XXI GIORNATA NAZIONALE
DEL SOLLIEVO
Domenica, 29 maggio 2022

Le iniziative nelle Regioni
Il dossier on-line su www.regioni.it

Conferenza di presentazione
Roma, 26 maggio 2022

regioni.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
7 giugno 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Federazione Ordini Farmacisti Italiani in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò
e la Fondazione Ghirotti
Luogo/Sede dell’evento:
Evento webinar trasmesso in diretta streaming dal Nobile Collegio Chimico-Farmaceutico
Via in Miranda, 10- Roma
Nome iniziativa/evento:
Le cure palliative nel progetto di riforma della sanità territoriale
Tipo di evento:
Evento ECM FAD sincrona
Data evento:
07/06/2022
Descrizione/Obiettivi:
Sensibilizzare i farmacisti e gli operatori sanitari sui temi relativi all’accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore da parte del malato, anche nella fase finale della vita, attraverso
l’esplicitazione di un modo di intendere il diritto alla salute che guarda alla globalità della
persona e di un approccio universalistico che si fa carico dell’uguaglianza della persona stessa.
Illustrare i principi fondamentali introdotti dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 alla luce dei
contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del progetto di Riforma
sull’assistenza territoriale previsto nello schema di regolamento sui “Modelli e standard per lo
sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel S.S.N.” (cd. DM 71).
Promuovere e testimoniare il ruolo svolto dalla Farmacia di comunità, quale presidio sanitario
di prossimità ed elemento fondamentale ed integrante del S.S.N., che assicura quotidianamente
prestazioni di servizi sanitari a supporto dell’assistenza territoriale per le cure palliative e
fornisce medicinali e preparazioni galeniche necessarie per garantire la personalizzazione della
terapia del dolore.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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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L’evento sarà trasmesso in diretta
dal Nobile Collegio Chimico-Farmaceutico,
via in Miranda, 10 Roma

PER PARTECIPARE AL WEBINAR
CLICCA QUI

IN COLLABORAZIONE CON:

XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

LE CURE PALLIATIVE NEL PROGETTO
DI RIFORMA DELLA SANITÀ TERRITORIALE
7 giugno 2022 ore 15:00
L’emergenza pandemica da Covid-19 ha portato l’OMS a raccomandare con forza l’implementazione delle
cure palliative a causa delle grandi sofferenze dei malati terminali, con quadro clinico grave, che vivono
nell’angoscia per la sensazione di morte imminente.
L’Italia, con l’emanazione della Legge 15 marzo 2010, n. 38, è stata tra i primi paesi in Europa a coinvolgere
i professionisti sanitari, le associazioni del volontariato e le organizzazioni non profit nella stesura di
norme che garantiscano il diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore per affrontare, con
il paziente e la famiglia, problemi di natura fisica, psicologica, sociale spirituale nel rispetto della dignità
delle persone che soffrono di malattie caratterizzate da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi
infausta.
La norma impegna tutti coloro che sono coinvolti nell’assistenza alla sofferenza del malato a occuparsi di
cure palliative (CP) e terapia del dolore (TD), per tutte le patologie sia croniche che evolutive per le quali
non esistono terapie o non vi sono possibilità di stabilizzare la malattia, in linea con i principi
universalistici di equità e di uguaglianza che contraddistinguono da sempre il nostro SSN.
Il principio fondamentale da difendere è il fatto che la sofferenza può e deve essere evitata e alleviata e il
paziente deve essere preso in carico e accompagnato per mano insieme ai suoi familiari in tutte le fasi di
assistenza, in tutte le fasi della malattia, in tutte le strutture ospedaliere o domiciliari e nelle Residenze
Sanitarie Assistenziali e a tale scopo devono essere elaborati idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la
soppressione e il controllo del dolore.
La Legge ha introdotto alcuni principi fondamentali, come la ridefinizione dei modelli assistenziali, la
creazione delle reti di terapie palliative, la semplificazione delle procedure di accesso ai farmaci e
l’attenzione alla specificità delle cure palliative nei bambini.
Da 12 anni è previsto che le Istituzioni sanitarie nazionali, regionali e locali inseriscano, nei percorsi di cura
dei malati, protocolli di cure palliative e attivino le Reti Regionali e Locali di Cure Palliative ma ancora oggi
la realtà per i malati è diversa da regione a regione.
I requisiti normativi sono già stabiliti dall’accordo della Conferenza Stato Regione, stipulato in data 27
luglio 2O2O tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento "Accreditamento delle reti di
cure palliative” e dall’accordo del 25 marzo 2021 sul documento "Accreditamento della rete di terapia del
dolore e cure palliative pediatriche, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38”.
Ma i principi giustamente sanciti dalla L38 trovano finalmente adeguate risposte, sia di carattere
economico sia di carattere normativo, grazie al PNRR e al nuovo progetto di Riforma sull’assistenza
territoriale previsto nel DM 71. Nei prossimi anni tutto dovrebbe migliorare.
In questo nuovo contesto normativo la Farmacia di comunità, presente in tutto il territorio nazionale in
maniera capillare, vicina ai cittadini e ai malati, ha già dato dimostrazione di grande efficacia durante
l’emergenza sanitaria e i farmacisti continueranno a supportare costantemente l’assistenza territoriale
per le cure palliative e di mettere a disposizione i medicinali e le preparazioni galeniche spesso necessarie
per garantire la personalizzazione della terapia del dolore.
Nella XXI Giornata Nazionale del Sollievo si approfondiranno tutte le tematiche sulle cure palliative, nella
piena consapevolezza che offrire e attuare cure palliative per alleviare la sofferenza dei malati nella fase
finale della vita non è e non deve essere solo un dovere giuridico e deontologico ma un dovere etico!

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: REGIONE ABRUZZO

Luogo/Sede dell’evento: BUCCHIANICO "CITTÀ DEL SOLLIEVO"/Piazza San Camillo De Lellis

Nome iniziativa/evento: CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da S.E. L'Arcivescovo di
Chieti-Vasto Monsignor Bruno Forte.

Tipo di evento: Celebrazione Eucaristica promossa dal Santuario "San Camillo De Lellis" di
Bucchianico con il Rettore e Parroco Padre Germano Santone alla presenza delle Autorità religiose,
militari, civile e delle Associazioni Socio-sanitarie in occasione della Giornata Regionale del Sollievo che
si svolgerà a Bucchianico "Città del Sollievo".

Data evento: 15 Luglio 2022 ore 19.00
Descrizione/Obiettivi: Celebrazione religiosa, all'aperto, presso Piazza San Camillo De Lellis in
occasione della ricorrenza della salita al cielo del Santo San Camillo De Lellis nativo di Bucchianico e
Patrono Universale dei malati, degli infermieri e degli ospedali,della Sanità Militare e co-Patrono della
Regione Abruzzo ed in occasione della "Giornata Regionale del Sollievo" che si svolgerà a Bucchianico
"Città del Sollievo".

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022

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

XXI EDIZIONE GIORNATA DEL SOLLIEVO

Regione/Provincia Autonoma: ABRUZZO – L’AQUILA
Luogo/Sede Dell’evento: HOSPICE DELL'AQUILA "CASA MARGHERITA" - AULA
DIDATTICA ASSUNTA BUZZELLI - Via Capo Croce, 1 – AQ
Nome Iniziativa/Evento: "IL FINE VITA NELLA SOCIETA' MODERNA TRA ETICA,
TECNOLOGIA E MEDICINA"
Tipo Di Evento: TAVOLA ROTONDA APERTA ALLA COMUNITA'
Data Evento: 29 MAGGIO 2022
Descrizione/Obbiettivi:
evento organizzato da: ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila; V.A.Do. onlus; Accademia
Medica dell'Aquila Salvatore Tommasi onlus
Presso l'Hospice dell'Aquila nell'Aula Didattica Assunta Buzzelli si terrà una tavola rotonda
a cui è invitata a partecipare la popolazione che potrà intervenire per chiarire dubbi o
curiosità sui temi delle cure palliative, il fine vita e il testamento biologico. Ad accogliere i
cittadini ci saranno i medici dell'hospice e delle onlus che collaborano all'organizzazione
dell'evento i quali parleranno dei suddetti argomenti e risponderanno ai quesiti dei
presenti. L’obbiettivo dell’evento è sensibilizzare la popolazione ai temi del fine vita e delle
cure palliative.

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: ABRUZZO

Luogo/Sede dell’evento: LANCIANO

Nome iniziativa/evento: Sabato 28.05.2022 dalle ore 9.30 alle ore 18.30
LANCIANO – Auditorium Diocleziano – a cura della Associazione “Maria Luisa Brasile, con il
patrocinio del Comune di Lanciano e con la collaborazione della Associazione di volontariato in
Cure Palliative “Alba chiara Onlus” di Lanciano:
Edufestival – Festival dell’educazione
Convegno “parola, parolae” (interventi di Matteo Corbucci, Micaela Donateli Castiglioni,
Laura Grignoli, spettacolo di canzoni, letture e burattini, Vito Mancuso, Franco Arminio)
EduFestLab Laboratori per bambini su “Burattini in musica”, “Parole visive” (laboratorio di
arteterapia con Laura Grignoli della Associazione “Artelieu” di Spoltore e Cinzia Natarella della
Associazione di volontariato in cure palliative “Alba chiara Onlus” di Lanciano), “Creatività con le
piante” con Angelica Corrado Salati

Tipo di evento: CONVEGNO, LABORATORIO

Data evento: 28.05.2022

Descrizione/Obiettivi:
Introduzione all’impegno per la formazione in comunicazione in ogni settore ed in ogni età.
Alla iniziativa partecipano formatori di varie associazioni nell’ambito di un più vasto partenariato impegnato
anche nella diffusione della conoscenza e consapevolezza in cure palliative tra i cittadini.
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

REGIONE ABRUZZO

ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI

U.O.C. CURE PALLIATIVE E HOSPICE
Responsabile: Dott. Pier Paolo Carinci

Lanciano, 16 maggio 2022
Alla Dott.ssa Nicoletta Verì
Assessore Regionale Salute
Al Dipartimento Salute e Welfare
Regione Abruzzo
Ufficio Assistenza Territoriale
Al Direttore Generale
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti
Al Direttore Sanitario Aziendale
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti
LORO SEDI

Oggetto: XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO.
Come da Loro richiesta si comunicano gli eventi organizzati per l’ultima settimana di
maggio, che la consuetudine vuole dedicata al Sollievo della sofferenza e che culminerà con la
“Giornata Nazionale del sollievo” promossa dal Ministero della Salute per il 29.05.2022.
Gli eventi proposti dalla UOC Cure Palliative e Hospice sono i seguenti:
1. Sabato 29.05.2022 dalle ore 9.30 alle ore 18.30
LANCIANO – Auditorium Diocleziano – a cura della Associazione “Maria Luisa
Brasile, con il patrocinio del Comune di Lanciano e con la collaborazione della
Associazione di volontariato in Cure Palliative “Alba chiara Onlus” di Lanciano:
Edufestival – Festival dell’educazione
Convegno “parola, parolae” (interventi di Matteo Corbucci, Micaela Donateli
Castiglioni, Laura Grignoli , Vito Mancuso, Franco Arminio, spettacolo di canzoni, letture
e burattini).
EduFestLab Laboratori per bambini su “Burattini in musica”, “Parole visive”
(laboratorio di arteterapia con Laura Grignoli della Associazione “Artelieu” di Spoltore e
Cinzia Natarella della Associazione di volontariato in cure palliative “Alba chiara Onlus”
di Lanciano), “Creatività con le piante” con Angelica Corrado Salati.
2. Domenica 29.05.2022 dalle 9.00 alle 19.00
CHIETI – Hall dell’Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” – Dott. Vittorio Lalli
Punto informativo sulla Rete Terapia del Dolore della ASL Lanciano-VastoChieti in collaborazione con:
Scuola di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Prof. Salvatore Maggiore)
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti–Pescara , Centro Hub Regionale Rete
Terapia del Dolore e Associazione di volontariato in cure palliative “Alba chiara Onlus”
di Lanciano.
Via Belvedere, 65 – Lanciano 66034 (Ch)
Tel. 0872.715827 Fax 0872.728809
e-mail hospice.lanciano@asl2abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO

ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI

U.O.C. CURE PALLIATIVE E HOSPICE
Responsabile: Dott. Pier Paolo Carinci

.
3. Domenica 29.05.2022 dalle 9.00 alle 19.00
LANCIANO – Hall O.C. ”F. Renzetti” – Via del Mare, 1 – Dott.ssa Assunta Di Cocco
Punto informativo sulla Rete Terapia del Dolore della ASL Lanciano-VastoChieti in collaborazione con:
Scuola di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Prof. Salvatore Maggiore)
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti–Pescara , Centro Hub Regionale Rete
Terapia del Dolore e Associazione di volontariato in cure palliative “Alba chiara Onlus”
di Lanciano.

Tutte le suddette iniziative sono state comunicate come indicato nella nota nr. RA/183354/22
del 10.05.2022 del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo.
Siamo certi che questi momenti di condivisione accresceranno la consapevolezza della
realtà delle Cure Palliative nei cittadini e soprattutto nel personale sanitario con una
conseguente migliore utilizzazione delle Reti di Cure Palliative e di Terapia del Dolore, obiettivo
del Ministero della Salute e del Dipartimento Regionale per la Salute e il Welfare della Regione
Abruzzo.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DELLA U.O.C.
Dott. Pier Paolo Carinci

Via Belvedere, 65 – Lanciano 66034 (Ch)
Tel. 0872.715827 Fax 0872.728809
e-mail hospice.lanciano@asl2abruzzo.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Abruzzo (Montesilvano)
Luogo/Sede dell’evento: Montesilvano (Pescara) Hotel Serena Majestic

Nome iniziativa/evento: XXII CONVEGNO NAZIONALE FEDERAVO

Tipo di evento:
MESSA E MESSAGGIO di DOMENICA Mattina

Data evento: 27-29 maggio 2022

Descrizione/Obiettivi: Tema: “Orizzonti: nuove energie per ripartire”

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: ABRUZZO

Luogo/Sede dell’evento: LANCIANO

Nome iniziativa/evento: PUNTO INFORMATIVO
Domenica 29.05.2019 dalle 9.00 alle 19.00
LANCIANO – Hall O.C. ”F. Renzetti” – Via del Mare, 1 – Dott.ssa Assunta Di Cocco
Punto informativo sulla Rete Terapia del Dolore della ASL Lanciano-Vasto-Chieti in
collaborazione con:
Scuola di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Prof. Salvatore Maggiore) Università degli
Studi “G. D’Annunzio” Chieti–Pescara , Centro Hub Regionale Rete Terapia del Dolore
e
Associazione Alba chiara Onlus di Lanciano.

Data evento: Domenica 29.05.2022 dalle 9.00 alle 19.00

Descrizione/Obiettivi:
Diffusione della conoscenza e della consapevolezza della Rete Terapia del Dolore e della Rete Cure Palliative
tra i cittadini, mediante la illustrazione dei percorsi di attivazione dei servizi, in ambito ospedaliero e
territoriale.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

REGIONE ABRUZZO

ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI

U.O.C. CURE PALLIATIVE E HOSPICE
Responsabile: Dott. Pier Paolo Carinci

Lanciano, 16 maggio 2022
Alla Dott.ssa Nicoletta Verì
Assessore Regionale Salute
Al Dipartimento Salute e Welfare
Regione Abruzzo
Ufficio Assistenza Territoriale
Al Direttore Generale
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti
Al Direttore Sanitario Aziendale
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti
LORO SEDI

Oggetto: XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO.
Come da Loro richiesta si comunicano gli eventi organizzati per l’ultima settimana di
maggio, che la consuetudine vuole dedicata al Sollievo della sofferenza e che culminerà con la
“Giornata Nazionale del sollievo” promossa dal Ministero della Salute per il 29.05.2022.
Gli eventi proposti dalla UOC Cure Palliative e Hospice sono i seguenti:
1. Sabato 28.05.2022 dalle ore 9.30 alle ore 18.30
LANCIANO – Auditorium Diocleziano – a cura della Associazione “Maria Luisa
Brasile, con il patrocinio del Comune di Lanciano e con la collaborazione della
Associazione di volontariato in Cure Palliative “Alba chiara Onlus” di Lanciano:
Edufestival – Festival dell’educazione
Convegno “parola, parolae” (interventi di Matteo Corbucci, Micaela Donateli
Castiglioni, Laura Grignoli , Vito Mancuso, Franco Arminio, spettacolo di canzoni, letture
e burattini).
EduFestLab Laboratori per bambini su “Burattini in musica”, “Parole visive”
(laboratorio di arteterapia con Laura Grignoli della Associazione “Artelieu” di Spoltore e
Cinzia Natarella della Associazione di volontariato in cure palliative “Alba chiara Onlus”
di Lanciano), “Creatività con le piante” con Angelica Corrado Salati.
2. Domenica 29.05.2022 dalle 9.00 alle 19.00
CHIETI – Hall dell’Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” – Dott. Vittorio Lalli
Punto informativo sulla Rete Terapia del Dolore della ASL Lanciano-VastoChieti in collaborazione con:
Scuola di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Prof. Salvatore Maggiore)
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti–Pescara , Centro Hub Regionale Rete
Terapia del Dolore e Associazione di volontariato in cure palliative “Alba chiara Onlus”
di Lanciano.
Via Belvedere, 65 – Lanciano 66034 (Ch)
Tel. 0872.715827 Fax 0872.728809
e-mail hospice.lanciano@asl2abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO

ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI

U.O.C. CURE PALLIATIVE E HOSPICE
Responsabile: Dott. Pier Paolo Carinci

.
3. Domenica 29.05.2022 dalle 9.00 alle 19.00
LANCIANO – Hall O.C. ”F. Renzetti” – Via del Mare, 1 – Dott.ssa Assunta Di Cocco
Punto informativo sulla Rete Terapia del Dolore della ASL Lanciano-VastoChieti in collaborazione con:
Scuola di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Prof. Salvatore Maggiore)
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti–Pescara , Centro Hub Regionale Rete
Terapia del Dolore e Associazione di volontariato in cure palliative “Alba chiara Onlus”
di Lanciano.

Tutte le suddette iniziative sono state comunicate come indicato nella nota nr. RA/183354/22
del 10.05.2022 del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo.
Siamo certi che questi momenti di condivisione accresceranno la consapevolezza della
realtà delle Cure Palliative nei cittadini e soprattutto nel personale sanitario con una
conseguente migliore utilizzazione delle Reti di Cure Palliative e di Terapia del Dolore, obiettivo
del Ministero della Salute e del Dipartimento Regionale per la Salute e il Welfare della Regione
Abruzzo.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DELLA U.O.C.
Dott. Pier Paolo Carinci

Via Belvedere, 65 – Lanciano 66034 (Ch)
Tel. 0872.715827 Fax 0872.728809
e-mail hospice.lanciano@asl2abruzzo.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:

ABRUZZO

Luogo/Sede dell’evento: RADIO TEATE ON AIR (WEB RADIO) VIA MONTE GRAPPA N. 176
CHIETI
Nome iniziativa/evento: PODCAST - RUBRICA “PUBBLICHE INTERAZIONI”
Tipo di evento: INTERVISTA RADIOFONICA
PARTECIPANTI:
- DOTT. GIUSEPPE BELFIORE, GARANTE FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIROTTI
- DOTT.SSA CHIARA PADULA, SPEAKER E REGISTA RADIO TEATE ON AIR
- DOTT. PASQUALE ELIA, PRESIDENTE ERGA OMNES, EDITOR E SPEAKER RADIO TEATE
ON AIR

Data evento: IN ONDA NEL PALINSESTO DI WWW.RADIOTEATEONAIR.IT NEI GIORNI:
MARTEDì 24 MAGGIO, GIOVEDì 26 MAGGIO E SABATO 29 MAGGIO, SEMPRE ALLE ORE 12.
SUCCESSIVAMENTE ASCOLTABILE SULLO STESSO SITO NELLA SEZIONE: ASCOLTACIPROGRAMMI-PUBBLICHE INTERAZIONI

Descrizione/Obiettivi: INTERVISTA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA
CELEBRAZIONE DELLA XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI EVENTO/INIZIATIVA
INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNARTA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
DEL 29.05.2022
Promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
ASL

AOR SAN CARLO DI POTENZA

Luogo/sede dell’evento

Potenza – AOR San Carlo di Potenza

Nome dell’iniziativa/evento

“10° Forum di medicina del dolore: Stati generali PugliaBasilicata”

Tipo di evento

Corso

Data dell’evento

20.05.2022

Descrizione/Obiettivi (max 30 righe)

Il Forum ha l’obiettivo di confrontare lo stato di attuazione e
l’efficacia organizzativa in Puglia e Basilicata della Legge
n.38/2010 allo scopo di bilanciare il rapporto tra l’alta qualità
delle prestazioni sanitarie ed il contenimento dei costi e di
realizzare un focus sulla cura del dolore cronico, con terapia
farmacologica

e

non,

nell’ottica

di

un

trattamento

multidisciplinare e sui nuovi trattamenti farmacologici e sulle
nuove procedure disponibili.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI EVENTO/INIZIATIVA
INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNARTA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
DEL 29.05.2022
Promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
ASL

MATERA

Luogo/sede dell’evento

Matera

Nome dell’iniziativa/evento

“Cure Palliative: la rete tra technical ed human skills”

Tipo di evento

IV Convegno interregionale SICP Appulo-Lucano

Data dell’evento

14.05.2022

Descrizione/Obiettivi (max 30 righe)

Tavola rotonda sulla situazione della rete regionale di Puglia e
Basilicata e sull’organizzazione delle Reti Locali Cure Palliative
(RLCP), anche in relazione all’accreditamento delle RLCP e per
la rete palliativa pediatrica ed alla futura organizzazione del
territorio prevista dal PNRR.
La giornata di studio ha approfondito tematiche come il dolore e
la sindrome anoressia/cachessia, diagnosi e trattamento delle
maggiori sindromi cliniche e gli aspetti tecnologici.
Un’intera sessione è stata dedicata all’approfondimento delle
Human

skills,

dell’integrazione

interprofessionale

e

multiprofessionale.
È stato previsto un programma riservato ai volontari in hospice e
a domicilio.
L’evento per professionisti è stato accreditato dal provider
MED3

per

alcune

professioni/discipline.

Per

professioni/discipline differenti da quelle accreditate non è
previsto il rilascio di crediti formativi.

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
patrocinato dalle Provincia Autonoma di Bolzano
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Provincia Autonoma di Bolzano

Luogo/Sede dell’evento: Bolzano, Piazza Firmian 1/A – Sede della Associazione a sostegno delle cure
palliative “Il Papavero – der Mohn”

Nome iniziativa/evento: “Parole e fiducia: i due pilastri della buona cura”.

Tipo di evento: seminario di formazione per volontari ed operatori delle cure palliative con didattica e
laboratori in collaborazione con il Servizio Palliative Care dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Data evento: 28 maggio 2022 (9.00 – 16.30)

Descrizione/Obiettivi: fornire spunti di riflessione sull'uso delle parole e sulla costruzione di un rapporto
di fiducia, sia nei confronti dei curanti che delle istituzioni, alla luce di quanto successo e succede
durante e dopo la pandemia. L’ambito di riferimento è quello delle cure palliative dove l’importanza di
dare sollevo alla sofferenza ed attenzione ai bisogni della persona è di primaria importanza. L’evento
verrà pubblicizzato alla popolazione attraverso comunicati stampa che portino l’attenzione
sull’importanza di prendersi cura delle persone con malattia cronica in fase avanzata.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

Seminario formazione
didattica e laboratori

28.05.2022
orario: 09.00 - 12.00

13.30 - 16.30

“Parole e fiducia:
i due pilastri della buona cura”
prof. Sandro Spinsanti

mattino:

La cura con parole oneste

pomeriggio:

Costruire un rapporto di fiducia

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
CALABRIA
Luogo/Sede dell’evento:
Cassano All'Jonio

Nome iniziativa/evento:

Tipo di evento:
CONVEGNO

Data evento:
19 maggio 2022 – h 17
Descrizione/Obiettivi:
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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:
Comune di Lugo

Nome iniziativa/evento:
intitolare un'area della nostra città a Cicely Saunders

Tipo di evento:
TARGA D'ONORE 2012
Data evento:
Giovedì 9 giugno
Descrizione/Obiettivi:
Giovedì 9 giugno il parcheggio di un' area in uso all'ospedale "Umberto I" verrà intitolato a
Cicely Saunders. Si tratta di un luogo che si trova molto vicino all'Hospice di Lugo e in questo modo
intendiamo celebrare con un fatto concreto la XXI Giornata del Sollievo e ricordare l' impegno del
Comune di Lugo nel diffondere la cultura delle cure palliative e la loro importanza per la dignità delle
persone malate.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 convegni dell’Associazione Via di Natale, Via F. Gallini 1, Aviano

Nome iniziativa/evento: La giornata del sollievo: un diritto per tutti

Tipo di evento: Formativo, residenziale rivolto al personale dell’Associazione.

Data evento: 31.05.2022

Descrizione/Obiettivi:
Il programma del corso desidera raggiungere i seguenti obiettivi:
1. promuovere l’importanza della presa in carico e della continuità all’interno della Rete;
2. favorire un approccio basato sulle volontà del paziente;
3. favorire le competenze per il “care”

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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: Trieste – Castello di Miramare

Nome iniziativa/evento: Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche – 2^ tappa del Friuli Venezia Giulia:
“Un evento stellare: alla scoperta delle cure palliative pediatriche”

Tipo di evento: manifestazione nei giardini del Castello di Miramare

Data evento: 12 giugno 2022 dalle ore 10:30 alle ore 13 circa

Descrizione/Obiettivi:
Il progetto “Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche” prevede la realizzazione di una campagna di
comunicazione nazionale collegata ad iniziative e attività diffuse a livello regionale di carattere sportivo,
scientifico, istituzionale, culturale e ricreativo durante le quali verrà promosso il Manifesto Nazionale delle
CPP da far conoscere e sottoscrivere ai cittadini, al fine di fornire loro corrette informazioni su cosa siano e a
cosa servano le cure palliative pediatriche.
L'evento è organizzato da Medicinema Italia Onlus in collaborazione con il Castello di Miramare, prevede una
parata dei cosplay di Guerre Stellari, ufficiali e riconosciuti dalla Lucasfilm nei giardini del castello, per poi
successivamente "giocare" con bambini, ragazzi e adulti presenti, e realizzare "set fotografici" per un ricordo
indelebile della giornata.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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: Pordenone

Nome iniziativa/evento: Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche – 1^ tappa del Friuli Venezia Giulia
(la 2^ tappa sarà il 12 giugno 2022 presso il Castello di Miramare)

Tipo di evento: pedalata non competitiva

Data evento: 29 maggio 2022

Descrizione/Obiettivi:
Il progetto “Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche” prevede la realizzazione di una campagna di
comunicazione nazionale collegata ad iniziative e attività diffuse a livello regionale di carattere sportivo,
scientifico, istituzionale, culturale e ricreativo durante le quali verrà promosso il Manifesto Nazionale delle
CPP da far conoscere e sottoscrivere ai cittadini, al fine di fornire loro corrette informazioni su cosa siano e a
cosa servano le cure palliative pediatriche.
L’evento prevede il coinvolgimento del Centro di riferimento regionale di cure palliative pediatriche del Burlo
di Trieste, le Pediatrie di Pordenone e Udine e numerose associazioni di volontariato di tutto il territorio
regionale che supportano bambini e famiglie.
Il programma prevede la partenza da Villa Dolfin di Porcia, percorrere 5-7 km fino all’arrivo al velodromo
Bottecchia di Pordenone.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

Regione Lazio

Roma - Portale ASL Roma 1

XXI Giornata Nazionale Sollievo
Cure Palliative e Terapia del Dolore nella ASL Roma 1

Banner e brochure sul sito aziendale

29 Maggio 2022

Divulgare la conoscenza della Rete delle Cure Palliative e della Rete
della Terapia del Dolore della ASL Roma 1: obiettivi, valori e modalità di
accesso ai servizi.

