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L’Adas ha 21 anni, quella che un tempo era 
considerata la maggiore età; come si è evoluta 
l’Associazione in tutti questi anni:

Inizierei con il sottolineare che quando 
l’Adas è nata,  non era usuale sentir par-
lare di “cure palliative”, a Cuneo come 

nel resto del Paese. Fu in seguito ad un 
evento triste e doloroso che colpì la mia fa-
miglia, che nacque in me la consapevolezza 
di quanto poca sensibilità e informazione 
vi fosse intorno alle malattie terminali, al 
dolore che ne è collegato, alle terapie in-
sufficienti, alla filosofia di una morte che 
se pur inevitabile poteva essere di certo resa 
più serena.
Da qualche anno a Cuneo avevamo fon-
dato l’AVO – Associazione Volontari 
Ospedalieri – che incominciava a rita-
gliarsi i propri spazi e a dare risposte e 
aiuto a tante solitudini e sofferenze all’in-
terno degli ospedali; l’ADAS non fu che 
il perfezionamento e l’estensione a domi-
cilio di questi principi di assistenza vo-
lontaria e gratuita, con in più il supporto 
medico-scientifico delle prime terapie 
contro il dolore.
L’Adas andò a colmare diverse lacune: 
quella degli ammalati, che non erano a 
conoscenza della possibilità allora appe-
na nascente di non dover essere costretti 
al dolore fine a se stesso, e quella delle 
strutture sanitarie, che erano impotenti di 
fronte al dolore terminale e non avevano 
mezzi di supporto che potessero garantire 
assistenza anche  oltre il periodo di ricove-
ro ospedaliero: l’Adas ottenne il suo primo 
grande risultato: tolse o lenì almeno negli 
ammalati la paura della morte con dolore 
e iniziò un’attività che presto fu ricono-
sciuta come “pilota” nell’ambito delle cure 
domiciliari legate a diagnosi infauste.
Da allora abbiamo fatto tutti tanta strada 
ed è di certo anche grazie all’Adas se il 
principio base delle cure palliative si è ra-
dicato all’interno della medicina e il con-
cetto della lotta al dolore si è fatto spazio 
sino ad essere oggetto di precise normati-
ve e leggi dedicate.

Quali sono gli obiettivi attuali dell’Adas?

La nostra finalità è sempre uguale a quella 
di 21 anni fa: offrire agli ammalati e alle 
loro famiglie un supporto di assistenza a 
360 gradi, che coinvolga medici, infer-
mieri, fisioterapisti, psicologi, operatori 
socio-sanitari e volontari ognuno per il 
proprio settore di competenza, in modo 
da poter accompagnare gli ammalati ter-
minali nella parte finale del loro cammi-
no terreno, alleviando loro il dolore ed 
offrendo però la possibilità di trascorrere 
questo momento conclusivo della vita 

con i loro cari, nella propria casa.
Il nostro obiettivo è quello di operare con 
sempre maggiore professionalità, coprendo 
un raggio di azione sempre più esteso per 
poter offrire i nostri servizi anche in quelle 
zone del nostro territorio provinciale dove 
purtroppo maggiori sono ancora le diffi-
coltà di interventi finalizzati a questo tipo 
di assistenza.
In una sempre maggiore collaborazione 
con l’ASL, cui è delegata sul territorio 
la gestione delle cura palliative e con cui 
l’Adas opera in forza di precise disposi-
zioni contenute in apposite convenzioni, 
vogliamo contribuire a creare una rete di 
assistenza domiciliare capillare  e diffusa 
che abbia al centro di tutto il malato e 
le sue problematiche; vogliamo contribu-
ire a diffondere nella società il concetto 
di base che prima di ogni altra iniziativa 
occorra saper “ascoltare” l’uomo malato, 
capirne le necessità, coglierne le paure, 
dare delle risposte certe e un’assistenza 
totale, nel suo ambiente di vita, nella sua 
casa, accanto ai suoi cari.

Accanto alle cure palliative la più recente 
legislazione (Legge 38/210) afferma il di-
ritto del cittadino ad accedere alle cosidette 
“terapie del dolore”.  Qual è il suo pensiero 
su questo specifico settore di intervento. 

La nostra Fondazione ha da sempre come 
scopo la cura e l’assistenza domiciliare agli 
ammalati sofferenti e da sempre mette a 
disposizione le proprie competenze e le 
tecnologie più avanzate per garantire una 
migliore qualità di vita.
Le terapie del dolore rientrano in questo 
ambito di intervento e giustamente il le-
gislatore ha ritenuto opportuno  separare 
i due percorsi palliazione/algologia che 
in definitiva sono però facce diverse della 
stessa medaglia.
L’Adas ha intenzione di dedicare sempre 
maggiori attenzioni e risorse alla lotta con-
tro il dolore cronico non terminale (ad 
esempio vascolare, osteoarticolare, ortope-
dico) assistendo i malati nelle loro case ed 
evitando così ricoveri ospedalieri ripetuti 
che rivestono un alto costo in termini sia 
economici che sociali.

Il tutto senza mai venire meno al principio 
ispiratore dell’Adas, ossia la gratuità.

L’Adas è nata per dare risposte a quei prin-
cipi di solidarietà e reciprocità che sono 
così assoluti e così radicati nella natura 
umana che non avrebbe potuto avere altra 
ispirazione se non nella gratuità.
Il nostro unico pensiero è sempre stato 
quello di vedere al centro di tutto l’uo-
mo, l’ammalato, il sofferente; i discorsi 

economici devo-
no prescindere 
da ogni ragiona-
mento ulteriore.
L’Adas è riuscita 
negli anni a garantire un alto livello 
qualitativo di servizi offerti gratuitamente, 
grazie alla sensibilità della società cuneese e 
ai contributi che le sono stati riservati dalla 
comunità in cui ha operato: i cittadini, le 
famiglie degli assistiti, le fondazioni banca-
rie, le istituzioni : tutti hanno dato il loro 
contributo per consentirci di fornire assi-
stenza in forma del tutto gratuita.
In questo ultimo anno ci siamo costituiti 
in Fondazione Onlus proprio per poter 
organizzare al meglio le risorse che ci ven-
gono riservate e offrire un servizio sempre 
più capillare e professionale.

Quali sono i programmi futuri dell’Adas

In queste settimane stiamo organizzando un 
corso rivolto ai medici di base sulla gestione 
del dolore cronico nelle malattie degene-
rative, mentre a inizio 2012 è previsto un 
corso di perfezionamento per O.S.S: (Ope-
ratori Socio Sanitari) in collaborazione con 
l’Enaip che avrà lo scopo di creare specialisti 
nell’assistenza domiciliare sanitaria.
Sono entrambe iniziative cui teniamo in 
particolar modo in quanto è indispensa-
bile creare competenze sempre più spe-
cializzate sul territorio per coprire quelle 
che sono le richieste e le criticità dell’assi-
stenza domiciliare.
E’ inoltre un metodo valido per consen-
tire allo Stato di ridurre la spesa sanitaria, 
evitando ricoveri inutili o ripetuti ricorsi 
ai pronti soccorso e alle strutture di pub-
blica assistenza.
Sarebbe interessante riuscire poi a creare 
una vera rete di conoscenze e organizza-
re scambi e confronti tra le diverse realtà 
che operano in Italia nell’orbita delle cure 
palliative e della terapia del dolore: sarebbe 
molto utile poter ad esempio ospitare equi-
pe di medici e infermieri di zone del Paese 
dove ancora non vi è cultura e specializza-
zione su queste tematiche per colmare tali 
lacune e contribuire alla formazione di una 
vera e propria rete di competenze dedicate 
all’assistenza domiciliare.
Abbiamo tanti sogni e tanti progetti: spe-
riamo di riuscire a portarne molti a com-
pimento migliorando il nostro servizio, 
approfondendo la col-
laborazione con l’ASL e 
radicando sempre di più 
la nostra azione sul terri-
torio cuneese.

