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Per il concreto sostegno, senza il quale la FONDAZIONE ADAS 
ONLUS non potrebbe operare, ringraziamo:
50 & PIÙ FENACOM - Cuneo
AVIS - Sezione di Borgo San Dalmazzo  
BRAMARDI VIAGGI S.a.s. - Cuneo
BUZZI UNICEM S.p.A. - Casale Monferrato
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES - Boves
CLUB DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - Cuneo
COMUNE DI PEVERAGNO - Peveragno
FARMACIA BOTTASSO - Cuneo
FEDERMANAGER - Cuneo
GIORDANO & C. S.p.A. - Boves
GIORDANO POULTRY PLAST - Caraglio
ORTOPEDIA 2000 - Cuneo 
RABINO GIOIELLERIA - Cuneo
RENZO ABBIGLIAMENTO S.r.l. - Cuneo
ROTARY CLUB - Saluzzo 
SACCHIFICIO TORDERA S.p.A. - Varese
S.C.S. di C. Simondi e C. - Bernezzo 
SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONE - Cuneo
UNICALCESTRUZZI S.p.A. - Casale Monferrato
 

GRUPPI E RACCOLTE:

Compagnia San Onobono - Boves
Condomini  Condominio “Esopo” -  Cuneo
Condomini Condominio “Il sole” - Cuneo
Gli Amici del Lingotto - Cuneo
Gruppo Alpini - Confreria Cerialdo (Cn)
Operatori Centralino A.O. “S.Croce Carle” - Cuneo
Personale ACDA - Cuneo
Personale Cassa Rurale e Artigiana di Boves - Boves
Personale, Genitori e Alunni della Scuola “A. Fiore” - Cuneo
Personale Idroterm S.p.A. - Cuneo

Personale Michelin - Fossano
Personale Telecom - Cuneo

A tutti i famigliari e amici dei pazienti assistiti che scelgono di devolvere 
all’Adas le offerte ricevute.

PER IL CONCRETO SOSTEGNO, SENZA IL QUALE

LA FONDAZIONE ADAS ONLUS
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IniziLa Fondazione A.D.A.S. Onlus 
(Assistenza Domiciliare ai Soffe-
renti) nasce a fine 2010 nello spi-

rito di continuità con la preesistente 
Associazione Adas fondata nel 1990 
a Cuneo dalla Dottoressa Mariangela 
Brunelli Buzzi (già fondatrice, nel 1982, 
dell’A.V.O. Associazione Volontari 
Ospedalieri).
La scelta di trasformarsi in Fondazione è 
stata giustificata, tra gli altri motivi,  da 
un generoso lascito testamentario che è 
stato riservato all’Adas dalla compianta 
Dottoressa cuneese Maria Bianco, dece-
duta nel  2008.
Superati i 20 anni di attività si è infatti 
constatato che l’Adas è diventata a Cu-
neo una realtà significativa e durevole 
nel contesto socio-sanitario e la scelta 
della nuova forma giuridica di “Fon-
dazione” è stata ritenuta più idonea ri-
spetto alla forma semplicemente “asso-
ciativa”, per salvaguardare al meglio sia 
l’attività in sé, sia il relativo patrimonio.
Invariato resta lo scopo iniziale da cui 
nacque l’Adas che è quello di fornire, 
per esclusive finalità di solidarietà so-
ciale e senza intenti di lucro, assistenza 
domiciliare gratuita 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 patologie oncologiche 
o malattie croniche debilitanti. 
La Legge 38/2010 sancisce infatti il di-
ritto del cittadino al sollievo dal dolore 
in tutte le sue forme acute, croniche e 
terminali e in tutti i livelli  di cura: ospe-
daliero, ambulatoriale e domiciliare.
Le cosiddette “cure palliative” si unisco-
no pertanto idealmente con le terapie 
del dolore in un percorso ben definito 
dalla normativa e nell’ottica di  un forte 
spirito collaborativo tra la componente 
pubblica delegata ad operare sul terri-
torio (le ASL) e gli enti privati come la 
Fondazione Adas (rete territoriale).
Dalle allegate tabelle che riepiloga-
no i dati relativi all’assistenza prestata 
dall’Adas nel corso del 2011,  è facil-
mente intuibile il valore non solo uma-
nitario e sociale, ma anche di impatto 
prettamente economico che tale servizio 
riveste.
I costi di cui si è fatta carico l’Adas am-
montano infatti ad €  395.970,31   tutti 

sostenuti grazie ai contributi riservatici 
da enti pubblici, da aziende,  privati cit-
tadini e dalle Fondazioni bancarie, oltre 
alle disponibilità legate alla  già citata 
donazione della dottoressa Bianco.
L’assistenza prestata è assolutamente 
gratuita per gli ammalati assistiti e  per 
le loro  famiglie e, per espressa scelta del-
la Fondazione, nessun contributo viene 
richiesto da parte dell’Adas al Servizio 
Sanitario Nazionale, all’ASL o alla Re-
gione Piemonte. 
La collaborazione tra l’Adas e l’ASL 
viene infatti disciplinata, ai sensi del-
la già citata Legge 38/2010 sulle cure 
palliative, da una apposita convenzione 
(attualmente in fase di rinnovo) dove è 
chiaramente specificato che l’attività di 
assistenza viene prestata gratuitamente 
dall’Adas.
L’equipe medico-infermieristica segue 
domiciliarmente malati ad alta comples-
sità che non hanno ottenuto beneficio 
dalle comuni terapie analgesiche per via 
orale e che necessitano di infusioni con-
tinue di farmaci analgesici per via veno-
sa o spinale; l’attività viene inoltre inte-
grata, in base ai bisogni del malato, con 
l’intervento specialistico di psicologi, 
fisioterapiste, operatrici socio sanitarie e 
con  l’assistenza fornita da volontari per 
offrire alle famiglie un’assistenza globale 
e donare un supporto umano e morale 
oltreché medico.
L’Adas non si limita però alla sola atti-
vità assistenziale, ma opera anche nel 
campo della ricerca, della formazione e 
del perfezionamento tecnico  con pro-
getti già svolti nel 2012 ed altri in corso 
di realizzazione.
Tra questi ricordiamo: il Corso di For-
mazione per medici di base sul tema 
della gestione del dolore cronico nella 
malattie degenerative, organizzato nel 
novembre 2011 presso la struttura di 
Stella del Mattino di Boves; il Corso di 
specializzazione in cure palliative per 
Operatori Socio Sanitari la cui prima 
edizione si è svolta presso l’ENAIP di 
Cuneo nella primavera 2012 mentre è 
attualmente in corso di svolgimento la 
seconda edizione (progetto finanziato 
dalla Fondazione CRC); il  percorso 
psicoterapeutico basato sull’esperienza 
“mindfulness” utile per gestire le rica-
dute in termini di stress del personale 

impegnato accanto ai malati terminali 
a cui hanno partecipato gli operato tori 
dell’equipe Adas.
Tra gli altri progetti in fase di realizza-
zione  ricordiamo ancora un nuovo cor-
so per medici di base sulla gestione del 
dolore cronico; la  partenza del “Proget-
to Farmacia” che prevede il recupero e il 
riutilizzo di farmaci anche oppioidi; la 
creazione di una banca dati su cartella 
clinica informatica dei pazienti assistiti 
collegata in rete ed accessibile dagli ope-
ratori dell’equipe medica e dai medici di 
famiglia (su questi argomenti si vedano 
i contributi  riportati in altre pagine 
all’interno della rivista).
§§§§§§
I NUMERI DELL’ATTIVITA’ DELLA 
FONDAZIONE ADAS RELATIVI AL  
2011
• N. pazienti assistiti: 89 (Totale dal 
1990: circa 2.000 assistiti)
di cui 46 maschi e 43 femmine
di cui  in ADI (Assistenza Domiciliare 
Integrata) n. 24
(nei primi 10 mesi del 2012 l’assistenza 
prestata dall’Adas si è incrementata in 
maniera notevole tanto da raggiungere 
già i 130 pazienti assistiti)
Costo medio sostenuto per paziente: € 
4.449,10
Residenti in Cuneo: n. 30
Residenti altri Comuni: n. 59
• Pazienti deceduti nel corso del 2011: 
n. 72 
di questi:
50 presso la loro casa  (pari al 69,44%)
5 presso l’Hospice di Busca (pari al 
6,94%)
13 presso l’Ospedale S.Croce di Cuneo 
(pari al 18,06%)
4 presso Ospedali minori della provincia 
(pari al 5,56%)

• Totale giorni di assistenza prestati agli 
ammalati: n. 5.593 (ad ottobre 2012 i 
giorni sono aumentati a 6.542)

Media per paziente n. 62,84 giorni
Accessi domiciliari agli 
assistiti
• Accessi eseguiti da 
medici: n. 421 (578 nel 
2012)
di  cui 406 in giorni 
feriali e  15 in giorni 

