
INIZIATIVE/EVENTI PER LA IX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
30 maggio 2010

promosse o patrocinate dalle Regioni e le Province Autonome

ALCUNE INIZIATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
*pervenute entro il 24 maggio 2010

Regione: Basilicata

Nome iniziativa: Percorsi di umanizzazione: il sorriso che porta il sollievo

Tipo di evento: Convegno

Data evento: 29 maggio 2010 

Luogo/Sede evento: Potenza - Auditorium Azienda Ospedaliera San Carlo

Descrizione/Obiettivi: sensibilizzazione circa la necessità di proporsi obiettivi  di 
umanizzazione e stantand sociali da parte degli  amministratori della sanità, degli  operatori 
sanitari e dei volontari che agiscono in ambito sanitario. in particolare si presenterà un 
percorso gia’ in atto presso l’hospice di potenza di “terapia del sorriso”.
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Regione: Basilicata

Nome iniziativa: “Abbattere il muro della solitudine, per tessere la rete del sollievo”

Tipo di evento: Tavola rotonda

Data evento: 29 maggio 2010

Luogo/Sede evento: IRCCS-CROB Rionero in Vulture (PZ)

Descrizione/Obiettivi: Una giornata mirata a sensibilizzare operatori sanitari e cittadini 
sull’importanza della cultura del sollievo, soprattutto per le persone affette da patologie 
oncologiche. A partire dalle ore 10 al quinto piano dell’IRCCS – CROB di Rionero in Vulture 
prenderà vita l’evento che sarà trasmesso in diretta da Radio Tour. Una tavola rotonda in 
stile talk show condotta dal regista Gianpiero Francese, che vedrà protagonisti il presidente 
della Regione Basilicata Vito De Filippo, l’assessore regionale alla Sanità Attilio Martorano, il 
dirigente generale del Dipartimento Salute Pietro Quinto, il direttore Generale Irccs Crob 
Rocco Maglietta, il Direttore dell’Asp di Potenza Pasquale Amendola, il presidente della 
Fondazione Gigi  Ghirotti  Basilicata Domenico Saraceno, il Sindaco della città di Rionero 
Antonio Placido, il Direttore Scientifico Irccs Crob Pellegrino Musto, il Direttore dell’U.O. 
Cure Palliative Irccs Crob Pasquale De Negri, il direttore dell’U.O. di  Oncologia Irccs Crob 
Michele Aieta, il Dirigente Asp Giovanni Vito Corona e il responsabile dell’Hospice Irccs Crob 
Pasquale Di Leo. In collegamento da Roma sarà presente sul video il Direttore di Radioterapia 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Numa Cellini. Le conclusioni saranno affidate al 
Vescovo della diocesi di Melfi, Rapolla, Venosa, Gianfranco Todisco.
Sarà anche l’occasione propizia per la sottoscrizione di un protocollo l’intesa operativo tra 
l’Irccs Crob e l’Associazione “Gigi Ghirotti  Basilicata” per l’assistenza al paziente in fase 
terminale da parte dei volontari.
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Regione: Campania – A.O. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e Società Italiana Cure 
palliative

Nome iniziativa/evento: “IX Giornata nazionale del sollievo”

Tipo di evento: Evento di formazione scientifica per sanitari

Data evento: 29 maggio 2010 ore 9,00 

Luogo/Sede evento: Biblioteca del Seminario della Curia Vescovile di Caserta 

Descrizione/Obiettivi: La terapia del dolore rappresenta quindi un problema complesso di 
primaria importanza per il miglioramento della qualità della vita del paziente. Il trattamento 
del paziente con dolore acuto, protratto o cronico vede impegnati quotidianamente numerosi 
specialisti: anestesisti antalgologi  e alli azionei, ortopedici, neurologi  e neurochirurghi, 
internisti, fisiatri. Attenta analisi fisiopatologica, multidisciplinarietà, adeguatezza 
diagnostica strumentale e puntuale attenzione alla persona malata e alla Famiglia con tutti i 
suoi bisogni, saranno gli  elementi principali  per realizzare un efficace contrasto al dolore in 
tutte le sue forme, onde pervenire al miglior controllo delle situazioni  e sindromi algiche. È 
dunque possibile raggiungere e mantenere quel sollievo che la giornata presente, campagna 
nazionale della Salute, ci invita a perseguire.
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Regione: Campania 

Nome iniziativa: 

Tipo di  evento: Convegno sulle tematiche della lotta al dolore in ambito pediatrico seguito da 
un momento di intrattenimento e gioco per i bambini.

