
 
 
 

CICLO DI EVENTI AUTUNNO 2020 
 

Titolo generale delle tavole rotonde: 
Le Cure palliative alla luce del Covid-19. Rifare il punto. 

 
Le tavole rotonde si svolgeranno su Zoom.  
Il target è prevalentemente la popolazione, intercettata attraverso la comunicazione delle 
associazioni, che coinvolgeranno il loro entourage (composto da governance, operatori, volontari, 
donatori, famiglie seguite, follower, eccetera). Il terzo incontro, però, è dedicato agli operatori, pur 
senza escludere la possibilità che partecipino anche i cittadini.  
Durata: da 1h 30 a 2 h per ogni tavola rotonda, più un quarto d’ora per le domande. 
 
La prima tavola rotonda è incentrata sulle esperienze dei palliativisti che, in Piemonte, hanno lavorato 
con malati di Covid, e sulle prime parziali considerazioni che si possono fare su tali esperienze. 
La seconda tratta il tema del destino del volontariato, e più in generale del Terzo Settore al tempo 
del Covid (a cui buona parte delle cure palliative sono delegate in Italia), e dell’esigenza di un 
coinvolgimento da un lato dello Stato nel sostenere il Terzo Settore, dall’altro dei cittadini nel 
preoccuparsi del loro welfare.  
Il terzo incontro è incentrato sul tema della paura, dello stress, della solitudine degli operatori (anche 
e forse soprattutto coloro che hanno lavorato sul tumore e sulle altre malattie croniche e 
degenerative) e offre un momento di condivisione e confronto. 
 
Il Centro di promozione utilizzerà la sua pagina Facebook per la promozione, e la Rete Oncologica 
promuoverà questi eventi con i suoi canali. Sarà richiesto il patrocinio della Federazione delle Cure 
Palliative e della Società italiana delle Cure Palliative (SICP). A tutti gli enti aderenti e patrocinatori 
sarà richiesto di divulgare gli eventi sui propri canali, on e offline.  
 
PRIMA TAVOLA ROTONDA 
Mercoledì 7 ottobre 2020, ore 18-20 
Palliativisti nella bufera: buone prassi di cure palliative nel corso dell’epidemia di Covid. 

 
Premessa  
 
Nella nostra cultura da molto tempo non si moriva più per malattie acute e infettive. L’impostazione 
delle cure palliative consisteva nel seguire, talvolta con cure simultanee e soprattutto con cure di fine 
vita, persone con malattie croniche e degenerative.  
Invece, specialmente nelle zone più colpite, le persone sono morte di Covid-19, e sovente sono morte 
soffrendo, in solitudine, con dispnea, agitazione, delirio, angoscia di morte. 
Il mondo delle cure palliative, dopo un comprensibile momento di spaesamento di fronte a questa 
ondata epidemica, ha reagito in due modi diversi:  



a) le istituzioni (SICP e FCP con SIAARTI) hanno scritto un Position Paper, ponendo «alcune richieste 
urgenti»: che fossero inseriti nei percorsi di cura dei malati affetti da CoViD-19 protocolli di cure 
palliative con chiare indicazioni relative all’attivazione delle Reti Regionali e Locali di Cure Palliative o 
dei Servizi di Cure Palliative esistenti nelle singole realtà locali. E che la figura del palliativista fosse 
inserita «nelle Unità di Crisi regionali e locali», per garantire cure palliative in tutti i setting ove erano 
assistiti i malati da coronavirus.  
b) alcuni palliativisti sono stati chiamati (o hanno deciso) di lavorare a fianco dei colleghi nei reparti 
Covid, e hanno potuto fare un’esperienza importante, che vale la pena raccontare per dare luogo a 
una riflessione sul ruolo delle cure palliative e aprire un nuovo scenario, che attribuisca un posto più 
rilevante alle cure palliative nel post pandemia.  
 
È infatti estremamente importante:  
a) che i cittadini conoscano in cosa è consistito l’operato dei palliativisti che hanno lavorato con malati 
di Covid, anche in previsione di un’eventuale ripresa dell’epidemia (controllo dei sintomi; 
integrazione delle cure palliative con le altre specialità e sostegno ai colleghi; comunicazione con i 
pazienti e con le famiglie; consulenza etica, oltre che clinica, per la valutazione della proporzionalità 
delle cure e dell’accesso alle cure intensive; pianificazione condivisa delle cure e consenso informato, 
per quanto possibile data l’emergenza e l’incertezza prognostica; sostegno al lutto per le famiglie e 
per gli operatori).  
b) che si colga questa occasione per puntualizzare valori e principi delle cure palliative, e in modo 
particolare alcuni dei principali obiettivi per il futuro:  
- le cure palliative dovranno essere presenti in ogni contesto di cura, e per ogni patologia, dando 
piena attuazione alla legge 38/2010. 
- occorre dunque fare formazione, in particolare in ospedale e nelle RSA.  
- occorre che il riconoscimento sociale delle cure palliative passi anche per l’istituzione di cattedre 
universitarie e specialità in cure palliative. 
 
