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li I li I li I li I li I li I I IIII I I lii li I lii INIZIATIVE/EVENTI PER LA 

XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

30 maggio 2021 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

Regione/Provincia autonoma: REGIONE ABRUZZO 

Luogo/Sede dell'evento: BUCCIIlANICO "CITTA' DEL SOLLIEVO"/ AULA CONSILIARE 
MUNICIPALE. 

Nome iniziativa/evento: CONFERENZA STAMPA XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
ED ANNUNCIO CONFERIMENTO PREMIO: "PIU' CUORE IN QUELLE MANI". 

T,ipo di evento: COLLEGAMENTO IN VIDEOCONFERENZA ALLA SEDE DELLA CONFERENZA 
DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN ROMA. ANNUNCIO CONSEGNA 
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELIBERA DI CONSIGLIO, n.15 del 22/07/2020, DELLA CITTA' 
DEL SOLLIEVO DI BUCCIDANICO "Piu' cuore in quelle mani", IL 14 LUGLIO 2021 , 
ANNIVERSARIO DELLA SALITA ALCIELO DI SAN CAMILLO. 

Data evento: 28 MAGGIO 2021, ore 11,30. 

D,escrizione/Obiettivi: Testimonianza dell'impegno della Città del Sollievo di Bucchianico con A 
l'~sociazione Abruzzese Gigi Ghirotti, per la promozione delle Cure Palliative e lotta contro il Dolore . 
Annuncio dell'evento in data 14 luglio 2021, presso il municipio di Bucchianico, nel quale si prevede 
l'attribuzione alla presenza di Autorità Religiose, Civili, Militari ed Associazioni Sociosanitarie, di un 
riconoscimento Comunale denominato: "PIU' CUORE IN QUELLE MANI", per il senso umano, la 
conoscenza adeguata delle regole di assistenza e la dedizione totale ed affettuosa alla persona sofferente, come 
insegna il Carismatico San Camillo de Lellis, al quale non bastava che venisse appresa la tecnica , ma egli 
voleva soprattutto vedere con quale carità gli operatori sanitari sapessero fare ed esclamava "Più cuore in 
q'ue/le mani, fratelli, più cuore". 



(max 30 righe) 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle'Province autonome 

all'indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 



 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione:    Basilicata – Azienda Sanitaria ASP Potenza  
 

Luogo/Sede dell’evento:  Potenza Via Torraca 2 (Sede ASP)  e “da remoto” da “i luoghi del 

film” e le sedi degli stakholders 
 

Nome iniziativa/evento: “Io Sono Qui” 

 
 

Tipo di evento: Convegno divulgativo misto in presenza e in remoto e Campagna 

promozionale 
 

 

 

Data evento:  venerdì 04/06/2021 
 

 

Descrizione/Obiettivi: In tale convegno sarà presentata la Campagna promossa dalla 

Regione Basilicata e dall’ASP di Potenza per sensibilizzare la cultura delle Cure 

Palliative e della Terapia del Dolore, così come previsto dalla legge 38/2010 e da tutte le 

sue declinazioni. Nello specifico sono stati confezionati alcuni prodotti da lanciare sui 

social e su tutti canali di comunicazione nazionali e internazionali: 

 Cortometraggio “Il Professore” dove in ambiente surreale viene rappresentata una 

“Terminalità” ideale, senza la retorica buonista; 

 Spot divulgativo, estrapolato dal cortometraggio; 

 Materiale cartaceo (Pieghevole e Manifesti) da distribuire capillarmente a medici, 

pazienti e stakeholder, che descrive l’assetto organizzativo delle cure palliative 

domiciliari dell’ASP di Potenza  

 
 

(max 30 righe) 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
 
Emilia Romagna 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” IRST-IRCCS Meldola (FC) 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
Sensibilizzazione dei pazienti oncologici ed ematologici all’attività dell’Unità Operativa di Cure Palliative e 
Terapia del dolore. 
 
Tipo di evento: 
 
Distribuzione degli opuscoli informativi “Cure palliative” “IRST contro il dolore” ai pazienti ricoverati nella 
degenza IRST Meldola, che accedono al servizio in Ambulatori, nei DH IRST di Meldola/Forlì/Cesena e nella 
Radioterapia IRST Meldola. 
 
 
Data evento: 
 
26-28 Maggio 2021 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Spiegare il servizio e come, in caso di necessità, attivarlo. 
 
 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


INIZIATIVE/EVENTI PER LA 
XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

30 maggio 2021 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Luogo/Sede dell’evento: AUSL DI PARMA - AOU PARMA 
Nome iniziativa/evento: CARTOLINA SULLA TERAPIA DEL DOLORE  
Tipo di evento: Diffusione ai pazienti e caregiver di una Cartolina Informativa sulla Terapia 
del Dolore. 
Data evento: 30 MAGGIO 2021 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Sensibilizzare i pazienti, cargiver e dipendenti nella disponibilità di un corretto approccio alla 
terapia del dolore presso le degenze di entrambe le Aziende e gli Hospice territoriali tramite la 
diffusione di cartoline appositamente realizzate sul tema del dolore e della sua terapia. 
Viene inoltre così rinnovato l’impegno delle Aziende sul tema della gestione del sintomo dolore. 
 
La diffusione delle cartoline è prevista anche nelle varie sedi dei Chekpoint delle Aziende della 
Provincia di Parma. 
 
  

(max 30 righe) 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 
 



 
 
Iniziative/eventi per la XX giornata nazionale del sollievo 
 
Regione/Provincia autonoma: Regione Emilia- Romagna 
 
Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna IRCCS Bologna  
 
Nome iniziativa/evento: RIDURRE IL DOLORE È VITALE: FACCIAMOLO INSIEME   
 
Sensibilizzazione sulle possibilità di trattamento del Dolore, acuto e cronico 
Le iniziative si svolgono sia in presenza, sia virtualmente e dureranno tutta la giornata del 31 maggio 
(Programmare iniziative in ospedale il 30 avrebbe significato rinunciare ad una ampia parte di popolazione 
che il fine settimana non frequenta l’ospedale, per cui si è deciso di programmare le iniziative che 
prevedono un contatto diretto coni cittadini lunedì 31).  
 

1) In presenza dalle 10 alle 12 -  operatori della Anestesiologia e Terapia del Dolore saranno a 
disposizione dei cittadini che si recano in ospedale per fornire consulti e chiarire dubbi sulla terapia 
del sollievo. Una postazione sarà allestita nell’atrio del padiglione 5 (uno dei padiglioni più 
frequentati) dalle 10 alle 12 del mattino. Presso la postazione oltre alla presenza degli operatori 
sarà disponibile materiale divulgativo sui servizi offerti dal Policlinico per il controllo del dolore e sui 
diritti dei cittadini sanciti anche dalla legge 38 del 2010. Inoltre verrà distribuito materiale su come 
comportarsi alla guida quando si assumono per necessità terapeutiche farmaci con sostanze attive 
stupefacenti o psicotrope. 
 

2) Linea telefonica diretta dalle 15 alle 17 - attivo un numero di telefono per mettersi in contatto 
direttamente con i medici dellaAnestesiologia e Terapia del Dolore che saranno a disposizione per 
fornire informazioni sulla gestione di pazienti con dolore Cronico. 
 

3) Web e Intranet dal 30 maggio - Il 30.05 sarà pubblicato sulla intranet e sul sito del policlinico un 
video informativo e di sensibilizzazione sui temi della giornata con la voce della professoressa Rita 
Melotti, direttore della Anestesiologia e Terapia del Dolore del Policlinico 
 
Tipo di evento: sensibilizzazione  
Data evento: 30/31 maggio  
Descrizione/Obiettivi: sensibilizzare la popolazione  
 

4) Webinar/Journal Club 

1. Antiemetici nella terapia con oppiacei  
2. Dolore post-ictale  
3. La spalla dolorosa  
4. Mal di schiena e trattamento delle faccette articolari vertebrali  
5. Nuovi orizzonti nel trattamento del dolore neuropatico localizzato.  

Nel mese di giugno saranno organizzati webinar per medici in formazione e dirigenti medici sulla 
gestione della persona con dolore acuto e/o cronico 

Data evento: mese di giugno (date da definire) 
 
Descrizione/Obiettivi: Formazione sulla gestione della persona con dolore acuto e/o cronico 
 



INIZIATIVE/EVENTI PER LA 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

30 maggio 2021

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:

Luogo/Sede dell’evento:

Nome iniziativa/evento:

Tipo di evento:

Data evento:

Descrizione/Obiettivi:

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 
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INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

Regione/Provincia autonoma: Regione Emilia Romagna 
 
Luogo/Sede dell’evento: Casa della Salute di Codigoro-Ferrara 
 
Nome iniziativa/evento: Open Day “ Un Giardino Terapeutico: un luogo di cura fuori dal luogo di cura” 
 
Tipo di evento: presentazione alla cittadinanza del Giardino Terapeutico, suo razionale, modalità di 
utilizzo. 
 
Data evento: 29/5/2021 ore 9.30 – 12.30 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Healing garden è il termine più generico per la definizione di un “giardino che cura”, un ambiente in cui è 
dominante la presenza di piante, fiori, acqua e di diversi aspetti della natura. E’ generalmente realizzato in 
ambienti sanitari e indicato come giardino di guarigione, accessibile a tutti e progettato per avere 
effetti benefici sulla maggior parte degli utenti che lo fruiscono: può essere anche rifugio e un luogo di 
sosta per i parenti, i visitatori, il personale medico – sanitario delle strutture di cura. 
Un “giardino terapeutico” (Therapeutic Garden), invece, è progettato per essere utilizzato come 
componente di un programma di trattamento di terapia occupazionale, di terapia fisica, o con programmi di 
terapia orticolturale e può essere considerato come una sottocategoria di un healing garden. Un giardino 
può essere descritto come terapeutico quando è stato progettato per soddisfare le esigenze di un utente 
specifico o della popolazione. 
Presso la Casa della salute di Codigoro la presenza di strutture quali l’Hospice, la CRA, la 
Neuropsichiatria Infantile, aventi come utenti persone fragili con ampia variabilità di età e morbidità, 
può beneficiare dell’utilizzo di tale luogo di svago, distrazione e anche di cura per gli ospiti stessi 
delle strutture, dei loro familiari e del personale accuditore. 
Un giardino ristorativo o di meditazione (Ristorative Garden) può essere un giardino pubblico o privato e 
può non essere necessariamente associato a un contesto sanitario. 
Questo tipo di giardino impiega il valore ristoratore della natura per fornire un ambiente favorevole al riposo 
mentale, alla riduzione dello stress, al recupero emozionale e al potenziamento di energia mentale e fisica. La 
progettazione di un giardino ristorativo si concentra sui bisogni psicologici, fisici e sociali degli utenti 
La possibilità che il giardino sia sottoposto alla cura esso stesso da parte degli utenti che ne usufruiscono 
rappresenta un percorso terapeutico di restituzione di risultati per l’impegno investito, la distrazione (curativa) 
dal vissuto di Malato e di coloro che stanno vicino al proprio caro. affetti spesso da un senso di frustrazione 
legata all’impotenza di poter essere utili in un ambito di patologia evolutiva ed irreversibile. 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it






 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: Emilia-Romagna 

 

 

Luogo/Sede dell’evento: Montecatone Rehabilitation Institute (Imola – BO) 

 

 

Nome iniziativa/evento: La Gestione del dolore nelle persone con lesione midollare e cerebrale 

 

 

Tipo di evento: Video informativo e di sensibilizzazione  

 

 

Data evento: 30 maggio 2021 

 

 

Descrizione/Obiettivi: 

Il trattamento del dolore rappresenta una priorità in una struttura di neuroriabilitazione 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 COSD (Comitato Ospedale 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. 

Il video, realizzato con la Dr.ssa Monika Zackova, direttore dell’Area Critica dell’Istituto di Montecatone e 

coordinatrice del COSD dell’ospedale, ha, quindi, l’intento di sensibilizzare e informare le persone con lesioni 

al sistema nervoso centrale agli elementi di conoscenza utili ad una migliore gestione del dolore, sia durante la 

degenza ma, soprattutto, dopo la dimissione nella vita quotidiana di tutti i giorni.  
 

(max 30 righe) 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: Friuli Venezia Giulia 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Centro di Riferimento Oncologico 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: OPEN DAY 
 
 
 
Tipo di evento: accesso all’Istituto a utenza esterna per descrivere l’attività nell’ambito della terapia antalgica.  
 
 
 
Data evento: 2-3 pomeriggi in presenza durante l’anno. La presentazione dell’iniziativa verrà data nella 
giornata del 30 Maggio 2021 sul web del CRO e a mezzo social network. Le date verranno comunicate 
successivamente anche in relazione alle limitazioni dovuta allo stato pandemico. 
 
 
Descrizione/Obiettivi: far conoscere ai cittadini, pazienti e caregivers quali sono le opzioni terapeutiche in 
caso di dolore cronico (farmaci oppiacei e non, procedure mini invasive e infiltrative, procedure invasive).  
La corretta gestione del dolore cronico (quando inviare il paziente allo specialista e con quali modalità, la 
telemedicina nella terapia antalgica, la gestione degli effetti collaterali dei farmaci).  Aspetti medico legali in 
particolare farmaci e patente di guida, linee guida sulla corretta gestione degli oppiacei. La Cannabis 
terapeutica.  Dolore e riabilitazione.  Ambiti di ricerca al CRO sulla terapia del dolore 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: FVG –Trieste  
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Distretto –Associazioni di volontariato  
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: collaborazione attiva con le associazioni di volontariato  
 
 
Tipo di evento: collaborazione  
 
 
 
 
Data evento: 2020- 2021 e successivi 
 
 
Descrizione/Obiettivi: per meglio incontrare i bisogni dei pazienti  e dei loro famigliari afferenti ai servizi 
delle cure palliative vengono promosse quotidianamente attività di collaborazione con le associazioni presenti 
sul territorio ( distribuzione di ausilii per disabilità supporto psicologico, domiciliazione di generi di prima 
necessità, servizio di trasporto ) 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: FVG _ Trieste 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Distretto  
 
 
 
Nome iniziativa/evento: incontri periodici multidisciplinari  tra gli operatori delle cure palliative ASUGI 
per la valutazione della appropriatezza dei percorsi di cura e supervisione dei casi clinici 
 
 
Tipo di evento: formazione sul campo 
 
 
 
Data evento: 2021  
 
Descrizione/Obiettivi: la formazione permetterà il confronto tra gli operatori dell’equipe delle cure palliative 
su casi clinici evidenziando l’appropriatezza delle opzioni terapeutiche da un punto di vista medico, 
infermieristico e fisioterapico. Il confronto con il personale di segreteria permetterà il miglioramento della 
presa in carico e le informazioni che vengono dati ai pazienti e ai parenti, nonché diminuire le situazioni di 
errore, come la “perdita” di qualche segnalazione. Le proposte di registrare in modo diverso le prestazioni a 
domicilio potrebbero diminuire il tempo speso dai medici nella registrazione delle prestazioni. La supervisione 
con la psicologa permetterà ai membri dell’equipe, singolarmente e come team, di elaborare vissuti di 
sovraccarico emotivo prevenendo il burn-out. 
 
 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: FVG – Trieste  
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Distretto  
 
 
Nome iniziativa/evento: diffondere la cultura delle cure palliative ai distretti di Trieste – riconoscere 
precocemente il bisogno di cure palliative e rispondere in modo appropriato 
 
 
 
Tipo di evento: formazione sul campo 
 
 
 
 
Data evento: anno 2019 ( distretto 2 -2020 distretto 3- 2021 distretto 1 e se possibile distretto 4 ) 
 
 
Descrizione/Obiettivi: l’equipe delle cure palliative di secondo livello incontra il SID dei distretti con 
l’obiettivo di presentare la mission delle cure palliative e lo strumento che attualmente viene indicato dalla 
SICP e dai protocolli internazionali per l’individuazione precoce del bisogno di cure palliative: la scheda 
NECPAL. Si chiederà agli infermieri del territorio di utilizzare questa scheda e, nel caso di positività, di 
coinvolgere innanzitutto l’MMG per la valutazione dei bisogni palliativi e dell’eventuale necessità, o meno, di 
attivazione del livello specialistico. Si lascerà spazio per la presentazione di casi clinici e per la discussione 
condivisa sull’appropriatezza del percorso assistenziale; inoltre ci sarà lo spazio per l’accoglimento di esigenze 
formative specifiche. 
 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma:  
FVG 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Ospedale di San Polo Monfalcone (Go) via Galvani 1, sala Auditorium 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: Celebrazione religiosa in occasione della XX GIORNATA NAZIONALE 
DEL SOLLIEVO 
 
 
 
Tipo di evento:  Celebrazione religiosa e commemorazione dei defunti ai quali abbiamo prestato sollievo, 
divulgazione del significato delle cure palliative. 
 
 
 
 
Data evento: 30 maggio 2021 ore 16:00 
 
 
Descrizione/Obiettivi: Se il passato è visibile il futuro è celato alla nostra vista, per ciò l’uomo percorre il 
sentiero della vita camminando all’indietro, i nostri vissuti sono una guida esperienziale per affrontare 
gli eventi futuri. Il ricordo diviene elemento fondante per le basi del nostro domani. 
Ci troveremo per partecipare alla cerimonia religiosa in ricordo delle persone cui abbiamo portato 
sollievo. Al termine si terrà una breve  presentazione sul significato ed etimologia delle  cure palliative e 
sul loro coinvolgimento della sfera sanitaria, sociale e spirituale.  
La prossimità e l’accompagnamento aggiungono una valenza umana alle occupazioni sanitarie, 
rappresentano una possibilità di crescita per chi li compie e danno sollievo a chi soffre, offrono spunti per 
una crescita sociale. 
La cerimonia si atterrà alle normative vigenti covid-relate, per tanto verrà meno il carattere di 
condivisione e prossimità originariamente pensate. 
 
 
 

(max 30 righe) 



 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
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INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma:  Friuli Venezia Giulia 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento:   Sala Concordia – San Vito al Tagliamento   
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: La rete del sollievo.  
 
 
 
 
Tipo di evento: evento informativo per la popolazione  
 
 
 
 
Data evento:  30 maggio ore 19.00 – 20.30 
 
 
Descrizione/Obiettivi:  
Le cure palliative del Pordenonese sono una realtà esistente già da molti anni e che si presenta in 
continua evoluzione. E’ rappresentata dalla realtà dell’ ASFO e da Via di Natale che da molti anni 
collaborano per poter dare una risposta, il più possibile efficace, alla sofferenza di coloro che si trovano 
in un momento di vita non solo difficile ma impervio, con necessità molteplici e complesse. 
 L’obiettivo di questa serata è fornire alla popolazione un quadro completo su ciò che le cure palliative 
possono fare per stare accanto alle persone e alle loro famiglie. Inoltre si vuole rappresentare quanto sia 
importante  “fare rete” per poter offrire un aiuto medico, infermieristico, psicologico e di supporto.  
Il sollievo può essere raggiunto solo con la convergenza di forze e di professionalità diverse. 
Durante questa serata ci saranno gli interventi a “due mani” dei medici, infermieri, psicologi, volontari 
sia dell’ASFO che di Via di Natale che descriveranno la realtà pordenonese e cercheranno di delineare 
come , per chi è malato o per chi assiste una persona malata, sollievo significa non solo attenuare il 
dolore fisico, ma anche avere un sostegno emotivo e umano che aiuti a condividere il peso della malattia. 
Ciò che si cerca di generare è la “cultura del sollievo” sia fisico che emotivo. 
 
 
 
 



(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  
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INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: FVG - Trieste 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Trieste – Ospedale Cattinara -  
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: ventilazione nel paziente cronico  
 
 
Tipo di evento: formazione residenziale  
 
 
 
 
Data evento: 2021  
 
 
Descrizione/Obiettivi: la ventilo-terapia meccanica necessaria a far fronte ad alcune condizioni che causano 
insufficienza respiratoria cronica, è ormai intesa da diversi anni come trattamento domiciliare a lungo termine 
e molti dei pazienti in carico al servizio di cure palliative ne beneficiano.  
Per poter attivare un servizio di ventilazione sono essenziali un equipaggiamento di materiali e presidi, con 
relativa assistenza, e del personale sanitario preparato.  
Alla fine di questo corso, teorico e pratico, il personale medico, infermieristico e fisioterapico dell’equipe delle 
cure palliative avrà una conoscenza di base sulle indicazioni e controindicazioni all’impiego della ventilazione 
invasiva e non invasiva, le eventuali complicanze che possono insorgere a domicilio, una panoramica sui 
dispositivi e sulla corretta applicazione e gestione.   
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: FVG -Trieste 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Trieste – Rete Cure Palliative  
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: apertura di tirocini didattici in cure palliative per gli studenti del Corso di 
Laurea in Fisioterapia   
 
 
Tipo di evento: tirocinio  
 
 
 
 
Data evento: anno accademico 2020- 2021 e successivi 
 
 
Descrizione/Obiettivi: per la prima volta in  FVG  rendere il servizio di cure palliative sede di tirocinio 
curriculare per gli studenti di fisioterapia per promuovere la cultura dell’approccio palliativo e del sollievo del 
dolore nella terminalità. Gli studenti insieme al Tutor si recno al domicilio delle persone e imparano a 
riconoscere i bisogni delle persone che nel loro stato di terminalità necessitano di ausili e ortesi in tempi rapidi 
andando a snellire la procedura burocratica.  
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
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INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: LAZIO 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: ASL LATINA 
Gaeta - UOSD Terapia del dolore e Cure palliative   
 
 
 
Nome iniziativa/evento: Implementazione delle Core competencies nelle Cure palliative 
 
 
 
 
Tipo di evento: Evento ECM in modalità FAD 
 
 
 
 
Data evento: Dal 27 maggio al 27 giugno 2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: A fronte di una organizzazione ormai consolidata delle Cure palliative specialistiche, anche nella 
nostra Azienda le CP di base scontano una organizzazione a “macchia di leopardo” diversa nei diversi Distretti, soprattutto in 
subordine alle risorse professionali disponibili e formate.  
Questo corso si propone pertanto l’implementazione delle “core competencies” delle CP di base, ai fini della promozione di una 
presa in carico appropriata e tempestiva del malato con necessità di Cure palliative, anche attraverso lo la puntuale conoscenza e 
partecipazione all’attività di cura svolta nei quattro Hospice accreditati presenti sul territorio aziendale. 
L’evento, accreditato ECM (26 crediti) è rivolto a Medici di tutte le discipline, Infermieri Professionali e Psicologi, per un numero 
massimo di 100 partecipanti. 
Si allega programma dell’Evento. 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it
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CORSO DI FORMAZIONE FAD 

Obiettivi formativi tecnico-professionali: TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE (21) 

Target: PALLIATIVISTI (MEDICI, INFERMIERI E PSICOLOGI DEGLI HOSPICE ASL LATINA) 

MMG, MEDICI DI TUTTE LE DISCIPLINE, INFERMIERI  

 

Abstract:  
Titolo: “Implementazione delle “core competencies” nelle Cure palliative di base 

Target: MMG/PLS/Medici Specialisti (tutte le discipline), Infermieri Professionali, Psicologi 

Abstract: La legge 38/2010 ha segnato una svolta importante nell’ambito delle cure palliative garantendone 

l’accesso “ai pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi 

infausta, non risponde più a trattamenti specifici”.  

Così come definito nel DCA Regione Lazio n. U000360/2016 le Cure palliative sono erogate secondo due livelli di 

attività: 

 il Livello base: interventi coordinati dai MMG, erogati da medici ed infermieri con buona conoscenza di base delle CP, 

articolati in interventi programmati con CIA < 0,50 in funzione del PAI 

 Livello specialistico: interventi da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con 

bisogni complessi; richiedono elevato livello di competenze e modalità di lavoro interdisciplinare. Sono garantiti CIA > 

0,50 e Pronta Disponibilità medica e infermieristica h24. 

A fronte di una organizzazione ormai consolidata delle Cure palliative specialistiche, anche nella nostra Azienda le 

CP di base scontano una organizzazione a “macchia di leopardo” diversa nei diversi Distretti, soprattutto in subordine alle 

risorse professionali disponibili e formate. 

Questo corso si propone pertanto l’implementazione delle “core competencies” delle CP di base, ai fini della 

promozione di una presa in carico appropriata e tempestiva del malato con necessità di Cure palliative, anche attraverso lo 

la puntuale conoscenza e partecipazione all’attività di cura svolta nei quattro Hospice accreditati presenti sul territorio 

aziendale. 

Durata: 20 ore 

PROGRAMMA 

1. La presa in carico in Cure palliative (dott. Maria Antonietta De Meo, ASL Latina) 

2. La Scheda Regionale RPC (Richiesta di Presa in Carico in Cure palliative) (dott.ssa Maria Antonietta De Meo, 

ASL Latina, CPSI Paolo Soprano, ASL Latina) 

3. Ospedale, Territorio e Hospice. Come garantire appropriatezza in Cure palliative (dott.ssa Silvia Meschino, 

ASL Latina) 

4. I luoghi di cura e i percorsi assistenziali. Dalle simultaneous care all’Hospice (dott. Fausto Petricola, Hospice 

“Le Rose ICOT”, Latina) 

5. Cure palliative nel malato non oncologico (dott. Domenico Russo, Hospice San Marco, Latina) 

6. Cure palliative domiciliari. Modalità assistenziali e criticità (dott.ssa Simona Dell’Arte, dott. Arturo Castrillo, 

Hospice “Villa Silvana” – Aprilia (LT) 

7. Cure di fine vita. Sintomi da trattare, bisogni infermieristici e assistenziali (dott.ssa Michela Guarda, Hospice 

San Marco, Latina) 

8. Cure palliative residenziali (dott.ssa Concetta Di Fonzo, Hospice Villa Azzurra, Terracina) 

9. Il dolore nel malato terminale (dott.ssa Camilla Gnagnarella –Università Sapienza Roma) 

10. Aspetti psicologici e strategie di intervento esistenziale nel percorso di fine vita (dott. Camilla Gnagnarella - 

Psichiatria Univ. Sapienza Polo Pontino - dott. Luca Simione-CNR Rom 
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CORSO DI FORMAZIONE FAD 

Titolo: Obiettivi formativi tecnico-professionali: TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE 

(21) 

IL PDTA PER IL PAZIENTE CON DOLORE CRONICO 

Target: MMG/PLS, MEDICI DI TUTTE LE DISCIPLINE, INFERMIERI  

 

Abstract:  
Sostanzialmente esistono due tipi di dolore: quello acuto e quello cronico. 

Il dolore acuto è un sintomo “utile”, che ha la funzione di avvisare l'individuo di una lesione 

tissutale in corso (intervento chirurgico, traumi, patologie infettive intercorrenti): in questi casi il 

dolore acuto è come una sirena di allarme, che “suona” se un ladro entra in casa. Per il trattamento del 

dolore acuto oggi esistono molte opzioni terapeutiche, efficaci nella grande maggioranza dei casi. 

Purtroppo invece non è così per il dolore cronico, che persiste anche dopo la risoluzione della 

causa che lo ha determinato comportandosi come un allarme guasto che suona inutilmente e a vuoto, 

in assenza del ladro.  

Il dolore cronico è caratterizzato da una serie di cambiamenti fisiopatologici che lo mantengono 

nel tempo e, in assenza di metodologie di approccio diagnostico-terapeutico valide in assoluto, è capace 

di diventare esso stesso una malattia connotandosi come di un problema di Sanità pubblica. Soffrono di 

dolore cronico circa 13 milioni di Italiani (il 21.7% della popolazione), presente in oltre il 50% della 

popolazione anziana e nel 67% degli anziani ricoverati; tale percentuale può salire al 73% nelle residenze 

assistenziali. Nel 13% dei casi si tratta di dolore severo, e nella maggior parte dei casi il dolore non risulta 

adeguatamente trattato.  

Secondo recenti studi in Italia il dolore è responsabile del 60% delle visite dal MMG e di oltre 10 

milioni di accessi in P.S., con un notevole impatto sui costi personali e sociali (secondo i dati del 

Ministero della Salute la spesa annua per il controllo del dolore cronico in Italia è pari a circa 3,2 

miliardi di Euro, tra costi diretti e indiretti).  

La caratteristica principale del dolore cronico è il suo importante coinvolgimento della 

componente affettivo-emozionale e psico-relazionale: perciò esso impatta fortemente e in maniera 

estremamente negativa sulla qualità di vita della persona malata.  

Con tali premesse appare facilmente intuibile che per il paziente ogni opportunità terapeutica 
diventi necessità da soddisfare, mentre tra la classe medica si scontano ancora decenni di retaggi 

culturali e tabù radicati in tema di prescrizione e utilizzo medico degli oppioidi, che vanno invece 

considerati una possibile arma a disposizione nella Terapia del dolore pur nella consapevolezza che, 

esattamente come tutti gli altri farmaci, hanno le loro precise indicazioni e controindicazioni, e spetta al 

Medico valutare se, come, quando, e in che modo ne sia opportuna l’assunzione per “quello” specifico 

paziente: nel patto di salute tra medico e paziente l’uno deve essere ben consapevole, l’altro bene 

informato, dei limiti, dei rischi e dei benefici connessi. 

La cannabis è un’ulteriore opzione terapeutica in terapia del dolore, ma gli adempimenti di legge 

previsti non sono semplici, e sono numerose e non sempre agevoli le operazioni sia preliminari che 

successive alla preparazione magistrale galenica, a partire dall’approvvigionamento della materia prima 
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che deve essere acquistata dalla farmacia secondo quanto previsto dal DM 17/12/2006 e continuando 

successivamente con la registrazione su apposito registro stupefacenti, la lavorazione magistrale 

galenica secondo NBP (“norme di buona preparazione”) e il controllo di qualità del preparato con invio 
di un campione al laboratorio di analisi.  