Data evento: 21 maggio 2010 

Luogo/Sede evento: OSPEDALE SANTOBONO – AORN “Santobono-Pausilipon” – Via Mario 
Fiore – NAPOLI

Descrizione/Obiettivi: Questa iniziativa, che si realizza grazie alla collaborazione della 
associazione “Do.No” e della Circoscrizione, è rivolta non solo agli operatori sanitari  ma anche 
alla cittadinanza, invitata a partecipare. Lo scopo è di  informare circa i  progressi fatti nella 
lotta al dolore in generale ed, in particolare, delle iniziative intraprese nella nostra Azienda in 
questo senso. In particolare verranno riportate le esperienze dei Reparti  che utilizzano 
regolarmente la misura del dolore come “V° parametro vitale”. Uno spazio sarà dedicato ad 
illustrare i progetti di assistenza psicologica sostenuti dalla Do.NO, rivolti  ai  bambini 
oncologici in alli azione domiciliare ed a quelli sottoposti  a trapianto di midollo osseo. Saranno 
inoltre riportati i  risultati delle attività di ricerca svolte dagli studenti del Corso di Laurea in 
Scienze Infermieristiche sul tema del dolore. L’incontro sarà dedicato, nella seconda parte, ai 
bambini, sia ai  piccoli pazienti ricoverati che a quelli  delle scuole della circoscrizione, con 
momenti di  intrattenimento e gioco. È, infatti, prevista l’esibizione musicale e canora di gruppi 
scolastici  e la presenza di animatori  con burattini, maschere e giochi. Saranno inoltre 
distribuiti piccoli sacchetti di dolciumi e palloncini. 
L’obiettivo è di richiamare l’attenzione sulla lotta al dolore, illustrare i traguardi  raggiunti e 
impegnarsi per quanto ancora deve essere fatto, coinvolgendo, al fianco delle figure sanitarie, 
i cittadini. Obiettivo collaterale è quello di proporre ai  bambini un’immagine dell’Ospedale 
come luogo di cura non ostile ma familiare e rassicurante. 
Tra i  risultati attesi ci sono, da una parte, la sensibilizzazione dei bambini e delle loro 
famiglie circa il problema del dolore inutile e, dall’altra, la disponibilità della dirigenza 
dell’Ospedale a sottoscrivere degli impegni in questo senso.
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Regione: Emilia Romagna

Nome iniziativa: Convegno La rete regionale per la lotta al dolore 

Tipo di evento: Convegno 

Data evento: 20 maggio 2010 

Luogo/Sede evento: Auditorium V.le A. Moro 18, Bologna

Descrizione/Obiettivi: Condividere con gli operatori  e con il volontariato i  risultati 
dell’indagine regionale sul dolore in ospedale e in hospice realizzata con il coinvolgimento dei 
Comitati “Ospedale-territorio Senza Dolore” e degli  Hospice, e presentare le linee di 
indirizzo regionali per trattare il dolore in area medica. Condividere esperienze e strumenti  di 
lavoro per il percorso di umanizzazione delle cure.

La Regione Emilia Romagna ha organizzato altre diverse iniziative in quasi tutte le 
Province del territorio nazionale: Presentazioni di libri, Conferenze, Corsi, Proiezioni di 
film, Concerti, Aste di beneficenza.
Il quadro di dettaglio delle singole iniziative è fornito in allegato.
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Regione: Lazio 

Nome iniziativa: IX Giornata nazionale del sollievo e premiazione del 4° Concorso nazionale 
“Un ospedale con più sollievo”

Tipo di  evento: Manifestazione pubblica di  solidarietà verso le persone sofferenti ricoverate 
in ospedale a scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della Giornata

Data evento: 30 maggio 2010 

Luogo/Sede evento: Policlinico universitario Agostino Gemelli (L.go Gemelli 8, Roma) 

Descrizione/Obiettivi: Per tutta la giornata medici e operatori  sanitari  del Policlinico Gemelli 
insieme a studenti e specializzandi della Facoltà di  Medicina della Cattolica, accanto a 
volontari, ma anche a pazienti e loro familiari, si alterneranno con personaggi pubblici per 
sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, sulla cultura del sollievo dalla 
sofferenza fisica e morale attraverso la proposta di brani musicali e brevi testimonianze. 
Momento importante della manifestazione al Gemelli sarà la premiazione dei  vincitori del 
quarto Concorso nazionale per le scuole intitolato “Un Ospedale con più sollievo”, patrocinato 
dai Ministeri dell’Istruzione e della Salute, e promosso dalla Fondazione Gigi Ghirotti, 
dall’Associazione professionale Cattolica Italiana di Docenti, Dirigenti e Formatori  (UCIIM), 
in collaborazione con l’Università Cattolica di Roma – Policlinico Agostino Gemelli, 
l’Associazione Attilio Romanini  e  l’Associazione Italiana Infermieri di  Radioterapia 
Oncologica (AIIRO). 
Il concorso è riservato agli  alunni della quinta classe della scuola primaria, della terza classe 
della scuola secondaria di primo grado, delle classi  del primo biennio della scuola superiore e 
delle classi delle sezioni ospedaliere di ogni ordine e grado.
Scopo del concorso è stato di sensibilizzare alunni, docenti e famiglie sul tema del Sollievo 
inteso non come la negazione definitiva del dolore fisico, ma piuttosto come sostegno sollecito 
ed amorevole nel dolore fisico, psicologico e spirituale al malato cronico e in evoluzione di 
malattia. 
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Regione: Lazio 

Nome iniziativa: “L’arte e la storia accanto a chi soffre”

Tipo di evento: Visita guidata alla scoperta del patrimonio storico-artistico del Nuovo Regina

Data evento: 28 maggio 2010 – ore 10.00

Luogo/Sede evento: Roma (ASL RM/A) – Ospedale Nuovo Regina Margherita (ingresso 
monumentale)