A cura di 
Massimo Silumbra
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La legge 38/2010 sancisce il diritto 
del cittadino al sollievo dal dolore 
in tutte le sue forme  acute , croni-

che e terminali e in tutti i livelli di cura 
ospedaliero, domiciliare e ambulatoriale; 
impone inoltre la continuità assistenziale 
tra ospedale e territorio. La presa in cari-
co delle persone con dolore  non sempre 
trova la sua soluzione con semplici terapie 
farmacologiche personalizzate o sofisticate 
procedure specialistiche risolutive.  In una 
percentuale rilevante di casi  (20%) esiste 
la necessità di proseguire a domicilio le 
cure intraprese in ospedale per garanti-
re il mantenimento dei risultati ottenuti. 
Il dolore, la malattia, la reazione psicologi-
ca, la risposta ai farmaci sono processi di-
namici che si modificano continuamente 
nel tempo e che necessitano quindi di un 
continuo adattamento nelle risposte.  Dal 
punto di vista tecnico questo  implica la 
gestione: di presidi specialistici a domicilio 
come le pompe computerizzate per la som-
ministrazione spinale o endovenosa dei far-
maci, di supporti  tecnici per idratazione, 
alimentazione enterale o parenterale, di 
ossigenoterapia e gestione dei problemi 
respiratori.  Questi trattamenti  necessita-
no di una forte integrazione tra specialisti 
ospedalieri e medici di medicina generale 
che essendo i referenti delle cure domici-
liari  hanno il compito di garantire la con-
tinuità terapeutica dei malati a loro carico.
La complessità di queste cure non sta sol-
tanto nel  bisogno di garantire una eccel-
lente gestione delle tecnologie mediche,  
del dolore , dei sintomi gravi  ma anche 
nel dare il massimo  significato possibile 
alla vita nelle sue fasi  più critiche. Queste 
situazioni  coinvolgono affettivamente non 
soltanto la famiglia ma tutte le persone che 
a diverso titolo sono legate al malato. Se 
adeguatamente supportate queste persone  
diventano  un valore aggiunto di cura, cre-
ando  quel senso di amicizia, condivisione 
e presa in carico che contribuisce a mitiga-
re la sofferenza inutile. Emergono quindi 
complessità tecniche, complessità nei rap-
porti umani tra curanti, malato e famiglia, 
complessità gestionali per gli infiniti biso-

gni assistenziali  che di 
volta in volta compaio-
no nelle fasi evolutive 
della malattia.
Gli indirizzi del Mini-
stero della Sanità per 
l’assistenza  domiciliare  
identificano cinque di-

versi livelli di complessità e intensità  di cura 
che richiedono di conseguenza diversi gradi 
di  impegno e coinvolgimento degli opera-
tori sanitari . Si rende necessaria la parteci-
pazione di diverse figure professionali che 
affianchino il medico di medicina generale: 
lo specialista algologo-palliativista, altri spe-
cialisti, infermieri professionali, OSS, fisio-
terapisti, psicologi e volontari che mettano 
al centro i bisogni del malato e della famiglia 
e  che offrano una intensità di cura idonea 
al caso. Ciò  al fine di modulare efficacia, ef-
ficienza, costi e valorizzando il più possibile 
la qualità di vita e il recupero funzionale  del 
malato in carico. L’ alta complessità e inten-
sità di cura hanno costi  proporzionalmente 
crescenti ma sempre minori rispetto al rico-
vero nelle strutture sanitarie.
Sempre la legge 38/2010 obbliga  alla re-
alizzazione di due reti  assistenziali, una 
per la  terapia del dolore e una per le cure 
palliative.  Anche per la rete di terapia del 
dolore è prevista  la continuità assistenziale 
tra ospedale e territorio. Il medico di me-
dicina generale dovrebbe essere supportato 
nella cura di malati complessi da équipe 
multidisciplinari che garantiscano 
una ottimale qualità di cura assicu-
rando una riduzione di accessi in 
Pronto Soccorso e di ricoveri ospe-
dalieri inutili. Il bisogno di cure 
domiciliari  infatti, non è presente 
solo nei malati in fase terminale ma 
in numerose situazioni cliniche an-
che temporanee di malattie croniche 
che nella loro evoluzione richiedono  
trattamenti antalgici complessi e 
specifici.  Si fa riferimento  a quadri 
dolorosi  complessi di malattie onco-
logiche in fase diagnostica  o interme-
dia (neoplasie pancreatiche, fratture 
patologiche) di malattie neurologiche 
croniche che creano dolore e disabilità 
(stati di spasticità da lesione nervosa, 
sclerosi multipla), di   malattie vascolari 
non chirurgiche (ischemie e lesioni tro-
fiche croniche) di malattie degenerative 
del sistema muscolo scheletrico (crolli 
vertebrali, fratture patologiche e/o trau-
matiche non chirurgiche dell’anziano).
La fondazione ADAS-ONLUS CU-
NEO che attualmente prende in carico 
a domicilio quasi esclusivamente pazienti 
terminali ad alta complessità, che afferi-
scono agli specialisti algologi ospedalieri 
e vengono dimessi con terapie specia-
listiche, in futuro potrebbe offrire la sua 
disponibilità ad un progetto di terapia del 

dolore domiciliare  con l’estensione del 
supporto specialistico  a malati con dolore 
complesso non necessariamente in fase ter-
minale. Sarebbe in grado inoltre di impe-
gnarsi, in collaborazione con le istituzioni 
preposte nell’ informazione alla popolazio-
ne sulla Legge 38,  nella formazione degli 
operatori sanitari,  nella ricerca nel campo 
del dolore,  mettendo a disposizione della 
comunità   le competenze e  le risorse di 
cui dispone.
In questa fase di drastici tagli al SSN la 
partecipazione del no-profit può diventa-
re un aiuto nel garantire il mantenimento 
degli attuali livelli di assistenza e/o  la rea-
lizzazione di nuovi progetti indispensabili 
per applicare sul campo le conquiste del 
mondo scientifico a beneficio di chi soffre 
inutilmente.

Dottor V. Menardo
Responsabile S.S. Algologia
A.O. “S. Croce e Carle” Cuneo

La cura del dolore:
dalla fase ospedaliera a quella domiciliare.
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Negli anni ’60 una delle espres-
sioni più comuni per dimo-
strare che tutto era possibile 

iniziava così: “Siamo riusciti ad an-
dare sulla Luna, figuriamoci se…”. 
Dopo il “se” si poteva aggiungere 
qualsiasi cosa che esprimesse un pro-
blema inevitabilmente risolvibile. 
L’evoluzione della scienza medica e 
della società in generale hanno tra-
sformato il modo comune di perce-
pire la malattia. Un tempo il medico 
e il personale infermieristico venivano 
ringraziati a prescindere. Il loro inter-
vento era sempre splendido qualsiasi 
fosse il decorso e l’esito della malattia. 
Ora se non va tutto alla perfezione si 
fa causa e si richiedono lauti risarci-
menti. Si presume che ogni malattia 
sia guaribile, pertanto, nel caso in cui 
non ci sia la guarigione, c’è sicura-
mente la colpa di qualcuno. Per tutto 
si inventa una plastica, un rattoppo, 
un trapianto, una macchina sostitu-
tiva, un farmaco rivoluzionario.  La 
malattia è percepita come strettamen-
te legata alle invenzioni che continua-
mente sono sbandierate sui giornali, 
in Televisione e ora anche su internet. 
Tutto questo è valido fino a quando 
non si è toccati direttamente. In quel 
momento le invenzioni lasciano lo 
spazio alle emozioni 

e cambiano le parole. Prima si 
parla di “intervento”, “terapia”, 
“TAC”, “PET”, “flebo”. Poi si 
usano altri termini come “stan-
chezza”, “depressione”, “ansia”, 
“paura”. Anche con queste si 
cerca di intervenire con le inven-
zioni. Si usano gocce, compresse, 
iniezioni che sembrano avere un 
effetto parziale o temporaneo. Le 
emozioni sono più resistenti del-
le malattie. Pervadono la persona 
ammalata e tutti coloro che la cir-
condano. Spesso bisogna curare le 
emozioni anche di chi si prende 
cura del malato e partecipa emo-
tivamente al suo difficile percorso. 
Per ora non è ancora stato inventa-
to nulla che ci faccia diventare dei 
freddi calcolatori privi di emozioni. 
La vita continua ad essere un arco-
baleno di colori che si alternano fa-
cendoci vedere toni più chiari o più 
scuri a seconda degli eventi di vita e 
in stretta relazione a come noi li ve-
diamo e li percepiamo. Anche il dolo-
re è una percezione talmente soggetti-
va che la scienza non è ancora riuscito 
a misurarlo. 
Le invenzioni non possono toglierci il 
nostro lato assolutamente umano, 
soggettivo, 

che ci differenzia da 
tutti gli altri. Le emozioni vanno più 
ascoltate che guarite, vanno condivise 
piuttosto che curate perché la malat-
tia ci rende tutti più umani. 

Dott. Aldo Lamberto 
Psicologo

Umberto Petrin nel concerto organizzato dall’ADAS e ASL Cn 1

22 ottobre 2011



Chi si occupa delle cure di fine vita 
sempre si è interrogato sul signifi-
cato da attribuire al termine cura. 

