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CO N NO I
Associazione per le cure palliative (onlus)
Semestrale di informazione anno II – n. 3

FINALMENTE
“CURE PALLIATIVE:
A CASA E IN
HOSPICE”
Antonello Sterlini Presidente
Dopo tanti anni (quattordici),
tanta costanza, tanti sforzi dei
cittadini del territorio, fatica e
comunque energia profusa da
tutti, finalmente è nato.
E'
nato
il
servizio
interdistrettuale
di
cure
palliative
della
Ausl2
dell'Umbria, ed ora finalmente
è completo.
Completo perché integrato
dall'Hospice
(centro
residenziale per le cure
palliative).
Hospice, dall'inglese, dove
nacquero le prime strutture e
la loro filosofia, significa
ospizio, dall'italiano ospizio è
ricovero, albergo, rifugio,
luogo che accoglie che ospita,
da qui la definizione completa
del nostro hospice, "Centro
residenziale
di
cure
palliative", il luogo ove
trovano accoglienza e rifugio
le situazioni particolari dei
nostri pazienti, per condizioni
della malattia o per altri
naturali motivi.
L'intero servizio è operativo
solo da pochi giorni ed avrà
naturalmente
bisogno
di
rodaggio
e
tempi
di
allineamento,
ma
c'è;
possiamo dire che i cittadini
del territorio della Ausl2 sono
fortunati, grazie alla volontà
di tanti, possiamo confidare in
un servizio umano e vicino ai
bisogni
di
chi
sta

attraversando un momento di
grande difficoltà.
Ormai tutti sanno quali sono
le
problematiche,
le
sofferenze, i bisogni e le
aspettative dei malati di
cancro o altre patologie in fase
terminale e dei loro familiari.
Questo servizio vuole e deve
affrontare
tutte
queste
difficoltà.
Un grazie speciale da parte
della Associazione CON NOI
va
ai
cittadini,
agli
imprenditori
e
alle
Amministrazioni
Comunali
del territorio dell'Assisano
(Assisi,
Bastia
Umbra,
Bettona,
Cannara
e
Valfabbrica) e alla stessa
Ausl2, che per primi hanno
creduto e sostenuto questo
progetto umanitario, per noi e
per la nostra gente.
Grazie a questi sostenitori e ai
loro contributi l'Associazione
CON NOI, promotrice della
nascita e dello sviluppo di
questo servizio, ha potuto fare
tanto per creare e sostenere
l'équipe di Cure Palliative e
farla diventare un vero e
completo servizio al servizio
della gente.
Una menzione particolare è
dovuta anche alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia
che in questi anni ha
condiviso e finanziato con noi
molti dei nostri progetti di
sviluppo del servizio.
Un Grazie di Cuore va poi
rivolto ai veri protagonisti di
questi risultati, gli operatori
sanitari: al Dott. Manlio
Lucentini ideatore e da sempre
responsabile del servizio, e
poi Claudia Barnabei e
Federico
Paoletti
medici

palliativisti, Paolo Pannacci
psichiatra e collante del
gruppo,
Benedetta
Lolli,
Simona Felicietti e Laura
Berretta psicologhe, Patrizia
Ravaglia
fisioterapista,
Isabella
Tosti,
Monica
Bardani, Enzo Chiappini,
Silvano Roccaforte, Lanfranco
Passerini, Giuliano Orsini,
Giampaolo Bargelli, Mario
Cotozzolo e Rita Battistelli
infermieri professionali.
Tutti loro e tutti quelli che li
hanno preceduti, in forma
professionale o volontaria,
hanno dato la loro energia e il
loro impegno per svolgere con
tanta umanità un lavoro
particolarmente difficile e
toccante.
Una citazione è poi dovuta a
tutte quelle persone che si
sono
impegnate
e
si
impegnano, con il loro tempo
e le loro energie, nel gestire e
far
funzionare
questa
associazione che, nata dal
nulla, richiede per vivere
entusiasmo e tanto amore.
Ottenuto questo risultato,
dopo un momento di analisi,
di condivisione dei risultati e
se
vogliamo
anche
di
legittimo orgoglio, mentre
molto è cambiato perché il
servizio ora c'è ed è utile ed
efficace per tutti quelli che ne
hanno bisogno, per noi
praticamente nulla cambia.
L'Associazione CON NOI
continua
a
sostenere
l'avviamento, la crescita e lo
sviluppo, per poter ancora
migliorare ed essere noi
cittadini utili a noi stessi.
Continua lo sforzo perché ciò
che è stato con fatica creato
non venga sminuito o ridotto e