Descrizione/Obiettivi: Il Nuovo Regina Margherita, l’ex nosocomio di Trastevere oggi 
riconvertito in Presidio Territoriale di Prossimità, ospita da circa un anno un hospice con 10 
posti letto, a cui  è collegato un servizio di assistenza domiciliare per malati  terminali. Il 
servizio è stato affidato all’Ati  Cir-Unisan-Cogei a seguito di un’aggiudicazione di gara dell’Asl 
Rm/A unica nel suo genere. L’originalità del progetto sta nell’insolito connubio tra arte e 
sanità. Il capitolato di  gara, infatti, non chiedeva semplicemente ai soggetti partecipanti di 
progettare un servizio di assistenza sanitaria, ma di pensare e poi ristrutturare un’area del 
Nuovo Regina Margherita, antichissimo ospedale di  Trastevere. Accanto ai lavori nei locali 
destinati  a divenire hospice, sono stati finanziati dal soggetto aggiudicatario anche dei  lavori 
di restauro di alcuni  beni  artistici  dell’ospedale. Il tutto con la convinzione che le 
caratteristiche dell’ambiente in cui vengono erogati servizi  sanitari sia fondamentale per la 
qualità di  vita dei  pazienti. Con questa convinzione la Cir vuole promuovere l’iniziativa “L’arte 
e la storia accanto a chi soffre” nell’ambito della IX Giornata sollievo. Una guida 
professionale condurrà le famiglie degli  ospiti, il personale del Nuovo Regina Margherita e la 
cittadinanza alla scoperta di un patrimonio storico-artistico 
“L’arte e la storia accanto a chi soffre” è un’iniziativa che nasce dalla convinzione che 
l’ambiente in cui viene accolto un malato è elemento determinante per la cura e il benessere 
del paziente e della sua famiglia. Il plusvalore dell’hospice di Trastevere sta nell’essere uno 
spazio nel cuore della città, dove passato e presente si incontrano e danno senso, fino alla 
fine, ad ogni esistenza.
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Regione: Lazio

Nome iniziativa: Giornata del sollievo all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e all’Istituto 
Dermatologico San Gallicano

Tipo di evento: Giornata di svago e di divertimento

Data evento: 30 maggio 2010 

Luogo/Sede evento: Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San 
Gallicano

Descrizione/Obiettivi: Il tema della giornata del sollievo presso i  nostri Istituti sarà il 
CUORE. Il cuore è il logo dell’ente, il motore della vita e il simbolo che da sempre rappresenta 
i buoni  sentimenti. La giornata del sollievo si articolerà negli spazi  del centro congressi. Avrà 
inizio alle 12,30 con un aperitivo in giardino, due fisioterapisti terranno una “lezione di 
risveglio muscolare”. La musica in filo diffusione accompagnerà ogni  momento della giornata. Il 
pranzo sarà offerto alle ore 13,30. Alle 15,00 ci  sarà la proiezione del video di presentazione 
del set fotografico del 5xmille con il personale che ha partecipato alla campagna. 
Successivamente nelle tre sale si  terranno attività diverse: proiezione di un film, proiezione 
delle partite di calcio, attività ricreative (pittura, make up per le signore, giochi  di carte). 
Dalle 18 in poi sarà allestito un palco nel giardino per un concerto, i  musicisti faranno parte 
del personale.

Regione: Lazio 

Nome iniziativa: “Se hai bisogno di sollievo “Hospice San Raffaele Velletri”

Tipo di evento: Informativo/divulgativo

Data evento: 27 maggio 2010 a Velletri; 30 maggio 2010 ad Anzio

Luogo/Sede evento: Velletri ed Anzio 

Descrizione/Obiettivi: Allestimento di un gazebo in zona attigua al mercato del giovedì di 
Velletri ed in Piazzetta ad Anzio per la distribuzione di una brochure informativa sulle 
attività dell’Hospice.
L’obiettivo è quello di informate e sensibilizzare la popolazione sulla cultural del sollievo, 
sottolineando la possibilità reale e concreta di dare sollievo alla sofferenza del malato e della 
sua famiglia attraverso la presa in carico globale del servizio di cure palliative dell’Hospice 
San Raffaele Velletri. L’Hospice nel setting domiciliare ed in quello residenziale si  prende 
cura della persona sofferente garantendole la migliore qualità di vita possibile, il controllo del 
dolore e dei sintomi ed il sostegno psicologico.
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Regione: Lazio

Nome iniziativa/evento: “Insieme contro il dolore inutile – gli  specialisti in terapia del dolore 
incontrano le associazioni di volontariato”

Tipo di evento: Incontro/dibattito

Data evento: 29 maggio 2010

Luogo/Sede evento: Viterbo – Sala Regia del Comune di Viterbo

Descrizione/Obiettivi: Nell’ambito della settimana del volontariato ed in occasione della “IX 
Giornata nazionale del sollievo” medici che si occupano di  terapia del dolore nella AUSL 
Viterbo incontrano gli  operatori delle Associazioni  di volontariato per presentare la propria 
attività e creare una rete di buone pratiche.

Regione: Lazio

Nome iniziativa/evento: Obiettivo sollievo: Hospice S. Raffaele Rocca di Papa

Tipo di evento: Divulgativo/informativo

Data evento: 28 maggio 2010 Rocca di Papa; 30 maggio 2010 Piazza Roma (Frascati); 11 giugno 
2010 Liceo Classico “Tullio Cicerone” Frascati.