FONDAZIONE A.D.A.S. ONLUS
BILANCIO ATTIVITA' 2011
E PROGETTI PER IL 2012

TESTI DA TAGLIARE
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AMMATICO RICORDO

La lPochi giorni fa sono stata invita-
ta a parlare dell’Adas e del ruolo del 
volontariato nelle Cure Palliative 

ad un Convegno organizzato dalla Regio-
ne Piemonte. Non amo affatto “giocare 
fuori casa” e mi sento inadeguata soprat-
tutto quando gli ascoltatori sono Medici 
e infermieri, ma ho accettato e obbedito 
per spirito di servizio. Ho parlato così an-
che dell’AVO oltrechè dell’equipe Adas e 
dei volontari che si prestano ad assistere 
gli ammalati di tumore in fase avanzata 
al loro domicilio. Avevo bisogno di un 
esempio pratico e dalla mole dei ricordi 
è emerso Giuseppe F., che avevo archi-
viato e murato in una delle caselle del-
la mia memoria che non intendevo più 
riaprire. Perché gli avevo voluto troppo 
bene e la sua morte mi aveva fatto troppo 
soffrire. Ma ho rivisto i suoi teneri occhi 
azzurri, che non cercavano compassione 
ma amicizia, e ho pensato di farlo rivi-
vere per tutti noi. L’avevo incontrato per 
caso in Otorino, mentre assistevo un al-
tro ammalato. Era solo come un cane, 
abbruttito dal male; gli avevano tolto la 
laringe e la possibilità di parlare; il can-
cro aveva fatto il resto, riempiendogli il 
capo e il collo di metastasi cutanee or-
ribili a vedersi. Stava accucciato nel suo 

letto oppure vagava nel corridoio, uomo 
ombra, uomo fantasma, perché nessuno 
osava guardarlo, tanto ero sporco e brut-
to. Non mi è stato facile farmi accettare. 
Ricordo la prima volta che sono riuscita 
a fargli cambiare il pigiama, la stretta al 
cuore che ho provato quando ho preso 
tra le braccia quel povero mucchietto di 
ossa per aiutarlo a rivestirsi. Ma le nostre 
comunicazioni restavano tattili, sguardi e 
poco più. Finchè un giorno ha preso il 
quaderno e la matita che gli avevo porta-
to e ha scritto la prima frase di quella che 
sarebbe diventata una lunga confessione, 
una grande dimostrazione di fiducia e di 
amicizia. Ha scritto: “non sono sempre 
stato solo”. Con quell’inizio mi ha fatto 
entrare nella sua vita, ha rotto l’isolamen-
to che si era creato attorno anni prima, 
quando gli era morta di cancro, a 36 
anni, la moglie. Quando la sorella della 
moglie gli aveva portato via i suoi due 
bambini, con la scusa di allevarli, e non 
glieli aveva più fatti vedere. Quando si 
era  licenziato dal lavoro in Italia per cer-
care i figli in Francia e stabilirsi con loro, 
ma questi lo avevano rifiutato. Quando 
era rientrato in Italia, ormai solo, respin-
to da tutti, senza lavoro, senza amici, sen-
za più voglia di vivere. 

Dimesso dall’ospedale e ritornato, solo, 
nella sua casa, Giuseppe è stato seguito 
e accompagnato negli ultimi giorni della 
sua triste esistenza dall’Adas; ha ricevuto 
le cure palliative necessarie per una morte 
dignitosa e senza dolore , ha avuto accan-
to a sé persone che lo hanno fatto sentire 
meno solo, non più abbandonato, che gli 
hanno voluto bene..
 Parlare di lui oggi vuol dire non averlo 
dimenticato, riconoscere che ha avuto 
una parte importante nel nostro vissuto, 
che l’affetto ricambiato era una cosa se-
ria, duratura, che continua oltre la morte.
Questa è l’Adas, questo il motivo per cui 
esistiamo.

Mariangela Brunelli Buzzi



NegLa presa in carico della  per-
sona che soffre di dolore croni-
co necessita di un approccio te-

rapeutico individualizzato e a 360 gradi 
, oltre alla cura della malattia è indispen-
sabile un approccio olistico ai sintomi  
fisici, ai problemi psicologici e sociali. 
Per offrire risposte terapeutiche  di eccel-
lenza quindi oltre all’approccio empatico  
che  è parte  integrante della terapia per-
sonalizzata  è necessario affiancare la  mi-
glior tecnologia disponibile sia in campo 
diagnostico che terapeutico.
Per rendere applicabile alla realtà questa 

filosofia  la Fondazione 
ADAS Onlus si è dotata di un ECO-
GRAFO PORTATILE che permette ai 
suoi operatori di applicare a casa del ma-
lato  la tecnologia  medica più evoluta, 
sia dal punto di vista diagnostico  per va-
lutazioni dinamiche su dolore incidente 
di nuova insorgenza, che per procedure 
mini-invasive come il posizionamento di 
cateteri per l’infusione di farmaci nei di-
versi distretti corporei,  blocchi antalgici 
eco-guidati, drenaggio di versamenti in 
cavità ed altro ancora.
Dopo un periodo di formazione pratica 
degli operatori, oggi  questa apparec-
chiatura viene utilizzata a domicilio per 
il posizionamento di cateteri venosi pe-
riferici a lunga permanenza evitando in 
tal modo che per motivi tecnici si vada 
incontro a ricoveri ospedalieri impro-
pri o ad  inutili accessi in day-hospital  
per l’applicazione di questi dispositivi.  
L’utilizzo  delle pompe infusionali  ed il 
cateterismo venoso stabile costituiscono  
le procedure fondamentali per garantire 
la terapia continuativa a domicilio . Con 
questi presidi si garantisce  l’erogazione 

della terapia analgesica, l’alimentazione,  
l’idratazione e la sedazione oltre a pronti 
interventi su situazioni cliniche che ri-
chiedono somministrazioni urgenti  di 
farmaci. Oggi ADAS offre l’applicazio-
ne di cateteri venosi eco guidati a lunga 
permanenza a domicilio evitando costi 
aggiuntivi al sistema sanitario, sia in ter-
mini di materiali che di personale.
Nella stessa ottica quest’anno è stato de-
liberato  l’acquisto di una apparecchiatu-
ra QST MEDOC TSA2 che rappresen-
ta il  gold standard internazionale nella 
valutazione quantitativa della sensibilità 
dolorifica e  della funzione delle fibre 
sensoriali.
L’acquisizione del QST è  stata possibi-
le grazie all’intervento della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo che ha ap-
provato il progetto presentato dall’Adas 
e ne ha finanziato l’acquisto con un im-
portante contributo pari a 20.000 Euro.
Questo strumento di ultimissima gene-
razione verrà utilizzato dall’equipe Adas 
in collaborazione con  la struttura di Al-
gologia dell’ASO S. CROCE E CARLE 
CUNEO per i casi  particolari di dolore 
complesso  che necessitano di valutazio-
ni strumentali  approfondite. 
Con questo apparato oltre alla valutazio-
ne del sistema somato-sensoriale potre-
mo analizzare la soglia del dolore e la sua 
variazione nel tempo sul singolo pazien-
te , il rischio di cronicizzazione del dolo-
re in base alla presenza di disfunzioni del 
controllo discendente inibitorio, la pre-
senza di ipersensibilità correlata all’uso 
di oppioidi ad alte dosi e la presenza di 
lesioni nervose non valutabili con altri 
metodi. 
Tutto ciò può costituire la base per  cre-
are un  Centro di ricerca sul dolore ed 
iniziare studi clinici su sindromi algiche 
complesse oggi non ancora adeguata-
mente analizzate. Questi studi permet-
teranno di offrire terapie sempre più 
specifiche e individualizzate ad ogni sin-
golo paziente  percorre le fasi più difficili 
della vita quando la sofferenza fisica ruba 
all’uomo la dignità di vivere.

