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Quadr imestra le  del l ’Associaz ione Cure Pal l ia t ive  Onlus d i  Bergamo

Anche quest’anno ACP dona 470.000 euro 
all’ASST Papa Giovanni XXIII e all’ATS della Provincia di Bergamo 
per rafforzare cura e assistenza della rete di Cure Palliative 
e per garantire formazione e comunicazione.
Vi chiediamo di sostenerci con donazioni grandi e piccole 
per supportare questi progetti di qualità.

BERGAMO HA UN  GRANDE
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Qualità di cura e assistenza 
per la miglior Qualità di vita, 

sempre
Sito internet: www.associazionecurepalliative.it
E-mail: segreteria@associazionecurepalliative.it

news@associazionecurepalliative.it
Siamo su Facebook alla pagina

Associazione Cure Palliative Onlus
e su Twitter @ACP_Bergamo

ACP aderisce alla Federazione Cure Palliative 
e alla Società Italiana Cure Palliative

l’associazione e i volontari
Fondata nel 1989, l’ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS (ACP) 
promuove la rete dei servizi che, in degenza e a domicilio, rispondono 
ai bisogni sia sanitari che sociali dei cittadini in ambito di cure palliative. 
Le cure palliative garantiscono la presa in carico attiva e totale dei malati 
inguaribili nel controllo del dolore, dei sintomi, degli aspetti emotivi e 
spirituali e dei problemi sociali.
I nostri volontari, dopo il corso di formazione, si occupano di assistenza al 
malato e alla famiglia, in degenza e a domicilio, partecipando alla équipe 
di cura e assistenza con gli operatori sanitari: diffondono la cultura delle 
cure palliative e raccolgono fondi per migliorare i servizi, partecipano alla 
formazione permanente e hanno una supervisione psicologica.
Tutto ciò che fanno ha al centro il malato e i suoi bisogni, il sostegno alla 
famiglia, la crescita della qualità di cura e assistenza, in degenza e a 
domicilio, per la migliore qualità di vita possibile. 
Chi desidera diventare volontario può contattare per telefono, fax, e-mail 
la segreteria.
I volontari sono presenti e prestano la loro assistenza:
•  nel Day Hospital USC Oncologia Ospedale Papa Giovanni XXIII.
•   nell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo.
•  a domicilio.
•  nell’ambulatorio Terapia del Dolore e Cure Palliative 
 Ospedale Papa Giovanni XXIII
Nello specifico: 
•  si occupano di accoglienza, ascolto e accompagnamento.
•  offrono compagnia al paziente ed alla famiglia.
•  praticano, in accordo con il medico palliativista e con adeguata
 preparazione, massaggi rilassanti.
•  sostengono la famiglia in piccole commissioni 
 (spesa, farmacia, posta...).
•  aiutano nei percorsi burocratici - documentali.
•  diffondono la conoscenza delle cure palliative e dei servizi.
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EDITORIALE

Le Cure Palliative si sono progressivamente affer-
mate ed estese come cura e assistenza a 360 gradi 
per rispondere alla sofferenza fisica, psicologica, 
sociale e spirituale della persona inguaribile in fase 
avanzata e dei suoi famigliari. 
Lo sviluppo nella nostra provincia degli Hospice e 
delle cure domiciliari ha permesso di seguire numeri 
sempre più importanti di malati inguaribili, affetti non 
solo da malattie oncologiche, ma anche neurologiche, 
cardiovascolari e via via da tutte le malattie inguaribili. 
Le Cure Palliative non si limitano più al fine vita, 
ma anticipano la presa in carico fin dalla diagnosi 
e dalla prognosi più o meno lunga, più o meno precisa: 
pertanto l’esigenza di coniugare qualità delle cure e 
qualità della vita impone sempre più ai diversi attori 
dell’istituzione di cooperare sulla base del principio di 
integrazione. 
Se, infatti, l’istituzione vuole soddisfare la pluralità 
dei bisogni espressa dai pazienti, deve creare al suo 
interno le condizioni che favoriscano l’integrazione dei 
“saperi” che orientano l’erogazione dei servizi, tutti, 
che siano essi sanitari, assistenziali e sociali. 
Ciò però può avvenire a due condizioni:
- che all’interno dell’organizzazione esista un at-

teggiamento “conviviale” tra i saperi specialistici 
fondato sul riconoscimento della loro pari dignità 
scientifica e professionale;

- che esistano nella pratica di lavoro degli operatori 
spazi e tempi all’interno dei quali si possa costruire, 
giorno dopo giorno, quella modalità di comunicazio-
ne interculturale funzionale alla valorizzazione della 
specificità dei saperi e alla loro integrazione entro 
un quadro condiviso di principi, valori e strumenti 
organizzativi.

Negli ultimi anni le Cure Palliative hanno fatto grandi 
passi in avanti, la disciplina è stata ufficialmente  
riconosciuta, la Legge 38 ne ha sancito il diritto e la 
gratuità, le relazioni con le altre discipline e specialità si 
sono moltiplicate e approfondite, anche se, purtroppo, 
le difficoltà economiche hanno rallentato e quasi 
bloccato l’arruolamento a tempo indeterminato di 
medici palliativisti ed operatori dedicati, a fronte di 
un impetuoso sviluppo della rete di cure palliative 
e dei soggetti assistiti. 
Vi basti pensare che a Bergamo e provincia, fra de-
genza e domicilio, vengono seguiti annualmente circa 
4.000 malati inguaribili in fase avanzata, ma nella 
pratica siamo rimasti con il personale di 20 anni fa, se 
escludiamo i reclutamenti finanziati dall’Associazione 
Cure Palliative.
E’ per questo che i cittadini bergamaschi hanno 
firmato 25.121 volte la petizione che chiede alla 
Regione di aprire nuove assunzioni a tempo inde-

PERCORSI TERAPEUTICI INTEGRATI 
PER MIGLIORARE LA qUALITà DI VITA

terminato per i palliativisti.
A riguardo, l’integrazione tra operatori sanitari e 
volontari è stata un elemento qualificante che ha 
arricchito la qualità di cura e assistenza e ha sotto-
lineato l’importanza dell’accompagnamento dei malati 
e dei loro famigliari: ciò ha anche permesso lo sviluppo 
delle Cure Palliative e lo stimolo a proporre percorsi 
formativi finalmente all’insegna dell’interprofessionalità 
e della multidisciplinarietà. 
Disponibilità all’ascolto e all’accompagnamento, impe-
gno nell’informazione e nella comunicazione, apertura 
di nuovi fronti sono i preziosi contributi del volontariato 
al miglioramento della cura e dell’assistenza.
Le associazioni di volontariato con il Non Profit, il 
Servizio Sanitario Pubblico e il Privato Profit hanno 
collaborato nel cercare di realizzare congiunta-
mente (e con pari dignità) una capacità di cura e 
assistenza efficiente, efficace, capillare, spesso 
di eccellenza e sempre più orientata a eliminare 
sprechi e doppioni inutili.
Vediamo quando, come, perché l’Associazione Cure 
Palliative ha proposto percorsi terapeutici integrati per 
migliorare la qualità di vita.
qUANDO
Nel 1989 nacque l’Associazione Cure Palliative, per 
iniziativa di alcuni medici anestesisti , alcuni psicologi e 
infermieri, molti parenti di malati morti di tumore, alcuni 
intellettuali: cominciò tutto con un piccolo ambulatorio 
dedicato presso i Riuniti e con le prime esperienze 
domiciliari in città e nei paesi limitrofi. Dai primi corsi di 
formazione si moltiplicarono i volontari e i casi seguiti 
e dopo alcuni anni realizzammo l’Hospice, che desti-
nammo agli Ospedali Riuniti, sancendo la nascita del 
primo Hospice pubblico in Italia. 
Dopo di che, dai malati esclusivamente oncologici, 
ci allargammo ad altri fronti…iniziando, con grande 
anticipo, con le prime aperture ai grandi vecchi, ai 
malati pluripatologici e cronici, spesso in fase avanza-
ta e terminale,  spesso ricoverati presso il reparto di 
Medicina Interna, allora diretto da mio fratello Bruno 
che, nei primi anni del 2000, in collaborazione anche 
con l’Asl, aveva portato avanti il Progetto Anchise, con 
importanti proposte sull’integrazione ospedale-ter-
ritorio e tra le diverse specialità e i diversi servizi.
Siamo poi passati (ancora con Medicina interna, 
diretta dal dott. Brucato, Oncologia diretta dal Prof. 
Labianca e Cure palliative, diretta dal dott. Cossolini, 
con il sostegno di LILT e ACP), al Progetto Ti Ascolto 
del 2009-2010, con un’analisi dei percorsi di ricovero, 
dimissioni, assistenza domiciliare e problemi correlati.
Scegliemmo di rafforzare la sinergia tra USC Cure 
Palliative e USC Medicina Interna, dove Acp finanziò 
il contributo per una dottoressa dedicata presso Medi-
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cina Interna, in relazione costante e continua con un 
medico delle cure palliative, con percorsi condivisi di 
cura e assistenza su una platea selezionata di malati 
in fase avanzata. 
Nel 2011 questa dottoressa si trasferì all’Hospice 
Kika Mamoli e Acp finanziò un’altra dottoressa presso 
Medicina Interna per continuare la sperimentazione 
già avviata. 
Al Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Cure Palliative a Trieste nel 2011 la dottoressa Silvia 
Ghidoni vinse il premio Ventafridda grazie al lavoro 
sulle Cure Palliative Simultanee Precoci, anche se 
non si chiamavano ancora così, ma a Bergamo le 
stavamo ormai praticando da alcuni anni: siamo orgo-
gliosi di aver fatto da battistrada a questo approccio 
rivoluzionario che ha arricchito le Cure Palliative e 
costruito fronti e sinergie con tutte le altre specialità.
COME 
La USC Cure Palliative concretizzò così i prodromi  
di percorsi divenuti poi percorsi istituzionali condivisi 
con Medicina Interna e Oncologia, per poi passare a 
Pneumologia, Infettivologia e altri reparti: a riguardo, 
bisognerebbe andare ancora più in là, ma è necessario 
rafforzare l’organico impegnato su questi fronti.  
La qualità di cura e la qualità di assistenza, requisiti 
della qualità di accompagnamento, implicano una 
presa in carico a 360 gradi con attenzione a tutti 
gli aspetti della sofferenza e della relazione con il 
malato (e non solo): l’approccio deve essere totale, ma 
anche precoce e mirato a seguire con competenza e 
sensibilità ogni fase del percorso, condividendo ciascun 
passaggio con le diverse figure professionali coinvolte 
in un’ottica di piena integrazione (fra specialità diverse, 
fra professioni diverse…). 
Un passaggio, quest’ultimo, che dovrà prima o poi 
rivoluzionare tutte le attuali specialità,valorizzandone 
certamente gli aspetti più peculiari, ampliandone, però, 
l’approccio, perché necessariamente trasversali ai 
diversi setting di cura. 
Il numero di situazioni critiche, che si incontrano 
nelle pratiche di lavoro quotidiano è molto elevato, 
soprattutto laddove al centro della cura vi è un soggetto 
con una diagnosi di inguaribilità. 
In particolare, hanno una maggiore probabilità di 
diventare critiche proprio quelle situazioni che non 
possono essere ricondotte solamente ad un unico 
ambito specialistico. 
La loro comprensione richiede un modello di analisi 
che sia capace di cogliere qualcosa che non può 
essere percepito esclusivamente attraverso i percorsi 
conoscitivi dello specialismo, ma solo analizzando 
senza preconcetti le dinamiche che si sviluppano nei 
microcosmi relazionali che caratterizzano le cure, 
l’accompagnamento, il fine vita.
L’evento critico non è una minaccia alla stabilità 
organizzativa, ma piuttosto un’occasione di svi-
luppo organizzativo. 

