CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

FONDAZIONE NAZIONALE
GIGI GHIROTTI

INIZIATIVE/EVENTI PER LA XII GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
26 maggio 2013
promosse o patrocinate dalle Regioni e le Province autonome
ALCUNE INIZIATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
*pervenute entro il 20 maggio 2013 1

Regione: ABRUZZO
Luogo/Sede dell’evento: Auditorium “Le Crocelle“ Via Arniense, incrocio via Crociferi, 66100
Chieti
Nome iniziativa/evento: Umanizzazione dell’Assistenza Sanitaria e le Origini dell’Ospedale S.
S.Annunziata” di Chieti. A cura dell’Associazione di Volontariato Abruzzese Gigi Ghirotti con il
Patrocinio della Presidenza della Giunta Regionale, On. Gianni Chiodi (D.P.G.R. n. 104 del 22 Aprile
2013) e la partecipazione di Tiziano Costantino Zuccarini (Presidente ADSU Azienda per il diritto
allo studio universitario di Chieti e Pescara) e di Giuseppe Giampietro (Assessore Pubblica
Istruzione Comune di Chieti)
Tipo di evento: Incontro con i Cittadini, Operatori della Salute, la Stampa ed i media al fine di
promuovere la cultura “HOSPICE” nelle reti di Cure Palliative, di Supporto e di Terapia del Dolore
Data evento: 24 maggio 2013 ore 17,00
Descrizione/Obiettivi: 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 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”.
Regione: ABRUZZO
Luogo/Sede dell’evento: Auditorium “Corradino D’Ascanio”, Piazza Unione, 3° piano Consiglio
Regionale dell’Abruzzo, 65100 Pescara
Nome iniziativa/evento: Giornata Nazionale Del Sollievo: sensibilizzazione dei cittadini, degli
operatori sanitari, della stampa e media regionali, sull’applicazione della Legge n 38, del 10 marzo
2010 per le reti di cure palliative e terapia del dolore con particolare riguardo alla Regione
Abruzzo. Con il Patrocinio della Presidenza della Giunta Regionale, On. Gianni Chiodi (D.P.R.G.n°
104 del 22 Aprile 2013)
Tipo di evento: Conferenza Stampa e dibattito con la presenza Dr.ssa Nicoletta Verì, Presidente
V^ Commissione Affari Sociali e Tutela della Salute della Regione Abruzzo; Dr. Giuseppe Belfiore,
Garante Nazionale Fondazione Gigi Ghirotti
Data evento: 25 maggio 2013 ore 10,30
Descrizione/Obiettivi: L'evento, come richiamato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
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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 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"
Regione: ABRUZZO
Luogo/Sede dell’evento: Piazza Duomo – L’Aquila; Piazza G.B. Vico Chieti; Piazza della
Rinascita (Piazza Salotto) – Pescara; Piazza Martiri Teramo.
Nome iniziativa/evento: Mai più soli nel dolore
Tipo di evento: Campagna di sensibilizzazione e di informazione
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: In occasione della XII giornata nazionale del Sollievo la Regione Abruzzo,
in collaborazione con le AASSLL regionali ha inteso organizzare una manifestazione, che si terrà
domenica 26 maggio p.v. volta ad informare e sensibilizzare la cittadinanza circa i temi inerenti la
cultura del sollievo. La manifestazione di carattere regionale ha come protagonisti i cittadini e gli
operatori del settore, sul territorio e su base prevalentemente provinciale. In particolare, verranno
allestiti in ciascuna delle principali piazze dei quattro capoluoghi di Provincia appositi punti
informativi (gazebo) presso i quali saranno a disposizione operatori sanitari e volontari al fine di
fornire ai partecipanti informazioni in materia di sollievo dal dolore e di cure palliative. Saranno,
inoltre, proiettati tramite appositi supporti audio video contributi a cura dei referenti aziendali delle
cure palliative e degli urp aziendali. Gli stessi seguiranno una breve intervista al Presidente della
Regioni, Dott. Giovanni Chiodi, atta a testimoniare il concreto impegno personale del Presidente e
della intera Giunta nella attivazione e miglioramento dei servizi per le cure palliative e per il fine
vita.
Nell’arco della giornata verrà distribuito ai presenti del materiale informativo in cui, oltre ad essere
riportati i principali articoli della Legge 38 del 15 marzo 2010, sono elencati i riferimenti (indirizzo,
recapito, ecc) con cui è possibile prendere contatto con i Centri di terapia dle dolore e delle cure
palliative presenti nella Regione Abruzzo. Particolare cura sarà riservata nelle brochures, alla parte
grafica e fotografica, nell’intento di rappresentare, tramite le riprese di interni la “homelyness”
delle strutture Hospice già attive sul territorio e l’approccio olistico seguito nella presa in carico del
paziente.
All’interno delle suddette brochures, saranno, inoltre illustrate le iniziative che la Regione Abruzzo
sta promuovendo in materia, a partire dall’attivazione delle Reti della Terapia del dolore e delle
Cure palliative, finalizzate a garantire ai pazienti risposte assistenziali uniformi su tutto il territorio
regionale , e la cui realizzazione è demandata a due appositi Grupi di Coordinamento regioanli, cui
partecipano a vario titolo le AASSLL e le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di l’Aquila
e di Chieti – Pescara.
Nelle brochures, infine, è presente una sintesi aggiornata delle Carte dei servizi aziendali e
riportato l’indirizzo e-mail dedicato (rete.dolore@asrabruzzo.it) di recente attivazione presso
l’Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo, attraverso cui tutti i cittadini potranno inviare
osservazioni, proposte ecc, che potranno risultare utili ai fini di un ulteriore miglioramento dei
servizi sanitari regionali, nonché attraverso un comunicato stampa che verrà realizzato e diramato
ai principali mezzi di informazione locali (stampa e televisioni) alcuni giorni prima della dell’evento.
Adeguata informazione sarà poi assicurata tramite la creazione di un apposito profilo “evento” sui
principali social network.
Alla realizzazione dell’evento hanno contributo, in particolare, il Segretariato di Presidenza della
Regione Abruzzo, l’Agenzia Sanitaria Regionale e la Direzione Politiche per la Salute oltrer ai
suddetti Gruppi di coordinamento regionali, anche il Gruppo di lavoro regionale per la
Comunicazione istituzionale e gli URP delle quattro AASSL regionali.
Regione: ABRUZZO
Luogo/Sede dell’evento: Atrio Ospedale Civile “Spirito Santo” Pescara - Via Fonte Romana n. 8
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Nome iniziativa/evento: Mai più soli nel dolore
Tipo di evento: Campagna di sensibilizzazione e di informazione - Attività formative
Data evento: 25 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: In occasione della XIII Giornata Nazionale del Sollievo organizzata dalla
Regione Abruzzo per domenica 26 maggio 2013, la ASL di Pescara ha inteso organizzare un
evento che si terrà sabato 25 maggio 2013 presso l’atrio dell’Ospedale Civile di Pescara - sito al
piano terra di Via Fonte Romana n. 8 - volto ad informare e sensibilizzare in materia di sollievo dal
dolore e di cure palliative.
In occasione dell’iniziativa verrà distribuito materiale informativo riportante i principali articoli della
Legge 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore” nonché le brochure informative di seguito evidenziate:
1) “Combattiamo insieme il dolore” – Le ASL della Regione Abruzzo contro il dolore;
2 “Chi si cura di te non ti lascia solo” – Campagna Informativa sulle malattie oncologiche
contenente informazioni sugli Hospice;
3) Carta dei servizi familiari/degenti Hospice;
4) “Dolore e qualità di vita”.
Realizzazione, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione della Regione Abruzzo, di un filmato
sull’attività dell’Unità Operativa di Cure Palliative e sull’Hospice.
Il video ha previsto le interviste del Direttore del Dipartimento, Dott. Tullio Spina, del
Responsabile Medico dell’Hospice, Dott.ssa Marisa Diodati, del Responsabile dell’Unità Operativa di
Terapia del Dolore e Cure Palliative, Dott. Attilio Cupaiolo e della Coordinatrice Infermieristica,
Dott.ssa Rossana D’Amico.
Attività formative:
a) eventi formativi aziendali “La rete delle Cure Palliative: le cure domiciliari e residenziali” rivolto
ai medici di Medicina Generale della ASL di Pescara (corso obbligatorio)
b) Stage formativo sull’assistenza infermieristica in Hospice, Formazione sul campo con crediti
ECM
c) Progetto di formazione Regionale Abruzzo-Angola.
d) “Progetto Teseo – Sperimentazione di un modello centrato sull’attività di un MMG con speciale
interesse in cure palliative e terapia del dolore a supporto di aggregazioni territoriali di Medici di
Medicina Generale” in collaborazione con il Ministero della Salute, la Società Italiana Medicina
Generale e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (age.na.s).
Regione: BASILICATA
Luogo/Sede dell’evento: Auditorium AOR San Carlo - Potenza
Nome iniziativa/evento: Le Cure di fine Vita
Tipo di evento: Presentazione del libro “Le Cure di fine Vita” del Prof. Gaspare Natale De Santo e
successivo dibattito sul tema con i principali attori delle cure palliative di Basilicata: Istituzioni,
operatori e volontari.
Data evento: 25 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: L’obiettivo principale sarà quello di coinvolgere e sensibilizzare tutte le
realtà sanitarie regionali e i relativi operatori professionali sull’importanza delle cure di fine vita,
appannaggio non esclusivo di chi si occupa di cure palliative, e sull’irrinunciabilità della “cultura del
sollievo” in ogni contesto socio-sanitario, quale obiettivo possibile e raggiungibile attraverso lo
sviluppo delle importanti sinergie derivanti dall’integrazione delle istituzioni con gli operatori e con
il volontariato.
L’esperienza dimostra che un rilevante numero di malati, in fase avanzata o anche terminale di
malattia, sia essa onco-ematologica che neurodegenerativa o metabolica, ricorrono al ricovero
ospedaliero in reparti per acuti, all’interno dei quali spesso ricevono cure non proporzionate e
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adeguate alla peculiare fase di malattia, con il rischio dell’accanimento o, al contrario,
dell’abbandono terapeutico. Sviluppare e promuovere una vera e propria “rete del Sollievo”
regionale è lo strumento per superare questo limite e affermare, in ogni contesto sanitario, la
centralità della persona malata e il suo diritto ad essere informata su quanto si può fare per
controllare il dolore e la sofferenza attraverso le terapie più avanzate, nonché l’importanza di
considerare il malato nella sua interezza, ponendo attenzione a tutti bisogni, psichici, fisici, sociali
e spirituali, in modo da creare la migliore qualità di vita per lui e per la sua famiglia.
Anche la cittadinanza verrà coinvolta nell’evento, sia attraverso il dibattito aperto, sia grazie al
contributo del volontariato che installerà degli stand informativi per sensibilizzare e informare la
cittadinanza sul tema.
Regione: CALABRIA
Luogo/Sede dell’evento: Piazze principali di molti comuni (Vibo, Serra, Tropea, Filadelfia, Pizzo,
Nicotera, Nardo di Pace, Soriano, Mileto, Rombiolo) afferenti all’Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia.
Nome iniziativa/evento: “Dalla Medicina del Dolore al Sollievo Come Cura”
Tipo di evento: Campagna di informazione/sensibilizzazione e distribuzione di materiale
esplicativo (brochure) sulle opportunità offerte ai cittadini dalla Legge n. 38 tramite gli operatori
sanitari dell’ASP di Vibo Valentia e dei Volontari.
Data evento: 25 maggio 2013 dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Descrizione/Obiettivi:
L’iniziativa prevede l’allestimento:
 di n. 3 punti informativi fissi (gazebi), con la presenza di operatori sanitari e volontari, nelle
principali piazze di tre comuni (Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea);
 di n. 1 punto informativo mobile (pulmino/camper) ), con la presenza di operatori sanitari e
volontari, per raggiungere la popolazione di altri comuni afferenti territorialmente
all’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.
In tutti i punti informativi saranno a disposizione operatori sanitari e volontari per;
 Promuovere la cultura del sollievo;
 Sensibilizzare la popolazione sulle opportunità offerte dalla legge n. 38 del 15 marzo 2010
a tutela del diritto del cittadino di accedere alle cure palliative e alle terapie del dolore;
 Informare i cittadini sui percorsi assistenziali da utilizzare per affrontare in modo efficace le
sofferenze derivanti da patologie croniche, degenerative, neoplastiche, compreso quelle
spiacevoli subite dalle donne durante l’evento parto;
 Campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione vibonese, degli
amministratori locali, dei rappresentanti delle associazioni politiche e sociali e del mondo
del volontariato.
Regione: CALABRIA
Luogo/Sede dell’evento: Sistema Bibliotecario Vibonese c/o Complesso Monumentale Santa
Chiara - Via Ruggero il Normanno - Vibo Valentia.
Nome iniziativa/evento: “Dalla Medicina del Dolore al Sollievo Come Cura”
Tipo di evento: Convegno/Short Course:
sviluppare una impronta esperienziale sul tema del dolore a livello regionale e territoriale;
percorso di esplorazione comune con il coinvolgimento diretto degli operatori sanitari e
degli amministratori per progettualità condivise sui percorsi terapeutici e assistenziali
inerenti il dolore;
indicazioni/opportunità offerte dalla Legge n. 38 del 2010 agli operatori sanitari e agli
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amministratori Regionali e Territoriali (ASP e AO) per la riorganizzazione e/o implementazione
della Rete per le Cure Palliative e della Rete della Terapia del dolore.
Data evento: 25 Maggio 2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.30
Descrizione/Obiettivi: sviluppare una impronta esperienziale sul tema del dolore sia a livello
regionale che territoriale;
 coinvolgimento diretto degli operatori sanitari e degli amministratori per progettualità
condivise sui percorsi terapeutici e assistenziali inerenti il dolore;
 fornire indicazioni sulle opportunità proposte dalla Legge n. 38 del 2010 agli operatori
sanitari e agli amministratori Regionali e Territoriali (ASP e AO) per la riorganizzazione e/o
implementazione della Rete per le Cure Palliative e della Rete della Terapia del dolore.
 Evidenziare l’approccio clinico-gestionale al paziente con dolore cronico neurologico
nell’ambito delle reti assistenziali;
 Analizzare le modalità di gestione della terapia del dolore negli studi dei Medici di Medicina
Generale;
 Illustrare i farmaci e le tecniche utilizzate per il trattamento del dolore;
 Approfondire il governo dei processi di informazione e di comunicazione in presenza di
dolore cronico;
Regione: CALABRIA
Luogo/Sede dell’evento: Cattedrale San Nicola Diocesi Mileto/Nicotera/Tropea - 89852 MiletoVia Episcopio, 15
Nome iniziativa/evento: “Messa solenne con consacrazione di tutti i sofferenti alla Madonna"
Tipo di evento: Messa solenne con consacrazione di tutti i sofferenti alla Madonna in occasione
della celebrazione della XII giornata nazionale del sollievo, con intervento finale del C.S. ASP VV
sulla legge 38/2010.
Data evento: Domenica 26 Maggio 2013 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Descrizione/Obiettivi:
 Riflessione spirituale e religiosa sul tema del dolore;
 Informazione ai cittadini sulle prospettive previste dalla legge 38/2010 in campo sanitario per
una vita senza dolore.
Regione: CALABRIA
Luogo/Sede dell’evento: : Hotel 501 HOTEL - Viale E. Bucciarelli - Vibo Valentia.
Nome iniziativa/evento: La sofferenza e il Dolore - Quale sollievo per il paziente e la famiglia ?
Tipo di evento: Conferenza con Lectio Magistralis "Pain iniquity" - Prof. Guido Fanelli
Data evento: 14 Giugno 2013 - dalle ore 15.00 alle ore 19.30
Descrizione/Obiettivi:
 Valutazione della complessità terapeutica e assistenziale del dolore nelle sue dimensioni
sanitarie, sociali, spirituali ed umane;
 Valutazione degli aspetti organizzativi della rete della terapia del dolore e sulla necessità
d'integrazione con la rete delle cure palliative nel nuovo sistema sanitario regionale e
territoriale.
Regione: CAMPANIA
Luogo/Sede dell’evento: Solofra (Av) Pain Control Center Hospice Asl Avellino
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Nome iniziativa/evento: “Progetto “ProntoS@lute”
Tipo di evento: residenziale
Data evento: ogni giorno fino a dicembre 2013
Descrizione/Obiettivi: Fornirà informazioni e counseling sui servizi, ascolto e sostegno
individuale. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, e gli
interessati potranno rivolgersi al servizio infoline 0825530341 oppure inviare una mail all’indirizzo
househospitalnotizie@virgilio.it. Un’equipe multidisciplinare, composta da medici, psicologi e
avvocati, sarà a disposizione di cittadini e pazienti per fornire, entro 72 ore dalla richiesta,
informazioni riguardanti l’organizzazione sanitaria e le attività dei vari centri diagnostici, medici,
chirurgici e riabilitativi. Agli interessati saranno forniti riferimenti, indirizzi ed ogni altra
informazione per identificare e riconoscere ogni struttura sanitaria. Inoltre, il ProntoS@lute
attiverà relazioni dirette con le AASSLL, le varie Aziende Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico, e con le rispettive Direzioni Sanitarie e Dipartimenti, per superare le
critiche e le criticità di ogni percorso assistenziale. Il cittadino o il paziente potrà ricevere l’offerta
di un servizio di ascolto-sostegno individuale e personale, che si baserà anche sulla rete di
Psiconcologia. Gli esperti dell’equipe forniranno informazioni e chiarimenti su tematiche riguardanti
la malattia, i trattamenti ed i loro effetti collaterali, l’accesso ai benefici previsti dalle leggi in
campo lavorativo, previdenziale ed assistenziale, anche in considerazione della differenzazione tra
le agevolazioni dirette al lavoratore ammalato e le agevolazioni che non interagiscono con
un’attività lavorativa. L’equipe, quindi, offrirà un’accoglienza globale alle persone malate, ai loro
familiari o a chi assiste il paziente.
Questa iniziativa realizzata dall’Associazione House Hospital onlus nasce per sensibilizzare
l’importanza delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché per sostenere il servizio di
assistenza ai malati oncologici a domicilio ed in ambito residenziale.
Regione: CAMPANIA
Luogo/Sede dell’evento: Solofra (Av) Pain Control Center Hospice Asl Avellino
Nome iniziativa/evento: “Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati. No al Dolore
burocratico”
Tipo di evento: residenziale
Data evento: ogni giorno fino a dicembre 2013
Descrizione/Obiettivi: Nasce dall’esigenza di poter verificare le disparità nell’accesso ai
trattamenti diagnostici e terapeutici. L’Osservatorio si propone di fungere da lente d’ingrandimento
dei dati regionali riguardanti le patologie ad alto impatto sociale, valorizzando l’apporto del
volontariato e dell’iniziativa privata, sempre in stretta collaborazione con l’ASL e le società
scientifiche, per dar vita, in tal modo, ad un’azione costruttiva e sinergica in grado di realizzare,
all’occorrenza, concreti interventi in favore di pazienti e familiari. Gli obiettivi primari dell’azione
dell’Osservatorio risiedono nel trovare risposte ai nuovi bisogni dei malati terminali, riconoscendo
loro nuovi diritti in riferimento a cure, riabilitazione ed accesso a pratiche farmacologiche, e nel
realizzare iniziative orientate allo snellimento ed alla facilitazione dell’accesso alle procedure
burocratiche riguardanti, ad esempio, la valutazione di invalidità o l’erogazione delle provvidenze
economiche.
Questa iniziativa realizzata dall’Associazione House Hospital onlus nasce per sensibilizzare
l’importanza delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché per sostenere il servizio di
assistenza ai malati oncologici a domicilio ed in ambito residenziale.
Regione: CAMPANIA
Luogo/Sede dell’evento: Solofra (Av) Pain Control Center Hospice Asl Avellino
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Nome iniziativa/evento: “Servizio Sociale”
Tipo di evento: residenziale
Data evento: ogni giorno fino a dicembre 2013
Descrizione/Obiettivi:
Si
prefigge
principalmente
di
combattere
la
cosiddetta
istituzionalizzazione, che spesso condanna all’isolamento pazienti e famiglie e che influisce
enormemente e tragicamente sulle condizioni e gli stati d’animo delle persone. Altro aspetto
fondamentale che i sociologi prenderanno in considerazione riguarda il rispetto per
l’autodeterminazione. Infatti, per molte persone la non autosufficienza condiziona repentinamente
la propria esistenza, pertanto diventa estremamente difficile riorganizzare la vita facendo fronte
alle nuove necessità assistenziali, sia per chi sta male e sia per chi assiste il paziente. Quindi,
anche la famiglia impegnata nell’opera di assistenza e di cura del proprio congiunto si trova
impreparata ad affrontare tali situazioni e spesso le difficoltà oggettive e la solitudine davanti a
problemi così gravi impediscono una necessaria ed urgente riorganizzazione della vita familiare. Il
Servizio Sociale si impegnerà nell’opera di implementazione e di sviluppo di attività di
socializzazione. Per molti pazienti, purtroppo, la solitudine e l’emarginazione costituiscono il male
peggiore, ed è per questo che il progetto prevede la realizzazione di specifiche attività atte a
incrementare momenti ampi e condivisi di socializzazione. In tale contesto è ovviamente
fondamentale il ruolo della famiglia e l’ASL pone tra i propri obiettivi il pieno supporto ai familiari
del paziente, creando le migliori condizioni per sollevarli nei carichi assistenziali pur coinvolgendoli
attivamente e responsabilizzarli nella gestione del percorso di cura. Tutte le attività che saranno
erogate dal “Servizio Sociale”, quindi, saranno indirizzate alla concreta realizzare di un’adeguata
personalizzazione delle prestazioni, con la massima integrazione di tutte le risorse disponibili.
Partendo da questi presupposti, è stato redatto un progetto dinamico, basato sulla valutazione
costante ed in itinere del servizio, che possa al meglio assicurare, a ogni persona presa in carico,
un reale miglioramento della qualità di vita. Pertanto, nella sua operatività, il progetto è
strutturato in diverse fasi: dalla conoscenza all’anamnesi individuale del soggetto preso in carico,
dall’individualizzazione degli interventi alla metodologia da usare. Questa iniziativa realizzata
dall’Associazione House Hospital onlus nasce per sensibilizzare l’importanza delle cure palliative e
della terapia del dolore, nonché per sostenere il servizio di assistenza ai malati oncologici a
domicilio ed in ambito residenziale.
Regione: CAMPANIA
Luogo/Sede dell’evento: Solofra (Av) Pain Control Center Hospice Asl Avellino
Nome iniziativa/evento: “Orto per la Vita”
Tipo di evento: residenziale
Data evento: ogni 7 giorni fino a dicembre 2013
Descrizione/Obiettivi: Saranno ideate ed accuratamente predisposte specifiche attività di
giardinaggio e di coltura di piante nell’Hospice in favore dei pazienti e delle loro famiglie. Saranno
realizzati, inoltre, degli orti sospesi, per favorire agevolmente anche il coinvolgimento dei pazienti
in carrozzina. Difatti, i piccoli lavori di giardinaggio possono rivestire per il paziente una
fondamentale importanza, aiutandolo a recuperare il contatto con la natura che permette alla
persona di uscire dall’isolamento, di prestare attenzione e premura e di instaurare una relazione
affettiva adeguata e rassicurante. Come è dimostrato, ciò ha notevoli effetti positivi, tra cui un
benefico rilassamento e una sensibile riduzione del livello di stress.
Questa iniziativa realizzata dall’Associazione House Hospital onlus nasce per sensibilizzare
l’importanza delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché per sostenere il servizio di
assistenza ai malati oncologici a domicilio ed in ambito residenziale.
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Regione: CAMPANIA
Luogo/Sede dell’evento: Solofra (Av) Pain Control Center Hospice Asl Avellino
Nome iniziativa/evento: “Concerto per la Vita”
Tipo di evento: residenziale
Data evento: ogni 15 giorni fino a dicembre 2013
Descrizione/Obiettivi: L’organizzazione dei concerti in Hospice ha lo scopo di offrire momenti di
serenità ai pazienti, ai loro familiari, agli operatori sanitari ed ai volontari. Questa iniziativa
realizzata dall’Associazione House Hospital onlus nasce per sensibilizzare l’importanza delle cure
palliative e della terapia del dolore, nonché per sostenere il servizio di assistenza ai malati
oncologici a domicilio ed in ambito residenziale.
Regione: CAMPANIA
Luogo/Sede dell’evento: Solofra (Av) Pain Control Center Hospice Asl Avellino
Nome iniziativa/evento: “C’è posto per Te”
Tipo di evento: residenziale
Data evento: ogni mese fino a dicembre 2013
Descrizione/Obiettivi: “C’è posto per Te”. Questo lo slogan scelto per la ricerca e l’arruolamento
di volontari disponibili a dedicare parte del proprio tempo con la finalità di fornire supporto morale
e piccoli aiuti pratici a pazienti oncologici, sia a domicilio e sia in Hospice. Al corso sarà fornito il
necessario supporto al fine di comprendere i meccanismi psicologici legati alla malattia, facilitando
così la relazione con i pazienti. I volontari saranno seguiti da psicologi esperti e periodicamente
potranno affrontare ed analizzare le varie problematiche e scambiarsi opinioni ed esperienze. Per
partecipare al corso di formazione e per diventare volontari è necessario: avere un’età compresa
tra i 20 e i 70 anni; non aver avuto una malattia oncologica negli ultimi anni; non aver avuto un
lutto in famiglia nell’ultimo anno; avere disponibilità di tempo e desiderio di svolgere la propria
funzione seguendo le regole, gli scopi e la filosofia dell’ASL. Per favorire il crearsi di un rapporto
più profondo e continuativo tra il volontario ed il malato, in considerazione del periodo di degenza
in Hospice o presso il domicilio, l’ASL offre ai volontari la possibilità di impegnarsi secondo due
modalità: una o due mezze giornate alla settimana, oppure una settimana continua al mese. Il
ruolo e la preparazione del volontario sono estremamente importanti, in quanto, al momento del
ricovero, il paziente si trova in una condizione di particolare fragilità psicologica. I timori e le
aspettative legati alla malattia, oltre alla perdita dei normali ritmi di vita, producono motivi di
intenso stress psicofisico. Pertanto, il volontario dovrà tener presente soprattutto l’aspetto
dell’umanizzazione, che va intesa come accoglienza, ospitalità, comprensione e informazione, vale
a dire tutto ciò che riguarda globalmente il rispetto della persona. In questo progetto di cura, che
dà valore e importanza agli aspetti relazionali, la figura del volontario rappresenta l’ultimo ma
fondamentale anello di una catena terapeutica. Questa iniziativa realizzata dall’Associazione House
Hospital onlus nasce per sensibilizzare l’importanza delle cure palliative e della terapia del dolore,
nonché per sostenere il servizio di assistenza ai malati oncologici a domicilio ed in ambito
residenziale.
Regione: CAMPANIA
Luogo/Sede dell’evento: Solofra (Av) Pain Control Center Hospice Asl Avellino
Nome iniziativa/evento: “Segretariato Sociale: no al dolore burocratico”
Tipo di evento: residenziale
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Data evento: ogni giorno fino a dicembre 2013
Descrizione/Obiettivi: Si prefigge principalmente di fornire gratuitamente a pazienti ed a
familiari tutte le informazioni riguardanti gli aspetti socio-sanitari e socio-assistenziali del
territorio, ma anche consulenze ed orientamento in merito ai diritti, alle prestazioni ed alle
modalità di accesso ai servizi. Il servizio garantirà anche l’ausilio necessario per la compilazione
della domanda di riconoscimento di invalidità civile, handicap e di accompagnamento da inviare
per via telematica all’Inps. Questa iniziativa realizzata dall’Associazione House Hospital onlus
nasce per sensibilizzare l’importanza delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché per
sostenere il servizio di assistenza ai malati oncologici a domicilio ed in ambito residenziale.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Azienda USL di Cesena – Ospedale M.Bufalini di Cesena
Nome iniziativa/evento: “Bolle di Favola”: libro per l’infanzia scritto da Barbara Boschi e
illustrato dal maestro d’arte Adriano Maraldi; il libro è stato recentemente presentato alla
Biblioteca Malatestiana di Cesena ( 11 maggio 2013 )
Tipo di evento: Per tutto il periodo della mostra pittorica “Pensieri Colorati“, realizzata nel tunnel
della Piastra Servizi dell’Ospedale M.Bufalini di Cesena, è possibile acquistare il volume e lasciarlo
in dono ai bimbi ricoverati in Pediatria
Data evento: Il 24 maggio 2013, a coronamento dell’iniziativa, tutti i volumi raccolti verranno
donati ai piccoli pazienti della Pediatria, nel corso di una cerimonia ufficiale dove si ricorderà anche
la Giornata Nazionale del Sollievo.
Descrizione/Obiettivi: Nel mondo dei bambini malati il dolore è una costante presenza; quando
la sofferenza è difficilmente penetrabile, ecco che allora la lettura di un libro, la poesia, l’arte, la
pittura possono diventare una forma di comunicazione indispensabile.
L’iniziativa rientra nel Progetto Aziendale “Pediatria a misura di bambino” che dal 2005 aiuta a
superare, con minore angoscia, la malattia dei piccoli pazienti ricoverati nel Reparto Pediatrico
dell’Ospedale M.Bufalini di Cesena.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Azienda USL di Cesena – Ospedale M.Bufalini di Cesena, Tunnel della
Piastra Servizi
Nome iniziativa/evento: “Pensieri Colorati “
Tipo di evento: Mostra Pittorica del Maestro d’Arte Adriano Maraldi ( Cesena, 1945 )
Data evento: Inaugurata il 17 Aprile 2013, si concluderà il 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: L’iniziativa, oltre a celebrare la Giornata Nazionale del Sollievo, è
dedicata anche ai piccoli pazienti della Pediatria. Le installazioni pittoriche dell’artista cesenate,
che nel corso della sua carriera ha dedicato una particolare riflessione al tema della sofferenza ,
cercano di trasmettere soprattutto una sensazione di sollievo e di leggerezza.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Ospedale Infermi Rimini / Parco Tematico Oltre Mare Riccione
Nome iniziativa/evento: /\/\ IL DOLORE NEI BAMBINI
Tipo di evento: Campagna di sensibilizzazione, di informazione e di comunicazione
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Data evento: 26 maggio 2013
L’evento sarà presentato ai media da apposita conferenza stampa c/o Parco Tematico Oltre Mare
Riccione
Descrizione/Obiettivi: In occasione della XII Giornata Nazionale del Sollievo, Ospedale senza
Dolore dell'AUSL Rimini in collaborazione con AROP (Associazione Riminese Oncoematologia
Pediatrica) e Parco OLTREMARE di Riccione promuove un'azione di sensibilizzazione e di
informazione rivolta alla cittadinanza sul tema del dolore nei bambini, soprattutto quando
sottoposti a procedure “invasive” diagnostico-terapeutiche che necessitano di trattamento
antalgico mirato. L’inutile dolore infatti correlato all’esecuzione di queste procedure si aggiunge a
quello della patologia, aumenta il peso della malattia sia sul bambino che sulla famiglia, mentre un
adeguato trattamento antalgico migliora la compliance al regime terapeutico e in generale la
qualità di vita del bambino e dell’intero nucleo familiare. I bambini affetti da gravi patologie
oncologiche seguiti dal Reparto di Oncoematologia Pediatrica vengono sottoposti per anni a
ripetute procedure invasive come la puntura terapeutica intratecale, l’aspirato midollare, la biopsia
ossea. In tutti questi casi, per evitare che il bambino viva questi eventi come assolutamente
traumatici e dolorosi, diventa necessario l’utilizzo di tecniche farmacologiche di sedo-analgesia
efficacemente integrate da tecniche non farmacologiche. Queste indagini devono essere eseguite
in ambienti idonei e sicuri come la Sala Operatoria e la NORA (Non Operating Room Anesthesia) e
comportano per la loro realizzazione l’impegno di tutti gli operatori coinvolti sia medici (pediatri,
anestesisti) che infermieri, l’utilizzo di percorsi organizzativi aziendali condivisi e lo sviluppo di una
cultura tra i professionisti e la popolazione contro il dolore inutile.
/\/\ IL DOLORE NEI BAMBINI si propone di sviluppare una cultura condivisa tra i professionisti
coinvolti nella gestione del piccolo malato oncoematologico, i loro familiari e tutti i cittadini
affinché vengano messe in atto tutte le misure possibili per contrastare il dolore inutile, in
particolare quello dovuto a procedure invasive diagnostico-terapeutiche. Il progetto prevede la
distribuzione di materiale informativo (depliant, brochure, strumenti di misurazione del dolore,
Legge 38) sul tema dolore in appositi punti informativi (gazebo) presso i quali saranno a
disposizione operatori sanitari e volontari al fine di fornire ai partecipanti informazioni in materia di
sollievo dal dolore.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena – Dipartimento
Integrato di Oncologia, Ematologia e Patologie dell’Apparato Respiratorio
Nome iniziativa/evento: Insieme contro il dolore: diario per il paziente
Tipo di evento: monitoraggio del dolore del paziente a domicilio e registrazione nell’apposito
diario
Data evento: 26 Maggio 2013 Quale XII Giornata Del Sollievo:
Inizio distribuzione a popolazione selezionata di pazienti trattati in day-hospital ; raccolta dati e
successiva valutazione
La distribuzione verrà effettuata a far data dal 27 maggio data la apertura del day –hospital .
Descrizione/Obiettivi: Lo scopo del progetto è il monitoraggio del dolore nei pazienti affetti da
dolore oncologico moderato o severo utilizzando quale strumento di compilazione un diario per la
rilevazione registrazione giornaliera del dolore e degli eventuali episodi di dolore intenso (DEI) in
tutti i pazienti non seguiti dall’assistenza domiciliare. Lo scopo del diario di monitoraggio del dolore
con scala unidimensionale NRS, che il paziente compila quotidianamente al proprio domicilio, è
quello di rendere evidente l’andamento del dolore durante la giornata e di definire con precisione
l’eventuale presenza di dolore episodico intenso nonché il numero di episodi durante la giornata, al
fine di permettere al clinico eventuali aggiustamenti terapeutici in grado di migliorare controllo del
dolore e qualità di vita. Il diario è pensato per un monitoraggio di 4 settimane, tempo medio che
intercorre tra un controllo dello specialista e il controllo successivo, e al termine di questo periodo
il paziente compila una valutazione multidimensionale con scala ESAS per una valutazione globale
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dello stato del paziente.
Il progetto insieme contro il dolore non considera solo il paziente, ma coinvolge anche le persone
di riferimento (famiglia, caregiver) perché siano di supporto al loro familiare nei vari contesti di
cura sia esso ospedaliero o territoriale. La distribuzione era stata avviata in via sperimentale nel
corso dell’anno 2012 , poi interrotta a causa degli eventi sismici.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena – Dipartimento
Integrato di Oncologia, Ematologia e Patologie dell’Apparato Respiratorio
Nome iniziativa/evento: Insieme contro il dolore. Brochure informativa per il paziente
Tipo di evento: informazione/sensibilizzazione sul tema dolore cronico oncologico ai pazienti in
trattamento al centro oncologico
Data evento: 26 maggio 2013 quale XII Giornata del sollievo: Diffusione e mantenimento
dell’informazione. La distribuzione verrà effettuata a far data dal 27 maggio data la apertura del
day –hospital.
Descrizione/Obiettivi: Insieme contro il dolore si propone di creare una cultura condivisa tra i
professionisti coinvolti nella gestione del malato oncoematologico affinché vengano messe in atto
tutte le misure possibili per contrastare il dolore inutile a livello ospedaliero e territoriale.
Il progetto prevede la distribuzione ai pazienti oncoematologici con dolore cronico, trattati seguiti
sia in regime ambulatoriale o di day hospital che di ricovero ordinario, di una brochure informativa
sul tema dolore.
Lo scopo del pieghevole informativo, redatto nel 2012, è quello di rendere protagonista ogni
paziente e sensibilizzarlo al fine di instaurare una stretta collaborazione con medici ed infermieri
affinchè il proprio dolore venga valutato, monitorato e trattato nel modo migliore.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena
AULA T01 Centro Servizi Via del pozzo, 71 – 41124 (Modena)
Nome iniziativa/evento: Il dolore alla spalla e al gomito
Referente scientifico: Prof. Claudio Rovesta – S.C. Ortopedia e Traumatologia AOU Modena
Tipo di evento: Seminario
Data evento: 28 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: fornire ai discenti un inquadramento clinico dei pazienti con patologia
traumatica o degenerativa della spalla e del gomito con dolore ed impotenza funzionale (sportivi,
lavoratori, anziani), evidenziando le loro esigenze personali e programmando il trattamento sia
chirurgico sia fisioterapico più idoneo
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena - Aula P02
Centro Servizi – Via del pozzo, 71 – 41124 (Modena)
Nome iniziativa/evento: Il dolore in ospedale: una battaglia ancora da vincere
Referente scientifico: Dott.ssa Laura Rinaldi – S:C: I Servizio di Anestesia e Rianimazione AOU
Modena
Tipo di evento: Seminario
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Data evento: 16 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Il seminario si propone di fornire a infermieri e medici gli elementi teorici
e pratici di base per la valutazione e la gestione del dolore che si può comunemente riscontrare in
diverse situazioni cliniche ospedaliere, che spaziano dalla condizione “prevedibile” del trauma
chirurgico a diverse tipologie di pazienti fino al dolore severo oncologico e non solo.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Ospedale Privato Accreditato S. Viola
Nome iniziativa/evento: monitoraggio del dolore nei soggetti con “compromissione cognitiva”
Tipo di evento: evento formativo breve per il personale e divulgativo per l’utenza
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Data la necessità, che è anche un obbligo di legge, di contrastare il
dolore, si pone il tema degli strumenti adatti al suo monitoraggio. Soprattutto in alcuni setting
assistenziali, che accolgono in misura rilevante soggetti con impairment comunicativo e/o
cognitivo è indispensabile il ricorso a strumenti specifici, come la scala PAINAD.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Villa Bellombra
Nome iniziativa/evento:
comunicativa”