Dott.Valentino Menardo 
Responsabile UOS
Algologia ASO S. Croce E Carle, 
Coordinatore medic e vicepresidente  
Fondazione ADAS - Onlus Cuneo

CURA A  360 GRADI
CON LA MIGLIOR TECNOLOGIA
ANCHE A DOMICILIO
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LA CRISI ECONOMICA
LA CRISI ECONOMICA ED IL ''PRINCIPIO

DI SUSSIDIARIETA'''

L’anno 2012 è stato un anno mol-
to difficile, per le famiglie e per le 
istituzioni, e non sappiamo che 

cosa ci riserveranno gli anni a venire. No-
nostante qualche voce che, a tratti, si leva 
per annunciare il ritorno del bel tempo 
è lecito pensare che potrebbe anche non 
essere così. E ciò senza voler essere pessi-
misti a tutti i costi, cercando anzi di es-
sere ottimisti, ma “con i piedi per terra”.
Stante questo scenario è interessante fare 
qualche riflessione su quel “principio di 
sussidiarietà” che viene da molto lontano 
nel tempo, ma che espressamente è sta-
to introdotto nella nostra Costituzione, 
all’art. 118, solo recentemente (nell’otto-
bre del 2011) su impulso del diritto co-
munitario europeo.
Tale principio riguarda l’intervento pub-
blico finalizzato al perseguimento di inte-
ressi di carattere generale in rapporto con 

l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli 
o associati. Ora, in 
conseguenza del ve-
nir meno delle risorse 
degli enti pubblici, 
è verosimile che tale 

intervento venga ad assumere 
sempre più frequentemente le 
caratteristiche della sussidiarie-
tà “in senso orizzontale”, piut-
tosto che “in senso verticale”. 
Ciò significa che più che essere 
gli enti e le istituzioni pubbli-
che: Stato, Regioni, Provin-
cie, Comuni e così via con 
una ripartizione gerarchica 
delle competenze che viene 
spostata dall’alto verso gli 
enti più prossimi al cittadi-
no al fine di supportarne e 
coordinarne le iniziative, sa-
ranno i cittadini, sia come 
singoli che attraverso varie 
aggregazioni, che coope-
reranno con le istituzioni 
nel definire e supportare 
gli interventi che incido-
no sulle realtà sociali a 
loro più prossime. Una 
delle realtà più delicate 
ed urgenti è senza dub-
bio quella che riguarda il 

campo della salute.
In questo ambito l’ADAS, pensata e cre-
ata da privati cittadini, si è mossa già ol-
tre vent’anni fa per colmare una lacuna 
in allora esistente nel servizio sanitario 
pubblico e cioè quella delle cure pallia-
tive domiciliari. Da allora molta stra-
da è stata compiuta ed anche il servizio 
pubblico si è adeguato, grazie anche ad 
un’apposita legislazione culminata nella 
legge 38/2010. Questa norma sancisce il 
diritto del cittadino al sollievo dal dolore 
in tutte le sue forme acute, croniche e ter-
minali ed in tutti i livelli di cura ospeda-
liero, domiciliare e ambulatoriale, impo-
nendo inoltre la continuità assistenziale 
tra ospedale e territorio.
Ma ora un altro spettro si affaccia mi-
naccioso all’orizzonte ed è la carenza di 
fondi a disposizione del servizio pubblico 
che rischia di lasciare vuoti di contenuti 
i progetti ed i programmi previsti dalle 
norme. Ed ecco che nuovamente l’inizia-
tiva dei cittadini può cercare di colma-
re, ovviamente fin dove le risorse glielo 
consentono, le carenze del pubblico. In 
questa linea si muove e si è sempre mossa 
l’ADAS fornendo a titolo del tutto gra-
tuito, esclusivamente per ragioni di so-
lidarietà sociale e senza intento di lucro, 

assistenza 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 malattie 
croniche debilitanti.
Ma tutto ciò è stato finora possibile, e 
speriamo che lo sia anche in futuro, gra-
zie allo spirito di disinteressata genero-
sità di coloro (privati cittadini, aziende, 
fondazioni bancarie) che grazie alle loro 
offerte e contribuzioni, piccole e grandi, 
hanno sostenuto l’attività  dell’ADAS.
In questo ambito un apporto determi-
nante ha avuto un recente lascito testa-
mentario che permette all’ADAS di con-
tinuare a svolgere la propria attività ed 
anzi ad accrescerla, come sta avvenendo 
in questi ultimi anni. Ma tutte le risorse 
presto o tardi si esauriscono e pare quin-
di opportuno rammentare che esiste un 
fondamentale strumento per compiere 
un gesto di straordinario valore, per con-
tinuare ad essere presenti, anche dopo la 
vita fisica, lasciando una testimonianza 
di impegno a fianco di chi soffre. Questo 
strumento è dato dal testamento.
La legge riserva a figli, coniuge ed ascen-
denti il diritto ad una quota dell’eredità, 
la cosiddetta “legittima”, ma la restante 
parte del patrimonio, la cosiddetta “quo-
ta disponibile” può essere lasciata libe-
ramente a chiunque. E non è necessario 
possedere immobili o grandi patrimoni 
per compiere un atto che è comunque 
grande in sé.
Il testamento può essere redatto da un 
notaio, cosiddetto testamento pubblico, 
ma può anche essere redatto molto sem-
plicemente, di proprio pugno, il cosid-
detto “testamento olografo”, che deve es-
sere interamente scritto a mano, datato e 
firmato, senza cancellature, segni o parole 
poco leggibili e che può poi essere depo-
sitato presso un notaio o presso qualsiasi 
persona di fiducia, per maggior tranquil-
lità del testatore.
Il testamento a favore di una ONLUS, 
com’è l’ADAS, è esente dall’imposta di 
successione. Ed è questa un’importante 
agevolazione che la legge riconosce alle 
ONLUS, così come quelle previste per le 
erogazioni in denaro fatte in vita, come 
illustrato nel prospetto che segue.

Massimo Cugnasco
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Anche nel nuovo anno, nono-
stante le ristrettezze finanziarie 
, ADAS mantiene l’obbiettivo 

di migliorarsi e soprattutto migliorare i 
servizi che offre ai suoi pazienti: sia dal 
punto di vista clinico che da quello lo-
gistico ed organizzativo.
Uno dei progetti che, in quest’ottica, 
sono allo studio riguarda l’informatiz-
zazione dell’attività clinica. Mentre l’or-
ganizzazione dell’attività amministrati-
va e di archivio in termini informatici è 
ormai un dato di fatto, attualmente tut-
ta l’attività clinica degli operatori ADAS 
viene registrata su supporto cartaceo. 
Tutto ciò,  oltre a generare una quantità 
di documenti sempre più importante e 
di difficile gestione su di un materiale 
facilmente deperibile e voluminoso, 
con  un numero di pazienti ormai in 
crescita costante, risulta potenzialmente 
pericoloso per l’attività clinica e sempre 
più di difficile consultazione .
Infatti l’accumularsi dei referti, delle 
consulenze e prescrizioni per pazien-
ti sempre più complessi e con storie 
cliniche sempre più lunghe può dege-
nerare molto facilmente in errore di 
trascrizione, in mancata presa visione 
di esami laboratoristici o nella molto 
banale perdita del documento: questo 
naturalmente legato non alla trascura-
tezza degli operatori ma al cumulo di 
lavoro e alla necessità spesso di lavorare 
in urgenza.
Ormai nelle grandi aziende sanitarie 
tutta l’attività clinica si sta trasferen-
do progressivamente  in formato elet-
tronico proprio per poter offrire agli 
operatori quella chiarezza e precisione 
di archiviazione, memoria, rapidità di 
condivisione delle informazioni che è 

attualmente alla base di una corretta 
gestione dell’attività sanitaria.
Anche ADAS si sta attrezzando in que-
sto senso:  è infatti allo studio un pro-
getto, ormai in fase molto avanzata,  di 
informatizzazione della cartella clinica 
del paziente in modo che i singoli ope-
ratori possano facilmente registrare su 
di essa tutta la loro attività, i consulenti 
le loro prescrizioni con sempre a dispo-
sizione  la precedente storia clinica del 
paziente. 
Un fattore molto importante di chiarez-
za e precisione nelle informazioni verrà 
raggiunto immediatamente soprattutto 
per quanto riguarda gli accessi in urgen-
za durante i festivi, quando i vari opera-
tori si alternano e quindi la conoscenza 
del paziente e delle attività in corso in 
quel momento diventa fondamentale.
Un secondo obbiettivo a cui vogliamo 
mirare è a un più rapido ed efficace 
scambio di informazioni e collaborazio-
ne con il  medico di famiglia: si vuole 
infatti attraverso una connessione in 
rete adeguatamente protetta, poter of-
frire al medico di famiglia la possibilità 
di accedere alla cartella  clinica cono-
scendo quindi in tempo reale i nuovi 
dati o consulenze o eventuali necessità 
del paziente e al tempo stesso permet-
tere all’operatore, sia esso infermiere 
medico specialista o operatore dell’assi-
stenza, di conoscere nuove disposizioni  
cliniche o organizzative impartite da lui 
stesso.
Un terzo obbiettivo è naturalmen-
te quello di poter lavorare meglio su 
quell’immensa quantità di dati di cui la 
cartella clinica è fonte: il formato elet-
tronico permette infatti un più sempli-
ce rilevamento dei dati in studio e so-
prattutto una loro processazione rapida 
e definita così da poter implementare 
anche l’attività scientifica. 
Nell’ottica di offrire un servizio mi-
gliore a chi si trova in condizioni di 
sofferenza e disagio e  di miglioramen-
to delle qualità di lavoro per i singoli 
operatori, siamo convinti che questo sia 
un passaggio chiave, anche se economi-
camente molto oneroso. 
Sono in corso di studio da parte del 
consiglio della Fondazione ADAS di-
versi preventivi offerti da aziende e pro-
fessionisti del settore al fine di indivi-

duare quale meglio possa adattarsi alle 
esigenze che abbiamo ricordato poco 
sopra. 
Siamo naturalmente aperti a qualsiasi 
genere di consiglio e aiuto

Dott. Enrico Obertino
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UN BEL PROGETTO

L’ ADAS, alla luce dell’esperienza 
maturata in oltre 20 anni di assi-
stenza domiciliare ha proposto un 

corso formativo avente come obiettivo la 
formazione degli Operatori Socio Sanitari 
(OSS) nell’ambito delle cure palliative.
Tale corso, della durata di 52 ore teoriche e 
pratiche, organizzato in collaborazione con 
la scuola ENAIP di Cuneo che ha fornito 
i locali ed il supporto organizzativo, ha se-
lezionato 15 partecipanti a fronte di una 
cinquantina di domande.
L’obiettivo era quello di ampliare le com-
petenze professionali dei partecipanti, 
dedicando attenzione alle problematiche 
esistenti nell’ambito delle Cure Palliative a 
domicilio. Ci siamo focalizzati, quindi, sul 
“prendersi cura” del malato oncologico e 
della sua famiglia.

