IL DOSSIER SULLE MANIFESTAZIONI E SUGLI EVENTI
PROMOSSI O PATROCINATI
DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME
IN OCCASIONE DELLA

XVII GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
27 MAGGIO 2018

Pubblicato sul sito www.regioni.it, sezione “salute”

La raccolta delle iniziative è stata curata dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
(Settore salute e politiche sociali)

1

Regione Abruzzo
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Ospedale clinicizzato "SS.Annunziata" - CHIETI

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo sulla Rete aziendale e regionale Terapia del Dolore

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Dalle ore 9,00 alle 19,00 saranno presenti medici ed infermieri del Centro Hub Regionale di Terapia del
Dolore con l'obiettivo di illustrare alla popolazione gli obiettivi ed il funzionamento della Rete di terapia del Dolore. Potranno essere
presi appuntamenti per l'esame ed il trattamento delle patologie dolorose più frequenti.
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Ospedale Civile "F.Renzetti" - Lanciano

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo sulla Rete Terapia del Dolore

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Dalle ore 9,00 alle 19,00 saranno presenti medici ed infermieri del Centro Spoke di Terapia del Dolore con
l'obiettivo di illustrare alla popolazione gli obiettivi ed il funzionamento della Rete di terapia del Dolore. Potranno essere presi
appuntamenti per l'esame ed il trattamento delle patologie dolorose più frequenti.
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Ospedale Civile "S.Pio da Pietralcina" - Vasto

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informarivo sulla Rete Terapia del Dolore

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Dalle ore 9,00 alle 19,00 saranno presenti medici ed infermieri del Centro spoke di Terapia del Dolore con
l'obiettivo di illustrare alla popolazione gli obiettivi ed il funzionamento della Rete di terapia del Dolore. Potranno essere presi
appuntamenti per l'esame ed il trattamento delle patologie dolorose più frequenti.
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Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Residenza per cure palliative-Hospice - Torrevecchia Teatina (Ch)

Nome
Iniziativa/Evento:

Porte aperte in Hospice

Data:

26/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Giornata di accesso in Hospice per la conoscenza da parte della popolazione della Rete Cure Palliative della
ASL Lanciano-Vasto-Chieti in collaborazione con Associazione Alba chiara Onlus.
I cittadini potranno accedere in Hospice, nel rispetto della privacy, visitare le strutture di cura e conoscere la realtà delle cure palliative
narrata dagli operatori e dai parenti presenti e disponibili.
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Hospice Alba chiara - LANCIANO

Nome
Iniziativa/Evento:

Porte aperte in Hospice

Data:

26/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Giornata di accoglienza in Hospice per la conoscenza da parte della popolazione della Rete Cure Palliative
della ASL Lanciano-Vasto-Chieti in collaborazione con Associazione Alba chiara Onlus e Volontari del Soccorso “S. Filippo Neri” di
Lanciano.
I cittadini potranno accedere in Hospice, nel rispetto della privacy, visitare le strutture di cura e conoscere la realtà delle cure palliative
narrata dagli operatori e dai parenti presenti e disponibili.
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Hospice Casa Margherita Via Capo Croce,1 67100 L'Aquila

Nome
Iniziativa/Evento:

UNA PASSEGGIATA TRA NATURA E CULTURA

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzazione della cittadinanza ai temi della terapia del dolore e cure palliative, dell'Hospice e del diritto a
non soffrire.
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Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASSOCIAZIONE ABRUZZESE GIGI GHIROTTI

Assess. di
riferimento:

SINDACO CITTA' DEL SOLLIEVO BUCCHIANICO

Luogo/Sede:

Piazza San Camillo De Lellis Bucchianico "Citta' del Sollievo"

Nome
Iniziativa/Evento:

Gazebo informativo a cura del Volontariato nell'ambito della " Festa dei Banderesi 2018"-patrimonio
UNESCO.

Data:

20/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzazione della cittadinanza sui diritti dei familiari e delle persone sofferenti e fragili ad ottenere
supporto sociale e sanitario con le cure palliative ( Lg.38 del 15 marzo 2010)
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Regione Basilicata
Regione:

Basilicata

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ASP Potenza - AOR San Carlo Potenza

Assess. di
riferimento:

Politiche della Persona

Luogo/Sede:

Sala Inguscio presso assessorato politiche della Persona Via Verrastro Potenza

Nome
Iniziativa/Evento:

La Centrale Unica delle Dimissioni quale strumento di continuità assistenziale nel paziente cronico e
terminale

Data:

10/07/2018 - 10/07/2018

Descrizione/Obiettivi: Si tratta di un Convegno divulgativo per addetti ai lavori, stakeholders, istituzioni, volontariato e cittadini,
finalizzata a evidenziare i risultati dei primi 18 mesi di attività della Centrale Unica delle Dimissioni, entità nata per rispondere ai bisogni
di tutti i pazienti che necessitano di una dimissione protetta nel momento in cui terminano il ricovero in un ospedale per acuti. Il
modello sperimentale prevede l'allocazione presso la U.O. di Geriatria del San Carlo, di una Centrale operativa prevalentemente
presidiata da personale della UO di Cure Domiciliari e palliative dell'ASP e da medici di continuità assistenziale che, dotata di un
cruscotto telematico collegato sia con le UUOO dimettenti sia con le possibili sedi di destinazione (reparti di Lungodegenza, RSA,
Riabilitazione, Cure Domiciliari, Hospice) consente, in tempo reale, la possibilità di allocare, in modo appropriato e condiviso con la
famiglia, ogni paziente con necessità di dimissione protetta, senza quei vuoti temporali che possano minare l'efficacia della continuità
assistenziale. Si è pensato di collegare tale evento alla Giornata Nazionale del Sollievo poiché si ritiene che oggi la cultura del sollievo
deve passare non solo per la lotta al dolore inutile ma anche alla lotta alle sofferenze legate prese in carico tardive e inappropriate
che causano disagi sempre sottovalutati. Inoltre si dà a tutti la possibilità di accedere a setting assistenziali multidisciplinari non
escludendo la riabilitazione dove indicata. I quasi 1000 casi di dimissione protetta prodotti attraverso tale strumento sono il segnale
che si sta percorrendo una strada ineluttabilmente positiva.
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Regione Campania
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Ordine dei Medici - Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia - Via Riviera di Chiaia 9/c NAPOLI

Nome
Iniziativa/Evento:

Palliative Care Award 2018

Data:

30/03/2018 - 30/09/2018

Descrizione/Obiettivi: Su segnalazione dei pazienti e dei loro familiari verranno assegnati 6 premi a Medici esperti in Cure Palliative
che svolgono le attività professionali negli Hospice, negli Ambulatori, nelle Cure Domiciliari, nei Reparti di Oncologia, nelle RR.SS.AA.
e nei Centri di Ascolto. I pazienti ed i loro familiari potranno segnalare i nominativi dei Medici esperti in Cure Palliative sulla base dei
seguenti criteri:
• DISPONIBILITÀ ad interagire con il paziente ed a fornirlo risposte ed aiuto
• ASCOLTO attento ed accogliente per conoscere la persona, le sue convinzioni, i suoi progetti, i suoi bisogni e le sue paure
• COMUNICAZIONE chiara e semplice, in grado di far comprendere e di creare un rapporto di fiducia nella relazione medico-paziente
• EMPATIA capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo del paziente per supportarlo al meglio
• SOSTEGNO ed incoraggiamento al paziente per permettergli di vivere dignitosamente la malattia in ogni attimo della sua vita.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Ordine dei Medici - Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia - Via Riviera di Chiaia 9/c NAPOLI

Nome
Iniziativa/Evento:

Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania: Pronto PAIN

Data:

01/01/2018 - 31/12/2018

Descrizione/Obiettivi: L'Osservatorio Cure palliative e Medicina del Dolore in Regione Campania - www.hospicecampania.it - è nato
per essere l'Osservatorio dei malati e non sui malati, per contribuire a trovare soluzioni e non per limitarsi a descrivere situazioni, per
pubblicare dati ed informazioni. Pronto PAIN è un servizio per garantire ai cittadini della Regione Campania sollievo nel dolore e tutela
dei diritti.
Pronto PAIN consente di rispondere in modo appropriato all'esigenza dei pazienti e del loro iter diagnostico terapeutico e permette
l’interazione con le altre istituzioni sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, con i MMG/PLS e gli specialisti del dolore.
Si parte dall’analisi del bisogno per poi offrire delle risposte. Lo scopo e nel cercare la via migliore per portare un po’ di sollievo e
lottare contro il dolore burocratico. L’obiettivo finale è la vicinanza al paziente e ai familiari perché la persona che ha dolore quasi
sempre porta con sé la dimensione della sofferenza. Sul portale www.hospicecampania.it sono disponibili 4 Questionari, che tutti
possono compilare in forma anonima e trasmetterli per le opportune valutazioni.
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Ordine dei Medici - Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia - Via Riviera di Chiaia 9/c NAPOLI

Nome
Iniziativa/Evento:

Osservatorio Regionale Cure Domiciliari in Campania: Pronto CARE

Data:

17/05/2018 - 16/05/2019

Descrizione/Obiettivi: La nascita dell'Osservatorio Cure Domiciliari in Campania - www.osservatoriocuredomiciliari.it - rappresenta la
2 iniziativa realizzata in Regione sulle Cure Palliative e Medicina del Dolore dall'Associazione House Hospital onlus. Un servizio in più
per garantire in ambito domiciliare ai cittadini, la difesa dei diritti, la tutela della salute e l'eguaglianza dei trattamenti assistenziali in
tutto il territorio regionale. Pronto CARE è una espressione reale di sussidiarietà nel panorama del Welfare che cambia. Sarà
valorizzato l'apporto sistemico del volontariato e dell'iniziativa privata, in collaborazione funzionale con istituzioni pubbliche e con
esperti in cure palliative e avvocati. Un'altra connotazione importante di Pronto CARE è la prefigurazione di un Welfare domiciliare
diverso, che fornisca ai malati algici, cronici e terminali in ambito oncologico e non una risposta organica, globale, interistituzionale,
calibrata su un nuovo concetto di bisogno esistenziale per la realizzazione del Ben-Essere. Punto di forza di Pronto CARE è la volontà
del paziente stesso, allo scopo di restituire dignità mediante uno sforzo interdisciplinare di miglioramento della qualità della vita anche
della sua famiglia. Il rispetto della vita e della persona umana, della famiglia, l’attenzione per la sofferenza, il sostegno psicologico
nelle diverse fasi della malattia e la lotta al dolore burocratico costituiscono degli obiettivi irrinunciabili per una società civile. Il malato
deve occupare una posizione centrale. E’ necessario avere una visione olistica del paziente, soprattutto in ambito oncologico, e
prendersi cura di tutti i suoi problemi assicurandogli una assistenza continua ed integrata. Pronto CARE consentirà di rispondere in
modo appropriato all'esigenza dei pazienti e del loro iter diagnostico terapeutico. L'iniziativa permetterà l’interazione con le altre
istituzioni sanitarie pubbliche e private della Campania e con i MMG/PLS e gli specialisti.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Ordine dei Medici - Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia - Via Riviera di Chiaia 9/c NAPOLI

Nome
Iniziativa/Evento:

Aggiornare l'Art. 32 della Costituzione: un atto dovuto per una società evoluta, progredita e rispettosa
dell'essere umano.

Data:

01/01/2018 - 31/12/2018

Descrizione/Obiettivi: L’art. 32 CI, sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della
collettività. Sul piano giuridico tale norma è programmatica in quanto impegna il legislatore a promuovere idonee iniziative per un
adeguata tutela del cittadino ma è anche precettiva in quanto il cittadino, vanta nei confronti dello Stato un vero e proprio diritto
soggettivo alla tutela della propria salute come bene personale e dell’intera collettività. Negli anni 70/80 il disposto di cui all’art. 32
venne considerato non solo programmatico, ma anche precettivo con la conseguenza che il diritto vantato dall’individuo alla tutela
della salute era da considerarsi assoluto e fondamentale in quanto finalizzato al mantenimento della propria integrità fisica e, pertanto,
meritevole di tutela prioritaria con diritto a qualsiasi prestazione assistenziale (Legge n. 833/78). La tutela della salute venne così
estesa a tutti, quale complesso di funzioni, strutture, servizi per la salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Sul finire degli anni
80/90 si avvio il processo di aziendalizzazione con i D.Lgs. n. 502/92 e n. 229/99 con l’approntamento di nuove regole e la previsione
di ulteriori aggiustamenti richiesti dall’evolversi della società, del bisogno di salute manifestato dai singoli e dall’intera collettività e dai
nuovi scenari che il progresso medico e scientifico propongono alle nostre istituzioni. Uno di questi riguarda il capitolo dei
lungosopravviventi alla malattia e quello dei malati terminali, coorte che non produce, non crea benessere per la collettività e che
spesso incide sulle poche risorse destinate alla assistenza sanitaria. In una società dove le risorse si assottigliano, dove spesso si è
costretti a scegliere a chi destinarle, è giunto il momento di dare all’art. 32 un ulteriore indirizzo nel carattere precettivo che manca nel
testo quello dell’obbligo da parte dello Stato di assicurare a chi ha perso in maniera irreversibile la salute, a chi non può ricevere più
terapie mediche perché considerato malato terminale, il diritto ad essere curato, il diritto a non soffrire ed a conservare, nell’ultimo
periodo della propria vita, la dignità della persona umana, diritto ineludibile ma anche interesse di una collettività che, ignorandolo,
non tutelandolo, perderebbe il connotato di società civile. Su queste nobili motivazioni, l'Associazione ha lanciato una petizione da far
firmare ai cittadini che all’articolo 32 sia aggiunto il seguente periodo: La Repubblica tutela altresì, laddove la perdita della salute sia
irreversibile e si accompagni alla fine della vita, un percorso senza dolore in cui sia sempre rispettata la dignità dell’essere umano.
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Ordine dei Medici - Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia - Via Riviera di Chiaia 9/c NAPOLI

Nome
Iniziativa/Evento:

Il verde per la vita: promuovere la cultura del sollievo in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro
percorso vitale

Data:

01/01/2018 - 31/12/2018

Descrizione/Obiettivi: Il progetto mira a portare attività di giardinaggio e coltura sulle terrazze, i balconi e nei giardini negli Hospice
in Campania e al domicilio dei pazienti. Specifiche attività possono favorire la salute dei pazienti oncologici e non che necessitano di
cure palliative e dei loro familiari. Parliamo di piccoli lavori di giardinaggio che aiutano a recuperare il contatto con la natura,
consentendo alla persona di uscire dall’isolamento, di prestare attenzione e di instaurare una relazione affettiva adeguata e
rassicurante. Il concetto alla base del giardino terapeutico è quello di sfruttare una relazione attiva fra uomo e natura. L’attività di
giardinaggio e coltura viene concepita come componente di un programma di trattamento di terapia occupazionale e di terapia fisica o
con programmi di terapia orticolturale. L’obiettivo principale dei giardini terapeutici è di migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei
familiari attraverso il verde. Di conseguenza, diminuirà il dolore, lo stress, la depressione e l’ansia, ripercussioni non solo della
malattia stessa ma anche della permanenza più o meno prolungata all’interno di un contesto ospedaliero, chiuso ai rapporti sociali. Le
caratteristiche principali sono l’accessibilità, gli stimoli sensoriali (vista, tatto, udito ed olfatto), la comunicazione tra le diverse zone e
una programmazione di attività, così che l’esperienza di giardinaggio possa essere fruibile da tutti gli utenti. Si mettono a disposizione
dei contenitori spostabili esempio le carriole per facilitare il trasporto delle piante dal terrazzo e/o balconi alla stanza del paziente,
laddove lo stesso sia impossibilitato a raggiungere il terrazzo e/o balconi. Gli orti sospesi vengono utilizzati per favorire agevolmente
anche il coinvolgimento dei pazienti in carrozzina.
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Via Fratelli Cervi 3 Lusciano (CE) 81030

Nome
Iniziativa/Evento:

Le sentinelle per il sollievo: c'è posto per te

Data:

01/01/2018 - 31/12/2018

Descrizione/Obiettivi: Questo lo slogan scelto dall’Associazione House Hospital onlus per la ricerca e l’arruolamento di volontari
disponibili a dedicare parte del proprio tempo con la finalità di fornire supporto morale e piccoli aiuti pratici a pazienti oncologici e non,
sia a domicilio e sia in ospedale che necessitano di cure palliative. Le giornate di formazione mensili consentiranno il necessario
supporto al fine di comprendere i meccanismi psicologici legati alla malattia, facilitando così la relazione con i pazienti e i familiari. I
volontari saranno seguiti da psicologi esperti e periodicamente potranno affrontare ed analizzare le varie problematiche e scambiarsi
opinioni ed esperienze. Per diventare sentinelle per il sollievo è necessario: avere un’età compresa tra i 20 e i 70 anni; non aver avuto
una malattia oncologica negli ultimi anni; non aver avuto un lutto in famiglia nell’ultimo anno; avere disponibilità di tempo e desiderio di
svolgere la propria funzione seguendo le regole, gli scopi e la filosofia dell’Associazione. Per favorire il crearsi di un rapporto più
profondo e continuativo tra il volontario, il malato e il familiare, in considerazione del periodo di degenza in ospedale o presso il
domicilio, l’Associazione offre ai volontari la possibilità di impegnarsi secondo due modalità: due o tre mezze giornate alla settimana,
oppure una settimana continua al mese. Il ruolo e la preparazione del volontario sono estremamente importanti, in quanto, al
momento del ricovero in Hospice o al domicilio, il paziente si trova in una condizione di particolare fragilità psicologica. I timori e le
aspettative legati alla malattia, oltre alla perdita dei normali ritmi di vita, producono motivi di intenso stress psicofisico. Pertanto, il
volontario dovrà tener presente soprattutto l’aspetto dell’umanizzazione, che va intesa come accoglienza, ospitalità, comprensione ed
informazione, vale a dire tutto ciò che riguarda globalmente il rispetto della persona. In questo progetto di cura, che dà valore ed
importanza agli aspetti relazionali, la figura del volontario rappresenta l’ultimo ma fondamentale anello di una catena terapeutica. Ed
operare in oncologia è senza dubbio impegnativo ed emotivamente coinvolgente per il volontario, il quale, esprime una funzione
specifica che si integra con quella degli operatori sanitari. La sua caratteristica principale consiste nell’esprimere i valori di impegno
civile e di solidarietà umana. Il volontario, quindi, opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune. Per favorire
l’inserimento nei reparti e al domicilio, i volontari saranno seguiti da Tutor esperti, che avvieranno i contatti con i Coordinatori
Infermieristici in Hospice e in A.D.I. e forniranno tutte le informazioni pratiche per lo svolgimento dell’attività volontaristica. Ogni nuovo
volontario dovrà prendere visione del regolamento dell’Associazione ed osservarlo scrupolosamente. E il volontario, nel corso della
sua attività ospedaliera o domiciliare, si impegnerà soprattutto a: 1) rispettare le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di
età, sesso, razza, religione, nazionalità; 2) operare ed a dare continuità agli impegni assunti; 3) intervenire dove è più utile; 4)
collaborare con altri volontari e partecipare alla vita dell’Associazione; 5) osservare il segreto professionale.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Via Fratelli Cervi 3 Lusciano (CE) 81030