monitoraggio

del

dolore

nei

soggetti

con

“compromissione

Tipo di evento: evento formativo breve per il personale e divulgativo-sensibilizzativo per l’utenza
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Data la necessità, che è anche un obbligo di legge, di contrastare il
dolore, si pone il tema degli strumenti adatti al suo monitoraggio.
Soprattutto in alcuni setting assistenziali, che accolgono in misura rilevante soggetti con
impairment comunicativo e/o cognitivo è indispensabile il ricorso a strumenti specifici, come la
scala PAINAD.
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Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Villa Erbosa Ospedale Privato Accreditato, Via Dell’Arcoveggio 50/2
Bologna
Nome iniziativa/evento: Iniziativa di comunicazione
Tipo di evento: Somministrazione schede
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzazione del personale nei confronti dell’importanza della criticità
dolore per i pazienti
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Villa Torri Hospital” Srl – V.le Filopanti, 12 - Bologna
Nome iniziativa/evento: Adesione alla XII Giornata Nazionale del Sollievo
Tipo di evento: Somministrazione ai Pazienti ricoverati della scala di misurazione del dolore e
distribuzione del materiale predisposto dagli Uffici Comunicazione della Regione ER in
coordinamento con i Comitati Ospedale-Territorio Senza Dolore che verranno forniti tramite le Sedi
Aiop Regionali.
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Monitoraggio del dolore nei pazienti ricoverati presso Villa Torri Hospital
in occasione della XII Giornata Nazionale del Sollievo.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Hospice Ospedale Castel S. Pietro Terme
Nome iniziativa/evento: Musica in Hospice
Tipo di evento: Intrattenimento musicale
Data evento: 22 maggio 2013 ore 16.00
Descrizione/Obiettivi: creare, attraverso la musica, un momento di riflessione su quanto sia
importante controllare il dolore, ridurre la sofferenza ed utilizzare la medicina palliativa per aiutare
chi soffre.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Borgo Val di Taro – Palazzo Tardiani - sala della Comunità Montana
Nome iniziativa/evento: Dibattito pubblico presentazione associazione “No al Dolore (N.A.D.)”,
con patrocinio del Comune di Borgo Val di Taro e dell’Azienda Usl di Parma (titolo provvisorio)
Tipo di evento: Dibattito pubblico presentazione associazione “No al Dolore (N.A.D.)”, con
patrocinio del Comune di Borgo Val di Taro e dell’Azienda Usl di Parma
Data evento: 18 maggio 2013 – ore 16,30
Descrizione/Obiettivi: L’evento è organizzato dalla neonata associazione di volontariato
borgotarese “No al Dolore (N.A.D.)”. L’iniziativa, che precede la Giornata nazionale del sollievo, ha
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lo scopo di sensibilizzare ancor più cittadini ed istituzioni riguardo l’argomento del dolore cronico.
Di seguito la bozza del programma dell’iniziativa al momento disponibile:
Presentazione
Adelina Facci Tosatti Associazione N.A.D.
Saluti:
Diego Rossi - Sindaco Borgo Val di Taro
Maria Cristina Cardinali Presidente Comitato di Distretto Valli Taro e Ceno
Gabriele Ferrari Consigliere Regione Emilia- Romagna
Dott.ssa Giuseppina Frattini Direttore Distretto Valli Taro e Ceno
Interventi:
dott. Giacomo Solari – direttore Anestesia Ospedale di Borgotaro
dott. Daniele Fabrizio Manelli – Ospedale di Fidenza
dott. Maurizio Leccabue responsabile C.T.A. A.O.U. Parma
Testimonianza di un paziente
Premiazione classe 4C Liceo Linguistico Zappa -Fermi di Borgo Val di Taro premio Concorso Logo
dell'Ass.ne
Conclusioni:
dott. Gianvincenzo D'Andrea - coordinatore regionale Abruzzo e Molise ISAL
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: AUSL di PARMA – Distretto SUD EST - Casa della Salute di Langhirano
– Via Roma 42/1 Langhirano
Nome iniziativa/evento: “Cure palliative in ambito oncologico”
Tipo di evento: Evento formativo: Formazione residenziale interattiva.
Proponente: Direzione Distretto Sud Est in collaborazione con ASP Sociale Sud Est (Centro Cure
Progressive “Coruzzi”).
Responsabile scientifico: Dott.ssa Rossella Emanuele
Formazione destinata a infermieri, fisioterapisti, OSS, medici
Data evento: 1ª Edizione: 13/6/2013 – 14/6/2013 (totale ore formazione 8)
2ª Edizione: 20/6/2013 – 21/6/2013 (totale ore formazione 8)
Descrizione/Obiettivi: Obiettivo formativo - Le cure palliative nel paziente oncologico: azioni
tecnico professionali integrate nella cura del dolore.
Collegato all’obiettivo del dossier formativo: Azioni formative per l’integrazione professionale
Ospedale/territorio, nella gestione del paziente cronico.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/sede dell’evento: Fidenza ospedale di Vaio
Nome iniziativa/evento: Percorsi integrati di terapia del dolore
Tipo di evento: Formazione residenziale interattiva
Data evento: 11 maggio 2013
Descrizione/obiettivi: implementare la continuità assistenziale territoriale sul tema dolore
coinvolgendo mmg e infermieri del territorio. In particolare verrà affrontato l’approccio clinico
ambulatoriale al paziente con dolore e un approfondimento di farmacologia degli analgesici con
esperto di terapia del dolore dell’ospedale di fidenza.
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Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Fidenza - Aule didattiche ospedale di Vaio
Nome iniziativa/evento: Il tema delle Cure Palliative Pediatriche : un approccio di cultura
diffusa
Tipo di evento: Convegno
Data evento: 25 maggio2013 (dalle 8.15 alle 13.15)
Descrizione/Obiettivi: Il convegno aperto non solo agli operatori della salute e ai volontari, ma
anche alla comunità del territorio, vuole offrire uno spaccato della realtà e far conoscere lo stato
dell’arte delle cure palliative pediatriche sia a livello nazionale/regionale che locale attraverso una
lettura attenta dell’esistente e le testimonianze attive di chi lavora quotidianamente in questo
settore.
Tra gli argomenti cardine:
- Peculiarità del paziente pediatrico
- Quali i bisogni e quali le risposte nell’ambito delle Cure Palliative Pediatriche
- Quotidianità e vissuti accanto ai bambini terminale: quale insegnamento e quali le strategie
di questo approccio.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Parma, Teatro Due e Cinema Astra
Nome iniziativa/evento: Dolore in bellezza. Non Sentire
Tipo di evento: Incontri pubblici sul tema del disagio e del dolore psichico. Ogni incontro prevede
dei momenti di “narrazione” ed espressione artistica sul tema del dolore.
Data evento: 22 aprile, 10 maggio, 23 maggio, 6 giugno
Descrizione/Obiettivi: La rassegna, giunta alla sua terza edizione, propone dei momenti
pubblici nei quali affrontare il tema del dolore e del disagio, unendo saperi differenti, la cultura
psichiatrica e le scienze sociali, e avvalendosi anche di espressioni artistiche, teatro, narrazione,
cinema. La rassegna, organizzata dall'azienda AUSL di Parma (Dipartimento assistenziale integrato
Salute mentale-Dipendenze patologiche) e dall'Università di Parma, cerca di avvicinare saperi
diversi, linguaggi differenti, utilizzando la narrazione, il racconto teatrale, cinematografico per
incontrare il pubblico e chi ha attraversato o attraversa un dolore.
Proprio il teatro e il cinema ci sembrano “attivare” un canale emotivo in grado di parlare a
ciascuno di noi. Gli incontri di quest'anno affrontano il tema del “non sentire”, come condizione di
non ascolto del disagio psichico, disagio che cerca momenti di lettura e di analisi non solo
individuali ma anche collettivi. La rimozione del dolore psichico, del sentire psichico, ci sembra
essere una costante in tanti contesti: dalla depressione delle donne nel post-parto, alla rimozione
dei conflitti, alla non possibilità di racconto di “chi sente le voci”, infine al tema dell'eclissi
dell'inconscio.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Borgo Val di Taro – Centro Residenziale di Cure Palliative La Valle del
Sole, Dipartimento Cure Primarie, Distretto Valli Taro e Ceno, AUSL di Parma.
Borgo Val di Taro, Palazzo Imbriani, Via F. Corridoni.
Nome iniziativa/evento: “I giovani contro il dolore”
Progetto “Working School: dal Liceo Linguistico all’Azienda. Per l’alternanza scuola-lavoro. Anno
scolastico 2012/2013”.
Giornata dell’Arte.
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Tipo di evento: Formazione degli studenti del Liceo Linguistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore
Zappa Fermi di Borgo Val di Taro.
Sensibilizzazione della popolazione durante la Giornata dell’Arte.
Data evento: Progetto “Working School: dal Liceo Linguistico all’Azienda. Per l’alternanza scuolalavoro: dal 16 Aprile 2013 al 30 Aprile 2013.
Giornata dell’Arte: 21 Maggio 2013.
Descrizione/Obiettivi:
Interventi: tre studentesse del Liceo Linguistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Zappa Fermi di
Borgo Val di Taro, classe 4°, hanno svolto uno stage di 10 giorni (dal 16 Aprile al 30 Aprile 2013)
presso l’hospice La Valle del Sole, conoscendo in maniera approfondita l’équipe curante, il tipo di
lavoro svolto e l’attività dei volontari dell’Associazione Gli Amici della Valle del Sole.
Durante il tirocinio, le alunne hanno ideato con la supervisione dell’équipe dell’hospice un
questionario per fotografare il rapporto dei giovani con il dolore e la sofferenza. Il questionario è
stato poi somministrato a due classi: la 1° e la 4° del Liceo Linguistico.
Durante la Giornata dell’Arte, che si terrà a Borgo Val di Taro, il 21 Maggio, le tre studentesse
illustreranno la loro esperienza in hospice, esponendo le varie tappe del lavoro di costruzione del
questionario e i primi risultati emersi dalla prima somministrazione.
Gli obiettivi del progetto sono:
- informare i ragazzi circa la possibilità di poter gestire il dolore e la sofferenza grazie
all’attivazione di servizi esistenti sul territorio;
- formare alcuni giovani affinché possano divulgare a loro volta tra i coetanei le giuste
informazioni sulla gestione del dolore e della sofferenza.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Borgo Val di Taro – Palazzo Tardiani - Sala della Comunità Montana
Nome iniziativa/evento: Dibattito pubblico presentazione associazione “No al Dolore (N.A.D.)”,
con patrocinio del Comune di Borgo Val di Taro e dell’Azienda Usl di Parma (titolo provvisorio)
Tipo di evento: Dibattito pubblico presentazione associazione “No al Dolore (N.A.D.)”, con
patrocinio del Comune di Borgo Val di Taro e dell’Azienda Usl di Parma
Data evento: 18 maggio 2013 – ore 16,30
Descrizione/Obiettivi: L’evento è organizzato dalla neonata associazione di volontariato
borgotarese “No al Dolore (N.A.D.)”. L’iniziativa, che precede la Giornata nazionale del sollievo, ha
lo scopo di sensibilizzare ancor più cittadini ed istituzioni riguardo l’argomento del dolore cronico.
Di seguito la bozza del programma dell’iniziativa al momento disponibile:
Presentazione
Adelina Facci Tosatti Associazione N.A.D.
Saluti
Diego Rossi - Sindaco Borgo Val di Taro
Maria Cristina Cardinali Presidente Comitato di Distretto Valli Taro e Ceno
Gabriele Ferrari Consigliere Regione Emilia- Romagna
Dott.ssa Giuseppina Frattini Direttore Distretto Valli Taro e Ceno
Interventi:
dott. Giacomo Solari – direttore Anestesia Ospedale di Borgotaro
dott. Daniele Fabrizio Manelli – Ospedale di Fidenza
dott. Maurizio Leccabue responsabile C.T.A. A.O.U. Parma
Testimonianza di un paziente
Premiazione classe 4C Liceo Linguistico Zappa -Fermi di Borgo Val di Taro premio Concorso Logo
dell'Ass.ne
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Conclusioni:
dott. Gianvincenzo D'Andrea - coordinatore regionale Abruzzo e Molise ISAL
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: AUSL di Parma – Distretto SUD EST - Casa della Salute di Langhirano
– Via Roma 42/1 Langhirano
Nome iniziativa/evento: “Cure palliative in ambito oncologico”
Tipo di evento:
Evento formativo: Formazione residenziale interattiva.
Proponente: Direzione Distretto Sud Est in collaborazione con ASP Sociale Sud Est (Centro Cure
Progressive “Coruzzi”).
Responsabile scientifico: Dott.ssa Rossella Emanuele
Formazione destinata a infermieri, fisioterapisti, OSS, medici
Data evento: 1ª Edizione: 13/6/2013 – 14/6/2013 (totale ore formazione 8)
2ª Edizione: 20/6/2013 – 21/6/2013 (totale ore formazione 8)
Descrizione/Obiettivi: Obiettivo formativo - Le cure palliative nel paziente oncologico: azioni
tecnico professionali integrate nella cura del dolore.
Collegato all’obiettivo del dossier formativo: Azioni formative per l’integrazione professionale
Ospedale/territorio, nella gestione del paziente cronico
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Piazza Santo Stefano Bologna
Nome iniziativa/evento: Le Aziende Sanitarie in Piazza Contro il Dolore
Tipo di evento: comunicativo/informativo per la cittadinanza
Data evento: 26 maggio dalle 10,00 alle 18,00
Descrizione/Obiettivi: Obiettivo dell’iniziativa è fornire alla cittadinanza l’immagine di una
sanità cittadina presente sul tema del dolore e della sofferenza, pienamente consapevole del
problema in tutti i suoi aspetti, e competente per affrontarlo. Le Tre Aziende sanitarie di Bologna,
AUSL, AOU, IOR, collaborano alla realizzazione di uno spazio informativo “informale” in cui i
professionisti interpretano il ruolo di partner delle persone con dolore.
Si tratta di uno spazio allestito con Gazebo, tavoli, roll up dove verrà esposto ed eventualmente
distribuito materiale informativo sul dolore e sui percorsi sanitari.
A presidiare lo spazio i professionisti, Medici e Infermieri, le Associazioni di Pazienti e di settore
nell’ambito delle malattie croniche con forte presenza di dolore e nell’ambito delle cure palliative.
Saranno programmate la presenza di VIP CLOWN Bologna e, possibilmente, “flash mob” di
studenti sul tema. “Leitmotiv” di tutta la giornata saranno “il sollievo” e la partecipazione.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Bologna e Ferrara
Nome iniziativa/evento: Il dolore pediatrico: Corso di formazione
Tipo di evento: formativo per pediatri di libera scelta, pediatri ospedalieri, infermieri ospedalieri e
del territorio, altri professionisti che operano sul dolore del bambino e sulla disabilita’.
Docenti e discenti afferenti alla Ausl Bo; Aou Bo; Ausl Fe; Aou Fe; Ausl Imola
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Data evento: Prima Sessione: 17/4 – 20/4 – 18/5 – 1/6
Seconda Sessione: 25/9 – 28/9 – 9/11 – 16/11
Descrizione/Obiettivi: Obiettivi del corso sono la Formazione sulla misurazione e sulla terapia
del dolore nel bambino. L’approccio è multidisciplinare e interattivo con fasi di autoformazione e
utilizzo degli strumenti forniti dal corso.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Bologna Ospedale Maggiore
Nome iniziativa/evento: Dolore dei prodromi di travaglio e del dopo parto
Tipo di evento: Formativo per Ostetriche, Infermieri e Medici Ginecologi dei Punti Nascita
dell’azienda
Data evento: Prima Sessione: 7/5 – 15/5- 23/5 - Seconda Sessione: 7/10 – 15/10
Descrizione/Obiettivi: Approfondire le conoscenze sulla fisiopatologia del dolore prodromico e
del dopo-parto. Acquisire conoscenze relative ad eventuali scale di valutazione del dolore
prodromico e del dopo-parto. Censire le pratiche correnti relativamente al dolore dei prodromi di
travaglio e del dopo parto per giungere a definire un progetto che preveda modalità di trattamento
appropriate e condivise, basate sulla buona pratica.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Hospice “Villa Agnesina” – Via CastlRaniero, 29 – 48018 Faenza (RA)
Nome iniziativa/evento: “La musa nelle Aie a Villa Agnesina – Solidarietà e Spazio Bimbi”
Tipo di evento: Intrattenimento musicale, laboratori artistici – creativi per bambini, palloncini,
truccabimbi, letture animate (vedi volantino in allegato).
Data evento: 12 Maggio 2013
Descrizione/Obiettivi:
L’iniziativa si svolge all’interno della manifestazione denominata “musica nelle aie”
(www.musicanelleaie.it) che si tiene annualmente nella zona precollinare di CastlRaniero dove ha
sede l’Hospice.
Per il terzo anno anche l’aia dell’Hospice verrà aperta, grazie alla collaborazione con il volontariato
dell’Istituto Oncologico Romagnolo, per poter interagire con il proprio territorio e incontrare la
cittadinanza allo scopo di diffondere maggiore sensibilizzazione e corretta informazione sulle Cure
Palliative e la cultura degli Hospice.
I volontari IOR impegnati presso la struttura durante tutto l’anno per interventi di ascolto e
compagnia ai degenti e supporto alle famiglie in interazione con l’equipe, per la giornata del 12
Maggio hanno organizzato una serie di laboratori artistici e creativi rivolti alle famiglie con
bambini: truccabimbi, tele romagnole stampate a mano, letture animate, atelier di fiori di carta
crespa, origami e sale colorato.
Inoltre alcuni famigliari dei degenti, operatori dell’Hospice e l’artista locale RAFFELLA DI VAIO
(illustratrice di libri per bambini e ragazzi, atélierista creativa) hanno dato disponibilità a
collaborare e parteciperanno con un gesto di solidarietà che sarà una preziosa testimonianza per
tutti coloro che avranno modo di incontrarli.
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Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Hospice Benedetta Corelli Grappadelli
Nome iniziativa/evento: Biblioteca “La Carezza della Farfalla”
Tipo di evento: Creazione di una biblioteca all’interno dell’Hospice
Data evento: 18 aprile 2013
Descrizione/Obiettivi: L'allestimento e la gestione della biblioteca “La carezza della farfalla” nell'
Hospice dell'Ospedale di Lugo rientra nel progetto più ampio “Ospedale fonte di vita” promosso
dall’Ausl di Ravenna U.O. in collaborazione con la Sezione bambini e ragazzi della Biblioteca
Comunale F. Trisi di Lugo, Progetto nazionale Nati per Leggere, Scuola di musica Malerbi di Lugo,
Università per gli adulti di Lugo, IOR di Lugo, Volontari IOR, Psiconcologia.
Obiettivi:
Mettere a disposizione dei pazienti e dei loro familiari libri, riviste contribuisce a incrementare la
qualità della degenza nella struttura ospedaliera garantendo l'accesso alla conoscenza e
all'informazione. Per costoro, infatti, la lettura rappresenta un prezioso arricchimento culturale
nonché fonte di evasione e di sollievo. Rilevante è anche la possibilità di condividere la lettura con
i propri familiari. I libri, le storie favoriscono una sorta di cerchio magico in cui pazienti, familiari ,
operatori, artisti ,volontari si incontrano in una atmosfera talvolta lieve, altre vivace, altre ancora
struggente, ma sempre ricca di suggestioni che aprono altri spazi ed orizzonti
La biblioteca è costituita da circa 108 libri di qualità suddivisi per fascia d’età : 0-6 anni, 7-11
anni, 12-15 anni e saggistica. La selezione bibliografica dei libri della biblioteca “La carezza della
farfalla” è stata realizzata dai bibliotecari della Sezione Ragazzi ed ha come focus il tema della
malattia e dell’elaborazione della perdita. In particolare si pone l’obiettivo di sostenere ed
orientare i familiari (ma anche il personale dell’Hospice) nel processo di comunicazione della
malattia e della futura perdita nei confronti di bambini, adolescenti ed adulti del nucleo familiare
colpito dalla malattia.
La gestione dei libri e l'organizzazione dell'attività di lettura e prestito è a cura del personale
sanitario dell’Hospice che, attraverso una stretta sinergia con il personale della Biblioteca
Comunale, collabora per la gestione del prestito e consultazione interna.
I libri possono essere consultati o presi in prestito solo dai pazienti, loro famigliari, da tutti gli
operatori della struttura dell'Hospice e da operatori di altre strutture del Presidio Ospedaliero.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Lugo (Ra) - Hotel Ala D’oro
Nome iniziativa/evento: Il dolore: percorsi terapeutici
Tipo di evento: corso di aggiornamento - Accreditato a livello Nazionale
Data evento: 25 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Aggiornare i Medici sulle più recenti modalità di trattamento del dolore
neuropatico e del dolore lombosacrale.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Terapia antalgica Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Nome iniziativa/evento: Il tuo dolore ci sta a cuore
Tipo di evento: sensibilizzazione a carattere culturale
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Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi:
Il settore della terapia antalgica della azienda Ospedaliero Universitaria di Parma è una struttura
ad alta specializzazione dove si effettuano terapia medica farmacologica, interventi di
neuromodulazione e interventistica avanzata come impianto di stimolatori midollari o di pompe per
via spinale in pazienti ricoverati e accolti in ambulatorio, affetti da sintomatologia dolorosa acuta
o, più frequentemente, cronica, di natura benigna o neoplastica. Il settore collabora altresì con il
Centro spina bifida per il trattamento della spasticità infantile e la Chirurgia pediatrica.
Al fine di accrescere le conoscenze sulla terapia del dolore, sui programmi speciali per aiutare i
soggetti con dolore cronico a riprendere una vita il più normale possibile e a vivere in modo più
attivo e produttivo, l’azienda dalle ore 10.00 alle ore 18.00, del 26 maggio 2013, offrirà ai cittadini
la possibilità di visita re il precitato servizio di terapia antalgica.