Nella gestione del dolore cronico non si può infine prescindere dalla definizione di Percorsi 

Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) specifici in modo da garantire, attraverso un approccio per 

processi, lo strumento di coordinamento necessario all’integrazione delle attività e interventi in un contesto in cui 

diverse specialità, professioni e aree d’azione (ospedale, territorio) sono implicate nella presa in cura attiva e 

globale dei cittadini che presentano dolore cronico, con un’incidenza e prevalenza proporzionalmente in ascesa 

in rapporto all’aumentata durata di vita con maggiore incidenza di malattie cronico-degenerative e/o 

neoplastiche che spesso determinano la necessità di cure palliative e di terapia del dolore. 

Pertanto, nel perseguimento dell’obiettivo del continuo miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e 

dell’appropriatezza di ogni intervento non si può prescindere, nella definizione dei PDTA delle patologie cronico-

degenerative e oncologiche, dall’impostazione di una gestione del dolore cronico, per le sue caratteristiche di 

stretta connessione con la maggior parte delle patologie suddette (alle quali spesso è associato a volte anche in 

maniera preponderante nella forma di “dolore-malattia”).  

La legge 38/2010, che riconosce la dignità di “malattia” a tutte le forme di dolore cronico, si è posta 

l’obiettivo di garantire l’accesso alle Cure Palliative e alla Terapia del Dolore attraverso la costruzione e 

realizzazione specifiche Reti per la creazione di processi di cura e/o interventi che favoriscano l’uniformità, la 
congruità e la continuità di interventi; i nodi essenziali della rete di terapia del dolore sono così identificati: 

1. AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali): sono forme organizzative mono professionali della Medicina 

generale. I Medici di Medicina generale hanno il compito di: 

o dare la prima risposta diagnostica e terapeutica ai bisogni della persona con dolore 

o indirizzare, quando necessario e secondo criteri condivisi di appropriatezza, il paziente allo Spoke o all’HUB 

garantire la continuità della gestione nell’ambito di percorsi definiti nella rete. Il Medico di Medicina Generale è in grado di 

conoscere e applicare i Percorsi Diagnostico-Terapeutico- Assistenziali (PDTA-Dolore), effettuare una diagnosi del tipo di 

dolore utilizzando semplici strumenti disponibili in ogni ambulatorio, misurarne l'intensità e l’impatto sulla qualità di vita e 

impostare la terapia, farmacologica e non. 

2. Spoke - Strutture di terapia del dolore 

Effettuano interventi diagnostici e terapeutici farmacologici, strumentali, chirurgici variamente integrati, finalizzati alla 

riduzione del dolore e delle disabilità delle persone assistite in regime ambulatoriale. Garantiscono la gestione del dolore 

indipendentemente dalla sua causa 

3. HUB - Strutture per interventi diagnostici e terapeutici ad alta complessità 

Svolgono interventi strumentali, farmacologici, chirurgici, psicologici variamente integrati, finalizzati alla riduzione 

del dolore e delle disabilità delle persone con dolore acuto e cronico, in regime ambulatoriale, di day-hospital e 

ricovero ordinario. Garantiscono la gestione del dolore cronico, indipendentemente dalla sua causa, attraverso un 

approccio interdisciplinare per le patologie complesse, sia con team dedicati sia con rete di consulenze. L'Hub 

può avere anche compiti di sorveglianza delle innovazioni tecnologiche e di monitoraggio dei processi di cura 

complessi e di gestione dei registri per le procedure a permanenza. 

Il Corso nasce come risposta alla necessaria preliminare attuazione dei programmi di formazione previsti dalla legge 

38/2010 art.8, che esplica la necessità di una adeguata formazione degli operatori che si trovano a dover gestire pazienti 

con specifiche problematiche di dolore cronico. Un’appropriata formazione di professionisti attivi in questi ambiti è 

fondamentale per garantire assistenza adeguata a tutti i pazienti inseriti nei vari PDTA aziendali che presentino 

sintomatologia o patologia dolorosa acuta e cronica, con il prioritario obiettivo di: 
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1. diffondere quanto già intrapreso a livello aziendale con la Deliberazione D.G. ASL Latina 778 del 05/08/2019 di 

adozione di un’unica Procedura di misurazione e gestione del dolore nelle Strutture Territoriali e nei Presidi 

Ospedalieri dell’Azienda sanitaria ASL Latina ai sensi della Legge 38/ 2010 

2. di saper discriminare fra un dolore di tipo acuto ed un dolore di tipo cronico che assume i caratteri di “malattia” 

vera e propria inserendosi nel quadro sintomatologico della patologia di base oggetto dello specifico PDTA 

3. promuovere terapie integrative di supporto ai trattamenti farmacologici tradizionali nel trattamento del 

dolore cronico attraverso la cura degli aspetti psicologici e all’umanizzazione delle relazioni sociali nei 

rapporti di cura e di assistenza (sviluppo della Mindfulness quale metodologia che aiuta a sviluppare 

la personale capacità di resistere e reagire allo stress e alla sofferenza, ritrovando in se stessi le 

risorse (psicologiche, relazionali, valoriali) al fine di perseguire un miglioramento del benessere 

psicologico del paziente e attraverso il possibile utilizzo della Cannabis (Deliberazione del D.G. n. 1437 

del 15/12/2020 di adozione del documento “Linee di indirizzo per la prescrizione e l’utilizzo della cannabis 

nel trattamento del dolore”, con l’obiettivo di fornire delle linee di indirizzo aziendali uniformi sia a livello 

territoriale che ospedaliero per la prescrizione e l’utilizzo dei farmaci utilizzati a scopo antalgico, alla luce 

della letteratura scientifica e delle disposizioni nazionali e regionali in merito. 

 
 

  

Durata: 18 h  
 

PROGRAMMA 

 

 Epidemiologia del dolore cronico (dott.ssa Maria Antonietta De Meo, Dirigente Responsabile UOSD 

Terapia del dolore e Cure Palliative ASL LT) 

 Dalla nocicezione all’affettivo emozionalità: Fisiopatologia del dolore cronico (Dr.ssa Camilla 

Gnagnarella, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Policlinico Umberto I (Roma)  

 Procedura aziendale di gestione del dolore cronico (dott.ssa Maria Antonietta De Meo ASL LT) 

 Il PDTA per la presa in carico del paziente con dolore cronico (dott. Di Macco Erasmo, MMG - dott.sa 

Maria Antonietta De Meo ASL LT) 

 La visita del paziente nell’ambulatorio di Terapia del dolore (dott.sa Maria Antonietta De Meo ASL LT) 

 La scelta della terapia (dott.ssa Maria Antonietta De Meo ASL LT) 

 Cannabis in terapia del dolore (dott.ssa Camilla Gnagnarella, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, 

Policlinico Umberto I (Roma) 

 Stipsi da oppiacei (dott.ssa Maria Antonietta De Meo ASL LT) 

 Mindfulness nel trattamento non convenzionale del dolore cronico (Dr.ssa Camilla Gnagnarella, 

Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Policlinico Umberto I (Roma) - Dr. Luca Simione, Istituto di Scienze e 

Tecnologie della Cognizione (ISTC), Consiglio Nazionale delle Ricerca (CNR Roma) 
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 Appropriatezza prescrittiva farmaceutica in Terapia del dolore (Dott.ssa Loredana Arenare, Direttore 

UOC Farmaceutica Territoriale e Integrativa ASL Latina; Dott.ssa Lucia Accusani – Dirigente Farmacista ASL LT) 

                       



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: LAZIO 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: ASL LATINA 
Gaeta - UOSD Terapia del dolore e Cure palliative   
 
 
 
Nome iniziativa/evento: Tutti i colori del dolore 
 
 
 
 
Tipo di evento: Evento informativo 
 
 
 
 
Data evento: 30/05/2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: Promozione e diffusione della “cultura del sollievo” affermando l’importanza della visione globale del 
malato e della sua centralità e dignità come affermato dalla Legge 38/2010, fulcro del cambiamento del paradigma nell’approccio 
medico e nell’umanizzazione delle cure. 
Il materiale diffuso sul sito aziendale è destinato ad operatori sanitari e cittadini per la sensibilizzazione di un tema cosi delicato e 
importante.  
Si allega materiale informativo. 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


TUTTI I COLORI DEL DOLORE
…Dal dolore acuto al dolore cronico

“XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO”

30 maggio 2021

Dott.ssa Maria Antonietta DE MEO 
Responsabile Spoke nella Rete della Terapia del Dolore REGIONE LAZIO

Direttore UOSD ‘’Terapia del Dolore e Cure palliative’’ ASL LATINA



Un adulto su cinque soffre in Europa di dolore cronico. Di questi:

• il 35% è accompagnato dal dolore ogni giorno della propria vita

• un terzo riferisce che talvolta il dolore è talmente intenso da far 

desiderare la morte

• ogni malato convive con il dolore cronico mediamente 
da sette anni

Breivik H, Collett B., Ventafridda V., Cohen R., Gallacher D.
Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and 

treatment.
EurJPain 2006 May;10(4):287-333. 



In Italia il 21.7% della popolazione adulta soffre di dolore 

cronico (contro il 19%  della media tot. del campione 

Europeo)

Il 13% soffre di DOLORE SEVERO (13%  media Tot. 

Campione EU)

Fanelli G., Gensini G., Canonico P.L., Delle Fave G., Lora Aprile P., Mandelli A., Nicolosi G. 

Pain in Italy. Background examination. Operative proposals.
Rec. Progr. In Med. 2012 Apr;103(4):133-41.



IL 49% DELLE CASALINGHE

SOFFRE DI  DOLORE CRONICO    

IL 60% È CORRELATO CON

PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE

(Traumi 10% - Ernia/danno discale 12% - Osteoartrosi/Artrite 45%)



DOLORE NON ONCOLOGICO (DCNO) 
(Prevalenza 21.76%)

DOLORE  ONCOLOGICO 
(Prevalenza nella popolazione generale 0,32-0,39% 

Prevalenza nei malati di cancro 54-75%)

DOLORE CRONICO ONCOLOGICO vs DOLORE CRONICO NON ONCOLOGICO:

LE DIMENSIONI DI UN PROBLEMA in ITALIA

Fonte: AIRTUM  (Associazione Italiana Registro Tumori)



Il Dolore è responsabile del 60% visite dal MMG e di oltre 10 milioni di

accessi in P. S.

Circa il 50% del totale degli accessi al Pronto Soccorso (oltre 10 milioni )

Oltre il 60% delle richieste di consulto al MMG

Il 24,8% degli assistiti accede allo studio del MMG per un dolore che dura da meno di una

settimana

Il 27,8% per un dolore che dura da meno di un mese

*Dati Società italiana di Medicina Generale (SIMG) 

e Società Italiana di Medicina d’Urgenza (SIMEU)

* La raccolta dati ha preso in considerazione 865.000 diagnosi per tre patologie guida in 16 Pronto Soccorso italiani



• I picchi di prevalenza si hanno nella popolazione anziana (picchi del

65% nella fascia 60 - 80 anni) e nei malati di cancro, specialmente

nei malati terminali

• Il 49% dei malati assistiti a domicilio e il 31% di quelli assistiti in

Day Hospital riferiscono dolore

• È molto probabile che tra i problemi da affrontare in Cure Palliative

troveremo anche il DOLORE

Progetto Macondo per il Dolore oncologico, http://biblioteca.asmn.re.it
Dip.Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2012

http://biblioteca.asmn.re.it/


CAUSE DI SOTTOTRATTAMENTO 

DEL DOLORE

• RASSEGNAZIONE 

• PREGIUDIZI E TABU’ DA PARTE DEI PAZIENTI/PARENTI 

(“cura terminale”, “non sarà più la stessa persona” …) 

• CARENZE CULTURALI 

Paure e scarse conoscenze anche da parte dei Professionisti sanitari

(“Rischio di depressione respiratoria’’, ‘‘Rischio di tossicodipendenza” … )

Rao A, J Nat Canc Inst, 2007



IMPATTO DEL DOLORE SULLA VITA SOCIALE 

E PROFESSIONALE DEL PAZIENTE in ITALIA
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I costi del dolore cronico sono stimati in circa 

34 miliardi di euro l’anno in Europa

In Italia (tra costi diretti e costi indiretti) la spesa annua per il 

controllo del dolore cronico è di 18.720 milioni di euro 

(fonte Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 



• Eppure meno della metà degli Italiani con dolore cronico
(compresi i malati  oncologici) viene trattato segue una terapia specifica;

• Il 40% non ha un controllo adeguato del dolore;

• Il 28% ritiene che il proprio medico NON SA come controllare 
il dolore

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria*



 

L’assenza del dolore come dannazione  
 

L’ incapacità di percepire la fisicità dello stimolo doloroso  
è una condiziona genetica  rara ma presente in alcune persone  

 
In three consanguineous families from northern Pakistan, we mapped the 

condition as an autosomal-recessive trait to chromosome 2q24.3. mutations 
(S459X, I767X and W897X). 

 
 Nature 444, 894-898 (14 December 2006)  

 

La Genetica introduce nel disc
orso sul dolore una personaliz
zazione   

Esiste una rara patologia congenita , la CIPA (Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis),

caratterizzata da assenza di percezione di dolore , caldo e freddo associata a anidrosi (assenza
di sudorazione)

La maggior parte dei bambini affetti da CIPA muore generalmente entro i 3 anni
di età,, a causa di lesioni traumatiche (es. fratture) o patologie interne (es. appendicite,

peritoniti), asintomatici per l’ ASSENZA DI DOLORE.
Gli altri muoiono per ipertermia (conseguenza dell’incapacità di sudare).
Pochi sopravvivono fino a maggiore età.

Attualmente in tutto il mondo ci sono meno di 400 casi viventi

PERCHÉ DOBBIAMO SOFFRIRE?

Senza dolore non si può vivere



Il Sistema Nervoso Centrale risponde inducendo riflessi di protezione (es. si ‘’mette al riparo’’ una gamba 

fratturata) e liberando sostanze infiammatorie e antidolorifiche (es. oppioidi  e cannabinoidi endogeni…)

Il dolore acuto è necessario, perché avverte l’organismo di un danno (una frattura, un 

infarto, una peritonite…), come se fosse un campanello di allarme, e gli consente di 

mettere in atto tutti i meccanismi di protezione e di risposta necessari

Il DOLORE ACUTO È UN MECCANISMO SALVAVITA

Tutto questo avviene attraverso informazioni trasmesse dai neuroni (cellule del Sistema 
Nervoso), che attraverso specifici recettori (i nocicettori) e speciali fibre nervose segnalano 
al Sistema Nervoso Centrale che è presente un danno (DOLORE NOCICETTIVO)



Il DOLORE CRONICO che si manifesta in assenza di lesione tessutale 

è invece un dolore INUTILE, perché non serve a segnalare nessun danno.

In questi casi infatti si ha un danno a tutto il SISTEMA NERVOSO, con autogenerazione di stimoli dolorosi (in 

assenza di lesioni dei tessuti!) che vengono trasmessi lungo le vie periferiche o centrali di segnalazione e 

elaborazione del dolore

È come se una sirena di allarme suonasse in continuazione senza che il ladro sia entrato in casa: 

in questi casi il dolore può diventare esso stesso  malattia (DOLORE-MALATTIA).

In questi casi si parla di dolore NEUROPATICO, che si associa sempre 

a una forte componente emozionale 



Immaginate due pazienti perfettamente identici in tutto: età, sesso, caratteristiche somatiche e 
culturali, livello sociale, anamnesi, perfino nel tipo di intervento chirurgico subito. 

Sono degenti nella stessa stanza dello stesso Ospedale e li ha operati lo stesso Chirurgo, in maniera 
identica.

Ma solo uno dei due è stato operato per cancro, e lo sa.

Questa persona sentirà (‘’percepirà’’) più dolore dell’altro: perché associa il suo dolore alla gravità della 
sua patologia (‘’ho tanto dolore perché ho una malattia grave’’), perché ha paura di soffrire, di morire, 
di  perdere il proprio ruolo sociale…

Cioè, ‘’colorerà’’ il suo dolore con l’emozionalità, che è ‘’governata’’ dal Sistema Nervoso Centrale…



Le VIE DEL DOLORE

sono composte da una Via ascendente eccitatoria 
(che trasmette l’impulso doloroso dalla periferia 
al Sistema Nervoso Centrale) e una Via inibitoria 
discendente (dal SNC alla periferia)

COGNIZIONE

L’impulso doloroso raccolto 
dai nocicettori viene 

trasmesso verso l’alto (fino 
alla corteccia cerebrale) e 

attiva una RISPOSTA 
DISCENDENTE 
INIBITORIA

NOCICETTORI (sono 

terminazioni nervose periferiche 
che si attivano in caso di danno, 
come ad esempio una frattura o 

una ferita)

Controllo INIBITORIO discendente 
(rilascio di sostanze che inibiscono il dolore 

(Oppioidi Endogeni, Endorfine, GABA 
Cannabinoidi endogeni…)

EMOZIONI

VIA ASCENDENTE 
ECCITATORIA

…TUTTI E due i Sistemi sono 
influenzati da fattori

AMBIENTALI e GENETICI …

VIA DISCENDENTE INIBITORIA

NOCICETTORI



Nel DOLORE CRONICO queste due vie non sono più in equilibrio: i neuroni (le cellule 

nervose) possono modificarsi, con attivazione persistente solo della Via ascendente 

(che ‘’porta’’ al cervello gli impulsi eccitatori dolorifici) e con abolizione del sistema 

discendente inibitorio che dal cervello produce sostanze che ‘’bloccano’’ il dolore.

Queste modificazioni dei neuroni si chiamano SENSITIZZAZIONE , 

persistono anche se si abolisce la causa scatenante di origine (il dolore resta anche se 

l’ernia del disco è stata operata o l’Herpes Zoster è guarito) e coinvolgono sempre la 

sfera affettivo-emozionale

http://www.aisd.it/news.php
http://www.aisd.it/news.php
https://books.google.it/books?id=GLngBwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it
https://books.google.it/books?id=GLngBwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it


COME FACCIAMO A SAPERE SE QUESTO È SUCCESSO?

Ci sono dei segni e dei Sintomi che si possono cercare nel Corso della VISITA 

ALGOLOGICA (maggiore o minore sensibilità al freddo e al caldo, maggiore o 

minore  percezione di stimoli dolorosa o tattili, presenza di formicolii o altre 

sensazioni sgradevoli lungo il  decorso di un nervo…)



MiSURARE il DOLORE: MiSURARE un’EMOZIONE…

È sempre necessario ‘’misurare’’ il dolore 
(esistono ‘’Scale’’ apposite di valutazione e misurazione del dolore):

1. Per rilevare il grado di inabilità/ invalidità/ interferenza con la vita quotidiana

2. Per disporre di un parametro di verifica sia per programmare il trattamento che

per valutarne l’efficacia



La rilevazione e la valutazione del dolore devono essere in

relazione all’età e al grado di collaborazione del paziente

Le Scale di valutazione e misurazione del dolore variano a seconda che si tratti di

paziente adulto, di paziente pediatrico o di paziente non in grado di comunicare o non

collaborante.



Il paziente viene invitato a indicare ‘’quanto’’ dolore sente (da nessun dolore al peggior 
dolore immaginabile) 

PAZIENTE ADULTO COLLABORANTE

Un valore < 4 è considerato indice di dolore lieve; da 4-7 dolore moderato; oltre 7 il dolore

va considerato severo.



PAZIENTE ADULTO 

NON IN GRADO DI COMUNICARE VERBALMENTE

La SCALA PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia) è risultata valida e affidabile

nello screening iniziale del dolore anche nel paziente con demenza grave.

Si basa sull’osservazione di 5 indicatori: respirazione, vocalizzazione, espressione del volto, linguaggio del corpo,

consolabilità

A ciascuno di questi comportamenti è attribuito un punteggio che va da 0 a 2. Il punteggio totale viene interpretato

come per la scala numerica: 1-3 : dolore lieve, 4-7 dolore moderato e 8-10 dolore severo

0 1 2
RESPIRO Normale Brevi periodi di 

iperventilazione
Respiro alterato. 
Iperventilazione 

VOCALIZZAZIONE Nessuna Occasionali lamenti
Saltuarie espressioni 

negative

Ripetuti richiami, 
lamenti, pianto

ESPRESSIONE 
FACCIALE

Sorridente o 
inespressiva

Triste, ansiosa, contratta Smorfie

LINGUAGGIO
DEL CORPO

rilassato Teso. Movimenti nervosi, 
irrequietezza

Rigidità, agitazione. 
Ginocchia piegate. 

Movimenti afinalistici, a 
scatti

CONSOLABILITÀ Non necessita di 
consolazione

Distratto o rassicurato 
da voce o contatto

Inconsolabile, non si 
distrae e non si rassicura



PUNTEGGIO 0 1 2
ESPRESSIONE
FACCIALE

Rilassata Smorfia -

PIANTO Assente Piagnucoloso Vigoroso

TIPO DI RESPIRO Regolare Alterato -
BRACCIA Rilassate,

Contenute
Flesse, Estese -

GAMBE Rilassate,
Contenute

Flesse, Estese -

STATO DI VIGILANZA Sonno-Veglia Agitato -

NEONATI 0 – 30 giorni: Scala NIPS (Neonatal Infant Pain 

Scale)

>5 = Dolore moderato/severo, necessità di trattamento



CATEGORIA PUNTEGGIO
0 1 2

VOLTO Espressione neutra o 
sorriso

Smorfie occasionali o 
sopracciglia corrugate, 
espressione distaccata

Frequente o costante 
aggrottamento delle 
sopracciglia, bocca 

serrata, tremore del 
mento

GAMBE Posizione normale o 
rilassata

Si agita, è irrequieto, teso Scalcia o raddrizza le 
gambe

ATTIVITÀ Posizione normale, 
movimenti naturali

Si contorce, si dondola 
avanti e dietro, teso

Inarcato, rigido, si muove 
a scatti

PIANTO Assenza di pianto Geme o piagnucola, 
lamenti occasionali

Piange di continuo, urla o 
singhiozza

CONSOLABILITÀ Soddisfatto, rilassato Rassicurato da contatto 
occasionale o abbraccio o 
dal tono di voce, 
distraibile

Difficile da consolare o 
confortare

< 3 anni, o bambini incapaci di autovalutazione (deficit motori o cognitivi)

Scala FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability)
0 = Rilassato, a proprio agio; 1-3 = Lieve sofferenza; 4-6 = Dolore moderato; 7-10 = Grave sofferenza o dolore.  

Il bambino deve essere valutato per 1-5 minuti se è sveglio, per più tempo se sta dormendo.



CRITERI PUNTEGGIO
Pianto Piange 

Piange ma è consolabile
Piange e non è consolabile

0
1
2

Movimenti Nessuno
Irrequieto
Aggressivo

0
1
2

Agitazione Indifferente
Mite
Isterico

0
1
2

Postura Nessuna postura speciale
Arti flessi
Regge il collo con le mani

0
1
2

Da 1 mese ai 3 anni - Scala OPS (Objective Pain Scale) 
(Il valore minimo per il quale si deve considerare di avviare o adeguare un 

trattamento antalgico è > 3)



Dai 3 ai 7 anni - Wong-Baker Faces (Scala Faccine)

Il valore minimo per il quale si deve considerare di avviare o adeguare un 

trattamento antalgico è 4 (terza faccina)



Min. Salute, «Il dolore cronico in Medicina Generale» , 2010

La SCALA ANALGESICA OMS 
(WHO: Cancer Pain Relief, Genova 1996) (modificata)

(Manovre invasive: Blocchi
neurolitici, Stimolazione midollare,
Pompe intratecali)

Ad oggi nel 95% dei casi è possibile trattare con successo il dolore con i farmaci disponibili



Legge: N°38 del 15-03-2010 (GU: 19-03-2010) 

“DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA   TERAPIA DEL DOLORE’’

Art. 1 - Diritto del cittadino ad accedere alle Cure palliative e alla Terapia del dolore

Art. 3 - Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi 
prioritari del Piano sanitario nazionale

Art. 7 

- Obbligo, oltre che del trattamento, anche della misurazione del

dolore e della sua registrazione nelle sezioni medica e

infermieristica di tutte le cartelle cliniche attraverso l’utilizzo di

apposite Scale validate.

Le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere gli strumenti più

adeguati, tra quelli validati, per la rilevazione e la valutazione del dolore

da riportare all'interno della cartella clinica

Art. 2 - Persona Malata

‘’… Affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutvo (…) nonché la persona affetta da patologia

dolorosa cronica da moderata a severa.’’

UNA LEGGE BELLISSIMA… e ITALIANA



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione: LAZIO 
 
Luogo/Sede dell’evento: ASL ROMA 4 
 
Nome iniziativa: DIAMO VALORE AD OGNI GIORNO DELLA VITA (andare oltre il dolore fisico o morale 
per permettere ad ogni persona di esprimere se stessa, di fare le sue scelte e di viverle, di colorare la sua 
vita con mille sorrisi) 
 
Tipo di evento: MANIFESTAZIONE 
 
Data eventi: gli eventi si svilupperanno durante la settimana del sollievo dal giorno 24/05/2021 al 
giorno 30/05/2021 giornata conclusiva. Saranno tenuti in vari punti della ASL ROMA 4 (HOSPICE- 
OSPEDALI- TERRITORIO) 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Promuovere e diffondere la cultura del sollievo dalla sofferenza non solo per coloro che stanno 
ultimando il  percorso di vita ma soprattutto alle persone che vivono o hanno vissuto la sofferenza 
morale. La pandemia ha generato una rivoluzione culturale e spirituale, con gravi conseguenze sugli 
aspetti relazionali, interpersonali, lavorativi. Il danno primario, dovuto alla sofferenza fisica data 
dall’infezione da Covid, ha fatto spazio ad un danno secondario di tipo morale/spirituale. Per questo, 
nella prossima ricorrenza, vogliamo testimoniare la nostra vicinanza a coloro che sono stati travolti da 
questo virus, ma anche ai tanti che sono stati al fianco di chi ha sofferto perché la pandemia ci ha fatto 
capire che siamo tutti vulnerabili e che solo la  solidarietà e la partecipazione possono farci superare 
ogni ostacolo. 
Per questo proponiamo una serie di eventi con un filo conduttore: l’ascolto. Ascoltare è un’azione 
emotiva ed intellettuale, in quanto implica la capacità di comprendere pienamente quello che la persona 
vuole dire con le parole e con il corpo. Tutti gli eventi sono segnati da note musicali e movimenti del 
corpo (danza, flash mob) con l’intento di risollevare il morale e condividere l’importanza del sollievo da 
qualsiasi tipo di dolore. 
 
Programma in allegato  
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

 

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
 



Eventi eseguiti presso l’ Hospice 

 
 

• Durante le giornate il servizio di accoglienza sarà svolto  da personale vaccinato ANDOS  
• Nello spiazzo antistante l’hospice gli invitati eseguiranno il tampone rapido prima di 

accedere alla struttura 

GIORNO ORA EVENTO CHI LO FA LUOGO N° PERSONE 
AMMESSE 

24  16.00 concerto musicale Banda 
Polizia di Stato 

Polizia di Stato  
 

Hospice 
(terrazzo) 

30 pers 

      
24 15.00 Il corpo: tra emozioni e colori. 

Mostra e saggio in sede 
Associazione Body art therapy 
Italia 

Hospice 
(salone) 

15 pers 

      
25 
 
 
 
         

16.00 concerto al piano maestro 
Tiziano Leonardi 

in nome ass. In The Clauds. 
(il maestro attualmente fa parte 
della band “Cugini di Campagna”) 

Hospice 
(salone) 

20 pers 

              
26 16.00 Danza creativa, entropica Progetto “uno spazio per te” Hospice 

(salone) 
20 pers 

      
26 17.00 Concerto musica lirica e 

monologo. 
 

Ass.Musikanten  
Maestro Valerio L. Giannella, 
mezzosoprano Valentina Bidolli, 
soprano Erika Giannella ,Alice 
Gavagin , flautista (G.De Felici) 
clarinettista e violoncellista 

Hospice 
(terrazzo) 

30 pers 

      
27 14.00 LEZIONI TANGO  Hospice 

(salone) 
 8 coppie 

      
27 
 
    

16,30 Concerto musica leggera Lorenzo Satta (vincitore San Remo 
New Talent)  

Hospice 
(terrazzo) 

30 pers 

      
28 16,30 Concerto Scuola Musica Lorena Scaccia 

+ ADAMO 
Hospice 
(terrazzo e 
piazzale) 

30 pers 

28 14 Proiezione film  Hospice 
(salone) 

15 pers 

      
29 16,30 Concerto musicale 

Sinphonicamente e lettura 
brani 

Associazione “Le Voci” 
Associazione “Sinphonicamente” 

Hospice 
(terrazzo e 
piazzale) 

30 pers 

      
30 9,15 Santa Messa Con il Vescovo Hospice 20 pers 
30  Il senso della giornata del 

sollievo: diamo valore ad ogni 
giorno della vita 
Presentazione concorso per 
logo Hospice 

Mostra all’esterno con stand 
delle associazioni partecipanti, 
volantini, cartelloni, associazione 
giornalisti locali, mostra 
fotografica body art 

Hospice 30 pers 

30  Pet therapy Presentazione progetto Hospice  



 
 
 
Eventi presso i presidi ospedalieri 
 

GIORNO ORA EVENTO CHI LO FA LUOGO N° PERSONE 
AMMESSE 

29 
                

16,30 Concerto Scuola Musica Lorena Scaccia 
+ ADAMO+ flash mob 

Ospedale 
Padre Pio 

Spiazzo davanti 
tendoni 30 ps 

      
30 16,30 Concerto Scuola Musica Lorena Scaccia 

+ ADAMO + flash mob 
Ospedale 
S. Paolo 

Spiazzo davanti 
tendoni 30 ps 

 



La settimana del sollievo 



Razionale per la scelta del titolo 

Andare oltre il dolore fisico o morale per 
permettere ad ogni persona di esprimere 
se stessa, di fare le sue scelte e di viverle, 
di colorare la sua vita con mille sorrisi  

 



• Tipo di evento: manifestazione 

• Data evento: gli eventi si svilupperanno 
durante la settimana del sollievo dal giorno 
24/05/2021 al giorno30/05/2021, giornata 
conclusiva. Gli eventi si terranno nei vari punti 
della asl roma 4 (hospice- ospedali- territorio) 

 



• Promuovere e diffondere la cultura del sollievo dalla sofferenza non 
solo per coloro che stanno ultimando il  percorso di vita ma soprattutto 
alle persone che vivono o hanno vissuto la sofferenza morale.  