La fase di preparazione di tale corso ha ri-
chiesto parecchio impegno, coinvolgendo 
l’équipe infermieristica e gli psicologi; en-
trambi sono stati anche i relatori in aula e 
tutor a domicilio.
Per le infermiere questa fase didattica si è 
andata ad affiancare alla normale attività di 
assistenza, motivo per cui il tutto si è dimo-
strato abbastanza gravoso, ma nel contem-
po diverso e gratificante.
AI termine del corso, dopo la verifica fi-
nale tramite un questionario, la relazione 
e la rielaborazione dell’esperienza, è stato 
consegnato un attestato di partecipazione.
I risultati ottenuti hanno ampliamente ri-
pagato gli organizzatori.
Alcune frasi, tratte dalle loro relazioni, ci 
hanno particolarmente .......... .
«Ringrazio l’ADAS per avermi dato l’op-
portunità di fare questo percorso, seguita 
da persone eccezionali che hanno permes-
so di arricchire il mio bagaglio con nozioni 
nuove e sentimenti più profondi».
«Il modo di osservare la persona malata e 
scegliere le cose più importanti in quel mo-
mento per Lei».
 «Il corso era ben strutturato, gli interven-
ti degli psicologi coinvolgenti l’esperienza 
è stata completa ed esauriente in tutti gli 
aspetti, vi prego fatene altri!».
«Mi ha colpita molto il supporto assisten-
ziale a 360 gradi che offre 

l’ADAS ai suoi assistiti e la centralità del 
paziente in ogni azione dell’infermiera, del 
medico, deIl’OSS, delle fisioterapiste, degli 
psicologi».
«Ho provato emozioni uniche durante il 
tirocinio a casa che mi hanno colpito al 
cuore, una lacrima del paziente, o del pa-
rente è stata anche una mia lacrima, perché 
a casa ti senti un po’ parte di quella fami-
glia e un po’ del loro dolore diventa anche 
tuo».
«Le lezioni con gli psicologi mi hanno in-
segnato a mettermi in discussione, a riflet-
tere di più»,
«Ringrazio le infermiere ADAS perché con 
delicatezza ma in modo molto concreto mi 
hanno insegnato ad ascoltare i silenzi dei 
pazienti a rispettare i loro vissuti e accom-
pagnarli nel modo da loro desiderato».
«Ho imparato l’importanza del lavorare in 
équipe, ma soprattutto dell’unione di idee 
e della loro condivisione tra tutti”.
Questa positiva esperienza ha portato alla 
decisione di far ripartire un nuovo corso, 
da attivare prima di fine anno, a cui vi è già 
un nutrito numero di iscritti.
Un sincero ringraziamento vada quindi ai 
partecipanti, alle infermiere, agli psicologi, 
all’ENAIP.

Ileana



L’MBSR è un percorso esperienziale 
per la riduzione della sofferenza psi-
cofisica e la promozione del benes-

sere basato sulla mindfulness.
Mindfulness, “consapevolezza” o “presenza 
mentale” indica “una modalità di prestare 
attenzione, momento per momento, in-
tenzionalmente ed in maniera non giudi-
cante” (Jon Kabat-Zinn).
Tale modalità offre un luogo di pace, na-
turalmente presente in ognuno di noi, che 
può essere risvegliato con esperienze/prati-
che guidate.
Il protocollo MBSR si articola in 8 incon-
tri di gruppo (15/20 persone) a cadenza 
settimanale della durata di 2,5 ore, una 
giornata intensiva di 6/8 ore circa e in una 
serie di esercizi quotidiani da svolgere indi-
vidualmente tra un incontro e l’altro.
Durante tale percorso il partecipante è gui-
dato a risvegliare la propria consapevolezza 
corporea, emotiva, cognitiva, relazionale.
Impara a guardare l’attività della mente 
momento per momento, ad osservare i 
propri pensieri e a lasciarli scorrere senza 
esserne coinvolto e dominato.
L’obbiettivo è riportare l’attenzione, spesso 
intrappolata nel passato o proiettata nel fu-
turo, al momento presente e, nel diventare 
maggiormente coscienti di ciò che provie-
ne dal nostro mondo interno ed esterno, 
rapportarsi in modo più adattivo e salutare 
con sé stessi e con gli altri.
Senza consapevolezza si rimane vittime di 
automatismi, prigionieri del “pilota auto-
matico”, si perpetua disagio e stress con 
poca libertà interiore.
La consapevolezza fornisce un modo sem-
plice ma vigoroso per sbloccarsi e recupera-
re saggezza e vitalità. 
Un modo per riappropriarsi del significato 
e della qualità della propria vita, compresi 

i rapporti con la famiglia, l’ambiente di la-
voro, il mondo, ma soprattutto il  rapporto 
con se stessi come persone.
La sua pratica, proposta dal prof Jon Ka-
bat-Zinn nel contesto della medicina che 
integra mente e corpo, si sta oggi diffon-
dendo in ambito psicoterapeutico, sociale, 
educativo ed aziendale ed ha ottenuto nu-
merose validazioni scientifiche.
Per accedere ad alcuni degli studi e ricerche 
che documentano i risultati raggiunti dal 
programma si può visitare il sito:  www.
umassmed.edu/cfm
Il modello, spogliato di connotazioni re-
ligiose, affonda le radici nella saggezza ed 
autorevolezza della meditazione vipassana 
(“chiara visione” nella dottrina buddhista). 
A partire dalla mindfulness, chiave maestra 
per conoscere la mente, sono stati elaborati 
diversi trattamenti, validati empiricamen-
te, per il trattamento di un’ampia gamma 
di disturbi fisici e mentali:dolore cronico, 
disturbi psicosomatici, ansia, depressione, 
disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi del 
comportamento alimentare, dipendenze.
A chi è rivolto: 
− alle persone interessate ad un percorso di 
consapevolezza  per la riduzione dello stress 
fisico, emotivo, mentale, relazionale;
− a chiunque desideri integrare la ricerca di 
un vivere consapevole con il proprio ruolo 
professionale;
− agli operatori delle relazioni di aiuto e di 
salute (medici, psicologi, infermieri, edu-
catori, volontari);
− ad insegnati ed alle figure professionali 
che lavorano nel contesto scolastico;
− a formatori, coach, professionisti impe-
gnati in ruoli manageriali, di leadership e 
di cura delle risorse umane.

Dott.ssa Simona Ingaramo
Dott. Claudio Pavia

9

MINDFULNESS BASED
STRESS REDUCTION (MBSR)



10

Lo stress: una risposta di adattamen-
to 
Il primo passo per affrontare lo 

stress consiste nel conoscerlo. Negli anni 
Cinquanta Hans Selye, grazie ai suoi 
studi di fisiologia animale in condizioni 
di sopravvivenza difficili, rende famoso 
il termine “stress”. “La risposta non-
specifica dell’organismo (come sistema 
mente-corpo) a qualsiasi pressione o ri-
chiesta” è la sua definizione. Egli chiama 
“stress” solo la risposta dell’organismo. 
Introduce invece il termine “stressore” 
per indicare lo stimolo che produce tale 
risposta. La pressione o richiesta che co-
stituisce lo stressore può essere un even-
to interno (ad es. un certo pensiero o 
sentimento), oppure un evento esterno. 
La non-specificità della risposta significa 
che si tratta di una risposta fisiologica 
generalizzata con cui l’organismo cerca 
di adattarsi alle richieste e pressioni a 
cui è soggetto, qualsiasi esse siano. Selye 
chiama questa risposta “sindrome gene-
rale di adattamento” e vede in essa un 
mezzo con cui gli organismi riescono a 
mantenere la propria efficienza e talvolta 
a preservare la vita stessa, in presenza di 
cambiamenti, pericoli e traumi. Sottoli-
nea che lo stress è un elemento naturale 
della vita e come tale inevitabile, che ri-
chiede tuttavia un adattamento da parte 
dell’organismo.
In certe circostanze lo stress può dar 
luogo a “patologie dell’adattamento”: i 
tentativi di rispondere a una pressione 
o a un cambiamento di qualsiasi natu-
ra possono in se stessi rappresentare un 
fattore di squilibrio, se sono inadeguati 
o sregolati. Ne consegue che più siamo 
in grado di fare attenzione all’efficacia 
della nostra risposta agli stressori che 
incontriamo, più possibilità abbiamo di 
evitare reazioni sproporzionate. Inoltre, 
non è tanto il potenziale stressore in sé, 
quanto il modo con cui lo percepiamo e 
lo affrontiamo, a far sì che esso sia causa 
di stress o meno. Se lo stress è un aspetto 
naturale della vita, l’esistenza di queste 