Avviato presso l’Ospedale di Parma già da qualche tempo, il parto indolore è ora disponibile su
tutto il territorio per chiunque ne faccia richiesta. La moderna anestesiologia oggi offre alla donna
gravida la possibilità di controllare il dolore durante il travaglio ed il parto mediante tecniche di
analgesia, permettendo parimenti un parto naturale e spontaneo.
Per tale ragione l’azienda dalle ore 10.00 alle ore 18.00, del 26 maggio 2013, offrirà alla
cittadinanza la possibilità di ricevere maggiori informazioni su questa tematica e una migliore
conoscenza delle tecniche analgesiche che permettono di vivere l’esperienza emozionante del
parto nella sua completezza, scevra da dolore, atteso che il dolore del parto presenta
caratteristiche distintive giacché si compie in un lasso di tempo cui segue il benessere e la
gratificazione della nascita.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Unità Operative Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Nome iniziativa/evento: Il tuo dolore ci sta a cuore
Tipo di evento: comunicativo
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Nella ferma convinzione che la prevenzione e la gestione del dolore
investe tutti gli ambiti assistenziali e non è ‘delegato’ solo ad aree ove vengono assistiti malati con
dolore cronico e che il dolore favorisce l’isolamento in sé stessi, l’abbandono dei contatti
interpersonali portando ad un senso di sfiducia esacerbando tendenze precliniche di ansia,
depressione, ostilità, nella giornata del 26 maggio 2013 professionisti della Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma saranno raggiungibili telefonicamente per rispondere a domande poste dalla
cittadinanza con la specifica finalità di fornire informazioni e chiarimenti in merito al dolore acuto e
cronico, al dolore oncologico e non, al dolore cardiologico, alla partoanalgesia e al dolore in
soggetti affetti da disturbi cognitivi.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Nome iniziativa/evento: il tuo dolore ci sta a cuore
Tipo di evento: iniziativa di sensibilizzazione e formazione alla cittadinanza a carattere culturale
Data evento: 27 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Con l’obiettivo di sensibilizzare, informare e manifestare ai cittadini che
la terapia del dolore non è rivolta solo al paziente con patologie oncologiche, ma a anche a coloro
che sono affetti da patologia non-oncologiche croniche o evolutive come patologie cardiologiche,
neurologiche,respiratorie, ecc , l’associazione ONLUS “VIVERE SENZA DOLORE” avrà cura di
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approntare uno spazio dedicato alla diffusione delle conoscenze in materia di dolore inutile e
stimolare una riflessione seria e costruttiva sulle possibilità di miglioramento della gestione del
dolore informando i cittadini sulla normativa vigente in materia di disposizioni per garantire
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
A tutti i cittadini interessati sarà distribuito materiale informativo ad hoc e di approfondimento
sulla legge 38 del 15 marzo 2010, e contestualmente, al fine di capire i bisogni e le aspettative di
chi soffre, a tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa, recandosi al desk-informativo, verrà
domandato di scrivere, su un apposito book, un pensiero o un commento o una riflessione sulla
tematica dolore.
Con l’intento di rievocare alla mente la campagna NON TI SOPPORTO PIU’ promossa dal ministero
della salute nel biennio 2011/2012 l’associazione ONLUS VIVERE SENZA DOLORE omaggerà i
cittadini di un portachiavi raffigurante il logo della menzionata campagna. Allo scopo di coinvolgere
gli utenti con una migliore informazione, l’associazione, inoltre, si avvarrà di espositori Roll-up per
mezzo dei quali si metteranno in rassegna potenziali cause del dolore.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Nome iniziativa/evento: Il tuo dolore ci sta a cuore
Tipo di evento: formativo/informativo
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Al fine di rafforzare il ruolo di cura, migliorare l'informazione e la
formazione del personale sanitario, ovvero fornire un inquadramento generale delle cure palliative,
inerenti i principi, l'impostazione di base e l'evoluzione storica degli aspetti normativi e legislativi,
nella giornata del 26 maggio 2013, al personale sanitario, verrà distribuito un pamphlet
contenente una sintesi della normativa oltre che il testo di legge 15 Marzo 2010 n. 38.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: AOU di Ferrara
Nome iniziativa/evento: “Il dolore si cura insieme”
Tipo di evento: Conferenza stampa interaziendale
Data evento: 27 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Coinvolgere il cittadino nella lotta al dolore. Diffondere l’informazione
della XII giornata nazionale del sollievo e delle iniziative promosse nelle Aziende sanitarie ferraresi
attraverso il Comitato Ospedale Territorio senza dolore interaziendale.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Sale d’attesa Unità Operative/Sale di degenza/Servizi Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Nome iniziativa/evento: Distribuzione Poster “Il dolore si cura insieme”
Tipo di evento: Implementazione della campagna di comunicazione rivolta ai cittadini, ai care
giver e agli operatori sanitari
Data evento: 27 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Diffondere le informazioni multilingue sulla presa in carico del dolore in
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ospedale rappresentando iconograficamente: le scale di valutazione aziendali, regionali, la scheda
unica aziendale “Il dolore si cura insieme” per la valutazione del dolore in ospedale e tutti gli
strumenti per migliorare la collaborazione con le persone, di qualsiasi genere ed etnia, per una
valutazione ed un trattamento adeguato del dolore e della sofferenza e una umanizzazione delle
cure.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: Sale d’attesa Unità Operative/Sale di degenza/Servizi Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Nome iniziativa/evento: Distribuzione Poster “Il dolore si cura insieme”
Tipo di evento: Implementazione della campagna di comunicazione rivolta ai cittadini, ai care
giver e agli operatori sanitari
Data evento: a partire dal 27 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Diffondere le informazioni multilingue sulla presa in carico del dolore in
ospedale rappresentando iconograficamente: le scale di valutazione aziendali, regionali, la scheda
unica aziendale “Il dolore si cura insieme” per la valutazione del dolore in ospedale e tutti gli
strumenti per migliorare la collaborazione con le persone, di qualsiasi genere ed etnia, per una
valutazione ed un trattamento adeguato del dolore e della sofferenza e una umanizzazione delle
cure.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: AOU Ferrara, Sedi di Associazioni di volontariato, Scuole Primarie e
secondarie
Nome iniziativa/evento: “Valutiamo e comunichiamo insieme il dolore”
Tipo di evento: Corso di formazione frontale per istruire i volontari e i care giver sul dolore e
sulla sua
valutazione, per migliorare l’attenzione alle
persone che hanno in carico, in
collaborazione con i CCM dell’AOU di Ferrara e l’AUSL di Ferrara.
Formazione sul campo a piccoli gruppi in AOU di Ferrara
Data evento: Secondo semestre 2013
Descrizione/Obiettivi: Sviluppare le conoscenze sull’importanza della comunicazione del dolore,
e dell’utilizzo corretto delle scale per la sua valutazione
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: AOU di Ferrara, Biblioteca del bambino, Dipartimento Riproduzione e
Accrescimento
Nome iniziativa/evento: : “Il dolore del bambino si cura insieme”
Tipo di evento: Incontro aperto per la diffusione dell’informazione sulla presa in carico omogenea
e condivisa del bambino con dolore in Ospedale
Data evento: 27 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Presa in carico del bambino con dolore e applicazione di una procedura
omogenea e comune di valutazione, monitoraggio, trattamento ed informazione per tutti i piccoli
pazienti, di qualsiasi età ed etnia che accedono in ospedale.
Scelta e utilizzo di strumenti di valutazione del dolore del bambino, distinte per età e
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collaborazione (scale validate) comuni in tutta l’Azienda.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: AOU e AUSL di Ferrara
Nome iniziativa/evento: Diffusione di depliant informativi rivolti alle persone di qualsiasi etnia e
genere che accedono alle aziende sanitarie ferraresi con la collaborazione del CCM
Tipo di evento: Campagna di comunicazione rivolta ai cittadini con il coinvolgimento dell’Ufficio
Accoglienza e Mediazione
Data evento: 27 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Diffondere le informazioni multilingue per migliorare la collaborazione con
le persone, di qualsiasi genere ed etnia, per una valutazione ed un trattamento adeguato del
dolore e della sofferenza e una umanizzazione delle cure.
Regione: EMILIA ROMAGNA
Luogo/Sede dell’evento: AOU di Ferrara
Nome iniziativa/evento: “Il dolore si cura insieme” Ospedale Territorio senza dolore
Tipo di evento: Home page aziendale - Aggiornamento Pagina Web “Ospedale Territorio senza
dolore”
Data evento: Campagna di comunicazione per il cittadino e per i dipendenti (cliente interno ed
esterno)
Descrizione/Obiettivi: Accesso alle informazioni attraverso il portale aziendale www.ospfe.it
Regione: LAZIO
Luogo/Sede dell’evento: Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” – Roma
Nome iniziativa/evento: XII Giornata Nazionale del Sollievo promossa dal Ministero della
Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Fondazione Nazionale “Gigi
Ghirotti”
Tipo di evento: La Giornata, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel
maggio 2001, impegna “Le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli organismi
di volontariato nell'ultima domenica di maggio di ogni anno, designata “Giornata del sollievo”,
nelle rispettive competenze, a promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e
tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e
morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più
giovarsi di cure destinate alla guarigione”.
La Fondazione Gigi Ghirotti organizza con l’Università Cattolica del Sacro Cuore un evento al quale
sono stati invitati il Presidente della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti e il Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin - con la partecipazione di artisti dello spettacolo e della televisione che
regaleranno un momento di sollievo alle persone sofferenti ricoverate. Nel corso della
manifestazione saranno premiati i vincitori della quinta edizione del concorso “Un ospedale con più
sollievo”, patrocinato dai ministeri dell’Istruzione e della Salute, rivolto agli alunni delle scuole di
livello primario e secondario, agli studenti universitari ed a bambini e ragazzi che, vivendo una
situazione di ospedalizzazione, frequentano le scuole scolastiche all’interno delle strutture
ospedaliere.
Significativa è l’azione solidale svolta dal Centro d’Ascolto della Fondazione Ghirotti, in cui opera
un’équipe di psicologi specializzati che attraverso il numero verde 800.30.15.10 offre
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quotidianamente gratuito sostegno, orientamento, presa in carico e ascolto ai malati oncologici ed
ai loro familiari (6000 i contatti annui).
Grazie all’approvazione della legge n. 38/2010, che tutela in maniera esplicita il diritto del
cittadino di accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, si sono fatti importanti passi
avanti. Ne sono esempio la conferma della semplificazione prescrittiva degli oppioidi, la formazione
degli operatori sanitari, l’obbligo di riportare la rilevazione del dolore all’interno della cartella
clinica.
Data evento: 26 maggio 2013
Regione: LAZIO
Luogo/Sede dell’evento: Cassino (FR) Piazza Labriola
Nome iniziativa/evento: Insieme per il sollievo. L’Hospice San Raffaele Cassino incontra la
cittadinanza
Tipo di evento: Campagna di sensibilizzazione e informazione
Data evento: 26 Maggio - 22 Giugno 2013
Descrizione/Obiettivi: In Occasione della XII Giornata Nazionale del Sollievo l’Hospice San
Raffaele di Cassino, ha inteso organizzare una manifestazione che si terrà domenica 26 maggio
2013 dalle 9.30 alle 14, volta a informare e sensibilizzare la cittadinanza circa i temi inerenti la
cultura del sollievo. Verrà allestito nella piazza principale un punto informativo (gazebo) presso il
quale saranno a disposizione operatori sanitari al fine di fornire ai partecipanti, informazioni in
materia di sollievo dal dolore e delle cure palliative. Nell’arco della giornata verrà distribuito
materiale informativo in cui sarà presente una breve spiegazione inerente le cure palliative, la
terapia del dolore, le tipologie di assistenza fornite presso l’Hospice, i riferimenti (indirizzo,
recapiti, ecc) ove poter richiedere ulteriori informazioni, prendere appuntamento. L’iniziativa verrà
pubblicizzata tramite delle locandine che verranno affisse presso farmacie, studi dei medici
curanti, scuole, chiese del Comune; per via telematica alle principali associazioni di volontariato
della provincia di Frosinone.
Il 22 giugno 2013 verrà organizzata un’altra giornata informativa all’interno del giardino del San
Raffaele Cassino, verranno distribuiti materiali informativi in materia di sollievo dal dolore e delle
cure palliative. Inoltre, l’Hospice apre le porte alla cittadinanza al fine di sensibilizzare tutti gli
utenti alla cultura dei luoghi del sollievo. La manifestazione avrà inizio alle ore 9 e terminerà alle
ore 13,00.
Regione: LOMBARDIA
Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda gli eventi verranno
realizzati negli Ospedali di: Desenzano, Gavardo, Lonato e Manerbio
Nome iniziativa/evento: “Noi per Voi per il sollievo dalla sofferenza e il dolore”
Tipo di evento: Divulgazione delle attività svolte dall’Azienda Ospedaliera per sconfiggere il
dolore mediante distribuzione di opuscoli informativi “Bed to bed” da parte dei componenti sanitari
del Comitato Ospedale Senza Dolore e gli studenti del 3° anno del Corso di Laurea Infermieristica.
Affissione di poster dedicato alla giornata del sollievo nei punti strategici dell’Azienda Ospedaliera
e Cura Palliative. IN sinergia con ASL di Brescia affissione del suddetto poster presso gli
ambulatori dei MMG, Farmacie e Distretti Sanitari ASL.
Data evento: 26 maggio 2013 dalle ore 9,30 alle ore 12,00
Descrizione/Obiettivi: La nostra Azienda Ospedaliera composta da 3 Presidi (6 Ospedali)
aderisce da anni alla “Giornata Nazionale del Sollievo” divulgando a mezzo opuscoli dedicati a
tutte le attività svolte per il sollevo dal dolore e la sofferenza dei pazienti. La distribuzione verrà
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fatta da Infermieri, Ostetriche e studenti del 3° anno Corso di Laurea Infermieristica. L’obiettivo è
quello di portare a conoscenza dei cittadini/pazienti e familiari le attività nello specifico per il
sollievo dal dolore anche in ottemperanza alla recente innovativa legge dello Stato 38/2010
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative a alla terapia del dolore”.
Recentemente la nostra Azienda Ospedaliera in sinergia con l’ASL di Brescia ha costituito il
Dipartimento delle cure Palliative. Nel corso dell’anno il Comitato Ospedale senza Dolore avvierà
un percorso per incrementare le attività ambulatoriali Terapia del Dolore.
Regione: LOMBARDIA
Luogo/Sede dell’evento: Istituto Clinico Villa Aprica Gruppo San Donato - Como
Nome iniziativa/evento: Gigi Ghirotti “Quello che importa è non sentirsi abbandonati e soli”…
Sollievo è …. respirare la speranza
Tipo di evento: Proiezione di un film con dibattito e Tombola per i pazienti del day hospital
oncologico
Data evento: 27 maggio 2013 - ore 9,00-13,00
Descrizione/Obiettivi: La giornata del sollievo all’Istituto Clinico Villa Aprica alterna di anno in
anno progetti di informazione sociale sul territorio a momenti di aggregazione e condivisione
all’interno della struttura ospedaliera.
Quest’anno si è deciso di proiettare un film con oggetto la malattia neoplastica e le conseguenze
psico sociali che essa ha sul paziente e sui familiari: il cinema ha il pregio di soffermarsi sugli
scorci che rappresentano la realtà quotidiana, che noi operatori sanitari vediamo solo in parte. La
discussione cercherà di coinvolgere pazienti e familiari ad esprimere le loro emozioni
raffrontandole con il tema del film.
In seguito si attuerà un momento ludico, la tombola a premi, per cementare il rapporto paziente –
operatore sanitario anche al di fuori dell’attività terapeutica del day hospital.
Regione: LOMBARDIA
Luogo/Sede dell’evento: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano via Venezian 1
20133 Milano
Nome iniziativa/evento: Mostra “Cicely Saunders” fondatrice dell’hospice moderno
Tipo di evento: Esposizione nell’atrio dell’Istituto Nazionale dei Tumori, Milano della Mostra sulla
vita di Cicely Saunders nella versione Italiana realizzata dalla Fondazione Floriani di Milano
Data evento: 25 Maggio – 1 Giugno
Descrizione/Obiettivi: La mostra è una piacevole lettura della vita di una donna, Cicely
Saunders, che ha contribuito in modo eccezionale alla storia della medicina e dell’assistenza. Con
la fondazione da parte di Cicely Saunders del primo hospice moderno, il St. Christopher’s hospice
di Londra nel 1967, nascono le cure palliative. Una frase, del periodo in cui la Saunders era già
avanti con gli anni e malata di tumore al seno, apre la mostra “Sono stata infermiera, sono stata
assistente sociale, sono stata medico. Ma la cosa più difficile di tutte è imparare a essere un
paziente”. Frase che rappresenta il monito a tutti noi operatori della salute e amministratori dei
servizi sanitari, al rispetto e all’attenzione verso l’esperienza dei malati. Ci si può dedicare al
sollievo della sofferenza solo partendo dal punto di vista di chi soffre. Le Cure palliative si
rivolgono alla sofferenza di tutte le fasi delle malattie croniche e completano il ruolo delle terapie
dirette alla guarigione e al controllo della malattia, quando questa non è guaribile. La storia
personale di Cicely Sauders si intreccia con quella dei primi pazienti, con i quali ha condiviso le
idee che sono alla base, della disciplina delle Cure palliative. I pazienti per Cicely sono i fondatori
dell’hospice, David Tasma, il primo, piu’ tardi Antoni e la Signora Dalton e altri ancora. Cicely
inventa cosi’ un metodo nuovo, la valorizzazione della qualità della vita per mezzo dell’analisi delle
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risposte soggettive dei pazienti, che è, oggi,una delle frontiere scientifiche della medicina. Per
tutta la vita Cicely Saunders ha sostenuto la necessità che l’hospice e le cure palliative divenissero
parte della normale pratica della medicina, facendo propri i principi di multidisciplinarietà e di
comprensione multidimensionale della malato e della malattia. Multidisciplinarietà, è il lavoro di
equipe: le competenze e le personalità del medico e dell’infermiere, per prime, si incontrano e si
valorizzano a vicenda; multidimensionalità è invece comprendere il dolore e i sintomi mettendosi
dalla parte del malato, come mai nessuno aveva fatto, dando pari dignità alla dimensione fisica,
psicologica, sociale e spirituale della malattia. Il dolore totale come definizione sintetica della
visione multidimensionale, è uno dei concetti disciplinari delle cure palliative che sono dovuti a
Cicely Saunders e che nascono dalla sua attenzione alle parole dei pazienti e che la mostra
ricostruisce nel colloquio con la Signora Hinson, un altro dei pazienti fondatori. Una mostra che, in
accordo con la legge 38 del 2010, contribuisca alla diffusione della conoscenza delle cultura delle
cure palliative stesse. Di fronte al progresso della medicina che guarisce e ci offre sempre nuove
opportunità di prolungare la vita, la nostra società sembra non vedere che rimaniamo mortali e
che avremo sempre bisogno di prenderci cura di noi stessi nella sofferenza e alla fine della nostra
vita. Le cure palliative danno voce e risposta a tutti noi, in ogni momento della malattia, e danno
dignità alla vocazione della medicina di prendersi sempre cura di chi è malato, anche se non può
guarire. Cicely Saunders ha molto contribuito a questa rinascita della medicina e ancora oggi la
sua storia può insegnare a tutti, professionisti della salute, donne e uomini come rendere
possibile, ogni giorno, un modo di assistere e di essere prossimi che non lascia indietro nessuno.
Regione: LOMBARDIA
PER LE ALTRE INIZIATIVE PERVENUTE VEDERE PROSPETTO EXCEL ALLEGATO
Regione: PIEMONTE
Luogo/Sede dell’evento: Aou Sanluigi Gonzaga Orbassano Regione Gonzole 10 - Torino
Nome iniziativa/evento: XII Giornata Del Sollievo: Il Dolore Inutile
Tipo di evento: Porte aperte alla Struttura Semplice Dipartimentale di Medicina del Dolore e
Terapia Antalgica
Data evento: 24 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Il Personale della Struttura sarà Disponibile ad informare tutte le persone
interessate.
Verranno illustrate tutte le Prestazioni Ambulatoriali di Day Hospital e di Day Surgery che vengono
effettuate Per pazienti affetti da ogni tipo di Dolore oltre alle nostre modalità di Servizio.
Regione: PIEMONTE