Luogo/Sede evento: 

Descrizione/obiettivi: Allestimento di un gazebo nella giornata del 28 e 30 maggio 2010 per la 
distribuzione di materiale informativo e divulgativo sulla cultura del sollievo, cure palliative, 
terapia del dolore e ripresa in carico globale del paziente.
Obiettivo dell’iniziativa diffondere nel territorio la conoscenza delle strategie esistenti per 
apportare sollievo inteso come controllo del disagio fisico, psicologico del paziente tramite il 
miglioramento della qualità della vita. Nell’evento dell’11 giugno 2010 presso il Liceo Classico 
“Tullio Cicerone” verrà nuovamente proposta la “cultura del sollievo” l’importanza delle cure 
palliative con particolare riguardo al controllo del dolore attraverso materiale divulgativo e la 
proiezione di diapositive e un dibattito aperto con gli studenti. In tutti gli eventi saranno 
presenti  figure professionali operanti in Hospice per approfondimenti  diretti inerenti alle 
tematiche relative alla “Giornata del sollievo”.
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Regione: Liguria – Assessorato alla Salute

Nome iniziativa/evento: Riflettiamo

Tipo di evento: rassegna cinematografica con incontri di approfondimento nelle classi e 
questionari sul tema elaborazione del lutto e cure palliative 

Data evento: novembre 2009/giugno 2010 evento finale: 7 giugno 2010

Luogo/Sede evento: Genova, sale cinematografiche del Circuito Cinema Genova 

Descrizione/Obiettivi: Il tema dell’elaborazione del lutto e delle cure palliative è stato 
inserito nella Rassegna Cinematografica “Riflettiamo” e il Coordinamento Regionale Cure 
Palliative dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST) di Genova, è stato individuato 
quale referente per questo tema. La scelta di includere questo argomento in una rassegna 
cinematografica per ragazzi  è stata coraggiosa e innovativa in quanto non si tratta di 
prevenire o correggere comportamenti dannosi, ma di  affrontare un tema, quello della 
perdita, che prescinde dal comportamento dei  ragazzi e che, data la natura della vita, può 
toccarli all’improvviso. Hanno aderito a questo tema 2 classi  dell’Istituto Tecnico Industriale 
(ITIS) G. Giorgi  e 6 classi dell’Istituto Tecnico e Professionale Duchessa di Galliera. Nel 
corso degli approfondimenti in classe, condotti  da uno psicologo e da un infermiere, è emerso 
un bisogno dei ragazzi  di  meglio comprendere un argomento che spesso non viene affrontato o 
rimane nascosto: nella nostra società si tende infatti a non parlare della morte e della 
perdita, soprattutto, se sono coinvolti  adolescenti e minori in generale. Gli  studenti hanno 
messo in campo le proprie esperienze di  perdita ed i propri  lutti. Questi momenti, intensi e a 
tratti difficili, hanno permesso di dare un nome alla sofferenza ma soprattutto di condividere 
con gli altri, e quindi  di comprendere, che non è possibile scegliere tra dolore e felicità di 
fronte ad una perdita, ma è possibile scegliere un dolore umano, un dolore che avvicina le 
persone e non un dolore che distrugge e allontana. L’iniziativa ha visto un momento 
particolarmente interessante di  approfondimento sulle cure palliative grazie alla presenza 
degli infermieri, che hanno stimolato i  ragazzi  sugli aspetti emotivi e personali del loro lavoro 
in Hospice. I ragazzi hanno posto domande sul funzionamento dell’Hospice e su argomenti quali 
“l’importanza della qualità di vita dei pazienti” e “la comunicazione della prognosi ai pazienti 
terminali” oggetto di dibattito nella società contemporanea. Alle classi è stato chiesto di 
preparare un elaborato finale sull’argomento. Il progetto si conclude il 7 giugno con la 
premiazione del miglior elaborato e la consegna di  un opuscolo contente un’introduzione 
dell’Assessore, tutti i temi e l’elaborazione delle risposte ai questionari pre e post date dagli 
studenti. Si prevede di  distribuire l’opuscolo anche alle scuole che non hanno aderito al 
progetto per sensibilizzare sul tema affrontato.
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Regione: Lombardia

La Regione Lombardia ha organizzato diverse iniziative in quasi tutte le Province del 
territorio nazionale: Rappresentazioni teatrali, Conferenze Stampa, Proiezioni di film, 
diffusione di brochure e depliant. 
Il quadro di dettaglio delle singole iniziative è fornito in allegato.

Regione: Piemonte

Nome iniziativa/evento: Dar voce alla sofferenza

Tipo di evento: Distribuzione questionario

Data evento: dal 24 al 30 maggio 2010

Luogo/Sede evento:ASL TO 5

Descrizione/Obiettivi: Durante la settimana dal 24 al 30 maggio 2010 verrà distribuito a 
tutti i pazienti  ricoverati  nei reparti  di degenza dei 3 presidi ospedalieri dell’ASL TO 5 
(Chieri, Moncalieri e Carmagnola) ai  pazienti afferenti  agli  ambulatori ed agli assistiti di un 
semplice questionario sul grado di soddisfazione delle modalità di presa in carico dei pazienti 
sofferenti, tali questionari verranno poi restituiti  compilati ed i  dati in essi contenuti saranno 
elaborati dai componenti del COSD aziendale.

