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       Primo montaggio: agosto 2010.     Gli episodi della storia potranno in futuro essere smontati e rimontati, sarà 
possibile togliere alcuni pezzi ed inserirne altri. 

 
 

 Secondo montaggio: ottobre 2010. Rendendomi conto che alcuni pezzi della mia vita (anche se per me 
significativi) potrebbero essere considerati noiosi e poco interessanti per molti potenziali lettori, in questo secondo 
montaggio ho previsto che alcuni capitoli siano riportati come allegati. 

 
 

 Terzo montaggio: settembre 2011.  A distanza di un anno, mi sembrava necessario un aggiornamento per 
confermare l’esistenza di una traiettoria che giustificasse la disordinata raccolta di alcuni pezzi della mia storia.  
 
 

 Quarto montaggio: febbraio 2012.  Negli ultimi mesi del 2011, dopo il montaggio di settembre, si sono aggiunti 
alcuni “pezzi” importanti per cui ritengo opportuno inserire un ulteriore aggiornamento sino a febbraio 2012. 
 
 

 Quinto montaggio: agosto 2013. Essendo attualmente la situazione che riguarda la mia attività professionale 
particolarmente confusa, è opportuno, in attesa di probabili importanti decisioni prevedibili in tempi forse brevi, un parziale 
e limitato aggiornamento che ne annunci uno più radicale in un nuovo sesto montaggio da pubblicare successivamente.  
L’incertezza in questo mese di agosto è motivo di disorientamento e di preoccupazione. 

 
 

 Sesto montaggio: agosto 2014.  Anche se la situazione rimane ancora non completamente chiarita, alcuni nuovi 
“pezzi” importanti meritano di essere considerati. 
 
 
       Settimo montaggio: agosto 2016.     Altri ulteriori “pezzi” meritano di essere inseriti in questo settimo montaggio per 
cui l’Indice è stato ristrutturato rispetto alle precedenti edizioni. 
 
 
        Ottavo montaggio: dicembre 2018  (poiché ritengo che alcune informazioni, anche se per me significative, 
potrebbero non interessare ad Amici come potenziali lettori, per l’8° montaggio è prevista questa versione breve).  
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Premessa (“la mia scrittura privata”) 
 

Diversi pezzi significativi della mia vita riguardano la mia Famiglia. 
Nel gennaio 2010 ho redatto il documento “Scrittura privata Famiglia Andreoni”, che ho 

consegnato a mia moglie Marinella e ai miei tre figli Luca, Pietro e Anna.   Il documento si articola in 
due parti, di cui mi permetto di pubblicizzare solo la prima, che riguarda le mie scelte di fine vita: 

 
 
 
Scrittura privata Famiglia Andreoni (Bruno, Marinella, Luca, Pietro, Anna) 
 
 
Milano, gennaio 2010 
 

Questo documento è stato discusso e condiviso e ha senso solo se inserito in un clima di 
incondizionata fiducia reciproca tra tutti i membri della Famiglia che è nata, cresciuta e si è 
consolidata durante una lunga storia iniziata quando il papà e la mamma si sono conosciuti oltre 35 
anni or sono. 

Se non fosse condiviso o se non fosse espressione di fiducia e rispetto reciproco, questo scritto 
non avrebbe alcun valore. 

Il documento si articola in due parti: la prima contiene mie scelte esistenziali riguardanti la mia 
futura vita, la seconda rappresenta una “scrittura privata” (da tutti condivisa) relativa alla gestione 
del mio patrimonio (che possiamo meglio considerare “patrimonio della Famiglia”).   La prima e la 
seconda parte sono strettamente collegate. 
 
 
 
Prima parte:  Mie scelte di fine vita (ovvero scelte riguardanti il mio futuro) 

 
Schematicamente ci potrebbero essere 3 scenari: 

 
1. Malattia cronica inguaribile con mia autonomia più o meno compromessa, ma con 

lucidità e consapevolezza conservate. 
  Dove vivere e chi mi assiste ? 
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Vorrei vivere nella mia abitazione (ovvero a domicilio con le mie cose e le mie abitudini) 
e vorrei essere assistito (per quanto riguarda le mie invalidità) da una o più “badanti” secondo 
il bisogno. 

Vorrei mantenere, come ora, la gestione del mio patrimonio con qualche  aggiornamento 
della attuale scrittura privata (eventualmente da modificare con il supporto di persona di 
fiducia esterna alla Famiglia), da condividere sempre con gli altri membri della mia Famiglia. 
 

2. Malattia nella fase terminale (ovvero quando non sono più possibili cure “attive”, ma solo 
cure “palliative”). 
   Dove vivere e chi mi assiste ? 

Vorrei vivere in un Hospice.   Vorrei che fossero rispettate le volontà espresse nella mia 
ultima “scrittura privata” e nelle mie “Dichiarazioni Anticipate di Trattamento” (all. a), 
depositate presso il mio Fiduciario (attualmente identificato in mio figlio Luca) e presso il mio 
Medico di famiglia. 

 
3. Perdita significativa o totale della consapevolezza (condizione di Persona non più 

competente). 
    Le scelte sulla mia vita dovrebbero adeguarsi a quanto scritto nelle mie Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento (all. a), che esprimono la mia volontà lucida e consapevole (il 
documento è assolutamente attuale in quanto periodicamente da me aggiornato).   Per la 
gestione del mio patrimonio, vorrei che fossero rispettate le mie indicazioni riportate 
nell’ultima scrittura privata, sia per quanto si riferisce alla fase di “vita non consapevole”, sia 
al periodo successivo alla mia morte (quando si tratterà di distribuire il patrimonio agli eredi).   
Vorrei che il Fiduciario indicato nelle mie Dichiarazioni Anticipate di Trattamento diventasse 
anche (finchè sarò in vita) il mio Amministratore di sostegno. 

 
Mentre le mie ultime Disposizioni Anticipate di Trattamento (all. a) sono state sottoscritte 

(oltre che da me) dal mio attuale Fiduciario (mio figlio Luca) e da 2 testimoni (mia moglie Marinella 
e mia figlia Anna), l’ultima scrittura privata (dicembre 2016) riguardante la gestione del mio attuale 
patrimonio immobiliare e mobiliare, è stata firmata anche da mia moglie Marinella e dai miei figli 
Luca, Pietro e Anna. 
 
 

 
 
 
Nota bene: 
#      Sino a quando le mie condizioni cognitive consentiranno una sufficiente consapevolezza e 

lucidità (vedi precedenti paragrafi 1. e 2.), la gestione del patrimonio continuerà a dipendere 
dalla mia “volontà” (ove possibile, dopo condivisione con tutti i membri della Famiglia). 

#      Qualora mi venissi a trovare nella condizione descritta nel paragrafo 3., vorrei che fosse 
avviata la procedura di nomina di un “Amministratore di sostegno” (che desidero che coincida 
con il “Fiduciario” da me indicato nelle mie D.A.T.).   L’Amministratore di sostegno dovrà 
gestire, con me in vita non competente, il mio patrimonio e le mie scelte di fine vita, avendo 
come riferimento le disposizioni riportate nella ultima “scrittura privata” (gennaio 2010 
eventualmente sostituita da un successivo aggiornamento) e nelle mie attuali “Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento”.  
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Allegato a.   Disposizioni Anticipate di Trattamento di Bruno Andreoni (10/2/2010) *  
 

 
 
* Le mie Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, espresse il 10/2/2010, sono state confermate in occasione del 7° e 8° montaggio (agosto 
2016 e ottobre 2017) con la firma mia, di mia moglie Marinella e dei miei figli Luca, Pietro e Anna (il recapito telefonico del mio fiduciario 
Luca Andreoni è: 335/7629575). 
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Aggiornamento settembre 2011 
 
 

Ho recentemente (luglio 2011) confermato le mie Disposizioni Anticipate di Trattamento che 
pertanto sono state nuovamente consegnate al mio Fiduciario (mio figlio Luca) e al mio Medico di 
famiglia (dott. Frangi) perché vengano inserite nel Data Base dei suoi Assistiti. 

Il nuovo testo della Legge “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso 
informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” (approvato dalla Camera il 12/7/2011 e che 
dovrebbe essere approvato definitivamente nei mesi prossimi dal Senato) rafforza maggiormente, 
rispetto al disegno di legge “Calabrò”, il ruolo del Medico che non è vincolato a rispettare la volontà 
espressa dal Paziente.   Inoltre con assoluta evidenza il nuovo testo si riferisce solo a coloro che si 
trovano nella condizione di “assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale”.   Pertanto 
le disposizioni non si riferiscono ai Pazienti terminali o ai Pazienti non competenti per demenza.   
Mentre nel disegno di legge “Calabrò”, apparentemente nato come reazione di una parte politica 
alleata con le posizioni più intransigenti delle gerarchie cattoliche, le disposizioni si applicavano a 
tutte le Persone “incompetenti” (ovvero a coloro che si trovano nella impossibilità di comprendere e 
di dare pertanto il consenso ai trattamenti sanitari), ora il nuovo testo sembra applicabile solo a casi 
molto circoscritti che nella realtà potrebbero essere poco frequenti: ora sarebbe necessario che un 
Collegio di Medici accerti nel Paziente una “assenza di attività cerebrale integrativa cortico-
sottocorticale”. 

Alla luce del nuovo testo approvato dalla Camera, mi sembra necessario meglio precisare le 
mie volontà rispetto alle scelte di fine vita nella speranza che i Medici e gli Infermieri, che mi 
cureranno, le rispettino o che almeno le tengano in considerazione. 

Nella mia scrittura privata (documento gennaio 2010) descrivevo 3 possibili scenari: solo nel 
3° scenario si ritrova la condizione in cui le nuove disposizioni approvate dalla Camera sembrano 
applicarsi.   Dichiaro pertanto che, nel caso di “assenza di attività cerebrale”, pur avendo espresso 
le mie volontà in modo chiaro e consapevole nelle DAT depositate nel Data Base del mio Medico di 
famiglia (e spero presto nella mia CRS-SISS), non avrà più molta importanza per la mia Persona 
senza attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale (che per me equivale alla mia morte) che le 
mie precedenti dichiarazioni vengano tenute in considerazione.  I Curanti favorevoli a un 
ingiustificato accanimento terapeutico sarebbero solo colpevoli di “vilipendio di un corpo morente 
contro il parere della sua mente e della sua anima”.   

Nelle mie DAT ho anche espresso il desiderio di essere cremato dopo la mia morte: se questo 
non sarà fatto, non è poi così importante.   Analogamente se qualcuno vorrà nutrirmi artificialmente 
quando mi troverò nella condizione di “assenza di attività cerebrale”, lo faccia pure anche 
contrariamente alle mie Disposizioni Anticipate di Trattamento: ancora una volta si applicherà la 
regola che il potente (in questo caso il Medico) potrà disporre della vita di chi, nella sua fragilità 
estrema (assenza di attività cerebrale), non è più potente. 

Relativamente agli altri miei futuri possibili scenari (“Malattia cronica inguaribile con autonomia 
compromessa, ma con consapevolezza conservata”, “Malattia in fase terminale” e “Perdita della 
consapevolezza ovvero condizione di incompetenza, in presenza però di attività cerebrale”) esigo 
che le mie volontà siano rispettate: nessun trattamento deve essere eseguito senza il mio consenso 
documentato o, nel caso di incompetenza, in modo non coerente con le mie DAT.   In queste 
situazioni chiedo al mio “Fiduciario” e a tutti coloro che mi hanno conosciuto nelle fasi di maggiore 
mia competenza, di difendere la mia Persona nei confronti di chi mi volesse imporre trattamenti da 
me non accettabili.   Ciò vale anche per quanto si riferisce alla nutrizione artificiale (nessuno può 
arrogarsi il diritto di posizionare, approfittando della mia fragilità, un sondino naso-gastrico, una PEG 
o una vena centrale con l’obiettivo di impormi una nutrizione artificiale, innaturale). 

E’ anche mio diritto-dovere precisare che cosa intendo per “incompetenza” per la quale vorrei 
che fossero rispettate le mie DAT: è una situazione in cui non è più probabile un recupero a una 
condizione di vita di relazione e di coscienza analoga a quella in cui mi trovavo prima dell’evento 
acuto o dell’aggravarsi di una malattia cronica.   Non è sufficiente una ipotesi, anche se improbabile, 
di recupero inteso come ricomparsa di alcune attività cerebrali (es. apertura degli occhi, reazioni a 
stimoli ambientali, sensibilità al dolore, emissione di suoni, ecc).   Per me una condizione di 
incompetenza è persistente quando non è più possibile tornare ad essere la Persona di prima 
capace di intendere e di decidere (non importano eventuali invalidità fisiche, ma non esiste una vita 
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per me accettabile senza consapevolezza).   Non ha importanza  per me che alcuni medici o filosofi 
o bioeticisti la pensino diversamente: io esigo che le mie Disposizioni Anticipate di Trattamento siano 
rispettate. 
 
 

 
 
 

Aggiornamento gennaio 2015 
 
 

Considerando che chi sostiene la non validità delle Disposizioni Anticipate di Trattamento 
argomenta contro, in base al fatto che le D.A.T. non vengono aggiornate per cui dopo anni dalla loro 
scrittura i Titolari potrebbero aver modificato le loro convinzioni, ribadisco la loro attuale validità 
nella mia massima consapevolezza. 

Esigo pertanto che le mie Disposizioni Anticipate di Trattamento siano rispettate dai miei futuri 
Curanti. 

Chiedo ai miei fiduciari (mio figlio Luca e mia moglie Marinella) che vigilino perché le mie 
volontà siano tenute in considerazione. 
 
 
 

 
 
 

Aggiornamento agosto 2015 
 
 

Confermo quanto precedentemente da me indicato il 10.2.2010 nelle mie Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento. 

 
Ho partecipato martedì 11 agosto 2015 al “Funerale laico” nel ricordo di Nucci Marcucci (ex 

moglie di Massimo De Vita): l’incontro con gli Amici si è svolto presso il Teatro Officina con la 
partecipazione di una folla commossa. 

Anch’io vorrei essere ricordato con modalità analoghe per cui ho chiesto a mio figlio Luca 
(primo fiduciario delle mie D.A.T.), a mia moglie Marinella (secondo fiduciario nelle mie D.A.T.) e a 
tutti i miei attuali Amici che un analogo evento si svolga nell’auditorium di Cascina Brandezzata in 
presenza di coloro che mi sono stati vicini durante la mia vita e che desiderano non dimenticare. 

Ecco come vorrei che le cose avvengano: 
- Vorrei essere cremato (le mie ceneri potrebbero essere disperse o conservate accanto a un 

albero piantato nel cortile di Cascina Brandezzata in mio ricordo) 
- Vorrei che il “rito funebre laico” fosse un incontro nell’auditorium di Cascina Brandezzata 

dove i miei Familiari e i miei Amici potessero esprimere i loro sentimenti ricordando le 
esperienze condivise negli anni passati, in modo che qualcosa rimanga nella memoria. 

- Vorrei che in occasione dell’ultimo incontro tra Amici nell’auditorium della cascina, le parole 
venissero accompagnate da brani musicali e da qualche canzone che diano un maggiore 
senso all’evento. 

- Vorrei che tutti i Partecipanti possano scegliere uno dei miei libri con una mia dedica o 
qualche mio oggetto lasciato per non essere dimenticato (in occasione del funerale laico di 
Nucci Marcucci in De Vita, ho scelto il libro “In nome della madre” di Erri De Luca con una 
breve dedica di Nucci). 



11 
 

- Vorrei che la cerimonia si concludesse con un abbraccio tra i Partecipanti e con un brindisi 
nella consapevolezza che la vita continua. 

 
 

 
 
 

Aggiornamento agosto 2016 
 
 
   Nel confermare quanto da me riportato il 10.2.2010 nelle mie iniziali Dichiarazioni Anticipate di 
Trattamento, lascio per coloro che avranno la responsabilità di assistere la mia Persona non più 
competente i recapiti telefonici del mio Fiduciario (mio figlio medico Luca): 347/4464322 e, in caso 
di sua assenza, di mia moglie Marinella: 368/3623993.   Chiedo che ogni decisione di cura venga 
intrapresa nel rispetto delle mie DAT o, nel caso non siano facilmente rintracciabili, dopo averle 
condivise con il mio Fiduciario. 
 
 

 
 

 
Aggiornamento ottobre 2017 

 
   Confermo quanto indicato nelle mie Dichiarazioni Anticipate di Trattamento redatte nel febbraio 2010. 

 

 

Aggiornamento aprile 2018 
   Recentemente ho partecipato a un Convegno promosso a Milano (Fabbrica del Vapore, 27 marzo 
2018) dalla Associazione Luca Coscioni: Marco Cappato, il Notaio Arrigo Roveda e il Dirigente 
Servizi Civici del Comune di Milano (Claudio Bisi) hanno illustrato con molta chiarezza le procedure 
che è necessario seguire perché i Cittadini interessati possano inserire nel Registro delle DAT del 
Comune di Milano o autenticare presso uno studio notarile il proprio Testamento biologico (come 
previsto dalla Legge 219/2017, entrata di recente in vigore). 

   Ho pertanto aggiornato nel seguente form pubblicato dalla Associazione Luca Coscioni le mie 
DAT precedentemente inserite nei moduli previsti dalla Consulta di Bioetica (Biocard) e dalla 
Fondazione Umberto Veronesi: mi auguro così che le mie volontà siano considerate “attuali” da 
parte dei Medici e degli Infermieri che si occuperanno di me quando non dovessi più essere 
competente.   Il mio fiduciario (mio figlio Luca, medico) avrà la possibilità di verificare che le mie 
Disposizioni Anticipate di Trattamento siano rispettate. 
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Modulo DAT Associazione Luca Coscioni compilato il 28 marzo 2018 
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  Il 19.4.18 ho depositato le mie Disposizioni Anticipate di Trattamento presso l’Ufficio di Stato 
civile del Comune di Milano che mi ha rilasciato la seguente ricevuta che ho consegnato al mio 
Fiduciario (mio figlio Luca) in modo che possano essere da lui ritirate quando sarà necessario: 

 

 

Aggiornamento agosto 2018 

31 luglio 2018      Il Consiglio di Stato si è pronunciato su una richiesta di chiarimento sulle DAT 
presentata dal Ministro della Salute dichiarando l’obbligo e l’urgenza di costituzione di una Banca 
Dati nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento.   Solo con il Registro nazionale sarà 
possibile che le informazioni contenute nelle DAT di tutti i Cittadini siano accessibili con facilità 
sull’intero territorio nazionale. 

 

 

 

Dicembre 2018:   Il Testamento olografo di Bruno Andreoni è riportato a 
pag. 680. 
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Capitolo 1 
 

Alcuni pezzi disordinati della mia vita 
 
 

Ad integrazione della scrittura privata di gennaio 2010, aggiungo alcune ulteriori riflessioni (è 
un montaggio disordinato di alcuni pezzi della mia vita nella speranza di restituire una storia di cui 
forse vorrei che rimanesse qualcosa).   Confesso di avere una certa difficoltà a trovare un significato 
mettendo insieme alcuni episodi ormai sbiaditi che potrebbero presto essere completamente 
dimenticati. 
 
 
 

 
 
 
 
Ecco alcuni pezzi che andrebbero meglio descritti e montati: 

 
#  La maschera della anestesia che mi soffoca.   Ero bambino (forse 5-6 anni) e sono stato 
operato “alle adenoidi”: mi ricordo l’incubo della anestesia che allora si faceva con gas anestetici 
mediante una maschera.   Mi sembrava di soffocare e la mia fantasia era quella di affogare 
sott’acqua. 
 
#  Le fantasie di un ragazzo la domenica mattina prima di andare a messa.   Nel letto della mia 
cameretta in via Fabio Filzi (ragazzo di 12-16 anni) mi crogiolavo in fantasie, talora “proibite” per il 
loro contenuto ingenuamente erotico, di cui era protagonista un giovane che ora definirei “represso”.   
Dopo le fantasie andavo, da solo, in chiesa per la messa, triste per una fede ormai vacillante in modo 
irreversibile. 
 
#  I romanzi e i racconti di Pirandello.   La maschera del “bravo ragazzo credente” che nella realtà 
non trova più un senso perché ha perso la fede.   “La gaiezza mala dei tristi” con il contrasto tra 
quello che sei, quello che sembri e quello che vorresti apparire. 
 
#  Le poesie di Leopardi e i notturni di Chopin.   L’Amore con le sue emozioni nell’aridità di un 
deserto. 
 
#  L’insegnamento di Carlo Salani.   La prospettiva di senso in parte ritrovata nella ricerca della 
verità, dell’onestà e della giustizia.   L’impegno per costruire un mondo migliore insieme ad altri 
“compagni”.   La fiducia nell’Uomo che ti consente di vincere anche quando apparentemente hai 
perso. 



16 
 

 
#  La mancanza di una bussola religiosa  che ti permetta di distinguere il bene dal male.   Tutto è 
concesso perché l’uomo non è libero: ogni cosa la si fa perché c’è una causa e pertanto nessuno è 
responsabile. 
 
 
 
#  I pensieri di un ragazzo di 18 anni: 
 

- Godiamo finché possiamo: dopo “la farce est jouée”.  Ma come è possibile godere e recitare 
nello stesso tempo ? 

- Nella vita il problema più difficile e pesante è quello di sapere recitare bene la nostra parte 
in modo da apparire felici e spensierati. 

- L’unica felicità concessa all’uomo è l’illusione.  Perciò qualora tu fossi felice, vorrà dire che 
hai dimenticato.  Temi la felicità, perché non è lecito dimenticare. 

- Il tragico carnevale 1964.   La decisione è presa mentre tutti si sforzano di essere felici 
almeno per un giorno. 

- Se l’uomo non è libero, è come se non esistesse.  Però pur sempre gli resta la 
consapevolezza della propria nullità. 

- Senza la fede non vi è differenza tra l’esistere e il non esistere.  Io ho perso la fede. 
- Ogni uomo ha il suo piccolo mondo fatto di illusioni, speranze e sogni.  Al centro del piccolo 

mondo egli pone se stesso.   Egli ha bisogno di essere al centro della nostra considerazione.   
Non distruggiamo il suo piccolo mondo, perché altrimenti non gli rimane nulla in cui credere.   
La realtà è nemica dell’uomo.  Cerchiamo di evitare che gli altri la scoprano.  Chiudiamola in 
noi stessi. 

- Provare schifo e ribrezzo per il nostro marciume e non riuscire a scuoterci da esso. 
- Perché devo amare ?   Non riesco a trovare una giustificazione convincente.  Eppure sò che 

cosa è la sofferenza e non posso sopportare che gli altri soffrano. 
- Non ho il diritto di giudicare la moralità degli altri: ognuno fa quello che può, quello che gli è 

utile, quello che gli fa piacere.  Perché dovrebbe fare il contrario ? 
- Bisogna essere comprensivi con gli altri e con se stessi.  Io riesco ad esserlo con gli altri, ma 

non con me stesso. 
- Il Cristianesimo è inconciliabile con le cose di questo mondo, perché è contrario all’amore 

cristiano godere, mentre altri soffrono e piangono.  Perciò ammiro l’umiltà della suora: 
rinunciare in silenzio.   Questo significa vincere nella vita.  La religione non deve essere una 
scelta opportunistica, ma un atto deciso e senza compromessi. 

