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Premessa

Con la redazione della Relazione di Missione la nostra Associazione intende illustrare le
motivazioni che sono alla base dei progetti, degli impegni e degli sforzi profusi
valutandoli nel contesto sociale e culturale del territorio locale e non, lontano dalle
cifre che li dimensionano solo in senso economico.

Le notizie che balzano agli onori della cronaca nazionale hanno a volte acceso i
riflettori su tematiche che più o meno direttamente riguardano le Cure Palliative ma
con una sorta di “intermittenza” che non contribuisce a rimuovere il pregiudizio e
l’ignoranza che spesso sottolineano, più o meno palesemente, tali eventi.

L’intento è quello di contribuire a mantenere alta l’attenzione sui problemi connessi
alla terminalità soprattutto nei confronti delle esigenze delle famiglie dove tale
condizione muta profondamente la qualità della vita del paziente e del nucleo familiare
stesso e diffondere sul territorio una corretta conoscenza della filosofia e della pratica
delle Cure Palliative.

Rendicontare nel tempo tutto questo permetterà anche a noi di riflettere sui risultati
sperati e su quelli raggiunti sempre con l’intento di essere vicini alle persone che
vivono la terminalità nel fisico e nell’anima.
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La nostra Associazione

La missione specifica della Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” onlus (A.C.C.P.) è
stata, dalla sua fondazione nel 2003, il sostegno delle cure di fine vita nel nostro territorio, inteso
quest’ultimo come l’area compresa nel distretto socio-sanitario di Crema. Questo sostegno si è
concretizzato in questi anni nella promozione culturale, nella informazione ai cittadini, nella
formazione degli operatori, nella raccolta e nell’impiego di fondi, nell’impegno di, ormai
innumerevoli, ore-lavoro di decine di volontari.
L’attività dell’anno 2011 e la stessa realizzazione di questo nostro primo bilancio sociale,
conferma in modo esemplare le nostre prospettive e aspirazioni.
La missione dell’A.C.C.P. non si esaurisce, comunque, in tutto questo: oltre che per la sua stessa
natura di “associazione dalla parte del malato”, con le esperienze e le relazioni maturate in questi
anni, la nostra associazione è diventata un referente indispensabile per tutte le istituzioni
coinvolte nel processo di offerta delle cure di fine vita, offrendo, quando possibile, appoggio e
orientamento. Proprio in questo senso sono da leggere gli eccellenti rapporti di collaborazione con
l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore di Crema” e la Fondazione Benefattori Cremaschi, enti
di riferimento della Rete di Cure Palliative, oltre alla generale disponibilità dimostrata dai diversi
organismi del territorio in risposta alle nostre istanze.
Infine, soprattutto in questi ultimi due anni, l’apporto dell’A.C.C.P. si è esteso al panorama
nazionale con la presenza di un suo delegato nel Consiglio Direttivo della Federazione Italiana
Cure Palliative, una onlus di secondo livello, che raccoglie più di 60 organizzazioni no profit
impegnate nell’assistenza dei malati inguaribili, e attualmente interlocutore ai tavoli ministeriali e
presso la conferenza stato regioni per l’attuazione della legge 38/2010.
Nell’introduzione dell’A.C.C.P. è d’obbligo menzionare due figure di riferimento per la stessa:
Luciano Orsi e Guido Torriani, che prima ancora di essere soci fondatori, ne sono stati gli ideatori
ed ispiratori, continuando negli anni a motivare e coinvolgere chi ha collaborato con loro.
Nel 2003 l’A.O. Ospedale Maggiore di Crema ha affidato al Dr. Luciano Orsi la costituzione
dell’Unità Ospedaliera di Cure Palliative, affiancandogli la caposala Mariangela Marchetti, si
trattava del primo nucleo sperimentale dell’attuale unità operativa, parte integrante della Rete di
Cure Palliative di Crema.
Sino al 31/12/2010 il Dr. Orsi ha ricoperto il ruolo di responsabile e coordinatore della Rete di Cure
Palliative di Crema, contribuendo in modo sostanziale alla sua progettazione e realizzazione nella
forma attuale.
Dal 2011 l’incarico è stato affidato alla Dr.ssa Maria Assunta Mariconti.
Guido Torriani è stato sino al 30/11/2011 Presidente dell’A.C.C.P. e sua è stata l’idea di riunire una
associazione che garantisse continuità al neonato servizio di cure palliative del distretto cremasco.
Grazie al suo impegno e alla collaborazione con il dottor Orsi, ha contribuito a dare stimolo alla
realizzazione dell’hospice cittadino, ponendo le basi per il raggiungimento dell’intesa tra l’A.O.
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“Ospedale Maggiore” di Crema e la Fondazione Benefattori Cremaschi, finalizzata alla realizzazione
della Rete di Cure Palliative, sistema di servizi integrati tra i due enti.
Nel 2011 Guido Torriani ha passato il testimone alla guida della dell’A.C.C.P. all’avv. Ermete Aiello.
Nel 2005 l’Associazione ha contribuito all’accordo tra l’Azienda Ospedaliera e la Fondazione
Benefattori Cremaschi grazie al quale viene costituito l’hospice presso la Fondazione Benefattori
Cremaschi (Kennedy ).
Un accordo di fondamentale importanza che ha permesso di completare l’ambito di intervento
delle cure palliative mantenendo un unico coordinamento.