Nome
Iniziativa/Evento:

Formare in Sollievo

Data:

17/05/2018 - 16/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il programma Formare in Sollievo dell'Associazione House Hospital onlus fornisce conoscenze teoriche e
competenze tecniche nel campo delle cure palliative in ambito residenziale e/o domiciliare per la cura del paziente adulto e pediatrico,
in fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva, in tutti i suoi aspetti, dal controllo dei sintomi alla gestione dell'equipe
assistenziale e dei percorsi di cura in lingua inglese e/o italiano. E' rivolto a tutti gli operatori sanitari e non che operano in equipe
multiprofessionale e multidisciplinare (cfr. Allegato). Esso garantirà: l'acquisizione dei dati epidemiologici inerenti le malattie croniche
nella cui storia naturale è rilevante la fase terminale e l'importanza degli aspetti di etica medica e bioetica clinica; l'approfondimento
delle competenze nella conoscenza della fisiopatologia e semeiotica del dolore evidenziandone il trattamento farmacologico, con gli
aspetti normativi ad esso correlati, e non farmacologico con riferimento ai presidi di più recente acquisizione; la disamina specifica
della patologia oncologica, con maggiore risalto alla sua fisiopatologia e ai trattamenti specifici; capacità di pianificare e gestire i
percorsi diagnostico terapeutici nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, ambulatoriale, domiciliare e hospice.
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Via Fratelli Cervi 3 Lusciano (CE) 81030

Nome
Iniziativa/Evento:

Masterclass: InForm@re in Sollievo

Data:

17/05/2018 - 16/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Masterclass: InForm@re in Sollievo è un programma formativo in lingua inglese e/o italiano dell'Associazione
House Hospital onlus che fornisce conoscenze teoriche e competenze tecniche nel campo delle cure palliative in ambito residenziale
e/o domiciliare per la cura del paziente adulto e pediatrico, in fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva, in tutti i suoi aspetti,
dal controllo dei sintomi alla gestione dell'equipe assistenziale e dei percorsi di cura. E' rivolto a tutti gli operatori sanitari e non che
operano in equipe multiprofessionale e multidisciplinare (cfr. Allegato). Esso presenta dati epidemiologici inerenti le malattie croniche
nella cui storia naturale è rilevante la fase terminale e l'importanza degli aspetti di etica medica e bioetica clinica; l'approfondimento
delle competenze nella conoscenza della fisiopatologia e semeiotica del dolore evidenziandone il trattamento farmacologico, con gli
aspetti normativi ad esso correlati, e non farmacologico con riferimento ai presidi di più recente acquisizione; la disamina specifica
della patologia oncologica, con maggiore risalto alla sua fisiopatologia e ai trattamenti specifici; capacità di pianificare e gestire i
percorsi diagnostico terapeutici nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, ambulatoriale, domiciliare e hospice.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Ordine dei Medici - Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia - Via Riviera di Chiaia 9/c NAPOLI

Nome
Iniziativa/Evento:

Palliative Care Award 2018

Data:

30/03/2018 - 30/09/2018

Descrizione/Obiettivi: L’Associazione House Hospital onlus, l’Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in
Campania, la FOndazione MEdicina PAlliativa onlus, la Scuola Regionale di Alta Formazione in Cure Palliative e Medicina del Dolore
“Accademia della Conoscenza”, la Fondazione AdAstra, l’Osservatorio Regionale Oncologico, l’Associazione Italiana Cure Palliative,
l’Osservatorio Regionale Cure Domiciliari in Campania e la Cooperativa Percorsi per Crescere onlus istituiscono la 1° edizione del
PALLIATIVE CARE AWARD 2018 con lo scopo di tutelare la dignità di fine vita dei malati oncologici e non in Italia.
Su segnalazione dei pazienti e dei loro familiari verranno assegnati 6 premi a Medici esperti in Cure Palliative che svolgono le attività
professionali negli Hospice, negli Ambulatori, nelle Cure Domiciliari, nei Reparti di Oncologia, nelle RR.SS.AA. e nei Centri di Ascolto. I
pazienti ed i loro familiari potranno segnalare i nominativi dei Medici esperti in Cure Palliative sulla base dei seguenti criteri:
• DISPONIBILITÀ ad interagire con il paziente ed a fornirlo risposte ed aiuto
• ASCOLTO attento ed accogliente per conoscere la persona, le sue convinzioni, i suoi progetti, i suoi bisogni e le sue paure
• COMUNICAZIONE chiara e semplice, in grado di far comprendere e di creare un rapporto di fiducia nella relazione medico-paziente
• EMPATIA capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo del paziente per supportarlo al meglio
• SOSTEGNO ed incoraggiamento al paziente per permettergli di vivere dignitosamente la malattia in ogni attimo della sua vita.
Le segnalazioni dovranno essere inviate ad househospital@tin.it a partire dalle ore 12.00 del 30 marzo ed entro e non oltre le 23:59
del 30 settembre 2018. Si tiene conto che: a) la votazione finale è la somma delle votazioni espresse ai Medici di ciascuna categoria;
b) in caso di parità di votazioni uninominali per l’attribuzione del premio si terrà presente anche la somma numerica dei criteri di
segnalazione.
Il regolamento è consultabile sul sito web www.hospicecampania.it
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Via Fratelli Cervi 3 Lusciano (CE) 81030

Nome
Iniziativa/Evento:

Medicina Narrativa: vivere la vita per il sollievo

Data:

01/01/2018 - 31/12/2018

Descrizione/Obiettivi: Il Progetto realizzato dall'Associazione House Hospital onlus ha lo scopo di evidenziare la distinzione tra
malattia in senso biomedico (disease) e l'esperienza soggettiva che la persona ha dello star male (illness), l’attenzione al vissuto del
paziente ed al suo modo di percepire la malattia oncologica come strumento per migliorare le cure, rendere più efficaci le terapie,
adeguare l’organizzazione dell’assistenza e dei servizi, offrire a medici, infermieri, operatori sociali e terapisti nuove opportunità e
motivazioni personali.
L’obiettivo è quello di accorciare le distanze tra il disease e l’illness, e di creare un ponte tra le conoscenze cliniche del medico ed il
racconto fatto dal paziente del suo approccio all’insorgere dei disturbi e del suo relazionarsi al domicilio e in Hospice e al personale
che vi opera. Un ponte considerato sempre più importante data la continua specializzazione della medicina ed il ricorso sempre più
ampio alla tecnologia che spesso spostano l’attenzione dalle persone ai soli sintomi. Allora il racconto della propria storia può
diventare una sorta di manuale che, se messo in ordine, letto o ascoltato, permette di migliore diagnosi, far emergere linee operative,
ragionamenti, perfino raccomandazioni.
Vengono utilizzati diversi strumenti: dalle interviste alle mappe concettuali, dai focus group ai reclami, dalle videoriprese di colloqui, e
poi il cinema, la poesia, la pittura, ed il teatro. Analizzando colloqui videoregistrati sono stati individuati gli aspetti migliorabili nei diversi
tipi di approccio relazionale, dal punto di vista verbale, non-verbale e del setting.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Via Fratelli Cervi 3 Lusciano (CE) 81030

Nome
Iniziativa/Evento:

Banca del Tempo: il sollievo per la vita

Data:

01/01/2018 - 31/12/2018

Descrizione/Obiettivi: L’Associazione House Hospital onlus ha attivato la Banca del Tempo, un sistema che permette ad ogni
persona di mettere a disposizione degli altri il proprio tempo libero per scambiare reciprocamente attività (assistere, accompagnare,
etc … etc ….), servizi e saperi. Chi si affida alla Banca del Tempo impara ad avere un miglior rapporto con un bene in possesso di
tutti ma che non sempre si è in grado di gestire: il tempo. L’istituzione di tale servizio permette non solo di offrire la propria
competenza ed esperienza, ma anche di rompere l’isolamento sociale in cui il più delle volte si trova chi assiste 24h al giorno una
persona non completamente autonoma. Le famiglie sono innanzitutto informate sulle iniziative e sulla programmazione delle attività
mediante comunicazioni chiare e continue. E' favorito lo scambio di competenze per il sostegno motivazionale in un clima di reciproca
accettazione del "portato culturale". E' favorita la prestazione volontaria di competenze tecnico-operative e di tempo dalle stesse
famiglie in modo da sostenere, e talvolta anche in parte supportare, il lavoro degli Operatori. Verrà proposta una rotazione delle
disponibilità di ciascuna famiglia, in modo da permettere a chi si rende disponibile di prendersi carico, nell’ottica della sussidiarietà,
anche di altri ragazzi, permettendo agli altri genitori di accedere ad altre faccende. La Banca del Tempo ha come scopo di
promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di attività e di servizi tra persone (come singoli e/o come nuclei familiari), senza alcuna
intermediazione di carattere monetario ed aventi, pertanto unica unità di quantificazione è il tempo. Tali prestazioni comunque non
dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo e subordinato. Gli scambi avvengono a
partire dal bisogno di dare ed avere del singolo partecipante.
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Via Fratelli Cervi 3 Lusciano (CE) 81030

Nome
Iniziativa/Evento:

Lotta al dolore burocratico

Data:

01/01/2018 - 31/12/2018

Descrizione/Obiettivi: La lotta al dolore burocratico nasce dall’esigenza di poter verificare le disparità nell’accesso ai trattamenti
diagnostici e terapeutici. L’Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania si propone di fungere da lente
d’ingrandimento dei dati regionali riguardanti le patologie ad alto impatto sociale, valorizzando l’apporto del volontariato e dell’iniziativa
privata, per dar vita, in tal modo, ad un’azione costruttiva e sinergica in grado di realizzare, all’occorrenza, concreti interventi in favore
di pazienti e familiari.
Gli obiettivi primari dell’azione risiedono nel trovare risposte ai nuovi bisogni dei malati e dei familiari, riconoscendo loro nuovi diritti in
riferimento a cure, riabilitazione ed accesso a pratiche farmacologiche, e nel realizzare iniziative orientate allo snellimento ed alla
facilitazione dell’accesso alle procedure burocratiche riguardanti, ad esempio, la valutazione di invalidità o l’erogazione delle
provvidenze economiche.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Via Fratelli Cervi 3 Lusciano (CE) 81030

Nome
Iniziativa/Evento:

Il sollievo della terapia occupazionale

Data:

01/01/2018 - 31/12/2018

Descrizione/Obiettivi: Gli interventi volti al ripristino o alla conservazione delle attività della vita quotidiana rappresentano il focus
della terapia occupazionale che, con un approccio olistico, ha la finalità, attraverso le attività e l’esercizio, di migliorare la qualità della
vita del paziente algico, cronico e terminale in ambito oncologico e non. In particolare, l’intervento si rivolge ad alcune aree per il
mantenimento/miglioramento: delle abilità motorie, di self-care, di gestione della vita domestica, di comunicazione, di riacquisizione di
un ruolo sociale e consolidamento dell’autostima. È stato evidenziato che, attraverso modalità diversificate di approccio terapeutico
(per esempio: ascolto della musica, gioco delle carte, lettura, conversazione, attività di cucina, giardinaggio, etc … etc …), è possibile
contribuire all’elaborazione di un Piano Assistenziale Individuale volto al miglioramento della qualità della vita del paziente.
La terapia occupazionale nei malati oncologici e non che necessitano di cure palliative trova un adeguato riconoscimento e concrete
applicazioni. Aree ed attività proprie della terapia occupazionale:
• Recupero/mantenimento (esercizio, addestramento) capacità motorie
• Self-care (igiene personale, alimentazione, abbigliamento, etc ... etc ..)
• Gestione della vita domestica (preparazione dei pasti, pulizia ambientale, uso degli impianti: acqua, gas, elettricità)
• Mobilità interna ed esterna (con particolare attenzione a porte, scale, barriere architettoniche, uso di ausili specifici, etc … etc ..)
• Aspetti della vita sociale (comunicazione attraverso il telefono, la gestione dei soldi, la lettura e l’uso di radio, televisione, personal
computer, addestramento al comunicatore, etc … etc …)
• Riacquisizione di ruolo sociale e (terapia cognitiva, etc … etc ….) recupero/consolidamento autostima.
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Via Fratelli Cervi 3 Lusciano (CE) 81030

Nome
Iniziativa/Evento:

La vela per il sollievo: con noi sei in buone mani

Data:

01/01/2018 - 31/12/2018

Descrizione/Obiettivi: La velaterapia è nata come piano di reinserimento sociale per malati oncologici e non considerati soggetti a
rischio e per i loro familiari. La partecipazione alla vita di mare comporta effetti positivi sia dal punto di vista fisico che sociale e
psicologico, aiutando i destinatari a migliorare le proprie potenzialità, a scoprirne delle nuove nonché ad aumentare la convinzione nei
propri mezzi creando conseguenze positive nelle loro condizioni di vita. L’obiettivo è quello di costruire un percorso di scienza, aspetti
sociali e di umanità che consentano al massimo di soddisfare e provvedere, da un lato, al sollievo del dolore fisico e di quello
burocratico a persone che già lottano contro la malattia, dall’altro attivare 7 giorni a bordo di una nave consentirà ai malati che
necessitano di cure palliative ed ai familiari di non essere più soli nel dolore. Insegnare a vivere a bordo di una nave per quanto
riguarda i soggetti individuati ha come obbiettivo primario anche la riabilitazione, dandogli coscienza del proprio corpo ed equilibrio
nonché della possibilità di compiere movimenti e gesta dimenticati, permettendogli di svolgere mansioni simili alle altre persone e di
dimostrare il loro valore a prescindere dalla disabilità. La vela infatti, tramite la vita a bordo della nave, permette di sollecitare
l’attenzione, di aumentare l’autostima e di essere sottoposti a continue stimolazioni che facilitano la creazione di un contesto nel quale
i problemi e le fissazioni giornaliere vengono notevolmente ridimensionate fino ad essere totalmente dimenticate. Obiettivo finale di
questo progetto è la crescita personale che permetterà miglioramenti sia dal punto di vista sociale che psicologico nella vita dei singoli
individui grazie all’apprendimento di un modo diverso di stare con il prossimo, la scoperta di nuove possibilità ed alla sicurezza di
avere un proprio ruolo nella società.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Associazione House Hospital onlus

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Via Fratelli Cervi 3 Lusciano (CE) 81030

Nome
Iniziativa/Evento:

Le Arti per il Sollievo

Data:

01/01/2018 - 31/12/2018

Descrizione/Obiettivi: Scopo del progetto è quello di allestire una sala cinema da adibire a terapia del sollievo per i malati
oncologici e non e familiari all’interno di ogni Hospice. La sala multifunzione deve dotarsi di tutte le soluzioni, come la totale
accessibilità anche per i pazienti a letto o in carrozzina, perché stare insieme nella malattia aiuta a stare meglio. Ogni settimana
verranno proiettati film, scelti secondo una logica stabilita con medici e psicologi. Si è accertato che la visione collettiva di un film
provoca un beneficio e migliora il trattamento terapeutico in corso, efficace soprattutto nelle problematiche neurologiche e
psicologiche.
La qualità della vita ed il benessere del malato oncologico rappresentano la migliore risposta.
Infatti, la terapia del sollievo con l’utilizzo del cinema, del teatro, della pittura, della fotografia e della letteratura permette di formulare
un percorso psicologico di supporto alla malattia, con ricaduta positiva sul ben-essere dei malati oncologici e non che necessitano di
cure palliative e dei loro familiari.

