
Riunione plenaria Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di 
Milano (05.06.18) 
 

 

Martedì 5 giugno 2018 (ore 17.00 in Cascina Brandezzata) si è svolta la riunione plenaria delle 
U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
area sud di Milano che era stata convocata con la seguente agenda: 

 Lettura e approvazione verbale precedente riunione plenaria (25-26.11.17) 

 Presentazione progetto … … da parte della U.O. … … 

 Presentazione (da parte della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus) del progetto Laboratorio 
socializzante Long Day per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a 
domicilio con autonomia tale da consentire esami di controllo, visite specialistiche e 
trattamenti palliativi negli Ospedali di riferimento 

 Varie ed eventuali 
  Alla riunione erano stati invitati anche i Professionisti esperti e i Volontari che collaborano con i 
Laboratori socializzanti per Anziani fragili, alcune Organizzazioni del Terzo Settore attive nel 
Territorio e gli Studenti di Scuola media superiore che parteciperanno ai laboratori come 
alternanza Scuola-Lavoro. 
   Non essendo stati proposti progetti da altre U.O. del Programma Ospedale Territorio, 
Fondazione Lu.V.I. Onlus ha presentato il suo progetto relativo al Laboratorio socializzante Long 
Day per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio con autonomia tale da 
consentire di uscire di casa per eseguire esami di controllo e visite specialistiche presso il proprio 
Ospedale di riferimento o presso l’ambulatorio del Medico di famiglia. 
   Grazie all’esperienza acquisita in Cascina Brandezzata con i Laboratori svoltisi nel 2017 
(“Laboratorio estivo socializzante per Anziani fragili che vivono a domicilio in condizioni di relativa 
solitudine” e “Laboratorio socializzante per gli Ospiti di 3 Case alloggio per Pazienti siero-positivi”), 
nel 2018 sono stati programmati ulteriori Laboratori socializzanti come di seguito indicato: 
 
Nel 2017:  
- Laboratorio per Anziani fragili dal 5 giugno al 2 ottobre 2017 (restituzione il 21.10.17, in 
auditorium con il lungometraggio La grande Cascina). 
- Laboratorio per gli Ospiti di 3 Case alloggio per Pazienti siero-positivi  dal 2 novembre 2017 al 24 
gennaio 2018 (restituzione alla Cittadinanza in auditorium: sabato 3 marzo). 
Nel 2018: 

1. Laboratorio Ospiti tre Case alloggio: da mercoledì 9.5 a giovedì 28.6.18. 
2. Laboratorio estivo per 30 Anziani fragili che vivono in solitudine:  da mercoledì 6.6.18 a 

mercoledì 3 ottobre 2018. 
3. Laboratorio Long Day Cascina Brandezzata per Pazienti fragili: primo ciclo per 15-20 

Pazienti fragili da novembre 2018. 
   I Laboratori socializzanti sono gratuiti per i Partecipanti 
 

1. Laboratorio Ospiti tre Case alloggio di Pazienti siero-positivi.    Mercoledì 9 maggio 2018 
in Cascina Brandezzata, gli Ospiti hanno interrato in vasetti «personali»  alcuni semi di 
girasole di cui dovranno curare la nascita e la crescita.     L’incontro conclusivo si svolgerà 
giovedì 28 giugno: sarà premiato il proprietario del girasole meglio cresciuto. 

 



2. Laboratorio estivo per 30 Anziani fragili che vivono in solitudine. 
   Mercoledì 6 giugno si è svolto il primo incontro in cascina Brandezzata cui hanno partecipato 
28 Anziani fragili che vivono a domicilio prevalentemente in caseggiati di edilizia popolare 
assistiti dai Servizi di Custodia sociale della zona 4, 5 e 6 di Milano.   Un Servizio di trasporto dal 
domicilio alla cascina e viceversa ha reso agevole l’acceso a Cascina Brandezzata dove si sono 
svolte dalle 10.00 alle 12.30 attività ricreative e occupazionali come è previsto nel programma 
allegato.   Alle 13.30, dopo un pasto socializzante cui hanno partecipato anche alcuni Volontari, 
gli Anziani sono tornati a casa in modo controllato dai relativi Custodi sociali.   Nel prossimo 
incontro di mercoledì 13 giugno parteciperanno 5 Studenti del Liceo Salvator Allende 
nell’ambito di un progetto di alternanza Scuola Lavoro.    Il Laboratorio socializzante terminerà 
mercoledì 3 ottobre.   E’ previsto successivamente un evento di restituzione alla Cittadinanza. 
 
3. Laboratorio socializzante Long Day per Pazienti con malattie avanzate, inguaribili che 

vivono a domicilio con un grado di autonomia tale da consentire di uscire di casa per 
eseguire esami di controllo e visite specialistiche nell’Ospedale di riferimento o presso 
l’ambulatorio del Medico di famiglia.   La fattibilità e la sostenibilità economica del 
Laboratorio Long Day era stata valutata positivamente da un gruppo di Esperti (alcuni 
Palliativisti che lavorano nei relativi Servizi di Cure palliative del Territorio e alcuni Referenti 
delle Direzioni sanitarie degli Ospedali di riferimento aderenti al Programma Ospedale 
Territorio).    Si allegano alcune slide proiettate durante la riunione di martedì 5 giugno che 
sintetizzano le finalità, le modalità organizzative e le criticità del progetto di Long Day in 
Cascina Brandezzata per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono, talora a 
lungo, nel loro domicilio e che potrebbero trarre giovamento dalla frequenza del 
Laboratorio socializzante.    Si allega il modulo che potrebbe essere utilizzato  per garantire 
una selezione dei Pazienti con requisiti tali da far ritenere appropriato il reclutamento.   Un 
ciclo del Laboratorio avrebbe la durata di 4 mesi (si allega il programma orientativo 
dell’eventuale primo ciclo) in modo che in un anno dovrebbe essere possibile realizzare 3 
cicli (nella valutazione di sostenibilità economica è stato evidenziato che Fondazione Lu.V.I. 
Onlus presenta le risorse economiche, strutturali e umane necessarie).      Alla fine della 
presentazione del progetto di Laboratorio socializzante Long Day per Pazienti con gravi 
malattie che vivono a domicilio, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha espresso il seguente 
orientamento operativo: 

 Qualora ci fosse interesse da parte delle Istituzioni della rete socio-sanitaria locale [ATS, 
Comune, Municipi, Medici di Famiglia e Ospedali di riferimento per i Pazienti (H S. 
Paolo, Policlinico, IEO)], il Laboratorio Long Day per Pazienti fragili verrebbe avviato 
nel novembre 2018. 

 Qualora non ci fosse interesse, Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe continuare  a 
organizzare in Cascina Brandezzata (senza interruzioni) il Laboratorio socializzante per 
Anziani fragili che vivono a domicilio nelle zone 4, 5 e 6 in collaborazione con i relativi 
Servizi di Custodia sociale. 

 
   Considerata la ormai scarsa partecipazione dei Referenti delle diverse U.O. aderenti al 
Programma Ospedale Territorio, si propone di prendere atto che l’iniziativa, che aveva riscosso un 
notevole successo nei primi due anni (con riunioni partecipate e con ben 3 Convegni aperti alla 
Cittadinanza e agli Operatori socio-sanitari della rete), non è ormai più giustificata (tutto ha 
sempre un inizio per poi avere una fine).    Se anche le altre U.O. condividono la decisione, invierei 
a tutti solo una mia sintesi finale ripercorrendo le tappe del nostro lavoro che era stato avviato nel 
maggio 2015. 