I Soci

I soci regolarmente iscritti sono 162 di cui 62 maschi, 97 femmine, 2 enti e 1 persona giuridica.
L’età media dei soci è 59 anni.
Nel corso del 2011 si sono svolte due Assemblee:
- il 29/04/2011 l’Assemblea Ordinaria alla quale hanno partecipato direttamente 26 soci e
indirettamente (per delega) 7 soci.
- il 01/12/2011 l’Assemblea Straordinaria per l’elezione del Consiglio Direttivo; hanno
partecipato direttamente 32 soci e indirettamente (per delega) 24 soci.
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Gli organi di governo

Il Legale Rappresentante nonché Presidente dell’Associazione è attualmente l’Avv. Ermete Aiello.
Con il Vice Presidente e Socio Fondatore, Luigi Massaglia, presiede il CONSIGLIO DIRETTIVO che è
così composto:
- Rocco TATANGELO
Segretario, Socio Fondatore.
Nato il 19/06/1941, Generale della Riserva Past Presidente del Consiglio dei Governatori
Italiani e membro del Lions Club.
- Lucia PRATESI
Tesoriere, Socio Fondatore.
Nata il 30/11/1964, diplomata in Ragioneria, impiegata bancaria.
- Lucia CAMPI
Coordinatrice dei Volontari.
Nata il 29/07/1941, laureata in Sociologia, Dirigente del Settore Servizi Sociali e Scuola del
Comune di Crema, ora in pensione
- Loris GHISOLFI
Socio Volontario.
Nato il 31/08/1956, diplomato in Ragioneria, impiegato bancario.
- Giuseppe SAMANNI
Socio Volontario.
Nato il 15/09/1951, Laureato in Chimica, Dirigente d’Azienda in pensione, membro del
Rotary Club Crema e Presidente Emerito
Nel corso del 2011 il Consiglio Direttivo si è riunito 7 volte .
Il COLLEGIO DEI REVISORI è composto da:
-

Valeria CAREGNINI, Socio ordinario. Nata il 23/09/1971, caposala infermiera presso l’hospice.
Giambattista LOCATELLI, Socio sostenitore. Nato il 27/08/1940, pensionato.
Gianna PAIARDI, Socio sostenitore. Nata il 15/06/1953, infermiera in pensione.
Ennio BIANCHESSI, Socio Fondatore. Nato il 22/11/1946, geometra.
Giuseppe ROBECCHI, Socio sostenitore. Nato il 22/10/1960, agricoltore.
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I sostenitori (donatori)

Nel corso del 2011 sono state 388 le donazioni ricevute da circa 350 distinti donatori per un totale
di EUR 125.752,18. Nove sono state le donazioni che abbiamo ricevuto da altri enti e 8 le
donazioni ricevute da società.
I comuni di provenienza delle donazioni ci permettono di evidenziare oltre a Crema i seguenti
paesi: Bagnolo Cremasco, Capralba, Castelleone, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d’
Adda e Trescore Cremasco
Da un punto di vista dell’andamento rispetto al 2010 le donazioni hanno subìto un incremento
dell’importo (+1,01%) ma una flessione nel numero (-20,33%).
Per ciascuna delle donazioni ricevute, l’Associazione provvede, nel limite del possibile, a
ringraziare puntualmente i donatori ed eventualmente ad informare i familiari del defunto in
memoria del quale abbiamo ricevute le elargizioni.
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I VOLONTARI