13

Regione Emilia-Romagna
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Seminario

Ente Proponenete:

Casa di Cura Polispecialistica Privata Accreditata Villa Verde

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Via Lelio Basso, 1 42100 Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

SOLLIEVO: Miti e leggende di ieri, oggi e domani

Data:

20/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Anche quest’ anno la Casa di Cura Villa Verde dedica una serie di iniziative programmate, per la
sensibilizzazione al tema del sollievo. Aprirà la settimana l’evento formativo “SOLLIEVO: Miti e leggende di ieri, oggi e domani”, un
evento rivolto a professionisti sanitari e cittadini. Il tema di quest’ anno offre lo spunto di riflettere su come l’uomo nelle varie fasi della
vita e nei percorsi storici ha utilizzato ed utilizza miti e leggende come forma catartica di “sollievo”. Il regista reggiano Matteo Carnevali
sarà il facilitatore di un viaggio attraverso il tempo e nel tempo. Come l’uomo nelle diverse fasi della sua vita ricorre ai propri miti e ne
fa leggenda per sostenersi nelle fasi più dolorose della propria vita. Presenteranno il loro punto di vista professionisti sanitari, studenti
universitari e delle scuole medie superiori, pazienti…
Durante la settimana verranno distribuiti ai pazienti ricoverati degli opuscoli sul tema sollievo
Il 26/05/2018 ci sarà la presenza dei clown's in corsia
La settimana si chiuderà il 27/05/2018 offrendo a tutti i pazienti ricoverati in Casa di Cura un fiore.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Associazione Amici dell'Hospice

Assess. di
riferimento:

xxx

Luogo/Sede:

Collegiata S. Maria Assunta di Borgonovo Val Tidone (Piacenza)

Nome
Iniziativa/Evento:

Sinergia in musica

Data:

02/06/2018 - 02/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Concerto benefico organizzato dal Rotary Club Valtidone con orchestra di flauti Zephyrus del Teatro alla
Scala di Milano
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Associazione Amici dell'Hospice

Assess. di
riferimento:

xxx

Luogo/Sede:

Giardino dell'Hospice di Borgonovo Val Tidone (Piacenza)

Nome
Iniziativa/Evento:

Una carezza allo spirito

Data:

09/06/2018 - 09/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Aperitivo in compagnia tra musica e gusto, organizzato dall'Associazione Amici dell'Hospice
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Seminario

Ente Proponenete:

Montecatone Rehabilitation Institute (Imola - BO)

Assess. di
riferimento:

Assessorato politiche per la salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

UUOO Montecatone Rehabilitation Institute

Nome
Iniziativa/Evento:

COSTRUISCI IL SOLLIEVO: la gestione del dolore cronico nella vita di tutti i giorni

Data:

28/05/2018 - 28/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Il trattamento del dolore rappresenta una priorità in una struttura di neuro riabilitazione che si occupa delle
persone con lesioni del sistema nervoso centrale con l’obiettivo del raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile.
Il dolore, in particolare quello cronico, è identificato come “malattia” e spesso amplifica la disabilità conseguente ai vari quadri clinici ai
quali è associato.
Il Comitato Ospedale-Territorio Senza Dolore di Montecatone intende promuovere e facilitare la collaborazione con i pazienti ed i loro
famigliari, per aumentarne la consapevolezza sui meccanismi patogenetici e nella ricerca di strategie di gestione, non solo dal punto di
vista strettamente terapeutico ma anche attraverso il richiamo a quei comportamenti quotidiani che possono essere altrettanto efficaci
per migliorare la qualità della vita, pur in presenza di dolore cronico.
L’incontro ha, quindi, l’intento di fornire alle persone ricoverate ed ai loro familiari gli elementi di conoscenza utili ad una migliore
gestione del dolore, sia durante la degenza ma, soprattutto, dopo la dimissione. Con il coinvolgimento dei rappresentanti del Comitato
Consultivo Misto interno si faciliterà la partecipazione, facendo emergere i quesiti e le curiosità sul tema.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Regione Emilia Romagna

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare

Luogo/Sede:

Villa Erbosa, Ospedale Privato Accreditato, Via dell'Arcoveggio 50/2

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Diffondere presso l'opinione pubblica e gli operatori sanitari la cultura del sollievo dal dolore e dalla
sofferenza nei percorsi di cura tramite partecipazione alla XVII Giornata Nazionale del Sollievo in data 27 Maggio.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASL PIACENZA

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO SALUTE REGIONE EMILIA ROMAGNA

Luogo/Sede:

OSPEDALE DI PIACENZA, VIA TAVERNA 49

Nome
Iniziativa/Evento:

INAUGURAZIONE SEDE OSPEDALIERA RETE CURE PALLIATIVE ED AMBULATORIO CURE PALLIATIVE

Data:

25/05/2018 - 25/05/2018

Descrizione/Obiettivi: dal Maggio 2011 nella ASL di Piacenza, all'interno del Dipartimento di Oncoematologia, esiste l'UOSD di Cure
Palliative e Rete di CP che fino ad ora è composta dai seguenti NODI:
- Nodo Hospice: 2 Hospice per un totale di 24 posti letto (16 a Piacenza e 8 a Borgonovo Valtidone)
- Nodo Ospedale: equipe di CP come consulente nei presidi ospedalieri del territorio piacentino (Piacenza, Castel S.Giovanni,
Fiorenzuola e Bobbio), nelle CRA e RSA, nelle Case di Cura convenzionate.
- Nodo Domicilio: dal 2016 creata, all'interno della UOSD di CP l'equipe di CP Domiciliari
Da giugno 2018 la Rete si completerà con l'apertura del Nodo Ambulatorio per la presa in carico precoce di pz affetti da patologia
cronico-degenerativa in fase avanzata.
Il 25 maggio verrà quindi inaugurata la sede ospedaliera delle Rete di Cp ed il nuovo Ambulatorio; tale sede è stata arredata con il
contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano che ha anche sostenuto dal 2016 il Progetto dell'equipe Cure Palliative
Domiciliari.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Gazebo informativo

Ente Proponenete:

Azienda ospedaliero universitaria Bologna

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna

Luogo/Sede:

Viale centrale Policlinico di Sant'Orsola - Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Il dolore si può fermare

Data:

26/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Nell'ambito della festa del Policlinico "Le Stelle di Sant'Orsola", in un gazebo lungo il viale centrale medici
specialisti saranno a disposizione per svolgere consulenze gratuite e fornire informazioni sulle attività di terapia del dolore cronico,
sulle cure palliative e per distribuire materiale informativo sul dolore e sulle possibilità di trattamento e di cura.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:
Ente Proponenete:

AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato salite RER

Luogo/Sede:

strada del Quartiere 2/a Parma

Nome
Iniziativa/Evento:

Tra impossibile e possibile: narrazione e cambiamento (Rassegna dolore in bellezza 2018 ottava edizione)

Data:

06/04/2018 - 07/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Narrazioni inedite, dove il dolore si fonde con la speranza e la possibilità, tra persone che non parlano la
stessa lingua ma ne inventano una, che non hanno la stessa età ma ne trovano una intermedia, che vengono da gruppi sociali in
guerra e tentano la tregua. Sono queste narrazioni le protagoniste dell’ottava edizione della Rassegna “DoloreInBellezza”, iniziativa
nata nel 2010 dalla collaborazione tra Azienda Usl e Università di Parma, che, in questi anni, ha esplorato le diverse forme della
sofferenza, integrando vari registri espressivi e linguaggi.
Tema di quest'anno è la tensione tra possibile e impossibile dentro le biografie individuali e collettive: da un lato l’apparenza e
l’illusione del “tutto è possibile”, offerto dalle tecnologie e dalle immagini, dall’altro la crescente insoddisfazione, la sensazione
collettiva che il cambiamento dell’ordine sociale sia “impossibile”. La “narrazione di sé” diventa, in questo contesto, uno strumento
potente per dare forma a questo disordine, dargli un significato, per comprendere, per trasmettere agli altri e per facilitare processi di
cambiamento, personale e sociale.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede:

Foro Boario, via A. Tommasi 3, Fornovo Taro

Nome
Iniziativa/Evento:

QUANDO LA SCELTA È CURA

Data:

08/06/2018 - 08/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Il convegno di apertura del percorso formativo della
Rete locale di Cure Palliative é un momento di presentazione
e conoscenza reciproca per tutti gli operatori
e per la cittadinanza.
É un'occasione di confronto, di condivisione e di riflessione
sul tema del prendersi cura delle persone e
delle loro famiglie in tutti i luoghi di cura: domicilio,
ospedale, hospice, casa di riposo, casa protetta/RSA.
L'evento intende offrire informazioni sull'impatto della
recente legge 219/2017 sul consenso e sulle disposizioni
anticipate di trattamento nel percorso di cura all'interno
della Rete di Cure Palliative.
L’iniziativa é rivolta ai professionisti sanitari e socio sanitari,
professionisti della Rete di Cure Palliative ed é
aperto alla cittadinanza.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Mostra

Ente Proponenete:

Ausl di Parma patrocinatore evento

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede:

Museo delle Mura Borgo Val di Taro

Nome
Iniziativa/Evento:

ARTE E DOLORE

Data:

19/05/2018 - 20/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Aspetto sistemico e multidimensionale al tema del dolore
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede:

Fidenza ’ Aula A Ospedale di Vaio, via Don Tincati 5,

Nome
Iniziativa/Evento:

LA RELAZIONE D'AIUTO NEL LUTTO PERINATALE

Data:

19/03/2018 - 19/03/2018

Descrizione/Obiettivi: Il lutto perinatale (la morte di un bambino durante la gravidanza o subito dopo la nascita) è un argomento
emotivamente complesso e difficile da affrontare: necessita di un adeguata formazione dei operatori saniatari, in particolare di chi si
occupa di gravidanza, infanzia e maternità.
Per questo motivo, l’Ausl in collaborazione con Associazione Ciao Lapo Onlus, organizza il corso di formazione “La relazione d'aiuto
nel lutto perinatale” con l’obiettivo di approfondire il tema del lutto, delle sue dinamiche e degli strumenti per ridurre l’impatto sulla
salute della singola persona, della famiglia e della comunità.
L'iniziativa, in programma lunedì 19 marzo a Fidenza nell’ Aula A Ospedale di Vaio, via Don Tincati 5, è organizzata in due moduli
identici, di 5 ore ciascuno: il primo dalle 8 alle 13, il secondo dalle 14 alle 19, entrambi con la docenza di Claudia Ravaldi, Psichiatra
Psicoterapeuta Presidente Associazione Ciao Lapo Onlus.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Presentazione libro

Ente Proponenete:

Montecatone Rehabilitation Institute

Assess. di
riferimento:

Montecatone Rehabilitation Institute

Luogo/Sede:

Atrio piano terra, Ospedale di Montecatone, Via Montecatone, 37 Imola (Bo)

Nome
Iniziativa/Evento:

Dal dolore alla felicità

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Presentazione del libro "Dal dolore alla felicità - la scelta di trasformare le ferite" di Carla Greco, ediz.
Leduetorri.
Carla Greco è una formatrice. Conduce seminari sull’Accettazione di sé e della vita come Abilità fondamentali per il benessere
dell’individuo. La scrittrice napoletana ha vissuto la brutta esperienza del coma che ha contribuito alla scrittura e, successiva, nascita
del testo: «Il coma è stato causato da un problema medico, ma, a livello spirituale e inconscio, sicuramente io ci volevo essere in
quello stato, perché il mio io precedente non si amava e non si accettava, anche a causa di un’infanzia dolorosa e difficile», afferma.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

AURORADOMUS COOP SOCIALE

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO SALUTE REGIONE EMILIA ROMAGNA

Luogo/Sede:

hospice "L'albero della Vita" VIA DON TINCATI,5 43036 FIDENZA (PR)

Nome
Iniziativa/Evento:

Presentazione e inaugurazione del Progetto "UN MURALES PER L'HOSPICE "

Data:

26/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Al fine di sviluppare con i giovani un dialogo che li aiuti ad indagare ed affrontare il mistero della vita e della
morte, del sollievo e della solidarietà e per promuovere sul territorio la cultura e la diffusione delle cure palliative, L’HOSPICE
“L’ALBERO DELLA VITA” ( AURORADOMUS FIDENZA) ha promosso in collaborazione con il Centro Federale di Parma gestito dalla
Cooperativa AuroraDomus il progetto “UN MURALES PER L’HOSPICE ”
Obiettivi
• Creare sinergie positive e collaborative all’interno dei vari servizi della nostra Cooperativa favorendo la sussidiarietà tra coloro che si
occupano di fragilità a diversi livelli e in ambiti diversi.
• diffondere la cultura delle cure palliative tra i giovani e gli adulti per parlare della dignità del morire per promuovere una nuova
cultura dell’intera vita umana e delle sue relazioni.
• stimolare la riflessione sui temi della sofferenza, dei mezzi per alleviarla, della solidarietà e dell'accoglienza …
• …progettando e realizzando un’installazione materica che andrà ad abbellire l’ingresso del Centro fornendo al contempo serenità e
sostegno amorevole a chi vi accede nella convinzione che l’ambiente in cui viene accolta una persona malata è un elemento
determinante per la cura e il benessere della persona stessa e dei suoi cari.
• Dare avvio alle celebrazioni del Decennale della nascita dell’ Associazione dr. Bruno Mazzani per le Cure Palliative
Il centro Giovani Federale ha accolto con gioia la richiesta dell’ Hospice di Fidenza di creare un opera d’arte che potesse essere
collocata all’ingresso della struttura. L’idea di realizzare un murales è nata da un confronto con i ragazzi/e che abitualmente vivono il
centro giovani, in modo che fossero proprio loro i coautori ed artisti dell’opera. La carta tagliata, modellata e decorata ha reso
possibile la realizzazione dell’opera murale: abbiamo voluto utilizzare un materiale di semplice manipolazione in modo da permettere
ad ogni ragazzo/a di partecipare con il proprio contributo alla realizzazione collettiva. Durante la preparazione dell’installazione
abbiamo avuto modo di presentare ai ragazzi/e una dimensione della realtà (la vicinanza con la morte) a loro spesso taciuta.
Attraverso l’ideazione e la realizzazione delle foglie si sono affrontati temi e raccontate storie che non appartengono direttamente alla
dimensione esperienziale degli adolescenti, ma hanno a che fare con una dimensione del tempo del tutto diversa ed estranea.
Uno degli intenti che ci ha guidati, è stato quello di rendere il singolo apporto individuale un legante indispensabile a realizzare un
gesto condiviso di cura che i giovani e le giovani ragazzi e ragazze hanno potuto compiere nei confronti delle storie di vita e delle
persone che nel loro immaginario appaiono lontane, ma che speriamo oggi abbiano potuto entrare a farne parte.
L’idea artistica è nata dal nome della struttura: “L’albero della vita”, abbiamo pensato infatti di creare uno spazio naturalistico, dove
convivono foglie diverse, differenti nelle forme e nei colori, a rappresentare la metafora della pluralità delle persone che condividono
parte dei propri percorsi in questo luogo di cura. L’impressione di ogni foglia e ogni singolo arbusto, l’uno vicino all’altro, crea
l’immagine di una piccola selva colorata, che accoglie 15 nidi pronti a contenere un pensiero una frase o un desiderio lasciato da
amici o parenti agli ospiti della struttura.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede:

Ospedale di Vaio

Nome
Iniziativa/Evento:

Il dolore nel bambino. Valutazione e gestione del dolore in Pronto Soccorso

Data:

08/05/2018 - 08/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Valutazione e gestione del dolore nel bambino in Pronto Soccorso come da legge 38/2010. Dal lavoro del
gruppo PIPER (PAIN MANAGEMENT POLICIES IN PEDIATRIC EMERGENCY CARE) emerge che è importante condividere un
approccio uniforme per la gestione del dolore e formare periodicamente il personale addetto alla presa in carico del bambino.
Preparazione ed utilizzo di istruzioni operative condivise ospedaliere
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

asl reggio emilia

Assess. di
riferimento:

ass salute regione emilia romagna

Luogo/Sede:

ospedali dell'ausl di reggio emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione materiali informativi all'interno dei presidi ospedalieri della provincia di reggio emilia

Data:

23/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Fare conoscere l'offerta assistenziale
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede:

Unità Operativa utic/cardiologia Ospedale di Vaio

Nome
Iniziativa/Evento:

La sedazione nel paziente in fase terminale di malattia

Data:

10/04/2018 - 24/04/2018

Descrizione/Obiettivi: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm, ebn,
ebp)
Gestione patologia
Tecniche di intervento
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

IRST IRCCS

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

IRST - sede di Meldola, Forlì e Cesena

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna di sensibilizzazione sul tema del dolore, attraverso la distribuzione di materiale cartaceo

Data:

21/05/2018 - 28/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Campagna di sensibilizzazione sul tema del dolore, attraverso la distribuzione di materiale cartaceo:
- brochure redatta dalla Regione Emilia Romagna 
- brochure “IRST contro il dolore”, redatta dall’Istituto ed allegata nella procedura PA31 “Procedura operativa per la gestione del
paziente con dolore”, avvallata dal COSD e dal Gruppo ConTatto (gruppo di pazienti ed ex pazienti che valuta i materiali IRST per
utilità, chiarezza e comprensibilità). I due materiali informativi saranno distribuiti in Degenza, Day Hospital e Radioterapia in tre sedi
IRST: Meldola, Cesena e Forlì.
L’iniziativa sarà possibile grazie al coinvolgimento degli operatori sanitari e al prezioso contributo del mondo del Volontariato (IOR, AIL
FC e LILT FC) che operano in IRST.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

Assess. di
riferimento:

Assessorato

Luogo/Sede:

Viale centrale del Policlinico

Nome
Iniziativa/Evento:

Il dolore si può fermare

Data:

26/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: dalle ore 15.00 edici specialisti a disposizione per svolgere consulenze gratuite e fornire informazioni sulle
attività di terapia del dolore cronico, sulle cure palliative e per distribuire materiale informativo sul dolore e sulle possibilità di
trattamento e di cura.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

AUSL BOLOGNA

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO EMILIA ROMAGNA

Luogo/Sede:

Piazza Maggiore Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Promozione della salute nell'ambito della manifestazione "Strabologna"

Data:

19/05/2018 - 20/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Informare i cittadini relativamente ai contenuti della legge 38 e all'offerta sanitaria Ospedaliera e Territoriale
della provincia di Bologna su Diagnosi e trattamenti possibili per il controllo del Dolore.
In occasione di una manifestazione che vede la partecipazione di migliaia di persone i professionisti presenti nel "gazebo" dedicato
potranno intercettare i bisogni dei cittadini e fornire loro tutte le necessarie informazioni anche attraverso la distribuzione di materiale
informativo che riguarda il dolore cronico osteoarticolare, post-operatorio, il dolore nel parto, nelle malattie vascolari ischemiche con
ferite difficili, nella cefalea. Parteciperanno all'evento i volontari dell'AMRER (Associazione Malattie Reumatiche Emilia Romagna)
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AUSL Bologna

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO EMILIA ROMAGNA

Luogo/Sede:

Area Ospedaliera e Territoriale AUSL Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione materiale informativo sul Dolore Ospedale-Territorio

Data:

21/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Distribuzione materiale informativo sulle attività di Terapia del Dolore in ambito Ospedaliero e Ambulatoriale
dell'area Bolognese:
Gestione del dolore Post-operatorio, del dolore nel parto, della cefalea, del dolore vascolare e del dolore cronico oncologico e non
oncologico in tutti i Presidi Ospedalieri, le Case della Salute, i Distretti e i poliambulatori collegati.
Attraverso i referenti individuati nei diversi ambiti i cittadini potranno chiedere informazioni sulle modalità di accesso e sugli eventuali
trattamenti effettuati.
La distribuzione verrà effettuata per tutta la settimana precedente la giornata del sollievo.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AUSL BOLOGNA

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO EMILIA ROMAGNA

Luogo/Sede:

Policlinico di S.Orsola Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Partecipazione all'evento "Stelle del S.Orsola" -Terapia del dolore-

Data:

26/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Partecipazione e supporto all'evento organizzato dall'AOU Policlinico di S.Orsola "Stelle del S.Orsola"
all'interno del quale verrà dato spazio alle attività inerenti la Terapia del dolore con distribuzione di materiale informativo condiviso.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AOU S.ANNA di Cona , Ferrara

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliero Universitaria S.Anna , Via Aldo Moro 8 Cona (Ferrara)

