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Cosa succede quando il medico ci 
comunica una prognosi infausta, la 
diagnosi cioè di una malattia che 
prevede un’aspettativa di vita limi-
tata nel tempo? 
Normalmente ci prefi guriamo una 
vecchiaia serena pur negli acciac-
chi o nelle malattie tipiche della se-
nilità, per cui lasciamo che il tempo 
trascorra nella normalità degli inte-
ressi che ancora abbiamo e degli 
affetti che ci circondano.
Una diagnosi infausta che defi ni-
sce il tempo che ci rimane da vive-
re rompe questa nostra visione e, 
sembra anacronistico, ma di fatto 
ci offre l’opportunità, o ci costrin-
ge, di riprogrammare il modo con 
cui intendiamo trascorrere questo 
tempo. 
È da un lato sconvolgente perchè 
se siamo ancora coscienti signifi ca 
che la scadenza dei nostri affet-
ti assume una data ben precisa e 
non è semplice da accettare. Se 
non lo siamo più, questa angoscia 
la vivono i famigliari. 
In entrambi i casi è necessario ri-
programmare se vogliamo che l’ul-
timo tratto della vita possa trascor-
rere nel migliore dei modi.    
Quando ci capita di andare in 
ospedale o in un qualunque am-
bulatorio per un esame clinico ci 
fanno subito fi rmare, il più delle 
volte senza capire cosa fi rmiamo, 
due documenti: uno per la privacy 
e uno per il consenso informato.
Già, il consenso informato: la legge 
219/17, più nota come legge sulle 
DAT, lo richiama specifi camente ai 
commi 1 e 2 dell’articolo 1 e cerca 
di specifi care contenuti e modalità 
della sua defi nizione. 
Comma 1: (...) tutela il diritto alla 
vita, alla salute, alla dignità e 
all’autodeterminazione della  per-

sona e stabilisce che nessun
trattamento sanitario può essere 
iniziato o proseguito se privo del
consenso libero e informato della 
persona interessata (...)
Comma 2:  È promossa e valoriz-
zata la relazione di cura e di fi ducia 
tra paziente e medico che si basa 
sul consenso informato nel quale si
incontrano l’autonomia decisionale  
del  paziente  e  la  competenza,
l’autonomia professionale e la re-
sponsabilità del medico (...)
Nell’ambito delle cure di fi ne vita, 
ambito a cui si riferisce la legge 
219/17, il consenso informato non 
è quindi l’informazione di quali sia-
no i rischi dell’intervento clinico o 
della terapia a cui  il paziente deve 
sottoporsi per affrontare l’ultimo 
tratto della sua vita, ma deve es-
sere una vera e propria disamina di 
come può affrontare questo tempo 
tenendo presente tutti gli aspetti 
sia clinici che sociali. È, come di-
cevo prima, la riprogrammazione 
del come trascorrere questo tem-
po basandosi sulla relazione medi-
co - paziente. 
È intuibile la complessità dell’e-
vento perchè deve coniugare la 

situazione clinica con i bisogni psi-
cosociali della persona che lo sta 
affrontando, complessità quindi 
che pretende la capacità di dialogo 
e di ascolto da parte del medico. 
Siamo agli inizi di un cammino che 
pretende un cambio di mentalità. 
Da un lato l’accettazione da parte 
di tutti, medici e pazienti, dell’ine-
vitabilità del fi ne vita specie per 
coloro che sono affetti da malattia 
inguaribile e, quindi, l’applicazione 
del principio della appropriatezza e 
proporzionalità delle cure, evitan-
do cioè l’accanimento terapeutico. 
Dall’altro riconoscere la necessità 
di una specifi ca preparazione dei 
medici che nella loro attività dia-
gnosticano la terminalità di un pa-
ziente.
Due parole sulla situazione 
all’ASST di Lecco. Come già det-
to in altre occasioni, nella nostra 
provincia esiste una effi ciente rete 
di cure palliative che fa capo al Di-
partimento della Fragilità con sedi 
a Merate e Lecco e di cui l’Hospi-
ce Il Nespolo è parte integrante. 
In queste sedi, Merate, Lecco e 
Airuno operano équipe multidisci-
plinari che seguono i pazienti sia a 
domicilio (ADI) che presso l’hospi-
ce. Queste équipe sono composte 
oltre che da medici e infermieri an-
che da psicologi e assistenti socia-
li, proprio nell’ottica di supportare 
i pazienti e i loro famigliari in mo-
menti estremamente fragili. Il loro 
compito è molto complesso e deli-
cato ma assolutamente importante 
per aiutarci a programmare al me-
glio l’ultimo tratto della vita nostra 
o dei nostri cari.
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L’Associazione Fabio Sassi è nata nel 1989 per 
iniziativa del Dottor Mauro Marinari, responsabile 
allora dell’équipe di Cure Palliative, e di un gruppo di 

amici. Lo scopo primario è stato da subito il sostegno all’équipe di medici e infermieri dell’Ospedale 
di Merate che si occupava di malati terminali, offrendo ai malati e ai loro famigliari un pallium 
(mantello) che li proteggesse nel diffi cile viaggio attraverso la malattia e verso il termine della vita.
Perché un sostegno anche alla famiglia? Perché il luogo di cura migliore per un malato terminale è 
la propria casa, dove è circondato dai suoi cari e da tutto quello che ha scelto di avere intorno a sé 
nella propria vita quotidiana. Ma i famigliari possono scoraggiarsi. Il malato può sentirsi insicuro. 
Più sostegno diamo alla famiglia, maggiori sono le nostre possibilità di mantenere un malato a 
casa sua, attorniato dai suoi cari e dai suoi ricordi.
Come si aiuta il paziente e la sua famiglia? Cercando di dare una risposta a tutti i loro bisogni. Primo 
compito è cercare di dominare il dolore fi sico, poi quello psicologico, spirituale e sociale. Che cosa 
sono le Cure Palliative? Sono cure che mettono al centro della nostra attenzione il malato, non la 
malattia. Nostro scopo è dare dignità alla vita e la massima qualità di vita che la malattia permette. 
Per poter rispondere ai bisogni dei malati terminali ci vuole un’équipe multidisciplinare - medici, 
infermieri, psicologo, assistente sociale, assistente spirituale, dietista, fi sioterapista, geriatra e 
volontari - con una copertura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Perché un Hospice? L’Hospice è un luogo molto adatto per un malato terminale: è una casa per 
chi, nella propria, temporaneamente non può essere accudito. È aperta 24 ore su 24 (senza 
orari per le visite). Il paziente mangia quello di cui ha voglia quando è sveglio invece di essere 
svegliato per mangiare. Può avere un parente o un amico a dormire in camera se lo desidera. 
Se può camminare, può andare al bar a bere il caffé o in paese a comperarsi il giornale. Ma ha 
anche tutte le cure sanitarie di cui ha bisogno. Vive in un’atmosfera di amicizia e di serenità. 
Negli Hospice il malato è assistito con professionalità e tanto calore umano. Il tutto gratuitamente, 
senza che alcuna spesa, nemmeno il ticket, sia a carico del paziente o della sua famiglia.

Art. 3 Statuto Associazione

L’ Associazione opera nei settori dell’assistenza 
socio-sanitaria, sociale e della formazione in 
campo socio-sanitario, per il perseguimento 
in via esclusiva, di fi nalità di solidarietà sociale. 
Scopo dell’Associazione è quello di favorire, 
sostenere e promuovere direttamente o 
indirettamente, anche attraverso forme di 
collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici 
o privati, iniziative ed attività che abbiano per 
oggetto l’assistenza continuativa agli ammalati 
di cancro o altre malattie inguaribili in forma 
avanzata. Obiettivi precipui dell’Associazione 
sono:
- Contribuire a lenire le sofferenze fi siche, 
psichiche e spirituali di questi ammalati;
- Permettere loro di vivere una vita dignitosa 
e senza sofferenze fi no all’ultimo istante, 
possibilmente nel loro ambiente e nella propria 
famiglia o presso strutture appositamente 
create e predisposte per tale fi nalità (Hospice);
- Aiutare le famiglie ad assistere fi no all’ultimo 
i propri cari;
- Propagandare e sviluppare la cultura delle 
cure palliative con ogni mezzo idoneo.
L’Associazione non avendo fi ni di lucro non 
potrà compiere attività diverse da quelle 
istituzionali suddette ad eccezione delle 
attività direttamente connesse e nel rispetto 
delle condizioni e dei limiti di cui all’ art. 10, 5° 
comma del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.
L’Associazione attua le proprie fi nalità statutarie 
nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Chi siamo
Consiglio di Amministrazione
Presidente  Albino Garavaglia
Vice presidente  Adriana Giovannacci
Consiglieri  Manuela Arrigoni, Sergio Bagnato, 
Lorenza Bonanomi, Piera Fiecchi, 
Daniele Lorenzet, Giorgio Maternini (Tesoriere), 
Enrica Patrizia Piolatto
Consiglieri Onorari  Antonio Conrater, 
Giuseppe Traverso, Emilio Zanmarchi
Presidente Onorario  Diana Mac William
Collegio dei Revisori
Presidente  Maria Ratti
Membri effettivi  Fabio Ripamonti, 
Cinzia Sassi Arlati
Membri supplenti  Lorenzo Ratti, Alfredo Sala
Segreteria
c/o Ospedale di Merate
L.go Mandic 1, 23807 Merate
tel. e fax 039.9900871
e-mail:  segreteria@fabiosassi.it
www.fabiosassi.it
Orario:
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00
Hospice Il Nespolo
Via San Francesco 18/22, 23881 Airuno
tel. 039.9945.01 fax 039.9271083
e-mail: hospiceilnespolo@libero.it

