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

Ancora una volta l’Associazione Cure Palliative Onlus è riuscita a 
donare oltre 470.000 euro all’ASST Papa Giovanni XXIII e alla ATS 
della Provincia di Bergamo: ora conta sulla generosità della nostra 
comunità per raccoglierne altrettanti per finanziare nel 2018 contratti 
degli operatori, formazione e comunicazione.
Intanto abbiamo iniziato una nuova raccolta di firme affinchè vengano 
riaperti concorsi e assunzioni dei medici palliativisti necessari per 
potenziare e migliorare cura e assistenza ai malati  in fase avanzata.

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, Ingresso 16
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.

Sommario
EditorialE
3 I MESSAGGI DELLE CURE PALLIATIVE

FirmatE E FatE FirmarE
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FormazionE
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7 IL CORSO UNIVERSITARIO

ComuniCazionE
8 CURE PALLIATIVE E SCUOLE SUPERIORI
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10 GRAN GALà BERGAMO
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ComuniCarE sEmprE di più
14 L’8x1000 DELL’UCEBI
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15 LIBERI DI SCEGLIERE?

16 ACCADEMIA DELLO SPORT PER LA SOLIDARIETA’

17 CAMMINATA NERAZZURRA

inFormazioni utili
19 COME CONTATTARCI

20 LOCANDINA

VUOI RICEVERE VERSO SERA VIA E-MAIL?
Comunicaci l’assenso a ricevere Verso Sera per via telematica, evitan-
do così lo spreco di carta e riducendo i costi di stampa e di spedizione.
Inviateci una mail a segreteria@associazionecurepalliative.it 
con questo testo:
“Il/la sottoscritto/a autorizza l’Associazione Cure Palliative 
Onlus a inviare i futuri numeri di Verso Sera in via telematica 
all’indirizzo mail  
…………....……………………………….............……………….………..
Grazie e cordiali saluti.

Nome e cognome ……...................................................…………………
Indirizzo mail.....……………..…....................................……….............
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EDITORIALE

I MESSAGGI
DELLE CURE PALLIATIVE
Le statistiche ci dicono che nel mondo ogni 100.000 
abitanti ci sono 560 malati inguaribili in fase avanzata 
(40% oncologici, 60% con altre patologie): 
Il messaggio fondamentale è proprio questo
Anche da noi, con un milione e centodiecimila abitanti 
della provincia di Bergamo, circa seimila sono malati 
inguaribili in fase avanzata con patologie oncologiche, 
neurologiche, cardiovascolari …
Tutti necessitano di cura e assistenza, in degenza e 
a domicilio, e anche i loro famigliari devono essere 
seguiti, come prevede la legge 38 del 2010, che 
stabilisce che le cure palliative e la terapia del 
dolore sono un diritto per tutti i cittadini italiani e 
sono gratuite.
Questo è il nostro punto di partenza ed è il senso 
del nostro agire: l’intera comunità bergamasca ne è 
necessariamente coinvolta e, con essa, le strutture 
sociosanitarie.
L’obiettivo è primario: va condiviso e raggiunto.
La nostra comunità ha il diritto a questa copertura, a 
questi servizi e deve pretenderli. 
Le strutture di degenza e quelle domiciliari devono 
avere il personale sufficiente, formato e dedicato per 
seguire tutti i malati inguaribili e i loro famigliari.
In particolare, non è più rimandabile l’assunzione 
a tempo indeterminato dei medici palliativisti 
necessari e, contestualmente, si integreranno tutte le 
altre figure professionali necessarie alla miglior qualità 
di cura e assistenza.
Anche se l’Associazione Cure Palliative ha già 
raccolto più di 25.000 firme nella nostra provincia,  
ora decidiamo di partire con una altra campagna 
di raccolta: serve comunque per comunicare 
capillarmente e per tenere vivo 
l’obiettivo ribadendo che non 
abbiamo nessuna intenzione di 
arrenderci.
Qualcuno ha il dubbio che 
i l  non rapido ottenimento 
delle assunzioni può essere 
sconfortante, ma siamo convinti 
che r i lanciare l ’o ffensiva 
s ia  un segno d i  forza e 
determinazione: non cederemo 
mai, perché questo bisogno di 
cura e assistenza deve essere 
soddisfatto e, per di più, lo 
richiede la legge 38. I volontari dei precedenti corsi di formazione 

e quelli formati quest’anno insieme in una assemblea plenaria dell’ACP

Consolidare la rete di cure palliative
In Lombardia dall’ASL e dalle Aziende Ospedaliere 
degli anni passati, con la legge 23 dal 2015 siamo 
giunti alla ATS e alle ASST con aggregazioni che 
fanno capo all’ospedale pubblico in quel dato territorio 
integrandosi con le altre degenze e con le strutture 
domiciliari (nella provincia di Bergamo una ATS e tre 
ASST). Non è ancora definito nei particolari l’insieme 
dei percorsi per una vera e organica integrazione 
sociosanitaria fra ospedale e territorio: a metà aprile 
finalmente sono uscite le prime indicazioni più 
operative della Regione Lombardia e si può mettere 
in pratica il nuovo modello per integrare la rete. 
L’attesa di tutti gli operatori e della popolazione è di 
un miglioramento in qualità e in quantità della cura 
e assistenza.
Anche le Associazioni ce la devono mettere tutta 
e noi siamo motivati e sicuri di poter dare grandi 
contributi, per migliorare in qualità e in quantità la 
cura e l’assistenza.
Ci aspettiamo un rafforzamento degli operatori 
coinvolti da parte della sanità pubblica anche perchè 
non ce la facciamo più a garantire con i fondi di 
ACP la cospicua quantità di donazioni che abbiamo 
versato ogni anno per rafforzare le cure palliative: la 
situazione economica del nostro Paese ci ha costretto 
a limitare i nostri versamenti: ma forse questo era 
inevitabile e farà anche bene al Servizio Sanitario 
Nazionale che dovrà assumersi la responsabilità di 
reclutare il numero di operatori necessari per il buon 
funzionamento della rete integrata.  
L’Associazione Cure Palliative Onlus si impegna 
a finanziare ciò che riusciremo a garantire 
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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

AIUTATECI
A tutte le aziende, circoli, studi, banche e vari 
benefattori, che ci sostengono da anni chiederemo 
di ampliare le donazioni, collegandole anche a 
specifici obiettivi, e auspichiamo anche qualche 
lascito. 
Con spettacoli, cene, conferenze e iniziative varie ci 
porremo obiettivi più elevati, ma soprattutto chiariremo 
che ciascuno di noi (volontari, soci, operatori, 
sostenitori) può essere portatore diretto di versamenti, 
di contatti e sottoscrizioni di amici e parenti e a ciascuno 
chiediamo di proporci anche altre iniziative e forme di 
raccolta possibilmente sempre integrate con obiettivi 
di informazione e comunicazione.
Ciascuno di noi è artefice anche della raccolta fondi, 