richieste a cui l’orga-
nismo deve rispondere 
non è, in se stessa, né 
un bene né un male: 
è semplicemente una 
realtà. A metà tra gli 
stressori letali (ad es. 
alte dosi di radiazioni o 

veleni) e quelli benigni (come la forza di 
gravità), c’è un ampia gamma di casi in 
cui è il modo con il quale si percepisce e 
si affronta la situazione a determinare in 
larga misura quanto stress essa provochi. 
Questa è una buona notizia, perché data 
una particolare situazione, esistono di-
versi modi possibili di vederla e affron-
tarla: il modo con cui interpretiamo e 
valutiamo i nostri problemi, determina 
il modo in cui li affrontiamo e il grado 
di stress che ci provocano. 
Spesso non ci rendiamo conto quanto 
un certo modo di rapportarci al nostro 
ambiente esterno o interno, dreni le no-
stre risorse. Il nostro stile di vita spesso 
mina la nostra salute e ci esaurisce fisica-
mente e mentalmente, senza che ne ac-
corgiamo. Atteggiamenti negativi verso 
noi stessi e gli altri, convinzioni limitan-
ti rispetto a ciò che possiamo o non pos-
siamo fare, rappresentano ostacoli che ci 
impediscono di crescere e di affrontare 
efficacemente le difficoltà: questi fat-
tori possono agire sotto la soglia della 
nostra consapevolezza. Proprio perché 
la percezione e la valutazione hanno un 
ruolo determinante nella nostra capacità 
di adattarci e di rispondere in maniera 
appropriata a cambiamenti, dolore e 
pericoli, il secondo passo per affrontare 
efficacemente lo stress è capire ciò che ci 
sta succedendo. 
La reazione automatica e inconscia allo 
stress.
Le nostre reazioni automatiche, che 
emergono da uno spazio di inconsape-
volezza, sono responsabili di gran parte 
dello stress che viviamo. Ogni volta che 
reagiamo inconsapevolmente, ci allon-
taniamo un po’ di più dal nostro equi-
librio intrinseco. Cosa accade in sintesi? 
Eventi stressanti esterni (forze biologi-
che, fisiche, sociali, economiche, politi-
che) agiscono sul sistema corpo-mente 
dal di fuori. Eventi stressanti interni (i 
sistemi cardiovascolare, muscoloschele-
trico, nervoso e immunitario) vengono 
generati dalla mente. Se la minaccia ha 
per noi una notevole carica emotiva, 
l’organismo mette automaticamente in 
moto una reazione di allarme, il modo 
cioè con cui il corpo si prepara a una 
rapida azione difensiva o offensiva, la 
cosiddetta reazione di “combattimento 
o fuga” definita da W. B. Cannon nei 
suoi studi sperimentali (nello specifi-

co le reazioni fisiologiche di un gatto 
minacciato dal cane che abbaia). Essa 
produce uno stato di sovreccitazione, 
caratterizzato da forti tensioni muscola-
ri e da emozioni intense (terrore, paura 
ansia, rabbia, ecc.). Ciò avviene tramite 
una rapida cascata di segnali nervosi e la 
liberazione di ormoni dello stress. L’ef-
fetto complessivo viene detto “reazione 
di stress”. Si capisce come la reazione di 
combattimento o fuga accresca la pro-
babilità di sopravvivenza in una situa-
zione pericolosa improvvisa. 
Le cose cominciano ad andar male 
quando non siamo in grado di servir-
cene costruttivamente e questa reazio-
ne agisce in noi in modo incontrollato. 
Essa si scatena ogni volta che ci sen-
tiamo minacciati, anche quando non 
esiste alcun pericolo per la nostra vita. 
La sovreccitazione caratteristica della 
reazione di stress può purtroppo diven-
tare un modo di vita. Molte persone si 
sentono costantemente tese e ansiose, 
minacciate, ferite, impaurite, arrab-
biate. Gli ormoni dello stress mettono 
tutto l’organismo in stato di allarme. Si 
può vivere per anni prigionieri del ciclo 
autodistruttivo costituito da uno stres-
sore. Le abitudini, anche se malsane, 
danno un minimo di senso di sicurezza 
e di sollievo. Raramente le persone sono 
disposte a privarsene, anche se le stanno 
uccidendo. Prima o poi gli effetti cumu-
lativi delle reazioni allo stress e dei mezzi 
inappropriati per tenerle sotto control-
lo, portano a un crollo di qualche tipo, 
fisico o psicologico. Quando si è prigio-
nieri di un circolo vizioso, sembra sem-
plicemente che “così sia la vita”, che non 
esistano altre possibilità.
L’alternativa sana alla prigionia consi-
ste nello smettere di reagire allo stress e 
cominciare invece a rispondere a esso. 
Questo è il cammino della consapevo-
lezza nella vita quotidiana.
La risposta consapevole allo stress
Il passo successivo per rompere il circolo 
vizioso è diventare consapevoli di quel-
lo che ci succede esattamente nel mo-
mento in cui sta accadendo. La reazione 
allo stress, per definizione è automatica 
e inconscia. Non appena si porta con-
sapevolezza a ciò che sta succedendo in 
una situazione di stress, già si modifica 
la situazione, perché si smette di muo-
versi inconsciamente e “con il pilota 
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“Il dolore vissuto, fine a se stesso, 
sarebbe stato inutile se non avessi 
cercato di trasformarlo in qualco-

sa di positivo e di produttivo” dice una 
nostra volontaria ed è proprio questa 
considerazione che ci ha spinti, nell’ul-
timo anno, a fondare un nuovo gruppo 
di volontari che si affiancasse alle attivi-
tà di volontariato già presenti all’interno 
della nostra Fondazione.
In effetti, a oggi, l’ADAS può contare 
su numerosi collaboratori che rendono 
possibile, attraverso la loro disponibilità 
e competenza, la buona riuscita delle as-
sistenze. Possiamo distinguere ben quat-
tro tipologie diverse di attività:
1. consegna e ritiro attrezzature sanitarie 
a domicilio (letti articolati, sedie a rotel-
le, materassi antidecubito, ecc.): Renzo 
e Sergio;
2. ricarica bombole di ossigeno: Walter;
3. assistenza al paziente: Lilli e Silvana; 
4. disbrigo pratiche (ritiro ricette me-
diche e farmaci, ecc.): Ada, Elena, Lilli, 
Luigi, Mariella, Marita, Paola, Silvana e 
Silvio.
Quest’ultima forma di volontariato, 
sbocciata in ADAS nel mese di febbra-
io 2012, nasce dall’idea già da qualche 
anno maturata all’interno dell’equipe, 
che la diffusione della cultura delle cure 
palliative rappresenta una delle mission 
della nostra Fondazione e che a questo 
scopo sarebbe stato utile creare un grup-
po che potesse riunirsi mensilmente 
per impostare un percorso formativo/
informativo sulle cure palliative e paral-
lelamente individuare un pool di volon-
tari dislocati sul territorio tale da poter 
individuare in ogni zona, per quanto 
possibile, una persona di riferimento 
che potesse offrire supporto all’attività 
dell’equipe. Nel discutere quale poteva 
essere il miglior approccio per poter co-
stituire un gruppo di questo tipo, ci si 
è subito resi conto di come una simile 
esperienza poteva rappresentare un otti-
ma occasione per offrire una possibilità 
di confronto e supervisione per i volon-
tari già operativi in ADAS e contempo-
raneamente, di come la necessaria mo-
tivazione alla partecipazione alle attività 
della Fondazione poteva essere l’aver 
vissuto in prima persona un’esperienza 
in Cure Palliative. 