Cod. Fiscale: 94005140135
P. IVA: 02953850134
IBAN:  IT70Z0558451530000000019358

“Come una farfalla 
lo sguardo amico 
si posa su di me”
(Anonimo)
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resse medico, e quindi sog-
gette a prescrizione medica, 
ma situazioni minime naturali 
e quindi da garantire a tutti 
i malati anche contro la loro 
volontà. Esistono però senten-
ze e pareri di società scien-
tifi che che hanno riaffermato 
più volte che l’alimentazione e 
l’idratazione sono atti medici 
come altri e quindi rifi utabili da 
parte dei pazienti.
La legge prevede che ogni 
persona maggiorenne, capace 
di intendere e volere, in previ-
sione di una eventuale futura 
incapacità di autodeterminar-
si, possa, attraverso le DAT, 
esprimere le proprie convin-
zioni e preferenze in materia di 
trattamenti sanitari, nonché il 
consenso o il rifi uto rispetto a 
scelte diagnostiche o terapeu-
tiche e a singoli trattamenti 
sanitari, ivi comprese le prati-
che di nutrizione e idratazione 
artifi ciali, e di farlo senza sof-
frire, dunque sotto sedazione.
I requisiti: bisogna aver ricevu-
to informazioni adeguate sui 
benefi ci e sui rischi delle cure 
e degli esami, nonché sulle 
possibili alternative e sulle 
conseguenze del rifi uto tera-
peutico.
Come si esprimono le DAT: 
mediante un atto pubblico, o 
una scrittura privata o auten-
ticata, o una scrittura privata 
semplice consegnata all’uffi -
cio di stato civile del Comune 
di residenza o alle strutture 
sanitarie. È anche possibile 
scaricare un modulo “guida” 
dal sito dell’Associazione 
Coscioni. Infi ne è possibile 
esprimere le volontà attraver-
so una videoregistrazione e/o 
con dispositivi tecnologici che 
consentono alle persone con 
disabilità di comunicare.

La legge auspica, ma non 
obbliga, che ogni persona, nel 
momento in cui sottoscrive il 
proprio biotestamento, deleghi 
un fi duciario, una persona che 
si assume la responsabilità di 
interpretare le DAT contenute 
nel biotestamento anche alla 
luce di nuove scoperte della 
medicina. Qualsiasi persona 
maggiorenne, capace di inten-
dere e volere, può ricoprire il 
ruolo di fi duciario accettando 
la nomina.
Quanto durano: non si pre-
vede un termine massimo; è 
possibile rinnovare, modifi ca-
re o revocare le DAT in ogni 
momento. Il fi duciario dovrà 
possedere una copia del bio-
testamento.
I medici devono rispettare 
il biotestamento: possono 
disattenderlo in tutto, o in 
parte, e solo in accordo con il 
fi duciario (quando la persona 
non è più in grado di autode-
terminarsi), quando non c’è 
corrispondenza con le condi-
zioni cliniche del paziente o se 
sono sopraggiunte terapie (im-
prevedibili quando sono state 
scritte le DAT) che offrano al 
paziente concrete chances di 
miglioramento.
Un’altra parte importante 

della legge risiede nella pia-
nifi cazione anticipata della 
cura. Un tema che merita la 
massima attenzione. Nell’e-
voluzione di molte affezioni si 
può individuare un livello di 
gravità che fa porre al medico 
la domanda: ti meraviglieresti 
se il paziente morisse entro un 
tempo ben defi nito (6 mesi-
1 anno). Se sì, siamo nella 
fase “end stage” delle grandi 
insuffi cienze d’organo, in cui 
occorre avviare un colloquio 
con il paziente ed i famigliari 
per pianifi care le scelte di cura 
ed evitare inutili accanimenti e 
ricoveri penosi.
La legge è entrata in vigore il 
31 gennaio 2018 e, seppure 
non esista ancora un registro 
nazionale in cui raccogliere le 
disposizioni sul fi ne vita, è co-
munque già possibile deposi-
tarle. Alla data del 31 gennaio 
erano già 253 i Comuni che 
avevano aperto un registro per 
depositare il biotestamento. 
Purtroppo la situazione italia-
na è a macchia di leopardo; 
ad ogni modo anche laddove 
non vi siano registri comunali, 
le persone possono comun-
que rivolgersi ad un notaio.
A mio parere il punto critico 
della legge è rappresentato 

TTUALITÀA TTUALITÀA
IL BIOTESTAMENTO È FINALMENTE 

DIVENTATO LEGGE

La legge sul testamento bio-
logico è stata approvata dal 
Senato giovedì 14 dicembre 
2017, dopo mesi di ostruzio-
nismo e decine di migliaia di 
emendamenti. È passata con 
180 voti a favore, 71 contrari 
e 6 astensioni, con una mag-
gioranza diversa da quella che 
sosteneva il governo Genti-
loni. Hanno votato a favore il 
Partito Democratico, il Mo-
vimento 5 Stelle e la sinistra 
(MDP, Sinistra Italiana-Possi-
bile), mentre alcuni senatori 
cattolici e gran parte del cen-
trodestra hanno votato contro: 
Forza Italia, che ha lasciato 
però libertà di coscienza ai 
propri senatori, Lega Nord e 
Alternativa Popolare.
La legge sul testamento bio-
logico introduce entro alcuni 
limiti il diritto all’interruzione 
delle terapie, che fi nora dove-
va passare dai tribunali.
Ritengo che il frutto migliore 
della legge sul biotestamento 
sia il tentativo di ricondurre la 
terminalità nell’ interno di un 
rinnovato umanesimo medico. 
Ad ogni modo per trasformare 
in pratica quotidiana le norme 
sulle disposizioni anticipate di 
trattamento occorrerà pre-
sumibilmente molto tempo, 
come per ogni cambiamento 
culturale. Nonostante il clima 
sociale intorno alla fase termi-
nale della vita sia cambiato, 
tuttavia c’è ancora molto da 

fare per superare illusioni e 
fraintendimenti sui poteri della 
medicina.
La legge è denominata 
“Norme in materia di consen-
so informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento”, 
ed è la legge 22 dicembre 
2017, n. 219 pubblicata sulla 
Gazzetta del 16 gennaio 2018. 
Contiene 8 articoli con vari 
comma: 

1. Consenso informato; 
2. Terapia del dolore, divieto 
di ostinazione irragionevole 
nelle cure e dignità nelle fasi 
fi nali della vita; 
3. Minori e incapaci; 
4. DAT = disposizioni antici-
pate di trattamento; 
5. Pianifi cazione condivisa 
delle cure; 
6. Norma transitoria; 
7. Clausola di invarianza 
fi nanziaria; 
8. Relazione alle Camere

ed è entrata in vigore il 31 
gennaio di quest’anno.
È bene ricordare che la legge 
richiama in particolare l’art. 2 
della Costituzione Italiana: 
“ la Repubblica garantisce i 
diritti inviolabili dell’ uomo;  
l’art. 13:  La libertà personale 
è inviolabile e l’art. 32 …nes-
suno può essere obbligato a 
un determinato trattamento 
sanitario se non per dispo-
sizione di legge…. Inoltre fa 
riferimento alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’ Unione Eu-
ropea e precisamente all’art. 
1 la dignità umana è inviola-
bile…; art. 2 ogni individuo 
ha diritto alla vita... e all’art. 
3 ogni individuo ha diritto 
alla propria integrità fi sica e 
psichica….
Grazie alle DAT, ognuno potrà 
redigere e depositare un 
proprio testamento biologico, 
o biotestamento, con le indi-
cazioni delle terapie sanitarie 
che intende o meno ricevere 
nel caso in cui non sia più in 
grado di prendere decisioni 
o esprimere chiaramente la 
propria volontà.
Le volontà sono sempre revo-
cabili ed ognuno potrà di-
sporre il rifi uto dei trattamenti 
sanitari, inclusa l’idratazione 
artifi ciale e la nutrizione. Su 
queste ultime la parte politica 
che ha votato contro ha una 
diversa opinione e sensibilità, 
non ritenendole di solo inte-

Dopo molte diffi coltà e mille ostacoli ora potrà essere 
rispettata la volontà del paziente
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CREDO
Credo che nessuno muoia
e che l'anima in realtà
divenga un'ombra
e al culmine del suo 
vagare
si adagi ai piedi d'un fiore 
non visto.
Quei fiori gialli
di cui son piene le 
campagne
quando fai ritorno a casa
e vorresti che lei esistesse

Carlo Bramanti



dalla possibilità del medico di 
disattendere le DAT qualora si 
verifi chino determinate con-
dizioni, che possono sempre 
essere opinabili, discutibili 
e viste ognuno dal proprio 
punto di vista. Speriamo di no 
o che almeno siano situazioni 
limitate.  La legge, che come 
tutte le leggi è un compromes-
so, tiene conto della maggior 
parte delle diverse sensibilità 
e ragioni degli individui che 
compongono la nostra socie-
tà; ritengo comunque sia una 
buona legge e un atto di civiltà 
e un avanzamento per il no-

stro paese. Spiace che alcuni 
non siano d’accordo, ma è 
inevitabile che qualcuno non 
lo sia proprio su questi temi 
spinosi. La legge riafferma 
ancora una volta l’importanza 
per ogni individuo di essere 
informato, rispettato e di auto-
determinarsi; inoltre ri-sottoli-
nea il fatto che ogni individuo 
ha diritto di non soffrire e di 
essere accompagnato, e per il 
medico e gli operatori sanitari 
di essere sempre accanto al 
paziente qualsiasi sia la sua 
decisione riguardo ai tratta-
menti sanitari e, se il caso, di 

proteggere il paziente negli 
ultimi giorni con la “sedazione 
palliativa profonda”.
La nostra équipe al Nespolo 
ha già avuto modo di legge-
re gli articoli e confrontarsi 
durante una recente riunione 
d’équipe. Sicuramente avremo 
modo di approfondire i vari 
temi nei prossimi convegni 
che sono di lì a venire.
Grazie per l’attenzione.