Da un lato esso mette in luce le limitazioni di carat-
tere pratico e i conflitti, dall’altro può rafforzare la 
coesione degli operatori con la capacità di affrontare 
ed elaborare insieme tensioni e difficoltà decisionali. 
Nella presa in carico di un malato con diagnosi di 
inguaribilità è da evitare proprio la staticità.
PERCHè
Sottolineiamo che il confronto tra le diverse di-
scipline deve concretizzarsi subito, poiché ogni 
rinvio può provocare meccanismi di difesa tali da 
compromettere il valore del confronto e della stessa 
presa di decisione rispetto alla complessità delle 
diverse situazioni prese in carico: da qui l’importanza 
di una formazione sempre più mirata a promuovere 
interdisciplinarietà, confronto e pratiche condivise.
Ne consegue un salto di qualità fondamentale che 
comporta:
-  un arricchimento proprio nella formazione di tutti 

gli operatori coinvolti, 
-  un miglioramento delle interazioni tra i diversi 

professionisti, 
-  un rapporto con il malato e con i suoi famigliari di 

rinnovata  alleanza terapeutica e relazionale.
 Per questo, l’Associazione Cure Palliative dal 2014 
ad oggi ha promosso i finanziamenti (in collaborazio-
ne con l’ASL ora ATS e con l’Università degli Studi di 
Bergamo) di percorsi formativi che hanno coinvol-
to circa 1400 operatori e che ora vedono l’impegno 
diretto della Regione Lombardia con i Corsi Eupolis 
destinati  agli operatori di Cure Palliative in tutte le 
provincie, alla luce della Legge 23 e della Delibera  
del 28/11/2016.
Sottolineo che è molto importante il ruolo che tutte 
le associazioni di volontariato, in specifico l’Asso-
ciazione Cure Palliative, svolgono sul fronte della 
Comunicazione, con un impegno intenso e capillare 
verso i malati e i loro famigliari, verso gli operatori e le 
Istituzioni, verso i cittadini in generale, perché questi 
servizi e questi obiettivi  devono essere conosciu-
ti e fatti propri dall’intera comunità bergamasca 
che, per altro, ne è giustamente orgogliosa.

Il Presidente 
dell’Associazione Cure Palliative Onlus

Arnaldo Minetti

DELIBERAZIONE N. 5918 
REGIONE LOMBARDIA 

GIUNTA REGIONALE DEL 28/11/2016
Invitiamo tutti coloro che si occupano di cure 
palliative a leggere attentamente la delibera e 
l’allegato (Rete di cure palliative: Integrazione dei 
modelli organizzativi sociosanitario e sanitario.)
Andate sul sito associazionecurepalliative.it 
nella sezione Documentazione.
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SOSTENIAMO LE CURE PALLIATIVE:
ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO:

anche per il 2017 ACP ONLUS ha stanziato più di 470.000 euro 
per migliorare cure e assistenza 

e per promuovere formazione e comunicazione
• Banca Popolare di Bergamo: IBAN IT40E0311111108000000014010

• Credito Bergamasco: IBAN IT02M0503411102000000018350
• c/c postale n. 15826241 

• Lasciti testamentari: segreteria@associazionecurepalliative.it
• 5x1000: codice fiscale 95017580168

Comunicato Stampa  

L’Associazione Cure Palliative conferma il sostegno al Papa Giovanni XXIII Bergamo, 
13 gennaio 2017 – E’ stato ufficializzato oggi il rinnovo del sostegno alla ASST Papa 
Giovanni XXIII da parte dell’Associazione Cure Palliative Onlus, da anni a fianco dell’O-
spedale di Bergamo nella cura e nell’assistenza dei malati inguaribili.  
In base alla convenzione già in essere che disciplina i rapporti di collaborazione fra 
l’ASST e ACP, sono stati rinnovati i contratti di cinque operatori in servizio all’Hospice 
“Kika Mamoli” di Borgo Palazzo, per un totale di oltre 191 mila euro: si tratta dei medici 
palliativisti Rosalba Cortinovis, Sara Previtali e Lorenzo Magni, di una psicologa e della 
data manager Silvia Moroni, per garantire qualità di cura e assistenza ai malati inguari-
bili in fase avanzata. 
Inoltre l’Associazione Cure Palliative ha finanziato anche due contratti libero-professio-
nali per i medici palliativisti Fredy Suter e Benigno Carrara, per un ulteriore psicologo e 
per l’operatrice ausiliaria Rosanna Valicenti, per un totale di oltre 95mila e 500 euro: 
in totale quindi la donazione dell’Associazione Cure Palliative Onlus all’ASST Papa 

Giovanni XXIII ammonta a più di 286 mila e 800 euro, a cui si aggiungeranno nel corso dell’anno altri interventi 
per la formazione del personale e per eventi di comunicazione, superando così i 300.000 euro di donazione. 
“La collaborazione con il Papa Giovanni XXIII si fa di anno in anno sempre più solida, con l’intento di migliorare concre-
tamente la qualità della cura e dell’assistenza ai malati inguaribili in fase avanzata e ai loro famigliari - ha commentato 
Arnaldo Minetti, Presidente dell’Associazione Cure Palliative -. È un esempio prezioso di sinergia fra il servizio 
sanitario nazionale e il volontariato, è un fiore all’occhiello della comunità bergamasca e motivo di orgoglio per tutti noi”. 
Nel 2016 l’Hospice del Papa Giovanni XXIII ha registrato 249 ricoveri. Il reparto si occupa anche dell’ospedalizzazione 
domiciliare - con un’équipe medico-infermieristica che lo scorso anno ha seguito a casa circa 110 malati -, gestisce gli 
ambulatori di Terapia del dolore (7.065 le prestazioni ambulatoriali erogate lo scorso anno), garantisce consulenze spe-
cialistiche sul dolore e la terminalità in tutti i reparti del Papa Giovanni (977 quelle registrate lo scorso anno) e sviluppa 
percorsi di cure simultanee e precoci in integrazione fra gli specialisti dei singoli reparti e i 
medici palliativisti per la presa in carico precoce dei malati nelle varie patologie. Tre sono gli 
ambulatori di cure simultanee attivi al Papa Giovanni XXIII (uno per i pazienti della Gastroe-
nterologia e della Pneumologia, uno per i pazienti dell’Oncologia e dell’Ematologia e uno per 
i pazienti non oncologici o seguiti da altri reparti), che in totale nel 2016 hanno registrato 870 
prestazioni. 
“Grazie anche al sostegno e alla fiducia che ogni anno l’Associazione Cure Palliative ci rin-
nova, da tempo siamo considerati uno dei punti nevralgici della Rete di cure palliative e della 
Rete di terapia del dolore a Bergamo e non solo - ha spiegato Carlo Nicora, direttore gene-
rale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII -. I nostri specialisti lavorano in équipe per garantire 
ai malati e ai loro familiari la migliore qualità di vita possibile, cercando, quando non si può 
guarire, un'integrazione precoce delle terapie con le cure palliative, approccio ormai ricono-
sciuto dalla letteratura internazionale come di provata efficacia per ottimizzare il controllo della 
malattia e i suoi sintomi”. 
"Il prezioso sostegno della Associazione ci permette, aggiungendosi alle risorse pubbliche - ha 
commentato Roberto Labianca, direttore dell’Unità di Cure palliative e Hospice e del Cancer 
Center del Papa Giovanni XXIII -, di svolgere la nostra attività “a tutto tondo” nei confronti 
dei malati inguaribili, oncologici e non solo, in tema di cure palliative simultanee precoci, di 
accompagnamento nel fine vita e di trattamento del dolore.”

