
l	Presenta l’incontro GiorGio oldrini, giornalista ed ex sindaco Sesto San Giovanni

l	AnnAmAriA Antoniolli, presidente Auser Sesto San Giovanni 
Il ruolo dell’associazione nell’aiuto e nel sostegno ai pazienti oncologici 
per il diritto alla cura

l	VAnnA AVoledo, presidente Associazione Medici Sesto San Giovanni 
Il ruolo del medico di famiglia nel supporto al paziente in questa fase 
della cura

l	FrAnco rizzi, responsabile Cure Palliative e Terapia del Dolore ASST Nord Milano 
La rete di assistenza domiciliare e ospedaliera per la cura e il rispetto 
della dignità della persona

l	AuGusto cArAceni, professore in Medicina e Cure Palliative Università degli Studi 
di Milano e direttore della Struttura complessa di Cure Palliative presso Istituto 
Nazionale dei Tumori 
Che cosa cambierà con i nuovi corsi universitari per la medicina  
e le cure palliative

Il Fondo Fiorenza Bassoli per la formazione 
e la ricerca nelle cure palliative organizza l’incontro

Mercoledì 1 dicembre 2021 ore 17.30
Auditorium BCC - viale Gramsci 194 - Sesto San Giovanni

Cosa sono le cure palliative? 
La rete di assistenza e le prospettive di sviluppo 

con l’apertura dei primi corsi universitari

“Un dolore sordo e inimmaginabile, 
l’angoscia, la voglia di fuggire da un 
male che è dentro di te e che non puoi 
eliminare, mi ha portato ad una con-
dizione di disperazione. Solo l’affida-
mento alle cure dell’ambulatorio per 
le cure palliative oltre che l’affida-
mento all’ambulatorio oncologico per 
le cure chemioterapiche, mi hanno 
aiutato a superare questi momenti di 

disperazione e di sofferenza”.
“Penso che non basti per combattere 
il cancro, avere medicine sempre più 
efficaci, se intorno a te manca il so-
stegno, se non c’è chi lotta con te per-
ché tu non soffra e comunque ti guardi 
sorridendo, dicendo che c’è una spe-
ranza o ti aiuti a rispettare la tua di-
gnità di persona anche nel fine vita”.

Fiorenza Bassoli

La partecipazione all’incontro è subordinata alla presentazione su smartphone 
o su supporto cartaceo del Green Pass (Certificazione verde Covid-19) 


