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Un altro anno è alle nostre spalle e, ancora una volta
possiamo fare insieme un bilancio positivo, tanto più
che dal 15 marzo 2010 abbiamo ottenuto l'approva-
zione della legge 38 sulle reti di cure palliative e di
terapia del dolore: ora possiamo contare su un percor-
so più concreto per potenziare assistenza e cura, in
degenza e a domicilio, ai malati inguaribili in fase
avanzata e terminale.
Naturalmente dovremo prestare la massima attenzio-
ne a tutti i decreti attuativi.

I DATI ESSENZIALI
Partiamo dai dati essenziali relati-
vi alla realtà della nostra Associa-
zione Cure Palliative  ONLUS: i
soci iscritti per l'anno 2010 risul-
tano 748, i volontari operativi ai
vali livelli (in Hospice, nel day-
hospital, a domicilio, nello staff e
per la sensibilizzazione) sono 143,
i fondi raccolti nell'anno 2010
sono 332.445,00 euro, quelli spesi
e utilizzati dall'Associazione per
la rete delle cure palliative nel corso dello stesso anno
sono 437.223,00 euro (grazie ai fondi disponibili dai
precedenti bilanci).
Non facciamo l'elenco delle molteplici iniziative che
hanno caratterizzato il nostro lavoro nel 2010: ampie
informazioni sono apparse sul nostro notiziario "Verso
Sera" e sono consultabili sul nostro sito (che è stato
rinnovato, è molto bello e ricco e merita di essere fre-
quentemente visitato).
Evidenziamo solo gli aspetti caratterizzanti ed alcuni
eventi topici.

LA PRIORITA' DELLA CONTINUITA' TERAPEUTICA
E'stato l'anno dedicato alla continuità terapeutica e
assistenziale e abbiamo seminato bene e realizzato
molto:
a) è stato ottimo il lavoro della ricerca da noi finan-

ziata all'Università degli Studi di Bergamo, con un
ponderoso report che uscirà a breve nel nuovo vo-

ASSEMBLEA ANNUALE ACP
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE ANNO 2010

lume dei "Supplementi di Verso Sera", e che conti-
nua per altri tre anni;

b) abbiamo fatto un eccellente convegno su continui-
tà e intensità terapeutica , da noi promosso l'11/11/
2010 e di cui stanno per uscire gli atti, che conten-
gono anche interventi con la sintesi della ricerca
Tiascolto, a cui abbiamo partecipato, sull'anziano
fragile inguaribile e con l'intervento sulle dimissio-
ni protette dall'ospedale al territorio;

c) abbiamo realizzato il Proto-
collo d'Intesa con Medicina Inter-
na OORR nel progetto SERENA,
con nostro finanziamento di un
medico geriatra in sinergia con un
nostro palliativista, sul tema della
presa in carico precoce di malati
anziani fragili e inguaribili:
d) abbiamo sostenuto il poten-
ziamento dell'attività di ospedaliz-
zazione domiciliare, finanziando-
la alla USC Cure Palliative OORR,
con miglioramento quantitativo e
qualitativo del servizio e contestua-
le salto di qualità nel supporto al-

l'Assistenza Domiciliare Integrata Cure Palliative
dell'ASL, con nostra donazione per rafforzare il
ruolo di supervisione dei medici palliativisti, per
formare il personale anche dei soggetti accreditati
e per potenziare l'elaborazione dei dati relativi al
servizio.

Questa sintetica evidenziazione del lavoro che stia-
mo portando avanti ci pare sufficiente per fare capire
con quanta determinazione e quanta organicità ci stia-
mo impegnando su questo fronte, stimolando così at-
tenzione e decisioni nelle istituzioni, fra gli addetti ai
lavori (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali,
dirigenti e funzionari AO, ASL, amministrazioni …) in
un percorso che ha come cardine  (finalmente) l'inte-
grazione fra  sanitario e socio assistenziale, fra ospe-
dale e territorio, sempre con al centro il malato e i
suoi bisogni.
Su questo terreno ci stiamo ulteriormente impegnan-
do tanto che possiamo annunciare non solo che rin-
noviamo per il 2011 gli impegni su tutti gli aspetti cita-
ti, con relativi esborsi di denaro, ma stiamo sottoscri-
vendo un altro protocollo, questa volta con oncologia
medica degli OORR per una costante integrazione fra
oncologi e palliativisti per la valutazione congiunta
dei malati oncologici con diagnosi di inguaribilità e
decisioni conseguenti per i setting più adatti per cia-
scuno di essi.
Il nostro impegno sulla Terapia del Dolore si è ulterior-
mente ampliato negli ambulatori di Largo Barozzi e
nelle visite parere e consulenza nei vari reparti, men-
tre continua la collaborazione con il Comitato Ospe-
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dale Senza Dolore degli OORR e per estendere que-
ste tematiche e questi servizi su tutto il territorio pro-
vinciale.

IN ATTESA DEL NUOVO DIRETTORE
Nel corso del 2010, per l'esattezza da novembre, il
direttore dell'USC Cure Palliative Gianbattista Cosso-
lini è andato in pensione e cogliamo l'occasione per
ringraziarlo ancora una volta, in questa occasione isti-
tuzionale.
Da allora l'incarico transitorio è stato affidato al pro-
fessor Roberto Labianca, che è anche il direttore del
Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico
(DIPO), ma nella quotidianità svolge tutte le funzioni
di coordinamento il dottor Sime-
one Liguori, che incarna la con-
tinuità con la storia e la pratica
di questi anni della USC Cure Pal-
liative in tutti i suoi aspetti (am-
piamente sintetizzati nell'artico-
lo "Evidenziamo la nostre priori-
tà" apparso nel numero 39 di "Ver-
so Sera" che è anche il testo quasi
organico della lettera da noi in-
viata alla Direzione Generale
OORR per sottolineare in 8 punti
la necessità di avere al più pre-
sto la designazione ufficiale del
nuovo direttore, garantendo la
continuità con tutto il lavoro svol-
to e con tutti i fronti coperti).

L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
Per quanto riguarda la formazione, sia dei volontari
che degli operatori, la nostra attività è costante e in-
stancabile: formazione permanente e supervisione
sono all'ordine del giorno e continua il nostro soste-
gno anche alla partecipazione a convegni, congressi,
master e a tutto ciò che ci permette di arricchire il
capitale umano e professionale che abbiamo a dispo-
sizione.
Già sapete che è partito nel 2011 un corso di forma-
zione per nuovi volontari, con parecchie decine  di
candidati.
Abbiamo potenziato il sito e creato il gruppo Face-
book, abbiamo alzato tiratura e circolazione di "Ver-
so Sera", abbiamo pubblicato e fatto circolare il volu-
me dei "Supplementi di Verso Sera" con gli atti del
convegno del 2009 e stiamo uscendo con il volume
degli atti del convegno 2010.

SENSIBILIZZAZIONE ED EVENTI
Le attività di sensibilizzazione e organizzazione di
eventi si sono moltiplicate, con conferenze, spettaco-
li, banchetti, cene, manifestazioni sportive, grazie
anche al ruolo propulsivo di "ambasciatrici delle cure
palliative" svolto dal Coro Kika Mamoli delle volonta-
rie ACP.
Consideriamo sempre molto significativo il rapporto
con le scuole e i numerosi percorsi informativi e for-

mativi sul dolore, sulla sofferenza, sul morire e sulle
cure palliative con molti istituti superiori della provin-
cia, in un articolato piano di sensibilizzazione rivolto
alle nuove generazioni, che è ormai operativo da anni
e che è in attuazione anche per il 2011.
Ci interessa sottolineare anche il grande successo del-
la nona edizione del Gran Galà Bergamo nel 2010, oc-
casione per ricordarVi la decima edizione al Teatro
Donizetti, aperta dal coro e poi dal gruppo Ottocento
con un Tributo a Fabrizio De André nel primo tempo,
mentre il secondo tempo è interamente dedicato al tan-
go argentino di Antonella Ruggiero (nelle pagine suc-
cessive è riportata la cronaca dell'importante evento).
Conta la partecipazione entusiastica, anche di tutti i

volontari, degli operatori e dei
loro parenti e amici, per questa
serata di spettacolo e di solida-
rietà, che è per l'Associazione
Cure Palliative una occasione per
ringraziare la comunità bergama-
sca per il sostegno che dà all'Ho-
spice Kika Mamoli e alla cura e
assistenza in degenza e a domi-
cilio.
Vogliamo rimarcare l'importante
ruolo di tutti i volontari per l'im-
pegno che dedicano ai malati, in
Hospice, in Day-Hospital, a do-
micilio, che dedicano ai famiglia-
ri, che profondono nelle relazio-
ni con gli operatori dell'equipe,
che spendono nell'organizzazio-

ne, nell'attività preziosa di sensibilizzazione, nella dif-
fusione del notiziario, nella raccolta dei fondi.
Ribadiamo la fondamentale importanza della integra-
zione con gli operatori che si dedicano con grande
professionalità e partecipazione a questa complessa
e articolata attività di cura e assistenza, che è anche
un progetto di crescita umana e civile che ci coinvol-
ge tutti.
Ringraziamo i soci iscritti all'Associazione Cure Pal-
liative e chiediamo anche a loro non solo di rinnovare
la loro adesione ma di fare proselitismo e di aiutarci
ad accrescere il numero degli iscritti e dei sostenitori
delle cure palliative.
Ringraziamo gli enti, banche, aziende, gruppi asso-
ciativi e di categoria, singoli cittadini per i loro pre-
ziosi contributi, per le donazioni, per le sottoscrizioni,
per i lasciti testamentari, per il cinque per mille: ne
abbiamo bisogno perché ogni anno ci servono da 300
a 400 mila euro (e oltre) per tutto ciò che facciamo
per consolidare e ampliare la rete delle cure palliati-
ve nel nostro territorio: siamo orgogliosi di farlo e ab-
biamo la ferma intenzione di continuare a farlo.
Ognuno di noi può fare moltissimo per rendere sem-
pre più concreti questi progetti di civiltà.

GRAZIE.
Il Presidente ACP

Arnaldo Minetti
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Pubblichiamo il protocollo sottoscritto fra l'Associazio-
ne Cure Palliative, l'Unità Struttura Complessa Cure
Palliative e l'Unità Struttura Complessa Oncologia
Medica degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Già nei precedenti numeri di "Verso Sera" abbiamo
pubblicato l'accordo con Medicina Interna (e anche
un report a circa un anno dall'applicazione): ora con-
cretizziamo questo ulteriore nostro impegno per strut-
turare e consolidare le interrelazioni fra specialisti, con
presa in carico precoce dei malati in fase avanzata e
terminale, simultaeous care, continuità terapeutica e
assistenziale.
Il nostro auspicio è che queste esperienze di avan-
guardia costituiscano uno stimolo concreto per tutte
le altre realtà ospedaliere e fra ospedali e territorio
con un costante e proficuo rapporto conoscitivo e col-
laborativo che renda reale e al servizio del malato la
rete di cure palliative in tutta la nostra provincia.

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
AZIENDA OSPEDALIERA
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
U.S.C. Cure palliative
Dirigente medico: Dr. Simeone Liguori
U.S.C. Oncologia Medica
Direttore: Dr. Carlo Tondini
Dipartimento di Oncologia ed Ematologis
Direttore: Prof Roberto Labianca
ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE onlus
Presidente: Dr. Arnaldo Minetti

PROTOCOLLO D'INTESA

Premessa
Nella gestione ottimale del percorso di cure per ma-
lattia oncologica in fase avanzata, una delle criticità
emergenti resta l'attivazione di un adeguato program-
ma di assistenza e terapia non specificamente onco-
logica, altresì definibile come terapia di supporto.
Secondo recenti orientamenti, la  cura al paziente
oncologico deve prevedere il concetto di "presa in
carico" precoce e assistenza totale al malato ed alla
sua famiglia nella delicata fase di cura della malattia
avanzata, per affrontare adeguatamente i bisogni
emergenti, in un continuum che dovrebbe evitare "pas-
saggi" netti tra le varie tipologie terapeutiche (attive
vs cure palliative), evitando i potenziali rischi di una
possibile percezione di "abbandono".
Il periodo di passaggio fra le cure attive e le cure pal-
liative è considerato una fase critica di sofferenza per
il paziente e per i famigliari. Le cure palliative do-
vrebbero essere riconosciute come competenza spe-
cialistica presente nel percorso sin dalle prime fasi

UN SALTO DI QUALITA' NELLE INTERCONNESSIONI
FRA ONCOLOGIA MEDICA E CURE PALLIATIVE

della malattia, integrate perciò con i trattamenti on-
cologici specifici e finalizzate alla "qualità della vita
residua" indipendentemente dalla durata attesa o pre-
sunta della vita stessa.
Pertanto controllare i sintomi, garantire la continuità
delle cure, e sostenere la famiglia rappresentano le
grandi direttrici di risposta ai bisogni dei malati ingua-
ribili. Questi elementi propri del modello assistenzia-
le delle cure palliative potranno costituire così in un
futuro i termini di un patto di non abbandono del ma-
lato, tratteggiando nuovi modelli relazionali che alla
triade classica ippocratica paziente-medico-malattia
sostituiscono quella più attuale: malato-equipe multi-
disciplinare-famiglia.
Il metodo più promettente a tale scopo è la "simultae-
ous e continous care" che mira a sviluppare precoce-
mente i legami fra i vari attori assistenziali nell'ottica
di offrire un comune sevizio al malato e famiglia.