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione materiale informativo sulla Legge 38 e sulla Giornata del Sollievo , Creazione Poster
personalizzato

Data:

27/05/2018 - 02/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Informazione sul significato della Giornata del Sollievo e sulla Legge 38 , diffusa in tutte le Aree dell'Ospedale
, rivolta alle persone ricoverate e ai familiari .
Diffusione in Ospedale della conoscenza sui temi del dolore e della valutazione del dolore , definizione delle scale scelte in Ospedale
per una autovalutazione consapevole e un adeguato trattamento
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AOU S.Anna , Cona Ferrara

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

PS pediatrico , Ospedale S.Anna Via Aldo Moro 8 Cona,Ferrara

Nome
Iniziativa/Evento:

"1,2,3...Stella" Giochiamo insieme per non sentire dolore

Data:

30/05/2018 - 30/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Il dolore del bambino che accede in PS pediatrico viene valutato , all'ingresso , con Scale adeguate all'età e
alle condizioni cliniche .
Infermieri e medici (pediatri e chirurghi pediatrici ) , con il supporto di materiale informativo , collaboreranno attivamente con I familiari
e i piccoli pazienti , per raggiungere l'obiettivo del sollievo dal dolore, con un trattamento rapido , adeguato e personalizzato .
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:
Ente Proponenete:

AOU S.ANNA di Cona , Ferrara

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Ospedale S.Anna ,Via Aldo Moro 8 ,Cona (Ferrara)

Nome
Iniziativa/Evento:

Il dolore si cura insieme /Informazione-Formazione sul tema del dolore e della sofferenza dei pazienti
ricoverati e dei cittadini

Data:

30/05/2018 - 30/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Nelle aree di accesso in Ospedale e nelle Aree di degenza , medici e infermieri, referenti aziendali del
Progetto Ospedale Territorio senza dolore , in collaborazione con i medici in formazione di Anestesia , Rianimazione e Terapia del
dolore , distribuiranno materiale informativo sulla Giornata del sollievo , sulla Legge 38 , sulle scale di valutazione del dolore , e
risponderanno ai quesiti dei pazienti e dei cittadini sul tema della sofferenza , per stimolare la loro partecipazione attiva nel riferire
l'intensità del dolore per un trattamento adeguato e l'umanizzazione delle cure
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Azienda USL di Ferrara

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Ferrara Centro Congressi Hera

Nome
Iniziativa/Evento:

Accreditare la rete cure palliative: un sfida progettuale economica culturale ed umana

Data:

18/05/2018 - 18/05/2018

Descrizione/Obiettivi: descrivere la sfida culturale, progettuale ed economica tra ospedale e territorio. Descrivere i bisogni di cure
palliative nel paziente geriatrico. L'esperienza di Ferrara. Riconoscere e trattare il delirium
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

AUSL Ferrara

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Ospedale di Cento

Nome
Iniziativa/Evento:

Corso di formazione sul campo " La rete delle Cure palliative nel distretto Ovest. Anno 2018"

Data:

24/01/2018 - 07/11/2018

Descrizione/Obiettivi: Conoscere i nuovi farmaci e loro gestione in termini di effetti collaterali -tipologia del paziente che può afferire
all'ambulatorio di cure palliative -i sintomi acuti del fine vita: loro gestione e trattamento -discussione dei casi arrivati in P.S. -gestione
della comunicazione della diagnosi difficile.alità e trattamenti .
Il coso di formazione si rivolge a professionisti che operano nelle degenze dell'Ospedale di Cento, agli operatori della CDCA, ADI,
MMG e ANT.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Azienda USL di Ferrara

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Hospice Territoriale le "Onde e il Mare" della Casa della Salute di Codigoro

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata nazionale del Sollievo - Ambulatorio di Cure palliative di Codigoro e dolore - incontro perto alla
cittadinanza

Data:

29/05/2018 - 29/05/2018

Descrizione/Obiettivi: dar voce a chi soffre, alle persone malate e alle loro famiglie e di diffondere la cultura del sollievo. offire
attraverso la disponibilità degli oepratori sanitari formati , l'opportunità ai cittadinai che vivono la difficile condizione di dolore cronico di
beneficiare di informazioni e delucidazioni gratuite al fine di alleviare la sofferenza
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Regione Lazio
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Seminario

Ente Proponenete:

agenzia foto

Assess. di
riferimento:

ass.lazio

Luogo/Sede:

roma

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 2018

Data:

22/05/2018 - 23/05/2018

Descrizione/Obiettivi: accredito giornalisti
ACCREDITO
ANTONIA CESAREO
Giornalista e photoreporter
tessera ordine giornalisti 150315
AGENZIA FOTOGRAMMA Mi . 028360685
mobile personale 3483393970
via campo marzio 43....00186 roma
si prega di confermare l'eventuale accredito
nata napoli 18-10 1944- patente n.U1V545806N

Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

ASL ROMA6

Assess. di
riferimento:

D'amato Alessio

Luogo/Sede:

OSPEDALE SPOLVERINI di ARICCIA

Nome
Iniziativa/Evento:

CORSO ECM "IL DOLORE CRONICO: dalle cure primarie all'intervento specilaistico"

Data:

16/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Programma di Formazione e impostazione percorso assistenziale integrato Territorio-Ospedale per il paziente
affetto da dolore cronico.
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASL rieti

Assess. di
riferimento:

assessorato servizi sociali

Luogo/Sede:

Ospedale S.Camillo de Lellis Viale Kennedy 1 Rieti

Nome
Iniziativa/Evento:

manifestazione di sensibilizzazione in Ospedale

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Lo scopo della manifestazione è quello di diffondere la cultura dalla sofferenza fisica e morale.
Partecipano all'evento artisti, teologi (mons Chiarinelli) personalità delle istituzioni e la Direzione Aziendale.
La manifestazione è organizzata dalla Unità di Radioterapia Oncologica , dalla Unità di Oncologia e cure palliative .
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Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Integrazione Sanitaria Regione Lazio

Luogo/Sede:

Largo Agostino Gemelli 8 - 00168 Roma

Nome
Iniziativa/Evento:

17^ Giornata del Sollievo

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Diffusione della cultura del sollievo dalla sofferenza in tutte le condizioni di malattia ed esistenziali
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Asl Roma 6

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede:

Presidio ospedaliero “L. Spolverini”, Ariccia (Roma)

Nome
Iniziativa/Evento:

Corso di formazione "Il dolore cronico: dalle cure primarie all'intervento specialistico"

Data:

06/06/2018 - 06/06/2018

Descrizione/Obiettivi: È previsto per il 6 giugno 2018 il corso di formazione "Il dolore cronico: dalle cure primarie all'intervento
specialistico" rivolto ai medici di Medicina generale del territorio e ai medici ospedalieri, dalle ore 9:00, presso la sala riunioni del
presidio “L. Spolverini” di Ariccia.
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Asl Roma 6

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede:

Ambulatorio di Terapia antalgica, Ospedale in h12 "San Giuseppe" di Marino (Roma)

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del Sollievo 2018 - Asl Roma 6

Data:

25/05/2018 - 25/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Venerdì 25 maggio, dalle 9:00 alle 17:00, presso l'ambulatorio di Terapia antalgica dell’ospedale in h12 "San
Giuseppe" di Marino (Roma), gli specialisti della Asl Roma 6 saranno a disposizione dei cittadini, per informazioni e consulenze
gratuite.
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Asl Roma 6

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede:

Ospedale "E. De Santis", Genzano (Roma)

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del Sollievo 2018 - Asl Roma 6

Data:

25/05/2018 - 25/05/2018

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata del Sollievo 2018, venerdì 25 maggio, dalle 8:00 alle 14:00, presso l’ambulatorio
di Terapia del dolore dell’ospedale "E. De Santis" di Genzano (Roma), gli specialisti della Asl Roma 6 saranno a disposizione dei
cittadini per informazioni e consulenze gratuite.
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Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Asl Roma 6

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede:

Ospedale "P. Colombo", Velletri

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del Sollievo 2018 - Asl Roma 6

Data:

24/05/2018 - 24/05/2018

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata del Sollievo 2018, giovedì 24 maggio, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’ambulatorio
di Terapia del dolore dell’ospedale "P. Colombo" di Velletri, gli specialisti della Asl Roma 6 saranno a disposizione dei cittadini per
informazioni e consulenze gratuite.
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Asl Roma 6

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede:

Ospedale "P. Colombo", Velletri

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del Sollievo 2018 - Asl Roma 6

Data:

24/05/2018 - 24/05/2018

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata del Sollievo 2018, giovedì 24 maggio, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’ambulatorio
di Terapia del dolore dell’ospedale "P. Colombo" di Velletri, gli specialisti della Asl Roma 6 saranno a disposizione dei cittadini per
informazioni e consulenze gratuite.
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Asl Roma 6

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede:

Ospedale "Riuniti" di Anzio e Nettuno

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del Sollievo 2018 - Asl Roma 6

Data:

25/05/2018 - 25/05/2018

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata del Sollievo 2018, venerdì 25 maggio, dalle 9:00 alle 13:00, presso l’ambulatorio
di Terapia del dolore dell’Ospedale “Riuniti” di Anzio e Nettuno, gli specialisti della Asl Roma 6 saranno a disposizione dei cittadini per
informazioni e consulenze gratuite.
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Regione Liguria
Regione:

Liguria

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

E.O. Ospedali Galliera

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Regione Liguria

Luogo/Sede:

Via Volta 8 Genova

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII Giornata nazionale del sollievo

Data:

14/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVI Giornata Nazionale del Sollievo, l'Ospedale offre, attraverso la pubblicazione sul sito,
video consigli e risposte alle domande più frequenti.
https://www.galliera.it/notizie/xvii-giornata-nazionale-del-sollievo
Regione:

Liguria

Tipo Evento:

Seminario

Ente Proponenete:

Azienda Sociosanitaria Ligure - ASL 4

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede:

Teatro Auditorium delle Clarisse - Piazzale Escrivà Rapallo

Nome
Iniziativa/Evento:

Seminario: "Le nuove frontiere nella cura della demenza: diagnosi precoce, cure palliative, biotestamento
e fine vita".

Data:

18/05/2018 - 19/05/2018

Descrizione/Obiettivi: In occasione della giornata del sollievo, il 18 e il 19 maggio la ASL 4 ha organizzato un seminario focalizzato,
tra gli altri, sui seguenti argomenti:
• Depressione e loneliness: il perché di una giornata contro la solitudine dell’anziano
• Il limite tra assistenza e accanimento terapeutico
• Seminario sul fine vita, saper morire: cosa possiamo fare, come possiamo prepararci
• Terapia palliativa non oncologica
• Il rischio suicidario nella malattia di Alzheimer
• La comunicazione con il paziente terminale
• Il paziente morente in residenzialità

Regione:

Liguria

Tipo Evento:

Attività informativa

Ente Proponenete:

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede:

Sito E.O. Ospedali Galliera (https://www.galliera.it/notizie/xvii-giornata-nazionale-del-sollievo)

Nome
Iniziativa/Evento:

Pubblicazione sul sito di video consigli e risposte alle domande più frequenti delle persone con bisogno di
cure palliative, ai loro familiari ed alla cittadinanza.

Data:

27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Domenica 27 maggio - E.O. Ospedali Galliera In occasione della XVI Giornata Nazionale del Sollievo,
l'Ospedale offre, attraverso la pubblicazione sul sito (https://www.galliera.it/notizie/xvii-giornata-nazionale-del-sollievo), video consigli e
risposte alle domande più frequenti sulle Cure Palliative.
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Regione:

Liguria

Tipo Evento:

Dibattito televisivo presso l'emittente ImperiaTv

Ente Proponenete:

Associazione SORRIDICONPIETRO ONLUS in collaborazione con l'Istituto G.Gaslini e l'Azienda
Sociosanitaria Ligure n. 1

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede:

ImperiaTV

Nome
Iniziativa/Evento:

Dibattito televisivo sul tema delle Cure Palliative per l'informazione e la sensibilizzazione

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVII Giornata del Sollievo l'Associazione SORRIDICONPIETRO ONLUS,dopo aver ottenuto
una menzione speciale del premio Gerbera d'Oro 2017, ha organizzato un dibattito televisivo presso l'emittente ImperiaTv che sarà
mandato in onda in data 27 maggio pv sul tema delle Cure Palliative, per fornire ai cittadini informazioni sulle cure palliative
pediatriche domiciliari prestate dall'associazione in collaborazione con l'Istituto G.Gaslini e e l'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1.
Parteciperà alla trasmissione anche la Dott.ssa Gabriella Manfredi che fa parte dell'équipe dell'Associazione e che presta il suo
servizio come palliativista presso l'Hospice della ASL 1 imperiese. Si parlerà quindi anche della Rete Locale di Cure Palliative per
adulti in ASL 1 e delle prospettive future.
Regione:

Liguria

Tipo Evento:

Attività informativa rivolta alla cittadinanza

Ente Proponenete:

Azienda Sociosanitaria Ligure - ASL 3

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede:

Piazza De Ferrari

Nome
Iniziativa/Evento:

OPEN DAY GIORNATA DEL SOLLIEVO ASL3

Data:

29/05/2018 - 29/05/2018

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo (celebrazione domenica 27 maggio), Asl3 propone per
martedì 29 maggio 2018 l’attivazione dell’ambulatorio mobile dalle ore 14 alle ore 18 presso piazza de Ferrari per attività informativa
rivolta alla cittadinanza.
Medici e Infermieri della Struttura Cure palliative saranno a disposizione del pubblico per fornire informazioni, rispondere a domande e
distribuire materiale sul tema al fine di effettuare una campagna di sensibilizzazione sull'argomento delle Cure Palliative.

29

Regione Lombardia
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Mostra - CONVEGNO

Ente Proponenete:

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IL PASSO

Assess. di
riferimento:

WELFARE REGIONE LOMBARDIA

Luogo/Sede:

CINEMA IL PORTICO c/o PARROCCHIA SAN GERVASIO E PROTASIO DI TREZZO SULL'ADDA - P.za
Nazionale,2

Nome
Iniziativa/Evento:

MADRE TERESA, VITA SPIRITUALITA' E MESSAGGIO

Data:

26/05/2018 - 03/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Presso la Parrocchia di Trezzo S/Adda, nei giorni 26 e 27 maggio 2018, e successivamente a Concesa
presso la Chiesetta di Santa Maria Assunta, nei giorni 2 e 3 giugno 2018, verrà allestita una Mostra dal titolo : "Madre Teresa, vita
spiritualità e messaggio". Sabato 26 maggio alle ore 21.00, presso la Chiesa Parrocchiale di Trezzo – Piazza Nazionale 2, si terrà un
incontro di presentazione della mostra.. Sono stati invitati a partecipare la giornalista Marina Ricci già vaticanista di Tg5 e autrice del
libro “Govindo. Il dono di Madre Teresa”, la Dr.ssa Carla Ripamonti responsabile del Reparto Cure di supporto al paziente oncologico
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Don Vincent Nagle Cappellano della Fondazione Maddalena Grassi di Milano.
Obiettivo dell’incontro è riflettere, a partire dalla straordinaria testimonianza di Madre Teresa, su ciò che permette a chi è nella
sofferenza di ricevere un “sollievo”. Basta la migliore terapia farmacologica, il supporto psicologico, la sedazione, a diminuire il dolore
di chi sta morendo? Quanto spazio ha nella cura di chi soffre la relazione amorosa e l’affermazione della sua unicità? Da dove nasce
e che cosa genera l’autentica compassione per la persona sofferente?
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa - DISPONIBILITA' A COLLOQUI CON MEDICI

Ente Proponenete:

RSA LA TUA CASA

Assess. di
riferimento:

REGIONE LOMBARDIA - DIR. GEN. WELFARE

Luogo/Sede:

Località Stefano n. 1 - 27043 CIGOGNOLA (PV)

Nome
Iniziativa/Evento:

RSA La Tua Casa …in aiuto al tuo dolore

Data:

28/05/2018 - 29/05/2018

Descrizione/Obiettivi: In tutta Italia il 27 maggio 2018 si celebra la XVII Giornata del Sollievo, un momento di riflessione su quanto
sia importante controllare il dolore, ridurre la sofferenza ed utilizzare la medicina palliativa per aiutare chi soffre.
Uno dei grandi obiettivi della medicina moderna è prendersi cura della persona, anche e soprattutto quando essa non può più trarre
beneficio dalle cure rivolte a combattere la causa della sua malattia.
In Italia i malati cronici tormentati da dolore sono circa 300 mila e sono essi i pazienti che soffrono del cosiddetto dolore benigno, ciò di
un dolore che non sarà la causa della loro morte, ma che li accompagnerà fino alla fine dei giorni.
In occasione di questo evento tutti i Medici della RSA La Tua Casa nella giornata del 28 e 29 maggio 2018 saranno a disposizione per
approfondire con chiunque volesse delle informazioni.
I cittadini del nostro territorio che volessero informazioni sul dolore o sulle terapie antalgiche potranno chiamare l'Ufficio Accettazione
della RSA La Tua Casa di Cigognola allo 0385/257511 e saranno messi in contatto telefonico con la Dott.ssa Roberta Borri Geriatra e
Medico Responsabile della RSA, disponibile a fornire chiarimenti relativi alle possibilità di offerta delle terapie palliative.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Consulenza gratuita in ambito di dolore domestico

Ente Proponenete:

ASST GAETANO PINI-CTO

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Wellfare di Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1, Padiglione Principe Piano 1

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata Nazionale del Sollievo:all'ASST Gaetano Pini-CTO

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: in relazione alla giornata dedicata al sollievo prevista il prossimo 27 maggio, allo scopo di favorire e
testimoniare la vicinanza alle persone sofferenti per promuovere la “cultura del sollievo” si propone l’organizzazione di un evento che
vedrà il coinvolgimento delle professioni mediche ed infermieristiche.
Gli specialisti dell’Unità Operativa di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore dell'ASST Pini-CTO potranno offrire una consulenza
gratuita nell’ambito del “dolore” domenica 27 maggio dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso gli ambulatori della sede di Piazza Cardinal
Ferrari 1.
I pazienti che accederanno al nostro Istituto, verranno visitati a titolo gratuito dai medici anestesisti dedicati alla terapia del dolore.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST Nord Milano

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Presidio Ospedaliero "Bassini", via Gorki n.50 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Nome
Iniziativa/Evento:

Questionario di customer satisfaction sul dolore in Ospedale in occasione della XVII Giornata Nazionale del
Sollievo 2018

Data:

23/05/2018 - 24/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Survey attraverso un'indagine di Customer Satisfaction (somministrazione di un questionario in unica data ai
pazienti ricoverati da almeno 24 ore e ai pazienti ambulatoriali) sulla prevalenza del dolore e sulla relativa assistenza e attenzione
ricevuta dal personale sanitario. L’obiettivo è verificare se le attività formative promosse dal COTSD e l'applicazione delle procedure
ospedaliere hanno effettivamente prodotto un miglioramento qualitativo nell'esperienza del paziente.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST Nord Milano

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Presidio Ospedaliero "Ospedale di Sesto San Giovannii", Via Matteotti 83 - 20099 Sesto San Giovanni(MI)

Nome
Iniziativa/Evento:

Questionario di customer satisfaction sul dolore in Ospedale in occasione della XVII Giornata Nazionale del
Sollievo 2018

Data:

23/05/2018 - 24/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Survey attraverso un'indagine di Customer Satisfaction (somministrazione di un questionario in unica data ai
pazienti ricoverati da almeno 24 ore e ai pazienti ambulatoriali) sulla prevalenza del dolore e sulla relativa assistenza e attenzione
ricevuta dal personale sanitario. L’obiettivo è verificare se le attività formative promosse dal COTSD e l'applicazione delle procedure
ospedaliere hanno effettivamente prodotto un miglioramento qualitativo nell'esperienza del paziente.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Gruppo Podistico Casalese

Assess. di
riferimento:

Assessorato al Welfare

Luogo/Sede:

Via Umberto I - S. Bernardino

Nome
Iniziativa/Evento:

VI° Memorial Francesco Fiorani

Data:

18/05/2018 - 18/05/2018

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVII Giornata del Sollievo l’UOC di Cure palliative ed Hospice dell’ASST di Lodi in
collaborazione con il Gruppo Podistico Casalese, l’Associazione Pallium Onlus di Lodi, l’Associazione Il Samaritano Onlus di Codogno,
e l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Cesaris” di Casalpusterlengo sono state organizzate una serie di marce podistiche e camminate
in cui operatori sanitari, volontari, studenti di scuole superiori, atleti e comuni cittadini cammineranno o correranno insieme
promuovendo la cultura delle cure palliative.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Gruppo podistico casalese

Assess. di
riferimento:

Assessorato al Welfare

Luogo/Sede:

Centro Sportivo Ducatona, Piazzale dello Sport - Casalpusterlengo

Nome
Iniziativa/Evento:

XXXV° Caminada de Casal

Data:

10/06/2018 - 10/06/2018

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVII Giornata del Sollievo l’UOC di Cure palliative ed Hospice dell’ASST di Lodi in
collaborazione con il Gruppo Podistico Casalese, l’Associazione Pallium Onlus di Lodi, l’Associazione Il Samaritano Onlus di Codogno,
e l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Cesaris” di Casalpusterlengo sono state organizzate una serie di marce podistiche e camminate
in cui operatori sanitari, volontari, studenti di scuole superiori, atleti e comuni cittadini cammineranno o correranno insieme
promuovendo la cultura delle cure palliative.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Comune di San Donato

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla salute e ben-essere

Luogo/Sede:

San Donato Milanese - Sala Consiliare, Via Battisti.

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del sollievo 2018: libertà e dignità alla fine della vita

Data:

17/05/2018 - 17/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Conferenza di sensibilizzazione sul tema del fine vita
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Asst-bergamoest

Assess. di
riferimento:

Regione Lombardia

Luogo/Sede:

via paderno 21 Seriate Bergamo

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII giornata nazionale del sollievo 2018

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: L'obiettivo si propone :
1- studio e analisi sulla condizione delle persone con dolore acuto o cronico o che necessitano di cure palliative;
2- rilevazione dei servizi e degli interventi di terapia/cura a favore delle persone affette da dolore o in fase terminale di
malattia;considerando in particolare il grado di discrepanze territoriali nell'accesso/erogazione di terapia del dolore e cure palliative;
3- studio e analisi della soddisfazione delle persone affette da dolore o in fase terminale di malattia circa le terapie/cure ricevute e lo
stato dell'applicazione di quanto prescritto dalla malattia circa le terapie/cure ricevute e lo stato dell'applicazione di quanto prescritto
dalla Legge 38/2010 in tema di diritti e doveri sull'affrancamento dal dolore inutile(sempre mantenendo come punto di vista quello
delle persone affette dal dolore o in fase terminale di malattia);
4- formulazione di pareri e proposte agli organi istituzionali in ambito sanitario;
5- promozione e diffusione della conoscenza dei diritti delle persone affette da dolore o in fase terminale di malattia, anche attraverso
l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e di azioni/iniziative di sensibilizzazione della società
civile.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Mostra

Ente Proponenete:

ATS Bergamo

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare Lombardia

Luogo/Sede:

Chiesa Parrocchiale e Oratorio B.M. Vergine Assunta di Concesa a Trezzo sull'Adda

Nome
Iniziativa/Evento:

Mostra fotogrfica Madre Teresa Vita, spiritualità e messaggio

Data:

26/05/2018 - 03/06/2018

Descrizione/Obiettivi: L’Organizzazione di Volontariato Il Passo è impegnata da tempo a Capriate San Gervasio e Trezzo sull’Adda
nella preparazione di volontari che svolgono supporto pratico e accompagnamento delle persone malate a domicilio e in hospice.
Quest'anno celebra la ricorrenza attraverso una mostra fotografica sulla figura di Madre Teresa di Calcutta, eccezionale testimone
della carità e compassione operosa nei confronti delle persone sofferenti.
La Mostra dal titolo “Madre Teresa. Vita, spiritualità e messaggio” è stata presentata la prima volta nell’estate del 2016 al Meeting per
l’amicizia dei popoli di Rimini e curata dalla Postulazione della Causa di Canonizzazione.
Obiettivo dell’incontro è riflettere, a partire dalla straordinaria testimonianza di Madre Teresa, su ciò che permette a chi è nella
sofferenza di ricevere un “sollievo”.
Basta la migliore terapia farmacologica, il supporto psicologico, la sedazione, a diminuire il dolore di chi sta morendo?
Quanto spazio ha nella cura di chi soffre la relazione amorosa e l’affermazione della sua unicità?
Da dove nasce e che cosa genera l’autentica compassione per la persona sofferente?
A questi e ad altri interrogativi cercheranno di rispondere i testimoni invitati.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST - PAVIA

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

ASST - PAVIA , Ospedale San Martino di Mede, Viale dei Mille 23, 27035 Mede (PV)

Nome
Iniziativa/Evento:

POSTER PER LA GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO - 27 MAGGIO 2018

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Divulgazione di manifesto informativo sulle prestazioni svolte dal Servizio di Cure Palliative e Terapia del
Dolore
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASST di Cremona

Assess. di
riferimento:

Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Cremona, viale Concordia 1

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

Data:

30/05/2018 - 30/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Consulenze e valutazioni ambulatoriali ad accesso libero dalle 14 alle 18 (Ambulatori Terapia del Dolore).
Facilitare l'accesso ai servizi
Promuovere la cultura della prevenzione e della corretta informazione
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Rete Territoriale Terapia del Dolore - Presidio Ospedale San Carlo Borromeo dell'ASST Santi Paolo Carlo

Assess. di
riferimento:

Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Ospedale Niguarda, blocco Sud, poliambulatorio- settore A, piano terra, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14.00
alle 17.00.

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del sollievo

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: sensibilizzazione contro le sindromi dolorose e visite gratuite
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ASST MANTOVA

Assess. di
riferimento:

direzione sanitaria - ASST di MANTOVA

Luogo/Sede:

Conservatorio L. Campiani di Mantova

Nome
Iniziativa/Evento:

“Sollievo, compassione e solidarietà: Una nuova chiave di lettura”

Data:

04/06/2018 - 04/06/2018

Descrizione/Obiettivi: “Siamo un vaso che può andare in frantumi a ogni scossa e a ogni mossa”
Seneca
Il sollievo non rappresenta un’idea astratta, un concetto vago o una vuota forma di sentimentalismo, ma una forma del pensare che si
rende visibile e tangibile nei gesti, nei comportamenti, negli atteggiamenti dell’agire quotidiano; afferma il valore della vicinanza e ci
consegna una nuova misura della prossimità alla condizione umana.
Ma chi è il mio prossimo?...Il mio prossimo è quello descritto da Luca nella parabola del Buon Samaritano in cui è possibile rinvenire
un principio di Etica Laica: “… gli si fece vicino, lo vide, ne ebbe compassione, si curvò su di lui, gli fasciò le ferite, gli versò olio e vino,
lo caricò sul suo giumento, lo portò alla locanda, si prese cura di lui, pagò per lui, ritornò indietro a pagare.”
Dopo aver ascoltato e visto (gli si fece vicino, lo vide) il Samaritano mette in atto una precisa strategia di intervento una serie di azioni
facendo ricorso a tutto ciò di cui può disporre affinché l’intervento risulti concreto ed efficace, ne ebbe compassione compatire è cumpatire cioè patire insieme facendosi carico dei bisogni dell’altro.
Prendersi cura è una pratica (e non solo) che coltiva, custodisce, facilita le relazioni. La cura è una attività fortemente qualitativa e
definisce una dimensione etica. In questo nostro tempo sovrasviluppato nella tecnica ma sottosviluppato nell’umanità la capacità di
prendersi cura rappresenta una risorsa etica potente, intessuta di solidarietà, in grado di favorire la creazione di “ambienti solidali”.
All'interno di questa impostazione si pone, quindi, concretamente il concetto di sollievo da non relegare esclusivamente agli ambiti
sanitari bensì inteso come umana partecipazione all'universo del dolore e della sofferenza umana.
Il convegno, progettato in partnership con Il comune di Mantova, l’ATS della Val Padana, l’Istituto Oncologico Mantovano, Il
Conservatorio di Mantova L. Campiani, La Fondazione Mazzali, vuole sottolineare come attorno al concetto di Sollievo sia in
costruzione una vera rete di solidarietà.

Programma
15.30 Accreditamento
16 Saluto delle Autorità
16-15 - 16.30 LA CITTÀ COME LUOGO DI RELAZIONALITÀ Andrea Caprini
16.30 - 16.45 LA CITTÀ COME LUOGO DI SOLLIEVO Mario Santarelli
16.45 - 17.30 LE CURE PALLIATIVE A MANTOVA: nascita e sviluppo
Luca Filippo Maria Stucchi, Laura Rigotti, Luciano Orsi, Barbara Speziali, Andrea Ravelli, Attilio Anserini e Paola Aleotti
17.30 - 18.40 MANTOVA CITTA’ DEL SOLLIEVO – idee e progetti
intervengo ASST, Abeo, La Quercia Millenaria, Fondazione Mazzali, Aspef, Il Posto delle Fragole, … , …
18.40 - 19.20 ARTE E SOLLIEVO Peter Assmann e Vincenzo Denti Premiazione selezione di idee per l’abbellimento dell’Hospice
19.20 - 20 MUSICA E SOLLIEVO M° Salvatore Spanò introduce il Concerto degli allievi del Conservatorio
20 Momento conviviale
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:
Ente Proponenete:

ASST DI MANTOVA

Assess. di
riferimento:

DIRETTORE S. TERAPIA DEL DOLORE ASST MANTOVA

Luogo/Sede:

ambulatorio di Terapia del dolore - ASST MANTOVA, STRADA LAGO PAIOLO, 10 - 46100 MANTOVA

Nome
Iniziativa/Evento:

VISITE ALGOLOGICHE PER UTENTI AFFETTI DA FIBROMIALGIA E POLIMIALGIA

Data:

11/05/2018 - 11/05/2018

Descrizione/Obiettivi: L'INIZIATIVA SI SVOLGE NELL'AMBITO DEL PROGETTO BOLLINI ROSA PER LA PREEVNZIONE E IL
TRATTAMENTO DEL DOLORE REUMATOLOGICO
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASST LECCO

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare - Programmazione Polo Ospedaliero

Luogo/Sede:

Hall d'ingresso del Presidio Ospedaliero "Mandic" di Merate e "Manzoni" di Lecco

Nome
Iniziativa/Evento:

La gerbera del sollievo

Data:

30/05/2018 - 30/05/2018

Descrizione/Obiettivi: L’attività della Rete Locale di Cure Palliative di Lecco si articola grazie all’erogazione di assistenza al domicilio
da parte delle U.C.P. afferenti al Dipartimento della Fragilità ASST di Lecco, attraverso attività di consulenza erogata dai medici
specialisti in cure palliative del DIFRA presso i reparti di degenza e gli ambulatori dei presidi ospedalieri del territorio e all’offerta
residenziale dell’Hospice il Nespolo, garantendo l’assistenza al malato e alla sua famiglia sia durante il percorso di malattia che nella
fase finale della vita tramite il controllo dei sintomi, tra i quali il dolore, grazie ad un approccio multiprofessionale e multidisciplinare.
Per garantire la necessaria unitarietà dei percorsi tra i diversi setting assistenziali che operano nel campo delle cure palliative nella
provincia di Lecco, il DIFRA è stato individuato quale struttura organizzativa locale con il compito di svolgere la funzioni di
Coordinamento della Rete di Cure Palliative Provinciale.
La Rete Locale di Cure Palliative promuove inoltre l’integrazione con le organizzazioni no profit ed in particolare con le Associazioni di
Volontariato impegnate nelle attività di cure palliative. Definisce i percorsi di presa in carico e assistenza in cure palliative all’interno
della rete come previsto dalla Legge 38/2010 ed i successivi decreti attuativi , garantendo l’accoglienza, la valutazione del bisogno,
l’avvio di un percorso di cure palliative tempestivo e flessibile. Promuove infine sistemi di valutazione e miglioramento della qualità,
monitoraggio dei costi e degli indicatori quali-quantitativi previsti dalle normative in materia, facendosi anche promotrice dei programmi
di formazione continua e dalla DGR 5918/16.
Obiettivi per la giornata in oggetto :
1) Diffondere e condividere la “cultura del sollievo” attraverso la sensibilizzazione della popolazione afferente ai presidi ospedalieri di
Lecco e Merate, focalizzando l’attenzione sul diritto ad un puntuale riconoscimento e ad un efficace trattamento dei molteplici sintomi,
tra i quali il dolore, che possono presentarsi nei malati che si avviano alla fase finale della vita.
2) Illustrare le opportunità offerte nella nostra provincia riguardante la tematica in oggetto avvalendosi della partecipazione attiva e
della testimonianza dei volontari delle Associazioni e degli operatori del DIFRA che sono quotidianamente impegnati nell’assistenza a
questa tipologia di malati.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Trofeo di calcio giovanile

Ente Proponenete:

ASST CREMA

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Luogo/Sede:

Centro sportivo ALDO BERTOLOTTI - Via Serio (S. Maria), Crema

Nome
Iniziativa/Evento:

SOLLIEVO A TUTTO CAMPO

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: L’ASST di Crema, come ormai tradizione, per la giornata ha organizzato varie iniziative volte a favorire, sia nei
professionisti sanitari che nei cittadini, l’attenzione e la cultura del diritto dal sollievo dal dolore.
In particolare, per promuovere una riflessione, soprattutto nei giovani, sulla necessità di alleviare ogni sofferenza inutile le Unità
Operative di Cure Palliative e di Oncologia, in collaborazione con l’Unione Sportiva Pergolettese 1932, hanno organizzato il PRIMO
TROFEO GIOVANILE “SOLLIEVO A TUTTO CAMPO”, torneo di calcio tra varie formazioni giovanili che si svolgerà il 27 MAGGIO
2018, dalle ore 14.00 alle 19.00 presso il Centro sportivo Aldo Bertolotti, Via Serio (S. Maria) Crema.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST CREMA

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE LOMBARDIA

Luogo/Sede:

Centro sportivo Aldo Bertolotti, Via Serio (S. Maria) Crema

Nome
Iniziativa/Evento:

PRIMO TROFEO GIOVANILE "SOLLIEVO A TUTTO CAMPO"

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Durante il PRIMO TROFEO GIOVANILE "SOLLIEVO A TUTTO CAMPO", sarà allestito un gazebo dove medici
, infermieri e volontari della Rete Locale di Cure Palliative , daranno informazioni e distribueranno materiale informativo sul ruolo delle
cure palliative e il diritto di ciascun cittadino a non soffrire di dolore inutile.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST CREMA

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE LOMBARDIA

Luogo/Sede:

ASST Crema - 'Ospedale Maggiore di Crema' - Largo Ugo Dossena 2 Crema (CR) e 'Ospedale Santa
Marta' di Rivolta D'Adda (CR) - viale Montegrappa 15

Nome
Iniziativa/Evento:

Percorso per la sensibilizzazione alla cultura del sollievo 'Dolore NO GRAZIE'

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: - Testimonianza degli operatori sanitari dell’importanza e centralità del tema del dolore e della cultura del
sollievo attraverso l’utilizzo di pettorine. Durante la giornata di domenica 27 maggio, tutto il personale sanitario indosserà una
pettorina con la scritta “Dolore: NO grazie!” e verrà distribuito del materiale informativo. Le pettorine sono state donate
dall’Associazione cremasca cure palliative “Alfio Privitera” .
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST CREMA

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE LOMBARDIA

Luogo/Sede:

ASST Crema - 'Ospedale Maggiore di Crema' - Largo Ugo Dossena 2 Crema (CR) e 'Ospedale Santa
Marta' di Rivolta D'Adda (CR) - viale Montegrappa 15

Nome
Iniziativa/Evento:

"Dar voce a chi cerca un sollievo”

Data:

13/06/2018 - 13/06/2018

Descrizione/Obiettivi: A cura del SITRA aziendale, presso le Unità Operative di Crema e Rivolta d’Adda verrà attuato un percorso
per la sensibilizzazione alla cultura del sollievo quale diritto del cittadino, attraverso l'iniziativa di:
• Testimonianza dei pazienti ricoverati attraverso la somministrazione di un questionario anonimo “Dar voce a chi cerca un sollievo” in
data che si realizzerà nella giornata di mercoledì 13 giugno 2018
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

incontro informativo /mostra presso un istituto scolastico

Ente Proponenete:

ASST Papa Giovanni XXIII

Assess. di
riferimento:

welfare

Luogo/Sede:

Presso Istituto Turoldo di Zogno (Bergamo) - Ospedale di San Giovanni Bianco

Nome
Iniziativa/Evento:

Non c'è ragione di avere dolore.