Dott. Angelo G. Virtuani
Direttore Sanitario 

Hospice Il Nespolo di Airuno

TTUALITÀA

Sintesi della Legge 219/17

Art. 1    Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, i 
bene� ci ed i rischi  dei trattamenti sanitari e il diritto di ri� utarli.
Art. 2     Il medico deve alleviarne le so� erenze. Può ricorrere alla sedazione palliativa 
col consenso del paziente.
Art. 3     Il minore deve ricevere informazioni, con linguaggio adeguato  sulle scelte 
relative alla propria salute.
Art. 4    Ogni persona maggiorenne e in grado di intendere e volere può esprimere 
le proprie volontà attraverso le DAT. Il medico è tenuto al rispetto delle stesse.  Esse 
devono essere redatte per atto pubblico.
Art. 5 Piani� cazione condivisa delle cure.  Nella relazione tra paziente e medico può 
essere realizzata una piani� cazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla 
quale il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a 
trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso (…) Il paziente e, 
con il suo consenso, i suoi famigliari (…) sono adeguatamente informati in particolare 
sul possibile evolversi della patologia, su quanto il paziente può realisticamente 
attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle 
cure palliative. Il paziente  esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal 
medico e i propri intendimenti per il futuro, compresa l’eventuale indicazione di un 
� duciario (…), espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni � siche 
del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione  o  dispositivi  che  
consentano  alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella 
clinica e nel  fascicolo  sanitario  elettronico.  La  piani� cazione delle cure può essere 
aggiornata  al progressivo  evolversi  della malattia, su richiesta del paziente o su 
suggerimento del medico.
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Si è tenuto martedì 12 dicembre, 
presso l’Aula Magna dell’O-
spedale A. Manzoni, l’incontro 
annuale del Dipartimento della 
Fragilità dell’Asst di Lecco, co-
stituito dai Servizi per cure ed 
assistenza in ambito geriatrico/
riabilitativo domiciliare e pallia-
tivo – oncologico e non oncologi-
co – sia in ambito ospedaliero che 
domiciliare.  L’appuntamento, 
presieduto dal direttore, Gianlo-
renzo Scaccabarozzi, ha rappre-
sentato l’occasione per fornire 

alcuni dati relativi all’attività del 
Dipartimento nel 2017 e fare ul-
teriore chiarezza sulle sfi de pre-
senti e future a cui esso è chia-
mato, non per ultimo la presa 
in carico dei pazienti sub-acuti, 
così come prevista dal POAS 
(piano organizzativo aziendale 
strategico), che sarà effettiva dai 
primi mesi del nuovo anno. 
“Le cure palliative sono nate 
e si sono sviluppate principal-
mente nell’alveo dell’assisten-
za rivolta ai malati oncologici 

le cui prognosi, anche grazie al 
progresso e alla ricerca scienti-
fi ca, sono migliorate nel corso 
degli ultimi decenni” – spiega 
il Dr. Scaccabarozzi – “In Ita-
lia un numero sempre maggiore 
di anziani, spesso soli, è affetto 
da patologie croniche e degene-
rative, con bisogni assistenzia-
li complessi. Le risposte a tali 
bisogni devono essere ricerca-
te in modelli organizzativi che 
siano capaci di garantire tempe-
stività della presa in carico del 

DAI COMUNICATI STAMPA DELL’ASST LECCO

IL DIPARTIMENTO DELLE FRAGILITÀ 
ASST DI LECCO SI RACCONTA

 L’attività del 2017 e le sfi de future



2018: ANNO DI NUOVI INVESTIMENTI
Lo scorso anno l’hospice il Nespolo ha compiuto 15 anni e alcuni degli impianti esistenti hanno esaurito 
il loro ciclo vitale. Per questo motivo  il Consiglio di Amministrazione ha approvato per il 2018 nuovi 
investimenti così quantifi cati:  per revisionare l’impianto di riscaldamento (dove di recente si sono veri-
fi cate rotture di tubazioni): circa 46.000 €; per sostituzione caldaia con gruppo doppio in stand by: circa 
40.000 €; per impianto di 
chiamata: circa 31.500 
€; per opere murarie va-
rie: circa 24.000 €; per 
sistemazione giardino: 
circa 8.000 €.
A queste previsioni di 
spesa è da aggiungere 
la necessità di acquisire 
spazi per esigenze di ma-
gazzino, per archivi e per 
i materiali promozionali 
dell’Associazione.

TTUALITÀA

paziente e appropriatezza dei 
percorsi di cura, collaborazione 
tra specialisti di discipline diver-
se e integrazione tra servizi tradi-
zionalmente scollegati, cure pal-
liative di base che attribuiscono 
al Medico di Medicina Generale 
un ruolo cruciale e cure palliati-
ve specialistiche offerte da équi-
pe dedicate”.
Sono stati oltre 3500, in totale, i 

pazienti in carico al Dipartimen-
to della Fragilità dell’ASST di 
Lecco nel 2017: di questi, 1460 
assistiti, 753 nuovi, 670 geriatri-
co/riabilitativi e 650 pazienti in 
cure palliative.
Per far fronte alla crescente ri-
chiesta di cure, motivata da 
un’evoluzione epidemiologica e 
demografi ca che trova nel nostro 
Paese una specifi ca declinazione 

(riduzione dell’ampiezza delle 
famiglie e aumento dell’età me-
dia della popolazione), una nu-
trita schiera di oltre 120 profes-
sionisti che conta 50 infermieri 
(di cui 14 Care/case manager) 
guidati da 1 RAD e 1 CPS, e poi 
12 fi sioterapisti, 18 medici, 2 
psicologi, 1 assistente sociale, 1 
dietista, 8 amministrativi e 4 bor-
sisti (di cui 2 informatici, 1 data 
manager e 1 addetto alla gestione 
della formazione).
Una sfi da di certo complessa, 
quella illustrata, sulla quale è 
stata per l’appunto modellata la 
struttura operativa del Diparti-
mento della Fragilità dell’Asst di 
Lecco, che costituisce il punto di 
riferimento della rete dei servizi 
operanti sul territorio, garanten-
do un collegamento costante con 
le aziende ospedaliere, la medici-
na generale, l’Hospice, gli Istitu-
ti di Riabilitazione, le Residenze 
Sanitarie per Anziani e i Servizi 
sociali comunali.
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SCELTA 5X MILLE NELLA 
DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI
Indicando C. F. 94005140135

BONIFICO BANCARIO
intestato ad Associazione Fabio Sassi Onlus
IBAN: IT70 Z 05584 5153 0000 0000 
19358
Banca Popolare di Milano, Filiale di Merate

CON PAYPAL
Trovi il pulsante sulla homepage del sito 
www.fabiosassi.it 

CON CONTO CORRENTE POSTALE
n. 16297228 intestato ad Associazione Fabio 
Sassi Onlus
c/o Dipartimento Fragilità ASST Lecco - Ospedale di 
Merate

La Riforma del Terzo Settore e il Codice Unico 
Terzo Settore prevedono nuove misure di 
fi scalità a vantaggio di chi dona denaro 
e beni agli Enti di Terzo Settore (ETS).

Le persone fi siche possono godere delle 
seguenti agevolazioni fi scali:
•  donazioni in denaro e in natura detraibili al 30% 
fi no ad un massimo di 30.000 euro per ciascun 
periodo di imposta, che aumentano al 35% in 
caso di donazioni a favore di Organizzazioni di 
Volontariato;
•  in alternativa le donazioni (sempre sia in denaro 
che in natura) sono deducibili fi no al 10% del reddito 
complessivo dichiarato.

Enti e aziende, invece, possono ottenere queste 
agevolazioni fi scali:
•  donazioni in denaro o natura deducibili fi no 
al 10% del reddito complessivo dichiarato (viene 
rimosso il limite di 70.000 euro annui previsto dalla 
normativa precedente);
•  se la deduzione supera il reddito complessivo 
netto dichiarato l’eccedenza può essere dedotta fi no 
al quarto periodo di imposta successivo.

Vi preghiamo di indicare sempre 
nella causale delle vostre donazioni 
cognome, nome e indirizzo completo 
affi nché possiamo raggiungervi con la 
nostra gratitudine.

COME SOSTENERE LE ATTIVITÀ 
DELL'ASSOCIAZIONE FABIO SASSI

ALL’OSPEDALE MANZONI IL CONVEGNO SU CONSENSO INFORMATO E 
BIOTESTAMENTO: NEL FUTURO CURE PALLIATIVE A FAVORE DEI PAZIENTI 
CON CRONICITA’ COMPLESSA AVANZATA
“Un trattamento non fondato sul consenso del paziente non è cura”. La legge ha sancito che 
il Diritto e la Medicina non devono tutelare unicamente il valore della vita, in quanto questo 
va necessariamente coniugato con altri valori fondamentali, quali la dignità dell’individuo e 
il rispetto delle sue volontà”. 
Il messaggio che racchiude il punto di vista dei relatori di prestigio che hanno preso parola 
nella giornata di martedì 27 marzo al convegno incentrato sulla nuova legge 219/17 
recante “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” 
è riassumibile in queste parole. Un parterre di tutta eccezione, quello ospitato presso l’Aula 
Magna dell’Ospedale Manzoni di Lecco, che ha tracciato i confini della nuova normativa che 
regola il cosiddetto fine vita e alcune questioni relative alla gestione del rapporto medico-
paziente.