- Tu credi sempre di essere il più infelice, ma poi scopri che qualcuno soffre più di te e in 
silenzio.  Lo ammiri e ti senti ancora più meschino.   Quanti giovani studiano la sera, dopo 
aver lavorato tutto il giorno.  E’ la speranza e il coraggio che ti mancano. 

- E’ necessario abbruttirsi e diventare delle macchine: quando avremo perso ogni sensibilità, 
tutto sarà più facile. 

- Non credo, non ho speranza, l’ultimo filo che mi lega a questa vita sembra che si debba 
spezzare da un momento all’altro.   Ho tutto sbagliato in questa vita: ho cercato di essere 
grande e sono invece meschino, volevo essere semplice e sono orgoglioso, volevo amare e 
invece sono un egoista.   Sento noia, ribrezzo e schifo per la mia miseria.   Non mi rimangono 
che due alternative: o vivere soffrendo o farla finita.   Dio, se esisti, perdonami e comprendimi, 
almeno tu. 

- Quando mai capirai che la vita è uno scherzo, un sogno e un incubo.  Affrontala 
sghignazzando con la gaiezza mala dei tristi. 

- “La grandezza dell’uomo sta in ciò: ch’esso ha coscienza della propria miseria”: c’è di che 
andarne orgogliosi.   “Una pianta non si conosce miserabile”: vorrei essere una pianta; me 
ne frega della consapevolezza.   “Nel pensiero sta la grandezza dell’uomo”: pensiero di che 
cosa, di essere un verme e una fogna.   “Ma quando pure l’universo lo schiacciasse, l’uomo 
sarebbe sempre più nobile di quel che lo uccide, perché sa di morire”: bella soddisfazione ! 

- Dio, quanto sono ingiusto, indegno e cattivo, solo me ho il diritto di disprezzare e di odiare 
perché sempre ho sbagliato, sempre sbaglio e sempre sbaglierò.   E’ l’umiltà e la semplicità 
che ti mancano e forse un po’ di comprensione per te stesso.   E’ necessario perdonarsi 
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quando non c’è nessuno che ti perdona e che ti dà aiuto.    Dio mio, come era bello avere 
fede, entusiasmo, fiducia e speranza.   Forse in fondo vale la pena di crearci il nostro piccolo 
mondo sorretto da poche e buone illusioni. 

- Come mi pare dolce accettare la vita con rassegnazione, in silenzio, in umiltà, immergendomi 
in uno stato apatico di completa indifferenza.   Agisco come deve agire un ragazzo buono, 
diligente, generoso, affettuoso, spensierato e felice, non perché pensi che è mio dovere agire 
così, non perché io possa essere soddisfatto di me stesso, non perché gli altri mi amino e mi 
stimino, ma solamente per recitare una parte, la parte in fondo più difficile ed interessante, 
quella che fa dire agli altri: “Ecco un ragazzo che fondandosi su sani e radicati principi morali 
si erge come una roccia sicuro e fermo nelle sue grandi convinzioni: certamente ha raggiunto 
un non comune equilibrio interiore”.   Io ascolto e sorrido senza commentare.   Quando poi 
la sera mi tolgo la cara maschera, ripenso alla felice giornata passata come la passa un 
bravo ragazzo e rimango solo con gli occhi sbarrati, solo con il mio dolore, solo con la mia 
disperazione.  E domani riprenderò la mia vita diligente, metodica, fatta di piccole gioie e di 
piccole soddisfazioni che gli altri possono considerare coraggiosa, ma che io definisco irreale 
e, se si vuole, divertente. 

- Il credere che sia possibile vivere senza illusioni è una illusione. 
- Vorrei che queste povere e sciocche parole morissero con me senza che nessuno 

leggendole possa sorriderne. 
- Ho quasi imparato a sorridere sempre dinanzi ai miei cari.   Sono più sereno, anche se questa 

serenità si può anche chiamare indifferenza. 
- La ragione dell’uomo: sua gloria e suo tormento; il sentimento dell’uomo: sua illusione e sua 

felicità. 
- Non ho diritto alla felicità, non ho diritto alla pace, alla serenità, non posso e non devo godere 

di quanto sembra offrirmi la vita, non voglio divertirmi, ma è mio dovere guardare solo in 
faccia alla realtà e guardandola vi scorgerò un volto di miseria, di meschinità, di mistero e di 
vanità.  La felicità che cosa è se non una illusione. 

- La scienza moderna è solo melanconia e disperazione.  
 
 
 

 
 
 
 
#  L’Amore “puro e casto” come quello per Nerina e Silvia.   Le storie di Marinella al liceo, di Luisa 
all’Università, di Nicoletta all’inizio della mia attività lavorativa, ancora di Marinella (la “compagna 
della mia vita” che mi darà 3 figli): la storia di ognuna di loro potrebbe essere ricostruita con 
frammenti rimasti ancora fermi nella memoria.    
   Altre brevi, ma significative relazioni, con donne cui ho voluto bene con tenerezza e rispetto: sono 
ricordi talora sbiaditi, ma che hanno segnato la mia vita e, in alcuni momenti, le hanno dato un senso.   
In ordine non cronologico, ricordo alcuni nomi che non vorrei dimenticare: Franca, Tommy, Liliana, 
Rosaria, Daniela, Giovanna, Anna Maria, Francesca (e forse altre donne con cui ho condiviso 
momenti sinceri di affetto). 
 
#  L’Amore “inadeguato” per cui ti senti impotente a corrispondere a chi ti chiede solo l’Amore 
“puro e casto” che pensavi di cercare.   La conseguente castrazione e l’impressione (talora 
consapevolezza) di avere tradito. 
 
#  La morte di chi non ha resistito al tuo vile rifiuto e la convinzione di non essere più in grado di 
progettare. 
 
#  Un nuovo inatteso progetto costruito con la certezza di avere trovato la propria compagna di 
vita e la propria casa. 
 
#  Il montaggio di alcuni pezzi di vita della mia famiglia, è affidato a mia moglie: mi mancano i 
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documenti che mi permettano di ricordare e ricostruire.   Gli episodi relativi alla mia Famiglia 
(Marinella, Luca, Pietro e Anna) sono centrali nella storia della mia vita: vorrei che questi “pezzi”, 
che considero veri pilastri di senso, venissero montati da mia moglie. 
 
#  Il tentativo per un eccessivo senso di sicurezza e di potenza di volare liberamente senza avere 
le ali per farlo, buttandosi inconsapevole in un precipizio. 
 
#  La perdita di ogni prospettiva di senso dopo una tua stupida e inconsapevole leggerezza 
vissuta come tradimento e perdita definitiva di ogni possibile complicità da parte della unica 
“compagna della tua vita”. 
 
#  L’egoismo vero, o comunque così interpretato, della mia vita di ogni giorno (faticosa per me, ma 
vissuta dai miei figli come espressione di abbandono e persino di indifferenza). 
 
#  La fine del progetto della propria vita e la chiusura nel “loculo” sentito inizialmente come 
provvisorio e poi come definitivo. 
 
#  L’incapacità o il rifiuto di costruire un nuovo progetto. 
 
#  L’incontro con le storie di Cesare e di Stefania con il loro significato; il tentativo di costruire un 
altro progetto con Stefania.   Vorrei che anche questi pezzi della mia vita venissero ricostruiti da 
Stefania che potrebbe anche “montare” alcuni pezzi della sua vita con Cesare.   La loro storia 
antecedente al primo nostro incontro avvenuto nella loro casa,  sabato 16 dicembre 2006, potrebbe 
meglio spiegare il senso della mia attuale amicizia con Stefania e con Cesare.   Amicizia che ha 
consentito la realizzazione di un progetto con una sua importante prospettiva (il Corso per Assistenti 
familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili). 
 
#  Il progetto Cascina Brandezzata: Assistenza, Formazione e Ricerca nella Rete di Cure palliative 
e l’impegno per una nuova Medicina per le fasce fragili della popolazione. 
 
#  Vedere (guardare), sentire (ascoltare) e comprendere senza riuscire a comunicare in modo 
adeguato: essere chiuso in un loculo (come fossi in uno scafandro) senza essere più capace di 
volare (come farebbe una farfalla).   Il peso di tutto questo e il desiderio, la sera, di chiudere gli 
occhi per una lunga notte.  
 
 
 

 
 

 
 

Ieri (3/7/2010), nel mio loculo, ho cercato di riordinare gli scatoloni in cui erano contenuti pezzi 
più o meno significativi della mia vita passata: libri, riviste, mie pubblicazioni scientifiche, lettere, 
brevi diari interrotti, riflessioni, fotografie e tante altre cose che forse un tempo avevano avuto un 
significato.    Tutto era stato buttato in contenitori improvvisati in occasione del trasloco con cui mi 
sono trasferito dalla mia casa al loculo dove adesso sto lo stretto indispensabile per mangiare la 
sera e per dormire.   “Riordinando” ho buttato via quasi tutto (evitando così una fatica inutile ai miei 
figli quando dovranno ripulire il mio loculo), ma ho ritrovato alcune lettere (con qualche fotografia) 
che ho riletto con attenzione: lettere di Salani che rispondeva alle mie richieste e alle mie riflessioni, 
lettere di mio fratello e di mia sorella spedite a me nel periodo della mia breve esperienza in Togo, 
lettere di Amici e di Amiche con alcune informazioni banali insieme a messaggi di affetto con 
proposte da me evidentemente rifiutate o trascurate.   Alcune lettere riguardano Luisa. 
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Aggiornamento gennaio 2015 
 
 
Nelle festività del Natale 2014 e del Capodanno 2015, in attesa di lasciare il mio loculo di 

lavoro al 3° piano di IEO 2, ho buttato via quasi tutta la documentazione relativa alla mia attività 
professionale di Direttore della Divisione di Chirurgia Generale IEO (dal 1994 al 31 marzo 2014) e 
di Direttore della Divisione di Cure Palliative e Terapia del dolore IEO (dal 1° febbraio 2014). Ben 
poco è rimasto, per cui confermo il valore esistenziale prioritario di alcune lettere relative alle 
esperienze della mia giovinezza. 
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Capitolo 2  
  

La storia di Luisa 
 
 
 
#  Nervi, 28 agosto 1969: 
 
Caro Bruno,  
   ti amo – Voglio volerti sempre più bene – Non ho mai provato un sentimento così cosciente, 
desideroso di costruire …. .    Dopo che te ne sei andato è venuto da me Giovanni che mi ha fatto 
una scena di disperazione … e io non sono riuscita a difendere le ore serene, allegre passate con 
te, da quel dito puntato che mi rimproverava il peccato più grosso: il non Amore.   …. Mi sono 
vergognata: i soliti triti problemi sono venuti a galla.   Quella sera non sono partita, l’ho coccolato un 
po’.   Sono sicura di non essere innamorata di Giovanni; però in quel momento sarei stata disposta 
a tornare con lui: per fortuna non me lo ha chiesto.   Cerca di capirmi e di avere fiducia in me, proprio 
adesso che ti voglio bene.    
Sono successe altre cose belle, ma adesso sto cadendo nel sonno.   Dal mio letto vedo una luna 
grossa e tonda, certamente tu la stai guardando: ci sarà lei a raccontarti il resto … .     
Baci   Luisa 
 
 

 
 
 
#  Kinshasa, 29 gennaio 1972 (ormai ci siamo lasciati e Luisa cerca di ricostruirsi con alcune esperienze 
“africane” sulla linea del nostro breve soggiorno in Togo): 
 
Caro Bruno,  
   come al solito ti scoccio con i miei racconti.   E’ difficile disabituarsi a certe piacevoli abitudini.  …  
Il fiume Congo è bellissimo, enorme, scorre con tante erbe che galleggiano.   Sono molto contenta 
di essere qui anche se non mi sembra di meritarmelo.    
Ciao, ti voglio bene; stai bene e curati    Luisa 
 
 

 
 
 
#  Ospedale di Morbegno, 10 febbraio 1973: 
 
Caro Bruno,  
   è tanto che non ti sento e non ti vedo – Stai male ?   Da quando mi hai lasciata, sto vivendo la 
grande angoscia di non essere voluta, che mi rode l’anima.   Capisco che è una cosa assurda, ma 
mi sembra di non potermi più accostare a nessun uomo se non per divertirmi.   Se poi mi innamoro, 
come succede per aggravare le cose, sono sicura che mi rifiuterà: mi sembra di aver perso in 
partenza.   E parallelamente a questo, cresce in me un desiderio di cose che considero per me 
proibite oramai, di essere coccolata, di essere amata, di essere accettata e perdonata.   Attualmente 
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sono innamorata di Enrico e lui mi ha detto chiaramente che non mi vuole.   Le angosce passate 
sono tornate tutte a galla, come un fiume.   La vita trascorre morendo giorno per giorno.   Ho tentato 
di suicidarmi, una settimana fa, in un momento di pazzia.   Ti scrivo perché mi sembra che tu mi 
abbia lanciato una maledizione tremenda: mi rendo conto di averti fatto male ma non avrei potuto 
fare altrimenti: i nostri rapporti erano profondamente malati.   Bruno, ci siamo saccheggiati a vicenda, 
lo capisci?   Ma tu non vorrai mai capire certe cose, e questo è un male, prima per te, poi per gli altri.   
Non stupirti se ti ho scritto: è per egoismo, per scaricare tutta la mia angoscia, tutto il mio pianto di 
sempre, che tu conosci, intellettualmente, forse meglio di tutti.   Vorrei solo sentirmi dire da te che 
non mi disprezzi, che non mi odi.   Sono così disprezzabile come mi hai fatto capire?    Sono triste 
anche per te, perché sento, intuisco che la tua vita è molto triste e dissociata. 
   Io qui ho un lavoro molto interessante e cerco di buttarmici dentro, ma mi conosci e sai che non 
mi basta.   Non sono stata accettata alla Scuola di specialità e anche questa è una frustrazione 
grande: Pediatria l’ho persa, quasi apposta, per farmi del male, da quando ho perso te.   Anche in 
altre cose ho cercato di rovinarmi, da quando non “ho” più te: questo dimostra come impostavo male 
il rapporto.   “Avere” un uomo mi dava diritto ad essere brava a scuola, vergine, apprezzabile 
insomma.   Essere rifiutata mi ha spinto a fuggire da qualsiasi carriera, a prostituirmi nel vero senso 
della parola (e sapessi come mi disprezzo), a cercare di eliminarmi.  Perché?                                     
   Se riuscissi almeno a capire, fino in fondo!   Il nostro errore è stato soprattutto nel non volere 
riconoscere i nostri errori, e questo vale anche per te, mio caro.    Spero almeno adesso di trarre 
fuori qualcosa, da questa mia infelicità.   Forse mi servirà a capire che l’unica cosa da cercare è 
l’Essere, da cui emerge un Amore infinito. 
   La colpa più grande che ti dò (ma ti ho quasi totalmente perdonato, in senso integrale, anche se è 
stato duro) è di non avermi aiutato in questa ricerca, che è l’unica che ha un significato. 
   Ti auguro quello che desideri, se corrisponde alla volontà del Padre. 
Con affetto    Luisa 
 
 

 
 

 
#  Alessandria, marzo 1973: 
 
Cara Luisa,    
   la tua lettera mi ha dato gioia, ansia e angoscia nello stesso tempo.   Quando Luisa e Bruno 
andavano avanti insieme, tante volte si sono contagiati l’uno con l’altro con questi sentimenti forti e 
contraddittori (hai ragione nel dire che ci siamo saccheggiati a vicenda); Bruno ringrazia Luisa di 
averlo aiutato in questo modo a crescere anche se spesso e soprattutto negli ultimi tempi è stata 
una crescita nella disperazione.    Bruno chiede scusa a Luisa di quello che non ha saputo e non ha 
voluto dare, dell’amore incompleto e del non amore; Bruno spera che Luisa gli perdoni per la 
sofferenza che ancora esiste e che la spinge in certi momenti a desiderare la morte (un desiderio di 
morte che è un atto di accusa terribile per me). 
   Sai, il problema di Luisa e del nostro rapporto finito non è stato ancora completamente risolto e 
compreso da me (non parlo di una comprensione razionale, ma di una comprensione emotiva e 
psicologica): infatti il pensiero del nostro passato vissuto insieme suscita in me ancora ansia come 
testimonia il fatto (e me ne vergogno) che spesso ho cercato di dimenticare o di fare come se non 
fosse successo; ma questa è una politica che rinvia senza risolvere.   Credo che non riuscirò a 
rimettere insieme i poveri pezzi della mia identità sgretolata senza riuscire ad orientare nel giusto 
modo il grosso pezzo che riguarda il nostro rapporto passato. 
   Ti racconto in breve quello che mi è successo dall’ultima volta che ci siamo visti (era nel settembre 
dell’anno scorso e tu ostentavi una sicurezza di propositi e una decisione che non mi convincevano).   
Sono partito per Firenze in uno stato di completa disgregazione e mi sembrava quasi di andare a 
morire; a Firenze però ho ritrovato qualcosa, una prospettiva che va verificata nella realtà, ma che 
è una speranza che mi ha ridato un po’ di fiducia.   Ma non voglio parlarti di queste cose per lettera: 
vedi, credo ora di non avere più paura di Luisa e perciò, se lei vorrà, desidero rivederla.   Rivederci 
non sarà facile, ci vorrà molta pazienza e comprensione da parte di entrambi; saranno necessarie 
molta onestà e attenzione verso l’altro. 
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   Se ti fa piacere, posso venire a trovarti a Morbegno (deve essere bella la primavera da quelle 
parti): il mio “lavoro” mi lascia libero solo il sabato pomeriggio e la domenica (e non sempre).   Dovrai 
scrivermi di nuovo anche solo per dirmi come  e quando posso trovarti (dovresti anche scrivermi il 
tuo nuovo indirizzo di Milano); segnalami anche il numero di telefono di Morbegno. 
   Bruno abbraccia Luisa 
 
 

 
 
 
#  Milano, 5 aprile 1973 (scrive Enrico Frontini, nostro compagno di Università): 
 
Caro Bruno,   
   noi ci conosciamo molto poco.   Tutto quello che so di te, lo so attraverso Luisa.   Tuttavia ora ti 
scrivo, perché penso che tu sia l’unica persona cui possa rivolgermi.    Ti scrivo per dirti che Luisa è 
in uno stato di disperazione terribile, e io non sono capace di aiutarla più di poco, anzi, spesso l’aiuto 
che le do sortisce l’effetto opposto, di farle più male che mai.   Tutto questo ha radici molto antiche, 
ma l’ultima causa ne sono proprio io, e di questo sto soffrendo molto.   Sono stato insieme a Luisa 
perché avevo bisogno di lei, e lei mi ha aiutato molto, le ho proposto di andare in Africa insieme, 
pensando, stupidamente, che una cosa simile fosse possibile senza un impegno molto profondo sul 
piano dell’amore interpersonale.   Ora che mi accorgo di non saperle dare tutto quello che mi chiede, 
perché ne ha bisogno, lei è legata a me, a un punto tale da farla soffrire.   Tra l’altro non si riesce a 
partire per l’Africa e forse per ora è un bene.   Io non ho il coraggio di separarmi bruscamente da lei.   
Tra di noi il discorso è sempre stato ben chiaro, non le ho mai promesso amore eterno etc, ma 
ugualmente, nella solitudine, ora lei si è resa dipendente da me.   Così nessuno dei due è più libero.   
Lei soffre molto e anch’io. 
   Sono sicuro che Luisa soffre soprattutto per la solitudine e la paura della solitudine.  Il mio rifiuto 
non conta poi tanto perché non sono così importante. 
   Tu devi scusarmi se vengo improvvisamente ad importunarti con queste tristezze, e so che non ti 
stai divertendo, ma se ancora hai dell’affetto per Luisa ti prego di aiutarla, magari solo con una 
telefonata.    Quante volte mi chiedo quali forze maledette possano avere interrotto un amore bello 
come il vostro, e lo stesso è successo a me, e quale storia possa essere così crudele da spingerci 
gli uni contro gli altri, mentre come mendicanti ciechi brancoliamo, piangendo, in cerca di amore.   Io 
mi sento anche colpevole verso Luisa, ma so bene che la mia intenzione era solo buona: se l’ho 
ferita e se ora ne soffro anch’io, è solo un destino tutto sbagliato, e voglio ribellarmi a tutto questo.   
Voglio proclamare il mio diritto e la mia capacità ad essere libero e a tracciare la mia strada.      
Scusami ancora e ti prego di non parlare mai a Luisa di questa mia lettera. 
   Grazie e ciao     Enrico  
 
 

 
 
 
#  Lettera inviata all’Ospedale militare di Alessandria, da Milano o da Morbegno, 1 aprile 1973: 
 
Caro Bruno, 
   grazie per la lettera: così so che sei vivo.   Non farti tante preoccupazioni per me: mi conosci 
abbastanza bene per sapere che riesco a sopravvivere in mezzo a mille angosce e che in fondo me 
la spasso.  Adesso sto perdendo il treno, quindi ti continuo la lettera in modo telegrafico: quando 
vuoi, puoi venire a Morbegno; ho la stanza per gli ospiti che è spesso occupata; a Milano sono 
mercoledì e giovedì, gli altri giorni lavoro.   Ti aspetto; al massimo telefonami prima (tel. di Morbegno: 
0342/61008). 
Firma: ??? 
 
Quando ho telefonato al numero telefonico di Morbegno non ha risposto nessuno. 
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   Sabato 4 settembre 2010 sono andato a trovare Luisa nel cimitero di Bogliasco: abbandonata, la 
semplice lapide con il volto innocente di una bambina riporta le date di nascita e di morte di due sue 
sorelline (Anna e Lucia) e di Luisa Junginger (4/2/1947 – 26/6/1973). Luisa a 26 anni ci ha lasciati: 
ancora una volta le ho chiesto di perdonarmi per l’Amore che non ho saputo darle. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Oggi pomeriggio, finirò di buttare il contenuto degli scatoloni: chissà che non ci sia qualcosa 
che meriti di essere conservato. 

 
Alla fine non ho trovato nulla che meritasse di essere inserito in un  montaggio significativo 

della mia vita (ho buttato tutte le riviste di Medicina, le  mie pubblicazioni scientifiche e altri pezzi 
della mia vita professionale che non mi interessano più). 

 
Dopo avere buttato il contenuto degli scatoloni depositati nel “loculo” dove mangio la sera e 

dormo la notte, ho iniziato anche a riordinare tutte le carte ammucchiate sulla scrivania e sugli scaffali 
del mio studio all’IEO (il “loculo” dove vivo di giorno). 
 

Per ora inserisco in questo mio montaggio solo un documento (ne seguiranno altri) che spiega 
in parte il motivo per cui le pubblicazioni scientifiche e altri pezzi della mia vita professionale non mi 
interessano più.    