Obiettivo
Obiettivo del presente protocollo d'intesa è quello di:
• facilitare un percorso di integrazione ed intercon-

nessione professionale tra le U.S.C. di Oncologia
medica e l'U.S.C. Cure Palliative nell'ottica di fa-
vorire la scelta del miglior setting per la continuità
terapeutica ed intensità assistenziale del malato e
della famiglia nella logica di integrazione tra ospe-
dale e territorio.

• dare un punto di riferimento costante al malato ed
alla sua famiglia nella delicata fase di cura della
malattia avanzata, per affrontare adeguatamente i
bisogni emergenti nella "fase di passaggio", tra le
varie tipologie terapeutiche (attive vs cure palliati-
ve), evitando i potenziali rischi di una possibile
percezione di "abbandono".

Contesto
L'attuale situazione organizzativa del percorso onco-
logico negli Ospedali Riuniti di Bergamo ben si presta
per la realizzazione di un progetto per le seguenti
caratteristiche:
• appartenenza delle USC interessate allo stesso

Dipartimento aziendale che favorisce le modalità
di lavoro;

• esistenza consolidata  di una realtà di connessione
tra USC Cure Palliative ed USC Oncologia con la
presenza settimanale di un medico (hospitalist) per
la terapia del dolore;

• potenziamento di questa interconnessione tra il
medico oncologo e il medico palliativista nell'otti-
ca della presentazione, discussione, valutazione e
presa in carico di malati eleggibili in cure palliati-
ve al fine anche, in una fase terminale, di una scel-
ta del setting di cura più appropriato in seguito alla
valutazione dei bisogni;
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• il progetto di integrazione tra il medico oncologo e
il medico dell'U.S.C. Cure Palliative favorirebbe
culturalmente la formazione anche del personale
strutturato medico-infermiere sull'importanza del-
la presa in carico precoce dei pazienti nel percor-
so di cura della malattia e, nella fase terminale, le
possibilità di assistenza nei vari setting di cura;

• il processo di certificazione di qualità potrà dare al
progetto di interconnessione un rigore e verifica del
percorso garantendone l'applicazione.

Questo progetto, insieme ad altri simili, potrebbe tra
l'altro costituire lo starting per una integrazione intra-
ospedaliera al fine di utilizzare al meglio i servizi messi
a disposizione dei cittadini con l'imput di un migliora-
mento, nell'ottica della continuità assistenziale tra
ospedale e territorio.

Scopi
• Sviluppare un model-

lo di riferimento in
grado di offrire rispo-
ste non soltanto teori-
che, ma anche orga-
nizzative e operative.

• Migliorare l'appro-
priatezza degli inter-
venti.

• Preparare un percorso
intra-ospedaliero pre-
ferenziale per i mala-
ti terminali con target
la domiciliazione.

• Ottimizzare le risorse
del territorio.

• Rendere l'impianto maggiormente "misurabile".

Programma
• Un medico oncologo in formazione dell'USC On-

cologia Medica avrà l'impegno di frequentare se-
mestralmente l'U.S.C. Cure Palliative seguito da
tutor designati per l'area di competenza, con l'im-
pegno di 2 giorni alla settimana per circa 3 mesi
consecutivi in reparto e ambulatori; e di 2 giorni
alla settimana per circa 3 mesi consecutivi in ODCP
e ADI.

• Durante il periodo di training, il medico oncologo
in formazione collaborerà con il referente USC
Oncologia Medica e con il referente USC Cure Pal-
liative per la  raccolta e valutazione dei bisogni
dei pazienti eleggibili e, anche relazionandosi con
i famigliari, del setting di cura più appropriato,  ol-
tre che della raccolta dei dati di pazienti finalizza-
ti all'analisi dell'attività di supporto (vedi indicato-
ri).

• Istituzione di uno spazio a cadenza costante (vero-
similmente settimanale) di presenza del medico pal-
liativista all'interno della U.S.C. di Oncologia per
un incontro con gli oncologi per la valutazione dei
casi clinici condivisi e della scelta dei setting di

cura, degli aspetti di comunicazione di prognosi,
discussione sull'applicazione ed eventuale revisio-
ne dei protocolli interni sul controllo del dolore ed
altre sintomatologie.

• Promozione di incontri periodici allargati a tutto lo
staff sanitario delle due USC al fine di confrontarsi
su criticità emergenti e affinamento dei protocollo
clinico-assistenziali condivisi

• Restituzione all'ACP (associazione che sostiene
economicamente il progetto) con medico oncolo-
go e palliativista sullo stato di progressione del pro-
getto stesso, con cadenze semestrale.

Indicatori di risultato
I malati valutati congiuntamente ogni anno dalle due
USC devono essere almeno 350.

L'indicatore principale di
successo del presente pro-
tocollo di intesa sarà la per-
centuale di pazienti del-
l'USC Oncologia Medica,
avviati alla terminalità va-
lutati e condivisi collegial-
mente con i colleghi del-
l'USC Cure Palliative per la
decisione del migliore set-
ting di cura.

Indicatore di condivisione
del caso:
Numero dei pazienti con-
divisi con USC Cure Pallia-
tive
Numero di pazienti del-

l'USC Oncologia Medica  che vengono avviati alla
terminalità

Il cutoff orientativo che ci si pone come obiettivo al-
meno per il primo anno di avvio di questo protocollo
è di  80%.
Il secondo indicatore che mira a valutare l'efficienza
della presente collaborazione sarà costituito dalla
valutazione della corretta espletazione di tutti i pas-
saggi richiesti per l'avvio dei pazienti alla fase di assi-
stenza territoriale. In considerazione  del fatto che la
condivisione dovrebbe avvenire in fasi precoci di ter-
minalità, ci si pone come obiettivo che almeno il 60%
dei pazienti condivisi abbia una dimissione protetta
sul territorio.

AI MEDICI
DI ASSISTENZA PRIMARIA

Questo documento e quello delle pagine suc-
cessive sono molto utili per l’integrazione fra
ospedale e territorio, fra specialista ospedalie-
ro e medici di medicina generale
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Pubblichiamo il documento redatto dal gruppo di la-
voro evidenziato in premessa e approvato dal DIPO
(Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologi-
co) presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo, organi-
smo di riferimento di tutte le realtà ospedaliere pub-
bliche e private di oncologia, radioterapia, ematolo-
gia, cure palliative, nonché dell'ASL, dei medici di
assistenza primaria e del volontariato.
Il documento è stato  sottoposto per la condivisione e
l'approvazione specifica a tutte le strutture coinvol-
te per un periodo di sperimentazione.

Premessa
Il presente documento è l'esito di un lavoro
condiviso tra Azienda Sanitaria Locale del-
la Provincia di Bergamo, Specialisti delle
Aziende Ospedaliere Accreditate pubbliche
e private, Medici di Medicina Generale,
Palliativisti del territorio, personale infermie-
ristico del CeAD e rappresentanti delle Strut-
ture Accreditate per le Cure Palliative a do-
micilio.

Il gruppo di lavoro è composto da:

Coordinatore:
- Carrara Benigno (Servizio Cure Domiciliari e

riabilitazione - ASL Bergamo)

Partecipanti:
- Facheris Teresa - ASL Bergamo
- Ghilardi Clara - ASL - Distretto Valle Cavallina
- Pedruzzi Mariella - ASL - Distretto Isola Berga-

masca
- Pesenti Antonella - ASL - Distretto di Dalmine
- Gatti Massimo - Medico di Medicina Generale
- Barbieri Maria Bambina - Cooperativa Euronursing
- Miranda Patrizia - San Donato s.r.l.
- Scotti Salvatore -  Cooperativa Airone
- Brevi Aldo-  Istituto Palazzolo
- Cabiddu Mary - A. O. Treviglio Caravaggio
- Cortinovis Rosalba A. O. Ospedali Riuniti
- Defendi Sergio A. O. Ospedali Riuniti
- Deponti Simona A. O. Ospedali Riuniti
- Fortis Michele A. O. Ospedali Riuniti
- Labianca Roberto A. O. Ospedali Riuniti
- Liguori Simeone A. O. Ospedali Riuniti
- Moro Cecilia A. O. Ospedali Riuniti
- Cotroneo Gianluca A. O. Bolognini Seriate
- Ripa Cristina Humanitas Gavazzeni
- Scanzi Francesco I. O. B. - Gruppo San Donato
- Arzuffi Anna Policlinico S. Pietro
- Minetti Arnaldo Associazione Cure Palliative

INTRODUZIONE
Le cure palliative solitamente vengono attivate nella
fase terminale della malattia.
Si può parlare di fase terminale della vita quando le
condizioni fisiche si deteriorano rapidamente, ogni
intervento diviene inefficace e la morte è prevista in
tempi relativamente brevi come evoluzione inevita-

ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Servizio cure domiciliari e riabilitazione

LA CONTINUITA' DELL'ASSISTENZA  AL PAZIENTE TERMINALE
bile della malattia stessa.
Non è facile identificare i pazienti in fase terminale.
Generalmente si parla di pazienti con una presunta
aspettativa di vita non superiore ai 90 giorni anche se
circa il 10% di essi sfugge alla capacità di previsione
della sopravvivenza, seppure la prognosi sia formula-
ta da un medico esperto.
Le cure palliative, che sono rivolte a malati di qualun-
que età, non sono prerogativa della fase terminale della
malattia. Esse possono, fin dalle fasi precoci della

malattia, affiancarsi alle cure specifiche
ed è un diritto del cittadino accedervi.
E' certo però che nella fase avanzata di
malattia esse acquisiscono una valenza
prevalente. La letteratura internazionale
ci suggerisce infatti che la disponibilità
di esperti in cure palliative e il loro inter-
vento attivo in fase terminale, l'utilizzo
di oppioidi, l'accessibilità a strutture di
tipo hospice, l'integrazione che si riesce
ad avere tra queste e i reparti per acuti e
l'assistenza a domicilio costituiscono la
risposta più adeguata ai bisogni di questi
malati.
Nell'ambito dell'organizzazione com-
plessiva delle Cure Palliative Domicilia-
ri, esse sono previste anche per  malati
affetti da patologie non oncologiche ad
evoluzione infausta ai quali  deve essere
garantito un adeguato approccio pallia-

tivo (approccio terapeutico globale non limitato al con-
trollo dei sintomi fisici ma comprendente il supporto
psicologico, relazionale, sociale, spirituale) fin dalle
fasi precoci della malattia. Tra le malattie cronico -
evolutive  non guaribili e potenzialmente mortali tro-
viamo la  SLA, l'Alzheimer e le malattie neurologiche
evolutive, lo scompenso cardiaco, le broncopneumo-
patie croniche, l'insufficienza renale, ecc..
Statisticamente però il gruppo  più numeroso di perso-
ne affette da malattie inguaribili che beneficiano del-
le cure palliative  è quello dei  pazienti oncologici e
l'identificazione di coloro che non sono più suscetti-
bili di terapie oncologiche attive favorisce sia l'accu-
rato controllo dei sintomi che rapidamente si manife-
stano nel periodo di terminalità sia la presa in carico
globale del malato e dell'intero nucleo familiare, chia-
mato ad affrontare l'inevitabile peggioramento delle
condizioni generali del loro caro.
A tale proposito, è purtroppo opinione diffusa che non
sia necessaria l'attivazione  dell'assistenza al domici-
lio se non quando il peggioramento del performance
status dell'assistito sia tale da richiedere l'intervento
dell'infermiere.
L'esperienza e i racconti dei famigliari ci insegnano
invece che le difficoltà e l'angoscia del paziente e
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della famiglia si manifestano spesso già nel passaggio
dai trattamenti specifici alle cure palliative e con il
rientro a domicilio. In questa fase, in assenza di un
supporto adeguato, la situazione può deteriorarsi con
conseguente peggioramento della sintomatologia e/o
ricorso a ricoveri impropri.
Proprio in considerazione di questi decorsi complessi
il MMG deve monitorare l'andamento della malattia
per garantire la tempestiva attivazione dell'assisten-
za domiciliare. L'accompagnamento continuo permet-
te infatti di cogliere ed affrontare per tempo  l'insor-
genza di sintomi nuovi e/o il peggioramento delle con-
dizioni generali che spesso caratterizzano l'evoluzio-
ne della fase terminale della patologia inguaribile.
Tutti questi temi richiamano la neces-
sità di garantire un passaggio accom-
pagnato del paziente e della sua fami-
glia dalle cure specifiche erogate prin-
cipalmente dai reparti ospedalieri (so-
prattutto dai reparti di oncologia medi-
ca) alle cure palliative assicurate so-
prattutto a domicilio, con un interven-
to multidisciplinare.
Si sottolinea inoltre la criticità della cor-
retta informazione al malato e alla fa-
miglia da parte degli specialisti ospe-
dalieri, in particolare sulla prognosi e
sulla scelta dell'opzione più idonea fra
i setting di cura ed assistenza esistenti
nella rete. E' fondamentale anche il
coinvolgimento del MMG all'interno di
un dialogo paritario tra specialisti e me-
dici del territorio e del rapporto tra que-
st'ultimo e  lo specialista delle cure pal-
liative.