DAL COMUNICATO STAMPA DEL CONVEGNO 
“NON SENZA IL MIO CONSENSO”



Benvenuti. Sono particolarmente 
lieto di incontrarvi ed esprimervi 
l’apprezzamento per quel che                   
avete fatto. Riconoscenza per 
coloro che, a vario titolo e con 
fi gure diverse, si impegnano 
nelle cure palliative, rifl ettendo 
così una concezione del malato 
come persona concreta e non 
già come categoria astratta,  con 
quanto di particolarità e possibi-
lità questa prospettiva ci consen-
te di assumere. 
Qualche anno addietro, quando 
ancora non rivestivo questo ruo-
lo, mi  fu chiesto di presentare 
un libro; l’autore era volontario 
in un centro di accoglienza per 
malati terminali. Naturalmen-
te conoscevo l’importanza e il 
valore dell’attività nelle cure 
palliative, ma quell’esperienza 
mi aprì un ulteriore spazio di 
comprensione.  Dalle parole 
raccolte, che ho poi ho verifi cato 
in altre occasioni, compresi che 
non si trattava soltanto di rendere 
migliori gli ultimi giorni di vita 
dei malati ritenuti inguaribili, 
ma che questa condizione di 
assistenza, di aiuto, di dialogo, 
di interlocuzione, consentiva 
loro di esprimere e donare molto 

agli interlocutori che li stavano 
assistendo. La cura dei malati in-
guaribili non è dunque soltanto 
un’opera -  e come motivazione 
sarebbe già suffi ciente. Questo 
è un aspetto  fondamentale per 
l’equilibrio di una buona società 
ben organizzata. 
Con la legge 38, normativa 
d’avanguardia, l’inclusione delle 
cure palliative nei  livelli essen-
ziali di assistenza è stata molto 
importante. Perché rappresenta 
un passo importante, ulteriore, 
soprattutto un segno di attuazio-
ne della normativa odierna. Ora, 
e questo  è l’ordine del giorno 
dei prossimi anni, l’attuazione, 
completa ed effettiva di quella 
legge, deve diventare normati-
va sul piano della formazione 
nelle università, nelle scuole di 
specializzazione. Dobbiamo 
costruire  una rete di conoscenze 
organizzata istituzionalmente, 
strutturata sulle cure palliative; 
tanto sul piano della diffusione, 
quanto su quella del sempre 
maggior perfezionamento nella 
rete di cure palliative. Perché 
la sua distribuzione  sia unifor-
me, senza le grandi difformità 
che oggi vi sono fra regione e 

regione. Occorre perfezionare e 
affi nare sempre di più le terapie 
palliative, nonché l’informazio-
ne. Come è stato ricordato, solo 
una minoranza di concittadini è 
a conoscenza di questa risorsa 
straordinaria.  C’è un dovere, 
anzitutto delle istituzioni pubbli-
che: far conoscere e diffondere 
la notizia, coinvolgere la pub-
blica opinione e i nostri con-
cittadini. È un percorso molto 
impegnativo. Conoscerlo ancor 
di più, per dimostrare quanto 
sia stato prezioso. Dobbiamo 
avere riconoscenza per l’attività 
svolta, negli anni e nei decenni 
più recenti, da parte di chi si è 
occupato e si impegna nelle cure 
palliative, nella loro promozio-
ne. Nella diffusione della loro 
pratica dobbiamo seguire un 
percorso impegnativo, contras-
segnato da grande concretezza;  
passo dopo passo, ma il più 
velocemente possibile. In questo 
percorso, posso assicurarvelo, io 
sarò a fi anco di chi opera nelle 
cure palliative. Grazie di esser 
venuti. 

Discorso del Presidente Mattarella
19 gennaio 2018

Rimani informato con la Newsletter

Sul sito www.fabiosassi.it trovi il pulsante per ricevere le nostre news 
con le ultime notizie riguardo l'associazione, gli eventi a cui poter 
partecipare, l'hospice, FS Ricerca e Formazione, i corsi, i workshop, i 
dibattiti...

Gianlorenzo Scaccabarozzi, Direttore del 
Dipartimento di Fragilità dell’ASST di Lecco, 

ricevuto in Quirinale da Sergio Mattarella, 
Presidente della Repubblica.

Il 19 gennaio scorso, al se-
guito di una delegazione 
istituzionale e tecnico-scien-
tifica sulle cure palliative, il 
Direttore del Dipartimento di 
Fragilità dell’Asst di Lecco, 
Gianlorenzo Scaccabarozzi, è 
stato ricevuto al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella. 
Nella sua funzione di Pre-
sidente della Sezione O del 
Comitato Tecnico-Scientifico 
del Ministero della Salute, 
Scaccabarozzi è intervenuto 
con i Presidenti della Società 
Italiana di Cure Palliative e 
della Federazione Cure Pallia-
tive mettendo in luce i signi-
ficativi  traguardi sino ad ora 
raggiunti, tra questi l’istituzio-
ne della specifica disciplina 
di Cure Palliative, che ha 
riconosciuto la corretta dignità 
scientifica e professionale a 
un sapere patrimonio di tutti 
i paesi più avanzati e l’inse-
rimento delle cure palliative 
nei nuovi Livelli Essenziali di 
Assistenza. Sono stati anche 
evidenziati gli ambiti su cui è 
necessario intervenire per ri-
durre le numerose criticità che 
ancor oggi si legano al mondo 
delle Cure Palliative Italiane: 
tra queste, in particolare, l’ag-

giornamento degli ordinamenti 
didattici dei corsi di laurea e 
delle scuole di specializzazio-
ne,  l’informazione adeguata 
al cittadino sulla possibilità di 
accedere alle strutture della 
Rete in ospedale, al domici-
lio, in hospice, la carenza di 
personale medico che opera 

in questo ambito di cura e  
la necessità di un maggiore 
impegno per finanziare le Reti 
Locali di Cure Palliative. 

DAI COMUNICATI STAMPA DELL’ASST LECCO
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Tre sono i settori d’assistenza 
ai malati in cui noi volontari 
dell’Associazione siamo attivi: 
dal servizio a domicilio, in 
affi ancamento al Dipartimento 
del la Fragi l i tà del l ’ASST 
Lecco dai cui precursori 
l’Associazione stessa è nata, 
all’Hospice Il Nespolo di Airuno 
e al Reparto per malati di SLA 
presso la RSA Villa dei Cedri di 
Merate. 
Il titolo del poster ci è stato 
ispirato dalla canzone “Bridge 
ove r  Tr o u b l e d  Wa t e r s : 
“quando i tempi diventano 
duri”, “quando sei triste 
e assente”, “quando non 
ritrovi i tuoi amici”, “quando 
il dolore è tutto attorno”... 
ecco che i volontari, dedicati 
allo stare accanto ai malati e 
ai parenti con ruolo d’ascolto 
e condivisione, accolgono 
bisogni, sfoghi, paure, 
richieste e, a volte, anche 
scelte che l’approssimarsi del 
“fi ne vita” porta con sé.
Con la vicinanza, l’empatia, 
il silenzio, il volontario può 
far da ponte fra malato e 
famiglia per superare passati 
burrascosi, rancori o rapporti 
mai chiariti, ecc..
Essere fl ussi di stimoli e di 
incoraggiamento che portano 
il malato dalla preoccupazione 
per le situazioni che avrebbe 
lasciato, alla serenità di poter 
fi nalmente pensare:
“adesso è tutto a posto”;
“ho sistemato tutto, così ora 
posso vivere serenamente 
almeno gli ultimi giorni”;
“pensavo mi fosse impossibile 
riuscire a starle così accanto 
tenendole la mano”;

“a me basta che lei stia qui 
seduta vegliandomi, magari 
disegnando come so le piace 
fare” ;
“e dovrò scegliere tra la vita 
e la morte o meglio, tra quale 
vita e quale morte” .

Stando accanto ai malati 
inguaribili, abbiamo conosciuto 
persone che hanno SCELTO  
“per non creare disagio in 
famiglia” di vivere in una 

struttura gli ultimi tempi e ci 
hanno mostrato che in questo 
ambiente, sia tra gli stessi 
malati che tra i famigliari, 
è importante sentirsi in una 
comunità in cui ciascuno 
sostiene l’altro e in cui le 
diverse SCELTE non pesano 
solo sul singolo, ma vengono 
condivise e costruite insieme. 

a cura di Annamaria e Roberta

SICP (Società Italiana Cure Palliative)
La Società Italiana di Cure Palliative, fondata a Milano nel 1986, è l’unica Società 
scientifi ca specifi catamente nata per la diffusione dei principi delle cure palliative in 
Italia”.

La mission: 
• promuove un approccio clinico e di cure globali fi nalizzate alla tutela della dignità 
delle persone nella fase avanzata e terminale della loro malattia…
• promuove l’elaborazione e l'applicazione di leggi e normative regionali e nazionali 
che garantiscano, nell’ambito del sistema sanitario e sociale, il diritto di accesso alle 
migliori cure palliative possibili per tutti i malati e le famiglie che ne necessitano…
• promuove l’applicazione delle conoscenze nel campo delle cure palliative, la ricerca 
e lo studio delle stesse e promuove la formazione presso le Università e scuole ricono-
sciute….
• stabilisce relazioni scientifi che con società ed enti, nazionali e internazionali, aventi 
affi nità di scopi e di programmi….”.