Ero in procinto di investire definitivamente quello che rimaneva del mio percorso chirurgico su 
un Collega che ritenevo potesse dare continuità al mio precedente impegno di lavoro come Chirurgo.    
Nel capitolo successivo, un estratto di una E-mail da lui inviata il 1° gennaio 2007 al Direttore Risorse 
Umane dell’Istituto Europeo di Oncologia: “Il tradimento all’IEO”. 
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Capitolo 3     
 

Il tradimento all’IEO 
 
 

Caro Marco, 
   desidero innanzi tutto porgerti i miei più sinceri auguri per il nuovo anno, che possa portare elementi di serenità e di 
soddisfazione in tutti i settori della tua vita, professionale e non. 
   Ho approfittato della tranquillità (relativa…) di questi giorni per riflettere sulla situazione che si è creata a proposito della 
CG-CAP (Chirurgia Addomino Pelvica), e proporre alcune misure correttive.   Sono giunto infatti alla conclusione che se il 
sostegno tuo e delle persone che contano all’interno dell’IEO (prof. Umberto Veronesi compreso) non mi è venuto mai 
meno, la situazione complessiva si è fatta per me insostenibile dopo l’incontro che abbiamo avuto in Direzione Sanitaria 
con il prof. Andreoni, e temo di non farcela a tollerare ancora a lungo lo status quo.   Non ho pretesa di risolvere un 
problema molto complesso con la classica bacchetta magica; diciamo che ho provato ad esaminare il problema e a trovare 
delle possibili soluzioni, lasciando a te il giudizio sulla loro bontà.   Il “pregio” delle soluzioni proposte è che per il momento 
esse evitano di entrare nel merito del numero dei letti, posizione di trincea sulla quale il prof. Andreoni si è comodamente 
attestato e dalla quale può permettersi di logorarmi… .   Senza spazi assegnati in sala operatoria e senza risorse umane, 
una nuova divisione chirurgica non può partire; i letti di degenza in questo momento sono meno importanti, anche se i 
famosi 11 letti devono essere per me una sorta di linea del Piave… . 
   Ecco le proposte: 

1. Io penserei di chiedere al Comitato Sale Operatorie (e quindi a Leonardo) l’assegnazione degli slot di sala per la 
CAP.   Chiederei per me lunedì e mercoledì full-time (interventi in anestesia generale) ed il martedì per ports e 
chirurgia minore.   Ad Andreoni rimarrebbero esattamente il 50% degli slot. 

2. Farei quanto prima anche la ripartizione delle risorse umane, come segue: con me F. Luca (da promuovere subito 
a vice-Direttore senior) + U. Pace (da fare subito Vice-direttore) + Cenciarelli + Bertani (da assumere come 
Assistente).   Rosalba Lembo (Data Manager), una segretaria tbd e un borsista di ricerca tbd (ho già i soldini per 
il 2007) completerebbero l’organico.   Tutte queste persone che ti ho elencato sono “segretamente” d’accordo 
con me, ed attendono solo un mio cenno ed una qualche rassicurazione sui rispettivi percorsi di carriera per 
uscire allo scoperto.   Antonio Chiappa è un problema un po’ più complesso, per via dell’appartenenza 
universitaria; quest’ultima può però diventare una opportunity se ben sfruttata, e non una weakness.   Mi spiego 
meglio: Antonio è molto scontento di Andreoni (anche in prospettiva…), ha un ottimo rapporto con me, non ha 
più alcun bisogno di una copertura universitaria da parte di Andreoni o di qualunque altro professore, in quanto 
egli stesso è già Professore Aggregato (per merito di IEO…).   Se io potessi offrirgli la guida di una nuova Unità 
di ricerca clinica applicata (a costo zero, senza aumenti stipendiali, letti o risorse umane) affiliata alla mia 
Divisione, questa potrebbe essere lo strumento per confluire anch’egli nella nuova Divisione CAP.   Ha gli appoggi 
universitari (compresa la Commissione Programmazione) ed i supporti familiari per ottenere il formale via libera 
dal Preside, con soddisfazione sua e mia.   La nuova Unità potrebbe chiamarsi “Nuove Tecnologie in Chirurgia 
Oncologica” (or something like that). 

 
   Io sarò assente sino al 6 gennaio, … ; dopo il 7 gennaio credo che dovremmo assolutamente vederci. 
Ti ringrazio ancora per tutto l’appoggio che mi hai sempre offerto e per quanto potrai ancora fare in futuro; per parte mia, 
ti confermo la mia assoluta determinazione a far progredire al meglio IEO e quanti lavorano con dedizione, attenzione e 
genuino impegno. 
Roberto 
 

 
 
 

 
 

 
Dovrei aggiungere forse altri documenti significativi relativi all’ultimo decennio di mia vita professionale, 

ma mi rendo conto che sto cercando di ricostruire un passato non recente mentre non mi accorgo di quello 
che avviene nel presente: ad esempio l’affrettato incontro in ambulatorio di 4 giorni or sono (13/7/2010).   
L’episodio, se non viene in qualche modo registrato, probabilmente verrà completamente cancellato e 
dimenticato. 

Decido pertanto di raccontarlo di seguito nel capitolo 4. 
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Capitolo 4    
 

La storia di Sergeij e altre storie quasi invisibili 
 
 

Ambulatorio Libera Professione con scelta del Medico (Bruno Andreoni) presso IEO (Centro 
Oncologico di eccellenza con visibilità internazionale), martedì 13 luglio 2010, ore 16.30: 

 
Si presenta su carrozzella il signor Sergeij, nato in Ucraina il 9/2/1975 (35 anni), accompagnato 

dalla madre (Infermiera dipendente da 4 anni all’Ospedale di Luino).   La madre, informata di un 
grave malessere del figlio, alla fine di maggio 2010 ha lasciato Luino per recarsi dal figlio malato che 
viveva in Ucraina, sposato con una figlia di 10 anni.    

Avendo lavorato per 25 anni come Medico nella sua patria russa, la madre, dopo che a suo 
figlio viene diagnosticato con un esame endoscopico un carcinoma gastrico, decide di ricoverare a 
giugno il figlio in un Centro oncologico a Mosca dove viene iniziata una chemioterapia con 5-FU; 
con una RM vengono riconosciute metastasi epatiche multiple ed ossee con una frattura patologica 
di una vertebra lombare.   Viene dimesso con indicazione a proseguire la CT sistemica in Ucraina 
dove però i Medici ritengono il trattamento non utile, vista la malattia oncologica metastatica 
clinicamente avanzata.   La madre, considerato l’atteggiamento dei Colleghi in Ucraina, organizza il 
trasporto del figlio con volo di linea dall’Ucraina all’aeroporto di Malpensa con successivo ricovero 
all’Ospedale di Luino.   Il ricovero avviene domenica 11/7.   La madre decide martedì la dimissione 
del Paziente contro il parere dei Medici per cercare una soluzione “di maggiore qualità” presso IEO, 
dopo avere prenotato una visita nell’ambulatorio chirurgico in libera professione del prof. Bruno 
Andreoni.   La relazione del breve ricovero nell’Ospedale di Luino segnala: “Paziente gravemente 
sofferente, con dolore importante soprattutto dorsale.   Grave anemizzazione con Hb 5.5 gr % per 
cui vengono trasfuse 3 Unità di sangue (dopo trasfusioni, Hb 8.6 g %).   Il Paziente, per richiesta 
della madre, viene dimesso contro il parere dei Sanitari per recarsi in un Centro Oncologico 
specialistico”. 

 
Alla visita, conoscendo il Paziente solo la lingua del suo Paese, la storia clinica è raccontata 

dalla madre che, avendo vissuto 10 anni in Italia, parla un italiano appena comprensibile.   La madre 
racconta che il viaggio da Luino all’IEO di Milano è avvenuto mediante una comoda auto di amici; il 
dolore è stato trattato con efficacia mediante farmaci anti-dolorifici somministrati al figlio dalla madre 
Infermiera (con una attività professionale di 25 anni come Medico in Russia).   Sergeij è pallido, 
visibilmente sofferente; rifiuta la posizione supina, preferisce la carrozzina.   Il dolore è “incidente”, 
a livello dorso-lombare come tipico di frattura patologica vertebrale: ogni movimento e alcune 
posture scatenano un dolore violento.   Prima della partenza dall’Ucraina (ormai 3 giorni prima), era 
stato applicato un cerotto di Durogesic. 

Sono quasi le 17.00 e mi rendo conto che devo visitare altri 6 pazienti probabilmente con un 
problema clinico chirurgico mentre il “caso” del sig. Sergeij non presenta alcuna indicazione 
chirurgica e pertanto non sarebbe di mia competenza.   Ma Sergeij e sua madre sono un problema 
complesso: Sergeij deve assolutamente essere ricoverato per accertamenti e per trattamenti anche 
solo palliativi sintomatici.   L’ideale sarebbe ricoverare Sergeij presso IEO anche solo per una notte 
in modo da organizzare un ritorno in condizioni adeguate di sicurezza all’ospedale di Luino, dove da 
4 anni la madre lavora come Infermiera.   Sapendo che nella Divisione di Chirurgia (di cui sono 
Direttore) non ci sono letti “liberi”, telefono alla Direzione Sanitaria che dichiara l’impossibilità di 
ricoverare il Paziente presso IEO (eventualmente IEO potrebbe farsi carico del trasporto con 
autoambualanza in altro ospedale).   Telefono al Servizio di Cure palliative e Terapia del dolore IEO, 
ma non trovo né Medici, né altro personale sanitario (è tardi, sono le 17.00).    
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Contatto alla fine la Collega Chirurgo dell’Ospedale di Luino perché si prepari a ricoverare di 
nuovo il Paziente che si era dimesso contro il loro parere poche ore prima (la Collega ne prende 
atto).   La madre (ben consapevole dei problemi clinici del figlio) rifiuta di tornare a Luino con 
un’autoambulanza e decide per un ritorno ancora utilizzando la propria autovettura privata.   Vorrei 
somministrare un anti-dolorifico al Paziente prima di congedarlo: alle 17.00 nell’ambulatorio non è 
possibile disporre di farmaci oppioidi (come sarebbe indicato).   Giustamente la madre (Infermiera / 
Medico) è contraria alla somministrazione di FANS come anti-dolorifico (per il rischio di 
sanguinamento gastrico) e dichiara di avere con sé i farmaci utili per il figlio (oppioidi deboli e anti-
spastici) per cui chiede di essere congedata al più presto per potere affrontare il ritorno a Luino dopo 
un viaggio che era risultato evidentemente inutile all’IEO. 

Scrivo in tutta fretta il seguente “Referto di prima visita specialistica ambulatoriale” in libera 
professione con scelta del Medico: 

 
Milano, 13/7/2010 (ore 17.30)  
Caro Collega, 
ho visitato in data odierna il sig. Sergeij  di anni 35, la cui storia clinica Le è nota. 
La valutazione degli elementi clinico-anamnestici e di diagnostica strumentale consente il seguente 

orientamento: il paziente, accompagnato dalla madre Infermiera, si è dimesso contro il parere dei sanitari 
dall’Ospedale di Luino dove era stato ricoverato ieri proveniente dall’Ucraina per grave anemizzazione (Hb 5.5 
g %) da neoplasia gastrica (adenocarcinoma) con metastasi epatiche ed ossee con frattura patologica di 
vertebra lombare.   Paziente sofferente per dolore incidente a livello del rachide lombare.    P: 100 rit. / P.A.: 
120/80.    Cute e mucose rosee.     Si esamina la documentazione clinica presentata: la patologia richiede 
trattamenti sintomatici per cui si ritiene opportuno che il paziente sia ricoverato in Ospedale.   Per mancanza 
di posti letto, dopo avere informato il Chirurgo del P.S. dell’Ospedale di Luino, si condivide con il Paziente la 
decisione di ritornare presso l’Ospedale dove era ricoverato stamane. 

Dopo somministrazione di anti-dolorifico (tramadolo fiala, di cui è fornita la madre Infermiera), si 
consegna il referto della visita ambulatoriale. 

Cordialmente 
Bruno Andreoni 
 
Oggi, sabato 18/7/2010, mi rendo conto che sto per dimenticare l’episodio di Sergeij  (nato a 

Mosca il 9/2/1975) e di sua madre.   Vorrei conoscere molte altre cose della vita di Sergeij, di sua 
moglie, di sua figlia.   Vorrei conoscere alcuni particolari della storia della madre, del suo passato in 
Russia, degli ultimi 10 anni in Italia.   Vorrei conoscere qualcosa di più di quello che è successo 
nell’ultima settimana. 

Mi vergogno di non essere stato di nessun aiuto a loro nonostante che fossi uno Specialista di 
un Centro Oncologico di eccellenza dove loro avevano sperato di trovare qualche soluzione al loro 
dramma.   Chiedo loro perdono per questo loro viaggio senza alcun senso. 

Risalendo ai dati amministrativi registrati nella accettazione della loro visita ambulatoriale di 
martedì 13/7, ho trovato il recapito telefonico per cui ho telefonato alla madre con cui ho parlato a 
lungo: mi ha chiarito tutti i particolari della storia sua e di suo figlio.   Ora ho capito molte cose. 

Attualmente Sergeij è ricoverato in Medicina, i sintomi sono sotto controllo e la madre continua 
ad avere speranza se non nella guarigione almeno in una vita ancora accettabile per suo figlio, 
almeno sino a quando sarà possibile.   La moglie e la figlia di Sergeij, una volta ottenuti tutti i 
permessi necessari, verranno in Italia dall’Ucraina per stare ancora con lui.   La madre ha vinto una 
battaglia contro l’indifferenza del mondo: è una donna forte e coraggiosa con il suo “inguaribile 
amore di mamma”, pur nella consapevolezza di quello che sta succedendo (a suo tempo è stata per 
25 anni Medico in un Paese così lontano dall’Italia).    

Ora che i pezzi mancanti delle loro storie sono meglio ricostruiti, mi sento più in pace: mi sono 
dimenticato solo di chiedere il nome della madre di Sergeij, anche se ora non la dimenticherò. 

 
 

 
 
 
Stimolato dal significato della visita di Sergeij, cerco di prestare più attenzione alle storie che 

mi si presentano ogni giorno nella mia “frenetica” attività ambulatoriale. Ecco una sintesi di 3 delle 5 
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visite eseguite lunedì 23 agosto (anche dietro alle altre 2 visite è possibile ricostruire storie 
significative, ma la fretta mi impone di sorvolare senza approfondire troppo): 
 
 
1) Fiorina (anni 53) 

Si presenta, ansioso, il marito, primario chirurgo di un piccolo Ospedale lombardo. La 
Paziente (anche lei Medico chirurgo responsabile di un Servizio di Pronto Soccorso presso un 
altro Ospedale lombardo) ha eseguito alcuni giorni or sono una colonscopia di screening che 
ha evidenziato un polipo cancerizzato del sigma (asportato endoscopicamente) e un altro 
polipo del cieco con displasia severa non asportabile con procedura endoscopica. Il marito è 
disperato e vorrebbe risolvere al più presto il problema clinico che minaccia la moglie, 
attualmente asintomatica ma consapevole. 

 

 
 

2) Giuseppe (anni 58) 
Il Paziente, proveniente da Agrigento con moglie e sorella, ha presentato 

improvvisamente, all’inizio del mese di aprile, un ittero ingravescente per cui, dopo diagnosi di 
neoplasia della testa pancreatica, è stata posizionata un’endoprotesi endoscopica con 
risoluzione dell’ittero. Il Paziente è paucisintomatico, in buone condizioni generali con un 
tumore apparentemente asportabile chirurgicamente, ma per “scarsa attenzione clinica” 
nessun medico glielo ha proposto. Sarà ancora possibile eseguire un’asportazione del tumore 
dopo 4 mesi dalla diagnosi? 

 

 
 
3) Giovanna (anni 34) 

Alle ore 19.00 (ultima visita della giornata) entra nel mio ambulatorio una giovane donna 
con in braccio la figlia di 4 anni, accompagnata da un marito che durante tutta la visita sarà 
estremamente riservato e silenzioso.  

La Paziente è forse la donna più bella che io abbia mai conosciuto nella mia vita: mi 
sembra una Dea (siciliana, asciutta ed esile ma nello stesso tempo apparentemente forte e 
sana, capelli neri, grandi occhi verdi e luminosi). Con dignità, condivisa con il marito e la figlia, 
si presenta: lavora come “ballerina” e non ha mai avuto problemi di salute. Qualche settimana 
fa, mentre era in vacanza nella sua terra siciliana, ha lamentato un modesto dolore addominale 
irradiato al fianco destro: per prudenza si è recata da un medico per eseguire una visita 
ginecologica. Il ginecologo le ha subito riscontrato una tumefazione addominale (ancora più 
evidente in quel corpo asciutto, essenziale, perfetto) e ha prescritto una TC nel cui referto è 
decretata la diagnosi: “massa di 13x17x10 cm nei quadranti addominali di destra, che disloca 
i visceri, con margini indistinti verso il pancreas e il duodeno”. La “dea” mi appare precipitare 
nell’abisso, ancora cerca di aggrapparsi alla speranza che non sia un “tumore maligno”. E’ mio 
compito farle capire quello che l’aspetta e che coinvolgerà anche suo marito e la sua bambina 
innocente. Solo ora, sul suo viso bellissimo, compaiono lacrime silenziose. La figlia, ora nelle 
braccia del marito, la guarda mentre piange cercando di capire quello che è successo: la 
mamma si trattiene e la bambina torna a giocare con la sua bambola. 

Trattengo tutta la documentazione clinica per discutere con i miei Colleghi  quella che 
potrebbe essere la cura migliore, che in ogni caso violerà quel corpo perfetto. 

Tutti e 3 (la Dea, il marito e la figlia) escono in silenzio come erano entrati, ma con una 
dignità più consapevole. 
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Ecco brevemente altre storie incontrate durante la mia attività ambulatoriale nei mesi di Luglio 
- Agosto 2010: 
 
a. Rosario (aa 40) 

   Si presenta in ambulatorio il 13/7 e poi il 29/7 accompagnato dalla mamma e dalla moglie.   
Da circa un mese lamenta dolori addominali di modesta entità. Una TC documenta una 
voluminosa massa (17x12x18 cm) senza piano di clivaggio con il duodeno e con il colon destro 
e con una apparente metastasi di 7 cm di diametro al 5° segmento epatico. Una colonscopia 
evidenzia un carcinoma infiltrante del retto e una stenosi serrata a livello dell’angolo colico 
destro. L’esame obiettivo dell’addome conferma la presenza delle voluminosa tumefazione 
nell’emiaddome destro. 
   Si propone di eseguire un’agobiopsia percutanea della massa il cui esame Istologico 
evidenzia un “leiomiosarcoma”, 
   Dopo discussione interdisciplinare si decide di procedere a un primo intervento chirurgico 
per valutare la fattibilità di un’asportazione radicale del voluminoso sarcoma, rimandando ad 
un successivo intervento il trattamento del carcinoma infiltrante del retto. 
   Si propone la strategia al paziente che, dopo un’adeguata informazione, rilascia pienamente 
consapevole il suo Consenso Informato. 
   Questa storia clinica, drammatica per il Paziente e i suoi familiari, ha avuto recentemente un 
esito chirurgico favorevole. 

 
 

 
 
 
b. Maria Ilaria (aa 26) 

   Nel settembre 2009 esegue emicolectomia destra con ovariectomia bilaterale per carcinoma 
mucinoso del colon con metastasi linfonodali, ovariche ed epatiche. Dopo chemioterapia 
sistemica, il 7 giugno 2010 si procede ad asportazione chirurgica di due metastasi epatiche 
con un intervento giudicato radicale senza residuo di malattia. Il 30 agosto  2010 (a distanza 
di meno di 2 mesi dall’intervento di metastasectomia epatica) una TC evidenzia “Voluminosa 
massa addominale di 15 cm di diametro”.  
   M. Ilaria si presenta, il 31 agosto, con la madre e il fratello: tutti sono silenziosi, consapevoli 
e con atteggiamento “rassegnato”. 
   Dopo l’esame della documentazione e una breve visita, che conferma una tumefazione 
addominale analoga a quella di una donna al 9° mese di gravidanza, propongo, senza che vi 
sia necessità di spiegare l’evidente e sconcertante indicazione clinica, un ricovero urgente 
nella speranza di poter fare ancora qualcosa di utile. 

 
 

 
 
 

c. Elena (aa 59) 
   Si presenta in ambulatorio il 17/8/2010 con il marito. Dichiara di lamentare dolori epigastrici 
da circa 2 anni, ma di aver sempre trascurato questi disturbi. Per il persistere dei sintomi, 
finalmente si è decisa ad eseguire una gastroscopia che ha evidenziato un’estesa neoplasia 
gastrica. Insieme al marito, è disperata perché si sente in colpa per l’evidente ritardo 
diagnostico.   Mi chiede: “Sarà ancora possibile un intervento chirurgico o è ormai troppo 
tardi?”.  Le rispondo che, se con la TC di stadiazione che è necessario eseguire, si 
documentasse l’assenza di evidenti metastasi a distanza, sarà ancora possibile guarire. 
  Nell’attesa di eseguire la TC e di essere successivamente ricoverata (esiste la “lista 
d’attesa”!), quale angoscia per Elena e suo marito? 
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d. Dino (aa 72) 

   Si presenta in ambulatorio con il figlio (24/8/2010). Sa di essere portatore dal 1987 di 
un’epatopatia cronica correlata con il virus C dell’epatite. Il suo Medico di Medicina Generale, 
da oltre 10 anni, periodicamente propone l’esecuzione di esami di laboratorio con il marcatore 
alfa-fetoproteina e di ecografie addominali con lo scopo di diagnosticare precocemente un 
eventuale epatocarcinoma, che è noto insorgere con una certa frequenza nelle epatopatie 
croniche indotte dal virus dell’epatite. Dall’inizio del 2010 il marcatore tumorale alfa-
fetoproteina si è progressivamente incrementato da valori normali a valori estremamente 
elevati, prima un’ecografia e poi una TC hanno evidenziato un unico voluminoso tumore nel 
lobo epatico di destra. Il figlio chiede, per il padre che ascolta silenzioso, se è possibile 
asportare il tumore e quali sono i rischi dell’intervento chirurgico. 
   Entrambi (padre e figlio) hanno vissuto per 9 mesi prima la preoccupazione nel dubbio e poi 
l’angoscia nella certezza consapevole di una grave malattia forse senza via d’uscita. 

