
Curare l’uomo e non la malattia…
l’approccio globale 

Una storiella 

Abba Eulogio un giorno non riuscì a nascondere la 
propria tristezza. 

- Perché sei triste, abba? - gli chiese un anziano. 
- Perché comincio a dubitare dell'intelligenza dei fratelli 

circa le grandi realtà della vita.  
E' già la terza volta che, avendo mostrato loro una 
pezza di lino su cui dipingo un puntolino rosso, e 

avendo chiesto loro che cosa vedano, mi rispondono 
tutti: "Un puntolino rosso", mai: "Una pezza di lino". 



      Le Cure Palliative 

 Le cure palliative si occupano in maniera attiva 
e totale dei pazienti colpiti da una malattia che 
non risponde più a trattamenti specifici e la cui 

diretta conseguenza è la morte.  
Il controllo del dolore, di altri sintomi e degli 

aspetti psicologici, sociali e spirituali è di 
fondamentale importanza. Lo scopo delle cure 

palliative è il raggiungimento della miglior 
qualità di vita possibile per i pazienti e le loro 

famiglie. Alcuni interventi palliativi sono 
applicabili anche più precocemente nel decorso 

della malattia, in aggiunta al trattamento 
oncologico. 





Affermano il valore della vita e considerano  
il morire come un evento naturale 



CENTRALITA’ DELLA 
PERSONA 

Il paziente al centro 
dell’intervento assistenziale 

Reciprocità della relazione: 
• Atteggiamento di apertura 

• Ascolto 
• Dialogo bidirezionale 

• Rispetto 

Il pazienti diventano 
SOGGETTI di cura 

Umanizzazione dell’intervento 
sanitario 

Maggiore attenzione verso gli 
aspetti comunicativi e 

ralazionali 





Medicina specifica: 
- Farmacoterapia 
-  Chirurgia 
- Riabilitazione 

Fase del 
guarire 

 Fase 
 del curare 

 Medicina palliativa: 
- Cura dei sintomi 

- Migliorare la qualità della vita 

Diagnosi   Exitus 





Concetto di qualità della vita 

•  QdV ( QoL) : percezione soggettiva che un 
individuo ha della propria posizione nella 
vita  nel contesto di una cultura e di un 
insieme di valori nei quali egli vive , anche 
in relazione ai propri obiettivi , aspettative 
e preoccupazioni ( OMS 1993) 



Equipe di Cure Palliative 

•  Medico Palliativista 
•  Infermiere 
•  Famiglia 
•  Volontari 
•  Psicologo 
•  Operatore socioassistenziale 
•  Assistente sociale 
•  Assistente spirituale 



ASSOCIAZIONE ENRICO CUCCHI 



Chi è il VOLONTARIO? 

è la persona che, adempiuti i doveri  
di ogni cittadino, mette a disposizione  
il proprio tempo e le proprie capacità  

per gli altri, per la comunità  
di appartenenza o per l'umanità intera 



IL VOLONTARIO  

… opera in modo libero e gratuito  
promuovendo risposte creative  

ed efficaci ai bisogni  
dei destinatari della propria azione 
 o contribuendo alla realizzazione  

dei beni comuni 



I volontari… 
sono tenuti a conoscere  

fini, obiettivi, struttura e programmi  
dell'organismo  

in cui operano e partecipano  



I volontari… 
svolgono i loro compiti con  

competenza, responsabilità,  
valorizzazione del lavoro di 

equipe  
e accettazione della verifica 

costante  
del proprio operato  



COSA SI PUO' FARE 

•  Assistenza ai malati in ospedale o a 
domicilio 

•  Collaborazione alle attività di promozione  
dell'Associazione (eventi di piazza, 
volantinaggio, passaparola) 

•  Prestare il proprio tempo per attività 
d'ufficio 

•  Offrire prestazioni tecniche  



I volontari…  
si impegnano a formarsi con costanza  

e serietà  



Corso di formazione 

I GIORNATA 
28 febbraio ore 21.00 

Aspetti motivazionali  
e aspettative formative 



Corso di formazione 

II GIORNATA 
14 Marzo ore 21.00 

Il percorso oncologico 
La continuità assistenziale 

Le cure palliative 



Corso di formazione 

III GIORNATA 
28 Marzo ore 21.00 

Aspetti psicosociale  
del paziente e della sua famiglia 



Corso di formazione 

IV GIORNATA 
11 Aprile ore 21.00 

Incontro tra Volontari:  
Esperienze (e paure) 

a confronto 



Corso di formazione 

V GIORNATA 
18 marzo ore 21.00 

Etica e spiritualità 



Corso di formazione 

VI GIORNATA 
2 Maggio ore 21.00 

L'accoglienza, 
La comunicazione 

E la relazione d'aiuto 



Vi aspettiamo!!!!!!!! 