Regione: Piemonte

Nome iniziativa/evento: L’ASL TO 5 promuove la Giornata del Sollievo per mettere al centro 
la persona sofferente

Tipo di evento: Comunicato Stampa

Data evento: dal 24 al 30 maggio 2010

Luogo/Sede evento: ASL TO 5

Descrizione /Obiettivi: Il comunicato stampa elaborato dall’ASL TO 5 si prefigge l’obiettivo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare la riflessione sui bisogni, la sofferenza, sul 
sollievo, per mettere al centro dell’attenzione la persona sofferente.
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Regione Puglia:

Nome iniziativa/evento: I Giovani e il sollievo

Tipo di evento: Giornate di sensibilizzazione presso le scuole di  ogni ordine e grado; 7 incontri 
tra studenti, docenti e residenti presso la casa alloggio “raggio di sole” per malati  di  aids; 7 
incontri  tra studenti, docenti  e malati  ricoverati presso l’hospice centro di cure palliative 
“Aurelio Marena”.

Data evento: maggio 2010

Descrizione/Obiettivi: La Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - 
Onlus", nell’ambito della Giornata Nazionale del Sollievo, ha promosso un percorso di 
sensibilizzazione presso le Scuole di ogni  ordine e grado di Bitonto, con l’obiettivo di 
sensibilizzare i  giovani studenti sui temi  forti che riguardano la malattia inguaribile, il dolore, 
la sofferenza, il sollievo, le cure palliative.
Il percorso si è articolato in vari momenti:
- distribuzione nelle piazze della città di materiale informativo sulla Giornata del Sollievo;
- assemblee di sensibilizzazione presso le Scuole di ogni ordine e grado della città;
- incontri  di conoscenza presso la Casa Alloggio “Raggio di  Sole” per malati di AIDS e presso 

l’Hospice centro di cure palliative “Aurelio Marena”;
- convegno finale durante il quale gli  studenti hanno dato voce alle testimonianze relative 

all’esperienza vissuta presso le nostre realtà, e che ha visto l’intervento del Sindaco di 
Bitonto, dell’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Bitonto, del Presidente della 
Federazione Nazionale Ciclismo.

Tutte le iniziative promosse sono state inserite nel programma generale delle manifestazioni 
del 93° Giro d’Italia che ha fatto tappa a Bitonto.
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Regione: Toscana

Nome iniziativa/evento: Hospice: dove l’assistenza diventa casa

Tipo di evento: Convegno 

Data evento: 29 maggio 2010

Luogo/Sede evento: Prato, Sala del Pellegrinaio Novo – Piazza Ospedale n. 1

Descrizione/Obiettivi: Il COSD dell’azienda ASL4 – Prato in occasione della giornata 
nazionale del sollievo organizza questo evento nell’ottica di diffondere e far conoscere le cure 
palliative e l’hospice ad esse collegato, e soprattutto stimolare il dibattito su un problema 
importante per il nostro territorio ovvero la mancanza ad oggi di un modello di sviluppo delle 
cure palliative che vada ad integrare l’hospice con il territorio appunto e le cure domiciliari, 
aspetto questo determinante nel contesto del prendersi cura delle persone malate di una 
malattia inguaribile a trecentosessanta gradi.

Regione: Toscana

Nome iniziativa/evento: Prendersi cura della Dimensione Spirituale; Fine vita e ricerca di 
senso

Tipo di evento: convegno UF Aziendale Cure Palliative Azienda USL Pistoia

Data evento: 27 maggio 2010

Luogo/Sede evento: Montecatini Terme

Descrizione/Obiettivi: Riflettere sulla dimensione spirituale nelle fasi avanzate di  malattia e 
sulla necessità di  prendersi cura di questa dimensione nell’ambito del Dolore Totale. 
Dimensione spirituale che non è sinonimo di religiosità tanto più in una società multiculturale 
dove tradizioni e religioni diverse devono convivere con pari  dignità . Interrogarsi su la 
finitezza della vita in una soci ètà dove la morte viene costantemente rimossa.
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Regione: Sicilia

Nome iniziativa/evento: “L’arte lenisce il dolore”

Tipo di evento: Vernissage

Data evento: dal 30 maggio al 6 giugno 2010

Luogo/Sede evento: Hospice “Raggio di Sole”Salemi ASP Trapani

Descrizione/Obiettivi: Attirare le persone in un luogo dove si cura la sofferenza e 
sensibilizzare alle problematiche connesse di mostrare l’utilità del coinvolgimento emotivo 
delle persone e l’apporto dell’arte nel sollievo del dolore e della sofferenza.