Cosa ci dice il nostro bilancio annuale
Nel 2016, grazie ai contributi dei nostri sostenitori, sono entrati 242.994 € ma ne sono usciti 435.493, 
ragione per cui abbiamo dovuto attingere 192.499 € dalle riserve pregresse (che erano 442.074 e 
perciò si sono ridotte a 249.575 a fine 2016).
Altri 49.270 € li avevamo già versati all’ASST PG23, quindi con un esborso totale di 484.763.
Per il 2017 prevediamo entrate almeno di 216.000 € e uscite per almeno 373.800, con un disavanzo 
di 157.800 €, che attingeremo dalle riserve di fine 2016, per cui resteranno le riserve a fine 2017 
per soli 91.775 € (una volta fatti i versamenti di fine 2017 che garantiscono la copertura dei contratti 
2018): sono comunque cifre importanti e faremo di tutto per incrementarle e per rafforzare la 
rete di cura e assistenza, ben sapendo che molto dipenderà da quante donazioni riceveremo.
Se così non fosse, vorrà dire che giunti alla fine del 2018, stando così la situazione, se non riusciremo 
a raccogliere molte cospicue donazioni, non potremo più coprire tutti i contratti che da anni stiamo 
finanziando, nonostante i tagli che abbiamo già deciso e messo in pratica nell’anno in corso.
Comunque il problema è serio e dobbiamo affrontarlo con determinazione, alla luce dei valori che ci 
caratterizzano, senza pessimismo e senza rassegnazione: ciò vale anche per la nostra comunicazione, 
per il lavoro nella rete e vale anche per i fondi, che dobbiamo raccogliere.
La Assemblea Annuale ACP, per quel che riguarda gli associati ha deciso che la quota ordinaria 
resterà di 25 € e ci sarà una quota da 50 euro in su per i soci benemeriti.

così come lo è per comunicare in modo capillare il 
valore delle cure palliative e dei servizi che garantiamo: 
siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato in questi 
28 anni e siamo coscienti di essere un importante punto 
di riferimento anche a livello nazionale.
Stiamo dandoci da fare per migliorare ulteriormente 
la rete, i servizi, la formazione, la comunicazione: 
possiamo conquistare ulteriori traguardi di qualità 
nella cura e assistenza, in degenza e a domicilio, 
dei malati in fase avanzata per la miglior qualità di 
vita, sempre.
Uniamoci ancora di più per questo eccellente 
percorso di civiltà.

Arnaldo Minetti
Presidente dell’Associazione Cure Palliative Onlus     

      

comunque con i fondi che continueremo a 
raccogliere grazie al sostegno della comunità: lo 
faremo soprattutto per aprire nuovi fronti di cura e 
assistenza, e ci dedicheremo all’accompagnamento 

dei malati e dei famigliari, alla formazione dei volontari 
e degli operatori, alla comunicazione verso la intera 
comunità, perché vigili sulla applicazione della legge 
38 e della legge 23.   
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FIRMATE E FATE FIRMARE

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 
UOC  =  Unità Operativa Complessa
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

LA GIUNTA REGIONALE 
DELLA LOMBARDIA 

CON LA DELIBERAZIONE N. 5918 
DEL 28/11/2016

“Rete di Cure Palliative. Integrazione dei modelli 
organizzativi sociosanitario e sanitario” ha creato 
grandi attese per il miglioramento qualitativo e 
quantitativo della cura e assistenza.
La nostra comunità ora aspetta importanti risultati: 
non sono rimandabili le assunzioni di un congruo 
numero di medici palliativisti e operatori della rete 
per raggiungere i risultati attesi. 
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PAROLA AI NUOVI VOLONTARI 
Nei mesi di marzo e aprile 2017 è stato realizzato il percorso di reclutamento dei nuovi volontari che entreranno a far 
parte dell’Associazione Cure Palliative e che opereranno nei diversi contesti di cura e divulgazione. Il corso ha visto il 
coinvolgimento di 33 partecipanti con una frequenza importante ad ognuno dei sei moduli. Il gruppo è numeroso e varie-
gato: il più giovane volontario ha 21 anni mentre il più anziano 88 anni. Diverse generazioni si sono confrontate con temi 
riguardanti l’essere umano. Non vi è un’età per mettersi in gioco e avviare una nuova esperienza di vita.  Il percorso non 
è però terminato: 25 nuovi volontari effettueranno nei prossimi mesi estivi il tirocinio come volontari dello “stare accanto 
al letto del malato”, nei contesti di assistenza in cui l’associazione opera (Hospice, DH onco-ematologico, Ambulatorio di 
terapia del dolore). I restanti 8 si dedicheranno in modo esclusivo alle attività di divulgazione come “volontari del fare”, 
durante le manifestazioni che vedranno il coinvolgimento dell’associazione nei prossimi mesi estivi.  Alcuni dei parteci-
panti hanno sentito il desiderio di farsi testimoni di questi percorso, condividendo motivazioni, sensazioni e aspettative 
riguardanti il percorso che li porterà a diventare volontari dell’Associazione Cure Palliative.  Di seguito le riflessioni scritte 
da alcuni nuovi volontari.  

“Siamo due studentesse dell’Università di Bergamo 
ed abbiamo deciso di intraprendere un’attività di 
volontariato presso l’Associazione Cure Palliative 
Onlus di Bergamo. Siamo venute a conoscenza di 
questa associazione nell’ambito universitario. Non ci 
conoscevamo prima. Fin dal primo giorno abbiamo 
sentito affinità in quanto, all’interno del gruppo, abbia-
mo riscontrato una bassa componente giovanile, che 
ci ha lasciate inizialmente perplesse. Nei 6 incontri 
di formazione abbiamo avuto la possibilità di co-
noscerci meglio e di scoprire come l’integrazione 
con il gruppo fosse meno difficoltosa del previsto. 
Ci ha unito come gruppo il poter condividere, con 
delicatezza, temi difficili ma stimolanti e degni di 
grande interesse. Sono argomenti trasversali ad 
ogni età che possono fornire un maggiore baga-
glio culturale a qualsiasi persona.Le serate non 
erano solo organizzate in modo teorico. Abbiamo 
avuto la possibilità di fare attività dinamiche che 
ci mettessero in gioco, ad esempio preparando 
simulazioni riguardanti situazioni realmente acca-
dute in Hospice, con il paziente e la sua famiglia. 
Inoltre altri aspetti sono stati approfonditi grazie alla 
partecipazione di vari operatori dell’equipe che ci hanno 
fornito linee guida e metodi indispensabili per svolgere 
al meglio il ruolo di volontario. Possiamo dire che oltre 
ad essere stato molto gradevole ci ha dato maggiore 
motivazione per proseguire questo percorso, adden-
trandoci completamente nel volontariato. Al di là delle 
attività “dello stare” all’interno dell’Hospice, del Day 
Hospital Oncologico e negli ambulatori di Terapia del 
Dolore, noi due saremo principalmente attive in opere 
di divulgazione e sensibilizzazione delle Cure Palliative. 
Entusiaste di ciò e di quello che ci ha lasciato questo 
corso, siamo pronte a metterci in gioco.”        