Si è quindi deciso di coinvolgere per-
sone che avessero conosciuto la Fon-
dazione durante l’assistenza di un loro 
caro anche con l’intento di individuare, 
nella loro esperienza di care giver, qua-
li fossero state le maggiori difficoltà di 
organizzazione pratica incontrate nella 
quotidianità; quali le incombenze prati-
che che avrebbero potuto affidare per il 
disbrigo a un volontario dell’Adas; qua-
le servizio di volontariato, secondo loro, 
avrebbe potuto offrire l’ADAS alle fami-
glie. Questo per analizzare, dall’interno 
delle famiglie, a posteriori, quali fossero 
state le esigenze a cui si sarebbe ancora 
potuto rispondere. 
Attraverso il focus group, una tecnica di 
ricerca e di intervista ampiamente utiliz-
zata nell’ambito degli studi psicologici e 
sociali, è stato coinvolto un piccolo nu-
mero di persone. Il gruppo che si è ve-
nuto a creare è sempre stato condotto da 
un medico e affiancato da una psicolo-
ga in compresenza, a turno, di un altro 
professionista, tutti operatori ADAS.
Gli obiettivi del focus sono stati, inizial-
mente:
- individuare il punto di vista dei volon-
tari sulla questione in esame, raccoglien-
do le loro esperienze in merito;
- costituire un gruppo di volontari di-
sponibili a recarsi al domicilio delle fa-
miglie assistite dall’Adas per il disbrigo 
pratiche;
- far incontrare e conoscere un gruppo 
di persone che condividono l’esperienza 
di perdita di un familiare.
L’attivazione del servizio volontario a 
domicilio per il disbrigo pratiche, viene 
così pensato: l’infermiera professionale 
di riferimento della famiglia individua 
le esigenze pratiche che il volontario del-
lo stesso territorio potrebbe soddisfare e 
gestisce le telefonate di richiesta.
Durante tutto il corso del 2012 sono 
stati pianificati incontri mensili per il 
gruppo, con una programmazione di 
tematiche da approfondire di volta in 
volta, attraverso brain storming, visione 
di filmati e lezioni frontali. Si è partiti 
chiedendo ai partecipanti cosa, nel loro 
immaginario, rappresentasse il concetto 
di Cure Palliative, per poi proseguire il-
lustrando storia ed evoluzione della Me-
dicina Palliativa. Negli incontri si invita 
a riflettere sul significato degli innume-
revoli temi della vita: che cosa è per me 

la vita? cosa è per me la morte? che cosa 
è per me la spiritualità? (solo per citarne 
alcuni, perché ce ne sono davvero tan-
ti, come l’amore, il valore, la fiducia, la 
speranza, la libertà, il potere, ecc.). Ogni 
partecipante esprime cosa significa per 
lui, condividendolo nel gruppo, attra-
verso il racconto, nel rispetto di due 
piccole regole: 
1) apprendere a raccontarsi tenendo 
conto della dimensione del tempo: un 
tempo che dia spazio all’espressione di 
tutti e un tempo da dedicare all’ascolto 
di tutti;
2) intervenire, a conclusione di ogni 
narrazione, formulando solo domande 
utili alla comprensione dell’universo di 
significati dell’altro, piuttosto che com-
mentare l’altrui storia secondo il proprio 
punto di vista.

L’esperienza del gruppo scritta dai vo-
lontari
Riflessioni dei volontari sul significato 
dell’appartenenza a questo nuovo grup-
po in questo momento della loro vita.

Viaggio/avventura in Adas
“Ho intrapreso questo “viaggio-avven-
tura” pochissimo tempo dopo la morte 
di mia madre e con tutta onestà non ero 
sicura di riuscire a trovare quella sereni-
tà e comprensione che invece mi sono 
ritrovata a cogliere durante gli incontri. 
È grazie a Estella che, attraverso la sua 
professionalità e umanità, mi ha portato 
a riflettere su ciò che stavamo vivendo 
e, in un secondo tempo, a conoscere 
questo gruppo di persone con cui mi 
sono ritrovata a condividere la comu-
ne esperienza. Utilissimi, nel mio caso, 
sono gli incontri che facciamo, una vol-
ta al mese, in cui viene trattato un ar-
gomento proposto dal dr. Salvini, in cui 
ognuno di noi esprime il proprio parere, 
e nel caso delle “veterane” ci espongo-
no le loro esperienze già affrontate di-
rettamente con i malati. Riesco a trarre 
forza e provo ammirazione nel sentire 
come, in un modo o 
nell’altro, i “miei com-
pagni di viaggio” sono 
riusciti ad affrontare la 
malattia e poi il lutto 
dei loro cari. A farci da 
guida c’è anche Tiziana 
che ci aiuta e accompa-

TESTI DA TAGLIARE

VOLONTARIATO E CURE PALLIATIVE
I DIVERSI RUOLI DEL VOLONTARIO
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Mi chiamo Maria e  lavoro da 
4 anni presso la Fondazione 
Adas Onlus. Sono stati 4 

anni ricchi di esperienza e formazione 
personale e lavorativa. Svolgo il ruolo 
di OSS, il mio lavoro consiste nell’eser-
citare il “nursing” in Cure Palliative ai 
malati oncologici presso le loro abita-
zioni (ovvero, assisto e mi prendo cura 
dell’ammalato, per aiutarlo a compiere 
tutti quegli atti che contribuiscono al 
mantenimento della qualità della vita: 
compiendo tutti quelle azioni di cura 
della persona finalizzate a mantenere di-
gnità al corpo e all’anima. 
L’aspetto peculiare del mio operato è la 
domiciliarità, punto molto importante, 
in quanto si entra nelle case dei pazienti 
assistiti, nella loro intimità, siamo ospiti 
in casa loro
L’atteggiamento e il comportamento a 
domicilio devono essere diversi da quelli 
che generalmente gli oss tengono nelle 
strutture sanitarie e nelle residenze assi-
stite di vario genere: la struttura rappre-
senta una protezione per l’operatore, un 
po’ come se fosse casa sua, mentre il pa-
ziente, al contrario dell’assistenza a do-
micilio, è l’ospite. Vi chiederete in che 
modo cambia il mio modo di pormi. 
Posso dire che ogni persona malata ha 
un mondo suo, soprattutto tra le mura 
domestiche, perciò cerco di diventare 
un “camaleonte”, non perdendo però 
la mia essenza. Quando sono insieme 
all’ammalato, è lui il centro del mio 

interesse: devo essere 
in grado di percepire i 
suoi bisogni, le sfuma-
ture che lo caratterizza-
no. Capita di arrivare a 
casa e che lui non abbia 
voglia di fare nulla. E 

nulla si fa. Se ha piacere si fanno due pa-
role, altrimenti va bene così, nel rispetto 
della sua condizione e della sua volontà. 
Trovare il giusto equilibrio nel rappor-
tarmi con queste dinamiche relazionali 
non è facile. Già è difficile trovare un 
equilibrio personale nella vita di tutti i 
giorni: così diventa una ricerca e un la-
voro continuo su se stessi, per migliora-
re il proprio operato a contatto con una 
persona sofferente che, ricordiamoci, è 
ipersensibile a tutti i nostri cambiamenti 
di stato d’animo, alla nostra gestualità, 
al modalità con cui ci avviciniamo e la 
tocchiamo.

Quando sento di essere in una situazio-
ne relazionale critica con il nucleo fami-
liare, venendo a contatto con dinamiche 
che fatico a gestire e che peraltro esulano 
dal mio ruolo, (come quando i figli o il 
coniuge litigano, o quando ci sono dif-
ficoltà economiche, tanto per citare due 
esempi), riscopro che lavorare in équipe 
è una risorsa importante per noi ope-
ratori: il confronto critico e il sostegno 
con i colleghi è preziosissimo. Non ci si 
sente soli, ma supportati nella fatica, il 
carico sembra distribuirsi sulle spalle del 
gruppo, e si alleggerisce per il singolo.

Dal punto di vista organizzativo, ogni 
paziente mi viene assegnato durante la 
riunione d’èquipe del lunedì pomeriggio 
oppure durante un’assistenza che è già 
in corso. Il mio primo incontro avviene 
sempre in presenza dell’infermiera che 
lo segue e che ci presenta. Con lei vengo 
a conoscenza e condivido le condizioni 
del paziente, le caratteristiche del “care-
giver” (cioè il familiare di riferimento) e 
della famiglia, il piano assistenziale, in 
modo da poter impostare il metodo più 
adatto per eseguire al meglio il mio lavo-
ro. Alcune assistenze durano tre giorni o 
anche meno. Altre possono durare anni, 
come nel caso di patologie neurologiche 
degenerative come la SLA o la sclerosi 
multipla. La malattia per me è più dif-
ficile da accettare della morte. Il cancro 
è la rappresentazione di un male assur-
do, che devasta, che fa tabula rasa e non 
perdona. Porta via tutto. Questa è la mia 
percezione, con la quale faccio i conti 
tutti i giorni. Mi anima però occuparmi 
di persone che altrimenti rischierebbe-

ro di affrontare la malattia inguaribile 
nell’isolamento e nella solitudine.