 
 

 
 
 
e. Alberto (aa 59) 

   E’ un Collega chirurgo pediatra con cui 20 anni orsono ho condiviso il mio lavoro al 
Policlinico, prima di trasferirmi all’IEO. Si presenta nel mio ambulatorio (24/8/2010) con un 
atteggiamento apparentemente sereno di cordiale amicizia: ricordiamo con piacere alcune 
esperienze condivise nel lontano passato. E’ accompagnato dalla moglie medico che avevo 
conosciuto ancor prima che si sposasse con Alberto. 
   Dopo i ricordi relativi al nostro comune passato professionale, Alberto mi racconta che da 
alcuni mesi lamenta dolori al rachide dorsale interpretati come di origine osteo-articolare; nel 
febbraio 2008, riferisce di aver eseguito un’emicolectomia sinistra per radicalizzazione 
chirurgica di un polipo cancerizzato del colon asportato endoscopicamente (nessuna 
preoccupazione anche perché l’esame istologico del pezzo asportato chirurgicamente non 
aveva evidenziato alcun tumore, confermando così la completezza della precedente 
polipectomia endoscopica). La moglie riferisce che il marito è dimagrito di diversi chili negli 
ultimi mesi (Alberto minimizza, dichiarando che nell’ultimo anno si è imposto una dieta 
dimagrante).  
   Una recente TC ha però evidenziato una “formazione solida retro peritoneale con 
linfoadenopatie lombo aortiche”; il marcatore tumorale CA 19.9 è incrementato. 
   Prescrivo ulteriori accertamenti: una colonscopia e una PET di cui riporto i referti: 
- Colonscopia: a livello della pregressa anastomosi, tratto di parete “edematosa” su cui 

vengono eseguite biopsie il cui esito evidenzia la presenza di adenocarcinoma. 
- PET: presenza di evidenti focolai (ovvero localizzazioni tumorali) a livello addominale, 

linfonodale sovra e sottodiaframmatico, epatico e surrenalico. 
   La sentenza è “pesante”: nessuna possibilità di guarire; un futuro di angoscia per lui e per 
sua moglie, con cure chemioterapiche senza il conforto di una concreta speranza. 

 
 

 
 
 
f. Filomena (aa 55) 

   Si presenta il 19/8/2010, accompagnata dai figli, con un quadro clinico sub occlusivo 
secondario a una neoplasia stenosante del retto a 10 cm dall’ano e con una TC che evidenzia 
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un’enorme neoformazione addominale occupante lo scavo pelvico (13x10 cm) e una sospetta 
carcinosi peritoneale. 
   La visita conferma la tumefazione addominale che condiziona un persistente dolore 
gravativo insensibile agli antidolorifici. 
   Si programma con il Collega ginecologo un intervento chirurgico che però deve essere 
preceduto da alcuni accertamenti radiologici e da una agobiopsia della massa. 
   L’intervento è pertanto previsto solo dopo alcune settimane dalla visita ambulatoriale: 
settimane vissute dalla Paziente nella sofferenza (dolore e nausea) e dai familiari in una 
profonda angoscia. 

 
 

 
 
 
g. Angelo (aa. 46) 

   Il Paziente lamenta da un anno dolori al rachide dorsale interpretati come di origine osteo-
articolare.  
   Si presenta il 20/7/2010 in ambulatorio con una TC, eseguita in ambiente ortopedico, che 
evidenzia una voluminosa neoformazione alla radice del mesentere di possibile origine 
pancreatica (ago biopsia con diagnosi di “neoplasia micro cistica papillare”); sospette 
localizzazioni secondarie polmonari e scheletriche. 
   Il Paziente è consapevole, mentre la moglie terrorizzata appare estremamente fragile, tanto 
che il marito ha un atteggiamento protettivo nei suoi confronti. 
   Il Paziente viene ricoverato per un intervento di laparotomia esplorativa (9/8/2010) che 
conferma una neoplasia di grosse dimensioni alla radice del mesentere, indissociabile 
dall’arteria e dalla vena mesenterica. In accordo con 2 radiologi esperti convocati in sala 
operatoria, si decide di rinviare l’intervento demolitivo ad una successiva valutazione 
radiologica con arteriografia ed eventuale embolizzazione riduttiva finalizzata a consentire un 
successivo intervento demolitivo in condizioni di maggiore sicurezza. 
   L’esame radiologico viene programmato dopo 15 giorni, e nell’attesa il Paziente (domiciliato 
ad Imperia) viene dimesso. Dopo 5 giorni dalla dimissione il Paziente viene ricoverato in 
urgenza nel P.S. dell’Ospedale di Imperia per gravissimo shock emorragico da enterorragia 
(sanguinamento massivo del tumore nel duodeno distale). I Colleghi di Imperia riescono a 
“controllare” il sanguinamento con un’embolizzazione arteriosa. 
   Il 6/9/2010 la moglie, con la recente documentazione clinica, si ripresenta nel mio 
ambulatorio con la richiesta, supportata dai Medici curanti dell’Ospedale di Imperia, di un 
trasferimento urgente presso l’IEO, approfittando di una temporanea situazione di 
“stabilizzazione” emodinamica. Il Paziente pertanto viene trasferito la mattina successiva su 
autoambulanza con medico rianimatore a bordo. La sera stessa del suo trasferimento il 
Paziente, a causa di un ulteriore episodio di shock emorragico, viene portato urgentemente in 
Sala operatoria per un intervento estremamente delicato e rischioso. 
   E’ intuibile, oltre alla gravità clinica, la condizione psicologica del Paziente (lucido e 
perfettamente consapevole) e della moglie, che versa in uno stato di terrore e di ansia 
incontenibile. 

 
 

 

 
 
 

Il vissuto di un Paziente neoplastico e della sua Famiglia è quasi sempre ricco, drammatico e 
coinvolgente. Le 11 storie precedentemente descritte sono state osservate in un mese e non 
rappresentano casi eccezionali: tra alcune settimane saranno dimenticate nonostante il mio tentativo 
di documentarle. 
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Considerato che esercito la mia professione di Chirurgo dal 1973 (anno in cui sono stato 
assunto come giovane Assistente presso l’Istituto di Chirurgia d’Urgenza del Policlinico di Milano), 
quanti altri Pazienti col proprio dramma sono stati da me osservati nei 37 anni della mia attività? 

Non mi ricordo nulla di loro: le loro storie invisibili non hanno lasciato in me alcun segno, a 
dimostrare la mia incapacità di ricordare. Ho visto senza guardare, ho sentito senza ascoltare: senza 
comunicare realmente con loro, sono stato cieco e sordo. 

 
 
 

 
 
 
 

Aggiornamento settembre 2011 
 
 

A distanza di un anno dalla osservazione delle 11 storie incontrate nell’agosto 2010, ho voluto 
verificare se altre storie significative continuano ad accadere senza che probabilmente ne rimanga 
traccia.   Nulla è cambiato, tutto accade come se nulla fosse.   Nei mesi di giugno e di luglio 2011 
ho prestato attenzione ai “casi” che, per la loro criticità, potevano essere motivo di riflessione.   Dopo 
essermi ripromesso di raccontare le loro storie, oggi (18 luglio 2011) mentre mi accingo a scrivere, 
mi rendo conto che ho già perso traccia di molti particolari importanti che avevo osservato in 
occasione della loro recente breve visita ambulatoriale e talora in occasione del loro più lungo 
ricovero per intervento chirurgico.   Non avendo conservato documentazione di fatti recenti, dopo 
poche settimane ho dimenticato quanto mi sembrava meritevole di essere conservato nel 
“montaggio di alcuni pezzi significativi della mia vita”.   Il fiume scorre portandosi via i nostri vissuti. 

 
 

 
 
 

   Ecco pertanto alcune storie che sono rimaste nella mia memoria e che mi affretto a scolpire nella 
pietra: 
 

a) Guido (anni 58) 
Testimone di Geova 

Febbraio 2011, diagnosi di neoformazione in ipocondrio sinistro per cui, in altro Ospedale,  
viene eseguita una laparotomia esplorativa con riscontro di voluminosa massa ascessualizzata 
facilmente sanguinante, strettamente aderente ai vasi mesenterici superiori e inglobante diverse 
anse digiunali.   In considerazione del rischio di sanguinamento in un Testimone di Geova e della 
complessità di un intervento chirurgico radicale, ci si limita a un drenaggio dell’ascesso con 
rimozione solo parziale della parete (il cui esame istologico non consente una diagnosi di 
neoplasia).   Dopo l’intervento (2/3/2011), dal drenaggio continua fuoriuscita di materiale 
purulento maleodorante mentre la massa addominale rapidamente si riforma in una condizione 
clinica di sepsi ricorrente (insensibile alle terapie antibiotiche) responsabile di un progressivo 
deperimento. 

Il Paziente si presenta a una prima visita ambulatoriale presso IEO nel maggio 2011 
accompagnato dalla moglie e da altri familiari: il sig. Guido non tollera più i dolori addominali e i 
ripetuti episodi di iperpiressia con brivido e spera in un intervento chirurgico risolutivo presso un 
“Centro di eccellenza” che dichiara di rispettare la volontà di coloro che, per convinzione 
religiosa, rifiutano le trasfusioni di sangue. 

Mi rendo conto della complessità del caso clinico: la probabilità di eseguire un intervento 
radicale in un Paziente con una neoplasia di non chiara origine, già giudicato non resecabile 
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diversi mesi prima, è modesta; inoltre per raggiungere l’obiettivo sarebbe necessaria una 
“aggressività chirurgica” poco compatibile con l’impegno a non eseguire trasfusioni.     
“Tergiverso” proponendo l’esecuzione di diversi altri esami (ulteriore TC toraco-addominale e Rx 
clisma-pasto opaco cui sottoporsi presso la nostra Radiologia (il Paziente è residente ad Ancona 
per cui è inevitabile un notevole disagio ad eseguire quanto proposto considerando le condizioni 
generali precarie).   Evidenzio che, senza il consenso a trasfusioni di sangue, il rischio di un 
tentativo di trattamento chirurgico è probabilmente sproporzionato rispetto alla scarsa possibilità 
di successo: invito pertanto il Paziente Testimone di Geova  a riconsiderare la sua decisione 
religiosa (“il rifiuto delle trasfusioni potrebbe corrispondere alla rinuncia ad un trattamento 
curativo con la prospettiva di una evoluzione inesorabile e sgradevole come qualità di vita”).    
Guido con sua moglie lasciano il mio ambulatorio consapevoli di quanto sia improbabile un 
miglioramento e di quanto drammatica sarà la loro decisione che mette in alternativa una cura 
adeguata e una scelta “esistenziale”. 

Dopo avere eseguito gli esami prescritti, Guido con sua moglie si ripresenta in ambulatorio 
(29/6/2011) per una decisione definitiva.   Nelle ultime settimane, la qualità della vita è stata 
inaccettabile (dolore, iperpiressia, secrezioni abbondanti e maleodoranti dal drenaggio).   Gli 
esami eseguiti confermano la complessità del problema clinico.   Pertanto chiedo a Guido (sua 
moglie rimane in silenzio per tutta la durata della visita) se persiste nella sua decisione di non 
dare il Consenso alle trasfusioni.   Gli spiego ancora che, senza trasfusioni, l’intervento è 
improponibile: Guido ha compreso perfettamente che la conseguenza della sua scelta religiosa 
significa rinunciare all’intervento chirurgico con la inevitabile prospettiva di una breve vita residua 
nella sofferenza nonostante le Cure palliative.   Guido non evidenzia disperazione e, con la mite 
e rassegnata dolcezza di un sorriso, dice solo queste parole: “Come deve essere difficile per Lei 
comunicare queste cattive notizie ai suoi pazienti.  Grazie comunque per avere ascoltato me e 
mia moglie”.   Così mi ha salutato per l’ultima volta. 

 
 

 
 
 
b) Pietro (anni 58)  
#   Da 8-9 mesi dispepsia con diarrea e dimagramento di 20 kg. 
#   Prima visita (1/6/2011): una TC, eseguita nell’aprile 2011, evidenzia una lesione della coda 

pancreatica compatibile con “pseudo cisti pancreatica”.   Si consiglia ripetizione TC presso 
IEO + eco endoscopia digestiva superiore con ago biopsia. 

#   Seconda visita (6/7/2011): il Paziente e la moglie si presentano non consapevoli della gravità 
del quadro clinico.   La nuova TC evidenzia una voluminosa neoformazione del corpo-coda 
pancreatici con infiltrazione-trombosi della vena renale sinistra e coinvolgimento del tripode 
celiaco.   L’agobiopsia in corso di eco-endoscopia non è istologicamente diagnostica.   
Considerando alcuni elementi clinici favorevoli (assenza di dolore), la persistenza della 
diarrea e la mancanza di una diagnosi istologica si propone laparotomia esplorativa con 
eventuale intervento demolitivo (sperando che si tratti di un tumore istologicamente 
“favorevole”): nonostante la chiarezza quasi brutale della comunicazione, il Paziente (e forse 
la moglie) non appare consapevole della gravità della malattia. 

#  Intervento chirurgico presso IEO (12/7/2011): la laparotomia conferma la non resecabilità del 
tumore (l’esame istologico estemporaneo documenta trattarsi di un carcinoma duttale del 
pancreas).  La comunicazione, al termine dell’intervento, con la moglie e la sorella risulta 
drammatica in quanto delude l’illusione di una possibile guarigione.    

La successiva comunicazione con il Paziente (“non era opportuno eseguire subito 
l’asportazione del tumore, faremo una chemioterapia e poi si rivaluterà …”) lascia un residuo di 
speranza di cura che appare credibile anche per l’atteggiamento ormai consapevole e forte della 
moglie che ha compreso perfettamente quale sarà il futuro di suo marito. 
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c) Leonardo (anni 49) 
E’ un Collega autorevole che riveste un ruolo importante presso l’Istituto Europeo di 

Oncologia. 
#   14/6/011: partecipo con lui ad una riunione in Regione (nulla da segnalare). 
#  15/6/2011: comparsa di prurito.   Gli accertamenti diagnostici evidenziano un colangio-

carcinoma con coinvolgimento dell’ilo epatico con le relative strutture vascolari (biforcazione 
della porta; ramo destro e sinistro dell’arteria epatica).   Si posiziona una endoprotesi 
endoscopica per risolvere un ittero che nel frattempo si era manifestato. 

        Il Collega pienamente consapevole (con la presenza di una moglie che lo sostiene dopo 
l’inevitabile momento di fragilità), dopo approfondimento delle possibili soluzioni, decide di 
affrontare una scelta chirurgica “eroica” presso un Centro dedicato a questa patologia sito in 
un altro paese europeo dove viene eseguito un intervento “estremo” (epatectomia destra 
allargata con sostituzione di un tratto di porta con innesto di vena iliaca da cadavere + 
resezione della arteria epatica con anastomosi diretta termino-terminale).   Il decorso post-
operatorio è favorevole e il Collega torna a Milano dopo 15 giorni di degenza: ha vinto una 
battaglia che si annunciava molto incerta, ma la guerra non è ancora finita. 

 
 

 
 
 
d) Ilda (anni 66) 

La storia, per quanto mi riguarda, inizia nel marzo 2001 con una visita ambulatoriale per la 
quale la Paziente si presenta con il suo ex marito da cui da tempo si è separata (chissà con quali 
ferite nel suo corpo e nella sua mente).   Ilda è una psicologa psico-terapeuta e nella sua vita si 
è sempre occupata di curare Persone ferite nella mente a causa di una malattia vissuta come 
poco curabile.    

La documentazione clinica e la visita evidenziano che Ilda ha un tumore localmente avanzato 
del retto distale stenosante e con apparente coinvolgimento dello sfintere anale.   Spiego che, 
dopo un trattamento pre-operatorio con radioterapia e chemioterapia, sarà necessario, “per 
guarire dalla malattia”, un intervento di amputazione del retto con demolizione della regione 
sfinterica e quindi con colostomia terminale definitiva. 

Ilda si ribella e dichiara che non accetterà mai e che preferisce morire piuttosto che subire 
questa invalidità permanente: la sua mente non lo accetterà mai.   Con lo sguardo la Psicologa, 
consapevole e determinata, sfida il Chirurgo mentre il marito sta in un angolo in silenzio perché 
per la vita di Ilda ora non conta nulla.   

La comunicazione diventa intensa e dura: devo arrivare al compromesso di prospettare la 
speranza di una soluzione meno demolitiva (ovvero senza stomia permanente) grazie alla 
possibile (anche se improbabile) risposta favorevole a seguito del trattamento pre-operatorio.   
Alla fine della visita ambulatoriale ci salutiamo dopo avere sottoscritto un “armistizio”. 

Dopo 3 mesi di chemio e radioterapia eseguite a Roma, la Paziente si ripresenta in 
ambulatorio: con la visita constato che la risposta al trattamento, anche se solo parziale, è stata 
discreta per cui il coinvolgimento dello sfintere anale appare meno evidente.   Ilda accetta il 
ricovero solo a condizione che l’intervento non comporti la stomia permanente.   Si patteggia, 
propongo un supporto da parte degli psico-oncologi IEO, ma Ilda dichiara che, da “psico-
terapeuta esperta”, non accetterà nessun intervento psicologico. 

Il giorno prima dell’intervento, Ilda sottoscrive un consenso informato in cui chiaramente viene 
da me dichiarato che avrei dovuto “arrampicarmi sui vetri” per raggiungere l’obiettivo di rimuovere 
il tumore conservando lo sfintere; Ilda, consapevolmente, accetta il rischio conseguente di una 
maggiore probabilità di recidiva. 
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Il giorno 8 luglio Ilda, sempre assistita da un marito “rimosso”, viene operata di resezione 
anteriore del retto con anastomosi ultra-bassa e conservazione dello sfintere (il chirurgo ha 
dovuto “arrampicarsi sui vetri”).    L’esame istologico del pezzo operatorio documenta che 
l’intervento appare essere radicale: ora sarà necessario un follow up intensivo considerato il 
rischio consistente di recidiva.   Ilda, psicologa esperta, è molto grata al suo chirurgo (anche se 
maschio) che ha rispettato la sua volontà.   Se ci sarà recidiva, Ilda deciderà che cosa fare.   Per 
ora torna a Roma con una ferita rimarginata, sempre accompagnata dal suo fedele “marito-
ombra”. 
 
 

 
 
 

e) Donato (anni 52) 
Cittadino italiano (che conserva ancora la residenza in un paese della Regione Puglia), ma 

che vive per lavoro da anni in Svizzera (dove non esiste il S.S.N., ma l’assistenza sanitaria è 
erogata solo ai cittadini con assicurazione); la sua condizione “amministrativa” mi appare 
comunque poco chiara. 

Si presenta in ambulatorio accompagnato dal fratello.   Il Paziente, che appare anemico, è 
stato dimesso alcuni giorni prima da un Ospedale svizzero dove era stato ricoverato per un 
episodio acuto di grave disorientamento (ricovero in urgenza con trasporto tramite elicottero).   
Una relazione di dimissione dei Colleghi svizzeri evidenzia l’efficienza delle loro prestazioni 
(angiografia coronarica con angioplastica con doppio stent che necessita di trattamento “non 
rinunciabile” farmacologico con anti-coagulanti); per il riscontro di grave anemia (4 trasfusioni di 
sangue), viene eseguita una colonscopia con documentazione di una neoplasia del colon 
discendente.   Il paziente viene dimesso dall’Ospedale svizzero con l’invito a farsi ricoverare 
altrove (in Italia) per il trattamento del tumore intestinale (non essendo il Paziente assicurato, 
non è possibile un intervento chirurgico “in elezione” presso un Ospedale svizzero se non in 
regime di “solvenza”).   Nella relazione dettagliata di dimissione dei Colleghi svizzeri vengono 
anche elencate le patologie associate tra cui: 
- vasculopatia con 4 precedenti episodi di ischemia cerebrale transitoria e con “claudicatio arti 

inferiori”; 
- diabete insulino-dipendente con pregressa ulcera diabetica del piede sinistro. 

Il Paziente, non potendosi permettere un ricovero in Svizzera per il trattamento del tumore 
colico in regime di “solvenza privata”, chiede di essere trattato all’IEO come SSN. 

Donato viene ricoverato e sottoposto a intervento di emicolectomia sinistra.   Trattandosi di un 
tumore colico con metastasi linfonodali, il Paziente dovrà eseguire una chemioterapia 
precauzionale (con la copertura del SSN). 

 
 

 
 

 
 
f) Sonia (55 anni) 
# Prima visita ambulatoriale (17/5/2011):   La paziente, residente a Grosseto, si presenta con 

il marito raccontando serenamente la seguente storia: nel gennaio 2010, comparsa di dolore 
continuo con deficit motorio all’arto inferiore sinistro interpretato come di origine osteo-
articolare.   Solo nel settembre 2010, la grave sintomatologia (che impedisce la 
deambulazione) viene correttamente interpretata con la diagnosi di una neoplasia avanzata 
del retto tenacemente adesa alla parete pelvica sinistra (con probabile infiltrazione di 
strutture nervose); sono anche documentate metastasi epatiche multiple, bilaterali.    La 
Paziente ha eseguito a Grosseto un lungo trattamento di chemioterapia con anche una 
radioterapia pelvica “a scopo sintomatico”.    Una TC toraco-addominale di ristadiazione 
(eseguita il 28/2/2011) documenta una risposta parziale con riduzione della malattia pelvica 
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ed epatica.  Persiste, seppure migliorata, una difficoltà alla deambulazione.   Si consiglia 
esecuzione presso IEO di ulteriore TC toraco-addominale con contrasto + pan-colonscopia 
+ RM pelvica + PET + visita neurologica specialistica per meglio documentare il deficit 
neurologico all’arto inferiore sinistro. 

#  Seconda visita ambulatoriale (29/6/2011):      La Paziente si ripresenta, accompagnata dal 
marito, consapevole della non guaribilità della malattia, ma con la speranza di trovare una 
soluzione chirurgica che le consenta di vivere ancora una vita accettabile insieme al marito 
cui è unita da un forte legame di affetto e di solidarietà.   Gli esami eseguiti documentano un 
ulteriore apparente miglioramento; le condizioni generali e nutrizionali si mantengono buone 
(a parte la difficoltà alla deambulazione).   Si richiede, come ulteriore accertamento una eco-
endoscopia trans-rettale. 

#   Terza visita ambulatoriale (22/7/2011):  L’ecoendoscopia conferma la buona risposta al 
trattamento di RT/CT e non evidenzia controindicazioni chirurgiche.   Pur nella 
consapevolezza delle scarse possibilità di un sostanziale miglioramento clinico, si condivide 
di procedere a un intervento chirurgico di asportazione del tumore del retto con eventuale 
radioterapia intra-operatoria nella sede di probabile infiltrazione della parete pelvica 
(successivamente si proseguirà a trattare con chemioterapia le metastasi epatiche). 

 
 

 
 
 
f) Angela (68 anni)  

Si presenta in ambulatorio (12/7/2011) con l’unico figlio e con una “pesante” documentazione 
clinica che sintetizzo brevemente: 
- nel 1973, isterectomia per placenta previa; 
- nel 1979, ovariectomia per neoplasia ovarica cistica (non ben definita); 
- nel 1995, diagnosi di linfoma non Hodgkin ad alto grado trattato con successo con 

chemioterapia (CHOP x 6); 
- nel 2005, emicolectomia sinistra per carcinoma sigma localmente avanzato; 
- aprile 2008, diagnosi con cistoscopia di infiltrazione della vescica da recidiva del tumore 

intestinale: esegue chemioterapia sistemica (FOLFIRI x 12); 
- dicembre 2009, resezione endoscopica di neoformazione vescicale (attribuibile alla recidiva 

intestinale): esegue chemioterapia sistemica (Capecitabina + Irinotecan); 
- ottobre 2010, per occlusione intestinale esegue intervento in urgenza di resezione ileale e 

colostomia derivativa a monte della recidiva (successiva chemioterapia con FOLFOX da 
novembre 2010 ad aprile 2011); 

- maggio 2011, esami di ristadiazione confermano la recidiva intestinale a livello pelvico con 
infiltrazione della vescica (non metastasi epatiche o polmonari. 