PROPOSTA
A livello ospedaliero per concretizzare queste inizia-
tive è necessario che le Aziende accreditate ne con-
dividano l'impostazione e individuino un medico esper-
to in cure palliative. A tale proposito, la Legge 38/2010
all'art. 5 comma 2 afferma che con successivo prov-
vedimento verranno individuate "le figure professio-
nali con specifiche competenze ed esperienza nel cam-
po delle cure palliative e della terapia del dolore". In
attesa di questa definizione indichiamo i seguenti re-
quisiti:  3 anni di esperienza di cure palliative in de-
genza e/o a domicilio oppure uno specifico master
post-laurea.
Le persone che possono essere incluse nel progetto
devono essere malati inguaribili adulti in fase termi-
nale con qualsiasi diagnosi di base. A questi devono
essere offerte le cure palliative anche durante il per-
corso di terapia attiva, per l'insorgenza di sintomi e
criticità che richiedano tale approccio. Per introdurre
le cure palliative e, quindi, la consulenza del palliati-
vista, è necessario raccogliere il consenso del paziente
e della famiglia, ai quali verrà illustrato il significato
della presa in carico globale.
L'inserimento nel percorso di cure palliative si con-

cretizza, in degenza o ambulatorialmente, con la
consulenza del palliativista. A garanzia della conti-
nuità assistenziale è importante che venga mantenu-
to un costante coinvolgimento del MMG, in particola-
re quando viene ipotizzata l'assistenza domiciliare,
con disponibilità ad incontri concordati in ospedale
fissati in modo da favorire la sua partecipazione, op-
pure almeno attraverso contatti telefonici e/o  posta
elettronica.
Lo specialista che ha in carico il paziente, qualora
non vi siano più indicazioni per la terapia attiva, in-
sieme al palliativista e al MMG e a partire dai bisogni
dell'assistito e del suo nucleo familiare proporrà il set-
ting di cura più idoneo, coinvolgendo nel percorso di

scelta il malato e la sua famiglia.

La rete di  Cure palliative prevede la
scelta tra le seguenti opzioni:
• ricovero in hospice
• ospedalizzazione domiciliare (per
ora solo per i malati oncologici), ga-
rantita dall'USC Cure Palliative - Ho-
spice di Borgo Palazzo per i residenti
a Bergamo e comuni limitrofi sulla base
di un protocollo condiviso
• attivazione delle Cure Palliative
domiciliari in ADI attraverso una dimis-
sione protetta.

In relazione all'invio alle cure palliati-
ve domiciliari, gli operatori delle U.O.
predisporranno, almeno 72 ore prima
della dimissione, la scheda informatiz-
zata per la "Continuità Assistenziale
Ospedale Territorio" sul portale Health
Portal - ADIWEB con tutte le informa-

zioni utili per il CeAD, il MMG e l'erogatore del servi-
zio che prenderà in carico il paziente sul territorio.
Ogni Distretto deve fornire all'U.O. tutta la collabora-
zione al fine di garantire l'accompagnamento e di or-
ganizzare insieme le dimissioni protette almeno dei
pazienti fragili, secondo modalità concordate local-
mente.
Gli infermieri ASL si preoccuperanno di dare concre-
tezza alle dimissioni protette attraverso i contatti con
il MMG, il palliativista del territorio, gli enti erogatori
dell'ADI e garantiranno le forniture di loro competen-
za (es. presidi, ausili, ecc.).
Nel caso di dimissioni protette effettuate con queste
procedure, segue, in tempi compatibili con la gravità
della situazione, l'attivazione diretta dell'ADI da par-
te dell'équipe di cure palliative domiciliari - MMG del
paziente, palliativista del territorio di competenza e
infermiere dell'ente erogatore scelto dalla famiglia -
secondo le modalità previste dal documento "Eroga-
zione delle cure palliative domiciliari". Nel caso in
cui il MMG rilevi incongruenze o ostacoli all'attiva-
zione, le segnala al CeAD  che provvede alla verifica
della situazione. Nel caso di conferma della non ap-
propriatezza, l'assistenza domiciliare, già attivata,
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viene sospesa. Se invece il CeAD ritiene utile prose-
guire l'assistenza ne informa il MMG e il soggetto ero-
gatore che continua con l'erogazione. L'infermiere del
CeAD distrettuale inoltre svolgerà un ruolo di accom-
pagnamento e supporto al paziente e alla sua fami-
glia e interverrà in caso di criticità.
Per dare concreto avvio al progetto, nel corso del 2011
si svolgeranno 2 iniziative formative organizzate dal-
l'ASL per tutti gli operatori coinvolti:
• Corso "La continuità delle cure tra ospedale e terri-

torio" per i centri ospedalieri accreditati e i CeAD
distrettuali; saranno invi-
tati anche i rappresen-
tanti dei MMG.

• Incontri di formazione sul
campo in 14 sedi distret-
tuali per tutti i MMG, i pal-
liativisti territoriali, gli in-
fermieri degli enti accre-
ditati per le cure palliati-
ve domiciliari e i CeAD.

Il progetto sarà coordinato
dal Servizio Cure Domicilia-
ri e Riabilitazione dell'ASL,
con la supervisione dell'USC
Cure Palliative - Hospice de-
gli OO.RR. di Bergamo.
Il Gruppo di Lavoro che ha
elaborato questa proposta si farà carico di portarla avanti
nelle sedi competenti: DIPO, Direzioni aziendali ASL
e ospedaliere, Ordine dei Medici, Comitato Aziendale
per la medicina generale, Direzioni distrettuali.

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL PERCORSO
DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
Per far questo vanno individuati i principali criteri di
valutazione del percorso ai quali consegue il monito-
raggio sia di indicatori di esito centrati sul malato e la
famiglia, finalizzati a rilevare il grado di soddisfaci-
mento dei bisogni, sia di indicatori di processo orien-
tati a misurare la funzionalità delle rete dei servizi e
l'effettiva attivazione di tutte le risorse presenti nel si-
stema. Questo processo deve essere attuato sia per
monitorare le attività previste dal progetto in ospeda-
le, sia a domicilio.
Per l'attività domiciliare (ADI) si propongono i seguenti
indicatori:

INDICATORI DI ESITO
% Decessi a casa dei pazienti in ADI (a cura del Ser-

vizio Cure Domiciliari)
% decessi in ospedale dei pazienti in ADI (a cura del

Servizio Cure Domiciliari)
Consumo di farmaci oppioidi: confronto fra il consu-

mo nell'anno in corso rispetto ai precedenti (a cura
del Dipartimento Cure Primarie)

Controllo dei sintomi (dati raccolti dalla "Scheda rile-
vazione dei sintomi" a cura del Servizio Cure Do-
miciliari)

INDICATORI DI PROCESSO
N. giorni di ricovero in ospedale/n. totale di giorni di

assistenza in ADI (a cura del Servizio Cure Domi-
ciliari)

n. chiamate al 118 (a cura del Servizio Cure Domici-
liari)

n. chiamate alla Continuità Assistenziale (a cura del
Servizio Cure Domiciliari)

n. accessi al P.S. (a cura del Servizio Cure Domicilia-
ri)

n. accessi palliativista (a cura del Servizio Cure Do-
miciliari)
n. accessi del MMG / n. to-
tale giorni di assistenza in
ADI
n. accessi delle altre figure
professionali (a cura del Ser-
vizio Cure Domiciliari)
n. pazienti in cura < 8 gior-
ni (a cura del Servizio Cure
Domiciliari)
n. pazienti in cura > 90 gior-
ni (a cura del Servizio Cure
Domiciliari)
n. richieste consulenze te-
lefoniche notturne (a cura
del Servizio Cure Domici-
liari)

n. accessi I.P. il sabato e festivi / n. totale giorni di
assistenza in ADI (a cura del Servizio Cure Domi-
ciliari)

tempo di attesa fra la segnalazione del caso e l'effetti-
va presa in carico domiciliare da parte dell'èquipe
(a cura del Servizio Cure Domiciliari)

durata media della presa in carico (a cura del Servi-
zio Cure Domiciliari)

n. giorni effettivi di assistenza (a cura del Servizio Cure
Domiciliari)

Per l'attività ospedaliera:
n. di Aziende accreditate che condividono il progetto

(a cura del Servizio Cure Domiciliari)
presenza di medico palliativista in ogni Azienda par-

tecipante con il curriculum previsto (a cura del Ser-
vizio Cure Domiciliari)

n. di pazienti valutati dal palliativista in ospedale (a
cura dell'A.O.)

diagnosi dei pazienti valutati (a cura dell'A.O.)
n. di segnalazioni nei vari setting di cura: hospice,

ODCP, ADI (a cura dell'A.O.)
n. incontri in ospedale con i MMG (a cura dell'A.O.)
n. contatti telefonici o via mail con i MMG (a cura

dell'A.O.)
n. di schede per la "Continuità assistenziale ospedale

territorio" compilate almeno 72 ore prima della di-
missione (a cura del Servizio Cure Domiciliari)

Dopo un periodo di sperimentazione verranno definiti
i gold standard condivisi per ciascun indicatore.
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Nel mese di marzo si è aperto il percorso che porta alla
formazione di nuovi volontari dell'Associazione Cure
Palliative. Il corso è strutturato partendo dalla presenta-
zione del contesto in cui si opera, delle sue caratteristi-
che e della sua storia: l'Associazione, la rete e le strutture
d'assistenza.
Fare cultura e orientare nei percorsi di cura è compito
fondamentale per un volontario. Mettersi a disposizione
per la cura vuol dire poi aver presente e chiaro quale sia
il ruolo che si viene ad assumere e all'interno di quale
gruppo curante. La domanda che ne nasce è come è
possibile mantenere un ruolo deontologicamente corretto
ed eticamente ispirato in relazione ad un preciso sistema
che soffre: la persona ammalata, i suoi familiari, i suoi
affetti.
Nello sviluppo di questi temi il corso segue gli standard
proposti dalla Federazione Cure
Palliative, e si articola in:
• un colloquio psicologico ini-

ziale di selezione nei mesi di
marzo e aprile;

• 2 ore per 2 giorni a settima-
na per un totale min. di 20
ore di corso nel mese di mag-
gio

• un secondo colloquio psico-
logico di rivalutazione e con-
divisione della preparazione

• un periodo di circa 1 mese
di tirocinio per un minimo
di 20 ore in affiancamento a
volontari esperti;

• un terzo colloquio psicologico;
• l'impegno successivo obbligatorio alla formazione e

alla supervisione continua.
L'ultimo punto dà la cifra della responsabilità che i vo-
lontari devono assumersi: chi si affaccia alle Cure Pallia-
tive, territorio di straordinaria esperienza umana tanto
quanto scivoloso perché al confine di essa, dove i vissuti
sono accesi e faticosi, presterà servizio innanzitutto at-
traverso la propria presenza. In nessun modo, per la ric-
chezza delle situazioni che andrà incontrando, potrà dare
per scontato quello che diventerà il suo modo di pren-
dersi cura dell'altro sofferente, così come la sua capacità
di starci. La maturazione dell'esperienza avviene piutto-
sto attraverso un continuo interrogarsi sul proprio esser-
ci, nel confronto con gli altri volontari e gli operatori
presenti. Entrare in relazione con l'altro, soprattutto se
vive la fragilità e il dolore, chiede in ogni momento di
essere il più possibile consapevoli di ciò che si sta facen-
do, di ciò che sta accadendo, di quali sono le domande
e i bisogni a cui è possibile rispondere, di dove è possibi-
le stare per aiutare nel rispetto dell'altro.
L'approssimarsi al morire nel precipitare delle condizio-
ni fisiche è segnato da un progressivo modificarsi di tutta
la sfera personale: il riconoscersi nel proprio corpo che
cambia, le relazioni familiari, il ruolo sociale, lo status
economico, i vissuti emotivi, la sfera spirituale, le pro-
prie autonomie.