ACP DONA 300.000 EURO ALL’OSPEDALE PG23

NOSTRE DONAZIONI
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L’Associazione Cure Palliative Onlus e l’ATS Bergamo si impegnano, sulla base del 
presente documento, a:
•	 riqualificare il progetto di collaborazione con l’assistenza domiciliare integrata per 

malati in fase avanzata, centrandolo in particolar modo sulla continuità terapeutica 
dalla dimissione ospedaliera all’ingresso del paziente nella rete delle cure palliative 
e il suo accompagnamento fino alla fase finale della vita,

•	 approfondire l’integrazione e la collaborazione fra tutti gli elementi che costituiscono il 
Network delle Reti Locali di Cure Palliative e realizzare ed estendere le cure simultanee,

•	 diffondere nei nostri ospedali e nelle Residenze Sanitarie per Anziani la cultura delle 
cure palliative, da affiancare alle terapie specifiche, da garantire a tutti i malati che 
attraversano momenti di criticità nel loro percorso di malattia,

•	 diffondere l’informazione nella popolazione,
•	 aumentare la sensibilizzazione sul tema di tutti gli operatori,
•	 rafforzare la formazione e la qualificazione del personale,
•	 migliorare la modalità di lavoro in equipe e facilitare lo scambio di esperienze favorendo 

al massimo il coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti,
•	 dare piena operatività Network delle Reti Locali di Cure Palliative. (…)
L’Associazione Cure Palliative Onlus, per supportare tutto il lavoro necessario per la realizza-
zione dei programmi sopra menzionati, rende disponibili, a valere sull’anno 2017, una dotazione 
economica di 50.000 euro così allocati:
Ad ATS Bergamo:
- Euro 20.000,00 da utilizzare per gli obiettivi delineati in questo documento.
In particolare:
•	 sostegno al rafforzamento del sistema di valutazione della qualità delle cure palliative ATS 

del Servizio Management del Network per la Domiciliarità e le Cure Palliative attraverso la 
fornitura di risorse umane e strumentali necessarie;  

•	 sostegno alle iniziative che mettano al centro le cure simultanee e la continuità terapeutica 
dalla dimissione ospedaliera alla migliore opzione verso i diversi snodi della rete delle cure 
palliative

•	 sostegno all’attività del Network delle Reti Locali di Cure Palliative
Con un proprio apporto, direttamente gestito, di:
- Euro 22.000,00 per percorsi formativi diversificati, condivisi con l’ATS Bergamo, rivolti al 

personale degli hospice, agli operatori dei soggetti accreditati, ai MAP, ai volontari, al per-
sonale ospedaliero e al personale delle RSA, facendosi carico anche di arruolare parte dei 
formatori e di raccogliere testi e relazioni, mentre l’ATS si occuperà degli ECM.

 Per il corretto sviluppo di questi percorsi si condivideranno, tra le parti, le analisi e l’approfon-
dimento dei dati, la valutazione dei risultati e l’adeguamento degli interventi sulla base di una 
eventuale riformulazione degli obiettivi: si conviene che tutti i dati relativi al servizio, verranno 
trasmessi trimestralmente dall’ATS Bergamo all’Associazione Cure Palliative ONLUS.

- Euro 8.000,00 mettendo a disposizione un operatore a supporto delle funzioni di utilizzo delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. La finalità di tale supporto si sostanzia 
nell’individuare soluzioni Open Source di lettura secondo schemi Dashboard dei flussi, di 
interconnessione digitale dei documenti tra personale della Direzione Sociosanitaria stessa, 
di agenda setting, con il fine ultimo di efficientare e potenziare l’esercizio della funzione di 
management del network della domiciliarità e delle cure palliative, anche in una logica di 
economicità ed efficacia. (...) 

ALTRI 50.000 EURO 
DONATI DA ACP ALLA ATS (EX ASL)
Pubblichiamo uno stralcio del Protocollo d’Intesa 
sottoscritto tra ATS Bergamo e ACP Onlus per l’anno 2017

Da L’Eco di Bergamo 3/2/2017
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DONIAMO STRUMENTI EVOLUTI

Si intitola “Dashboard” la piattaforma svilup-
pata da  ATS Bergamo e finanziata dall’Asso-
ciazione Cure Palliative Bergamo per la visua-
lizzazione, la comparazione, il monitoraggio e 
l’estrazione di indicatori di attività significati-
vi suddivisi per macroarea.   
Lo strumento si prefigge di esemplificare  l’inter-
pretazione e l’utilizzo delle moli di informazioni 
riguardanti le attività socio-sanitarie che interes-
sano il territorio, convogliandole in un unico luogo 
virtuale a disposizione delle direzioni per facilita-
re le scelte programmatorie.  
L’interfaccia è suddivisa in moduli, ciascuno dei 
quali consta di una componente grafica per la let-
tura sintetica e immediata del dato, di una tabella 
per l’esportazione analitica dell’origine numerica, 
di una serie difiltripercircoscriverel’informazione-
desiderata e di funzioni elementari per l’estrazio-
ne a immaginee la manipolazione dei grafici.  
Diverse sono le metodologie di raffigurazione del 
dato impiegate, a seconda della peculiarità che si 
necessita evidenziare: grafici a linee per rilevare 
l’andamento di un valore economico, a torta per 
marcare il rapporto tra le quantità, istogrammi per 

fornire contemporaneamente informazioni quan-
titative e di relazione interne, oppure mappe di 
calore per condensare 3 dimensioni in uno spa-
zio bidimensionale ristretto.  
I dati, organizzati gerarchicamente secondola li-
nea di inclusione ATS - ASST- CeAD- Ente, sono 
visionabili a più livelli, permettendoal contempo 
un monitoraggio dettagliato e una visione aggre-
gata del medesimo indicatore. 
Inoltre, i livelli di accesso personalizzati con-
sentono di filtrare i dati da mostrare all’utente, a 
seconda dell’ASST di appartenenza e delle  ma-
croaree di competenza; è in ogni caso concessa 
la visione del dato al massimo livello, utile per 
rapportare la misura specifica a un valore com-
plessivo di riferimento.  
In generale, il sistema è architettato per risultare 
flessibile e integrabile a piacere. Le tipologie di  
approvvigionamento dati possono essere diver-
se, dal caricamento automatizzato con aggior-
namento giornaliero ++all’imputazione manuale; 
le sorgenti  possono variare da tabelle Excel a 
flussi testuali a database esterni. Infine, l’indipen-
denza di ciascun modulo-indicatore permette di 
aggiungerne o rimuoverne altri senza intaccare 
i precedenti.  
L’agilità, resasi necessaria  in primis data l’ete-
rogeneità e la numerosità dei dati di ingresso, 
facilita un continuo miglioramento del prodotto, 
sviluppato per iterazioni sulla base dei consigli e 
delle esigenze dei suoi utenti 

Direzione Sociosanitaria ATS BG

“DASHBOARD”
UN CRUSCOTTO PER LA VISUALIZZAZIONE 
DEI DATI SOCIO-SANITARI  

Esempio di indicatore con grafico a linee.   

Esempio di indicatore con mappa di calore ( heatmap) - 
Tasso di copertura dei distretti per l’erogazione 
dell’assistenza domiciliare individuale (ADI). 