• La pandemia ha generato una rivoluzione culturale e spirituale, con 
gravi conseguenze sugli aspetti relazionali, interpersonali, lavorativi. Il 
danno primario, dovuto alla sofferenza fisica data dall’infezione da 
Covid, ha fatto spazio ad un danno secondario di tipo 
morale/spirituale. Per questo, nella prossima ricorrenza, vogliamo 
testimoniare la nostra vicinanza a coloro che sono stati travolti da 
questo virus, ma anche ai tanti che sono stati al fianco di chi ha 
sofferto. 

• In linea con quanto sopra, proponiamo una serie di eventi con un filo 
conduttore: l’ascolto. Ascoltare è un’azione emotiva ed intellettuale, in 
quanto implica la capacità di comprendere pienamente quello che la 
persona vuole dire con le parole e con il corpo. Tutti gli eventi sono 
segnati da note musicali e movimenti del corpo (danza, flash mob) con 
l’intento di risollevare il morale e condividere l’importanza del sollievo 
da qualsiasi tipo di dolore. 
 



GIORNO ORA EVENTO CHI LO FA LUOGO N° PERSONE 
AMMESSE 

24  16.00 concerto musicale Banda 
Polizia di Stato 

Polizia di Stato  Hospice 
(terrazzo) 

30 pers 

24 15.00 Il corpo: tra emozioni e colori. 
Mostra e saggio in sede 

Associazione Body art therapy 
Italia 

Hospice 
(salone) 

15 pers 

25 
         

16.00 concerto al piano maestro 
Tiziano Leonardi 

in nome ass. In The Clauds. 
(il maestro attualmente fa parte 
della band “Cugini di Campagna”) 

Hospice 
(salone) 

20 pers 

         

26 16.00 Danza creativa, entropica Progetto “uno spazio per te” Hospice 
(salone) 

20 pers 

26 17.00 Concerto musica lirica e 
monologo. 

Ass.Musikanten  
Maestro Valerio L. Giannella, 
mezzosoprano Valentina Bidolli, 
soprano Erika Giannella ,Alice 
Gavagin , flautista (G.De Felici) 
clarinettista e violoncellista 

Hospice 
(terrazzo) 

30 pers 

27 14.00 LEZIONI TANGO Hospice 
(salone) 

 8 coppie 

27 
    

16,30 Concerto musica leggera Lorenzo Satta (vincitore 

San Remo New Talent)  
Hospice 
(terrazzo) 

30 pers 

28 16,30 Concerto Scuola Musica Lorena Scaccia + 
ADAMO 

Hospice 
(terrazzo e 
piazzale) 

30 pers 

28 14 Proiezione film Hospice 
(salone) 

15 pers 

29 16,30 Concerto musicale 

Sinphonicamente e 

lettura brani 

Associazione “Le Voci” 
Associazione 

“Sinphonicamente” 

Hospice 
(terrazzo e 
piazzale) 

30 pers 

30 9,15 Santa Messa Con il Vescovo Hospice 20 pers 

30 Il senso della giornata del 
sollievo: diamo valore ad ogni 
giorno della vita 
Presentazione concorso per 
logo Hospice 

Mostra all’esterno con stand delle 
associazioni partecipanti, 
volantini, cartelloni, associazione 
giornalisti locali, mostra 
fotografica body art 

Hospice 30 pers 

30 Pet therapy Presentazione progetto Hospice 

GIOR

NO 
ORA EVENTO CHI LO FA LUOGO N° 

PERSONE 

AMMESSE 
29 
               

16,30 Concerto Scuola Musica Lorena 

Scaccia + ADAMO+ 
flash mob 

Ospeda

le 

Padre 
Pio 

Spiazzo 
davanti 
tendoni 30 
ps 

30 16,30 Concerto Scuola Musica Lorena 

Scaccia + ADAMO + 
flash mob 

Ospeda

le 
S. 

Paolo 

Spiazzo 
davanti 
tendoni 30 
ps 

Eventi presso i presidi ospedalieri 

 

Eventi eseguiti presso l’ Hospice 

•Durante le giornate il servizio di accoglienza sarà svolto  
da personale vaccinato ANDOS  
•Nello spiazzo antistante l’hospice gli invitati eseguiranno 
il tampone rapido prima di accedere alla struttura 





 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: Lazio 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Casa della Salute di Ostia Lungomare Paolo Toscanelli 230 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: Open Day di Terapia del Dolore  
 
 
 
 
Tipo di evento: visite gratuite di Terapia del Dolore presso la Casa della salute articolate su due 
ambulatori aperti dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Gli operatori della struttura saranno a disposizione per 
fornire informazioni ed effettuare una campagna di sensibilizzazione sull’argomento. 
 
 
 
 
Data evento: 30/05/2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: promuovere e testimoniare la cultura della Terapia del Dolore riconoscendo i 
bisogni della persona malata specie negli individui più fragili  
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


30 maggio 2021
XX Giornata Nazionale del Sollievo

CASA DELLA SALUTE - OSTIA

Open Day
Terapia del Dolore

In occasione della XX Giornata nazionale del sollievo la 
ASL Roma3 organizza un Open Day proponendo delle visite 
gratuite di Terapia del Dolore presso la casa della salute di 
Ostia articolate su due ambulatori aperti dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00. All'interno della CASA DELLA SALUTE sarà presente 
personale sanitario per fornire informazioni ed effettuare una 
campagna di sensibilizzazione sull'argomento

Nella vita, nella malattia, nel dolore
«...l'importante è non sentirsi abbandonati e soli»
(Gigi Ghirotti)



 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  
 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

30 maggio 2021 
 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

EVENTO NAZIONALE PROMOSSO DA FOFI in collaborazione con Fondazione Cannavò e Fondazione Ghirotti 
 
L’EVENTO verrà trasmesso dalla sede del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico – Via in Miranda,10 Roma 
 
TITOLO EVENTO:  
CURE PALLIATIVE E UMANIZZAZIONE DELLE CURE: UNA CIFRA DI CIVILTA’ 
 
Tipo di evento: ECM-FAD SINCRONA 
 
Data evento: mercoledì 23 giugno 2021 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Il 30 maggio ricorre la ventesima edizione della Giornata nazionale del Sollievo, istituita con direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 e promossa ogni anno dal Ministero della Salute, 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione nazionale Gigi Ghirotti onlus. 
In occasione della XX Giornata del Sollievo, i cui principi ispiratori trovano attuazione nel «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 di 
vita non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione», la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, 
unitamente alla Fondazione Cannavò e alla Fondazione Ghirotti, ritengono utile realizzare iniziative per 
sostenere le previsioni della L. 38/2010 e la relativa contestualizzazione ai tempi di Covid. 
Come è noto la L. 38/2010 garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato 
nell’ambito dei LEA al fine di assicurare cure e assistenza nelle fasi finali della vita, nel rispetto della dignità e 
dell’autonomia della persona umana, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della 
loro appropriatezza in questa delicata fase dell’esistenza. 
Alla luce dell’emergenza pandemica in atto, il sistema sanitario si trova davanti a nuove sfide da affrontare 
per fornire risposte più adeguate ai bisogni di una popolazione crescente di malati sempre più anziani, affetti 
da malattie cronico degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di 
grave sofferenza. 
Con duro realismo è emerso che l'interruzione traumatica dei contatti umani e familiari causata dall'impatto 
devastante della pandemia per le persone più fragili, è stata ed è lacerante dal punto di vista affettivo e 
psicologico, fino ad essere essa stessa causa di aggravamento della patologia e che buona parte di queste 
morti avviene in solitudine e nel contesto di una disattenzione colpevole nei confronti della complessità dei 
sintomi e delle problematiche sociali, psicologiche e spirituali che compaiono nelle ultime fasi e soprattutto 
nelle ultime ore di vita. 
La solitudine fisica, psico-emozionale, spirituale per i pazienti più fragili e anziani causa disorientamento 
cognitivo e sofferenza psicologica percepita con vissuti di inutilità e di abbandono e genera depressione, 



inappetenza e altri disturbi dell'umore che possono aggravare le patologie esistenti. 
Il webinar del 23 giugno dal titolo “CURE PALLIATIVE E UMANIZZAZIONE DELLE CURE: UNA CIFRA DI CIVILTA’”, 
consentirà di approfondire le tematiche che attengono non solo al comune sentire umano, ma anche al senso 
di responsabilità di tutti gli operatori sanitari impegnati nelle attività assistenziali e di cura. 
L’evento intende promuovere e sensibilizzare la cultura del sollievo dalla sofferenza anche attraverso  
l’impegno professionale del farmacista che ha una solida vocazione al servizio scolpita nel proprio codice 
genetico quale mezzo per la tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della 
comunità. 
Tale diritto va tutelato ancora di più nel periodo di fine vita, continuando a garantire cura e assistenza, 
salvaguardando dignità e umanità della persona con l’obiettivo di dare un contributo anche al Servizio 
sanitario nazionale, attraverso la declinazione di questi principi luminosi della Costituzione nella attività 
quotidiana del farmacista, di tutti gli operatori sanitari e del volontariato nonché nella vita reale delle 
persone. 
 
 
 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma:    Lazio 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento:   Online 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento:  XX Giornata Nazionale del Sollievo: l’impegno della ASL Roma 1 per le Cure 
Palliative 
 
 
 
Tipo di evento: comunicato stampa 
 
 
Data evento: 30/5/2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: In occasione della XX Giornata Nazionale del Sollievo, la ASL Roma 1 rinnova e condivide il 
suo impegno per garantire la promozione e la tutela di valori intangibili: la dignità umana e il sollievo dalla sofferenza. In 
allegato: 

• Articolo Pag 14 Nuovo Corriere N. 40 in uscita 26 Maggio 2021  

• Articolo testata on line Terzobinario.it (vedi pdf allegato e link https://www.terzobinario.it/xx-giornata-nazionale-del-
sollievo-quasi-4mila-i-pazienti-valutati-dalla-equipe-di-cure-palliative-della-asl-roma-1-nel-2020/ ) 

• Articolo testata on line Insalutenews (vedi pdf allegato e link https://www.insalutenews.it/in-salute/xx-giornata-
nazionale-del-sollievo-limpegno-di-asl-roma-1-per-le-cure-palliative/ ) 

• Comunicato stampa pubblicato sul portale aziendale https://www.aslroma1.it/comunicati/xx-giornata-nazionale-del-
sollievo-quasi-4mila-i-pazienti-valutati-dalla-equipe (in allegato pdf di avvenuta pubblicazione) 

• Lancio su Agenzia stampa Dire (in allegato pdf) 

• Post su tutte le piattaforme social network aziendali (vedi screenshot allegato facebook, instagram, linkedIn, 
twitter) 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  



 

SANITÀ. GIORNATA SOLLIEVO, ASL ROMA 1: NEL 2020 QUASI 4MILA PAZIENTI VALUTATI
 

 

(DIRE) Roma, 25 mag. - Appuntamento domenica 30 maggio con la XX

edizione della "Giornata nazionale del Sollievo", iniziativa

promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle

Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione Nazionale

"Gigi Ghirotti", che nasce con l'obiettivo di promuovere la

cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale di chi sta

per completare il proprio ciclo vitale, attraverso iniziative di

formazione e sensibilizzazione. Un lavoro prezioso, finalizzato a

migliorare la qualit?i vita dei pazienti affetti da patologie

progressive e delle loro famiglie attraverso le cure palliative

che includono: la prevenzione, identificazione precoce,

valutazione e gestione di problemi fisici, psicologici,

spirituali e/o sociali; il supporto degli utenti per aiutarli nel

loro percorso con la condivisione degli obiettivi di cura anche

grazie ad una comunicazione efficace. Nel 2020 l'?ipe di cure palliative della Asl Roma 1 ha

effettuato la valutazione per l'accesso al percorso di oltre

3.900 persone, di queste il 72% affetto da patologia oncologica

e, nei restanti casi, da patologie neurodegenerative in fase

avanzata o insufficienze d'organo in fase end-stage. In totale

sono stati fatti oltre 1.200 colloqui sia con i pazienti che con

i famigliari, con lo scopo di favorire un clima sereno e

consapevole nel rispetto della dignit?i tutti. L'?ipe opera nell'ambito della Centrale Operativa Aziendale per

la continuit?ssistenziale (Coa), che si muove su cinque linee

di attivit?valuta l'accesso alle cure palliative e supporta, se

necessario, l'attivazione di percorsi assistenziali alternativi;

implementa l'attivit?onsulenziale ospedaliera

medico-infermieristica delle cure palliative; realizza percorsi

formativi; promuove e sviluppa iniziative volte a diffondere la

"cultura della palliazione" e infine si occupa di sviluppo

dell'attivit?i ricerca clinica attraverso la partecipazione a

progetti nazionali. Dal 2017 la Asl Roma 1 ha istituto la Rete

Locale delle Cure Palliative, di cui fanno parte strutture

aziendali e privati accreditati, per l'erogazione delle stesse in

regime residenziale e domiciliare. In occasione di questa

giornata, la Rete Locale della Asl Roma 1 rinnova il suo impegno

per garantire la promozione e la tutela di valori intangibili: la

dignit?mana e il sollievo dalla sofferenza.

Cos?n un comunicato la Asl Roma 1. (Comunicati/Dire)
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XX Giornata nazionale del Sollievo. L'impegno di Asl Roma 1 per le cure palliative - 25-05-2021
scritto da insalutenews.it - insalutenews.it - https://www.insalutenews.it/in-salute

 

 

Roma, 25 maggio 2021 - Appuntamento domenica 30 maggio con la XX edizione della “Giornata
nazionale del Sollievo”, iniziativa promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e dalla Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”, che nasce con l’obiettivo di
promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale di chi sta per completare il proprio
ciclo vitale, attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione.

Un lavoro prezioso, finalizzato a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie progressive e
delle loro famiglie attraverso le cure palliative che includono: la prevenzione, identificazione precoce,
valutazione e gestione di problemi fisici, psicologici, spirituali e/o sociali; il supporto degli utenti per
aiutarli nel loro percorso con la condivisione degli obiettivi di cura anche grazie ad una comunicazione
efficace. 

Nel 2020 l’équipe di cure palliative della ASL Roma 1 ha effettuato la valutazione per l’accesso al
percorso di oltre 3.900 persone, di queste il 72% affetto da patologia oncologica e, nei restanti casi, da
patologie neurodegenerative in fase avanzata o insufficienze d’organo in fase end-stage. In totale sono
stati fatti oltre 1.200 colloqui sia con i pazienti che con i famigliari, con lo scopo di favorire un clima
sereno e consapevole nel rispetto della dignità di tutti.  
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XX Giornata nazionale del Sollievo. L'impegno di Asl Roma 1 per le cure palliative - 25-05-2021
scritto da insalutenews.it - insalutenews.it - https://www.insalutenews.it/in-salute

L’équipe opera nell’ambito della Centrale Operativa Aziendale per la continuità assistenziale (COA), che
si muove su cinque linee di attività: valuta l’accesso alle cure palliative e supporta, se necessario,
l’attivazione di percorsi assistenziali alternativi; implementa l’attività consulenziale ospedaliera medico-
infermieristica delle cure palliative; realizza percorsi formativi; promuove e sviluppa iniziative volte a
diffondere la “cultura della palliazione” e infine si occupa di sviluppo dell’attività di ricerca clinica
attraverso la partecipazione a progetti nazionali. Dal 2017 la ASL Roma 1 ha istituto la Rete Locale delle
Cure Palliative, di cui fanno parte strutture aziendali e privati accreditati, per l’erogazione delle stesse in
regime residenziale e domiciliare.

In occasione di questa giornata, la Rete Locale della ASL Roma 1 rinnova il suo impegno per garantire la
promozione e la tutela di valori intangibili: la dignità umana e il sollievo dalla sofferenza.
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Giornata  Sollievo,  Asl  Rm  1:  nel  2020  valutati  quasi
quattromila  pazienti

Comunicato Stampa – 25 Maggio 2021 – 16:47

Roma – Appuntamento domenica 30 maggio con la XX edizione della “Giornata nazionale
del Sollievo”, iniziativa promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome e dalla Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”, che nasce con
l’obiettivo di promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale di chi sta
per  completare  il  proprio  ciclo  vitale,  attraverso  iniziative  di  formazione  e
sensibilizzazione.

Un  lavoro  prezioso,  finalizzato  a  migliorare  la  qualità  di  vita  dei  pazienti  affetti  da
patologie progressive e delle loro famiglie attraverso le cure palliative che includono: la
prevenzione, identificazione precoce, valutazione e gestione di problemi fisici, psicologici,
spirituali  e/o  sociali;  il  supporto  degli  utenti  per  aiutarli  nel  loro  percorso  con  la
condivisione degli obiettivi di cura anche grazie ad una comunicazione efficace.

Nel 2020 l’équipe di cure palliative della Asl Roma 1 ha effettuato la valutazione per
l’accesso  al  percorso  di  oltre  3.900  persone,  di  queste  il  72%  affetto  da  patologia
oncologica  e,  nei  restanti  casi,  da  patologie  neurodegenerative  in  fase  avanzata  o
insufficienze d’organo in fase end-stage.

In totale sono stati fatti oltre 1.200 colloqui sia con i pazienti che con i famigliari, con lo
scopo di favorire un clima sereno e consapevole nel rispetto della dignità di tutti.

L’équipe  opera  nell’ambito  della  Centrale  Operativa  Aziendale  per  la  continuità
assistenziale (Coa), che si muove su cinque linee di attività: valuta l’accesso alle cure
palliative  e  supporta,  se  necessario,  l’attivazione  di  percorsi  assistenziali  alternativi;
implementa l’attività consulenziale ospedaliera medico-infermieristica delle cure palliative;
realizza percorsi formativi; promuove e sviluppa iniziative volte a diffondere la “cultura
della palliazione” e infine si occupa di sviluppo dell’attività di ricerca clinica attraverso la
partecipazione a progetti nazionali.

Dal 2017 la Asl Roma 1 ha istituto la Rete Locale delle Cure Palliative, di cui fanno parte

https://www.romadailynews.it/politica/giornata-sollievo-asl-rm-1-nel-2020-valutati-quasi-quattromila-pazienti-0575199/
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2

RomaDailyNews - 2 / 2 - 25.05.2021

strutture aziendali e privati accreditati, per l’erogazione delle stesse in regime residenziale
e domiciliare. In occasione di questa giornata, la Rete Locale della Asl Roma 1 rinnova il
suo impegno per garantire la promozione e la tutela di valori intangibili: la dignità umana
e il sollievo dalla sofferenza. Così in un comunicato la Asl Roma 1.
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XX Giornata nazionale del Soll ievo:  quasi
4mila i pazienti valutati dalla équipe di cure
pall iative della ASL Roma 1  nel 2020
 

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome e dalla Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”, si svolge il 30 maggio in

tutta Italia

Appuntamento domenica 30 maggio con la XX edizione della “Giornata nazionale del

Sollievo”, iniziativa promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni

e delle Province autonome e dalla Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”, che nasce

con l’obiettivo di promuovere la cultura del sollievo dalla so�erenza �sica e morale di

chi sta per completare il proprio ciclo vitale, attraverso iniziative di formazione e

sensibilizzazione.

Un lavoro prezioso, �nalizzato a migliorare la qualità di vita dei pazienti a�etti da

patologie progressive e delle loro famiglie attraverso le cure palliative che includono:

la prevenzione, identi�cazione precoce, valutazione e gestione di problemi �sici,

psicologici, spirituali e/o sociali; il supporto degli utenti per aiutarli nel loro percorso

con la condivisione degli obiettivi di cura anche grazie ad una comunicazione e�cace.

Nel 2020 l’équipe di cure palliative della ASL Roma 1 ha e�ettuato la valutazione per

l’accesso al percorso di oltre 3.900 persone, di queste il 72% a�etto da patologia

oncologica e, nei restanti casi, da patologie neurodegenerative in fase avanzata o

insu�cienze d’organo in fase end-stage. In totale sono stati fatti oltre 1.200 colloqui sia

con i pazienti che con i famigliari, con lo scopo di favorire un clima sereno e

consapevole nel rispetto della dignità di tutti.  
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L’équipe opera nell’ambito della Centrale Operativa Aziendale per la continuità

assistenziale (COA), che si muove su cinque linee di attività: valuta l’accesso alle cure

palliative e supporta, se necessario, l’attivazione di percorsi assistenziali alternativi;

implementa l’attività consulenziale ospedaliera medico-infermieristica delle cure

palliative; realizza percorsi formativi; promuove e sviluppa iniziative volte a di�ondere

la “cultura della palliazione” e in�ne si occupa di sviluppo dell’attività di ricerca clinica

attraverso la partecipazione a progetti nazionali. Dal 2017 la ASL Roma 1 ha istituto la

Rete Locale delle Cure Palliative, di cui fanno parte strutture aziendali e privati

accreditati, per l’erogazione delle stesse in regime residenziale e domiciliare.

In occasione di questa giornata, la Rete Locale della ASL Roma 1 rinnova il suo

impegno per garantire la promozione e la tutela di valori intangibili: la dignità umana e

il sollievo dalla so�erenza.
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Cure Palliative, domenica 30 maggio 
XX edizione della Giornata del Sollievo

Al CPO di Ostia ambulatorio fisiatrico
 per pazienti long covid

Èprevista per domenica 30 
maggio la XX edizione della 
Giornata del Sollievo, un 
appuntamento che si rinnova 
ogni anno, promosso dal 

Ministero della Salute, dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome 
e dalla Fondazione Nazionale "Gigi 
Ghirotti”.
Questo momento di raccolta fu istituito 
con direttiva emanata nel 2001 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.
Data l’eccezionalità del momento legata 
all’emergenza COVID-19, nel 2021 
non sarà possibile celebrare la Giornata 
con eventi pubblici in presenza come di 
consueto, ma l’attività legata al Servizio 

Sanitario Nazionale e alla Fondazione 
proseguono.
Nel 2020 l’équipe di cure palliative della 

ASL Roma 1 ha effettuato la valutazione 
per accesso alle cure palliative di oltre 3900 
persone, affette da patologia oncologica nel 

72% dei casi e, nei restanti casi, da patologie 
neurodegenerative in fase avanzata o 
insufficienze d’organo in fase end-stage. 
Sono stati effettuati oltre 1200 colloqui 
con le famiglie e pazienti per condividere 
obiettivi e modalità dell’assistenza in cure 
palliative e per favorire un passaggio di 
cura più sereno e consapevole, nel rispetto 
della dignità della persona malata e della 
sua famiglia.
La richiesta di accesso alle Cure Palliative 
specialistiche nella ASL Roma 1 viene 
formulata, in accordo con il paziente e 
la sua famiglia, dal Medico Ospedaliero 
(se il paziente è ricoverato), dal Medico 
di Medicina Generale o dallo Specialista 
territoriale (se è a casa).
Per i pazienti residenti sul territorio di 
competenza la richiesta di accesso deve 
essere inviata alla Centrale Operativa 
Aziendale per la continuità assistenziale a 
coa.curepalliative@aslroma1.it oppure al 
numero di fax 06.58446558.

D a l  g i o r n o 
21 .05 .2021  è 
aper to  presso 
i l  C P O  u n 
a m b u l a t o r i o 

fisiatrico per pazienti long covid 
e relativo trattamento riguardante 
i l  recupero muscolare e 
respiratorio. La valutazione 
dello specialista fisiatra definirà 
il livello di fragilità e le necessità 
funzionali che il malato ha in 
quel momento, dipendenti dagli 
organi colpiti dall’infezione e 
dalle complicanze intercorse. 
Lo specialista fisiatra proporrà 
un piano di lavoro, da svolgere 
in ambulatorio, al fine di 
fronteggiare le manifestazioni 
motorie e respiratorie residue :
· La ridotta funzionalità 
respiratoria da danno polmonare
·  I l  decondiz ionamento 
generale muscolare da disuso 
e da prolungato allettamento 
(difficoltà nelle attività di 
vita quotidiana come vestirsi, 
alimentarsi, camminare)
· riduzione della massa 
muscolare e sarcopenia (perdita 

di peso patologica)
· deficit della sfera cognitiva 
ed emotiva per il prolungato 
isolamento e la perdita delle 
relazioni con i familiari 
(difficoltà attentive, insicurezza, 
ansia, depressione)
I l  percorso r iabi l i ta t ivo 
prevederà:
· sedute di riabilitazione 
r e s p i r a t o r i a :  e s e c u z i o n e 
di semplici esercizi per il 
diaframma e per i muscoli 
intercostali con minimo sforzo, 
volti a ridurre la gravità 
dell’affanno respiratorio
· sedute di riabilitazione 
m o t o r i a :  e s e r c i z i  d i 
ricondizionamento allo sforzo 
allo scopo di migliorare forza e 
resistenza muscolare e di gestire 
il dolore per un complessivo 
miglioramento fisico
· terapia occupazionale per 
imparare a gestire in piena 
autonomia il recupero fisico e 
psichico e per aiutare a ritrovare 
confidenza con le attività di vita 
quotidiana
Per accedere all’ambulatorio il 

venerdì mattina sarà necessaria 
una ricetta del medico curante 
o dello specialista per visita 

fisiatrica long covid, da 
prenotare al CUP aziendale.
Non è un ambulatorio internistico 

ma solo riabilitativo. I pazienti 
poi verranno presi in carico dal 
servizio di fisoterapia del CPO.

mercoledì 26 maggio 2021 pagina 14dellaSSanità LazioLazio
L’iniziativa della Asl Roma 1

Asl Roma 3

La Rete delle Cure Palliative della ASL Roma 1 rinnova il suo impegno per garantire la promozione 
e la tutela di valori come la dignità umana e il sollievo dalla sofferenza







 

 

 

 

XX Giornata del Sollievo 
Domenica 30 Maggio 2021 

Essere “dolcissimo sollievo” accanto a chi soffre 
 
 

 

Oggi è la Giornata del Sollievo, 

istituita per “promuovere e 

testimoniare, attraverso idonea 

informazione e tramite 

iniziative di sensibilizzazione e 

solidarietà, la cultura del 

sollievo dalla sofferenza fisica e 

morale” 

Il sollievo è l’allentarsi dalla morsa della sofferenza fisica, psichica, 

spirituale e sociale, anche quando si è ancora nel tunnel della 

malattia o al termine della vita. Tra i promotori della Giornata c’è 

la “Fondazione Gigi Ghirotti”, un ente no profit laico che con la 

comunità cristiana condivide valori come la solidarietà e il prendersi 

cura di chi è malato.  

Gigi Ghirotti era un giornalista che nel 1972 si ammalò di una grave 

forma di tumore del sistema linfatico. Egli da malato dedicò gli 

ultimi due anni della sua esistenza a un impegno altamente civile: 

informare correttamente sui problemi sollevati da una malattia 

grave e promuovere una cura dal volto più umano. 

La “cultura del sollievo” è parte integrante della umanizzazione 

delle cure, essa riguarda tutti, non solo chi è malato.  

Lo esprime bene un passaggio di un recente documento 

magisteriale: “Il farsi carico dell’altro o il prendersi cura delle 

sofferenze altrui è un impegno che coinvolge non solo alcuni, ma 



abbraccia la responsabilità di tutti, di tutta la comunità cristiana. 

Ognuno, per la sua parte, è chiamato a essere “servo della 

consolazione” di fronte a qualsivoglia situazione umana di 

desolazione e sconforto” (Congregazione per la Dottrina della 

Fede, Samaritanus bonus 10). Promuoviamo dunque il sollievo, ma 

anche celebriamolo, perché, come diceva Gigi Ghirotti, il sollievo 

va celebrato. E proprio lui un bel mattino, in ospedale, sentendosi 

bene, volle celebrare il suo sollievo con un canto gregoriano, il Veni  

Creator Spiritus, proprio lo Spirito Santo che in un’antica preghiera 

è invocato come “Dolcissimo sollievo”. 

 

Gigi Ghirotti 
Gigi Ghirotti, nacque a Vicenza nel 1920, lavorò come giornalista e scrittore. 

Nel 1972 si ammalò di una malattia neoplastica del sangue, che combatté 

con la stessa fede nei valori umani e sociali che ispirarono la sua vita. 

Comunicò la sua esperienza nel libro: 

“Lungo viaggio nel tunnel della malattia”, 

pubblicato nel 1973. 

Nella prima di due memorabili 

trasmissioni televisiva RAI “Orizzonti della 

scienza e della tecnica” aveva avuto il 

coraggio di rivelare: “Ho un cancro e lo 

so, parliamone insieme. Sono un 

giornalista e devo raccontare ciò che 

accade a chi, suo malgrado, si ammala ed 

è costretto a farsi curare negli ospedali”. 

Questa rivelazione pubblica di Ghirotti, le 

sue inchieste televisive e i suoi articoli su 

“La Stampa”, inusuali fino ad allora, commossero e scossero gli italiani e 

aprirono una finestra sul mondo del malato ricoverato e sulla sanità 

pubblica. 

Dopo la sua morte, la moglie e un gruppo di amici fondarono, per onorarne 

la memoria, il Comitato Nazionale Gigi Ghirotti, anni dopo trasformato in 

Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti Onlus, per contribuire, - insieme ad 

altre associazioni “Gigi Ghirotti” negli anni costituite in varie regioni - alla 

formazione di una coscienza civile sulla condizione dell’ammalato nelle 

strutture sanitarie del nostro Paese e continuare a diffondere il messaggio di 

Ghirotti di solidarietà, rispetto della dignità e umanizzazione delle cure. 



 

CONSACRAZIONE del MALATO a MARIA 
 

 
 

O Vergine Maria, Madre di Dio 

e madre mia,  

che sul Calvario fosti presente 

alla Crocifissione e morte di tuo 

Figlio Gesù, abbi compassione 

di questo povero mio corpo 

sofferente e per i meriti delle tue 

pene ottienimi sollievo e 

conforto.  