Data:

26/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Il CO-TSD organizza un incontro presso l'Istituto Turoldo di Zogno (Bergamo) un incontro informativo dal titolo
"Non c'è ragione di avere dolore" nel quale si forniscono agli studenti informazioni sul dolore e la L. 38/2010. Successivamente vi sarà
una mostra d'arte dal titolo "La sofferenza interpretata dagli studenti" gli studenti sono stati chiamati a riflettere sul tema del dolore
attraverso delle creazione d'arte (fotografica, poesia, quadri, video)
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Camminata

Ente Proponenete:

ASST Papa Giovanni XXIII

Assess. di
riferimento:

Welfare

Luogo/Sede:

Territorio della ASST Papa Giovanni XXIII

Nome
Iniziativa/Evento:

Camminata del sollievo

Data:

10/06/2018 - 10/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Il CO-TSD ha organizzato una camminata non competitiva partendo dalla sede del vecchio ospedale
"Ospedali Riuniti di Bergamo" per un percorso di 8 chilometri.
Al termine della camminata è stato organizzato un momento di divulgazione per la sensibilizzazione degli operatori sanitari e dei
cittadini sull'importanza etica e sociale di una buona cura del dolore
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASST Bergamo Ovest

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Polo Ospedaliero di Treviglio - Piazzale Ospedale 1 24047 Treviglio (BG)

Nome
Iniziativa/Evento:

Ambulatorio di Terapia del Dolore aperto alla cittadinaza.

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: L’ASST Bergamo Ovest, attraverso i suoi professionisti, apre l’ambulatorio per l’ascolto e la consulenza e per
far conoscere quali sono i diritti delle persone che provano dolore e di quelle con patologie incurabili o terminali. L’ambulatorio è
aperto alla cittadinanza per la cura del dolore e per consulti gratuiti.
Nell’ambulatorio di Terapia del Dolore e Cure Palliative, un medico dedicato sarà a disposizione, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30
alle 15.30 per visite gratuite di prima consulenza ed eventuali appuntamenti per visite successive.
La Giornata è anche un impegno per tutti i professionisti che lavorano in Azienda per lo sviluppo di una cultura omogenea e diffusa, la
realizzazione di una solida rete di assistenza e cooperazione tra operatori con compiti diversi, un approccio clinico e farmacologico
efficace e tempestivo, l’ascolto e l’attenzione verso tutte quelle persone che a noi si affidano.
Durante la giornata saranno presenti poster informativi su:
I Diritti della persona con dolore
Legge 38/2010
Legislazione relativa alla Cannabis terapeutica
Il Fine vita e le Decisioni Anticipate di trattamento (DAT) la legge 2019 del 2017
Utilizzo degli oppioidi
L’ambulatorio di terapia del dolore: cosa facciamo?
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa - serata di sensibilizzazione

Ente Proponenete:

ASST FRANCIACORTA

Assess. di
riferimento:

CUG azienda ASST Franciacorta

Luogo/Sede:

sede CENTRO CULTURALE ALDO MORO ORZINUOVI (BS)

Nome
Iniziativa/Evento:

AVRO' CURA DI TE

Data:

31/05/2018 - 31/05/2018

Descrizione/Obiettivi: serata di sensibilizzazione sull'etica di fine vita, legge 219, e sulla rete territoriale del dolore e delle cure
palliative in integrazione con la rete dell'associazionismo, del volontariato del terzo settore e del privato accreditato
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Web Communication tramite sito web di Agenzia

Ente Proponenete:

AST di Brescia

Assess. di
riferimento:

Direzione Sociosanitaria di Agenzia [Riferimento Regionale: Direzione Generale Welfare]

Luogo/Sede:

Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 15

Nome
Iniziativa/Evento:

Domenica 27 maggio 2018: XVII Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

18/05/2018 - 27/08/2018

Descrizione/Obiettivi: Informare la popolazione che accede al sito di Agenzia della ricorrenza della Giornata del Sollievo, quale
momento di promozione delle cure palliative e della terapia del dolore. Si dà evidenza al modello organizzativo della rete delle Cure
Palliative adottato da Regione Lombardia e all'istituzione del Dipartimento Interaziendale Cure Palliative che coordina la rete Locale
delle Cure Palliative di cui fanno parte, insieme ad ATS Brescia, le ASST degli Spedali Civili di Brescia, del Garda e della
Franciacorta, gli erogatori accreditati per le cure palliative, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST Lariana

Assess. di
riferimento:

Assesorato al Welfare

Luogo/Sede:

Ospedale Sant'Anna - via Ravona, 20 - 22020 San Fermo della Battaglia (CO)

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

25/05/2018 - 25/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Saranno presenti con stand informativi nella hall dell'ospedale le associazioni che operano nell'ambito
dell'ASST Lariana a favore dei pazienti ricoverati. Saranno inoltre presentati due questionari online: il primo rivolto ai medici
ospedaleri per rilevare la conoscenza della Legge n.38 del 15 marzo 2010 e il grado di formazione in materia di cure palliative e
terapia del dolore.
Il secondo é invece rivolto alla cittadinanza e ha lo scopo di analizzare come gli utenti curano il proprio dolore. Il questionario sarà
diffuso online attravero i canali ufficiali di ASST Lariana. Verrà inoltre aggiornato il sito web aziendale con contenuti revisionati sui
servizi relativi alla terapia del dolore.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASST del Garda

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Presidio Ospedaliero Desenzano del Garda, Presidio Ospedaliero Gavardo, Presidio Ospedaliero
Manerbio

Nome
Iniziativa/Evento:

Somministrazione questionario

Data:

21/05/2018 - 25/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Nella settimana compresa tra lunedì 21/05 e venerdì 25/05 verrà somministrato il questionario "Dare voce a
chi cerca sollievo" ai pazienti che accedono ai Servizi di Oncologia dei Presidi Ospedalieri di Desenzano del Garda, Gavardo e
Manerbio.
La somministrazione verrà effettuata in collaborazione con gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica che frequentano la sede
distaccata del Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST del Garda

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Presidio Ospedaliero Desenzano del Garda, Presidio Ospedaliero Gavardo, Presidio Ospedaliero
Manerbio

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione materiale informativo

Data:

25/05/2018 - 25/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Verrà distribuita una brochure che descrive gli obiettivi della Giornata Nazionale del Sollievo ed i servizi che
ASST del Garda offre, presso il Presidio Ospedaliero di Gavardo, nell'ambito delle cure palliative. La brochure è strutturata in due
parti:
1. descrizione delle attività svolte dall'Hospice del Presidio Ospedaliero di Gavardo
2. testimonianze dei volontari che operano all'interno dell'Hospice a sostegno dei pazienti e dei loro familiari
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa - divulgazione, sensibilizzazione e cura; rivolto alla cittadinanza, agli operatori del
settore e al volontariato.

Ente Proponenete:

IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Macroattività di Cure Palliative, Presidio di Belgioioso (PV)

Nome
Iniziativa/Evento:

Cure Simultanee, Comunicazione e Relazione, insieme per “un sollievo totale” sempre più precoce. Cure
Attive e Palliative insieme, sempre prima Perché le Cure Palliative iniziano quando inizia la sofferenza del
malato e della famiglia

Data:

02/06/2018 - 02/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Nella giornata di sabato 2 giugno 2018 Oncologi, Medici Palliativisti e una Psiconcologa saranno disponibili
per fare formazione sugli aspetti palliativi della cura, sulla terapia del dolore e sugli aspetti psicologici correlati al dolore fisico ed
emotivo, quel “dolore totale” che il cancro e le patologie croniche inguaribili portano con sé. In particolare, si vuole testimoniare la
possibilità reale e concreta di alleviare la sofferenza fisica e psicologica del malato e della sua famiglia attraverso la presa in carico
globale e sempre più precoce del paziente, con un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, in Centri che possano prendersi
cura della persona in tutte le fasi della malattia (dall’esordio fino alla fase terminale) e in tutte le dimensioni della persona (biologica,
psicologica, sociale), realizzando quella continuità assistenziale, dalle Cure Attive alle Cure Palliative, così tanto auspicata e reclamata
dal malato e dalla sua famiglia, secondo il modello delle Cure Simultanee. In questa giornata si vuole inoltre evidenziare l’importanza
che rivestono, nell’alleviare la sofferenza, non solo le terapie avanzate, ma anche il sostegno psicologico e psicoterapeutico specifico,
la capacità di dare risposte di senso e il rapportarsi umanamente a chi soffre, ponendo attenzione a tutti i suoi bisogni psichici, fisici,
sociali e spirituali, in modo da creare la migliore Qualità della Vita per il malato e la famiglia. I Medici Palliativisti saranno inoltre a
disposizione per una visita ambulatoriale gratuita. Sarà disponibile materiale informativo (opuscoli) sul dolore globale, le Cure
Palliative e l’attività svolta presso la Macroattività di Cure Palliative della Fondazione. L’iniziativa è rivolta sia alla cittadinanza, con
l’obiettivo di diffondere la cultura e la filosofia delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore. In particolare, gli obiettivi di tale evento
sono:
- migliorare l’informazione ai cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza
- divulgare la filosofia delle Cure Palliative, la mattia non guaribile diventa curabile, se si pone al centro la persona e la sua famiglia;
- divulgare il nostro modello organizzativo, che prevede una integrazione precoce delle Cure Palliative, Cure Simultanee;
- fornire informazioni sulla terapia del dolore, mostrare le potenzialità sviluppate in tal senso presso il nostro Ospedale;
- sensibilizzare sulla tematica della terapia di quel “dolore totale” che il cancro e le patologie croniche inguaribili portano con sé;
- promuovere la formazione e un continuo processo di aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di Cure Palliative.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ACCANTO ONLUS

Assess. di
riferimento:

no

Luogo/Sede:

Hospice San Martino - Como e domicilio pazienti

Nome
Iniziativa/Evento:

omaggio floreale

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: I volontari dell'Associazione Accanto onlus di Como porteranno delle piantine in vaso ai pazienti dell'Hospice
San Martino di Como e ai pazienti seguiti a domicilio (come UCP-DOM) nel distretto di Como e Medio Alto Lario.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Luogo/Sede:

REPARTO CURE PALLIATIVE-PRESIDIO DI MORBEGNO, via Morelli 1.

Nome
Iniziativa/Evento:

HOSPICE APERTO AL PUBBLICO

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Con tale iniziativa si intende far conoscere gli scopi delle Cure Palliative e la realtà territoriale della ASST
Valtellina e Alto Lario.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

giornata aperta

Ente Proponenete:

ASST Fatebenefratelli Sacco P.O. Fatebenefratelli

Assess. di
riferimento:

WELFARE

Luogo/Sede:

Oncologia Presidio Fatebenebfratelli - via Castelfidardo 15, Milano

Nome
Iniziativa/Evento:

Una mano alla cura

Data:

01/06/2018 - 01/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Con queste evento si vuole promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza che per i Pazienti Oncologici
passa anche attraverso il prendersi cura di sé.
In collaborazione con l’Associazione Progetto Oncologia Uman.A , l’Oncologia del presidio Fatebenefratelli dell’ASST Fatebenefratelli
Sacco organizza in data 1/6/2018 presso i locali dell’Oncologia in via Castelfidardo 15 Milano, una manifestazione rivolta ai pazienti
durante la quale Volontari esperti, messi a disposizione dalla Onlus, saranno disponibili per sedute di:
1) Massaggi al viso
2) Riflessologia Plantare
3) Tecniche di rilassamento
4) Arteterapia
Durante tale evento Esperti Palliativisti saranno a disposizione dell’Utenza per illustrare le finalità delle Cure Palliative ed i Percorsi di
presa in carico sul territorio milanese.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Mostra

Ente Proponenete:

ASST Fatebenefratelli Sacco P.O. Sacco

Assess. di
riferimento:

WELFARE

Luogo/Sede:

Day Hospital Oncologia Presidio Sacco – Padiglione 1 - Via G.B Grassi, 74 Milano

Nome
Iniziativa/Evento:

Mostra d'Arte "Salvatore Fiumanò"

Data:

28/05/2018 - 28/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Per celebrare la XVII giornata del Sollievo dalla sofferenza in data lunedì 28 maggio alle 15:30 presso il Day
Hospital Oncologia – Padiglione 1 si terrà la mostra d’arte dell’artista Salvatore Fiumanò.
I quadri esposti in questa mostra appartengono al sig. Fiumano’ Salvatore, paziente seguito in oncologia per anni, successivamente
dalle Cure Palliative ed infine in Hospice.
Salvatore Fiumano’ detto Valo’ nasce a Messina nel 1952, ha vissuto e lavorato a Milano dove ha seguito la sua vera vocazione: la
pittura.
Le sue opere inconfondibili per la loro espressività e per l’ampio utilizzo dei colori, riflettono la sua straordinaria vivacità e
l’attaccamento alla vita che ha sempre dimostrato negli anni di frequentazione della nostra struttura.
“La massima liberta’ di espressione per l’artista e’ un invito costante ad andare sempre avanti”
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST Melegnano-Martesana

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Struttura Semplice di Cure Palliative - P.O.Melzo

Nome
Iniziativa/Evento:

Divulgazione della filosofia delle Cure Palliative

Data:

25/05/2018 - 25/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Incontro, con i familiari di pazienti ricoverati in Oncologia e Cure Palliative e con i cittadini interessati, per la
diffusione del movimento di Cure Palliative finalizzato al miglioramento della qualità di vita dei malati e dei loro familiari.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa - Formazione Personale

Ente Proponenete:

Residenza Sanitaria per Anziani non autossufficienti

Assess. di
riferimento:

Ass. Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede:

RSA VILLA CHIARA, Via Scaldasole 15, 27020 Dorno (PV)

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII^ GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

Data:

26/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: La Giornata del Sollievo si prefigge di l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica alla cultura del Sollievo
dalla sofferenza fisica e morale, con lo scopo di aumentare le cure contro il dolore, per ricordare a tutti che non ci si deve rassegnare,
che è possibile essere curati nel calore della propria casa o rendere più umani gli ambienti ospedalieri per coloro che stanno
ultimando il percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa - Formazione Personale

Ente Proponenete:

Residenza Sanitaria per Anziani non autossufficienti

Assess. di
riferimento:

Ass. Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede:

RSA VILLA MATER, Corso Fr.lli Rosselli 74, 27058 Voghera (PV)

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII^ GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

Data:

26/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: La Giornata del Sollievo si prefigge di l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica alla cultura del Sollievo
dalla sofferenza fisica e morale, con lo scopo di aumentare le cure contro il dolore, per ricordare a tutti che non ci si deve rassegnare,
che è possibile essere curati nel calore della propria casa o rendere più umani gli ambienti ospedalieri per coloro che stanno
ultimando il percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

RSA IL PARCO DELLE CAVE e BAGGIO, Via Capri 21- Milano (Gruppo Gheron.S.r.l./Medservices Coop.
Sociale)

Assess. di
riferimento:

Regione Lombardia

Luogo/Sede:

RSA IL PARCO DELLE CAVE e BAGGIO Milano, Via Capri 21

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 2018

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: La popolazione della nostra RSA negli ultimi anni si è profondamente modificata, a tal punto da accogliere
sempre più spesso ospiti che si trovano nelle condizioni di non potersi più avvalere di cure rivolte alla guarigione. Da qui tutto il nostro
impegno per accogliere ospiti e famiglie in un momento di estrema fragilità e sofferenza sia morale che fisica. Chiunque faccia parte
dell’équipe dal medico all’operatore dal volontario al prete fanno parte di un percorso pensato e strutturato che possa in misura
diversa e con competenze diverse risultare di supporto e significativo.
Si parla di relazioni, le relazioni si creano nell’ambiente e sono le persone a crearle e, ogni operatore è formato per accogliere e dare
la possibilità agli ospiti e ai loro famigliari di poter far parte di un progetto individuale dove sono loro stessi a definire il tipo di
accoglienza in base alle loro necessità.
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Regione Marche
Regione:

Marche

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ordine dei medici

Assess. di
riferimento:

Presidente regione Marche

Luogo/Sede:

Portonovo AN

Nome
Iniziativa/Evento:

5° Convegno Nazionale IL DISAGIO DEL MALATO E LE CURE PALLIATIVE, DUE ASPETTI: SLA E
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

Data:

09/06/2018 - 09/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Con questo 5° Convegno Nazionale sulle Cure Palliative si intende continuare un percorso già iniziato con
l’intento di diffondere la riflessione a tutte quelle affezioni dove il medico deve cimentarsi con le sue conoscenze scientifiche, le sue
abilità professionali, la sua etica e la storia personale e clinica del paziente. La SLA certamente comporta una interazione singolare
tra medico e paziente, sarà interessante approfondire l’approccio che si intende sviluppare, intrecciare in tutto il percorso di malattia,
tra le cure specialistiche e quelle palliative in una continua modulazione in funzione dei bisogni della persona con SLA e delle sua
famiglia. Anche l’insufficienza renale cronica pone al medico una serie di quesiti che vede i pazienti andare incontro ad una condizione
di disabilità fisica e/o psichica, che compromette il benessere psicosociale, che si interseca con il progresso tecnologico e scientifico,
che ha prodotto un incremento della sopravvivenza dei pazienti in dialisi unitamente ad una maggiore adattabilità e tolleranza al
trattamento dialitico. Queste sono le sfide che la palliazione vuole vincere nell’interesse del paziente e della persona sofferente, dove
una rivoluzione etica professionale rappresenta l’orizzonte a cui guardare.
Regione:

Marche

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ASUR AV4

Assess. di
riferimento:

Presidente Regione Marche

Luogo/Sede:

Fermo - Chiesa San Filippo Neri

Nome
Iniziativa/Evento:

Cure palliative per gravi le persone con gravi disabilità neurologiche. Quali percorsi?