Per quanto riguarda i giovani, è anco-
ra più triste. Maggiore è la vicinanza 
dell’età dell’ammalato a quella dell’ope-
ratore, più si rischia di entrare in crisi, 
per via dell’identificazione. La mia pri-
ma esperienza in ADAS fu con il signor 
Federico (il nome è di invenzione per 
ovvie ragioni di privacy) che aveva 52 
anni ed era una persona davvero tosta, 
consapevole al 100x100 del suo male e 
di cosa lo avrebbe atteso. Aveva rifiutato 
le cure tradizionali, aiutandosi con me-
todi naturali e aveva fatto in modo di 
sistemare le cose per quando lui non ci 
sarebbe più stato. C’era una figlia, che 
adorava. Un giorno siamo andati insie-
me a comperare un regalo speciale per 
una sorella altrettanto speciale. Il suo 
giro di amicizie si era ridotto a quei po-
chi che riteneva veri.
Lo accompagnavo al supermercato a 
fare la spesa all’ora di pranzo, quando 
c’era poca gente: ogni scatolone libero 
era la poltrona giusta per sedersi, faceva 
una fatica enorme a stare in piedi. Da 
lui andavo a mezzogiorno, il mio orario 
di lavoro va dalle 8 del mattino alle 14, 
quindi pranzavo quando tornavo a casa 
a metà pomeriggio.
Un giorno, con mia grande sorpresa, ar-
rivata a casa sua, mi ha fatto trovare il 
pranzo cucinato da lui stesso. Mi sono 
molto emozionata pensando alla fatica 
che deve aver fatto. Anche se non è cer-
to la norma, abbiamo pranzato insieme. 
Quando Federico è morto, anche se lo 
sapevo che sarebbe successo, non è sta-
to facile trasformare quell’esperienza in 
qualcosa di positivo.

Concludendo, in questi anni di servizio 
in Cure Palliative, ho vissuto e sto viven-
do esperienze belle e brutte, ho conosciu-
to molte persone, con alcune delle quali 
si sono create affinità che coltivo tutt’ora: 
continuo infatti a sentirmi con molti pa-
renti di pazienti che ho assistito e grazie 
anche a questi splendidi rapporti che si 
sono  creati nel tempo, riesco ogni gior-
no ad affrontare serenamente nuovi casi, 
nuove esperienze, nuovi dolori.

Maria Costanzo

RELAZIONE DI MARIA COSTANZO 
FONDAZIONE ADAS ONLUS CONVEGNO

25 OTTOBRE 2012
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UN CICLO DI PROIEZIONI
PER RIFLETTERE INSIEME SULLE FINALITA'

ASSOCIATIVE DI CURA E SOSTEGNO

“Tutti uguali di fronte al dolore”, 
questo è uno degli slogan dell’ADAS 
(Assistenza Domiciliare Ai Sofferen-

ti). Uno slogan molto vero che ci ricorda 
che davanti alla sofferenza le differenze di 
‘status’ si annullano e l’uomo e la donna si 
rivelano totalmente e democraticamente 
nella loro dimensione umana. Sono i do-
lori, però, a non essere tutti uguali.
Quando si parla di dolore, la tendenza è, 
perlopiù, quella di pensare al male fisico, 
alla sofferenza derivante dai patimenti 
del corpo che implacabilmente ci viene 
fatta sperimentare dalla fragilità e dalla 
caducità delle nostre membra. Eppure il 
dolore si manifesta, con sfumature meno 
evidenti, ma allo stesso modo lancinanti, 
anche in sfere differenti da quella dell’or-
ganico. Solitudini, incomprensioni, in-
comunicabilità, angosce, vissuti di colpa, 
sono solo alcune delle situazioni  nelle 
quali può pulsare intensa sofferenza e 
verso le quali molto spesso ci sentiamo 
impreparati ed impotenti. Quando la 
vita ci presenta le sue prove più dure il 

dolore psicologico, mentale ed emotivo, 
può scuoterci al punto tale che sarebbe 
colpa grave misconoscerlo con l’alibi del-
la totale concentrazione sugli aspetti me-
dici. Questo l’ADAS lo sa bene e proprio 
su questo vorrebbe soffermarsi nella sua 
proposta (attualmente in cantiere) pre-
vista per l’inizio del prossimo 2013, una 
proposta aperta a tutti con il desiderio di 
presentare, a chi non li conosce, i fonda-
menti del suo operare e ricordare, a chi 
con lei collabora, la necessità di forma-
zione permanente per un compito così 
delicato. Un ciclo di proiezioni cinema-
tografiche, dunque, per sfruttare appieno 
la potenza della narrazione ed entrare 
dentro ai temi che più stanno a cuore a 
chi seriamente e concretamente si occupa 
di assistenza alla sofferenza e al fine vita: 
il diritto a terapie che possano alleviare il 
dolore, il diritto di poter scegliere come 
morire, l’ineluttabilità della morte stessa, 
le problematiche legate all’eutanasia, con 
la convinzione che tutti i temi citati coin-
volgono l’essere umano nella sua totalità, 

andando ben oltre gli aspetti meramente 
legali o pratici della questione e abbrac-
ciando, invece, le questioni esistenziali, 
morali e spirituali più nucleari. Un’in-
dagine (si potrebbe dire) sulla sofferenza, 
sui malati e sui care-givers per presentare 
lo spirito e la struttura di un’organizza-
zione che dal 1990 porta aiuto e sollievo 
con la sua opera sul territorio provinciale 
cuneese in convenzione con l’Azienda 
ASL CN1 ed in stretta collaborazione 
con la UOS  Algologia ASO S. Croce e 
Carle di Cuneo.

Dott. Edoardo Tallone

Come aiutare ADAS - ONLUS

La Fondazione Adas fa parte delle Organizzazioni di utilità sociale senza scopo di lucro (ONLUS) riconosciute ed autorizzate 
dal Fisco Italiano.
Dal 2006 la Legge Finanziaria ha previsto la possibilità per i cittadini di destinare una parte delle proprie imposte (pari al 5 per 
mille) a favore delle Onlus, senza aggravio per i cittadini stessi.
Per effettuare questa scelta è sufficiente apporre una firma nell’apposito riquadro inserito nella dichiarazione dei redditi (Unico 
o 730) o sul modello CUD e riportare il codice fiscale dell’ente beneficiario.
Per la fondazione ADAS il codice fiscale è: 96082360049
I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e tenuti a compilare solo il modello CUD, possono 
esprimere la loro scelta consegnando gratuitamente in banca o in posta il modello compilato e inserito in una busta con su 
indicata “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF/IRE” oltre il codice fiscale dell’ente beneficiario, cognome e 
nome del contribuente. L’A.D.A.S. ringrazia tutti coloro che vorranno sostenerla anche attraverso questa forma di contributo, 
che non costerà nulla al contribuente, ma sarà molto importante per la Fondazione.

L’assistenza fornita dall’Adas è completa e del tutto gratuita per i malati e le loro famiglie, ma molto gravosa per la Fondazione 
che si finanza prevalentemente attraverso il sostegno di Fondazioni ed Istituti Bancari, aziende e privati cittadini – soci e affezio-
nati sostenitori. Il matrimonio, la nascita di un figlio o nipotino, l’anniversario, la laurea, il pensionamento possono diventare 
un piccolo gesto di solidarietà ricordando coloro che soffrono.

I versamenti possono essere effettuati su:
• Intesa San Paolo - corso Giolitti Cuneo IBAN: IT 28 Y032 3901 6001 0000 0015650 
• Ubi Bre Banca - CUNEO Ag. 1  IBAN: IT 93 U 06906 10201 000000032912   
• C/C POSTALE: 7776356 - IBAN: IT 05 V 07601 10200 000007776356 
• oppure direttamente presso la nostra Segreteria in Cuneo – Corso Dante n. 58. 

Le erogazioni liberali all’ADAS Onlus sono detraibili dalle imposte o deducibili dal reddito complessivo. 
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“Mi chiamo AnnastaccatoLisa, ho 33 
anni, sono nata e abito in Toscana.
Nel 2008, all’età di 30 anni, avevo 

un lavoro che tutto sommato mi piaceva, 
un fidanzato fantastico conosciuto da soli 
sei mesi, tante amicizie meravigliose e un 
rapporto stupendo con la mia Mamy. Ero 
in ottima forma fisica, facevo regolarmen-
te sport ed ero corteggiatissima, coltivavo 
i miei hobby, ridevo, mi divertivo, viag-
giavo, sognavo, raccontavo la mia vita sul 
blog, facevo progetti e stavo bene. 
Poi, il 21 novembre 2008, mi hanno dia-
gnosticato un tumore al seno. Per oltre un 
anno ho lottato contro quel cancro cattivo, 
aggressivo, “vivace” (come lo definì poi il 
mio chirurgo), contro la “bestiaccia” (come 
lo chiamo io). Ho fatto 11 cicli di chemio e 
2 interventi. Ho combattuto tanto, è vero, 
ho sofferto, ma ho anche raccontato e con-
diviso tutto e, proprio grazie alla mia mam-
ma, al mio fidanzato, alle mie amicizie, ai 
miei affetti e al mio blog, posso dire di ave-
re avuto un grande aiuto. Lo diceva anche 

