
“SOSTENIAMO IL

VOLONTARIATO

DEL NOSTRO

TERRITORIO”

Mario Cicogna
Anzitutto doverosi
ringraziamenti ai promotori di
due iniziative benefiche,
allestite per elargire alla nostra
Associazione importanti
contributi che sono stati
indirizzati, come sempre, alla
assistenza domiciliare gratuita
dei malati terminali.
Nello specifico, si tratta di un
gruppo di persone di
Passaggio di Bettona che,
presso il “Teatro Excelsior”,
hanno allestito una riuscita
serata teatrale in memoria del
compianto Dr. Mustafà
Stefano Mohammed, medico
condotto locale stimato ed
apprezzato da tutta la
comunità bettonese. Inoltre,
della Compagnia
“Findall’Asilo Teatroinsieme”
che, presso il Teatro
Morlacchi di Perugia, ha
mandato in scena con grande
successo il musical di Alan
Menken “La Bella e la
Bestia”.

“TROPPI MALATI

MUOIONO ANCORA

SENZA

ASSISTENZA

ADEGUATA”

Mario Cicogna
Abbiamo ricordato più volte
le origini e le motivazioni di
fondo che hanno portato alla

costituzione della
Associazione “Con Noi”,
avvenuta più di quindici anni
fa ad opera di alcuni cittadini
sensibili al problema delle
cure palliative, nella patologia
cronica evolutiva in fase
terminale. Così come abbiamo
relazionato, a cadenza
semestrale, attraverso il nostro
periodico, i risultati fin qui
conseguiti nel quadro delle
attività svolte.

Sostenuta finanziariamente
dalle quote associative, dai
contributi dei Comuni
interessati, da una
convenzione con la Usl 2, da
donazioni e lasciti, da raccolte
di fondi e da iniziative di
solidarietà, la Associazione
“Con Noi” interviene con una
assistenza domiciliare

gratuita, integrando con
personale proprio (formato e
specializzato) l’equipe del
Servizio Aziendale di Cure
Palliative della Usl 2.
Questa assistenza consiste
nella disponibilità medico-
infermieristica 24h/24h, nel
supporto fisioterapico, nella
assistenza psicologica al
malato ed alla famiglia, nella
prevenzione e nella assistenza
al lutto patologico, nella
fornitura di ausilii e presìdi.
Oltre a ciò l’Associazione
svolge attività di ricerca – in
collaborazione con Usl 2 e
Regione dell’Umbria – e
attività di formazione rivolta
ad operatori sanitari e
volontari, nonché al personale
delle Usl ed agli studenti del
Corso di Laurea in
Infermieristica dell’Università
di Perugia.
L’ Associazione “Con Noi”
svolge la propria attività nel
territorio dell’assisano, nei
distretti del perugino, nella
media valle del Tevere e nel
territorio del Lago Trasimeno,
rapportandosi con un bacino
di utenza di circa 300.000
abitanti.

“CENTRO

RESIDENZIALE PER

LE CURE

PALLIATIVE

HOSPICE”

Mario Cicogna
L’obiettivo delle Cure
Palliative è assistere il malato
e la sua famiglia nella propria
abitazione, per consentire la
migliore qualità di vita
possibile, tuttavia, in certe
situazioni ciò non sempre è
possibile a causa di:
� complicazioni cliniche

difficilmente gestibili a
domicilio

� impossibilità della
famiglia ad assistere il
malato

� assenza dei familiari
Casi, questi, in cui i malati in
condizioni di difficoltà
estreme richiedono programmi
assistenziali particolari e cure
di fine vita in strutture
specifiche come gli Hospice,
già da tempo operanti anche in
Italia.

A Perugia, nel parco S.
Margherita, da qualche anno è
stato istituito dalla Usl 2 un
Hospice collegato con la
nostra Associazione, che
permette di completare ed
integrare l’assistenza a
domicilio.
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territorio
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Come Centro Residenziale di
eccellenza, l’Hospice
garantisce il rispetto della
dignità dei malati e dei suoi
familiari, con il rispetto anche
delle loro scelte;
crea situazioni di vita simili a
quelle della propria casa, con
spazi bene articolati, camere
singole che permettono la
permanenza notturna di un
accompagnatore;
offre al malato la possibilità di
personalizzare la stanza;
mette a disposizione cucina e
tisaneria riservate a malati e
familiari, e spazi destinati ad
attività varie come
conversazione, lettura,
musicoterapica;
assicura una costante ed aperta
comunicazione tra operatori,
malato e famiglia;
integra  i servizi domiciliari e
ospedalieri per favorire la

continuità assistenziale.
I malati accolti in tale struttura
sono assistiti costantemente da
medici, infermieri, psicologi,
fisioterapisti, operatori socio-
sanitari e volontari, tutti
specializzati e formati in Cure
Palliative che operano in
stretto contatto con i rispettivi
medici di famiglia.

“La donazione del 5

per mille: un gesto

di grande aiuto che

non costa nulla”

Di fronte ad un impegno di
così vasta portata, una
possibilità di ulteriore aiuto,
per una assistenza che da parte
nostra è gratuita – pur se
molto onerosa – risiede,
oltreché nella contribuzione

degli enti pubblici ed in quella
di diversi benefattori
soprattutto del mondo
economico, anche nella
sensibilità di quanti intendano,
in occasione della
dichiarazione dei redditi,
destinare il 5 per mille della
propria Irpef alla
Associazione  “Con Noi” –
Cf. 94050740540.
Un gesto, questo, che non
costa nulla al contribuente, e
che rappresenta invece, a
livello allargato, un
importante sostegno alla causa
delle cure palliative.

* * * * * * * * * * * * * * * *
Nel sito Internet di CON NOI
è possibile leggere o scaricare

tutti i numeri precedenti.
http://web.tiscali.it/connoi
* * * * * * * * * * * * * * * *

Associazione
CON NOI

075 8044336
*

Per devolvere il
5 PER MILLE

alla nostra Associazione
è necessario indicare il
nostro codice fiscale
nell'apposita casella

 Cf. 94050740540
*

Per dare un
contributo diretto

utilizzare il
bollettino allegato