Luogo/Sede dell’evento: Aslto2: Reparti Ospedali Maria Vittoria, Amedeo Di Savoia E Birago Di
Vische
Nome iniziativa/evento: La legge e il dolore; cittadini informati e consapevoli
Tipo di evento: Campagna informativa
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Da un’indagine realizzata dalla onlus “Vivere senza Dolore” su “Dolore e
Qualità di Vita”, recentemente presentata al convegno regionale “Il Dolore e le Donne”, emerge
che il 77 % dei cittadini non conosce la Legge 38, che solo il 31% dei pazienti con dolore cronico è
in cura presso Centri di Terapia del Dolore e che il 56% ha avuto difficoltà nell’individuare i Centri
di Terapia del Dolore.
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Stessa situazione riguardo le Cure Palliative, di cui molte persone, ammalate e non, stentano
ancora a comprenderne modalità di intervento ed obiettivi: abbiamo così scelto di proseguire nella
campagna informativa già iniziata negli anni precedenti.
Sono stati realizzati opuscoli informativi relativi alla Legge 38 del 2010, sul significato e finalità
delle Cure Palliative, una Carta dei servizi del Centro di Terapia del Dolore e del Servizio di Cure
Palliative del nostro ospedale (Portale web dell’azienda ASLTO2) ed un’informativa sui Farmaci
Oppioidi, relativamente alle loro potenzialità terapeutiche e sui pregiudizi e falsi miti che ne
limitano l’uso. Le locandine verranno distribuite nelle sale d’attesa di tutti i reparti ospedalieri e
distribuite ai pazienti. A cura del Centro di Terapia del Dolore e del Servizio di Cure Palliative.
Regione: PIEMONTE
Luogo/Sede dell’evento: Presidio Ospedalierio di Borgomanero ASL NO – NOVARA:
Nome iniziativa/evento: L’impegno dell’ASL NO nel sollievo al dolore
Tipo di evento: Esposizione Poster riportante le attività e le iniziative effettuate dall’ASL NO per
informare, formare e sensibilizzare al sollievo del dolore e ridurre il dolore nei Presidi Ospedalieri
dell’ASL NO
Data evento: MAGGIO 2013
Descrizione/Obiettivi: Presso il Presidio Ospedaliero di Borgomanero dell’ASL NO, verrà esposto
il poster riportante le attività svolte per un Ospedale senza dolore. Obiettivi dell’iniziativa sono:
Informare utenti e operatori sulle attività svolte per il controllo del dolore, Sensibilizzare il
personale sull’importanza del sollievo al dolore, Ringraziare il personale per l’impegno nella lotta al
dolore.
Regione: PIEMONTE
Luogo/Sede dell’evento: L’impegno dell’ASL NO nel sollievo al dolore
Nome iniziativa/evento: “Non più soli nel dolore”
Tipo di evento: Esposizione Poster riportante le attività e le iniziative effettuate dall’ASL NO per
informare, formare e sensibilizzare al sollievo del dolore e ridurre il dolore nei Presidi Ospedalieri
dell’ASL NO
Data evento: 26 maggio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 15,00
Descrizione/Obiettivi: Presso il Presidio Ospedaliero di Borgomanero dell’ASL NO, verrà esposto
il poster riportante le attività svolte per un Ospedale senza dolore. Obiettivi dell’iniziativa sono:
Informare utenti e operatori sulle attività svolte per il controllo del dolore, Sensibilizzare il
personale sull’importanza del sollievo al dolore, Ringraziare il personale per l’impegno nella lotta al
dolore.
Regione: PIEMONTE
Luogo/Sede dell’evento: Arona – Centro di Terapia Antalgica e Cure Palliative (UOCP)
Nome iniziativa/evento: “Non più soli nel dolore”
Tipo di evento: Incontro con la cittadinanza dell’equipe multiprofessionale dell’UOCP per
rispondere al bisogno formativo si trattamenti per la gestione del dolore.
Data evento: 26 maggio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Descrizione/Obiettivi: L’iniziativa prevede l’apertura di un ambulatorio alla popolazione durante
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il quale l’equipe dell’UOCP composta da medici, psicologo e volontari incontra il cittadino.
Obiettivi:
- Informare i cittadini sulle attività svolte per il controllo del dolore dall’UOCP sia in ospedale
che sul territorio;
- Formare ad un uso consapevole dei servizi sanitari per la gestione e il controllo del dolore;
- Rispondere alle domande e ai dubbi dei cittadini.
Regione: PIEMONTE
Luogo/Sede dell’evento: Cuneo – Cinema Monviso e Sala San Giovanni
Nome iniziativa/evento: “Abbiamo cura!” Tre film e un dibattito per riflettere su malattia e
morte nella società contemporanea: il ruolo delle cure palliative.
Tipo di evento: Rassegna cinematografica con Conferenza finale: I film in programmazione
saranno:
Film Festival 2012 – Sarà presente in sala il protagonista e co-autore Guido Gabrielli
27 maggio 2013 “L’amore che resta” di Gus Van Sant;
3 giugno 2013 Conferenza sul tema – Malattia e morte: il ruolo delle cure palliative con il Dott.
Enrico Larghero e il Dott. Fabrizio Fracchia – Serata patrocinata dall’AMCI.
Data evento: La proiezione dei film per tre lunedì consecutivi” il 13 – 20 e 27 maggio; la
conferenza si terrà il 3 giugno
Descrizione/Obiettivi: La Fondazione Adas Onlus di Cuneo in collaborazione con l’ASLCN1 e con
il patrocinio del Comune di Cuneo presenta: “ABBIAMO CURA!” un ciclo di 3 film e una conferenza
finale per riflettere su malattia e morte nella società contemporanea ed evidenziare il ruolo delle
cure palliative il cui diritto è stato sancito dalla Legge n. 38/2010.
Il titolo della rassegna “Abbiamo Cura!” si presta ad una doppia interpretazione a seconda del
punto dove si voglia porre l’attenzione: quello esclamativo ci invita infatti ad una riflessione sui
nostri stili di vita e sull’attenzione che riserviamo alla nostra salute, mentre quello interrogativo ci
pone di fronte a tutte le problematiche connesse ai livelli assistenziali e terapeutici ei questo
scorcio di inizio millennio.
I film che verranno proiettati (ingresso gratuito ore 21) al Cinema Monviso di Cuneo vogliono
aiutarci in questo percorso, stimolando una riflessione su argomenti “scomodi” come la malattia e
la morte; lo psicologo Edoardo Tallone, nel presentarli, ci aiuterà a trovare quel filo comune che
lega le nostre esperienza personali con la finzione proiettata sul grande schermo.
Regione: PIEMONTE
Luogo/Sede dell’evento: AO Città della salute e delle Scienza di Torino
Nome iniziativa/evento: XII Giornata nazionale del Sollievo: si intensifica
l'impegno
dell'Azienda ospedaliera Città della Salute e delle Scienza di Torino nella presa in carico dei
pazienti con dolore
Tipo di evento: adesione alla campagna di comunicazione del Ministero della Salute e delle
Regioni sulle Cure palliative e sulla Terapia del dolore
Data evento: dal 23 maggio al 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Informare i cittadini e ricordare a tutti gli operatori sanitari la legge n. 38
del 2010, una recente legge dello Stato che garantisce e tutela l'accesso alla Terapia del Dolore e
alle Cure Palliative.
Informare i cittadini sui servizi prestati dai centri di Terapia del Dolore e dalle Unità di Cure
Palliative attraverso la diffusione, all'interno dei Presidi MOLINETTE, OIRM-S.ANNA e CTO-M.
Adelaide, del materiale informativo predisposto dal Ministero (locandine e opuscoli), ma
contestualizzati per ciascun presidio, tenuto conto della loro peculiare vocazione assistenziale.
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Regione: PIEMONTE
Luogo/Sede dell’evento: A.O - Ordine Mauriziano – Ospedale Mauriziano Umberto I Largo
Turati 62 Torino
Nome iniziativa/evento: “Piacere siamo gli operatori e i volontari del Comitato Ospedale senza
Dolore del Mauriziano: ci conosci?”
Tipo di evento: Informativo
Data evento: 24 maggio 2013 dalle ore 10,30 alle ore 14,30
Descrizione/Obiettivi: Predisporre un punto informativo in Ospedale, in cui i componenti del
Comitato Ospedale senza Dolore dell’AO Ordine Mauriziano distribuiscono e illustrano
un’informativa agli utenti/visitatori relativa alla Giornata Nazionale del Sollievo, ai Diritti del
Malato, ai servizi e alle iniziative intraprese dall’Azienda e a disposizione dei pazienti in contrasto
al dolore inutile (terapia antalgica, cure palliative, iniziative formative e progettuali, adesione rete
HPH ecc). Tale informativa sarà successivamente pubblicata sul sito internet e intranet
dell’Azienda e costituirà un piccolo “manifesto” della lotta al dolore in Azienda e sprone alla
diffusione della cultura del sollevo.
Regione: PIEMONTE
Luogo/Sede dell’evento: ASL BIELLA – Sala Riunioni via Marconi, 23 - Biella
Nome iniziativa/evento: XII giornata nazionale del Sollievo - l'ASL BI si prende cura del tuo
dolore". Presentazione dei progetti aziendali avviati, delle indicazioni regionali e delle prospettive
di sviluppo
Tipo di evento: Conferenza Stampa - Sono previsti i seguenti interventi:
1) Franco Piunti, Direttore Sanitario dell'ASL BI;
2) Antonella Tedesco, Coordinatore del Comitato Ospedale-Territorio senza Dolore dell'ASL BI;
3) Nadia Anino, Segretario del Comitato Ospedale-Territorio senza Dolore dell'ASL BI;
4) Marco Melotti, Responsabile dell'Ambulatorio di Terapia del Dolore dell'ASL BI;
5) Manuela Mazza, Dirigente Medico della Struttura Complessa Anestesia, Rianimazione e Terapia
Antalgica dell'ASL BI.
Data evento: 20 maggio 2013 ore 11,00
Descrizione/Obiettivi: che l'ASL Bi ha organizzato l'iniziativa di seguito indicata con l'obiettivo di
continuare nell'impegno sempre portato avanti di informare e formare non solo la cittadinanza ma
anche gli operatori sanitari circa il tema del dolore. Quest'anno abbiamo pensato di organizzare
una Conferenza Stampa con l'obiettivo di ricordare l'attività dell'ASL e nello specifico quanto
effettuato dal COTSD e dall'Ambulatorio di Terapia Antalgica.
Regione: PIEMONTE
Luogo/Sede dell’evento: ASL TO 5
Nome iniziativa/evento: :”La LOCANDINA del SOLLIEVO”
Tipo di evento: Distribuzione di una locandina in formato A3 a colori ( un papavero rosso che
esce da un reticolato grigio con apposta la frase “Non lasciarti imprigionare dal dolore…..sei nato
libero” in tutti i reparti di degenza dei tre presidi ospedalieri aziendali ed in tutti gli ambulatori dei
4 distretti aziendali.
Data evento: dal 26 al 30 maggio 2013
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Descrizione/Obiettivi: sensibilizzare la popolazione e tutti gli operatori sanitari ospedalieri e del
territorio al problema dolore sulla base di quanto enunciato dalla Legge n 38 del 15 marzo 2010.
Regione: PIEMONTE
Luogo/Sede dell’evento: AO ”SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo” di Alessandria
Nome iniziativa/evento: Iniziativa del Comitato Ospedale Senza Dolore dell’Ospedale di
Alessandria: le rappresentazioni del dolore nel rapporto tra cittadino e il Suo ospedale
Tipo di evento: Indagine di customer: conduzioni di interviste semi-strutturate relative alla storia
dei cittadini relativa ai trattamenti effettuati sia di tipo diagnostico che in regime di ricovero.
Data evento: dal 23 Maggio al 29 Maggio
Descrizione obiettivi: Realizzare un primo data base di raccolta di esperienze relative ai formati
e alle tipologie di comunicazione intercorsi nella storia tra cittadini e operatori al fine di strutturare
successive ricerche intervento datate di criteri metodologici atti a una generalizzazione dei risultati
a lungo termine.
Regione PUGLIA
Luogo/Sede dell’evento: Bitonto/Hospice ”Mons. Aurelio Marena”
Nome iniziativa/evento: Giornata Nazionale per le Cure Palliative
Tipo di evento: Incontro con gli Istituti Scolastici della Provincia di Bari e Riunioni con Medici e
Operatori Sanitari.
Attivazione di un gruppo Mutuo Aiuto per il sostegno delle famiglie per superare le difficoltà, le
sofferenze, il dolore per la perdita della persona cara.
Data evento: 1 giugno 2013
Descrizione obiettivi: Sensibilizzare i cittadini sulle cure palliative con corsi di formazione ed
informazione con la costituzione di nuclei di volontariato
Regione PUGLIA
Luogo/Sede dell’evento: Bitonto/Fondazione “Opera Santi Medici - Onlus”
Nome iniziativa/evento: Concorso Nazionale per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo di E. 3.000,00 sul tema: NUTRIZIONE E PREVENZIONE IN MALATTIE ONCOLOGICHE E
CARDIOVASCOLARI
Tipo di evento: XIV PREMIO NAZIONALE DI MEDICINA Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto
Data evento: 1 giugno 2013
Descrizione obiettivi: Il Premio nasce con lo scopo di incoraggiare l'attività di studiosi e
l'applicazione dei risultati di ricerche scientifiche nel campo della medicina.
Tra i lavori pervenuti ed esaminati per la loro originalità e per il contributo che danno al progresso
scientifico viene individuato e premiato il vincitore in un apposito convegno.
La commissione esaminatrice è costitutita da: rappresentati del mondo accademico e da cultori
della materia.
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Regione: TOSCANA
Luogo/Sede dell’evento: Presidio ospedaliero Versilia – Lido di Camaiore – via Aurelia
Nome iniziativa/evento: Il sollievo dal dolore in pronto soccorso nell’adulto e nel bambino
Tipo di evento: Giornata di informazione alla popolazione e condivisione dei protocolli già in uso
nell’Azienda USL n. 12 Versilia
Data evento: 26 maggio 2013 – dalle ore 9,00 alle ore 15,00
Descrizione/Obiettivi: Aiutare il paziente assieme ai propri familiari che presenta dolore critico
al trattamento del dolore stesso attraverso:.
1. Informazione ai pazienti e loro familiari del diritto ad essere trattati contro il dolore
spiegando che esistono protocolli già adottati nella Azienda USL n. 12 di Viareggio, da oltre
due anni, sia per gli adulti che per i bambini.
2. Educare i familiari alla consapevolezza che il dolore può essere trattato anche una volta
dimessi dal Pronto Soccorso nel proprio domicilio.
3. Diffusione dei dati risultati dall’indagine di soddisfazione sul trattamento del dolore
applicato in pronto soccorso generale e pediatrico.
Regione: UMBRIA
Luogo/Sede dell’evento: Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia
Nome iniziativa/evento: XII Giornata Nazionale del Sollievo
Tipo di evento: Nel corso della mattinata (orario previsto 9,30-13,30) si alterneranno diversi
momenti di musica, danza, poesia e arte varia, cui parteciperanno artisti locali e volontari.
E’ prevista la partecipazione di diverse autorità della Regione.
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Obiettivo dell’iniziativa è quello di mostrare ai pazienti oncologici e ai loro
familiari che, poiché il benessere fisico e psicologico complessivo del paziente è fondamentale per
raggiungere il risultato terapeutico, il medico e gli operatori sanitari devono essere alleati del
malato partecipando non soltanto alla erogazione delle cure, ma collaborando al sollievo dalla
sofferenza e dal disagio, anche di tipo mentale, che la malattia comporta.
Lo scopo di questa giornata è proprio quello di ribadire la centralità della persona che si affida alle
cure degli operatori sanitari, considerandola nella sua interezza, ponendo attenzione a tutti i suoi
bisogni psichici, sociali e spirituali, oltre che fisici, in modo di assicurare il recupero della salute
come benessere e la migliore qualità di vita per il malato e la sua famiglia.
Regione: UMBRIA
Luogo/Sede dell’evento: Gubbio (PG) – Centro di Salute di Gubbio /Piazzale San Francesco
Nome iniziativa/evento: Lo stato dell’arte del progetto Ospedale e territorio senza dolore
nell’Alto Chiascio
Tipo di evento: Manifestazione promozionale gestita dal Comitato ospedale e territorio senza
dolore in collaborazione con le Associazioni di volontariato “Associazione eugubina per la lotta
contro il cancro (AELC ) e Osteoporosi”.
L’evento prevede:
- Visite algologiche gratuite c/o l’ambulatoria polispecialistico del Centro di Salute di Gubbio (Per
gli interessati è possibile prenotare la visita telefonando nei giorni 20-21-22-23-24 dalle ore 1012 al n. 075-9270654):
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- Allestimento di un punto di ascolto con distribuzione di materiale illustrativo sui vari tipi di dolore
ed il loro trattamento;
- Proiezioni di video sulla parto analgesia e sulla gestione dell’ambulatorio di terapia antalgica
-Evento musicale.
Data evento: 26 maggio 2013 dalle ore 9,30 alle ore 13,00
Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzare la popolazione sulla problematica della sofferenza:
-Fornire informazioni sul trattamento del dolore acuto post-operatorio;
-Fornire informazioni sul dolore cronico benigno e maligno;
-Fornire informazioni sul parto analgesia.
Regione: UMBRIA
Luogo/Sede dell’evento: Marsciano Pg, Teatro Concordia
Nome iniziativa/evento: Il Dolore in Umbria nel 2013. Stato dell’arte e proposte operative
Tipo di evento: Convegno promosso dai Distretti MVT e dell’ Assisano della AUSL1 in occasione
della Giornata Mondiale del Sollievo con il patrocinio del Comune di Marsciano.
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Dal 2001 in tutto il mondo si celebra, l’ultima Domenica di Maggio, la
“Giornata del Sollievo“, iniziativa volta a sostenere e stimolare l’introduzione di buone pratiche
sanitarie nel trattamento del dolore e nelle cure palliative. La recente Legge 38 del 2010,
iniziativa legislativa che finalmente regola in Italia le cure palliative e la terapia del dolore, è
considerata da molti una delle migliori del mondo. La Regione Umbria, con la Delibera della Giunta
Regionale 27/12/2012 n. 1772, ha recepito la Legge 38 e predisposto linee di indirizzo per l’
articolazione sul territorio regionale del sistema per le cure palliative e la terapia del dolore. L’
evento vuole essere sia un momento di partecipazione alla Giornata Mondiale del Sollievo sia
un’occasione di confronto fra le Autorità Regionali, gli operatori sanitari della AUSL1, i MMG, i
rappresentanti delle Associazioni e la popolazione su quanto già fatto dalla AUSL1 in questo
ambito e soprattutto su quanto si farà.
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Regione: UMBRIA
Luogo/Sede dell’evento: Hospice ex padiglione Zurli Via del Giochetto – 06122 Gubbio
Nome iniziativa/evento: Open Day in Hospice: La qualità della vita
Tipo di evento: Pomeriggio dedicato all’accoglienza di persone che desiderano conoscere il
Servizio Cure Palliative Hospice. Spazi dedicati a musica, lettura, mostra di pittura e aperitivo per
gli ospiti.
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: L’Hospice è inserito nella rete interdistrettuale di Cure palliative dal
2007, si occupa dell’assistenza a persone con patologia cronico evolutiva e degenerativa
supportando i familiari sia durante l’assistenza del proprio caro che poi nella delicata fase del lutto.
Ancora oggi, troppo spesso, l’Hospice viene confuso come un luogo per persone da assistere solo
al momento della morte. In realtà dai vari operatori viene svolto un lavoro che dal controllo dei
sintomi al monitoraggio della qualità di vita e al recupero della dignità della persona, spesso persa
durante il percorso terapeutico – assistenziale. Con questa giornata vorremmo sottolineare quindi
che l’Hospice è un luogo dove l’equipe assistenziale focalizza la sua attenzione sulla qualità di vita
del paziente e della sua famiglia.
Regione: VENETO
Luogo/Sede dell’evento: – BL - ULSS 2 FELTRE Comune di Feltre – Prà del Moro
Nome iniziativa/evento: 1^ Festa della salute – Giornata nazionale del sollievo e Giornata
nazionale donazione organi in occasione della “Corri Feltre”, gara non competitiva, organizzata dal
Centro sportivo italiano, dall’associazione sportiva “Il giro delle mura” e dal Comune di Feltre.
Tipo di evento: Festa con i cittadini dell’ULSS 2, in occasione di un evento sportivo già radicato
nel territorio da 14 anni.
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Si ritiene che il momento sportivo in cui si situa la festa sia consono con
gli obiettivi di salute sostenuti dall’Azienda. L’organizzazione si basa sulla strategia delle alleanze e
l’individuazione di nuovi setting, per questo sono stati coinvolti: il privato sociale (15 associazioni
che a vario titolo si occupano di salute, di prevenzione e di gestione della malattia), l’Ospedale (le
Unità operative interessate al tema della festa), il Dipartimento di prevenzione con la
presentazione dei progetti di educazione e promozione della salute e di prevenzione secondaria
(screening mammella, colon retto, PAP test...), la Consulta giovanile ad animare la festa.
con questa iniziativa si intende inserire la cultura del sollievo in un contesto più ampio di cultura
della salute, intesa come un bene personale e contemporaneamente un bene sociale. Come tale,
la responsabilità della sua tutela spetta egualmente al soggetto, alla comunità famigliare, alla
collettività sociale.
Lo sguardo, dal versante della diagnosi e della terapia, si apre alle dinamiche dello sviluppo della
persona e della convivenza sociale. In questa logica, ospedale e territorio lavorano insieme per il
raggiungimento di un bene comune: la salute.
Unità operative coinvolte: Anestesia e rianimazione, Cure palliative, Emodialisi,
Gastroenterologia, Pneumologia, Medicina dello Sport.
Associazioni: Aned, Admo, Mano Amica Ados, Agd, Ail, Aido, Vola, Stella Alpina, Demetra, Cri,
Filo Di Arianna, Afdvs, Lilt, Dr. Clown.
Regione: VENETO
Luogo/Sede dell’evento: ULSS 14 – Comune di Chioggia e Associazione di volontariato
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Nome iniziativa/evento: Le arti del Sollievo
Tipo di evento: Evento culturale e informativo
Data evento: 25 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzazione della
collaborazione con le Associazioni di volontariato.