Essere volontario dell’Associazione significa offrire la propria disponibilità per:
 supportare le attività amministrative, logistiche ed organizzative
della Associazione;

la mission del
volontario

 supportare le attività amministrative dell’Unità di Cure Palliative
dell’A.O. Ospedale Maggiore di Crema;
 accompagnare i pazienti ricoverati in Hospice e i loro familiari
senza svolgere mansioni medico-infermieristiche;
 diffondere la cultura delle Cure Palliative a partire dalle Scuole;
 organizzare eventi e manifestazioni nel territorio cremasco
conformi alla nostra mission;
 promuovere e sostenere le varie forme di raccolta fondi.

Per tutto questo i soci volontari attivi nel 2011 sono 48, di cui 11 maschi e 37 femmine. L’età
media del volontario è 54 anni .
I volontari, coordinati dalla Responsabile Dr.ssa Luciella Campi, sono organizzati nei sotto indicati
“gruppi” per alcuni dei quali è stato inoltre nominato un “Referente”:
Gruppo Hospice

Gruppo Scuole

Gruppo Segreteria Uocp

Gruppo Eventi

Gruppo Segreteria Accp

Gruppo Raccolta Fondi

ABBONDIO SILVANA
ACQUAFERMATA PETRONILLA
ALESU ELEONORA
ARPINI MARIELLA
BECCALLI ARSENIO
BERGAMI TERESA ANGELA
BERLONGHI ALFREDO
BONETTI SAMANTHA
BONIZZI GIULIA
BRAGA VITTORIA
BREZZOLARI EMANUELA
CANCIANI MARA
CAREGNINI VALERIA
CLARKE OMBRETTA
DELLE FAVE MICHELE
DI BIASIO CRISTINA

DOSSENA ERTE EMANUELA
EDALLO FRANCESCO
ERFINI MARIA GABRIELLA
FERRERO CRISTINA
FRERI ANNA
GHISOLFI LORIS
GIRARDI LUCIANO
GROPPELLI GLORIA
GUARNIERI PATRIZIA
MADONINI LUIGI DANTE
MALAGGI LOREDANA
MANFREDI GIUSEPPINA
MANNA RITA
MARIANI SARA
MARINONI MARIA
OGLIARI CATERINA

PACE DOMENICA
PAIARDI GIANNA GRAZIELLA
PEDRINI PAOLO
PELLEGRINI RITA
PELZI CATERINA
RAMPINELLI ELEONORA
ROSSETTI LOREDANA
ROVATI DANIELA
SAMANNI GIUSEPPE
SAMBUSIDA TERESINA
SILVESTRI BRUNO
STRINGHI ADA
VALCARENGHI MARZIA
VOLPI ALESSANDRA
ZAVATTERI GIANNA
ZUCCHETTI DANIEL
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I Volontari del Gruppo HOSPICE

Il gruppo è coordinato dalla Referente Luciella Campi ed attualmente è formato da n° 29
volontari.
I volontari sono presenti in hospice o singolarmente o in coppia garantendo, per quanto possibile,
la presenza di una persona su ogni turno:

MATTINO

POMERIGGIO

dalle 10,30 – alle 12,30 (13 se necessario )

dalle 16,00 – alle 18,15
dalle 18,00 – alle 20,00 (20,30 se necessario)

(nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì e al Sabato sul turno del mattino e, quando possibile, sul
primo turno del pomeriggio)
La presenza è di una volta la settimana sulla base di una precisa programmazione stabile per
l’intero anno, salvo eccezioni. I volontari non svolgono attività al di fuori dei loro turni.
Ogni volontario, prima di entrare in reparto, firma il foglio di presenza (anche ai fini assicurativi) e
prende visione di alcuni dati sintetici delle persone ricoverate contenute nella ”scheda personale
di orientamento” e delle comunicazioni registrate nell’apposito “diario di bordo” dai volontari che
lo hanno preceduto. Entrato in reparto chiede al personale indicazioni sull’attività che deve
svolgere.
Al termine, per quanto possibile, riporta nel “diario di bordo” annesso alla “scheda personale di
orientamento”, osservazioni e riflessioni anche in ordine alle difficoltà o problemi che si sono
presentati durante il turno; di tali informazioni prendono sempre nota la coordinatrice e gli altri
volontari.
Su tutti i dati vi è l’obbligo della riservatezza a tutela della privacy dei pazienti, delle loro famiglie,
del personale e degli altri volontari.
Di norma i volontari comunicano eventuali assenze alla coordinatrice che avvisa la Capo Sala
dell’hospice.
La Coordinatrice è, nel limite del possibile presente, nei giorni feriali (con eccezione del Sabato)
almeno 1 volta al giorno ruotando sui turni per poter incontrare i volontari, compilare le schede di
orientamento, aggiornare le situazioni dei pazienti, raccogliere ed archiviare la documentazione
oltre che svolgere l’attività di volontaria.
Presenzia inoltre alle riunioni dell’ équipe per dare informazioni e ricevere indicazioni sulle
modalità di aiuto e rapporto con gli ospiti.
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L’attività del Gruppo può essere sinteticamente indicata come “accompagnamento del malato e
della sua famiglia durante la loro presenza in Hospice “ e così declinata:

 attività di ascolto e interazione con il malato e i familiari;
 attività di aiuto nell’alimentazione e nella deambulazione;
 compagnia e affiancamento nel tempo libero (lettura , ascolto
musica e TV, gioco delle carte, parole crociate;

Le attività
del gruppo
Hospice

 attività di supporto: distribuzione della merenda, preparazione
delle granite, messa a disposizione, specie in assenza di familiari,
di alcuni generi di confort (gelati, dolciumi, riviste, ecc.);
 ricordo anche con un fiore, un piccolo regalo di particolari
ricorrenze (compleanni, onomastici, Natale , ecc.);
 presenza, se opportuna, vicino al malato ed ai familiari negli
ultimi momenti di vita;
 visita di cordoglio e partecipazione ai funerali quando possibile.
 Inoltre i volontari si occupano anche di attività accessorie che
permettono di mantenere in hospice un ambiente il più possibile
sereno e familiare ad esempio
 prendendo cura dei fiori e delle piante del cortile;
 allestendo il presepio e l’albero di Natale;
 procurando libri, pubblicazioni, CD in base agli interessi
manifestati dai pazienti ricoverati

Questa attività si traduce sinteticamente nei seguenti dati:
117 persone accompagnate
(di cui 66 maschi e 51 femmine)
2338 Giornate di presenza dei pazienti
985 Giornate di presenza dei volontari

2410 Ore di servizio prestate dai volontari
204 Giornate di presenza della coordinatrice
380 Ore di servizio prestate dalla
coordinatrice

L’Associazione ha provveduto, attraverso il diretto interessamento dei volontari, a garantire agli
ospiti alcuni generi di confort (giornali, riviste) nonché a piccoli segni di attenzione che
contribuiscono a valorizzare maggiormente la presenza dei volontari in hospice come ad esempio
piccoli doni (un fiore, un poster) in occasione di ricorrenze particolari.
Gli oneri sostenuti dall’Associazione per tali attività ammontano complessivamente a EUR 326,80
anche se alcuni volontari hanno sostenuto direttamente le relative spese senza presentare alcuna
richiesta di rimborso.
______________________________________________________________________________________
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I Volontari del Gruppo Segreteria UOCP

Nella segreteria dell’Unità di Cure Palliative operano 2 volontari coordinati dalla caposala
Mariangela Marchetti e dalla segretaria Riccarda Colasuonno.
I volontari prestano la loro attività una volta la settimana in una mattinata prestabilita,
assicurando una presenza di due/tre ore ciascuno.

I volontari svolgono, di norma, le seguenti attività:
 collaborazione con le attività di segreteria;

Le attività
del gruppo
Segreteria UOCP

 predisposizione modulistica di servizio;
 front-desk (in assenza del personale dell’UOCP);
 collaborazione per organizzazione eventi (es.
Convegni);
 se personale qualificato: collaborazione nella
supervisione del materiale sanitario del servizio

Nel 2011 sono state presenti per n. 45 giornate per complessive 180 ore.
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I Volontari del Gruppo Segreteria ACCP

Nella segreteria dell’Associazione Cremasca Cure Palliative prestano la loro 5 volontari.
Nello svolgimento della loro attività i volontari sono affiancati dai soci Luigi Massaglia,
Giambattista Locatelli, Giuseppe Robecchi e Rocco Tatangelo.
Referente del Gruppo è Lucia Pratesi, Tesoriere ed Amministratrice dell’Associazione.
I volontari prestano la loro attività a turno nella giornata di sabato, dalle ore 10 alle ore 12, sulla
base di un programma mensile che permette di assicurare, insieme ai soci, la presenza di due
persone nella Sede.
La Segreteria è aperta per l’intero anno ad eccezione del mese di Agosto e della prima settimana
dell’anno.
I volontari compilano un foglio di diario dove viene sinteticamente indicata l’attività svolta ed
eventuali comunicazioni ed osservazioni per il responsabile della segreteria.