ASL Roma 1
Prot. n. 79550/2022 del 17/05/2022

Scheda di partecipazione “Giornata mondiale del Sollievo” 29 maggio 2022
Regione:

Lazio

Luogo:

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Nome iniziativa/evento:

“Le note che curano”

Tipo di evento:

Divulgazione informativa sulla
Musicoterapia nell'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù tramite Portale e sui Social

Data evento:

29 Maggio Giornata del Sollievo

Descrizione obiettivi:

Promuovere la Musicoterapia in Ambito Pediatrico
Ospedaliero come strumento di resilienza e sollievo.
( vedi allegato)

MUSICOTERAPIA
NELL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’
“Le note che curano”

MUSICOTERAPIA

ACCOGLIENZA VUOL DIRE...
ESSERCI, FAR SENTIRE LA
PROPRIA PRESENZA
ATTRAVERSO L ' ELEMENTO
SONORO

MOTIVAZIONE VUOL DIRE...
CREDERE NEL PAZIENTE ED
OFFRIRGLI LA POSSIBILITA '
DI SCOPRIRE LE SUE
POTENZIALITA '

CURA VUOL DIRE...

PRENDERSI CARICO DEL
DOLORE ATTRAVERSO LA
MUSICA

MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA ' DI VITA VUOL DIRE...

OFFRIRE L ' OPPORTUNITA ' ,
ATTRAVERSO LE ESPERIENZE
MUSICALI, DI STRINGERE E
RIPRENDERE IN MANO LA
PROPRIA VITA, NONOSTANTE
LA MALATTIA

ÉQUIPE VUOL DIRE...
TROVARE I GIUSTI COMPAGNI
DI VIAGGIO

ARMONIA VUOL DIRE...
UTILIZZARE GLI STRUMENTI
MUSICALI PIU’ IDONEI PER
POTER OFFRIRE AL PAZIENTE
LA MIGLIORE CURA POSSIBILE

RESILIENZA VUOL DIRE...
SAPER REAGIRE AGLI INCIAMPI,
OFFRENDO AL PAZIENTE COME
MEZZO LA MUSICA

SOLLIEVO VUOL DIRE...

FAR CANTARE LA VITA!!!

LA MUSICOTERAPIA NELL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’
Introduzione
La musicoterapia è una disciplina con finalità preventive, riabilitative e terapeutiche che viene impiegata sempre più frequentemente in ambito ospedaliero.
Nell’ambito del contesto ospedaliero, la musica si è rivelata un efficace strumento per migliorare le capacità comunicative e relazionali dei pazienti ospedalizzati che si trovano in condizioni critiche di salute. La musica è, altresì, uno
strumento privilegiato per superare il senso d’isolamento che il paziente spesso avverte consentendogli di mantenere o recuperare il contatto con la realtà.

La musicoterapia in OPBG
In particolare, svolgere attività di musicoterapia all’interno di un contesto ospedaliero vuol dire, prima di tutto, entrare in punta di piedi nel vissuto del paziente ed in quello dell’intera famiglia. L’elemento sonoro, per dirla in termini
musicoterapici, si caratterizza come strumento per entrare in relazione con loro. È necessario avere capacità relazionali ma soprattutto saper stare nella sofferenza. L’obiettivo primario è offrire al degente un’idea diversa di ospedalizzazione.
Generalmente, abbiamo tutti un’idea quantomeno grezza di cosa indichi la parola ospedale: noi, come musicoterapisti, offriamo la possibilità di tornare a casa con un ricordo completamente diverso e piacevole. Il lavoro si incentra
principalmente sulle lungodegenze: questo perché, come in qualunque altra forma di terapia non farmacologica, è fondamentale la continuità terapeutica al fine di apportare cambiamenti nel paziente. Il primo passo è quello di capire
come entrare nella storia del paziente e successivamente, quali percorsi attuare. Le strategie più utilizzate nel nostro ospedale pediatrico sono:
- Ascolto musicale terapeutico: consiste nella composizione di una playlist formata da brani scelti dal musicoterapeuta e da altri derivanti dall’analisi dell’ISO (la nostra identità sonora, cioè tutto ciò che ci caratterizza a livello musicale
dalla nascita fino ad oggi), che avviene durante la prima seduta. Terminato l’ascolto, si passa ad una fase di elaborazione dell’esperienza musicale sonora che può avvenire attraverso la verbalizzazione, il disegno o la scrittura.
L’obiettivo è quello di far emergere nel paziente vissuti, esperienze ed emozioni in modo da poter lavorare su di essi attraverso la collaborazione con le altre figure professionali quali psicologi o educatori.
- Improvvisazione musicoterapica: attraverso l’utilizzo della giusta strumentazione (strumentario Orff) si offre al paziente uno ‘spazio’ in cui poter tirare fuori, attraverso l’elaborazione musicale, le proprie emozioni. Terapeuta e
paziente suonano insieme, creando così una relazione terapeutica. Sta al terapeuta saper individuare, con occhio clinico, ciò che esce fuori durante l’improvvisazione. Col passare delle sedute ci si aspetta che la relazione tra terapeuta
e paziente migliori, così da offrire un esempio di “sana relazione”, che l’assistito potrà mettere in pratica anche con le altre figure che gravitano accanto a lui (caregiver, personale sanitario ecc.).
- Songwriting: questa tecnica consiste nella scrittura di un brano inedito all’interno del quale, generalmente, il paziente inserisce tutta la sua esperienza ospedaliera, permettendogli di tirar fuori vissuti, paure, speranze ed aspettative
oltre ad essere un modo per ovviare al tempo in ospedale. L’inedito, poi, verrà musicato ed arrangiato insieme al musicoterapeuta, offrendo così al paziente un materiale musicale personale che potrà utilizzare come ricordo positivo
della degenza.
- Lezioni di strumento: offrire al paziente vere e proprie lezioni di strumento può essere un canale di evasione mentale molto potente, in quanto egli non solo sarà impegnato durante la degenza ma questo gli permetterà di continuare
gli studi al di fuori delle mura ospedaliere. Tale approccio ha un significato molto importante, in quanto, proprio durante l’ospedalizzazione, il paziente ha la possibilità di approcciarsi ad uno strumento musicale.
La più grande missione di un musicoterapeuta all’interno di un contesto ospedaliero è quello di cambiare il percorso di un momento destinato alla tristezza. La musica, con la sua valenza terapeutica innata, è il mezzo più diretto per
entrare nel vissuto del paziente e dei suoi caregiver. Noi siamo, molto spesso, un ponte tra ‘dentro e fuori’, tra ‘normalità e mura ospedaliere’, diventando così indispensabili per vivere nel modo più sereno possibile la sofferenza.
In sintesi,
“Ai medici il dolore, a noi la sofferenza”

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione Lazio

Sede dell’evento Cittaducale - Rieti Chiesa di Santa Maria del Popolo

Nome evento Celebrazione santa Messa con intenzione dedicata al Sollievo dalla sofferenza

Tipo di evento: Funzione religiosa in diretta RAI 1

Data evento: 29 Maggio ore 11.00

Descrizione/Obiettivi: Sostegno ai malati e caregiver per non far venire mai meno la cura, il sollievo ed
il rispetto della dignità della persona

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
LAZIO
Luogo/Sede dell’evento:
ROMA

Nome iniziativa/evento:
SOLLIEVO ALLE DONNE UCRAINE CON BAMBINI IN FUGA DALLA GUERRA.
UN PROGETTO DI MEDIAZIONE CULTURALE E ASSISTENZA PSICOLOGICA IN UN CASA
FAMIGLIA DI ROMA

Tipo di evento:
PERCORSO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA/RELAZIONALE

Data evento:
A PARTIRE DAL 20 MAGGIO 2022 PER TRE MESI

Descrizione/Obiettivi:
INTERVENTO PER IL SOLLIEVO AI SINTOMI DEPRESSIVI E DEL DISTURBO POST-TRAUMATICO
DA STRESS EFFETTUATO DA MEDIATORI CULTURALI E PSICOLOGI CON L’AIUTO DI
VOLONTARI PER LA LUDOTERAPIA DEI BAMBINI, IN UNA STRUTTURA ATTREZZATA MADREBAMBINO IN CONTATTO CON IL POLICLINICO GEMELLI. IL PROGETTO VIENE REALIZZATO
DALLA FONDAZIONE UT VITAM HABEANT CON IL SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE ATENA
DONNA ONLUS

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
27 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Lazio /Roma
Luogo/Sede dell’evento:
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Sala Medicinema, piano 8 Ala A
Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma
Nome iniziativa/evento:
“Nei gesti e nelle parole della cura”

Tipo di evento:
webinar e in presenza, dedicato principalmente agli studenti di infermieristica
Data evento: 27 maggio 2022 dalle ore 14,00 alle 15,30
Descrizione/Obiettivi: sollievo come obiettivo della cura globale della persona anche quando non è possibile
la guarigione, sollievo come auspicabile e desiderata via finale comune, meta e tappa al tempo stesso, di
diverse forme di sofferenza indotte da patologie che feriscono e affliggono l’uomo nel corpo, nella mente e
nello spirito.
Il webinar riporterà cosa significa il sollievo in un ospedale come il Gemelli. Oltre le testimonianze di
infermieri, medici specializzandi, pazienti e volontari si parlerà dell'importanza dell’utilizzo del cinema come
strumento di cura, e dei percorsi psicologici nella cura di determinate patologia quali quelle oncologiche.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

XXXXI
Giornata
nazionale
del
sollievo
Giornata
nazionale
del
Sollievo
28-30
maggio
2021
26-29
maggio
2022

...Con cura
...Con cura
L’arte di portare
L’arte di portare
il sollievo,il sollievo,
con
con scienza
escienza
cuore e cuore
DueQuattro
momenti
di incontro
promuovere
cultura del
sollievoincontri
dalla sofferenza
giorni
di eventiper
caratterizzati
dalamomenti
spirituali,
culturali,
fisica
e morale
in favore di tutti
coloromusicali
che stanno
ultimando
il loro percorso
proiezioni
cinematografiche,
esibizioni
e artistiche
per sensibilizzare
tutta
vitale,
non potendo
di sollievo.
cure destinate alla guarigione.
la società
civile al giovarsi
vissuto del
in collaborazione con:
Perinfo
infoe econtatti:
contatti:
Per

ufficioeventi@policlinicogemelli.it
ufficioeventi@policlinicogemelli.it

XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

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

PROGRAMMA

WEBINAR
Sala MediCinema, ore 14:00-15:30 (piano 8, ala A)
“Nei gesti e nelle parole della cura”

27 05

Vincenzo Valentini
Direttore Dipartimento di Diagnostica per Immagini,
Radioterapia Oncologica e Ematologia
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Fulvia Salvi
Presidente Medicinema Onlus Italia
Daniela Chieffo
Responsabile UOS Psicologia Clinica
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Introducono e moderano:
Luca Tagliaferri
UOC Radioterapia Oncologica
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Lucia Zaino
Dirigente professioni Sanitarie SITRA
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Saluti di benvenuto

Patrizia Cornacchione
Presidente Federazione Associazioni Scientifiche dei Tecnici di
Radiologia (FASTeR)

Carlo Fratta Pasini
Presidente
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Testimonianze di:
Candida Durante, Paziente
Francesco Ciardo, Medico specializzando

Intervengono:
Maurizio Zega
Consigliere Nazionale FNOPI
Direttore SITRA
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Associazione Andrea Tudisco ODV

Chiusura dei lavori e saluti finali

Inquadra il qr-code per partecipare al webinar >>

PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE
Sala MediCinema, ore 16:00 (piano 8, ala A)
“TROPPO CATTIVI” (Film di animazione per bambini)
“TOP GUN: MAVERICK” (Visione speciale)
“IO E LULÙ”

EVENTO XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
Ore 9:00 - hall principale:
Celebrazione eucaristica presieduta da:
S.E. Mons. Claudio Giuliodori
Assistente ecclesiastico generale
Università Cattolica Sacro Cuore

Ore 10:00 - sagrato antistante l’ingresso
al 4° piano del Policlinico nei pressi
della statua di San Giovanni Paolo II:
Concerto della banda musicale della Marina
Militare

Per info e contatti:

26
27
28
29

05
05
05
05

Ore 10:45 - hall principale:
“Con cura - L’arte di portare sollievo con scienza
e cuore”: contributi, testimoninaze ed interventi
di artisti dello spettacolo
Ore 12:30
Cerimonia di consegna del premio
“Fabrizio Frizzi - l’Arte del Sollievo”
Ore 12:45
Premiazione di studenti universitari, sezioni
scolastiche ospedaliere, classi di istituti di
ogni ordine e grado partecipanti al Concorso
nazionale “Un ospedale con più sollievo”

ufficioeventi@policlinicogemelli.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
26, 27 e 28 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Lazio /Roma
Luogo/Sede dell’evento:
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Sala Medicinema - piano 8 Ala A
Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma
Nome iniziativa/evento:
Il cinema come percorso di cura

Tipo di evento:
proiezioni cinematografiche dedicate ai nostri pazienti, operatori e volontari
Data evento: 26, 27 e 28 maggio 2022 dalle ore 16,00
Descrizione/Obiettivi:
giovedì 26 maggio h.16 “TROPPO CATTIVI” animazione- previsto intervento in sala del Prof Mercuri.
Il film parla di un astuto gang che vuole farla franca, Sono astuti, spavaldi, intelligenti e cattivelli. Ma l'arrivo
della governatrice Foxington cambia tutto...
venerdì 27 Maggio h.16.30 visione speciale di “TOP GUN MAVERICK” con Tom Cruise ,il film aprirà oggi il
festival di Cannes ,torna dopo 30 anni il sequel del primo film con immagini spettacolari nel cielo, una delicata
storia d’amore ed un’importante amicizia;
sabato 28 maggio h.16 “Io e Lulù” commedia adatta a tutti la storia di una grande amicizia, che nasce durante
un viaggio, tra un cane ed un umano.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Lazio /Roma
Luogo/Sede dell’evento:
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma

Nome iniziativa/evento:
Con Cura. L’arte di portare il sollievo, con scienza e cuore

Tipo di evento:
evento in presenza dalle ore 9,00 alle ore 13,30
Data evento: 29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi: evento per sensibilizzare tutta la società civile sulla cultura del sollievo.
Ore 9.00 - hall principale: Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Claudio Giuliodori, assistente
ecclesiastico generale Università Cattolica Sacro Cuore;
Ore 10 - sagrato antistante l’ingresso del Policlinico nei pressi della statua di San Giovanni Paolo II, concerto
della Banda musicale della Marina Militare;
Ore 10.45 - hall principale: Paola Saluzzi, introduce: “To cure, to care: testimonianze”

Persone malate

Operatori sanitari

Volontari

Studenti (medici specializzandi e corso di laurea infermieristica)
Interventi di artisti e personaggi dello spettacolo:
Ore 12.30
Cerimonia di consegna del premio “Fabrizio Frizzi - l’Arte del Sollievo”.
Ore 12.45
Premiazione di studenti universitari, sezioni scolastiche ospedaliere, classi di istituti di ogni
ordine e grado partecipanti al Concorso nazionale “Un ospedale con più sollievo”.
Ore 13.30
Trasferimento in mensa di studenti, insegnanti, accompagnatori, intervenuti, per un momento
conviviale.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione Lazio

Sede dell’evento Rieti Casa di Accoglienza ALCLI Giorgio e Silvia Via del terminillo

Nome evento Dare voce al sollievo -

Tipo di evento: manifestazione delle associazioni del volontariato locale (venti)

Data evento: 28 Maggio ore 16.00

Descrizione/Obiettivi: Contribuire e alla sensibilizzazione sulla tematica del sollievo diffondendo la
certezza che il sollievo è sempre possibile

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione Lazio

Sede dell’evento Rieti Hospice

Nome evento Un fiore per il sollievo

Tipo di evento: manifestazione delle associazioni del volontariato locale c e Comune di Rieti

Data evento: 29 Maggio ore 16.00

Descrizione/Obiettivi: Contribuire e alla sensibilizzazione sulla tematica del sollievo diffondendo la
certezza che il sollievo è sempre possibile anche nelle fasi terminali di malattia

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Città Metropolitana di Roma
Luogo/Sede dell’evento:
Sala Protomoteca del Campidoglio (in attesa di conferma)
Nome iniziativa/evento:
“Il sollievo per i soggetti affetti da malattie rare, gravi e gravissime”
Tipo di evento:
Seminario
Data evento:
9 Giugno 2022
Descrizione/Obiettivi:
Il Seminario organizzato dal Forum Terzo Settore Lazio in occasione della XXI Giornata Nazionale del
Sollievo si incentrerà sulla necessità di implementare il benessere e le cure palliative per le persone affette da
malattie rare, nonché delle malattie gravi e gravissime.
Il Seminario vedrà la partecipazione della rete delle associazioni, organizzazioni ed enti aderenti al Forum
impegnati nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie rare, nonché delle
associazioni e delle reti del Forum impegnate nel superamento delle disabilità e degli handicap. Parteciperanno
altresì le associazioni delle malattie croniche ed autoimmuni, e, in considerazione dei conflitti scoppiati
nell’ultimo anno – non ultimo quello in Ucraina – anche le reti che si occupano di rifugiati vittime di tortura.
Inoltre il Forum del Terzo Settore Lazio sta cercando di mettere insieme missione 5 e missione 6 del PNRR in
accordo con gli assessorati di competenza perché dentro le case di comunità , gli ospedali di comunità deve
essere presente la comunità e la corretta applicazione della legge , per arrivare davvero a territorio senza
dolore.
Al seminario, inoltre, parteciperanno anche la Presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di
Roma Capitale, Nella Converti, l’Assessore alla Sanità e all’integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio,
Alessio D’Amato, l’Assessora agli Enti Locali della Regione Lazio, Valentina Corrado, e il Presidente

dell’ANCI Lazio, Riccardo Varone.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
LAZIO
Luogo/Sede dell’evento:
ROMA

Nome iniziativa/evento:
IL SOLLIEVO NEL FINE-VITA: FORMAZIONE DEI MEDICI E DEGLI OPERATORI SANITARI E
ASPETTI DI BIOETICA CLINICA E DI COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE E I SUOI FAMILIARI

Tipo di evento:
WEBINAR

Data evento:
31 MAGGIO 2022

Descrizione/Obiettivi:
INTERVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO PER FORMARE AL SOLLIEVO DEL DISAGIO E
DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL FINE VITA SIADEI MEDICI CHE DEGLI OPERTAORI
SANITARI LA FORMAZIONE VIENE PROPOSTA DALL’ORDINE DEI MEDICI DI ROMA (OMCEO ROMA) IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE UT VITAM HABEANT

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Lazio
Luogo/Sede dell’evento: Evento on line
Nome iniziativa/evento:
GIORNATA DEL SOLLIEVO 2022. SOLLIEVO DAL DOLORE: ATTENZIONE E CURA
Tipo di evento: on line
Data evento: 27 MAGGIO 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Descrizione/Obiettivi:
A cura di: Federsanità ANCI Lazio e Federsanità Academy
In collaborazione con: Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Fondazione “Ut Vitam Habeant”,
Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti
Programma:
Tiziana Frittelli, Direttore generale Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Presidente Federsanità
Mons. Andrea Manto, Presidente Fondazione “Ut Vitam Habeant”
INTERVENTI
Felice Occhigrossi, UOSD Terapia del Dolore, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma
Cesira Coratella, Forum Professioni Sanitarie Federsanità e Coordinatrice infermieristica UOC Ematologia AO
San Camillo Forlanini
Assunta Lombardi, Associazione “Oltre l’Orizzonte” onlus
CONCLUSIONI
Mario Santarelli, Consigliere Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti e Direttore UOC Radioterapia Ospedale San
Camillo de Lellis Rieti
Locandina allegata
(max 30 righe)
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

CONVEGNO

GIORNATA DEL SOLLIEVO 2022

SOLLIEVO DAL DOLORE:
ATTENZIONE E CURA

A CURA DI

SALUTI E INTRODUZIONE
Tiziana Frittelli

Direttore generale Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Presidente
Federsanità

Mons. Andrea Manto

Presidente Fondazione “Ut Vitam Habeant”

INTERVENTI
Felice Occhigrossi

UOSD Terapia del Dolore, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma

In collaborazione con

Cesira Coratella

Forum Professioni Sanitarie Federsanità e Coordinatrice infermieristica UOC
Ematologia AO San Camillo Forlanini

Assunta Lombardi

Associazione “Oltre l’Orizzonte” onlus

CONCLUSIONI
Mario Santarelli

Consigliere Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti e Direttore UOC Radioterapia Ospedale
San Camillo de Lellis Rieti

27 MAGGIO 2022
dalle ore 10:00
conclusioni: 13:00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ISCRIZIONE
Per iscriversi entro accedere al seguente link
https://attendee.gotowebinar.com/register/9131330142626025999
Il sistema invierà una email di conferma con il link personale di partecipazione

Federsanità ANCI Lazio
Sara Calvani
Contatti:
3388964422
calvani@federsanita.it
info@federsanita.it
federsanita.lazio@gmail.com

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
LAZIO
Luogo/Sede dell’evento:
ROMA – SEDE AMCI

Nome iniziativa/evento:
“Il concetto di qualità della Vita in pediatria: criteri etici e nuove proposte”

Tipo di evento:
webinar

Data evento:
04/06/2022
Descrizione/Obiettivi:
Il dolore anche in ambito pediatrico, è sintomo frequente in corso di malattia e ne condiziona in modo importante la
qualità della vita.
Allo stato attuale abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per operare un cambio radicale nell’approccio al dolore
neonatale-pediatrico. Un innegabile stimolo è rappresentato dalla Legge 38/2010 attraverso la quale viene riconosciuta
la “peculiarità” della persona bambino (biologica, psico-relazionale, sociale e clinica) e viene sancita la necessità di una
risposta ai bisogni, specifica e dedicata, sia a livello clinico-organizzativo che formativo ed informativo.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Regione Liguria

Luogo/Sede dell’evento: Asl3 Genova

Nome iniziativa/evento: XXI Giornata nazionale del sollievo 2022

Tipo di evento: Approfondimento sul servizio della S.C. Cure Palliative Area Metropolitana con FAQ e video

Data evento: 29 maggio 2022

Descrizione/Obiettivi:
In tale occasione, Asl3 ha in programma la realizzazione di una fotonotizia sul sito aziendale Asl3
(www.asl3.liguria.it) abbinata a contenuti informativi sul servizio della S.C. Cure Palliative. In particolare, è
prevista la pubblicazione di FAQ e la diffusione di una video intervista al Dott. Flavio Fusco, Direttore della
S.C. Cure Palliative Area Metropolitana Asl3.
I contenuti vengono anche promossi attraverso la pagina Facebook Asl3 Genova e gli altri canali informativi
(informativa agli stakeholder e promozione della notizia attraverso la newsletter settimanale Asl3.)

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:LIGURIA

Luogo/Sede dell’evento: Piazza Beverini - LA SPEZIA

Nome iniziativa/evento: XXI GIORNATA DEL SOLLIEVO

Tipo di evento:INFO POINT

Data evento: 28/05/2022 - Ore 15 – 19

Descrizione/Obiettivi: ASL5 in occasione della XXI Giornata del Sollievo ha organizzato una postazione
informativa (gazebo) sabato 28 maggio, dalle ore 15 alle 19, nella centrale Piazza Beverini a La Spezia.
La locale struttura aziendale di Cure Palliative e Hospice insieme ad alcune Associazioni già attive sul
territorio presenteranno alla cittadinanza le attività e le iniziative a sostegno delle situazioni di sofferenza. Gli
operatori saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini e distribuire materiale informativo
riguardo alle possibilità di intervento, istituzionali o del Terzo settore, presenti nella realtà locale.
L'obiettivo è quello di sensibilizzare la società civile al vissuto del sollievo, quotidianamente, andando ben
oltre il singolo giorno della celebrazione. L'attività si propone, infatti, di focalizzare l’attenzione degli utenti su
ciò che è concretamente possibile fare per portare sollievo a chi è nella prova del dolore oltre che promuovere e
testimoniare la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale. Una circostanza che coinvolge non solo
tutti coloro che stanno ultimando il percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione,
ma anche di tutte le condizioni di malattia fisica ed esistenziale che comportano sofferenza.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

INTZIATIVE/EVENTI PER LA

XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autononie
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:

Luogo/sede«reu,evento:
Nome
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per ogni iniziativalevento compilare una scheda informativa
Da far pervenire entro il24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all' indirizzo e-mail conferenza@re gioni. it e uffi cio. stampa@re g ioni. it

liqLA

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)

Luogo/Sede dell’evento: webinar

Nome iniziativa/evento: Closure, vicino a te - L’accompagnamento della persona nella long term care

Tipo di evento: webinar

Data evento: 26/5/2022

Descrizione/Obiettivi:
10:00 - Apertura dei lavori. Renzo Polotti, Direttore Sanitario RSA Anni Azzurri Rezzato
10:15 - Le cure palliative: le normative e il sistema integrato in Hospice e in RSA. Emanuela
Cavagnini, Assistente Sociale Rsa Anni Azzurri San Faustino e Rsa Anni Azzurri San Luca
11:15 - L'evoluzione della comunicazione nelle fasi del progetto di cura. Alessandro Stronati, Psicologo
Clinico, Coordinatore Area Progettuale Clinica, Kos Academy
12:00 - La gestione emotiva del fine vita e del lutto. Alessandro Stronati, Psicologo Clinico, Coordinatore
Area Progettuale Clinica Kos Academy
13:00 - Conclusioni. Emanuela Cavagnini, Assistente Sociale Rsa Anni Azzurri San Faustino e Rsa Anni
Azzurri San Luca
link alla news: https://anniazzurri.it/building-the-future-together
registrazione: https://sstefano.it/building-the-future-together
(max 30 righe)

Da inviare al seguente indirizzo mail: direzionesociosanitaria@ats-brescia.it
Entro il 24/05/2022

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
Associazione Fabio Sassi- Hospice Nespolo
Luogo/Sede dell’evento:
Nuovo Cineteatro Aquilone - Lecco

Nome iniziativa/evento:
Dare vita ai giorni - l'esperienza dell'hospice il nespolo nel ventesimo di attivita'
Tipo di evento:
Serata divulgativa aperta alla popolazione

Data evento:
18 maggio
Descrizione/Obiettivi:
Dialogo a più voci incentrato sulle cure palliative e sull'etica del fine vita, a partire dall'esperienza ventennale
dell'Hospice Il Nespolo attraverso le parole di operatori e volontari. Interviene anche il cappellano dell'Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano per un approfondimento sull'etica di fine vita e l'accompagnamento spirituale.