Shakespeare: “Quando nel dolore si hanno 
compagni che lo condividono, l’animo 
può superare molte sofferenze.” Recita così 
il risvolto di copertina del libro “Togliete-
mi tutto ma non il sorriso” scritto da Anna 
Lisa Russo, una ragazza che ha lottato per 
tre anni  contro il cancro prima di andarse-
ne, nel reparto cure palliative dell’ospedale 
di Livorno, nell’ottobre 2011.
‘Anna – staccato – Lisa’ ha voluto raccon-
tare la sua storia in un blog che è diventato 
un fenomeno quasi di massa, tale e tanto è 
stato il seguito avuto con migliaia di perso-
ne che hanno seguito e commentato attra-
verso la rete i suoi post, accompagnandola 
nella difficile battaglia contro la malattia.
Quella di Anna Lisa è stata una testimo-
nianza universale di coraggio, di voglia di 
vivere, di consapevolezza e di forza.
Il direttore de La Stampa, Mario Calabresi, 
imbattutosi quasi per caso nel blog, decise 
di ospitarlo sul sito web del quotidiano, 
amplificandone così la sua portata e si im-
pegnò anche, dopo aver conosciuto perso-

nalmente Anna Lisa, a cercare per lei un 
editore disposto a pubblicare in un libro 
questo diario di coraggio, dolore, paura, 
rabbia, forza, di vuoto e di pienezza di vita.
Il libro, che vi invitiamo a leggere, è stato 
presentato, non senza un’evidente emo-
zione, dallo stesso Calabresi (autore della 
prefazione) a Cuneo nel corso della recente 
edizione di Scrittori in Città.
“Io non auguro a nessuno di ammalarsi, 
nemmeno al mio peggior nemico – scrive 
Anna Lisa nelle ultime pagine del suo libro 
– Ma auguro a chi si ammala di trovare la 
forza e il coraggio per affrontare la malattia 
a testa alta. Non bisogna sminuire, nem-
meno esasperare: bisogna affrontare.”

Anna Lisa Russo
“Toglietemi tutto ma non il sorriso”
Ed. Strade Blu Mondadori - 2012
Euro 17,00

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Cuneo, Natale 2012

Quanti ammalati potranno trascorrere il Natale a casa loro, accanto ai loro cari?Non sappiamo dirvi quali e quante siano le loro malattie, ma possiamo confermarvi quanto dolore si possa trovare in loro ed an-che  raccontarvi che molti di loro potranno provare un po’ di gioia, di sollievo e una spe-ranza in più.
Grazie ai  loro cari, ai medici di  famiglia e alla Fondazione ADAS , potranno continua-re la terapia del dolore a casa loro, nelle loro camere, nei propri letti.
L’ADAS è una Onlus che, attraverso i suoi operatori e volontari offre assistenza domi-ciliare gratuita, qualificata ed altamente spe-cializzata a chi è in fase avanzata di malattia o a chi soffre di patologie dolorose  e ai loro parenti.
Se anche voi vi sentite coinvolti in queste problematiche, contattateci e aiutateci a far si che sempre più ammalati possano tornare alle loro case in serenità, e non solo per Na-tale, ma per ogni giorno dell’anno.

Il 17 aprile è uscito per Mondadori Strade Blu il libro di Anna Lisa "Toglietemi tutto 
ma non il sorriso" ISBN 978-8804619987, che raccoglie il diario della sua malattia 
tratto dal suo blog Ho il cancro. Il blog di una malata coccolata, viziata, amata e fortu-
nata, che era stato adottato dal sito del quotidiano La Stampa.
 La prefazione è di Mario Calabresi, che racconta il suo incontro con Anna Lisa e la forte 
emozione che gli ha lasciato nel cuore.
 Il coraggio di Anna Lisa, la sua ironia, il suo spirito sempre positivo anche nei momenti 
più duri hanno lasciato un segno in tutte le persone che sono entrate in contatto con la 
sua storia.
 Una testimonianza di amore per la vita che è diventata libro. L'amore per Andrea, il 
suo Qualcuno, il legame fortissimo con la sua Mamy e il dolore per la prematura scom-
parsa di suo fratello fanno da sfondo alla sua storia di coraggio.
 È possibile acquistare il volume in tutte le librerie.
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UN GIORNO SPECIALE 

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 diven-
tare la ricorrenza un giorno straordinario.

Così hanno fatto:

Morena Ellena, per la nascita di Simone Tonello

Le amiche di Sandra Massa  per il suo compleanno  

Claudia Pascero per il Matrimonio di Gabriele e Sofia

Olga Paltrine e Germano Giraudi  per il loro 30° Anniversario di Matrimonio

Giuseppina Mattalia e Giacomo Bussi per il loro 50° Anniversario di Matrimonio

Parenti e Amici per il loro 50° Anniversario di Matrimonio di Graziana Chiotti e Eraldo Boretto 

Gli Amici di Ester e Pier Renzo Venturino per il loro 50° Anniversario di Matrimonio

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

GRAZIE DI TUTTO!!!
SICURAMENTE  FRANCA HA CONCLUSO LA SUA VITA COSI’ , NELLA SUA MENTE POCO PRIMA DI SPE-
GNERSI PER SEMPRE IL SUO PENSIERO SARA’ STATO QUESTO... GRAZIE DI TUTTO.
UN GRAZIE PARTICOLARE A VOI , ALLA VOSTRA ASSOCIAZIONE E A OGNUNO DI VOI CHE DIRETTA-
MENTE O INDIRETTAMENTE HA CONOSCIUTO LA NOSTRA SITUAZIONE, GRAZIE A TUTTI COLORO 
CHE NON ABBIAMO MAI INCONTRATO CHE FORSE LAVORANO DIETRO A UNA SCRIVANIA E SVOLGO-
NO FUNZIONI APPARENTEMENTE PIU’ FACILI MA CHE IN REALTA’ NON LO SONO.
UN GRAZIE PARTICOLARE A BARBARA CHE CON LA SUA PAZIENZA , LA SUA CALMA E LA SUA PRE-
CISIONE HA MESSO SEMPRE TUTTI A PROPRIO AGIO, HA ASSISTITO FRANCA FINO ALLA FINE, HA 
ASSISTITO NOI...
GRAZIE A TUTTE LE ALTRE INFERMIERE CHE A TURNO CI HANNO FATTO VISITA , STELLA, VALENTI-
NA, ANTONELLA...
ARRIVAVANO SEMPRE CON IL SORRISO E SEBBENE LA SITUAZIONE INIZIAVA AD ESSERE VERAMENTE 
STRAZIANTE RIPARTIVANO CON UN SORRISO.
UN GRAZIE ALLA PSICOLOGA CHE HA VISITATO NONNA APPURANDO FORSE CON SORPRESA CHE 
NON AVEVA BISOGNO DI LEI E TROVANDO IN LEI COSI’ TANTA FORZA CHE IN FUTURO SI E’ RIVELA-
TA LEI  LA NOSTRA FORZA.
GRAZIE AL DOTTOR SALVINI  CHE I SI E’ PRESO CURA DI NONNA SOPRATTUTTO IN OSPEDALE E CON 
IL SUO PENSIERO HA SEGUITO L’EVOLVERSI DELLA MALATTIA ANCHE SE DA LONTANO MA SICURA-
MENTE CON IL CUORE.
UN GRAZIE E’ DOVUTO AL DOTTOR GOBBI, GRANDE DOTTORE CHE CON LA SUA CALMA VENIVA 
PUNTUALMENTE A TROVARE NONNA, CHE SI STUPIVA QUANDO LA TROVAVA NELL’ORTO INTENTA 
A TOGLIERE ERBA, CHE SI STUPIVA A VEDERLA ESAUSTA NEL LETTO E NONOSTANTE TUTTO  A VE-
DERLA SEMPRE SORRIDENTE E TRANQUILLA.
QUESTO ERA LA NOSTRA NONNA, LA NOSTRA MAMMA, LA NOSTRA SUOCERA: 
UNA PERSONA UMILE , PACIFICA E SERENA, SERENA NELLA VITA COSI’ COME  
NELLA MORTE.
SPERO E CREDO  DI NON AVER DIMENTICATO NESSUNO  E ANCORA UNA VOLTA
GRAZIE DI TUTTO!!!



RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo caldamente:
• 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

Un grazie di cuore:
• 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 DITTA RIVOIRA di San Rocco Bernezzo che gratuitamente ricarica le bombole di ossigeno per le emer-
genze 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
• ALLA DIOCESI DI CUNEO ed in particolare a DON GIANNI RIBERI per la concessione dei locali per l’uf-
ficio di segreteria e del magazzino di deposito materiale presso Casa Famiglia 

XIII Giornata nazionale

ESTATE DI SAN MARTINO 
11 novembre 2012 

Contro la sofferenza inutile della persona inguaribile
Tutelano la qualità della vita del malato inguaribile
e della sua famiglia.
Si possono ricevere a casa, in hospice e in ospedale
Sono gratuite e sono un diritto sancito dalla Legge 38/2010

SONO LE CURE PALLIATIVE
Firma perché diventino una realtà per ogni malato, 
di qualunque età, in tutto il Paese. 

       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”

F O N D A Z I O N E