Francesca e Selene
“Sono un professionista che fornisce consulenza azien-
dale nel settore Marketing e ho deciso di dedicare parte 
del mio tempo all’Associazione Cure Palliative Onlus di 
Bergamo. Dopo aver sostenuto il primo colloquio con 
lo psicologo ho seguito il corso per i volontari, da poco 
terminato. Come me, una trentina di persone, di tutte le 
età e con motivazioni diverse, sono sempre state pre-
senti agli incontri che si sono tenuti in Borgo Palazzo. 

FORMAZIONE

Le serate si sono svolte con una modalità interattiva e 
dinamica, coinvolgente ed interessante seppur i temi 
trattati siano stati impegnativi e spesso toccanti. Il 
corso, oltre a spiegare l’organizzazione dell’associa-
zione, ha fornito parecchi spunti di riflessione rispetto 
alla modalità di approccio da tenere nello svolgimento 
dell’attività di volontario. Chi ha partecipato al corso 
avrà la possibilità di essere operativo non solo a fianco 

al malato ma, come me, nelle attività sul territorio volte 
a raccogliere fondi di sostentamento per l’associazione. 
Soddisfatto di quanto vissuto fino ad ora non vedo l’ora 
di iniziare l’attività di volontariato!”                                                                       

Stefano
“Ho trascorso gran parte dei miei 45 anni concentrata 
su me stessa. Ho sempre avuto tempi morbidi sui pas-
saggi importanti della vita: arrivo con calma, ma arrivo. 
Considero anche questo mio avvicinamento al mondo 
del volontariato un passaggio importante del mio cam-
mino; un cambio di prospettiva, una nuova angolatura. 
Guardinga e cauta, come sempre, ho frequentato le 
lezioni  teoriche del corso per nuovi volontari, promosso 
dall’Associazione Cure Palliative Onlus. Si è aperto un 
mondo che, un po’ spaventata, sto ancora guardando 
dal buco della serratura. Ho deciso di avvicinarmi ad 
esso con cautela, per come sono io. Adesso si prospet-
ta il tirocinio. Basta intermediari! Saremo noi in prima 
persona ad accostarci con cautela ad un mondo in cui 
la sofferenza e il dolore, ma anche la dignità e l’amore, 
assumono nuovi significati”.                           

   Francesca 
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IL CORSO CON L’UNIVERSITA’ DI BERGAMO
COMPLETA I PERCORSI FORMATIVI 2017

Teorie e metodi della collaborazione interprofessionale in cure palliative  
Quarta edizione  

Obiettivi: Formare un nucleo di esperti delle interazioni collaborative in ambito organizzativo che possano agire tali competenze 
all’interno della rete delle cure palliative del comprensorio bergamasco per facilitare i processi di integrazione sociosanitaria e di 
innovazione sociale necessari al potenziamento dei servizi di cure palliative.  
Destinatari: Potranno parteciparvi fino a 30 persone: medici palliativisti, medici di famiglia, infermieri, assistenti sociali, psicologi e 
volontari.  
Temi principali: Proprietà socio-antropologiche della collaborazione  - Medicina narrativa e trattamento del dolore  - Culture profes-
sionali e cure palliative  - Organizzazione e pratiche collaborative  - Biografia e soggettività in cure palliative  
Durata: 5 incontri da 5 ore ciascuno per un totale di 25 ore.  
ECM: Verrà richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per le professioni sanitarie e gli assistenti sociali. 
Costi: gratuito 
Sede:Università degli Studi di Bergamo, aula 1, Piazzale S. Agostino n. 2, Bergamo
 

Per informazioni: segreteria@associazionecurepalliative.it

Il corso intende illustrate le basi socio-antropologiche delle 
interazioni collaborative nei percorsi di cura e assistenza 
e fornire strumenti cognitivi e relazionali per la gestione di 
setting lavorativi in ambito sociosanitario e, in particolare, 
nei percorsi di cure palliative. 
La letteratura scientifica ha ampiamente mostrato come 
la collaborazione interprofessionale non sia il risultato di 
predisposizioni individuali o di specifici profili caratteriali, 
come molto spesso si è portati a pensare. L’espressione 
“essere una persona collaborativa” rende conto di tale 
idea. Numerosi studi hanno al contrario illustrato come le 
dinamiche collaborative siano connesse a variabili di ordine 
psicosociale e organizzativo, che agiscono influenzando, 
in modo positivo o negativo, la predisposizione antropolo-
gica al lavorare insieme che gli essere umani possiedono 
in quanto “animali sociali”. Il corso intende analizzare tali 
varabili, esplicitandone gli effetti sulle pratiche collaborative 
quotidiane e contribuire ad incrementare e consolidare le 
“competenze collaborative” dei partecipanti, affinché questi 
ultimi possano a loro volta diventare promotori della colla-
borazione nei relativi contesti di lavoro. Si discuterà altresì 
come affrontare in termini cooperativi i cambiamenti orga-
nizzativi introdotti dalle recenti delibere regionali. Il corso si 
articola in 5 incontri, ciascuno della durata di 5 ore. Nei pri-
mi 2 incontri saranno presentate e discusse le determinanti 
socio-antropologiche e organizzative alla base della col-
laborazione inter-professionale in ambito sociosanitario. l 
successivi 3 incontri saranno dedicati a temi inerenti la pra-
tica clinica: l’evoluzione della rete delle cure palliative, l’ap-
proccio narrativo al dolore e la sfida delle cure simultanee. 
Tali incontri tematici vedranno la compresenza di esperti di 
discipline sociali e di professionisti sanitari di comprovata 
competenza ed esperienza nel settore. Per esplorare la 
complessità della tematica negli incontri saranno previsti 
sia momenti seminariali, in cui saranno analizzati specifici 
aspetti delle dinamiche collaborative in cure palliative, sia 
attività esperienziali per facilitare l’apprendimento indivi-
duale e il processo di trasferimento delle conoscenze nella 
pratica professionale quotidiana. Sarà inoltre incentivata la 
coesione sociale del gruppo in formazione attraverso spe-
cifiche metodologie di tipo partecipativo, al fine di stimolare 
la costituzione di una comunità di pratica competente in 
merito alle dinamiche collaborative.

