 abbiamo partecipato al bando della Provincia di Ber-
gamo e al bando della ASL e i nostri due progetti sono stati
accettati e finanziati con contributi di 9.000  euro e di 12.000
euro.

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
E I NOSTRI IMPEGNI
Abbiamo firmato tre Protocolli d'Intesa con l'AO OORR,
donando 90.000 euro per contratti per potenziare il persona-
le, 50.000 euro per il Progetto Caterina sulle cure palliative
pediatriche, 40.000 euro per sostenere l'Ospedalizzazione
Domiciliare.
Abbiamo firmato un Protocollo d'Intesa con ASL della Pro-

vincia di Bergamo, donando
70.000 euro per sostenere
l'Assistenza Domiciliare In-
tegrata, il supporto dei pal-
liativisti, la Centrale Opera-
tiva Cure Palliative e Domi-
ciliarità.
Abbiamo firmato un Proto-
collo d'Intesa con l'Istituto
Mamoli, donando 5.000 euro
per sostenere il progetto di for-
mazione e integrazione de-
gli studenti diversamente
abili e per i percorsi di sensi-
bilizzazione sulle cure pal-
liative.
Abbiamo continuato la nostra
partecipazione al Comitato
Ospedale Senza Dolore
(COSD) degli Ospedali Riu-
niti di Bergamo, che ha ripre-
so i percorsi formativi del
personale, la comunicazione
alla popolazione, i protocol-
li contro il dolore nelle diver-
se unità operative, la rileva-
zione del dolore in cartella.
"Bergamo insieme contro il
dolore", presso l'Ordine dei
Medici, continua  le riunioni
di formazione soprattutto ri-
volte ai medici di medicina
generale e continua l'utiliz-
zo del DVD con il corso di
formazione per formatori, fi-
nanziato con una nostra do-
nazione.
Abbiamo partecipato con un

gruppo di nostri volontari al "progetto ti ascolto", promosso
dalla LILT con gli Ospedali Riuniti, la ASL e l'ACP, rivolto ai
malati fragili ultrasettantenni, con monitoraggio e interviste
dopo le dimissioni per valutare la continuità terapeutica.

Riproduciamo le quattro pagine del supplemento al n. 33 di Verso Sera,
distribuite in 85.000 copie (65.000 attaverso la pubblicazione su l’Eco di
Bergamo, 5.000 con spedizione postale e 15.000 con diffusione a mano).
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Abbiamo partecipato come Associazione Cure Palliative e
come USC - Cure Palliative - Terapia del Dolore - Hospice
degli OORR a un articolato e complesso progetto di ricerca
del Ministero della Salute sulle cure palliative, sui centri di
erogazione e sulle organizzazioni non profit, e, come vice-
presidente nazionale della Federazione Cure Palliative, ho
fatto parte del Comitato scientifico.
Come Federazione e come Associazione ho fatto parte del-
la sottocommissione Cure Palliative della Commissione
Oncologica Regionale della Lombardia.
Abbiamo anche nel 2008 finanziato, stampato e spedito il
notiziario della sezione lombarda della SICP a tutti gli iscritti.
Abbiamo partecipato alle riunioni del direttivo e alle as-
semblee del Forum della Associazioni di Volontariato Socio
Sanitario Bergamasche e ad alcune riunioni con i dirigenti
dell'ASL e con il presidente della Conferenza dei Sindaci
soprattutto in merito ai servizi sul territorio e all'ADI.
Come Associazione e come USC Cure Palliative - Terapia
del Dolore - Hospice degli
OORR facciamo parte del Di-
partimento Interaziendale
Provinciale Oncologico
(DIPO) e ne abbiamo costitu-
ito una Commissione Cure
Palliative, per approfondire
più in specifico le problema-
tiche relative ai malati in fase
avanzata.
Apprezziamo la decisione de-
gli OORR, in sinergia con
l'Asl, di istituire una Centra-
le Operativa per le dimissio-
ni protette e ci auguriamo che
svolga un costante e concre-
to ruolo per la continuità te-
rapeutica e per la verifica dei
percorsi dei malati dimessi e
in particolare per quelli in
fase avanzata: dobbiamo,
però, ribadire che c'è ancora
poca interconnessione fra le
diverse strutture oncologiche
della provincia e fra esse e le
cure palliative e dobbiamo
tutti impegnarci per porre fine
a questo grave ritardo.
Ancora più urgente è il rilan-
cio dell'ADI Cure Palliative
nell'ASL, con il riferimento
della Centrale Operativa Cure
Palliative e Domiciliarità,
creata in collaborazione fra
ASL - OORR - LILT e ACP e
poi nuovamente rifinanziata
dall'ACP soprattutto in funzio-
ne della verifica dei dati, dei
percorsi di cura e di assistenza dei soggetti accreditati, del-
la consulenza dei medici palliativisti: mentre continua l'ope-
rativa reperibilità dell'Hospice 24 h al giorno, 365 giorni
all'anno, sono assolutamente da realizzare con determina-

zione le corrette coperture in quantità e in qualità del servi-
zio su tutto il territorio provinciale, comprese le aree territo-
riali più sperdute.
Questa debolezza dell'ADI è il punto di maggiore criticità
nella rete provinciale delle cure palliative e auspichiamo
un consistente impegno dell'ASL per migliorare quantità e
qualità del servizio.
Non dimentichiamo che la sperimentazione della ospeda-
lizzazione domiciliare iniziata dalla USC Cure Palliative -
Terapia del Dolore - Hospice degli OORR alla fine del 2008
è sicuramente una nuova opzione ed articolazione di servi-
zio, ma si rivolge per ora solo al territorio del Comune di
Bergamo  e a  pochi paesi limitrofi e, comunque, solo per un
esiguo numero di malati.
E' sicuramente un nuovo fronte di intervento, aperto dalla
equipe medico-infermistica degli OORR, grazie alle possi-
bilità previste dalla relativa delibera regionale e grazie alla
donazione dell'ACP sulla base dello specifico Protocollo

d'Intesa.
Lo stesso discorso di apertu-
ra di nuovi fronti qualitativi
di intervento vale, peraltro,
anche per le cure palliative
pediatriche con il Progetto
Caterina, finanziato da
un'altra nostra donazione e
con relativo Protocollo d'In-
tesa. (…)