Ogni operatore si confronta con un’espe-
rienza della persona ammalata complessa 
e ricca di significati, che non possono es-
sere riassunti nella sola lettura organica. 
Per tutti noi è ormai prassi definire le cure 

palliative come cure 
della persona e non 
solo della malattia 
o dei sintomi, dan-
do così al termine 
curare un signi-
ficato più ampio 
di quello che 
applichiamo al 
termine guarire. 
Le cure palliative 
rappresentano la 
cura della perso-
na intera e ten-
tano di rispon-
dere ai bisogni 
del paziente in 
tutti e quattro 
i domini che lo 
compongono: 

• Fisico   
• Psicologico   
• Sociale   
• Spirituale

Questo approccio richiede un lavoro di 
squadra di tipo multidimensionale, tale 
per cui scientificità e comprensione umana 
non siano due concezioni della cura che si 
escludano a vicenda.
Il lavoro dell’équipe della Fondazione 
ADAS (composta da medici, infermieri, 
oss, fisioterapisti, psicologi) è così un con-
fronto tra operatori che portano punti di 
vista differenti su di una stessa unità, la per-
sona ammalata: si costruisce un processo 
condiviso che viene esplicitato, verificato e 
riformulato continuamente.
La malattia è un complesso fenomeno 
biopsicosociale, che coinvolge la persona 
nella sua totalità. Sono numerosi i sinto-
mi fisici che possono presentarsi, è utile 
però puntare l’obiettivo sulla sofferenza, 
che spesso è completamente separata dal 
disturbo fisico. Mi riferisco alla descrizione 
classica del medico newyorkese Eric Cas-
sell della sofferenza, definita come 

effetto delle minacce 
percepite dalla integrità 
della persona.

Non è possibile indo-
vinare cosa causa la 
sofferenza del paziente. 

Bisogna chiederglielo: 

“Mi dica Lei cosa la fa più soffrire di tutto 
questo”.

La risposta può essere immediata, oppure 
può richiedere alcuni giorni per essere for-
mulata ma, soprattutto, può cambiare nel 
tempo.
Puntare l’obiettivo sulla sofferenza signifi-
ca allargare lo zoom attraverso il quale si 
guarda alla persona ammalata: superato 
l’approccio centrato solo sulla malattia, il 
prendersi cura diventa un’azione integrata 
di diversi specialisti ai quali non devono 
sfuggire tutte le dimensioni della perso-
na. Ma non solo, essi devono ampliare il 
campo inquadrando il contesto familiare e 
relazionale in cui il paziente è inserito. Per 
prendersi cura anche di chi si prende cura 
di lui. In linea con l’articolo 5 della Legge 
n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso 
alle cure palliative e alla terapia del dolore” 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 il 
19 marzo 2010 che raccomanda “l’adegua-
mento delle strutture e delle prestazioni sa-
nitarie alle esigenze del malato...” attraver-
so “... una disponibilità adeguata di figure 
professionali con specifiche competenze ed 
esperienza nel campo delle cure palliative e 
della terapia del dolore, anche con riguar-
do al supporto alle famiglie”.
I quesiti di natura clinica che si pongono 
sono dunque i seguenti: “Quale spazio 
dare alla sofferenza nella relazione terapeu-
tica? Come affrontare questa sofferenza?”. 
Non ci chiediamo: “Cosa possiamo fare 
perchè questa persona accetti la propria 
morte?”, ma 

“Come possiamo accompagnare e sostenere 
questa persona che muore e i suoi familiari 
nella gestione della malattia e durante il 
periodo del lutto?”.

La cura di un malato richiede una grande 
capacità di affrontare le emozioni proprie e 
del proprio caro, oltre a rappresentare un 
pesante carico materiale e, spesso, econo-
mico: la fatica della malattia è di tutti, 
indistintamente, se pur con sfu-
mature e intensità differenti. 
La Fondazione ha avviato e istitu-
ito la pratica di un primo incon-
tro a domicilio, per ogni paziente 
preso in carico, tra la psicologa-
psicoterapeuta ADAS e il malato 
e la sua famiglia. Si rivolge a tutti 
i pazienti e ai loro familiari l’op-
portunità di disporre di uno spazio 
dedicato alla dimensione emotiva 
e affettiva della patologia e ai cam-
biamenti che essa comporta nella fa-
miglia. Solo secondariamente, su ri-

chiesta del paziente o del familiare, questo 
spazio di condivisione dell’esperienza può 
proseguire in successive visite, per consen-
tire di aumentare il benessere, ridurre co-
ping disadattivi, vertere su obiettivi, desi-
deri e timori, per lasciare che tutto abbia la 
possibilità, quando ve n’è il bisogno e/o il 
desiderio, di essere espresso o manifestato. 
L’obiettivo è provvedere ai bisogni emotivi 
del paziente e della famiglia, sostenendone 
l’autoefficacia, e muoversi in un orizzonte 
il più chiaro possibile, dove ogni persona 
coinvolta possa trovare, rispetto a ciò che 
accade, il suo senso e il suo significato 
personale e condividerlo. Affinché l’inter-
vento assistenziale possa essere valutato nei 
termini di efficacia e di reale adeguatezza, il 
piano di cura pensato per la persona e la fa-
miglia che affrontano la fine della vita deve 
necessariamente prevedere almeno un ten-
tativo ragionato di soddisfazione di quei 
bisogni che vanno al di là della dimensione 
fisica: il bisogno di sicurezza, il bisogno di 
relazione e il bisogno di significato, fonda-
mentali per ogni essere umano. 
Se definiamo la malattia e la terminalità 
un’esperienza della persona, la cura pal-
liativa non può che prendere forma nella 
relazione con quella persona in quel mo-
mento. Lo scopo quindi non è applicare 
alla persona un protocollo né convincerla 
ad agire come vorremmo che facesse, ma 
accompagnarla e costruire un processo di 
cura personalizzato che tenga conto del 
modo privatissimo in cui questa vive la 
propria esperienza.
Resta inteso che tutti i colloqui sono pro-
tetti dal segreto professionale e che il mate-
riale scritto nella cartella clinica è sottopo-
sto alle procedure dettate dalla normativa 
vigente in materia di tutela della privacy.
L’assistenza psicologica, come ogni altro 
servizio offerto dalla Fondazione ADAS 
Onlus per i pazienti e i familiari, è comple-
tamente gratuita.

Dott.ssa Tiziana Isaia
Psicologa



HO SCESO, 
DANDOTI IL BRACCIO
Eugenio Montale

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio.
Non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.

LES PETITES MADELEINES
Marcel Proust

Una sera d’inverno, appena rincasato, mia madre accorgendosi che avevo freddo, mi 

propose di prendere, contro la mia abitudine, un po’ di tè. Dapprima rifiutai, poi, non 

so perché, mutai parere. Mandò a prendere uno di quei dolci corti e paffuti, chiamati 

maddalene, che sembrano lo stampo della valva scanalata di una conchiglia di San Gia-

como. E poco dopo, sentendomi triste per la giornata cupa e la prospettiva di un domani 

doloroso, portai macchinalmente alle labbra un cucchiaino del tè nel quale avevo lasciato 

inzuppare un pezzetto della maddalena. Ma appena la sorsata mescolata alle briciole del 

pasticcino toccò il mio palato, trasalii, attento al fenomeno straordinario che si svolgeva 

in me. Un delizioso piacere m’aveva invaso, isolato, senza nozione di causa. E subito, 

m’aveva reso indifferenti le vicessitudini, inoffensivi i rovesci, illusoria la brevità della 

vita…non mi sentivo più mediocre, contingente, mortale. Da dove m’era potuta venire 

quella gioia violenta ? Sentivo che era connessa col gusto del tè e della maddalena. Ma lo 

superava infinitamente, non doveva essere della stessa natura. Da dove veniva ? Che senso 

aveva ? Dove fermarla ? Bevo una seconda sorsata, non ci trovo più nulla della prima, una 

terza che mi porta ancor meno della seconda. E tempo di smettere, la virtù della bevanda 

sembra diminuire. E’ chiaro che la verità che cerco non è in essa, ma in me. E’ stata lei 

a risvegliarla, ma non la conosce, e non può far altro che ripetere indefinitivamente, 

con la forza sempre crescente, quella medesima testimonianza che non so interpretare e 

che vorrei almeno essere in grado di richiederle e ritrovare intatta, a mia disposizione ( e 

proprio ora ), per uno schiarimento decisivo. Depongo la tazza e mi volgo al mio spirito. 