Relatori: 
 
Simone Veronese (medico palliativista, Fondazione Faro) 
Ferdinando Garetto (medico palliativista, Humanitas – Gradenigo e Fondazione Faro) 
Monica Seminara (psiconcologa e psicoterapeuta, Fondazione Faro e Humanitas – Gradenigo) 
Carlo Della Pepa (Università di Torino, medico palliativista Casa Insieme, Ivrea) 
Federico Capra Marzani (rianimatore e palliativista, Casale Monferrato, VITAS) 
Oscar Bertetto (Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta), Impegni assunti dalla Rete. 
 
 
SECONDA TAVOLA ROTONDA 
28 ottobre 2020, ore 18-20 
Quale futuro, quale ruolo per gli enti di cure palliative? 

 
Premessa 
In Italia, buona parte delle cure palliative (e la loro eccellenza) è delegata ad enti del Terzo settore. 
Uno dei primi problemi di fronte al quale si sono trovate le associazioni all’esordio della pandemia è 
stata la sospensione del volontariato, che in molti casi rappresenta una risorsa fondamentale (e non 
accessoria) per l’operato degli enti. I volontari hanno spesso vissuto con scoramento l’esclusione, 
benché volta alla tutela della loro salute, oltre che della salute pubblica. Occorre in primo luogo 
identificare ora le buone prassi che permettano di far rientrare i volontari al lavoro in sicurezza. 



Inoltre, una delle lacune evidenziabili nella gestione della crisi è stata, probabilmente, non aver 
valorizzato gli enti del Terzo Settore che, conoscendo bene il territorio sul quale operano, avrebbero 
potuto dare un contributo rilevante. Si tratta di recuperare il tempo perduto.  
Infine, i volontari delle cure palliative si prendono cura, insieme agli operatori, dei malati; e al 
contempo si occupano di raccolta fondi. Il loro allontanamento ha quindi rappresentato – insieme 
all’impossibilità di organizzare eventi pubblici, e alla concentrazione di donazioni sulla protezione 
civile e su ospedali pubblici – un danno rilevante, rispetto al quale occorre trovare collettivamente 
delle soluzioni, coinvolgendo maggiormente i cittadini nel sostegno al loro welfare, e lo Stato nel 
riconoscimento del principio di sussidiarietà. Sarà utile anche mettere in luce gli elementi del Decreto 
Rilancio che riguardano il Terzo Settore.  
 
Relatori: 
Gianfranco Marocchi (Impresa Sociale – Welforum; Consigliere di amministrazione presso Consorzio 
Nazionale Idee in Rete) – titolo da stabilire. 
Stefania Bastianello (Federazione Cure Palliative) - titolo da stabilire 
Pietro La Ciura (Direttore Struttura Complessa Oncologia e S.S. Cure Palliative Asl CN1) - titolo da 
stabilire. 
Marco Fuligni (o Bruna Ganio), Casa Insieme, Ivrea – Quando i volontari sono indispensabili. 
Libero Ciuffreda, Samco Onlus, Chivasso – Proposte concrete per la ripresa del lavoro dei volontari.  
Oscar Bertetto (Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta), Impegni assunti dalla Rete. 
 
 
 
 
 
TERZA TAVOLA ROTONDA 
17 novembre 2020, ore 18-20 
Contro l’eroicizzazione degli operatori. Stress, paura, solitudine. Valorizzare la vulnerabilità in cure 

palliative. 
 
Premessa 
Questa terza proposta di incontro deriva dall’esigenza espressa da alcune associazioni, che sentono 
di dover offrire ai propri operatori un momento di condivisione e riflessione su quanto hanno vissuto. 
Si tratta anche di un confronto tra enti diversi, che hanno affrontato o subìto in modo differente la 
realtà del Covid e hanno bisogno di rielaborare l’esperienza. Trattandosi di un evento con un 
probabile alto numero di partecipanti, non si tratta di una proposta terapeutica né formativa, e 
tuttavia potrebbe essere gestita e moderata da uno psicologo esperto del tema, così da evitare che 
l’incontro si trasformi in uno sfogo senza uno sbocco costruttivo. Potrebbe essere gestita 
permettendo ai partecipanti di confrontarsi anche in piccoli gruppi (Zoom offre questa possibilità) 
per riportare in plenaria le tematiche emerse. L’obiettivo potrebbe essere offrire spunti di 
rielaborazione dell’esperienza di stress e paura per tradurla in consapevolezza dei valori e dei punti 
di forza delle cure palliative: la consapevolezza della fragilità umana e della comune condizione 
mortale come guida per la cura.   
 
 
 
 
 



Relatori: 
 
Introduce Monica Seminara.  
 
Alessandro Valle (Fondazione Faro, Torino): Lo stress cronico degli operatori di cure palliative. 
Angelo Scano (Cooperativa Frassati): Le RSA, la difficoltà degli operatori e il bisogno di formazione 
sulle cure palliative. 
Cinzia Ricetto (medico palliativista, rappresentante SICP Piemonte Valle d’Aosta) –   Il Covid, come le 
altre malattie. Le cure palliative come punto di vista sulla cura.  
 
Dialogo tra i partecipanti per piccoli gruppi. Ogni gruppo elegge un portavoce, che riporterà in 
plenaria i temi più rilevanti emersi.  
 
Ritorno in plenaria. Monica Seminara commenta i temi emersi. 
Oscar Bertetto (Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta), Impegni assunti dalla Rete. 
 
 