Angela e suo figlio chiedono un parere sulla fattibilità di un intervento di “pelvectomia totale”, 
ovvero di asportazione della recidiva con la vescica  con doppia stomia (urostomia per le urine, 
colostomia per il transito intestinale). 

La storia clinica di Angela non ha bisogno di commenti.   Mi congedo dalla Paziente e da suo 
figlio assicurando che avrei consultato gli Oncologi dell’Ospedale di Parma dove erano stati 
eseguiti i precedenti trattamenti, per condividere una proposta terapeutica che sarebbe stata 
comunicata al più presto. 

Angela e suo figlio ringraziano fiduciosi ed escono dall’ambulatorio dopo avere raccolto tutta 
la loro “pesante” documentazione di una storia clinica che era iniziata con una gravidanza difficile 
che aveva però consentito la nascita di un figlio sano. 
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Aggiornamento febbraio 2012 
 
 

In questo ulteriore aggiornamento inserisco solo la storia di due Pazienti visitate 
ambulatorialmente nel settembre 2011.   Il loro complesso trattamento nei mesi di ottobre, novembre 
e dicembre 2011 si è svolto intrecciandosi con il processo di ridimensionamento della Divisione di 
Chirurgia Generale e Laparoscopica.   La ferita personale (umana e professionale) apparentemente 
grave perde ogni valore se confrontata con il dramma esistenziale vissuto da Maria e da Renata con 
i loro mariti negli stessi mesi in cui si consumavano le trame di una misera e meschina “congiura”. 

Le storie di Maria e di Renata sono raccontate nel capitolo 17 di questo settimo montaggio. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Aggiornamento gennaio 2015 

 
 

Nel capitolo 17 riporto brevemente gli sviluppi delle storie di Maria e di Renata. 
Naturalmente, tante altre storie ho osservato nel periodo da febbraio 2012 ad oggi. Anche se 

ho cercato di “guardare” e di “ascoltare”, il ricordo si è ormai “appannato”. Alcune storie sono rimaste 
perché pubblicate nel periodico “La Bellezza delle cose”. 

Racconto brevemente un evento recente che mi ha “costretto” ad una riflessione che vorrei 
non dimenticare: sabato 6 dicembre 2014, ho assistito alla cerimonia religiosa per onorare la vita di 
un Collega anestesista con il quale avevo condiviso la mia attività operatoria di Chirurgo generale. 
Il Collega, sempre generoso e gentile con tutti (in particolare con i Pazienti), senza che nessuno 
avesse compreso la sua sofferenza, ha deciso di abbandonare una vita che per lui non aveva più 
senso. Nonostante la sua naturale cordialità, nessuno si è reso conto di quanto stava accadendo. 
Tutti ciechi, ognuno attento solo alle proprie misere attività quotidiane (talora vendute come azioni 
“eccellenti”, espressione di grandi e nobili valori), non abbiamo guardato e ascoltato la vita di un’altra 
Persona con cui abbiamo passato tanto tempo in modo disattento. Alla cerimonia religiosa erano 
presenti alcuni Colleghi anestesisti e gran parte del personale del Blocco Operatorio: nessun altro 
di quella realtà di lavoro dove Marco ha passato tanto tempo. 

Ho riflettuto egoisticamente che lo stesso destino toccherà anche a me: alla mia cerimonia 
religiosa finale, forse, non ci sarà quasi nessuno (“tanto rumore e tanto agitarsi per nulla”). 

E’ necessario cercare di trovare un senso e di restituirlo a chi rimane. 
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Nelle precedenti edizioni del mio montaggio avevo inserito in modo disordinato altri documenti 

che avevo ritrovato nel mio studio che si riferiscono ad episodi relativi a temi riguardanti la mia vita 
professionale all’IEO (“La ferita di una frammentazione incomprensibile e non sostenibile dell’unica 
Divisione di Chirurgia Generale Oncologica convenzionata con l’Università”, “Il tormentone della 
Libera Professione”, “I Chirurghi eccellenti all’IEO”, “Alcune tappe della mia carriera universitaria”, 
“La storia dei documenti di Budget della Divisione”, ecc). 
 

Considerato che ritengo improbabile che la mia storia professionale di Chirurgo presso 
l’IEO e di Docente presso la Facoltà di Medicina di Milano possa interessare alla mia famiglia 
e ai miei amici, ho ridotto, nella settima edizione del “Montaggio di alcuni pezzi della mia 
vita”, la documentazione inserita in diversi precedenti capitoli che si riferivano solo alla mia 
attività professionale (per lo stesso motivo è stato rimosso gran parte del precedente cap. 3). 
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Capitolo 5 

 
Il processo di frammentazione della Divisione e il 

modello organizzativo “insostenibile” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Capitolo 6 
 

Le attività assistenziali, formative e di ricerca della 
Divisione Chirurgia Generale e Laparoscopica 
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Capitolo 7 
 
 

Il ridimensionamento (1° dicembre 2011) e la  cancellazione  
della Divisione di Chirurgia Generale a direzione 

universitaria (31 marzo 2014) 
 
 
 

Tutto è accaduto senza che il Direttore ne fosse informato e senza che le decisioni fossero 
da lui condivise.   Naturalmente di quanto è avvenuto Bruno Andreoni è responsabile per non 
essersi reso conto di quanto stava accadendo.   Il Direttore era impegnato con i Pazienti per 
garantire cure di qualità mentre “Altri” decidevano e tramavano per “rottamarlo” a favore di 
soluzioni che nulla avevano a che vedere con i risultati clinici e con le competenze chirurgiche.   
Naturalmente Bruno Andreoni deve fare autocritica per la sua “ingenuità”. 

 
Il cap. 5 racconta l’evoluzione da un’unica Divisione di Chirurgia Generale oncologica a 

direzione universitaria a diverse U.O. assegnate a Colleghi talora ambiziosi e opportunisti (come 
esempio concreto, la lettera del cap. 3 “Il tradimento all’IEO”).    

Il cap. 6, con l’allegato I, riporta due relazioni sulle attività assistenziali, formative e di ricerca 
della Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica a direzione universitaria, consegnate alla 
Amministrazione IEO e al Rettore dell’Università degli Studi di Milano senza che ci sia stato alcun 
riscontro.   

Il cap. 7 riporta la storia ben documentata che ha portato prima al ridimensionamento della 
Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopia (1° dicembre 2011) e poi alla sua cancellazione 
(31 marzo 2014).   Di questo capitolo si presenta di seguito solo il paragrafo “La congiura” (18 
ottobre 2011).     
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La congiura (8 ottobre 2011)    

 
Accidentalmente, ritirando materiale da me fotocopiato, mi sono imbattuto nel documento 

“Proposta programmatica di istituzione di una Divisione unica di Chirurgia Generale IEO”, elaborato 
il 17 ottobre 2011 dal dott. Roberto Biffi (Direttore della Divisione di Chirurgia Addomino Pelvica). 

Nel documento si riportava la seguente tabella “Linee di potenziale sviluppo di una Divisione 
unica di Chirurgia Generale IEO con 4 aree autonome di assistenza/ricerca clinica nell’ambito di una 
direzione integrata”: 
 
AREA PERSONA 

RESPONSA
BILE 

OPEN LAPAROSCOPIA ROBOT 

  N. 
pa
zie
nti 
att
uali 

N. 
pazienti 
prevedib
ili in 
futuro 

N. 
pazien
ti 
attuali 

N. pazienti 
prevedibili 
in futuro 

N. 
pa
zie
nti 
att
uali 

N. pazienti 
prevedibili 
in futuro 

Liver/panc
reas 

TBD + +++ - + + ++ 

Upper GI Bianchi  
Luca 

++ +++ + ++ + +++ 

Lower GI Luca  
Bianchi 

++
+ 

+++ + ++ ++
+ 

+++ 

Pelvic 
(incluso 
peritoneo 
+ sarcomi 
addome) 

Biffi - TBD ++ +++ - + + ++ 

 
Gli obiettivi strategici della unica Divisione (naturalmente diretta dal dott. Biffi) erano così citati 

e descritti: 
- Creazione di 4 aree di specialità (riportate nella tabella). 
- Potenziamento dell’area Liver/Pancreas con acquisizione di una risorsa umana di alto profilo 

internazionale. 
- Sviluppo chirurgia robotica con particolare attenzione alla formazione interna ed esterna. 
- Sviluppo di un “teaching” in chirurgia laparoscopica e robotica. 
- Richiesta di una risorsa umana (già identificata ?!) con esperienza maturata in Istituti esteri 

nella chirurgia di peritonectomia + chemioterapia ipertermica intraperitoneale (HIPEC). 
- Accordo già definito con i 2 responsabili di area (dott. P. Bianchi e F. Luca). 
- Incremento delle sedute di C.O., delle risorse umane e dei letti per le 2 aree assegnate al dott. 

Bianchi e al dott. Luca. 
- Risorse aggiuntive per l’area diretta dal dott. Biffi (che assume il compito di coordinare le 

diverse aree assegnando le risorse). 
Senza entrare nel merito del documento in cui si proponeva la “sospensione-cancellazione” 

della Divisione da me diretta dal 1994, la mia considerazione più amara si riferiva alla metodologia 
adottata nel formulare il progetto. 

Se quanto accaduto nel 2007 in occasione della precedente frammentazione dell’unica 
Divisione di Chirurgia Generale oncologica è stato da me descritto come “Il tradimento allo IEO” 
(cap. 3), la strategia ora adottata per “sospendere-cancellare” la Divisione  di Chirurgia Generale e 
Laparoscopica potrebbe essere definita come “La congiura”.   E’ stata la forma, più ancora che i 
contenuti, che ha offeso la mia buona fede: temo pertanto che questa ferita non possa più 
rimarginarsi. 
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Ancora una volta, come era già successo in occasione della vicenda relativa alla 
frammentazione dell’unica Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica descritta nel cap. 
3 (“Il tradimento all’IEO”) e nel cap. 5 (“Il processo di frammentazione della Divisione e il 
moello organizzativo insostenibile”), mi rendo conto che, mentre mi sto occupando di questa 
vicenda relativa al recente ulteriore ridimensionamento della Divisione, alcuni nostri Pazienti 
vivono la loro storia che, se non viene in qualche modo registrata, probabilmente verrà presto 
cancellata e dimenticata.   Ho deciso pertanto, invece di lamentarmi per le mie ferite 
professionali, di raccontare nel capitolo 17 le storie di Maria, di Renata e di Silvana. 
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Capitolo 8     
 

La Convenzione tra Università e IEO 
 
 
 

   La vecchia Convenzione firmata nel giugno 1994 dal Rettore Mantegazza e dal Presidente 
Cingano è stata rinnovata nel dicembre 2013 con la firma del Rettore G. Vago e dell’Amministratore 
Delegato IEO M. Melis (Allegato II).      
   Entrambe le Convenzioni non sono state e non sono applicate per cui sono documenti astratti che 
non meritano particolare attenzione.    Si riporta di seguito solo l’allegato 3 alla nuova Convenzione 
in cui si elencano le Divisioni IEO a direzione universitaria (tra cui la Divisione di Chirurgia Generale 
e la Divisione di Cure palliative): 
 

 
Allegato n° 3 della Convenzione 

 
Elenco strutture ospedaliere a direzione universitaria (segue organizzazione delle Divisioni convenzionate): 
- Applied Research Unit for Cognitive and Psychological Science 
- Department of Phatology and Laboratory Medicine 
- Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica* 
- Divisione di Chirurgia Toracica 
- Divisione di Radiologia 
- Department of Medical Imaging and Radiation Sciences 
- Divisione di Chirurgia Urologica 
- Divisione di Cure Palliative e Terapia del Dolore** 
 
* La convenzione con la chirurgia generale viene temporaneamente sospesa in attesa della identificazione di 
un chirurgo scelto d'intesa tra IEO e Università che avrà la responsabilità della chirurgia generale universitaria 
IEO. Il Prof. Andreoni, dal momento della sottoscrizione della presente convenzione, assumerà l'incarico di 
Direttore della nuova Divisione di Cure Palliative e Terapia del Dolore. Egli potrà continuare a svolgere attività 
chirurgica con il ruolo di Direttore pro tempore fino a definizione della convenzione per la chirurgia generale e 
comunque non oltre il primo trimestre 2014. 
 
** Le parti concordano di attivare una convenzione con la Divisione di Cure Palliative e Terapia del Dolore nel 
rispetto delle norme di legge in vigore, la cui direzione sarà affidata al Prof. Andreoni e che avrà in staff 1 
medico e risorse assistenziali dell'area medica in base alle necessità assistenziali dei pazienti in carico.  Per 
sviluppare l'attività di formazione e ricerca in cure palliative saranno attivate le procedure per addivenire alla 
stipula di una convenzione tra l'IEO e il Centro Universitario Interdipartimentale di ricerca per le Cure palliative 
nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali e i Master/Corsi di Perfezionamento universitari in Cure 
Palliative. IEO è immediatamente disponibile ad ospitare la sede del Centro e le attività didattiche dei Master 
e Corsi di Perfezionamento in Cure palliative presso sue sedi (IEO Torri), in attesa di una loro collocazione 
definitiva presso Cascina Brandezzata. L'IEO e l'Università si impegnano inoltre a favorire per quanto possibile 
l'attivazione di una convenzione con l'Hospice Cascina Brandezzata. 
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Capitolo 9   
 

La formazione nelle Cure palliative 
 
 
 
In un allegato del 6° montaggio, si è raccontata la storia che ha portato allo sviluppo della 

disciplina “Cure palliative” nel percorso formativo universitario dei futuri Medici e dei futuri Infermieri 
(e più in generale di tutti gli Operatori socio-sanitari della Rete per le Cure palliative).  Tra gli aspetti 
negativi di questa talora faticosa storia, nell’allegato è stato anche descritto l’insuccesso del progetto 
“European Master on Palliative Medicine for Incurable Patients” (nonostante l’assegnazione di un 
finanziamento di 103.000 € da parte del MIUR e di 30.000 € da parte dell’Università degli Studi di 
Milano).    In questa ottava edizione del montaggio dei pezzi significativi della mia vita, si riportano 
solo gli ”Aggiornamenti 2011, agosto 2013, agosto 2014 e gennaio 2015. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Aggiornamento 2011 
 
 

Il 15 marzo 2010 è stata pubblicata in G.U. la Legge “Disposizioni per garantire l’accesso alle 
Cure palliative e alla Terapia del dolore” (Legge 38/2010) che, come era avvenuto precedentemente 
con la Legge 39/1999, rappresenta una importante opportunità per lo sviluppo in Italia della Rete 
assistenziale per le Cure palliative e la Terapia del dolore. 

In occasione della giornata inaugurale dell’11° Master “Cure palliative al termine della vita” 
(Sala Rappresentanza del Rettorato, 9 marzo 2011) si è svolto il Convegno “La Formazione nelle 
Cure palliative, alla luce della Legge 38/2010”, in cui è stata annunciata una proposta concreta di 
formazione pre e post laurea nelle cure palliative. 

Nell’aprile 2011 la Direzione Generale Sanità ha istituito il gruppo di lavoro (G.A.T.) “Cure 
palliative” (coordinato da F. Zucco e G. Scaccabarozzi con il sotto-gruppo “Formazione nelle Cure 
palliative” affidato a B. Andreoni): il GAT ha elaborato un documento tecnico per la Direzione 
Generale Sanità. 
… … … 
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Aggiornamento agosto 2013 

 
Come previsto dall’art. 8 della Legge 38/2010, il 16 aprile 2012 sono stati pubblicati in 

Gazzetta Ufficiale i Decreti applicativi sui Master in Cure palliative con gli Ordinamenti didattici dei 
seguenti percorsi formativi: 

 
1. Master di 1° livello in Cure palliative e Terapia del dolore per le professioni sanitarie 

In sintesi nel Decreto si prevede: 
• Accesso solo per le Lauree triennali (non ai Medici) 
• Tabella Ordinamento didattico con 60 CFU (1 anno) 
• Solo Università con precedente esperienza formativa nelle Cure palliative e con Rete 

formativa di Servizi di Cure palliative residenziali e domiciliari accreditati 
• Docenti esperti in Cure palliative: almeno il 50% universitari 

 
Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative sta completando la 13° 

edizione del Master di 1° livello (Università degli Studi di Milano - a.a. 2012/13) con un  
ordinamento didattico rigorosamente corrispondente a quello pubblicato nei Decreti Master. 
La durata è di un anno per 60 CFU. L’accesso è stato consentito a tutte le figure professionali 
previste all’art. 5 della Legge 38/2010 (compresi i Medici); il tirocinio pratico, nelle oltre 50 sedi 
della rete formativa, prevede 250 ore abbreviabili in rapporto alla documentazione di una 
eventuale precedente esperienza in Servizi di Cure palliative residenziali o domiciliari 
accreditati con il SSN. 

I Docenti sono prevalentemente Esperti non universitari. Nel’a.a. 2013/14 verrà attivato 
il 14° Master di primo livello in Cure palliative (Direttore: Bruno Andreoni), il cui programma 
sarà approvato dal relativo Consiglio Docenti. 

 
 

2. Master di 2° livello di alta formazione e qualificazione in Cure palliative per medici 
In sintesi nel Decreto si prevede (anche se stanno per essere introdotte delle modifiche 

soprattutto sui criteri di accesso): 
• Accesso esclusivamente a Medici Specialisti (solo Anestesia, Geriatria, Neurologia, 

Oncologia e Pediatria) 
• Ordinamento didattico secondo tabella allegata (120 CFU - 2 anni) 
• Solo Università con precedente esperienza formativa nelle Cure palliative e con 

adeguata Rete formativa di Servizi di Cure palliative 
• Docenti esperti in Cure palliative: almeno il 50% universitari 
• Abbreviazioni di Corso (indirizzo Cure palliative nelle Scuole di Specializzazione; 

precedente Master di 1° livello in Cure palliative) 
 
Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative ha attivato, per gli anni 

2012-13 e 2013-14, il Master di 2° livello (120 CFU in 2 anni) in cui l’ordinamento didattico è 
rigorosamente corrispondente a quello pubblicato nel Decreto Master. L’accesso presso 
l’Università degli Studi di Milano è stato consentito a tutti i Laureati in Medicina (nella selezione 
è valorizzato l’eventuale Diploma di Specializzazione nelle discipline riportate nel Decreto). 

Il tirocinio pratico, nelle sedi convenzionate della rete formativa, ha prevsto 1.500 ore 
abbreviabili in rapporto alla documentazione di una eventuale precedente esperienza in 
Servizi di Cure palliative accreditati con il SSN. 

 
   Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative ha anche attivato, nell’a.a. 2013-
14, i seguenti Corsi di Perfezionamento: 
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a. 3° Corso di Perfezionamento Universitario interprofessionale (accreditato ECM) “Cure 

palliative nelle malattie oncologiche avanzate inguaribili e/o terminali”, che si svolgerà 
nella sede di Fondazione Floriani (via Bonnet, 2) 
 

b. 2° Corso di Perfezionamento Universitario interprofessionale (accreditato ECM) 
“Approccio palliativo alle malattie avanzate (oncologiche e non oncologiche) e nelle 
gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”, che si svolgerà presso il 
Settore didattico IEO (via Ramusio, 1) 

 
Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative dell’Università degli Studi di 

Milano è stato istituito con Decreto Rettorale nel 2003. Nelle prossime settimane dovrà essere 
approvato un nuovo Statuto in quanto con la Legge 240/2010 (cosiddetta Legge Gelmini) si è 
verificata una radicale ristrutturazione dei Dipartimenti universitari.  

Ecco in sintesi gli elementi più significativi del nuovo Centro Universitario Interdipartimentale 
per le Cure palliative:  
 
a) Finalità del Centro (analoghe alle precedenti):  

• Sviluppo insegnamento della Medicina palliativa nella Formazione universitaria pre e post 
laurea 

• Promozione progetti di Ricerca nelle Cure palliative, con particolare attenzione alle 
malattie non oncologiche 

• Sensibilizzazione della Popolazione e in particolare della Cittadinanza milanese 
(“movimento Hospice”) 

 
b) Dipartimenti attualmente aderenti al Centro: 

• Dipartimento di Diritto pubblico e sovranazionale 
• Dip. Fisiopatologia medico-chirurgica e dei Trapianti 
• Dip. Scienze biomediche per la Salute 
• Dip. Scienze della Salute 
• Dip. Scienze biomediche e odontoiatriche 
• Dip. Scienze cliniche e di Comunità 
• Dip. Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” 
• Dip. Biotecnologie mediche e Medicina traslazionale  
• Dip. Mediazione linguistica e Studi interculturali 

 
c) Membri nuovo Consiglio del Centro: 

   I Delegati dei Direttori dei 9 Dipartimenti aderenti. 
   Il nuovo Consiglio del Centro coopterà (con solo diritto di voto consultivo) alcuni Esperti non 
universitari (nel settore delle Cure palliative). 
 

d) Il nuovo Consiglio eleggerà, tra i suoi membri, il nuovo Direttore Scientifico (che dovrà 
essere formalmente nominato con Decreto Rettorale). 
 

e) Sede definitiva del Centro: presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428). 
 

 
Il Centro rappresenta il “motore” delle seguenti attività che caratterizzano il progetto Cascina 

Brandezzata (come descritto nel capitolo 22): 
 

- Assistenza per Pazienti terminali (Hospice Cascina Brandezzata gestito da Cooperativa 
Ancora in collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus) 
 

- Formazione nelle Cure palliative pre-laurea (per i futuri Medici e i futuri Infermieri) e post-
laurea (Master e Corsi di Perfezionamento per Operatori sanitari che sono interessati alle 
attività della Rete delle Cure palliative) 
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- Ricerca con progetti di ricerca nel settore “povero” delle Cure palliative per Pazienti con 

malattie avanzate (oncologiche e non oncologiche) e per Persone con gravi fragilità psico-
fisico-sociali che vivono nella Comunità 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Aggiornamento agosto 2014 
 
 

Come sarà approfondito nel Capitolo 22, il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative si pone l’obiettivo di promuovere la Formazione universitaria pre- e post-laurea nella 
Medicina palliativa. 