PROBLEMI
PER I CONTRATTI
DEL PERSONALE
Tra l'altro è pressante l'inter-
vento del Governo per indur-
re le Direzioni delle struttu-
re pubbliche ad eliminare
progressivamente tutti i con-
tratti a tempo determinato:
pensate alla gravità delle
implicazioni immediate,
dato che decine e decine di
medici, psicologi, assistenti
sociali e operatori sanitari
sono operanti con contratti
a tempo determinato o con
borse di studio in moltissime
realtà, da ematologia a on-
cologia, da pediatria a cure
palliative e via discorrendo.
La nostra scelta è sempre
stata, fino ad oggi, quella di
donare fondi all'AO OORR
per finanziare, in base a spe-
cifici Protocolli d'Intesa, la

presenza di un medico palliativista, uno psicologo, una au-
siliaria, nonché altri contratti tipo riflessologia e musicopte-
rapia.
Ora stiamo valutando seriamente i problemi posti da queste
limitazioni e stiamo prendendo in considerazione anche l'ipo-

Riproduciamo le quattro pagine del supplemento al n. 33 di Verso Sera,
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tesi di firmare i contratti fra l'Associazione e gli operatori,
con pagamento diretto da parte nostra, e completare la trian-
golazione firmando precise convenzioni con l'Azienda Ospe-
daliera: questo è ciò che ci chiedono le Direzioni delle strut-
ture pubbliche.
In questo caso l'AO OORR si impegna a restituire all'ACP i
fondi già da noi versati (e da loro ancora parzialmente non
utilizzati) per questi contratti, affinché l'Associazione li possa
utilizzare in via diretta verso le figure professionali che at-
tualmente stiamo ancora finanziando attraverso le nostre do-
nazioni versate all'Azienda Ospedaliera.
Ribadiamo, però, che il compito del volontariato non è quello
di farsi carico in prima persona del servizio, sostituendosi
alla struttura pubblica che ha il dovere di coprirlo e struttu-
rarlo, garantendo capillarità, qualità, continuità, equità e
gratuità per tutti i livelli essenziali di assistenza.
Il volontariato, come già dicevamo, apre nuovi fronti, sti-
mola, supporta e, tutt'al più copre il servizio o il suo miglio-
ramento per il tempo necessario affinché
si consolidi e si strutturi adeguatamente.
Questo abbiamo fatto per anni, sia quan-
do abbiamo realizzato l'Hospice di Bor-
go Palazzo per darlo in gestione alla strut-
tura pubblica degli OORR, sia per tutti
questi anni in cui abbiamo donato fondi
per tutti i contratti aggiuntivi del perso-
nale, per l'assistenza e l'ospedalizza-
zione domiciliare, per le cure palliative
pediatriche, per la formazione e la ricer-
ca, per migliorare e potenziare le struttu-
re e il comfort.
Questo abbiamo intenzione di continuare a fare, anche se
dovessimo transitoriamente decidere di firmare direttamen-
te alcuni contratti e completarli con le convenzioni con l'en-
te pubblico: non abbiamo scelto di trasformarci in enti ero-
gatori, cioè in una organizzazione non profit che gestisce
direttamente e con proprio personale il servizio, cosa che ci
porterebbe a chiedere ed ottenere le relative autorizzazio-
ni, gli accreditamenti e ci porterebbe a percepire e a utiliz-
zare, con contratto di budget, i fondi dal servizio sanitario
nazionale e regionale.
Questa ipotesi non ci entusiasma e la consideriamo molto
riduttiva e sbilanciata sull'enfatizzazione del "privato" nel-
la dialettica pubblico-privato: al peso già crescente del pri-
vato profit si aggiunge sempre più peso e ruolo "istituziona-
lizzato" del privato non profit, con riduzione del ruolo del
pubblico, che invece dovrebbe e deve garantire stabilità -
continuità - qualità - capillarità - equità - gratuità al servizio
(che, non dimentichiamolo, è un LEA, livello essenziale di
assistenza, in degenza e a domicilio, per i malati inguaribili
in fase avanzata).

RAFFORZARE LA RETE
Vogliamo ribadire la nostra vocazione e missione di orga-
nizzazione di volontariato puro.
Crediamo, tuttavia, giusto e opportuno sostenere tutti i fron-
ti su cui si è articolato l'impegno della rete di cure palliati-
ve nella nostra provincia e tutti gli aspetti del lavoro di cui
si fa carico l'USC Cure Palliative - Terapia del dolore - Ho-
spice degli OORR: in primo luogo la degenza con l'Hospice

Kika Mamoli di Borgo Palazzo, con la buona articolazione
dell'equipe e le aperture anche a musicoterpia, pet therapy,
riflessologia e massaggi terapeutici e a tutti gli altri aspetti
complementari che si riterranno necessari per la miglior
qualità di vita possibile dei malati ricoverati e con il sempre
più prezioso intervento dei nostri volontari, in integrazione
dell'equipe, verso i malati e verso i famigliari.
Ambulatori e day-hospital, sempre in Borgo Palazzo, e repe-
ribilità 24 h su 24 dell'Hospice verso tutti i soggetti accredi-
tati per l'ADI nell'intera provincia sono importanti aspetti
del servizio.
Appoggiamo la sperimentazione della ospedalizzazione
domiciliare sul territorio di Bergamo e comuni limitrofi, così
come la continuazione delle interconnessioni con il Dipar-
timento pediatrico per il Progetto Caterina.
Sono fondamentali la consulenza e il collegamento con l'ope-
ratività dell'assistenza domiciliare integrata attraverso la
progressiva ripresa della Centrale Operativa Cure Palliative

e Domiciliarità e altrettanto lo è il colle-
gamento da avviare con la Centrale Ope-
rativa della Dimissioni Protette per cono-
scere i percorsi della continuità terapeuti-
ca per i malati in fase avanzata.
Le interconnessioni con tutte le unità ope-
rative degli OORR (e successivamente
dalle altre AO), anche attraverso il DIPO,
sono utili per favorire una presa in carico
precoce dei malati inguaribili e indirizzar-
li correttamente ai gangli più consoni del-
la rete di cure palliative.