Tocca a lui trovare la verità…retrocedo mentalmente all’istante in cui ho preso la prima 

cucchiaiata di tè. Ritrovo il medesimo stato, senza alcuna nuova chiarezza. Chiedo al 

mio spirito uno sforzo di più…ma mi accorgo della fatica del mio spirito che non riesce; 

allora lo obbligo a prendersi quella distrazione che gli rifiutavo, a pensare ad altro, 

a rimettersi in forze prima di un supremo tentativo. Poi, per la seconda volta, fatto 

il vuoto davanti a lui, gli rimetto innanzi il sapore ancora recente di quella prima 

sorsata e sento in me il trasalimento di qualcosa che si sposta, che vorrebbe salire, 

che si è disormeggiato da una grande profondità; non so cosa sia, ma sale, lenta-

mente; avverto la resistenza e odo il rumore degli spazi percorsi…All’improvviso il 

ricordo è davanti a me. Il gusto era quello del pezzetto di maddalena che a Combray, 

la domenica mattina, quando andavo a darle il buongiorno in camera sua, zia Leonia 

mi offriva dopo averlo inzuppato nel suo infuso di tè o di tiglio….”

(Marcel Proust, Dalla parte di Swann)

IL PONTE MIRABEAU
Guillaume Apollinaire
 
Sotto il ponte Mirabeau scorre la Senna
E i nostri amori
Me lo devo ricordare
La gioia veniva sempre dopo il dolore
 
Venga la notte suoni l’ora
I giorni se ne vanno io rimango
 
Le mani nelle mani faccia a faccia restiamo
Mentre sotto
Il ponte delle nostre braccia passa
L’onda stanca degli eterni sguardi
 
Venga la notte suoni l’ora
I giorni se ne vanno io rimango
L’amore se ne va come
L’amore se ne va
Com’è lenta la vita
E come la Speranza è violenta
quest’acqua corrente
 
Venga la notte suoni l’ora
I giorni se ne vanno io rimango
Passano i giorni e passano le settimane
Né il tempo passato
Né gli amori ritornano
Sotto il ponte Mirabeau scorre la Senna
Venga la notte suoni l’ora
I giorni se ne vanno io rimango.

MONTAPERTI
Mario Castelnuovo

Da quando hai svergognato 
il mio amor proprio, 
che una mattina sei partito come un ladro 
e hai detto:”Vò, che questa guerra è un fatto serio, 
e c’è bisogno pure del mio aiuto”... 
da quando il fiume è tramontato in rosso, 
e ci ho riconosciuto il sangue tuo... 
come posso spiegarti... come posso spiegarti... 

Da quando ho pianto 
tutti e cinque i sensi... 
che s’erano dugento avrei l’affanno... 
e ho maledetto tutta Montaperti 
e tutti i Montaperti che verranno... 
da quando ci ho pregato e ci ho creduto 
che tutto ritornasse a avanti ieri... 
come posso spiegarti... come posso spiegarti... 

Da quando, maledetto, 
m’hai lasciata da sola ad avvitarmi 
intorno ai fianchi... 
come posso spiegarti... come posso spiegarti... 
che mi manchi... 



In data 28 dicembre 2010 è stata 
iscritta nel registro Prefettizio delle 
Persone Giuridiche, al n. 349, la nuo-

va “Fondazione ADAS – Assistenza Do-
miciliare ai Sofferenti - ONLUS”.  La co-
stituzione di tale nuovo ente è avvenuta 
ad opera della preesistente  Associazione 
ADAS, nata a sua volta vent’anni prima 
ed esattamente il 14 dicembre 1990.
A partire dal 1° di gennaio del 2011, 
conseguentemente, tutta l’attività già 
svolta dall’Associazione è passata, senza 
soluzione di continuità, alla Fondazio-
ne, con le relative attrezzature, fondi, 
rapporti di lavoro, autorizzazioni, ecc… 
Rimane pertanto immutato anzitutto 
lo scopo iniziale che è quello di fornire, 
esclusivamente per ragioni di solidarie-
tà sociale e senza intento di lucro, assi-
stenza domiciliare diretta ad alleviare il 
dolore, a migliorare la qualità della vita 
e la situazione ambientale dei sofferenti 
bisognosi, con particolare riferimento 
ai pazienti affetti da cancro o da malat-
tie croniche debilitanti. Ma rimangono 
immutati anche la sede legale, la sede 

operativa, gli organi amministrativi e di 
controllo, i soggetti che già operavano a 
vario titolo a favore dell’Associazione ed 
infine anche l’acronimo A.D.A.S. .
Con il raggiungimento del traguardo dei 
20 anni di attività e con la conseguente 
constatazione che l’ADAS era divenuta 
ormai una realtà significativa e durevo-
le nel contesto socio-sanitario locale si è 
ritenuto opportuno “istituzionalizzarla”, 
scegliendo pertanto una forma giuridica, 
qual’è quella della Fondazione, ritenuta 
più idonea rispetto alla forma semplice-
mente “associativa” - legata quest’ultima 
esclusivamente alle persone che ne fanno 
parte - per salvaguardare al meglio l’atti-
vità in sé ed il relativo patrimonio, anche 
in considerazione del lascito derivante 
dall’eredità della dottoressa Maria Bianco 
che si è ritenuto necessario tutelare con le 
forme più idonee.
Questa sorta di maquillage giuridico-
istituzionale non cambia nulla tutta-
via nello spirito che ha animato e che 
continua ad animare coloro che, a vario 
titolo, collaborano con l’ADAS; non 

cambia nulla nel loro entusiasmo e nella 
loro voglia di fare, che anzi devono es-
sere accresciuti davanti alla prospettiva 
di una solida continuità. Non cambierà 
nulla, ci auguriamo, anche nello spiri-
to di generosità di coloro (fondazioni 
bancarie, aziende e singoli cittadini) che 
hanno finora consentito all’ADAS, gra-
zie alle loro offerte piccole e grandi, di 
continuare ad operare nella sua diuturna 
lotta contro il dolore.

Per informazioni più dettagliate sulle 
varie modalità per contribuire all’at-
tività ci si può rivolgere alla Segreteria 
dell’ADAS in Cuneo, C.so Dante n. 58 
(tel. 0171/69.67.29 – 0171/67.038) 
martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 
12,30; lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 15 alle 18. Di seguito vie-
ne inoltre riportato un sintetico prospetto 
informativo, riguardante anche le agevo-
lazioni fiscali per chi esegue versamenti a 
favore delle ONLUS.

Dott. Massimo Cugnasco

Come aiutare ADAS - ONLUS

Il cinque per mille
Trattasi di una forma di aiuto che  non costa nulla al contribuente. E’ sufficiente indicare nell’apposita casella del CUD, o del 
Mod. 730, o dell’UNICO, il codice fiscale dell’ADAS: 96082360049

Erogazioni
Le contribuzioni a favore dell’ADAS usufruiscono dei benefici fiscali stabiliti dalla legge per le ONLUS e si possono così rias-
sumere, a seconda del soggetto che le eroga:

Persone Fisiche
• Deduzioni fino al 10% del reddito complessivo, con un massimo di € 70.000,00.
•  In alternativa, detrazione dell’imposta del 19% della somma erogata, fino ad una detrazione massima di € 2.065,83.
•  Per gli imprenditori un’ulteriore alternativa, consistente nella deduzione dal reddito d’impresa di un importo non superiore 

ad € 2.065,83, o non superiore al 2% del reddito medesimo.
Società
• Deduzione fino al 10% del reddito complessivo, con un massimo di € 70.000,00.
•  In alternativa deduzione dal reddito d’impresa di un importo non superiore ad € 2.065,83, oppure non superiore al 2% del 

reddito medesimo.

I versamenti devono essere effettuati a favore di
ADAS ONLUS - Corso Dante, 58 - 12100  CUNEO:

• con bollettino di conto corrente postale n. 7776356
• presso BANCA INTESA SAN PAOLO - Succursale di Cuneo - IBAN: IT28Y0323901600100000015650
• presso UBI - BANCA REGIONALE EUROPEA - Agenzia n. 1 di Cuneo - IBAN: IT93U0690610201000000032912

Come causale di versamento si potrà indicare:
• contributo a favore di ADAS ONLUS (importo libero)
• contributo a favore di ADAS ONLUS – Sezione Pediatrica (importo libero)
• n° …. Giornate di assistenza (€ 50 caduna)

N.B. A fini di utilizzabilità fiscale occorre conservare le ricevute dei versamenti fino all’avvenuta 
definizione della propria dichiarazione dei redditi: ossia fino al 31 dicembre del 4° anno successivo
 a quello di presentazione della dichiarazione stessa.