Versione numerica dell’indicatore precedente 
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Bergamo ha un cuore grande è uno dei nostri slo-
gan e le donazioni che ci vengono fatte ne sono un 
esempio concreto.
Alla fine di ottobre l’Associazione Amici del Cuore 
di Torre Boldone, tramite il Presidente Emilio Co-
lombo, ci ha consegnato un assegno di 5.000 euro 
per sostenere le nostre attività durante il divertente 
spettacolo dialettale che ogni anno organizzano con 
la Compagnia Isolabella di Villongo. 
Il Club Amici Atalanta durante la serata per lo 
scambio di auguri natalizi ha elargito donazioni tra cui 
3.000 euro ad ACP. Grazie di cuore per il sostegno 
che in questi anni ci stanno garantendo.
Anche l’Associazione Bikers di Cologno al Serio 
ha consegnato al nostro Presidente una donazione 
di 10.000 euro, frutto della sottoscrizione a premi 
organizzata durante il raduno di agosto.
Si è ripetuto il successo del calendario in berga-
masco proposto dal gruppo di amici nati sul web: 
quest’anno hanno raccolto 5.000 euro che ci hanno 
interamente devoluto. La generosità è contagiosa e 
cosi Chiara, figlia di una componente del gruppo, con 
l’amica Marta si sono organizzate per preparare dei 
biglietti chiudi pacco natalizi e hanno versato ad ACP 
il frutto del loro lavoro: oltre 400 euro. 
La cena natalizia da Giuliana ci ha regalato una 
bella serata di convivialità e … 500 euro.
Un grande impegno viene inoltre profuso ogni anno 
dai nostri volontari del Gruppo Hobbistico: anche 
quest’anno hanno raccolto fondi che saranno utiliz-
zati per necessità dell’Hospice.
Un grazie di cuore a questi amici: le loro donazioni si 
aggiungono a quelle di aziende, banche, studi pro-
fessionali, gruppi sportivi e di tanti singoli sostenitori 
che ci permettono di migliorare sempre di più la rete 
di cure palliative.
Abbiamo sempre più bisogno di contributi eco-
nomici: sono circa 470.000/550.000 euro i fondi 
che ogni anno ACP impegna per sostenere il 
Servizio Sanitario Nazionale con donazioni 
all’Ospedale Papa Giovanni XXIII e all’ATS di 
Bergamo, per contratti con personale dedicato 
alle cure palliative in degenza e a domicilio, 
per finanziare percorsi formativi per volontari e 
personale delle cure palliative, per campagne di 
comunicazione ed informazione ad ogni livello: 

AIUTATECI.

ALCUNE DONAZIONI PER ACP

Il “gruppo calendario” in Hospice

Serata con gli Amici del Cuore

Foto di gruppo con tutte le associazioni beneficiarie 
delle donazioni dei Bikers

GRAZIE
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COMUNICARE: COMUNICHIAMO

#NoiCheAmiamoLaVita
news@associazionecurepalliative.it

segreteria@associazionecurepalliative.it
associazionecurepalliative.it

@AssociazioneCurePalliativeOnlus in Facebook
@ACP_Bergamo in Twitter

#NoiCheAmiamoLaVita  è l’hashtag, l’etichetta, che abbiamo scelto come chiave di ricerca 
e raggruppamento all’interno dei social. 
Lo utilizziamo su Facebook e Twitter, utilizzatelo anche voi in post, commenti e condivisione 
di notizie che riguardano il mondo delle cure palliative e ACP. 

Grazie al nostro sito associazionecurepalliative.it trovate gli aggiornamenti 
sulla nostra attività, la documentazione di ACP e istituzionale, i nostri periodici Verso Sera 
e L’Inserto.
Mettete MI PIACE alla nostra pagina Facebook @AssociazioneCurePalliativeOnlus: 
condividete i nostri post, lasciate i vostri commenti, seguiteci su Twitter in @ACP_Bergamo 

Solo insieme si fanno grandi cose!

L’INSERTO, una ulteriore opportunità di comunicazione dell’Associazione Cure Palliative ONLUS 
La nostra Associazione ha sempre ritenuto fondamentale comunicare con i malati e i famigliari, con gli 
addetti ai lavori, con gli enti e le istituzioni e ovviamente anche 
con la cittadinanza e per questo ha, sin dalla sua nascita, dato 
vita alla pubblicazione “Verso Sera”; un po’ più in là nel tempo 
è nata anche la pagina web (http://www.associazionecurepal-
liative.it) e ultimamente ci siamo  affacciati anche nel mondo 
dei Social Network con FaceBook  (https://www.facebook.com/
AssociazioneCurePalliativeOnlus/?fref=ts).
Ora si è sentita la necessità, anche su stimolo dei nostri vo-
lontari, di dare vita anche a una pubblicazione più snella che 
permettesse uno sguardo e un approccio soft al mondo delle 
Cure Palliative e alla vita quotidiana del DH oncoematologico 
del Giovanni XXIII. Nasce così “L’inserto”, una piccola pubbli-
cazione, quadrimestrale, che non vuole occuparsi degli aspetti 
eminentemente sanitari o attinenti ai servizi delle strutture in cui 
ci troviamo, perché di competenza del personale addetto, ma 
che vuole creare una relazione, un contatto con chi si trova 
in mano queste poche pagine, per accompagnarlo, sostenerlo 
e perché no, farlo anche sorridere: rubriche sull’alimentazione, 
eventi, corsi, suggerimenti degli esperti, ma anche uno sguardo 
a ciò che c’è di bello dentro e fuori di noi.
L’inserto è scaricabile dal nostro sito internet.
Buona lettura! 

NASCE L’INSERTO

COMUNICARE SEMPRE DI PIU’
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Cosa vuole dire prendersi cura? Il prendersi cura è 
una questione che riguarda ogni essere umano che 
si trova a confrontarsi con l’altrui sofferenza, quella 
di un proprio caro, di un amico o di una persona si 
incontrata nell’ambito di un’attività di volontariato. 
Ciò che accomuna queste esperienze è il ritrovarsi 
a condividere una strada i cui incroci fondamentali si 
caricano di un sentire profondo che risuona in ciascuno 
di noi: l’esperienza della perdita, come quella della 
nascita e della malattia, si configurano come momenti 
di transizione che toccano la sfera del personale,  
risuonando emotivamente  nelle proprie vicende 
e interrogano profondamente la soggettività di chi 
accompagna. Questa risonanza, che attiva a gesti di 
vicinanza e solidarietà, deve essere letta e compresa 
affinché le azioni rispondano ad una vera esperienza 
condivisa di sintonizzazione emotiva (Kohut 1977): il 
cambiamento, e certamente quello dell’approssimarsi 
al limite della morte, è in questo paradigmatico, espone 
inevitabilmente alla sofferenza dell’altro, non sempre 
facile da incontrare. Ciò può condurre ad una pluralità 
di modalità di approccio e vissuti, tanto legati al mettere 
in campo comportamenti che sarebbero di aiuto per sé, 
o al contrario ancorati al sentirsi disarmati, non adatti a 
sostare la sofferenza. Come si può stare accanto a chi 
soffre? Coloro che scelgono di dedicare il proprio tempo 
accanto a chi ha bisogno, dovranno innanzitutto tenere 
conto che il loro sguardo non sarà mai completamente 
oggettivo: da un lato il sentire personale sarà legato 
al proprio posizionamento emotivo, per esempio al 
ricordo delle proprie storie di perdita e al significato 
che assumono i legami; dall’altro avrà a che vedere 
con la disponibilità, di chi ha bisogno di cure, ad 
aprirsi e a condividere il proprio mondo interno o più 
semplicemente un po’ del suo tempo. 
Certamente non è un compito facile ne tantomeno 
scontato, anche per volontari con molta esperienza. 
Pensare al prendersi cura vuol dire volgere lo sguardo 
alla relazione tra due soggetti, sempre comunque in 
un contesto plurale, dove, uno dei due, per svariati 
motivi, si trova in una posizione sfavorevole e di 
fragilità, sia essa transitoria o progressivamente 
evolutiva. Indipendentemente dalle situazioni, colui 
che è ammalato ha una capacità contrattuale 
depotenziata dall’enorme bisogno di assistenza e 
cura.  Prendersi cura nel fine vita, per certi versi, se 
pur con molte distinzioni, ripropone una condizione 
che, circolarmente, rimanda alla scena primordiale 
della nascita, ove la relazione tra neo-madre e neo-

IL CORSO PER NUOVI VOLONTARI  ACP:
UN PERCORSO DALLA RELAZIONE D’AIUTO ALLA 
PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, / dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. / Dalle ingiustizie 
e dagli inganni del tuo tempo, / dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. / Ti solleverò dai dolori e 
dai tuoi sbalzi d’umore, / dalle ossessioni delle tue manie. / Supererò le correnti gravitazionali, / lo spazio e la luce 
/ per non farti invecchiare. / E guarirai da tutte le malattie, / perché sei un essere speciale, / ed io, avrò cura di te.