ANCORA SULLA FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Il volontario si mette a disposizione per offrire una deli-
cata compagnia, tenendo conto dell'altro nel momento
che vive e nello spazio di cui ha bisogno. In questo senso
anche il desiderio di aiutare non deve cedere a troppa
iniziativa, buone intenzioni, al voler alleviare o consola-
re. Il rischio è di invadere chi già soffre, con i propri
valori, idee, credenze, rispondendo più a bisogni perso-
nali e senza lasciare l'altro libero di fare la sua domanda
di aiuto. Essere in relazione è un'esperienza che passa
attraverso le caratteristiche individuali, il modo di senti-
re e di esprimersi, la propria storia individuale e familia-
re, le esperienze pregresse. Bisogna essere disponibili
anche verso se stessi, ascoltare e riconoscere le proprie
emozioni in un contesto relazionale così intenso: allora
ci si può permettere un incontro con l'altro che abbia
senso.

È possibile cogliere e tenere que-
sto confine sottile solamente se
ci si dà periodici spazi di pen-
siero e di dubbio su quello che
accade tra sé e i pazienti, le per-
sone incontrate; se si conosco-
no i confini e i limiti dei ruoli,
che in particolare nelle relazio-
ni di cura sono confini che pro-
teggono chi soffre, chi gli sta
accanto, la cura stessa nel suo
corso.
E' necessario dunque mettersi in
formazione e rimanerci, avere
spazi di supervisione, di con-

fronto, approfondire tematiche che sempre hanno una
grande complessità e sulle quali la riflessione può stimo-
lare a nuove attenzioni, rifiniture, miglioramenti.
Le Cure palliative, rivolte alla globalità dell'esperienza
di chi soffre, si fondano su un lavoro d'équipe che tenga
conto e che attivi le risorse di tutte le figure preposte alla
cura, perché lavorino insieme nel costruire una rete di
assistenza. Lo scambio con chi si trova in territori affini
diventa allo stesso modo l'occasione per pensare come
si fa quello che si fa.
Partendo da questo principio, anche per la formazione,
ci si è appoggiati nel corso degli anni alle risorse di cui la
stessa rete ospedaliera gode. Per la formazione continua
dei volontari dell'Associazione Cure Palliative si è più
volte chiesto all'USSD Psicologia Clinica degli OORR,
che da decenni incontra e sostiene centinaia di pazienti,
di accompagnare i volontari stessi nella riflessione sulla
densità dei significati che porta con sé l'affrontare la per-
dita di una relazione.
All'interno di un percorso sull'elaborazione del lutto, la
dott.ssa Chiara Bignamini, psicologa psicoterapeuta diri-
gente della Psicologia Clinica, il 14 marzo ha tenuto una
serata dal titolo "I percorsi del lutto", che attraversa espe-
rienze di incontri fatti in decenni di pratica clinica. I con-
tenuti della serata vengono qui sintetizzati nell'articolo
che segue.

Marco Pesenti, Maria Alberti
USSD Psicologia Clinica

in servizio presso l'USC Cure Palliative OORR Bergamo
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1. LA SOGGETTIVITÀ
In questo mio contributo racconterò alcune esperien-
ze che ho incontrato nel mio lavoro, ed i pensieri che
le hanno attraversate, presso l'Unità di Psicologia Cli-
nica degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Quando preparo questi scritti (rivolti in particolare ai
volontari che operano in ambito oncologico e cure
palliative) mi confronto sempre con una domanda: ma
cosa ho da insegnare, che facciamo mestieri diversi?
Allora penso al mio mestiere
come a quello di un geologo
che ha imparato a conoscere
la terra, il tipo di terreno e può
dire qualcosa su dove è possi-
bile camminare, dove si può
eventualmente costruire e
dove la natura non permette
all'uomo di sostare… Parliamo
di percorsi praticabili, di rela-
zioni che possono essere co-
struite e di fragilità o equilibri
che devono essere salvaguar-
dati.
La difficoltà principale nei nostri mestieri (così diver-
si, ma vicini) è il riuscire a mantenere la consapevo-
lezza della differenza dell'altro, della sua soggettivi-
tà. Chi sa quale è il vero lutto? Il mio, il suo? Chi ha
sofferto di più? E chi il dolore non è attrezzato per ascol-
tarlo, non vive lutti? Ciò che per me è lutto, potrebbe
non esserlo nello stesso modo per un altro.
Vi è una differenza tra ciò che per me è lutto, ciò che
immagino possa esserlo per l'altro e ciò che realmen-
te lo è… Naturalmente non stiamo solo parlando di
ciò che accade nella realtà per così dire "esterna" (la
morte o il suo annunciarsi), ma soprattutto di ciò che
viene sentito in quella "interna", nelle emozioni e pen-
sieri dentro se stessi.

2. CASI CLINICI
Ora vorrei raccontare alcune brevi storie cliniche re-
lative a persone che ho incontrato in ospedale, con
l'attenzione a salvaguardarne la privacy, i cui nomi
sono, perciò, di fantasia. Non parlerò del lavoro che
ho fatto con loro (poiché non è oggetto della relazio-
ne), ma delle loro specificità. Naturalmente, essendo
il mio intervento relativo ai percorsi del lutto, porterò
situazioni di persone che si sono confrontate con la
morte, e non quelle di persone (fortunatamente molte)
che in modi diversi sono sopravvissute alla propria
malattia.
Francesco è un uomo sposato ed ha tre figli, una car-

I PERCORSI DEL LUTTO

riera lavorativa soddisfacente, seppure costruita con
fatica e molto stress. Scopre di essere malato di tumo-
re già in fase avanzata. Il dolore di Francesco per la
propria situazione si è in breve tempo trasformato in
rabbia contro tutti, ma soprattutto se stesso, poiché si
ritiene unico colpevole della propria malattia, a cau-
sa di uno stile di vita sentito come poco salutare. Fran-
cesco ha attraversato il suo lutto, per la vita che senti-
va prossima a finire, nella ricerca della assoluzione

dalle proprie colpe, tentando
di "risarcire" i propri familiari
con doni costosi che potesse-
ro sopravvivergli, chiaman-
domi a testimoniare la sua
"buona fede". Diceva spesso:
"lei, dottoressa, mi è testimo-
ne, lo sa quanto ho a cuore la
mia famiglia e quanto ho fat-
to per loro...".
Quando a Maddalena comu-
nicano la diagnosi di una for-
ma di neoplasia severa, pen-
sa subito che si tratti di una

situazione estremamente grave e con poche speran-
ze di guarigione. L'èquipe curante in Oncologia le sug-
gerisce di fare un colloquio con lo psicologo, poiché
la percepisce fredda, distaccata, bloccata sul piano
emotivo. Nel corso dei colloqui, impregnati di un cli-
ma "gelido", riesce ad un certo punto (ma solo dopo
diversi incontri) a parlare di cosa la sta aiutando ad
affrontare quanto le accade: si reca spesso in camera
mortuaria e sta lì, a guardare le persone morte, nel
disperato tentativo di riuscire a sentire che quello è
un posto "occupabile". Non sente altro se non che si
deve preparare; Maddalena "fa la morta"…
Caterina arriva in consultazione psicologica parlan-
do della propria vita molto vivace, attiva, con interes-
si culturali e lavorativi molto ricchi. E' preoccupata
per un famigliare del quale si è sempre un po' fatta
carico perché disabile dalla nascita. Sa di essere ma-
lata di tumore, ma non sta particolarmente male, ed è
"troppo" alle prese con i propri interessi culturali e i
bisogni del famigliare, per pensarci. I nostri colloqui
attraversano i suoi ricordi e la relazione con questo
parente. Ha assolutamente bisogno di stare bene per
lui e di essere autonoma, anche per se stessa.
Un giorno, invece di incontrarla, ricevo una telefona-
ta da una sua famigliare la quale mi comunica che
Caterina è deceduta il giorno prima del nostro incon-
tro e nelle ore precedenti la morte ha chiesto ai fami-
gliari di avvisarmi che "non sarebbe tornata…". Ricor-

Il testo che pubblichiamo è stato utilizzato anche per la serata di “formazione permanente” riservata ai volontari ACP
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do il mio disorientamento e incredulità: Caterina per
me sta bene, il "malato" è il famigliare. Mi dico che
questo era ciò che lei sentiva e aveva bisogno di con-
tinuare a sentire: è riuscita ad affrontare la propria
malattia e morte così, come ha sempre vissuto, alle
prese con i suoi interessi culturali, prendendosi cura
degli altri.
Lucia, invece, mi parlerà del sollievo sentito alla co-
municazione della diagnosi di malattia oncologica,
perché "finalmente" potrà autorizzarsi a fermarsi, a non
doversi sempre e solo fare carico degli altri, ma ad
essere ora lei soggetto di cure. Affronta la malattia e
la morte consapevole della gravità e sollevata dal-
l'avere tutti per sé…
Anna, infine, reagirà alla co-
municazione della diagnosi di
neoplasia, sentendo la prossi-
mità della morte e l'impossibi-
lità della salvezza. Ha affron-
tato le cure e i controlli con la
chiara percezione che nessu-
no fosse in realtà sincero con
lei e che tutti evitassero deli-
beratamente di parlare della
imminenza della sua morte.
Anna starà per anni in attesa
della capitolazione, vivendo
ogni giorno con "le valigie pronte", sopravvivendo, per
fortuna, alle proprie paure…

3. ENTRARE NEL LUTTO
La sensazione di morte imminente non sempre è pro-
porzionale al reale rischio di una morte a breve. La
consapevolezza circa ciò che sta accadendo al pro-
prio corpo e a se stessi passa attraverso i significati
che noi vi attribuiamo. Non è possibile stabilire quale
è la giusta misura della consapevolezza poiché que-
sta riguarda esclusivamente ogni singola persona con
la sua storia di vita e il suo modo di affrontare e gestire
le difficoltà.
Ogni persona affronta il lutto con l'attrezzatura che
ha a disposizione, così come ha fatto nelle difficoltà
incontrate durante la vita. Quando arriviamo al mon-
do, i nostri genitori ci insegnano a gestire le emozioni
ed i pensieri e ci permettono, in misure molto diverse,
di imparare ad utilizzare alcuni strumenti psichici.
Parlo della capacità di sentire e reggere il dolore, di
confrontarci con le paure, le rabbie, le delusioni, oltre
che con il piacere ed il desiderio. Nella vita poi affi-
niamo sempre più queste competenze e nella malat-
tia grave e nel rischio della propria morte utilizziamo
ciò che abbiamo imparato ad usare…
Ciò, naturalmente, vale sia per chi con il rischio della
propria morte si deve confrontare, sia per coloro che
vi devono fare i conti direttamente o indirettamente.

Parlo dei famigliari, degli amici, operatori e volontari
che incrociano queste storie di vita. In ognuno di noi
la storia e il dolore dell'altro risuona in modi diversi.
Un'attenzione crescente è oggi rivolta ai figli di geni-
tori che si ammalano o che vanno poi incontro alla
morte. Le ricerche fatte su scala internazionale dimo-
strano come spesso i genitori soffrano della impossibi-
lità a parlare e condividere con i propri figli quanto
succede loro a causa della malattia e delle cure. Nor-
malmente ciò viene fatto nel tentativo di proteggere i
figli dal proprio dolore e paura e da una realtà perce-
pita come troppo dura e difficile. Dal lato loro i figli,
anche se piccoli, sembrano percepire molto più di

quanto i genitori non sappiano.
Infatti, alcune ricerche hanno
dimostrato come i grandi non
comunichino ai piccoli con
l'intento di proteggerli e come
i figli non chiedano ai grandi,
con lo stesso intento, di proteg-
gerli dal dover affrontare argo-
menti sentiti come dolorosi.
Il rischio di tutto questo è che
la persona, grande o piccola
che sia, si possa trovare a spe-
rimentare vissuti di solitudine
e maggiori distanze nella re-

lazione. Per questo come psicologi in ospedale stia-
mo lavorando per promuovere sempre più attenzione
ai figli dei pazienti e alla comunicazione con loro. E'
il progetto "Lego: costruire le parole con i figli quando
i genitori si ammalano".