Si riporta di seguito un documento sull’argomento “Formazione nelle Cure palliative” proposto 
recentemente nell’ambito del Gruppo di Lavoro Interdirezionale (Direzione Generale “Salute” e 
“Famiglia” di Regione Lombardia):   
 
Gruppo di lavoro Inter-divisionale di coordinamento regionale per la Rete di Cure palliative, ai sensi 

della DGR 4610/2012 
Sottogruppo “Formazione e Informazione - Comunicazione” 

 
Si presenta ai membri del sotto-gruppo Formazione-Informazione, una traccia di documento che si potrebbe proporre 

in occasione di una riunione plenaria del GAT. 
… … … … 
… … … … 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Aggiornamento gennaio 2015 
 
 

Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative ha promosso nell’a.a. 2014-
2015 le seguenti attività formative: 

 
a. 15° Master di 1° livello in Cure palliative (Direttore: Anne Destrebecq) 

   Il Master di 1° livello è stato regolarmente istituito con Decreto Rettorale nel novembre 
2014.  

 
b. 3° Corso di Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo nei Pazienti con 

malattie avanzate inguaribili e nelle Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali che 
vivono nella Comunità” 
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   Il Corso si svolgerà nell’auditorium di Cascina Brandezzata con 11 seminari da venerdì 16 
gennaio a venerdì 10 luglio 2015. 

 
c. Attività elettiva per Studenti del Corso di Laurea in Medicina “Approccio palliativo nelle 

malattie avanzate e nelle gravi fragilità” (3 seminari in Cascina Brandezzata nel mese di 
maggio 2015) 

 
d. Corsi di formazione per Assistenti familiari  

   I programmi dei 3 corsi (Corso di base, Corso specialistico “Pazienti con malattie 
neurologiche avanzate inguaribili”, Corso specialistico “Pazienti terminali”) sono riportati nel 
cap 10. 

 
e. Master Universitario di 2° livello in Cure palliative e Terapia del dolore 

 
Purtroppo, dopo un lungo e faticoso percorso per il quale si sono impegnati alcuni Docenti 

Universitari e numerosi Palliativisti Esperti non universitari, il Master non è stato autorizzato, per cui 
il programma (Allegato III) con calendario, elenco Docenti e Sedi di tirocinio e con le relative 
prenotazioni degli spazi didattici, è stato cancellato. 

Ci si augura che possa essere realizzato nel prossimo anno accademico.  
Naturalmente, la non attivazione nell’a.a. 2014-15 è stata vissuta come un grave insuccesso 

da parte di chi lo aveva organizzato con un’inevitabile ripercussione negativa di immagine per la 
nostra Università.  Il precedente (in fase di completamento) Master di 2° livello dell’Università degli 
Studi di Milano era considerato il modello nazionale per questo percorso formativo. 
 

 
   L’argomento “La formazione nelle Cure palliative” sarà aggiornato nel Cap. 27 (“Aggiornamento 
agosto 2016”) dell’8° Montaggio e sarà completato nei Capitoli 28, 29, 30 e 31 (“Aggiornamento 
dicembre 2016, aprile 2017, ottobre 2017 e aprile 2018”). 
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Capitolo 10 
 

I Corsi di formazione per Assistenti familiari 
 
 
 
Nel settore socio-sanitario è emergente un nuovo profilo professionale su cui si regge in buona 

parte il sistema delle Cure domiciliari: l’Assistente familiare (o con un termine più diffuso e forse 
meno rispettoso la Badante).   Le Persone non auto-sufficienti con grave demenza senile e i Pazienti 
con malattie croniche avanzate inguaribili necessitano di cure continue, talora 24 ore su 24, che il 
S.S.N. non garantisce.   Le Famiglie sono costrette a farsi carico di questa assistenza silenziosa, 
ma fondamentale per garantire la qualità di vita di una moltitudine di Persone “poco visibili”, che 
altrimenti correrebbero il rischio di essere abbandonate. Spesso il “caregiver” (colui che si prende 
cura) è l’Assistente familiare che, nella grande maggioranza dei casi, è un Cittadino straniero 
emigrato in Italia nella speranza di trovare una vita più dignitosa.  

In un contesto di cure domiciliari si incontrano due Povertà: da un lato la povertà di Persone 
con necessità di cure per la perdita più o meno completa di autosufficienza, dall’altro la povertà di 
Persone che, con le loro precedenti storie vissute in altri Paesi, hanno bisogno di costruirsi una 
nuova vita, integrandosi nella nostra Società talora poco accogliente. 

Nella ricerca di un Assistente familiare, le Famiglie hanno la preoccupazione di trovare un 
Assistente familiare fidabile e con garanzia di adeguata competenza e professionalità. L’Assistente 
familiare (talora uno straniero irregolare) ha bisogno di un rapporto lavorativo regolare, relativamente 
stabile (integrarsi significa trovare un lavoro e avere una propria abitazione). 

L’anello di congiunzione tra chi ha bisogno di assistenza e chi ha necessità di trovare lavoro è 
un percorso formativo che dovrebbe dare, da un lato, adeguate conoscenze e  competenze 
all’Assistente familiare e, dall’altro lato, fiducia e sicurezza alla Persona non autosufficiente e alla 
sua Famiglia. 

Presso Cascina Brandezzata, da alcuni anni, si svolgono i Seminari di un Corso per Assistenti 
familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili. Il Corso prevede, oltre alla parte 
teorica, anche una parte di tirocinio sia in strutture residenziali, sia a domicilio di Pazienti con gravi 
malattie croniche neuro-degenerative. 

Ulteriori informazioni nel sito www.fondazioneluvi.org. 
 
La Medicina moderna si sta sviluppando rapidamente in modo tumultuoso.  Esistono due filoni 

fondamentali: 
a) Una Medicina supertecnologica (“high tech”) con le sue scoperte scientifiche riguardanti la 

genomica, la biologia molecolare, la genetica clinica, la moderna diagnostica per immagini, 
ecc: è una Medicina fortemente “evidence based” con  prevalente sede operativa 
nell’Ospedale per acuti. 

b) Una Medicina che si occupa dei bisogni complessi dell’Uomo (“high touch”), che ha sede 
prevalentemente nel Territorio e nella Comunità, dove si svolge gran parte della vita della 
Persona gravemente malata. Gli obiettivi socio-sanitari sono soprattutto “problem-solving”, con 
una metodologia che richiede un lavoro di équipe multi professionale, all’interno di una Rete 
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di Servizi socio-sanitari attenti soprattutto al rispetto della Persona malata, con una particolare 
attenzione alla sua qualità di vita. 

 
Presso Casa della Carità, da alcuni anni, si svolgono i Seminari del Corso di Perfezionamento 

“Una nuova Medicina per le fasce fragili della popolazione”, in una struttura (Casa della Carità) che 
rappresenta un laboratorio sperimentale privilegiato per comprendere i bisogni delle sofferenze 
croniche di una Metropoli moderna. 

Ulteriori informazioni nel sito www.fondazioneluvi.org.  
 
 
 

 
 
 
 

Aggiornamento 2011 
 
 
Dalla teoria alla realtà: le storie di due Persone analoghe, ma diverse 
(Cesare e Andrea) 
 
 
a) La storia di Cesare 
 

Ho conosciuto per la prima volta Cesare e Stefania il 16 dicembre 2006. 
Ecco in sintesi alcune informazioni relative alla storia di Cesare: 
Cesare è il marito di Stefania: si sono sposati nel 1996, pochi mesi dopo la diagnosi definitiva 

di Sclerosi Laterale Amiotrofica, che accompagnerà Cesare e Stefania per tanti anni (16 anni 
condizionati da una malattia ingravescente e inguaribile). 

Dopo pochi giorni dalla data del matrimonio (celebrato nella consapevolezza di quello che 
sarebbe stato il loro futuro), Cesare è costretto a muoversi solo con la carrozzella. 

Dopo 24 mesi, in occasione di un soggiorno a Perugia, Cesare ha una grave crisi di 
insufficienza respiratoria per cui è ricoverato in Terapia Intensiva dove viene eseguita in urgenza 
una tracheostomia per consentire una ventilazione meccanica continua (giorno e notte per 365 giorni 
all’anno). 

Non essendo più in grado di deglutire, nel mese di luglio 1998 viene confezionata una 
gastrostomia mediante PEG. 

Dal 1998 Cesare è costretto a letto. 
Da 13 anni Cesare è in grado di muovere solo gli occhi con i quali riesce a comunicare con 

Stefania (sua moglie “care giver” a lui legata da un “inguaribile amore”) e con le “badanti” che sono 
presenti 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno (con un ovvio enorme costo anche dal punto di vista 
economico). 

Cesare è perfettamente lucido; il corpo è sensibile agli stimoli; non è incontinente alle feci e 
alle urine per cui non sono necessari “pannoloni”. 

Nel sintetizzare la storia di Cesare, ho riportato solo alcune date e alcuni aspetti clinici, ma la 
vera vita vissuta da Cesare e Stefania con la fatica di tutti i giorni e i pochi momenti di serenità 
possono essere raccontati solo da Stefania che ha tutto condiviso con Cesare nella loro consapevole 
e lucida “follia esistenziale”.   Cesare e Stefania hanno manifestato in un documento le loro 
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. 

Cesare continua ad essere curato con un “modello assistenziale” molto diverso da quello di 
Andrea. 
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b) La storia di Andrea 
 

Ho conosciuto Andrea 3 anni or sono, a Stintino dove mi reco in vacanza estiva da 4 anni.  
Andrea è figlio di Chiara e fratello di Ermanno, Silvana e Fabrizio.  Vivono, da quando Chiara 

si è sposata con Alberto, a Pontida, in provincia di Bergamo. 
Il 19 luglio 1996 Andrea, un ragazzo di 20 anni, sano e pieno di vitalità, ha un incidente 

automobilistico per cui rimane gravemente cerebroleso: ricoverato nella Rianimazione degli H Riuniti 
di Bergamo, rimane a lungo in coma, ventilato meccanicamente; la nutrizione viene garantita prima 
con nutrizione parenterale totale e poi con nutrizione enterale artificiale dopo posizionamento di una 
gastrostomia (PEG).   Si risveglia progressivamente e viene svezzato dalla ventilazione meccanica: 
dopo 5 mesi di Rianimazione, viene trasferito in una Struttura di riabilitazione (Casa degli Angeli di 
Mozzo) dove si ottiene solo un modesto recupero di alcune funzioni neurologiche. 

Nel novembre 1997 (a distanza di 16 mesi dall’incidente) Andrea ritorna a casa, ma dopo una 
settimana è necessario un ricovero d’urgenza in una Chirurgia degli H Riuniti di Bergamo per 
l’insorgenza di un grave sanguinamento gastrico (manifestatosi attraverso la PEG): subisce due 
interventi chirurgici e viene politrasfuso.   Dopo una degenza di 2 settimane, Andrea torna 
definitivamente nella casa di Pontida (da allora si reca ogni 3 mesi in Ospedale per un controllo 
clinico e per la sostituzione del catetere della PEG). 

Durante i 18 mesi di ricovero presso gli H Riuniti di Bergamo e nella casa degli Angeli di Mozzo, 
sono stati costantemente presenti (di giorno e di notte) la mamma Chiara o il fratello Ermanno per 
un supporto psicologico e riabilitativo che è stato determinante a consentire il parziale recupero di 
alcune funzioni neurologiche. 

Mamma Chiara ha ora 60 anni (all’epoca dell’incidente di Andrea, aveva 45 anni); sposatasi 
con Alberto, aveva generato 3 figli: Ermanno (oggi 39 anni), Andrea (ora 36 anni) e Fabrizio (ora 24 
anni); Silvana è una figlia “acquisita” da un precedente matrimonio di Alberto.   Chiara ha condiviso 
con Ermanno il ruolo di care giver garantendo anche una assistenza diretta continuativa ad Andrea, 
che nella sua completa dipendenza ha bisogno di presenza costante giorno e notte, di tutti i giorni 
dell’anno. 

Chiara deve conciliare le cure al figlio Andrea con il suo lavoro di bidella presso una Scuola 
Elementare di un paese vicino a Pontida: dal 1996, ha usufruito di tutto quanto le è concesso dal 
suo contratto di lavoro (congedi straordinari; malattie; permessi, ecc); purtroppo il recente 
prolungamento dell’età pensionabile delle donne, le impedisce di ritirarsi con la pensione di anzianità 
di cui ha assoluto bisogno.   Attualmente per diverse patologie di cui è affetta (insufficienza 
respiratoria da sarcoidosi, insufficienza cardio vascolare da cardiopatia ischemica e da ipertensione 
arteriosa, insufficienza venosa agli arti inferiori e limitazione motoria da discopatia vertebrale lombo-
sacrale) le è stata riconosciuta una invalidità del 90 % (senza assegno in quanto risulta svolgere 
ancora una attività lavorativa). 

Il fratello maggiore Ermanno (che aveva 24 anni all’epoca dell’incidente di Andrea), nel 1996 
era iscritto al 3° anno del Corso di Laurea di Medicina a Milano.   A seguito di quanto accaduto, è 
stato necessario interrompere gli studi universitari: l’ultimo atto relativo alla sua scelta di diventare 
medico, è stata l’organizzazione di una visita di Andrea (ancora ricoverato nella struttura riabilitativa 
di Mozzo) da parte di un noto Specialista di Innsbruck la cui consulenza peraltro non diede i risultati 
sperati. 

Mentre Andrea era già tornato a casa dopo i ricoveri successivi al grave incidente 
automobilistico, Fabrizio (il fratello minore, allora di 11 anni) come complicanza di una vaccinazione, 
deve essere ricoverato nella Pediatria degli H Riuniti di Bergamo per l’insorgenza di una encefalite 
virale che lo costringerà a stare prima a letto e poi in carrozzina per un anno: grazie a quotidiane 
sedute di fisioterapia riabilitativa motoria (ambulatoriali presso gli H Riuniti di Bergamo), Fabrizio 
recupera una quasi normale deambulazione anche senza l’uso di stampelle. 

Nel maggio 2000, il padre Alberto è colto in pieno benessere da un grave episodio di ictus 
cerebrale.   Dopo ricovero presso un reparto di Medicina degli H Riuniti di Bergamo e poi in una 
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struttura di riabilitazione, nel luglio 2000, muore per un ulteriore episodio di ischemia cerebrale 
(successivamente a Chiara verrà assegnato un mensile di 800 E come pensione di reversibilità che 
sarà preziosa per coprire i costi della assistenza ad Andrea). 

Andrea attualmente ha 36 anni, è sveglio, reagisce agli stimoli, riesce ad entrare in contatto 
con l’ambiente (si ritrae e soffre in presenza di pericolo, gioisce quando percepisce le cure amorevoli 
della mamma o la presenza dei pochi amici che non lo hanno abbandonato); è tetraplegico spastico, 
distonico e non riesce a deglutire; ha perso la possibilità di comunicare con le parole; è incontinente 
alle urine (per la loro raccolta viene usato un condom) e alle feci (la mamma non vuole utilizzare 
pannoloni perché irritano la cute delicata per cui ad ogni evacuazione vengono cambiate le federe 
su cui è posato il corpo di Andrea); 2 volte alla settimana viene eseguito prima un clistere evacuativo 
e quindi un bagno in doccia o in vasca attrezzata; mediante un ”sollevatore”, Andrea passa dal letto 
con materasso anti-decubito (dove riposa la notte) alla carrozzina (dove rimane di giorno). 

Chiara, quando non è a Scuola a lavorare come bidella, si dedica alla cura del figlio: si occupa 
dell’igiene e della mobilizzazione, gli fa eseguire alcuni esercizi fisioterapici rivolti a contrastare la 
spasticità che caratterizza la sua paralisi; lo nutre di giorno con cibi di qualità che vengono prima 
cucinati e poi frullati (carne, verdura, frutta, dolci e ogni genere di pietanza che ogni madre 
cucinerebbe per la propria famiglia).   La notte Andrea è alimentato con soluzione nutriente multifibre  
somministrata con pompa peristaltica.    

Ma soprattutto Chiara stimola continuamente suo figlio parlandogli, accarezzandolo e 
scherzando con lui: Andrea reagisce con una mimica del volto che denota gioia e piacere. 

Ermanno è di grande supporto sostenendo e organizzando la vita di Chiara e di Andrea 
(Ermanno ha così impedito che nel corso di 15 anni “la barca su cui viaggiano Chiara e Andrea 
affondasse”). 

Oltre agli ausilii e ai farmaci, il SSN garantisce la visita due volte alla settimana di una OSS 
della ASL che, su indicazione di un fisioterapista, fa eseguire alcuni esercizi ad Andrea. 

Inoltre Silvana, che nel frattempo ha eseguito un corso ASA, è pagata per una presenza di 4 
ore tutti i giorni feriali (in tal modo Chiara può continuare a lavorare come bidella).   Infine un aiuto 
concreto e continuo è garantito tutte le domeniche e talora lungo la settimana da alcuni amici (“pochi 
ma buoni”) che intervengono come volontari [il bagno della domenica viene eseguito dai “volontari”, 
mentre un amico offre la sua presenza per consentire a Chiara di andare a messa o a sbrigare 
qualche commissione (quando Ermanno è assente per lavoro)]. 
 
 
 

 
 
 
 
Confronto tra le due storie di Cesare e di Andrea (analoghe, ma con 
diversità) 
 

Sia Cesare che Andrea sono Persone molto fragili che vivono nella loro casa.   Entrambi sono 
completamente non auto-sufficienti per cui hanno necessità di una assistenza continuativa 24 ore 
su 24 per 365 giorni all’anno.   Cesare e Andrea si trovano in una condizione di totale dipendenza 
da oltre 15 anni; non essendo in grado di deglutire, sono nutriti artificialmente con una PEG (un 
catetere che entra direttamente nello stomaco attraverso la parete dell’addome, mediante cui 
vengono introdotti artificialmente gli alimenti); entrambi per una paralisi dei muscoli di tutto il corpo 
non sono in grado di muoversi. 

Pur con tante analogie, le diversità sono importanti: 
a) Cesare è assolutamente lucido e consapevole per cui capisce tutto quello che accade e ha un 

enorme bisogno di interagire (non parla per cui l’unica modalità di comunicazione è il 
movimento degli occhi).   Cesare non è in grado di respirare per cui da circa 15 anni è ventilato 
meccanicamente con un respiratore cui è collegato attraverso una tracheostomia.   Cesare ha 
una normale sensibilità cutanea ed è perfettamente continente alle feci e alle urine. 
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b) Andrea non è lucido e la sua vita di relazione con le Persone con cui vive è povera: reagisce 
agli stimoli, si emoziona e manifesta attraverso la mimica del viso (ancora conservata) 
sentimenti di gioia e di dolore; sa ridere e sa piangere, ma non capisce un ragionamento e non 
sa rispondere (contrariamente a Cesare non ha strumenti per usare il linguaggio delle parole 
che è definitivamente perso).   Andrea respira spontaneamente e non dipende pertanto da un 
respiratore meccanico.   Andrea ha perso parzialmente la sensibilità cutanea per cui se un 
oggetto lo ferisce potrebbe non rendersene conto; Andrea è incontinente alle urine e alle feci. 
Ciò che accomuna la loro condizione esistenziale è la necessità della presenza costante di 

qualcuno che si faccia carico in modo continuo di ogni loro bisogno: dalla nutrizione e dalla 
idratazione sino ad aspetti apparentemente meno importanti, ma che sono essenziali per garantire 
dignità alla vita.   Un livello minimo di qualità della esistenza può dipendere dalla presenza di 
qualcuno che, durante l’intera giornata, aspiri ripetutamente la saliva che non può essere inghiottita 
o che si accorga che hai prurito in un punto preciso del tuo corpo o che allontana una mosca che si 
è posata sul tuo viso. 

Il carico assistenziale è notevole e non può mai essere ridotto: in mancanza di una assistenza 
intensiva, è inevitabile il senso di abbandono e l’insorgenza di gravi complicanze cliniche che, oltre 
alla qualità, ridurrebbero la quantità della vita. 

Cesare e Andrea sono diversi anche per il differente modello di cura che li protegge ogni 
giorno: 
a) Nel caso di Cesare, il “care giver” è la moglie che ha organizzato con intelligenza e 

competenza una presenza continuativa di Assistenti familiari da lei adeguatamente formate 
(non è semplice sapere gestire un respiratore meccanico e dialogare con una Persona che 
comunica solo con il movimento degli occhi).   Stefania si domanda: Che cosa sarà di mio 
marito  se mi dovessi ammalare o se dovessi mancare ? 

b) Nel caso di Andrea, il “care giver” è la mamma con il supporto del fratello Ermanno.   Chiara 
dal giorno dell’incidente di Andrea, non lo abbandona di giorno: accarezza e parla al figlio con 
l’amore di una mamma (Andrea sorride quando sente l’affetto che lo circonda); Chiara nutre 
Andrea con uno “schizzettone” attraverso la PEG, dopo avere frullato carne, verdura e frutta 
con l’aggiunta talora di fette di torta e di dolci soprattutto in occasione delle festività, dei 
compleanni e degli onomastici.   Ma Chiara non lo abbandona neppure di notte quando, dopo 
avere sistemato Andrea a letto (utilizzando con abilità un “sollevatore”) si corica nella sua 
camera  pronta a risvegliarsi per intervenire al minimo segno di un disagio per Andrea (che nel 
frattempo, di notte, continua ad essere alimentato con una soluzione nutrizionale 
somministrata mediante una pompa peristaltica).   Chiara, per coprire alcuni costi assistenziali 
per Andrea, deve continuare a lavorare come bidella in una Scuola elementare (ancora per 4 
anni prima di potersi ritirare in pensione); fondamentali per l’equilibrio economico sono 
l’assegno di accompagnamento, l’indennità di invalidità e la pensione di reversibilità del marito 
(attualmente minacciati dalla attuale “manovra finanziaria”).   Chiara soffre di crisi asmatiche, 
è cardiopatica e si muove con fatica per una insufficienza venosa agli arti inferiori; Chiara si 
domanda: Che cosa sarà di mio figlio quando non sarò più in grado di assisterlo o quando non 
ci sarò più ? 
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Dopo le storie di Cesare e di Andrea, il problema complesso dell’assistenza alle 
Persone gravemente disabili è anche illustrato in una tesina elaborata da una Studentessa 
del 2° Corso per Assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate 
inguaribili, in cui appare evidente il carico assistenziale nella cura di alcuni Pazienti non 
auto-sufficienti (nella tesi la “badante” racconta una sua attuale esperienza lavorativa con 
una Paziente affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica): 
 

 
La mia esperienza nella gestione a domicilio di una paziente di SLA con 

cui lavoro da 3 anni 
(una badante racconta la storia della sig.ra Teresa e di suo figlio) 

 
Il tutto è cominciato nel 2002. All'inizio dell'anno i parenti avevano notato che, pronunciando 

alcune parole, faceva più fatica ed emetteva un piccolo sibilo. Pensando che potesse essere un 
problema della protesi dentaria, che magari con l'uso si era un po' consumata, andò da un 
odontotecnico e si fece sistemare la protesi, ma il problema del sibilo rimase. Allora andò a fare una 
visita da un neurologo, il quale le fece fare esami quali la tac, la risonanza magnetica, esami del 
sangue, ma i risultati furono tutti negativi. Il neurologo propose un ricovero di una decina di giorni 
per fare delle terapie farmacologiche perché disse che certe malattie si manifestavano sotto la spinta 
di farmaci.  