cittadinanza

alle

problematiche

mediante

Regione: VENETO
Luogo/Sede dell’evento: Porto Viro
Nome iniziativa/evento: “Ascoltare e ascoltarsi per fare salute”
Tipo di evento: Presentazione del libro “Sopravvivere a se stessi”
Data evento: 22 marzo 2013
Descrizione/Obiettivi: Incontro con la cittadinanza per la condivisione del vissuto del singolo
sull’esperienza della patologia oncologica e del dolore; e la capacità di superare i momenti di crisi.
Regione: VENETO
Luogo/Sede dell’evento: Adria
Nome iniziativa/evento: Allestimento di locandine informative e loro distribuzione nelle zone di
maggior passaggio (entrata ospedale).
Tipo di evento: Distribuzione dépliant informativo
Data evento: 24 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Richiamare l’attenzione di tutti gli utilizzatori dell’Ospedale (pazienti
ricoverati, ambulatoriali, utenti dei servizi diagnostici, accompagnatori, dipendenti, volontari) sulle
attività del Servizio per una valutazione corretta e sistematica del sintomo nei ricoverati, per il
trattamento del dolore, per la consulenza del Nucleo Cure Palliative.
Regione: VENETO
Luogo/Sede dell’evento: Adria – Ospedale/Distretto
Nome iniziativa/evento: Informazione della cittadinanza
Tipo di evento: comunicati stampa
Data evento: 26 maggio 2013
Descrizione/Obiettivi: Richiamare l’attenzione della cittadinanza sulle attività del Nucleo Cure
Palliative.
Regione: VENETO
Luogo/Sede dell’evento: Adria – Ospedale/Distretto
Nome iniziativa/evento: “A casa del paziente con un tablet”
Tipo di evento: Una sera a teatro
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Data evento: 27 aprile 2013
Descrizione/Obiettivi: Il progetto si pone di fatto l’obiettivo di coniugare al meglio i servizi
sanitari già offerti alla popolazione e di implementare una “rete” sociale domiciliare di supporto al
paziente e all’intero nucleo familiare con questo servizio informatico. Il paziente è in contatto
visivo con la struttura curante e viene assistito dal punto di vista sanitario e psicologico restando a
“casa”. Grazie alla sensibilità e alla risposta del mondo del volontariato locale il paziente ed i suoi
familiari possono avere il necessario supporto alle esigenze quotidiane.
Regione: VENETO
Luogo/Sede dell’evento: Adria – Ospedale Distretto
Nome iniziativa/evento: Caffè Alzheimer ……
Tipo di evento: Incontro con i familiari e i volontari
Data evento: a partire dal mese di settembre con incontri programmati a scadenza quindicinale
Descrizione/Obiettivi: Formazione e sensibilizzazione dei familiari e del personale volontario di
supporto ai pazienti affetti da Alzheimer sul tema del dolore e delle cure palliative, con la
descrizione di quella che è l’attività del nucleo per le cure palliative.
Regione: VENETO
Luogo/Sede dell’evento: Adria – Ospedale Distretto
Nome iniziativa/evento: “Corso del dolore”
Tipo di evento: Formazione del personale neoassunto
Data evento: in progress dal 2002 al 2013
Descrizione/Obiettivi: Formazione e sensibilizzazione del personale medico e infermieristico sul
tema del dolore e delle cure palliative