Va consolidata ed estesa la operatività del Centro di Tera-
pia del Dolore e Cure Palliative della nostra USC presso la
sede di Largo Barozzi, con tutte le attività ambulatoriali e
con le visite parere, le riunioni, le consulenze sulla terapia
del dolore verso tutte le unità operative, in piena collabora-
zione e con presenza attiva nel COSD sugli obiettivi gene-
rali già enunciati per la terapia del dolore.
Nessuno di questi fronti può essere sguarnito e tutti i profes-
sionisti arruolati hanno la responsabilità di dividersi corret-
tamente i compiti per operare nel miglior modo possibile,
con una condivisa e fattiva integrazione che deve costituire
il loro motivo di orgoglio professionale.
Per ogni difficoltà e richiesta di supporto sanno bene che ci
siamo e che faremo tutto il possibile per far funzionare bene
questa possente macchina mirata alla qualità di cura, di
assistenza e di vita per il malato inguaribile in fase avanza-
ta.
Abbiamo già ribadito l'impegno nella formazione del per-
sonale e la piena partecipazione ai progetti, alle ricerche,
ai convegni e ai congressi della Società Italiana Cure Pal-
liative, il sostegno alla Rivista Italiana di Cure Palliative e
il supporto al notiziario regionale.
Per l'Associazione Cure Palliative nel suo insieme questo
vale anche nei confronti della Federazione Cure Palliative
e di tutte le iniziative di coordinamento, di comunicazione,
di mobilitazione e di formazione che ne derivano, a inizia-
re dall'Estate di San Martino e dalla raccolta firme, che nel
2009 verterà sulla attuazione dei LEA, i livelli essenziali di
assistenza.
Daremo ancor più rilevanza a tutti gli aspetti della forma-
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zione dei volontari, a cominciare dal nuovo corso, e soster-
remo ricerche come quella sul "sentire" degli operatori sani-
tari verso hospice e cure palliative o come quella sul sup-
porto al lutto.
Il convegno di novembre 2009 sarà dedicato ai venti anni di
cure palliative a Bergamo, e dovrà avere una risonanza an-
cora maggiore dei precedenti.
L'anniversario dell'ACP comporterà che anche il Gran Galà
Bergamo di quest'anno sarà curato con particolare attenzio-
ne e ci saranno altre iniziative redazionali e pubblicitarie
sui media locali per far conoscere in modo approfondito la
nostra realtà e le nostre iniziative.
Il volume sul convegno "Qualità di cura , di assistenza, di
vita. Comunicazione e vicinanza nella malattia inguaribi-
le" conterrà anche una sintesi della nostra storia e verrà in-
viato come supplemento a tutti coloro che ricevono "Verso
Sera".
Anche il nostro sito, che è notevolmente migliorato e co-
stantemente aggiornato, sarà uno strumento eccellente di
comunicazione e di contatti.

COME USEREMO I FONDI
Per quanto riguarda i fondi e il bilancio, devo esprimere
piena soddisfazione per come ci muoviamo: se l'anno scor-
so ho evidenziato che una eredità cospicua ci aveva messo
a disposizione fondi straordinari, devo ora sottolineare che
una parte di detta eredità deve ancora essere monetizzata e
quindi incrementerà il prossimo bilancio.
Vorrei che fosse molto chiaro a tutti che l'evento straordina-
rio dell'eredità ha comportato e continua a comportare en-
trate straordinarie e quindi attivi di bilancio sulle gestioni
annuali coinvolte: in coerenza con la nostra concezione di
destinare tutte le nostre risorse al miglioramento della no-
stra azione e del servizio per i malati in fase avanzata, è
chiaro che utilizzeremo integralmente questi fondi per i fini
enunciati, ma non in una sola gestione annuale, bensì ripar-
tendoli su più gestioni, per dare maggiore strutturazione e
continuità ai nostri interventi.
Dati significativi del 2008 sono senza dubbio anche gli oltre
46.000 euro pervenuti attraverso il 5 x mille e i 202.484
euro giunti con le donazioni: evidentemente questo dimo-
stra che il nostro impegno è condiviso e sostenuto concreta-
mente da tanti cittadini. (…)
Ci troviamo quindi con importanti avanzi d'esercizio che
proponiamo di utilizzare ripartendoli sulle prossime gestio-
ni 2009, 2010 e 2011.

Le voci principali del nostro impegno sono le seguen-
ti: riproposta dei contratti del medico palliativista, dello
psicologo, dell'ausiliaria, del musicoterapista, della
riflessologa o dei massaggi; nuovi contratti  per altro
personale sanitario per l'ospedalizzazione domiclia-
re e l'ADI; particolare attenzione per la formazione,
per il notiziario, i volumi dei Supplementi, opuscoli,
locandine, volantini; ancora maggiori iniziative per
eventi, spettacoli, convegni e pubblicità, per ricerche
e per il sostegno ad altre realtà delle cure palliative;
fondi adeguati per il nostro personale e la gestione.
(…)

I MEDICI, GLI INFERMIERI,
GLI PSICOLOGI E GLI OPERATORI

SOCIO-SANITARI, CHE DESIDERANO
RICEVERE A DOMICILIO IL NOTIZIARIO

VERSO SERA, POSSONO INVIARCI
NOME E INDIRIZZO ALL’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.

Comunichiamo che viene confermata la quota annua-
le di iscrizione all'ACP di 25 euro.
Questa disponibilità di fondi ci conforta, perché ga-
rantisce una solida continuità ai nostri progetti e ci fa
guardare al futuro con una certa tranquillità, ben sa-
pendo che c'è molto da fare per affermare la cultura
delle cure palliative e la rete concreta dei servizi.
Non a caso daremo ampio spazio alla comunicazio-
ne e ai percorsi di sensibilizzazione e già dichiaria-
mo la nostra soddisfazione per il grande valore che
stanno dimostrando i progetti in alcuni istituti superio-
ri, a cominciare dall'Istituto Mariagrazia Mamoli.
D'altro canto a rendere esplicite le difficoltà che an-
cora ci stanno davanti può essere sufficiente citare
la vicenda di Eluana Englaro, il complesso iter del
testamento biologico (che noi preferiamo continua-
re a chiamare direttive anticipate), e gli ostacoli con-
tinui frapposti all'affermazione del diritto di autode-
terminazione.
C'è anche l'impegno comune di tutto il movimento
delle cure palliative per ottenere il riconoscimento
della lunga esperienza del personale che ha lavorato
in questi anni sul territorio e in hospice ma non ha
una specializzazione formalizzata e quindi rischia di
non avere titoli nei concorsi: è fondamentale salva-
guardare il loro ruolo futuro.
Ciascuno di noi deve impegnare energia, passione,
intelligenza, determinazione per affermare la cultu-
ra delle cure palliative e per costruirne la rete.
Nella nostra battaglia di civiltà, insieme alla qualità
di cura e di assistenza e alla qualità di vita per i ma-
lati in fase avanzata, c'è questo impegno comune per
il rispetto dei diritti e della libertà di tutti i cittadini,
per il rispetto della nostra Costituzione.
Contiamo su di voi. Grazie.