Data:

16/02/2018 - 16/02/2018

Descrizione/Obiettivi: Cure palliative per gravi disabilità neurologiche. Scopo dell’iniziativa è quello di far acquisire conoscenze
riguardo a: (i) bisogni delle persone con grave disabilità conseguente a malattie neurologiche e delle loro famiglie; (ii) le risposte
necessarie: (iii) gli elementi costitutivi e modelli organizzativi delle Cure Palliative.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le Cure Palliative “un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle
famiglie che si confrontano con i problemi associati a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza per
mezzo dell’identificazione precoce, dell’approfondita valutazione e del trattamento del dolore e di altri problemi fisici, psico-sociali e
spirituali” (OMS 2002).
Nella nostra realtà, la Regione Marche ha previsto la realizzazione di tre Reti separate: (i) Rete di Cure Palliative per l’adulto, (ii) Rete
di Terapia del Dolore per l’adulto; (iii) Rete di Cure Palliative e Terapia del Dolore pediatriche.
I bisogni correlati alla disabilità nelle malattie neurologiche necessitano di interventi di competenza neurologica che si devono attuare
spesso molto prima della fase di “fine vita”, all’interno di un approccio palliativo strutturato che deve iniziare precocemente. Le Cure
Palliative in Neurologia devono ispirarsi pertanto ad un modello di cure precoci e simultanee.
Molte malattie neurologiche, ad un certo momento della loro evoluzione, rispondono alla definizione di malattia che “non risponde più
a trattamenti specifici” e che ha “inarrestabile evoluzione” e “prognosi infausta”, criteri previsti dalla legge 15 marzo 2010, n.38
(Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore).
Il Gruppo di Studio di Bioetica e Cure Palliative della Società Italiana di Neurologia da tempo denuncia le difficoltà di accesso alle Cure
Palliative dei malati neurologici e tali difficoltà sono purtroppo evidenti anche nelle Marche, chiamando a raccolta Istituzioni, operatori
socio-sanitari e terzo settore per un progetto di rimodellamento delle risorse assistenziali.
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Regione:

Marche

Tipo Evento:

- convegno

Ente Proponenete:

ASUR Area Vasta 3 Macerata

Assess. di
riferimento:

Presidente Regione Marche

Luogo/Sede:

Hotel Cosmopolitan Via A. De Gasperi, 2 - Civitanova Marche

Nome
Iniziativa/Evento:

Pallium Marche 2018 network di cure palliative e trattamento del dolore la soddisfazione dei bisogni la

Data:

18/05/2018 - 19/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Cure palliative e trattamento del dolore
1 LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI
Il necessario cambio di paradigma, dialoghi fra vita e morte, Il termine della vita e l’identità della persona, le direttive anticipate, i
bisogni del bambino terminale, i bisogni della famiglia, i bisogni nella SLA, sperimentazione SLA Area Vasta 3, stipsi e OIC, la nausea,
il bisogno di cure, il dolore, l’astenia e la dispnea.
2 LA PROTESI DOLOROSA: PREVENZIONE E TRATTAMENTO
Fisiopatologia ed epidemiologia della protesi ortopedica dolorosa di anca e ginocchio
Il trattamento della protesi dolorosa: trattamento chirurgico della protesi dolorosa di anca, trattamento chirurgico della protesi di
ginocchio, il percorso diagnostico terapeutico del paziente con protesi dolorosa, la DRGP.
La terapia del dolore: la radiofrequenza, i farmaci.
La fisioterapia: la riabilitazione dopo riprotesizzazione.
Regione:

Marche

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

ASUR Area Vasta 3 Civitanova

Assess. di
riferimento:

Presidente Regione Marche

Luogo/Sede:

Civitanova Marche, Casa di Cura Villa dei Pini

Nome
Iniziativa/Evento:

Corso avanzato in anestesia e terapia del dolore

Data:

26/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Corso avanzato in anestesia e terapia del dolore locoregionale ecoguidata
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Regione Molise
Regione:

Molise

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Azienda sanitaria Regione Molise - Regione Molise

Assess. di
riferimento:

presidente giunta regione molise

Luogo/Sede:

San Martino In Pensilis (CB)

Nome
Iniziativa/Evento:

mariano flocco

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: E' stato organizzato un evento divulgativo presso la sala consigliare del comune di San Martino in Pensilis
dalle 16:00 alle 18:00 con lo scopo di sensibilizzare e promuovere la cultura delle cure palliative nella Nostra Regione evidenziando
quanto è stato fatto dall'azienda sanitaria sin ora e presentare le progettualità future. Oltre i vertici dell'azienda sanitaria sono stati
invitati il presidente della Regione Molise e le rappresentanze del Comune di San Martino.
Regione:

Molise

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Azienda sanitaria Regione Molise - Regione Molise

Assess. di
riferimento:

presidente giunta regione molise

Luogo/Sede:

San Martino In Pensilis (CB)

Nome
Iniziativa/Evento:

mariano flocco

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: E' stato organizzato un evento divulgativo presso la sala consigliare del comune di San Martino in Pensilis
dalle 16:00 alle 18:00 con lo scopo di sensibilizzare e promuovere la cultura delle cure palliative nella Nostra Regione evidenziando
quanto è stato fatto dall'azienda sanitaria sin ora e presentare le progettualità future. Oltre i vertici dell'azienda sanitaria sono stati
invitati il presidente della Regione Molise e le rappresentanze del Comune di San Martino.
Regione:

Molise

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Azienda sanitaria Regione Molise - Regione Molise

Assess. di
riferimento:

HospicE del Molise

Luogo/Sede:

HospicE del Molise - Larino (CB)

Nome
Iniziativa/Evento:

mariano flocco

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Open Day Hospice: L'HospicE incontra la comunità. Nella giornata del 27 maggio 2018, L'HospicE attraverso
la sua equipe riceverà chiunque volesse ricevere informazione in merito alle cure palliative e la terapia del dolore senonché visitare la
struttura guidati dal personale dell'HospicE.
La giornata terminerà nel vicino comune di San Martino in Pensilis alle ore 16:00 presso la sala consigliare dove è previsto un
convegno che ha l'obbiettivo di sensibilizzare e promuovere la cultura delle cure palliative.
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Regione Piemonte
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Comune di Morozzo

Assess. di
riferimento:

Amministrazione Comunale di Morozzo

Luogo/Sede:

Uffici Comunali, via Bongioanni 4, 12040 Morozzo (CN)

Nome
Iniziativa/Evento:

Cineforum + Serata informativa "Morozzo Città del Sollievo"

Data:

24/05/2018 - 25/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Giovedì 24/05/2018 proiezione del Film "Io prima di te" e discussione finale sulla tematica del "fine vita".
Venerdì 25/05/2018 serata informativa in compagnia dell' On. Livia Turco e del prof. Numa Cellini, medico specialista in radioterapia e
co-fondatore dell'Associazione Gigi Ghirotti.
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

AOU "Maggiore della Carità " Novara

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità Regione Piemonte

Luogo/Sede:

Aula Magna AOU "Maggiore della Carità" Corso Mazzini 18 28100 N0vara

Nome
Iniziativa/Evento:

Creare ponti tra Chiesa e Scienza

Data:

15/02/2018

Descrizione/Obiettivi:
Creare ponti tra Chiesa e Scienza
L’incontro si è proposto di riprendere il filo della discussione iniziato negli anni ottanta tra Mario Tiengo, scienziato , fondatore della
prima Cattedra di Fisiopatologia e Terapia del Dolore del mondo e Carlo Maria Martini, allora arcivescovo di Milano. Esso è stato
finalizzato a cercare una nuova strada che possa garantire il diritto di accesso alla Terapia del Dolore e alle Cure Palliative non solo
ad una minoranza di cittadini. La legge 38/2010 è la meno applicata d’Italia,è ridotto al minimo il ricambio generazionale delle strutture
preposte e si è arrivati a chiudere il reparto ospedaliero del maggiore ospedale di Napoli, il Cardarelli, operativo da oltre 30 anni,
dopo il pensionamento del primario, nel silenzio assordante del Ministero, il cui sito è aggiornato a giugno 2013, e delle società
scientifiche di settore.
Riconoscere l’Algologia con un codice di branca è indifferibile per dare una risposta ai 13 milioni di pazienti che soffrono di dolore
cronico, trent'anni dopo i convegni in cui Tiengo e Martini a Milano disegnavano un futuro che non si è realizzato.
Dott.ssa Rossella Marzi
Direttore SC Terapia del Dolore AOU Novara
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Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Luce per la vita Onlus

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Piemonte

Luogo/Sede:

Auditorium "Franca Rame" via Gorizia 51 Rivalta di Torino

Nome
Iniziativa/Evento:

Concerto Gospel "Chorus Life"

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: L'iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e vuole essere un'occasione di incontro e di sensibilizzazione sul
tema del sollievo dal dolore inutile.
Il programma prevede un'introduzione sul tema e un concerto del Coro Gospel "Chorus Life".
L'evento sarà anche un'occasione per raccogliere fondi a sostegno di Luce per la Vita onlus che da oltre vent'anni offre cure palliative
gratuite ad adulti e bambini in fase avanzata di malattia, a casa e all'Hospice Anemos (situato all'interno dell'AOU San Luigi Gonzaga
di Orbassano - TO) su tutto il territorio che dalla provincia ovest di Torino si estende fino ai confini con la Francia.
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASLTO5 CHIERI

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione PIEMONTE

Luogo/Sede:

Ospedale Maggiore di Chieri

Nome
Iniziativa/Evento:

Osservatorio sul sollievo dal dolore

Data:

21/05/2018 - 28/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Distribuzione di un questionario anonimo ai pazienti ricoverati in Medicina e afferrenti al DEA per dolore di
qualsiasi origine.
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASL NO

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Piemonte

Luogo/Sede:

Cure Palliative e HOSPICE, Presidio Territoriale di Arona Via San Carlo 11

Nome
Iniziativa/Evento:

“CURARE CHI NON PUO’ GUARIRE: L’ASSISTENZA IN HOSPICE INFORMIAMO LA POPOLAZIONE E LA
INVIATIAMO A VISITARLO

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: l'informazione per garantire il diritto a non soffrire: Cosa si fa Nell'ASL Novara: medici, infermieri e volontari
incontrano il cittadino.
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Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASL NO

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Piemonte

Luogo/Sede:

Presidio Ospedaliero Borgomanero

Nome
Iniziativa/Evento:

INSIEME PER UN OSPEDALE SENZA DOLORE

Data:

25/05/2018 - 28/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Realizzazione di un poster e di volantini dedicati a:
• Informare le persone che afferiscono al Presidio Ospedaliero sull’attenzione delle cure al malato che è colpito dal dolore in tutti i suoi
aspetti: fisici,psicologici, individuali;
• Descrivere l’impegno che l’ASL NO mette nel formare i sanitari attraverso corsi di formazione accreditati che hanno l'obiettivo di
illustrare i principi ispiratori delle Cure Palliative;
• Portare a conoscenza la popolazione dell'impegno che i sanitari e i non sanitari hanno assunto a dialogare con il malato seguendo
una "bussola dei valori" ritenuti indispensabili nell'orientamento all'approccio al paziente che è una persona che soffre. L'impegno è
stato sottoscritto e testimoniato dall'appuntarsi una spilla con un logo sul tema;
• Dare riscontro dei "risultati" ottenuti nella lotta al dolore per i pazienti ricoverati presso il P.O. di Borgomanero: la partoanalgesia, il
dolore post-operatorio e il dolore nel degente.
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Piemonte

Luogo/Sede:

Soggiorno del Centro Oncologico ed Ematologico Subalpino (COES)

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII Giornata Nazionale del Sollievo 2018

Data:

25/05/2018 - 25/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Incontro di informazione e sensibilizzazione sulle cure per il sollievo dalla sofferenza fisica e psichica rivolto al
cittadino utente a cura della SC Terapia del Dolore e Cure Palliative della AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
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Regione Puglia
Regione:

Puglia

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Fondazione Opera Santi Medici Onlus

Assess. di
riferimento:

Assessorato alle Politiche della Salute Regione Puglia

Luogo/Sede:

Aula Magna "Aldo Moro" Dipartimento Scienze Giuridiche Università degli Studi di Bari

Nome
Iniziativa/Evento:

Convegno "Fine vita: D.A.T. e Cure Palliative".

Data:

24/05/2018 - 24/05/2018

Descrizione/Obiettivi: L'occasione è propizia per promuovere un momento di riflessione- formazione su un tema che la recente
approvazione della Legge 219/17 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” ha reso di grande
interesse ed attualità sia negli ambienti sanitari che nell'opinione pubblica.
La Fondazione, in quanto ente gestore di strutture socio-sanitarie, che sono in prima persona coinvolte nell'applicazione della
normativa, non poteva esimersi dal dare il proprio contributo al dibattito. Intendiamo rivolgerci agli operatori delle Cure Palliative, che
in qualche modo hanno anticipato i contenuti della Legge, e soprattutto agli operatori sanitari tout-court convinti che é proprio in
queste altre strutture che le D.A.T. comporteranno le criticità maggiori.
Regione:

Puglia

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

COMUNE SAN GIOVANNI ROTONDO

Assess. di
riferimento:

SINDACO COMUNE SAN GIOVANNI

Luogo/Sede:

AULA CONSIGLIARE COMUNE SAN GIOVANNI ROTONDO

Nome
Iniziativa/Evento:

CORSO VOLONTARI IN CURE PALLIATIVE "CITTA DEL SOLLIEVO" ( A.N.C.I.)

Data:

27/05/2018 - 20/05/2018

Descrizione/Obiettivi: L'attività svolta dai volontari che si prendono cura delle persone sofferenti, rappresenta ormai un fattore
imprescindibile per il funzionamento dei sistemi sociosanitari.Una crescente consapevolezza, a livello sociale e politico,del ruolo
determinante di questo " welfare invisibile", impone, alla luce della legge 38 del 15 marzo 2010, una formazione specifica adeguata
alle necessità delle persone fragili che soffrono di malattie inguaribili che sono oggi tutelate da questa legge che molte nazioni
riconoscono come una legge all'avanguardia.Il corso organizzato dall'assessorato servizi sociosanitari di San Giovanni Rotondo, in
collaborazione con le citta' del sollievo di Bucchianico (Abruzzo) e di Larino (Molise).Contatti sono in corso per i tirocinii presso
L'Ospedale "Casa del Sollievo" dell'Opera San Pio.
Regione:

Puglia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

COMUNE SAN GIOVANNI ROTONDO-CITTA'del SOLLIEVO ( A.N.C.I.)

Assess. di
riferimento:

Assessore Sevizi Sociosanitari- Avv.Rossella Fini.

Luogo/Sede:

Chiostro Ex Convento Francescano, Sede del Comune: Piazza dei Martiti

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto di comunicazione ai cittadini per la sensibilizzazione nei confonti dei sofferenti e diffusione di
materiale informativo sulle reti di cure palliative e sulla legge 38 del 15 marzo 2010.

Data:

- 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: La Giornata del Sollievo fu istituita con direttiva emanata nel 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
allo scopo di “promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la
cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo
più giovarsi di cure destinate alla guarigione”.
Nel corso degli anni, andando incontro ai bisogni reali dei cittadini, la mission della Giornata si è estesa alla diffusione della cultura del
sollievo dalla sofferenza in tutte le condizioni di malattia ed esistenziali, pur mantenendo un posto di rilievo la fase terminale della vita.
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Regione Sicilia
Regione:

Sicilia

Tipo Evento:

Campagna Informativa - Presentazione del servizio di psiconcologia

Ente Proponenete:

U.O.C. Oncologia Medica - Presidio Ospedaliero "V. Cervello" A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello
Palermo

Assess. di
riferimento:

Assessorato regionale della salute della Sicilia

Luogo/Sede:

Reparto U.O.C. Oncologia Medica P.O. “V. Cervello”, Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo

Nome
Iniziativa/Evento:

INFONDERE SOLLIEVO

Data:

21/05/2018 - 04/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzare alla cultura del sollievo e informare sulle concrete possibilità oggi esistenti di raggiungere,
valutare e valorizzare il sollievo dal dolore e dalla sofferenza psico-emotiva in tutte le fasi della malattia oncologica. A tale scopo sono
esposti in reparto, nell’area di attesa di pazienti e loro accompagnatori, una serie di cartelli con testi, immagini metaforiche e
installazioni. Per tutta la durata della iniziativa, ogni giorno lo psiconcologo del reparto è presente, in determinati orari, nell’area di
attesa, per illustrare quanto esposto sulle pareti e per colloquiare interattivamente con le persone presenti e raccogliere
testimonianze, anche con un questionario anonimo e/o con brevi testi scritti su foglietti inseriti in un apposito contenitore, sulle
esperienze di sollievo vissute dai pazienti in cura presso il reparto e dai loro familiari/care-giver. L’iniziativa si inscrive nell’ambito del
progetto (PSN/13) “Umanizzazione delle cure: l’implementazione di un percorso multifattoriale in Oncologia” referente scientifico Dr.
Francesco Verderame (direttore del reparto di Oncologia Medica).
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Regione Toscana
Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Spettacolo teatrale

Ente Proponenete:

CENTRO EGIZIANO GIGLIOLI

Assess. di
riferimento:

Assessore Comune di Certaldo Clara Conforti

Luogo/Sede:

CERTALDO (FI) - Via dello Spedale 3

Nome
Iniziativa/Evento:

Progetto TeatroIncontro GEMELLAGGIO NEL TEMPO ...E ALTRE STORIE

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Lo spettacolo "Gemellaggio nel tempo ... e altre storie" è frutto di un progetto più ampio: il progetto Teatro
Incontro. Nato da più di 20 anni, coinvolge tutte le persone che orbitano all'interno della residenza per anziani (ospiti, familiari,
dipendenti, professionisti, consiglio di amministrazione, volontari, ecc.) di tutte le età (è nata una sezione junior con bambini e ragazzi
dai 5 ai 18 anni) e ha lo scopo di fare teatro tutti insieme coinvolgendo attivamente gli anziani non solo nella recitazione ma anche
nella preparazione delle scenografie e dei suppellettili utili per gli spettacoli. Questo vero coinvolgimento porta gioia e divertimento,
avvicina e sensibilizza le persone verso gli anziani; gli ospiti si sentono utili nella quotidianità, con positivi risvolti nella qualità della vita.
La Sezione Senior si esibisce in occasione del Carnevale (giovedì e martedì grasso) e cura tutti gli eventi e feste che vengono
programmati durante tutto l'anno (la presa della Bastiglia, OktoberFest, la festa alla Zucca & c., la festa dei nonni del 2 ottobre, ecc.).
Domenica 27 maggio si svolgerà la rappresentazione conclusiva della 11^ edizione del progetto Teatro Incontro - sezione Junior.
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Regione Umbria
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Azienda Sanitaria Territoriale Usl Umbria 2