Le Regioni che hanno presentato iniziative sul territorio sono 12.
Abruzzo 4
Basilicata 1
Calabria 4
Campania 7
Emilia Romagna 36
Lazio 2
Lombardia 58
Piemonte 11
Puglia 2
Toscana 1
Umbria 4
Veneto 8
Le iniziative pervenute alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome sono 138.
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ELENCO INIZIATIVE PROMOSSE DALLE STRUTTURE DI REGIONE LOMBARDIA
PER LA XII GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
- 26 MAGGIO 2013 -

Prov.

denominazione
struttura

BERGAMO

Azienda
Ospedaliera
Papa Giovanni
XXIII

BERGAMO

Azienda
Ospedaliera
Papa Giovanni
XXIII

luogo/sede evento

nome evento

Tipo di evento

data evento

Obiettivi/descrizione:

Raccontare l'altro e il suo dolore che chiede sollievo, che chiede il ritorno alla vita è in fondo raccontare un
Azienda Ospedaliera
ritorno a noi stessi, che ci sappiamo fragili ed esposti al dolore.
Papa Giovanni XXIII
Sono state invitate Scuole della Provincia di Bergamo e circoli culturali fotografici italiani a partecipare alla
Inaugurazione e
mostra concorso.
Mostra di arte figurativa
25 maggio2013
premiazione presso l'AO
Le opere saranno esposte lungo la "strada interna dell'Ospedale" con lo scopo di sensibilizzare operatori, pazienti
Mostra-Concorso
Esposizione di opere
- ore 16.00
Papa Giovanni XXIII e visitatori.
fotografico
fotografiche lungo la Hospital La mostra dal
piazza OMS, 1 La
"Uscire dal Dolore"
Street (strada interna
25 maggio al
mostra sarà visibile
Obiettivi:
dell'Ospedale)
10 giugno
durante tutto il periodo
Sensibilizzare sia l'utenza che gli operatori sanitari
di esposizione (dal 25
Dare un messaggio positivo circa la possibilità di cura del dolore
maggio al 10 giugno)
Far percepire la presenza del Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore che agisce al di là della sola,
essenziale, azione di cura

Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII

Corso di formazione relativo al
dolore nella persona anziana,
Evento formativo
rivolto a medici ed operatori
5 ottobre 2013
"Anziano e dolore"
sanitari, il corso è proposto
anche a operatori dell'ASL e
RSA di tutta la provincia

Il tema del dolore nel mondo degli anziani rappresnta una sfida specifica per la comunità scientifica e richiede
interventi nirati.
Obiettivo del corso:
Ampliare le conoscenza riguradanti il dolore nella persona anziana, fornendo strumenti per la valutazione ed il
suo controllo del dolore. Inoltre, presentare esperienze esterne all'Azienda di gestione del dolore nel pazinete
anziano.

BERGAMO

Azienda
Ospedaliera
Bolognini di
Seriate

Ospedale di Alzano
Aula Muiltimediale

Il dolore senza
malattia: il dolore
come malattia

Corso residenziale

16 e 23
maggio 2013

Destinatari: tutte le professioni sanitaria AO Bolognini di Seriate
A seguito della constatazione della presenza durante l'attività clinica di numerosi casi di pazienti affetti da dolore
cronico si è reso necessario approfndire l'argomento per meglio interpretare l'integrazione tra stimolo doloroso e
risposta psichica.
Consentire ai partecipanti di acquisite - approfondire nuove conoscenze sul piano psicopatologico in modo tale
da poter individuare e trattare con interventi psicoterapeutici mirati i casi in questione.
Sostenere la formazione e la testimonianza della cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale.

BERGAMO

Azienda
Ospedaliera
Bolognini di
Seriate

Aula Multimediale di
Priario

Esperienze cliniche
di terapia del dolore

Attività formativa in sede

8 maggio 2013

Fornire indicazioni pratiche
Per una efficace somministrazione dei farmaci che consentono di controllare il dolore
Destinatari: Dirigenza medica e personale infermieristico
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Prov.

denominazione
struttura

luogo/sede evento

nome evento

Tipo di evento

BERGAMO

ASL della
Provincia di
Bergamo

ASL della Provincia di
Bergamo

Campagna comunicativa
attraverso la diffusione
dell'informazione a mezzo dei
proncipali mas media sul
territorio provinciale: carta
stampata, radio, video e via
Dolore: un sollievo
web. Saranno utilizzati inoltre
possibile
anche i canali istituzionali
aziendali (portale ASL e
newsletter) e i social network
(facebook, tweetter) per
garantire la massima efficacia
al messaggio.

BERGAMO

Policlinico San
Marco

Policlinico San Marco Zingonia

AMBULATORIO
DOLORE
ONCOLOGICO

BERGAMO

Policlinico San
Marco

BERGAMO

BERGAMO

data evento

Obiettivi/descrizione:

dal 20 al 26
maggio
2013

Informativa ad un grande numero di utenti con l'intento di attrarre l'attenzione sul tema del dolore e di informarli
rispetto alla possibilità di intervenire per eliminarlo.
L'informazione che si vuole dare raccoglie anche gli importanti passi fatti in questi anni dalla Regione
Lombardia, dalle ASL e dalle Associazioni di Volontariato che, collaborativamente, hanno lavorato per ottenere
leggi, disposizioni, linee guida e procedure operative volte al sostegno e alla cura di persone sofferenti e/o nella
fase terminale della malattia.
Attraverso messaggi precisi e specifici si intende raggiungere il pensiero della gente promuovendo il sostegno
della "Cultura del sollievo e della sofferenza fisica e morale".
Diffondere l'informazione rispetto all'importanza di un intervento integrato tra i professionisti coinvolti nella cura
(in particolare con i Medici Palliativisti) affinchè tutta la sintomatologia possa essere monitorata e possano
essere messi in atto interventi di pallliazione rivolti sia a malati con malattie oncologiche, sia a malati con
malattia non oncologiche.

Consulenze gratuite

25 maggio
2013
dalle ore 9 alle
ore 12

Policlinico San Marco - AMBULATORIO
Zingonia
MAL DI SCHIENA

Consulenze gratuite

25 maggio
La giornata sarà un'occasione per offrire visite gratuite e consulenze su una delle forme di dolore molto più
2013
diffuse, ma soprattutto sensibilizzare la popolazione su queste problematiche che possono compromettere, anche
dalle ore 9 alle
in modo importante, la qualità di vita di chi ne soffre
ore 12

Policlinico San
Marco

Policlinico San Marco Zingonia

AMBULATORIO
MAL DI TESTA

Consulenze gratuite

25 maggio
La giornata sarà un'occasione per offrire visite gratuite e consulenze su una delle forme di dolore molto più
2013
diffuse, ma soprattutto sensibilizzare la popolazione su queste problematiche che possono compromettere, anche
dalle ore 9 alle
in modo importante, la qualità di vita di chi ne soffre
ore 12

Humanitas
Gavazzeni –
Bergamo

Humanitas Gavazzeni –
Via Mauro Gavazzeni,
21 – 24125 Bergamo

XII Giornata
Nazionale del
Sollievo

Visite specialistiche gratuite
Ambulatorio Terapia del
Dolore (Prenotazione
obbligatoria al numero 035
420.4688)

Lunedì 27
maggio 2013 e
Martedì 28
maggio 2013
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La giornata sarà un'occasione per offrire visite gratuite e consulenze sul dolore oncologico,
aspetto che oggi, all'interno di un iter terapeutico completo e che abbia davvero al centro il paziente, non può
essere trascurato

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che necessitano di un supporto specialistico per la gestione del dolore
associato alle patologie di cui soffrono e resistente ai trattamenti antidolorifici fino ad ora adottati.
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Prov.

BRESCIA

BRESCIA

denominazione
struttura

AO Mellino
Mellini di Brescia

Azienda
Ospedaliera di
Desenzano d/G

luogo/sede evento

Evento in piazzaOrzinuovi

nome evento

Tipo di evento

data evento

Evento di piazza con presenza
degli operatori delle cure
palliative a disposizione per
informazioni relative ai servizi
aziendali riguardanti il dolore
cronico.
Sarà predisposto un gazebo e
verrà distribuito materiale
Venerdì 24
informativo .
L’UO di Cure
maggio
E’ prevista la collaborazione
Palliative incontra la
-dalle ore 9.00
di Volontari di alcune
popolazione.
alle ore 13.00
Associazioni presenti sul
territorio.
L’OPEN DAY in piazza
proseguirà il 26 maggio con
concerto organizzata
dall’Associazione Cure
Palliative “Il Vischio” in cui
saranno promossi i servizi
aziendali.

Divulgazione delle attività
svolta dall’Azienda
Ospedaliera per sconfiggere il
dolore mediante distribuzione
di brossure informative “Bed
To Bed” da parte dei
componenti sanitari del
gli eventi verranno
Comitato Ospedale Senza
realizzati negli Ospedali
“Noi per Voi per il
Dolore e gli studenti del 3°
26 MAGGIO
di:
sollievo dalla
anno del Corso di Laurea
2013
Desenzano, Gavardo,
sofferenza e il
Infermieristica. Affissione di dalle ore 9.30
Lonato e Manerbio
dolore”
Poster dedicato alla giornata alle ore 12.00
del sollievo nei punti strategici
dell’Azienda Ospedaliera e
Cure Palliative. In sinergia con
ASL di Brescia affissione del
suddetto poster presso gli
ambulatori dei MMG,
Farmacie e Distretti Sanitari
ASL.
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Obiettivi/descrizione:

Diffondere la cultura delle cure palliative dando la possibilità alla cittadinanza di incontrare gli operatori al di
fuori del contesto istituzionale in modo tale da promuovere la sensibilizzazione e la cultura del sollievo.

La nostra Azienda Ospedaliera composta da 3 Presidi ( 6 Ospedali ) aderisce da anni alla “Giornata Nazionale
del Sollievo” divulgando a mezzo brossure dedicata tutte le attività svolte per il sollievo dal dolore e la
sofferenza dei pazienti. La distribuzione verrà fatta da Infermieri, Ostetriche e studenti del 3°anno Corso di
Laurea Infermieristica. L’obiettivo è quello di portare a conoscenza dei cittadini/pazienti e familiari le attività
nello specifico per il sollievo dal dolore anche in ottemperanza alla recente innovativa legge dello Stato 38/2010
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”.
Recentemente la nostra Azienda Ospedaliera in sinergia con l’ASL di Brescia ha costituito il Dipartimento delle
cure Palliative. Nel corso dell’anno il Comitato Ospedale senza Dolore avvierà un percorso per incrementare le
attività ambulatoriali Terapia del Dolore.
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Prov.

BRESCIA

denominazione
struttura

ASL della
Provincia di
Brescia

BRESCIA

ASL
Vallecamonica Sebino

BRESCIA

ASL
Vallecamonica Sebino

BRESCIA

Casa di Cura
"Domus Salutis"
Brescia

luogo/sede evento

nome evento

Tipo di evento

data evento

Obiettivi/descrizione:

ASL Brescia - via Duca
degli Abruzzi 15 Brescia

"Una rete integrata
per promuovere le
cure palliative e la
cultura del sollievo"

Conferenza stampa

24 maggio
2013

La conferenza stampa ha l'obiettivo di informare la popolazione in merito alle azioni intraprese nell'ASL di
Brescia per promuovere la cultura delle cure palliative e per valorizzare, in una logica di rete, tutte le risorse
presenti nel territorio, a partire dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
La finalità è quella di garantire la centrallità della persona assistita e della sua famiglia, favorendo la continuità
assistenziale e l'approccio multidisciplinare, nella consapevolezza che i tempi di attivazione e i contenuti delle
cure palliative differiscono in modo sostanziale dai tempi di attivazione e dai contenuti delle cure di fine vita.
Per dare concretezza al progetto, l'ASL sta agendo su diversi livelli:
- come previsto dalla DGR IX/4610 del 28/12/2012, ha istituito il Dipartimento Interaziendale funzionale per le
Cure Palliative, struttura di cordinamento locale della rete di Cure Palliative.
- sono state attivate iniziative di formazione dei medici di famiglia e degli operatori delle cure domiciliari ed è
prevista, nell'anno in corso l'attivazione di gruppi di miglioramento a livello distrettuale
- l'attuazione del modello organizzativo a rete prevede anche l'implementazione di sistemi informativi condivisi,
l'integrazione e la qualificazione delle attività specifiche presenti sul territorio attraverso e criteri che
garantiscano l'equità di accesso dei pazienti alle Cure Palliative, l'appropriato utilizzo dei servizi e la continuità
delle cure specifiche.
I percorsi descritti sono frutto del contributo di tutte le professioni e sono orientati a garantire le Cure Palliative
agli assistiti nelle diverse fasce di età, compresa quella pediatrica.

Ospedale di Esine e
ospedale di Edolo

Distribuzione
materiale
informativo ai
degenti. Invio
comunicato stampa
per diffusione ai
media localli
(televisioni, radio e
testate
giornalistiche)

Comunicazione ed
informazione

dal 19 al 26
maggio 2013

Diffondere la conoscenza delle attività in atto come "Ospedale Senza Dolore"

Ospedale di Esine

Apertura sportello
informativo
"Ospedale Senza
Dolore"

Comunicazione ed
informazione

19 maggio
Fornire informazioni ai degenti e ai visitatori sui servizi offerti dalla ASL Vallecamonica - Sebino Ospedale di
2013 in orario Esine pèer il sollievo del dolore acuto, cronico, oncologico mediante colloquio con medico anestesista esperto in
visita parenti
Terapia del Dolore.

Casa di Cura "Domus
Salutis" Brescia

Gestione del dolore

Distribuzione di una brochure
informativa ai pazienti
ricoverati. Formazione del
paziente e dei famigliari.

26 maggio
2013
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Il dolore opprime centinaia di milioni di persone nel mondo. In Italia il dolore cronico affligge una persona su
quattro e determina modificazioni affettive e comportamentali.
La maggior parte dei dolor, invece possono essere fortemente ridotti con una opportuna terapia del dolore.
L'obiettivo della locandina distribuita ai pazienti è informarli sui loro diritti che la L. 38/2010 esplicita attraverso
l'opera dei sanitari che devono "Misurare il Dolore" in modo sistematico, "verificare l'appropriatezza e l'efficacia
terapeutica" delle prescrizioni effettuate.
Vengono, inoltre, forniti i principali strumenti di valutazione del dolore come la scala VAS e la scala con le
"faccine" esplicative dell'entità del dolore.

4 di 36

Prov.

COMO

COMO

denominazione
struttura

Azienda
Ospedaliera "S.
Anna" di Como

luogo/sede evento

nome evento

Presidio Ospedaliero
San Fermo della
Battaglia

Dolore? No, grazie.
Giornata informativa
e colloqui con i
medici

COMO

Evento informativo gratuito
aperto alla cittadinanza

data evento

Obiettivi/descrizione:

24 maggio ore
9.30

La Struttura semplice interdipartimentale di terapia del Dolore e la Struttura Complessa di Cure Palliative
Hospice hanno organizzato un evento per sensibilizzare la popolazione sulla possibilità di misurare il dolore e
informare sui percorsi diagnostico - terapeutici offerti dall'Azienda, con il coinvolgimento di specilisti in
geriatria, reumatologia e oncologia.
E' previsto un momento introduttivo con i medici di Sant'Anna e una seconda parte durante la quale saranno
effettuati colloqui individuali con gli utenti.

L'Azienda Ospedaliera S.Anna insieme alla ASL di Como, all'Ospedale Valduce e all'Ospedale Fatebenefratelli
di Erba, ha organizzato l'evento per informare la popolazione e le istituzioni sulla applicazione della L. 38/2010
in Regione Lombardia e sul ruolo del Volontariato alla luce di questa normativa.
Interverranno il dr Furio Zucco, e il dr Luca Moroni.
L'evento si concluderà con una tavola rotonda con il Presidente dell'Ordine dei Medici di Como, dr Gialuigi
Spata, che in contrerà i responsabili di Volontariato di settore.

Azienda
Ospedaliera "S.
Anna" di Como
Teatro Sociale (Sala
Bianca) - Como

COMO

Tipo di evento

Il valore della rete
nelle cure palliative
e nella terapia del
dolore.

Evento informativo gratuito
aperto alla cittadinanza

29 maggio
2013 ore 17.30

ASL della
Provincia di
Como

Gigi Ghirotti “
Quello che importa è 1) Proiezione di un film con
ISTITUTO
ISTITUTO CLINICO
non sentirsi
dibattito
CLINICO VILLA
VILLA APRICA abbandonati e
2) Tombola per i pazienti del
APRICA Gruppo
Como
soli”… Sollievo è
day hospital oncologico
San Donato
…. respirare la
speranza

27 maggio
2013
ore 9-13
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L’iniziativa intende richiamare l’attenzione della popolazione della nostra provincia al diritto ed alle possibilità
di ricevere cure specialistiche ed adeguate sia nell’ambito della terapia del dolore che delle cure palliative.
Saranno le Istituzioni insieme alle Associazioni di Volontariato ad illustrare ai cittadini il percorso di costruzione
della rete di assistenza su indicazione dei precisi contenuti della legge 38/ 2010 e delle successive normative
regionali.
la giornata del sollievo all’ Istituto Clinico Villa Aprica alterna di anno in anno progetti di informazione sociale
sul territorio a momenti di aggregazione e condivisione all’interno della struttura ospedaliera.
Quest’anno si è deciso di proiettare un film con oggetto la malattia neoplastica e leconseguenze psico sociali che
essa ha sul paziente e sui familiari: il cinema ha il pregio di soffermarsi sugli scorci che rappresentano la realtà
quotidiana, che noi operatori sanitari vediamo solo in parte. La discussione cercherà di coinvolgere pazienti e
familiari ad esprimere le loro emozioni raffrontandole con il tema del film.
In seguito si attuerà un momento ludico, la tombola a premi, per cementare il rapporto paziente – operatore
sanitario anche al di fuori dell’attività terapeutica del day hospital
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Prov.

CREMONA

CREMONA

CREMONA

denominazione
struttura

Azienda
Ospedaliera
“OSPEDALE
MAGGIORE”
di CREMA

Azienda
Ospedaliera
“Ospedale
Maggiore”
di Crema

Azienda
Ospedaliera
“Istituti
Ospitalieri di
Cremona"

luogo/sede evento

Azienda Ospedaliera
“OSPEDALE
MAGGIORE”
di CREMA

Azienda Ospedaliera
“OSPEDALE
MAGGIORE”
di CREMA

Azienda Ospedaliera
“Istituti Ospitalieri di
Cremona"

nome evento

Tipo di evento

data evento

Postazioni informative con
gazebo in Ospedale e nella
piazza Duomo della città (918)
Affissione di locandine in ogni
U.O. e il giorno 26 maggio i
professionisti in servizio
Divulgazione e
26 MAGGIO
saranno provvisti di una
sensibilizzazione
2013
pettorina con la scritta
della Giornata del
Postazioni e
“DOLORE? NO GRAZIE!”
Sollievo
Affissioni
Rilevazione della sofferenza
con scheda del sollievo
predisposta dalla Fondazione
Nazionale Gigi Ghirotti in un
giorno indice del mese di
giugno 2013.