Il dolore rappresenta uno dei sintomi 
più frequenti nelle patologie neoplasti-
che essendo presente nel 35% dei casi 

alla diagnosi per raggiungere il 79% nelle 
fasi terminali di malattia. Inoltre questo 
sintomo ha un impatto importantissimo 
sulla qualità di vita del paziente condizio-
nando le attività, le relazioni sociali e aven-
do importanti implicazioni psicosociali.
Il dolore è spesso conseguenza diretta 
della malattia (malattia primitiva o even-
tuali secondarietà) ma va anche conside-
rato come spesso, le stesse terapie, seppur 
volte alla guarigione, causino un’esacer-
bazione o addirittura l’insorgenza  di tale 
sintomatologia. Basti pensare agli esiti di 
determinati tipi di chirurgia, le compli-
canze radioterapiche o gli effetti avversi 
di alcune chemioterapie.
Negli ultimi anni molto è stato fatto per 
aumentare la sensibilità dei sanitari ver-
so la valutazione e la gestione del dolore 
sia all’interno delle strutture ospedaliere 
(progetto ospedale senza dolore) sia sul 
territorio. In particolare un grosso passo 
avanti è stato rappresentato dalla sempli-
ficazione della prescrivibilità dei farmaci 
oppioidi che ha finalmente sdoganato an-
che nel nostro paese l’utilizzo di tali far-
maci che per molto tempo sono stati gra-
vati da pregiudizi molto spesso infondati.
Infine un tassello fondamentale è stato 
posto dalla Legge 38 del 2010 che ha 
sancito il diritto per ciascun individuo di 
aver accesso alla terapia del dolore e alle 
cure palliative.
Partendo da questi presupposti la strut-
tura di Algologia dell’ospedale S. Croce 

e Carle di Cuneo si è posta l’obiettivo 
di valutare nell’arco di due anni le mo-
dalità di gestione del dolore nei pazien-
ti oncologici e soprattutto l’evoluzione 
di tale modalità. Poiché tra gli obiettivi 
dell’ADAS certamente un ruolo priori-
tario è rappresentato dall’ottimizzazione 
della gestione del dolore nei pazienti sof-
ferenti, la nostra Fondazione ha finanzia-
to una borsa di studio per un medico che 
potesse collaborare con la SS di Algologia 
per perseguire tale fine. 
Per fare ciò dal gennaio 2010 vengono 
raccolti i dati di tutti i pazienti ricoverati 
nei reparti di degenza con patologia neo-
plastica giunti per la prima volta all’osser-
vazione degli algologi. 
In particolare per ciascun paziente vie-
ne valutato il tipo di neoplasia, il tipo di 
dolore (nocicettivo, neuropatico o misto), 
la presenza di Dolore Episodico Intenso, 
l’origine del dolore, la fase di malattia, 
l’eventuale rericovero per scompenso del 
dolore durante il periodo di osservazione 
e la qualità di approccio al sintomo dolore 
mediante il Pain Management Index.
Quest’ultimo strumento permette di va-
lutare l’intensità del dolore in rapporto ai 
tre gradini di gestione di questo sintomo 
proposti dall’OMS. Ne risulta un punteg-
gio che va da -3 a +3 dove i valori positivi 
indicheranno un dolore controllato o un 
dolore ancora presente ma in un paziente 
in terapia con oppioidi forti e quindi già 
correttamente trattato secondo il terzo gra-
dino terapeutico. Va considerato che essen-
do la SS di Algologia preposta alla gestione 
del dolore il fatto stesso che sia stata inol-

trata una richiesta di consulenza evidenzia 
da un lato un’attenzione alla gestione del 
problema dolore, dall’altro che difficil-
mente tale richiesta verrebbe inoltrata in 
caso di assenza di tale sintomo; pertanto 
l’utilizzo di tale scala ha il solo significato 
di fotografare le abitudini terapeutiche e 
monitorizzarne il loro mutamento duran-
te il periodo di osservazione in relazione ai 
cambiamenti di cui abbiamo accennato. 
A questo proposito va anche considerato 
come si stia progressivamente diffondendo 
nei reparti di degenza l’utilizzo sistematico 
delle scale di valutazione del dolore quali la 
VAS e NRS.
Inoltre nel corso dell’ultimo anno il do-
lore di ciascun paziente è stato valutato 
applicando l’Edmonton Classification 
System for Cancer Pain. Tale strumento 
permette una classificazione del dolore 
valida in tutto il mondo riassumendo in 
una sola sigla le principali caratteristiche 
di tale sintomo e rendendo così possibile 
una stratificazione prognostica che forni-
sca dalla prima valutazione indicazioni 
sulle possibilità di un approccio più o 
meno complesso in modo da poter ga-
rantire da subito, a ogni malato, il mi-
glior controllo possibile del dolore.
Infine questo lavoro vorrebbe essere da 
stimolo per tutti al fine di poter garantire 
ai pazienti, auspicabilmente non solo se 
ospedalizzati, un’attenzione e un efficacia 
terapeutica verso un sintomo così impor-
tante e, purtroppo, così frequente.

Dottor Emanuele Salvini
Medico ADAS



Alla base di ogni attività umana, 
specie in ambito “servizi” si con-
solida ogni giorno di più il con-

cetto di “qualità” dell’offerta.
Occorre però che tale aspirazione ad 
offrire sempre il meglio, sia verificata, 
controllata, certificata.
Partiamo allora da una (non tanto) sem-
plice ricetta 

della cucina tra-
dizionale italiana e, in specie, Campana, 
la “Pastiera”, dolce tipico napoletano 
che veniva in passato preparato  tradi-
zionalmente nel periodo pasquale, per 
cercare di spiegare quale possa essere la 
necessità di qualità certificata nell’am-
bito di un servizio di assistenza socio-
sanitario come quello offerto dalla Fon-
dazione Adas.
Per preparare al meglio il nostro dolce 
dobbiamo prima di tutto definire una 
scaletta di interventi/azioni/procedure. 
Dobbiamo infatti:
• Programmare la data della cena
• Verificare la disponibilità degli amici
•  Acquistare il grano con almeno 5 giorni 

di anticipo
• Trattare il grano
• Acquistare gli altri ingredienti
• Preparare la pasta frolla
• Approntare il ripieno
• Infornare, cuocere, sfornare
• Attendere un giorno prima di servire

Prima di tutto, con-
dizione necessaria ma 
non sufficiente perché 
il processo “pastiera” 
dia luogo alla soddisfa-
zione del cliente è l’esi-
stenza e la correttezza 
della ricetta.

Altre condizioni sono poi la  bravura del 
cuoco/cuoca, la bontà degli ingredienti, 
la fruibilità ed il buon funzionamento 
degli strumenti utilizzati e il gusto degli 
invitati.
Se non esiste la ricetta, pochi, attraverso 
la tradizione orale o la continuità del ser-
vizio, potranno preparare un buon dolce; 
molti, sbagliando le proporzioni e i pro-
cessi di cottura, porteranno in tavola un 
prodotto di bassa qualità, con inevitabile 
insoddisfazione del cliente-invitato.
Anche in una Onlus, come nelle Azien-
de o nella scuola, l’esistenza di ‘ricette’, 
cioè regole di produzione, organizzazio-
ne e gestione condivise è il presupposto 
necessario, anche se non sufficiente, per 
garantire la qualità del processo.

Cosa succede se l’ospite non si proclama entu-
siasta? La cuoca, la volta successiva:

• rivede la ricetta
•  controlla meglio la bontà degli ingre-

dienti
•  lavora di più o di meno la pasta frolla in 

base alla sua esperienza e professionalità
• apporta modifiche al tempo di cottura 
• cambia gli invitati… o smette di
   cucinare!

La qualità è quindi l’insieme delle carat-
teristiche di un prodotto o di un servizio 
che gli conferiscono la capacità di sod-
disfare esigenze espresse o implicite da 
parte del cliente finale: qualità, in sinte-
si, è la soddisfazione del cliente.
Sarà capitato a tutti di sentire parlare o 
leggere di norme “ISO” seguite da co-
dici numerici vari (9000, 9001, ecc.): 
il loro significato è legato al concetto di 
certificazione di qualità.
L’Azienda, l’ente, l’istituto che ritiene di 
rispettare le norme sulla qualità e di po-
terlo dimostrare e conservare nel tempo, 
può richiedere la certificazione che viene 
rilasciata, dopo un severo esame, da so-
cietà a loro volta accreditate per questo 
compito.
Il livello di qualità viene periodicamente 
verificato e, in caso di mancato rispetto 
della norma, la certificazione può essere 
revocata.