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

PER LA DIFFUSIONE DELLE CURE PALLIATIVE E LA LOTTA AL DOLORE

XI GIORNATA
DEL
SOLLIEVO
29 maggio 2022

Le cure palliative sono state definite dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) come "…un approccio che migliora la qualità della vita dei
malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare problematiche
associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo
della sofferenza per mezzo di un’identificazione precoce e di un ottimale
trattamento del dolore e di altre problematiche di natura fisica,
psicologica, sociale e spirituale."
Esse, quindi:
affermano la vita e considerano la morte come un evento naturale
non accelerano né ritardano la morte, nulla hanno a che vedere con
qualsiasi forma di accanimento terapeutico o di eutanasia
provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri disturbi
integrano agli aspetti sanitari, gli aspetti psicologici, sociali e spirituali
dell’assistenza
offrono un sistema di supporto alla famiglia sia durante le fasi della
malattia, sia durante il lutto
possono essere applicate precocemente nella malattia, in combinazione
con le misure che tendono a prolungare la vita, come per esempio la
chemioterapia e radioterapia

Iniziative sul territorio
26 maggio
Inaugurazione della "Stanza fiore di Loto"
Azienda speciale del comune di Monticello B.za - RSA di
Monticello
27-28-28 maggio
Incontro – il festiva culturale di VIDAS
Teatro Franco Parenti
VIDAS Erogatore CP domiciliari
dal 27 maggio
Oltre il dolore- Manifesto sociale contro la sofferenza
Ospedale San Gerardo - ASST Monza
29 maggio
Un fiore e un sorriso ai malati
Hospice ASST Brianza di Giussano
ASST Brianza
31 maggio
La valutazione del bisogno di cure palliative nel paziente
affetto da malattia in fase avanzata
Castello di Cernusco L.ne - Via Puecher, 1
Associazione F. Sassi- Hospice il Nespolo

www.ats-brianza.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
Associazione “Rinascere d’alto”
Luogo/Sede dell’evento:
Auditorium "Giusi Spezzaferri" –Merate (LC)

Nome iniziativa/evento:
Può la morte insegnarci a vivere?
Tipo di evento:
Serata divulgativa aperta alla popolazione

Data evento:
19 maggio
Descrizione/Obiettivi:
Serata organizzata dall'associazione "Rinascere dall'alto" in collaborazione con erogatori della rete locale di cure
palliative per proporre una riflessione sul senso del vivere e del morire attraverso i contributi di una filosofa esperta di
cure palliative.

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST Bergamo Est Seriate Bergamo
Luogo/Sede dell’evento:
ASST Bergamo Est Seriate Bergamo
Nome iniziativa/evento:
“non sono una malattia, ma una vita che continua a camminare nel mondo.”
Tipo di evento:
Supporto e comunicazione al paziente oncologico ed ematologico (accoglienza, informazione e
accompagnamento alla fase terminale).
Data evento:
ottobre /novembre 2022
Descrizione/Obiettivi:
A fronte di risultati incoraggianti sulla possibilità di terapie in fase metastatica, l'obiettivo di tale
progetto consiste nel ridurre la connotazione negativa sul significato del termine “metastasi”, che
tutt'ora è protagonista in questa fase di malattia.
Gli obiettivi specifici, rivolti a differenti figure facenti parte del mondo della donna metastatica,
riguardano:

DONNA METASTATICA

CAREGIVER

GIOVANI
PSICOLOGI
PROFESSIONISTI SANITARI

E

1. Migliorare la consapevolezza della 1. Implementare gli strumenti e le 1. Migliorare la conoscenza e la
possibile convivenza con il proprio conoscenze che possono rendere formazione su stadi avanzati e
stato metastatico
possibili gli obiettivi espressi per la terminali di malattia

donna metastatica
2. Ridefinizione di un
equilibrio e riprogettazione

proprio

2. Implementare gli strumenti utili alla
presa in carico e gestione della donna
metastatica

3. Migliorare la qualità della vita nella
consapevolezza
di
non
poter
controllare il tempo a nostra
disposizione

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

BREVE RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ CONDOTTE NELL’ULTIMO ANNO
Il Covid ha inciso notevolmente su molte delle nostre attività, ma non abbiamo mai
smesso, anche nei momenti più difficili degli ultimi due anni, di accompagnare e sostenere
i malati di cancro e i loro famigliari, sia in presenza che attraverso la modulazione dei
nostri progetti nelle nuove forme telematiche come ad esempio:
1. l’assistenza psicologica a distanza sia di gruppo che personalizzata per le donne
operate al seno (progetto Moira)
2. l’assistenza sugli stili di vita in caso di cure chemioterapiche (corsi di cucina online
con il supporto dei nutrizionisti in oncologia)
3. Assistenza per consulti medici a distanza con gli specialisti facenti parte del
comitato scientifico dell’associazione
4. Organizzazione convegni scientifici informativi e formativi in modalità mista
L’attività in presenza in un’epoca storica come quella della pandemia dove si è smesso di
parlare di prevenzione oncologica e sopratutto dove il blocco degli screening ha portato a
diagnosi tardive, ha visto salute donna impegnata a :
1. Garantire l’apertura nelle nostre sedi italiane di alcuni ambulatori per effettuare
visite preventive per tumore del seno e della pelle
2. accompagnare i malati all’interno delle strutture sanitarie italiane dove siamo
presenti, per effettuare visite ed esami, visto anche il divieto d’accesso per parenti e
famigliari
3. Assistere le strutture sanitarie nella funzione del controllo degli accessi, Triage, sia
dei pazienti che del personale.
4. Dare continuità all’attività di coltivazione dell’orto sinergico di cascina rosa che vede
coinvolti pazienti, famigliari e amici, un attività questa che aiuta al rilassamento
psicologico.
5. Formare i volontari in presenza e da remoto sui successi della scienza per le cure
innovative e personalizzate.

TITOLO PROGETTO: non sono una malattia, ma una vita che continua a
camminare nel mondo.

Area di interesse: patologie oncologiche ed ematologiche terminali
Tematica principale nella quale si colloca il progetto: Supporto e comunicazione al
paziente oncologico ed ematologico (accoglienza, informazione e accompagnamento alla
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diagnosi e terapia).

Razionale del progetto:
Ogni anno circa 50.000 donne in Italia riceve una diagnosi di tumore mammario. Il rischio
di progressione di malattia rappresenta meno del 10 per cento. Tuttavia data l'incidenza di
tale patologia, tale percentuale supera di gran lunga quelli di altri tumori femminili, come
per esempio il carcinoma ovarico (che conta circa 5.200 casi l'anno) o quello del collo
dell'utero (con circa 2.300 casi).
Secondo stime recenti, solo il 7 per cento di tutte le pubblicazioni dedicate al tumore
mammario si focalizza sulla malattia metastatica, a dimostrazione di come l'attenzione per
questo problema sia ancora piuttosto bassa. Nonostante ciò, Il tumore al seno metastatico
incide profondamente nella vita delle persone sia sul piano emotivo che pratico e crea una
frattura tra la vita precedente e la vita attuale.
Il pensiero della malattia e la paura della morte entrano in modo pervasivo a far parte del
concetto stesso di vita e di salute, creando una profonda frattura esistenziale tale da
pregiudicare lo stesso sguardo verso il futuro.
Inoltre, vi è un notevole impatto sull’immagine di sé e del proprio ruolo con gli altri come
donna / madre / compagna.
Diventa necessario un ripensamento della propria identità ed una ricerca di nuovi equilibri
ll percorso di riprogettazione è elaborato e faticoso, non tutte le pazienti lo affrontano allo
stesso modo.
Molteplici sono i fattori che intervengono nel determinare il modo di reagire, affrontare e
vivere la patologia al di là delle caratteristiche di personalità della paziente. Due sono i
fattori che giocano un ruolo cruciale nella definizione del vissuto: grado di accettazione,
tipo di ancoraggio temporale. Questi due fattori interconnessi danno luogo a elementi di
rischio, di diversa intensità, che determinano l'attuazione di diversi stili comportamentali,
sui quali è necessario intervenire per favorire i fattori protettivi (Fig. 1).
Futuro

Non Accettazione

Area di rischio
moderata

Obiettivo atteso

Area di rischio
elevata

Area di rischio
moderata

Accettazione

Passato
Fig. 1 Grafico fattori interconnessi

OBIETTIVO GENERALE E OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO:
A fronte di risultati incoraggianti sulla possibilità di terapie in fase metastatica, l'obiettivo di
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tale progetto consiste nel ridurre la connotazione negativa sul significato del termine
“metastasi”, che tutt'ora è protagonista in questa fase di malattia.
Gli obiettivi specifici, rivolti a differenti figure facenti parte del mondo della donna
metastatica, riguardano:
DONNA METASTATICA

CAREGIVER

GIOVANI PSICOLOGI E
PROFESSIONISTI SANITARI

1. Migliorare la consapevolezza 1. Implementare gli strumenti e 1. Migliorare la conoscenza e la
della possibile convivenza con le conoscenze che possono formazione su stadi avanzati e
il proprio stato metastatico
rendere possibili gli obiettivi terminali di malattia
espressi
per
la
donna
metastatica
2. Ridefinizione di un proprio
equilibrio e riprogettazione

2. Implementare gli strumenti
utili alla presa in carico e
gestione
della
donna
metastatica

3. Migliorare la qualità della
vita nella consapevolezza di
non poter controllare il tempo a
nostra disposizione

Metodi
Il progetto pilota consiste nel coinvolgimento di donne metastatiche,. volontari, il caregiver,
giovani psicologi e professionisti sanitari
Queste figure verranno selezionate da psicologi di comprovata esperienza di lavoro in
campo oncologico affinché si valuti il profilo umano e le capacità relazionali dei candidati
che assisteranno i metastatizzati.
Avvenuta la selezione, ai canditati che hanno superato i test, verrano fatti tre corsi teorici e
un corso pratico:
A - corso base sulla malattia metastatica
Conoscere la malattia metastatica è il primo passo da compiere,
indipendentemente dalla tipologia del tumore, motivo per cui si è pensato
di svolgere come primo passo del progetto questa attività che sarà svolta da
oncologi e terapisti del dolore

B - corso di comunicazione
Imparare a comunicare è una tecnica che serve a migliorare il modo di
relazionarsi ma anche ad accrescere nel rapporto con gli altri l’empatia dalla
3

quale prende forma la ﬁducia. Anche sapere ascoltare l’altro è una forma di
comunicazione pertanto un passaggio importante per lo svolgimento del
progetto. Il corso sarà svolto da esperti del settore.
C - corso di scrittura
Saper scrivere non è solo un dono ma è sopratutto una tecnica.
imparare a scrivere per l’altro oltre che essere una forma d’amore è anche
una attività che richiede senso di responsabilità e riservatezza
sopratutto quando si tratta di scrivere memorie di chi potrebbe attraversare
Il confine della vita.
D - Nella parte finale, si propone un'esperienza pratica, con l'inserimento di un insegnante
di yoga che possa accompagnare con esercizi fisici l'obiettivo di una maggiore
consapevolezza dell'importanza del proprio presente, che necessita anche di un supporto
pratico che la donna potrà mettere in atto ogni volta che lo riterrà necessario.

TEMPISTICA ATTESA
6 MESI
RISULTATI ATTESI
Il progetto mira a una soluzione umana, per parlare di vita anche con una malattia
avanzata, per aprire il dialogo con il malato il più delle volte chiuso in se stesso e nel suo
dolore per proteggere famigliari e parenti, aiutarlo ad aprirsi significa aiutarlo a vivere bene
tutta la vita che c’è.
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Le donne metastatiche che parteciperanno al progetto verranno coinvolte in un'intervista
proposta in quattro tempi (selezione, monitoraggio intermedio, valutazione dei risultati
finali al termine degli incontri, follow up a distanza di 6 mesi dal termine del percorso).
Ai caregiver e ai professionisti sanitari verrà consegnato un questionario autocompilativo
nei quattro tempi previsti per le donne.
COERENZA DEL PROGETTO INTESA COME:





Coerenza con l'attività svolta dall'Ente
Coerenza con eventuali norme esistenti ed indicazioni regionali
coordinamento ed integrazione con eventuali altri interventi e progetti già avviati
sostenibilità dopo eventuale finanziamento
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INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST Brianza -Hospice Giussano
Luogo/Sede dell’evento:
Hospice ASST Brianza di Giussano(MB)
Nome iniziativa/evento:
Un fiore e un sorriso ai malati

Divulgativo- formativo
L’iniziativa coinvolgerà gli alunni delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Giussano
Data evento:
29 maggio
Descrizione/Obiettivi:
L’iniziativa è promossa da ASST e ARCA, l’associazione di volontari impegnata presso l’Hospice di Giussano.
L’Associazione ha consegnato ai bambini dei vasetti in cui sta crescendo un fiore; loro se ne stanno prendendo
cura da qualche giorno. E’ stato consegnato un cuore ad ogni scuola sul quale scrivere un breve pensiero, una
riflessione, una parola che i bambini vogliono esprimere per accompagnare i loro fiori. Domenica 29 maggio,
dalle 9,00 alle 12,30, a rotazione, i bambini delle Scuole dell’Infanzia che hanno aderito, dovrebbero essere
accompagnati nel giardino prospicente l’hospice di Giussano, dove potranno piantumare il loro fiore, guidati dai
volontari Arca e ricevere in cambio un piccolo dono come ringraziamento per il loro impegno

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ATS Milano Città Metropolitana
Luogo/Sede dell’evento:
Sito web e Social ATS Milano Città Metropolitana
Nome iniziativa/evento:
XXI^ Giornata Nazionale del Sollievo
Tipo di evento:
Comunicato alla cittadinanza tramite Portale e Social
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Con questa iniziativa ATS Milano Città Metropolitana intende perseguire il seguente obiettivo:
Informazione e sensibilizzazione della popolazione sul percorso di attivazione delle Cure Palliative
attraverso la Rete Locale di Cure Palliative (RLCP) a testimonianza che il malato incurabile e la sua
famiglia non sono soli nella lotta alla malattia inguaribile e alla sofferenza fisica e morale.
(max 30 righe)
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

ASST Crema - 2022 N. 0013182 - Protocollo in Uscita 24/05/2022

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST CREMA
Luogo/Sede dell’evento:
ATRIO INGRESSO DEL PRESIDIO OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA – Largo Ugo Dossena 2 – 26013
Crema (CR)

Nome iniziativa/evento:
"UNO SGUARDO ATTRAVERSO I COLORI"
Tipo di evento:
MOSTRA

Data evento:
da venerdì 27 maggio a domenica 5 giugno 2022
Descrizione/Obiettivi:
L’esposizione vuole essere uno sguardo attraverso i colori per guardare la bellezza oltre la sofferenza. La
mostra è a cura ed in collaborazione con gli allievi della Scuola Serale Popolare di Crema "Corso Disegno e
Pittura", seguiti dal maestro Francesco Manlio Lodigiani.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST CREMA
Luogo/Sede dell’evento:
ASST Crema - Presidio di Crema e di Rivolta d’Adda

Nome iniziativa/evento:
TESTIMONIANZA/SENSIBILIZZAZIONE

Tipo di evento:

Data evento:
29 MAGGIO 2022
Descrizione/Obiettivi:
Testimonianza degli operatori sanitari dell’importanza e centralità del tema del dolore e della cultura del
sollievo attraverso l’utilizzo di pettorine. Durante la giornata di domenica 29 maggio, tutto il personale
sanitario indosserà una pettorina con la scritta “Dolore: NO grazie!” e verrà distribuito del materiale
informativo. Le pettorine sono state donate dall’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera”.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST CREMA
Luogo/Sede dell’evento:
ASST Crema - Presidio di Crema e di Rivolta d’Adda

Nome iniziativa/evento:
TESTIMONIANZA/SENSIBILIZZAZIONE

Tipo di evento:

Data evento:
29 MAGGIO 2022
Descrizione/Obiettivi:
A cura del SITRA aziendale e della UOC Cure Palliative Domiciliari, presso le Unità Operative di Crema e
Rivolta d’Adda verrà attuato un percorso per la sensibilizzazione alla cultura del sollievo quale diritto del
cittadino, attraverso la distribuzione di materiale informativo sul Sollievo e la Carta delle Volontà Anticipate
oltre che la somministrazione agli utenti di un questionario.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST CREMA
Luogo/Sede dell’evento:
CREMA

Nome iniziativa/evento:
COMUNICATO STAMPA

Tipo di evento:

Data evento: 25/05/2022
Descrizione/Obiettivi: TESTO COMUNICATO
Anche quest'anno l'ASST di Crema si impegna nel promuovere la ventunesima Giornata Nazionale del sollievo in
programma domenica 29/05/2022 presso l'atri dell'ASST di Crema tramite l'esposizione di una mostra di pittura.
L'evento ha lo scopo di promuovere e testimoniare tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del
sollievo, della sofferenza fisica e morale.
Una giornata con intento educativo, che coinvolge tutti, non solo gli operatori sanitari, ma anche tutta la cittadinanza.
Quest'anno abbiamo voluto associare la giornata del sollievo con la bellezza, attraverso tutte le sue manifestazioni.
La bellezza è la casa dell'uomo, perchè è li che egli coglie la propria identità: permanere e partire, fiorire e farsi seme,
chiudersi e aprirsi, esserci e non esserci.
Se la natura è quello spettacolo che è eterno, è immagine permanente della bellezza come dimora dell'uomo, l'arte è
quell'attività unica tra quelle umane, con cui l'uomo sta al mondo tenendo viva la sua essenza.
L'uomo: nei volti, nei corpi, nella voce, nell'attitudine al sorriso, nella voglia di silenzio perchè parli il cuore è capace di
dare sollievo alla sofferenza.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST Cremona
Luogo/Sede dell’evento: Ospedale di Cremona
Nome iniziativa/evento:
“SAPERNE DI PIÙ NON FA MALE. XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO”
Videointervista ad Alessio Faliva, Responsabile Cure Palliative ASST Cremona all’interno della rubrica online
Il Medico Risponde a cura del quotidiano La Provincia di Cremona
Questo il link alla playlist youtube dove poter visualizzare il video (verrà pubblicato il 29/05):
https://youtube.com/playlist?list=PLASpts3TDkjwZx5dxXfx4NuJGKgX9Gcdt
Consulenze telefoniche sulla terapia del dolore, in collaborazione con ACCD – Associazione Cremonese per la
Cura del Dolore. In allegato locandina dell’evento.
Tipo di evento: campagna informativa web, social e telefonica
Data evento:
29 maggio 2022 > Videointervista
30, 31 maggio e 1 giugno 2022> Consulenze telefoniche
Descrizione/Obiettivi:
L’ASST di Cremona aderisce a questo importante evento proponendo ai cittadini una campagna informativa in
tema di terapia del dolore, al fine di promuovere la diffusione della cultura del sollievo dalla sofferenza in tutte
le condizioni di malattia ed esistenziali, nonché per informare la popolazione rispetto ai servizi offerti.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

SAPERNE DI PIÙ NON FA MALE
XXI Giornata Nazionale del Sollievo

30 e 31 maggio 1 giugno 2022
dalle ore 9 alle 12
consulenze telefoniche e informazioni
sulla terapia del dolore

chiama il numero 327 0557462
potrai parlare insieme ai volontari esperti di ACCD
(Associazione Cremonese per la Cura del Dolore)

Per informazioni
URP Cremona
Tel 0372 405550
urp@asst-cremona.it
www.asst-cremona.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – ASST-FRANCIACORTA

Luogo/Sede dell’evento: -

Nome iniziativa/evento: “ XXI giornata nazionale del sollievo”

Tipo di evento:
- comunicato stampa
- banner sul sito aziendale

Data evento:
29/05/2022

Descrizione/Obiettivi:
Sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle Cure Palliative
Far conoscere la Rete Territoriale di Cure Palliative operante nella nostra zona

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Luogo/Sede dell’evento:
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Nome iniziativa/evento:
XXI Giornata del Sollievo contro il dolore cronico:
sempre vicini ai malati per curare, informare e orientare.

Tipo di evento:
Consulenze a distanza (telefono e video chiamate) di orientamento e informazione per l’accesso alle cure
algologiche di primo e secondo livello su tutto il territorio nazionale

Data evento:
29 Maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
L’Ospedale Niguarda di Milano fin dalla prima edizione della Giornata Nazionale partecipa a questa
importante iniziativa di sensibilizzazione. 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. Per favorire la più ampia partecipazione, sulla
base dell’esperienza dell’anno precedente, gli specialisti offriranno consulenze a distanza:
•

Linea telefonica, dalle ore 09:30 alle ore 13:00; tel: 02 6444.2700/ 4617 / 4833

•

Video consulto via Skype, dalle ore 09:30 alle ore 13:00; terapiadeldoloreniguarda

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it e p.c.
GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST di Mantova
ATS Val Padana
Comune di Mantova (capofila)
IOM Odv
Tavolo permanente “Mantova città del sollievo”
Consorzio Sol.Co. Mantova
Associazione Stefano Gueresi

Luogo/Sede dell’evento: Teatro Ariston di Mantova Via Principe Amedeo, 20, 46100 Mantova MN

Nome iniziativa/evento: Uno sguardo sul sollievo

Tipo di evento: Evento pubblico con intrattenimento musicale e lettura brani.
Relatori:
1. “Il tempo dell’incertezza “(Psicologa Paola Aleotti- IOM Odv)
2. Lectio magistralis “Prendersi cura” Prof. Massimo Recalcati
3. Conclusioni Laura Rigotti (Direttore SC Cure Palliative ASST di Mantova)

Data evento: 27 maggio 2022 ore 16; la conferenza stampa di presentazione è avvenuta il 13/05/2022
preso la sede del Comune di Mantova.

Descrizione/Obiettivi:
− Testimoniare la vicinanza alle persone sofferenti;
− Promuovere la conoscenza delle cure palliative e dei servizi dedicati al sollievo fisico e morale verso le
persone in fine vita.
Allegati:
− Grafica dell’iniziativa
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

Giornata nazionale del Sollievo
Mantova città del sollievo

UNO SGUARDO
SUL SOLLIEVO
Il tempo dell’incertezza
Paola Aleotti
Lectio magistralis
Prendersi cura
Massimo Recalcati
Conclusioni
Laura Rigotti

27 maggio • ore 16
Teatro Ariston
via Principe Amedeo 20, Mantova
Coordina Paola Cortese
Musiche: Stefano Gueresi
Parole recitate: Michele Romualdi

Sistema Socio Sanitario

ASST Mantova
ATS Val Padana

Giornata del Sollievo
“UNO SGUARDO SUL SOLLIEVO”
16.00 Saluti
16.30 Introduzione “La relazionalità nel tempo dell’incertezza” P. Aleotti
16.45 Musiche e parole
17.00 Lectio magistralis “Il valore della fragilità: ascolto, prossimità, speranza” M. Recalcati
18.15 Musiche e parole
18.30 Conclusione L. Rigotti
Chiusura lavori

Coordina P. Cortese
Musiche di S. Gueresi
Parole recitate da D. Fusari

Venerdì 27 Maggio 2022 Ore 16.00
Teatro Ariston - via Principe Amedeo, 20 - Mantova

LOGO:
ASST e ATS
Comune di Mantova
Istituto Oncologico Mantovano (IOM)
Associazione Stefano Gueresi
Tavolo permanente Città del Sollievo

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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: XX1 GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

Tipo di evento: messaggio ai giornali
Data evento: 29/05/22
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, tutto questo
tenendo presente quindi quali sono gli intendimenti personali circa i valori di vita o di morte.
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 Tel. 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 02/9733008
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)

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

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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST Papa Giovanni XXIII
Luogo/Sede dell’evento:
Ospedale Papa Giovanni XXIII – Hospital Street
Nome iniziativa/evento:
Per le Cure senza dolore
Tipo di evento:

Flash-mob
Il progetto prevede lo svolgimento di una coreografia semplice, ad opera di non professionisti, su
una base musicale a tema, realizzata da un raduno improvviso di persone in modo pacifico nello
stesso luogo e nello stesso momento, a rapida dissolvenza al suo termine.
Data evento:
26 maggio 2022 ore 9.30

Descrizione/Obiettivi:

Il Flash-mob rappresenta un’azione insolita e consentirà di trasmettere un messaggio forte: che
l’unione delle persone può consentire di realizzare un insieme armonico e finalizzato ad un tema di
comune rilevanza.
Al termine della coreografia verrà lasciato in vista un messaggio scritto che possa consentire a chi
ha assistito di comprendere le ragioni della manifestazione stessa e verranno realizzati dei flyer
informativi. Inoltre, la rappresentazione sarà filmata e condivisa sui Social Network, raggiungendo
così una potenza comunicativa maggiore.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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:
Curare anche quando non si può guarire. Non più soli nel dolore

Tipo di evento:
• Pubblicazione su sito internet istituzionale della Agenzia al link:
https://www.ats-montagna.it/xxi-edizione-della-giornata-nazionale-del-sollievo-ats-della-montagna-ce/
• Comunicato Stampa
• Brochure informativa
• Locandina

Data evento:
A partire dal 22 maggio il materiale è a disposizione dei cittadini/operatori
Descrizione/Obiettivi:
Aumentare la conoscenza sul tema, sensibilizzare cittadini/operatori sulle condizioni di sofferenza dovute a
patologie gravi, promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che
stanno ultimando il loro percorso di vita. Farsi carico della persona malata per migliorarne, per quanto
possibile, la qualità della vita, aspetto quest’ultimo non secondario rispetto alla cura della patologia stessa.
Informare in merito alla legge 38/2010 inerente la garanzia dell’accesso alle cure palliative: per chi, dove,
come.