Il Presidente ACP
Arnaldo Minetti

N.B. - Ricordiamo che l’Assemblea Annuale si è svolta nel mese di
marzo e, quindi, alcuni eventi allora previsti si sono poi concretiz-
zati, ma nel testo restano indicati come progetti futuri.
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CORSO DI INFORMAZIONE
E FORMAZIONE
PER NUOVI VOLONTARI
DELLE CURE PALLIATIVE
Dal 21 aprile al 13 maggio, presso la sala riunioni della
palazzina ex bar ONP in via Borgo Palazzo 130, si
sono svolti otto incontri di due ore ciascuno promossi
dall'Associazione Cure Palliative per reclutare nuovi
volontari da assegnare principalmente all'assistenza
domiciliare.
Pur essendo già 130 i volontari che si occupano di
assistenza in Hospice, nel day-hospital di oncologia,
in supporto alla assistenza domiciliare, nello staff or-
ganizzativo per sensibilizzazione e raccolta fondi,
sono necessari ulteriori rafforzamenti soprattutto per
sostenere l'attività di ospedalizzazione domiciliare che
l'équipe dell'Hospice ha iniziato dal mese di novem-
bre sul territorio di Bergamo e comuni limitrofi.

Alleghiamo il programma del corso.
Prima sera : Presentazione del percorso formativo -
L'Associazione Cure Palliative (storia, attività) - La fi-
losofia delle Cure Palliative. L'U.S.C. Cure Palliative -
Terapia del dolore - Hospice
Seconda sera: Il Sistema Assistenziale e la Rete dei
Servizi -  Hospice - Ospedalizzazione Domiciliare
Cure Palliative - Assistenza Domiciliare (ADI)
Terza sera: Aver cura del paziente terminale in hospi-
ce e al domicilio
Quarta sera: "Sono qui, se hai bisogno": la comunica-
zione e la relazione "in fine"
Quinta sera: La famiglia soggetto e oggetto di cura
Sesta sera: Il ruolo del volontario nelle Cure Palliati-
ve: aspetti psicologici, pratici e organizzativi
Settima sera: Il paziente terminale: aspetti etici, la di-
mensione spirituale
Ottava sera: Esperienze dei volontari A.C.P. nell'ho-
spice e al domicilio

ISCRIZIONI AL CONVEGNO
VENTI ANNI

DI CURE PALLIATIVE
A BERGAMO
CASA DEL GIOVANE

VIA GAVAZZENI, BERGAMO
11 Novembre 2009

Medici, infermieri, psicologi, operatori sanitari
e socio assistenziali, dirigenti dell'ASL e delle
Aziende Ospedaliere, amministratori e rappre-
sentanti delle istituzioni politiche, amministrati-
ve, culturali, volontari e aderenti alle organiz-
zazioni del Terzo Settore, docenti e studenti del-
l'Università e degli Istituti Superiori, professio-
nisti della comunicazione e informazione, cit-
tadini … sono invitati a partecipare a questo
importante evento promosso in occasione del
ventesimo anniversario di costituzione dell'As-
sociazione Cure Palliative.

Inviate già ora la vostra iscrizione
alla

Segreteria organizzativa
via Borgo Palazzo 130

Bergamo
Tel e fax 035/390687

e-mail
segreteria@associazionecurepalliative.it

A conclusione del corso i partecipanti vengono coin-
volti in altri due momenti formativi in piccoli gruppi
gestiti dal personale infermieristico su come essere di
aiuto al paziente al domicilio.
Dopo il colloquio finale con lo psicologo, inizia il pe-
riodo di tirocinio con il tutoraggio di volontari esperti.
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GRAZIE AI MEDIA

Ancora una volta
dobbiamo ringrazia-
re i quotidiani, i pe-
riodici, le tv e le ra-
dio locali per l’at-
tenzione riservata
alle iniziative del-
l’Associazione Cure
Palliative: ciò per-
mette di raggiunge-
re capillarmente i
cittadini bergama-
schi e approfondire
l’informazione e la
sensibilizzazione
sulle cure palliative.
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Donizetti gremito
e applausi scroscianti

per la serata
di solidarietà

a favore
delle Cure Palliative:

appuntamento
per la nona edizione

nel 2010

Una grande serata di spettacolo e di solidarietà gio-
vedì 9 aprile al Teatro Donizetti per l'ottavo Gran
Galà Bergamo in favore dell'Associazione Cure Pal-
liative, a sostegno dell'Hospice di Borgo Palazzo e
della qualità di cura e assistenza ai malati in fase
avanzata.
Il coro Kika Mamoli dei volontari dell'Hospice ha
aperto lo spettacolo, seguito dal ringraziamento del
presidente dell'ACP Arnaldo Minetti e dai saluti del
sindaco Roberto Bruni rivolti alle numerose autori-
tà istituzionali politiche, amministrative, alle folte de-
legazioni di medici e operatori della sanità, di rap-
presentanti delle associazioni di volontariato e del
terzo settore, di docenti e studenti dell'Università e
degli Istituti Superiori, ai delegati delle aziende, ban-
che, associazioni di categoria sostenitrici  delle cure
palliative, ai cittadini bergamaschi in generale.
I presentatori Francesca Manenti e Max Pavan han-
no introdotto i tre bei pezzi pop  e christian music
di Tiziana Manenti, accompagnata da Fabio Piaz-

Donizetti gremito
e applausi scroscianti

per la serata
di solidarietà

a favore
delle Cure Palliative:

appuntamento
per la nona edizione

nel 2010

zalunga e Paolo Manzolini e il pezzo rock di Josse
Procino, lasciando poi spazio alla coinvolgente esi-
bizione del duo pianistico Stefano Miceli e Alexan-
dre Hintchev e al virtuosismo della coppia di tango
dell'argentino Alejardo Angelica e dell'israeliana Tali
Gon.
Nel secondo tempo una eccezionale Antonella
Ruggiero, accompagnata da Mark Harris  e Rober-
to Colombo, ha monopolizzato il palco  in un vero
e proprio recital e non si è sottratta alle richieste di
bis.
Il pubblico molto soddisfatto ha accolto con entu-
siasmo l'invito per la nona edizione nel 2010: l’ap-
puntamento del Gran Galà Bergamo è ormai una
tradizione consolidata ed è diventato un momento
molto atteso sia per la qualità elevata dello spetta-
colo sia come occasione di incontro fra le forze del
volontariato e l’intera cittadinanza.
Ci sentiamo impegnati a mantenere alto il livello e il
coinvolgimento dell’intera comunità.
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SOLIDARIETA', CANTO
E BUONA CUCINA