1^ giornata: 8 novembre 2017, 
5 ore, dalle ore 14.00 alleore 19.00
Lusardi Roberto, Sociologo, Università di Bergamo 
Simboli e rituali della collaborazione interprofes-
sionale nelle pratiche di cura.
2^ giornata: 15 novembre 2017, 
5 ore, dalle ore 14.00 alleore 19.00
Traini Giancarlo, Esperto di sviluppo organizzativo, 
Università di Bergamo
Dinamiche organizzative, coordinamento e colla-
borazione nei servizi sociosanitari
3^ giornata: 22 novembre 2017, 
5 ore, dalle ore 14.00 alleore 19.00
Minetti Arnaldo, Presidente ACP Associazione Cure 
Palliative 
Luca Moroni, Presidente FCP Federazione Cure Pal-
liative
Passato, presente e futuro delle cure palliative a 
Bergamo e in Lombardia
4^ giornata: 29 novembre 2017, 
5 ore dalle ore 14.00 alleore 19.00
Giarelli Guido, Professore di Sociologia della salute, 
Università Magna Graecia di Catanzaro
Rota Consuelo, Infermiera, USC Cure Palliative, 
ASST Papa Giovanni XXIII 
La qualità del dolore. La narrazione come stru-
mento di gestione del dolore
5^ giornata: 6 Dicembre 2017,
 5 ore dalle ore 14.00 alle ore 18,30
Tomelleri Stefano, Professore di Sociologia dei feno-
meni culturali, Università di Bergamo
Fortis Michele, Medico palliativista, USC Cure Pallia-
tive AO Papa Giovanni XXIII
Culture mediche e cure palliative simultanee, ov-
vero come le rappresentazioni culturali incidono 
sulle pratiche quotidiane
Dalle ore18,30 alle ore 19.00 
Compilazione test di valutazione dell’apprendimento
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COMUNICAZIONE

Premessa e finalità
Da circa 8 anni l’Associazione Cure Palliative av-
viato, e negli anni consolidato,una collaborazione 
con alcune scuole superiori della città e della 
provincia di Bergamo finalizzata alla divulgazione 
delle cure palliative fra gli studenti. Lo scopo princi-
pale dell’iniziativa è quello di informare i cittadini di 
domani,e le loro famiglie,dell’esistenza delle cure 
palliative sensibilizzandoli ai valori e ai principi 
che caratterizzano il volontariato e il movimento 
di cittadinanza attiva.
I primi interventi sono nati da contatti personali tra 
l’associazione (nelle figure del presidente e dei 
singoli volontari) e alcuni insegnanti che lavorano 
negli ambiti scolastici del territorio. In seguito, i 
progetti d’informazione e sensibilizzazione,rivolti 
alle classi dei licei e degli istituti professionali del 
territorio, sono diventati un momento fisso nella for-
mazione didattica ed extra didattica degli studenti 
delle scuole superiori. In questi anni sono state 
coltivate relazioni con professori di religione, di 
lettere, di filosofia che hanno scelto di inserire nei 
loro percorsi formativi temi riguardanti la salute, la 
malattia, il volontariato, ecc. 

Target
L’intervento dell’Associazione Cure Palliative è 
rivolto esclusivamente agli studenti del III, IV e V 

CURE PALLIATIVE E SCUOLE SUPERIORI

anno di scuola superiore.
In alcuni istituti, valutati i temi e la programmazione 
dei percorsi formativi extra-didattici delle classi,che 
solitamente prevedono attività integrative nelle 
quali approfondire temi di etica, salute, società, 
politica, senso civico, ecc., si è deciso di dare 
spazio al tema delle cure palliative e della qualità 
della vita. 
In altri istituti, a seguito invece di una particolare 
sensibilità e/o interesse del singolo insegnante, 
sono stati proposti alla classe interventi mirati 
riguardanti le cure palliative, all’interno di un 
percorso specifico promosso esclusivamente 
dall’insegnante nel proprio programma didattico. 
La calendarizzazione di questi interventi è stata 
effettuata ritagliando un momento all’interno delle 
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ore del singolo insegnante proponente,talvolta 
coinvolgendo anche altri insegnanti che hanno 
dato una disponibilità di ore. 
Metodologia e strumenti
Il progetto di divulgazione delle cure palliative con 
gli studenti non ha una strutturazione standard, 
valida per tutti gli istituti. Sulla base della richiesta 
dell’istituto scolastico si è deciso di calibrare e mo-
dificare l’intervento con gli studenti. Ogni percorso 
è stato pertanto progettato in accordo con l’inse-
gnante di riferimento della classe, lo psicologo 
dell’Unità di Psicologia Clinica dedicato all’USC 
Cure Palliative e il presidente dell’Associazione 
Cure Palliative. 
La realizzazione ha visto di volta in volta la pre-
senza anche di altre figure quali: presidente e/o 
membri del direttivo e/o volontari dell’Associazione 
Cure Palliative, uno psicologo dell’Unità di Psico-
logia Clinica e,talvolta, gli infermieri dell’USC Cure 
Palliative Hospice Kika Mamoli. 
Nelle situazioni in cui è stato richiesto un ap-
profondimento sul tema della qualità di vita, del 
volontariato e della cura nel paziente fragile in 
fase avanzata e terminale si è proposto il seguente 
programma,così strutturato:

•	 1° incontro/1° parte:
o breve storia e definizione di 

Cure Palliative 
o essere volontario in Cure 

Palliative: l’Associazione Cure 
Palliative e le sue attività

•	 2° incontro/2° parte:
o “prendersi cura dell’altro”: filmati
o Confronto e domande in merito 

ai temi trattati 

La metodologia utilizzata è stata quella della lezio-
ne frontale, per quanto riguarda l’incontro informa-
tivo, e laboratoriale per quanto riguarda il tema del 
“prendersi cura”. In entrambi i momenti è stata fatta 
richiesta al gruppo classe di una partecipazione 
attiva. Attraverso l’uso di slide e spezzoni di film 
(“gli incredibili”, “la miglior comunicazione”, “UP”)
è stato possibile favorire il dibattito tra gli studenti 
in merito ai temi proposti. 