Cos’è quindi questa certificazione di 
qualità?
1. Rappresenta una garanzia reale per i 
clienti presenti e futuri;
2. Può presentare un vantaggio competi-
tivo nei riguardi di enti o istituzioni con-
correnti non certificate;
3. Obbliga l’organizzazione ad un riesa-
me dei propri processi;
4. Focalizza gli sviluppi futuri sul tema 
della qualità e del miglioramento conti-

nuo, sia nei confronti del cliente che del 
proprio funzionamento interno;
5. E’ soggetta a controlli ispettivi periodici 
per garantirne la corretta e continua ap-
plicazione;
6. Viene sempre più estesa in campo am-
ministrativo e sanitario (enti locali, ospe-
dali, laboratori di analisi, associazioni). 

Per ottenere  “qualità” è quindi fonda-
mentale il contributo delle risorse uma-
ne: competenza, consapevolezza, adde-
stramento e la si può ottenere solo con 
la partecipazione del personale, attraver-
so un mix di organizzazione, comunica-
zione e controlli.
Occorre inoltre standardizzare le moda-
lità di esecuzione dei processi misuran-
do e correggendo le prestazioni del siste-
ma e informare, istruire e coinvolgere gli 
operatori a tutti i livelli.

Qualità è:
• Organizzazione
• Responsabilità
• Rispetto delle procedure
• Comunicazione
•  Capacità di rilevare gli errori per poterli 

correggere.

Certificare un servizio sugli obiettivi di 
qualità vuol quindi dire:

•  Verificare che gli obiettivi dei processi e 
dei prodotti convergano sulla missione 
aziendale

•  Verificare il rispetto delle procedure che 
devono essere definite e documentate

•  Verificare che gli eventi negativi rilevati 
siano utilizzati per risalirne alle cause e 
per porvi rimedio

•  Verificare che le performance del servi-
zio siano misurate per poterlo migliorare 
continuamente

La Fondazione Adas, seguendo l’esem-
pio di altre associazioni operanti nel 
settore dell’assistenza,  sta valutando la 
possibilità di predisporre l’iter necessa-
rio per ottenere la certificazione di qua-
lità in un prossimo futuro.
Si tratta, come si può facilmente capire,  
di un  obiettivo difficile, impegnativo 
e dispendioso in termini di tempo e di 
risorse, umane ed economiche, ma la 
contropartita che è possibile ricavarne,  
finalizzata a fornire un servizio sempre 
più qualificato all’ammalato, è tale che 
non si possa prescindere da effettive va-
lutazioni di fattibilità.
Anche la Pastiera più squisita può infatti 
essere migliorata e diventare così ancora 
più buona.

Dott. Massimo Silumbra



L’ infermiera è la referente per 
l’équipe assistenziale e diventa 
una figura fondamentale per il 

malato e la famiglia, di cui si fa carico in 
modo totale. Questo in termini pratici 
prevede molteplici aspetti:

•  attenta valutazione dei bisogni del pa-
ziente e della famiglia con  program-
mazione degli interventi idonei al loro 
soddisfacimento;        

• rilevazione e monitoraggio dei sintomi;
•  preparazione e somministrazione delle 

terapie varie;
•  gestione pompe infusionali per il control-

lo del dolore;
• esecuzione di medicazioni;
•  counselling rivolto sia al paziente sia alla 

famiglia.

A questa attività si affianca la preziosa 
collaborazione dell’Operatore Socio-
Assistenziale (OSS) il cui compito è re-
lativo all’accudimento e all’igiene della 
persona, oltre alla vigilanza sulle norme 
igieniche dell’ambiente di vita. Ha un 
compito di estrema delicatezza, poiché 
si prende cura del corpo dei pazien-
ti; la delicatezza e la sensibilità umana 
nell’esercizio di questo compito rendo-
no fondamentale il ruolo della OSS che 
la Fondazione ha formato nell’ambito 
specifico delle cure palliative. 
Essere operatori ADAS non è solo una 
questione TECNICA. 

E’ PRESENZA: perché il paziente e la 
famiglia possano raccontare, dire la loro, 
sfogarsi, chiedere consiglio, avere un 
punto di riferimento affinchè qualsiasi 
dubbio o paura sia condivisa e tenuta 
in considerazione; la nostra assistenza 
è personalizzata, l’ADAS assegna a ogni 
paziente un’infermiera e un medico, che 
accompagneranno il paziente e la fami-
glia in tutto il percorso, per poter così 
creare un rapporto speciale. 

E’ EMOZIONE: ognuno di noi conserva 
nella propria mente un album di fotogra-
fie, gli sguardi ritratti non appartengono a 
volti di famiglia, ma sono quelli delle nu-
merose persone che abbiamo incontrato 
nel nostro cammino lavorativo.
Alcune immagini risalgono a pochi mesi 
fa, altre sono datate a quando è iniziata 
questa meravigliosa avventura oltre 20 
anni fa. Tutte hanno un denominato-
re comune: “la sofferenza e una casa”; 
nonostante ciò sono tutte diverse: volti 
rassegnati, arrabbiati, combattivi e altri 
che invocano aiuto.
A tutte queste persone l’ADAS ha teso 
la mano cercando di rispondere al “gri-
do silenzioso” di ciascuno sguardo per 
rendere questi momenti meno dolorosi 
e meno tristi.
La motivazione che ci spinge a far par-
te dell’ADAS è solo in parte altruistica. 
Avevamo paura della morte, del salto 

nell’ignoto, del nulla e della sofferenza, 
frequentandola, speravamo di vincerla, 
di capirne il senso, il mistero. Nulla di 
questo è avvenuto, ora non  abbiamo 
meno paura della morte, ma non la 
consideriamo più una debolezza di cui 
vergognarci. Essere coraggiosi non vuol 
dire non avere paura.
Abbiamo accompagnato e accompagna-
mo quotidianamente tanti malati du-
rante i loro ultimi mesi di vita, vediamo 
speranza di guarigione, speranza in un 
miracolo, fiducia smisurata nella medi-
cina, dubbi, negazione, collera, dispe-
razione e rassegnazione.  Proviamo forti 
emozioni, a volte ci sentiamo impotenti 
e inadeguate, ma spesso siamo stupite 
dal fatto che la nostra presenza durante 
le ultime ore di vita, è comunque richie-
sta e considerata preziosa. Ci emoziona, 
anche a distanza di tempo, ricevere una 
telefonata e riconoscere il parente di un 
malato avuto in cura anni prima che si 
ricorda di noi e ci rende partecipi di una 
gioia, magari annunciando la nascita di 
un nipotino. Tutti i malati, nei modi più 
diversi, ci hanno insegnato e continua-
no a insegnarci qualcosa della vita.
Non è nostro potere annullare la soffe-
renza, ma il nostro principale obiettivo 
è continuare a lavorare per contrastarla.

Le infermiere dell’Equipe ADAS

Riunione dell’Equipe ADAS all’Ospedale Santa Croce di Cuneo.



Le cure palliative iniziano nel mo-
mento in cui si comprende che ogni 
malato ha la sua storia personale, 

specifiche relazioni e cultura, e che merita 
rispetto in quanto individuo unico. Il ri-
spetto include l’erogazione delle migliori 
cure sanitarie disponibili e la possibilità 
di utilizzare tutte le scoperte degli ulti-
mi anni, in modo che ogni malato sia in 
grado di impiegare al meglio la propria 
vita”. 
 
Cicely Saunders 
Fondatrice del St Christopher’s Hospice 
di Londra

L’interfaccia tra vivere e morire è un 
continuum che esiste dalla nascita alla 
morte, “nel vivere stiamo morendo e nel 
morire abbiamo l’opportunità di vivere”.
In tutto il mondo i programmi di assi-
stenza sanitaria e sociale sono progettati 
per sostenere gli individui, le famiglie e 
le comunità nell’ottenere e nel mantene-
re una qualità della vita ottimale.
Anche se le società hanno cercato di of-
frire un livello appropriato di assisten-
za e sostegno ai propri membri malati 
e moribondi, tuttavia fino alla metà del 
secolo scorso la scienza medica aveva 
poco da offrire in termini di gestione ef-
ficace del dolore e controllo dei sintomi. 
I progressi nella terapia farmacologica 
degli anni ’50, combinati con una mag-
giore comprensione dei bisogni psico-
sociali e spirituali dei malati a fine vita, 
hanno aperto la strada allo sviluppo dei 
servizi orientati a tali situazioni, cioè 
servizi di Cure Palliative.
Si può affermare con certezza che il 
modo in cui cerchiamo di identificare 
e rispondere ai bisogni unici e  indivi-
duali delle persone alla fine della vita e 
dei loro congiunti nel momento in cui 
sperimentano questo senso di perdita 
progressiva, “è un indice sensibile della 
maturità di una società”. 
In Europa ed in alcune aree del mon-
do particolarmente sviluppate (Canada, 
USA, Australia) le cure palliative rappre-
sentano un settore assistenziale sanitario 
e socio sanitario sempre più apprezzato 
ed in espansione. 
Ciò è dovuto sia all’interesse crescente a 
sviluppare interventi rivolti al migliora-
mento della qualità della vita umana, in 