perché tutto funzioni al
meglio, perché la nuova
struttura non danneggi lo
scopo primario delle cure
palliative che è quello di
offrire il servizio al domicilio
del malato, nel suo mondo, nel
suo ambiente, vicino ai propri
cari.
Continuiamo a sostenere il
Volontariato, perché nessuno
come noi stessi può conoscere
le nostre esigenze.
L'Associazione CON NOI
siamo tutti noi.

5 PER MILLE
Sosteniamo il
volontariato del nostro
territorio

Associazione
CON NOI
Cf. 94050740540
UN AIUTO
IMPORTANTE
(5 PER MILLE) CHE
A TE NON COSTA
NULLA
Mario Cicogna
C’è un modo per sostenerci,
per darci un aiuto concreto
che a te non costa niente e per
noi ha un valore grandissimo,
per intervenire in maniera
sempre più incisiva ed
efficace.
DIVENTA ANCHE TU
SOSTENITORE
Con la prossima dichiarazione
dei redditi puoi destinare il 5
per mille della tua IRPEF alla
Associazione CON NOI.

Con la tua adesione, con la tua
firma ci offrirai un aiuto
fondamentale per proseguire
l’attività
di
assistenza
domiciliare gratuita ai pazienti
affetti da malattie croniche
evolutive (cancro) del nostro
territorio, e per mantenere
l’assistenza psicologica alle
loro famiglie.
Tutti i modelli per la
dichiarazione
dei
redditi
avranno uno spazio dedicato
al 5 per mille. Fra le quattro
possibilità di scelta che avrai,
per
l’adesione
alla
Associazione CON NOI,
firma nel primo riquadro,
quello delle associazioni no
profit e inserisci il nostro
codice fiscale 94050740540
nello spazio sottostante.
Il tuo contributo arriverà
direttamente alla Associazione
CON NOI e sarà utilizzato
nel nostro territorio.

Grazie al loro amore e alla
loro professionalità è possibile
raggiungere questi risultati.
Vogliamo far conoscere questi
scritti per dedicarli a Voi tutti
operatori
dell'equipé
del
servizio interdistrettuale di
cure palliative della USL2
dell'Umbria, diretta dal Dott.
Manlio Lucentini, per dirvi
grazie, grazie di cuore.
Consiglio Direttivo ASSOCIAZIONE CON NOI
Presidente: Antonello Sterlini, Vice Presidente: Sandra Costantini,
Segretario: Fausto Lucaroni, Consiglieri: Fedora Tintori, Anna Rita
Falcinelli, Giuseppina Fongo, Giuseppe Cacciatore, Enrica Bisogno,
Antonio Russo, Serenella Panzolini, Fortunato Rosati, Mario Cicogna.

****************
Nel sito Internet di CON NOI
è possibile leggere o scaricare
tutti i numeri precedenti.
http://web.tiscali.it/connoi
****************
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TESTIMONZIANZE
In questo numero abbiamo
deciso di pubblicare, se pur in
forma anonima, alcune delle
testimonianze di gratitudine
che la gente manifesta nei
confronti del servizio di cure
palliative, dell'hospice, ma
soprattutto delle persone che
vi operano.
Questi scritti provenienti dal
cuore di chi, per propria
iniziativa, prende un foglio e
scrive di getto una sensazione
forte, tra le tante provate in un
momento
particolarmente
difficile della propria vita,
manifestano molte cose: il
bisogno di aiuto, la necessità
di servizi umani, la conferma
che ciò che si sta facendo è
importante, ma soprattutto
evidenziano fortemente che
dietro una organizzazione,
dietro un lavoro, ci sono delle
persone.
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