 
I parenti non accettarono la cosa e si rivolsero ad un altro neurologo presso il Besta. Il medico 

la visitò, guardò tutti gli esami che erano stati fatti e diagnosticò la malattia del motoneurone dicendo 
che naturalmente andavano fatti ulteriori accertamenti. Dopo qualche giorno la paziente venne 
ricoverata al Besta e le fu fatta l’elettromiografia, il midollo ed altri esami che confermarono la 
diagnosi. 

Passati pochi mesi il problema disartria aumentò ed iniziò ad avere anche problemi di 
deglutizione soprattutto per i liquidi. Iniziò a prendere il riluzolo ed a fare controlli neurologici al Besta 
ogni 2 mesi circa. Dopo un anno circa iniziò ad avere problemi a mangiare. Doveva frullare tutti i cibi 
perché altrimenti non riusciva a deglutire e faceva sempre più fatica a bere. Provò anche a mettere 
degli addensanti nell'acqua per facilitare la deglutizione, ma con scarsi risultati.  

Nel 2003 venne ricoverata presso L'INRCA di Casatenovo per una decina di giorni. Le furono 
fatti tutti gli esami per la respirazione, soprattutto durante la fase notturna, e le fu assegnato un 
respiratore con  maschera nasale a cui avrebbe dovuto attaccarsi per alcune ore durante la giornata, 
ma soprattutto durante la notte, cosa che lei non voleva fare. In effetti, lo utilizzò per un periodo solo 
3 o 4 ore durante il giorno.  

Nel frattempo iniziò ad avere problemi anche di movimento e a perdere un po' la forza nelle 
mani. Faceva molta fatica a cucirle, e a fare altre cose che richiedevano soprattutto l'uso delle dita 
delle mani. Iniziò a fare sedute di logopedia e di fisioterapia al Don Gnocchi di Possano con Bornago 
e continuò finché le tu possibile. Acquistò un comunicatore NEO prodotto da AlphaSmart a tastiera 
dotato di display per facilitare la comunicazione.  

Venne ricoverata un'altra volta all’INRCA di Casatenovo per nuovi controlli e valutazioni e a 
maggio del 2004 le fu applicata la PEG presso l'ospedale di Melegnano, perché aveva sempre più 
problemi a deglutire e aveva perso parecchio peso.  

La PEG rappresentò il primo grosso problema a livello psicologico, perché, comunque, iniziò 
a capire quali erano veramente i problemi che questa malattia creava. Per alcuni mesi la PEG servì 
per integrare la sua nutrizione e veniva somministrata tramite schizzettone.  

Nel 2005 la situazione peggiorò ulteriormente ed il figlio cercò una persona che la potesse 
aiutare ed iniziasse ad assisterla. Quella persona ero io. All'inizio l'aiutavo a far da mangiare, ad 
integrare la nutrizione tramite PEG e facevo le faccende di casa. Pian piano la situazione è 
peggiorata ed a ottobre 2006 venne ricoverata di nuovo a Casatenovo dove rimase per 4 mesi.  

Durante il ricovero ha avuto una grossa crisi respiratoria saturandosi di anidride carbonica ed 
andando in coma per un paio d'ore. A quel punto i medici hanno detto che era arrivata al limite e che 
bisognava scegliere se fare la tracheotomia e continuare a vivere in certe condizioni oppure 
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spegnersi pian piano nel giro di un mesetto circa. Dopo 2 giorni passati a pensare al da farsi, decise 
di continuare a vivere facendosi tracheotomizzare. 

Dopo alcuni giorni venne trasportata all'ospedale di Sesto San Giovanni ed il 17 dicembre 2006 
fu operata. Rimase 4 giorni sola (io restai con lei tutto il tempo che restò ricoverata a Casatenovo) 
in sala di rianimazione con un sacco di problemi di comunicazione e poi tornò all'ospedale di 
Casatenovo. A metà gennaio del 2007 venne dimessa.  

In questo periodo sono stata formata per poterla assistere "in tutte le sue esigenze, come le 
medicazioni della trachea e della PEG, l'aspirazione delle secrezioni, la gestione del respiratore, 
come alzarla e rimetterla a letto, la mobilizzazione a letto. E' stata attivata l'assistenza domiciliare e 
le sono stati prescritti una serie di ausili: seggiolone polifunzionale, materasso antidecubito, 
aspiratore per le secrezioni, sollevatore e naturalmente l'ossigeno che doveva sempre tenere 
attaccato. Da allora la situazione è andata gradatamente peggiorando ed io le sono sempre accanto, 
giorno e notte, e continuo ad assisterla in tutti i suoi bisogni.  

Solitamente mi sveglio verso le 6,30 e inizio a lavarla, le cambio il pannolone, le faccio la 
medicazione della trachea e della PEG. Aspiro le secrezioni, pulisco la controcannula e poi con 
l'aiuto del sollevatore la metto sul seggiolone e la porto in sala. 

Con lo schizzettone le do’ le medicine e un po' d’acqua e poi le attacco la pompa per la 
nutrizione. Mangia fino a circa le 11 ed alla fine le do’ altra acqua, anche per pulire la PEG. Verso le 
11.30, utilizzando il sollevatore, la rimetto nel letto, le ricambio il pannolone e la rinfresco.  
 

Solitamente si addormenta per un po' e poi alle 14 le do’ altra acqua e riattacco la pompa per 
un'altra dose di nutrizione che termina verso le 16,30. 

Lavata la PEG, le ricambio il pannolone, la vesto e la rimetto sul seggiolone.  
Normalmente a giorni alterni la porto in bagno per farle il clistere, perché da sola non riesce a 

scaricarsi.  
 
Se è una bella giornata cerco di convincerla ad uscire perché lei non vuole mai andare fuori. 

Abitando in un piccolo paese la gente la conosce e molto spesso si ferma a salutarla e lei ha 
vergogna a farsi vedere nelle sue condizioni. Ogni tanto riesco a convincerla e con il seggiolone 
usciamo a fare una passeggiata. Io cerco di parlarle, di attirare la sua attenzione il più possibile per 
cercare di distrarla, ma molto spesso lei sembra assente ed assorta nei suoi pensieri. 

Quando mi vuole dire qualcosa utilizza il comunicatore, anche se adesso non riesce quasi più 
a scrivere perché i suoi movimenti si sono sempre più ridotti. Per chiamarmi utilizza un campanello 
senza fili con un grosso pulsante.  

Durante il pomeriggio solitamente le do’ dell’altra acqua. Verso le 20,30 la rimetto a letto 
cambiandola e preparandola per la notte. Alle 21 le dò le pastiglie e le riattacco la pompa per l'ultima 
dose di nutrizione. Verso le 23 finisce di mangiare, lavo la PEG con l'acqua e la posiziono per 
dormire.  

Uno dei problemi maggiori è quello di tenerle la bocca asciutta dalla saliva. Per farlo utilizzo 
della carta igienica e degli asciugamani e quando c'è la necessità aspiro le secrezioni con l'ausilio 
del sondino.  Due giorni alla settimana viene un fisioterapista per farle fare un po' di movimento e 
una volta viene un’infermiera per controllare che sia tutto in ordine. 

Oramai non si stacca più dal ventilatore e dall'ossigeno. Ogni 3 mesi la portiamo in ospedale 
a Bergamo per la sostituzione della cannula e della PEG e per fare dei controlli. 
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E’ anche molto significativa la seguente storia raccontata nella sua tesina da una 
Studentessa del 4° Corso per Assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche 
avanzate inguaribili: 
 
 
LA MIA OMBRA 

 
Il mio nome è Tommasa Masai, sono nata in Bolivia. 
Sono arrivata a Milano (Italia) il 14 dicembre 2003, in cerca di lavoro, sono stata ospite della 

“Congregazione Suora Maria Teresa di Calcutta”, subito mi sono resa conto dell'importanza di 
apprendere la lingua italiana per poter comunicare: così è divenuto il mio primo obiettivo.    Sono 
rimasta due mesi da loro con cui ho imparato a parlare e a capire l’italiano.   Un pomeriggio mi 
chiama una suora per un posto di lavoro: un signore aveva bisogno di una donna per assistere la 
sorella, che aveva problemi alla trachea e la necessità di 6 litri d'ossigeno di notte e di una 
ventilazione con un L.T.V. 1000; accettai il lavoro.   La Signora abitava a Lavagna Liguria.   I primi 
giorni sono stati assai difficili, tuttavia  la Signora Irene, così si chiamava, con la sua pazienza mi ha 
insegnato tutto ciò di cui aveva bisogno: attaccarla di notte all'ossigeno e alla mattina aiutarla.    Era 
una donna molto brava e coraggiosa.   Mi ha insegnato a cucinare quello che era abituata a  
mangiare.    Dopo due anni la sua salute è incominciata a peggiorare e di conseguenza anche il mio 
lavoro è  diventato più pesante, specialmente la notte a causa dello scarso riposo. 

Veniva ricoverata ogni 3 mesi all’Ospedale di Casatenovo per un controllo e per il cambio della 
cannula.   Quando per il fratello era possibile, ci portava in una cascina dove a Irene piaceva molto 
trascorrere il tempo per la presenza di tanto verde, animali e perché si mangiava  frutta e verdura 
fresca.   Irene era proprio serena e rilassata soprattutto lo è stata il giorno del suo compleanno 
quando spegneva le candeline.   In quei giorni sistemavo la casa, che era molto bella, e ho 
partecipato alla festa di fine anno in cui la signora si era vestita elegantemente.   Mi sono affezionata 
veramente a lei e alla sua persona. 

Quello che per me era complicato da imparare, l’ho appreso grazie a lei.   Una mattina del 
2008,  Irene è caduta dal letto: mi sono spaventata molto, l’ho aiutata e  ho chiamato l’ambulanza e 
il fratello.   Era stata colpita da un pre ictus.   I medici hanno detto che non c’ era cura.    Dieci giorni 
dopo l’hanno trasferita all' Ospedale di Casatenovo.   Si trovava meglio lì,  perché avendo già 
frequentato quell’ospedale, aveva maggior fiducia.    Ci Rimase per due lungi mesi. 

Piano piano è tornata a camminare da sola e siamo tornate alla cascina dove l’ aspettava  la 
sua affezionata cagnolina che si chiamava Bianca.    L’estate l’abbiamo trascorsa davvero bene: il 
pomeriggio uscivamo fuori e sentivamo il canto degli uccelli e ammiravamo i campi pieni di 
fiori.    L’inverno invece l’abbiamo trascorso a Milano aspettando il successivo controllo.   Quando 
arrivava il sabato, il mio giorno di riposo, si rattristava sempre perché non voleva che andassi via.   
Mi diceva che era più tranquilla con me  ma erano tante le notti che  dormivo male.   Lei mi chiedeva 
scusa e mi diceva che non poteva evitarlo per la sua malattia.   Spesso mi confidava che io ero come 
la sua ombra e che mi voleva bene.    Aveva un bellissimo sorriso, amava la vita nonostante ciò che 
le stava accadendo. 

Una domenica il fratello mi ha raccontato che la notte prima la sorella non era stata per niente 
bene.   Infatti più tardi  ho accompagnato Irene in bagno e poco dopo le è mancato il respiro.    Era 
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con lo stroller a 6 litri di ossigeno; subito l’ho attaccata al ventilatore mentre arrivava l’ambulanza.  
Questa volta l’hanno portata all’ Ospedale Sacco di Milano. In questa struttura le soluzioni al 
problema erano inesistenti.   Il 26 di Ottobre siamo andati all’Ospedale Casatenovo: qua 
conoscevano il suo male rispetto alla sua bassa  frequenza cardiaca.   Facendo tutti i controlli si è 
rilevato un nuovo problema: al suo interno le si era formata una carnosità che buttava fuori la 
cannula, perciò andava in crisi respiratoria. L’ho vista molto male.    Piangevo dietro la porta della 
sua stanza d’Ospedale.   Non moriva mai la speranza che i medici trovassero la cannula giusta.   
Sono passati  mesi e ogni mattina andavo e tornavo dall’ Ospedale a Milano.   Mi alzavo alle 5.50 
dal mattino e arrivavo li alle 9.00, d’inverno, d’estate o con la pioggia.    Quando arrivavo era sempre 
contenta.    Mi stringeva le mani e mi ringraziava, mi baciava e mi diceva quanto mi voleva bene.   
Questi suoi gesti mi facevano piangere.    Insieme aspettavamo la chiamata del fratello.   Così 
passavamo le ore vicino al suo letto e pareva che le cose andassero un po’ meglio.   Un mattino 
arrivo e le do l’actimel, come ero abituata a fare.   Quel giorno però non mi avevano riferito che 
quella stessa mattina le era venuto un colpo di tosse, così ha rigettato tutto lo yogurt.  Ho avvisato 
subito l’ infermiera.    Da quel giorno in poi non ha potuto mangiare niente attraverso la bocca ed è 
stata afflitta da un ictus e paralizzata metà corpo.    La sua sofferenza era anche la mia.   Numerose 
volte si arrabbiava con me perché pensava che non volessi darle da mangiare più nulla e io stavo 
male.   Pregavo perché ogni mattina la trovassi migliorata e cosi passarono i mesi e la malattia si 
complicava.    Sembrava non esserci più speranza di tornare a casa.    Finalmente i dottori hanno 
trovato una cannula adatta a lei, così siamo tornare a casa.    Ero contenta. 

Allo stesso tempo mi hanno comunicato che avevo ottenuto il Permesso di Soggiorno, dopo 
lunghi  anni che lo aspettavo con ansia per poter andare al mio paese.    In Bolivia ho un figlio di 16 
anni che non vedevo da 8 anni perciò volevo andare a casa.    Non sapevo cosa fare, ma poi mi 
sono iscritta a una scuola (Corso per Assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche 
avanzate inguaribili) per imparare a lavorare con malati SLA, malattia neurologica inguaribile. 

Un giorno mi sono messa coraggio e ho detto alla signora se poteva farmi un regalo, quello di 
lasciarmi partire per vedere mio figlio.    Ha accettato e mi ha detto che mi avrebbe aspettata.   Io 
ero felice però allo stesso tempo ero molto triste perché avevo tanta paura di non trovarla ancora in 
vita al mio ritorno.    Dunque sono partita con la benedizione della signora.    Ho rivisto mio figlio, un 
ragazzo bravo.    Dopo pochi giorni sono tornata in Italia: Irene, grazie a Dio, era viva.    Era stata 
ricoverata all’ Ospedale San Paolo di Milano, le avevano fatto la PEG.     Grazie alle pazienti 
infermiere di questo reparto, ho imparato a lavorare con pazienti aventi questo tipo di malattie.   Ero 
pronta per tornare a casa con la signora in quella settimana.     Sabato 20 gennaio 2011 sono tornata 
a scuola mi sono messa alla pari. 

Lunedì sono andata  al lavoro.   Il dottore mi ha detto che a febbraio mi avrebbe messo la 
divisa per fare il tirocinio nella struttura INRCA di Casatenovo dove la signora Irene era stata 
ricoverata.    Ero contenta di poter stare più vicino a lei per più tempo nel reparto Unità di Terapia 
Intermedia Intensiva Respiratoria.    Ho imparato tante cose: come lavorare a casa con i malati, a 
mobilizzarli, a far la pulizia personale e a somministrare le nutrizioni.   Grazie al personale 
infermieristico con cui passavo ogni giorno, ho raffinato il mio sapere, ho visto tanta sofferenza  e 
purtroppo anche il peggioramento della mia cara signora. Ho visto morire anche due persone e ci 
sono rimasta male.   Però ero contenta di farle compagnia e di starle vicino.    Quando mi parlava 
mi diceva di non lasciarla morire sola.   Quando andavo via iniziava a piangere.   Giorno dopo giorno 
imparavamo più cose di lei.    Di tanto in tanto parlava, muoveva gli occhi e mi stringeva la mano 
quando ero con lei. 

Una mattina le ho dato il buongiorno come tutte le mattine, ma non mi ha dato nessun segno.    
Era strano: ho capito che il mio lavoro  stava finendo.    Era un  lunedì, ultimo giorno del mio tirocinio.   
Dovevo andare e venire a Milano tutti giorni, il fratello mi portava fino  alla fermata del bus, però di 
nascosto sono tornata all’ Ospedale, tanto avrei potuto dormire e mangiare lì.   Dopo pranzo sono 
andata in camera e a un certo punto suona l’ allarme.   Le infermiere subito sono arrivate di corsa.    
Io ero lì con loro e l’ho vista morire.    Questa volta non ce l’aveva fatta.    Ho pianto tantissimo: ormai 
faceva parte della mia famiglia e ora non c’era più. 

E così sono passati 7 anni facendo la badante di questa signora Irene (con Sindrome di 
Eisenmenger Cifoscoliosi - cuore polmonare cronico), dal 1985 tracheo ventilata H 24 con O2, tetra 
paretica dall’ottobre 2009.  

Tutto questo lo dedico a mio figlio Marco Antonio Anez e alla memoria della signora Irene, che 
mi insegnò ad aver coraggio per curare i malati. 
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Aggiornamento agosto 2013 
 
 
   Si riportano di seguito due documenti che sono stati il risultato di una riflessione degli Studenti e 
dei Docenti del Corso “Una nuova Medicina per le fasce fragili della popolazione” [“Il Decalogo di 
prospettive di senso (Manifesto di una nuova Medicina che cura nella Comunità)” e “Il Decalogo dei 
diritti esigibili”]: 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
1° Corso di Perfezionamento Universitario  
“Una nuova Medicina per le fasce fragili della popolazione” (a.a. 2008-2009) 
 

Decalogo di prospettive di senso 
(Manifesto per una nuova Medicina che “cura” nella Comunità) 

 
“Ogni essere umano esiste in relazione agli altri esseri umani e ad un ambiente che lo 
accoglie perché …” 
“… è il tempo che hai dedicato alla tua rosa che l’ha resa importante” 
 
1) Una nuova Medicina che curi la Persona malata perché possa vivere in una Comunità sana. 
2) La Formazione di nuovi Medici e di nuovi Infermieri che sappiano curare là dove vivono le Persone 

malate. 
3) Una Assistenza adeguata per le Persone anziane fragili (sia a domicilio che nei luoghi di cura)  
4) L’ascolto della Persona fragile nel rispetto della sua storia, della sua cultura e delle sue opinioni. 
5) Una “cura” che accompagni con lo sguardo, il tocco e la parola anche nelle fasi finali della vita da vivere 

bene in una Comunità presente e consapevole. 
6) Un progetto di cura condiviso dagli Operatori socio-sanitari della Rete sia con la Persona malata, sia 

con la sua Famiglia e la sua Comunità. 
7) Valorizzazione nelle attività di cura delle capacità residue della Persona fragile perché possa essere 

promosso lo sviluppo di una propria “identità sociale”. 
8) Costruire nella Comunità un ambiente con spazi che facilitino le relazioni (trasformare l’indifferenza e il 

degrado dei “non luoghi”). 
9) Garantire a tutte le persone Livelli Essenziali di Assistenza  nel rispetto dei diritti di cittadinanza anche 

nelle situazioni più complesse di fragilità socio sanitaria. 
10) Una Rete di Servizi socio sanitari che sappiano ascoltare i bisogni “espressi” e riconoscere i bisogni 

“invisibili, non espressi”. 
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2° Corso “Una nuova Medicina per le fasce fragili della popolazione” (a.a. 2009-2010) 
 

Decalogo dei Diritti esigibili 
(Manifesto delle Persone fragili con il diritto ad essere Cittadini) 

 
Art. 2 Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”  
Art. 3: “Tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”  
Art.4: “La Repubblica riconosce a tutti i Cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto”. 
Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti.  Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana”. 
 

1. Ogni Persona ha diritto di Cittadinanza (come “Soggetto protagonista” e non come passivo “utente di 
sportello”). 

2. Ogni Individuo ha diritto ad una sua identità (ovvero ad una “Cittadinanza anagrafica”). 
3. Ogni Individuo ha una sua identità sociale con diritti civili (Casa, Lavoro, Scuola, Salute). 
4. Ogni Individuo che rispetta le regole sociali ha diritti politici (diritto al voto e diritto di partecipare alla 

vita politica della Cittadinanza). 
5. In tutte le fasi della vita, dalla nascita alla morte, il Cittadino ha diritto a continuità di Cure adeguate e 

non deve essere abbandonato dai Servizi. 
6. Il non soddisfacimento dei bisogni reali socio-sanitari (espressi e non espressi) di un Cittadino fragile 

configura il reato di abbandono di Persona non auto-sufficiente e deve essere perseguito dalla 
Giustizia. 

7. Ogni Cittadino fragile ha diritto ad esprimere i propri bisogni e a partecipare al governo dei Servizi 
socio-sanitari a Lui dedicati. 

8. Ogni tipologia di fragilità ha diritto a una sua identità di gruppo, appartenente alla Cittadinanza 
universale. 

9. Elenco di alcune fragilità con diritti esigibili: la Persona nella fase finale della vita, con grave demenza 
senile, con SLA avanzata, in Stato Vegetativo Persistente, con grave disabilità fisica e/o psichica, il 
Cittadino straniero migrante, il Tossicodipendente, il Paziente con grave malattia cronica inguaribile, 
il Cittadino carcerato o ex carcerato, la Persona appartenente a una minoranza diversa dalla 
maggioranza. 

10.  Ogni Cittadino consapevole ha diritto al rispetto delle sue scelte di fine vita.   
 

 
 

 
 

 
Aggiornamento agosto 2014 

 
Nel giugno 2014 è diventata operativa la nuova sede, presso Cascina Brandezzata, del Centro 

Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, il seminario introduttivo del 7° Corso di 
formazione per Assistenti familiari di sabato 7 luglio si è svolto nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata, con la partecipazione dei 60 Studenti iscritti. E’ stato presentato il Bando dell’8° Corso 
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di formazione per Assistenti familiari che si articolerà in 1 Corso di base e in 2 Corsi specialistici (uno 
dedicato all’assistenza domiciliare di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili e l’altro 
dedicato all’assistenza domiciliare di Pazienti con malattie avanzate, anche nella fase finale della 
vita). 

 
 

 

 
 

 
Aggiornamento gennaio 2015  

 
Il 25 ottobre 2014 si sono svolte contemporaneamente la cerimonia di consegna dei diplomi 

agli Studenti meritevoli del 7° Corso e la procedura di selezione di coloro che hanno presentato 
domanda per i Corsi previsti nel Bando per l’8° Corso. 

L’evento di sabato 25 ottobre 2014 si è svolto con il seguente programma: 
- I risultati del 7° Corso 
- La Banca Dati dell’Ufficio Badanti del Comune di Milano (Carla Piersanti) 
- Il tirocinio in struttura e a domicilio dei Pazienti 
- Saluto dell’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano (Pierfrancesco Majorino) 
- Cerimonia di consegna dei certificati di acquisita competenza e di idoneità alle attività di 

Assistente familiare di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili 
- Presentazione 8° Corso e avvio procedure di selezione 

 
La selezione ha previsto la somministrazione ai candidati di un test con quiz a risposta 

multipla e di un test di conoscenza della lingua italiana. 
 