particolare nelle sue fasi 
finali, sia alla sempre 
maggiore diffusione di 
malattie croniche, in-
guaribili, caratterizzate 
da una fase conclusiva 
di elevata sofferenza per 
il malato e la famiglia, 
definita in modo “cru-

do” ma realistico, “fase terminale”. 
Solo nel nostro Paese questa fase inte-
ressa circa 250.000 persone ogni anno. 
Il sistema sanitario è caratterizzato da 
cambiamenti sempre più 

significativi e repentini, i 
soggetti erogatori pubblici e privati, si 
trovano ad affrontare scenari sempre più 
complessi che richiedono capacità di 
adattamento funzionale ed organizzati-
vo al contesto che li circonda.
S’impone perciò la necessità di ottimiz-
zare le risorse del territorio e chiamare 
in causa le best practice già esistenti, ad 
integrazione delle conoscenze specia-
listiche, per costruire una forte e indi-
spensabile integrazione con il territorio 
stesso.
La forma organizzativa che meglio 
risponde a questi bisogni è quella 
dell’équipe.

DALLE DEFINIZIONI
ALL’ORGANIZZAZIONE

MALATO TERMINALE

Si intende la persona affetta da una pa-
tologia cronica evolutiva in fase avan-
zata, per la quale non esistano 
o  siano sproporzionate terapie 
mirate alla stabilizzazione della 
malattia e/o al prolungamento 
significativo  della vita. Il termine 
“malato terminale” risulta tutta-
via non più appropriato alla com-
plessità dei problemi assistenziali 
pertinenti alle ultime fasi della 
vita di una persona. Nel trattare 
tali problemi è quindi preferibile, 
opportuno ed etico adottare il ter-
mine “malato nella fase terminale 
della vita” o  “persona nella fase ter-
minale della malattia” (Orsi, 2002) 

CURE PALLIATIVE

La definizione di cure palliative si è evo-
luta negli anni man mano che questo 
settore si è sviluppato in vari paesi.
Le cure palliative non fanno riferimento 
ad un solo organo, età, tipo di malattia 
o patologia ma si applicano piuttosto 
attraverso una verifica continua della 
prognosi probabile e ponendo la dovuta 
attenzione ai bisogni specifici di ciascun 
paziente e della sua famiglia. 
Il termine palliativo deriva dal latino 
pallium che significa “mantello”. Que-
sta etimologia indica l’essenza stessa 
delle cure palliative: controllare i sinto-
mi delle malattie inguaribili e offrire un 
mantello di protezione a coloro che non 
possono più essere guariti.
La prima definizione elaborata dall’ 
OMS ha dato un cruciale impulso alla 
attivazione delle Unità di Cure Palliati-
ve (UCP) in tutto il mondo: “Le Cure 
Palliative sono la cura attiva e globale 

prestata al paziente quando la malattia 
non risponde più alle terapie specifiche 
aventi come scopo la guarigione.
 Il controllo del dolore e degli altri sin-
tomi, dei problemi psicologici, sociali e 
spirituali assume importanza primaria. 
Il loro scopo è ottenere la migliore qua-
lità di vita possibile per i malati e le loro 
famiglie. 
Tale definizione, tuttavia, presentava de-
gli aspetti di ambiguità, soprattutto per 
quanto riguardava il concetto di risposta 
alle terapie. Infatti, nel corso degli anni, 
si è assistito a un generale miglioramen-
to dell’efficacia terapeutica e alla dimi-
nuzione degli effetti tossici collaterali e 
centrava tutta l’attenzione sul sintomo 
“dolore”.
Inoltre gli specialisti hanno ampliato il 
concetto di CP, considerando che esse 
non debbano più essere relegate all’am-
bito delle malattie inguaribili. 
Questo cambiamento concettuale si è poi 
tradotto in un aggiornamento della defi-
nizione di CP, cosi rimodulata dall’OMS 
nel 2002:



 
“Le CP sono un ap-

proccio che migliora la qualità di vita 
dei pazienti e delle loro famiglie, co-
stretti ad affrontare i problemi associati 
a malattie potenzialmente mortali. 
Tale approccio si esplica attraverso la 
prevenzione e il sollievo della sofferenza 
ottenuti tramite l’identificazione, la va-
lutazione e il trattamento del dolore e di 
altri problemi fisici, psico-sociali e spi-
rituali……..” (Selpuveda et al. 2002), 
centrando l’obiettivo sulla “sofferenza” 
che ha intrinsecamente un aspetto più 
ampio.
Dalle definizioni OMS del 1990 e del 
2002 emerge, quindi, come le CP ab-
biano un carattere interdisciplinare e 
coinvolgano il paziente, la sua famiglia 
e la comunità in generale.

HOSPICE

Hospice è da intendersi innanzitutto 
quale luogo di solidarietà, di aiuto e, se 
possibile, di amore, ma anche area di la-
voro nella quale devono incontrarsi pre-
cise conoscenze scientifiche e professio-
nalità esperte inserite nel reale processo 
di continuità nell’assistenza ai malati e 
nel supporto al loro nucleo famigliare e 
affettivo. 
Luogo in cui la “qualità della vita” di-
venta l’obiettivo principale dell’assiste-
re, dove tutto deve aiutare a garantire 
la dignità e il rispetto dell’essere umano 
come entità vivente e soggetto sociale. 
Luogo che rappresenta un’estensione del 
domicilio quando, per differenti moti-
vi primo fra tutti la volontà del mala-
to, l’assistenza a casa non è possibile in 
modo definitivo o temporaneo.
L’hospice, indissolubilmente legato alle 
cure domiciliari, è uno dei due poli es-
senziali della rete delle cure palliative 
che, nel nostro Paese, dovrebbe assistere 
le 250.000 persone che ogni anno attra-
versano le fasi avanzate e finali di una 
malattia inguaribile. 

L’EQUIPE DI CURE PALLIATI-
VE (UOCP)

Con questa definizione o con defi-
nizioni analoghe le Regioni italiane 
hanno indicato le strutture orga-
nizzative deputate all’erogazione 
delle CP (ASSR, 2001). Un’unità 
di Cure Palliative, prevede la pre-
senza di un Medico esperto in 
cure palliative con funzione di 
responsabile, medici e personale 
infermieristico formati, con at-
tività esclusiva in tale settore, in 
numero adeguato alla stima del 

fabbisogno della popolazione del terri-
torio di riferimento. Sono previste altre 
figure professionali tra cui lo psicologo, 
OSS e fisoterapista etc.. 

LE CURE DOMICILIARI

Le cure domiciliari consistono in trat-
tamenti medici, infermieristici e riabili-
tativi, associati ad attività di aiuto alla 
persona e governo della casa, prestati da 
personale qualificato per la cura e l’assi-
stenza delle persone non autosufficienti 
(parzialmente o totalmente, in forma 
temporanea o continuativa), con pato-
logie in atto o in stato di riacutizzazione 
o con esiti delle stesse. Sono finalizzate 
a contrastare le forme patologiche, il de-
clino funzionale e migliorare la qualità 
quotidiana della vita. 
Le cure domiciliari devono divenire un 
“sistema organico” di assistenza, o me-
glio una modalità di assistenza sanitaria 
e sociale erogata al domicilio del pazien-
te in modo continuo ed integrato, mo-
dulata secondo le necessità rilevate. 

Le Cure Domiciliari si dividono in Cure 
Prestazionali (CP) e Assistenza Domici-
liare Integrata (ADI)

Le CURE PRESTAZIONALI
comprendono:
•  Assistenza Domiciliare Programma-

ta (ADP): consiste nella program-
mazione sistematica delle visite do-
miciliari del Medico di Medicina 
Generale (MMG).

•  Assistenza Infermieristica Domi-
ciliare (AID): trattasi di cicli o di 
interventi eseguiti dagli infermieri, 
compatibilmente con i livelli previsti 
dai LEA per l’erogabilità a domici-
lio, su prescrizione del MMG

L’ASSISTENZA DOMICILIARE IN-
TEGRATA (ADI)

Si definisce Assistenza Domiciliare Inte-
grata (ADI) il servizio offerto a supporto 

delle famiglie per l’assistenza a persone non 
autosufficienti o affette da patologie gravi. 
L’ADI è l’insieme coordinato di attività 
sanitarie, mediche, infermieristiche, riabi-
litative integrate tra loro e con gli interventi 
socio-assistenziali per la cura della persona 
nella propria casa, dove questa può mante-
nere il legame con le proprie abitudini e le 
persone che gli sono care. 
L’ADI può rappresentare un’alternativa 
al ricovero ospedaliero o residenziale 
o consentire una dimissione protetta 
dopo un ricovero. 

