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Negli anni recenti le cure palliative si sono progressivamente affermate, 

conquistando pieno riconoscimento come disciplina e come importante 

impegno di cura e assistenza, in degenza e a domicilio, per i malati 

inguaribili in fase avanzata e terminale e per i loro famigliari 

Le Cure Palliative …. 
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Gli inizi …. 

Partendo inizialmente dalla terapia del dolore, a cavallo degli anni ‘70-’80, 

le cure palliative si sono poi affermate come approccio a tutte le 

manifestazioni di sofferenza fisica, psicologica, sociale, spirituale sulle 

malattie inguaribili, strutturandosi progressivamente con servizi articolati di: 

ambulatori, day hospital, consulenze e visite parere, assistenza domiciliare, 

degenza in hospice, supervisione e cure simultanee negli altri reparti, nelle 

altre degenze, nelle RSA... 



Gli inizi… 

Negli anni’ 90 del Secolo scorso e nel primo decennio del 2000 il passo 

di marcia si è fatto più veloce e più sicuro, garantendo non solo massima 

attenzione al fine vita, ma affermando la presa in carico precoce dei 

malati inguaribili, con integrazione fra palliativisti e altri specialisti. 
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La formazione …. 

Migliaia di operatori (medici, infermieri, psicologi, OSS, fisioterapisti, 

assistenti sociali …) sono cresciuti nella pratica quotidiana e nei percorsi 

formativi, relazionandosi e integrandosi con altri specialisti, medici di 

assistenza primaria, altre professionalità, creando progressivamente reti 

operative complesse e coordinate e affermando un modo nuovo 

multidisciplinare e interprofessionale di lavorare in equipe, ponendo 

sempre al centro il malato, i nuovi bisogni, la relazione con la famiglia, la 

continuità terapeutica e l'integrazione ospedale-territorio. 
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Il diritto …. 

La legge 38/2010 ha sancito questo gigantesco salto di qualità 

affermando la gratuità e il diritto alla terapia del dolore e alle cure 

palliative, in degenza e a domicilio, per tutti i cittadini malati inguaribili in 

fase avanzata e terminale e decretando l'obbligo di costruzione delle reti 

di cure palliative e di terapia del dolore e la costituzione dei relativi 

Dipartimenti Interaziendali per coordinare in rete tutti i soggetti coinvolti. 
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Il presente …. 

Ci spetta un grande compito ed è nostro dovere svolgerlo nel modo 

migliore, in primo luogo esigendo che il Servizio Sanitario 

Nazionale sia all'altezza di quanto ha promesso con la legge 38, 

con un capillare ed eccellente funzionamento della rete dei servizi.  



Il presente… 

Per tutti noi, operatori e volontari, oggi è fondamentale la formazione, 

affinché crescano conoscenze e competenze  nelle cure palliative a 

domicilio e in degenza e affinché tutti noi sappiamo lavorare in rete e 

garantire alta qualità di cure e assistenza, con una presa in carico 

precoce già dalla diagnosi di inguaribilità e con un accompagnamento 

attento e personalizzato nei vari setting a supporto della terminalità. 



Bergamo, 6 maggio 2014 

Oggi …. 

Questo convegno, i tre corsi successivi e il corso 

universitario, promossi per il 2014 dalla Associazione Cure 

Palliative Onlus in collaborazione con l'ASL di Bergamo, 

sono una utile partenza per percorsi formativi che hanno 

l'ambizione di far fare un salto di qualità a tutto il personale 

coinvolto e di ricollocare Bergamo all'avanguardia nelle cure 

palliative.  
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Quindi… 

Buon lavoro a tutti! 