4. ALTRI CASI CLINICI
Vi racconterei ora alcune situazioni relative a fami-
gliari di persone decedute, per condividere la com-
plessità di ciò che può essere vissuto in un lutto, da
parte del "superstite".
Ricordo Maria, che aveva perso il marito pochi mesi
prima, in modo improvviso, per incidente stradale. Il
marito era rimasto per un po' di tempo incastrato nel-
l'auto, prima di essere liberato, e morì poco dopo es-
sere stato estratto. Maria ai colloqui esprimeva una
difficoltà importante circa il riuscire ad occuparsi dei
figli: aveva costantemente la sensazione di esser pri-
va di energie e di non riuscire a fare più nulla. Nel
corso dei colloqui fu possibile comprendere con lei
quanto il lutto del marito si fosse, per così dire, "incep-
pato". Maria, sul piano emotivo, era ancora alle prese
con le lamiere che tenevano incastrato il marito; si
sentiva impotente, alla continua sua ricerca, nel ten-
tativo di riuscire a mantenerlo in vita, di non lasciarlo
solo…
Ricordo l'infinito dolore di Adelina, dopo che le han-
no comunicato il decesso del figlio piccolo durante
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un incidente stradale che la vedeva coinvolta. Il dolo-
re per la morte del figlio era legato anche all'ango-
scia del non essere con lui…Adelina sapeva della sua
morte, ma non riusciva a comprendere, in modo più
profondo, le ragioni per cui lei non era con lui, lì dove
lui era. La sua angoscia era il non poterlo aiutare, il non
riuscire a trovarlo per continuare ad occuparsi di lui…

5. TRANSITARE ATTRAVERSO IL LUTTO
La nostra vita è costellata da legami affettivi con per-
sone che sentiamo sempre lì vicine a noi. E' difficile
riuscire a comprendere, in modo profondo, dove se
ne vanno quando muoiono. I percorsi del lutto sono
tanti quanti sono i lutti che ac-
cadono, ognuno nella sua spe-
cificità e soggettività.
La morte di un caro provoca
risposte emotive intense, spes-
so inevitabili. La colpa è
senz'altro uno dei vissuti più
frequenti e sembra legarsi, ol-
tre che a personali dinamiche
relazionali, anche alla sensa-
zione di fallimento nel proteg-
gere e salvare il proprio fami-
gliare. La colpa è anche quel-
la dell'averlo "lasciato" anda-
re senza stare con lui…
Certo, il sentimento di colpa spesso assume forme di-
verse, attraverso domande: "ho fatto tutto quello che si
doveva fare? Se avessi fatto diversamente, oggi ci sa-
rebbe ancora?". Il proprio caro sofferente sollecita im-
portanti bisogni di protezione da parte dei famigliari. In
questa situazione non è infrequente vedere come la
morte dell'altro possa essere tollerata, ma non la sua
sofferenza… Non è facile "patteggiare" con se stessi e
potersi dire che non si è fatto tutto quello che si doveva
fare, ma tutto ciò che si è stati in grado, capaci di fare...
Tempo fa lavorai con una coppia di genitori ai quali
era morto un figlio poco tempo dopo la nascita. Ricor-
do il loro stupore nel constatare quanto, contrariamente
a ciò che credevano, non riuscivano a comunicare
tra loro il dolore acuto, a condividerlo. La madre dis-
se: "quando il dolore è così forte, in realtà si è profon-
damente soli, alle prese con quello che si prova". Si
può parlare della solitudine del lutto?
Inoltre, è possibile proteggersi, almeno in una certa
misura, dal dolore? Nella mia esperienza è importan-
te potersi "salutare", accomiatare sentendo di non ave-
re "conti in sospeso", in modo reciproco: sia per chi se
ne deve andare, sia per coloro che restano. E' infatti
difficile partire o lasciare partire qualcuno quando la
sensazione dominante è quella dell'avere conti aper-
ti, di non essere riusciti a sistemare i sospesi nelle re-
lazioni, a condividere o a fare insieme qualcosa che

si riteneva importante. D'altra parte, quando non ri-
sulta possibile sistemare tutto, è utile riuscire a trova-
re delle risposte, dei significati che rendano compren-
sibili i conti aperti. Ad esempio il potersi dire che ognu-
no ha fatto ciò che poteva, anche se a posteriori ap-
pare troppo poco…

5. IL MESTIERE DI CHI STA ACCANTO
In particolare penso qui all'arte del fare volontariato,
ma non solo, anche a quanti permangono accanto a
chi sta vivendo gli ultimi tempi della propria vita.
Molto è stato scritto e potrebbe ancora esserlo, perciò
mi soffermo brevemente su alcune considerazioni, alla

luce di quanto sopra.
Uno degli ostacoli principali
nelle relazioni con persone
che si confrontano con un lut-
to (personale o di un loro fa-
migliare), è la sensazione del
sapere già cosa "vivono" e di
cosa "hanno bisogno". Parlia-
mo del pregiudizio, di quella
convinzione secondo cui i
percorsi del lutto sono tutti
uguali, e le persone hanno i
medesimi bisogni.
Sul piano della relazione, in

queste situazioni, è invece importante prendere in
considerazione le richieste che l'altro esprime diret-
tamente o indirettamente, ascoltandone la specificità.
La comparsa di una malattia grave e, quando inevita-
bile, del lutto, espone le persone a una maggiore fra-
gilità e a cambiamenti importanti. Coloro che si avvi-
cinano alle famiglie in situazioni di così intensa vul-
nerabilità e dolore, dovrebbero potersi porre in una
posizione di ascolto e sostegno al contesto familiare e
personale, astenendosi il più possibile dal formulare
richieste di cambiamenti.
In altre parole, anche se l'equilibrio che una famiglia
si è data, all'interno di un percorso di lutto, può appa-
rire "sbagliato", è importante rispettarlo, nella convin-
zione che tale assetto sia il migliore per quella fami-
glia, in quella situazione.
Infine, nella mia esperienza è risultato sempre utile
lavorare per permettere alle persone di sintonizzarsi
e utilizzare le proprie competenze. E' come se chie-
dessimo loro: "Di solito cosa fai quando sei in difficol-
tà? E cosa puoi fare, perciò, in questa situazione?".
E' importante riuscire a riconoscere, in chi vive l'av-
vicinarsi della propria morte, la persistenza delle sue
competenze, della sua storia e del suo essere sempre
se stesso, seppure in un corpo che cambia…

Chiara Maria Bignamini
USSD Psicologia Clinica OORR Bergamo
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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 ACP 2011: ISCRIVETEVI
PER RAFFORZARE LE CURE PALLIATIVE
La quota annuale 2011 per iscriversi è di 25 euro e
può essere versata sul C/C postale 15826241 intesta-
to a Associazione Cure Palliative ONLUS
Invitiamo tutti gli iscritti a versare la quota e a convin-
cere parenti e amici a fare altrettanto.
Anche i lettori di "Verso Sera" sono benvenuti nell'ACP:
insieme possiamo fare molto per rafforzare la rete delle
cure palliative.

P.S.: l'iscrizione all'ACP dà diritto a ricevere gratuita-
mente il nostro notiziario.

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

ricp@healthsite.it

RIVISTA ITALIANA DI CURE PALLIATIVE
Ricordiamo il ruolo della Rivista Italiana di Cure Palliative,
con il suo lavoro di comunicazione, approfondimento, con-
tributo alla crescita omogenea e complessiva di tutti coloro
che si riconoscono nel mondo delle cure palliative. Invitia-
mo tutti a leggere e a far circolare questi materiali.

Per la Federazione Cure Palliative
visitate il sito:

www.fedcp.org
e-mail: fedcp@tin.it

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

e-mail: info@sicp.it
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Nella luminosa veranda dell'Hospice Kika Mamoli di
Borgo Palazzo già dal 2000, appoggiato a un leggio,
c'è il "Libro dell'Hospice", su cui i parenti e amici dei
degenti, malati, visitatori lasciano i loro messaggi, ri-
flessioni, emozioni, narrazioni …
Ogni volume, una volta completato, viene archiviato
ed è una miniera di stimoli.
Ancora una volta pubblichiamo alcuni stralci, scelti
dai volontari fra gli scritti 2004-2011.

Ancora una volta vo-
gliamo rendere parteci-
pi i lettori di questo no-
tiziario, raccontando il
dolore, la sofferenza, lo
stupore, le emozioni, la
condivisione che riu-
sciamo a percepire leg-
gendo gli scritti e le te-
stimonianze che sono
lasciati sul "LIBRO DEL-
L'HOSPICE" da paren-
ti, amici o anche dai
pazienti stessi.
Lo scopo della lettura
del libro, esposto nella
veranda del reparto, è di portare a conoscenza il per-
corso, che, evidenziato nella maggior parte degli scritti,
è stato fatto dalle persone che hanno avuto delle espe-
rienze dei propri cari in hospice.
E' stato un percorso con sofferenze e dolori, ma che ha
avuto anche momenti di serenità e di condivisione.
E' il rilevare che le situazioni drammatiche in cui talu-
no si trova nel corso dell'esistenza, possono essere
affrontate tenendo conto delle esperienze di chi le ha
vissute prima e con l'aiuto di chi sa trasformare lo scon-
forto e la disperazione in forza per poter proseguire il
proprio cammino.
Noi volontari dell'hospice, abbiamo la consapevolezza
che, in questo reparto, la sofferenza, il dolore, la ter-
minalità fanno parte del percorso di vita.
A volte, anche il nostro esserci può risultare difficolto-
so, e spesso è il malato che ci aiuta e ci indirizza a
ritrovare la giusta strada affinché si possa continuare
questa esperienza, con partecipazione.

Nadia Rebba, Duilio Buelli

10 dicembre 2004
Con i vostri sorrisi siete stati capaci di rendere tutto
molto naturale ed indolore…
…scusami mamma per averti detto una bugia…. Mi è
costato molto perché la scelta di portarti all'hospice è
stata molto sofferta. Non è stato un abbandono ma in
quel delicato momento della tua malattia era indispen-
sabile. Grazie anche per tutte le attenzioni che avete
rivolto al papà che sicuramente si è sentito confortato
e sorretto in questi lunghi giorni e notti.

RIFLESSIONI
DAL "LIBRO DELL'HOSPICE"

12 febbraio 2005
All'hospice si pratica la terapia del dolore.
Sì c'è stata anche quella, ma ho visto ben altro. Stan-
do vicino ad una persona malata soffriamo con lei.
Entrando all'hospice molte persone si affiancano al
malato per trascorrere con lui e con i famigliari un
capitolo, forse l'ultimo della sua vita. E' allora che le
tensioni scemano lasciando il posto all'amore, alla
cura, al sostegno, agli affetti.

Ho visto donare all'am-
malato coraggio, forza,
sicurezza e dignità.

23 maggio 2005
…cos'è che supera la
sofferenza ed il dolore?
E' l'amore, sono i sorrisi,
il capire con gli occhi
senza nemmeno dire una
parola…

9 novembre 2005
Siamo entrati all'hospice
nella disperazione, sia-
mo arrivati poi alla ras-

segnazione, siamo usciti quasi rasserenati e questo
grazie a voi!

3 marzo 2006
Si pensa che i veri dottori, "i baroni della medicina"
siano quelli che curano e guariscono i malati di qual-
sivoglia male. Nessuno tiene molto in considerazione
coloro che, invece di guarire, aiutano a morire digni-
tosamente i malati terminali.
Vedendo il dolore che hanno risparmiato a mamma
nel mese che sono stata qua, io penso che  loro siano
"i re della medicina".

17 aprile 2006
Il nostro E ci ha lasciati ma grazie a tutto il personale
dell'hospice possiamo dire che ha vissuto gli ultimi
mesi di vita serenamente e noi con lui perché il clima
che si respira qui dentro è di una indescrivibile dol-
cezza. Mai sguardi compassionevoli, sempre tanta
tenerezza, se n'è andato con dignità, cosa molto im-
portante per un uomo.

12 luglio 2006
... fortunatamente in questa Italia dove chi è ricco ha
senza alcun dubbio più speranze di sopravvivenza di
chi non lo è, esistono delle strutture pubbliche che fun-
zionano e sono la prova evidente che gli angeli esi-
stono anche sulla terra.
Non dimenticherò mai i giorni passati in questa strut-
tura divenuta la mia seconda casa: il dolore condiviso
con i famigliari degli altri degenti e la forza e l'orgo-
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glio di quei pazienti che, già sai, non rivedrai tra po-
chi giorni…
Oggi finisce l'estate di mia madre e con lei la mia:
un'estate che in realtà non è mai iniziata e che ricor-
derò  per tutta la vita, forse perché è stata, a suo modo,
l'unica durante la quale io e mia madre siamo stati
veramente "vicini".

24 ottobre 2007
… guarire talvolta, alleviare spesso, consolare sem-
pre"

23 gennaio 2008
…hai detto che la tua paura non era di morire, ma di
soffrire. La mamma ti ha rassicurato dicendoti che non
ti avrebbe fatto soffrire e pensiamo di aver mantenuto
la promessa portandoti in questa meravigliosa struttu-
ra dove tutti si sono adope-
rati affinché tu non soffrissi….

17 marzo 2008
…mio padre, da quando è
stato ospitato in questo ma-
gnifico reparto, ha iniziato a
"vivere".
Abbiamo passato con lui
mesi difficili, momenti in cui
il suo dolore toglieva il fiato
e le lacrime spesso prende-
vano posto.
Noi eravamo impotenti a tan-
ta sofferenza... Da quando è
entrato in hospice tutto è
cambiato: gli è stato tolto il dolore, è stato curato con
tanto amore da dottori, infermieri, volontari, musico-
terapista, massaggiatori ed anche il cane Leo...