LE NORME

I provvedimenti normativi relativi alle 
Cure di fine vita e alle CP sono molto 
eterogenei: alcuni riguardano la terapia 
del dolore e l’uso dei farmaci analgesici 
oppiacei; altri affrontano la problema-
tica della fase terminale del paziente in 
relazione a specifiche patologie.
In generale, prevedono la realizzazione di 
strutture di ricovero specifiche per malati 
terminali – hospice - e lo sviluppo di una 
rete di CP attiva su tutto il territorio; si 
parla, in particolare della necessità di una 
“ricomposizione organizzativa di funzio-
ni ospedaliere e territoriali per permette-
re la presa in carico globale del paziente 
e una reale 

continuità assistenziale con 
la costruzione di una rete di attività e 
servizi – di cui l’hospice costituisce solo 
un aspetto – strettamente coordinati e 
interconnessi” ( Legge 38 del 19 Marzo 
2010 “Disposizioni per 
garantire l’accesso alle 
Cure Palliative e Terapia 
del Dolore”).

Dottor Pietro La Ciura
Direttore 
S.C. Cure Palliative ed 
Hospice ASL Cn1



Il servizio del volontariato domi-
ciliare è nato come un’esigenza 
segnalata dal personale sanita-

rio successivamente alla fondazione 
dell’ADAS.
Accanto all’equipe medica era im-
portante reperire risorse con spiccate 
doti morali ed umane per poter of-
frire un supporto pratico quotidia-
no, anche banale se vogliamo, ma 
tale da contribuire ad alleviare alle 
famiglie degli ammalati la gestione 
ed il decorso della malattia.
Noi siamo volontarie perché  credia-
mo nell’importanza di questo aiuto 
e lo abbiamo potuto appurare per 
esperienza personale, durante il ser-
vizio svolto.
Tra le difficoltà riscontrate ci rendia-
mo conto che non sempre è facile en-
trare nelle case di chi soffre. Mentre 
gli specialisti, siano essi  medici, infer-
mieri, psicologi, Oss, sono solitamen-

te ben accetti, il volontario viene quasi 
sempre visto come un soggetto non 
qualificato che invade una sfera priva-
ta senza avere precise competenze.
Spesso non ci si rende conto o for-
se non si sa, che il volontario è in-
vece un operatore motivato, che ha 
seguito un corso di preparazione e 
altri momenti di approfondimento 
e formazione specifici alla propria 
attività. E’ sempre in contatto con lo 
staff sanitario, può godere del sup-
porto di psicologi per affrontare al 
meglio ogni situazione ed inoltre, 
come ogni operatore sanitario, è le-
gato al segreto professionale e alla 
discrezione.
Il volontario viene spesso definito come 
l’amico dell’ammalato ed essere volon-
taria Adas è un’esperienza speciale. 
Ti trovi a volte a condividere emo-
zioni forti, soprattutto quando il 
malato ti accetta e vede in te una 

possibilità per aprirsi e per liberar-
si dei suoi dubbi e delle paure che 
lo opprimono e che con la famiglia, 
proprio per amore e per paura di 
causare ulteriori sofferenze, spesso 
non riesce a esternare. 
Si instaura allora un rapporto che va 
oltre a quello che può essere il sup-
porto pratico, l’aiuto nelle piccole 
attività quotidiane: si crea quasi una 
complicità fatta di parole e lunghi 
silenzi, emozionanti e profondi.
In quel momento tu hai la consape-
volezza che ciò che credevi fosse un 
dare si è trasformato per te in un’op-
portunità di accogliere con umiltà 
una lezione di vita, che ti arricchisce 
e ti matura facendoti sentire utile in 
qualcosa e per qualcuno, infonden-
do nel tuo cuore un dolce senso di 
condivisione e di pace.

Lilly e Silvana



Il matrimonio, la nascita di un figlio, la laurea, possono diventare un gesto di solidarietà .

Una donazione alla FONDAZIONE ADAS ONLUS, in sostituzione delle bomboniere o dei regali, potrà far 
diventare la ricorrenza un giorno straordinario.

Così hanno fatto:

Marisa e Quinto Dalmasso, per la nascita di Ethan

Eva Camisassi e Mauro Fantini per il compleanno di Sandra Massa

Elisa Tassone e Fabrizio Calosso per il loro Matrimonio

Paola Lingua e Giuseppe Marchisio per il loro 25° Anniversario di Matrimonio

Rosanna e Livio Fiandrino per il loro 25° Anniversario di Matrimonio

Giuseppina Cordero e Alberto Risso per il 25° Anniversario di Matrimonio di Oriella e Silvano Ghibaudo

Giovanni e Jolanda Fino per il loro 50° Anniversario di Matrimonio  

Mario Garnero per la conclusione del rapporto di lavoro

A tutti coloro che vorranno partecipare, per condividere l’operato della Fondazione Adas, un grazie di cuore.

NULLA DUE VOLTE 
Wislawa Szymborska

Nulla due volte accade 
Né accadrà.
Per tal ragione 
Nasciamo senza esperienza, 
moriamo senza assuefazione.

Anche agli alunni più ottusi 
Della scuola del pianeta 
Di ripeter non è dato 
Le stagioni del passato.

Non c’è giorno che ritorni,
non due notti uguali uguali, 
né due baci somiglianti, 
né due sguardi tali e quali.

Ieri, quando il tuo nome
Qualcuno ha pronunciato, 
mi è parso che una rosa  
sbocciasse sul selciato.

Oggi che stiamo insieme, 
ho rivolto gli occhi altrove.  
Una rosa? Ma cos’è?  

Forse pietra, o forse fiore?
Perché tu, ora malvagia,  
dài paura e incertezza?  
Ci sei – perciò devi passare.  
Passerai – e in ciò sta la bellezza.

Cercheremo un’armonia,  
sorridenti, fra le braccia,  
anche se siamo diversi  
come due gocce d’acqua.



• LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO di Torino
che da anni continua a credere nell’Adas sostenendola con generosi contributi 
•  LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO di Cuneo
per il contributo a sostegno del progetto per il Corso di aggiornamento per  O.S.S. 
(Operatori Socio Sanitari)
• LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO di Torino
per il contributo a sostegno dell’attività istituzionale

• AL DOTT. MASSIMO CUGNASCO ED AI COLLABORATORI DELLO STUDIO 
per tutte le consulenze fiscali, legali e giuridiche offerte gratuitamente alla Fondazione A.D.A.S.
• ALLA TIPOGRAFIA AGAM di Cuneo per la preziosa collaborazione
• ALLA DITTA RIVOIRA di San Rocco Bernezzo che gratuitamente ricarica le bombole di 
ossigeno per le emergenze dei pazienti assistiti
• A RENZO VIALE, che con grande tempestività porta a domicilio, con il proprio mezzo, tutte 
le attrezzature utili al comfort dell’ammalato
• A WALTER GIORDANO che con il proprio mezzo si occupa della consegna e del ritiro dei 
materassi presso la lavanderia per la pulitura
• AL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO “SOCIETA’ SOLIDALE” per la 
preziosa collaborazione e gli utili suggerimenti
• ALLA DIOCESI DI CUNEO ed in particolare a DON GIANNI RIBERI per la concessione 
dei locali per l’ufficio di segreteria e del magazzino di deposito materiale presso Casa Famiglia  
• A TUTTI GLI AMICI CHE TENGONO UN POSTO NEL LORO CUORE PER L’ADAS

       aiuta i malati sofferenti e le loro famiglie

ADAS SEGRETERIA Corso Dante 58 - 12100 Cuneo - tel. 0171 696729 - 0171 67038
Orario da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30
Per richiesta di assistenza tel. 0171 641044 dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12
Come aiutare ADAS - ONLUS
• con bollettino di conto corrente postale n. 7776356
•  presso BANCA INTESA SAN PAOLO - Succursale di Cuneo    

IBAN: IT28Y0323901600100000015650
•  presso UBI - BANCA REGIONALE EUROPEA - Agenzia n. 1 di Cuneo IBAN: 

IT93U0690610201000000032912
ADAS è su internet
Potete contattarci attraverso email al nostro indirizzo di posta elettronica adas@gem.it
o visitare il sito www.adascuneo.org
Per aiutare i bambini, precisare nella causale “adas sez. pediatrica”
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