I volontari, da soli o con un socio:
 accolgono le persone che chiedono informazioni;
 ricevono le donazioni a favore dell’Associazione
seguendo una specifica procedura;

Le attività
del gruppo
Segreteria ACCP

 rispondono alle telefonate;
 svolgono lavori di fotocopiatura e sistemazione
materiale;
 in occasione di particolari iniziative, provvedono alla
spedizione di inviti, comunicati, ecc.;
 collaborano alla realizzazione degli avvenimenti su
indicazione del Referente Eventi;
 confezionano bomboniere su specifica richiesta delle
persone interessate;
 provvedono alla raccolta delle firme in occasione della
Giornata di S.Martino.

Nel 2011 sono stati presenti per 43 giornate e complessive 82 ore.
Inoltre hanno contribuito a coprire le assenze per malattia dell’addetta alla segreteria per
complessive 20 ore.
______________________________________________________________________________________
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I Volontari del Gruppo SCUOLE

Il gruppo scuola dell’Associazione è costituito da 7 volontarie.
Le attività del gruppo, rivolte alla diffusione della cultura delle Cure Palliative sul territorio
cremasco, con un impegno complessivo di 177 ore, si sono così articolate:
1. Marzo 2011: si è concluso il progetto “Come parlare di morte ai bambini”, tenuto dalla
dott.ssa Patrizia Trimigno, psico-oncologa dell’Istituto dei Tumori di Milano, iniziato
nell’ottobre 2010; il corso ha registrato l’adesione di 74 maestre delle scuole primarie e
delle scuole dell’infanzia del territorio.
2. Maggio 2011: il gruppo ha organizzato due incontri sulle tematiche delle Cure palliative, di
tre ore ciascuno, presso l’UNI Crema; relatori: Dott.ssa Maria Assunta Mariconti,
responsabile C.P. di Crema, Dott. Luigi Enterri, responsabile dell’Hospice di Crema e le
volontarie Ombretta Clarke e Rita Manna.
3. Ottobre 2011: la responsabile del gruppo scuole, Ombretta Clarke, ha partecipato, in qualità
di relatrice, al XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative, tenutosi a
Trieste dal 26 al 29 Ottobre. Nella giornata non profit, sessione “Parlare di Cure Palliative
nella scuola”, è stata presentata la relazione “Prendersi cura della vita e della morte” in cui si
evidenziano, tra l’altro, le attività del gruppo e le motivazioni del progetto stesso.
La sessione dell’intervento ha riscosso particolare partecipazione e vivo interesse e gli
interventi entreranno a far parte della FAD (Formazione a distanza).
4. Settembre / Dicembre 2011: si sono svolti gli incontri con le classi quinte delle Scuole
Superiori di Crema, tenuti dalle volontarie, a rotazione, in base alla disponibilità personale.
In particolare:
•
•

•

gli incontri con gli studenti hanno avuto come obiettivo l’informazione di base
sull’argomento “ Le Cure Palliative”e la riflessione sul “Prendersi cura della vita”;
le modalità degli incontri, della durata di due ore ciascuno, sono state caratterizzate
dalla proiezione di un video - testimonianza (privilegiato quello di Grassi nei confronti
di quello della studentessa M. Ester) e dal confronto diretto con gli studenti a cui è
stata presentata, con l’utilizzo di alcune slides, la Rete delle Cure Palliative, sia a
domicilio che in Hospice ;
gli Istituti e le classi coinvolte sono stati:
- Liceo Artistico “Munari”
- Istituto di Agraria “Stanga”
- Istituto Periti “Pacioli”
- Istituto Periti “Sraffa”

V^ A – B – C – D
V^ C – D
IV^ A
V^ A – B Turistico ;
V^ A – B Sociale;
V^ A – B Ristorazione;
V^ A Economico;
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-

Liceo Psicopedagogico “Albergoni”
Istituto Professionale “Marazzi”
Liceo Classico “Racchetti”
Liceo Scientifico “Da Vinci”