3 aprile 2008
…la nostra cara mamma ha vissuto l'ultima parentesi
della sua vita in un'oasi intrisa di infinito affetto e amo-
re.

11 aprile 2008
Siamo entrati in questa struttura un po' titubanti dopo
una scelta sofferente dettata dalla necessità.
Avremmo preferito tenercelo a casa ma per il suo
bene, venerdì siamo arrivati e, dopo un po' di assesta-
mento, abbiamo anche cantato insieme: un sogno!….
Poi il nonno è peggiorato ed oggi è in coma e noi tutti
siamo qui con lui come se fossimo a casa.
Qui tutti hanno attenzioni particolari per noi, e insie-
me stiamo accompagnandolo dignitosamente in que-
sta faticosa salita!

19 aprile 2008
Arrivare qui e respirare aria di casa ha rassicurato sia
me che la mia cara mamma!

4 maggio 2008
La tua voglia di vivere, di tornare a casa e di stare con
noi ha fatto sì che tu restassi in hospice per due mesi.
Due mesi in cui tu, che sei sempre stato silenzioso e

schivo, ti sei aperto agli altri ed hai raccontato la tua
vita ed i tuoi progetti.

7 maggio 2009
Qui ho scoperto una nuova, grande, amorevole, di-
sponibile "famiglia". Siete stati il mio sostegno, le mie
sorelle, i miei fratelli; avete asciugato le mie lacrime,
mi avete spronato nei momenti più duri, mi avete ab-
bracciata, baciata, coccolata, "sfamata".
So che di giorno ci siete voi con la mia mamma ed io
vi affido il mio tesoro più grande.
So che il mio cammino non è finito ma io so che ho
voi vicino con mille mani accanto, pronte ad afferrar-
mi se cado…

Giugno 2009
…grazie per aver permesso
ai suoi inseparabili amici (…)
di accompagnarlo fino al tra-
monto.
Grazie soprattutto per aver-
lo fatto sentire parte integran-
te della vostra famiglia ...
unica, sincera e sicuramen-
te rara!

12 settembre 2009
L'ultima tappa della tua vita
l'hai vissuta qui all'hospice.
E' stata una tappa brevissima
ma piena di significati. Hai
trovato un senso di umanità

genuina che, voglio sperare, ha contribuito ad aiutarti
nel superare con serenità la soglia che delimita il pas-
saggio da questo mondo umano a quello che sta oltre
l'umano.

7 novembre 2009
...nel cerchio della vita di A., nel suo momento unico,
improrogabile, atteso e temuto ci siete stati voi che
con gesti, sguardi, sorrisi, lo avete accompagnato con
calore e dolcezza.

14 agosto 2010
Il sorriso è un dono per chi lo riceve, non costa nulla a
chi lo fa.
Avete sorriso a lui e a tutti confortandoci per lo strazio
che avevamo nel cuore!

10 marzo 2011
Le parole non possono bastare per spiegare le emo-
zioni che si riescono a vivere in questi momenti di
vita reale! … Grazie a tutti!

31 marzo 2011
La decisione di portare G, in questa struttura è stata
una scelta dolorosa e sofferta.
Ma nonostante il grande dolore per la sua perdita,
pensiamo di aver fatto la scelta giusta e di questo vo-
gliamo ringraziare tutti voi per la vostra professionali-
tà e l'affetto che ci avete riservato!
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10o GRAN GALA' BERGAMO
Mercoledì 13 aprile al Teatro Do-
nizetti si è tenuto il 10^ Gran Galà
Bergamo, lo spettacolo organizza-
to a favore dell'Associazione Cure
Palliative.
Una serata di grande spettacolo, con
il pubblico entusiasta che gremiva
platea e palchi, e ha richiamato più
volte sul palco gli artisti per espri-
mere la totale approvazione per le
esibizioni veramente di alto livello.
Il parterre era quello delle grandi
occasioni con le massime autorità
istituzionali, amministrative, sanita-
rie: fra il pubblico decine di medi-
ci, operatori sanitari e assistenzia-
li, docenti e studenti dell'Universi-
tà e degli Istituti Superiori, volonta-
ri e rappresentanti degli enti e delle aziende che so-
stengono l'Hospice Kika Mamoli e la qualità di cura e
assistenza in degenza e a domicilio dei malati in fase
avanzata e terminale.
Max Pavan e Francesca Manenti hanno presentato la

Il Coro “Kika Mamoli” delle volontarie dell’Associazione Cure Pal-
liative dell’Hospice apre la serata con l’inno Fratelli d’Italia

Gli “Ottocento” hanno proposto dieci canzoni di Fabrizio De An-
dré

I musicisti dell’Hyperion Ensemble e due virtuosi ballerini hanno
animato lo spettacolo “Contemporanea Tango”

Antonella Ruggiero ha entusiasmato il pubblico presente con la sua
magnifica voce

serata, che si è aperta con "Fratelli
d'Italia" cantata dal Coro delle vo-
lontarie dell'Hospice e con tutto il
pubblico in piedi.
E' stato chiamato sul palco Arnaldo
Minetti, Presidente dell'Associazio-
ne Cure Palliative, che ha ringrazia-
to la comunità bergamasca per il so-
stegno costante che dà alla rete di
cure palliative e ha sintetizzato i dati
del servizio.
Subito dopo gli Ottocento hanno pro-
posto dieci canzoni di Fabrizio De
André, con grande apprezzamento
e coinvolgimento del pubblico.
L'intero secondo tempo è stato riser-
vato ad Antonella Ruggiero e al suo
spettacolo "Contemporanea Tango"

con i bravissimi musicisti dell'Hyperion Ensemble e
con una coppia di virtuosi ballerini di tango, suscitan-
do intense emozioni e scroscianti applausi.
Prossimo appuntamento nel 2012 per l’undicesima
edizione
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INIZIATIVE ACP
ARTE E SOLIDARIETA':
MOSTRA DI PITTURA AD AZZANO S.P.
Una bellissima inizia-
tiva si è svolta nello
scorso mese di marzo
grazie alla collabora-
zione con le pittrici
del "Gruppo Pittori
Scultori Azzanesi
Cecco Previtali"
Il 5 marzo nella bi-
blioteca civica di Az-
zano San Paolo da-
vanti ad un nutrito
pubblico il Presiden-
te  di ACP Arnaldo
Minetti, Enza Capoc-
chiani del gruppo pit-
trici, le autorità comu-
nali di Azzano San Paolo e l'Assessore Callioni del
Comune di Bergamo hanno inaugurato la mostra
"DONNE IN ARTE" spiegandone il significato e la sua
finalità benefica.
Ognuna delle venti pittrici ha donato una propria ope-
ra che poteva essere acquisita dai visitatori grazie ad
una donazione a favore di ACP.
Un particolare ringraziamento ad Enza Capocchiani,
ideatrice di questo evento: ancora una volta l'arte al
servizio della solidarietà.

MUSICA E SOLIDARIETA':
CORO E BANDA
PARLANO DI CURE PALLIATIVE
Grazie al coro "Kika Mamoli" della nostra associazio-
ne e della Banda Musicale "G. Caproni" di Carobbio
degli Angeli si utilizza il linguaggio della musica per
parlare di cure palliative.
Molti sono gli appuntamenti di questo particolare "en-
samble", alcuni già avvenuti, altri in programma.
Domenica 10 aprile si è tenuto un concerto nell'Audi-

torium della Casa di Riposo "Maria Ausiliatrice" del
Gleno per gli ospiti e parenti della struttura. Tantissi-
mo pubblico che con grande attenzione ha seguito il
repertorio che comprendeva brani di musica sacra,
colonne sonore di film e brani operistici risorgimentali
eseguiti in occasione del 150 anniversario dell'Unità
d'Italia.
Lo stesso repertorio è stato presentato il 16 aprile nel-
l'ambito della 12^ Rassegna musicale "Val Cavallina
in musica" organizzata dalla Comunità Montana La-
ghi Bergamaschi e dai Gruppi Alpini Val Cavallina. Il
concerto, che ha avuto come scenario la bella chiesa
parrocchiale di Gaverina Terme, è stata un'ottima oc-
casione per parlare ad autorità locali e cittadini della
nostra associazio-
ne e delle cure
palliative.
I prossimi concer-
ti saranno il 3 giu-
gno a Lallio, il 4
luglio a Terno
d'Isola, il 9 luglio
a Carobbio degli
Angeli ed il 23 lu-
glio ad Entratico.
Tutti i dettagli
sono pubblicati
sul sito internet
dell'Associazione
e sulla nostra pa-
gina Facebook.

GIORNATA DEL SOLLIEVO 2011
Il 29 maggio si celebra la 10^ "Giornata nazionale
del sollievo", una giornata che ha la finalità di pro-
muovere il miglioramento della cura del dolore e di
favorire lo sviluppo di una cultura in tal senso.
A Bergamo questa gior-
nata è celebrata con
due iniziative.
La prima, promossa dal
COSD (Comitato Ospe-
dale Senza Dolore) e da
ACP, è la 2^ edizione
della mostra/concorso
rivolta agli studenti del-
le Scuole d'Arte di Ber-
gamo. Quest'anno il
tema è stato: "Alleviare
il dolore per continuare
a vivere", tema sul qua-
le i partecipanti hanno
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presentato le loro opere di pittura e grafica, esposte
dal 26 al 29 maggio nella ex Chiesa di San Sisto di
Colognola.
Nel pomeriggio di sabato 28 maggio la Giornata del
Sollievo è stata ricordata anche in Hospice, con un
concerto musicale
proposto da due clas-
si dell'Istituto Com-
prensivo "G. Solari"
di Albino che con la
dolce musica dei
loro flauti hanno al-
lietato gli ospiti del
reparto e i loro fami-
gliari
Due appuntamenti ri-
volti agli studenti,
arte pittorica e musi-
ca come strumenti
per avvicinare i ra-
gazzi verso chi soffre
e verso i valori della
solidarietà.

9^ FESTA DEL VOLONTARIO
La festa del volontario organizzata dal CSV di Berga-
mo è ormai un appuntamento fisso.
Per il nono anno consecutivo oltre 60 associazioni di
volontariato bergamasche hanno partecipato a que-
sta giornata di festa.
Domenica 8 maggio, in una splendida giornata di sole,
Piazza Vecchia è stata pacificamente occupata dai
gazebi colorati delle diverse associazioni che hanno
avuto così l'occasione di farsi conoscere e di incon-
trare la cittadinanza.
Anche Associazione Cure Palliative era presente. I suoi
volontari si sono alternati tutto il giorno per presenzia-
re al proprio stand e fornire informazioni, distribuire
materiale associativo e scambiare opinioni ed espe-
rienze con i volontari delle altre associazioni.

LE ASSOCIAZIONI
SI PRESENTANO IN TV
Dal mese di marzo ogni do-
menica sera su Video Berga-
mo va in onda una nuova tra-
smissione. "Pianeta V - Volon-
tari volentieri".
E' una trasmissione nata gra-
zie alla collaborazione con
CSV di Bergamo e che ogni
settimana presenta una Associazione bergamasca.
Domenica 27 marzo Arnaldo Minetti e Lucia Corrioni
sono intervenuti alla puntata dedicata all'Associazio-
ne Cure Palliative. Hanno parlato di servizi sul territo-
rio, dell'impegno di ACP nell'assistenza ai malati e
nella diffusione della cultura delle cure palliative, del
ruolo dei volontari, dei futuri eventi organizzati dal-
l'Associazione.
Il video dell'intervista sarà  disponibile sul nostro sito
internet e sulla pagina Facebook.

CANONICA D'ADDA
Lo sport giovanile del Canonica Calcio per l'Hospice
Continua la collaborazione tra la Società Sportiva
Canonica Calcio e l'ACP cominciata alla fine dello
scorso anno con la nostra partecipazione ai festeg-
giamenti per la Fine d'Anno in cui ci siamo presentati
e abbiamo cominciato a farci conoscere.
Nella giornata del 5 Giugno si svolge  a Canonica
d'Adda un torneo di calcio giovanile (categoria pulci-
ni) di notevole interesse a cui partecipano società spor-
tive di rilievo nazionale (Juventus, Bologna, Udinese,
Chievo e altre).
La manifestazione, che dura  l'intera giornata con i
vari incontri diretti tipici di due gironi all'italiana, ha il
suo clou nelle finali pomeridiane - alle ore 17.00 - e si
svolge presso il campo sportivo di Canonica d'Adda.
L'intero incasso della
manifestazione viene
donato dalla società
organizzatrice al-
l'ACP per finanziare i
nostri progetti.
La nostra associazio-
ne è presente con i
suoi volontari per in-
formare sulle nostre
attività e i nostri pro-
getti.
Ancora una volta
sport e solidarietà si
valorizzano vicende-
volmente.