Regione: Sicilia, Arnas Garibaldi Catania U.O Cure palliative, terapia del dolore Hospice

Nome iniziativa/evento: “IX Giornata nazionale del sollievo”

Tipo di evento: Divulgativo-informativo

Data evento: 30 maggio 2010

Luogo/Sede evento: Catania, Piazza Università

Descrizione/Obiettivi: Divulgare, informare il cittadino sulle attività relative al controllo 
della patologia “dolore inutile” alla luce dei  nuovi provvedimenti legislativi. Informare le 
attività svolte dai  centri  cittadini di Terapia del dolore di  Catania. Monitoraggio del 
trattamento del dolore durante il ricovero del paziente attraverso la somministrazione di 
schede.
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Regione: Sicilia

Nome iniziativa/evento: “IX Giornata del Sollievo”

Tipo di evento: Informativo (distribuzione di opuscoli e filmati) e sanitario (visite 
specialistiche di terapia del dolore e cure palliative)

Data evento: 30 maggio 2010 – dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

Luogo/Sede evento: Hospice ASP – Siracusa

Descrizione/Obiettivi: L’iniziativa indirizzata a favore della persona malata e sofferente, si 
pone come obiettivo la diffusione della terapia del dolore e delle cure palliative. Nella 
giornata di  domenica 30 maggio 2010 i medici palliati  visti  e lo psicologo appartenenti 
all’equipe dell’Hospice, senza alcuna necessità di  prenotazione e di ricetta medica, saranno 
disponibili dalle 8,30 alle 13,30 per visite specialistiche di terapia del dolore e attività di 
counselling. Inoltre sarà disponibile materiale informativo (opuscoli e filmati) sul dolore 
globale, le cure palliative e l’attività svolta in Hospice. In questa giornata si  vuole così 
evidenziare l’importanza che rivestono nell’alleviare la sofferenza, non solo le terapie più 
avanzate ma anche il sostegno psicologico e la capacità di rapportarsi umanamente a chi 
soffre ponendo attenzione a tutti  i suoi  bisogni, psichici, fisici, sociale e spirituali, in modo da 
creare la migliore qualità della vita per il malato e per la famiglia.

Regione: Sicilia

Nome iniziativa/evento: “Il sollievo dal dolore tra empatia e scienza”

Tipo di evento: Formazione ed informazione

Data evento: 24 giugno 2010

Luogo/Sede evento: Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Papardo – Piemonte Messina

Descrizione/Obiettivi: - promuovere l’attuazione di  comportamenti validati destinati  alla 
prevenzione, valutazione e terapia del dolore in ambito ospedaliero; 
- informare e promuovere la sensibilizzazione della popolazione sul dolore e alle problematiche 
correlate;
- implementare presso gli  operatori, i  servizi e le strutture l’utilizzo di strumenti e di 
protocolli di  rilevazione del dolore, secondo criteri multidimensionali che contrastino anche la 
sofferenza psicologica, il disagio socio-relazionale e la condizione di isolamento.
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Regione: Sicilia

Nome iniziativa/evento: “Cogliere e donare un sorriso”

Tipo di evento: occasioni di  incontro, conoscenza e solidarietà con manifestazioni  di 
distensione e disponibilità

Data evento: 30 maggio 2010

Luogo/Sede evento: Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Papardo – Piemonte Messina

Descrizione/Obiettivi: Il programma prevede:
- Santa messa e animazione liturgica c/o la cappella dell’ospedale;
- una serie di brevi esibizioni;
Un concerto itinerante in ospedale, Spettacoli, intrattenimenti, allegria e colore;
- Clownterapia. Creare un’ occasione di  informazione, rispetto e ascolto . Favorire occasioni 
d’unione tra pazienti, amici,familiari,operatori della sanità e del volontariato per combattere 
la “malattia”, da sempre cattiva compagna dell’esistenza umana.

Regione Sicilia

Nome iniziativa /evento: “Accogliere con un sorriso”

Tipo di evento: Servizio di prima accoglienza e sportello informativo a cura del Servizio Civile. 
Accompagnamento degli utenti con difficoltà di deambulazione presso i  reparti o gli 
ambulatori. Ascolto e sostegno alle persone sole. Animazione presso l’atelier e in pediatria. 
Organizzazione di attività di animazione occasionali. Proiezione settimanale film.

Data evento: Attività annuale – Progetto regionale Servizio Civile

Luogo/Sede evento: Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Papardo – Piemonte Messina

Descrizione/Obiettivi: fornire informazioni corrette ai  cittadini che accedono alla struttura 
ospedaliera per prestazioni  di  ricovero ed ambulatoriali; accompagnare tutti  gli  assistiti con 
difficoltà di deambulazione intrattenere gli assistiti nei momenti non destinati  alle cure, in 
contesti qualificati  e dedicati  alle attività di socializzazione ed allo svago, favorendo lo 
sviluppo di attività innovative e di sostegno. 
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Regione: Sicilia 

Nome iniziativa: “Le note del sollievo”

Tipo di evento: Concerto di musica leggera e blues 

Data evento: 30 maggio 2010

Luogo/Sede evento: Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, complesso monumentale“La 
Vignicella”