 

O Vergine Maria, Madre di Dio 

e Madre nostra,  

che vedesti tanti malati guarire 

sotto la mano benedicente di 

tuo Figlio Gesù, conce-di a noi 

la fede nella sua misericordiosa 

onnipotenza, affinché, se a Lui 

piace, ci faccia dono della salute 

e della serenità.  

 

O Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra,  

che vedesti tuo Figlio innocente, soffrire grandi dolori a causa dei 

nostri peccati, aiutaci a sopportare con pazienza le nostre 

sofferenze, in espiazione delle nostre colpe, a maggior purificazione 

e santificazione delle anime nostre, per la conversione dei peccatori, 

per la pace nel mondo e per la missione della Santa Chiesa.  

 

O Vergine Maria, mi consacro a Te con tutti i miei dolori e le mie 

pene. 

 

 



 

Preghiera per la XX Giornata 

Nazionale del Sollievo 

 
 

 

 

Benedetto sii Tu, mio Signore, 

in ogni momento della mia vita, 

nella salute e nella malattia,  

nella sofferenza e nella gioia. 

In Gesù tuo Figlio,  

ti sei chinato sulla nostra umanità ferita 

per risanare tutti coloro che erano prigionieri del male. 

Ancora oggi, ti fai vicino a ogni persona  

ferita nel corpo e nello spirito 

per portare i segni della consolazione e della speranza. 

Tu sei gli “occhi per il cieco, i piedi per lo zoppo”. 

Per il dono del Tuo Spirito, Signore,  

fa’ che ogni condizione di paura si apra alla fiducia,  

ogni situazione di dolore sia illuminata dalla speranza,  

ogni atteggiamento di egoismo si converta  

nella gioia della condivisione e del servizio.  

 

 

 

 Alle ore 10,45 nel Piazzale antistante l’ingresso del Policlinico 

Gemelli “Note di sollievo”, donate dalla Banda Musicale 

dell’Arma dei Carabinieri. 

 Alle ore 12,00 in Chiesa Centrale UCSC celebrazione della 

Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Paolo Ricciardi, Vescovo 

Ausiliare di Roma, Delegato per la Pastorale della Salute. 

 



Per info e contatti:  ufficioeventi@policlinicogemelli.it 

XX Giornata nazionale del Sollievo
28-30 maggio 2021

...Con cura 
L’arte di portare
il sollievo,
con scienza e cuore
Due momenti di incontro per promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza 
fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, 
non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione.

Per info e contatti:  ufficioeventi@policlinicogemelli.it 

...Con cura 
L’arte di portare  
il sollievo, 
con scienza e cuore

XX Giornata nazionale del sollievo
28-30 maggio 2021

Due momenti di incontro per promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza 
fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso 
vitale, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione.

in collaborazione con:in collaborazione con:



WEBINAR, Sala MediCinema h 14:30

Saluti Istituzionali
Carlo Fratta Pasini
Presidente 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
S.E. Mons. Claudio Giuliodori
Assistente Ecclesiastico Generale 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Marco Elefanti
Direttore Generale 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Rocco D. A. Bellantone
Preside della Facoltà di Medicina 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Direttore Governo Clinico 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Fulvia Salvi
Presidente MediCinema Italia Onlus

Introducono e moderano:
Vincenzo Valentini
Direttore Dipartimento di Diagnostica per Immagini,  
Radioterapia Oncologica e Ematologia 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Vincenzo Morgante
Presidente Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti

Intervengono:
Andrea Cambieri
Direttore Sanitario 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Maurizio Zega
Direttore SITRA 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Sandro Veronesi
Scrittore, Vincitore del Premio Strega 2020

Testimonianze di:
Personale infermieristico
Proiezione clip tratta dalla docu-serie “Allievi” 
e testimonianze di due medici specializzandi

Vito Ferri
Psicologo Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti

Suor Chiara
Fisioterapista antalgica
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Chiusura dei lavori e saluti finali

ore 10:45 
Esibizione della Banda dell’Arma dei Carabinieri 
sul sagrato antistante l’ingresso principale del 
Policlinico

ore 12:00
Celebrazione eucaristica, presso la Chiesa 
Centrale del Sacro Cuore, presieduta da:
S. Ecc. Mons. Paolo Ricciardi 
Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma con delega  
alla pastorale sanitaria

...CON CURA 
L’ARTE DI PORTARE IL SOLLIEVO, 
CON SCIENZA E CUORE PROGRAMMA

Per info e contatti:  ufficioeventi@policlinicogemelli.it 

28 05

INIZIATIVE XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 30 05

PER PARTECIPARE AL WEBINAR: 

http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



INIZIATIVE/EVENTI PER LA 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

30 maggio 2021

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:

Luogo/Sede dell’evento:

Nome iniziativa/evento:

Tipo di evento:

Data evento:

Descrizione/Obiettivi:

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 

Lazio

Hospice Villa Speranza, Roma

"Un dolce buongiorno"

iniziativa
Consegna di una colazione speciale insieme a una gerbera e a un messaggio dello
staff di Villa Speranza

In occasione della XX Giornata del Sollievo, i pazienti riceveranno una colazione 
speciale, accompagnata da una gerbera e da un messaggio affettuoso da parte di 
tutto lo staff di Villa Speranza, in cui si descrive il significato della Giornata del 
Sollievo e del fiore simbolo. Contestualmente, all'ingresso di Villa Speranza, sarà 
presente un grande bouquet di gerbere colorate e un messaggio del Presidente, che 
informi tutti i visitatori e il nostro personale sanitario dell'importanza della Giornata

Domenica, 30 maggio 2021

mailto:ufficio.stampa@regioni.it
mailto:conferenza@regioni.it


“LO SPIRITO DELLA GIORNATA DEL SOLLIEVO COINCIDE  
CON LA MISSIONE DELLE CURE PALLIATIVE” 

Per la XX Giornata Nazionale del Sollievo, il Presidente di Gemelli Medical Center sostiene 
l’iniziativa e ne sottolinea l’importanza civile e sociale 

 
 
Roma, 30 maggio. In occasione della XX Giornata del Sollievo, promossa dalla Fondazione Nazionale 
“Gigi Ghirotti”, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, il Presidente di Gemelli Medical Center, Avv. Pier Francesco Meneghini, ha rilasciato una 
dichiarazione per sottolineare l’importanza del messaggio di cui l’evento è portatore.  
 
“Innanzitutto, dobbiamo ringraziare i promotori della Giornata, perché diffondere la cultura del 
sollievo dalla sofferenza ha una grande importanza civile e sociale. Aggiungo che, sebbene la 
Giornata Nazionale del Sollievo esista da 20 anni, è necessario un impegno ancora maggiore per 
accrescere la consapevolezza nelle persone di tutte le età”, afferma Meneghini. “Ogni anno a Villa 
Speranza, il Centro di Cure Palliative di Gemelli Medical Center, celebriamo il Sollievo con iniziative 
di sensibilizzazione e solidarietà per promuoverne la cultura a favore di chi è nella prova del dolore, 
malati inguaribili e persone care. Lo spirito della Giornata, infatti, coincide anche con la missione 
delle cure palliative, fatte di vicinanza, sostegno e attenzione verso tutte le condizioni che 
provocano sofferenza fisica, psicologica e spirituale.  
Durante il lungo e difficile periodo della pandemia, il nostro personale sanitario ha continuato a 
offrire ai 120 pazienti assistiti a domicilio una presenza giornaliera costante e, per i 30 ricoverati a 
Villa Speranza, è stato attivato il progetto #VideochiAMIAMOCI, un servizio di videochiamate con 
l’assistenza della nostra psicoterapeuta, finalizzato a tenere viva la comunicazione e molto 
apprezzato sia dai pazienti che dai loro cari, che non potevano accedere alla struttura a causa delle 
restrizioni imposte. Oggi, a causa del perdurare del Covid-19, non possiamo organizzare i consueti 
eventi dedicati. Pertanto, per celebrare la XX Giornata Nazionale del Sollievo offriamo ai nostri 
pazienti un menù speciale per la colazione e una gerbera, fiore simbolo dell’iniziativa, accompagnato 
da un messaggio da parte di tutto il nostro staff”.  
 



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
 
Lazio 
 
Luogo/Sede dell’evento: IRCCS Regina Elena e San Gallicano 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
"Il dolore oncologico, muscoloscheletrico e post covid. Cosa sapere" 
 
 
 
 
 
Tipo di evento: 
Diretta Fecebook il  
 
 
 
Data evento: 
28 maggio alle ore 15.00  
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Questo webinar interattivo rappresenta un' occasione importante, dove i pazienti possono ricevere 
informazioni da fonti autorevoli sulla patologia e chiarire dubbi attraverso domande che possono inviare 
durante la diretta o prima, tramite messenger. 
Vi chiediamo di aiutarci a diffondere la notizia per farla arrivare a chi ne ha bisogno: pazienti e familiari. 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it






 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
 
REGIONE LAZIO 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
POLICLINICO TOR VERGATA  
VIALE OXFORD 81   
00133 ROMA 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
Conoscere la cultura del sollievo 
 
Tipo di evento: 
 
Colloquio telefonico con i professionisti medici della Unità di Terapia del Dolore 
 
Data evento: 
 3 e 4 giugno 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  - tel. 06.2090.0637 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Al Policlinico Tor Vergata, l' Unità Dipartimentale della Terapia del Dolore rinnova ogni giorno l'impegno a 
prendersi cura dei pazienti, con l'obiettivo di divulgare la cultura del trattamento del dolore, svolgendo anche 
azioni di sensibilizzazione e di prevenzione volte a migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. 
Il PTV ha in carico pazienti affetti da dolore cronico, che dura da almeno 12 settimane, sia di natura oncologica 
che di natura non oncologica. A quest'ultima categoria appartengono pazienti che soffrono di dolore primario 
e di dolore secondario (di origine muscolo-scheletrica, di origine  viscerale e di origine neurogena).   
La maggior parte dei nostri pazienti è affetta da sindrome da fallimento della chirurgia spinale, da dolore 
lombare cronico, o da dolore neuropatico e nevralgia post-erpetica, ma tutti i tipi di dolore possono essere 
affrontati in un percorso condiviso con un traguardo realistico 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 



alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
:Regione Lazio - ASL Rieti 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Hospice “S. Francesco” della ASL Rieti 
 
 
Nome iniziativa/evento: Celebrazione della Giornata del Sollievo. 
 
 
Tipo di evento: comunicazioni tramite mail, sito aziendale e social –media. Celebrazione della Giornata 
 
 
Obiettivi: informare e sensibilizzare i cittadini, gli operatori sanitari, le Associazioni, i pazienti 
sull’importanza della Giornata sotto il profilo sanitario, etico, deontologico, della umanizzazione e 
personalizzazione delle cure. 
Declinare l’offerta sanitaria complessiva della ASL Rieti dedicata al sollievo dal dolore fisico, psichico e 
psicologico dei pazienti.  
 
 
Descrizione: la celebrazione della Giornata del Sollievo dalla sofferenza sarà articolata su 3  livelli:  
 

A) In previsione della giornata del 30 Maggio verrà inviata a tutto il personale una comunicazione di  
informazione sulle iniziative aziendali; 
 

B) Verrà realizzato un comunicato stampa sulle iniziative aziendali e diffuso sui social e sulla pagina 
web della ASL Rieti un video realizzato con la partecipazione dei professionisti sanitari che 
operano a vario titolo nel dare sollievo alla sofferenza fisica, psichica e psicologica delle persone; 
 
 

C)  Presso l’Hospice “S. Francesco di Rieti  avverrà la celebrazione della Giornata del Sollievo, in 
presenza del Vescovo della Città di Rieti, delle Autorità locali, della Direzione Aziendale, degli 
operatori, delle Associazioni di Volontariato, dei pazienti e dei loro familiari. 

 
 

 (max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  



all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: Regione Lazio – AO San Giovanni Addolorata con Fondazione “UT VITAM 

HABEANT” 

 

 

 

Luogo/Sede dell’evento: piattaforma on line 

 

 

 

 

Nome iniziativa/evento: “Il sollievo nell’arte della cura” 

 

 

 

 

Tipo di evento: Webinar per le professioni sanitarie 

 

 

 

 

Data evento: 1 giugno 2021 

 

 

Descrizione/Obiettivi: 

Promuovere e testimoniare, attraverso racconti di presa in carico, iniziative di sensibilizzazione e solidarietà 

rispetto alla cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che sono gravemente 

sofferenti in condizioni di malattia, con particolare attenzione per coloro che si trovano nella fase terminale 

della vita. Guardare al sollievo come obiettivo senza mai abbassare la guardia sulle cure, terapie, interventi per 

raggiungerlo e quindi sperimentarlo, viverlo, mantenerlo e, come suggeriva Gigi Ghirotti, anche celebrarlo, sia 

che si tratti di un sollievo individuale: fisico, psico-emozionale, spirituale (come nelle malattie gravi o in fase 

avanzata) sia collettivo, sociale, culturale, civile (come nell’ emergenza pandemica di Covid-19). 

 
 

(max 30 righe) 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: Regione Lazio 

 

 

 

Luogo/Sede dell’evento: AO SAN Giovanni Addolorata UOSD TERAPIA ANTALGICA 

 

 

 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

Servizio telemedicina per pazienti del Centro terapia del dolore  

 

 

Tipo di evento: 

 

Inaugurazione servizio 

 

 

Data evento: 

30 maggio 2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

Tentativo di intercettare i bisogni dei pazienti fragili, afferenti al Centro, con dolore cronico importante per 

ridurre il disagio delle frequenti visite e per migliorare la continuità assistenziale e garantire miglioramento 

qualità della vita.  

 
 

(max 30 righe) 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: LAZIO 
Luogo/Sede dell’evento: ON LINE 
Nome iniziativa/evento: IL SOLLIEVO DELLA CURA  
Tipo di evento: VIDEOCONFERENZA  
Data evento: VISUALIZZABILE NEL SITO WEB E NEL CANALE YOUTUBE DELLA FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA A PARTIRE DAL 30 
MAGGIO  
Descrizione/Obiettivi: 
 
La Fondazione Sanità e Ricerca, ente senza fini di lucro, ha a Roma un Centro di Cure Palliative (hospice, assistenza domiciliare, 
ambulatorio di terapia del dolore) e un Centro di Cure per la non autosufficienza (Assistenza Domiciliare Integrata, Servizi per le 
demenze, Servizi per la Sclerosi Laterale Amiotrofica). Per la XX «Giornata Nazionale del Sollievo* (30 maggio 2021), la Fondazione 
organizza la presentazione, in videoconferenza, della propria pubblicazione dal titolo «Piccolo dizionario della cura», Ugo Mursia 
Editore. Il «Piccolo dizionario della cura» è un’antologia di poesie e saggi per riflettere sul valore che ha, o dovrebbe avere la cura, 
nel sollievo dalla sofferenza fisica e spirituale della persona inguaribile: quarantadue parole diverse, due per ogni lettera 
dell’alfabeto, affidate ad altrettanti poeti italiani contemporanei, che le hanno interpretate ciascuno a suo modo. Il libro è arricchito 
da cinque saggi scritti da esperti delle diverse discipline coinvolte nell’iniziativa (bioetica, diritto, filosofia, linguistica, sociologia), 
che permettono di approfondire il concetto di cura e offrono spunti interessanti per una disamina del suo rapporto con la società 
contemporanea.  
Partecipano alla presentazione il Direttore sanitario della struttura e Past president SICP (Società Italiana Cure Palliative) ‒ Dr. Italo 
Penco ‒, il curatore del libro ‒ Vincenzo Mascolo ‒ e alcuni degli autori che hanno contribuito alla stesura del libro stesso, tra i quali 
si annovera Alessandro Fo, professore di Letteratura latina all’Università di Siena e autore di libri di versi, che ha regalato 
all’antologia la sua poesia inedita dal titolo «Sollievo».  
I contributi poetici:  
L’aiuto a non perdersi di Emmanuele F.M. Emanuele  
Alzheimer di Franca Grisoni; Ascolto di Antonella Anedda; Bene di Alberto Bertoni; Bisogno di Claudio Damiani; Carne di Giuseppe 
Conte; Cura di Clery Celeste; Dignità di Biancamaria Frabotta; Dolore di Mariangela Gualtieri; Energia di Alessandro Ceni; Etica di 
Giancarlo Pontiggia; Famiglia di Luigia Sorrentino; Forza di Stefano Dal Bianco; Gesto di Tiziano Fratus; Guarigione di Anna Maria 
Carpi; Habeas Corpus di Giampiero Neri; Hospice di Bruno Galluccio; Indifferenza di Umberto Fiori; Inguaribile di Donatella Bisutti; 
Letto di Eleonora Rimolo; Libertà di Maria Borio; Malattia di Anna Toscano; Mente di Maurizio Cucchi; Negazione di Milo De 
Angelis; Noli me tangere di Tiziana Cera Rosco; Origine di Gian Mario Villalta; Ossa di Franco Buffoni; Paura di Silvia Bre; Persona di 
Maria Grazia Calandrone; Qualità (della vita) di Elio Pecora; Qui e Ora di Giuseppe Langella; Referto di Stefano Carrai; Rispetto di 
Gianni Montieri; Sollievo di Alessandro Fo; Speranza di Vivian Lamarque; Tempo di Roberto Deidier; Terapia di Giovanna Rosadini; 
Umano di Roberto Mussapi; Urlo di Matteo Fantuzzi; Vestito di Vito M. Bonito; Viaggio di Alberto Toni; Zattera di Guido Oldani; 
Zero di Carmen Gallo. 
I contributi saggistici: Il diritto alle cure sanitarie di Renato Balduzzi; Sull’origine della medicina di Umberto Curi; La duplice 
dimensione della cura medica di Antonio Da Re; Uno sguardo sociologico sulla cura di Paolo De Nardis; Cura di Nicoletta 
Maraschio.  

 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


INIZIATIVE/EVENTI PER LA 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

30 maggio 2021

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – ASST BERGAMO EST

Luogo/Sede dell’evento: EVENTO ONLINE

Nome iniziativa/evento: IL VIAGGIO INFINITO

Tipo di evento: FORMAZIONE

Data evento: GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2021

Descrizione/Obiettivi:

L'obiettivo del progetto è offrire un corso di formazione sul tema della malattia terminale e della morte, rivolto
a  volontari, famigliari e tutti coloro che entrano in contatto con la malattia metastatica.
Il progetto, con il sostegno e la collaborazione di Salute Donna Onlus, si pone l’obiettivo di aprire il dialogo
con il malato, i familiari e i professionisti relativamente al tema della malattia terminale e della morte. 
I partecipanti al corso parteciperanno ai seguenti corsi di formazione:

1) Corso sulla  malattia  metastatica:  nozioni  sulla decorso della  malattia  metastatica e sulla  terapia del
dolore. Formazione effettuata da oncologi e terapisti del dolore esperti del settore.

2) Corso di comunicazione: imparare ad ascoltare e comunicare in modo empatico per migliorare il modo
di relazionarsi. Formazione effettuata da psicologi.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 



INIZIATIVE/EVENTI PER LA 
 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

30 maggio 2021 
 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 
 
Regione/Provincia autonoma: Lombardia 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: ASST Crema 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: Giornata del Sollievo 2021 – divulgazione comunicato stampa 
 
 
 
 
Tipo di evento: divulgazione comunicato stampa 
 
 
 
 
 
Data evento: 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 

 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 



COMUNICATO-2021 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema - Comunicazione e Ufficio Stampa 

 0373 280582 | ufficio.stampa@asst-crema.it | www.asst-crema.it 

  

 
COMUNICATO STAMPA 

26.05.2021 

 

 

Domenica 30 Maggio 2021 

XX Giornata nazionale del Sollievo 
 

La Giornata nazionale del Sollievo, istituita nel 2001 dal presidente del Consiglio 

dei Ministri, si pone come obiettivo la promozione e diffusione della cultura del 

sollievo dalla sofferenza non solo fisica ma anche psicologica. 

Quest’anno la ASST di Crema in sinergia con la Rete di Cure Palliative, ha voluto 

ricordare questa giornata, portando delle testimonianze da parte delle unità 

operative di Cure Palliative e di Oncologia, nonché dell’ANFFAS di Crema, 

attraverso la pubblicazione di alcuni video sul canale YouTube di ASST Crema. 

Abbiamo voluto ricordare non solo il sollievo dalla sofferenza del paziente 

oncologico e non oncologico, ma anche il sollievo dalla sofferenza nella disabilità, 

che è ancora un argomento di cui se ne parla poco, ma che invece meriterebbe 

una più ampia conoscenza e diffusione.  

La pandemia da Covid-19, ha messo in evidenza ancor di più la fragilità umana, 

il limite, quanta solitudine hanno vissuto sia i pazienti che i familiari e il bisogno 

di essere e di stare con le persone sofferenti. Il piccolo gesto che diventa grande 

gesto. 

Grazie alle sinergie che sono state messe in campo a livello interprofessionale 

che interdisciplinare hanno fatto sì che i pazienti si sentissero meno soli nelle loro 

sofferenze e i familiari aiutati e supportati nella gestione dei propri cari. 

 

Prendersi cura di una persona morente è un onore e privilegio concesso a pochi 

nella nostra società (Paul Rousseau) 

 

mailto:ufficio.stampa@asst-crema.it
http://www.asst-crema.it/


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
ASST di Lodi 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
WEB 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
Vita ai giorni 
 
 
Tipo di evento: 
Pubblicazione sui social media del video “Vita ai gioni” e di una intervista video al Direttore della UOC 
 
Data evento: 
Dal 30 maggio 2021  
 
Descrizione/Obiettivi: 
Il video realizzato dalla Unità Operativa Complessa di Cure Palliative e Hospice dell’ASST di Lodi. E’ 
realizzato dall’agenzia fotografica PhotoAid con il contributo della Fondazione Banca Popolare di Lodi e delle 
associazioni Pallium di Lodi e Il Samaritano di Codogno. Il progetto vuole sensibilizzare attraverso un racconto 
fatto di immagini e testimonianze di pazienti, familiari, operatori sanitari e volontari il tema complesso delle cure 
palliative, purtroppo ancora poco conosciute.. 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: Lombardia 

 

 

 

Luogo/Sede dell’evento: ASST di Mantova e Istituto Oncologico Mantovano ODV 

 

 

 

 

Nome iniziativa/evento: Servizio di Consulenza e Trattamento Estetico Oncologico 

 

 

 

 

Tipo di evento: attivazione di un Servizio di Estetica Oncologica da parte dell’Istituto Oncologico 

Mantovano in collaborazione con la Breast Unit ospedaliera (costituita da  Chirurgia Senologica, 

Radiologia, Screening mammografico, Anatomia Patologica, Oncologia, Radioterapia, Medicina 

Nucleare, Medicina Fisica e Riabilitativa e Psicologia clinica, Nutrizione Clinica, Procreazione 

Medicalmente Assistita) rivolto a donne operate al seno in trattamento chemioterapico e/o radioterapico, 

nell’ambito delle iniziative della giornata del sollievo e della città del sollievo 

  

 

 

 

Data evento: Presentazione del progetto in occasione della giornata del sollievo con inizio del progetto da 

settembre 2021 

 

 

Descrizione/Obiettivi: riacquistare benessere, autostima, fiducia nel proprio aspetto fisico senza 

rinunciare alla propria femminilità, ricostruire una positiva immagine di sé, mantenere una buona 

qualità di vita, favorire il rilassamento, alleviare i fastidi cutanei causati dalle cure chemioterapiche e/o 

radioterapiche, allentare dolori e tensioni attraverso massaggi localizzati a mani, collo, testa,  

consigli e trattamenti per mantenere la cute idratata, impacchi  con funzione lenitiva di oli di mandorla, 

consigli di make-up e trucco correttivo, massaggi al viso per ridare luminosità all’incarnato. 
 

(max 30 righe) 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 



alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
 
LOMBARDIA  
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
 
ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
Territorio senza dolore 
 
 
Tipo di evento: 
 
Doppia video intervista al primario di Terapia Intensiva di Vizzolo, dott. Giovanni Marino  e al primario di 
Oncologia, dott. Andrea de Monte che saranno veicolate sul sito internet aziendale, sulle pagine social 
dell’ospedale e condivisi con le testate giornalistiche locali 
 
Data evento: 
 
30 maggio 2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Con il progressivo invecchiamento della popolazione e l’aumento delle patologie tumorali, sempre più cittadini  
hanno e avranno diritto alle cosiddette cure palliative: un approccio di assistenza integrato che punta a 
garantire non soltanto un significativo sollievo al dolore fisico ma anche a sostenere il paziente sotto l’aspetto 
psicologico, sociale e spirituale. In occasione della XX Giornata nazionale del Sollievo, La Asst di Melegnano 
e della Martesana, organizza uno speciale on line nella giornata del 30 maggio 2021. In questa occasione i due 
specialisti della nostra struttura ospedaliera (Terapia intensiva e Oncologia) presenteranno l’andamento delle 
cure palliative sul territorio e le principali esperienze attive con il compito di informare e sensibilizzare la 
popolazione e di sostenere i malati e le loro famiglie ad affrontare un percorso così delicato quando ci si trova 
di fronte a malattie ormai inguaribili 
 
 
 

(max 30 righe) 



 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 

 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
Lombardia  
 
Luogo/Sede dell’evento: ASST Ovest Milanese  
 
 
Nome iniziativa/evento: XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO  
 
 
Tipo di evento:  messaggio ai giornali  
 
Data evento: 30/05/21 
 
Descrizione/Obiettivi:  
 Le Cure Palliative realizzano un approccio teso a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro 
famiglie affrontando problemi associati a malattie a prognosi infausta attraverso la prevenzione ed il 
sollievo della sofferenza mediante una identificazione precoce ed un’impeccabile valutazione e 
trattamento del dolore ed anche dei problemi psicologici e spirituali di accompagnamento. L’operatività 
si svolge su 4 livelli di assistenza: Ambulatorio , Day Hospital, Ospedalizzazione Domiciliare, ricovero 
presso l’Hospice “Il Girasole”. Sede : Ospedale di Cuggiono. Tel 02/9733267/6; Hospice di Magenta 
0297963035.  
La terapia del dolore razionalizza in termini di costi/ benefici gli opportuni interventi presso quei malati 
“difficili”, gravemente doloranti, che spesso non trovano adeguate risposte alla continua sofferenza e 
vagano da uno specialista ad un altro senza trovare la risposta ai loro gravi problemi. Il Centro è dotato 
di 4 livelli di assistenza: ambulatorio, Day hospital, degenza ordinaria e assistenza al domicilio. Ospedale 
di Cuggiono. Tel 02/9733267/6 
In un periodo così complesso come quello che stiamo attraversando , la pandemia ha occupato molti di 
noi su questo fronte  , ma l’attenzione e la cura del malato sofferente sia al domicilio sia in hospice non è 
mai venuta meno, non è stato lasciato indietro nessuno. Le cure palliative hanno sempre  preso in 
considerazione la sofferenza e la solitudine di questi pazienti, una solitudine che nel periodo covid è stata 
maggiormente rimarcata anche dalla riduzione della presenza dei propri cari. Tutta l’equipe si è 
impegnata a colmare questo vuoto con estrema professionalità e dedizione . 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 

                                     per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it
mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


INIZIATIVE/EVENTI PER LA 
 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

30 maggio 2021 
 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 
 
Regione/Provincia autonoma:  Lombardia 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Bergamo- ASST Papa Giovanni XXIII 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: Giornata del Sollievo 2021: la lotta al dolore non si ferma 
 
 
 
 
Tipo di evento: 
evento divulgativo: 

– distribuzione agli operatori sanitari e all'utenza della struttura ospedaliera di adesivi creati per 
l'occasione 

– proiezione su video informativi dell'ASST e diffusione sui social media dell'ASST di infografica 
relativa al ruolo del COTSD e all'importanza della terapia del dolore 

 
 
 
 
 
Data evento: 
per una settimana a partire dal 30 maggio 2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Ricordare agli operatori sanitari l'importanza della rilevazione e del trattamento del dolore, il ruolo del COTSD 
e l'importantissimo ruolo che essi stessi possono rivestire nella lotta al dolore. Faranno seguito nei mesi 
successivi interventi formativi rivolti ai referenti di ogni UO. 

 
(max 30 righe) 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 



 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

 

 

Luogo/Sede dell’evento: ASST Rhodense 

 

 

 

 

Nome iniziativa/evento: XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

 

 

 

Tipo di evento: sensibilizzazione sul tema attraverso divulgazione social 

 

 

 

 

Data evento: 30 maggio 2021 

 

 

Descrizione/Obiettivi: pubblicazione di un poster dedicato alla giornata, per sensibilizzare le persone 

sulla cultura e sull’importanza dell’accompagnamento. Il poster verrà pubblicato sui social aziendali 

(FB, Instagram).  

 

 

 
 

(max 30 righe) 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
UOC Marketing Comunicazione e Servizi 
Amministrativi Territoriali/Ospedalieri e 
Libera Professione ASST PAVIA 
Tel. 0383 695881 - 338 6496560 

Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

30 maggio 2021 
 

“Giornata nazionale del Sollievo” 
 

 
 
 
 
Il 31 maggio si celebra la Giornata nazionale del Sollievo. L’obiettivo della Giornata, istituita 
con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001, su proposta del prof. 
Umberto Veronesi, ministro pro tempore della Sanità, è 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”. 
La cultura del sollievo è il principio ispiratore della Legge 38 del 2010. La legge 38 ha 
rappresentato una legge fortemente innovativa, che per la prima volta ha garantito 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei 
livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della 
persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure 
e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. 
Ai sensi della legge 38/2010 le cure palliative sono “l’insieme degli interventi diagnostici, 
terapeutici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo famigliare, finalizzati 
alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile  



 
 
evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.” Le cure 
palliative sono rivolte a persone affette da una malattia inguaribile, non solo tumorale, in fase 
evolutiva ed avanzata. Sono perciò assistibili anche i malati che necessitano di cure 
palliative affetti da malattie respiratorie, cardiologiche, neurologiche, metaboliche, infettive 
e post-infettive. 
Le cure palliative contribuiscono a migliorare la qualità della vita per il malato e la sua 
famiglia. Si tratta di un complesso di cure multidisciplinari, caratterizzate da interventi sanitari 
(controllo del dolore e dei sintomi), socio-sanitari e psicologici, erogate da equipe di 
operatori appositamente preparati. 
 