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it
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29 MAGGIO
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21

a

GIORNATA
NAZIONALE
DEL SOLLIEVO

CURARE ANCHE QUANDO
NON SI PUÒ GUARIRE:
LE CURE PALLIATIVE

NON PIÙ SOLI NEL DOLORE

www.salute.gov.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 ﬁno
alla ﬁne.
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 ﬁne di assicurare alla
persona malata e alla sua famiglia il
rispetto della dignità e dell’autonomia
della persona.

PER
INFORMAZIONI

21a
DOMENICA
29 MAGGIO
2022

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

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

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

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

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

www.salute.gov.it

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.

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,

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.

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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ATS Montagna, ASST Valtellina Alto Lario
Luogo/Sede dell’evento:
Presidio Ospedaliero Territoriale/Ospedale della Comunità di Morbegno
Nome iniziativa/evento:
XXI giornata nazionale del sollievo
Tipo di evento:
Open Day per la presentazione della nuova ala del reparto di cure palliative dell’hospice di Morbegno
Data evento:
29/5/2022
Descrizione/Obiettivi:
Illustrare le finalità delle cure palliative e presentare la nuova ala del reparto di Morbegno inaugurata in data
22/5/2022 alla popolazione. Consegna ai partecipanti di carte dei servizi e brochure del servizio.
(max 30 righe)
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
2. SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST di Lodi
Luogo/Sede dell’evento:
Casalpusterlengo – Sagrato Chiesa dei Cappuccini
Nome iniziativa/evento:
La Giornata del Ricordo
Tipo di evento:
Incontro pubblico
Data evento:
Indicativamente metà giugno 2022
Descrizione/Obiettivi:
Incontro con i familiari dei pazienti che, negli anni, sono stati accolti presso l’Hospice della ASST di Lodi.
Un momento di ricordo e confronto con testimonianze, emozioni e ricordi della loro esperienza che rinsaldano,
di anno in anno, quel rapporto di amicizia e affetto che li lega alla nostra équipe.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
Comune di Sarezzo
Luogo/Sede dell’evento:
RSA “Madre Teresa di Calcutta” di Sarezzo, via Verdi 42.
Nome iniziativa/evento:
DAT e cure palliative: giornata informativa rivolta alla cittadinanza
Tipo di evento:
In occasione della Giornata nazionale del sollievo, è in fase di organizzazione una giornata informativa rivolta
alla cittadinanza sulle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) e sulle cure palliative.
Data evento:
L’iniziativa sarà realizzata entro il 12 giugno 2022.
Descrizione/Obiettivi:
Informare la cittadinanza sulla possibilità di ricorrere alle cure palliative e su cosa siano le DAT e chiarire
eventuali dubbi.

(max 30 righe)

Da inviare al seguente indirizzo mail: direzionesociosanitaria@ats-brescia.it
Entro il 24/05/2022

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 Gaetano Pini-CTO

Nome iniziativa/evento:
Giornata nazionale del Sollievo,
all’ASST Gaetano Pini-CTO un nuovo ambulatorio dedicato
alla Terapia del Dolore muscolo-scheletrico

Tipo di evento:
Comunicato stampa

Data evento:

Descrizione/Obiettivi:
Per rispondere al bisogno crescente di terapie per alleviare il dolore cronico o transitorio dell’apparto
locomotore, dovuto a patologie ortopediche o reumatologiche, l’ASST Gaetano Pini-CTO ha ampliato l’offerta
ai cittadini con l’apertura di un nuovo ambulatorio a cura dell’equipe di Anestesia e Rianimazione, guidata dal
dott. Paolo Grossi

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

COMUNICATO STAMPA

Giornata nazionale del Sollievo,
all’ASST Gaetano Pini-CTO un nuovo ambulatorio dedicato
alla Terapia del Dolore muscolo-scheletrico
Per rispondere al bisogno crescente di terapie per alleviare il dolore cronico o
transitorio dell’apparto locomotore, dovuto a patologie ortopediche o
reumatologiche, l’ASST Gaetano Pini-CTO ha ampliato l’offerta ai cittadini con
l’apertura di un nuovo ambulatorio a cura dell’equipe di Anestesia e Rianimazione,
guidata dal dott. Paolo Grossi
Milano XX – In occasione della XXI Giornata nazionale del Sollievo che si celebra il 29 maggio,
l’ASST Gaetano Pini-CTO annuncia l’apertura dell’ambulatorio di Anestesia e Rianimazione
dedicato alla terapia del dolore muscolo-scheletrico. “L’ASST Gaetano Pini-CTO è da sempre in
prima linea nel trattamento delle sindromi dolorose semplici e complesse, del dolore neuropatico,
artrosico e dell’apparato locomotore. Grazie a questo nuovo ambulatorio rispondiamo al bisogno
dei pazienti che necessitano di alleviare il dolore, anche se di natura benigna, allo scopo di
migliorare la loro qualità della vita”, spiega la dott.ssa Anna Maria Maestroni, Direttore Socio
Sanitario dell’ASST Gaetano Pini-CTO.
L’ambulatorio è tenuto dell’equipe di Anestesia e Rianimazione guidata dal dott. Paolo Grossi.
“Offriamo ai nostri pazienti l’esperienza di 8 medici specializzati”, spiega il dott. Grossi.
All’ambulatorio afferiscono sia pazienti esterni sia persone in cura in altre strutture dell’ASST,
come i pazienti della Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva per il trattamento delle
lesioni dei nervi periferici oppure chi soffre di dolore cronico ed è in cura al Dipartimento di
Reumatologia.
Sono numerosi i pazienti affetti da dolore cronico o di natura transitoria dell’apparato muscoloscheletrico. Una problematica di cui si parla sin dall’antichità “Ippocrate (460-370 a.C.), il padre
della medicina, invita a cercare nella colonna vertebrale una possibile causa di qualsiasi malattia.
Questo consiglio è ancora oggi applicabile nella ricerca della genesi di gran parte del dolore
muscolo-scheletrico. Il numero di persone che oggi soffre di una patologia della colonna
vertebrale cervicale o lombare è elevatissimo sia per l’aumento dell’età media, sia per le
condizioni di lavoro e quotidiane che gravano proprio sul sistema portante dell’organismo. Se a
questo si aggiunge il numero cospicuo di pazienti con patologie reumatologiche che interessano
l’appartato locomotore, si comprende quanto sia diffuso tra la popolazione il dolore muscoloscheletrico”, commenta il Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari di Supporto dell’ASST
Gaetano Pini-CTO, dott. Paolo Grossi. Proprio a causa della diffusione capillare del fenomeno gli
esperti hanno riscontrato un abuso di farmaci oppioidi o di terapie con infiltrazioni che non
risolvono la problematica: “Nel nostro ambulatorio, avvalendoci della lunga esperienza di questa

ASST nell’ambito della cura del dolore muscolo-scheletrico, siamo in grado di offrire ai nostri
pazienti terapie mirate e personalizzate”.
Tra le procedure per il trattamento del dolore muscolo-scheletrico, adottate dall’equipe del dott.
Grossi, vi è la stimolazione neuro-midollare (SCS): “Nelle immediate vicinanze del midollo spinale
viene posizionato un catetere con un elettrodo – spiega il dott. Grossi – . I campi elettrici generati
interferiscono con i messaggi nervosi di dolore alleviando i sintomi del mal di schiena e della
sciatalgia cronica in pazienti inoperabili. In casi selezionati, dove la sindrome dolorosa invece è
localizzata in un'area periferica, questa stessa terapia di stimolazione elettrica potrà essere
applicata direttamente su un nervo, risultando molto meno invasiva ma comunque efficace”.
Quando invece il dolore è dovuto ad artrosi del collo, della schiena o delle principali articolazioni
come ginocchia, spalle o anca, è possibile eseguire le cosiddette radiofrequenze sui nervi
periferici. “Questi interventi mirano a ridurre la sensibilità al dolore delle articolazioni dolenti
applicando una specifica corrente elettrica attraverso un ago posizionato in prossimità dei nervi.
Altri procedure sono a nucleolisi per le ernie discali o l’epiduroscopia per le stenosi del canale
vertebrale. Attraverso la ricerca e la formazione dei nostri specialisti, inoltre, cerchiamo sempre
nuovi approcci e terapie per alleviare le sofferenze dei nostri pazienti”, conclude l’esperto.
COME PRENOTARE
Per prenotare è necessaria essere in possesso di un’impegnativa redatta dal medico di medicina
generale con l’indicazione “Prima visita per terapia del dolore” e nel campo “Quesito diagnostico”
la dicitura “Terapia del dolore muscolo-scheletrico”. Tutte le modalità di prenotazione sono
elencate al seguente link: https://www.asst-pini-cto.it/prenotazioni

*****

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini-CTO, punto di riferimento per l’ortopedia, la
riabilitazione specialistica, la reumatologia e la neurologia, a livello nazionale, comprende a Milano tre
presidi ospedalieri: il Gaetano Pini, il CTO e il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi. L’ASST Gaetano PiniCTO - evoluzione della Scuola Ortopedica milanese nata nel 1874 - è specializzata in patologie e traumi
dell’apparato muscolo-scheletrico, reumatologia e fisiatria. L'Azienda accoglie ogni anno più di 800mila
utenti e i suoi specialisti lavorano con le più sofisticate tecniche di imaging, attraverso sale operatorie sia
convenzionali sia dotate delle ultime tecnologie. L’ASST Gaetano Pini-CTO è centro erogatore per la presa in
carico dei pazienti cronici nell’ambito delle patologie reumatologiche e della Malattia di Parkinson.

Informazioni per i giornalisti:
Ufficio Stampa ASST Pini-CTO
Elisabetta de Luca
ufficiostampa@asst-pini-cto.it |
02 58296696 |
+39 3398750076 |

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
3. SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST di Lodi
Luogo/Sede dell’evento:
Social e Media
Nome iniziativa/evento:
Hospice: Storie di (fine)vita
Tipo di evento:
Pubblico
Data evento:
29-30 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Attraverso il racconto delle storie di alcuni pazienti e delle loro famiglie sensibilizzare sul tema del fine vita e
dell’importanza del rapporto tra operatori e pazienti.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ATS di Brescia
Luogo/Sede dell’evento:
FONDAZIONE GAMBARA TAVELLI ONLUS

Nome iniziativa/evento:
GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

Tipo di evento:
Sensibilizzazione inerente all’utilizzo delle cure palliative rivolta a parenti, ospiti e operatori della casa di
riposo.
In data 27/05/2022, si svolgerà un evento informativo a cura del Responsabile Sanitario dal titolo “Cure
Palliative fine vita – Giornata nazionale del Sollievo” rivolto agli operatori.

Data evento:
dal 24/05/2022 al 29/05/2022

Descrizione/Obiettivi:
Manifestazione, diffusione e sensibilizzazione del messaggio della giornata mediante volantinaggio sia a
parenti sia ad operatori e ospiti.

(max 30 righe)

Da inviare al seguente indirizzo mail: direzionesociosanitaria@ats-brescia.it
Entro il 24/05/2022

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Lombardia

Luogo/Sede dell’evento: Fondazione Poliambulanza – Istituto Ospedaliero – via Bissolati 57, Brescia

Nome iniziativa/evento: Celebrazione eucaristica e presentazione della Giornata Nazionale del Sollievo

Tipo di evento: religioso/culturale

Data evento: 29 maggio 2022

Descrizione/Obiettivi: fare memoria per informare circa i temi caratterizzanti e qualificanti la Giornata
Nazionale del Sollievo

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)

Luogo/Sede dell’evento:
Fondazione IRCCS istituto nazionale die Tumori – sito web
Nome iniziativa/evento:
“Insieme combattiamo il dolore”
Tipo di evento:
educativo
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi
Sviluppare consapevolezza e conoscenze sul dolore, sulle modalità di descriverlo, sulla sua evitabilità, sui
servizi e professionalità che in ospedale sono alleati con la persona per nel lenire la sofferenza. L’iniziativa
educativa sarà realizzata con pubblicazioni nella pagina inziale del sito web della Fondazione
https://www.istitutotumori.mi.it/
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
Montichiari Multiservizi SRL, nell’ambito del Piano Formativo 2022 della Rsa “Casa Albergo per anziani”
Luogo/Sede dell’evento:
Montichiari Multiservizi SRL, presso la sede della RSA “Casa Albergo per anziani”, in Viale Guglielmo
Marconi,. 115.
Nome iniziativa/evento:
“Cure palliative: Linee guida e gestione del protocollo”
Tipo di evento:
Intervento di formazione in presenza, modalità frontale, rivolto ad ausiliari socio assistenziali (Gruppo ASA)
ed operatori sanitari (Gruppo Sanitari), della durata complessiva di n.12 ore, divise in due sessioni.
Nella prima sessione riconoscere il dolore, di identificazione precoce dei pazienti di cenni sulle cure palliative
compresi i risvolti etici del trattamento e della sedazione nel fine vita e del rapporto con i famigliari. Nella
seconda sessione si entrerà nello specifico degli interventi per il controllo dei sintomi, sedazione palliativa e
sedazione terminale e dei protocolli di intervento con i reparti delle Unità di terapia del dolore.
Data evento:
Nel mese di Giugno 2022 in n.2 giornate
Descrizione/Obiettivi:
La valutazione clinica del paziente con dolore nonché le scelte diagnostiche e terapeutiche, richiedono
competenze specifiche ed esperienza nell’utilizzo di farmaci analgesici oppiacei e adiuvanti. Inoltre, come
sancito dalla Legge 38/2010, il ruolo del medico di medicina generale è fondamentale nell’attivazione della
rete di terapia del dolore o di cure palliative. Alla luce di queste considerazioni, attraverso questo percorso
formativo, si vuole creare un’occasione di scambio culturale e di confronto tra i medici delle équipe di cure
palliative, che lavorano con pazienti oncologici e non, sia in hospice che in RSA che in assistenza domiciliare e
i medici di medicina generale che si occupano delle cure primarie. Verranno altresì affrontati gli aspetti etici e
deontologici delle scelte terapeutiche e assistenziali di fine vita.
Da inviare al seguente indirizzo mail: direzionesociosanitaria@ats-brescia.it
Entro il 24/05/2022

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – ASST MONZA

Luogo/Sede dell’evento: OSPEDALE SAN GERARDO

Nome iniziativa/evento: OLTRE IL DOLORE

Tipo di evento: affissione del “manifesto sociale contro la sofferenza” e distribuzione di brochure
formato A5 di SIAARTI nei reparti ospedalieri coinvolti sulla tematica

Data evento: dal 27 maggio
Descrizione/Obiettivi: informare i cittadini sul diritto e sull’accesso alla terapia del dolore, che non sia
solo quello oncologico

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

OLTRE IL DOLORE
AZIONI NECESSARIE PER AFFERMARE
IL DIRITTO ALLA TERAPIA DEL DOLORE CRONICO

MANIFESTO SOCIALE CONTRO LA SOFFERENZA

1

ACCESSO ALLA TERAPIA DEL DOLORE: UN DIRITTO ESIGIBILE
Le Società scientiﬁche e Associazioni aderenti al Manifesto sottolineano la necessità che l'accesso alla
terapia del dolore cronico non oncologico sia considerato un diritto inalienabile ed esigibile dai cittadini
italiani, vantaggioso per la società intera, assicurato dalla presenza di competenze speciﬁche dedicate,
verso cui tutte le Istituzioni sanitarie ed il SSN devono essere mobilitate.

2

UN DIRITTO DIFFUSO E OMOGENEO
Le Società scientiﬁche e Associazioni rilevano la necessità di una diﬀusione completa, continua e senza
diﬀerenziazione territoriale della terapia del dolore sul territorio nazionale, seguendo i dettami delle
norme di riferimento richiamate nella Premessa Fondativa

3

UN DIRITTO CORRETTAMENTE DIMENSIONATO

4

UN DIRITTO SENZA ATTESE

Le Società scientiﬁche e Associazioni esprimono la necessità di sviluppare nel tempo dati certi di
riferimento per deﬁnire il numero di centri di terapia del dolore necessari sul territorio nazionale e
regionale in rapporto con il numero di abitanti, aﬃnchè sia soddisfatto il fabbisogno dei cittadini, mantenendo sempre aggiornato il censimento dei centri in rapporto con il numero dei pazienti seguiti e trattati.

Le Società scientiﬁche e Associazioni sottolineano la necessità di assicurare che i Centri di terapia del
dolore siano pienamente operativi e funzionanti, con organici competenti e completi, ed in grado di
assicurare ai cittadini l'accesso omogeneo su tutto il territorio nazionale alle terapie ed alla loro continuità, abbattendo le liste di attesa, ed assicurando un eﬀettiva e corretto percorso di cura al paziente con
dolore cronico non oncologico.

5

UN DIRITTO PER LE MAGGIORI FRAGILITA'
Le Società scientiﬁche e Associazioni rilevano la necessità che le fasce più fragili della popolazione
abbiano certezza di accesso garantito, tempestivo, facilitato e continuo ai centri di terapia del dolore.

6

UN DIRITTO ASSICURATO DA COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI SPECIFICHE
Le Società scientiﬁche e Associazioni manifestano la necessità che tutte le professioni sanitarie
coinvolte nella terapia del dolore siano incluse nei percorsi assistenziali garantiti ai cittadini-pazienti e
ricevano una formazione di qualità, adeguata, continua, basata sulle evidenze.

7

UN DIRITTO BASATO SULLA RICERCA
Le Società scientiﬁche e Associazioni esprimono la necessità che la ricerca in ambito algologico possa
accedere in via preferenziale a fondi speciali per lo sviluppo di farmaci innovativi, in modo analogo a ciò
che viene già realizzato in altri ambiti. Inoltre, si sottolinea la necessità che anche la ricerca indipendente
sia favorita e sostenuta in modo prioritario dalle Agenzie nazionali.

8

UN DIRITTO SUPPORTATO DALLE TECNOLOGIE DIGITALI

9

UN DIRITTO MONITORATO

Le Società scientiﬁche e Associazioni pongono l'attenzione sulla necessità che le soluzioni a forte
componente di innovazione tecnologica siano espressamente sviluppate nella gestione telemonitoraggio, teleconsulto e teleassistenza nell'ambito del dolore.

Le Società scientiﬁche e Associazioni sottolineano la necessità che le istituzioni, le agenzie centrali e
regionali, le società scientiﬁche in collaborazione con le Associazioni dei pazienti si dotino di strumenti
per veriﬁcare con continuità e precisione lo stato di implementazione della Legge 38.2010 e degli accordi successivi nell'ambito del dolore.

10

UN DIRITTO COMUNICATO
Le Società scientiﬁche e Associazioni individuano ed esprime la necessità che i media nazionali e locali,
tradizionali, digitali e sociali siano coinvolti nella diﬀusione corretta e continua dell'informazione sulla
terapia del dolore, anche grazie al coinvolgimento diretto delle Associazioni dei pazienti e delle Organizzazioni civiche dei cittadini.
Con il patrocinio di
DEL DOLO

IAZIONE ITA
SOC

IO
TUD

A PE R L
LIANAISD O S

RE

AS
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incondizionato di

PERCHÉ QUESTO MANIFESTO?
- Alla luce dell'Art.32 della Costituzione in cui i padri costituenti hanno voluto assicurare che
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività”.
- Alla luce della deﬁnizione di Concetto globale di salute dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità, che nella sua Costituzione deﬁnisce la Salute come “uno stato di completo benessere
ﬁsico, mentale, psicologico, emotivo e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o
infermità”.
- Alla luce dell'innovativa Legge 38.2010, “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, norma che ha sancito il diritto del cittadino alla terapia del
dolore e che ha deﬁnito la necessità di rilevare il dolore all’interno della cartella clinica, di
avviare le Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, di rendere accessibili
i medicinali impiegati nella terapia del dolore e di puntare decisamente su una costante
formazione del personale medico e sanitario.
- Alla luce dei recenti dati epidemiologici che indicano la prevalenza nella popolazione italiana di persone aﬀette da dolore cronico severo (intensità uguale o superiore a 7 in una scala
numerica da 0 a 10 "di massima intensità") sia ogni anno compreso fra gli 800.000 ed il milione di residenti. I dati aumentano ad almeno il doppio se si comprendono anche coloro che
lamentano dolore cronico "moderato".
- Alla luce dell'Accordo Stato-Regioni “Accreditamento delle reti di terapia del dolore" (27
luglio 2020) che ha introdotto “due livelli istituzionali nella rete di terapia del dolore a livello
regionale e aziendale” (Atto 119, 27.02.2020), stabilendo che la struttura regionale svolga
compiti di coordinamento, promozione, indirizzo e monitoraggio.
- Alla luce della nuova Deﬁnizione di Dolore della International association for the study of
pain - IASP “Il dolore è una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata a, o
che assomiglia a quella associata a, un danno tissutale attuale o potenziale”. (IASP – 16 luglio
2020). È sempre un’esperienza personale che può essere inﬂuenzata a vari livelli da fattori
biologici, psicologici e sociali.
- Alla luce dell'introduzione del Codice 96, speciﬁco riferimento per la rilevazione delle attività ospedaliere di “terapia del dolore cronico” (DM 21 novembre 2018).
- Alla luce del documento-censimento SIAARTI “La terapia del dolore in Italia” (23 marzo
2021, SIAARTI) nel quale si è rilevato che a fronte di una globale e diﬀusa crescita dell’oﬀerta
assistenziale ci sono settori che presentano ampi margini di sviluppo con riferimento ad
aspetti propriamente organizzativi, di risorse umane, di incarichi di responsabilità, di spazi e
posti letto dedicati, di risorse tecnologiche ancora diﬀusamente e mediamente carenti, e
nell’attività di ricerca.
- Alla luce delle problematiche emerse nel periodo pandemico che hanno evidenziato
carenza di attenzione verso i pazienti con dolore, mancanza di continuità nell'assistenza,
diﬃcoltà nell'accesso alle terapie e remore psicologiche verso i centri di cura.
SIAARTI ha sentito la necessità di deﬁnire e proporre ad una vasta platea di interlocutori un
Documento pubblico sul Dolore Cronico: OLTRE IL DOLORE, MANIFESTO SOCIALE
CONTRO LA SOFFERENZA
Il Manifesto è stato condiviso, ﬁrmato e sostenuto dalle Associazioni dei cittadini, da altre
Società scientiﬁche e dal Mondo dell'informazione così come da ﬁrme allegate.

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Luogo/Sede: Hospice e Cure Palliative - Servizio Territoriale Cascina Brandezzata - Via Giuseppe
Ripamonti, 428 -20141 Milano MI
Nome iniziativa: Difendere la cultura della vita
Tipo iniziativa: Supporto al malato
Descrizione/Obiettivi:
L'Hospice Cascina Brandezzata del Policlinico di Milano da 6 anni a fianco di pazienti e famiglie
Quando guarire non è più possibile e la vita perde di significato, intervengono le Cure Palliative dove al centro
della cura c’è il paziente con i suoi cari e non solo la malattia. Farmaci e terapie da una parte, sguardi, gesti e
parole dall’altra.
Quando diventa impossibile proseguire le cure a casa ci sono strutture specializzate in cui trovare professionisti
in grado di supportare tutto il percorso di malattia stando a fianco del paziente e della sua famiglia.
Proprio come avviene all’Hospice Cascina Brandezzata del Policlinico di Milano. Nato nel maggio 2016, è una
casa speciale che assicura la miglior qualità di vita possibile dei malati, valorizzando la relazione con le
persone a loro care, e dove i familiari ricevono accoglienza, sollievo, aiuto per la sofferenza emozionale e
spirituale, anche nel periodo difficile del lutto.
“In questi 6 anni, il nostro Hospice ha aiutato oltre 1.400 pazienti a rendere più accettabile e pieno il tempo
della malattia, per favorire la tranquillità e la serenità che si può trovare comunque anche nelle condizioni più
difficili e vivere la propria vita fino in fondo”, commenta Roberto Moroni Grandini Referente Hospice e Cure
Palliative dell’Ospedale.
In Hospice il tempo si modella sul tempo del paziente. Ognuno trova un tempo a sua misura, un tempo che lo
tuteli, che ne preservi la fragilità. C’è una ricerca costante dei valori delle piccole cose. Come, ad esempio,
coltivare l’orto simbolo di fecondità, longevità, speranza e dell’eterno flusso della vita.
Uno spazio immerso nella natura, tra colori e odori, gestito da medici, infermieri, sanitari, pazienti e familiari.
Là dove si coltiva la vita…

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA

Luogo/Sede dell’evento: COMUNE DI MANTOVA MULTISALA TEATRO ARISTON VIA
PRINCIPE AMEDEO 20

Nome iniziativa/evento: “UNO SGUARDO SUL SOLLIEVO”

Tipo di evento: Evento pubblico, realizzato in collaborazione fra Comune, ASST, Istituto Oncologico Mantovano
– interventi della direttrice dipartimento cure palliative dott.ssa Laura Rigotti, della psicologa IOM dott.ssa Paola
Aleotti - Lectio Magistralis di Massimo Recalcati - con intervalli di musica e lettura di poesie a cura di
Associazione Stefano Gueresi di Mantova – verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune
di Mantova
Data evento: 27 Maggio 2022 ore 16.00

Descrizione/Obiettivi: sensibilizzazione del territorio in merito alle tematiche legate alla promozione
della cultura del sollievo

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
VIDAS Erogatore CP domiciliari sul territorio di ATS Brianza
Luogo/Sede dell’evento:
Teatro Franco Parenti
Nome iniziativa/evento:
Incontro – il festiva culturale di VIDAS
Tipo di evento:
Evento informativo/formativo diretto a tutta la popolazione
Data evento:
27-28-28 maggio
Descrizione/Obiettivi:
Tre giorni di dialoghi, riflessioni, laboratori, performance intorno al tema centrale “dell’incontro” nelle sue
molteplici sfumature e per promuovere la cultura e conoscenza sulle cure palliative.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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

Nome iniziativa/evento: PRESI PER MANO

Tipo di evento: PODCAST E COMUNICATO STAMPA DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET E
SUI SOCIAL DI ASST VALLE OLONA

Data evento: 29 MAGGIO 2022

Descrizione/Obiettivi:
1. 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.
2. La realizzazione di un comunicato stampa per evidenziare l attenzione alla cura e al sollievo dal
dolore che quotidianamente l équipe di Infermieri e Medici, motivati e attenti, prestano all interno
degli Ambulatori di Terapia del Dolore della ASST Valle Olona.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it
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XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST Lecco
Luogo/Sede dell’evento:
Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate – Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco

Nome iniziativa/evento:
Presentazione alla cittadinanza attraverso la stampa degli ambulatori della terapia del dolore

Tipo di evento:
Incontro stampa

Data evento:
5 maggio 2022

Descrizione/Obiettivi:
Presentazione dell’attività relativa agli ambulatori della terapia del dolore per la presa in carico del paziente
affetto da doloro cronico attivi all’ Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco e all’ Ospedale “San Leopoldo
Mandic” di Merate, svolta il Dottor Paolo Maniglia, attualmente Primario facente funzione dell’Anestesia e
Rianimazione del presidio lecchese

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ATS Brescia
Luogo/Sede dell’evento:
Condivisione della Giornata nazionale del sollievo con i dipendenti di ATS Brescia, con relativa locandina
Condivisione con la cittadinanza tramite sito web di ATS Brescia – sezione Ultime notizie: www.ats-brescia.it

Nome iniziativa/evento:
“Domenica 29 maggio 2022 – XXI Giornata Nazionale del Sollievo”

Tipo di evento:
Comunicazione telematica

Data evento:
La notizia resterà on line fino alla sera del 29/05/2022

Descrizione/Obiettivi:
Condividere con la popolazione e con i dipendenti di ATS Brescia l’importanza della cultura del sollievo dalla
sofferenza fisica e morale

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

XXI GIORNATA NAZIONALE
DEL SOLLIEVO
Domenica 29 maggio 2022

L'iniziativa promuove e testimonia la cultura del sollievo dalla sofferenza
fisica e morale, in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro
percorso di vita, non potendo più beneficiare di cure destinate alla
guarigione
A volte crediamo che il dolore legato ad una malattia sia inevitabile, ma il
dolore può essere gestito con adeguate cure mediche e sostegno
psicologico che permettono alla persona di mantenere l'autonomia delle
scelte assistenziali e la propria dignità
Un approccio di cura attiva e globale al paziente e alla famiglie è garantito dalle Unità di Cure Palliative
Domiciliari (UCP-Dom) e dagli Hospice; per tutte le informazioni e per l'accesso ai servizi consultare la
pagina del sito di ATS Brescia https://www.ats-brescia.it/web/guest/cure-palliative

"Bisogna guardare al sollievo come obiettivo
senza mai abbassare la guardia
sulle cure,
terapie,
interventi
per raggiungerlo e quindi
sperimentarlo,
viverlo,
mantenerlo,
anche celebrarlo,
sia che si tratti di un sollievo individuale: fisico,
psico-emozionale, spirituale
- come nelle malattie gravi o in fase avanzatasia collettivo:
sociale, culturale, civile"
Gigi Ghirotti
www.ats-brescia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA – (indicare ASST, ATS, Soggetto promotore della iniziativa)
ASST Brianza -Hospice Giussano
Luogo/Sede dell’evento:
Hospice ASST Brianza di Giussano(MB)
Nome iniziativa/evento:
Un fiore e un sorriso ai malati

Divulgativo- formativo
L’iniziativa coinvolgerà gli alunni delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Giussano
Data evento:
29 maggio
Descrizione/Obiettivi:
L’iniziativa è promossa da ASST e ARCA, l’associazione di volontari impegnata presso l’Hospice di Giussano.
L’Associazione ha consegnato ai bambini dei vasetti in cui sta crescendo un fiore; loro se ne stanno prendendo
cura da qualche giorno. E’ stato consegnato un cuore ad ogni scuola sul quale scrivere un breve pensiero, una
riflessione, una parola che i bambini vogliono esprimere per accompagnare i loro fiori. Domenica 29 maggio,
dalle 9,00 alle 12,30, a rotazione, i bambini delle Scuole dell’Infanzia che hanno aderito, dovrebbero essere
accompagnati nel giardino prospicente l’hospice di Giussano, dove potranno piantumare il loro fiore, guidati dai
volontari Arca e ricevere in cambio un piccolo dono come ringraziamento per il loro impegno

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Molise

Luogo/Sede dell’evento:
Via Milano, 15 Campobasso (CB) - Auditorium del Palazzo Ex Gil

Nome iniziativa/evento:
XXI GIORNATA DEL SOLLIEVO –
Convegno “LA STRADA MOMENTANEAMENTE INTERROTTA”.