Enrico Pezzotta
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DELEGAZIONE  DEL CANTON TICINO
IN VISITA ALL'HOSPICE
DI BORGO PALAZZO
Trenta volontari e operatori socio-sanitari dell'Asso-
ciazione Triangolo di Lugano hanno fatto visita all'Ho-
spice Kika Mamoli di Borgo Palazzo e si sono lunga-
mente confrontati con il presidente dell'Associazione
Cure Palliative, Arnaldo Minetti, il dirigente medico
dell'USC Cure Palliative degli Ospedali Riuniti, Sime-
one Liguori, la caposala, Grazia Mologni.
Da venti anni l'Associazione Triangolo svolge la sua
attività di assistenza ai malati oncologici e ai malati
terminali nei territori del Canton Ticino, con sostegno
sociale e sostegno psiconcologico sul fronte squisita-
mente volontario e con azione sussidiaria al servizio
pubblico attraverso medici oncologi, medici palliati-
visti, infermieri professionali, psicologi, operatori so-
ciali: nella continua attenzione ai percorsi formativi,
era per loro  interessante conoscere significative real-
tà di assistenza e cura con cui confrontarsi e sono sta-
ti scelti l'Istituto dei Tumori di Milano e l'Hospice di
Bergamo.
E' stato un incontro denso di informazioni reciproche
e con importanti momenti di condivisione e di appro-
fondimento nell'obiettivo comune di estendere quan-
titativamente ma soprattutto elevare qualitativamente
la capacità di cura e assistenza, in degenza e a domi-
cilio, ai malati in fase avanzata e terminale e in sup-
porto alla loro famiglia.
Ancora una volta è
stato sottolineato il
ruolo fondamentale
dei volontari soprat-
tutto sul piano del-
l'accoglienza, della
compagnia e del-
l'ascolto, oltre che
nel supporto al-
l'equipe medico-in-
fermierstica.

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE
SULLE CURE PALLIATIVE
ALL'ISTITUTO RIVA DI SARNICO
E IN ALTRI ISTITUTI SUPERIORI
Alcune classi dell’ISIS di Sarnico hanno partecipato
agli incontri di informazione e sensibilizzazione sulle
cure palliative, il dolore, la sofferenza e il morire: ci
sono state anche visite guidate all'Hospice Kika Ma-
moli di Borgo Palazzo.
Questi incontri coinvolgono anche l'ISIS Einaudi di
Dalmine, il Liceo Secco Suardo, l'ISIS e il Liceo Ma-

moli di Bergamo e altri Istituti Superiori in un progetto
concordato da alcuni anni con l'Ufficio Scolastico Pro-
vinciale. Per organizzare percorsi formativi per il pros-
simo anno scolastico, si può contattare:

segreteria@associazionecurepalliative.it

FORMAZIONE
NELLA CURE PALLIATIVE
ALL'ISIS MAMOLI
Anche in questo anno scolastico proseguono i percorsi
di sensibilizzazione e formazione nelle scuole supe-
riori, promossi dall'Associazione Cure Palliative in vir-
tù di un accordo con l'Ufficio Scolastico Provinciale.
Altre tre classi dell'ISIS di via Brembilla, intitolato al
nome di Kika Mamoli, hanno avviato gli incontri, so-
prattutto informativi, sulla rete dei servizi esistenti e
sulle problematiche del dolore, della sofferenza tota-
le, della terminalità, dando largo spazio alle testimo-
nianze e alle narrazioni di ciascun studente sul pro-
prio vissuto.
Gli approfondimenti  comprendono letture di saggi e
di brani letterari, filmati, corsi, esercitazioni sociolo-
giche, con la guida dei docenti incaricati di seguire i
percorsi e con la presenza e consulenza di dirigenti
dell'Associazione Cure Palliative e di personale me-
dico-infermieristico dell'Hospice Kika Mamoli di Bor-
go Palazzo: queste iniziative  si concluderanno con
un evento collettivo e con le elaborazioni scritte e sag-
gi musicali da parte degli studenti.

COMUNICATECI
LA VOSTRA E-MAIL

Per ricevere notizie ACP e conoscere
novità ed eventi comunicate il Vostro
indirizzo di posta elettronica a:

segreteria@associazionecurepalliative.it
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“

Comunicare, comunicare, comunicare …
ormai un imperativo per ogni soggetto, che si tratti di
un'azienda, di un ente, di un'associazione o di un sem-
plice privato.
E da questa esigenza non poteva certo esimersi la
nostra Associazione, tenendo anche conto che nel suo
nome originario porta la dicitura "Associazione per lo
studio e la diffusione delle cure palliative"
In questi vent'anni di attività ACP si è molto impegna-
ta per informare e formare su cure palliative e servizi
esistenti grazie alla pubblicazione del periodico "Ver-
so Sera", alla stampa di opuscoli, locandine e depliant
informativi, organizzazione e partecipazione a con-
vegni ed eventi.
Ma da un paio d'anni la nostra Associazione ha cer-
cato anche strade nuove, per stare al passo con i tem-
pi e raggiungere un più ampio e diverso target di utenti.
Da qui il nostro interesse verso il mondo di internet e
le sue opportunità.
Come prima obiettivo ci siamo posti quello di rinno-
vare completamente il sito internet, per renderlo più
organico nei contenuti e più facilmente "navigabile"
da parte degli utenti.
Ma abbiamo cercato soprattutto un mezzo per "dialo-
gare" con chi accede al sito, permettendo quindi non
solo di vedere e leggere quanto riportato ma consen-
tendo la possibilità di contattarci e di essere contattati.
Anche la parte grafica è stata modificata, ed ora è più
accattivante, con
molte immagini
che richiamano
l'attenzione sui
diversi argomenti
trattati.
La nuova home-
page è suddivisa
in tre parti.
Nella parte di si-
nistra è riportato il
menù principale
del sito. Le prime
voci riguardano la nostra associazione: chi siamo, cosa
facciamo, la nostra storia, la storia di Kika, la rasse-
gna stampa, come aiutarci e come contattarci.
Le voci di menù successive portano a pagine che spie-
gano ed informano su cosa sono i servizi  di cure pal-
liative disponibili. Pagine con informazioni concise,
chiare e pratiche: cosa sono e come si accede ai di-
versi servizi, numeri di telefono ed orari, scheda di
segnalazione del paziente.

COMUNICARE,
anche con Internet, Facebook e i Nano-Scritti

La parte finale del menù riporta i link alla pagina con
tutti i "Verso Sera" in formato pdf, la documentazione
istituzionale (leggi, decreti, circolari …), i documenti
e pubblicazioni della nostra Associazione, della Fe-
derazione Cure Palliative o della Società Italiana Cure
Palliative.
Insomma, un sito senz'altro completo sulla nostra As-
sociazione e sul mondo delle Cure Palliative.
La parte centrale dell'homepage è dedicata alla pub-
blicazione delle novità che la redazione intende met-
tere in risalto: continuamente aggiornata, è il vero
cuore del sito.
Nella sezione di destra sono presenti alcuni banner
(pulsanti) che aprono sezioni di particolare interesse:
come donare il 5xmille, l'attività del coro Kika Ma-
moli, il Gran Galà, ecc. Particolare rilievo assume la
sezione dedicata gli eventi organizzati da ACP: ne
viene data notizia, si possono scaricare locandine o
depliant informativi e al termine della manifestazione
viene inserito un resoconto fotografico.
Ma soprattutto vi è il riquadro per iscriversi alla new-
sletter, ossia per poter ricevere la mail che Associa-
zione Cure Palliative invia per aggiornare gli iscritti
di eventi, attività associative, nuovi documenti inseri-
ti nel sito. Questo è sicuramente una delle nuove mo-
dalità che ci permette di stare a contatto con i visita-
tori del nostro sito comunicando tempestivamente le
ultime notizie inserite nel sito stesso.
Un'altra importante innovazione di questa versione
del sito è il motore di ricerca, funzionalità che per-
mette di rintracciare i documenti presenti tramite del-
le parole-chiave.
Dall'homepage del sito è inoltre possibile collegarsi
direttamente all'altro canale comunicativo: la nostra
pagina Facebook.
Associazione Cure Palliative ha costituito un gruppo
in Facebook, gruppo che in circa un anno di attività
ha raggiunto gli oltre 1.200 iscritti.
La modalità di comunicazione in questa pagina è sicu-
ramente meno formale rispetto al sito, è quasi uno scam-
bio di informazio-
ni e di idee fra
amici; ognuno si
sente libero di
scrivere un pen-
siero su quanto vis-
suto, l'emozione di
un incontro, la-
sciare anche solo
un saluto.
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Pubblichiamo il documento congiunto (del Forum del-
la Associazioni di Volontariato Socio-Sanitario Ber-
gamasche - a cui aderisce la nostra associazione - e
del Coordinamento Bergamasco per l'integrazione)
contro la ricorrente riduzione del sistema di prote-
zione sociale: in data 25 Maggio, a pochi giorni dalle
elezioni finalmente viene comunicato dal Presidente
Formigoni che sono saltati fuori 67 milioni di euro
per il Welfare. Era ora che ci si occupasse delle vere
priorità.

FORUM delle Associazioni
di Volontariato Socio-Sanitario Bergamasche

presso Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,
via Malj Tabajani, 4 - 24121 Bergamo

tel. 035.242117  fax 035.210409
email: forumassb@tiscali.it

Coordinamento Bergamasco per l'Integrazione-onlus
via Casalino 27 c/o ANFFAS,

24121, Bergamo, ITALY
email: coord.berg.integrazione@virgilio.iteb:
coordinamentobergamascointegrazione.org

tel./fax:  035-243609

LE ASSOCIAZIONI  CONTRO LA RIDUZIONE
DEL SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE

Ma anche da questa pagina ACP informa sulle proprie
attività, sugli eventi in programma, su novità e docu-
menti inseriti all'interno del sito dell'Associazione.
Facebook è sicuramente anche un punto di incontro
con volontari od operatori di altre associazioni o strut-
ture similari alla nostra, ma an-
che con persone non legate di-
rettamente al mondo delle cure
palliative, che in questo modo
ci iniziano a conoscere. E so-
prattutto incontriamo tanti gio-
vani, sicuramente i maggiori uti-
lizzatori di questo social
network.
Proprio grazie a questa nuovo
modo di comunicare è nata una
importante collaborazione con
il creatore di un altro gruppo
Facebook: Franco Coda. Nella
sua pagina gli iscritti al gruppo scrivono "romanzi in

10 parole": racconti, storie, emozioni in non più di dieci
parole. Il gruppo ha avuto un enorme successo al punto
che il suo autore ha realizzato un libro che raccoglie
centinaia di questi "nano-racconti". E nel leggerlo ci
si accorge di quanta intensità si può trasmettere an-
che in così poche parole. Franco Coda, l'autore di tut-
to ciò, ci ha conosciuto ed ha deciso di devolvere gli
introiti di questo volume alla nostra Associazione. E la
nostra collaborazione non finisce qui; stiamo già pen-
sando a far scrivere questi autori su temi di nostro in-
teresse.
Un incontro nato nel web che ci ha fatto tornare al
libro stampato, alla vecchia e cara carta.
Ma ormai Associazione Cure Palliative ha imboccato
la strada delle nuove tecnologie comunicative, e non
si può tornare indietro.