Descrizione/Obiettivi: 
La musica come “cura”.E’ noto che “le cure”, genericamente realizzate con mezzi terapeutici 
finalizzati al solo benessere fisico, mal si  accordano con un’attenzione rivolta alla persona 
nella sua interezza e nella sua integrazione corpo-spirito. Ma la cura dello spirito ha bisogno 
di un suo mediante comunicativo, di un suo linguaggio, di un suo vocabolario. Non è un caso che 
la musica abbia da sempre rivestito un ruolo privilegiato nelle comunicazioni  dell’anima, per la 
sua natura universale, per la sua totale assenza di barriere. L’espressione armonica può 
diventare respiro, il sollievo prendere la forma di una melodia. 
E la forza espressiva può tracimare ancora, così il suono può ancora essere monito, 
celebrazione, memoria.
Due ensemble musicali si alterneranno sul palco de “la Vignicella”  per dare forma sonora a 
pensieri ed emozioni.
Il gruppo “Quinto Parallelo” , un quintetto con due chitarre, un basso, batteria, tastiera e 
vocalist eseguirà brani celebri  tratti dal vasto repertorio della musica leggera italiana. A 
seguire, la “Skillie Charles and the Blues Machine” ripercorrrerà i  sentieri affascinanti del 
blues e della “musica nera”, proponendo immagini  e suggestioni provenienti  da oltre-Manica ed 
oltre-Oceano.
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Regione: Sicilia

Nome iniziativa: Star bene in Ospedale: quando il sollievo diventa terapia

Tipo di evento: Campagna Informativa
• Monitoraggio del Dolore
• Supporto psicologico
• Conferenza rivolta agli Operatori Ospedalieri, Territoriali E Mm.Mm.Gg.

Data evento: 30 maggio 2010

Luogo/Sede evento: Presidi Ospedalieri:
• “Maddalena Raimondi” di San Cataldo;
• “Immacolata Longo”di Mussomeli;
• “Suor Cecilia Basarocco” di Niscemi;
• “Santo Stefano” di Mazzarino;
• “ Sant’Elia” di Caltanissetta;
• “ Vittorio Emanuele” di Gela.

Descrizione/Obiettivi: Il dolore costituisce un problema di notevole impatto psicologico, 
sociale ed economico che necessita di essere
indagato nella sua globalità e trattato in maniera efficace avvalendosi, se possibile, di un’ 
adeguata prevenzione in ogni ambito.
Negli  ospedali  italiani un malato su due fa i conti con il dolore provocato dalla malattia che lo 
affligge, dolore che rappresenta per il paziente un’accettabile sofferenza su cui è necessario 
e doveroso intervenire.
L’evento si pone come priorità la diffusione della cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e 
morale della persona malata al fine di  favorire un decorso naturale della vita, prestando 
particolare attenzione all’assistenza dei  malati oncologici e di fine vita e individuando tra le 
priorità dell’Azienda Sanitaria Provinciale l’ambito delle cure palliative. 
I principi su cui si fonda la campagna sono i seguenti:

• Il dolore è un problema trasversale a tutte le specialità presenti negli ospedali
• La campagna deve coinvolgere tutto l’ospedale
• E’ indispensabile dare sollievo ad ogni tipo di dolore all’interno dell’ospedale
• E’ essenziale che alla campagna partecipi tutta la cittadinanza.

OBIETTIVI:
• Promuovere la cultura del sollievo tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà
• Coinvolgere operatori sanitari e volontari nella diffusione della cultura del sollievo
• Valutazione della incidenza del dolore nella nostra realtà ospedaliera
• Presentazione plenaria del progetto al personale ospedaliero
• Individuazione di reparti “pilota” dai quali iniziare la sperimentazione
• Identificazione delle scale di valutazione della intensità del dolore
• Costruzione di modulistica per il monitoraggio dell’intensità del dolore, dell’efficacia e 

degli effetti collaterali delle cure
• Avvio del monitoraggio del dolore nei reparti “pilota”
• Creare un’occasione di  incontro e confronto tra la persona ricoverata e gli operatori 

sanitari
• Supporto psicologico agli operatori  nella relazione con i  pazienti  durante la fase del 

dolore
• Fornire strumenti agli operatori e ai pazienti per la valutazione del dolore.
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Regione: Sicilia

Nome iniziativa: Progetto Pilota di Ospedalizzazione Domiciliare

Tipo di evento: Assistenza domiciliare oncologica integrata ai malati oncologici in fase 
terminale

Data evento: Aprile 2009 – Dicembre 2009 

Luogo/Sede evento: U.O. Oncologia Presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicatti

Descrizione/Obiettivi: Nell’ambito del progetto sono stati coinvolti  Medico, Personale 
infermieristico, Psicologo, Operatore, Tecnico addetto all’Assistenza e sono stati arruolati un 
numero di  13 pazienti su un inserimento iniziale previsto di 4 pazienti  che hanno necessitato 
di  terapia del dolore, terapia di  supporto, paracentesi, toracentesi, emotrasfusione. 
L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dell’ammalato e della sua famiglia attraverso 
l’istituzione di  un servizio che permetta la continuità assistenziale tra ambiente intramurario 
e domicilio in pazienti affetti da neoplasia avanzata terminale che necessitano di una tipologia 
assistenziale intensiva per il monitoraggio ed il controllo dei sintomi e della qualità della vita.
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Regione: Sicilia

Nome iniziativa: La terapia del dolore: interazione Hospice 

Tipo di evento: Convegno organizzato dall’U.O. Hospice del Presidio Ospedaliero S. Giovanni di 
Dio di Agrigento

Data evento: 26 giugno 2010

Luogo/Sede evento: dall’U.O. Hospice del Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio di Agrigento

Descrizione/Obiettivi: Affrontare la realtà del dolore e della sofferenza, eliminare pregiudizi 
culturali, fornire gli strumenti adeguati ad affrontare il dolore globale. Esplorare nuove 
frontiere e nuove acquisizioni in terapia del dolore.