(Franco Battiato, LA CURA, 1996)

nato è una condizione non già data, ma anzi in fieri, 
in costruzione. Agli albori, il rapporto tra madre e figlio 
si configura come incontro tra soggetti distinti che si 
devono conoscere: il rapporto è strutturato entro una 
condizione asimmetrica, ove la madre si trova dinnanzi 
ad un bambino che, se pur dotato di risorse relazionali 
proprie,  si presenta come molto dipendente e portatore 
di una molteplicità di bisogni, per altro non sempre 
così facile da decodificare in prima istanza (Winnicott 
1971). In tale contesto è proprio il mettersi in ascolto, 
dandosi un tempo e riuscendo a tollerare i vissuti di 
incertezza, ciò che rende possibile progressivamente 
creare nella relazione uno spazio di autentico 
riconoscimento dell’altro. Come non sentire assonanze 
rispetto allo stare accanto al confine del fine vita?
L’esperienza di volontariato mette in gioco le 
emozioni dei volontari, perturbandole in un gioco di 
rispecchiamenti reciproci e di interrogativi su come 
posizionarsi nella relazione: si tratta di una esperienza 
che, nel gesto del dare all’altro, mobilita e trasforma 
il volontario stesso.  Ormai lontani da un modello 
concettuale che prevede una unidirezionalità nella 
relazione di aiuto (chi aiuta come solida presenza che 
da sostegno e chi riceve come soggetto deficitario 
e mancante), oggi è possibile ripensare ai gesti di 
solidarietà a partire dal rappresentarsi chi soffre come 
un soggetto attivo, dotato di risorse proprie e di un 
proprio punto di vista che chiede un tempo per essere 
conosciuto. Solo pensando al malato come ad una 
persona strutturata in un determinato modo, e non 
come mero portatore di bisogni da saturare, che si 
trova  ad affrontare, per come può, la sofferenza della 
sua esistenza (Minolli 2015), è possibile preservare la 
reciprocità (Winnicott 1971, Ferro 2007). 
Le cure palliative si configurano da sempre come 
uno degli ambiti delle scienze in cui è stato possibile 
mettere in discussione un modello di cura basato sul 
paternalistico medico (Spinsanti 2002), ove l’esperto 

FORMAZIONE
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è detentore del bene dell’altro. Tale modello ha dovuto 
infatti cedere il posto ad un terreno ove il riconoscimento 
delle volontà, dei vissuti,  dell’autonomia e auto-
determinazione dell’altro, ammalato, entrano in gioco 
nel definire la traiettoria delle cure, riconoscendo 
l’inevitabilità dello scambio relazionale tra chi detiene 
un sapere professionale e chi detiene un sapere su 
di sé.
Questo mutamento non è venuto da sé. E’ stato il 
risultato di una ricerca della soluzione ad un problema, 
quello della cura nel fine vita: non potendo più avvalere 
di dispositivi, tecnici e metodologici, orientati alla 
guarigione, la medicina ha dovuto confrontarsi con 
l’obiettivo di garantire la miglior qualità di vita possibile, 
finalità che necessariamente chiama la soggettività 
del malato e ciò che egli intende per qualità di vita. 
Si è passati dalla visione di un paziente incurabile al 
concetto di malattia inguaribile, dove il soggetto risulta 
sempre beneficiario di cure. Non poter più operare per 
una restitutio ad integrum, da problema è diventato 
motore per ripensare al modo in cui approcciarsi alla 
cura del paziente in fase avanzata e terminale.
Stare accanto a chi soffre corrisponde alla metafora 
di una danza ove la sintonia si costruisce ogni volta in 
modo differente, sulla base della musica di fondo che 
si respira in quella stanza, delle movenze differenti dei 
danzatori e del ritmo che si può condividere insieme. 
Questo è il ruolo dei volontari. Quello di stare in 
quella danza, se accolti, e condividere una musica 
e un ritmo che deve essere intercettato, a cui si 
partecipa, liberi da ruoli sanitari e assistenziali, pronto 
all’ascolto e alla compagnia. Stare in una relazione di 
reciprocità vuol dire non prefigurarsi un modo buono, 

utile per tutti, e quindi per nessuno. Benasayag in uno 
scritto sull’accompagnamento al morire (2012) pone 
l’accento sul rischio di chi cura di assestarsi su un 
atteggiamento affezionato più al progettato percorso 
di accompagnamento in fine, come quando si sprona 
alla consapevolezza come obiettivo per permettere alla 
persona morente di dare le sue direttive, che allo stare 
con l’altro, per dove è, in quel medesimo percorso, 
anche nel suo bisogno di negare. Ciò può giungere 
fino al concettualizzare il “buon morire”. 
Il corso per nuovi volontari più che un prontuario di 
informazioni e elenco di buon comportamenti ha quindi 
l’obiettivo di proporre una lettura e uno sguardo nuovo 
alla relazione di aiuto, orientato ad uno spirito riflessivo 
per interrogarsi sul modo in cui essere, ogni volta 
diversamente, di aiuto. 
L’ intero percorso formativo, unitamente agli 
approfondimenti sul ruolo del volontario e della 
relazione di aiuto, consentirà di delineare un panorama 
attuale del mondo delle cure palliative, dei servizi, 
della rete e dei nuovi orizzonti possibili. Sarà luogo 
di incontro per scambiare riflessioni sul mondo delle 
cure e per condividere l’importanza di mantenere viva 
una cittadinanza attiva all’insegna del valore della 
solidarietà e dell’impegno e della diffusione della 
comunicazione alla città, nell’ottica della promozione 
della salute del singolo e della comunità. 
Dott. Daniele Rovaris, Dott.ssa Valentina Strappa, 

Dott.ssa Maria Simonetta Spada
Unità di Psicologia Clinica ASST PG23
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1 - Lunedì 06/03/17
Presentazione del percorso formativo.
L’Associazione Cure Palliative Onlus (storia, attività) 
e il movimento Cure Palliative. L’U.S.C. Cure Palliati-
ve - Terapia del dolore - Hospice
Relatori: Presidente (dott. Minetti), Primario USC 
Cure Palliative (prof. Labianca)
2 - Lunedì 13/03/17
L’attività di volontariato in CP e la struttura organiz-
zativa dell’ACP: comparti, funzioni e materiali. Co-
municazione e Segreteria
Promozione e diffusione delle Cure Palliative (eventi, 
formazione, scuole)
Relatori: Membri del CD (dott.ssa A.Minetti e sig. M. 
Cefis), Psicologo (dott. Rovaris) referente Staff, (sig. Li-
cini) e Segreteria (sig.ra Corrioni)
3 - Mercoledì 15/03/17
Il Sistema Assistenziale e la Rete dei Servizi: Hospi-
ce - Cure Palliative domiciliari - Day hospital oncolo-
gico.  - Pratiche di cura: cure palliative simultanee e 
precoci.

Relatori: Medico (dott. Carrara) e/o, Medico (dott. For-
tis) infermiera, Psicologo (dott.ssa Strappa)
4 - Lunedì 20/03/17
“Sono qui, se hai bisogno”: la relazione con il pa-
ziente gravemente ammalato.
La famiglia soggetto e oggetto di cura.
Relatori:  Psicologo (dott. Rovaris)
5 - Lunedì 27/03/17
I confini che proteggono: il ruolo del volontario nelle 
Cure Palliative all’interno dell’équipe - Simulazioni
Relatori:  Psicologo (dott.ssa Strappa)
6 - Mercoledì 05/04/17
Esperienze dei volontari A.C.P. nell’hospice, in Day 
Hospital oncologico, in Terapia del dolore e al domi-
cilio. Conclusione del corso e approfondimenti con 
proiezioni filmiche.
Relatori:  Referenti di comparto e psicologo (dott. Ro-
varis)
SONO IN CORSO I COLLOqUI 
DEI CANDIDATI VOLONTARI CON GLI PSICOLOGI.

CALENDARIO CORSO NUOVI VOLONTARI
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CAMMINATA PER L’HOSPICE
Un migliaio di persone hanno partecipato 
alla Camminata non competitiva “Berga-
mo ha un cuore grande”, con partenza 
e arrivo dall’Hospice che si è svolta 
domenica 18 dicembre.
Una collaborazione ormai decennale 
con FIASP e il suo Presidente Renzo 
Danesi permette lo svolgimento di que-
sta manifestazione, giunta quest’anno 
all’undicesima edizione. 
Stiamo organizzando la prossima edizio-
ne ... vi aspettiamo ancora più numerosi!

CORO KIKA MAMOLI
Il periodo natalizio è tempo di grande impegno 
per il nostro coro: tante le esibizioni per portare 
gli auguri con i loro canti. 
I coristi, diretti dal Maestro Damiano Rota 
e accompagnati al piano da Nora Battaglia, 
hanno tenuto concerti all’Hospice di Borgo 
Palazzo, all’Istituto Palazzolo e alla Fon-
dazione Cardinal Gusmini di Vertova, all’O-
spedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e 
nelle RSA Fondazione Rota di Almenno San 
Salvatore e Zavaritt di Gorle.
Un momento di serenità offerto a pazienti e 
famigliari.

RAGAZZI IN HOSPICE
L’antivigilia di Natale gli studenti della 2^A di Zanica, accompagnati dal 
loro professore Silvano Brusetti e da alcuni genitori, hanno portato gli 
auguri in musica nel nostro Hospice. 

Dopo essersi esibiti nei corridoi del reparto 
hanno suonato in piccoli gruppi all’interno di 
alcune stanze di pazienti allettati.
La curiosità, la freschezza e la gioia tipiche dei 
ragazzi ben si sposano con il fine principale 
delle cure palliative, ovvero la cura per la 
migliore qualità di vita.   
Il pomeriggio si è concluso con un momento 
informativo sull’hospice e sulle cure palliative 
grazie alla Dott.ssa Previtali e allo psicologo 
Rovaris e poi … merenda per tutti!

COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO

Il Gruppo “Balòcc” ci ha consegnato  come ogni anno un assegno

TEATRALE DIALETTALE A NEMBRO 
PER ACP
Nell’Auditorium Modernissimo di Nembro, 
con il patrocinio del Comune, la compagnia 
teatrale “Padre Cesare Albisetti” di Terno 
d’Isola ha divertito con la commedia dialettale 
“Parcheggio a pagamento” di Italo Conti. Un 
lavoro originale sul tema delle case di riposo  
e del prendersi cura degli anziani che vi abi-
tano: tema caro anche alle cure palliative che 
da anni stanno portando l’approccio palliativo 
anche nelle RSA.
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MUSICA, RICORDI E CURE PALLIATIVE
Per il sesto anno consecutivo ACP è presente all’evento mu-
sicale che nel periodo natalizio si tiene a Villa D’Ogna come 
omaggio alla figura del Maestro Vincenzo Salvoldi, musicista 
villadognese. Protagonista è la musica, quest’anno gli ottoni 
di “Air for Brass the Berghem” diretti da Silvano Brusetti, 
allievo di Salvoldi.
Nel teatro Forzenigo presentati da Ernani Mazzucchetti si 
sono eseguiti, tra gli altri, brani di Mozart, Schubert, Clarke, 
Haendel, Morricone, McCartney e Lennon, tra gli applausi di un 
caloroso pubblico. Angela Bellini, Sindaco di Villa d’Ogna, 
ha sottolineato la passione per la musica dei cittadini di Villa 
d’Ogna, ha ricordato il Maestro Vincenzo Salvoldi che ha 
dedicato la sua vita alla musica e al suo insegnamento e ha de-
dicato parole di apprezzamento per la collaborazione con ACP. 

IN SCENA IL CARAVAGGIO PER LE CURE PALLIATIVE
in quella serata in accordo con il  comune 
di Nembro si è deciso di unire la cultura 
alla solidarietà e quindi gli spettatori oltre 
a vedere uno spettacolo (con la regia di 
Daniela Ferranti e con alcune volontarie 
di cure palliative come attrici) interamente 
dedicato alla vita del Caravaggio e alle sue 
opere, ha avuto modo di ascoltare il nostro 
presidente Arnaldo Minetti che, con l’aiuto 
del nostro volontario Casty Licini, hanno spiegato cosa sono le cure palliative e 
come sono essenziali sul nostro territorio. In quella serata è stato anche distribuito 
materiale informativo.

MUSICA PER LO IORT
Nel bellissimo Auditorium Lucio Pa-
renzan dell’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII sabato 5 novembre si è tenuto un 
apprezzato concerto dal Corpo Musicale 
di Borno diretta dal Maestro Tomaso 
Fenaroli, due soprano e un tenore.
Un pubblico attento ed entusiasta ha 
apprezzato il repertorio musicale propo-
sto regalando calorosi applausi. Durante 
l’evento è stata spiegata la finalità del Pro-
getto IORT (500.000 euro da raccogliere 
per potenziare l’acceleratore lineare 
che permette di fare in contemporanea 
l’intervento chirurgico e la redioterapia alle 
donne operate al seno) al quale è stato 
devoluto l’intero incasso.

CONCERTO BANDA  ALPINI
Continua la collaborazione con la Banda ANA di Azzano San Paolo 
e ACP: domenica 8 gennaio eravamo presenti al loro concerto di 
Buon Anno nella Palestra delle scuole medie, per un momento di 
informazione e distribuzione di materiale.
Nell’occasione abbiamo consegnato il calendario predisposto a 
favore di ACP, come segno di gratitudine, al capogruppo alpini 
e presidente della Banda Mauro Bettoni e al maestro Silvano 
Brusetti.
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L’OSPEDALE INCONTRA I VOLONTARI
Un pomeriggio di confronto e reciproca conoscenza quello che si è tenuto martedì 24 

Gennaio nell’Auditorium Lucio Parenzan dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Moltissimi i volontari presenti, rappresentanti delle 
Associazioni che svolgono la loro attività al Papa Giovanni. 
Ad accoglierli il Direttore Generale dr. Carlo Nicora che ha aperto i lavori ringraziando per il prezioso contributo che il volon-
tariato fornisce nella cura dei pazienti. “Siete complementari, facendo quello che l’Ospedale non riesce a fare, permettendoci 
di costruire un “vestito su misura” per ogni singolo paziente – ha dichiarato Nicora – in un vero percorso di accompagnamento. 
Siete uno stimolo in quanto portate idee che innovano; siete una ricchezza sia culturale che nel termine letterale della parola 
riuscendo a convogliare la generosità dei bergamaschi nei servizi che l’Ospedale offre. Il volontariato è parte integrante dell’or-
ganizzazione, serve migliorare e creare nuovi percorsi di comunicazione comuni.”
Le successive relazioni delle dott.sse Luigia Iamele (URP), Vanna Toninelli (Ufficio Stampa e Comunicazione) e Maria Giulia 
Vitalini hanno sottolineato la collaborazione esistente tra Associazioni e Ospedale e annunciato la prossima approvazione di 
uno specifico regolamento e la sottoscrizione di convenzioni con le singole Associazioni.
E’ stata poi data la parola ai rappresentanti delle Associazioni per potersi presentare e esporre propri contributi.
Ha preso la parola per ACP Onlus Aurora Minetti che ha sottolineato la centralità del ruolo di accompagnamento dei malati e 
dei famigliari e l’importanza dell’integrazione fra volontari e personale. E’ stato sottolineato anche quanto è importante l’attività 
di comunicazione verso l’intera comunità e quanto impegno viene messo per raccogliere fondi che aiutino a migliorare ulte-
riormente la qualità di cura e assistenza.

venerdì 7 aprile alle h 20.45 
 Auditorium della Scuola Primaria Aldo Moro

via Isonzo 8, Pontirolo Nuovo
qUALITA’ DI CURA E ASSISTENZA 
PER LA MIGLIOR qUALITA’ DI VITA 
“Conoscere” ci permette di “scegliere”

La serata, promossa dall’Associazione Chiara Simone onlus di Pontirolo Nuovo, facente parte della  
Commissione Servizi Sociali del Comune di Pontirolo Nuovo, in collaborazione con la Pubblica Ammi-
nistrazione del suddetto Comune e con l’Associazione Cure Palliative ACP Onlus - Bergamo”, propone  
un momento di informazione territoriale al fine di rendere parte attiva la popolazione riguardo una 
miglior qualità di cura ed assistenza in concomitanza con patologie croniche degenerative avanzate 
e/o oncologiche. 
Una visuale talvolta pregiudiziale del percorso di cure palliative crea una barriera tra l’immaginario del malato 
e della sua famiglia, e genera spesso un rifiuto incontrollato dell’accettazione della proposta di attivazione 
delle stesse, in quanto alle cure palliative si correlano tutte le misure utili per lenire la sofferenza di un persona 
in fase avanzata di malattia. L’attenzione si concentra quindi sul timore della “morte” anziché sul benessere 
della vita. Ecco perché è necessario sottolineare tale concetto di buona qualità di vita accentuato inoltre da 
una tematica di recente considerazione definita simultaneous care ovvero presa in carico globale del malato, 
mediante un percorso simultaneo tra terapie specifiche e controllo dei sintomi,  pertanto non strettamente 
correlato ad una fase successiva alle cure mediche.
La Legge  38/2010   “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” 

all’Art. 1  (finalità) comma 3 lettera b recita: 
“tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine”. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

ASPETTA, TI ACCOMPAGNO
Il 3 febbraio si è tenuta a Zogno al Cinema “Trieste” una replica dello spettacolo teatrale “Aspetta 
ti accompagno” del gruppo teatrale ACP diretto da Daniela Ferranti. 
Di seguito alcune parole di una giovane spettatrice che ben spiega il senso della rappresen-
tazione:
“ (…) La drammaturgia voleva sensibilizzare gli spettatori riguardo temi delicati come la morte 
e la sofferenza, che prima o poi accompagnano la vita di chiunque. Questi argomenti sono 
stati trattati in chiave diversa dal solito ovvero attraverso uno spettacolo teatrale che mettesse 
in luce l’operato dell’associazione. “Cosa è realmente una cura palliativa?” E’ stata questa la 
domanda che ha introdotto la serata, a cui il Volontario Castigliano Licini ha dato una risposta 
molto precisa, “è il prendersi cura dell’ammalato inguaribile e in fase avanzata nella sua totalità di essere umano”.
La drammatizzazione insegna a dare spazio ed importanza non tanto alle parole quanto più ai piccoli gesti, come un tocco, 
uno sguardo, una carezza, perché spesso è quello che nasce dalle piccole cose ad assumere un grande valore. Ed è questo 
il piccolo grande compito dei volontari Hospice, nella parola o nel completo silenzio l’importante è esserci. (…)”
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A….......................................................................................

…...........................................................................................................................

NATO/A …................................................ IL ….......................................................

RESIDENTE A …....................................................................................................

VIA ….....................................................................................................................

CAP …..................... CITTA’ ….................................................... PROV. ….........

CODICE FISCALE …...............................................................................................