“BIKE YOUR LIFE
AGAINST
CANCER” –
“VESPA TOUR …
SENZA DULUR”

Evento rivolto alla
cittadinanza

Come prevenire,
Tavola rotonda aperta alla
riconoscere e
cittadinanza in colaborazione
combattere il dolore.
con la ASL di Cremona e
Alleanza fra sanitari
Associazione ACCD
e cittadini

26 maggio
2013

25 maggio
2013
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Obiettivi/descrizione:

Distribuzione di materiale informativo per sensibilizzare i professionisti e i cittadini circa la possibilità di
sollievo dal dolore
Proseguire l’attività di sensibilizzazione alla cultura del sollievo e della sofferenza
Distribuzione di palloncini e adesivi con la scritta “ DOLORE? NO GRAZIE!”
Verifica della sofferenza percepita dai degenti con la Scheda del Sollievo, al fine di utilizzare i dati per azioni di
miglioramento.
Le attività sopra descritte vengono garantite dall’Ufficio Qualità in collaborazione con SITRA, UO Cure
Palliative e Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” O.N.L.U.S.S. (ACCP)

Il Centro Oncologico e il Servizio di Psico-oncologia promuovono un corteo di biciclette identificate con
palloncini rosa con al scritta “Bike yuor life against cancer” che attraverserà le vie cittadine. Alla testa del corteo
si troveranno le sei biciclette a pedalata assistita, donate dal Polo della cosmesi (Reindustria-crema) che vengono
utilizzate nel progetto omonimo, routinariamente rivolto alle pazienti oncologiche dell’ospedale. Il corteo si
congiungerà in Piazza Duomo con il Vespa Club “Giorgio Bettinelli” di Crema – Castelleone (circa 300 mezzi
d’epoca si danno appuntamento in Crema per la terza edizione del Tour delle città murate) dando vita al
“VespaTour...senza dulùr” percorrendo congiuntamente alcune vie cittadine per poi separarsi permettendo ai
vespisti di proseguire per il tour delle città murate. I partecipanti al tour indosseranno le pettorine con la scritta
“DOLORE? NO GRAZIE!”, le medesime utilizzate anche dai volontari e dai sanitari della Rete delle cure
palliative che in concomitanza allestiranno un gazebo all’interno dell’ospedale e nel centro cittadino per la
distribuzione di materiale informativo.
L’obiettivo dell’iniziativa è veicolare un messaggio di sensibilizzazione contro il dolore.

In collaborazione con la ASL è organizzata una tavola rotonda sul tema con la partecipazione della Terapia del
Dolore e delle Cure Palliative territoriali.
Obiettivo precipuo è promuovere la corretta informazione e diffondere la cultura dell'Ospedale senza Dolore.
Argomenti trattati durante la Tavola rotonda:
Ospedale senza Dolore e Giornata del Sollievo: storia e significati;
il dolore acuto in sala parto e in sala operatoria;
il dolore cronico da cancro e da patologie non tumorali;
il dolore nell'ambulatorio del medico di famiglia;
l'Hospice di Cremona: 10 anni di lotta alla sofferenza.
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Prov.

LECCO

denominazione
struttura

luogo/sede evento

AO della
Provincia di
Lecco

hall d’ingresso dei
Presidi Ospedalieri
dell’AO della Provincia
di Lecco (“Manzoni” di
Lecco e “Mandic “ di
Merate)

LECCO

nome evento

ASL della
provincia di
Lecco

“La gerbera del
sollievo”: il diritto
al sollievo e a non
soffrire inutilmente
e divulgazione delle
attività di “Ospedale
e Territorio senza
dolore”

Tipo di evento

Stand, con offerta di gerbere,
condivisi con le
organizzazioni non profit
attive nell'area delle cure
palliative, operanti nel
territorio della provincia di
Lecco. La presenza sarà
garantita dai volontari delle
associazioni
(Fabio Sassi a Merate e
ACMT a Lecco) con la
partecipazione di operatori
sanitari di “Ospedale e
Territorio senza dolore” (
AO/ASL) e dei Servizi di Cure
Domiciliari del Dipartimento
Interaziendale della Fragilità
ASL/AO di Lecco. Presso gli
stand saranno anche affissi
poster e distribuiti materiali
informativi.

data evento

Obiettivi/descrizione:

La Legge 38 del 15 Marzo 2010 indica le Cure Palliative e la Terapia del Dolore quali obiettivi prioritari del
Piano Sanitario Nazionale e l’articolo 4 della stessa Legge (Campagne di Informazione) individua gli attori e le
modalità per una adeguata sensibilizzazione della popolazione alle tematiche in oggetto. Regione Lombardia ha
inoltre emanato nel Dicembre u.s. una specifica DGR in merito all’organizzazione delle Reti di Cure Palliative e
di Terapia del Dolore.
Le Cure palliative in Provincia di Lecco si sono progressivamente sviluppate grazie alle U.C.P. Domiciliari
afferenti al Dipartimento Interaziendale della Fragilità ASL/AO (D.I.FRA.), all’integrazione con i reparti di
degenza dell’AO di Lecco (in particolare con il Dipartimento Oncologico) e all’offerta residenziale dell’Hospice
il Nespolo, contribuendo a cambiare le modalità di assistenza alle persone sia durante il percorso di malattia che
nella fase finale della vita tramite il controllo del dolore e degli altri sintomi grazie ad un approccio specialistico
e multidisciplinare. Per garantire unitarietà nella gestione dei percorsi di cura tra i diversi setting assistenziali
operanti nel campo delle cure palliative nella nostra provincia, l'ASL di Lecco con provvedimento n. 607 del
29/12/2011 ha indicato il D.I.FRA. quale struttura organizzativa locale specificatamente dedicata a svolgere le
funzioni di Coordinamento della Rete di Cure Palliative Provinciale.
24 maggio
Obiettivi per la giornata in oggetto : 1) diffondere una “cultura del sollievo” sensibilizzando la popolazione che
2013, dalle ore
frequenta i presidi ospedalieri di Lecco e Merate sul diritto ad un adeguato riconoscimento ed efficace
9.30 alle 12.00 trattamento dei numerosi sintomi, tra i quali il dolore, presenti nei malati che si avviano alla fase finale della
vita.
2) illustrare le numerose e qualificate opportunità offerte nella nostra provincia al riguardo avvalendosi della
partecipazione attiva e della testimonianza sia dei volontari delle Associazioni che degli operatori del D.I.FRA.
quotidianamente impegnati nell’assistenza di questa tipologia di malati.
Si vuole inoltre in questa occasione presentare l’attuale stato dell’arte in provincia di Lecco, sia a livello
Ospedaliero che territoriale dell’“Ospedale senza dolore”. La finalità è mostrare come la gestione del dolore
debba essere condivisa fra strutture di ricovero e territoriali.
Verranno resi disponibili materiali illustrativi ed informativi. Verrà inoltre presentata la nuova area web
“Ospedale e Territorio senza dolore” che sarà pubblicata sul sito dell’AO della Provincia di Lecco e della ASL
della Provincia di Lecco. L’area , che ospiterà materiali scientifici divulgativi sul tema del dolore, sarà rivolto
sia ai professionisti sanitari che ai cittadini. Nel corso dell’iniziativa sarà data , altresì, visibilità al ruolo delle
Associazioni di Volontariato in particolare di quelle collegate alle strutture che gestiscono in prima linea i malati
affetti da dolore.
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Prov.

LODI

LODI

LODI

MANTOVA

denominazione
struttura

Azienda
Ospedalire della
Provincia di Lodi

luogo/sede evento

P.O. di
Casalpusterlengo

Mulazzano (LO) - sede
ASL della
provincia di Lodi
municipale

Codogno - Lodi
ASL della
provincia di Lodi Istituto Suore Tondine

ASL della
Provincia di
Mantova

ASL di Mantova - via
dei Toscani 1

nome evento

La realtà delle Cure
Palliative nella
Provincia di Lodi

"Dall'inizio della
sofferenza alla
fine…..come dar
sollievo"

Tipo di evento

Convegno/Corso di
formazione

Convegno

data evento

Obiettivi/descrizione:

Il corso è rivolto a medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali.
L'obiettivo è quello di sviluppare le competenze in termini di conoscenze, abilità, comportamenti richiesti per la
gestione dei processi assistenziali in Cure Palliative dei pazienti adulti con malattie cronico - evolutive a
prognosi infausta.
8 - 15 - 29
Il partecipante al termine delle iniziative conoscerà le diverse articolazioni delle Cure Palliative e di processi di
maggio 2013
presa in carico e clinico assistenziale delle persone assistite.
dalle 14.00 alle
Il Corso si sviluppa in differenti Moduli:
18.00
1° modulo - 8 maggio 2013
2° modulo - 15 maggio 2013
3° modulo - 29 maggio 2013

Interventi di programmazione e attuazione promossi dalla ASL di LODI in attuazione della Legge 38/2010 e
della DGR 28.12.2012.
8 giugno 2013
Sensibilizzazione della cittadinanza ma soprattutto dei Medici di Medicina Generale, il volontariato, le
dalle 14.00 alle
Associazioni no profit alla tematica del dolore con l'obiettivo di sollecitare una partecipazione attivia da parte dei
18.00
Soggetti del territorio, Istituzioni e Terzo Settore, nel concorrere alla costituzione di una Rete provinciale delle
Cure Palliative

Hospice: luogo di
vita

Convegno - incontro con la
cittadinanza

27 maggio
2013

L'Hospice rappresenta uno dei nodi della rete locale delle Cure Palliative. Sebbene la maggior parte dei pazienti
terminali che vengono seguiti in Cure Palliative siano gestiti al domicilio, tuttavia in alcuni casi questo non è
possibile o non auspicabile per problematiche contingenti, quali motivi sociali, medici, psicologici. In qeusto
caso l'Hospice non è un ripiego, ma rappresneta la risposta adeguata per offrire la giusta "ospitalità" al malato e
alla sua famiglia.
Pertanto l'incontro non è solo un momento di informazione alla cittadinanza sulla offerta fornito dalla Struttura
ma è soprattutto un'occasione di confronto tra i soggetti coinvolti nel percorso di presa in carico del malato.
Interverranno oltre al Direttore Generale e al Direttore Sociale dell'ASL di Lodi, il Direttore Sanitario
dell'Hospice di Codogno, il Direttore dell'Hospice di Brescia.

XII Giornata
Nazionale del
Sollievo: Consensus
Conference

Conferenza di servizi per
operatori ASL con il
contributo di rappresentanti
ASL, AO C.Poma, erogatori
sanitari, pattanti, volontariato

21 maggio
2013

Promuovere la cultura della presan in carico della sofferenza del paziente come segno di civiltà e di rispetto della
dignità della persona, in un'ottica di rete dei servizi.
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Prov.

denominazione
struttura

MILANO

Azienda
Ospedaliera A.O.
Istituti Clinici di
Perfezionamento
(ICP)

MILANO

Azienda
Ospedaliera A.O.
Istituti Clinici di
Perfezionamento
(ICP)

luogo/sede evento

Aula Magna Ospedale
dei Bambini Vittore
Buzzi

Aula Magna Ospedale
dei Bambini Vittore
Buzzi

nome evento

VENTILAZIONE
DOMICILIARE
PEDIATRICA:
PERCHE’?
QUANDO? COME?
DOVE?

Il Dolore in età
pediatrica: dalla
teoria alla pratica

Tipo di evento

Convegno

Convegno aperto a tutte le
professioni sanitarie operanti
in area Pediatrica

data evento

Obiettivi/descrizione:

Obiettivo della giornata è di diffondere le conoscenze per la gestione dell'insufficienza respiratoria del bambino
cronico, sia a livello ospedaliero che a livello domiciliare.
Il Convegno nasce dall’esigenza di sensibilizzare il personale ospedaliero e personale sanitario della ASL sui
problemi e sulle opportunità della gestione dell'insufficienza respiratoria del bambino cronico, nell'ottica di
16 maggio
miglioramento della continuità assistenziale, ospedale-territorio e conseguentemente abbattere il numero di
2013
giorni di ricovero in ospedale.
ore 9:00 -17:00
Obiettivo primario: integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera.
Interverranno al Convegno Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici, Fisioterapisti, Associazioni di Volontariato
e Pediatri di famiglia che seguono i bambini cronici a domicilio.

31 maggio
2013
dalle 9,00 alle
16,30
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L’Ospedale dei Bambini Buzzi Milano da sempre attento alle problematiche del dolore, sia acuto che cronico,
vuole diffondere, in questa occasione, il messaggio della legge 38/2010 e affrontare insieme a medici e
infermieri i vari aspetti del dolore pediatrico in Ospedale e a casa.
Si alternano, nella giornata esperienze illustrate da Anestesisti, Internisti, Pediatri, Chirurghi, Psicologi e
Infermieri Pediatrici del Buzzi e di altri Ospedali dei Bambini appartenenti alla AOPI (Meyer di Firenze,
Santobono di Napoli, Burlo di Trieste)
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Prov.

denominazione
struttura

luogo/sede evento

Tipo di evento

P.O. BUZZI

MILANO
Azienda
Ospedaliera A.O.
Istituti Clinici di
Perfezionamento
(ICP)

MILANO

MILANO

nome evento

24 maggio
2013
RICONOSCERE E
TRATTARE IL
DOLORE

CORSO DI FORMAZIONE

30 maggio
2013

PO BASSINI

Azienda
Ospedaliera A.O.
Istituti Clinici di
Perfezionamento
(ICP)

Hospice BassiniPresidio E. BassiniA.O. ICP Milano Via
Gorki 50- Cinisello
Balsamo(MI)

data evento

“Hospice a porte
aperte”

Incontro con la popolazione

22 maggio
2013

Obiettivi/descrizione:
Corso di formazione aperto a tutti i dipendenti sanitari I.C.P. ( Medici,Infermieri, Farmacisti,Ostetriche e
Fisioterapisti)
Presenti 30 iscritti per edizione. Il corso è stato precedentemente accreditato e prevede punti E.C.M.
Il corso ha lo scopo di formare i dipendenti al riconoscimento e trattamento del dolore in ogni suo aspetto,
partendo dalla conoscenza della legge 38, capendone e valutandone gli aspetti principali.
Una parte del corso è dedicata alla spiegazione della fisiopatologia del dolore con particolare attenzione alle vie
di trasmissione degli stimoli algici attraverso le vie del S.N.C e S.N.P.
Particolare attenzione viene data alla conoscenza e utilizzo delle scale di valutazione del dolore sia in ambito
adulto che in quello pediatrico,al fine di poter utilizzare la scala meglio adeguata per le proprie necessità .
Una parte fondamentale del corso viene lasciata alla farmacologia per poter meglio capire l’utilizzo e le
complicanze dei farmaci impiegati per la terapia del dolore.
Vengono poi elencate strategie terapeutiche con presentazioni di protocolli per la terapia antalgica, del dolore
acuto e cronico;viene inoltre fatto un piccolo accenno alle strategie terapeutiche in ambito palliativo.
Il corso si conclude con una discussione inerente alle relazioni e la compilazione dei questionari per
l’accreditamento.
L’apertura dell’Hospice Bassini(19 novembre 2012), rappresenta il naturale completamento di una rete di
servizi, orientati alla cura e all’assistenza dei malati affetti da patologie inguaribili al termine della vita, già
presente ed attiva nell’area nord Milano. L’Hospice sarà aperto, dalle 9 alle 17, ad incontri con la popolazione
generale e con gli operatori sanitari per mostrare la struttura, l’organizzazione e gli obiettivi della nostra attività.
Verra’ presentata l’attività odierna dell’Hospice e dell’Ospedalizzazione domiciliare attraverso fotografie,
depliant illustrativi e contatti con gli operatori ( medici, personale infermieristico, OSS, psicologi e
volontari).Nel pomeriggio, nello spirito dell’hospice e dell’assistenza domiciliare verrà offerto un piccolo buffet
dolce e un the preparato come a casa.
Verranno inoltre illustrati i progetti in divenire quali l’allestimento del “giardino terapeutico” e l’inserimento di
nuovi volontari e verrà allestita la “scatola delle nuove idee” per accogliere le proposte di tutti al fine di
migliorare l’offerta della nostra struttura.
2 edizioni del seguente evento formativo:
"Riconoscere e trattare il dolore" presso l'Ospedale Buzzi (24 maggio) e l'Ospedale Bassini (30 maggio).

MILANO

Azienda
Ospedaliera
"Ospedale
Niguarda Cà
Granda" di
Milano

poliambulatorio Blocco
SUD Settore A

XII Giornata del
Sollievo e del
Dolore

Valutazioni mediche
specialistiche gratuite di
Terapia del Dolore
Open Day di terapia del
Dolore

26 maggio
2013
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Informare e sensibilizzare i pazienti sulle modalità terapeutiche disponibili per il trattamento del dolore in tutte le
sue manifestazioni.
L'Ospedale partecipa da ormai 12 anni all'evento promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome e dal Ministero della salute.
Sono disponibili 5 specialisti del dolore dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00. Inoltre in sinergia con le
Associazioni di volontariato del settore, verrano consegnati agli operatori e ai visitatori dei depliants informativi
sui principi della L.38/2010.
La giornata sarà animata dalla rappresentazione di diversi artisti, con l'obiettivo di trasmettere alle persone
affette da sindrome dolorosa, messaggi positivi e di speranza, anche a livello psicologico per la cura del dolore.
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MILANO

denominazione
struttura

luogo/sede evento

Azienda
Ospedaliera
Ospedale Sacco - Parco
"Ospedale Luigi
Sacco" di Milano

nome evento

Jazz della risata

Tipo di evento
Corso di jazz della risata
tenuto da fisioterapisti per le
pazienti oncologiche viene
svolto
In occasione della Giornata del
Sollievo nel parco
dell’Ospedale e aperto a tutti i
cittadini.
Sarà l’occasione per
distribuire materiale
informativo sui servizi svolti
dall’Ospedale per la Terapia
del Dolore e le cure palliative.

Mostra lavori grafici realizzati
dagli studenti del Liceo
Artistico Fontana di Arese sul
tema del Dolore

data evento

25 maggio
2013, ore 11

MILANO

Azienda
Ospedaliera
Ospedale San
Carlo Borromeo

Ospedale San Carlo
Borromeo Milano

Dal Dolore al Colore

MILANO

Azienda
Ospedaliera G.
Salvini viale
Forlanini 121
garbagnate
Milanese (Mi)

Unità di Cure Palliative
con Hospice e Medicina
del Dolore

Giornata del
Sollievo

apertura degli Ambulatori di
Cure Palliative e Terapia del
01/06/2013
Dolore alla Cittadinanza
dalle ore 0900
senza necessità di prenotare la alle ore 1200
visita specialistica

Giornata del
Sollievo 2013

apertura degli Ambulatori di
Cure Palliative, Terapia del
Dolore e dell'Hospice alla
Cittadinanza . Saranno
presenti medici e infermieri
per illustrare ed eventualmente
rispondere ai quesiti posti dai
visitatori.

MILANO

Azienda
Ospedaliera
"Ospedale Civile
di Legnano"

Ospedale di Cuggione

26 maggio
2013

26 maggio
2013
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Obiettivi/descrizione:

Nella giornata del 25 maggio, in concomitanza di un evento organizzato per i piccoli pazienti obesi e diabetici
che vedrà gli specialisti lasciare per un giorno il camice e indossare il “grembiule” (grigliata all’aperto, musica,
giochi, laboratori, consulenze nutrizionali) nel parco dell’ospedale si svolgerà un corso di Yoga della risata (1 o
2 corsi a partire dalle 11) rivolto principalmente alle pazienti oncologiche ma aperto a tutti gli interessati.
Sarà l’occasione per divulgare materiale informativo sui servizi offerti dall’Ospedale.
Terapia del dolore come approccio alla persona non solo dal punto di vista del bisogno fisico, sollievo al dolore,
ma anche e soprattutto psicologico

Con la mostra si conclude un percorso attivato tra l’Ospedale San Carlo Borromeo e il Liceo Artistico Fontana di
Arese per sensibilizzare gli studenti in prima battuta e, più in generale, la popolazione sul tema del dolore e
dell’umanizzazione della cura.
Il progetto ha visto gli anestesisti dell’Ospedale tenere una lezione ai ragazzi del Liceo Fontana, durante la quale
si è affrontato in generale il tema del dolore e le tecniche per superarlo, ma in particolare evidenziando come il
dolore interferisca nelle quotidiane attività e come spesso non sia adeguatamente considerato. Al tempo stesso si
è focalizzata l’attenzione sull’importanza dell’umanizzazione delle cure nell’ambito dei vari stadi della malattia,
accompagnando il paziente fino all’ultimo.
I ragazzi del Liceo hanno poi approfondito il tema con i propri insegnanti e definito un piano di lavoro per
realizzare una serie di opere (una quarantina con varie tecniche e su diversi supporti) da presentare in occasione
della XII Giornata del Sollievo in programma domenica 26 maggio 2013.
La mostra verrà allestita nel nuovo atrio dell’Ospedale San Carlo Borromeo e farà da cornice al consueto Open
Day degli Ambulatori del Centro di Terapia del Dolore che erogherà presentazioni e visite gratuite dalle ore 9.00
alle ore 13.00.

Consentire il libero accesso ad un consulto specialistico senza necessità di prenotare la visita. Ai pazienti
verranno fornite le necessarie informazioni sui migliori percorsi diagnostici terapeutici da intraprendere
individuati e personalizzati in base alle diverse patologie rappresentate dai singoli cittadini.

Informare la cittadinanza che nell'Ospedale di Legnano è presente con sede a Cuggiono una Unità di Cure
Palliative con centro di Terapia del Dolore.
Informativa sui servizi resi in Cure Pialliative e Terapia del Dolore (Hospice - Day Hospital - Ambulatorio Ospedalizzazione Domiciliare) e sulle modalità di accesso.
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Prov.