Tipo di evento:
Convegno

Data evento:
29/05/2022 ore 17:00
Descrizione/Obiettivi:
Anche quest’anno in Molise si rinnoverà l’impegno ormai ultradecennale, il 29 maggio 2022 presso
l’Auditorium del Palazzo Ex Gil, L’HospicE dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise in collaborazione
con la Regione Molise organizzano un Convegno “LA STRADA MOMENTANEAMENTE INTERROTTA”.
L’evento sarà occasione d’incontro e informazione con l’obbiettivo di divulgare e diffondere la Cultura delle
Cure Palliative in Regione Molise.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 via San Carlo 11, Arona (No)

Nome iniziativa/evento:
Conoscere la realtà del nostro territorio a sostegno del diritto a non soffrire

Tipo di evento:
Informazione telefonica sulla realtà del territorio Asl No (tel. 0322516447)

Data evento:
Lunedì 30 e martedì 31 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Descrizione/Obiettivi:
Gli operatori della struttura risponderanno telefonicamente dalla ore 16.00 alle 18.00 di lunedì 30 e martedì 31
maggio 2022 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 far conoscere quello che il nostro territorio offre per
l’assistenza e la risposta ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
29 maggio 2022
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 CITTA’ DI TORINO/LICEO CLASSICO ALFIERI
Nome iniziativa/evento:
Ghirotti vs Fedez: come cambia la comunicazione della malattia
Tipo di evento:
N. 3 INCONTRI CON GLI STUDENTI E UN’INTERVISTA
Data evento:
6 aprile – la conclusione e l’intervista
Descrizione/Obiettivi:

La Rete Oncologica ASL Città di Torino, ha proposto al Liceo Classico Alfieri di Torino – classe II B Comunicazione - la
conoscenza di Ghirotti vs Fedez per fornire una chiave di lettura differente sulla narrazione della malattia e su come sia
cambiata la comunicazione in sanità negli ultimi 50 anni. Il ricorso ad un personaggio pubblico, influencer, ha sollecito
l’attenzione dei ragazzi.
Sono stati visionati alcuni pezzi della trasmissione di Giulio Macchi “Orizzonti – L’uomo, la scienza, la tecnica”
Gli studenti sono rimasti colpiti dalla sanità descritta dal grande giornalista.
L’obiettivo è stata una riflessione sulle modalità di esternalizzazione del proprio dolore, della propria angoscia in
un’epoca in cui i social network impongono regole di visibilità che puntano alla perfezione. E di come Fedez sia riuscito
a gestire la notizia che lo riguardava e come ha raccontato la paura per la malattia.
Inoltre è stato interessante il dibattito se possa esserci ‘sollievo’ negli sms inviati sui social, e se la lettera, non
mantenga il suo valore perché impone un pensiero più profondo.

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

XX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 CITTA’ DI TORINO
Nome iniziativa/evento:

Dall’INSEGNARE I VALORI DELLA CURA
alla CURA DELL’INSEGNAMENTO DEI VALORI
Tipo di evento:
Incontro degli studenti con i professionisti della salute
Data evento:
18 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
18 maggio 2022 – Sala Ciocatto, Ospedale Maria Vittoria - Giornata interattiva conclusiva del percorso di PCTO realizzato dal
Boselli di Torino e la ASL Città di Torino (con il coordinamento della rete Oncologica aziendale). - Gli studenti coinvolti hanno
incontrato i professionisti della salute e hanno potuto porre le domande di approfondimento per poter scegliere consapevolmente il
futuro percorso di studio. Alessandra Monzeglio, Responsabile Programmazione della Formazione delle prof. sanitarie, regista della
giornata, e la tutor del progetto, Loredana Masseria, Responsabile Social Media e Comunicazione per la Rete Oncologica, hanno
manifestato la loro soddisfazione e puntualizzato che i ragazzi “hanno conosciuto sul campo non solo l’organizzazione complessa e il
patrimonio professionale presente in una grande azienda sanitaria, ma anche i valori alla base dell’attività sanitaria”.
Un incontro che riporta alla promessa che il dott. Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino, e la Dirigente Scolastica
dell’istituto Boselli, dott.ssa Adriana Ciaravella, si erano fatti lo scorso anno attraverso lo scambio di due targhe dedicate a Gigi
Ghirotti. Quella della Asl all’Istituto Boselli riportava una frase del giornalista “Chissà se i veri valori si possono insegnare o
imparare a scuola”. Una promessa mantenuta e la certezza di aver contribuito a ‘seminare il buono’.

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

n. 71 maggio 2022
Special Giornata del Sollievo

Giornata del sollievo
Ghirotti vs Fedez: come cambia la comunicazione della malattia
Le riflessioni degli studenti del Liceo Alfieri di Torino
Con il contributo di Francesca Capraro, Elena Garella, Chiara Giusto, Filippo Portis, Emma Toffanin,
Federico Urso - Classe Seconda B – Liceo Classico Alfieri

Di Loredana Masseria
In occasione della XXI Giornata del Sollievo, organizzata dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti
Onlus il 29 maggio 2022, gli studenti della classe II B del Liceo Classico Alfieri di Torino hanno
partecipato ad un percorso di tre incontri culminati in una intervista su Gigi Ghirotti vs Fedez,
organizzato dalla Rete Oncologica della ASL Città di Torino, coordinata dal dott. Alessandro
Comandone, al fine analizzare l’approccio al dolore e alla sofferenza in un arco temporale che
ha sconvolto il modo di comunicare in sanità.
In questo approfondimento sono stati raccolti i contributi di alcuni studenti.
Partiamo, quindi, dal lontano 1972. Ghirotti era un giornalista de La Stampa di Roma, abituato a
raccontare fatti, notizie, il mondo che lo circondava; ma una sera del 1972, passeggiando con il
suo amico e collega Gorresio, rivelò di avere un granuloma maligno: “E’ questa una scoperta che
ho fatto senza gioia, non ho bisogno di dirlo”. Non era una notizia che riguardava altri, questa
volta la notizia era lui stesso. Gorresio qualche anno dopo ricordò una frase dell’amico che non
dimenticherà mai: “Quello che importa durante la vita, sia di fronte alla morte, è non sentirsi
abbondonati e soli”.
Durante quella passeggiata però Ghirotti, inseguendo un pensiero, confessò al collega
giornalista più anziano il suo ultimo progetto: “Sai che ti dico? Credo di poter fare un buon servizio
da inviato nel tunnel della malattia del secolo”. E lo fece, con 10 articoli pubblicati nel giro di un
anno, un’undicesimo che non riuscì a finire, e poi due trasmissioni televisive.
Ghirotti era schivo, come ben descritto da Giorgio Calcagno nel libro Il lungo viaggio nel tunnel
della malattia1: “...non era un uomo da palcoscenico e sicuramente, quella tribuna, non l’avrebbe
mai voluta, per far circolare la sua immagine. Era un uomo di carta stampa e, soprattutto, di ricerca.
Poteva firmare, non apparire, secondo il miglior costume di allora”.
Ma suo malgrado Ghirotti divenne celebre già con il primo reportage, iniziato nel 1972, e
pubblicato da La Stampa il 26 aprile 1973: “Da quasi un anno mi insegue un odore d’etere, d’alcol,
d’antibiotico, di lisoformio, e questo cocktail olfattivo mi pizzica entro le nari, m’ inzuppa fino alle
ossa, mi s’è attaccato alla pelle”. In quell’incipit i lettori dell’epoca trovarono la loro voce,
sentirono la verità del malato, compresero di non essere soli.
Dalla carta stampata al programma televisivo. Due puntate del programma di Giulio Macchi
“Orizzonti – L’uomo, la scienza, la tecnica” furono dedicate al suo reportage. Una scelta
coraggiosa per l’epoca, un reportage raccontato dai protagonisti in corsia, i pazienti, i malati, ma
anche gli infermieri e i medici.

1

1

Di Gigi Ghirotti – Il lungo viaggio nel tunnel della malattia . maggio 2002 – Franco Angeli
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Una trasmissione seguita da 8 milioni di telespettatori nonostante la concorrenza con la
Domenica Sportiva alla stessa ora, sull’altro canale.
E lì, in trasmissione, in bianco e nero, Ghirotti alla macchina da scrivere, in vestaglia e ciabatte,
sviluppava il suo reportage nel tunnel della malattia... intervistando i suoi compagni di viaggio,
denunciando le mancanze, l’ambiente anonimo, il pessimo cibo, sempre circondato da altri
malati, tanti. Mesi e mesi in ospedale.
Fu un successo, ricevette migliaia di lettere, telegrammi (come quello del Presidente della
Repubblica Giovanni Leone), e telefonate. Scrissero tutti di lui: giornalisti, politici, medici,
professori. Un esempio di grande giornalismo raccontato con umiltà.
Se prendiamo in consideriamo i mezzi di comunicazione di massa dell’epoca utilizzati da Ghirotti,
la stampa, il telegramma, il telefono, la televisione dell’epoca con solo due canali RAI in bianco e
nero, la radio, oggi farebbero sorridere.
Ma, oggi, otto milioni di telespettatori di Ghirotti sui social network oggi ne farebbero un
invidiabile influencer.
A pensarci anche lui ebbe i suoi hater, conservava un fascio di lettere di protesta, talora arroganti
‘fino all’insulto’. Ma sempre giustificati da Ghirotti perché ognuno esprime il suo punto di vista.
Internet e i social network hanno rivoluzionato il modo di rappresentare la realtà e forse la strada
intrapresa è ambiziosa e impraticabile: voler paragonare Ghirotti a Fedez. Entrambi due
personaggi pubblici, distanti mezzo secolo. Due scelte di vita completamente diverse.
Ma qualcosa può venirne fuori.
Fedez, noto e discusso giovane rapper, classe 1989, personaggio pubblico presente
costantemente sui social network con la moglie Chiara Ferragni, e una vita costantemente
esposta e raccontata a 13,5 milioni di follower.
Improvvisamente un tumore lo costringe a raccontare il suo ruolo di malato. Gli studenti del Liceo
Classico Alfieri - indirizzo comunicazione - hanno commentato il modo in cui Fedez ha raccontato
ai suoi follower il tumore.
Da un lato Ghirotti e il suo “Ho un tumore e lo so. Sono un giornalista e devo dire quello che
provo...”, dall’altro Fedez che inizialmente mantiene quella remora e si lascia imbrigliare da quel
pudore che spesso riveste la parola Tumore.
Gli studenti, innanzitutto, sono rimasti colpiti dalla descrizione della sanità di quel periodo.
“Riguardo Ghirotti, sembra assurdo che tra medici e pazienti vi fosse una mancanza di relazione e
di comunicazione della patologia per stabilire insieme un percorso riabilitativo e che i medici non
spiegassero scrupolosamente la patologia al paziente”.
“Così come annullarsi nella corsia di un ospedale e diventare un semplice numero di letto”.
“Ghirotti ha avuto molto coraggio a denunciare la situazione sanitaria di quel periodo e come abbia
comunicato la sua malattia alla gente”.
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Riguardo al tumore e alla sua modalità di informare i suoi follower, gli studenti riconducono il
comportamento di Fedez all’età, molto più giovane rispetto a Ghirotti, ma evidenziano anche i
‘doveri’ che i social network impongono agli influencer.
“C’è un aspetto molto intimo nello sforzo di vivere la propria malattia all’interno della famiglia, il
tentativo di non voler dire tutto per la necessità di mantenere un riserbo su un dolore privato.
Considerando però il quadro generale, come vive Fedez e la sua vita sui social, dove mostra tutto,
effettivamente era difficile mantenere il riserbo su questo. Ha dovuto affrontarlo”.
“Riflettevo sul fatto che sui social si tende a presentare una vita perfetta, felice, senza intoppi. I
Ferragnez hanno molta influenza sui comportamenti dei giovani e, quindi, nella mia analisi penso
che Fedez abbia tentennato perché significava manifestare una debolezza, un problema anche
difficile. Contro di lui infatti si sono scatenati anche gli hater, perchè se sei un personaggio pubblico
sei anche in una posizione più fragile e diventa difficile gestire un malessere. Inoltre, qualunque sia
la tua scelta, sui social scateni reazioni avverse. Per cui alla fine capisco il non voler chiamare le cose
col proprio nome e scegliere il momento in cui si è abbastanza forti da sopportare le reazioni che
arrivano”.
“E’ chiaro che non avrebbe neanche potuto affrontare la questione sparendo dai social senza
spiegare ai suoi follower il motivo, perchè avrebbe scatenato una ricerca forsennata. Quindi è stato
corretto aspettare di essere mentalmente e psicologicamente più forte per informare gli altri.”
“Fedez non ha detto subito di avere un tumore. Ha avuto la stessa reazione che avremmo avuto
noi: Paura”.
“All’inizio, quando ha solamente comunicato che era malato, ha scatenato e incuriosito i suoi
follower che hanno iniziato ad ipotizzare una serie di teorie, e quindi, io credo, che per questo
motivo, successivamente, abbia deciso di dire che aveva un tumore e il tipo di tumore”.
“E’ stato proprio per non alimentare teorie false e poi, vi era anche un aspetto pratico, cioè la
necessità di informare i follower che sarebbe stato assente”.
E la figura della moglie? Mariangela, la moglie di Gigi Ghirotti è al suo fianco, Giorgio Calcagno la
descrive come una donna coraggiosa: “Non inganni la sua sorridente dolcezza; dietro quelle
apparenze c’è un coraggio senza fine, proprio come nel marito, nel misurarsi giorno per giorno, in
ogni momento contro l’insidioso male”.
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Chiara Ferragni è una giovane in carriera, una influencer da 15 milioni di follower, sempre al
centro dell’attenzione come modella, mamma e moglie. Una situazione che secondo i ragazzi è
stata gestita con equilibrio.
“Mi ha colpito come hanno spiegato al figlio che papà sarebbe stato assente per un periodo di
tempo perché andava in ospedale. Ovviamente non è facile spiegare ad un bambino un malattia ma
averlo fatto con parole semplici, secondo me, lo ha aiutato ad affrontare il problema. Hanno agito
bene dicendo al bambino la verità, anche se mi colpisce sempre il modo di presentare
costantemente la loro vita sui social”.
“Immagino come possano essersi sentiti. E’ emersa la preoccupazione, il dolore, la Ferragni che
mostrava un’escrescenza sul viso dovuta allo stress ha mostrato le sue preoccupazioni in un mondo
perfetto. Credo che alla fine la vita reale abbia avuto il sopravvento su quella rappresentata. Il
tumore è un grande colpo da un punto di vista psicologico e colpisce tutta la famiglia”.
Ad un certo, Fedez mostra con una foto la sua cicatrice. Un gesto di incoraggiamento per tanta
gente che soffre. Se consideriamo che Ghirotti era in un reparto con tanta gente intorno, colpisce
il fatto che Fedez fosse da solo in una stanza. Probabilmente, il gesto ha rappresentato il suo
modo di essere vicino agli altri malati di tumore.
“Io non l’avrei fatto, ma ognuno ha il suo modo di vivere”.
“E’ un messaggio di incoraggiamento anche perché Fedez ha donato molti soldi ad enti di
assistenza, e poi ha sempre mostrato una certa sensibilità su alcuni problemi sociali. Secondo me è
un personaggio che si è sempre impegnato nel sociale in modo costante”.
“Fedez è uno dei pochi che in passato ha parlato di benessere psicologico, ha avuto il coraggio di
dire che è in terapia, ed è molto sensibile ai problemi psicologici dei giovani. Anche in questa
occasione ha detto che seguirà un percorso terapeutico. Proprio per affrontare il tumore”.
Un altro aspetto considerato dagli studenti è il confronto tra i mezzi di comunicazione utilizzati
dai ‘follower’ per manifestare la solidarietà ai due malati: come detto, Ghirotti riceveva lettere,
telegrammi, telefonate. Di Fedez abbiamo potuto contate le migliaia di like e di cuoricini.
Sicuramente nel privato possiamo immaginare le telefonate e i messaggi degli amici. Ma la
lettera può avere la stessa valenza di una serie di cuoricini in fila? Su questo punto gli studenti si
dividono.

“Il fatto di commentare attraverso i cuoricini, brevi messaggi, secondo me è proprio una modalità
attuale. Cinquant’anni fa era diverso, non vi era la possibilità di inviare messaggi e quindi questo
atteggiamento è figlio dei nostri tempi. E non lo trovo da condannare, certo ognuno ha un modo di
comportarsi e io personalmente non invierei un cuoricino ad una persona che non conosco ma, ad
una persona a me cara, certamente scriverei un messaggio più articolato”.
“Il fatto che Fedez riceva messaggi in quantità credo sia una conseguenza dello sviluppo della
tecnologia, perché i telefoni, i social, sono nati per facilitare la comunicazione e arrivare anche a
persone che probabilmente non avrebbero mai ricevuto delle lettere. Io penso che tutti quelli che
scrivono siano dispiaciuti sinceramente e non credo sia un solo modo per poter dire – Anch’io ho
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mandato un like!-. Secondo me è una forma di comunicazione veloce e istantanea in cui tu puoi
manifestare il tuo supporto ad una persona che oggettivamente non puoi raggiungere”.
“In questa epoca, pensare ad una lettera, prendere un foglio, sedersi, pensare alle parole, cercare la
busta, il francobollo, non è più attuale. La lettera è morta. Puoi utilizzare qualsiasi mezzo e scrivere
le stesse cose che avresti scritto in una lettera. È cambiata la forma ma non il contenuto”.
“La lettera esprime un contenuto più ricercato, più profondo rispetto al messaggino. Il messaggio è
più rapido e più veloce ma, se io fossi malata, in un letto d’ospedale potrei ricevere tutti i cuoricini
e i like di consolazione del mondo ma la lettera... ricevere una busta scritta a mano che arriva da
lontano, la scelta della carta, pensare al fatto che ha richiesto tempo e dedizione per essere scritta,
è un’altra cosa. La lettera porta con sé, il profumo della persona che l’ha spedita. È segno che si è
impegnata di più nel pensiero e nella scelta delle parole e questo mi fa piacere”.
“La lettera ha un valore maggiore come un libro. Rappresenta l’importanza di tramandare una
tradizione”.
In ricordo di Gigi Ghirotti una giornata di fine maggio è dedicata al Sollievo.
Anche noi, ASL e Scuola, abbiamo voluto partecipare pensando ai ‘veri valori’ che in fondo, in un
mondo, a colori o bianco e nero, analogico o social, non cambiano.
Così, Sollievo, stavolta possiamo interpretarlo in una veste mediatica: quella di aver compreso
che pur avendo superato mezzo secolo di cambiamenti tecnologici e scientifici, alla fine “Quello
che importa durante la vita, sia di fronte alla morte, è non sentirsi abbondonati e soli”.
Forza Fedez,

5

conserva però questa lettera...

n. 72 – maggio 2022

L’approfondimento
Dall’INSEGNARE I VALORI DELLA CURA
alla CURA DELL’INSEGNAMENTO DEI VALORI
Gli studenti del Boselli incontrano i professionisti della salute

18 maggio 2022 – Sala Ciocatto, Ospedale Maria Vittoria - Giornata interattiva
conclusiva del percorso di PCTO realizzato dal Boselli di Torino e la ASL Città di
Torino, con il coordinamento della Rete Oncologica aziendale. - Gli studenti
coinvolti hanno incontrato i professionisti della salute e hanno potuto porre le
domande di approfondimento per poter scegliere consapevolmente il futuro
percorso di studio. Alessandra Monzeglio, Responsabile Programmazione della
Formazione delle prof. sanitarie, regista della giornata, e la tutor del progetto,
Loredana Masseria, Responsabile Social Media e Comunicazione per la Rete
Oncologica, hanno manifestato la loro soddisfazione e puntualizzato che i ragazzi
“hanno conosciuto sul campo non solo l’organizzazione complessa e il patrimonio
professionale presente in una grande azienda sanitaria, ma anche i valori alla base
dell’attività sanitaria”. GRAZIE A TUTTI I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE!
.

Un incontro che riporta alla promessa che il dott. Carlo Picco,
Direttore Generale ASL Città di Torino, e la Dirigente Scolastica
dell’istituto Boselli, dott.ssa Adriana Ciaravella, si erano fatti lo scorso
anno attraverso lo scambio di due targhe dedicate a Gigi Ghirotti.
Quella della Asl all’Istituto Boselli riportava una frase del giornalista
“Chissà se i veri valori si possono insegnare o imparare a scuola”.
Una promessa mantenuta e la certezza di aver contribuito a ‘seminare
il buono’.

Alcuni commenti: Monica Stara (Coordinatrice Educatori Sanitari):
“Per noi l'evento di ieri è stato molto ricco. Aver coinvolto gli

studenti in tirocinio ha comportato un doppio vantaggio: la loro
competenza messa a servizio...e per me, in qualità di tutor, la
possibilità di far sperimentare e osservare Simone (tirocinante),
in un compito impegnativo. I ragazzi hanno sicuramente reso
più semplice il lavoro: hanno portato domande profonde (il
coinvolgimento emotivo nell'esercizio delle professioni d'aiuto, il
tema della fiducia, l'autodeterminazione delle persone fragili...),
mettendo in evidenza interesse per l'iniziativa offerta e il lavoro
"dietro le quinte" prezioso e attento dei loro insegnati...
assolutamente non scontato! Perciò disponibili alla replica!”

LM - Social media – SC Formazione, obiettivi sanitari, qualità e accreditamento
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Roberta Maria Zizzo (Coordinatrice Ostetrica
Sala Parto - Sala Operatoria di Ginecologia
Ospedale Maria Vittoria) e Francesca Marella (Coordinatrice ostetricia).
“Grazie per averci coinvolte.
E' stato interessante in quanto è la prima volta che ci
viene data la possibilità di incontrare potenziali studenti e di orientare la scelta con l'esperienza che contraddistingue i professionisti.
Copiando dai colleghi fisioterapisti e coinvolgendo
una studentessa ho trovato veramente interessante il
confronto che si è creato tra loro coetanei”.

Laura Mazzoli (Insegnate dell’istituto Boselli)
“Grazie per la splendida organizzazione. Tre parole: la
cura, i testimoni della realtà, l’esempio per i peer.
I professionisti incontrati sono testimoni di un mondo
sognato dai ragazzi che diventa concreto”.

Cristina Miletto (Coordinatore Personale della Riabilitazione S.C. RRF Ospedaliera (Maria Vittoria)
“Grazie per averci coinvolte.
Ringrazio Monica Pontarollo e Luca, lo studente fisioterapista, per aver dato la disponibilità. Siamo assolutamente disponibili per la replica”.
Marco Gonella (Psicologo, Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica -S.S. Psicologia Aziendale - Referente di Branca Psicologia Aziendale)
“Mi associo alla soddisfazione riscontrata da studenti
e insegnanti.
Nel mio sottogruppo ho ricevuto domande puntuali
sulla professione dello psicologo in Sanità.
Il confronto è stato arricchente (parlare a chi non conosce approfonditamente la professione e il SSN, promuove nel professionista la riflessione intorno al ruolo
che svolge e vantaggio del cittadino).
Ringrazio gli organizzatori per questa preziosa occasione di informazione e promozione della salute”.