E-MAIL …..............................................................................................................
chiede di essere ammesso/a a Socio della: ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE - ONLUS 
dichiara di conoscere lo Statuto e di condividere pienamente le finalità dell’Associazione.
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, l’Associazionead utilizzare i dati personali solo ed 
esclusivamente per gli scopi istituzionali dell’Associazione stessa e per gestire gli scopi asso-
ciativi. Tali dati potranno essere comunicati solo a terzi fornitori, incaricati della spedizione del 
giornalino/notiziario, nonché ai professionisti incaricati dall’Associazione per la prestazione di 
servizi di elaborazione dati, di consulenze e di gestione contabile.

…........................................          .............................................................
data                                      firma leggibile

Compilare ed inviare a: 
Associazione Cure Palliative - Onlus  

via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo - tel./fax 035 390687 
segreteria@associazionecurepalliatiuve.it

ASSoCIAzIoNe 
Cure PALLIATIve 
oNLuS

Assemblea annuale dei soci Acp
Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria 

Si porta a conoscenza di tutti gli associati che è indetta per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 7,00 in prima 
convocazione e per il giorno Giovedì 20 aprile 2017 alle ore 20,30 in seconda convocazione, presso la Sala 
Riunioni del 1° piano dell’ONP Bistrot di via Borgo Palazzo 130, l’Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare 
sul seguente ordine del giorno:
• Approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2016 
• Approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2017
• Relazione del Presidente 
• Relazione del Tesoriere

Cordiali saluti.
Bergamo, 31/01/2017                                                                                         IL PRESIDENTE (Arnaldo Minetti)

Chi non può partecipare in prima persona è pregato di compilare la presente delega e farla pervenire prima dell’Assemblea.

Il/La sottoscritto/a ………………………………................................………………….............................................

DELEGA il/la signor/a  ........................………………………………..................................................…………………...
a rappresentarlo/a nell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Cure Palliative, che si terrà il 20/04/2017 alle ore 7,00 in prima convo-
cazione e il 20/04/2017 alle ore 20,30 in seconda convocazione, ed a votare sui punti previsti all’o.d.g.

Bergamo, …………………………...........                                                                            FIRMA………............................................................………………

RINNOVA 
LA qUOTA ACP

Dal primo gennaio 
è possibile rinnovare 

la quota associativa ACP 
per l’anno 2017 
di euro 25,00 

effettuando il pagamento 
sui nostri conti correnti 

bancari e postale 
o direttamente 
in Segreteria 

negli orari di apertura.

ISCRIVITI ALLA
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INFORMAZIONI UTILI

USC CURE PALLIATIVE-HOSPICE
L’USC Cure Palliative Hospice é un reparto dell’ASST Papa Giovanni XXIII che si prende cura della 
sofferenza fisica, psicologica, spirituale e sociale del paziente in fase avanzata di malattia intervenen-
do sui sintomi con la terapia del dolore e le cure palliative. Accoglie malati in fase avanzata che non 
possono essere, temporaneamente o stabilmente, assistiti al domicilio.
Hospice Kika Mamoli ASST Papa Giovanni XXIII
Via Borgo Palazzo 130 – Bergamo
Tel. 035390640
Ingresso libero 24 ore su 24.
Per accedere al servizio è possibile prenotare un colloquio tramite il Numero Unico HOSPICE: 
035.385085, il centralino è attivo presso l’ATS di Bergamo dalle 9.00 alle 16.00 da lunedì a venerdì; 
sabato, domenica e festivi è attiva la segreteria telefonica. 
Per attivare la richiesta di ricovero in tutti i sette hospice della Provincia è necessario essere in pos-
sesso della “scheda di segnalazione”, compilata dal medico curante sia esso il Medico di Assistenza 
Primaria o il Medico della struttura in cui il paziente è ricoverato.

AMBULATORIO DI TERAPIA DEL DOLORE E DI CURE PALLIATIVE
E’ un servizio ambulatoriale ospedaliero che si occupa dell’inquadramento, diagnosi ed indicazioni 
terapeutiche per la gestione ed il controllo del dolore. Garantisce consulenze, visite parere alle altre 
Unità Operative dell’Ospedale e supervisione per le cure palliative. Fornisce anche indicazioni per le 
pratiche di esenzione dalla spesa farmaceutica, per il riconoscimento di invalidità per malattia e altro. 
Inoltre l’ambulatorio, in sinergia con gli altri reparti dell’ASST Papa Giovanni XXIII, eroga servizi di cure 
palliative simultanee e precoci ovvero si occupa di fornire, insieme agli altri specialisti, consulenze a 
pazienti e famigliari fin dalle fasi iniziali della malattia. 
Ingresso 16 ASST Papa Giovanni XXIII
Da lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 13.30
Segreteria: Tel. 035.266522
Per prenotazioni è necessaria l’impegnativa del Medico di Assistenza Primaria, attraverso il CUP o 
rivolgendosi direttamente alla Segreteria dell’USC Cure Palliative Hospice. Per le consulenze relative 
all’ambulatorio di cure simultanee è necessario rivolgersi direttamente presso il reparto in cui il paziente 
è ricoverato.

 ASSISTENZA SPECIALISTICA TERRITORIALE CURE PALLIATIVE
E’ un servizio gratuito erogato dall’equipe dell’ USC Cure Palliative - Hospice dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII che si fa carico della complessità dei problemi del malato, in fase avanzata della malattia, erogando 
le cure ospedaliere al domicilio. L’equipe è costituita da medico palliativista, psicologo, infermiere e 
volontario. Il servizio prevede l’accesso degli operatori dalle 8.00 alle 20.00 ed una reperibilità telefo-
nica, sette giorni su sette, 365 giorni all’anno.

Sede presso Hospice Kika Mamoli ASST Papa Giovanni XXIII
Via Borgo Palazzo 130 – Bergamo
Tel. 035390640
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ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS
Sostiene l’ASST Papa Giovanni XXIII per potenziare e migliorare le cure palliative. 
Finanzia contratti per varie figure professionali quali: medici palliativisti in ospedale e in Hospice; una 
Data Manager, psicologi; una infermiera ausiliaria all’Hospice Kika Mamoli; i massaggi rilassanti; la 
pet-therapy. 
Grazie all’ACP è inoltre possibile l’acquisto di attrezzature e materiali di conforto, realizzare percorsi 
formativi per il personale e per i volontari, realizzare iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e 
informazione.
In collaborazione con l’ATS di Bergamo realizza percorsi di formazione rivolti ai Medici di Assistenza 
Primaria, al personale ospedaliero, ai volontari e ai professionisti delle cure palliative che operano 
presso gli enti accreditati all’assistenza domiciliare.
L’Associazione Cure Palliative Onlus fa parte della rete di associazioni iscritte alla Federazione Cure 
Palliative.
I volontari ACP, dopo un corso di formazione, si occupano di assistenza al malato e alla famiglia, in 
degenza e a domicilio, partecipando alla équipe di cura con gli operatori sanitari. Inoltre diffondono 
la cultura delle cure palliative e raccolgono fondi per migliorare i servizi, effettuano una formazione 
permanente e hanno una supervisione psicologica.
Il loro agire è orientato a porre al centro il malato e i suoi bisogni, il sostegno alla famiglia, la crescita 
della qualità di cura e assistenza, in degenza e a domicilio, per la migliore qualità di vita possibile. 
I volontari sono presenti e prestano la loro assistenza: in Day Hospital USC Oncologia ASST Papa 
Giovanni XXIII; in Hospice Kika Mamoli; al domicilio; presso l’ambulatorio di terapia del dolore e cure 
palliative del Papa Giovanni XXIII.
Nello specifico si occupano di accoglienza, ascolto e accompagnamento, offrono compagnia al pa-
ziente ed alla famiglia, praticano, in accordo con l’équipe massaggi rilassanti, sostengono la famiglia 
in piccole commissioni (spesa, farmacia, posta...), aiutano nei percorsi burocratici – documentali, 
svolgono attività di divulgazione e sensibilizzazione all’interno di eventi aperti alla cittadinanza anche 
con gazebo e banchetti.

ACP: COME CONTATTARCI
La segreteria ACP è in Via Borgo Palazzo, 130 - Ingresso 8C a Bergamo

Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12
Telefono e Fax: 035/390687 (servizio di segreteria telefonica attivo)

segreteria@associazionecurepalliative.it
news@associazionecurepalliative.it
www.associazionecurepalliative.it

DIVENTA NOSTRO SOCIO
INSIEME POSSIAMO fARE MOLTO PER RAffORZARE LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE.

La quota annuale 2017 è di 25 euro 
e può essere versata in segreteria o tramite banca o posta sui conti indicati nell’ultima pagina di “Verso Sera”. 