V^ A –C – G
V^ Meccanica – V^ Articolata
V^ A
V^ A – B – C – D – E – G – H

TOTALE 27 classi

Il Gruppo ha effettuato 8 riunioni, di due ore ciascuno, per confrontarsi su modalità,
organizzazione, svolgimento del progetto nelle classi e per riflettere sugli inconvenienti incontrati.
154 sono state le ore di volontariato necessarie per la realizzazione del progetto nel suo
complesso, contatti con le scuole, somministrazione dei questionari di entrata e incontri con gli
alunni.
I costi sostenuti per il progetto risultano essere unicamente quelli legati al materiale di segreteria
(fotocopie) oltre al materiale lasciato ad ogni singolo studente: penne con logo dell’Associazione,
depliants e adesivi “Dolore no grazie”.
Si pensa che, oltre al manifesto gradimento degli interessati, il materiale stesso possa essere
veicolo di informazione anche presso le famiglie e il tessuto amicale, aiutando l’intento della
diffusione e della conoscenza della rete delle Cure Palliative.
Per la valutazione finale verranno rielaborati i questionari di gradimento compilati da tutti gli
studenti che hanno partecipato agli incontri, da cui si potranno eventualmente ricavare indicazioni
per gli interventi a venire.
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La formazione di Operatori e Volontari

Un importante strumento di formazione offerto dall’Associazione a ciascun volontario è stato il
libro di Frank Ostaseski “Saper accompagnare”.
In particolare i volontari dell’Hospice hanno rivisto la loro attività e le modalità di
accompagnamento alla luce delle considerazioni e suggerimenti contenuti nel libro.
In due incontri di supervisione (Febbraio e Aprile) guidati dalla psicologa Dr.ssa Clara Pellizzari, ci
si è confrontati sugli aspetti positivi e critici delle nostre modalità di presenza e di intervento.
Il 13 Maggio vi è stato l’incontro con la Dott.ssa Maria Assunta Mariconti, nuova responsabile
della rete di Cure Palliative, che ha raccolto richieste e suggerimenti dei volontari perché il loro
servizio non si limiti ad “un fare” (interventi pratici) ma possa anche essere valorizzata la loro
presenza accanto al malato e alla sua famiglia, ovvero “l’esserci” così come la formazione iniziale
ricevuta e lo stesso libro di Ostaseski auspicano e sollecitano.
Altri momenti di formazione insieme a tutti i volontari dell’Associazione sono stati:
 Seminario presso la sala Polenghi Crema “OSCAR E LA DAMA IN ROSA Febbraio 2011;
 “La comunicazione interpersonale” Incontro con la Dr.ssa Clara Pellizzari (25 marzo);
 “Cosa fare perché l’assistenza di fine vita non sia un gioco di prestigio…? Convegno presso
sala Alessandrini (Crema – 12 maggio);
 “Comprendere la vita accompagnando il morente” Incontro a Bose con Davide Vairani (21
maggio);
 “ Come parlare di malattia e morte con i Bambini – Giornata di formazione con la Dr.ssa
Patrizia Trimigno (15 ottobre);
 Convegno “La spiritualità di fine vita . un tempo per l’ascolto e per la cura” Convegno
realizzato dall’ACCP – 5 Novembre