I volontari dell’Associazione 
Fabio Sassi sono stati invitati 
ad intervenire al Congresso 
SICP partecipando con un 
lavoro sul tema “IL VALORE 
DELLE SCELTE”.  Insieme hanno 
deciso di preparare un poster 
con la raccolta di pensieri ed 
esperienze, frutto di anni di 
assistenza.
Alla “sessione itinerante 
poster” nelle tre giornate 
si sono susseguite più di 
270 presentazioni su diversi 
argomenti relativi alle Cure 
Palliative  (formazione, qualità, 
luoghi e reti di cura, ricerca & 
tecnologia, aspetti normativi 
e clinici, psicologia, cultura, 
etica, spiritualità e religioni, 

associazionismo e volontariato).
Oltre alle presentazioni orali 
e ai poster, il Congresso si è 
sviluppato in diversi ambiti 
attraverso la discussione di 
relatori e moderatori in tavole 
rotonde, corsi, lezioni, focus, 
“case report” a cui hanno 
assistito più di mille partecipanti 
iscritti.
Gli argomenti affrontati al 
Congresso sono stati relativi 

a diverse malattie, non solo 
oncologiche (con un’attenzione 
a quelle pediatriche), 
ma anche neurologiche, 
neurodegenerative (SLA, 
demenze, Alzheimer…), 
cardiologiche e polmonari 
croniche, sui bisogni 
molteplici del malato (fi sici, 
psicologici e spirituali), sul 
consenso informato, sulle 
DAT - disposizioni anticipate di 
trattamento, ecc.
L’obiettivo è quello di 
apprendere conoscenze, 
competenze, esperienze con 
un confronto fra tutti coloro 
che in Italia si occupano di 
Cure Palliative (istituzioni, 
medici, infermieri, operatori, 
associazioni, volontari e 
aziende) condividendole, al fi ne 
di migliorare il proprio servizio 
ai malati.

CONGRESSO SICP I VOLONTARI SI RACCONTANO

SSOCIAZIONEA

10 11

Non so come
non so dove,
ma tutto perdurerà:
di vita in vita
e ancora di morte a vita,
come onde sulle balze
di un � ume senza � ne

David Maria Turoldo

IL VALORE 
DELLE SCELTE
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Commenti al Bilancio 2017
L’Associazione Fabio Sassi Onlus (AFS) sviluppa la propria attività su tre fi loni: l’Assistenza Domiciliare, in 
collaborazione con il Dipartimento della Fragilità dell’ASST di Lecco, l’Assistenza presso l’Hospice Il Nespolo di 
Airuno, e la Ricerca e Formazione nel campo delle Cure Palliative (FSRF). La struttura del bilancio dell’Associazione, 
di seguito riportata, rifl ette questa organizzazione.

Il disavanzo della gestione Hospice è dovuto al fatto che circa 1/3 dei costi di gestione non è coperto dalla convenzione 
con il Servizio Sanitario Regionale. Le entrate dell’Associazione, provenienti dalle iniziative di raccolta fondi, dalle donazioni 
e dai lasciti, sono utilizzate in gran parte per coprire il disavanzo della gestione Hospice. Le spese di funzionamento 
dell’Associazione, pari a 117.382 €, oneri fi nanziari compresi, sono aumentate rispetto all’esercizio precedente (105.898 €), 
a seguito di maggiori spese per comunicazione e promozione immagine.  Esse corrispondono al 7,7% circa del totale uscite 
e si riferiscono alla gestione ordinaria delle attività di comunicazione, amministrazione, raccolta fondi e gestione volontari. La 
percentuale relativamente bassa di queste spese, a confronto con i valori di riferimento delle associazioni del terzo settore, è 
dovuta alla forte incidenza di prestazioni volontarie non retribuite. Le attività di Ricerca e Formazione presentano un disavanzo 
pari a circa il 23% dei costi relativi, da imputare alla bassa redditività di un settore che risente delle diffi coltà economiche 
generali e al basso livello delle entrate che non consente di assorbire adeguatamente i costi fi ssi di funzionamento della 
struttura operativa. Il disavanzo strutturale delle attività di formazione è comunque sostenuto dall’Associazione, in accordo con 
la fi nalità statutaria di diffondere la cultura delle cure palliative.

I risultati di questo bilancio confermano dunque quanto è ormai consolidato: fi n dai primi anni di vita 
dell’Associazione,  in particolare dall’apertura dell’Hospice (2002), l’assistenza ai malati resa dall’Associazione e le 
attività di diffusione delle cure palliative, sono in gran parte dipendenti dal sostegno economico della popolazione, 
dal servizio gratuito dei Volontari e dalla dedizione di Dipendenti e Collaboratori.  Questa osservazione ci porta 
ancora una volta ad esprimere la gratitudine dell’Associazione a tutti coloro che contribuiscono a sostenerne le 
fi nalità.

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI -  BILANCIO 2017
Entrate Gestione Complessiva - Totale 1.375.441 €

I l  B i l anc io  2017  è 

d ispon ib i l e  su l  s i t o 

w w w. f a b i o s a s s i . i t

BILANCIO AGGREGATO ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS 2017
PROSPETTO DI SINTESI

AFS FSRF HOSPICE TOTALE
ENTRATE
Da entrate ordinarie AFS   435.341 435.341
Da rimborsi convenzione regionale ATS 848.250 848.250
Da Convenzioni ATS Prestazioni Domiciliari 0
Da fi nanziamento progetti formazione 49.685 49.685
Da proventi fi nanziari e ricavi diversi 4.467 17 30.070 34.554
Risconti passivi 0
Rimanenze Finali 7.610 7.610
TOTALE ENTRATE 439.808 49.703 885.930 1.375.441

USCITE
Per supporto cure domicilairi 25.820 25.820
Per costi di gestione hospice 1.298.564 1.298.564
Per spese funzionamento AFS  117.382 117.382
Per costi relativi ai lasciti 1.228 1.228
Per realizzazione progetti formazione 64.726 64.726
Per oneri fi nanziari 1.745 1.745
Risconti attivi 0
Rimanenze Iniziali 10.898 10.898
TOTALE USCITE 146.175 64.726 1.309.463 1.520.364

RISULTATO DI GESTIONE 293.633 -15.023 -423.533 -144.923

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI -  BILANCIO 2017
Uscite Gestione Complessiva - Totale  1.520.364 €

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI -  BILANCIO 2017
Spese di Funzionamento Associazione - Totale 119.127 €
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Sono partite anche per il 2018 le 
esperienze di alternanza scuola-
lavoro in hospice: periodi di una/
due settimane in cui studenti di 
varie scuole del territorio posso-
no conoscere la realtà dell’As-
sociazione, i vari ambiti in cui è 
impegnata e mettersi in gioco in 
prima persona per affiancare e 
sostenere il lavoro dei volontari. 
“Ha aperto le danze” Giulia, una 
ragazza di V superiore del Liceo 
delle Scienze Umane “A. Grep-
pi” di Monticello: interessata ad 
approfondire le tematiche etiche 
del � ne vita, anche in previsione 
della stesura della sua tesina 
per l’Esame di Stato ormai alle 
porte, si è messa a disposizio-
ne della Scuola di Formazione 
per svolgere ricerche su inter-
net con cui andare ad integrare 
e ad aggiornare la � lmogra� a e 
bibliogra� a ragio-
nata ad uso delle 
scuole dei vari or-
dini. Solleticando 
il suo interesse 
per la pedagogia, 
una delle prin-
cipali materie di 
indirizzo del suo 
percorso scola-
stico, è stata poi 
coinvol ta nel la 
preparazione del 
materiale (slide, 
immagini, picco-
li lavori manuali) 
da proporre ai 

bambini delle scuole elementari 
negli incontri di sensibilizzazio-
ne legati al progetto “Foresta 
stellata”. Grazie a lei ha visto la 
luce un nuovo power-point con 
cui rendere più intrigante e inte-
rattivo uno dei racconti presenti 
sul nostro libretto (“L’albero e il 
pappagallo”) e un nuovo sim-
patico kit per la realizzazione in 
classe dell’albero della cura e 
del piccolo block-notes a forma 
di pappagallo che i bambini re-
alizzeranno a ricordo dell’espe-
rienza con i volontari. Insieme a 
Cesare, Alma e Valeria ha poi 
animato la mattinata di merco-
ledì 14 marzo, presentando la 
favola della Foresta Stellata ai 
bambini della Scuola dell’Infan-
zia di Paderno d’Adda. Una bel-
la esperienza per toccare con 
mano come si possa parlare an-

che ai più piccoli di solidarietà, 
attenzione e cura nei confronti 
delle persone più fragili, stimo-
lando il loro interesse e acco-
gliendo i loro interventi e le loro 
tante domande…con in più una 
bella sorpresa: ogni bambino ha 
realizzato un coloratissimo dise-
gno da regalare agli ammalati, 
per riempire delle tinte dell’arco-
baleno e della primavera i muri 
del salottino dell’hospice. Una 
settimana decisamente inten-
sa, conclusasi con qualche ora 
di affiancamento ai volontari di 
assistenza in hospice, che le ha 
senz’altro permesso di avere la 
percezione della complessità e 
dell’importanza della presenza 
di � gure come quelle dei vo-
lontari accanto all’équipe degli 
operatori.
Altri ragazzi sono attesi già a 

partire da aprile, 
grazie all’inte-
ressamento ed 
alla sensibilità 
delle insegnanti 
di un’intera clas-
se III dell’Istituto 
Viganò di Merate 
ad indirizzo “gra-
� ca e comunica-
zione”: un grup-
po di ragazzi 
che – dopo una 
prima visita alla 
struttura dell’Ho-
spice – realizze-
ranno volantini 

Al via i progetti di alternanza 
scuola-lavoro in hospice

per i ragazzi delle scuole superiori
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Il 20 aprile u.s. si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Direttivo della Fabio Sassi. 
Nove i candidati presentati in lista, con l’unica variante dell’uscita del dottor Mauro Marinari.
Come nono membro del CdA si è candidata Manuela Arrigoni che da oltre un anno collabora 
in associazione per il controllo della qualità.
Tutti confermati i candidati.
Al termine dello scrutinio si è riunito il nuovo CdA che ha eletto:
Garavaglia Albino, presidente - Giovannacci Adriana, vice presidente - Maternini Giorgio, 
tesoriere. 
È stato comunicato che il direttore sanitario dr. Angelo Virtuani ha rassegnato le dimissioni a 
partire dal 31 agosto prossimo. La scelta del sostituto avverrà con tutta probabilità fra i medici 
già operanti in hospice.