Sabato 9 maggio centotrenta amici dell'Associa-
zione Cure Palliative si sono incontrati alla Locan-
da del Brol a Urgnano, per una serata di solidarie-
tà, canto e buona cucina, promossa con entusia-
smo da Laura Colleoni.
Il Coro Kika Mamoli dei volontari dell'Hospice,
supportato dal Chorus della Terza Università, e
diretto da Laura Saccomandi, ha esordito con un
piacevolissimo "menù canoro" e, dopo alcuni pezzi
classici, ha riproposto "Amici miei", che già aveva
presentato al Gran Galà Bergamo.
Queste serate sono importanti momenti di incon-
tro e occasione di sensibilizzazione, fondamenta-
li per estendere la rete di relazioni necessarie per
informare sul servizio delle cure palliative, sulle
diverse opzioni di cura e assistenza, sul rapporto
fra assistenza a domicilio e degenza in Hospice.
E’ utilissimo moltiplicare iniziative di questo tipo
in modo capillare, così come i momenti di spetta-
colo e le conferenze territoriali: tra l'altro sono an-
che momenti per raccogliere nuove iscrizioni al-
l'Associazione Cure Palliative e per raccogliere
fondi.
Se qualcuno desidera promuovere incontri può
contattare lo staff organizzativo:

telefono e fax 035/390687,
e-mail:segreteria@associazionecurepalliative.it
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Poco più di un mese dopo il grande successo del Gran Galà Bergamo al Teatro Donizettii, il 27 maggio all'Audi-
torium del Seminario Vescovile Giovanni XXIII in Città Alta la compagnia teatro.com ha presentato la commedia
"Solo chiacchiere", con grande partecipazione di un pubblico attento e soddisfatto.
Anche in questa occasione la serata di spettacolo e solidarietà è stata a favore dell'Associazione Cure Palliative
e a sostegno dell'Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo e della qualità di cura e assistenza ai malati in fase
avanzata.
In considerazione del fatto che il 31 maggio si celebrava l'VIII Giornata Nazionale del Sollievo, l'ACP, in collabo-
razione con il Comitato Ospedale Senza Dolore degli Ospedali Riuniti di Bergamo, ha esteso la motivazione
dell'iniziativa anche alla lotta contro il dolore e sono stati distribuiti depliant a tutti i presenti.
Ringraziamo tutti i componenti della compagnia teatro.com, gli enti patrocinatori, le aziende sostenitrici, il
pubblico presente: ancora una volta si allarga la rete di sostegno alle cure palliative e alla lotta contro il dolore
e aumenta la fiducia nel rafforzamento del servizio nella nostra provincia.
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Presso l'Istituto Mariagrazia Ma-
moli di via Brembilla  giovedì 14
maggio si sono incontrate le classi
dei diversi Istituti Superiori che
hanno partecipato ai percorsi for-
mativi sul dolore, la sofferenza e
le cure palliative, grazie all'accor-
do fra l'Ufficio Scolastico Provin-
ciale e l'Associazione Cure Pallia-
tive.
Erano presenti delegazioni di stu-
denti e docenti dell'Istituto Mamo-
li, Istituto Quarenghi, Istituto Sec-
co Suardo di Bergamo, Istituto
Riva di Sarnico, Isis di Romano, Isis
di Dalmine, Liceo Scientifico di
Alzano Lombardo: sono stati  pre-
sentati cartelloni riepilogativi didat-
tici e slides proiettate in aula nel
corso di un'assemblea che ha an-
che proposto di rilanciare queste
iniziative per i prossimi anni sco-
lastici.
All'inizio dell'incontro l'Assessore
alle Politiche Sociali del Comune
di Bergamo, Elena Carnevali, e il
Direttore dell'Ufficio Scolastico
Provinciale, Luigi Roffia, hanno ta-
gliato il nastro per l'inaugurazione
dell'aula laboratorio di cartotecni-
ca per gli studenti diversamente

MOSTRA E ASSEMBLEA CONCLUSIVA
DEL PERCORSO DIDATTICO

SULLE CURE PALLIATIVE
abili, realizzata grazie ad un con-
tributo dell'Associazione Cure
Palliative.
Il Presidente ACP ha ringraziato
tutti coloro che hanno partecipa-
to alle molteplici assemblee, con-
vegni, visite all'Hospice che han-
no accompagnato lezioni in aula
e le riunioni di approfondimento:
"E' così che le nuove generazioni
possono conoscere meglio cosa
vuol dire dolore e sofferenza tota-
le, come li si può affrontare, quali
servizi sono a disposizione dei
malati in fase avanzata e della loro
famiglia: è così che possiamo far
crescere ulteriormente la sensibi-
lità della comunità bergamasca".
Le scuole che desiderano unirsi a
questa iniziativa possono segna-
larlo all’Ufficio Scolastico Provin-
ciale o alla Associazione Cure Pal-
liative
segreteria@associazionecurepalliative.it

Nelle foto in verticale, delegazioni
del Suardo, del Riva, del Quarenghi
e dell'Amaldi, o in aula
o in visita all'Hospice.

Nelle foto in orrizontale,
il pubblico al Mamoli, uno scatto
davanti  alla lapide e alla foto
di Kika, il taglio del nastro per il
laboratorio di cartotecnica.
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L'ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE
DONA 150.000 EURO
AGLI OSPEDALI RIUNITI
Il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Berga-
mo, Carlo Bonometti, e il presidente dell'Associazio-
ne Cure Palliative, Arnaldo Minetti, hanno firmato una
Convenzione e due Protocolli d'Intesa, attraverso i
quali si è ulteriormente consolidata la collaborazione
fra l'azienda ospedaliera pubblica e l'organizzazione
del privato non profit in funzio-
ne dell'ulteriore miglioramen-
to della qualità di cura e assi-
stenza ai malati in fase avan-
zata.
L'Associazione ha donato altri
150.000 euro, finalizzati a un
nuovo contratto per un medi-
co esperto in cure palliative da
dedicare soprattutto all'ospe-
dalizzazione domiciliare e al
prolungamento dei contratti
per un altro medico palliativi-
sta e per uno psicologo in po-
tenziamento dell'équipe del-
l'Hospice Kika Mamoli di Bor-
go Palazzo.
L'Associazione, in aggiunta a
ciò, si fa carico anche di altri
contratti per un musicoterapista, una riflessologa e una
ausiliaria, oltre a tutti gli interventi di sostegno per l'as-
sistenza domiciliare integrata.
E' un ulteriore passo in avanti nella costruzione della
rete delle cure palliative nella nostra provincia, con
una articolazione di servizi che va dal reparto, al day-
hospital, agli ambulatori, all'ospedalizzazione domi-
ciliare, alla assistenza domiciliare integrata, alla de-
genza in Hospice.
Nei mesi di aprile e maggio sono stati firmati questi
importanti documenti che formalizzano e strutturano
ulteriormente la collaborazione fra la nostra associa-
zione e gli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Riteniamo opportuno pubblicarli per una corretta in-
formazione dei lettori.