Verifica
Al termine di ogni progetto/intervento/incontro, 
con l’insegnante proponente si è effettuato un mo-
mento di raccordo al fine di raccogliere feedback 
e valutare eventuali criticità incontrate.

Dati attività
Nel triennio2014-2017 sono state incontrate in 
totale n° 77 classi delle superiori (III, IV, V anno) 
per un totale di 93 ore.

N.B.: per proporci altri interventi nelle scuole 
per l’anno scolastico 2017/2018 contattateci 
alla mail segreteria@associazionecurepallia-
tive.it oppure telefonicamente 035390687

Abbiamo fatto numerosi incontri con singole classi o abbinandone due o tre per volta, con almeno due sessioni, una informativa 
e una di dibattito e approfondimento. Abbiamo anche promosso momenti coinvolgenti come mostrano queste immagini del 1^ Aprile 

all’Istututo Maironi da Ponte, e con il nostro Gruppo Teatrale nello spettacolo “Aspetta. Ti accompagno”
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UNA GRANDE SERATA DI SPETTACOLO E SOLIDARIETà
Anche questa sedicesima edizione del Gran Galà Bergamo ha come scopo principale quello di ringraziare, 
con una bella serata di spettacolo e di solidarietà, la comunità bergamasca per il sostegno prezioso che 
dà all’Associazione Cure Palliative Onlus, all’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo e, più in generale, alla 
qualità di cura e assistenza, in degenza e a domicilio, ai malati inguaribili in fase avanzata, per la miglior 
qualità di vita possibile, sempre.
Dal 1989 a oggi la nostra provincia è diventata un riferimento regionale e nazionale importante per le 
Cure Palliative, soprattutto in seguito alla legge 38 del 2010 che ha decretato che terapia del dolore e 

cure palliative sono un diritto di tutti i cittadini italiani e 
sono gratuite.
Ormai con sette hospice e con una capillare rete di assistenza 
domiciliare, nella nostra provincia ogni anno vengono accom-
pagnati nei percorsi di cura personalizzati quasi 4000 malati e 
i loro famigliari: è un risultato clamoroso, anche se dobbiamo 
migliorarlo ulteriormente, perché le persone con le patologie 
inguaribili del nostro territorio sono quasi seimila, in linea 
con le statistiche mondiali che segnalano 560 malati inguaribili 
ogni 100.000 abitanti.
Il concetto fondamentale da affermare è che le Cure Palliative 
non si occupano solo del fine vita, ma che hanno invece al 
centro della loro missione lenire il dolore, prendersi cura 

della sofferenza fisica, psicologica, sociale e spirituale e porsi il traguardo della miglior qualità di 
vita possibile per tutti i malati inguaribili e per il sostegno dei loro famigliari.
Di fronte alla prorompente realtà dell’incremento delle malattie croniche e degenerative e alla costante 
crescita del numero non solo degli anziani ma in particolare dei grandi vecchi pluripatologici, cronici, 

inguaribili e in fase avanzata, che si aggiungono ai malati 
inguaribili di tutte le diverse fasce di età, il dovere della comunità 
(e soprattutto l’impegno obbligatorio delle autorità sanitarie, 
sociosanitarie, politiche e amministrative) è quello di garantire 
continuità di cura e assistenza e capillarità della rete, in 
degenza e a domicilio, con un adeguato numero di operatori 
professionalmente formati sulla terapia del dolore e sulle 
cure palliative, a partire dai medici palliativisti, dagli infermieri, 
dagli psicologi, dai fisioterapisti, dagli assistenti sociali, con il 
prezioso supporto dei volontari e delle loro Associazioni.
Questa crescita riguarda tutti gli altri specialisti che seguono 
necessariamente anche le inguaribilità nei loro reparti e che 
devono collaborare con i palliativisti.

La riforma regionale lombarda punta alla integrazione ospedale – territorio, per un ulteriore mi-
glioramento della nostra realtà sociosanitaria, e ci aspettiamo coraggiose decisioni su tutti i fronti 
dell’assistenza e della cura, ma in particolare ce li aspettiamo sulla rete di Cure Palliative, perché, 
se il numero dei malati seguiti è in continuo aumento, per seguirli ancora meglio in quantità e in 
qualità deve aumentare il numero dei medici palliativisti e degli operatori formati e dedicati a questo 
importante fronte di civiltà.
Come Associazione Cure Palliative Onlus abbiamo, ogni anno, con piacere donato all’ex ASL ora ATS 
e alla ASST Papa Giovanni XXIII da 470 a 560.000 euro per contratti con medici palliativisti, psicologi 
e altro personale, oltre che per la 
formazione e la comunicazione: nel 
limite delle nostre forze continueremo 
a farlo, se i cittadini bergamaschi ci 
sosterranno con le loro donazioni ma 
il messaggio che lanciamo ai Direttori 
Generali ATS e ASST, per portarlo 
anche in Regione, è che bisogna 
riaprire urgentemente i concorsi, 
per l’assunzione, a tempo indeter-
minato, degli operatori necessari 
per garantire ulteriori sviluppi alla 
rete di Cure Palliative.

Ci contiamo.   

Il Coro Kika Mamoli diretto dal Maestro Damiano Rota.

Gli “Air for Brass the Berghem” 
diretti dal Maestro Silvano Brusetti.

Max Pavan intervista il Direttore Sanitario di ASST PG23 Fabio Pezzoli, 
il Direttore Sanitario ATS di Bergamo Giorgio Barbaglio, l’Assessore alla 
Cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti, e il Presidente dell’As-
sociazione Cure Palliative Onlus Arnaldo Minetti.
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Ancora una volta il Gran Galà 
Bergamo ha entusiasmato tutti 
i presenti, in primo luogo con 
musica d’eccellenza e, con-
testualmente con messaggi e 
valori solidali. 
I volontari e gli operatori delle 
Cure Palliative ne sono or-
gogliosi e abbracciano tutti i 
sostenitori. 
La soprano Silvia Lorenzi, 
accompagnata dal Maestro 
Manzolini, ha emozionato il 
pubblico presente donandoci 
musica classica e jazz.

Il giovane pianista ru-
meno Antonio Nagy, 
allievo del Maestro Ste-
fano Miceli e vincitore di 
numerosi premi inter-
nazionali ha riscosso  
un grande successo e 
scoscianti applausi. 
L’intervallo, come sem-
pre, ha favorito incontri, 
complimenti, proposte 
di altre iniziative e sot-
toscrizioni.