ELEZIONE DEL NUOVO CDA
In carica fi no al 2020 

Arrigoni Manuela
Bagnato Sergio
Bonanomi Lorenza
Fiecchi Piera
Garavaglia Albino 
Giovannacci Adriana
Lorenzet Daniele
Maternini Giorgio
Piolatto Enrica Patrizia 

Revisori dei conti:
Ratti Maria
Ripamonti Fabio
Cinzia Sassi

Revisori Conti supplenti:
Ratti Lorenzo
Sala Alfredo

Presidente:
Garavaglia Albino 
Vice presidente:
Giovannacci Adriana 
Tesoriere:
Maternini Giorgio 

BAMBINI E RAGAZZI



In collaborazione con Vidas, 
la nostra Associazione ha 
avuto l’opportunità di pre-
sentare, all’interno dello 
spazio della Federazione di 
Cure Palliative al Congresso 
SICP di Riccione, lo scorso 
novembre 2017, una delle pri-
me esperienze di alternanza 
scuola lavoro in hospice, 
attraverso la testimonian-
za di Andrea – studente di 
V superiore del Liceo delle 
Scienze Umane “A. Greppi” di 
Monticello. Un po’ emozio-
nato davanti alla platea di 
volontari che si sono fer-
mati ad ascoltarlo, Andrea 
ha raccontato le motivazioni 
che lo hanno spinto a sce-
gliere questa location un 
po’ “insolita” per le sue 
due settimane di stage. Le 
visite fatte ad un amico poi 
deceduto in hospice gli han-
no fatto scoprire un ambien-
te sereno (a dispetto delle 
“fantasie” con cui l’aveva 
immaginato), un luogo in cui 
la modalità di cura e di 
presa in carico di tutti i 

bisogni hanno consentito a 
questa persona di vivere se-
renamente le sue ultime set-

timane, circondato dai suoi 
interessi e dai suoi affet-
ti. “Come fa una persona che 
sa di dover morire a breve – 
ha detto nel suo intervento 
– a vivere con serenità, a 
parlare del più e del meno? 
E come si fa a stare accan-
to a queste persone, avendo 
la consapevolezza che pre-
sto ci lasceranno? Parlare 
con loro, trovare le parole 
giuste, gestire le proprie 
emozioni?” Da queste domande 
è nato il desiderio di cono-
scere meglio l’Associazione, 
affiancando i volontari di 
assistenza in hospice ma an-
che seguendo i professionisti 
(psicologo e filosofa) nello 
svolgimento di un corso di 
formazione per gli insegnan-
ti della Scuola dell’Infan-
zia di Merate (Ente Morale): 
un’opportunità importante 
per imparare linguaggi e 
strumenti per dare “cittadi-
nanza” alla malattia e alla 
perdita, affrontandoli anche 
con i bambini più piccoli.

In questa primavera 2018 sono tante le 
richieste di incontri giunte alla Sezione 
Educazione alla Solidarietà per l’attivazione 
di interventi di animazione nelle classi delle 
Materne e delle Scuole Primarie del territorio: 
Robbiate, Paderno, Verderio, Imbersago 
sono solo alcune delle tappe dei nostri 
volontari, armati di stelline, foglie colorate 
e magici mantelli, per portare un messaggio 
di attenzione e solidarietà nei confronti delle 
persone fragili ed ammalate. Atteggiamenti a 
cui è sempre più importante educare i nostri 
bambini fin da molto piccoli, con i linguaggi e 
gli strumenti più adatti alla loro età.

Prime esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro 

SSOCIAZIONEA
promozionali a sostegno 
delle raccolte fondi dell’
Associazione. Nel mese di 
giugno saranno invece pre-
senti alcuni studenti della 
III E del Liceo Scienti� co 
Agnesi di Merate, con l’i-
dea di sviluppare un pic-
colo progetto di ricerca sul 
tema del � ne vita nei social 
media, in particolare quelli 
più legati al mondo giovani-
le. Un interessante sviluppo 
delle attività portate avan-
ti nelle classi dell’Agnesi nel 
corso del Progetto Still Life, con 
l’aiuto della Dott.ssa Daniela 
Rossi e della Dott.ssa Laura 

Campanello che avevano pro-
posto – nel corso del mese di 
gennaio – due laboratori emotivi 
e � loso� ci a partire dalla visione 
di un � lm. 

Esperienze e contatti che 
mostrano come quel-
lo dell’alternanza scuola-
lavoro sia un ambito per 
molti versi ancora nuovo 
e impegnativo (soprattut-
to dal punto di vista orga-
nizzativo) ma su cui vale 
la pena investire tempo e 
attenzione, proprio per la 
possibilità che offre di far 
conoscere il lavoro dell’
Associazione anche alle 
fasce più giovani della po-

polazione e raggiungere, per il 
loro tramite, anche le scuole e le 
rispettive famiglie. 

a cura di valeria Marinari

La foresta stellata: un poster al Congresso SICP di Riccione 
e tanti appuntamenti sul territorio
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Il racconto di Andrea al Congresso SICP di Riccione

BAMBINI E RAGAZZI



SSOCIAZIONEA
Il “pallium” di San Martino

All’invito della FCP, Federazione Cure 
palliative, della quale fa parte anche 
l’Associazione Fabio Sassi, a celebrare 
la giornata delle cure palliative, alcuni 
nostri volontari, amici e… amici a 
quattro zampe, hanno presenziato 
al mercatino di Imbersago con una 
vistosa sciarpa arancione al collo. 
Dedicata a San Martino, la giornata 
dell’11 Novembre, ricorda il pallium 
(mantello) che il santo donò al povero.

CI HANNO LASCIATO

(letto da Domenico Basile a nome 
dell’Associazione Fabio Sassi Onlus 
alle esequie, il 27 dicembre 2017)

Quando muore un uomo buono, quando 
muore un giusto, la sua assenza crea un 
vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto 
e, più ancora, tra quelli che con lui hanno 
condiviso ideali, impegni, speranze. Così 
avviene per la morte di Alfi o Zanardo 
a coloro che lo hanno accompagna-

to nell’impegno di volontario presso 
l’Associazione Fabio Sassi, per la cura 
dei malati terminali e il sostegno alle loro 
famiglie.
Da più di 15 anni, ancora prima della co-
struzione dell’Hospice Il Nespolo di Airu-
no, e fi no a poco tempo fa, quando ormai 
la sua malattia non gli consentiva più una 
presenza quotidiana, la partecipazione 
di Alfi o è stata un punto di riferimento 
costante per i volontari che si occupano 
delle varie iniziative di promozione e 
raccolta fondi dell’Associazione.
La gratitudine e il ricordo che ora 
vogliamo manifestargli è affettuosa 
testimonianza di quanto egli ha fatto in 
questi anni, del contributo prezioso della 
sua presenza, con l’equilibrio dei suoi 
giudizi, la saggezza dei suoi consigli e 
la generosità del suo impegno. È così 
che gli uomini buoni ci sostengono, con 
l’esempio delle loro opere, con la fi ducia 
che sanno ispirarci, con il coraggio che 
sanno infonderci, per affrontare ogni 
giorno lo sforzo necessario a rendere 

migliore la vita di tutti, in particolare dei 
più fragili tra noi. E chi è più fragile di un 
uomo o di una donna in prossimità della 
sua fi ne, quando deve affrontare, spesso 
nel dolore, l’angoscia dell’ignoto? È così 
per molti dei malati assistiti dalla Fabio 
Sassi, è stato forse così per Alfi o e sarà 
forse così per ognuno di noi, quando 
verrà il momento.
Da Alfi o abbiamo imparato che è 
possibile ridurre questa angoscia, con 
la serenità del giusto che termina la sua 
corsa consapevole di aver cercato di 
vivere secondo giustizia e bontà. Di lui si 
può dire quanto nella Bibbia è detto del 
giusto la cui giustizia camminerà davanti 
a lui nel giorno del giudizio, quel giorno 
atteso per la giusta ricompensa, secondo 
la fede dei credenti.  Ma se anche tale 
giorno non ci fosse, la ricompensa per la 
giustizia e la bontà di Alfi o sarà nel bene 
prodotto che avrà reso migliore la vita 
intorno a noi, sarà nel ricordo di lui che 
resterà nei nostri cuori.
Riposa in pace, Alfi o, conserveremo 
la tua memoria e ci sosterrà con il tuo 
esempio.