La Rete assistenziale per le Cure Palliative di Regione Lombardia è articolata nelle seguenti 
tipologie: 

• residenziale presso strutture dedicate, cc.dd.“Hospice”; 
• domiciliare presso il domicilio della persona tramite l’assistenza da parte di equipe 

accreditate per le Cure Palliative Domiciliari; 
• day hospital (day hospice) presso le strutture accreditate per tale livello di assistenza; 
• specialistica ambulatoriale presso le strutture accreditate per tale livello di assistenza. 

 
ASST Pavia è da tempo impegnata nelle cure palliative, e in questa prospettiva ha istituito 
una apposita Unità Operativa, diretta dal Dott. Ivan Battistin, presso l’Ospedale San Martino 
di Mede. Qui, l’offerta assistenziale è garantita da una equipe multi professionale, composta 
da medici, infermieri, OSS, psicologo, assistente sociale, assistente spirituale, ed al bisogno 
dietista e fisioterapista, ed è articolata attraverso i seguenti setting: 
1) Ambulatorio   
Ha come destinatari i pazienti autosufficienti o a bassa intensità assistenziale, provenienti dal 
domicilio o da Strutture Residenziali, che vengono seguiti con rivalutazioni periodiche prima 
od anche dopo una eventuale periodo di assistenza in regime residenziale in Hospice, per 
garantire il controllo ottimale dei sintomi e per il supporto alla famiglia, individuando le cure 
più appropriate; 
2) Hospice 
È un luogo d’accoglienza e ricovero finalizzato a offrire le migliori Cure Palliative alle persone 
malate e ai loro familiari, quando non possono essere attuate le cure al domicilio.  
Prevede un complesso integrato di prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche, 
riabilitative, psicologiche, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, preparati di 
nutrizione artificiale, prestazioni sociali, tutelari, alberghiere, di sostegno spirituale e di 
assistenza al lutto; 
3) “Attività di consulenza”, sia presso i Reparti di degenza delle U.O. di ASST Pavia, che 
territoriale (consiste nella valutazione di pazienti al loro domicilio od in RSA o RSD su 
segnalazione da parte del Medico di Famiglia o del Medico della struttura di degenza 
dell’ospite). 
 
 
 
Pavia, 27/05/2021 



INIZIATIVE/EVENTI PER LA 

 

XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Presso ASST Santi Paolo e Carlo Presidio San Carlo, nelle sale d’attesa dell’Unità Operativa di Oncologia 4° e 6° piano  

   settore D e piano terra settore C. 

 

 

 

 

   A FIANCO DEL MALATO E DEI FAMILIARI PRIMA, DOPO E DURANTE LA CURA 

 

   Organizzato dall’Associazione Oncologica Milanese Amo La Vita Onlus 

 

 

 

   Accoglienza e supporto emotivo nelle 3 sale d’attesa dell’Unità Operativa di Oncologia e distribuzione gratuita di  

   dispositivi di protezione quali mascherine e gel igienizzanti 

 

    

 

 

   28 maggio 2021 

 

 

 

  Sostenere il malato e i suoi familiari attraverso il dialogo e la relazione e dare sollievo nel delicato momento dell’attesa    

  per la terapia o la visita specialistica nel percorso di cura.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 

(max 30 righe) 

Descrizione/Obiettivi: 

Data evento: 

Tipo di evento: 

Nome iniziativa/evento: 

Luogo/Sede dell’evento: 

Regione: LOMBARDIA 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA 

 

 

 

Luogo/Sede dell’evento: ASST VALLE OLONA Via A. Da Brescia,1 BUSTO ARSIZIO (VA) 

 

 

 

 

Nome iniziativa/evento: PRESI PER MANO 

 

 

 

 

Tipo di evento: PODCAST DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET E SUI SOCIAL DI ASST 

VALLE OLONA 

 

 

 

 

Data evento: 30 MAGGIO 2021 

 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

La realizzazione di un podcast per raccontare l’importanza della presa in carico delle cure palliative nel 

fine vita. 

Tramite la narrazione che sarà filo conduttore del podcast, daremo voce ai protagonisti delle cure e del 

loro rapporto con la sofferenza delle cure palliative. 

Sentiremo l’esperienza dei sanitari e anche delle persone significative che restano accanto alla persona e 

ne condividono la sofferenza, supporto fondamentale e circolare che permette agli stessi attori di fruire 

essi stessi di supporto e solidarietà promuovendo insieme la cultura del sollievo dalla sofferenza. 
 

(max 30 righe) 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: ASST VALTELLINA E ALTO LARIO 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: BROCHURE   INFORMATIVA   
 
 
 
 
Tipo di evento: materiale informativo  
 
 
 
 
Data evento: maggio 2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: sensibilizzare la popolazione sui servizi dedicati alla cura del dolore offerti da 
ASST Valtellina e Alto Lario con pubblicazione sul sito internet aziendale  
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


30 MAGGIO 2021 
Giornata Nazionale

del SollievoCONTATTI 

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 

Tel: 0342 808782 Da lunedì a venerdì
dalle ore 9 alle 16

Mail: curepalliative@asst-val.it

HOSPICE MORBEGNO: Tel 0342 607400

HOSPICE SONDALO: Tel. 0342 808782

AMBULATORIO TERAPIA DEL DOLORE

Mail: neurochirurgia.sl@asst-val.it

Tel. Terapie Fisiche: 0342 808782

COME ACCEDERE  AL SERVIZIO 
DI CURE PALLIATIVE

L’accesso alle Cure Palliative può avvenire:
• a seguito di dimissione protetta   
dall’ospedale
• su proposta di un medico specialista
• su proposta del medico di famiglia
• ad accesso diretto del paziente o familiare
• su segnalazione dei Servizi Sociali 

Per individuare il miglior percorso assistenziale e
il miglior luogo di cura, a seguito della richiesta o
della segnalazione, è previsto un colloquio tra il
medico palliativista,i familiari e, quando possibile,
il paziente.

COME ACCEDERE ALL’AMBULATORIO
DI TERAPIA DEL DOLORE

• Call Center Regionale (da Lunedì a sabato dalle
8.00 alle 20.00 esclusi festivi) ai numeri
800638638 da rete fissa,02999599 da rete mobile;

• ASST (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 13.00 alle 15.00 esclusi festivi) ai numeri:
0342521444 per il presidio ospedaliero di
Sondrio
0342808989 per il presidio ospedaliero di
Sondalo

www.asst-val.it

Asst Valtellina e Alto Lario
Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio

@asstValtLario       

L’ASST Valtellina e Alto Lario 
promuove e diffonde 
la cultura del sollievo

dalla sofferenza

NON PIU’ SOLI 
NEL DOLORE 

mailto:neurochirurgia.sl@asst-val.it


LE CURE PALLIATIVE
L’obiettivo delle Cure Palliative è il
raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile per i pazienti terminali e le loro
famiglie

Il servizio delle Cure Palliative offre:
• assistenza ambulatoriale
• assistenza domiciliare di base e specialistica
• assistenza in regime di ricovero (Hospice)

L’assistenza verrà stabilita in base alla volontà
del paziente e della sua famiglia, , sentito anche
il parere del medico curante e dello specialista
ospedaliero

ASSISTENZA AMBULATORIALE
Accedono al servizio ambulatoriale i pazienti in
grado di raggiungerlo fisicamente.
Le visite, con impegnativa, possono essere
prenotate contattando direttamente i servizi di
cure palliative

ASSISTENZA IN HOSPICE
L’Hospice è un luogo di accoglienza e di ricovero
per quei pazienti che non vogliono essere assistiti
e curati al proprio domicilio.

Nell’Asst della Valtellina e dell’Alto Lario sono
attivi, per un totale di 17 posti letto, due Hospice:

• presso il Presidio Ospedaliero di Sondalo
• presso il Presidio Ospedaliero Territoriale
(POT) di Morbegno

ASSISTENZA DOMICILIARE

I requisiti fondamentali per l'assistenza al domicilio
sono il consenso del paziente o dei familiari alle cure
palliative, un ambiente abitativo idoneo, la presenza di
un familiare di riferimento e cure compatibili col
domicilio
Le prestazioni saranno erogate da medici, infermieri,
specialisti della riabilitazione, psicologi, assistenti
sociali

È prevista la fornitura dei farmaci, dei dispositivi
medici e dei presidi indicati nel Piano di Assistenza
Individuale

La copertura assistenziale è garantita sette giorni su
sette, con la presenza degli operatori sul territorio
dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e sei ore al
giorno il sabato, la domenica e i festivi. Nelle restanti
ore è attivo il servizio di pronta disponibilità.

LA TERPIA DEL DOLORE
L’ambulatorio di Terapia del Dolore dell’ASST
Valtellina e Alto Lario si occupa delle differenti
cause responsabili del dolore acuto e cronico.

Sono pazienti con dolore cronico tutti coloro che
per periodi prolungati della loro vita, ma a volte
anche per sempre, soffrono di dolore
incontrollato che interferisce con lo svolgimento
delle normali attività della vita quotidiana,
determinando una condizione di disagio fisico,
psicologico e sociale.

Il servizio di terapia del dolore offre:
•Visite ambulatoriali
• Terapie fisiche

VISITE AMBULATORIALI
L’ambulatorio di terapia del dolore è attivo il
mercoledì presso il Presidio Ospedaliero di
Sondalo e il giovedì presso il Presidio
Ospedaliero di Sondrio

TERAPIE FISICHE
L’ambulatorio di terapie Fisiche (infiltrazioni,
radiofrequenza) è attivo il martedì presso il
Presidio Ospedaliero di Sondalo

L’OFFERTA DI ASST VALTELLINA E ALTO LARIO 

00- Inf. DS 11 rev. 0 data  di aggiornamento  25/05/2021
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 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: ATS della MONTAGNA 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: BROCHURE  INFORMATIVA , LOCANDINA, MANIFESTO; 
INFORMATIVA SUL SITO INTERNET AZIENDALE 
 
https://www.ats-montagna.it/torna-la-giornata-nazionale-del-sollievo/ 
 
 
 
Tipo di evento: materiale informativo (vedi allegati) 
 
 
 
 
Data evento: maggio 2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: promuovere la conoscenza delle cure palliative.  
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it
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CURARE ANCHE QUANDO
NON SI PUÒ GUARIRE:
LE CURE PALLIATIVE



In alcuni casi la medicina non può 
guarire, ma è in grado di prendersi 
carico della persona malata per 
migliorarne il più possibile la 
qualità della vita, dando sollievo alla 
sofferenza e curando coloro che non 
possono guarire stando loro vicini fi no 
alla fi ne.
È quanto avviene con le cure palliative, 
che guardano alla persona nella sua 
globalità, sostenendo il malato e la sua 
famiglia. 

La legge italiana tutela e garantisce 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore, sia per gli adulti che per 
l’età pediatrica, al fi ne di assicurare alla 
persona malata e alla sua famiglia il 
rispetto della dignità e dell’autonomia 

della persona. 

PER
INFORMAZIONI

ATS Montagna
Uffi cio Relazioni con il Pubblico (URP)
Tel. 0342 555836  
Mail  urp.sondrio@ats-montagna.it

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ASST Valtellina
Uffi cio Relazioni con il Pubblico (URP)
Tel. 0342 521190 
Mail  urp@asst-val.it

ASST Valcamonica
Uffi cio Relazioni con il Pubblico (URP)
Tel. 0364 369872  
Mail  urp@asst-valcamonica.it

www.salute.gov.it

DOMENICA
30 MAGGIO 

2021

20a



CHI
//////////////////////////////////////

Le cure palliative si basano su un lavoro di équipe in 
cui i diversi professionisti intervengono 
in modo coordinato.
L’équipe è costituita da medici 
specialisti, medici di medicina generale, 
infermieri, assistenti sociali, psicologi, 
fisioterapisti, assistenti spirituali 
e volontari che si prendono cura 
globalmente della persona malata e, 
attraverso il controllo dei sintomi e delle 
problematiche causate dall’avanzare 
della malattia, mirano alla difesa e 
recupero della migliore qualità di vita. 

ma soprattutto a domicilio, sede preferita dalla maggior 
parte dei malati e dei loro familiari, per fare in modo 
che il paziente (laddove possibile e desiderato) possa 
essere assistito nel proprio ambiente, con le proprie 
cose, le proprie abitudini, accanto ai propri affetti 
familiari.

COME
//////////////////////////////////////

Le cure palliative non combattono 
direttamente le cause della malattia 
ma ne attenuano i sintomi, aiutando la 
persona a convivere dignitosamente 
con questa; sono un approccio 
curativo globale, che mira a produrre 
effetti fisici, emozionali, sociali e 
spirituali per migliorare il benessere e 
la dignità della persona.
Permettono di assistere il malato e la sua famiglia con 
competenza e fiducia, indipendentemente dall’età e 
dalla diagnosi, cercando di rispondere alle esigenze 
individuali tramite cure adeguate.
Molti pensano ancora che il dolore sia un compagno 
inevitabile della malattia e che esso rappresenti 
un evento quasi “normale”; è doveroso superare 
tale convinzione, eticamente sbagliata. In questi 
ultimi anni sono state acquisite conoscenze precise 
sulle metodologie di intervento che permettono di 

controllarlo.
Attualmente disponiamo di una vasta gamma di 
farmaci che permettono di controllare il dolore, 
in base alla sua intensità. Si tratta di farmaci che 
possono essere assunti ad ogni età.
Ci sono anche tecniche che possono essere 
utilizzate singolarmente o come supporto ai 
farmaci: terapie fisiche e tecniche psicologiche 
che procurano analgesia, rilassamento, controllo 
dei vissuti emotivi come ansia e paura.

COSA
//////////////////////////////////////

Si tratta di un moderno approccio che cura e si 
prende cura della persona, al fine di assicurare 
al paziente sollievo e protezione dalla sofferenza 
fisica, psicologica e spirituale. Le cure palliative 
offrono alle persone malate un aiuto concreto in 
situazioni di difficoltà e, in caso di dolore, utilizzano 
in maniera appropriata farmaci e tecniche fisiche e 
psicologiche per controllarlo. 

DOVE
//////////////////////////////////////

Le cure palliative offrono ai pazienti la 
possibilità di organizzare e trascorrere 
insieme ai loro cari l’ultima fase della 
propria vita nel miglior modo possibile e 
nel posto prescelto.
Questo può avvenire nei reparti 
ospedalieri, nei day-hospital, nelle 
strutture socio-sanitarie per anziani, negli 
Hospice nel rispetto delle norme anticovid, 

QUANDO
//////////////////////////////////////

La legge 38/2010 sulle disposizioni per garantire 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del 
dolore definisce le cure palliative infatti come 
“l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e 
assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo 
nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale 
dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata 
da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi 
infausta, non risponde più a trattamenti specifici”.

PERCHE’
//////////////////////////////////////

La promozione dell’autonomia e della dignità 
sono gli obiettivi più importanti che devono 
guidare le scelte assistenziali. È possibile 
raggiungerli solo se, questi, vengono elaborati di 
comune accordo con il malato e la sua famiglia. 
Nella comunicazione fra medico e paziente deve 
essere rispettata la volontà della persona malata 
di conoscere diagnosi, obiettivi terapeutici e 
prognosi.Di grande importanza in questo senso 
è la collaborazione con i familiari, soprattutto 
in un modello assistenziale basato sulle cure 
domiciliari per permettere alla persona di 
restare nel suo ambiente, evitando ricoveri non 
appropriati. La famiglia ha un ruolo insostituibile 
perché fonte di amore e soggetto partecipe della 
cura che può condividere e orientare le scelte 
terapeutiche e assistenziali proposte dall’équipe 
curante. Se sostenuta la famiglia può svolgere 
il suo compito di assistenza e trarre da questo 
ruolo gratificazione e costruzione di senso.



 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  
 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

30 maggio 2021 
 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 
 
Regione/Provincia autonoma: Regione Lombardia 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: ATS Montagna 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: Curare anche quando non si può guarire: le cure palliative 
 
 
 
 
Tipo di evento: informativo 
 
 
 
 
Data evento: 28/05/2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Informare in merito alla legge 38/2010 inerente la garanzia dell’accesso alle cure palliative: per chi, 
dove, come. 
Impiego di brochure e locandine con riferimenti telefonici ed indirizzi mail. 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  



In alcuni casi la medicina non può 
guarire, ma è in grado di prendersi 
carico della persona malata per 
migliorarne il più possibile la 
qualità della vita, dando sollievo alla 
sofferenza e curando coloro che non 
possono guarire stando loro vicini fi no 
alla fi ne.
È quanto avviene con le cure palliative, 
che guardano alla persona nella sua 
globalità, sostenendo il malato e la sua 
famiglia. 

La legge italiana tutela e garantisce 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore, sia per gli adulti che per 
l’età pediatrica, al fi ne di assicurare alla 
persona malata e alla sua famiglia il 
rispetto della dignità e dell’autonomia 

della persona. 

PER
INFORMAZIONI

ATS Montagna
Uffi cio Relazioni con il Pubblico (URP)
Tel. 0342.555713  
Mail  urp.sondrio@ats-montagna.it

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ASST Valtellina
Uffi cio Relazioni con il Pubblico (URP)
Tel. 0342 521190 
Mail  urp@asst-val.it

ASST Valcamonica
Uffi cio Relazioni con il Pubblico (URP)
Tel. 0364 369872  
Mail  urp@asst-valcamonica.it
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CHI
//////////////////////////////////////

Le cure palliative si basano su un lavoro di équipe in 
cui i diversi professionisti intervengono 
in modo coordinato.
L’équipe è costituita da medici 
specialisti, medici di medicina generale, 
infermieri, assistenti sociali, psicologi, 
fisioterapisti, assistenti spirituali 
e volontari che si prendono cura 
globalmente della persona malata e, 
attraverso il controllo dei sintomi e delle 
problematiche causate dall’avanzare 
della malattia, mirano alla difesa e 
recupero della migliore qualità di vita. 

ma soprattutto a domicilio, sede preferita dalla maggior 
parte dei malati e dei loro familiari, per fare in modo 
che il paziente (laddove possibile e desiderato) possa 
essere assistito nel proprio ambiente, con le proprie 
cose, le proprie abitudini, accanto ai propri affetti 
familiari.

COME
//////////////////////////////////////

Le cure palliative non combattono 
direttamente le cause della malattia 
ma ne attenuano i sintomi, aiutando la 
persona a convivere dignitosamente 
con questa; sono un approccio 
curativo globale, che mira a produrre 
effetti fisici, emozionali, sociali e 
spirituali per migliorare il benessere e 
la dignità della persona.
Permettono di assistere il malato e la sua famiglia con 
competenza e fiducia, indipendentemente dall’età e 
dalla diagnosi, cercando di rispondere alle esigenze 
individuali tramite cure adeguate.
Molti pensano ancora che il dolore sia un compagno 
inevitabile della malattia e che esso rappresenti 
un evento quasi “normale”; è doveroso superare 
tale convinzione, eticamente sbagliata. In questi 
ultimi anni sono state acquisite conoscenze precise 
sulle metodologie di intervento che permettono di 

controllarlo.
Attualmente disponiamo di una vasta gamma di 
farmaci che permettono di controllare il dolore, 
in base alla sua intensità. Si tratta di farmaci che 
possono essere assunti ad ogni età.
Ci sono anche tecniche che possono essere 
utilizzate singolarmente o come supporto ai 
farmaci: terapie fisiche e tecniche psicologiche 
che procurano analgesia, rilassamento, controllo 
dei vissuti emotivi come ansia e paura.

COSA
//////////////////////////////////////

Si tratta di un moderno approccio che cura e si 
prende cura della persona, al fine di assicurare 
al paziente sollievo e protezione dalla sofferenza 
fisica, psicologica e spirituale. Le cure palliative 
offrono alle persone malate un aiuto concreto in 
situazioni di difficoltà e, in caso di dolore, utilizzano 
in maniera appropriata farmaci e tecniche fisiche e 
psicologiche per controllarlo. 

DOVE
//////////////////////////////////////

Le cure palliative offrono ai pazienti la 
possibilità di organizzare e trascorrere 
insieme ai loro cari l’ultima fase della 
propria vita nel miglior modo possibile e 
nel posto prescelto.
Questo può avvenire nei reparti 
ospedalieri, nei day-hospital, nelle 
strutture socio-sanitarie per anziani, negli 
Hospice nel rispetto delle norme anticovid, 

QUANDO
//////////////////////////////////////

La legge 38/2010 sulle disposizioni per garantire 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del 
dolore definisce le cure palliative infatti come 
“l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e 
assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo 
nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale 
dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata 
da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi 
infausta, non risponde più a trattamenti specifici”.

PERCHE’
//////////////////////////////////////

La promozione dell’autonomia e della dignità 
sono gli obiettivi più importanti che devono 
guidare le scelte assistenziali. È possibile 
raggiungerli solo se, questi, vengono elaborati di 
comune accordo con il malato e la sua famiglia. 
Nella comunicazione fra medico e paziente deve 
essere rispettata la volontà della persona malata 
di conoscere diagnosi, obiettivi terapeutici e 
prognosi.Di grande importanza in questo senso 
è la collaborazione con i familiari, soprattutto 
in un modello assistenziale basato sulle cure 
domiciliari per permettere alla persona di 
restare nel suo ambiente, evitando ricoveri non 
appropriati. La famiglia ha un ruolo insostituibile 
perché fonte di amore e soggetto partecipe della 
cura che può condividere e orientare le scelte 
terapeutiche e assistenziali proposte dall’équipe 
curante. Se sostenuta la famiglia può svolgere 
il suo compito di assistenza e trarre da questo 
ruolo gratificazione e costruzione di senso.



www.salute.gov.it

NON PIÙ SOLI NEL DOLORE

  GIORNATA
 NAZIONALE 
DEL SOLLIEVO

VENERDÌ
28 MAGGIO 
         2021  

20a

CURARE ANCHE QUANDO
NON SI PUÒ GUARIRE:
LE CURE PALLIATIVE



 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: Lombardia 

 

 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera Mantova e Istituto Oncologico Mantovano ODV 

 

 

 

 

Nome iniziativa/evento: Servizio di Consulenza e Trattamento Estetico Oncologico 

 

 

 

 

Tipo di evento: attivazione di un Servizio di Estetica Oncologica da parte dell’Istituto Oncologico 

Mantovano in collaborazione con la Chirurgia Senologica ospedaliera rivolto a donne operate al seno in 

trattamento chemioterapico e/o radioterapico, nell’ambito delle iniziative della giornata del sollievo e 

della città del sollievo 

  

 

 

 

Data evento: Presentazione del progetto in occasione della giornata del sollievo con inizio del progetto da 

settembre 2021 

 

 

Descrizione/Obiettivi: riacquistare benessere, autostima, fiducia nel proprio aspetto fisico senza 

rinunciare alla propria femminilità, ricostruire una positiva immagine di sé, mantenere una buona 

qualità di vita, favorire il rilassamento, alleviare i fastidi cutanei causati dalle cure chemioterapiche e/o 

radioterapiche, allentare dolori e tensioni attraverso massaggi localizzati a mani, collo, testa,  

consigli e trattamenti per mantenere la cute idratata, impacchi  con funzione lenitiva di oli di mandorla, 

consigli di make-up e trucco correttivo, massaggi al viso per ridare luminosità all’incarnato. 
 

(max 30 righe) 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
Regione Lombardia 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - Ospedale San Martino di Mede, Viale dei Mille, 
23-27035 Mede (Pv) 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
Comunicato stampa per la “Giornata Nazionale del Sollievo” 
 
 
Tipo di evento: 
Campagna Informativa 
 
 
Data evento: invio di comunicato stampa alle testate giornalistiche in data 27.05.2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Divulgazione di comunicato stampa informativo sull’obiettivo della  “Giornata Nazionale del Sollievo”, 
istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001, su proposta del prof. 
Umberto Veronesi, e sulle prestazioni svolte dal Servizio di Cure Palliative e Terapia del Dolore presente 
presso l’Ospedale San Martino di Mede 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
UOC Marketing Comunicazione e Servizi 
Amministrativi Territoriali/Ospedalieri e 
Libera Professione ASST PAVIA 
Tel. 0383 695881 - 338 6496560 

Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

30 maggio 2021 
 

“Giornata nazionale del Sollievo” 
 

 
 
 
 
Il 31 maggio si celebra la Giornata nazionale del Sollievo. L’obiettivo della Giornata, istituita 
con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001, su proposta del prof. 
Umberto Veronesi, ministro pro tempore della Sanità, è 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”. 
La cultura del sollievo è il principio ispiratore della Legge 38 del 2010. La legge 38 ha 
rappresentato una legge fortemente innovativa, che per la prima volta ha garantito 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei 
livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della 
persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure 
e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. 
Ai sensi della legge 38/2010 le cure palliative sono “l’insieme degli interventi diagnostici, 
terapeutici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo famigliare, finalizzati 
alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile  



 
 
evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.” Le cure 
palliative sono rivolte a persone affette da una malattia inguaribile, non solo tumorale, in fase 
evolutiva ed avanzata. Sono perciò assistibili anche i malati che necessitano di cure 
palliative affetti da malattie respiratorie, cardiologiche, neurologiche, metaboliche, infettive 
e post-infettive. 
Le cure palliative contribuiscono a migliorare la qualità della vita per il malato e la sua 
famiglia. Si tratta di un complesso di cure multidisciplinari, caratterizzate da interventi sanitari 
(controllo del dolore e dei sintomi), socio-sanitari e psicologici, erogate da equipe di 
operatori appositamente preparati. 
 
La Rete assistenziale per le Cure Palliative di Regione Lombardia è articolata nelle seguenti 
tipologie: 

• residenziale presso strutture dedicate, cc.dd.“Hospice”; 
• domiciliare presso il domicilio della persona tramite l’assistenza da parte di equipe 

accreditate per le Cure Palliative Domiciliari; 
• day hospital (day hospice) presso le strutture accreditate per tale livello di assistenza; 
• specialistica ambulatoriale presso le strutture accreditate per tale livello di assistenza. 

 
ASST Pavia è da tempo impegnata nelle cure palliative, e in questa prospettiva ha istituito 
una apposita Unità Operativa, diretta dal Dott. Ivan Battistin, presso l’Ospedale San Martino 
di Mede. Qui, l’offerta assistenziale è garantita da una equipe multi professionale, composta 
da medici, infermieri, OSS, psicologo, assistente sociale, assistente spirituale, ed al bisogno 
dietista e fisioterapista, ed è articolata attraverso i seguenti setting: 
1) Ambulatorio   
Ha come destinatari i pazienti autosufficienti o a bassa intensità assistenziale, provenienti dal 
domicilio o da Strutture Residenziali, che vengono seguiti con rivalutazioni periodiche prima 
od anche dopo una eventuale periodo di assistenza in regime residenziale in Hospice, per 
garantire il controllo ottimale dei sintomi e per il supporto alla famiglia, individuando le cure 
più appropriate; 
2) Hospice 
È un luogo d’accoglienza e ricovero finalizzato a offrire le migliori Cure Palliative alle persone 
malate e ai loro familiari, quando non possono essere attuate le cure al domicilio.  
Prevede un complesso integrato di prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche, 
riabilitative, psicologiche, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, preparati di 
nutrizione artificiale, prestazioni sociali, tutelari, alberghiere, di sostegno spirituale e di 
assistenza al lutto; 
3) “Attività di consulenza”, sia presso i Reparti di degenza delle U.O. di ASST Pavia, che 
territoriale (consiste nella valutazione di pazienti al loro domicilio od in RSA o RSD su 
segnalazione da parte del Medico di Famiglia o del Medico della struttura di degenza 
dell’ospite). 
 
 
 
Pavia, 27/05/2021 



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
Regione Lombardia 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - Ospedale San Martino di Mede, Viale dei Mille, 
23-27035 Mede (Pv) 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
Comunicato stampa per la “Giornata Nazionale del Sollievo” 
 
 
Tipo di evento: 
Campagna Informativa 
 
 
Data evento: invio di comunicato stampa alle testate giornalistiche in data 27.05.2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Divulgazione di comunicato stampa informativo sull’obiettivo della  “Giornata Nazionale del Sollievo”, 
istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001, su proposta del prof. 
Umberto Veronesi, e sulle prestazioni svolte dal Servizio di Cure Palliative e Terapia del Dolore presente 
presso l’Ospedale San Martino di Mede 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
UOC Marketing Comunicazione e Servizi 
Amministrativi Territoriali/Ospedalieri e 
Libera Professione ASST PAVIA 
Tel. 0383 695881 - 338 6496560 

Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

30 maggio 2021 
 

“Giornata nazionale del Sollievo” 
 

 
 
 
 
Il 31 maggio si celebra la Giornata nazionale del Sollievo. L’obiettivo della Giornata, istituita 
con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001, su proposta del prof. 
Umberto Veronesi, ministro pro tempore della Sanità, è 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”. 
La cultura del sollievo è il principio ispiratore della Legge 38 del 2010. La legge 38 ha 
rappresentato una legge fortemente innovativa, che per la prima volta ha garantito 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei 
livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della 
persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure 
e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. 
Ai sensi della legge 38/2010 le cure palliative sono “l’insieme degli interventi diagnostici, 
terapeutici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo famigliare, finalizzati 
alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile  



 
 
evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.” Le cure 
palliative sono rivolte a persone affette da una malattia inguaribile, non solo tumorale, in fase 
evolutiva ed avanzata. Sono perciò assistibili anche i malati che necessitano di cure 
palliative affetti da malattie respiratorie, cardiologiche, neurologiche, metaboliche, infettive 
e post-infettive. 
Le cure palliative contribuiscono a migliorare la qualità della vita per il malato e la sua 
famiglia. Si tratta di un complesso di cure multidisciplinari, caratterizzate da interventi sanitari 
(controllo del dolore e dei sintomi), socio-sanitari e psicologici, erogate da equipe di 
operatori appositamente preparati. 
 
