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8:30 - ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE 
DEI PARTECIPANTI

9:00 - Saluto delle Autorità

9:45 - STATO DELL’ARTE 
DELLE CURE PALLIATIVE 
Luca Moroni, Direttore Hospice Abbiategrasso
Giovanni Poles, Coordinatore Regionale 
SICP Veneto, Direttore CP Aulss3-Veneto

10:30 - ADVAR: 30 ANNI 
DI ACCOMPAGNAMENTO 
Anna Mancini, Presidente Advar Onlus
Antonio Orlando, Direttore Sanitario Advar
M. Cristina Marchese, Medico di Medicina Generale
Luigi Colusso, Resp. Prog. Advar Rimanere Insieme

11:15 - Pausa Caffè

11:40 - IL SENSO PROFONDO    
DEL PRENDERSI CURA
Giada Lonati, Direttrice Socio-sanitaria Vidas 

12:20 - VIDEO ADVAR

12:30 - TAVOLA ROTONDA 
Modera Anna Maria Marzi, Direttrice    
Hospice Casa Madonna Dell’Uliveto - RE 

13:00 - Pausa Pranzo 

14:00 - Saluto MuSicale
Anna Girardi (Flauto) 
Davide Iadicicco e Irene Squizzato (Fisarmonica)

14:30 - SFIDE E OPPORTUNITÀ 
DELLE CURE PALLIATIVE  
Franco Toscani, Direttore Scientifico   
Fondazione L. Maestroni ONLUS  
Istituto di Ricerca in Medicina Palliativa

15:20 - SFIDE E OPPORTUNITÀ 
DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
Luca Degani, Avvocato 
membro Consiglio Nazionale del Terzo Settore

15:50 - L’ULTIMO TRATTO DI STRADA: 
UN LUOGO PER PAROLE ONESTE 
Sandro Spinsanti, Direttore Ist. Giano - Roma

16:20 - TAVOLA ROTONDA 
Modera Anna Maria Marzi 

17:00 - CHIUSURA DEI LAVORI

Responsabile Scientifico: Dott. Antonio Orlando

| PROGRAMMA | 

30 ANNI ADVAR ONLUS



F ra gli eventi organizzati per festeg-
giare i 30 anni di ADVAR non poteva 
mancare, in linea con la nostra tradi-

zione, quello culturale. 
Ed è così che abbiamo pensato ad un con-
vegno scientifico rivolto specialmente a tutti 
gli operatori sanitari ma aperto anche all’in-
tera popolazione, che potesse essere l’occa-
sione per una riflessione sulla storia delle 
cure palliative, sul loro stato attuale in Italia 
e nel nostro territorio con un occhio par-
ticolare al prossimo futuro e, soprattutto, 
sulle sfide che ora ci attendono. 
Dopo un avvio lento e faticoso, iniziato in 
Italia all’inizio degli anni ‘80, le cure pal-
liative hanno avuto un definitivo ricono-
scimento con la legge 39 del 1999 che ha 
delineato il quadro organizzativo, avviando 
un processo di sviluppo delle cure palliative 
domiciliari e di creazione degli Hospice.
La seconda tappa fondamentale del percorso 
di crescita e di implementazione è avvenuta 
con la legge 38 del 2010: “Disposizioni per 
garantire l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore”, che rappresenta una vera 
e propria pietra miliare: con essa il nostro 
Paese si è dotato di una legislazione tra le 
più innovative in Europa sulle cure pallia-
tive ed il trattamento del dolore.
Tuttavia, nonostante le finalità, chiara-
mente dichiarate nell’art. 1: “La Legge tutela 
il diritto del cittadino ad accedere alla C.P. 
e alla terapia del dolore, finalità riprese 
e garantite anche dalla recente legge sulle 
DAT, laddove recita all’art. 2, comma 1: “È 
sempre garantita un’appropriata terapia 
del dolore... e l’erogazione delle cure pallia-

tive...”, la copertura del fabbisogno delle 
stesse è ancora molto bassa, specialmente in 
riferimento alle non oncologiche.
Molto quindi rimane ancora da fare e molte 
sono le sfide che ci attendono, fra le quali, 
le più urgenti:
• Garantire appunto a tutti i cittadini un 
uguale accesso alle cure palliative (come da 
indicazione della legge di cui sopra).
• L’estensione delle cure palliative a tutte le 
malattie croniche inguaribili a esito infausto 
(e non solo ai malati oncologici).
• L’estensione delle cure palliative a tutti 
i setting di cura (casa, ospedale, RSA, 
Hospice), mentre l’attuale panorama vede 
ancora le cure palliative confinate a contesti 
specificatamente dedicati (settore dell’as-
sistenza domiciliare e Hospice, dove pre-
senti).
• L’applicazione delle cure palliative in una 
fase più precoce di malattia: il passaggio 
alle cure palliative avviene troppo tardi nel 
corso della malattia.
• La complessità dei bisogni e non la pro-
gnosi dovrebbe essere il criterio di ingresso 
in un programma di cure palliative speciali-
stiche.
Ebbene, affrontare queste sfide richiede 
anzitutto la diffusione della conoscenza 
o meglio della cultura delle cure palliative 
principalmente a tutti gli operatori sanitari 
ma, crediamo, anche all’intera popolazione. 
Ed è questo appunto lo scopo dell’odierno 
convegno.

Dott. Antonio Orlando
Responsabile Scientifico
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