CONVENZIONE
Tra l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Berga-
mo e l'Associazione Cure palliative Onlus
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
art.1) Gli Ospedali Riuniti e l'Associazione - promo-
trice di molteplici iniziative nei confronti di soggetti

CONVENZIONE
E PROTOCOLLI D'INTESA

FRA ACP E OSPEDALI RIUNITI
affetti da patologie neoplastiche e altre malattie in-
guaribili in fase avanzata e terminale - intendono di-
sciplinare le modalità della collaborazione finalizza-
ta alla realizzazione di progetti d'interesse comune, a
sostegno delle attività di cura dei pazienti e dei loro
famigliari e ad integrazione dei servizi garantiti dal-
l'azienda ospedaliera.
art.2) Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.
1, l'Associazione mette a disposizione degli Ospedali

Riuniti le somme necessarie
alla copertura delle spese per
l'attivazione di tali progetti.
Tali spese potranno compren-
dere anche il costo di collabo-
ratori esterni (co.co.co, libero-
professionisti, borsisti) in pos-
sesso di adeguata formazione
(medici, psicologi, …), affinché
gli stessi possano affiancare il
personale dipendente, in servi-
zio presso l'USC Cure Palliati-
ve e più in generale per la te-
rapia del dolore - Hospice,
nello svolgimento dei progetti
concordati tra le parti.
All'individuazione degli opera-
tori provvederanno gli Ospe-
dali Riuniti in base alle norme
e regolamenti in vigore in ma-

teria, sulla base delle indicazioni e dei requisiti di pro-
fessionalità proposti dall'Associazione di concerto con
il direttore della USC Cure Palliative.
Per particolari professionalità ed incarichi, l'Associa-
zione potrà procedere, previa intesa con gli Ospedali
Riuniti, alla individuazione ed alla remunerazione di-
retta dei professionisti da incaricare.
I collaboratori comunque individuati, pur mantenen-
do la propria autonomia, dovranno coordinarsi orga-
nizzativamente e operativamente con il personale di-
pendente, così da garantire l'integrazione funzionale
tra le diverse figure nell'ambito delle diverse attività e
dei diversi progetti che saranno attivati (degenza, ospe-
dalizzazione, assistenza domiciliare, centrale opera-
tiva, ecc.)
L'impegno dei singoli operatori sarà quantificato dai
rispettivi contratti sottoscritti con gli Ospedali Riuniti
ovvero con l'Associazione, in base alle indicazioni
fornite dal direttore dell'USC Cure Palliative.
L'attività dei suddetti collaboratori dovrà svolgersi pre-
valentemente presso la sede dell'USC e presso l'Ho-
spice di Borgo Palazzo, ma potrà altresì essere richie-

Il Presidente dell’Associazione, il Direttore Generale e il Diret-
tore Sanitario OO.RR., il Direttore USC Cure Palliative - Terapia
dekl dolore - Hospice alla conferenza stampa per la firma dei
documenti
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sto loro lo svolgimento di attività domiciliare qualora i
progetti e le iniziative attivate lo richiedano.
art.3) Gli Ospedali Riuniti si impegnano ad utilizzare
le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Asso-
ciazione esclusivamente per le finalità di cui sopra.
art.4) Gli Ospedali Riuniti si faranno carico degli one-
ri relativi alla copertura della responsabilità civile
verso terzi, degli eventuali danni dagli stessi causati
nell'ambito dell'espletamento delle prestazioni profes-
sionali oggetto del presente accordo
art.5) Le parti danno atto che al momento della sotto-
scrizione del presente accordo è disponibile per l'im-
mediata attuazione dello stesso la somma già versata
dall'Associazione negli anni precedenti che si impe-
gna ad integrare volontariamente o a seguito di docu-
mentata richiesta degli Ospedali Riuniti.
art.6) La presente convenzione entra in vigore dalla
data della sua sottoscrizione e avrà durata triennale.
Eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le par-
ti con anticipo di tre mesi.
Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente ac-
cordo in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi.
In caso di recesso da parte di uno dei due contraenti,
gli Ospedali Riuniti si impegnano a restituire all'Asso-
ciazione le somme non ancora impegnate al momen-
to del recesso.

PROTOCOLLO D'INTESA
Tra l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Berga-
mo e l'Associazione Cure palliative Onlus
premesso che fra le parti è stata siglata la "Conven-
zione per la disciplina dei rapporti di collaborazione
fra l'Associazione Cure Palliative ONLUS e l'Azien-
da Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo"
si concorda che
1) l'Associazione versa agli Ospedali Riuniti nel mese

di maggio 2009 la somma di 50.000 euro per aprire
un nuovo contratto di collaborazione professiona-
le riservato ad un medico esperto in cure palliative
che possa sostenere e rafforzare l'operato della
USC Cure Palliative - Terapia del Dolore - Hospice
e, in particolare, in relazione all'Ospedalizzazio-
ne Domiciliare;

2) Ospedali Riuniti si impegnano a utilizzare il sud-
detto contributo esclusivamente per gli scopi indi-
cati dall'Associazione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di conferimento di incarichi.

PROTOCOLLO D'INTESA
Tra l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Berga-
mo e l'Associazione Cure palliative Onlus

premesso che fra le parti è stata siglata la "Conven-
zione per la disciplina dei rapporti di collaborazione
fra l'Associazione Cure Palliative ONLUS e l'Azien-
da Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo"
si concorda che

1) l'Associazione versa agli Ospedali Riuniti nel mese
di maggio 2009 la somma di 100.000 euro per dare
continuità ai contratti che permettono di consoli-
dare e rafforzare l'equipe della USC Cure Palliati-
ve - Terapia del Dolore - Hospice in funzione del-
l'obiettivo della qualità di cura e assistenza ai ma-
lati in fase avanzata nella degenza in Hospice, nel
day-hospital, negli ambulatori, in ospedalizzazio-
ne domiciliare, in assistenza domiciliare integrata;

2) i contratti in questione sono per un medico esperto
in cure palliative e per uno psicologo;

3) l'Associazione, in aggiunta a ciò, si fa carico diret-
tamente, in base alla "Convenzione", dei contratti
per il musicoterapista, per la riflessologa e, dal mese
di agosto 2009, del contratto per una ausiliaria;

4) Ospedali Riuniti si impegnano a utilizzare il sud-
detto contributo esclusivamente per gli scopi indi-
cati dall'Associazione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di conferimento di incarichi.