La Rete assistenziale per le Cure Palliative di Regione Lombardia è articolata nelle seguenti 
tipologie: 

• residenziale presso strutture dedicate, cc.dd.“Hospice”; 
• domiciliare presso il domicilio della persona tramite l’assistenza da parte di equipe 

accreditate per le Cure Palliative Domiciliari; 
• day hospital (day hospice) presso le strutture accreditate per tale livello di assistenza; 
• specialistica ambulatoriale presso le strutture accreditate per tale livello di assistenza. 

 
ASST Pavia è da tempo impegnata nelle cure palliative, e in questa prospettiva ha istituito 
una apposita Unità Operativa, diretta dal Dott. Ivan Battistin, presso l’Ospedale San Martino 
di Mede. Qui, l’offerta assistenziale è garantita da una equipe multi professionale, composta 
da medici, infermieri, OSS, psicologo, assistente sociale, assistente spirituale, ed al bisogno 
dietista e fisioterapista, ed è articolata attraverso i seguenti setting: 
1) Ambulatorio   
Ha come destinatari i pazienti autosufficienti o a bassa intensità assistenziale, provenienti dal 
domicilio o da Strutture Residenziali, che vengono seguiti con rivalutazioni periodiche prima 
od anche dopo una eventuale periodo di assistenza in regime residenziale in Hospice, per 
garantire il controllo ottimale dei sintomi e per il supporto alla famiglia, individuando le cure 
più appropriate; 
2) Hospice 
È un luogo d’accoglienza e ricovero finalizzato a offrire le migliori Cure Palliative alle persone 
malate e ai loro familiari, quando non possono essere attuate le cure al domicilio.  
Prevede un complesso integrato di prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche, 
riabilitative, psicologiche, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, preparati di 
nutrizione artificiale, prestazioni sociali, tutelari, alberghiere, di sostegno spirituale e di 
assistenza al lutto; 
3) “Attività di consulenza”, sia presso i Reparti di degenza delle U.O. di ASST Pavia, che 
territoriale (consiste nella valutazione di pazienti al loro domicilio od in RSA o RSD su 
segnalazione da parte del Medico di Famiglia o del Medico della struttura di degenza 
dell’ospite). 
 
 
 
Pavia, 27/05/2021 



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione: LOMBARDIA 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento:  
Cascina Brandezzata con relativo Hospice / Hospice Istituto Redaelli /Hospice Fondazione Castellini / UOCP 
con UCP-dom ASST S. Paolo e Carlo 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 
 
 
 
 
Tipo di evento: 
Corso di formazione con 8 seminari (in presenza) 
 
 
 
 
Data evento: 
Seminai a partire da sabato 25 settembre 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Formazione con conoscenze adeguate per accedere come Volontari dello stare a Servizi di Cure palliative, 
dopo adeguato periodo di tirocinio presso un Servizio accreditato della rete di Cure palliative locale. 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


Prot. 818/2021 

 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: Lombardia 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
Centro Diurno Disabili di Mozzate (CO) via Pozzi, 380 – tel. 0331/821650 
La trasmissione potrà essere seguita alla radio nelle province di Como e Varese e on-line 
 
 
 
Nome iniziativa/evento:  
Il grillo parlante – trasmissione radiofonica settimanale di Radio Missione Francescana di Varese (VA) in 
collaborazione con il Centro Diurno Disabili di Mozzate (CO) 
 
 
 
Tipo di evento:  
trasmissione radiofonica sulla frequenza di Radio Missione Francescana (94.6 mhz e on-line) 
 
 
 
Data evento:  
giovedì 27 maggio 2021 ore 17:00 
 
 
 
Descrizione/Obiettivi:  
Gli utenti del Centro Diurno Disabili parleranno in diretta di cosa vuol dire per loro la parola “Sollievo”, 
spiegheranno se e come lo trovano.  
Leggeranno qualche articolo o curiosità sulla tematica del “Sollievo”.  
Proporranno una ricetta culinaria inerente al tema.  
Infine ci sarà una piccola discussione sulla loro esperienza di vita. 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
ASST di Lodi 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
Chiostro Ospedale Vecchio – Piazza Ospitale, 10 Lodi 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
“Vita ai Giorni” nell’ambito del  Festival Internazionale di Fotografia Etica 2020 
 
 
 
Tipo di evento: 
Mostra fotografica 
 
 
 
Data evento: 
26 settembre-25° ottobre 2020 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Sensibilizzare, attraverso un racconto per immagini, sul tema complesso delle cure palliative. Le foto 
sono state realizzate nel mese di Aprile 2020 all’interno dell’Hospice di Casalpusterlengo e presso il 
domicilio dei pazienti dall’Agenzia fotografica no-profit PhotoAid. 
 
 
 
 

 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


INIZIATIVE/EVENTI PER LA  
 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

30 maggio 2021 
 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 
 
Regione: LOMBARDIA 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
Ospedale Sant’Anna, San Fermo della Battaglia (CO) 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
Corsi di formazione in materia di cure palliative 
 
Tipo di evento: 
 
Formazione del personale sanitario di ASST Lariana (infermieri, medici, OSS/OTA, psicologi) 
 
Data evento: 
 
I corsi si sono tenuti e si terranno nelle date sotto indicate. 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Prevenzione dello stress e distress dell'operatore sanitario nell'équipe di Cure Palliative  
Date: 29/03 - 26/04 - 17/05 - 25/10 - 22/11  
 
Staff support case rivolto all'équipe UCPDOM  
Date: 12/04 - 3/05 - 24/05 - 27/09 - 11/10 - 8/11 - 29/11 
 
Staff support case rivolto all'équipe dell'Hospice  
Date: 19/04 - 10/05 - 31/05 - 4/10 - 18/10 - 15/11 -13/12 
 
Si segnala il seminario di formazione per la Scuola di Specializzazione in Medicina Generale tenutosi in data 
18 marzo 2021 sull’utilizzo dei farmaci oppioidi per la palliazione. 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  
 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

30 maggio 2021 
 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 
 
Regione/Provincia autonoma: REGIONE LOMBARDIA  
 
 
Luogo/Sede dell’evento: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CREMA 
 
 
Nome iniziativa/evento:  
 
 
Tipo di evento: registrazione di video-testimonianze sul tema del sollievo, condiviso da canale YouTube 
ASST Crema, sito web aziendale www.asst-crema.it e altri enti locali (comuni), stampa locale. Registrazione 
di un intervento che verrà trasmesso a Radio Antenna 5 FM 87.800. 
 
 
Data evento: 30/05/2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: La giornata nazionale del sollievo, istituita nel 2001 dal presidente del Consiglio dei 
Ministri, si pone come obbiettivo la promozione e diffusione della cultura del sollievo dalla sofferenza non 
solo fisica ma anche psicologica. Quest’anno la ASST Crema ha voluto ricordare questa giornata, portando 
delle testimonianze da parte delle UO di Cure Palliative e dell’oncologia, nonché dell’ANFFAS di Crema. 
Abbiamo voluto ricordare non solo il sollievo dalla sofferenza del pz oncologico e non oncologico, ma anche il 
sollievo dalla sofferenza nella disabilità, che è ancora un argomento di cui se ne parla poco, ma che invece 
meriterebbe una più ampia conoscenza e diffusione.  
La pandemia da Covid 19, ha messo in evidenza ancor di più la fragilità umana, il limite, quanta solitudine 
hanno vissuto sia i pz che i familiari e il bisogno di essere e di stare con le persone sofferenti. Il piccolo gesto 
che diventa grande gesto.  Grazie alle sinergie che sono state messe in campo a livello interprofessionale che 
interdisciplinare hanno fatto si che i pazienti si sentissero meno soli nelle loro sofferenze e i familiari aiutati e 
supportati nella gestione dei propri cari. 
Prendersi cura di una persona morente è un onore e privilegio concesso a pochi nella nostra società (Paul 
Rousseau)   
   
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 



 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 

Lombardia 

 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

Cremona 

 

 

Nome iniziativa/evento: 

Approfondimento sulla tematica del fine vita 

 

 

 

Tipo di evento: 

Approfondimento giornalistico 

 

 

 

Data evento: 

30/05/2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

A causa della situazione pandemica che impone di limitare ai casi di necessità i contatti e l’indirizzamento dei 

volontari al progetto per la vaccinazione di massa, si è pensato di organizzare un approfondimento attraverso 

degli articoli giornalistici sul maggior quotidiano locale, al fine di sensibilizzare la popolazione sul fine vita, 

focalizzandoci in particolare sull’assistenza domiciliare di Cure Palliative. 

Si approfondiranno tematiche del fine vita, analizzando il supporto che viene fornito non solo ai pazienti ma 

anche ai famigliari; supporto che va al di la del materiale (presidi, gestione clinica, ecc) ma anche psicologico, 

emotivo e spirituale. 

 

 
 

(max 30 righe) 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 

LOMBARDIA 

 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI ONLUS – CINGIA DE’ BOTTI (CR) 

 

 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

DIAMO VITA AL SOLLIEVO: senza dolore, con rispetto, ascolto e accoglienza 

 

 

Tipo di evento: 

CI SARANNO PIU’ EVENTI NEL CORSO DELLA SETTIMANA DAL 24/05 – AL 30/05 

 

 

 

Data evento: 

DAL 24/05 AL 30/05 

 

Descrizione/Obiettivi: 
Creazione e affissione in tutti i reparti, ambulatori e all'ingresso di un poster informativo realizzato per sensibilizzare, ancora di più, 

tutto il personale sanitario e assistenziale al problema “dolore” (vedi allegato). Stesso poster verrà pubblicato sul sito e sulla Pagina 

Fb. 

Realizzazione di un albero virtuale da posizionare nell’atrio della Fondazione dove i dipendenti possono scrivere i loro MESSAGGI, 

un albero vero da piantare nel giardino S. Chiara in ricordo di tutti i nostri morti e delle “sofferenze” del personale legate al periodo 

COVID. 

S.Messa in filodiffusione il 30 maggio per rivolgere il pensiero e la preghiera ai tanti che hanno sofferto. La S.Messa sarà in 

filodiffusione possibilmente all’esterno, nel giardino centrale, accompagnando alcuni residenti che camminano dello stesso Nucleo. 
 

 
 

(max 30 righe) 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


DIAMO VITA AL SOLLIEVO: 
senza dolore

con rispetto, ascolto e accoglienza

XX Giornata Nazionale del Sollievo
30 maggio 2021



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
 
Lombardia 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
Giussano, Struttura di Cure Palliative /Hospice 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
sollievo dalla sofferenza 
 
 
Tipo di evento: 
Si provvederà ad allestire uno striscione decorativo sulla cancellata di fronte all’hospice sul quale sarà 
possibile affiggere, scritti e pensieri sul significato che il “sollievo dalla sofferenza” ha per gli operatori e i 
volontari che collaborano con la struttura. 
 
 
Data evento: 
31 maggio 2021 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Promuovere la cultura del sollievo alla sofferenza  

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: Lombardia - Monza e Brinza 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Hospice Istituti Clinici Zucchi – Carate Brianza 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: Concerto di campane tibetane 
 
 
 
 
Tipo di evento: Concerto  
 
 
 
 
Data evento: 30 maggio 
 
 
Descrizione/Obiettivi: Concedere a ospiti e familiari in visita un evento musicale che possa offrire un 
momento diverso di distrazione dalla sofferenza 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma:  
Lombardia 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
Hospice San Pietro – Viale Cesare Battisti, 86 Monza 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
La casa delle cure palliative 
 
Tipo di evento: 
Webinar  
 
Data evento: 

Mercoledì 26 maggio ore 11 
 
Descrizione/Obiettivi: 

Sono trascorsi sette anni da quando è stato tagliato il nastro dell’Hospice San Pietro. Nella 
struttura che ospita  persone con SLA ed in Stato Vegetativo, il 24 maggio 2014, si apriva 
anche un reparto con 11 posti letto per accogliere persone in fase terminale. Da allora sono 
transitate all'Hospice San Pietro 1.102 persone che hanno potuto beneficiare di cure palliative, 
di un'ottima assistenza medica, ma soprattutto del calore umano indispensabile in luoghi come 
l’Hospice. 
Durante la conferenza stampa-webinar, oltre alla presentazione del nuovo servizio 
ambulatoriale, si potranno ascoltare testimonianze degli operatori del’Hospice e dei parenti sul 
grande tema del fine vita.  
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
 
Lombardia 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
Hospice Santa Maria Delle Grazie- Monza 
 
Nome iniziativa/evento: 
Un respiro per l’anima. 
 
 
Tipo di evento: 
Audio-video 
 
 
Data evento: 
dal 25 al 30 maggio 
 
Descrizione/Obiettivi: In questi due anni provati dalla pandemia, la sofferenza del malato ha ricevuto un eco di 
solitudine perpetua: giorno dopo giorno, ora dopo ora. Solo chi soffre sa come il proprio sguardo se accolto e raccolto 
dall’oblio del vuoto può divenire gemma preziosa. Attraverso la discussione di 5 precetti di Ostaseski con gli operatori 
dell’Hospice “Santa Maria delle Grazie”  si vuole sensibilizzare ed affinare sempre più l’arte del TO CARE per alleviare e 
rendere dignitoso il passaggio di ciascun uomo nell’avvicinarsi al proprio fine vita. 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: Lombardia 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento:  
Reparto di Cure Palliative, Presidio di Belgioioso. Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento:  
Sinergia tra Ospedale per Acuti e Cure Palliative, un’alleanza culturale virtuosa.  
Cure Simultanee, insieme per “un sollievo totale” sempre più precoce 
 
 
 
Tipo di evento: divulgazione, sensibilizzazione; rivolto alla cittadinanza, agli operatori del settore e al 
volontariato 
 
 
 
Data evento: domenica 30 maggio 2021 
 
 
 
Descrizione/Obiettivi:  
Nella giornata di domenica 30 maggio 2021 Oncologi, Medici Palliativisti, Infermieri ed 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 
cancro o con grandi insufficienze d’organo, 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. Il termine “palliativo” infatti deriva dal latino pallium, 
ovvero “mantello”, e sta quindi ad indicare un modello di terapia che, come un mantello caldo e avvolgente, 
protegge il paziente riducendo l’impatto negativo causato dai sintomi legati alla sua malattia, prendendo in 



carico globalmente il paziente, senza trascurare alcun aspetto della sua esistenza (non solo il lato clinico, ma 
anche quello umano, emotivo, sociale, spirituale, ecc.). Pertanto, le Cure Palliative non si occupano 
esclusivamente del fine vita, come spesso si crede, ma sono un elemento fondamentale nel percorso del 
paziente con patologia cronica inguaribile fin dal suo avvio.  
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 di Vita per il malato e la famiglia.  
Sarà disponibile materiale informativo (opuscoli) sul dolore globale, le Cure Palliative e l’attività svolta presso 
il Reparto 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, sia agli operatori del settore che al volontariato, al fine di condividere 
esperienze e strumenti di lavoro per poter implementare il percorso di Umanizzazione delle Cure. 
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 in materia di Cure Palliative del nostro Ospedale;  
- divulgare la filosofia delle Cure Palliative, cercando così di abbattere il muro di pregiudizio culturale, 
dimostrando che la malattia 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 lungo la 
traiettoria di malattia del paziente, secondo il modello delle Cure Simultanee;  
- fornire informazioni sulla terapia del dolore. Informare circa i progressi fatti nella lotta al dolore in generale 
ed, in particolare, mostrare le potenzialità sviluppate in tal senso presso il nostro Ospedale; 
- sensibilizzare operatori del settore e tutto il personale della Fondazione 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.  
 

 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
Lombardia 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
Istituto La Provvidenza 
via San Giovanni Bosco 3 – Busto Arsizio (VA) 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
Un messaggio speciale 
 
 
 
Tipo di evento: 
Comunicazione radiofonica e digitale 
 
 
 
Data evento: 
27 maggio 2021 
 
Descrizione/Obiettivi: 
In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, il neo Presidente – eletto a fine aprile dall’Assemblea dei 
Soci – saluterà tutti gli ospiti e i dipendenti attraverso il sistema di filodiffusione presente in Istituto. 
Non potendo ancora accedere all’interno dei reparti, tale strumento consentirà al Presidente di raggiungere in 
maniera diretta tutti gli anziani e i collaboratori presenti. 
Il messaggio verrà trasmesso durante la giornata e ripreso poi sul sito e sui canali social dell’Istituto, per 
portare anche ai famigliari degli ospiti e alla cittadinanza il ringraziamento e il saluto del Presidente. 
 
 
 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  







 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione: LOMBARDIA 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
Online sui canali web istituzionali di ASST Lariana 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
“Curiamo il dolore”  
 
Tipo di evento: 
 
Pubblicazioni di risorse informative utili in occasione della XX Giornata Nazionale del Sollievo 
 
Data evento: 
 
Maggio/giugno 2021 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Sulla homepage del sito aziendale verrà messa online una sezione dedicata dalla quale sarà possibile scaricare 
informazioni e materiali sul tema del sollievo: opuscolo informativo sui servizi di terapia del dolore e cure 
palliative, materiali sulla Legge 38/2010, descrizione servizi dell’Unità Operativa di Cure Palliative - Hospice, 
link alle pagine delle associazioni di riferimento in ospedale e sul territorio. 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: Regione Lombardia 
 
Luogo/Sede dell’evento: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
XX Giornata del Sollievo contro il dolore cronico:  
sempre vicini ai malati per curare, informare e orientare. 
Consulenze in video-chiamata e consulti a distanza con gli specialisti di Terapia del Dolore di Niguarda e i 
medici di medicina generale 
 
 
Tipo di evento: 
 
Consulenze di orientamento e informazione per l’accesso alle cure algologiche di primo e secondo livello su 
tutto il territorio nazionale 
 
 
Data evento: 
30 maggio 2021, dalle 10.00 alle 16.00 
 
Descrizione/Obiettivi: 
L’Ospedale Niguarda  di Milano fin dalla prima edizione della Giornata Nazionale partecipa a questa 
importante iniziativa di sensibilizzazione e anche quest’anno ha deciso di non mancare l’appuntamento, 
nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia del coronavirus.  
Obiettivo della giornata è creare un punto di ascolto per i cittadini, in modo da poter fornire loro consulenze e 
informazioni per l’accesso alle cure e ai Centri di Terapia del Dolore, sulla base delle loro esigenze, su tutto il 
territorio nazionale. L’iniziativa vede la collaborazione stretta, per una vera presa in carico dei bisogni delle 
persone, di specialisti algologi di Niguarda e medici di medicina generale della città di Milano. 
 
Non potendo organizzare la consueta “giornata a porte aperte ”, a causa del contesto pandemico che ancora sta 
gravando sull’ospedale, gli specialisti hanno puntato sulla tecnologia. Per questo, domenica 30 maggio (dalle 
10.00 alle 16.00) i medici potranno incontrare virtualmente i cittadini, sia telefonicamente che con 
collegamenti a distanza in video-chiamate.  

- consulenza telefonica:  02 6444.3172 - 4617- 4833 

- video chiamata: Skype “terapiadeldolore niguarda” 
(max 30 righe) 

 



 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione: LOMBARDIA 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
Ospedale Sant’Anna, San Fermo della Battaglia (CO) – Presidio Polispecialistico, Mariano Comense (CO) 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
“Curiamo il dolore”  
 
Tipo di evento: 
 
Sportello telefonico gratuito 
 
Data evento: 
 
Da domenica 30 maggio 2021 a venerdì 4 giugno 2021 (escluso mercoledì 2 giugno) 
• dalle 9 alle 12 al nr. 031 585 9357 
• dalle 14 alle 17 al nr. 800 362 822 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Call center telefonico a cura delle associazioni convenzionate con Asst Lariana “A.Ma.Te. onlus” e “Il 
Mantello Onlus”. I cittadini interessati potranno richiedere informazioni sui servizi attualmente attivi e sui 
percorsi in tema di cure palliative e terapie del dolore. 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


INIZIATIVE/EVENTI PER LA

XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

30 maggio 2021

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione: LOMBARDIA

Luogo/Sede dell’evento: pagina Facebook di AVO Lombardia - comunicazione interna ed esterna delle AVO
locali della Lombardia

Nome iniziativa/evento: con AVO non si è “mai soli in Ospedale ed RSA”.

Tipo di evento: comunicato stampa

Data evento: 30 maggio 2021

Descrizione/Obiettivi: manifestare la vicinanza dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) a tutte le
persone che stanno attraversando un periodo di sofferenza fisica e morale

In allegato il comunicato stampa.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


Comunicato Stampa

XX Giornata Nazionale del Sollievo - 30 maggio 2021

In occasione della XX Giornata Nazionale del Sollievo, l’Associazione
volontari Ospedalieri (AVO) Regionale Lombardia, insieme alle 33
AVO locali della Lombardia, è particolarmente vicina a tutte le persone
che stanno attraversando un periodo di sofferenza fisica e morale.

L’AVO, fondata nel 1975 dal Professor Erminio Longhini e presente su tutto
il territorio nazionale, opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie,
socio-assistenziali, territoriali ed extraterritoriali, per assicurare una
presenza amichevole accanto ai malati ed agli anziani offrendo loro,
durante la degenza e permanenza nelle Strutture assistenziali, calore
umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza,
l'isolamento, la noia.

La pandemia ci ha allontanato dalle Strutture ma non ha spento la tenacia
dei volontari che hanno dato vita a servizi alternativi di vicinanza alle
persone e da qualche mese hanno iniziato a supportare la campagna
vaccinale accogliendo e sostenendo i vaccinandi nei vari centri sul
territorio.

Il nostro impegno è quello di ricominciare appena possibile i servizi in
presenza negli Ospedali e Residenze per Anziani contribuendo
attivamente all’umanizzazione dei percorsi di cura e permanenza
nelle RSA, mantenendo ed incrementando l’apertura al territorio dove nel
tempo si sono trasferiti molti bisogni.

Con AVO non si è “mai soli in Ospedale ed RSA”.

Associazione Volontari Ospedalieri Onlus - Lombardia avolombardia@libero.it

CF 97376910150
Via G. Dezza 26    20144 Milano    tel. 02 48024215



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione: LOMBARDIA 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
Sala Rappresentanza Rettorato Università degli Studi di Milano 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale 
 
 
 
Tipo di evento: 
Convegno in presenza o da remoto in aula virtuale cui collegarsi con Teams 
 
 
 
 
Data evento: 
Venerdì 11 giugno 2021 (ore 10.00-13.00) 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Facilitare la presa in carico di Cittadini con gravi fragilità per garantire la continuità assistenziale in una rete 
socio-sanitaria matura.    Collegare tra di loro i nodi operativi della rete con uno strumento di comunicazione 
che permetta iniziative condivise. 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  



 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  
 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

30 maggio 2021 
 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 
 
Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: RSA – FONDAZIONE BELLARIA ONLUS - APPIANO GENTILE (CO) 
 
 
Nome iniziativa/evento: LA GRANDE FAMIGLIA 
 
 
Tipo di evento: FORMAZIONE  
 
 
Data evento: 30/05/21  
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
La Fondazione Bellaria ONLUS, con l’istituzione di un servizio di volontariato interno, propone la 
ricerca e la formazione di volontari disponibili a dedicare parte del proprio tempo dando supporto 
morale e pratico agli ospiti residenti in struttura mediante (e non solo) l’utilizzo di cure palliative quali 
“aromaterapia” e “tocco terapeutico”. 
I volontari saranno formati attraverso un corso su come utilizzare gli strumenti necessari 
all’accompagnamento e all’accudimento degli ospiti più compromessi e difficilmente raggiungibili 
cognitivamente. 
Il volontario dovrà focalizzarsi soprattutto sull’aspetto umano e su tutto ciò che riguarda il rispetto della 
persona e il riconoscimento della sua identità. 
Il progetto di cura darà massima importanza agli aspetti relazionali e di sostegno ponendo le cure 
palliative al centro del percorso formativo. 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
 
REGIONE LOMBARDIA 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
RSA CASA DI RIPOSO MONTICELLO; COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA (LC) 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
“ …DIO FATTO UOMO E’ COME UN INFERMIERE” (Papa Francesco) 
 
 
 
Tipo di evento: 
 
SANTA MESSA C/O RSA CELEBRATA DA 2 OSPITI SACERDOTI. 
 
 
Data evento: 30/05/2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
DIVULGARE TRA GLI OSPITI E GLI OPERATORI L’IMPORTANZA DI QUESTA 
RICORRENZA. CON MODALITA’ IN PRESENZA DI OSPITI ED OPERATORI SANITARI; CON 
DIVULGAZIONE VIA INSTAGRAM DELL’EVENTO PER I PARENTI A CASA.  LA SANTA 
MESSA RAGGIUNGERA’ TUTTI GLI OSPITI IN TUTTI I REPARTI DI DEGENZA 
ATTRAVERSO UN CANALE TV DEDICATO. 
L’INVITO ALLA SANTA MESSA VERRA’ CONDIVISO TRAMITE LOCANDINE ALL’INTERNO 
DELLA RSA 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione: LOMBARDIA 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
Chiesa dell’Ospedale Sant’Anna, San Fermo della Battaglia (CO) e YouTube 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
“Curiamo il dolore”  
 
Tipo di evento: 
 
Celebrazioni religiose a cura della Cappellania dell’Ospedale 
 
Data evento: 
 
• Sabato 29 e domenica 30 maggio 2021, ore 15.30 - Recita del Santo Rosario 
• Domenica 30 maggio 2021, ore 10 - Celebrazione Santa Messa 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Gli eventi, che saranno trasmessi in diretta e gratuitamente sul circuito televisivo delle camere di degenza 
dell’Ospedale Sant’Anna e sul canale YouTube della Cappellania Ospedaliera 
https://www.youtube.com/channel/UCZkC8P_Tg6TL-i-XJfZVmMQ, sono rivolti ai pazienti ricoverati in 
ospedale ma anche, tramite internet, a chi si trova in altre strutture o al proprio domicilio. 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

https://www.youtube.com/channel/UCZkC8P_Tg6TL-i-XJfZVmMQ
mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
ASST di Lodi 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
Scuole superiori del Lodigiano 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
Orizzonti di vita: libertà e dignità in cure palliative 
 
 
 
Tipo di evento: 
Lezioni in Istituti Superiori con medici, infermieri e psicologi dell’Unità di Cure Palliative 
 
 
 
Data evento: 
Anno scolastico 2020-2021 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Divulgare la cultura delle cure palliative tra gli adolescenti (16-18 anni) avvicinandoli alla tematica e offrendo 
loro strumenti e spunti di riflessione  condividendo temi e attività psico-educative. In questo modo è possibile 
aiutare i ragazzi a confrontarsi ed elaborare tematiche complesse quali quelle della sofferenza e della dignità 
della vita e della morte 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


INIZIATIVE/EVENTI PER LA XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
30 maggio 2021 

Promosse o patrocinate dalle Regioni o Provincie Autonome 

 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/provincia autonoma: Piemonte 

Luogo/Sede dell’evento: AO S. Croce e Carle di Cuneo  

Nome iniziativa/evento: Insieme per il sollievo dalle sofferenze della persona assistita 

Tipo di evento: spot realizzato per testimoniare l’impegno dei professionisti di diverse discipline nel 
prendersi cura insieme delle sofferenze del malato oncologico e dei suoi familiari. 

Data evento: 30 maggio 2021 

Descrizione/obiettivi (max 30 righe): promuovere la centralità del malato oncologico e dei suoi familiari 
nella presa in carico e cura delle sofferenze, attraverso la diffusione di uno spot realizzato da e con 
alcuni professionisti della SC Oncologia, SSD Terapia Antalgica, Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera 
dell’ AO S. Croce e Carle di Cuneo. Si prevede inoltre il coinvolgimento di professionisti delle Cure 
Palliative dell’ASL CN1. 

A ciascun professionista è richiesto di racchiudere in una frase il messaggio per la popolazione in 
occasione della XX giornata Nazionale del Sollievo, insieme realizzeremo uno spot che sarà diffuso 
attraverso i canali di comunicazione aziendali. 

Il messaggio che si vuole trasmettere è la centralità della persona che, con la sua dignità, storia ed 
esperienza di malattia, viene assistita da professionisti di differenti ambiti e discipline che insieme si 
adoperano, ciascuno con specifiche competenze, per alleviare le sofferenze.  

“Insieme possiamo alleviare e gestire il dolore” è il concetto chiave che racchiude anche di come “..la 
percezione di disponibilità aumenta il senso di sicurezza e di controllo del dolore …” 

Lo spot testimonia l’impegno quotidiano e costante dei professionisti nel prendersi cura dell’assistito e 
dei familiari con percorsi dedicati nella gestione e controllo della sofferenza fisica, psicologica, morale e 
fornisce indicazioni utili per la popolazione sulle modalità di accesso ai servizi.  

Durante la progettazione dello spot vi saranno inoltre momenti finalizzati ad evidenziare i possibili 
ambiti di miglioramento su cui lavorare insieme, al fine di elaborare una proposta da portare 
all’attenzione della Direzione Aziendale per l’analisi di fattibilità e la realizzazione di attività comuni nel 
corso del biennio 2021-2022.  