Ho avuto modo di conoscere Raffaella nel negozio 
dove ha lavorato per 10 anni, per molti sabati matti-
na e solo per pochi istanti, ma ci sia-
mo subito trovate bene.
Era una persona di grande spessore, 
gli occhi che rifl ettevano la luce di 
un’anima aperta all’ALTRO.
Era capace di accogliere la soffe-
renza, la fragilità e il disagio di chi 
le stava di fronte con solidarietà e 
“con-passione” mettendo sempre le 
proprie sofferenze e le proprie paure 
un passo indietro, e non è poco.
La malattia che l'aveva colpita per la pri-
ma volta qualche anno fa, l'aveva spinta 
a diventare volontaria all’accoglienza.

Raffaella sarà ricordata da tutti per la sua dolcez-
za, per la sua attenzione verso la sofferenza, per la 

capacità di leggere nel cuore di chi 
soffre.
Ha abbracciato la sua croce con gio-
ia considerando ogni giorno come 
un DONO e ogni sorriso regalato 
come un sorriso ricevuto.
Raffaella sei e sarai sempre nei no-
stri cuori e, ovunque tu sia ora, aiu-
taci nel tuo ricordo ad essere sempre 
presenti per alleviare le sofferenze 
di chi a noi si rivolge.

Elena Clamer

IN MEMORIA DI ALFIO ZANARDO   

In ricordo di Raffaella Bonanomi

Una sciarpa arancione 
per celebrare la 
Giornata delle Cure 
Palliative
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L’incontro tra persone che non si conoscono è sem-
pre carico di incognite. Sono mondi diversi, per 
sensibilità ed esperienza, che cercano di comunica-
re. Tanto più se a complicare le cose c’è di mezzo il 
dramma di una malattia spesso devastante.
I volontari della domiciliare hanno una grande 
esperienza in questo campo, se si pensa che la loro 
attività implica un rapporto diretto con  il malato 
anche per lunghi periodi di tempo.
E infatti ciascuno di loro potrebbe raccontarvi epi-
sodi di volta in volta gratifi canti, ricchi di pathos, 
emozionanti, ma anche amari, dolorosi e qualche 
volta drammatici.
Di tutte queste esperienze si potrebbe fare un libro 
intero (e forse sarebbe interessante e utile farlo!).

Ma in questo confronto di mondi, oltre al volonta-
rio e al paziente, c’è un terzo protagonista: la fami-
glia. E qui entrano in gioco altre dinamiche, altri 
complessi passaggi psicologici.
In questo numero di Informa ci soffermeremo su un 
aspetto che spesso si evidenzia nelle testimonian-
ze raccolte tra i volontari: il modifi carsi dell’atteg-
giamento dei famigliari nel corso dell’assistenza, 
dall’iniziale perplessità e titubanza sospettosa al 
progressivo raggiungimento di un clima di fi ducio-
sa accoglienza.
Per esemplifi care tutto questo, vi proponiamo la se-
guente rifl essione di un ipotetico famigliare. Essa è 
frutto della nostra immaginazione, ma resa del tutto 
plausibile dalle esperienze raccolte.

VOCI DALL’ASSISTENZA DOMICILIARE

Esperienze sul rapporto 
volontario-famiglia del paziente

Prima di prendere la 
decisione
Gli operatori dell’équi-
pe di cure domiciliari 
mi hanno proposto di 
far venire una volonta-
ria.  Vedono che sono 
stanca.  Mi dicono che 
è una persona prepara-
ta, sicuramente affi dabi-
le, che loro conoscono 
bene. E che è tenuta 
- come loro - al segreto 
professionale.
Ma in questo periodo abbiamo 
già tanto viavai di persone di-
verse! La dottoressa, l’infermie-
ra, le altre fi gure professionali 
che non mi ricordo nemmeno 
cosa rappresentino…
E poi, non è facile aprire la 
porta di casa mia a una perso-

na sconosciuta, anche se viene 
con le migliori intenzioni.  E 
se è una che non è capace di 
stare lì tranquilla, magari in 
silenzio?
A volte la mamma si assopisce 
un attimo, o anche solamente 
chiude gli occhi per un po’…  
E il papà non è che accetti 

proprio chiunque!
Dice che verrebbe a 
fare compagnia, per 
fare un tratto di strada 
insieme, per darci un 
sostegno, anche sempli-
cemente con la presen-
za…  Bisogna vedere 
se è capace.  E se si 
tratta di una persona 
attenta, discreta.

Dopo un po' di tempo
L’avessimo fatto prima!  

Ci avremmo guadagnato setti-
mane con un po’ più di respi-
ro, di tranquillità.
La mamma, e anche papà, 
avrebbero avuto subito una 
persona disposta ad ascolta-
re tutti i loro discorsi, che noi 
a volte conosciamo ormai a 

memoria.  Quando la mamma 
riposa, la volontaria parla con 
papà: e bisogna vedere come 
ci tiene anche lui, come l’aspet-
tano!   A volte giocano a carte, 
guardano la tele insieme.
Ma ho visto che mamma addi-
rittura riesce a parlare con lei a 
ruota libera, di cose che a noi 
non dice nemmeno!  Le ha par-
lato tranquillamente della sua 
malattia, addirittura ha accen-
nato alle sue paure.  Devo dire 
che mi ha fatto anche un po’ 
rabbia… a me non aveva rac-
contato niente!  Mi consolo un 

po’ perché l’infermiera mi ha 
detto che spesso i malati fanno 
così: si aprono più liberamente 
con una persona che non è di 
famiglia, perché con i fi gli si 
sentono di volerli proteggere. 
Non vogliono caricarli di altri 
pensieri, oltre agli impegni dati 
dalla malattia.
Oserei dire che si è creato un 
rapporto quasi di affetto, in 
poco tempo!
E poi per lo meno io sono 
riuscita ad andare a farmi 
tagliare i capelli, che ne avevo 
proprio bisogno.  L’altro giorno 

mi sono buttata giù un momen-
to a dormire: non ne potevo 
più!  E poi, quando vado a 
fare la spesa sono più rilassa-
ta, non corro più come prima.  
Vedo che loro, a casa, sono 
tranquilli.   Certo, ho lasciato 
alla volontaria il numero di 
cellulare, ma fi nora non è mai 
servito.
Ci fossimo decisi prima, a chie-
dere una volontaria!

Laura e Gianantonio 

UN VOLONTARIO A CASA MIA?  E PERCHÉ?
RIFLESSIONI DI UN FAMIGLIARE

PROSSIMI EVENTI IN CALENDARIO
È stata approvata ed è entrata in vigore il 31 gennaio scorso la legge 219/17 sul Consenso Informato e le 
Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), di cui si parla ampiamente in questo numero di Informa.
Al fine di chiarire dubbi sia sull’essenza delle Cure Palliative che su quanto disposto dalla legge 219/17, 
sono stati organizzati alcuni incontri sul territorio secondo il seguente calendario:

29 maggio 2018 – Casatenovo – Sala Consiliare in Municipio – Ore 17.30
Incontro organizzato dalla Commissione Disabilità di Casatenovo. Vedrà la partecipazione del 
Bioeticista Prof. Adriano Pessina dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, e del Dott. Angelo 
Giovanni Virtuani, Direttore Sanitario dell’Hospice Il Nespolo di Airuno.

1° giugno 2018 – Merate – Auditorium Comunale – ore 20.45
Presiederà l’incontro con la popolazione il Dott. Angelo Giovanni Virtuani

Prima metà di giugno (la data è ancora da fissare) – Missaglia – Palazzetto Teodolinda – ore 21
Presiederà l’incontro con la popolazione il Dott. Angelo Giovanni Virtuani

28 settembre 2018 – Chiesa vecchia di Perego – La Valletta Brianza – ore 21
Verrà presentata la nostra Associazione e la legge 219/17. Ci saranno interventi del presidente Albino 
Garavaglia, del Dott. A.G. Virtuani, di volontari sia dell’ Hospice che dell’assistenza domiciliare e 
intermezzi musicali eseguiti dalla flautista G. Uggeri e dalla pianista C. Pavan Della Torre.
_______________________________________________

Altre iniziative saranno destinate alla raccolta fondi per la sostituzione della caldaia e dell’impianto di 
distribuzione del calore in Hospice (impegno di spesa di 110.000 €)
18 maggio – Cornate d’Adda, Teatro ARS - ore 21 – “Alice - Il Viaggio nel Tempo” – Spettacolo di 
Danza del Dance Club di Merate.

25 maggio - Oggiono, Piscina Stendhal – ore 21 – “La solidarietà sfila in passerella”

27 maggio – Imbersago – Camminata non competitiva “Fabio Sassi in cammino”  (vedi quarta 
 di copertina) 

9 giugno – Merate – Torneo di Burraco presso i Vigili del Fuoco, Via degli Alpini. 