Progetti e collaborazione con altri Enti

I volontari hospice insieme ad altre 17 Associazioni di volontariato che svolgono attività di
prossimità nei confronti degli ammalati e delle loro famiglie, hanno collaborato alla realizzazione
del sondaggio VOLONTARISSIMEVOLTE finalizzato alla raccolta di bisogni, disagi, desideri legati
alla situazione di malattia.
I questionari consegnati sono stati 26.
E’ stata inoltre rinnovata la collaborazione con l’Istituto per L’Agricoltura “STANGA “ di Crema
attraverso la quale anche nel corrente anno gli studenti, coordinati da un insegnante, si sono
presi cura del giardino nel cortile dell’Hospice assicurando, in primavera ed in inverno, la messa a
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dimora di piante ornamentali di cui i volontari si prendono poi cura attenendosi alle indicazioni
ricevute dagli alunni.
Sulla base della L. Regionale n. 1-2008 che prevede il finanziamento di progetti presentati dalle
Associazioni di Volontariato finalizzati al potenziamento della loro attività, è stato elaborato il
progetto “ Insieme si può… insieme è meglio” approvato e finanziato dalla Amministrazione
Provinciale di Cremona, ente delegato dalla Regione in questa materia.
Obiettivo del progetto era di promuovere ulteriormente una corretta conoscenza delle Cure
Palliative sul territorio cremasco e, nello stesso tempo, di attivare percorsi e processi per favorire
l’esplicitarsi di interesse verso le tematiche legate al “fine vita” anche in funzione pedagogica e
sociale dando adeguato supporto informativo/formativo ad alcune categorie di operatori che, per
il ruolo svolto, affiancano persone che devono affrontare situazioni di malattia grave, morte, lutto.
Le azioni realizzate per raggiungere l’obiettivo sono state::
 Percorso formativo “ Prendersi cura della vita” per gli studenti delle classi IV e V degli
Istituti Superiori cittadini realizzato dai volontari del Gruppo Scuola e da uno
psicoterapeuta. A partire dalla presentazione della realtà delle Cure Palliative si è cercato
di aiutare i giovani a riflettere sui temi trattati ed anche a rendersi conto delle loro
reazioni, emozioni, paure , individuando strategie di azione e comportamento;
 Corso di formazione interattivo “Come parlare di malattia e di morte con i bambini”
(realizzato da una psicoterapeuta / formatrice con specifica esperienza) che oltre a favorire
la conoscenza della realtà delle Cure Palliative, ha offerto ai 75 insegnanti della scuola
materna ed elementare che hanno aderito alla proposta, l’opportunità di riconoscere le
proprie risposte emotive rispetto alla malattia grave e alla morte e di dotarsi di strumenti
per individuare e interpretare gli elementi di disagio del bambino, favorire l’espressione
delle sue emozioni, creare collegamenti e aprire dialoghi con i genitori;
 Percorso di sensibilizzazione dei frequentanti i Corsi per gli adulti della Libera Università
dell’età adulta di Crema realizzati dall’èquipe dell’Unità Operativa Cure Palliative e
dell’Hospice di Crema;
 Realizzazione di un DVD sull’esperienza di accompagnamento di persone care in fase
terminale da parte di una studentessa cremasca.
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La promozione, la conoscenza e la consapevolezza

CONVEGNO “Spiritualità e cure di fine vita:
un tempo per l'ascolto e la cura”
Il 5 novembre 2011 in Sala Alessandrini a
Crema si è svolto il convegno intitolato
“Spiritualità e cure di fine vita: un tempo per
l'ascolto e la cura”.
Organizzato dall'Associazione e dalla Rete di
Cure Palliative ha affrontato il tema
complesso della ricerca di significati nel
tempo della malattia terminale, esplorando
le strade della filosofia, della spiritualità,
della religione, della cura nonché il significato
della morte nella nostra società, della
spiritualità buddista, cristiana ed islamica
nell'accompagnamento nel fine vita e della
dimensione esistenziale e spirituale delle
cure palliative.
La partecipazione al convegno da parte del
personale
sanitario
prevedeva
l’accreditamento ECM.

X GIORNATA DEL SOLLIEVO
La Giornata Nazionale del Sollievo, come richiamato dalla Direttiva del presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 maggio 2001, è finalizzata 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».
Domenica 29 maggio 2011 tutte le associazioni no-profit impegnate a favore della persona malata
e sofferente e le strutture ospedaliere, come ogni anno, sono state invitate a dare il proprio
contributo in termini di azioni e servizi a favore del sollievo e per una maggiore diffusione della
Terapia del dolore e delle Cure palliative in Italia. L’A.C.C.P. era presente con il proprio stand in
piazza Duomo a Crema e presso A.O Ospedale Maggiore di Crema.
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GIORNATA DI SAN MARTINO – Raccolta firme
In occasione della tradizionale Giornata di San Martino, dedicata alle Cure Palliative, la campagna
di quest’anno della Federazione Cure Palliative (FCP) ha previsto una raccolta firme per sostenere
e valorizzare le famiglie che si prendono cura a casa di un malato che non potrà più guarire.
“Le cure palliative domiciliari sono possibili e consentono un uso appropriato delle risorse
pubbliche – ha dichiarato il presidente della FCP, Luca Moroni - ma per la famiglia, benché
supportata dall’équipe di cura e dai volontari, è un impegno che si fa via via più intenso con il
progredire della malattia. Queste famiglie hanno assoluto bisogno di una dote economica che le
aiuti.” Da qui l’avvio di una raccolta firme, tramite le 68 Associazioni della FCP e la mobilitazione di
tremila volontari, per chiedere al Ministro della Salute, al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e ai Presidenti delle Giunte regionali, l’istituzione di un bonus mensile che consenta a
queste famiglie, in integrazione alla legge 104, di attuare la loro coraggiosa scelta.

REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE BROCHURE SULLE CURE PALLIATIVE
L’associazione nel 2011, anche grazie alla sponsorizzazione del Rotary Club Crema-2050° distretto,
ha realizzato distribuito la brochure intitolata “Cure Palliative, per non far soffrire e per
accompagnare”.
Lo scopo di tale brochure è stato di diffondere con semplicità e chiarezza le risposte ai quesiti più
comuni sulle cure palliative e sulle modalità per la loro attivazione.

SITO INTERNET
Nel corso del 2011 sono proseguiti i lavori per il rinnovamento del sito internet dell’Associazione
www.accpalfioprivitera.org.
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Gli eventi, le manifestazioni e le iniziative

IL MOMENTO DEL RICORDO
Anche per il 2011 l’Associazione il 13 novembre 2011 ha organizzato presso l’auditorium Manenti
di Crema Il momento del ricordo, con di letture di testi ed accompagnamento musicale per
ricordare le persone seguite a domicilio e in Hospice.
In qualità di lettori ed interpreti dei testi, hanno contribuito all’evento Mariangela Torrisi, Luigi
Ottoni e Andrea Zecchini.
22/09/2011 CONFERENZA STAMPA PER DONAZIONE AUTO
L’Associazione ha donato all’Unità operativa di Cure Palliative
dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema tre
autovetture Panda 4x4, acquistate presso la Concessionaria
Bossoni di Bagnolo Cremasco.
Le nuove auto saranno utilizzate dai 4 medici e dai 4 infermieri
delle Cure Palliative per raggiungere i pazienti terminali seguiti
a domicilio, facilitando pertanto la gestione delle prestazioni.
Nel corso della conferenza stampa tenutasi presso il Gruppo
Bossoni il 22/09/2011, ringraziamenti per la donazione e
apprezzamenti all’attività delle Cure Palliative sono stati
espressi dal dottor Luigi Ablondi, direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera e dal dottor Guido Torriani,
presidente dell’Associazione “Alfio Privitera”.
XIII GIORNATA DEL VOLONTARIATO
Anche quest’anno abbiamo partecipato all’evento che si è svolto presso area dell’ERSAF (ex
Stalloni) ed al quale hanno partecipato oltre 50 associazioni di Crema e del Cremasco.

20/11/2011 Commedia PENSIONE VENERANDA
Presso l’Oratorio di Crema Nuova, Francesco Edallo e la Compagnia del Santuario hanno
rappresentato la commedia “Pensione Veneranda” con incasso interamente devoluto
all’Associazione alla quale Francesco è iscritto dal 2009.

16/12/2011 Cena Conviviale con VOLONTARI e OPERATORI
Presso l’Agriturismo Arcobaleno di Capergnanica l’Associazione ha organizzato un momento
conviviale con tutti gli Operatori e tutti Volontari dell’Associazione. E’ stato un momento di serena
condivisione degli obiettivi che ci accomunano ma anche l’occasione per salutare il Presidente
uscente Guido Torriani ed il neo eletto Presidente Avv. Ermete Aiello.
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La Storia
L’A
Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera – Onlus è stata costituita a
Crema il 28 novembre 2003 per volontà di alcuni familiari dei pazienti assistiti
dall’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di Crema, grazie al contributo
del Lions Club Crema Host e della famiglia del Dr. Privitera, Primario per molti anni
del reparto di Medicina del nostro Ospedale e che ha dedicato a Crema la sua intera
vita professionale.

L’Associazione ha come obiettivo:
• la promozione delle iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei
malati terminali;
• la diffusione dei principi delle Cure Palliative nella società e nella medicina;
• il concreto sostegno dell’Unità di Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera;
• lo sviluppo della Rete di Cure Palliative;
• lo sviluppo delle relazioni culturali ed operative con altre Associazioni di parenti
ed istituzioni che hanno le stesse finalità.

Tutto questo perché…… Il Dolore Non E’ Un Male Incurabile
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