 



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
 
REGIONE LOMBARDIA 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
UO Terapia del dolore della ASST di Monza 
 
Nome iniziativa/evento: 
“ …VIDEO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO” 
 
 
 
Tipo di evento: 
  
VIDEO  
 
 
Data evento: 30/05/2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
DIVULGARE TRA GLI OSPITI E GLI OPERATORI L’IMPORTANZA DI QUESTA 
RICORRENZA.  
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  
 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

30 maggio 2021 
 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 
 
Regione/Provincia autonoma: MARCHE – ASCOLI PICENO – COMUNE DI RIPATRANSONE 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: COMUNE DI RIPATRANSONE 
 
 
Nome iniziativa/evento: SOLLIEVO AI TEMPI DEL COVID 
 
 
Tipo di evento: VIDEO DI RINGRAZIAMENTO AL PERSONALE DELLA R.S.A. DELLA CITTA’ 
DI RIPATRASONE 
 
 
Data evento: 30.05.2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi:  
 
Video di ringraziamento al personale della R.S.A. del Comune di Ripatransone, riconvertita in R.S.A. 
Covid per ospitare gli anziani positivi che non potevano rimanere in casa con familiari negativi, dando 
loro idonea assistenza e sollevando i familiari dalle incombeze assistenziali nel periodo di positività del 
familiare che ha contratto il virus. Il video di ringraziamento si estende anche alla Pubblica Assistenza 
Croce Azzurra di Ripatransone e Cossignano che ha prestato servizio per il trasporto di persone malate 
e positive al Covid-19. Nella giornata del 30.05.2021 verrà annunciato anche il nuovo servizio del Bagno 
Caldo a Domicilio gratuito per gli utenti infermi a casa che verrà eseguito da personale specializzato, 
gestito e a carico del Comune di Ripatransone. Le prenotazioni per il servizio partiranno da lunedì 
14.06.2021.  
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  











 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
MARCHE 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
Capoluogo di Regione e altri Comuni 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
Luci Blu per il Sollievo 
 
 
 
Tipo di evento: 
Illuminare con Luci Blu i principali monumenti rappresentativi dei Comuni; 
Comunicato stampa dedicato sui Mass Media Locali. 
 
 
Data evento: 
30 maggio 2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Sensibilizzazione della Cittadinanza alla cultura del Sollievo. 
Informazione sugli specifici contatti di riferimento della Rete di Cure Palliative e Terapia del dolore. 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: Regione Molise  

 

Luogo/Sede dell’evento: U.O.S.V.D. Cure palliative e HospicE 

 

Nome iniziativa/evento: Comunicato Stampa “Il Ponte sicuro” – Video Intervista “Il medico artigiano” 

 

Tipo di evento: 

 

 Comunicato stampa: Il “Ponte Sicuro”: Come si sono dovute reinventare le cure palliative 

nell’emergenza pandemica: mantenere il contatto in sicurezza, fisico e virtuale, tra malati e familiari 

laddove il contatto è un pericolo. 

 

 Video Intervista divulgativa, Il “Medico Artigiano”: come un operatore creativo adatta le cure, istante 

per istante, alle esigenze ed ai bisogni di ogni malato e dei propri cari nell’attuale situazione 

emergenziale. 

 

Data evento: 30/05/2021 

 

Descrizione/Obiettivi:  

 

Una presa in carico globale del paziente in Cure Palliative, in corso di pandemia, può essere compromessa 

dalla pressione estrema che viene esercitata sui Servizi Sanitari. Le cure palliative potrebbero mitigare questo 

fenomeno mantenendo la capacità di rispondere rapidamente e in modo flessibile, in particolare attraverso: la 

diffusione di protocolli per la gestione dei sintomi e supporto psicologico. Il coinvolgimento delle cure 

palliative nei processi di triage; la possibilità di spostare risorse dalle strutture ospedaliere a quelle comunitarie 

e alla medicina del territorio; la promozione di forme di “cameratismo” tra il personale e l’adozione di misure 

per far fronte allo stress; l’uso della tecnologia per comunicare con i pazienti.  

Pur con differenze territoriali intra e interregionali, sono numerose le esperienze dirette che hanno connotato il 

modello italiano delle Cure Palliative il quale, anche nelle settimane più critiche della pandemia, ha continuato 

a garantire alti livelli di qualità assistenziale nei confronti dei malati affetti da patologie avanzate assistiti al 

domicilio e in Hospice. Tuttavia, è necessario oggi fornire indicazioni concrete per implementare ulteriormente 

l’integrazione delle cure palliative tra i servizi sanitari offerti in corso di pandemia. L’improvvisazione che 

poteva essere giustificata nel corso della prima ondata pandemica, deve lasciare il passo ad una attenta attività 

di programmazione tenendo presente che le cure palliative specialistiche rappresentano, verosimilmente, uno 

dei modelli assistenziali più organizzati sul territorio, basato su Strutture accreditate e coordinate in Reti, 

comprendenti ambiti ospedalieri e territoriali. Le Reti Regionali e Locali di cure palliative sono destinate 

anch’esse ad essere accreditate sulla base di standard precisi e dettagliati definiti dalla recente normativa. 
 

(max 30 righe) 

 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 



 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


INIZIATIVE/EVENTI PER LA XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
30 maggio 2021 

Promosse o patrocinate dalle Regioni o Provincie Autonome 

 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/provincia autonoma: Piemonte 

Luogo/Sede dell’evento: AO S. Croce e Carle di Cuneo  

Nome iniziativa/evento: Insieme per il sollievo dalle sofferenze della persona assistita 

Tipo di evento: spot realizzato per testimoniare l’impegno dei professionisti di diverse discipline nel 
prendersi cura insieme delle sofferenze del malato oncologico e dei suoi familiari. 

Data evento: 30 maggio 2021 

Descrizione/obiettivi (max 30 righe): promuovere la centralità del malato oncologico e dei suoi familiari 
nella presa in carico e cura delle sofferenze, attraverso la diffusione di uno spot realizzato da e con 
alcuni professionisti della SC Oncologia, SSD Terapia Antalgica, Funzione Servizio Psicologia Ospedaliera 
dell’ AO S. Croce e Carle di Cuneo. Si prevede inoltre il coinvolgimento di professionisti delle Cure 
Palliative dell’ASL CN1. 

A ciascun professionista è richiesto di racchiudere in una frase il messaggio per la popolazione in 
occasione della XX giornata Nazionale del Sollievo, insieme realizzeremo uno spot che sarà diffuso 
attraverso i canali di comunicazione aziendali. 

Il messaggio che si vuole trasmettere è la centralità della persona che, con la sua dignità, storia ed 
esperienza di malattia, viene assistita da professionisti di differenti ambiti e discipline che insieme si 
adoperano, ciascuno con specifiche competenze, per alleviare le sofferenze.  

“Insieme possiamo alleviare e gestire il dolore” è il concetto chiave che racchiude anche di come “..la 
percezione di disponibilità aumenta il senso di sicurezza e di controllo del dolore …” 

Lo spot testimonia l’impegno quotidiano e costante dei professionisti nel prendersi cura dell’assistito e 
dei familiari con percorsi dedicati nella gestione e controllo della sofferenza fisica, psicologica, morale e 
fornisce indicazioni utili per la popolazione sulle modalità di accesso ai servizi.  

Durante la progettazione dello spot vi saranno inoltre momenti finalizzati ad evidenziare i possibili 
ambiti di miglioramento su cui lavorare insieme, al fine di elaborare una proposta da portare 
all’attenzione della Direzione Aziendale per l’analisi di fattibilità e la realizzazione di attività comuni nel 
corso del biennio 2021-2022.  
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INIZIATIVE/EVENTI PER LA 
XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

30 maggio 2021 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 
 
REGIONE PIEMONTE 
 
 
 

Luogo/Sede dell’evento 
 
ASL CN2 ALBA – BRA 
 
 
 
 

Nome iniziativa/evento: 
 
GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 
 
 

Tipo di evento: 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Data evento: 
 
28 MAGGIO 2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
SENSIBILIZZAZIONE AL TEMA DELLA LOTTA AL DOLORE E A FAVORE DELLE 
CURE PALLIATIVE. 
 

(max 30 righe) 

 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 





 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
 
Piemonte 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
Aula Magna Azienda Ospedaliero Universitaria “ Maggiore della Carità “ Novara  
In collaborazione con Fondazione Teatro Coccia 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
Dormire,guarire forse 
 
 
Tipo di evento: 
 
Micro opera lirica dedicata a tutto il personale sanitario impegnato in questo difficile anno di 
lotta alla sofferenza fisica e psicologica legata alla pandemia. 
 
 
Data evento: 
 
12 maggio 2021 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
La storia descrive il rapporto emozionante che lega un’infermiera a una paziente Covid .Un rapporto 
leggero, costruito su piccolissimi gesti con le caratteristiche di una vera e propria opera ma con la 
dimensione di una singola aria.  
Online sul sito https://youtu.be/FumbgFdgpE8 . 
 
     

 
 

  

 
 
 
 

(max 30 righe) 

https://youtu.be/FumbgFdgpE8


 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  
 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

30 maggio 2021 
 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 
 
Regione/Provincia autonoma: Piemonte – Provincia di Asti 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Biella – Museo del Territorio 
 
 
 
Nome iniziativa/evento:Collegamento e partecipazione  on-line all’evento di Biella “La musica come sollievo 
del dolore” 
 
 
 
Tipo di evento: webinar e corso di formazione per giornalisti 
 
 
 
Data evento: 30/05/2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Favorire  lo sviluppo della cultura del sollievo  
Sostenere e incrementare la “rete” tra i Comuni Piemontesi  
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione Piemonte 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Museo del Territorio - Biella 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: “La musica come sollievo dal dolore” – si allega locandina con programma 
 
 
 
 
Tipo di evento: Webinar con parte dei partecipanti in presenza 
 
 
 
 
Data evento: 30 maggio 2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: LA CULTURA DEL SOLLIEVO DALLA SOFFERENZA: «ESSERCI», STANDO ACCANTO AL 
MALATO CON COMPETENZA E UMANITA’, ALLEVIANDO TUTTE LE DIMENSIONI DELLA SUA SOFFERENZA E 
PRESERVANDO LA SUA DIGNITA’. 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


30 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

DAL COMUNE DI BIELLA IN COLLEGAMENTO 
CON L’ACCADEMIA MUSICALE PEROSI
Il programma

PER IL COLLEGAMENTO 
AL WEBINAR

Webinar
30 maggio 2021
dalle ore 11.00 alle ore 12.30

L’EVENTO È ACCREDITATO 
PER 50 GIORNALISTI

RESPONSABILI DELL’EVENTO

Federsanità
Piemonte

INIZIO ORE 11

SALUTI ISTITUZIONALI
CLAUDIO CORRADINO – SINDACO DI BIELLA
DIEGO POGGIO – COMMISSARIO ASL BI
ROBERTO PELLA - VICEPRESIDENTE VICARIO ANCI 
TIZIANA FRITTELLI – PRESIDENTE CONFEDERAZIONE DELLE FEDERSANITÀ ANCI REGIONALI (IN REMOTO)
MARIO MINOLA – DIRETTORE SANITÀ REGIONE PIEMONTE

INTRODUZIONE E SPIEGAZIONE INIZIATIVA: ALBERTO SINIGAGLIA – PRESIDENTE ORDINE 
GIORNALISTI DEL PIEMONTE (GIGI GHIROTTI)
UNA RIFLESSIONE SUL SOLLIEVO: PADRE FABIO DE LORENZO - PREPOSITO DELL’ORATORIO DI SAN 
FILIPPO NERI DI BIELLA E MEDICO CHIRURGO BIOETICISTA.

LIIV TÄHE-LEE (PIANOFORTE) 
ALEKSANDR SCRIABIN - PIANO SONATA NO. 2, IN SOL DIESIS MINORE OP.19 "SONATA FANTASY" - 2. PRESTO

INTERVENTO: MARIO SANTARELLI (DIRETTORE UOC RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DELL' 
OSPEDALE CAMILLO DE LELLIS DI RIETI)

LIIV TAHE LEE (PIANOFORTE) 
MAURICE RAVEL - MIROIRS III UNE BARQUE SUR L’OCEAN

INTERVENTO: EDI CICCHI (PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE WELFARE ANCI E ASSESSORE ALLE 
POLITICHE SOCIALI DI PERUGIA) SEGUITO DA UN BREVE MOMENTO DI NARRAZIONE – (ANCHE 
SOLO UNA FRASE) – LE CITTÀ DEL SOLLIEVO

JINGZHI ZHANG  (VIOLINO) / RICARDO ALI ALVAREZ (PIANOFORTE)
LUDWIG VAN BEETHOVEN - VIOLIN SONATA N 8 IN SOL MAGGIORE OP. 30 N.3  - ALLEGRO VIVACE

INTERVENTO: LIVIA TURCO – COORDINATRIDE DELL'OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO 
DELL'ATTUAZIONE DELLALEGGE 38/2010 

CRISTIANO URSO (VIOLINO) ANDREA CAVALLAZZI (VIOLONCELLO) GUIDO ORSO COPPIN (PIANOFORTE)
JOHANNES BRAHMS - TRIO OP 8 - ALLEGRO CON BRIO

MARIANGELA COTTO – ULTIMA NATA CITTÀ DEL SOLLIEVO - MOMENTO DI NARRAZIONE. UNA 
VOCE LEGGE UNO SCRITTO DI GHIROTTI

CRISTIANO URSO (VIOLINO) ANDREA CAVALLAZZI (VIOLONCELLO) GUIDO ORSO COPPIN (PIANOFORTE)
BEDŘICH SMETANA - TRIO OP. 15  - FINALE

SALUTI FINALI

Claudio Risso
Direttore Federsanità ANCI 
Piemonte

Contatti: 335 6817209 
direttore@federsanita.piemonte.it

Simone Ottavis
U� stampa ASL Biella

ENTI ORGANIZZATORI

CLICCA QUI

Puoi accedere anche tramite telefono 
Italia: +39 0 230 57 81 80
Codice accesso: 893-969-061

LA CULTURA DEL SOLLIEVO DALLA SOFFERENZA: «ESSERCI», STANDO 
ACCANTO AL MALATO CON COMPETENZA E UMANITA’, ALLEVIANDO TUTTE LE 
DIMENSIONI DELLA SUA SOFFERENZA E PRESERVANDO LA SUA DIGNITA’.

“LA MUSICA COME SOLLIEVO DAL DOLORE”





INIZIATIVE/EVENTI PER LA 

XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

30 maggio 2021

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Piemonte

Luogo/Sede dell’evento: ssd Cure Palliative/Hospice/Terapia del Dolore 

                                          ASL NO sede di Arona

Nome iniziativa/evento: L’informazione per garantire il diritto a non soffrire

Tipo di evento: informativo

Data evento: 30 maggio 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30

Descrizione/Obiettivi: Gli operatori della struttura risponderanno telefonicamente, nell’orario sopra indicato, a 

tutti coloro che  avranno quesiti da porre relativamente alle finalità ed all’organizzazione del servizio oltre che 

sulle modalità di attivazione dello stesso per ricevere assistenza in setting ambulatoriale, domiciliare o 

residenziale (Hospice). Tutto ciò allo scopo di promuovere e sensibilizzare la popolazione alla cultura del 

sollievo dalla sofferenza fisica e morale e dalla solitudine.

L’iniziativa verrà divulgata con un comunicato stampa che sarà pubblicato sulla pagina facebook dell’ASL NO 

che illustrerà le finalità della giornata e la modalità del servizio informativo aziendale offerto.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it



INIZIATIVE/EVENTI PER LA  
 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

30 maggio 2021 
 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 
 

Regione/Provincia autonoma: PUGLIA 
 

Luogo/Sede dell’evento:  
Bitonto (BA) – Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Onlus” 

 

Nome iniziativa/evento: Medicina e territorio: complessità e nuove visioni 
 

Tipo di evento: Convegno formativo con ECM per medici, infermieri, psicologi 
 

Data evento: 23 giugno 2021 
 

Descrizione/Obiettivi: 
Il sistema sanitario italiano, già profondamente in tensione per le trasformazioni antropologiche e sociali che 
vedono la popolazione invecchiare e con essa aumentare le cronicità e le fragilità - e di conseguenza la necessità di 
implementare modelli organizzativi nuovi - ha visto con la pandemia in atto acuirsi molte delle sue criticità. La 
Medicina, si sostiene da tempo, deve farsi meno ospedalo-centrica e spostare risorse e competenze sul territorio; 
l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali devono essere incrementate e rafforzate: un salto verso la 
Comunità che, però, richiede prima un radicale mutamento di visione, affinché possa effettivamente mutare anche 
l’organizzazione. Una tale trasformazione del sistema sanitario non può attuarsi compiutamente senza un cambio di 
paradigma nel considerare il quadro delle competenze cruciali per la Medicina e per i professionisti della Cura: 
proprio per far fronte alla complessità, le “non technical skills” si rivelano ormai l’ambito cruciale nel quale 
riprogettare la formazione. La Medicina del riduzionismo e del prestazionismo – che non concepisce incertezza e 
per questo ne è paradossalmente travolta - non può difatti reggere la sfida che ci aspetta: affrontare la complessità 
dei bisogni, delle relazioni, del dedalo normativo e delle variabili gestionali. Dentro questa visione del professionista 
della cura come esperto di complessità, si posiziona questo progetto formativo teso a connettere Sanità e Comunità, 
Pratiche di Cura e Pratiche di Sguardo, in considerazione dell’evidenza che, a fronte di una Medicina tecnicamente 
sempre più efficiente e proiettata a superare i suoi limiti (medicina personalizzata e postgenomica), è sempre più 
diffusa l’insoddisfazione degli utenti e la conflittualità con la classe medica. È allora urgente che “la cura di chi 
cura” implichi l’integrazione di scienza ed umanesimo: dimensioni non in alternativa ma in interdipendenza, 
giacché ogni professionista della cura non è soltanto un “prestatore d’opera” ma sempre irriducibilmente, in quanto 
curante, persona in relazione. È decisivo l’apporto di un ragionamento sistemico che riesca a scorgere e collegare 
variabili che solo uno sguardo complesso sa riconoscere. I professionisti che operano sul territorio, i Medici di 
Famiglia, gli Operatori delle strutture residenziali e quelli impegnati nelle varie forme di assistenza domiciliare, 
quotidianamente sono alle prese con la complessità declinata nelle sue diverse forme: clinica, organizzativa, 
gestionale, normativa, etica e relazionale. Quali modelli e quali risorse si pensa di implementare per “governare” la 
complessità trasformando la multidimensionalità da problema a risorsa? Si muovono da molti anni, e con risultati 
indiscussi in questa direzione, le cure palliative, ambito del prendersi cura in cui scienza e conoscenza cercano di 
intrecciare competenze scientifiche e umane con modelli organizzativi e strutturali adeguati a rispondere alla 
complessità dei bisogni di persone affette da malattie invalidanti ed inguaribili e dei propri familiari. Le cure 
palliative sono infatti l’emblema dell’approccio globale ed olistico della presa in carico della persona e della sua 
famiglia, sono una delle possibilità più avanzate che il sistema di cura oggi offre per affrontare la complessità dei 
percorsi, l’inadeguatezza delle certezze della tecnica e dei protocolli. Tale crescente complessità può essere 
affrontata con lo sforzo congiunto di integrare competenze e risorse in un’ottica di Rete: a questo obiettivo intende 
lavorare il percorso di formazione proposto. 
 

Si allega locandina 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


MEDICINA E TERRITORIO:
complessità
e nuove visioni

XX GIORNATA
NAZIONALE
DEL SOLLIEVO

Crediti ECM previsti 5 per massimo nr. 300 persone - Responsabile Scientifico: dott. Tommaso Fusaro
Per informazioni relative all’iscrizione e per quanti desiderano richiedere crediti ECM occorre fare richiesta d’iscrizione alla 
segreteria della Fondazione Santi Medici - telefono 080 3770077  - mail: hospice@santimedici.org
Possono fare richiesta per i crediti ECM: Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti, Infermieri, Psicologi

 Ore 14.30 - Saluti Istituzionali 
Curare il paziente, non solo la malattia 
 don Vito Piccinonna, Presidente Fondazione “Opera Santi Medici”
Governance clinica e complessità 
 Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Salute e Benessere Regione Puglia
 Introduzione e razionale
Un paradigma che connette: medicina a territorio, scienza a umanesimoUn paradigma che connette: medicina a territorio, scienza a umanesimo
 dott. Tommaso Fusaro, Direttore Sanitario Hospice “Aurelio Marena” Bitonto
 Prima Sessione

 Ore 15.00 
Medicina, professione complessa:il nesso cruciale tra technical and not technical skills 
 Stefano Benzoni, Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta Ospedale Maggiore Policlinico Milano
 Antonia Chiara Scardicchio, Docente di Pedagogia Generale di Educazione degli Adulti UNIBA

  Seconda Sessione
Coniugare Cura e Complessità nel Territorio 
 Moderatore: Enrico Lauta, Responsabile Centro Territoriale Malattie Rare - ASL Bari

 Ore 17.00 
Medicina Generale: complessità come paradigma 
 Filippo Anelli, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Bari
 Ore 17.15
Assistenza domiciliare e cronicità: complessità come interdipendenza Assistenza domiciliare e cronicità: complessità come interdipendenza 
 Vincenzo Gigantelli, Direttore Dipartimento Assistenza Territoriale ASL Bari
 Ore 17.30
Ruolo del Distretto: complessità come contesto e progettazione
 Rosella Squicciarini, Direttrice Distretto Socio Sanitario 3 ASL Bari
 Ore 17.45
Hospice e cure palliative: complessità come visione e come metodo di lavoro 
  Luca Savino, Responsabile Sanitario Hospice Grumo Appula ASL Bari
 Ore 18.00
Pazienti e Caregiver: complessità come cura delle relazioni 
 Rossella Giugliano, Caregiver
 Ore 18.15
Lavoro di rete inter ed intra: complessità come forma mentis e modus operandi della équipe dei curanti 
 Michele Galgani, Psicologo Hospice “Aurelio Marena” Bitonto
  Ore 18.30 - Confronto e conclusioni

23 GIUGNO 2021 Provider Standard n. 102















 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma:  Regione Puglia 
 
 
Luogo/Sede dell’evento:  Tricase (LE) – Pia Fondazione “Card. G.Panico” piazzale antistante “Casa di 
Betania – Hospice” 
 
 
Nome iniziativa/evento: XX Giornata Nazionale del Sollievo 

Curare per guarire è spesso possibile, prendersi cura per il sollievo è sempre possibile 
29-30 maggio 2021 

 
 
Tipo di evento: Convegnistico – Musicale e Celebrazione Eucaristica 
 
 
Data evento: 29 maggio 2021 pomeriggio e 30 maggio 2021 mattina 
 
 
Descrizione/Obiettivi: L’iniziativa in collaborazione con il Comune di Tricase  e la Diocesi di Ugento 
S.Maria di Leuca ha l’obiettivo si promuovere e sensibilizzare la cittadinanza e le giovani generazioni sui 
temi della solidarietà e del sollievo. Verranno coinvolte le associazioni di volontariato ed in particolare il 
Polo Didattico del corso di Laurea in Infermieristica con sede nella Fondazione Panico di Tricase.  
Il 27/5 precedente vi sarà la partecipazione ad una trasmissione televisiva dell’emittente Antenna Sud 
che affronterà il tema della XX Giornata Nazionale del Sollievo.  
Sabato 29/5 nel pomeriggio saluti istituzionali, una relazione tenuta dalle psicologhe dell’Hospice “Casa 
di Betania” ed a seguire un breve momento musicale proposto dal Comune di Tricase. In serata  la 
facciata dell’Hospice verrà illuminata di verde simbolo noto di Speranza.  
Domenica 30/5 alle ore 10.00 saluti istituzionali, due relazioni scientifiche, alcune testimonianze e le 
conclusioni tenute da Sr. Margherita Bramato, Direttore Generale della Fondazione Panico.   
Alle ore 11.30 verrà celebrata la S.Messa dal Vicario Generale della Diocesi di Ugento – S.Maria di 
Leuca don Beniamino Nuzzo. 
Anche per la serata del 30/5 la facciata dell’Hospice rimarrà illuminata di verde. 
(si allega programma dettagliato)  
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
 

Pia Fondazione di Culto e Religione "Card. Giovanni Panico" 
Azienda Ospedaliera *** Casa di Betania – Hospice 

 

In collaborazione con: 

 

Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca 

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute 

 

Comune di Tricase (LE) 
 
 

XX Giornata Nazionale del Sollievo 
Curare per guarire è spesso possibile, prendersi cura per il sollievo è sempre possibile 

29-30 maggio 2021 
 
 

Carissimi, 
 

«Domenica 30 maggio 2021, si celebrerà la XX Giornata Nazionale del Sollievo, istituita 
con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001, su proposta del prof. 
Umberto Veronesi, ministro pro tempore della Sanità, al quale la Fondazione Nazionale Gigi 
Ghirotti Onlus suggerì l’idea, è 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".» (www.salute.gov.it; 
www.fondazioneghirotti.it) 
 

In occasione del decennale della fondazione di Casa di Betania – Hospice il 18 ottobre 2019, 
su proposta della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera "Card. Panico", la Città di 
Tricase è stata inserita nella rete nazionale delle Città del Sollievo. Un riconoscimento importante 
che testimonia l’impegno innanzitutto educativo nel quale le Suore Marcelline, fedeli al carisma del 
Fondatore il Beato Mons. Luigi Biraghi, hanno sempre creduto con generosa pazienza e con non 
pochi sacrifici. 
 

Casa di Betania risulta essere un centro di eccellenza non solo per la preparazione medico-
scientifica del personale sanitario, ma soprattutto perché in questo luogo è possibile sperimentare e 
testimoniare quanto la cura farmacologica assuma migliore efficacia se accompagnata da una relazione 
personale quasi familiare con gli ospiti e i loro congiunti. 
 

Un’ispirata definizione sintetizza il significato profondo dell’Hospice di Tricase e allo stesso 
tempo garantisce una linea progettuale che dura nel tempo come stabile fondamento e responsabilità 
per il futuro: "Stanze di luce". È questa la luce che illumina l’umanità a partire dalla Pasqua di 
Cristo. Da quel sepolcro spalancato sul mondo dal quale la Speranza di una vita nuova s’irradia 
vincendo le tenebre della malattia, della sofferenza, del dolore e della morte. 



È il principio di un’umanità nuova che fa della solidarietà un canone di vita. Una vita 
aperta e disponibile al servizio del debole, del fragile, dell’ammalato che seppur vinto dalla 
malattia è accolto come persona umana capace ancora di essere dono. 
 

 

Con la piena consapevolezza che il nostro impegno si inscrive nella cornice della splendida 
proposta evangelica di dare significato alla solitudine di chi soffre, (attraverso la restituzione della 
dignità umana che la malattia spesso deturpa), vogliamo continuare a bene operare tenendo sempre 
presente la logica di quella definitiva Parola che comanda: "Amatevi" (cf. Gv 15,12). È la Parola che 
rende possibile la comunione, che consente di rendere la vita fisica seppur piagata un memoriale 
celebrato nella solennità quotidiana di chi attraverso il lavoro ogni giorno prova a farsi prossimo. 

È l’impegno faticoso e costante di donne e uomini che hanno a cuore la loro professione 
sanitaria, che la vivono come vocazione al servizio, che presso Casa di Betania di Tricase dispensano 
con professionalità sicuramente i protocolli previsti per le cure palliative ma soprattutto con 
altrettanta attenzione e responsabilità regalano amorevolezza, sollievo a chi soffre. Attenzione e 
responsabilità che hanno i connotati della presenza costante, del sorriso, della carezza e del dialogo, 
insomma di quella che viene definita umanizzazione del dolore. 
 

Con questi sentimenti vogliamo dunque aderire e promuovere la Giornata Nazionale del 
Sollievo. 

Nei limiti imposti dalla crisi pandemica, nel piazzale antistante Casa di Betania, sabato 29 
maggio alle ore 16.30 dopo i saluti istituzionali, tra i quali quello del vescovo della Diocesi di 
Ugento – Santa Maria di Leuca Sua Ecc. Rev.ma  Mons. Vito Angiuli e del delegato della Fondazione 
Nazionale Gigi Ghirotti Onlus Prof. Mario Santarelli (primario di radioterapia dell’Ospedale Camillo 
de Lellis – Rieti), sarà offerto dall’Amministrazione Comunale di Tricase agli ospiti di Casa di 
Betania uno spettacolo musicale, al termine del quale la facciata sarà illuminata da un fascio di luce 
verde simbolo noto di Speranza. Domenica 30 maggio sarà proposto un breve convegno durante il 
quale saranno presentate le linee guida del Documento, (alla cui stesura abbiamo contribuito con 
profitto, durante i lavori preparatori), pubblicato nel settembre 2020 dall’Ufficio Nazionale della CEI 
per la Pastorale Sanitaria: «Una presenza per una speranza affidabile. L’identità dell’Hospice 
cattolico e di ispirazione cristiana» Ma soprattutto si darà spazio all’ascolto del racconto di ospiti e 
parenti che vogliono offrire il loro contributo a questa importante iniziativa. 
 

Concludiamo con uno sguardo al futuro. Per noi il futuro sono soprattutto le nuove 
generazioni di studenti che nella nostra scuola si formano e in Ospedale o in Hospice durante 
le ore di tirocinio compiono non solo il percorso di studio istituzionale, ma imparano l’arte 
della relazione, dell’appartenenza, del sentirsi partecipi di un progetto che certo li coinvolgerà 
da un punto di vista lavorativo - professionale ma soprattutto che offrirà loro la possibilità di 
un’educazione puntuale ed integrale che li farà sentire participi di un’umanità rinnovata 
dall’Amore. 

L’augurio è che sappiano sempre testimoniare attraverso la freschezza della loro 
gioventù la straordinaria bellezza di una vita che ha imparato a farsi Samaritano/a (cf. Lc 10, 
25-37) dell’umanità e così sensibilizzare tutti, anche i più sfiduciati, che un mondo nuovo è 
possibile e che la responsabilità della sua costruzione è nostra. Ed infine che la verifica di 
questa nuova umanità passa attraverso il filtro della qualità del servizio offerto alla vita in 
ogni suo stadio, ma soprattutto alla verità di una missione al servizio della vita ferita dalla 
malattia e rugata dalle lacrime. 
 
