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La popolazione bergamasca per molti decenni del secolo scorso è stata ai primi posti per la mortalità 
oncologica e altrettanto grave era la mancanza della Terapia del Dolore.

Ancora nel 1989 nella nostra provincia non avevamo nessun reparto di oncologia e diventava importante 
dare articolate cure ai malati inguaribili che erano praticamente abbandonati a se stessi e soffrivano di 
dolori insopportabili.

Si organizzarono i primi drappelli di medici, infermieri, psicologi, parenti dei malati e cittadini sensibili e 
diedero vita all'Associazione Cure Palliative, promuovendo qualità di cura e assistenza per i malati in fase 
avanzata: venne organizzato il primo corso di formazione per volontari con l'obiettivo di seguire i malati 
e informare la popolazione.

Siamo partiti dalle cure domiciliari in assenza di reparti dedicati: lo abbiamo fatto integrando il perso-
nale sociosanitario della USSL di allora, con i medici e gli infermieri del nascente ambulatorio di Terapia 
del Dolore e Cure Palliative degli Ospedali Riuniti e con i volontari della nostra Associazione.

Risultò molto importante l'assistenza a domicilio, ma spesso l'abitazione non era adatta, oppure non c'era-
no parenti presenti, oppure gli interventi medico-infermieristici erano eccessivi e la presenza dei volontari 
non poteva fra fronte a tutto ciò: era irrimandabile creare una struttura di degenza “dedicata”.

Abbiamo così dato vita anche alla degenza realizzando la creazione dell'Hospice Kika Mamoli di Borgo Palaz-
zo, rendendo operative  congiuntamente domiciliarità e degenza per i malati con patologie inguaribili in fase 
avanzata  ma sicuramente curabili nel miglior modo possibile, con il supporto anche della loro famiglia. 

In pochi anni siamo passati da una grave 
assenza di cura e assistenza a un importante 
esempio di applicazione delle Cure Palliative, 
con la progressiva copertura di migliaia di 
malati inguaribili in fase avanzata e dei loro 
famigliari.

E' stato un salto di qualità importantissimo, che 
ha fatto sì che la nostra comunità potesse 
usufruire di un elevato livello di cura, con 
accompagnamento sensibile alla sofferenza 
fisica, psicologica, sociale, spirituale. 

Il ruolo dei volontari, forti della loro forma-
zione permanente, si è integrato con le figure 
professionali  delle Cure Palliative, arricchen-
do accompagnamento e compagnia in suppor-
to ai malati e alla loro famiglia e svolgendo 
una continua attività di informazione e comu-
nicazione, rivolta anche all'intera comunità.



Nel frattempo dal 2010 è operativa la legge 38 in tutto il nostro Paese, decretando che Cure Palliative e 
Terapia del Dolore sono un diritto per tutti i cittadini e sono gratuiti, in degenza e a domicilio: ciò ha aperto 
una importante crescita capillare in tutte le Regioni, grazie alla operatività di altre ottanta Associazioni di 
Cure Palliative e di una ampia rete di Hospice e di cure a domicilio, anche se c'è ancora molto da fare. 

Negli anni recenti, nella nostra Provincia, gli Hospice sono diventati 7 e 29 sono i soggetti accreditati per le cure 
domiciliari: praticamente “dal nulla” nella nostra provincia,  (a trenta anni di distanza da quel lontano 1989 fino ad 
oggi con il nostro trentesimo anniversario) le Cure Palliative seguono ogni anno migliaia di malati inguaribili con 
i loro famigliari, in degenza e a domicilio, con qualità di cura e assistenza per la miglior qualità di vita possibile. 

L'intera comunità bergamasca  ci ha sostenuto e ha partecipato a tutte le iniziative per rendere capilla-
re la rete dei servizi di Cure Palliative, che ormai agiscono non solo sui malati di tumore, ma anche di 
leucemia, di patologie cardiologiche, neurologiche, infettive… in una collaborazione fra professionisti  
delle diverse specialità che permette di accompagnare sempre meglio le diverse fasi della malattia. 

In questi trenta anni abbiamo ricevuto donazioni e il sostegno della nostra generosa comunità per rafforzare 
cura e assistenza, fare informazione capillare e migliorare sempre di più la formazione degli operatori e dei 
volontari: la realizzazione dell'Hospice di Borgo Palazzo e il finanziamento dei medici palliativisti, degli psico-
logi e di altri operatori … sono stati possibili grazie alle donazioni di alcuni milioni di euro della comunità 
bergamasca e l'ACP li ha donati a sua volta alle Cure Palliative e in particolare all'ASST Papa Giovanni XXIII.

E' stato un eccezionale percorso che ha portato la nostra provincia ad essere un esempio importantissimo 
in Regione Lombardia e nell'intero Paese, a livello sanitario e sociosanitario, e ne sono orgogliosi tutti gli 
operatori, i volontari, i parenti dei malati, l'intera comunità bergamasca.

Per il Trentesimo Anniversario diciamo grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto e a tutti i 
cittadini  che hanno capito che le Cure Palliative nel nostro territorio hanno fatto fare un salto di quali-
tà alla cura e assistenza e hanno aiutato a crescere e a sostenere l'obiettivo della qualità di vita.

GRAZIE A TUTTI VOI
POSSIAMO MIGLIORARE ULTERIORMENTE

CURA E ASSISTENZA
IN DEGENZA E A DOMICILIO 

Il Presidente
dell'Associazione Cure Palliative Onlus

Arnaldo Minetti
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DAMMI   I L  C I N QU E!
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BERGAMO HA UN CUORE GRANDE