MILANO

MILANO

denominazione
struttura

luogo/sede evento

Clinica “San Carlo” Via
Clinica “San
Carlo” di
Ospedale 21 Paderno
Paderno Dugnano
Dugnano

Fondazione Ca’ Granda
Ospedale Maggiore
IRCCS
Fondazione Ca’ Policlinico, Clinica De
Granda Ospedale
Marchi, via della
Maggiore
Commenda, 9 – Milano
Policlinico
Aula didattica, 1° piano

nome evento

“Come prendersi
cura del dolore”

Tipo di evento

Incontro aperto alla
cittadinanza

data evento

26/05/2013
Dalle ore 9.00
alle 13.00

Obiettivi/descrizione:
Prendersi cura del dolore: Da diversi anni la Clinica San Carlo ha promosso l’applicazione del progetto
“Ospedale senza dolore” nato dall’accordo Stato-Regioni del 24 maggio 2001, con l’obiettivo di cambiare
abitudini e comportamenti degli operatori sanitari e dei cittadini nei confronti di un fenomeno – il dolore- a volte
sottovalutato e considerato un evento ineluttabile.
La cura del dolore è un impegno di tutte le Unità operative e dei Servizi della Clinica San Carlo, con particolare
interesse ad una rete integrata Ospedale-Territorio, come indicato dalla legge 38/2010.
Il 26 maggio sarà una giornata di incontro tra diversi professionisti che “curano” il dolore nella Clinica San
Carlo e la cittadinanza.
Il dibattito tra professionisti e utenti prenderà in considerazione diversi aspetti sul tema:
“COME PRENDERSI CURA DEL DOLORE”
• come misurare il dolore
• come trattare il dolore
• impatto psicologico del dolore cronico
• la corretta gestione dei farmaci analgesici
• l’assistenza infermieristica al paziente con dolore
• la riabilitazione nel dolore cronico
• il dolore perioperatorio
• il dolore nel paziente oncologico
• gestione del dolore nella rete integrata “Ospedale-Territorio”

La scarsa efficacia dei farmaci analgesici nel controllo del dolore cronico impone la necessita’ di integrare
nell’approccio terapeutico anche tecniche di cura non convenzionali.
Per il bambino che soffre cronicamente di dolori il massaggio, specie se praticato dai genitori assume un
Corso Neiong Tui
significato benefico di affettività trasmessa col tocco.
Na in un ‘ottica di
Per i genitori dei piccoli pazienti il massaggio rappresenta una modalità di riappropriarsi del contatto con il corpo
Corso teorico pratico sulla
sabato 18
Medicina Integrata
e con la salute dei propri figli.
tecnica del massaggio Neiong maggio 2013,
per il trattamento del
Per i curanti formare i genitori ad una tecnica medica efficace e primordiale significa ampliare la rete di
Tui Na
ore 9,00-17,00
Dolore cronico nel
trattamento sul territorio a costo zero.
bambino
L’obiettivo principale della giornata formazione è rappresentato dall’immediato coinvolgimento nella pratica di
massaggio: da subito i discenti vengono spinti sia allo svolgimento delle pratiche fisiche che ad esercitarsi nel
massaggio su materiali adeguati (cuscino di riso), su se stessi e sui loro compagni di corso
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Prov.

denominazione
struttura

luogo/sede evento

nome evento

Tipo di evento

data evento

Obiettivi/descrizione:

La Giornata Nazionale del Sollievo, istituita dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti e dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, e promossa dal Ministero della Salute, sarà realizzata all’interno dell’Unità
Complessa di Cure Palliative dell’Ospedale C. Borella di Giussano in data 02 Giugno 2013 dalle ore 15.00.
Attraverso questa giornata gli operatori hanno l’intento di promuovere le Cure Palliative e, in particolare, la
Terapia del Dolore. Attraverso lo svolgimento dell’iniziativa, si vuole raggiungere l’obiettivo di mostrare il
sollievo della sofferenza in ambito di Cure Palliative attraverso strumenti differenti dai farmaci.
La giornata è infatti strutturata con le seguenti attività:
L’OSPEDALE
Azienda
Sala Conferenza
- Clown terapia
SENZA DOLORE:
Sensibilizzazione e
02 Giugno
Ospedalera
MONZA
dell’Hospice, Ospedale
- Pet-therapy
"Ospedale Civile"
Insieme per
promozione della cultura delle 2013 dalle ore
BRIANZA
C. Borella di Giussano
- Musicoterapia
di Desio e
conoscere le Cure
Cure Palliative
15.00
Via Milano n° 65
- Il laboratorio di arte
Vimercate
Palliative
- L’angolo del te
- L’angolo degli operatori nei momenti di festa
Durante il corso della giornata è stato inoltre chiesto ai bambini delle scuole materne e degli istituti primari, e i
ragazzi delle scuole medie inferiori, di partecipare ad un concorso. Gli studenti sono stati invitati a rappresentare
la tematica della sofferenza tramite lavori che potranno essere di vario genere: fotografie, cartelloni, fiabe, filmati
ecc.

MONZA
BRIANZA

PAVIA

PAVIA

Azienda
Ospedaliera San
Gerardo di
Monza

Azienda
Ospedaliera della
Provincia di
Pavia

AO San Gerardo

Presidi Ospedalieri
dell’azienda
Ospedaliera della
Provincia di Pavia

Fondazione S.
Fondazione S.Maugeri
Maugeri –
Istituto
Istituto Scientifico di
Scientifico di
Montescano
Montescano (PV)

Giornata del
Sollievo 2013

Distribuzione materiale
informativo di
sensibilizzazione dell'utenza
(opuscoli e locandine "Non
più soli nel dolore")

Esposizione poster / manifesto
di sensibilizzazione visibile
agli utenti e visitatori dei
presidi ospedalieri;
distribuzione contestuale nelle
due settimane a cavallo del 26
maggio 2013 di copia su
formato A4 – distribuzione c/o
U.O.C.P. di Mede di un
DOLORE…..NON volume “dedicato ai famigliari
TI SOPPPORTO
che assistono un malato in
PIU’!
cure palliative” (ed. I manuali
della Fondazione Maugeri PIME ed.2013).

dal 20 al 27
maggio 2013

Informazione e sensibilizzazione all'utenza in merito alle indicazioni contenute nella L. 38/2010

Informazione e sensibilizzazione dell’utente afferente alle strutture dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Pavia circa significati ed obiettivi delle cure palliative e della terapia del dolore. Porre l’accento sulla globalità
dell’intervento terapeutico e sulla loro azione prevalentemente mirata al miglioramento della qualità della vita.
Ricordare l’impegno della Regione Lombardia e dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di pavia nell’avviare e
sostenere da 10 anni un reparto completamente dedicato come quello presente all’Ospedale San martino di
Mede.
26-mag-13

esposizione poster - manifesto
di sensibilizzazione visibile a
pazienti e visitatori,
distribuzione contestuale nella
settimana precedente il 26
maggio di foglietto illustrativo
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Sensibilizzazione di pazienti e familiari sul problema del dolore, ponendo l’accento sulla globalità dell’intervento
terapeutico e sull’azione mirata soprattutto al miglioramento della qualità della vita.
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Prov.

denominazione
struttura

luogo/sede evento

PAVIA

Fondazione S.
Maugeri –
Istituto
Scientifico di
Pavia – Sede di
Via Maugeri 10

Istituto Scientifico di
Pavia – Sede di Via
Maugeri 10

PAVIA

Fondazione S.
Maugeri –
Istituto
Scientifico di
Pavia – Sede di
Via Boezio

PAVIA

IRCCS
Policlinico San
Matteo – Pavia

PAVIA

Croce di Malta
s.r.l. – Rsa Sacra
Famiglia

Istituto Scientifico di
Pavia – Sede di Via
Boezio

IRCCS Policlinico San
Matteo – Pavia

Pieve del Cairo – Via
Garibaldi, 49

nome evento

Tipo di evento

Poster + materiale illustrativo
Giornata nazionale relativo al sintomo “dolore” ed
del Sollievo
in particolare a quello postoperatorio

data evento

26-mag-13

Obiettivi/descrizione:

Migliorare la qualità di vita dell'ammalato sollevandolo dal peso gravoso dei sintomi, prenderlo in carico
insieme alla sua famiglia, a casa come in ospedale, coniugando cure e conforto, evitando l'accanimento a favore
della dignità e dell'autonomia

allestimento totem
esposizione materiale
dal giorno 20 al
contenente
informativo dal giorno 20 al
giorno 31
Sensibilizzazione dei cittadini alla tematica del dolore e della sofferenza. Diffusione della mission della struttura
informazioni sulle giorno 31 c.m. e disponibilità
maggio
con evidenza dell’impegno profuso negli anni nella gestione del dolore mostrando le possibilità locali di
prestazioni erogate
del personale sanitario a
27-28-29
intervento adattate alla specificità della persona. Verranno descritti in modo sintetico i setting e le prestazioni
dall’Unità Operativa rispondere ad eventuali quesiti
maggio 2013
erogabili con la possibilità di approfondire gli argomenti attraverso il colloquio con i sanitari.
di Cure Palliative e nei giorni 27-28-29 c.m. dalle
Terapia del Dolore
13 alle 15

Pubblicazione sul
sito internet

“Insieme contro il
dolore”

Si vuole dare risalto all’impegno della Fondazione nella gestione del paziente con dolore e nell’evitare
sofferenza inutile assicurando cure adeguate efficaci e tempestive ad ogni paziente.
L'ambulatorio di Terapia del dolore è accessibile a tutti mediante prenotazione sia tramite CUP che tramite tutti i
canali SISS.
dal 20 Maggio
Il reparto di Cure Palliative per pazienti con tumori in stadio avanzato ha sede a Belgioioso e si avvale di un
Comunicazione multimediale
2013 al 31
approccio multiprofessionale e multidisciplinare i medici di reparto completamente dedicati e caratterizzati da
Maggio 2013
formazione specifica, sono affiancati da una psicologa, un nutrizionista, un fisiatra, un fisioterapista, infermieri e
operatori di supporto.

2° edizione “Fiaccolata di
Solidarieta”

26-mag-13

Regione Lombardia - DG Sanità - U.O. Programmazione e sviluppo piani_ struttura progettazione e sviluppo piani e comunicazione -

Ospiti, personale e parenti si uniranno, con partenza dalla Residenza alle ore 15.00 con una fiaccolata di
solidarietà per le vie cittadine per dare un segnale forte di aiuto a tutte le persone che soffrono nel rispetto e nella
tutela della dignità del malato.
Il dolore inteso non solo come sofferenza fisica ma come componente morale, psicologica e le capacità di
gestione delle relazioni sociali.
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Prov.

PAVIA

PAVIA

SONDRIO

denominazione
struttura

luogo/sede evento

nome evento

Tipo di evento

Attivazione sul sito web
aziendale www.asl.pavia.it di
una “landing page” che
assicuri evidenza alle
iniziative messe in atto dalle
strutture accreditate in
occasione della XII giornata
del sollievo mediante una
Governance a livello
sintetica descrizione delle
provinciale delle
iniziative/eventi attività (cure palliative, terapia
ASL della
Pavia
provincia di Pavia
proposte da strutture del dolore, assistenza per i
pazienti in fase terminale,
accreditate e singole
ecc.) e indicazioni relative alla
unità d’offerta
rete di offerta territoriale, alle
modalità di accesso, ecc.
L’A.S.L. di Pavia provvederà,
inoltre, alla diffusione del
materiale informativo sul tema
messo a disposizione da
Regione Lombardia "Non più
Il personale della Casa di Cura
“È di moda la
Villa Esperia sfilerà in abiti
Salice Terme –
solidarietà: Villa
“vintage” a scopo benefico. I
Villa Esperia
Auditorium del Centro
Esperia scende in
proventi della serata saranno
Eugenio Diviani
passerella”
devoluti ad ente assistenziale
ancora da definirsi.

Azienda
Ospedaliera della
Valtellina e
Valchiavenna

Sondrio

Presentazione
1. depliant informativo
sull’offerta delle Cure
Palliative in Provincia di
Sondrio (ambulatorio,
Conferenza Stampa
Hospice. ADI e assistenza
con l’ASL della
domiciliare specialistica) ;
Provincia di Sondrio
2. libretto di istruzione e
e con le
formazione rivolto alle
Associazioni di
famiglie dei pazienti afferenti
Volontariato
all Assistenza Domiciliare di
cure Palliative ;
3. video Assistenza
Domiciliare realizzato
dall’AOVV

data evento

Obiettivi/descrizione:

Rinforzare nell’opinione pubblica il ruolo di governante dell’Azienda Sanitaria Locale in ordine alle tematiche di
salute pubblica, con particolare riguardo alle offerte di cure palliative e alle terapie del dolore.

23 maggio
2013

23 maggio
2013
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• Sensibilizzare l’utenza sulle tematiche del dolore, testimoniare la vicinanza alle persone che versano in una
condizione di sofferenza promuovendo così la cultura del sollievo
• Condivisione delle tematiche e dei contenuti specifici
• Raccolta fondi

Dare ampia comunicazione tramite i media dell’offerta presente sul territorio della provincia di Sondrio in
particolare dell’assistenza rivolta ai malti terminali in attuazione della Legge 38 e della DGR iX/4610 del
28.12.2012. Testimoniare la vicinanza alle persone sofferenti e mettere al corrente dei progressi in tal senso
compiuti in questi anni. Ricordare l’importanza della celebrazione della “Giornata del Sollievo” l’ultima
domenica di maggio di ogni anno.
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Prov.

SONDRIO

VARESE

VARESE

denominazione
struttura

luogo/sede evento

nome evento

Tipo di evento

Distribuzione in
collaborazione con le
Associazioni di Volontariato
di
1. depliant informativo
sull’offerta delle Cure
Palliative in Provincia di
Sondrio (ambulatorio,
distribuzione
Hospice. ADI e assistenza
Presidi Ospedalieri di
materiale alla
domiciliare specialistica)
Azienda
Sondrio, Sondalo,
popolazione,
realizzato dagli operatori in
Ospedaliera della
Morbegno, Chiavenna , informazione del
Valtellina e
servizio presso l’Assistenza
ASL della Provincia di significato della XII
Valchiavenna
Domiciliare ;
Sondrio
giornata Nazionale
2. libretto di istruzione e
del Sollievo
formazione rivolto alle
famiglie dei pazienti afferenti
all Assistenza Domiciliare di
cure Palliative ;
3. materiale messo a
disposizione da Regione
Lombardia

Azienda
Ospedaliera
"Ospedale di
Circolo di Busto
Arzizio"

Busto Arsizio,
Tecnocity Molini
Marzoli Massari

Azienda Ospedaliera
“Ospedale di
Circolo di Busto
Arsizio”: Hospice: 5
anni dopo

Incontro aperto alla
popolazione

Ospedale di Gallarate Tavola rotonda
Via Pastori 4
Isoliamo la
Associazioni Onlus, medici e
Azienda
solitudine:
infermieri dell’Unità operativa
Ospedaliera S.
Padiglione Trotti Maino l’Oncologia incontra
Antonio Abate di
di Oncologia dell’Azienda
- Aula didattica
le Associazioni di
Gallarate
Ospedaliera di Gallarate
Radiologia
Volontariato

data evento

dal 26 maggio
2013 al 31
maggio 2013

21 maggio
2013

23 maggio
2013 ore
10/11.30
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Obiettivi/descrizione:

dare ampia informazione alla popolazione dell’offerta presente sul territorio della provincia di Sondrio in
particolare dell’assistenza rivolta ai malti terminali in attuazione della Legge 38 e della DGR IX/4610 del
28.12.2012. Testimoniare la vicinanza alle persone sofferenti e mettere al corrente dei progressi in tal senso
compiuti in questi anni. Si vuole inoltre ricordare a tutti l’importanza di celebrare la Giornata Nazionale del
Sollievo l’ultima domenica di maggio di ogni anno, occasione per porre all’attenzione la dignità del fine vita e il
diritto del cittadino all’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Diffusione della mission delle cure palliative (continuare a prendersi cura della persona che non può guarire,
ricerca della dignità di persona, ruolo dei famigliari nell’accompagnamento)
Sensibilizzazione della popolazione nei confronti del dolore totale (dolore fisico, psichico, dolore legato alla
perdita del ruolo famigliare, sociale, lavorativo)
Conoscenza dei servizi erogati dall’azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” a favore della
persona con dolore e dei suoi famigliari (degenza Hospice, ambulatorio per la terapia del Dolore,
ospedalizzazione domiciliare, supporto psicologico al lutto)
Lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare sinergie con le Associazioni di Volontariato affinché sia ridotto
l’isolamento dei pazienti e dei famigliari nelle situazioni di sofferenza.
Nella tavola rotonda si illustreranno i nuovi percorsi di cura che l’Ospedale si fa carico di offrire ad ogni
paziente.
L’obiettivo è di favorire le relazioni di aiuto attraverso l’attivazione di sportelli di ascolto. Sportelli che, sotto
l’egida del team clinico, sappiano offrire risposte concrete attraverso il coinvolgimento di altre realtà del mondo
del no-profit per rispondere a quelle necessità di tipo sociale che esulano dalle funzioni a carattere prettamente
sanitario.
Si tratta di incoraggiare lo sviluppo di supporti solidali per consentire ai famigliari di assistere con maggiore
serenità i loro congiunti affrancati, per quanto possibile, da incombenze quotidiane che in situazioni di malattia
rappresentano ulteriore aggravio e preoccupazione.
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Prov.

denominazione
struttura

luogo/sede evento

VARESE

Azienda
Ospedaliera
Ospedale di
Circolo e
Fondazione
Macchi

Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi –
Aula Riunioni della
Degenza di Cure
Palliative (piano 0) –
Viale Borri n.57 –
Varese

VARESE

Casa di Cura
Multimedica

Multimedica – sede di
Castellanza (VA)

nome evento

Tipo di evento

Incontro, in collaborazione
con l’Associazione “Sulle
“Prendiamo un
Ali”, tra operatori sanitari e le
aperitivo insieme" famiglie di persone che si sono
rivolte al Servizio di Cure
Palliative

incontri di
arteterapia per
pazienti ed expazienti oncologici

data evento

Obiettivi/descrizione:

Lo scopo dell’evento è quello di rafforzare l’alleanza creatasi tra l’équipe assistenziale e le famiglie che, in
occasione della malattia dei loro cari, hanno conosciuto i servizi erogati dalla Struttura di Cure Palliative.
25 maggio
2013

Un momento particolare sarà dedicato alla famiglie dei minori che sono stati seguiti nel corso dei tre anni
dall’apertura della degenza di Cure Palliative.

L’arteterapia è una disciplina che utilizza le tecniche e la decodifica dell’arte grafico plastica secondo il modello
polisegnico elaborato da Achille De Gregorio. Propone l’arte come mezzo di espressione e di comunicazione di
emozioni e vissuti interiori. L’elaborato artistico prodotto dal paziente all’interno di una relazione terapeutica
veicola un significato condiviso.
Attivando un canale comunicativo alternativo alla parola, l’arteterapia rappresenta un’importante occasione per
esprimere emozioni, sofferenze, disagi e paure all’interno di un setting protetto e intimo. Potenziando la
creatività si lavora dunque sulla parte sana andando a favorire cambiamenti nel paziente coinvolto dapprima in
Gli incontri, della durata di
campo artistico ma trasferibili poi alla vita quotidiana grazie al contesto terapeutico.
un’ora e mezza, si sono svolti
Comunicare, raccontarsi, ricomporre parti di sé porta sollievo: alleggerire il carico emotivo legato ad
con cadenza settimanale o
da dicembre
un’esperienza di malattia costituisce un elemento fondamentale nel percorso di cura un paziente oncologico.
quindicinale accogliendo
2012 a Maggio Benchè ogni paziente svolga un lavoro individuale, la condivisione e vivere insieme uno spazio pensato ad hoc
pazienti interessanti sia a
2013 sono stati
in cui poter scambiare idee e vissuti costituisce una risorsa vitale e rassicurante.
conoscere l’arteterapia
effettuati 14 Nel susseguirsi degli incontri si pongono dunque le basi per un percorso volto al miglioramento della conoscenza
facendone un’esperienza
incontri
di sé attraverso l’esperienza artistica con la guida di un professionista che accompagna il paziente dal punto di
sporadica sia a partecipare
vista più tecnico-artistico e contemporaneamente dal punto di vista del benessere legato ad ogni partecipante.
assiduamente intraprendendo
Il materiale artistico a disposizione ha permesso di rispondere alle esigenze di sperimentazione in un primo
un percorso più continuativo
momento e successivamente di sostegno e ricerca interiore per ognuno.
La finalità del ciclo di sedute si lega alla volontà di offrire una terapia non convenzionale all’interno di una
struttura ospedaliera che vada a sostenere l’utente dal punto di vista emotivo e dei vissuti interiori in modo da
contribuire attraverso la consapevolezza e la rielaborazione a medium artistico un livello di benessere e di
sollievo più completo e definitivo.
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