Poi la Cantafiorista Rosalba Piccinni è stata accompagnata da Massimiliano Moriconi 
al basso, Fabrizio Bernasconi al piano, Luciano Zadro alla chitarra, Maxx Furian alla 
batteria: entusiasmo alle stelle 
e ripetuti bis.
Questo appuntamento è diven-
tato anche una nostra bandiera, 
per affermare che una comunità 
coesa può   sostenere esempi di 
avanguardia.
Come abbiamo fatto con l’Ho-
spice Kika Mamoli e con la rete 
di Cure Palliative.
Se ci sosterrete con passione 
andremo ancora più in là.

Grazie.
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COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO

BALLETTI, LETTURE E MUSICHE RINASCIMENTALI
“Nel nome dei Tasso” è un’associazione culturale che promuove eventi nella storica Villa che fu residenza ufficiale 
di molti Tasso e il luogo in cui vennero ospitati, tra gli altri, Giambattista Tiepolo, il pittore Francesco Zuccarelli  ed il 
cugino Torquato. In questa suggestiva cornice, il 28 maggio alle ore 16, alla Celadina - P.le Alpi Orobiche - Berga-
mo, l’Associazione ha organizzato uno spettacolo caratterizzato, oltre che da balletti e dalla lettura di alcune poesie 
di Torquato Tasso, da un concerto di musica rinascimentale proposto dal Coro Kika Mamoli dell’Associazione Cure 
Palliative di Bergamo, che è grata per l’occasione che le è stata offerta ai fini della informazione e comunicazione 
sulle attività che svolgiamo fin dal 1989. Atmosfera magica, spettatori attenti al coro, alle ballerine e alla narratrice. 
Alla fine un aperitivo con tutto il pubblico nella magica atmosfera della vVlla dei Tasso.

CONCERTO DEL GRUPPO STRUMENTALE FIATI
Il 9 Aprile, presso  l’Auditorium di Albino, le associazioni Cancro Primo  Aiuto, Associazione Oncologica Ber-
gamasca e Associazione Cure Palliative hanno promosso il Concerto del Gruppo Strumentale Fiati diretto dal 
Maestro Brusetti per sostenere unitariamente e con altre adesioni il Progetto IORT per finanziare un importante 
acceleratore lineare per la ASST Papa Giovanni XXIII, che permetterà di abbinare all’intervento chirurgico al seno 
in contemporanea la radioterapia, favorendo le percentuali di guarigione.

TEATRO E COMUNICAZIONE
Si moltiplicano le richieste di spettacoli collegati anche a momenti di 
informazione e dibattito in vari paesi della nostra provincia. Il Gruppo Te-

atrale composto dai volontari e operatori 
delle Cure Palliative è stato chiamato a 
presentare ”Aspetta, ti accompagno” 
a Zogno il 3 febbraio e a Villa d’Almè il 
20 maggio, mentre lo spettacolo sul Ca-
ravaggio (con alcune volontarie come 
attrici) si è svolto il 7 aprile a Presezzo. 
A curare l’impeccabile regia la bravissi-
ma Daniela Ferranti.
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FESTE E SOLIDARIETA’  
Spettacoli, musica e buona cucina all’in-
segna della solidarietà
L’Associazione “Amici del cuore” or-
ganizza la 27^ edizione della Festa del 
Cuore da venerdi 26 luglio a domenica 
6 agosto 2017 presso la zona Campo 

Sportivo di Torre Boldone. Sono giorni di solidarietà 
e di convivialità: partecipate numerosi.

CORO KIKA MAMOLI 
Il Coro Kika Mamoli delle volontarie e dei volontari dell’As-
sociazione Cure Palliative, diretto dal Maestro Damiano 
Rota, viene ormai richiesto in moltissime occasioni e 
svolge inevitabilmente anche un importante ruolo di co-
municazione sulle cure palliative e sulla articolazione della 
rete di cura e assitenza. Fra i notevoli impegni segnaliamo 
le foto relative alle esibizioni al Santuario d’Altino (Albino) 
e nella Chiesa dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

AIR FOR BRASS THE BERGHEM
Sabato 27 maggio nella Chiesa Parrocchiale di Vilminore di 
Scalve si è svolto un concerto del gruppo ottoni “Air for Brass 
the Berghem” diretto dal Maestro Silvano Brusetti. L’evento si è 
svolto con la collaborazione della Banda Musicale di Vilminore, 
nell’ambito della rassegna concertistica promossa da “Armonie 
sull’Alto Serio e Sebino”. Per ACP è stato ancora una volta un 
importante momento informativo in un territorio al limite della 
nostra provincia.

SERATA ALL’AUDITORIUM DI PONTIROLO NUOVO
Il 7 aprile l’Associazione Chiara Simone e l’Associazione 
Cure Palliative hanno presentato un incontro sul tema  “co-
noscere ci permette di scegliere“.
Il focus della serata puntava ad informare la cittadinanza in 
merito alle risorse disponibili in caso di patologie oncologiche o 

croniche degenerative nonché un tentativo finalizzato a modificare la diffusa 
ed errata convinzione che le cure palliative non  possano coesistere simulta-
neamente con il percorso terapeutico  finalizzato a contrastare la patologia. 
A tal proposito si è approfonfito il concetto di recente introduzione delle cure 
palliative simultanee precoci. In sinergia con i servizi sociali del Comune di 
Pontirolo, il terzo settore bergamasco ha iniziato un cammino di collaborazione su tutto il territorio con l’obiettivo 
di promuovere le reti delle cure palliative a livello capillare. La peculiarità di questa iniziativa è stato l’incontro e la 
collaborazione tra alcune associazioni, supportata anche dalla disponibilità dell’amministrazione comunale e non 
solo. La popolazione ha risposto positivamente a questa serata con intensa partecipazione. Questo è solo un punto 
di partenza per stimolare e promuovere lo sviluppo del volontariato.

IL CONSERVATORIO 
NEL DAY-HOSPITAL 
Per alcune settimane la sinergia fra la AS-
STPG23, l’Associazione Oncologica Berga-
masca, l’Associazione Cure Palliative e il 
Conservatorio Gaetano Donizetti ha permes-
so una pregevole sperimentazione rivolta ai ma-
lati presenti nel day-hospital oncologico e ai loro 
famigliari. Allievi e maestri del Conservatorio si 
sono esibiti in numerose mattinate proponendo 
articolati programmi musicali e ottenendo una-
nimi apprezzamenti in un clima di piacevole e 
rilassante ascolto. Ad autunno verrà riproposta 
questa iniziativa.