Vi aspettiamo sul nostro sito
 www.associazionecurepalliative.it

e su facebook!
Lucia Corrioni

In qualità di rappresentanti di persone fragili, dei loro
famigliari e di volontari che lavorano con loro, tutti
coinvolti nei profondi mutamenti sociali ed economi-
ci in atto nella società, eleviamo la nostra voce con-
tro la ricorrente riduzione del sistema di protezione
sociale. Non vogliamo dimenticare che è compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglian-
za dei cittadini.
L'anno 2010 è segnato da una diminuzione delle ri-
sorse destinate al Fondo Nazionale delle politiche
sociali pari al 26,63% e dall'azzeramento del Fondo
per la non autosufficienza . Anche la Regione Lom-
bardia ha ridotto di oltre il 50% le risorse destinate al
Fondo sociale. In un quadro così drammaticamente
segnato dal concreto disimpegno nazionale e regio-
nale  si associa la difficoltà dei Comuni a corrisponde-
re agli obblighi del Patto di stabilità e molte ammini-
strazione locali hanno  ridotto progetti, programma-
zione e diminuito il finanziamento dei servizi dedicati
alla persona. Per contro, i decisori non perdono occa-
sione di esaltare i valori, le funzioni, la capacità in-
clusiva e l'insostituibilità della famiglia, così come il
valore e l'insostituibilità del volontariato per il welfa-
re di comunità.
L'attuale situazione costringerà a rivedere i criteri di
compartecipazione degli utenti alla spesa, provocan-
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do limitazioni alla soddisfazione dei bisogni di cura in
termini di quantità e di qualità, e l'aumento dei costi
sostenuti direttamente dalla famiglie già provate dalla
crisi economica e occupazionale. Famiglie che si
devono fare carico delle carenze del welfare di co-
munità nel momento in cui stanno diventando sempre
più fragili e bisognose di sostegno.
Rappresentiamo soggetti con disabilità cognitiva, mo-
toria e acquisita, soggetti non autosufficienti dalla na-
scita o divenuti tali per le vicende della vita. Rappre-
sentiamo famiglie schiacciate dalla condizione di cro-
nicità, di solitudine e isolamento, di precarietà e di
povertà, povertà che spesso è correlata alla situazio-
ne sociosanitaria dei suoi componenti. Rappresentia-
mo anche soggetti che sono vicini a queste fragilità a
titolo di volontariato per garantire loro dignità e la tu-
tela dei propri diritti, prestazioni sociali e sociosanita-
rie, la costruzione di reti d'aiuto, l'accompagnamento
verso l'inclusione. Siamo testimoni di situazioni spe-
cifiche che rasentano la disperazione: pazienti gra-
vissimi trattenuti per mesi presso le aziende ospeda-
liere (con conseguente carico sul sistema sanitario)
per carenza di strutture sanitarie intermedie, genitori
che esprimono sofferenza di fronte al disagio mentale
dei loro cari perché non reggono la situazione creata
dal grado di disabilità del proprio figlio per cui non
trovano una struttura sociosanitaria ospitante, altri che
nonostante l'età molto avanzata continuano a lavora-
re (anche in nero) per poter pagare le rette di servizi o
di comunità idonee ai loro cari.
Da una decina d'anni a questa parte, operiamo valo-
rizzando e coinvolgendo le realtà attive su tali fronti a
partire dall'interlocuzione e dalla collaborazione con
Istituzioni ed Enti Locali sino ad arrivare alla co-pro-
gettazione con coloro che condividono gli obiettivi

prefissi. Ciascuno con la propria specifica funzione
che si integra con quella degli altri senza sostituirsi
agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal pro-
prio ruolo.
La crisi economica prima e la crisi sociale dopo, che
stanno coinvolgendo fasce di popolazione sempre più
estese, non accennano a ridursi e ironia della sorte, la
tendenza in atto per farvi fronte si traduce nell'apporta-
re tagli considerevoli ai fondi per le politiche sociali.
Altrettanto doveroso da contrastare  è il clima di indif-
ferenza sempre più diffuso nel paese, un clima che
inaridisce il senso di umanità, che semina diffidenza
e rancore, sgretola la coesione sociale, impedisce di
riconoscere che il proprio problema è anche il pro-
blema di altri e può essere affrontato con dignità sen-
za sentirsi abbandonati. Questo clima insidia alla base
l'azione del volontariato e delle famiglie, più ancora
dei tagli economici. Induce a considerare la margina-
lità sociale e la fragilità, fenomeni per specialisti e crea
l'illusione che certe situazioni possano capitare solo
agli altri e dunque non è "affare nostro".
Sosteniamo con forza e determinazione la richiesta di
Anci Lombardia di ripristinare il Fondo Sociale nella
misura (almeno) dello scorso anno, raccogliamo la
preoccupazione del Consiglio di rappresentanza dei
Sindaci della provincia di Bergamo e dei Sindacati
confederali. Chiediamo anche che ognuno (singolo o
istituzione) secondo  le proprie responsabilità, contri-
buisca a rigenerare un senso di umanità verso ogni
essere umano e le sue fragilità.

Bergamo, aprile 2011
Sergio Palazzo (CBI)

Edvige Invernici (FORUM)

CHIEDIAMO A TUTTI COLORO
CHE RICEVONO

"VERSO SERA"
di aiutarci,

nel parziale recupero dei costi
inviando una sottoscrizione
C/C postale 15826241

intestato ad Associazione Cure Palliative

L E G E N D A
AO = Azienda Ospedaliera
OORR = Ospedali Riuniti
UO = Unità Operativa
USC = Unità Struttura Complessa
USSD = Unità Struttura Semplice Dipartimentale
CSV = Centro Servizi Volontariato
ACP = Associazione Cure Palliative
FCP = Federazione Cure Palliative
SICP = Società Italiana Cure Palliative
DH = Day Hospital
ADI = Assistenza Domiciliare Integrata
ODCP = Ospedalizzazione Domiciliare

Cure Palliative
MAP = medico di assistenza primaria
MMG = medico di medicina generale
CeAD = Centro Assistenza Domiciliare
SLA = Sclerosi laterale amiotrofica
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SONO DISPONIBILI I VOLUMI

“HOSPICE IN ITALIA:
SECONDA RILEVAZIONE UFFICIALE 2010”

- a cura di Furio Zucco
- realizzato grazie alla Società Italiana di Cure Pal-

liative, alla Federazione Isabella Seragnoli di Bo-
logna, alla Fondazione Floriani di Milano

- con il patrocinio del Ministero della Salute
Il testo è pubblicato integralmente sul sito della FCP

http://fedcp.org/pubblicazioni/
Hospice_rilevazione_2010.pdf

"LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI IN ITALIA"
- a cura di Gianlorenzo Scaccabarozzi, Pierangelo

Lora Aprile, Mariadonata Bellentani
- Indagine dell'Agenas e del Ministero della Salute

svolta in collaborazione fra la Società Italiana di
Medicina Generale (Simg) e Società Italiana di Cure
Palliative (Sicp), con il sostegno della Federazione
Cure Palliative

Il testo è pubblicato sul sito della FCP
http://www.fedcp.org/pubblicazioni/

Quaderno%20Monitor%207%20DEF_SupplMon.pdf

PERCHE' LEGGERLI?
Invitiamo a leggere con attenzione questi materiali per
conoscere meglio la complessa realtà della rete di
cure palliative in Italia, caratterizzata sicuramente da
un notevole sviluppo, progressiva capillarità e parec-
chi punti di eccellenza, ma anche da enormi differen-
ze da una regione all'altra, fra nord e sud, nei diversi
territori: ci sono parametri di copertura diversi, grandi
differenze nel rapporto fra numero di medici e infer-
mieri e malati assistiti, costi riconosciuti sia a livello
di degenza sia a livello domiciliare molto distanti …
Solo tre esempi: 1) l'indice di posti letto Hospice attivi
ogni 10.000 abitanti dovrebbe essere di 0,6/10000, ma
nella realtà si passa da uno 0,7 in Lombardia allo 0,1
dell'Abruzzo o allo 0,19 della Campania; 2) in costo
medio per giornata di assistenza risulta essere di euro
297/paziente, ma nella larga maggioranza dei casi il
costo è superiore a quanto viene riconosciuto; 3) solo
sei ASL su dieci garantiscono le cure palliative  a do-
micilio: vuol dire che il 41% dei malati che necessita-
no di cura e assistenza non le ricevono per nulla e in

molte zone il servizio è totalmente assente, cioè sco-
perto al 100%.
Evidentemente c'è ancora molto da fare: la conoscen-
za sempre più articolata dei dati ci permette di defini-
re meglio gli obiettivi e concentrare le forze sulle prio-
rità: vale per gli operatori del settore, vale per i volon-
tari, vale per tutti i cittadini.

E' DISPONIBILE IL QUARTO TITOLO
DELLA COLLANA

"PUNTO E VIRGOLA"
DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE

"STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE
DI UNA UNITÀ DI CURE PALLIATIVE"

Il testo è pubblicato sul sito della FCP
http://www.fedcp.org/pubblicazioni/PeV_4.pdf

E' USCITO IL VOLUME SULLA
CONTINUITA' TERAPEUTICA

DELLA COLLANA
"SUPPLEMENTI DI VERSO SERA"

Contiene anche il Report della Ricerca 2009–2013
(a un anno dall’inizio dei lavori) dal titolo:
Rete sociale e continuità terapeutica – Studio dei
modelli socio-sanitari di governance e dei percorsi
di cura legati all’inguaribilità terminale.
La ricerca quadriennale è finanziata dall’ACP e
realizzata dalla Facoltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università degli Studi di Bergamo

CONTINUA LA DISTRIBUZIONE
DEI PRECEDENTI VOLUMI

- QUALE SGUARDO SI POSA SU DI ME?
- VADEMECUM: ORIENTARSI NEL PERCORSO DEL-

LA MALATTIA
- LA VOCE AI BAMBINI CHE NON GUARIRANNO
- QUALITA' DI CURA, DI ASSISTENZA, DI VITA
- 20 ANNI DI CURE PALLIATIVE: IL PROGETTO E LA

COSTRUZIONE DELLA RETE
Tutti i testi sono consultabili e scaricabili dal sito

www.associazionecurepalliative.it

BIBLIOTECA
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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

BERGAMO HA UN GRANDE
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

Questa è la home-page del nostro sito.
Invitiamo 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.

Oltre ai ricoveri con degenza in Hospice, ai malati seguiti in Ospedalizzazione Domiciliare, e alla supervisione sull'Assistenza
Domiciliare Integrata, l'Hospice Kika Mamoli svolge presso la sede di Borgo Palazzo attività ambulatoriale e di day hospital, oltre ad essere il

punto di riferimento del centralino provinciale di cure palliative attivo 24 h su 24, 365 giorni all'anno (tel.  035/390640, fax 035/390624)
L'USC Cure Palliative - Terapia del Dolore - Hospice presso la sede degli Ospedali Riuniti di Bergamo in Largo Barozzi segue il Centro di Terapia del
Dolore e Cure Palliative  (tel. 035/266522), con consulenza di tutte le altre unità operative, con circa 7000 visite ambulatoriali e 400 prestazioni
interne ogni anno, attività formativa e piena partecipazione al Comitato Ospedale Senza Dolore e al progetto Bergamo Insieme Contro il Dolore.

Pieno sostegno all'Unità Struttura Complessa Cure Palliative - Terapia del Dolore - Hospice degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Realizzazione dell'Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo, completamente finanziato dall'ACP e dato in gestione pubblica all'AO OORR.

Finanziamento ogni anno di contratti aggiuntivi per rafforzare l'equipe (tre medici, 2 psicologi, 1 ausiliaria, 1 musicoterapista, pet-therapy, tocco
terapeutico …). Sostegno dell’ADI Cure Palliative dell’ASL della Provincia di Bergamo
70 volontari presenti in Hospice, 20 nel day hospital onco-ematologico, 20 in ospedalizzazione domiciliare e in aiuto all'assistenza domiciliare integrata,
30 per lo staff organizzativo, comunicazione, raccolta fondi.
L'Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo (12 camere singole con letto aggiunto per il parente) ricovera circa 300 malati in fase avanzata e terminale ogni
anno (altri 3  hospice nella provincia di Bergamo ne ricoverano circa 550).
L'USC dei Riuniti segue anche 100/200 malati all'anno in ospedalizzazione domiciliare. 1850 malati in fase avanzata sono seguiti attraverso l'ASL in
Assistenza Domiciliare Integrata, molti casi con supervisione dei palliativisti. Nella provincia di Bergamo, quindi, 2900 malati sono seguiti ai vari livelli,
su una platea complessiva di 3000 oncologici e 1500 affetti da altre malattie inguaribili.

L'ACP aderisce alla Federazione Cure Palliative e sostiene la Società Italiana di Cure Palliative, è membro del Forum delle
Associazioni di Volontariato Socio Sanitario Bergamasche, partecipa a progetti unitari con altre associazioni, promuove e partecipa a iniziative di

stimolo delle istituzioni politiche, amministrative, sanitarie, culturali per un corretto e capillare funzionamento dei servizi rivolti ai cittadini: in particolare
promuove tutto quanto è possibile e necessario per la costruzione e il miglioramento della rete di cure palliative a sostegno della qualità di cura e assistenza
in degenza e a domicilio per i malati inguaribili in fase avanzata.

Fondata nel 1989 • 750 soci • 140 volontari • Notiziario Verso Sera • Volumi "Supplementi di Verso Sera”
Opuscoli, depliant, locandine, volantini • Sito www.associazionecurepalliative.it

Ricerche sui modelli sanitari e di rete delle cure palliative, sul "sentire" degli operatori sanitari verso la terminalità,
sul supporto al lutto, sulla presa in carico e sulle criticità dei  malati anziani fragili …

Progetti di sensibilizzazione pluriennali nelle scuole superiori.
Partecipazione ad altre ricerche con SICP e FCP, con Università …

Convegno annuale di approfondimento
Conferenze e incontri sul territorio

Corsi di formazione per volontari
Formazione e supervisione permanente

Partecipazione a Congressi SICP
Finanziamento iniziative formative degli operatori

Gran Galà Bergamo
Spettacoli
Mostre, Concerti, Cene
Iniziative sportive
Articoli, Servizi, Passaggi televisivi
Raccolta firme
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