COSD DEGLI OSPEDALI RIUNITI
E VIII GIORNATA NAZIONALE
DEL SOLLIEVO
Mentre continua il lavoro del Comitato Ospedale Senza
Dolore degli Ospedali Riuniti di Bergamo (questiona-
rio in tutte le unità operative, rilevazione del dolore in
cartella, formazione del personale, protocolli), il
COSD, in collaborazione con l'Associazione Cure
Palliative, ha promosso alcune iniziative per la Gior-
nata Nazionale del Sollievo del 31 maggio.
- Stampa e distribuzione nei reparti e in alcune oc-

casioni di incontro di un pieghevole in sei facciate
centrato sulla lotta contro il dolore

- Partecipazione alla serata di spettacolo e solida-
rietà al Seminario Vescovile, a favore dell'ACP ed
estesa alla lotta contro il dolore, il 27 maggio

- Esibizione del Chorus della Terza Università, con
distribuzione del depliant, nell'auditorium degli
Ospedali Riuniti, in Pediatria, in Chirurgia e in Me-
dicina II
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Per la Federazione Cure Palliative
visitate il sito: www.fedcp.org

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

Per devolvere il

cinque per mille
all’Associazione Cure Palliative,

indicate il nostro numero di codice fiscale

95017580168

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

QUOTE 2009
Tutti gli iscritti possono versare la quota annuale
2009 (euro 25) sul C/C postale 15826241 intestato
a Associazione Cure Palliative ONLUS.
Invitiamo anche i lettori del notiziario ad iscriversi
all'ACP e a sostenere le nostre iniziative.

COLLANA PUNTO E VIRGOLA
DELLA FEDERAZIONE
CURE PALLIATIVE
E' in distribuzione "Il co-
raggio di una scelta. Or-
ganizzazioni Non Profit
per le cure palliative".
Prefazione. Introduzio-
ne. Breve storia del ruo-
lo delle ONP nelle Cure
Palliative. L'esperienza
di assistenza domicilia-
re in integrazione pub-
blico e non profit "Il mo-
dello Floriani". L'espe-
rienza di assistenza do-
miciliare totalmente non
profit "Dal puro volonta-
riato all'accreditamen-
to". L'esperienza di hospice totalmente non profit "Dal-
l'assistenza ai malati terminali di AIDS al successivo
ampliamento". L'esperienza di hospice pubblico sti-
molato e supportato dal non profit "La centralità della
struttura pubblica". Conclusioni

I materiali sono consultabili sul sito
www.associazionecurepalliative.it

L'esperienza bergamasca è esposta nelle pagine re-
lative all'hospice pubblico stimolato e supportato dal
non profit.

ricp@healthsite.it

RIVISTA ITALIANA
DI CURE PALLIATIVE
E’ ogni giorno più importante e significativo il ruolo della
Rivista Italiana di Cure Palliative, con il suo lavoro di
comunicazione, approfondimento, contributo alla cre-
scita omogenea e complessiva di tutti coloro che si rico-
noscono nel mondo delle cure palliative. Invitiamo tutti
a leggere e a far circolare questi materiali.

XVI CONGRESSO
NAZIONALE
LECCE, 27-30 OT-
TOBRE 2009

Anche quest'anno una fol-
ta delegazione di medici,
infermieri, psicologi, volon-
tari dell'Associazione Cure
Palliative parteciperà al
Congresso SICP.

Annunciamo
l’uscita
dell’opuscolo
“ IL RUOLO DEL
VOLONTARIATO
NELLE CURE
PALLIATIVE”
con un’importante
relazione
del professor
Stefano Zamagni.
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TESTAMENTO
BIOLOGICO:

non possiamo tacere sull’obbligo
di idratazione e alimentazione

in fine vita
In tutti i Paesi evoluti del mondo ci sono So-
cietà scientifiche a cui aderiscono gli opera-
tori sanitari che si occupano di cure palliative
verso i malati inguaribili in fase avanzata: tutte
sostengono che l'alimentazione e l'idratazio-
ne forzata non sono per nulla adeguate a que-
sti malati ed anzi sono controproducenti e
aumentano la loro sofferenza.
Non è accettabile che nel nostro Paese esse
diventino invece un obbligo e vengano impo-
ste "per legge" a tutti, anche ai cittadini che
sono contrari a questo arbitrio e anche nei
numerosi casi in cui questi atti sanitari sono
dannosi per il malato.
Non si può imporre a centinaia di medici pal-
liativisti e infermieri, che da anni si battono
per ridurre la sofferenza fisica, psicologica,
sociale e spirituale dei malati in fase avanza-
ta, di fare il contrario di ciò che in scienza e
coscienza hanno sempre fatto e che è giusto
continuare a fare, come conferma la buona
pratica internazionale di tutti gli esperti di
cure palliative.
D'altra parte la larga maggioranza dei medi-
ci italiani ha già manifestato ampio disaccor-
do con i punti essenziali del disegno di legge
Calabrò, il cui iter parlamentare ha giustamen-
te subito una secca battuta d’arresto in consi-
derazione del netto dissenso delle Società
scientifiche, degli operatori sanitari, dei cit-
tadini sull’introduzione dell’obbligatorietà di
nutrire e idratare i malati fino alla fine senza
distinzione fra stato vegetativo permanente e
condizioni di fine vita.
Ciò detto, non possiamo tacere, più in gene-
rale, sul fatto che un governo possa decidere
cosa un cittadino debba o non debba essere
obbligato a fare in merito alla sua salute: que-
sti pronunciamenti richiamano alla logica dello
"Stato etico", che  nulla ha a che fare con  la
nostra Costituzione, con la Convenzione sui
diritti umani e sulla biomedicina del Consiglio
d'Europa, con la Carta dei diritti fondamenta-
li dell'Unione europea.
Chiediamo a tutti i cittadini di unire la loro
voce alla nostra affinché venga evitato que-
sto tragico errore.
N.B. - Il lettore può documentarsi con i comu-
nicati della SICP e della FCP sul nostro sito e
collegarsi per approfondimenti anche ai siti
delle Società scientifiche nazionali e inter-
nazionali.

DATI FORNITI DALL'ASL
SULL'ADI - 12 MESI 2008

• Dati generali
Pazienti con emissione di PAI 4762
Pazienti in estemporanea 3948

Totale 8710

Spese per questi pazienti euro 5.623.100,12

• Dati più specifici per 4540 pazienti
Tumori 1426, Malattie cerebrovascolari 593,
Malattie cronico degenerative 543, altre pato-
logie 2001

• Su 15.770 PAI (Piani Assistenziali Individuali)
995 a bassa intensità (profilo da 150 euro/mese),
10.642 a media intensità (profilo da 260 e 362
euro/mese), 4.133 ad alta intensità (profilo da
464 e 619 euro/mese e cure palliative)

• Accessi del personale
138.100 accessi infermieristici, 21.064 accessi
fiosioterapici, 16.617 accessi ASA/OSS:
175.781 accessi totali

N.B.: ci limitiamo, per ora, a pubblicare una sintesi dei dati che
ci sono stati trasmessi dai servizi domiciliari dell'ASL della
Provincia di Bergamo, che ringraziamo. Nel prossimo nu-
mero pubblicheremo analisi e commenti.