Regione: Veneto

Nome iniziativa/evento: “IX Giornata Nazionale del sollievo – 30 maggio 2010”

Tipo di evento: Il concerto delle “Giovani voci” di San Vito di Bassano

Data evento: 29 maggio 2010 ore 15,00

Luogo/Sede evento: Azienda Sanitaria Ulss n. 3 Bassano del Grappa (VI)

Descrizione/Obiettivi: L’Azienda Sanitaria ULSS n. 3 aderisce alla 9a Giornata Nazionale del 
Sollievo presentando, in occasione del concerto, le iniziative in atto con il PROGETTO 
IPPOCRATE, contro il dolore inutile. In particolare viene diffusa la “Carta dei diritti della 
persona con dolore” elaborata a livello aziendale.
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Regione: Veneto

Nome iniziativa/evento: Diffusione opuscoli informativi rivolti  all’utenza con descrizione delle 
attività/servizi che l’azienda ha in correlazione con le tematiche della sofferenza e del 
sollievo. Diffusione questionario in relazione alle conoscenze ed agli atteggiamenti nei 
confronti del dolore.

Tipo di evento: - Divulgativo/comunicativo (brochure informative)
- Conoscitivo per la rilevazione dei bisogni formativi da parte degli operatori sanitari
(questionario)
-
Data evento: - Divulgativo/comunicativo (brochure informative) (nelle giornate del 27, 28 
Maggio)
- Conoscitivo per la rilevazione dei bisogni formativi da parte degli operatori sanitari
(questionario) Settimana dal 29/05/2010 al 4/06/2010

Luogo/Sede evento: Ospedali della ULSS5: Arzignano, Montecchio, Lonigo, Valdagno

Descrizione/Obiettivi: Iniziative rivolte alla giornata del sollievo:
- opuscolo informativo/divulgativo per focalizzare e richiamare l’attenzione degli  utenti sia 
interni che esterni sull’importanza della tematica trattata e per far capire come l’azienda 
attraverso i nodi del suo sistema si attiva nei confronti del sollievo/dolore/sofferenza.
questionario relativo alle conoscenze ed atteggiamenti nei confronti del dolore.
Rivolto agli operatori  coinvolti  nel processo assistenziale sui principi  di  trattamento del 
dolore, sull’uso di farmaci e sulle modalità di  valutazione . L’iniziativa rientra come obiettivo 
nel progetto per il miglioramento continuo della qualità nella lotta al dolore nella fase di 
valutazione dello stato attuale al fine di implementare percorsi  di formazione ed applicazione 
sul campo in una logica di approccio integrato multidisciplinare.
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Regione: Provincia Autonoma di Trento

Nome iniziativa: iniziative promosse dal Comitato Aziendale Ospedale Senza Dolore (COSD)

Tipo di evento: A. Indagini –  B. Comunicazione alla cittadinanza e agli operatori sanitari 
tramite organi e strumenti di informazione esterna ed  interna

Data evento: 27 maggio – 10 giugno 2010 

Luogo/Sede evento: Azienda Provinciale per il Servizi Sanitari (APSS) di Trento

Descrizione/Obiettivi: Con l’obiettivo di aumentare il livello di attenzione di  tutte le figure 
professionali  coinvolte nei percorsi  assistenziali  dell'ospedale e del territorio e di  informare i 
cittadini su quanto sia importante per l’APSS sviluppare la cultura del sollievo, in occasione 
della “Giornata Nazionale del Sollievo” il COSD ha organizzato le iniziative di seguito 
riportate:

A. Indagine annuale per la rilevazione:
      1) della soddisfazione sul trattamento del dolore dei pazienti ricoverati il giorno 27 

maggio in tutte le unità     operative degli otto presidi ospedalieri della Azienda.
Per la rilevazione è utilizzato un questionario che, previa adeguata informazione, sarà 
consegnato ai pazienti, chiedendone la compilazione in forma anonima.
In ambito pediatrico lo specifico questionario potrà essere compilato dal genitore, se il 
bambino è in età prescolare, o direttamente dal bambino (eventualmente con l’aiuto del 
genitore, del personale di reparto o di volontari), se è in età scolare.

 2) della adesione alle raccomandazioni del COSD e delle conoscenze sul trattamento dolore 
del personale medico  ed infermieristico della Azienda, mediante la compilazione dello 
specifico questionario che sarà distribuito a tutti  i medici  e gli infermieri  in turno il 
giorno 27 maggio. Il questionario è anonimo: le risposte aiuteranno a conoscere meglio i 
bisogni formativi del personale sanitario della APSS.

B. Comunicazione alla cittadinanza tramite organi di informazione e agli operatori sanitari 
tramite strumenti di comunicazione interna della APSS:

1) delle iniziative promosse per la giornata nazionale del sollievo
2) del consumo di oppiacei in Trentino (risultati del monitoraggio degli anni 2003 – 2009)

3) dei risultati della prima indagine di soddisfazione sul trattamento del dolore dei pazienti in 
ADI  – ADICP (dicembre 2009).

22