Tutte le iniziative verranno comunicate tramite stampa, sito e newsletter (chi desidera riceverle può 
iscriversi sul sito www.fabiosassi.it) e facebook (www.facebook.com/fabiosassionlus)

ESTIMONIANZEESTIMONIANZET ESTIMONIANZEESTIMONIANZET
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Le ragioni di questo li-
bro sono espresse chiara-
mente nell’introduzione 
“…Condividere la parte 
fi nale della vita con chi 
la sta vivendo, signifi ca 
infatti intraprendere un’e-
splorazione nella natura 
transitoria della nostra 
esistenza, all’interno di 
un percorso sostanzial-
mente ignoto, in cui acca-
dono fenomeni fi sici e psi-
chici di straordinario spes-
sore e interesse conoscitivo 
e in cui la dimensione rela-
zionale è parte costitutiva del 
processo”.
Se per il dolore fi sico è stato 
fatto molto, non altrettanto si 
può dire per quello che viene de-
fi nito il “distress esistenziale”, 
indicato nelle Linee Guida della 
SICP come uno dei sintomi per i 
quali può essere prevista anche la 
sedazione palliativa. Questo ter-
mine inglese indica tutta quella 

gamma di emozioni 
che il paziente oncologico e ter-
minale si porta appresso e che 
deve essere riconosciuto, moni-
torato, documentato e trattato poi 
in modo adeguato.
Il libro, scritto a quattro mani dal-
la psicologa e criminologa Sonia 

Ambroset che da 15 anni lavora 
nel mondo delle cure palliati-
ve e dal medico rianimatore e 
palliativista Luciano Orsi, ora 
vicepresidente della SICP, è 
una guida etico-deontologica 
offerta a chi opera a contatto 
con i malati oncologici. In 
esso vengono defi niti i cri-
teri per valutare il livello di 
tollerabilità della sofferenza, 
tenendo conto di tutti gli in-
terventi che possono essere 
messi in atto al fi ne di lenire 
il dolore globale.
Partendo dalla sofferenza 
esistenziale e i problemi 
di defi nizione – sono sta-
te individuate ben 56 di-

verse defi nizioni –  si entra nei 
vari aspetti dell’accompagna-
mento al paziente: la responsa-
bilità individuale e il gruppo di 
lavoro, supporto spirituale, cura 
dell’ambiente, la defi nizione del-
le scelte e molto altro.

ESTIMONIANZEESTIMONIANZET
VOLONTARIA IMPEGNATA

Giusi è la mia compagna in ser-
vizio. Dal 2008 lavoriamo insie-
me e tra noi si è instaurata una 
complicità che rende il nostro 
servizio particolarmente orga-
nizzato; credo che questo capi-
ti a tutte le coppie collaudate. 
Viene da una famiglia molto 
numerosa, sono nove fratelli 
e già questo dà l’idea della 
collaborazione, la solidarietà, 
la capacità di ascolto: tutte doti 
tipiche del nostro particolare 
volontariato. Sposata, due figli 
e un lavoro. Proprio il lavo-
ro, con orari difficili, la rende 
“speciale”, infatti riesce sem-
pre ad organizzarsi in modo 
da non perdere nessun turno.  
La famiglia tanto numerosa 
le richiede tempo per aiutare 
fratelli e sorelle, la sua vita è 
davvero impegnatissima! Molto 
pragmatica, sa vedere sia le 
cose che non vanno che quelle 
che funzionano, e le sue osser-
vazioni sono sempre utili per 
riflettere sul nostro servizio e 

per rendere  migliore il nostro  
apporto in Hospice. Si rappor-
ta ai pazienti con simpatia e 
solidarietà, creando momenti 
di alta confidenza, soprattut-
to con i familiari al momento 

del decesso. Mi racconta che 
si è avvicinata al volontariato 
quando, dopo un lungo perio-
do di incertezza, ha finalmente 
trovato il coraggio di andare a 
visitare un’amica gravemente  
malata. In quel momento si 
è resa conto di quanto bene 
faccia  alle persone  un interes-
samento vero; la gioia manife-
stata dall’amica l’ha profonda-
mente colpita e l’ha spinta ad 
informarsi sull’Associazione.  
Ha frequentato il corso ed ha 
iniziato un lungo viaggio che 
le dà soddisfazione, l’arricchi-
sce umanamente e le permette 
di avere buoni ed amichevoli 
rapporti con tutti i volontari e 
gli operatori. Io imparo sempre 
qualcosa di nuovo da lei. Tra 
noi c’è una piacevole confiden-
za amicale che rende bello il 
pomeriggio passato in Hospice. 
Inoltre, per me, è una prezio-
sissima risorsa per….cucinare: 
è una cuoca provetta che di-
spensa ricette facili e gustose!

HOSPICE E DOMICILIARE
Insieme per dar voce ai malati
È successo alcuni anni fa, ma questa esperienza 
che ha visto impegnate Cristina e Laura come 
volontarie dell’assistenza domiciliare e Silvana, 
allora alla reception dell’Hospice, è stata unica. 
Tutto è nato per caso quando un paziente che 
si trovava al Nespolo per un periodo di sollievo, 
parlando con Silvana e raccontando della sua 
vita, disse che gli sarebbe piaciuto scrivere un 
libro. Uscito dall’Hospice e seguito a casa da Cri-
stina e Laura, questo signore ha ribadito il suo 
desiderio. 
Detto fatto: noi tre volontarie ci siamo coordina-
te e organizzate per ascoltare i suoi racconti e re-
gistrarli (Cristina), sbobinare le cassette (Laura) 
e impostarlo a computer dando la struttura del 
libro (Silvana).  
Del libretto “Una vita in salita” sono state fatte 

alcune copie che abbiamo consegnato diretta-
mente a casa del protagonista il giorno del suo 
compleanno. Abbiamo festeggiato con spumante 
e pasticcini al suo capezzale. “Compio 74 anni e 
li festeggio con questo libro” ha detto, regalan-
doci un sorriso di soddisfazione.
Qualche giorno più tardi, mi confidò che il libro 
lo aveva riavvicinato ai figli, che avevano sofferto 
le lunghe assenze dalla famiglia. “Leggendo han-
no capito che era solamente il lavoro a portarmi 
lontano da loro”. Una settimana dopo se n’è an-
dato. A noi è rimasto il ricordo di aver contribu-
ito a realizzare un piccolo sogno, che a sua volta 
ha aiutato a fare chiarezza tra padre e figli.

Cristina, Laura e Silvana

IBRIL
LETTI PER VOI

QUANDO TUTTO È DOLORE
Sonia Ambroset, Luciano Orsi - Armando Editore

Chicche dall’Hospice

Una paziente, al suo terzo soggiorno in Hospice dice: "Qui ho imparato a non aver 
paura della morte"

Due pazienti in salottino stanno chiacchierando, una dice all'altra :"Domani andrò 
a casa"; l'altra le risponde sorpresa: "Ma qui non si esce solo nella cassa?".

Una paziente sta leggendo, le viene chiesto: "È bello il libro?" e lei risponde: "Me 
l'ha regalato una mia amica… parla di una donna che ha il cancro, secondo me 
non l'ha letto: è la mia storia!"

a cura di Silvana Ferrario
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R RINGRAZIAMENTIR INGRAZIAMENTIR

La solidarietà ha avuto anche il 
sapore della cassoeula… Lo scor-
so novembre, infatti Carletto 
Scaccabarozzi, da sempre amico 
della nostra associazione, ha of-
ferto presso il Ristorante Redaelli 
di Barzanò, una cena a base del 
tradizionale piatto milanese, in 
allegria e con premi a sorteggio. Il 
ricavato della serata è stato quin-
di donato alla Fabio Sassi.

Grazie a…

30 novembre 2017
Mai avrei potuto desiderare, chiedere o sperare che gli ultimi scampoli di vita di mio padre potessero 
essere così dolcemente accompagnati. La dolcezza, la professionalità e l’attenzione del Nespolo sono 
un conforto per gli ospiti, una casa per i parenti.
Grazie di cuore. Fate sperare che il mondo possa essere un posto migliore.

R.I.

                  
                  
               



GRAZIE ALL’HOSPICE IL NESPOLO
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COMPAGNIA TEATRALE MALTRAINSEMA 

Un investigatore, un coltello, un piatto di fagioli e tanto altro nella commedia brillante che sabato 14 
aprile è andata in scena presso il Teatro Smeraldo di Airuno. “Fagioli in giallo” questo il titolo dei due 
atti di Luisa Sala e Corinna Mapelli interpretati dalla compagnia teatrale Maltrainsema  di Casatenovo 
a favore dell’Hospice Il Nespolo di Airuno. Ringraziamo la Compagnia Maltrainsema che per il secondo 
anno consecutivo ha voluto organizzare uno spettacolo il cui ricavato è stato devoluto alla nostra Asso-
ciazione per la sostituzione della caldaia e dell’impianto di distribuzione del calore dell’Hospice.

Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fi accola nell'ora 
buia di qualcuno, non è vissuto invano

Grazie  a 
Carletto  Scaccabarozzi

Madre Teresa di Calcutta



Domenica 27 maggio 2018
I M B E R S A G O
Partenza libera dall’Area Polifunzionale 
di Imbersago (Rotonda Via Provinciale) 
dalle ore 7.45 alle ore 10.00

ASSOCIAZIONE 
FABIO SASSI Onlus      

Hospice Il Nespolo 
di Airuno

ASSOCIAZIONE
FABIO
SASSI O

N
L

U
S

DIGNITA’ ALLA FINE DELLA VITA 

In collaborazione con 
A.S.D. Merate
Sezione Pallavolo

FABIO SASSI 
IN CAMMINO
CAMMINATA NON COMPETITIVA 
A PASSO LIBERO
 
Km  6-14-20

ORGANIZZANO

Con il patrocinio di:

Comune
Imbersago

INFORMAZIONI:  tel. 331 5856287 - 338 8071454

Il percorso ondulato misto fra sentieri 
boschivi si snoda nel Parco Adda 
Nord, attraverso il Monte Robbio, 
lungo la riva dell’Adda e la Riserva 
del Lago di Sartirana