Dal 23 al 27 agosto 2017, a Cologno al Serio, si 
svolgerà il 20^ raduno motociclistico organizzato 
dai “Bikers” di Cologno. Anche qui cibo, spettacoli 
e raduni. Cogliamo le buone occasioni per passare 
piacevoli serate contribuendo anche a fare del bene: 
da anni queste iniziative riservano anche donazioni 
all’ACP. Li ringraziamo affettuosamente.
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ESCE L’INSERTO N. 2
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.associazio-
necurepalliative.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 
volontari, 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 oncoe-
matologico del Giovanni XXIII. è nato così “L’inserto”, 
una piccola pubblicazione, quadrimestrale, che non vuole 
occuparsi degli aspetti eminentemente sanitari o attinenti 
ai servizi delle strutture in cui ci troviamo, perché di com-
petenza 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. Il numero 2 si 
sofferma su Astino!
L’inserto è scaricabile dal nostro sito internet.
Buona lettura! 

PROGETTO FINANZIATO CON FONDI DELL’OTTO PER MILLE 
DELL’UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA (UCEBI)

L’UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA ITALIANA (UCEBI) attraverso i fondi dell’otto 
per mille ad essa destinati, ha deciso di finanziare con 30.000 euro, un progetto proposto 
da ACP. Il progetto che si realizza fra ottobre 2016 e settembre 2017, è stato da noi chiamato 
“Progetto San Martino: migliorare la qualità della vita di persone affette da patologie inguaribili 
e diffondere la cultura delle cure palliative”. 
Gli interventi hanno gli obiettivi di:

-  Sensibilizzazione dei medici ed operatori sanitari sulle cure palliative
 L’azione prevede l’organizzazione di incontri tematici con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e orientare i 

medici, gli operatori socio sanitari, gli studenti, sulle cure palliative e la terapia del dolore. 
-  Rafforzamento delle competenze del personale dell’associazione e degli operatori ATS e dell’ Azienda ospe-

daliera ASST Papa Giovanni XXIII, attraverso la partecipazione ad attività formative, per il rafforzamento delle 
competenze del personale promuovendo la partecipazione ad attività di formazione.

 -  Formazione di volontari ospedalieri e domiciliari sulle cure palliative e terapia del dolore. 
 L’azione prevede la realizzazione di un corso di formazione per  volontari nell’ambito delle cure palliative e della 

terapia del dolore che saranno di supporto ai malati in fase avanzata e alle loro 
famiglie. 

 -  Interventi per le famiglie dei malati, da svolgere in bergamasca, in collaborazione 
con la rete degli hospice e del territorio con l’obiettivo di informare e orientare le 
famiglie dei malati alle cure palliative.

- Informazione e comunicazione per l’intera comunità.
In data mercoledì 31 maggio una troupe della seconda rete RAI, composta dalla 
giornalista Lucia Cuocci, il cameraman Doriano Tiengo e l’assistente Monica 
Bardellotto, ha visitato l’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo, intervistato 
operatori, volontari, famigliari dei malati e partecipato a un incontro dell’As-
sociazione Cure Palliative con gli studenti del Liceo Scientifico Mascheroni. 
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Come Presidente dell’Associazione Cure Palliative 
Onlus di Bergamo mi è stato chiesto di evidenziare 
la centralità della persona malata e delle sue scelte, 
argomento principe delle cure palliative .
Quando nel 1989 abbiamo fondato l’Associazione i 
problemi principali con cui fare i conti erano, anche per 
i medici, la non conoscenza della terapia del dolore, 
con le assurde remore nei confronti della morfina, e 
l’impotenza, con conseguente abbandono terapeutico, 
nei confronti del malato inguaribile in fase avanzata, 
allora principalmente di malattia oncologica.
Praticamente il malato non veniva accompagnato, 
ma lasciato soffrire da solo.
Abbiamo combattuto come leoni per affermare qualità 
di cura e assistenza tali da garantire l’accompagna-
mento  del malato nel percorso di malattia con at-
tenzione alla sofferenza fisica, psicologica, sociale 
e spirituale e supporto anche ai famigliari: si è così 
realizzata una vera e propria rivoluzione nel mondo 

della medicina e si 
è posta, senza se 
e senza ma, la cen-
tralità del malato e 
delle sue decisioni.
Stava succedendo 
qualcosa di simile 
a ciò che era av-
venuto nel nostro 
Paese con il divorzio 
e con l’aborto e con 
il faticoso impegno 

per affermare che nessuno ha il diritto di impormi 
ciò che non condivido né sul piano politico, né 
sul piano della religione, né sul piano dei diritti e, 
a maggior ragione, ciò vale sul piano della salute 
e delle mie scelte di vita.
Alle diverse figure degli operatori sanitari e sociosani-
tari, si sono aggiunti i famigliari e i volontari realizzando 
un salto di qualità nella presa in carico integrata nella 
cura e assistenza: passo dopo passo ciò si sta affer-
mando in tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie e 
vale per tutte le specialità.
Dal 1989 a oggi ne abbiamo fatto di strada, abbiamo 
creato la rete di cure palliative con gli hospice e con 
le cure domiciliari, abbiamo aperto a tutte le malattie 
inguaribili (oncologiche, neurologiche, cardiovascolari, 
…), abbiamo conquistato la legge 38 del 2010 che sta-
bilisce che le cure palliative sono un diritto per ognuno 
di noi e che sono gratuite e stiamo seguendo ogni 

LIBERI DI SCEGLIERE? 
Una conversazione su autodeterminazione terapeutica, fine vita, relazione di cura
Venerdì’ 28 aprile alle ore 18 nello Spazio Incontri della Fiera dei Librai, zona Sentierone di Bergamo, la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo ha permesso, con l’adesione dell’Associazione Cure Pallia-
tive Onlus, una interessante conferenza dibattito, con un nutrito e attentissimo pubblico.
Ha aperto gli interventi il dr. Camillo Barbisan, della Direzione Sanitaria ADP di Padova, trattando la sfida reciproca 
fra etica e medicina rispetto al fine vita. Il Prof. Marco Azzalini, della Università di Bergamo, ha affermato il ruolo della 
norma e dei principi. Il Presidente ACP Arnaldo Minetti ha affermato la centralità del paziente e delle sue scelte. Il 
medico palliativista Michele Fortis, dell’ASSTPG23, ha sviluppato l’analisi della esperienza clinica e delle sue criticità e 
complessità. Beppino Englaro ha concluso portando gli insegnamenti della vicenda della figlia Eluana.