24 ore al giorno, 365 giorni all'anno
è attivo il centralino

dell'Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo
035/390640 (fax 035/390624)

Nelle ore notturne e nei giorni festivi
il numero è soprattutto

a disposizione delle equipe di assistenza domiciliare
e dei medici di medicina generale

e di continuità assistenziale.
- - -

Per la terapia del dolore ,
in orari di ambulatorio, ci si può rivolgere

al Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative,
in largo Barozzi presso la sede OORR,

035/266522

N O T I Z I E   U T I L I
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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

BERGAMO HA UN GRANDE

aderente a

ACP - Associazione Cure Palliative ONLUS

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

Versamenti: C/C 14010 – BANCA POPOLARE DI BERGAMO - Ag. Piazza Pontida - ABI 05428 CAB 11108 CIN J
Bonifici: CODICE IBAN IT94  J  05428  11108  000000014010

Versamenti: C/C 18350 – CREDITO BERGAMASCO – Ag. Piazza Pontida - ABI 03336 CAB 11102 CIN W
Bonifici: CODICE IBAN IT70  W  03336  11102  000000018350Oppure su ccp

Versamenti: CONTO CORRENTE POSTALE 15826241
Bonifici: CODICE IBAN IT87 D  07601  11100  000015826241

Tutti intestati: Associazione Cure Palliative

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

• Lotta contro i tumori e cura delle malattie inguaribili
Migliaia di bergamaschi ogni anno si ammalano di tumore. Più della metà    guarisce.  Tremila di loro ogni anno muoiono di cancro.
La lotta contro i tumori esige: 1) prevenzione, ricerca, formazione; 2) cura e percorsi terapeutici mirati per la guarigione; 3) cura e assistenza per la
miglior qualità di vita, comunque; 4) assistenza domiciliare ogni qualvolta è possibile e utile; 5) hospice e assistenza totale al malato in fase avanzata
e alla famiglia. Anche altre malattie croniche invalidanti (neurologiche, cardiologiche, infettive …) non consentono la guarigione, ma necessitano di
una articolata capacità di cura e assistenza. Questi malati e le loro famiglie ne hanno bisogno e ne hanno diritto.

• Dimissioni protette
Anche quando la guarigione non è possibile, il malato può e deve essere curato. Il reparto ospedaliero tradizionale non è più adatto e, attraverso le
dimissioni protette, è importante allertare il medico di medicina generale, la famiglia, il territorio, per predisporre il successivo percorso terapeutico.
I ricoveri impropri nei reparti, l’abbandono e l’accanimento terapeutico non giovano al malato.

• Assistenza a domicilio
Se il domicilio lo consente, se ci sono parenti presenti, se gli interventi medico – infermieristici non sono troppi … l’assistenza a domicilio costituisce
una soluzione preferibile per il malato, a patto che sia seguito da una equipe multidisciplinare (medico, infermiera, specialista palliativista: se necessario
psicologo, assistente sociale, volontari). Deve essere attivata dal medico di medicina generale, e l’obiettivo irrinunciabile è sempre quello di garantire
la continuità terapeutica.

• Terapia del dolore
E’ inaccettabile che non venga somministrata la corretta terapia del dolore, quando questo è controllabile nel 90% dei casi. Ciò vale per tutti i reparti
ospedalieri, per ogni altra degenza e per il domicilio: la lotta al dolore, l’attenzione ad ogni tipo di sofferenza, l’utilizzo adeguato di antidolorifici e
oppioidi sono parametri essenziali di civiltà. Presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo si può fare riferimento al Centro di Terapia del dolore e Cure
Palliative, tel. 035/266522.

• Cure Palliative e Centrale Operativa
Palliative deriva da “pallium”, il mantello dei Romani che proteggeva tutto: le cure palliative sono cure totali che si occupano di tutti gli aspetti della
sofferenza, fisica, psicologica, spirituale, sociale. Al centro c’è il malato e la sua qualità di vita. Anche i parenti vengono coinvolti nel percorso. L’equipe,
con medico palliativista, infermiera professionale, psicologo …, lavora con questi obiettivi e si avvale anche dell’aiuto dei volontari, soprattutto per
attività diversionali, compagnia, ascolto, accompagnamento. L’equipe garantisce la continuità del percorso terapeutico, fra i reparti, il territorio e
l’hospice, in sinergia con il ruolo del medico di medicina generale. L’Associazione Cure Palliative, la Lega per la lotta contro i tumori, gli Ospedali Riuniti
e l’ASL hanno costituito insieme a livello provinciale, la Centrale Operativa di Cure Palliative e Domiciliarità, per il coordinamento, la consulenza e la
supervisione della Assistenza Domiciliare Integrata ai malati in fase avanzata.

• Hospice
Se l’opzione del domicilio non è adatta, c’è l’Hospice, una struttura di degenza “a dimensione umana”, mirata al massimo confort del malato. L’Hospice
di via Borgo Palazzo 130 è stato realizzato dall’Associazione Cure Palliative, grazie alla generosità dei bergamaschi, ed è gestito dagli Ospedali Riuniti.
E’ garantito dal servizio sanitario nazionale e gratuito. Ha 12 camere singole, tutte con letto aggiunto per un parente. L’accesso avviene direttamente
dal reparto ospedaliero o attraverso la domanda inoltrata dal medico di medicina generale e successivo colloquio, i numeri dell’area di degenza sono:
tel 035/390640, fax 035/390624. L’Unità Struttura Complessa Cure Palliative – Terapia del Dolore – Hospice degli Ospedali Riuniti, con la sua
articolata equipe, è il punto di riferimento delle cure palliative e della terapia del dolore nella provincia di Bergamo: degenza in Hospice e relazioni
con gli altri hospice e con i reparti ospedalieri; ospedalizzazione domiciliare in alcuni casi nel distretto di Bergamo e zone limitrofe; day-hospital e
attività ambulatoriale; coordinamento e consulenza palliativa a tutto il territorio con reperibilità telefonica 24 ore su 24, 365 giorni all’anno; consu-
lenza ai soggetti accreditati  per l’assistenza domiciliare ai malati in fase avanzata nella provincia; terapia del dolore, con ambulatori specifici, con
relazioni intra e inter ospedaliere e sul territorio; informazione e formazione sulle cure palliative e la terapia del dolore, ricerca.

• Volontari
Assistenza in Hospice, in day-hospital, a domicilio; comunicazione e informazione per sensibilizzare la popolazione; organizzazione di iniziative e
raccolta fondi; formazione: ci sono tante cose da fare e abbiamo bisogno del Vostro aiuto.
Ciascuno di voi può aderire all’Associazione Cure Palliative e darci una mano oppure sostenerci.
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