L’iscrizione ad ACP ONLUS dà diritto a ricevere il nostro notiziario

COTSD  =  Comitato Ospedale Territorio 
  Senza Dolore
CP  =  Cure Palliative
CPSP =  Cure Palliative Simultanee 
   Precoci
CS  =  Cure Simultanee
CSE  =  Criteri Specifici Eleggibilità
CSV  =  Centro Servizi Volontariato
DH  =  Day Hospital
DICP  =  Dipartimento Interaziendale 
   Cure Palliative 
DIPO  =  Dipartimento Interaziendale 
   Provinciale Oncologico
FCP  =  Federazione Cure Palliative
MAP  =  Medico di Assistenza Primaria

MFS  =  Medico in Formazione Specialistica 
MMG  =  Medico di Medicina Generale
ONP  =  Organizzazione No-Profit
OSS  =  Operatore Socio Sanitario
PAI  =  Piano Assistenza Integrato
RICCA  =  Rete Integrata Continuità 
   Clinica Assistenziale
RLCP =  Rete Locale Cure Palliative
RRCP =  Rete Regionale Cure Palliative
RSA  =  Residenza Sanitaria Assistenziale
SC  =  Simultaneous Care
SIAARTI  =  Società Italiana Anestesia 
   Analgesia Rianimazione 
   e Terapia Intesiva
SICP  =  Società Italiana Cure Palliative

SIMG  =  Società Italiana Medicina Generale
SISS  =  Sistema Informativo 
   Servizio Sanitario
SLA  =  Sclerosi Laterale Amiotrofica
STCP  =  Specialistica Territoriale 
   Cure Palliative
TD  =  Terapia del Dolore 
UO  =  Unità Operativa
UCP  =  Unità di Cure Palliative Domiciliari 
UCP-DOM  =  Unità di Cure Palliative Domiciliari 
USC  =  Unità Struttura Complessa
USSD  =  Unità Struttura 
   Semplice Dipartimentale
VMD =  Valutazione Multi Dimensionale
VP  =  Visita Parere

GLOSSARIO
ACP  =  Associazione Cure Palliative
ADI  =  Assistenza Domiciliare Integrata
AO  =  Azienda Ospedaliera
ASA  =  Ausiliario Socio Assistenziale
ASST  =  Azienda Sociosanitaria Territoriale
ASST-PG23  =  Ospedale Papa Giovanni XXIII
ATS =  Agenzia di Tutela della Salute 
CD  =  Consiglio Direttivo
CeAD  =  Centro Assistenza Domiciliare
CGE  =  Criteri Generali Eleggibilità
CIA  =  Coefficente di Intensità 
   Assistenziale
COSD  =  Comitato Ospedale 
   Senza Dolore



18  - Notiziario quadrimestrale dell’Associazione Cure Palliative Onlus di Bergamo - N. 57 - Febbraio / Maggio 2017

FEDERAZIONE 
CURE PALLIATIVE
sito: www.fedcp.org
e-mail: info@fedcp.org

LA FORMAZIONE A DISTANZA 
NELLE CURE PALLIATIVE 

FAD CP
Si può accedere al sito www.saepe.it 

e provare la formazione a distanza
Per informazioni:  gestione@saepe.it

SOCIETà ITALIANA        
DI CURE PALLIATIVE
sito: www.sicp.it
e-mail: info@sicp.it

VUOI RICEVERE 
VERSO SERA 
PER EMAIL?

Comunicaci l’assenso 
a ricevere Verso Sera per via telematica 

all’indirizzo mail 
segreteria@associazionecurepalliative.it

Permetti così risparmio di carta 
e la riduzione dei costi di stampa 

e di spedizione.

Grazie

TORNIAMO A SCUOLA!
Anche quest’anno ACP con volontari e psicologi torna nelle 
classi di alcuni istituti superiori della nostra provincia.
Liceo Mascheroni di Bergamo, Istituto Majorana di Pre-
sezzo, Istituto Riva di Sarnico, Istituto Tecnico Paritario 
S. Paolo di San Paolo d’Argon, Liceo Celeri e Istituto Ivan 
Piana di Lovere: queste le scuole nelle quali si affronterà 
il tema delle cure palliative, della qualità della vita anche in 
presenza di una malattia in fase avanzata, della solidarietà e 
del volontariato.
Per organizzare incontri con la nostra Associazione è sufficiente 
contattare la nostra Segreteria.

PROGETTO IORT: UN SOGNO … UNA REALTA’
ACP, Associazione Oncologica Bergamasca (AOB) 
e a Cancro Primo Aiuto si sono unite per un grande
progetto: raccogliere fondi per garantire 
l’aggiornamento tecnologico dell’acceleratore 
lineare del l’Ospedale Papa Giovanni XXIII.
Un macchinario importante, unico nella nostra 
provincia, utilizzato per la radioterapia 
intra-operatoria (IORT) nella cura del tumore 
al seno. La radioterapia fatta in contemporanea 
all’intervento permette di annullare i tempi tra operazione 
e inizio cure e di effettuare un’unica radiazione anziché un 
lungo ciclo, evitando così continui spostamenti la paziente.
L’aggiornamento dell’acceleratore lineare ha il costo di circa 500.000 euro: 
una grossa cifra che ci stiamo impegnando a raccogliere. Molti i partner che si stanno aggiungendo per aiutarci: Fondazione 
Banca Popolare di Bergamo, Fondazione Credito Bergamasco, Atalanta Bergamasca Calcio, 
Volley Bergamo Foppapedretti, …
ACP ha organizzato due eventi che si svolgeranno nella prossima primavera per aiutare la raccolta fondi:
-  Venerdì 3 marzo alle ore 21.00 al Cinema Sorriso di Gorle, con patrocinio del Comune, spettacolo teatrale 
 “Aspetta ti accompagno” del gruppo teatrale ACP, con regia di Daniela Ferranti. 
-  Domenica 9 aprile alle ore 17.00 ad Albino nell’Auditorium “Benvenuto e Mario Cuminetti”, con il patrocinio 

del Comune di Albino, concerto del gruppo strumentale di fiati diretto dal Maestro Silvano Brusetti che eseguirà 
musiche di Mozart, Verdi, Mascagni, Donizetti, Rossini.

Aiutateci a realizzare questo progetto che garantisce qualità di cura e di vita a molte donne. Vi aspettiamo!
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SAVE THE DATE

3 MARZO 2017 
SPETTACOLO TEATRALE “ASPETTA TI ACCOMPAGNO”, drammaturgia di voci e corpo sul bene 
di vivere e morire a cura del gruppo teatrale ACP, regia di Daniela Ferranti. Le donazioni raccolte 
andranno anche al progetto IORT per potenziare l’acceleratore lineare dell’ASSTPG23.
GORLE – Teatro Sorriso – Ore 21,00

SERATA “SPORT E SOLIDARIETA” dell’Accademia dello Sport
BERGAMO – PalaCreberg – Ore 20,30

7 APRILE 2017 
SERATA DI INFORMAZIONE SULLE CURE PALLIATIVE, aperta alla cittadinanza e promossa in 
collaborazione con Associazione Chiara Simone Onlus.
PONTIROLO NUOVO  –  Auditorium della Scuola Primaria Aldo Moro, via Isonzo 8  – Ore 20,45

9 APRILE 2017 
MUSICA PER LO IORT, concerto strumentale diretto dal Maestro Silvano Brusetti.
ALBINO – Auditorium Comunale  – Ore 17,00

20 APRILE 2017 
ASSEMBLEA ANNUALE SOCI ACP
BERGAMO – Sala Riunioni ex ONP Bistrot via Borgo Palazzo 130  – Ore 20,30

1 MAGGIO 2017 
MINI OLIMPIADI VILLAGGIO DEGLI SPOSI,  camminata non competitiva e tornei sportivi organizzati 
dalla Polisportiva Grumellina, a sostegno dell’ACP.
BERGAMO –  Villaggio degli Sposi  – Ore 9 / 18

18 MAGGIO 2017 
16° GRAN GALA’ BERGAMO,  serata di spettacolo e solidarietà a favore dei servizi di cure palliative 
in degenza e a domicilio.
BERGAMO – Teatro Donizetti  – Ore 20.30

27 MAGGIO 2017 
CONCERTO “AIR FOR BRASS THE BERGHEM”, diretto dal Maestro Silvano Brusetti, nell’ambito 
della rassegna musicale “Armonie sull’Alto Serio e Sebino”.
VILMINORE DI SCALVE – Chiesa Parrocchiale – Ore 20,30

18 MAGGIO 2017
ORE 20,30
TEATRO DONIZETTI

Per informazioni e prenotazione biglietti
Segreteria ACP: tel/fax 035/390687 - segreteria@associazionecurepalliative.it

Prenotatevi subito
dal 2001 un appuntamento di grande spettacolo e solidarietà

16° GRAN GALà BERGAMO



aderente a

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS

ABBIAMO ANCORA BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO

• BANCA POPOLARE DI BERGAMO: IBAN IT40E0311111108000000014010
• CREDITO BERGAMASCO: IBAN IT02M0503411102000000018350
• CONTO CORRENTE POSTALE n. 15826241 
• LASCITI TESTAMENTARI: segreteria@associazionecurepalliative.it
• PER DEVOLVERCI IL 5 PER MILLE: codice fiscale 95017580168
• DIVENTA NOSTRO SOCIO: Quota annuale Euro 25,00 

Contatti: 
Associazione Cure Palliative Onlus

Padiglione 8 C - via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo
tel. e fax 035/390687 

Orari segreteria: dal lunedi al venerdi, dalle ore 9,00 alle 12,00
www.associazionecurepalliative.it 

segreteria@associazionecurepalliative.it - news@associazionecurepalliative.it
@AssociazioneCurePalliativeOnlus in Facebook - @ACP_Bergamo in Twitter

Qualità di cura e assistenza 
per la migliore qualità di vita, sempre.                                                                                          