anno un maggior numero di malati in fase avanzata, 
mettendo sempre al centro il malato e le sue scelte.
L’equipe, con tutte le sue figure professionali, compresi 
i volontari, mette in campo tutta la professionalità 
per garantire la miglior qualità di vita possibile, 
sempre, ma non imporrà mai decisioni non condi-
vise dal malato e dai suoi famigliari: questo ormai 
dovrebbe valere per tutti, senza veti ed eccezioni 
di stampo puramente ideologico.
Stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, 
che vuol dire 6000 cittadini bergamaschi ogni anno 
per quello che riguarda il nostro territorio.
Con loro e dietro di loro ci sono i famigliari, i parenti, 
gli amici, i colleghi … migliaia di persone coinvolte 
nella sofferenza e nell’accompagnamento: credo che 
ciò sia sufficiente per capire che stiamo parlando della 
necessità di non rimandare più, nemmeno di un giorno, 
la decisione di rispettare sempre e comunque la scelta 
del malato, di snellire l’iter delle direttive anticipate, di 
garantire che 
esse vengano 
comunque ri-
spettate e non 
boicottate da 
i d e o l o g i c h e 
ob iez ion i  d i 
coscienza, di 
favor i re una 
comunicazio-
ne e un dibat-
tito nell’intera 
comunità per evitare che i temi dell’eutanasia o del 
suicidio assistito vengano usati come una clava per 
creare confusione ed equivoci al punto che il cittadino 
non sa più di cosa si sta parlando e, nel caos dei 
rimandi, c’è chi boicotta nuovamente ciò che invece 
non è più rimandabile.
Anche l’eutanasia e il suicidio assistito meritano 
approfondimenti, e li faremo, ma ora non siamo qui 
a discutere di questo: siamo qui per affermare la 
centralità del malato, l’importanza delle direttive 
anticipate, il non obbligo della idratazione e della 
nutrizione artificiale, l’importanza della sedazione 
palliativa terminale, la qualità di cura e assistenza 
nell’accompagnamento per la migliore qualità di vita 
possibile, sempre, fino alla fine.
Siamo qui per un percorso di civiltà e ciascuno di noi 
può dare il suo importante contributo.
Ci contiamo.
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COMUNICARE: COMUNICHIAMO

#QualitàDiVita
news@associazionecurepalliative.it - segreteria@associazionecurepalliative.it

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

#QualitàDiVita  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!

Il Presidente Giovanni 
Licini ha comunicato 
nel corso della gremita 
conferenza nella 
Sala Consiliare della 
Provincia di Bergamo, 
che quest’anno i 
fondi raccolti con 
i tornei di tennis e 
di golf andranno a 
beneficio di queste tre 
associazioni: 
AIPD Bergamo, 
ACP ONLUS e 
Associazione Aiuto al 
Neonato. Un grazie di 
cuore e complimenti 
per la grandiosa 
iniziativa

VENERDI 2 GIUGNO ore 20,45
Chiesa di S. Antonio, Valtesse Bergamo
Atmosfera elettrizzante... pastore scatenato e pubblico molto 
partecipe oltre che molto numeroso.
Moltissime persone hanno partecipato alla serata Gospel, de-
volvendo alla ACP una utilissima sottoscrizione. Grazie 

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



17 - Notiziario quadrimestrale dell’Associazione Cure Palliative Onlus di Bergamo - N. 58 - Giugno / Settembre 2017

UN NUOVO WELFARE RICHIEDE PARI DIGNITA’ E RUOLO DI PUBBLICO, PRIVATO E NON PROFIT: 
SOLO COSI’ POTREMO MIGLIORARE SALUTE E BENESSERE.REMUNERAZIONI E UTILI ECCESSIVI 

NON SONO UN BENE PER LA COMUNITA’ SE NON GARANTISCONO 
UN CRESCENTE BENESSERE COLLETTIVO.

ACP ALLA SETTIMANA NERAZZURRA
Domenica 4/6 alla partenza della Camminata Nerazzurra erano iscritti 
in 15.000, tutti con la maglietta dell’Atalanta, per festeggiare lo stupendo 
campionato 2016-2017 e il 4° posto in classifica (conquistando un posto in Europa).
Il temporalone ha bagnato tutti ma non lo spirito e in 7.000 hanno camminato con l’ombrello.
Eravamo lì con il gazebo dell’Associazione Cure Palliative Onlus e con i moduli di raccolta firme (per assumere altri 
medici palliativisti) e siamo contenti di esserci stati.
Grazie, Atalanta: per le emozioni che ci hai dato e per le donazioni con cui ci aiuti.
Le foto naturalmente sono quelle delle Camminate del 4/6 e dell’anno passato.

Trovi la storia 
di Emma 

anche sul nostro sito
Il nostro Hospice 

utilizza la Pet Therapy 
da alcuni anni.

Potete consultare testo e 
foto di questo percorso sul 
davanzale della veranda.

Nella completezza dell’accompagnamento ai malati in fase avanzata e ai loro famigliari ha uno spazio signifi-
cativo la pet therapy, ma anche il libro parlato (attraverso il quale si possono ascoltare letture coinvolgenti di 
attori bravissimi), il massaggio rilassante (eseguito da infermieri e volontari appositamente formati), la lettura 
dei giornali, i giri in carrozzina nel parco, i giochi a carte, il caffè e altro ancora … ma soprattutto la relazione e 
l’ascolto per arricchire cura e assistenza.
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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

ISCRIVITI ALLA

RINNOVA 
LA QUOTA ACP

Se non l’hai ancora fatto,
è possibile rinnovare 

la quota associativa ACP 
per l’anno 2017 

effettuando il pagamento 
sui nostri conti correnti 

bancari e postale 
o direttamente in Segreteria 

negli orari di apertura.

DIVENTA 
NOSTRO SOCIO

INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO 
PER RAFFORzARE LA RETE 

DELLE CuRE PALLIATIVE.

La quota annuale 2017 è di 25 euro 
per i soci ordinari e da 50 euro in su 

per i soci sostenitori
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

E’ stato pubblicato il numero 10 della collana “Punto 
e virgola”, il testo completo è disponibile sul sito della 
Federazione Cure Palliative

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

INFORMAZIONI UTILI

UNITà OPERATIVA COMPLESSA CURE PALLIATIVE-HOSPICE
L’UOC 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 intervenendo 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 possesso 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 ge-
stione 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.

UNITà OPERATIVA CURE PALLIATIVE DOMICILIARI UOCP-DOM
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 telefonica, sette giorni su sette, 365 giorni all’anno.

Sede presso Hospice Kika Mamoli
 ASST Papa Giovanni XXIII  - Via Borgo Palazzo 130 – Bergamo - Tel. 035390640

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 perso-
nale 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 81 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 paziente 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 - Bergamo - Padiglione 16E

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



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 16E - 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.                                                                                          