Assess. di
riferimento:

Salute, coesione sociale e welfare

Luogo/Sede:

Ospedale San Giovanni Battista di Foligno

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata Nazionale del sollievo

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Sono l'insieme degli interventi rivolti alla persona malata, di qualsiasi età, che non risponde più alle terapie
attive e concentrano l'attenzione sui bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali per un supporto globale al malato e alla sua famiglia.
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

PERUGIA

Nome
Iniziativa/Evento:

PIEDIBUS DEL BEN ESSERE SPECIALE RETE DEL SOLLIEVO

Data:

13/05/2018 - 13/05/2018

Descrizione/Obiettivi: PIEDIBUS DELLA SALUTE
Piedibus del Ben Essere Speciale Rete del Sollievo Perugia 13 maggio 2018
ore 16,45: ritrovo in p. za Monteluce
ore 17,00: visita a Fontenuovo - Giardino sensoriale
ore 18,00: visita all'Hospice – letture
ore 19,30: pic - nic cena al sacco
ore 20,30 Sala dei Notari
La Casa nel Parco a 10 anni dall’avvio
ore 22.30 ritorno
appuntamento alle 20.15 alla fontana per chi non può partecipare al Piedibus
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Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

PERUGIA, Sala dei Notari di Palazzo dei Priori

Nome
Iniziativa/Evento:

HOSPICE “La Casa nel Parco” –10 anni di attività

Data:

13/05/2018 - 13/05/2018

Descrizione/Obiettivi: HOSPICE
“La Casa nel Parco” –10 anni di attività
Saluti delle Autorità
Andrea Romizi, Sindaco della città di Perugia
Pasquale Parise, Direttore Sanitario Usl Umbria1
Luca Barberini, Assessore alla Salute, Coesione Sociale, Welfare
INTERVENTI PROGRAMMATI
Dr. Susanna Perazzini, Responsabile Hospice Perugia
Sig. Antonello Sterlini, Presidente CON NOI Associazione per le cure palliative
Immagini e parole degli operatore dell’hospice
Concerto di musica leggera a cura del gruppo “cherries on a swing set”
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Farmacia Afas n.1, via della Pallotta, PERUGIA

Nome
Iniziativa/Evento:

" La Salute vien mangiando: riflessioni con la Fondazione ANT"

Data:

14/05/2018 - 13/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Afas n. 1 Via della Pallotta: 14 maggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00, ncontro sul tema della nutrizione " La
Salute vien mangiando: riflessioni con la Fondazione ANT" a cura di Dott.ssa Scarcella Deborah, Nutrizionista ANT

Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Farmacia Afas n.9, Villa Pitignano, PERUGIA

Nome
Iniziativa/Evento:

" La Salute vien mangiando: riflessioni con la Fondazione ANT"

Data:

14/05/2018 - 13/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Afas n. 9 Villa Pitignano: 23 maggio p.v. dalle ore 18:00 alle ore 19:00 incontro sul tema delle emozioni "ABC
delle emozioni: consapevolezza e sollievo" a cura del Dr. Ercolani Giacomo, Psicologo ANT
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Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Farmacia Afas n.9, Villa Pitignano, PERUGIA

Nome
Iniziativa/Evento:

"ABC delle emozioni: consapevolezza e sollievo"

Data:

23/05/2018 - 23/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Afas n. 9 Villa Pitignano: 23 maggio p.v. dalle ore 18:00 alle ore 19:00 incontro sul tema delle emozioni "ABC
delle emozioni: consapevolezza e sollievo" a cura del Dr. Ercolani Giacomo, Psicologo ANT
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Residenza per Anziani FONTENUOVO, Via Enrico dal Pozzo, PERUGIA

Nome
Iniziativa/Evento:

ASD SPEED DOG - Pet Therapy

Data:

15/05/2018 - 15/05/2018

Descrizione/Obiettivi: ASD SPEED DOG
Interventi di Pet Therapy in cui si esibiranno in spettacoli di agility gli amici a 4 zampe del Centro Speed Dog
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Residenza protetta MADRE COLOMBA, S’Enea, PERUGIA

Nome
Iniziativa/Evento:

ASD SPEED DOG - Pet Therapy

Data:

18/05/2018 - 18/05/2018

Descrizione/Obiettivi: ASD SPEED DOG
Interventi di Pet Therapy in cui si esibiranno in spettacoli di agility gli amici a 4 zampe del Centro Speed Dog
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Residenza Protetta ANCHISE in collaborazione con AMATA Umbria – Associazione Malati di Alzheimer e
Telefono Alzheimer Umbria

Nome
Iniziativa/Evento:

ASD SPEED DOG - Pet Therapy

Data:

22/05/2018 - 22/05/2018

Descrizione/Obiettivi: ASD SPEED DOG
Interventi di Pet Therapy in cui si esibiranno in spettacoli di agility gli amici a 4 zampe del Centro Speed Dog
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Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, PERUGIA

Nome
Iniziativa/Evento:

“VIVI, AMA, CORRI, AVANTI TUTTA!

Data:

19/05/2018 - 19/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Presentazione del Libro di Leonardo Cenci
“VIVI, AMA, CORRI, AVANTI TUTTA!
Un uomo che neanche il cancro può fermare”
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Piccolo Teatro S.MARTINO, Via Giovanni Battista Pontani, 15

Nome
Iniziativa/Evento:

Spettacolo Teatrale “Per...altro”

Data:

20/05/2018 - 20/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Spettacolo Teatrale “Per...altro” a cura della Compagnia teatrale “L’altro accordo”
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Reparto di Oncologia Medica, degenza, Ospedale S.Maria della Misericordia, Perugia

Nome
Iniziativa/Evento:

"Acqua bona e belle risate, te rallegreno le giornate!"

Data:

21/05/2018 - 21/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Presso il reparto di oncologia un pomeriggio in allegria, promosso da Umbra Acque S.p.a. con la presenza di
"7 cervelli"
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Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Chiesa dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia

Nome
Iniziativa/Evento:

DONATORI di MUSICA

Data:

24/05/2018 - 24/05/2018

Descrizione/Obiettivi: concerto promosso -all'interno del progetto Donatori di Musica- dalla Struttura Complessa di Radioterapia
Oncologica dell’Ospedale S. Maria della Misericordia in collaborazione con A.R.ONC. (Amici della Radioterapia Oncologica) e con la
Fondazione Perugia Musica Classica.
L’iniziativa gratuita si terrà giovedì 24 maggio 2018 alle ore 16 nella Chiesa dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.
Si esibirà: Alessia Cecchetti (Pianoforte).
Lo spettacolo rientra tra le manifestazioni promosse dal Comune di Perugia e dalla Fondazione Ghirotti per la XVII Giornata del
Sollievo.
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Residenza per Anziani FONTENUOVO, Via Enrico dal Pozzo, PERUGIA

Nome
Iniziativa/Evento:

Apertura al pubblico della Residenza FONTENUOVO

Data:

26/05/2018 - 26/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Apertura del Nucleo di Riabilitazione Sensoriale presso la Residenza Protetta Fontenuovo.
Saranno accolte persone con demenza e disturbi del comportamento che potranno sperimentare un trattamento nella Stanza
Snoezelen, effettuato da una educatrice della struttura e del giardino sensoriale mentre i loro familiari /caregivers potranno usufruire
di una seduta di counseling con la psicologa.
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede:

Piazza Matteotti, Perugia

Nome
Iniziativa/Evento:

Presentazione partner "Rete del Sollievo" - stand in piazza

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Stand di presentazione dei servizi offerti dai partner della Rete del Sollievo
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Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

USL Umbria 2 e Lions club Foligno

Assess. di
riferimento:

Assessorato

Luogo/Sede:

Comune di Trevi - presso il centro di Riabilitazione

Nome
Iniziativa/Evento:

Città del Sollievo

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Esibizione della Corale del Torrino "canti della tradizione popolare" ore 16.30

59

Regione Veneto
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Istituto Oncologico Veneto

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità Regione Veneto

Luogo/Sede:

Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova

Nome
Iniziativa/Evento:

Convegno pubblico rivolto alla cittadinanza - L'etica nelle Cure Palliative ed il consenso alle cure

Data:

27/06/2018 - 27/06/2018

Descrizione/Obiettivi: Il rinvio è stato necessario per improrogabili impegni della relatrice scelta, Mrs C. Gallegher (Chief and
Executive Director, Department of Section of Integrated Ethics in Cancer Care, Division of Ofc/EVP, Physician-in-Chief, The University
of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX), che potrà essere in Italia solo in tale data
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliera di Padova

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Veneto

Luogo/Sede:

UOC Comunicazione e Rapporti con i Cittadini - URP - Azienda Ospedaliera di Padova - via Giustiniani, 2

Nome
Iniziativa/Evento:

Info Point XVII Giornata Nazionale del Sollievo 2018

Data:

28/05/2018 - 28/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Sarà allestito un info-point nell'atrio dell'Ospedale con presenza dei componenti del Comitato Ospedale
senza Dolore e dei volontari della Associazioni Onluso che distribuiranno materiale informativo (Carta dei diritti della Persona con
Dolore, Brochure "Obiettivo Sollievo dal Dolore nel Bambino", Brochure "Obiettivo senza Dolore nell'Adulto, ecc.) e risponderanno alle
domande del pubblico
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Azienda Sanitaria ULSS 3 SERENISSIMA

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Sanità Regione Veneto, Area Sanità e Sociale

Luogo/Sede:

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia

Nome
Iniziativa/Evento:

disponibilità di una linea telefonica dedicata per rispondere a tutti i quesiti relativi al trattamento del dolore.

Data:

31/05/2018 - 31/05/2018

Descrizione/Obiettivi: L'Unità Operativa di Terapia Antalgica degli Ospedale di Mestre e di Venezia mette a disposizione una linea
telefonica dedicata a tutti gli utenti che pongano domande sul trattamento del dolore acuto e cronico in tutte le fasi della malattia.
L'utenza telefonica del reparto è: 041 9657068.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ULSS 7 PEDEMONTANA

Assess. di
riferimento:

Unità organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali - Regione del Veneto

Luogo/Sede:

PO Santorso ULSS 7 Pedemontana, Via Garziere, Santorso (VI)

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Campagna Informativa rivolta ai cittadini afferenti all' ULSS 7 Pedemontana - Regione Veneto, concernente i
servizi di diagnosi e terapia del dolore a cui i cittadini si possono rivolgere ; sarà presente una postazione all'ingresso del PO di
Santorso - ULSS 7 Pedemontana con presenza di personale sanitario dell'ambulatorio di terapia antalgica
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Azienda Sanitaria ULSS 3 Serenissima

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria

Luogo/Sede:

Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia

Nome
Iniziativa/Evento:

Disponibilità di linea telefonica dedicata per rispondere ai quesiti sulla terapia del dolore.

Data:

31/05/2018 - 31/05/2018

Descrizione/Obiettivi: L'Unità Operativa di Terapia Antalgica dell'Ospedale di Mestre e di Venezia mette a disposizione dei cittadini,
nella giornata indicata, una linea telefonica dedicata per rispondere a domandi inerenti la terapia del dolore acuto e cronico in tutte le
fasi di una malattia.
L'utenza telefonica da chiamare è : 041 9657068 dalle 9.00 alle 13.00.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASL ULSS DOLOMITI

Assess. di
riferimento:

Assesorato Salute Regione Veneto

Luogo/Sede:

Piazza dei Martiri Belluno

Nome
Iniziativa/Evento:

XVII GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 2018

Data:

18/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Attraverso iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, l'evento è finalizzato a promuovere la cultura del sollievo
dalla sofferenza fisica e morale e a diffondere una corretta informazione riguardo il significato delle Cure Palliative per la cura
dell'assistito e della sua famiglia nel difficile percorso della malattia incurabile.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AULSS 8 Berica - Vicenza

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute- Regione veneto

Luogo/Sede:

Ospedali di Vicenza, Noventa, Arzignano e Valdagno (AULSS 8)

Nome
Iniziativa/Evento:

Informazione e raccolta questionari

Data:

02/05/2018 - 25/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Informazione alle persone malate sulle opportunità di cura ed assistenza; distribuzione e raccolta di un
questionario sulla prevalenza del dolore e sulla informazione sul diritto all'accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative: il
questionario è già stato distribuito a domicilio a cura delle cure palliative territoriali e lo sarà nei reparti degli ospedali di Vicenza,
Noventa, Arzignano e Valdagno il 25/5 a cura degli studenti del corso di infermieristica, che cureranno anche l’informazione alle
persone ricoverate. I risultati saranno elaborati e confrontati con quelli dell’anno scorso a cura della terapia del dolore per valutare
l’evoluzione della situazione.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

aulss 3 Serenissima Venezia

Assess. di
riferimento:

ASSESSORE SANITA' REGIONE VENETO

Luogo/Sede:

• Cure Palliative Distretto Venezia-Mestre; • Cure Palliative Distretto Mirano-Riviera del Brenta ;Palliative
Distretto Chioggia-Cavarzere

Nome
Iniziativa/Evento:

XVIIª Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

23/05/2018 - 24/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Pubblicizzazione tramite manifesti informativi nei vari distretti di appartenenza
- Informazione diretta (telefonica o su appuntamento) nei giorni 23 e 24 Maggio.
ringraziando alleghiamo il manifesto
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa - Video

Ente Proponenete:

Mano Amica onlus e Ulss 1 Dolomiti Distretto di Feltre

Assess. di
riferimento:

Sanità Veneto

Luogo/Sede:

Ospedale di Feltre

Nome
Iniziativa/Evento:

video

Data:

24/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzare sulla cultura del sollievo ed in particolare sul nuovo progetto condiviso tra Mano Amica e Ulss 1
Dolomiti sulla sperimentazione dell'estensione delle cure palliative nei centri di servizio anche ai pazienti terminali non oncologici, che
è stato appena attivato in via sperimentale. Il video, che sarà diffuso attraverso i canali social in occasione della giornata del Sollievo,
vuole sensibilizzare con un linguaggio fresco e diretto il valore del sollievo dal dolore.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ULSS 3 Serenissima

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria

Luogo/Sede:

Ospedale Santi Giovanni e Paolo - Castello 6777 Venezia

Nome
Iniziativa/Evento:

Piccolo Concerto per Pianoforte.

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Il Piccolo Concerto per Pianoforte, tenuto nell'atrio del Nuovo Padiglione Jona dell'Ospedale di Venezia, si
propone di allietare degenti e visitatori con le melodie musicali e di avvicinare i musicisti alla realtà al vissuto ospedaliero.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AULSS 7 Pedemontana

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità

Luogo/Sede:

via lotti, bassano del grappa

Nome
Iniziativa/Evento:

informazione sulle cure palliative

Data:

27/05/2018 - 27/05/2018

Descrizione/Obiettivi: Nell'ambito delle iniziative per l'informazione dei cittadini, in ospedale e negli hospice, per far conoscere il
senso e le procedure delle cure palliative
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

AULSS 7 Pedemontana

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità

Luogo/Sede:

via lotti, bassano del grappa

Nome
Iniziativa/Evento:

il riconoscimento dei malati con bisogni di cure palliative

Data:

31/05/2018 - 30/11/2018

Descrizione/Obiettivi: é una formazione per migliorare le competenze e le abilità dei medici e degli infermieri di riconoscere i malati
con bisogni di cure palliative
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Regione Prov. Aut. Trento
Regione:

Prov. Aut. Trento

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

APSS Provincia autonoma di Trento

Assess. di
riferimento:

Servizio Politiche Sanitarie PAT

Luogo/Sede:

Servizio Governance clinica APSS - via Degasperi 79 - 38123 Trento

Nome
Iniziativa/Evento:

indagine per la rilevazione della soddisfazione sul trattamento del dolore in ospedale

Data:

05/06/2018 - 05/06/2018

Descrizione/Obiettivi: L’indagine è rivolta ai pazienti - collaboranti e non - ricoverati in regime ordinario, diurno o sottoposti a
prestazioni ambulatoriali complesse (dialisi, intervento di cataratta, tunnel carpale, stripping di vene …), presenti martedì 5 giugno
2018 nelle strutture del servizio ospedaliero provinciale e nelle strutture private convenzionate.
Per la rilevazione sono utilizzati specifici questionari predisposti dal COTSD per pazienti collaboranti e per quelli non collaboranti. I
pazienti che lo richiedono possono essere aiutati a rispondere da un familiare, da un operatore sanitario, dai volontari presenti o dagli
studenti del corso di laurea in infermieristica del Polo Universitario di Trento.
Questi ultimi curano in particolare:
o l’informazione propedeutica alla compilazione del questionario sulla soddisfazione del paziente;
o la distribuzione del questionario ai pazienti, fornendo eventuale supporto alla compilazione, qualora richiesto;
o la compilazione della scheda “Rilevazione del dolore nelle persone non collaboranti ricoverate in ospedale”
Al fine di favorire l’iniziativa, è stata predisposta la seguente documentazione:
o opuscolo “Gestiamo insieme il dolore”, che può supportare l’informazione ai pazienti
o poster, da appendere nelle sedi della rilevazione
L'iniziativa è preceduta dalla presentazione dei risultati emersi dall’analoga rilevazione del 2017 agli operatori sanitari, alle
associazioni di pazienti/cittadini e alla popolazione.
Regione:

Prov. Aut. Trento

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

APSS TRENTO

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO ALLA SALUTE PROVINCIA DI TRENTO

Luogo/Sede:

Tutte le Farmacie convenzionate della Provincia di Trento

Nome
Iniziativa/Evento:

Indagine conoscitiva sulla della legge 38/2010

Data:

05/06/2018 - 05/04/2018

Descrizione/Obiettivi: Persone che accedono alle farmacie con prescrizione di analgesici o con richiesta di informazioni sul
trattamento farmacologico del dolore

* La raccolta delle iniziative è stata curata dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Settore salute e
politiche sociali).

Le Regioni che hanno presentato iniziative sono: Abruzzo (7), Basilicata (1), Campania (15), Emilia-Romagna (27), Lazio (10), Liguria
(5), Lombardia (37), Marche (4), Molise (3), Piemonte (7), Puglia (3), Sicilia (1), Toscana (1), Umbria (16), Veneto (12), Prov. Aut. Trento
(2) per un totale di 151 iniziative

Pubblicato sul sito www.regioni.it, sezione “salute”

64