LM - Social media – SC Formazione, obiettivi sanitari, qualità e accreditamento
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INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
PIEMONTE
ENTE: ASLTO3 Evento n.2/2
Luogo/Sede dell’evento:
Evento on line, diffuso tramite i canali internet e social dell’Azienda Sanitaria e delle associazioni di
volontariato coinvolte: Luce per la Vita e Faro.
Nome iniziativa/evento:
Tavola rotonda dedicata al tema del sollievo dal dolore.
Tipo di evento:
Video con brevi interviste alla Responsabile S.S. Cure Palliative AslTo3 Dott.ssa Becchimanzi, alla
Responsabile S.S. Terapia Antalgica Pinerolo Dott.ssa Lippolis e alla Dott.ssa Stivanello della S.S. Cure
palliative e degli enti di volontariato Luce per la Vita e Faro.
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Favorire la cultura del sollievo dal dolore nella popolazione.
La tavola rotonda, registrata, consiste in un breve confronto, di non più di 10-15’, nel quale emergono le
peculiarità della Legge 38 in tema di diritto al sollievo dal dolore e alle cure palliative, quale ruolo ha il SSN e
quale il Terzo Settore sul territorio dell’ASLTO3.
Luce per la Vita e Faro sono enti no profit che da diversi anni collaborano con l’Azienda Sanitaria al servizio
del cittadino nell’ambito delle cure palliative e del sostegno nel fine vita.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
PIEMONTE
ENTE: ASLTO3

Evento n.1/2

Luogo/Sede dell’evento:
SUSA (TO)
Nome iniziativa/evento:
Camminata ludico-motoria per raccolta fondi in favore del PPFF- Progetto Protezione Famiglie Fragili in
ambito oncologico.
Tipo di evento:
Camminata di circa 5 km, non competitiva, aperta a tutti.
Data evento:
28 maggio 2022 ore 9.00
Descrizione/Obiettivi:
L’evento, organizzato dall’AslTo3 in collaborazione con ASD Atletica Susa, i comuni di Mompantero e Susa e
la Croce Rossa – Comitato di Susa, ha come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione nei confronti
delle cure palliative e del sollievo dal dolore, a sostengo del PPFF - Progetto Protezione Famiglie Fragili in
ambito oncologico.
Il PPFF è un progetto dell’AslTo3 e della Diaconia Valdese – Coordinamento Opere Valli. Accogliendo le
indicazioni della Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta, Asl e Diaconia Valdese hanno attivato una rete di
supporto psico-sociale che si affianca alle équipe curanti dei Servizi Oncologici e di Cure Palliative. Il progetto
si rivolge alle famiglie in cui uno dei componenti sia stato colpito da patologia oncologica e riguarda sia le fasi
delle cure attive sia la fase terminale della vita.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 VC – Fondazione “Edo ed Elvo Tempia”
Nome iniziativa/evento:
Video presentazione servizio Cure Palliative ASL VC
Tipo di evento:
Pubblicazione video di presentazione del Servizio di Cure Palliative – ASL VC.
Data evento:
29/05/2022
Descrizione/Obiettivi:
In occasione della XXI Giornata Nazionale del Sollievo, l’ASL VC e la Fondazione “Edo ed Elvo Tempia”
proporranno ai cittadini un video di presentazione del Servizio di Cure Palliative – Hospice Casa Tempia
dell’ASL VC. Il video conterrà interviste al personale attivo presso la S.S.D.U. Cure Palliative e Hospice e
immagini della struttura.
Obiettivo dell’iniziativa è ampliare la conoscenza del Servizio di Cure Palliative affinché la popolazione possa
meglio comprenderne il ruolo all’interno del percorso di malattia e di cura.
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA - ASST Lariana
Luogo/Sede dell’evento: Auditorium Ospedale Sant’Anna, San Fermo della Battaglia (CO)
Tipo di evento: Convegno “La Pediatria della Speranza”
Data evento: martedì 24 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Le Cure Palliative per i bambini sono la cura totale attiva del corpo, della mente e dello spirito, e comprendono
anche il sostegno alla famiglia. La giornata di studio, proposta da Agorà 97 onlus, in collaborazione con ASST
Lariana, si inserisce nel mese di sensibilizzazione nazionale a questo approccio denominato Giro d’Italia delle
Cure Palliative Pediatriche. Il convegno è stato introdotto da due testimonianze di famiglie che hanno
sperimentato l’accoglienza presso due realtà significative del territorio comasco. Sono stati quindi declinati i
principi essenziali relativi alle Cure Palliative pediatriche e la loro relazione con ciò che da qualche anno viene
definita la “pediatria della disabilità”. È stata presentata la risposta ai bisogni a livello territoriale analizzando il
coinvolgimento della figura del pediatra di famiglia e dei servizi di supporto domiciliari sia in termini sanitari
che sociali e psicologici. Da ultimo, è stato dato spazio alla presentazione dell’attività di alcune strutture attive
nella realtà comasca.
Il filo conduttore è stato comprendere l’ampiezza del raggio di potenziale azione delle Cure Palliative
pediatriche, la necessità di una loro implementazione in tutte le sue declinazioni e, soprattutto, quanto
l’efficacia e l’efficienza di tutte queste azioni possano agire come “generatori di speranza” nei confronti di un
numero elevato di famiglie e bambini fragili.
(max 30 righe)
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA - ASST Lariana
Luogo/Sede dell’evento: Online
Tipo di evento: Questionario Rete Locale di Cure Palliative Dipartimento Interaziendale Cure Palliative
Data evento: Dal 20 maggio al 3 giugno 2022
Descrizione/Obiettivi:
Questa iniziativa intende essere un'indagine conoscitiva dell'efficacia ed efficienza della Rete Locale di Cure
Palliative fotografandone le forze in campo, a seguito di un biennio di pandemia che ha profondamente
modificato le modalità di lavoro nel settore delle Cure Palliative lombarde e le risorse ad esso dedicate.
Nel progetto, oltre ai medici palliativisti è stato previsto il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato.
I dati raccolti da questo questionario potranno fornire una più chiara e documentata visione della capacità
erogativa della Rete Locale di Cure Palliative e si potrà dare evidenza alle risorse messe in campo per i
cittadini che dovranno usufruire dei servizi sul territorio.

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA - ASST Lariana
Luogo/Sede dell’evento: Online sui canali web istituzionali di ASST Lariana
Tipo di evento: Pubblicazioni di risorse informative utili in occasione della XXI Giornata Nazionale del Sollievo
Data evento: dal 29 maggio al 6 giugno 2022
Descrizione/Obiettivi:
Pubblicazione sulla homepage del sito aziendale 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. Il tutto verrà ulteriormente ripreso sui canali
social di Asst lariana.

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA - ASST Lariana
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 - Anno 2022
Date: 28/03 - 2/05 - 23/05 - 10/10 - 7/11 – 28/11
Staff support case rivolto all'équipe UCPDOM
Date: 21/03 - 11/04 - 16/05 - 3/10 - 24/10 - 21/11
Staff support case rivolto all'équipe dell'Hospice
Date: 4/04 - 9/05 - 30/05 - 17/10 - 14/11 - 5/12

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA - ASST Lariana
Luogo/Sede dell’evento: Chiesa dell’Ospedale Sant’Anna, San Fermo della Battaglia (CO) e YouTube
Tipo di evento: Celebrazioni religiose a cura della Cappellania dell’Ospedale
Data evento:
• Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022, ore 15.30 - Recita del Santo Rosario
• Domenica 29 maggio 2022, ore 10 - Celebrazione Santa Messa
Descrizione/Obiettivi:
Gli eventi saranno trasmessi in diretta e 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 e 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 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: LOMBARDIA - ASST Lariana
Luogo/Sede dell’evento: Ospedale Sant’Anna, San Fermo della Battaglia (CO)
Tipo di evento: Donazione di un ecografo
Data evento:
Mercoledì 25 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
L’Associazione A.Ma.Te. Onlus ha donato un ecografo dedicato ai servizi svolti dall’Unità Operativa
Dipartimentale di Terapia del Dolore e Partoanalgesia

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
e p.c. GNS@regione.lombardia.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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:

OSPEDALE CARDINAL MASSAIA
SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

ASTI - CROSO DANTE ALIGHIERI 202 - CAP 14100

GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO: ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA
NELLE MALATTIE ONCOLOGICHE E NON ONCOLOGICHE.

DIFFONDERE LA CULTURA DELLA CURA PALLIATIVA
E DELL'ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA.

29/09/2022

Descrizione/Obiettivi:

DIFFONDERE IN OSPEDALE LA CULTURA DELLA PALLIAZIONE
NEL FINE VITA ANCHE PER MALATTIE NON ONCOLOGICHE,
RIVOLGENDOSI A PARENTI ED OPERATORI SANITARI. L'INIZIATIVA
PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UNA LOCANDINA CON FRASI DELLA
DR.SSA CICELY SAUNDERS (FONDATRICE, A LONDRA, DEL PRIMO HOSPICE),
DA AFFIGGERE NEI REPARTI E NELLE AEREE COMUNI
DELL'OSPEDALE.
(max 30 righe)
REFERENTE DR. MORETTI PAOLO (ANESTESISTA) E
DR. ALESSANDRO BIANCHI (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ANESTESIA
DELL'OSPEDALE
DI ASTI).
per ogni iniziativa/evento
compilare una scheda informativa
CELLULARE 3497959630.

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Città di Casale Monferrato (Regione Piemonte)
Luogo/Sede dell’evento:
Casale Monferrato

Nome iniziativa/evento:
Consegna targa Città del Sollievo

Tipo di evento:
Consegna targa Città del Sollievo

Data evento:
21 maggio 2022 – h 11,30
Descrizione/Obiettivi:
Sarà consegnata ufficialmente sabato 21 maggio alle ore 11,30 la targa che attesta il titolo di Città del
Sollievo a Casale Monferrato. Il riconoscimento della Fondazione Ghirotti sarà donato al sindaco
Federico Riboldi in un luogo simbolo della cultura del sollievo: l’Hospice Monsignor Zaccheo, sede
dell’Unità Operativa Cure Palliative residenziali e domiciliari.
Con questo riconoscimento la Città si impegna a proseguire, e implementare dove possibile, le azioni di
sensibilizzazione e solidarietà verso la cultura del sollievo, perché ogni persona affetta da malattie
inguaribili di natura oncologica o neurodegenerativa (come SLA, Alzheimer, disabilità gravi) ha diritto
a essere rispettata e accolta nella sua sofferenza fisica ed esistenziale.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio

2b22

promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMA TIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Piemonte! Vercelli
Luogo/Sede dell’evento: Vercelli! Portici di piazza Cavour
Nome iniziativa/evento: Ti vorrei sollevare: tra cura e sollievo
Tipo di evento: Mostra fotografica organizzata dall’Università Popolare di Vercelli attraverso l’Associazione
Fotografica Vercellese “Lo sguardo di Minerva”, in collaborazione con l’Associazione vercellese di

Volontariato per l’assistenza ai malati oncologici “INSIEME odv” e con il patrocinio dell’ASL
Vercelli.
Datì evento: Domenica 29maggio dalle ore 10 alle ore 17
Descrizione/Obiettivi:

La mostra fotografica vuole sensibilizzare mediante immagini la popolazione su un tema centrale e spesso
trascurato della nostra vita: il sollievo da ogni fonna di sofferenza, fisica, psichica, psicologica e spirituale.
La Giornata ha una connotazione affermativa e propositiva: non è direttamente “contro” il dolore o la
sofferenza, ma “a favore” del sollievo, cioè l’esperienza di sospensione o affrancamento dalla sofferenza e dal
dolore in chi è malato e nelle persone care. Il sollievo è sempre possibile e il “prendersi cura” dell’altro è una
strada perconibile e comprensibile da tutti.
Rappresentare, attraverso uno scatto, il tema del sollievo dalla sofferenza è una sfida che l’Associazione
Fotografica “Lo sguardo di Minerva” ha voluto cogliere per dimostrare come l’arte fotografica possa
contribuire a dare serenità attraverso la bellezza e lo stupore.
Tale evento inaugura un percorso più ampio di approfondimento scientifico per operatori sanitari, dal titolo “I
have a dream: un ospedale che si prende cura”, finalizzato a sensibilizzare circa le criticità del percorso del
paziente oncologico in fase avanzata di malattia. Il percorso, organizzato dalla Terapia Antalgica di Vercelli,
prevede, tra maggio e novembre 2022, un progetto formativo aziendale articolato in 5 incontri per la
formazione e il confronto dei professionisti della ASL coinvolti nella cura del paziente oncologico. A
coronamento del progetto, il 2 dicembre 2022, nell’Aula Magna dell’Ospedale di Vercelli, si svolgerà un evento
scientifico residenziale con relatori di comprovata esperienza. In occasione ditale evento la mostra fotografica
“Ti vorrei sollevare: tra cura e sollievo”sarà riproposta presso i locali ospedalieri e rimarrà esposta per circa un
mese.
La mostra e gli eventi scientifici sono tasselli di un percorso di sensibilizzazione sulle criticità del paziente
oncologico in fase avanzata di malattia e vorrebbero concretizzarsi, grazie al confronto multidisciplinare che
scaturirà nel corso degli153eventi, nell’ottimizzazione e implementazione di un percorso diagnostico e
10122 TORINO
Tel. (011) 4322170

terapeutico.

(max 30 righe)
per ogni i iziativa/evento compilare una scheda informativa
Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’ indirizzo e-mail conferenza(iiregioni.it e ufflcio.stampa(Wregioni.it

Data

Giovedì 26 Maggio 2022

Sede

Aula Dellepiane - PO Sant’Anna, AOU Città della salute e della scienza di Torino - Via Ventimigla 3, Torino

Iscrizione

La partecipazione al Corso è gratuita per un numero limitato di partecipanti. Dato il numero limitato di partecipanti, ed il controllo degli accessi,
è obbligatoria la pre-registrazione online attraverso il form di iscrizione elettronico disponibile sul sito WWW.EVENTI5.IT. Si informa che non
verranno accettate richieste di registrazione in loco. Le iscrizioni online verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo e sino ad
esaurimento posti. Non verranno ammesse deroghe. La Segreteria Organizzativa Eventi 5 S.r.l. provvederà ad inviare una e-mail di avvenuta
registrazione agli iscritti confermati, o comunicazione di cancellazione in caso di raggiungimento dei posti disponibili.

Crediti
formativi
E.C.M.

L’evento 349579 ha ottenuto n. 6 Crediti E.C.M. per un numero limitato di partecipanti appartenenti alle seguenti discipline: Infermiere, Medico
Chirurgo, Psicologo
Al fine dell’ottenimento dei crediti formativi E.C.M. è indispensabile la presenza all’intera durata del corso ed il superamento del test finale di
apprendimento. In caso di presenza parziale al corso i crediti formativi E.C.M. non potranno essere erogati.

Segreteria
Organizzativa

Eventi 5 srl
Via Pietro Giannone 10, 10121 Torino
Email a.botto@eventi5.it
Tel. 011.03.60.099

www.eventi5.it

Provider E.C.M.
STAFF P&P
Provider N° 1038

Curare oltre le cure:

quando il prendersi cura diventa il vero traguardo

26 Maggio 2022
Torino
Responsabile scientifico
dott.ssa Elisa Picardo
Promosso da

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Piemonte
Luogo/Sede dell’evento: Sala Fratel Luigi Bordino, Via Cottolengo 17 - Torino
Nome iniziativa/evento: IL SOLLIEVO POSSIBILE
Tipo di evento: In presenza
Data evento: 30 maggio 2022 ore 15,30 – 18,00
Descrizione/Obiettivi:
A cura di : Federsanità Academy
In collaborazione con:
Federsanità Confederazione delle Federsanità Anci Regionali
ANCI Piemonte
Fondazione Gigi Ghirotti Onlus
Ospedale Cottolengo
Programma
dott. Flavio Boraso – presidente Federsanità Anci Piemonte
dott.ssa Tiziana Frittelli – presidente Confederazione delle Federsanità Anci Regionali
dott. Vincenzo Morgante – presidente Fondazione Gigi Ghirotti Onlus
Introduzione lavori:
Don Carmine Arice – padre Generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza
Il sollievo possibile e la realizzazione di una rete degli ospedali senza dolore
Modera: avv Gian Paolo Zanetta - Direttore Ospedale Cottolengo e vicepresidente Federsanità nazionale
Prof. Massimo Aglietta Coordinatore rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
Dott.ssa Raaella Ferraris- Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte
Dott. Livio Carmino – Direttore Anestesia ospedale Cottolengo
Dott. Angelo Aliquò – Direttore generale Asp Ragusa
Dott.ssa Consiglia Iliana Cocozza -Infermiera del gruppo NOCC Cure Palliative dell'Ospedale Mauriziano
Dott.ssa Mariella Enoc – presidente Ospedale Bambino Gesù
Allegata locandina
(max 30 righe)
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

CONVEGNO

“IL SOLLIEVO POSSIBILE”

A CURA DI

Saluti:
dott. Flavio Boraso – presidente Federsanità Anci Piemonte
dott.ssa Tiziana Frittelli – presidente Confederazione delle
Federsanità Anci Regionali
dott. Vincenzo Morgante – presidente Fondazione Gigi Ghirotti
Onlus

IN COLLABORAZIONE CON

Introduzione lavori:
Don Carmine Arice – padre Generale della Piccola Casa della Divina
Provvidenza

Il sollievo possibile e la realizzazione di una rete degli
ospedali senza dolore
Modera: avv Gian Paolo Zanetta - Direttore Ospedale Cottolengo e
vicepresidente Federsanità nazionale
Prof. Massimo Aglietta Coordinatore rete Oncologica Piemonte e
Valle d’Aosta
Dott.ssa Raffaella Ferraris - Direzione Sanità e Welfare Regione
Piemonte
Dott. Livio Carmino – Direttore Anestesia ospedale Cottolengo
Dott. Angelo Aliquò – Direttore generale Asp Ragusa
Dott.ssa Consiglia Iliana Cocozza - Infermiera del gruppo NOCC Cure
Palliative dell'Ospedale Mauriziano
Dott.ssa Mariella Enoc – presidente Ospedale Bambino Gesù

Segreteria scientifica: Ida Grossi, Giuseppe Guerrera, Gian Paolo
Zanetta
Segreteria organizzativa: Patricia Scioli, Claudio Risso

30 MAGGIO 2022
dalle ore 15:30
conclusioni: 18:00

Sala Fratel Luigi Bordino
Via Cottolengo 17 - Torino

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Claudio Risso
Contatti:
3356817209
direttore@federsanita.piemonte.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Piemonte

Luogo/Sede dell’evento:

Nome iniziativa/evento:

Tipo di evento:

AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)

Porte aperte della Terapia Antalgica

Diffusione conoscenza Medicina del Dolore

Data evento: 27 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:

vedi comunicato stampa allegato

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

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

Giornata Nazionale del Sollievo 2022
“Porte aperte della Terapia Antalgica all'AOU San Luigi"
venerdì 27 maggio 2022 dalle 8 alle 16.

Orbassano, 23 maggio 2022
La Medicina del Dolore e Terapia Antalgica dell'AOU San Luigi, insieme con la
Fondazione Luce per la Vita Onlus, aderirà alla XXI Giornata nazionale del Sollievo del
prossimo 29 maggio 2022 promossa dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti onlus con il
proposito di sensibilizzare tutta la società civile alla necessità di sollievo dal dolore fisico e
dalla sofferenza.
La Struttura Medicina del Dolore promuoverà una giornata di "Porte aperte della Terapia
Antalgica all'AOU San Luigi" venerdì 27 maggio 2022 dalle 8 alle 16. Durante questa
apertura medici e infermieri risponderanno alle domande e mostreranno i percorsi atti a
trovare strategie utili per il sollievo dal dolore a tutti coloro che si mostreranno interessati.
Per sollevare dal dolore non è possibile lavorare da soli: è necessaria l'interazione tra centri di
terapia antalgica e servizi di cure palliative, spesso gestiti in collaborazione con Enti del Terzo
Settore, medici e infermieri di ogni specialità, inseriti nel contesto di una rete regionale di
professionalità e solidarietà. Migliorare i percorsi, incrementare la formazione di tutti gli
operatori sono i cardini per la crescita dell'attenzione a sollevare le persone bisognose che
purtroppo incontrano il dolore nel percorso della loro vita.
Sarà proposto un flashmob, nell’area verde tra il terzo padiglione e la struttura hospice gestita da
Luce per la Vita: già realizzato in occasione della giornata mondiale delle cure palliative,
attraverso i passaggi di teli ricorderemo simbolicamente il pallium e la possibilità di essere
accompagnati e accuditi come sotto un morbido mantello.
Una Giornata che non vuol essere 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 raggiungere il sollievo dal 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.

Ufficio Stampa
Marzia BRUNETTO
m.brunetto@sanluigi.piemonte.it

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:PIEMONTE

Luogo/Sede dell’evento:
Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara
Nome iniziativa/evento:
1) I NOSTRI PASSI NEL CONTROLLO DEL DOLORE
2) LA PREVALENZA DEL DOLORE NELLA NOSTRA AZIENDA
Tipo di evento:
1) Comunicato alla popolazione attraverso articoli e i social di quanto fatto e quanto in progetto per
il controllo del dolore in ospedale
2) Giornata di rilevazione del dolore presso i reparti di degenza dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Maggiore della Carità di Novara

Data evento:
1) Giornate dal 25 al 30/5/2022
2) Settimana del 13-19/6/2022

Descrizione/Obiettivi:
1) SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTE DAL PERSONALE
SANITARIO CONTRO LA SOFFERENZA DEI PAZIENTI
2.a) QUANTIFICARE IL DOLORE IN OSPEDALE
2.b) RILEVARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO DEL DOLORE IN OSPEDALE
2.c) EVIDENZIARE CRITICITA E PUNTI DI FORZA NEL CONTROLLO DEL DOLORE,
NONCHE’ IMPLEMENTARE AZIONI CORRETTIVE
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Piemonte/ Vercelli
Luogo/Sede dell’evento: Vercelli/ Portici di piazza Cavour
Nome iniziativa/evento: Ti vorrei sollevare: tra cura e sollievo
Tipo di evento: Mostra fotografica organizzata dall’Università Popolare di Vercelli attraverso l’Associazione
Fotografica Vercellese “Lo sguardo di Minerva”, in collaborazione con l’Associazione vercellese di
Volontariato per l'assistenza ai malati oncologici "INSIEME odv” e con il patrocinio dell’ASL
Vercelli.
Data evento: Domenica 29 maggio dalle ore 10 alle ore 17
Descrizione/Obiettivi:
La mostra fotografica vuole sensibilizzare mediante immagini la popolazione su un tema centrale e spesso
trascurato della nostra vita: il sollievo da ogni forma di sofferenza, fisica, psichica, psicologica e spirituale.
La Giornata ha una connotazione affermativa e propositiva: non è direttamente "contro" il dolore o la
sofferenza, ma "a favore" del sollievo, cioè l'esperienza di sospensione o affrancamento dalla sofferenza e dal
dolore in chi è malato e nelle persone care. Il sollievo è sempre possibile e il “prendersi cura” dell’altro è una
strada percorribile e comprensibile da tutti.
Rappresentare, attraverso uno scatto, il tema del sollievo dalla sofferenza è una sfida che l’Associazione
Fotografica “Lo sguardo di Minerva” ha voluto cogliere per dimostrare come l’arte fotografica possa
contribuire a dare serenità attraverso la bellezza e lo stupore.
Tale evento inaugura un percorso più ampio di approfondimento scientifico per operatori sanitari, dal titolo "I
have a dream: un ospedale che si prende cura", finalizzato a sensibilizzare circa le criticità del percorso del
paziente oncologico in fase avanzata di malattia. Il percorso, organizzato dalla Terapia Antalgica di Vercelli,
prevede, tra maggio e novembre 2022, un progetto formativo aziendale articolato in 5 incontri per la
formazione e il confronto dei professionisti della ASL coinvolti nella cura del paziente oncologico. A
coronamento del progetto, il 2 dicembre 2022, nell'Aula Magna dell'Ospedale di Vercelli, si svolgerà un evento
scientifico residenziale con relatori di comprovata esperienza. In occasione di tale evento la mostra fotografica
“Ti vorrei sollevare: tra cura e sollievo”sarà riproposta presso i locali ospedalieri e rimarrà esposta per circa un
mese.
La mostra e gli eventi scientifici sono tasselli di un percorso di sensibilizzazione sulle criticità del paziente
oncologico in fase avanzata di malattia e vorrebbero concretizzarsi, grazie al confronto multidisciplinare che
scaturirà nel corso degli eventi, nell’ottimizzazione e implementazione di un percorso diagnostico e

terapeutico.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
PUGLIA

Luogo/Sede dell’evento:
BARI

Nome iniziativa/evento:
“Contro l’eutanasia per non rinunciare ad amare diritto e dovere di Vita”

Tipo di evento:
Convegno

Data evento:
13 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Ogni impegno volto ad alleviare la sofferenza umana nasce dalla scelta etica di rispetto della intangibilita'della vita ma,
allo stesso tempo, di difesa della dignità umana che chiede di essere riconosciuta e accolta. Di più, la dignità umana
nasce proprio dalla relazione positiva con gli operatori sanitari. Allora, il dibattito sociale e politico sulle condizioni di fine
vita che si vorrebbero anticipare fino alla legittimazione del suicidio assistito appaiono in contrasto proprio con quella
dignità che si vorrebbe difendere.

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
PUGLIA

Luogo/Sede dell’evento:
BARI

Nome iniziativa/evento:
“Contro l’eutanasia per non rinunciare ad amare diritto e dovere di Vita”

Tipo di evento:
Convegno

Data evento:
13 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Ogni impegno volto ad alleviare la sofferenza umana nasce dalla scelta etica di rispetto della intangibilita'della vita ma,
allo stesso tempo, di difesa della dignità umana che chiede di essere riconosciuta e accolta. Di più, la dignità umana
nasce proprio dalla relazione positiva con gli operatori sanitari. Allora, il dibattito sociale e politico sulle condizioni di fine
vita che si vorrebbero anticipare fino alla legittimazione del suicidio assistito appaiono in contrasto proprio con quella
dignità che si vorrebbe difendere.

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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

XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it
Da far pervenire entro il 24 maggio 2022

INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: PUGLIA

Luogo/Sede dell’evento: BITONTO (Ba) - Hospice Centro di Cure Palliative “A. Marena”

Nome iniziativa/evento: INFERMIERI DEL SOLLIEVO

Tipo di evento: Giornata di sensibilizzazione e formazione

Data evento: GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022 - Giornata internazionale dell’infermiere
Descrizione/Obiettivi: Incontro di sensibilizzazione e formazione sulla cultura del sollievo
organizzato dalla Fondazione “Opera Santi Medici Onlus” attraverso la narrazione e lo
scambio di esperienze tra infermieri professionali impegnati lavorativamente presso
presidi ospedalieri, residenze sanitarie assistite, hospice centri di cure palliative e in
attività di assistenza domiciliare oncologica.

INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: PUGLIA

Luogo/Sede dell’evento: BITONTO (BA)

Nome iniziativa/evento: VIENI ALLA BICI IN CITTÀ

Tipo di evento: Giornata di sensibilizzazione

Data evento: DOMENICA 15 MAGGIO 2022

Descrizione/Obiettivi: Iniziativa organizzata dall’Associazione Donatori Sangue “Fratres”
con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del sollievo attraverso un
percorso in bicicletta che si snoderà in tutta la città facendo tappa ai presidi sanitari e
socioassistenziali che operano in favore di anziani, malati e persone fragili.
Si allega locandina

INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: PUGLIA

Luogo/Sede dell’evento: BITONTO (BA) - Basilica Santuario Santi Medici

Nome iniziativa/evento: IL SOLLIEVO DI UNA PREGHIERA

Tipo di evento: Celebrazione eucaristica

Data evento: DOMENICA 29 MAGGIO 2022

Descrizione/Obiettivi: Celebrazione della Santa Messa presso la Basilica Santuario dei
Santi Medici di Bitonto con intenzioni di preghiera particolari per gli ammalati, per gli
operatori sanitari e per tutte le organizzazioni di volontariato e del Terzo settore che
promuovono attraverso le loro progettualità servizi e attività
Si allega locandina

INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: PUGLIA

Luogo/Sede dell’evento: BITONTO (Ba) - Hospice Centro di Cure Palliative “A. Marena”

Nome iniziativa/evento: PETALI DI SOLLIEVO

Tipo di evento: Giornata di condivisione

Data evento: DOMENICA 29 MAGGIO 2022

Descrizione/Obiettivi: Agli ammalati accolti presso l’Hospice “A. Marena” sarà donata
una gerbera, fiore simbolo del sollievo, accompagnata da un messaggio da parte dello
staff sanitario della struttura.

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
L’iniziativa non è patrocinata dalla Regione
Luogo/Sede dell’evento:
Pia Fondazione di Culto e Religione “Card. Giovanni Panico” – Azienda Ospedaliera
Centro Residenziale di Cure Palliative “Casa di Betania – Hospice”
Via L. Ariosto – 73039 TRICASE (LE)
Nome iniziativa/evento: Giornata Nazionale del Sollievo
Tipo di evento: Primo evento Celebrazione della Giornata Nazionale del Sollievo
Data evento: 22.05.2022
Programma:
Ore 10.30 Santa Messa - presieduta da Mons. Beniamino Nuzzo, Vicario Generale della Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca
Benedizione degli allievi di I anno del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
Collegamento telefonico con il prof. Mario Santarelli, Coordinatore Nazionale Rete delle Città del Sollievo |
Fondazione Ghirotti
Saluti Istituzionali:
Dr. Antonio De Donno, Sindaco di Tricase
Arch. Serena Ruberto, Assessore Salute Pubblica di Tricase
Dr. Emiliano Tamburini, Direttore Dipartimento Oncologico Pia Fondazione Panico
Dr.ssa Sr. Margherita Bramato, Direttrice Generale Pia Fondazione Panico
Al termine ad ogni ospite verrà donato un girasole simbolo di luce e di vita che non tramonta
Ore 17.00 Spettacolo musicale offerto dagli Alunni di terzo anno Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto
Comprensivo Statale di Alessano
(max 30 righe)
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
L’iniziativa non è patrocinata dalla Regione
Luogo/Sede dell’evento:
Pia Fondazione di Culto e Religione “Card. Giovanni Panico” – Azienda Ospedaliera
Centro Residenziale di Cure Palliative “Casa di Betania – Hospice”
Via L. Ariosto – 73039 TRICASE (LE)
Nome iniziativa/evento: Giornata Nazionale del Sollievo
Tipo di evento: Secondo evento Celebrazione della Giornata Nazionale del Sollievo
Data evento: 28.05.2022
Titolo dell’evento: "I sensi della vita… Diamo vita alle emozioni"

Descrizione: "I sensi della vita… Diamo vita alle emozioni" è un progetto proposto dall’Istituto
d’Istruzione Superiore "Filippo Bottazzi" – Casarano (LE). Gli studenti delle classi IV e V
dell’Istituto Alberghiero di Ugento (che fa parte del “Bottazzi” di Casarano) seguiti dalla docente
referente e dall’equipe sanitaria di Casa di Betania – Hospice attraverso incontri periodici vengono
coinvolti nell’impegno curativo posto in essere dagli operatori sanitari dell’Hospice. A questo fa
seguito la visita presso Casa di Betania dove accompagnati dai docenti e dal personale della Cucina
dell’Azienda ospedaliera preparano alcune pietanze per gli ospiti condividendo con loro esperienze,
racconti di vita e testimonianze. Questo progetto è utile ai giovani perché si approccino al mondo
della sofferenza con la partecipazione e il rispetto dovuto; imparando a riconoscere la vita umana
come valore sempre anche quando una malattia (nel suo stadio terminale) ne deturpa la fisicità e
spesso la dignità. Inoltre si confrontano con il valore dell’essenzialità, della semplicità e
dell’autenticità delle relazioni umane. Il progetto si inserisce nell’arte del sollievo perché gli ospiti di
Casa di Betania sono coinvolti in quello che potrebbe essere un ritorno alla normalità della vita; le
voci dei giovani studenti, i sapori ritrovati in piatti preparati con maestria, il clima festoso e i colori
della gioventù restituiscono ai pazienti una vera pausa ristorativa nella malattia che spesso rende i
giorni abitudinari e noiosi.
(max 30 righe)
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Sardegna

Luogo/Sede dell’evento: Oristano

Nome iniziativa/evento: Le parole dell’avere cura

Tipo di evento: Condivisione di riflessioni sulla tematica del sollievo da parte di specialisti del settore.

Data evento: 29-31 Maggio 2022

Descrizione/Obiettivi:
Questa nostra iniziativa ha lo scopo di condividere pensieri, esperienze, sensibilità, cuore e dedizione delle
persone che ogni giorno hanno l’onore di percorrere un tratto di strada insieme alle persone che si avvicinano
alla conclusione della propria vita.
Con queste testimonianze abbiamo l’obbiettivo di dare parola alla vicinanza e alla reciprocità tra esseri umani
che, per quanto poco narrabile, ha in sé un grande dono quello della “presenza” del cuore.
Abbiamo scelto di raccogliere questi scritti e condividerli nella rete, al fine di poter raggiungere il maggior
numero di persone possibile. Speriamo di sensibilizzare i lettori e mandare un messaggio di apertura e
condivisione amorevole su una tematica così delicata da accogliere con compassione e benevolenza.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Ragusa
Luogo/Sede dell’evento: AZIENDA SANITARIA DI RAGUSA – TRE DISTRETTI SANITARI DI:
Ragusa, Modica e Vittoria

Nome iniziativa/evento: 21^ Giornata Nazionale del Sollievo – “Il tempo della comunicazione tra medico
e paziente è tempo di cura”

Tipo di evento: Manifestazione in piazza con esposizione di quadri, lettura di poesia e canti sul tema
tema del “Sollievo”
Realizzazione di video.

Data evento: 29 maggio 2022

Descrizione/Obiettivi:
Diffondere la cultura delle Cure Palliative: alleviare la sofferenza della persona affetta da malattia
inguaribile, garantendole la migliore qualità di vita possibile, circondata dai suoi cari. A ognuno deve
essere garantito il diritto a un intervento globale, non solo limitato al controllo dei sintomi fisici, ma
esteso al sopporto psicologico, relazionale, sociale e spirituale.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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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“Il tempo della comunicazione
tra medico e paziente è tempo di cura”

Esposizione d’Arte a cura di Amedeo Fusco

Gli artisti

Rosetta Giombarresi, Annalisa Cavallo, Chiara Chinnici, Lucio Morando, Rita Albergamo, Salvatore
Fratantonio, Agostino Viviani, Manuela Distefano, Paola Burrafato, Margarita Valldeperas, Angelo
Criscione, Carmelo Carrubba, Giorgio Moltisanti, Sebastiano Montalto, Emanuele Bellio, Franco Filetti,
Salvo Guastella, Donata Scucces, Massimiliano Brullo, Pamela Vindigni, Salvatore Denaro, Salvo
Distefano, Concetta Occhipinti, Beatrice Nicosia, Aldo D’amato, Gianni Alfè, Luisa Barrano, Teresa Giglio,
Turi Alescio, Pamela Siciliano
Giuseppe Dimartino, Pippo Di Noto, Antonella Galuppi, Fabio Messina

Il tenore

Dario Adamo


RAGUSA

Piazza San Giovanni
10.00 - 13.00





Piazza Matteotti

Piazza del Popolo

MODICA
16.00 - 19.00

VITTORIA
10.00 - 13.00

www.asp.rg.it

I poeti

ASP
RAGUSA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Comune di Vittoria

®

SAMOT RAGUSA

Comune di Modica

E

ive

21^ Giornata Nazionale del Sollievo

EVENTI

i

at

ll
a
p

H o s pice - Cure

29 maggio 2022

21 Giornata Nazionale del Sollievo
a

“Il tempo della comunicazione
tra medico e paziente è tempo di cura”
Esposizione d’Arte a cura di Amedeo Fusco

Gli artisti

Rosetta Giombarresi, Annalisa Cavallo, Chiara Chinnici, Lucio Morando, Rita Albergamo,
Salvatore Fratantonio, Agostino Viviani, Manuela Distefano, Paola Burrafato, Margarita
Valldeperas, Angelo Criscione, Carmelo Carrubba, Giorgio Moltisanti, Sebastiano Montalto,
Emanuele Bellio, Franco Filetti, Salvo Guastella, Donata Scucces, Massimiliano Brullo, Pamela
Vindigni, Salvatore Denaro, Salvo Distefano, Concetta Occhipinti, Beatrice Nicosia, Aldo
D’amato, Gianni Alfè, Luisa Barrano, Teresa Giglio, Turi Alescio, Pamela Siciliano
I poeti

Giuseppe Dimartino, Pippo Di Noto, Antonella Galuppi, Fabio Messina

Il tenore

Dario Adamo
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Piazza San Giovanni
10.00 - 13.00
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INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Sicilia
Luogo/Sede dell’evento:
Palermo/ Istituto Suore Cappuccine di Lourdes , viale Regione Siciliana n.1701.

Nome iniziativa/evento:
"La cura del sollievo", docente Vito Ferri, nell'ambito del Corso di formazione per operatori case di riposo,
case famiglia, comunità alloggio per anziani. Corso promosso e organizzato dall’Ufficio Diocesano per la
Pastorale della Salute Arcidiocesi di plaermo in collaborazione con il Servizio Pastorale degli anziani.
Tipo di evento:
Incontro formativo
Data evento:
20 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Sensibilizzare alla cultura del sollievo e alla cura della persona al fine di sperimentare, apprezzare
valorizzare la valenza benefica del sollievo.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

Arcidiocesi di Palermo
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute
Servizio Diocesano Pastorale degli anziani

CORSO DI FORMAZIONE

ANNO
2021-2022

PROGRAMMA
1° incontro (15 Ottobre 2021)
Introduzione:
“Presentazione del corso
e obiettivi formativi”

Segreteria Organizzativa:

A. Vecchio

A. Vecchio, E. e G. Di Cara,
M.C. Piacenza, V. Salerno,
P. V. Capozza, S. AM. Montalbano

Direttore Ufficio Diocesano
per la pastorale della salute

“La longevità e il cambiamento
dei bisogni”
Dr.ssa I. Nardi Geriatra

2° incontro (19 Novembre)
Area Pastorale
“Prendersi cura della persona.
Il senso di un servizio”
Prof. re C. Caltagirone LUMSA

Esperienze a confronto

3° incontro (17 Dicembre)
“L’assistenza e il volontariato
nel mondo della salute”
P. Vallone - MC. Coﬀaro

4° incontro (14 Gennaio 2022)
I servizi per gli anziani, ﬁnalità,
caratteristiche, prospettive

6° incontro (18 Marzo)
La ricchezza degli anni
G. e E. Di Cara

7° incontro (22 Aprile)
La dinamica della comunicazione
tra operatore e paziente
Dr.ssa R. Di Lorenzo

Il ruolo del caregiver

Modalità di iscrizione:

Dr.ssa G. Gambino

Inviare entro il 30 settembre:
nome, cognome, data di nascita, telefono,
email personale, anche al seguente
indirizzo di posta elettronica:

8° incontro (20 Maggio)
Area Umoristica e salute
La cura del sollievo

V. Salerno

5° incontro (18 Febbraio)
Area etica-umanistica psicologica
L’umanizzazione delle cure

pastorale-salute@diocesipa.it

Dr. Vito Ferri
Contributo:
€ 10 da versare al primo incontro

Il benessere condiviso
Dr. S. Siciliano

S. AM. Montalbano

Problematiche assistenziali
emergenti

Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi a:
N. D’Acquisto - 329 2094798
F. Fricano - 338 7031333
V. Salerno - 320 6160864
E. e G. Di Cara - 338 9554659
S. Gagliano - 329 3327575
M.C. Piacenza - 333 2188171
P. V. Capozza - 333 6688676

Orario incontri: ore 16.00 - 18.00

9° incontro (10 Giugno)
Area spiritualità
La vita spirituale nel tempo
della terza età

Sede del Corso:
Istituto Suore Cappuccine di Lourdes
Viale Regione Siciliana, 1701 - PA

P. R. Messina M.I.

(subito dopo villa Eleonora)

I sacramenti di guarigione

Prof.re G. Savagnone

Diac. N. Carrozza

Esperienze a confronto

Veriﬁca e colloquio ﬁnale

Uﬃcio Diocesano per la Pastorale della Salute
Via Matteo Bonello, 2 - Palermo
http://pastoralesalute.arcidiocesi.palermo.it

Tel. 091 406000
Posteggio auto all’interno dell’istituto
Tram linea 4: Stazione Notabartolo
fermata Perpignano ovest /
Perpignano est - Stazione Notabartolo

Servizio Diocesano
per la pastorale degli anziani
Via Marchese di Villabianca, 111 - Palermo

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
TOSCANA

Luogo/Sede dell’evento:
EMPOLI

Nome iniziativa/evento:
"Walk for H.S.M."

Tipo di evento:
attività sportiva

Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
abbiamo unito nella stessa mattina interessi culturali, sportivi e sociali al fine di contribuire alla sensibilizzazione e alla diffusione
della cultura del "sollievo".
L'amministrazione del Comune di San Miniato, la diocesi e i partecipanti saranno salutati al termine della "Walk for H.S.M.", la
camminata per l'Hospice San Martino e le cure palliative.

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

COME PUOI SOSTENERCI:
♦ Diventando Amico e volontario
dell'associazione;
♦ Organizzando incontri informativi e/o
eventi di raccolta fondi in favore
dell'associazione;
♦ Devolvendo la quota del 5 per mille
delle imposte. Inserisci il codice fiscale
91050680486 dell'associazione nella tua
dichiarazione dei redditi;
♦ Facendo una donazione. Le donazioni
effettuate all’Associazione a mezzo di
strumenti tracciabili (bonifico, carta di
credito, assegno) beneficiano di
agevolazioni fiscali sotto forma di
detrazioni dall'imposta o deduzioni dal
reddito imponibile IRPEF.
- Con bonifico bancario:
Banca di Cambiano - Filiale di Empoli,
intestato a "Associazione Amici dell'Hospice di Empoli"
IBAN: IT 67 H 084253 78300000 31528458
- Con assegno non trasferibile, Intestato
ad “Associazione Amici dell'Hospice di
Empoli”.
- Diventando Sostenitore, con una donazione continuativa.
In qualsiasi caso l’Associazione Amici
dell’Hospice di Empoli rilascerà un
attestato di avvenuta donazione. Per
riceverlo occorre mettersi in contatto
via mail.

Con il patrocinio di:

CONTATTI:
Telefono: 353 4252794
Email: amici.hospice20@gmail.com
E Amici dell’Hospice Empoli

Unione dei comuni
circondario dell’
Empolese Valdelsa

Comune di
Santa Croce
sull’Arno

CHI SIAMO?
Amici dell’Hospice Onlus è
un’associazione di Volontariato
che opera e rappresenta il
territorio dell’Empolese, della
Valdelsa e del Valdarno Inferiore.
Siamo un gruppo di volontari
provenienti da ambiti diversi, ma
uniti da un sentimento di solidarietà verso le persone che
soffrono.
Crediamo che la cura della
persona gravemente malata sia
un concetto complesso che non
si esaurisce nell’idea di risoluzione della malattia, ma che di
fronte a questa sfida il “curare”
diventi anche il farsi carico della
persona e della complessità dei
suoi bisogni, principio alla base
della nostra associazione.
Portiamo avanti valori che per
noi sono sinonimo di una
società civile, come:
♦ Qualità della vita;
♦ Dignità della persona malata;
♦ Rispetto delle volontà da essa
espresse;
♦ Famiglia come oggetto e
soggetto di cura;
♦ Valore della multiprofessionalità.

COSA SONO LE
CURE PALLIATIVE?
Per Cure Palliative s’intende
“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”. (Legge 38/2010)

Il loro scopo è il raggiungimento della miglior qualità
di vita possibile per i malati
e le loro famiglie.
E per fare questo dobbiamo:
♦ Affermare il diritto di essere
curati anche quando non si può
più guarire;
♦ Promuovere studi e ricerche
sul tema;
♦ Informare e sensibilizzare;
♦ Creare gruppi di aiuto per
offrire e ricevere un sostegno
per affrontare la perdita;
♦ Favorire la formazione di
figure professionali e di volontariato per l’assistenza ai malati e
alle loro famiglie.

COSA FACCIAMO?
Attraverso incontri ed eventi
vogliamo promuovere l’informazione e diffondere i principi
delle cure palliative, sviluppando la capacità di dialogo e riflessione su temi spesso ritenuti
scomodi, sulla finitezza e sul
ruolo della solidarietà nella
nostra realtà sociale.
Organizzare corsi formativi per
volontari e professionisti che,
a vario titolo, svolgono attività di
aiuto e cura alla persona.
Fornire strumenti utili ad affrontare l’elaborazione degli eventi
dolorosi legati alla fine della vita,
a educatori, genitori e operatori.

VUOI AIUTARCI?
L’Associazione ha bisogno di chiunque
voglia mettere a disposizione il proprio
tempo, energia, competenza o abbia voglia di
imparare.
Scegli la forma di volontariato più adatta per te:
♦ Volontario per le raccolte fondi a supporto;
♦ Volontario per l’accoglienza/informazione;
♦ Volontario nei servizi di cure palliative
territoriali.
Lavorare a stretto contatto con questi temi è
faticoso, ma per noi è stata una grande
opportunità di trasformazione personale,
che ci ha permesso di affrontare le situazioni
difficili che la vita ci riserva, forti del fatto di
non essere mai da soli.

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: TOSCANA
Luogo/Sede dell’evento: CERTALDO (Firenze)
Centro Egiziano GIGLIOLI apsp
evento ripetuto nelle due sedi operative: centro diurno I tigli in Viale Matteotti e RSA in Via dello Spedale
Nome iniziativa/evento:
8^ festa dei Bersaglieri

Tipo di evento:
Concerto della Fanfara dei Bersaglieri

Data evento:
Domenica 29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
In occasione dell’8^ festa dei Bersaglieri a Certaldo, la fanfara, composta da circa 40 elementi, si esibirà, prima
nel giardino del centro diurno in Viale Matteotti e poi nel giardino della RSA. Gli ospiti avranno modo di poter
assistere al concerto, organizzato volutamente all’aperto a tutela della loro salute, sia dalle zone giardino a loro
riservate che dalle terrazze. La presenza dei Bersaglieri rappresenta l’attesissimo “ritorno alla normalità” dopo
il periodo dell’emergenza sanitaria: assistere al concerto della fanfara e averli a pranzo insieme era diventata
una piacevolissima consuetudine (la prima volta nell’anno 2013), creando un profondo rapporto di amicizia.
Durante la pandemia i contatti sono stati mantenuti con messaggi, video chiamate e invio di video.
I Bersaglieri, con la loro allegria e musica, tornano ad allietare gli amici ospiti: un grande segno di recupero dei
rapporti umani e di speranza.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: TOSCANA
Luogo/Sede dell’evento: CERTALDO (Firenze)
Centro Egiziano GIGLIOLI apsp
evento ripetuto nelle due sedi operative: centro diurno I tigli in Viale Matteotti e RSA in Via dello Spedale
Nome iniziativa/evento:
Gattopoli – spettacolo teatrale

Tipo di evento:
Visione video

Data evento:
Martedì 31 maggio 2022 Centro diurno I tigli
Giovedì 2 giugno 2022 RSA
Descrizione/Obiettivi:
Il video contiene spezzoni dello spettacolo svolto al Teatro Boccaccio dai Ragazzi di Guazza Borrana, costola
del progetto “Teatro Incontro” (far teatro tutti insieme: ospiti, personale, volontari, ragazzi, ecc.) nato nel 2001.
Da due anni abbiamo dovuto interrompere, causa pandemia, gli incontri settimanali che avvenivano in RSA
con la produzione di spettacoli all’interno. Nonostante la lontananza forzata, non sono stati persi i contatti
(tanti video messaggi, lettere, biglietti auguri) e grazie a due volontari i ragazzi hanno proseguito nel progetto.
Lo spettacolo “Gattopoli” fatto al teatro Boccaccio di Certaldo è una replica di una rappresentazione eseguita
in RSA alcuni anni fa. È stato preparato un video dello spettacolo da far vedere agli anziani attraverso il quale
potranno riconoscere ragazzi (anche se cresciuti) e volontari. È un evento che mira a mantenere viva la
memoria negli anziani e a allietare le loro giornate.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
PUGLIA

Luogo/Sede dell’evento:
SAN GIOVANNI ROTONDO

Nome iniziativa/evento:
“Contro l’eutanasia per non rinunciare ad amare diritto e dovere di Vita”

Tipo di evento:
Convegno

Data evento:
25 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Ogni impegno volto ad alleviare la sofferenza umana nasce dalla scelta etica di rispetto della intangibilita'della vita ma,
allo stesso tempo, di difesa della dignità umana che chiede di essere riconosciuta e accolta. Di più, la dignità umana
nasce proprio dalla relazione positiva con gli operatori sanitari. Allora, il dibattito sociale e politico sulle condizioni di fine
vita che si vorrebbero anticipare fino alla legittimazione del suicidio assistito appaiono in contrasto proprio con quella
dignità che si vorrebbe difendere.

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Umbria
Luogo/Sede dell’evento:
USL Umbria 2

Nome iniziativa/evento:
Corso di formazione sul tema dell’approccio

Tipo di evento:
corso di formazione

Data evento:
maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
L’obiettivo è di migliorare il più possibile la qualità della vita sia del malato in fase terminale che della sua
famiglia attraverso l’identificazione precoce e un ottimale trattamento del dolore e di altre problematiche
di natura fisica, psicologica, sociale e spirituale. È compito morale ed etico, prima ancora
che professionale, assistere il malato nella fase terminale o avanzata, nella condizione irreversibile
in cui la malattia non risponde più alle terapie, con tutti i mezzi, il supporto psicologico e
farmacologico e l’assistenza possibili.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 di Terni

Nome iniziativa/evento:
accesso libero per familiari

Tipo di evento:
open week presso i reparti internistici dell’ospedale

Data evento:
23 - 29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
alleviare il dolore al paziente tramite la presenza dei suoi cari e familiari, accompagnando e sostenendo
entrambi in ogni momento del difficile percorso

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
UMBRIA
Luogo/Sede dell’evento:
ASSISI (Pg) – Sala Biblioteca Francescana di Chiesa Nuova
Nome iniziativa/evento:
ALLA SERA DELLA VITA: essere accanto con professionalità ed umanità nel percorso di cure palliative
Tipo di evento: CONVEGNO (aperto alla popolazione)
Data evento: 22/05/2022 ore 16
Descrizione/Obiettivi: L’Ufficio della Pastorale della salute della Diocesi di Assisi , Nocera Umbra , Gualdo Tadino e le Associazioni
AUCC (Associazione Umbra per la lotta contro il cancro) sez. di Assisi e “Con Noi” - Assisi, in occasione della XXI Giornata Nazionale del
sollievo, hanno promosso e organizzato un Convegno cittadino, patrocinato dal Comune di Assisi . Con tale evento si è voluta porre l’attenzione su
ciò che è possibile fare per portare sollievo a chi è nella prova del dolore attraverso il percorso di cure palliative . Negli anni , considerando
l’evoluzione epidemiologica ed i bisogni concreti delle persone malate , anche di quelle in età pediatrica, l’obiettivo delle cure palliative si è
ampliato oltre la categoria dei malati oncologici , abbracciando anche tutte le condizioni croniche ed esistenziali che , non potendo più giovarsi di
cure destinate alla guarigione, necessitano di aiuto nella fase terminale della vita . Da qui l’importanza di garantire una rete di servizi con operatori
formati e di alta professionalità, ma altresì disponibili ad accompagnare con umanità le persone e i loro familiari in una fase così delicata della vita .
Dall’identificazione precoce dei pazienti con necessità di cure palliative , ai Progetti personalizzati , al team multiprofessionale , alla formazione
degli operatori , questi i contenuti delle relazioni in cui si è voluto sottolineare il ruolo del Medico di Medicina Generale , del medico palliativista ,
l’importanza del lavoro in rete e ,tra le figure del team oltre all’infermiere , allo psicologo, all’assistente sociale , si è inteso valorizzare anche il
ruolo degli operatori socio Sanitari (OSS), dei volontari e dell’Assistente spirituale . Nel Convegno è stata prevista anche una riflessione etica
sull’importanza del valore dell’accompagnamento nel servizio che gli operatori dedicano ai malati ed ai loro familiari .
PROGRAMMA
Ore 16.00 SALUTI INTRODUTTIVI
Marina Menna - Direttrice Uff. Pastorale Salute Diocesi Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino
Erminia Casadei - Presidente AUCC – Assisi
Antonello Sterlini - Presidente Associazione “Con Noi” - Assisi
Cynthia Aristei - Direttrice Radioterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Perugia
Stefania Proietti - Sindaco di Assisi
S.E. Mons. Domenico Sorrentino - Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno
INTERVENTI
Vincenzo Del Genio –Medico di Medicina Generale, Coordinatore AFT Bastia, Bettona, Cannara
Il sole e le altre stelle: il paziente e la rete dei servizi, ruolo del Medico di Medicina Generale
Claudia Benedetti – Dirigente medico Servizio Cure Palliative Distretto Assisano -Asl Umbria 1
Curare quando non si può guarire: quando? dove? come?
Palmiro Riganelli – Responsabile Formazione, Ricerca e Sviluppo Risorse, Azienda Sanitaria ASL Umbria1
Prendersi cura della persona sempre… il più grande valore della vita.
Ruolo dell’Operatore Socio Sanitario nell’equipe assistenziale
P. Marcello Fadda - TOR
Il valore dell’accompagnamento nel servizio degli operatori sanitari
MODERA: Marina Menna

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
UMBRIA
Luogo/Sede dell’evento:
ASSISI (Pg) – Chiesa Nuova
Nome iniziativa/evento:
Celebrazione Eucaristica
Tipo di evento: S.Messa
Data evento: 29/05/2022 ore 10
Descrizione/Obiettivi: L’Ufficio per la Pastorale della salute della Diocesi di Assisi , Nocera Umbra , Gualdo Tadino e le

Associazioni
AUCC (Associazione Umbra per la lotta contro il cancro) sez. di Assisi e “Con Noi” - Assisi, il 29 Maggio 2022, nella data della ricorrenza della
XXI Giornata Nazionale del Sollievo, hanno promosso la celebrazione di una S Messa dedicata ai malati che stanno affrontando con coraggio il
percorso di cure palliative , ai loro familiari , a tutti i curanti affinchè offrano la loro professionalità unitamente ad umanità e amore per favorire la
qualità di vita alle persone in cure palliative , a tutti i volontari che con impegno e dedizione accompagnano e sono vicini ai sofferenti . Un ricordo
verrà dedicato alle persone defunte che in vita hanno effettuato cure palliative e che ora sono nell’abbraccio e nella luce del Signore . Durante la
celebrazione verrà distribuita e letta la Preghiera redatta per la Giornata del malato 2022 la cui tematica ,“Siate misericordiosi, come il Padre vostro
è misericordioso”, è evocativa dell’importanza del farsi prossimi e del porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità .

Celebrante: P. Alfredo Avallone OFM Conv. Padre Spirituale - Ufficio Pastorale della Salute Diocesi Assisi, Nocera Umbra, Gualdo
Tadino.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 di Terni

Nome iniziativa/evento:
Comunicato stampa sulle iniziative adottate

Tipo di evento:
Comunicato stampa e post sui profili social

Data evento:
25 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Comunicato e post sui canali social per descrivere tutte le attività che saranno svolte con la finalità di alleviare
il dolore psico-fisico a tutti i pazienti

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 di Terni

Nome iniziativa/evento:
Open week presso l’Ambulatorio di Counseling Psicologico

Tipo di evento:
Open week

Data evento:
23 - 29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Favorire l’accesso dei familiari al fine di renderli consapevoli delle attività e delle metodologie di lavoro
dell’Ambulatorio di Counseling Psicologico gestito insieme ai professionisti della Psicologia Ospedaliera e
teso a fornire ai/alle pazienti un servizio utile sia nella fase iniziale di presa in carico che nelle fasi più avanzate
di Malattia. Inoltre verrà illustrato il ripristino in presenza dell’attività di “ Simultaneous Care”, un modello
efficace di presa in carico precoce di pazienti complessi in una prospettiva di collaborazione con le reti di
assistenza domiciliare ed Hospice.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 di Terni

Nome iniziativa/evento:
“Corso di formazione per operatori della speranza”

Tipo di evento:
Corso di formazione

Data evento:
settembre-ottobre 2022
Descrizione/Obiettivi:
Il corso, della durata di 22 ore e strutturato in incontri settimanali, è fondato essenzialmente sulla relazione
d’aiuto ed è finalizzato alla umanizzazione delle cure e al miglioramento dell’approccio relazionale e del
supporto morale a paziente cronici, dializzati e oncologici avviati alla fine della propria esistenza, nonché ai
loro familiari. Per tali obiettivi, il corso è rivolto al personale sanitario, tecnico e amministrativo, nonché al
personale esterno.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 di Perugia

Nome iniziativa/evento:
"Gestione ed elaborazione del lutto del neonato e del bambino”

Tipo di evento:
corsi di aggiornamento per operatori sanitari che si svolgeranno entro il 2022

Data evento:
settembre - ottobre 2022
Descrizione/Obiettivi:
Il corso è stato fortemente richiesto dagli operatori, infatti i professionisti sanitari in diversi contesti
(oncoematologia pediatrica, clinica pediatrica , ostetricia e ginecologia, neonatologia TIN ), accompagnano nel
fine vita quei piccoli pazienti e i loro familiari con i quali hanno condiviso la quotidianità, le storie, gli affetti.
Il corso, rivolto a tutte le professioni, vedrà come relatori medici, infermieri e ostetriche come docenti interni e
si avvarrà di professionisti esterni esperti della materia.

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Umbria
Luogo/Sede dell’evento:
Villa Taticchi

Nome iniziativa/evento:
“La cura di chi cura”

Tipo di evento:
Corso di formazione

Data evento:
24/05/2022, 31/05/2022, 14/06/2022, 21/06/2022
Descrizione/Obiettivi:
Corso di formazione rivolto agli operatori dell’Hospice, della durata di quattro giornate, tenuto da una
psichiatra e una psicologa per lavorare sulla gestione delle emozioni
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Umbria
Luogo/Sede dell’evento:
Hospice “La Torre sul Colle”
Nome iniziativa/evento:
tappa nazionale Fondazione Maruzza lefebvre D’Ovidio

Tipo di evento:
Evento di sensibilizzazione sul fine vita

Data evento:
21 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Sensibilizzare circa il bisogno di cure palliative nell’età evolutiva per tutte le condizioni di inguaribilità
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 di Perugia

Nome iniziativa/evento:
"Il fine vita in ospedale per acuti: aspetti di bioetica, medicina legale e gestione clinica”

Tipo di evento:
corsi di aggiornamento per operatori sanitari che si svolgeranno entro il 2022

Data evento:
Settembre - Ottobre 2022
Descrizione/Obiettivi:
Il corso ha l’obiettivo di far affiorare le difficoltà di affrontare il tema del lutto, come perdita della persona
assistita, del familiare, parlando dell’intero ciclo della vita, della paura della morte, della gestione del dolore
della persona alla fine della vita, delle cure palliative e della relazione con la famiglia e il lutto.

(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Umbria
Luogo/Sede dell’evento:
Distretto socio-sanitario di Spoleto, località Monteluco
Nome iniziativa/evento:
Open week

Tipo di evento:
open week per l’accesso dei cittadini alle strutture che erogano cure palliative

Data evento:
dal 23 al 29 maggio

Descrizione/Obiettivi:
informare la cittadinanza riguardo al diritto alla non sofferenza e alle Cure Palliative
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Umbria
Luogo/Sede dell’evento:
Distretto socio-sanitario di Terni e Azienda Ospedaliera di Terni

Nome iniziativa/evento:
open week

Tipo di evento:
open week per l’accesso dei cittadini alle strutture che erogano cure palliative

Data evento:
dal 23 al 29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
informare la cittadinanza riguardo al diritto alla non sofferenza e alle Cure Palliative
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 di Perugia

Nome iniziativa/evento:
"La terapia del dolore nel malato terminale”

Tipo di evento:
Videointerviste informativo-educativi agli operatori della terapia del dolore e della terapia intensiva

Data evento:
maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Supportare i familiari del paziente per migliorare la qualità della vita della persona malata.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
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 di Terni

Nome iniziativa/evento:
Open week in terapia intensiva
Tipo di evento:
open week per illustrare le molteplici attività di consulenza antalgica; corsi di formazione; sostegno ai pazienti;

Data evento:
23 - 29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Favorire la consapevolezza dei familiari al fine di renderli sulle attività e delle metodologie di lavoro del
servizi: parto-analgesia tutti i giorni 24h, totalmente gratuito, per sostenere la partoriente ed alleviare il dolore
del parto; ambulatorio di terapia del dolore per la cura del dolore acuto e cronico attraverso valutazione clinica,
terapia medica, infiltrazioni, blocchi peridurali antalgici, radiofrequenze; attività di consulenza antalgica per
tutti i pazienti ricoverati ed in Pronto Soccorso; controllo del dolore post-operatorio attraverso protocolli
condivisi; partecipazione all’attività del CAD (centro accoglienza disabilità) per sostenere tutti i pazienti con
disabilità complesse di tipo cognitivo-relazionale e neuromotorio; sostegno dei pazienti ricoverati in terapia
intensiva ed ai loro familiari che hanno patito il dramma della separazione. La comunicazione quotidiana ha
permesso di renderli partecipi e di sollevarli.
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Umbria
Luogo/Sede dell’evento:
Perugia, sede emittente televisiva TEF

Nome iniziativa/evento:
Trasmissione televisiva “Umbria Oggi”

Tipo di evento:
Intervista alla responsabile dell’Hospice di Perugia, dott.ssa Susanna Perazzini, sulle tematiche delle cure di
fine vita

Data evento:
25/05/2022
Descrizione/Obiettivi:
Descrizione attività dell’Hospice di Perugia e della rete di cure palliative dell’USL Umbria 1
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma: Regione Umbria - Comune di Trevi (PG).

Luogo/Sede dell’evento: Trevi (PG), c/o Centro di Riabilitazione Neuromotoria - piazza Garibaldi.

Nome iniziativa/evento: Esibizione Coro della Città di Trevi “I Cantori di Cannaiola”.

Tipo di evento: Esibizione canora.

Data evento: 29 maggio 2022 ore 17:00.

Descrizione/Obiettivi: Presso il Centro di Riabilitazione Neuromotoria di Trevi si terrà una esibizione del
Coro della Città di Trevi “I Cantori di Cannaiola”, diretto dal maestro Mauro Presazzi, che eseguirà canti
della tradizione popolare. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Trevi - assessorato alle politiche socio
sanitarie, in collaborazione con la Usl Umbria 2 e l’Associazione Lions Club Foligno. L’evento ha la finalità di
sensibilizzare alla 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.
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
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
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
Umbria
Luogo/Sede dell’evento:
USL Umbria 2
Nome iniziativa/evento:
USL Umbria 2 - Giornata Nazionale del Sollievo - 29 maggio 2022

Tipo di evento:
Comunicato stampa e post sui profili social

Data evento:
21 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Descrizione delle iniziative messe in campo per la giornata del sollievo dalla Azienda USL Umbria 2 con
comunicato stampa e post sui profili social
(max 30 righe)

per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda Ospedale Università Padova
Pagina facebook aziendale
Nome iniziativa/evento:
Il sollievo dal dolore e dalla sofferenza nel 2022
Tipo di evento:
Diretta facebook
Data evento:
29 maggio 2022 ore 9:30
Descrizione/Obiettivi:
Rendere consapevole la cittadinanza sulle nuove frontiere della lotta al dolore.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda Ospedale Università Padova
Unità Operative
Nome iniziativa/evento:
Obiettivo sollievo dal dolore
Tipo di evento:
Questionario di rilevazione del dolore percepito da parte dei pazienti ricoverati in AOUP.
Data evento:
30 maggio 2022 – 3 giugno 2022
Descrizione/Obiettivi:
Rilevazione interna del grado di percezione della gestione del dolore c/o Unità Operative.

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
 Belluno, Piazza dei Martiri
 Feltre, Largo Castaldi
Nome iniziativa/evento:
Mi prendo cura di te: le cure palliative vicino al malato e alla sua famiglia. Insieme a te fino alla fine.
Tipo di evento:
L’Ulss Dolomiti, con le Cure Palliative, ha previsto l’allestimento di due punti informativi, uno in Piazza dei
Martiri a Belluno e uno in Largo Castaldi a Feltre, in collaborazione con le Associazioni di volontariato.
Data evento:
 Belluno: il punto informativo sarà presente in Piazza dei Martiri venerdì 27 maggio dalle 9.00 alle
13.00
 Feltre: il punto informativo sarà presente in Largo Castaldi venerdì 27 e sabato 28 maggio dalle 9.00
alle 12.30.
Descrizione/Obiettivi:
Attraverso i due punti informativi e in collaborazione con le Associazioni di volontariato attivo - Ass.
Cucchini, Ass. Mano Amica e Ass. Pettirosso - le Cure Palliative dell’Ulss Dolomiti vogliono sensibilizzare i
cittadini sulla cultura delle cure palliative e del sollievo, informando sui servizi offerti e sulle attività svolte per
accompagnare le persone e le loro famiglie, mettendo al centro i desideri della persona. Sarà l’occasione per
spiegare anche l’importante intervento formativo fatto verso i sanitari di questo territorio (formazione Medici
di medicina generale e personale dei centri di servizio) volta alla costruzione di una rete aziendale per la
diffusione e l’implementazione precoce delle cure palliative.
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Hospice “Casa Antica Fonte” di Vittorio Veneto
Nome iniziativa/evento:
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 29 MAGGIO 2022
Tipo di evento:
Formativo e Conoscitivo
Video divulgativo e conoscitivo della realtà dell’Hospice
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Nella giornata del sollievo, carica di significato, l’Hospice vuole essere un luogo di cura, di accoglienza e di
attenzione rivolta alle persone malate e alle loro famiglie in un momento di fragilità.
L’obiettivo è di dare la miglior qualità di vita e dignità, cercando di farli sentire il più possibile come essere a
casa propria, permettendogli di vivere tra i propri affetti, mantenere le proprie abitudini, nel rispetto dei propri
valori.
In questa idea di accoglienza e di famiglia si sono celebrati matrimoni, pizzate ed altri momenti di convivialità.
Con la speranza di poter continuare senza limitazioni date dall’attuale pandemia.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 3 Serenissima
U.O.C. Cure Palliative presso le sedi distrettuali
Nome iniziativa/evento:
“Le cure palliative incontrano la cittadinanza”
Tipo di evento:
Informazione diretta alla popolazione. Promozione tramite locandine e sito aziendale.
Data evento:
30 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Sensibilizzare la popolazione sul tema delle cure palliative e del dolore. Presentare i servizi territoriali, le
finalità e le modalità di accesso alla rete di cure palliative.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale
U.O.C. Cure Palliative - Sede distrettuale San Stino di Livenza Via Papa Giovanni XXIII n. 8 – via web
Nome iniziativa/evento:
Il sollievo della sofferenza fisica e morale delle persone, familiari e caregivers nei percorsi di cure palliative.
Tipo di evento:
Cortometraggio realizzato dal personale dell’UOC Cure Palliative AULSS n. 4 Veneto Orientale.
Data evento:
27 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Promuovere, testimoniare e sensibilizzare la cultura del sollievo della sofferenza fisica, morale, spirituale e
sociale alle persone, famiglie e caregivers nella rete dei servizi dell’AULSS n. 4 Veneto Orientale.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 5 Polesana
Distretto 2
Nome iniziativa/evento:
“La Gerbera” del sollievo
Tipo di evento:
Nell'ambito delle cure palliative e nella lotta al dolore, è previsto un evento informativo e formativo grazie
all'impegno di medici palliativisti e personale sanitario finalizzato a fornire tutte le indicazioni utili ad assistiti
e familiari.
In tale occasione sarà divulgato un dépliant informativo sull’attività delle cure palliative e sull’Hospice. Verrà
inoltre fatto dono di una spilla a forma di gerbera realizzata in collaborazione con gli operatori ed utenti che
accedono ai servizi dell’UOC disabilità non autosufficienza.
Data evento:
27 maggio 2022 dalle ore 10 alle 12
Descrizione/Obiettivi:
L'obiettivo che ci poniamo attraverso tale iniziativa è quello di sensibilizzare e informare la cittadinanza
dell’esistenza di servizi territoriali che cercano di migliorare il più possibile la qualità della vita sia del malato
in fase terminale che della sua famiglia attraverso l’identificazione precoce e un ottimale trattamento del dolore
e di altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e spirituale. È nostro compito morale ed etico,
prima ancora che professionale, assistere il malato nella fase terminale o avanzata, nella condizione
irreversibile in cui la malattia non risponde più alle terapie, con tutti i mezzi, il supporto psicologico e
farmacologico e l'assistenza possibile, grazie all'impegno quotidiano dei nostri servizi e dei nostri
professionisti.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 5 Polesana
Distretto 2
Nome iniziativa/evento:
Redazione di un comunicato stampa finalizzato a sensibilizzare la popolazione e dare aggiornamenti ai tecnici
sullo stato del lavoro intrapreso con l’Hospice e le cure palliative domiciliari.
Tipo di evento:
Comunicazione/informazione
Data evento:
In base alla pubblicazione dei quotidiani locali
Descrizione/Obiettivi:
L’intento è di portare a conoscenza i lettori che a livello territoriale esiste un sistema a rete in grado di
accogliere e rispondere ai molteplici bisogni di chi vive nella malattia, bisogni di ordine fisico, psicologico,
sociale e spirituale.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Canali social aziendali – pagina Facebook e pagina Instagram di Ulss 6 euganea e del suo direttore generale,
dott. Paolo Fortuna
Nome iniziativa/evento:
Alleanza per il sollievo
Tipo di evento:
Interviste a soggetti, coinvolti a vario titolo, nel percorso delle cure palliative.
Data evento:
Domenica 28 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Il post verterà sui ventun anni dell’Hospice di Montagnana, struttura aziendale che accoglie circa cento
pazienti all’anno e li prende in carico, insieme alla loro famiglia, nelle fasi finali della vita.
L’obiettivo del post è quello di far conoscere tale realtà, non ancora sufficientemente nota nel territorio, e che
si caratterizza per grande operosità, competenza e umanità.
All’interno del post sono previste dichiarazioni del responsabile medico della struttura e del direttore generale
dell’Azienda.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Canali social aziendali – pagina Facebook e pagina Instagram di Ulss 6 euganea e del suo direttore generale,
dott. Paolo Fortuna
Nome iniziativa/evento:
Alleanza per il sollievo
Tipo di evento:
Interviste a soggetti, coinvolti a vario titolo, nel percorso delle cure palliative.
Data evento:
Domenica 29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Il post verterà su un’intervista ad un familiare di un paziente seguito nel fine vita a domicilio dal servizio di
cure palliative.
Obiettivo del post è quello di far emergere il punto di vista di un caregiver su questo delicato argomento,
mettendone in luce l’esperienza e i vissuti.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Canali social aziendali – pagina Facebook e pagina Instagram di Ulss 6 euganea e del suo direttore generale,
dott. Paolo Fortuna
Nome iniziativa/evento:
Alleanza per il sollievo
Tipo di evento:
Interviste a soggetti, coinvolti a vario titolo, nel percorso delle cure palliative.
Data evento:
Domenica 29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Il post verterà su due interviste, la prima all’infermiera referente del servizio aziendale di cure palliative e la
seconda alla dottoressa Martina Maraffon, medico palliativista del distretto n. 1.
Obiettivo del post è quello di far conoscere le caratteristiche del servizio di cure palliative, le sue finalità, la sua
organizzazione, le modalità di accesso e i diversi ruoli dei professionisti che ne compongono l’équipe
multidisciplinare.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Bassano del Grappa (VI) Via Verci
Nome iniziativa/evento:
XXI Giornata Nazionale del Sollievo
Tipo di evento:
Banchetto informativo dedicato alla popolazione.
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
I professionisti in forza al Nucleo Cure Palliative dell’AULSS n. 7 Pedemontana, saranno presenti nel centro
della città di Bassano del Grappa (VI) al fine di divulgare l’importanza delle Cure Palliative e al fine di
sensibilizzare tutta la società civile al vissuto del sollievo dal dolore, inteso come fisico ed emotivo. L’evento,
come richiamato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, è finalizzato a
“promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e
solidarietà, la cultura del sollievo della 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 giornata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Oncologica San Bassiano odv intende
promuovere anche la cultura del volontariato.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia Autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 8 Berica
Canali social aziendali (account “ULSS 8 Berica” in Facebook e Instagram)
Nome iniziativa/evento:
Celebrazione della XXI° Giornata Nazionale del Sollievo
Tipo di evento:
Pubblicazione di un post nei canali social aziendali la mattina del 29 maggio
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Promozione dei servizi garantiti dall’Azienda ULSS 8 Berica nell’area delle Cure Palliative ULSS 8, tramite la
pubblicazione di un post nei canali social aziendali, di carattere informativo a favore della cittadinanza e di
celebrazione della XXI° Giornata Nazionale del Sollievo, con i seguenti contenuti:
Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per i pazienti e le loro
famiglie e la garanzia della continuità di cura tra Ospedale e Territorio grazie a diversi livelli di cura attivabili
tramite il Distretto:





assistenza domiciliare infermieristica tutti i giorni dalle 8 alle 19 e copertura medica notturna il sabato e
i giorni festivi tramite il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica);
2 strutture “Hospice” a Vicenza nell’Ospedale San Bortolo e ad Arzignano presso IPAB Scalabrin;
ambulatorio dedicato presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza;
interventi di consulenza presso gli ospedali, le strutture residenziali e negli ospedali di comunità, con
copertura medica continua dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

Il post si conclude con il link alla pagina web Cure Palliative dell’Azienda ULSS 8 Berica per tutte le
informazioni e i punti di contatto con sedi, orari, contatti telefonici e e-mail.

Da far pervenire entro il 24 maggio 2022
alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
all’indirizzo e-mail conferenza@regioni.it e ufficio.stampa@regioni.it

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Sede direzionale via Valverde n. 42 Verona
Nome iniziativa/evento:
ULSS 9 Scaligera: 29 maggio, GIORNATA DEL SOLLIEVO
Tipo di evento:
Produzione videomessaggio del Direttore Generale.
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Il video si propone di sensibilizzare sull’importanza delle Cure Palliative e divulgare i servizi aziendali in tema
di sollievo e l’attenzione posta verso pazienti e familiari.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Nome iniziativa/evento:
Giornata del Sollievo: le attività dell’ULSS 9
Tipo di evento:
Comunicato stampa
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Promozione attraverso i media dei servizi relativi alle Cure Palliative, veicolati anche sul sito e sui canali social
aziendali.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Presidio ospedaliero di Marzana - Verona
Nome iniziativa/evento:
Hospice di Marzana
Tipo di evento:
Produzione video informativo sull’Hospice che verrà valorizzato attraverso sito istituzionale, social ULSS e
specifico comunicato stampa da inviare ai media.
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Il video si propone di informare la cittadinanza sull’attività del servizio Hospice, le sue funzioni, articolazioni e
modalità di accesso – valorizzazione dell’aspetto clinico collegato al tema etico-sociale.

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Villafranca di Verona/davanti all’entrata dell’ospedale “Magalini” di Villafranca
Nome iniziativa/evento:
Le cure palliative nel territorio
Tipo di evento:
Evento informativo - illustrazione attività UOC Cure Palliative
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Si propone di illustrare alla cittadinanza le attività delle cure palliative e di avvicinare le persone a contatto
diretto con i medici palliativisti che operano nel territorio.

INIZIATIVE/EVENTI PER LA
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
29 maggio 2022
promosse o patrocinate dalle Regioni o Province Autonome
SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Venezia piazzale roma ore 12:30 - Padova prato della Valle ore 17.00 - Padova Parco della musica ore 17.3019.30
Nome iniziativa/evento:
Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche - Tappa del Veneto
Tipo di evento:
Manifestazione cicloamatoriale e successiva rassegna culturale
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Oggi in Italia oltre 35 mila bambini necessitano di Cure Palliative Pediatriche ma solo una piccola percentuale riceve questa
assistenza. Il diritto alle Cure Palliative Pediatriche è sancito dalla legge 38 del 2010 ma a distanza di 12 anni sono poche
le regioni italiane hanno attuato centri e/o reti territoriali che possano dare risposte assistenziali integrate, in grado di
prendersi carico dei bisogni clinici, psicosociali, spirituali ed economici del paziente e della sua famiglia.
E’ necessario un cambio di approccio, lo sviluppo di una cultura verso le Cure palliative Pediatriche che sia condivisa non
solo dalla comunità scientifica ma dall'intera società civile.
Con questo obiettivo nasce il Giro d’Italia della Cure Palliative Pediatriche promosso da Fondazione Maruzza e 190
professionisti delle cure palliative. Una manifestazione che dal 15 al 30 giugno 2022 attraverserà la penisola, una staffetta
che vedrà la partecipazione di tanti amici su due ruote, ambasciatori dei diritti dei più piccoli.
Il Centro regionale Cure Palliative Pediatriche del Veneto, ha organizzato come tappa regionale una manifestazione
cicloamatoriale non agonistica che si concluderà con un evento culturale programmato per domenica 29 maggio,
patrocinato dalla Provincia e Comune di Padova, dall’Azienda Ospedaliera e Università di Padova, da tutte le associazioni
che si impegnano anche in ambito di cure palliative pediatriche e dalla UISP di Padova.

La tappa Veneta prevede la partenza in bici alle 12.30 da Venezia (Piaz.le Roma), con saluto e simbolico taglio del nastro
di partenza da parte dell’assessore alla sanità del Veneto Dott.ssa Lanzarin.
Per motivi organizzativi il gruppo che parte da Venezia sarà limitato ad un massimo di 50 partecipanti (si accettano
iscrizioni fino a disponibilità posti). Il gruppetto verso le 16.30 si unirà ad un gruppo molto più folto in prato della valle ,
da dove tutti insieme scortati dalla polizia locale si proseguirà verso il parco della musica (Parco Europa dietro alla sede
della Provincia di Padova) dove dalle 17.30 vi sarà dapprima il saluto istituzionale con breve richiamo allo stato dell’arte
sulle cure palliative a livello Nazionale e regionale e poi a conclusione dell’evento intrattenimento di ballo, teatro e musica
presentato dall’ ospite Moreno Morello di Striscia la Notizia.
Vi aspettiamo numerosi, i bambini hanno bisogno del vostro contributo.
Le cure palliative pediatriche sono un diritto dei bambini ed un dovere per tutti noi.
www.girocurepalliativepediatriche.it
#girocpp2022
video di promozione https://youtu.be/nT7QcE4StdY
per ogni iniziativa/evento compilare una scheda informativa

SCHEDA INFORMATIVA DA COMPILARE PER OGNI INIZIATIVA

Regione/Provincia autonoma:
REGIONE VENETO
Luogo/Sede dell’evento:
Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS
Ospedale Busonera - Via Gattamelata, 64 Padova (PD)
Nome iniziativa/evento:
Videomessaggio informavo di presentazione all’utenza dell’Hospice IOV con sede a Castelfranco Veneto
Tipo di evento:
Informativo, divulgativo, conoscitivo
Data evento:
29 maggio 2022
Descrizione/Obiettivi:
Il videomessaggio si propone di informare e far conoscere l’Hospice IOV con sede a Castelfranco V.to in
quanto lo IOV è il centro di riferimento di regione Veneto per la cura dei tumori ed è uno dei maggiori istituti
di ricerca e cura specialistica a livello nazionale ed internazionale. Ma soprattutto l’Istituto nasce ed è cresciuto
secondo il principio della miglior cura per il malato affetto da tumore, abbracciando e perseguendo la filosofia
delle cure palliative. La strada delle cure palliative oncologiche è stata percorsa dallo IOV, che nel tempo si è
proposto come centro di riferimento e precursore di una medicina palliativa avanzata.