 

Tricase, 24 maggio 2021 
 
 

Le Suore Marcelline di Tricase 
 



   

 
 

P R O G R A M M A  
 

GIOVEDÍ 27 MAGGIO ORE 15.30 
 

Speciale "Giornata Nazionale del Sollievo" a 
cura della testata giornalistica di ANTENNA 
SUD (Can. 13 del televisore) 
 
SABATO 29 MAGGIO ORE 16.30 
(presso il piazzale antistante Casa di Betania) 
 

SALUTI ISTITUZIONALI: 
 

Dott.ssa Serena Ruberto, Assessore alla 
Sanità di Tricase 
Prof. Mario Santarelli, Delegato della 
Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti 
Sua Ecc. Rev.ma Mons. Vito Angiuli, 
Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca 
 
RELAZIONE: 
 

SOLLIEVO, BISOGNO ED ASPETTATIVA DEGLI 

OSPITI IN HOSPICE E DEI LORO FAMILIARI. IL 

CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA 
Dott.ssa Fabiana Merico  
Dott.ssa Cinzia Musarò  
psicologhe | Casa di Betania - Hospice 
 
Concerto ed accensione della facciata 
 

Coordinatore della giornata: Mimmo Turco 
 

DOMENICA 30 MAGGIO ORE 10.00 
(presso il piazzale antistante Casa di Betania) 
 

MODERATORE: 
 

Dott. Aldo Carnicella, dirigente medico 
Palliativista | Casa di Betania - Hospice 
 

SALUTI ISTITUZIONALI: 
 

Sig. Antonio De Donno, Sindaco di Tricase 
Mons. Beniamino Nuzzo, Vicario Generale 
della Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca 
 

RELAZIONI: 
 

«UNA PRESENZA PER UNA SPERANZA 

AFFIDABILE»: 
Dott. Emiliano Tamburini, Direttore del 
Dipartimento funzionale Oncologia e Cure 
Palliative | Pia Fondazione Panico 
 
«L’IDENTITÀ DELL’HOSPICE CATTOLICO E DI 

ISPIRAZIONE CRISTIANA». UN MODELLO DI 

ECCELLENZA CASA DI BETANIA DI TRICASE: 
Dott.ssa Cristina Chiuri, Dirigente Medico 
Palliativista Responsabile | Casa di Betania - 
Hospice 

 
TESTIMONIANZE: 
 

Sig. Fernando Prete 
Sig.ra Cosimina Schirinzi 
Sig.ra Maria Rosaria Toscano 
 
CONCLUSIONI: 
 
Dott.ssa Suor Margherita Bramato, 
Direttrice Generale | Pia Fondazione Panico 

 
Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica 
presieduta da Mons. Beniamino Nuzzo 
 
Al termine della celebrazione: benedizione 
delle divise degli studenti del corso di 
Laurea in Infermieristica di primo anno. 
 
Coordinatore della giornata: 
Dott. Antonio Negro, Coordinatore 
Infermieristico | Casa di Betania - Hospice 
 
(La giornata sarà trasmessa in diretta 
dall’emittente televisiva ANTENNA SUD can. 
90 del Televisore)

 



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
Sicilia 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
Palermo – Collegamento Webinar 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
Lezione su: “LA TERAPIA DEL SOLLIEVO” svolta dal dott. Vito Ferri, Psicologo Psicoterapeuta 
(Fondazione Gigi Ghirotti) 
 
 
Tipo di evento: 
Corso di formazione per operatori in Pastorale della Salute 2020-21 organizzato dall’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Palermo, direttore dott. Angelo Vecchio 
 
 
Data evento: 
14 maggio 2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
Il dott. Vito Ferri ha introdotto il concetto di Sollievo dal dolore e dalla sofferenza sia in senso lato sia in 
relazione alla malattia grave e in fase terminale. Ha poi focalizzato sulla importanza di “curare” il sollievo e di 
come la presenza stessa dell’operatore in Pastorale della Salute possa essere un catalizzatore di sollievo per la 
persona sofferente. Nel corso dell’intervento formativo è stata annunciata la XX Giornata del Sollievo e quali 
possano essere le iniziative per celebrarla nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione della 
Covid19. 
L’evento è stato registrato ed è accessibile sul canale YouTube dell’ente organizzatore al link:  
https://www.youtube.com/watch?v=ENzsAk9bReg 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: Sicilia 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: Ragusa - Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute di Ragusa, l’Hospice 
oncologico dell’ospedale Maria Paternò Arezzo, la Samot Onlus e la Samot di Ragusa 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
 
 
 
Tipo di evento:  
 
 
 
 
Data evento: domenica 30 maggio 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 
L’appuntamento di quest’anno si terrà nella parrocchia del Santissimo Salvatore. Alle 19 ci sarà la celebrazione 
eucaristica presieduta da don Occhipinti. Dopo la santa messa, interverranno i rappresentanti dell’Hospice dell’Ompa, 
della Samot onlus e di Samot Ragusa. “Ci apprestiamo a vivere una Giornata – dice don Occhipinti – che non vuol essere 
“una” giornata e solo per chi è sofferente e malato, ma una ricorrenza che si propone di risvegliare, in tutti e in modo 
duraturo, la sensibilità verso ciò che è concretamente possibile fare per portare sollievo a chi è nella prova del dolore; 
una sensibilità oggi più che mai sopita dalla fretta e da una certa ineducazione, talvolta da impreparazione e paura, a 
confrontarsi in modo maturo, empatico, solidale e propositivo con la sofferenza e con il dolore. 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it
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INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: REGIONE TOSCANA 

 

Luogo/Sede dell’evento: CERTALDO (FI)  RSA del CENTRO EGIZIANO GIGLIOLI Apsp 

 

Nome iniziativa/evento: C’E’ UN PALCO PER TE!  

 

Tipo di evento:  

Filmato di video amatoriali a cura della sezione junior  del progetto “Teatro Incontro”, con esibizione di artisti 

(tutti ragazzi), votazione delle performance da parte della giuria degli OSPITI della RSA, interviste agli ospiti 

e proclamazione del vincitore.  

 

Data evento: Domenica 30 maggio 2021 ore 16,00 sala TV della RSA 

 

 

Descrizione/Obiettivi:  

La pandemia ha impedito l’accesso alla RSA dei familiari e degli amici degli ospiti, così come di tutti i 

volontari, molto numerosi e attivi in tempi precedenti. L’obiettivo dell’evento è quello di non perdere 

totalmente i contatti che avevamo creato e stabilito: abbiamo così sfruttato le nuove tecnologie per  recuperare, 

seppur da remoto, quasi tutte le attività che  eravamo abituati a svolgere. Ne sono esempi il RAD (rosario a 

distanza), la TAD (la tombola a distanza ) e la realizzazione di filmati con video amatoriali fatti dai volontari, 

dipendenti, amici, parenti, ecc. nelle proprie abitazioni, utilizzando anche gadget, disegni realizzati dagli ospiti,  

e dai video fatti in RSA agli ospiti stessi. Al momento sono stati realizzati due filmati: uno in occasione della 

festa di carnevale 2021 “The Giglioli Show” (sez. senior del progetto Teatro Incontro) e ora per la giornata del 

sollievo di domenica 30 maggio 2021 “C’è un palco per te!”. Il progetto Teatro incontro prevede il 

coinvolgimento di tutte le persone che orbitano all'interno della residenza per anziani (ospiti, familiari, 

dipendenti, professionisti, consiglio di amministrazione, volontari, ecc.) di tutte le età (sezione junior con 

bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni). Lo  scopo è 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.  

Seppure lontani e da remoto, i partecipanti a tali iniziative hanno lavorato con lo scopo primario di coinvolgere 

gli ospiti della RSA, rendendoli veri partecipi del mondo esterno: il messaggio “noi vi pensiamo!” è stato 

raccolto dai nostri anziani con estrema gratitudine e voglia di partecipare alle iniziative, rimandando così 

“fuori” lo stesso amorevole e sentito messaggio. 
 

(max 30 righe) 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: Umbria 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento:Azienda Ospedaliera S.Maria Terni 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento:”alleviare dolore e sofferenza e’ sempre possibile” 
 
 
 
 
Tipo di evento: comunicato stampa 
                           video-saluto 
 
 
 
 
Data evento:30/05/2021 
 
 
Descrizione/Obiettivi:descrizione attivita’ dell’AOSP Terni finalizzata a combattere il dolore e lenire la 
sofferenza in epoca covid e no-covid.Misure intraprese per comunicare con le famiglie dei pazienti covid 
ricoverati in terapia intensiva e dare loro sollievo. 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
UMBRIA 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
PERUGIA, evento on line 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
“La prossimità nel lavoro di cura. Parliamone con…” 
 
Tipo di evento: 
 
Tavola rotonda on line 
 
Data evento: 
 
7 giugno ore 16.30 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Confronto sul tema del “Sollievo” e della l.38 con esperti dell’ambito della promozione della salute e delle cure 
palliative 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
UMBRIA 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
PERUGIA, Parco Santa Margherita, ex Padiglione “Zurli”, Via del Giochetto  
  
 
Nome iniziativa/evento: 
 
PIEDIBUS DEL BEN…ESSERE E MESSA A DIMORA SIMBOLICA DI UNA PIANTA DI MIRTO IN COLLABORAZIONE CON 
HOSPICE “LA CASA NEL PARCO”  
 
Tipo di evento: 
 
camminata e piantumazione simbolica di una pianta  
 
Data evento: 
 
28 maggio ore 15.30 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Piantumazione di una pianta di Mirto, arbusto sempreverde che simboleggia la vita, la Rete, le sue radici e la sua 
crescita continua. 
Camminata, in piena sicurezza, per le vie della Città con il Piedibus del Ben…essere 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


PROGRAMMA EVENTI XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 30 maggio 2021 

RETE DEL SOLLIEVO DI PERUGIA 

 

 
GIOVEDÌ 27 MAGGIO 
ORE 11.00  
INAUGURAZIONE MOSTRA “RACCONTARE LA PANDEMIA CON GLI OCCHI DEL… SOLLIEVO”  
Mostra fotografica allestita grazie gli elaborati prodotti dai componenti della rete territoriale nell’ambito 
dell’omonimo Contest 
dal 27 al 30 maggio presso Sala Ex Chiesa S.M. Misericordia, Via G.Oberdan 54 
 MATTINA ORE 09.30-12.30 
POMERIGGIO ORE 16.00 – 18.30 
 
 
VENERDÌ 28 MAGGIO 
ORE 11.30  
EVENTO IN DIRETTA STREAMING organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
presso la propria sede di Roma, al quale interverranno il Ministro della Salute, il Coordinatore della 
Commissione salute degli Assessori regionali, la presidente della Commissione Welfare di ANCI Edi Cicchi, 
la presidente della confederazione delle Federsanità ANCI regionali Tiziana Frittelli. 
(il link per il collegamento sarà fornito appena disponibile) 
 
ORE 15.30 
PIEDIBUS DEL BEN…ESSERE E MESSA A DIMORA SIMBOLICA DI UNA PIANTA DI MIRTO IN COLLABORAZIONE 
CON HOSPICE “LA CASA NEL PARCO”  
Parco Santa Margherita, ex Padiglione “Zurli”, Via del Giochetto  
Piantumazione di una pianta di Mirto, arbusto sempreverde che simboleggia la vita, la Rete, le sue radici e la 
sua crescita continua. 
 
Ognuna cammina sotto la propria responsabilità indossando la mascherina e il gilet ad alta visibilità 
 
 
SABATO 29 MAGGIO 
ORE 10.45   
PROCLAMAZIONE VINCITORI CONTEST FOTOGRAFICO “RACCONTARE LA PANDEMIA CON GLI OCCHI 
DEL…SOLLIEVO” 
Sala Ex Chiesa S.M. Misericordia 
 
 
LUNEDÌ 7 GIUGNO  
ORE 16.30  
TAVOLA ROTONDA ON – LINE  
Confronto sul tema del “Sollievo” e della l.38 con esperti dell’ambito della promozione della salute e delle 
cure palliative 



 



 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
 
UMBRIA 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
 
PERUGIA, Sala Ex Chiesa S.M. Misericordia 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
Proclamazione vincitore contest fotografico “RACCONTARE LA PANDEMIA CON GLI OCCHI DEL… SOLLIEVO”  
 
Tipo di evento: 
 
Contest fotografico 
 
Data evento: 
 
sabato 29 maggio, ore 10.45 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
Da più di un anno ormai la pandemia ha costretto tutti alle distanze di sicurezza, a limitazioni e chiusure. Questo ha 
riguardato non solo la socialità e l’organizzazione di eventi, ma anche le attività delle associazioni che, a loro volta, si 
sono trovate a reinventarsi e adattare il loro operato alle regole anti contagio con tutti i disagi e le complicazioni che 
questo ha determinato. Dalla volontà di celebrare comunque in qualche modo la Giornata del Sollievo e di fissare 
questo momento particolare delle nostre vite attraverso delle fotografie, delle immagini che raccontino la pandemia 
dal punto di vista delle associazioni stesse e dei volontari, nasce l’idea di un contest riservato agli aderenti della Rete 
del Sollievo della Città di Perugia, ed i cui elaborati confluiscono nell’omonima mostra allestita nei giorni 27-30 maggio. 
All’immagine prima classificata andranno 300 euro, alla seconda 200 euro, alla terza 100 euro. 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


 
INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 
 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
30 maggio 2021 

 
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 

 
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 
Regione/Provincia autonoma: 
UMBRIA 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: 
PERUGIA, Sala ex Chiesa S.M. Misericordia 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: 
 
“RACCONTARE LA PANDEMIA CON GLI OCCHI DEL… SOLLIEVO”  
 
 
Tipo di evento: 
 
Mostra fotografica  
 
Data evento: 
 
Dal 27 al 30 maggio 
 
Descrizione/Obiettivi: 
 
La mostra è allestita grazie gli elaborati prodotti dai componenti della rete territoriale del Sollievo nell’ambito 
dell’omonimo Contest, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Perugia. 
Obiettivo, quello di fissare con un’immagine simbolo il lavoro dei componenti della Rete durante la pandemia, 
anch’esso in molti casi stravolto dalla necessità di cambiare abitudini, indossare mascherine e restare distanti. 
 
 
 
 
 

(max 30 righe) 
 

 
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 
Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  



all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

mailto:conferenza@regioni.it
mailto:ufficio.stampa@regioni.it


INIZIATIVE/EVENTI PER LA 
 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

30 maggio 2021 
 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 
 
Regione/Provincia autonoma:  Valle d’Aosta 
 
 
 
Luogo/Sede dell’evento: AUSL Valle d’Aosta 
 
 
 
 
Nome iniziativa/evento: Giornata del Sollievo 2021: comunicato stampa 
 
 
 
 
Tipo di evento: 
Divulgazione comunicato stampa 
 
 
 
 
Data evento: 
 
 
Descrizione/Obiettivi: 

 
 

(max 30 righe) 
 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 
 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it 



         
 
 
 
 
                                                     COMUNICAZIONE / Ufficio Stampa  
                                          Tel.  0165.544501  E-mail ustampa@ausl.vda.it 

 
COMUNICATO STAMPA / COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 
 

Domenica 30 maggio 2021 
 

 
L’Azienda Usl comunica che anche quest’anno, in occasione della Giornata nazionale del 
sollievo, non sarà possibile organizzare iniziative di divulgazione e informazione ai 
cittadini, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ed alle 
misure di prevenzione della diffusione del contagio all’interno delle strutture ospedaliere. 
 
La Giornata del Sollievo è stata istituita 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. Nel corso degli anni, la Giornata si è estesa alla diffusione della cultura del 
sollievo dalla sofferenza in tutte le condizioni di malattia ed esistenziali. 
 
“Il sollievo della sofferenza è il campo specifico di azione delle Cure Palliative, e si ottiene 
sia attraverso il controllo dei sintomi invalidanti, sia affrontando i problemi psicologici, 
sociali e spirituali dei malati terminali e delle loro famiglie – spiega il responsabile 
dellìHospice, Marco Musi.  
Nate in Valle d'Aosta nel 1991 ad opera della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, le 
Cure Palliative sono dal 2006 parte del Sistema Sanitario Regionale e sono oggi attive in 
ospedale, attraverso la consulenza specialistica per i ricoverati, a domicilio sull'intero 
territorio regionale nella forma dell'Assistenza domiciliare e in Hospice, una struttura di 
ricovero specificamente dedicata, attiva dal 2010. 
L'organizzazione valdostana permette di assistere la totalità dei malati oncologici, cosa 
che non ha equivalenti fra le regioni italiane. Da alcuni anni le cure palliative hanno iniziato 
ad estendersi anche alle patologie non oncologiche, in particolare per i malati di SLA, 
anche se molto resta ancora da fare in questo settore”. 
 
Ogni anno circa 150 pazienti sono ricoverati in hospice e circa 200 sono assistiti a 
domicilio per un totale di circa 20.000 giornate di assistenza. L'attività nel suo complesso è 
garantita anche durante il lungo periodo di emergenza Covid. 
 
Trova quindi una buona applicazione in Valle d'Aosta la Legge 38 del 2010, che ha 
affermato come un diritto del cittadino l'accesso alle cure palliative e alla terapia del 
dolore. La giornata del sollievo invita i cittadini a conoscere che esistono i mezzi per 

mailto:ustampa@ausl.vda.it


alleviare la sofferenza e a richiedere che vengano applicati. Sollecita inoltre istituzioni e 
operatori a migliorare ed estendere a tutti i benefici dell'approccio palliativo.  
 
In Valle d’Aosta, inoltre, da più di venti anni è attiva la struttura semplice dipartimentale 
SSD Terapia del dolore, che si occupa principalmente del trattamento del dolore cronico. 
Da alcuni anni la Struttura eroga prestazioni antalgiche di secondo livello diventando 
centro di riferimento didattico nazionale e internazionale per diverse tecniche mininvasive. 
 
Il Centro è parte del Comitato Ospedale e Territorio Senza Dolore ed opera al fine di 
promuovere una maggiore sensibilizzazione degli operatori e dei pazienti nei confronti del 
problema dolore. 
 
Da circa 8 anni, il responsabile del Centro, dott. Pasquariello, possiede il titolo americano 
FIPP (Fellow of International Pain), rilasciato dal World Institute of Pain americano, 
prestigioso riconoscimento che certifica la capacità di eseguire le tecniche chirurgiche 
mininvasive secondo le rigidissime linee guida americane, garantendone quindi l’elevato 
standard qualitativo. 
 
“L’attività ambulatoriale ha registrato una flessione significativa – spiega il responsabile 
della SSD Terapia del dolore, Lorenzo Pasquariello – mentre l’attività di Day Hospital, 
sostanzialmente, ha “tenuto”: il DH abbiamo eseguito 786 interventi nel 2019 e 744 nel 
2020 mentre, a titolo di esempio, l’attività ambulatoriale in Aosta è diminuita, nel 2020 
rispetto all’anno precedente, del 39,13%. Questa diminuzione è chiaramente dovuta 
all’emergenza sanitaria in corso, poiché abbiamo contribuito, con il nostro personale, a 
rispondere alle esigenze in sala operatoria e per l’effettuazione di vaccini e di tamponi.  
Ad oggi le liste di attesa per le prestazioni del Centro sono praticamente abbattute, perché 
siamo riusciti a recuperare il pregresso. Rimangono, purtroppo, limitate le 
somministrazioni di cannabis terapeutica anche per problemi di approvvigionamento ed è 
ancora molto limitata l’agopuntura, che speriamo di poter riattivare a pieno regime quanto 
prima”. 
 
La SSD Terapia del dolore, dal mese di giugno del 2021, è centro specializzato per la 
diagnosi e la cura della fibromialgia: oltre ai percorsi clinici e terapeutici, la struttura, a cui 
le linee di indirizzo elaborate dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e dall’Usl 
affidano il coordinamento del “Centro Sanitario Multidisciplinare Pubblico Regionale”, 
attribuisce agli aventi diritto con sindrome fibromialgica il codice di esenzione dal ticket 
(H05) per i percorsi terapeutici. 
 
Nel 2021 sono state attribuite 137 esenzioni per fibromialgia, 32 nel 2021. 
 
 
 
Aosta, 26 maggio 2021 
TT 
 
 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 

 

VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

 

IRCCS Istituto Oncologico Veneto 

Castelfranco Veneto 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

Intitolazione Hospice dell’Istituto Oncologico Veneto al dott. Leopoldo Celegon. 

 

Tipo di evento: 

 

Evento ufficiale di intitolazione dell’Hospice che prevede l’affissione della targa in memoria del Dott. Lepoldo 

Celegon e la diffusione di un comunicato stampa con foto e video. 

 

Data evento: 

 

28 maggio 2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

L’intitolazione dell’Hospice dell’Istituto Oncologico Veneto, a ridosso della XX Giornata Nazionale del 

Sollievo, offre l’opportunità di riflettere sull’importanza e la centralità dell’uomo: prendersi cura della persona 

e non della malattia come approccio in linea con lo spirito della giornata e con gli ideali che hanno ispirato 

l’Hospice. 

L’evento avrà luogo alla presenza del Vice Sindaco di Castelfranco Veneto, dott.ssa Marica Galante, del 

Presidente LILT Treviso, dott. Alessandro Gava e la Sig.ra Laura Farinea in Celegon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 

 

VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

 

IRCCS Istituto Oncologico Veneto 

Pagina Facebook: IOV – Istituto Oncologico Veneto 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

“Passato presente e futuro delle Cure Palliative in ambito Oncologico” 

 

Tipo di evento: 

 

Diretta Facebook all’interno della rubrica Il tuo Specialista Risponde 

 

Data evento: 

 

28 maggio 2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

L’Istituto Oncologico Veneto lancia quest’anno un appuntamento all’interno della Rubrica Facebook “Il tuo 

Specialista Risponde” dal titolo “Passato presente e futuro delle Cure Palliative in ambito Oncologico”. 

L’intervento del Direttore della UOC Terapia del Dolore e Cure Palliative, dott. Fabio Formaglio, sarà dedicato 

ad illustrare le diverse iniziative relative alle Cure Palliative in ambito oncologico, per informare e 

sensibilizzare gli utenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INIZIATIVE/EVENTI PER LA  

 

 XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 

30 maggio 2021 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome 
 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma:  

 

VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento:  

 

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – Associazione Cucchini 

Giardino Casa tua 2 - Belluno 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

Concerto per il sollievo 

 

Tipo di evento: 

 

Concerto trasmesso online 

 

Data evento: 

 

30 maggio 2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

Domenica 30 maggio sarà trasmesso online, attraverso i canali social dell’associazione Cucchini e dell’Ulss 

Dolomiti, un concerto che sarà fisicamente realizzato nel giardino dell’hospice Casa Tua Due di Belluno. 

Il concerto vuole essere un simbolo del sollievo che può dare la musica dopo mesi difficili in cui gli unici 

rumori che abbiamo sentito erano quelli del virus, del numero dei morti e dei contagiati. 

Inoltre, in collaborazione col Comune di Belluno, il Teatro Comunale sarà contemporaneamente illuminato di 

azzurro. 

L’obiettivo è quello di portare con la musica un po’ di sollievo nell’animo di chi soffre e di ringraziare medici, 

infermieri e operatori sanitari per il grande impegno in questi mesi. 
 

 

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa 

 

Da far pervenire entro il 25 maggio 2021 

alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it  

 

 

 

 

mailto:conferenza@regioni.it
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SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 

 

VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

 

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 

Sito Facebook dell’Azienda 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

XX Giornata del Sollievo – 30 maggio 2021: Messaggio da parte degli operatori delle cure palliative 

 

Tipo di evento: 

 

Conoscitivo 

 

Data evento: 

 

30 maggio 2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

Verrà postato sul sito Facebook dell’Azienda messaggio video realizzato da operatori delle Cure Palliative / 

Hospice. 

 

In questa Giornata del Sollievo come operatori delle Cure Palliative cogliamo l’occasione di mettere al centro 

la persona sofferente soprattutto al termine della vita. La mission è quella di prendersi cura della persona 

individuando un intervento personalizzato che miri a considerare i suoi bisogni comprensivi della componente 

fisica, psichica, sociale e spirituale (Definition Palliative Care WHO 2020). E’ nostro intento sensibilizzare ed 

informare tutti i cittadini del loro diritto alle Cure Palliative a alla terapia del dolore (legge n. 38 del 15 marzo 

2010) nel rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, dell’equità nell’accesso all’assistenza e 

della qualità delle cure. 

 

Obiettivi: 

 Garantire la migliore qualità di vita e sollievo alla sofferenza nel rispetto dei desideri della persona. 

 Rispettare il desiderio del luogo di cura (non è importante il dove ma il come si muore). 

 Aiutare il paziente e familiari a vivere nel modo migliore il dirsi addio e a stare accanto nel fine vita. 

 Il lungo periodo di emergenza dovuto alla grave pandemia da COVID-19, malattia ad alto rischio di 

mortalità, gravosa per i sintomi e per il trattamento, con grande impatto sulla qualità della vita e con 

elevati livelli di stress sia per i pazienti che per i caregivers e gli operatori sanitari, ha evidenziato la 

necessità di incrementare la consapevolezza di tutti sul concetto del sollievo. 

 

Dostoevskij diceva: nonostante tutte le perdite e le privazioni che ho subito, io amo ardentemente la vita… e 

non riesco tuttora a discernere se io mi stia avvicinando a terminare la vita o se sia appena sul punto di 

cominciarla. 
 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 

 

VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

 

Azienda ULSS n. 3 Serenissima 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

XX Giornata del Sollievo 

 

Tipo di evento: 

 

Informativo 

 

Data evento: 

 

27 e 28 maggio 2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

Far conoscere più nel dettaglio alla cittadinanza e agli operatori sanitari le cure palliative, presentandone 

l’organizzazione e le modalità di accesso nel territorio dell’AULSS3 Serenissima. Inoltre, in linea con le 

finalità della XX° Giornata del Sollievo, si vuole informare la cittadinanza su come anche il dolore fisico e altri 

sintomi possano essere gestiti al meglio nelle fasi più avanzate di malattia, in particolare nei malati di cancro. 

 

L’evento, patrocinato dal Ministero della Salute è finalizzato a “promuovere e testimoniare la cultura del 

sollievo dalla sofferenza, fisica e morale, in favore di tutti coloro che sono affetti da dolore o stanno ultimando 

il loro percorso di vita, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione”. 

L’eccezionalità del momento derivata dall’emergenza sanitaria nazionale COVID-19 non preclude tale 

iniziativa. 

Il 27 e 28 maggio 2021 dalle 12:00 alle 15:00, in occasione della XXª giornata Nazionale del Sollievo, il 

personale delle U.O. di Cure Palliative dell’AULSS n. 3 Serenissima, nel rispetto delle indicazioni e delle 

norme sanitarie covid-19, sarà disponibile con i cittadini per informazioni telefoniche sulle modalità di accesso 

e sulla gestione del dolore all’interno della Rete di Cure Palliative del nostro territorio. 

 Cure Palliative Distretto 1-2 Venezia-Mestre: Distretto di Favaro Veneto via della Soia 20 Mestre, 

telefonando al numero 041/8896885 - 336264116 

 Cure Palliative Distretto 3 Mirano-Dolo: Distretto di Camponogara Piazzetta Unità d’Italia n. 5, 

telefonando al numero 041/5133325. 

 Cure Palliative Distretto 4 Chioggia-Cavarzere: Distretto di Chioggia, Viale A. Vespucci, telefonando 

al numero 041/5573314 – 3207982351 

 

“Da come un uomo si pone dinanzi al problema del dolore si ricava come egli si pone dinanzi al problema di 

tutta l’esistenza…” da “Lettere sul dolore” di E. Mounier. 
 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 

 

VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

 

Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale 

Stampa locale e social 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

"Dal curare per guarire al prendersi cura per dare sollievo". L’attività della rete di cure palliative a favore delle 

persone con malattia avanzata. 

 

Tipo di evento: 

 

Comunicato stampa, videocomunicazione 

 

Data evento: 

 

30 maggio 2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

Mettere a conoscenza la comunità sull’attività svolta dalla rete di cure palliative a favore dei malati in fase di 

fine vita e dei familiari. Sensibilizzare i cittadini sui temi delle cure palliative. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 

 

VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

 

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

XX Giornata Nazionale del Sollievo – Le Cure Palliative al tempo del COVID 

 

Tipo di evento: 

 

Comunicato stampa 

 

Data evento: 

 

30 maggio 2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

Sensibilizzazione sul principio della cultura del sollievo affermando il percorso e la cultura delle cure palliative 

a livello Aziendale. Presentazione di alcuni dati di attività, sottolineando come le cure palliative non si siano 

fermate al tempo del COVID-19, assolvendo al mandato di garantire cure globali e terapie sintomatiche ai 

malati oncologici e non in stato avanzato di malattia e a fine vita. “SOLLIEVO” come esito della terapia dei 

sintomi ma anche dell’aiuto psicologico al malato e alla famiglia che prosegue con il supporto al lutto 

attraverso incontri di gruppi di familiari che condividono le stesse esperienze di dolore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 

 

VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

 

Azienda ULSS n. 6 Euganea 

Newsletter aziendale 

Canale Youtube dell’Azienda 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

Presentazione della UO di Cure Palliative attraverso la newsletter aziendale e il canale Youtube dell’Azienda   

 

Tipo di evento: 

 

Breve presentazione della UO di Cure Palliative e degli hospice sulla newsletter aziendale. 

 

Interventi postati sul canale Youtube dell’Azienda 

1. Le cure palliative: a chi sono rivolte, presente e futuro 

2. L’assetto organizzativo delle Cure Palliative nella ULSS 6 

3. Il ruolo del MMG palliativista 

4. L’esperienza di una famigliare 

 

Data evento: 

 

30 maggio 2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

Presentazione alla popolazione e al personale dell’Azienda dei principi delle cure palliative e della UO di Cure 

Palliative della ULSS 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 

 

VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

 

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – Associazione Mano Amica 

Canali social 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

Le parole del sollievo 

 

Tipo di evento: 

 

Video messaggio 

 

Data evento: 

 

30 maggio 2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

Saranno diffusi, attraverso i canali social dell’Ulss Dolomiti e dell’Associazione Mano Amica, un 

videomessaggio con interviste a operatori delle cure palliative e ai volontari dell’Associazione sul tema 

sollievo dalla sofferenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA 

 

Regione/Provincia autonoma: 

 

VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

 

Azienda ULSS n. 6 Euganea 

Hospice di Montagnana 

 

Nome iniziativa/evento: 

 

Hospice di Montagnana 2001-2021: vent’anni di attività 

 

Tipo di evento: 

 

Comunicato stampa e iniziative di comunicazione collegate 

 

Data evento: 

 

3 maggio 2021 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

Far conoscere la realtà dell’Hospice di Montagnana in occasione del ventesimo anniversario. 
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