Sono stati programmati 3 Corsi di formazione presso le aule di Cascina Brandezzata: 
- Corso di base (30 ammessi) 
- Corso specialistico “Pazienti terminali” (47 ammessi) 
- 8° Corso specialistico “Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili”, accreditato 

da Regione Lombardia (45 ammessi) 
 

 
 
 

 
 
 
 

Aggiornamento aprile 2017 
 
   Si riporta di seguito il Bando 2017 per i prossimi Corsi di formazione per Assistenti familiari (1 
Corso di base e 2 Corsi specialistici) che si svolgeranno in Cascina Brandezzata promossi dalla 
Associazione Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus in collaborazione con il Servizio CuraMi (Sportello 
Badanti del Comune di Milano) e con l’Associazione di Assistenti familiari (A.F.A.) che ha sede in 
Cascina Brandezzata: 
… … … 
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Capitolo 11 
 

   Il progetto Cascina Brandezzata: Assistenza (Hospice e Centro 
di ascolto), Formazione (Master e Corsi per Operatori socio-sanitari, 
Volontari, Assistenti familiari), Ricerca nelle Cure palliative e 
Comunicazione con la Cittadinanza 
 
 

Per facilitare la realizzazione del progetto Cascina Brandezzata, nel 1999 è stata istituita la 
Fondazione Luogo di Vita e di Incontro della Comunità (Lu.V.I. Onlus) che ha pubblicato il sito 
www.fondazioneluvi.org dove sono illustrate le attività sinora promosse dalla Fondazione. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Capitolo 12 
 

La Divisione IEO di Chirurgia Generale Oncologica e gli studi 
multicentrici ROL 

 
   Il Direttore della Divisione IEO di Chirurgia Generale ha partecipato attivamente al Comitato 
Esecutivo della Rete Oncologica Lombarda (ROL); è stato Responsabile nella elaborazione del 
PDTA regionale per i tumori colon retto (con proposta dei relativi Indicatori per il monitoraggio della 
qualità e della appropriatezza delle prestazioni); è stato Direttore scientifico di 2 studi multicentrici 
ROL (i risultati finali dello studio “Percorso di cura tumori del retto operato radicalmente, ricostruito 
con metodologia Banca dati Assistiti” sono stati comunicati in diversi Convegni e sono stati 
pubblicati).    Gli Studi multicentrici ROL sui tumori colon retto hanno visto la partecipazione di oltre 
30 U.O.C. di Chirurgia Generale contribuendo al consolidamento di una Comunità matura di 
Chirurghi Generali lombardi (nell’ambito delle Società Scientifiche della Società Lombarda di 
Chirurgia e di ACOI Lombardia). 
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Capitolo 13 
 

Il rispetto della volontà del Paziente nelle scelte 
riguardanti la propria vita 

 
Dopo alcune riunioni in cui alcuni Ricercatori dell’Istituto Europeo di Oncologia ne hanno 

definito obiettivi e metodologia, è stato presentato al Comitato Etico IEO il protocollo dello Studio 
“Corrispondenza dei trattamenti eseguiti rispetto a quelli indicati nelle Direttive anticipate dichiarate 
dal Paziente”.   Dopo approvazione del protocollo lo studio è stato completato con il reclutamento di 
Pazienti IEO e i risultati sono pubblicati sulla rivista on line ecancermedicalscience  (2009;3:158). 
 
 
 

 
 
 
 

Capitolo 14 
 

L’inserimento delle Disposizioni Anticipate di Trattamento nel 
Fascicolo Sanitario Elettronico 

 
Nella premessa di questo “montaggio di alcuni pezzi della mia vita”, ho presentato le “mie 

scelte di fine vita”, che ho anche riportato in 2 documenti con le mie Dichiarazioni Anticipate di 
Trattamento (Biocard della Consulta di Bioetica e form Testamento Biologico della Fondazione 
Umberto Veronesi). 

Le mie Disposizioni Anticipate di Trattamento sono già state depositate nel Data Base Assistiti 
del mio Medico di Medicina Generale. 

Dopo averne discusso sia con i Docenti e gli Studenti del Master inter-professionale Cure 
palliative al termine della vita, sia in diverse riunioni del Consiglio del Centro Universitario 
Interdipartimentale di ricerca Cascina Brandezzata e della Fondazione Lu.V.I. Onlus, ho inoltrato 
alcune lettere al Presidente di Regione Lombardia con richiesta che i Cittadini lombardi che lo 
desiderano possano, dopo condivisione con il loro Medico di Medicina Generale, inserire nel 
Fascicolo Sanitario Elettronico (CRS-SISS) un documento con le proprie personali “Disposizioni 
anticipate”, che sia chiaro e modificabile nel tempo (consentendone così la rigorosa attualità) e che 
sia facilmente consultabile dagli Operatori sanitari anche nelle situazioni “critiche” in cui spesso è 
necessario per i Medici e gli Infermieri prendere decisioni tempestive, ma rispettose della volontà 
del Paziente. 
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Capitolo 15 
 

La scuola del mondo alla rovescia 
 
 

Maryla e Cinzia (due Studentesse del Master “Cure palliative al termine della vita”) mi hanno 
prestato due libri di Eduardo Galeano “A testa in giù (la scuola del mondo alla rovescia)” e “Le labbra 
del tempo”, che ho letto con interesse nell’agosto 2011. Nei testi sono contenute considerazioni che, 
in un lontano mio passato, avevo condiviso in particolare con Carlo Salani (mio insegnante di Italiano 
alla Scuola media superiore), con Luisa (compagna di una mia prima giovinezza) e con Marinella 
(compagna di una successiva fase della mia storia). 

 
Nella camera da letto del mio “loculo” è appeso un manifesto di “Mani Tese” (Associazione 

che ho per alcuni anni frequentato con Luisa) che, con un’immagine centrale con il volto sofferente 
di Gesù Cristo, riporta la seguente scritta: 

 
Chi l’ha visto? 

ricercato per idee sovversive, predica la povertà, la non violenza, l’uguaglianza 
GESU’ CRISTO 

veste poveramente, è affamato, frequenta gente comune, emarginata, ha nel volto e nel corpo i 
segni inconfondibili dello sfruttamento, dell’indifferenza e dell’ipocrisia dei suoi fratelli 

Se busserà alla tua porta, lo denuncerai? 
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Riporto senza commenti alcuni brani tratti dai libri di Eduardo Galeano: 
 
 
 
Nei paesi più poveri della Terra i bambini, per imparare a vivere, devono frequentare la ”scuola 

del mondo alla rovescia” […] rappresentazione provocatoria e paradossale del capitalismo e delle 
sue basi etiche, economiche e sociali.    
 
 

 
 
 
Piano di studi 
 
La scuola del mondo alla rovescia 

- Corso elementare d’ingiustizia 
- Corso elementare di razzismo e maschilismo 

 
Le cattedre della paura 

- L’insegnamento della paura 
- L’industria della paura 
- Lezioni di taglio e cucito: come elaborare nemici su misura 

 
Seminario di etica 

- Attività pratiche: come trionfare nella vita e farsi degli amici 
 
Lezioni magistrali di impunità 

- L’impunità dei cacciatori d’uomini 
- L’impunità degli sterminatori del pianeta  

 
Pedagogia della solitudine 

- Corso intensivo di incomunicabilità   
 
 

 
 
 

Messaggio ai genitori 
 

Oggigiorno la gente non rispetta più nulla. Una volta mettevamo sul 
piedistallo la virtù, l’onore, la verità e la legge...  La corruzione dilaga nella vita 
americana dei nostri giorni. […] La corruzione sta minando questo paese. La virtù, 
l’onore e la legge sono scomparsi dalla nostra vita. 

 (Dichiarazione di Al Capone in un’intervista del l7 ottobre 1931, alcuni giorni prima che Al 
Capone fosse arrestato)  
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Nella scuola del mondo alla rovescia, il piombo impara a 
galleggiare e il sughero a sprofondare. Le vipere imparano a volare e le 
nuvole a strisciare per strada. 

 
 
 

 
 
 

I modelli del successo 
 

Il mondo alla rovescia premia alla rovescia: disprezza l’onestà, castiga il lavoro, ricompensa 
la mancanza di scrupoli e  promuove il cannibalismo. I suoi maestri calunniano la natura: l’ingiustizia, 
dicono, é legge naturale. […] Uno dei membri più prestigiosi del corpo docente, parla del “tasso 
naturale  di disoccupazione”. E’ per legge naturale, […] che i neri sono sugli scalini più bassi della 
scala sociale. Per spiegare il successo dei suoi affari, John D. Rockefeller era solito dire che la 
natura ricompensa i più capaci e castiga gli inetti; […] molti padroni del mondo continuano a credere 
che Charles Darwin abbia enunciato la teoria dell’evoluzione per spianare loro la strada.  
  
 
 

 
 
 

Quando un delinquente uccide per un debito insoluto, l’esecuzione si 
chiama regolamento di conti; e si definisce risanamento dei conti l’esecuzione 
di un paese indebitato, quando la tecnocrazia internazionale decide di 
liquidarlo.  
 

Nel mondo cosi com’e, il mondo alla rovescia, i paesi che custodiscono 
la pace universale sono quelli che fabbricano più armi e quelli che ne vendono 
di più agli altri paesi; […] le industrie di maggior successo sono quelle che 
avvelenano il pianeta; e la salvezza dell`ambiente é l’affare più brillante delle 

imprese che lo distruggono. […]  
 

C’è chi non dorme per l’ansia di avere cose che non ha e chi non dorme per la paura di perdere 
le cose che ha. Il mondo alla rovescia ci insegna a subire la realtà invece di cambiarla, a dimenticare 
il passato invece di ascoltarlo e ad accettare il futuro invece di immaginarlo: […] Nella scuola, la 
scuola del crimine, sono obbligatorie le lezioni di impotenza, amnesia e rassegnazione.  
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Giorno dopo giorno, si nega ai bambini il diritto di essere tali. […] Il mondo 
tratta i bambini ricchi come se fossero denaro, affinché si abituino ad agire come 
agisce il denaro. Il mondo tratta i bambini poveri come se fossero rifiuti e quelli 
che stanno in mezzo, i bambini che non sono né ricchi né poveri, li tiene legati 
alla gamba del televisore, perché fin da molto piccoli accettino, come destino, una 
vita prigioniera.  
 
 

 
 
 

Quelli di sopra, quelli di sotto e quelli che stanno in mezzo 
 

Nell’oceano dell’abbandono si ergono le isole del privilegio. Sono campi di concentramento di 
lusso, dove i potenti si ritrovano con i potenti non dimenticano mai, nemmeno per un attimo, di essere 
potenti. In alcune delle grandi città latinoamericane, i sequestri sono diventati un’abitudine e i 
bambini ricchi crescono rinchiusi sotto la campana di vetro della paura. Abitano in ville recintate, […] 
e notte e giorno sono vigilati da  guardie del corpo e dalle telecamere a circuito chiuso della 
sicurezza. I bambini ricchi viaggiano, come il denaro, in auto blindate. Non conoscono, se non di 
vista, la loro città. Scoprono la metropolitana a Parigi o a New York ma non la prendono mai a San 
Paolo o nella capitale del Messico. 

Loro non vivono nelle città in cui vivono.   
 
 

 
 
 
 

Il mondo infantile 
. 

Bisogna stare molto attenti nell’attraversare la strada, spiega il maestro colombiano […] a un 
gruppo di bambini:  

“Anche se c'é il verde, non attraversate mai senza guardare da una parte e poi dall’altra”. 
E [il maestro] raccontò ai bambini che una volta un’automobile lo aveva investito e lo aveva 

lasciato per terra in mezzo alla strada. Rievocando quell’incidente, che gli era quasi costato la vita, 
si oscurò in volto. Ma i bambini domandarono: 

“Che macchina era? Aveva l’aria condizionata? E il tetto apribile automatico? Aveva fari 
antinebbia? Di quanti cilindri era il motore?”    

 
 
 

 
 
 
 

Vetrine 
 

Giocattoli per bambini: rambo, robocop,. tartarughe ninja, batman, mostri, mitra, pistole, carri 
armati, macchinine, motociclette, camion, aerei, navi spaziali. 

Giocattoli per bambine: barbie, cicciobelli, assi da stiro, cucine, frullatori, lavatrici, televisori, 
bebé, culle, biberon, rossetti, bigodini, trucchi, specchi.   
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Nelle città più diverse e nei luoghi più distanti del mondo i figli del privilegio si assomigliano fra 
loro […] come fra loro si assomigliano gli shopping center e gli aeroporti situati al di fuori del tempo 
e dello spazio. Educati nella realtà virtuale, si diseducano nell’ignoranza della realtà vera, che esiste 
solo per essere temuta o comprata. 

 
Fast food, fast cars, fast life: da quando nascono i bambini ricchi sono allenati al consumo […] 

e trascorrono l`infanzia constatando che le macchine sono più degne di fiducia delle persone. 
Quando arriva l’ora del rituale d’iniziazione, gli sarà offerto il loro primo fuoristrada con quattro ruote 
motrici. Durante gli anni dell’attesa, si lanciano a tutta birra sulle autostrade cibernetiche e 
confermano la propria identità divorando immagini e merci, facendo zapping e facendo shopping. I 
ciber-bambini navigano nel ciberspazio con la stessa disinvoltura con cui i bambini abbandonati 
vagano per le strade delle città. 

Molto prima che i bambini ricchi smettano di essere bambini e scoprano le droghe costose che 
stordiscono la solitudine e mascherano la paura, i bambini poveri stanno già inalando benzina o 
colla.   

 
 

 
 
 

In America Latina i bambini e gli adolescenti costituiscono quasi la metà della popolazione 
totale. La metà di quella metà vive nella miseria. […] In America Latina muoiono ogni ora cento 
bambini, per fame o per malattia curabile, ma ci sono sempre più bambini poveri nelle strade e nelle 
campagne di questa regione che fabbrica poveri e proibisce la povertà. I bambini sono per la maggior 
parte poveri e i poveri sono, per la maggior parte, bambini. E fra tutti gli ostaggi del sistema, loro 
sono quelli che se la passano peggio. La società li spreme, li controlla, li castiga, a volte li uccide: 
raramente li ascolta, mai li comprende. 

 
[…] Bambini e bambine, sono la mano d’opera gratuita dei laboratori, dei negozi e delle osterie 

a gestione familiare, o sono la mano d’opera a costo irrisorio delle industrie di esportazione che 
fabbricano abbigliamento sportivo per le grandi imprese multinazionali. […] 
 

Nelle discariche di Città del Messico, di Manila o di Lagos, mettono insieme vetri, lattine e 
carta, contendendo gli avanzi di cibo agli avvoltoi; 

si immergono nel mare di Giava per cercare le perle; 
cercano diamanti nelle miniere del Congo; 
sono le talpe delle gallerie nelle miniere del Perù, necessari per la loro bassa statura, ma, 

quando i polmoni non ce la fanno più, vanno a finire nei cimiteri clandestini; 
raccolgono il caffè in Colombia e in Tanzania e si avvelenano con i pesticidi; 
e si avvelenano con i pesticidi pure nelle piantagioni di cotone del Guatemala o nei bananeti 

dell’Honduras; […] 
nel Nord dell`India si sciolgono nei forni di vetro e nel Sud nei forni di mattoni; 
nel Bangladesh svolgono più di trecento attività diverse, con salari che oscillano fra il nulla e il 

quasi nulla per ogni giornata senza fine; […] 
a Port-au-Prince, Colombo, Giacarta o Recife servono al tavolo del padrone, in cambio del 

diritto di mangiare quello che cade dalla tavola; […] 
puliscono parabrezza agli incroci di Lima, Quito o San Salvador;  
lustrano scarpe nelle strade di Caracas;  
cuciono abiti in Thailandia e scarpe da calcio in Vietnam;  
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cuciono palloni da calcio in Pakistan […] 
raccolgono tè o tabacco nelle piantagioni dello Sri Lanka e in Egitto raccolgono gelsomini 

destinati ai profumi francesi; 
affittati dai loro genitori, tessono tappeti in Iran, in Nepal e in India, da prima dell`alba fino a 

mezzanotte passata, e quando qualcuno arriva per riscattarli domandano “Lei è il mio nuovo capo?”; 
venduti per cento dollari dai loro genitori, in Sudan si offrono per prestazioni sessuali o per 

qualsiasi lavoro. 
 
Con la forza gli eserciti reclutano bambini in alcune località dell‘Africa, del Medio Oriente e 

dell’America Latina. Nelle guerre i soldatini lavorano uccidendo e soprattutto lavorano morendo: loro 
costituiscono la metà delle vittime nelle guerre africane recenti. Con l’eccezione della guerra, che è 
cosa da uomini […] in quasi tutte le altre occupazioni le braccia delle bambine risultano utili l tanto 
quanto quelle dei bambini. Ma il mercato del lavoro riproduce nelle bambine la discriminazione che 
di solito pratica contro le donne: loro, le bambine, guadagnano sempre meno di quel poco che loro, 
i bambini. guadagnano quando guadagnano qualcosa. 

La prostituzione è il precoce destino di molte bambine e, in misura minore, anche di alcuni 
bambini in tutto il mondo. Per quanto possa sembrare incredibile, si calcola che ci sono almeno 
centomila prostitute minorenni negli Stati Uniti, secondo un rapporto UNICEF del 1997. Ma è nei 
bordelli e nelle strade del Sud del mondo che lavora l’immensa maggioranza delle vittime infantili 
del commercio sessuale. Questa industria multimiliardaria, vasta rete di trafficanti, intermediari, 
agenti turistici e ruffiani, viene gestita con scandalosa impunità. 

Attualmente, mezzo milione di bambine brasiliane lavorano vendendo il proprio corpo, per il 
profitto degli adulti che le sfruttano: tante quante in Thailandia, meno che in India. In alcune spiagge 
dei Caraibi, la prospera industria del turismo sessuale offre bambine vergini a chi può pagarsele. 
Ogni anno aumenta la quantità di bambine sbattute sul mercato del consumo: secondo le stime degli 
organismi internazionali, almeno un milione di bambine vengono aggiunte ogni anno all’offerta 
mondiale dei corpi. 

[…] E gli altri bambini poveri? Molti di loro avanzano. Il mercato non ne ha bisogno né mai ne 
avrà. Non sono redditizi e non lo saranno mai. Dal punto di vista dello status quo, loro cominciano a 
rubare l’aria che respirano e poi rubano tutto quello che trovano. Fra la culla e la tomba, la fame o i 
proiettili di solito interrompono il loro viaggio. Lo stesso sistema produttivo che disprezza i vecchi, 
teme i bambini. La vecchiaia è un fallimento, l’infanzia è un pericolo. Ci sono sempre più bambini 
emarginati che nascono con tendenze criminali, a detta di alcuni specialisti. […] Il bambino come 
pericolo pubblico, il comportamento antisociale del minore in America è il tema ricorrente dei 
Congresos Panamericanos del Niño ormai da diversi anni. I bambini che migrano dalla campagna 
in città e i bambini poveri in generale hanno un comportamento potenzialmente antisociale. […] Ogni 
bambino ha in sé, potenzialmente, la forza del Niño e bisogna prevenire la devastazione che può 
provocare. […] La polizia colombiana spiegò che “l’aumento sempre crescente della 
popolazione al di sotto dei diciotto anni fa stimare l’aumento della popolazione 
POTENZIALMENTE DELINQUENTE”. 

[…] Che destino hanno i nessuno, i padroni di nulla, in paesi dove il  diritto di 
proprietà sta diventando l’unico diritto? E i figli  dei nessuno? Molti, che sono sempre 
di più, sono spinti dalla fame al furto, all’accattonaggio e alla prostituzione; e la 
società dei consumi li insulta offrendo ciò che nega. Così loro si vendicano dandosi alle ruberie, 
bande di disperati uniti dalla certezza della morte che li attende: secondo l’UNICEF nel 1995 c`erano 
otto milioni di bambini abbandonati, bambini di strada, nelle grandi città latinoamericane; […] nel 
1993 gli squadroni paramilitari hanno assassinato in media sei bambini al giorno in Colombia e 
quattro al giorno in Brasile. 

Fra i bambini che vivono prigionieri dell’opulenza e quelli che vivono prigionieri dell’abbandono, 
ci sono i bambini che hanno abbastanza rispetto al nulla, ma molto meno rispetto al tutto. I bambini 
della classe media sono sempre meno liberi. “Essere liberi di essere o non essere liberi di essere: 
questo é il problema”, ha detto un umorista spagnolo. […] La classe media ha paura: manca la terra 
sotto i piedi, ormai non ci sono più garanzie, la stabilita è instabile, sparisce l’occupazione, scompare 
il denaro, tirare la fine del mese è un’impresa. […] La classe media é soffocata dai debiti ed è 
paralizzata dalla paura, e nella paura educa i suoi figli. Paura di vivere, paura di cadere, paura di 
perdere il lavoro, l’auto, la casa, le cose, paura di non riuscire ad avere ciò che bisogna avere per 
riuscire ad essere. Nel clamore collettivo per la pubblica sicurezza, […] la classe media é quella che 
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grida di più. Difende l’ordine come se fosse di sua proprietà, pur essendo solo un’inquilina 
angosciata dal costo dell’affitto e dalla minaccia di sfratto.   
 
 

 
 

Corso elementare d’ingiustizia 
 
 

La pubblicità ordina di consumare e l’economia lo proibisce. Gli ordini del 
consumo, obbligatori per tutti, ma impossibili per la maggioranza si traducono in inviti 
al delitto. […]  

Questo mondo invita tutti al banchetto e chiude a tanti la porta sul naso. 
 
 

 
 
 

Il livellamento e la disuguaglianza 
 

Il meccanismo del livellamento agisce contro l’energia più nobile del genere umano, che si 
riconosce nelle sue differenze. Ciò che il mondo ha di migliore risiede nei molti mondi che il mondo 
contiene, nelle diverse musiche della vita, nei suoi dolori e colori: le mille e una maniere di vivere e 
dire, credere e creare, mangiare, lavorare, ballare, giocare, amare, soffrire e festeggiare, che siamo 
andati scoprendo nel corso dei millenni.  

Il livellamento, ci uniforma e ci istupidisce.  
Chi non possiede, non è: chi non ha un’auto, chi non usa scarpe di marca o profumi 

d’importazione sta solo facendo finta di esistere. […] La televisione s’incarica di trasformare in 
necessità reali […] i bisogni artificiali che il Nord del mondo inventa senza posa e, con successo, 
proietta verso il Sud. […] 

La televisione offre il servizio completo: non solo insegna a confondere la qualità della vita con 
la quantità delle cose, ma offre anche quotidiani corsi audiovisivi di violenza che i videogiochi 
complementano. Il crimine è lo spettacolo di maggior successo sul piccolo schermo. Colpisci prima 
di essere colpito, consigliano i maestri elettronici dei videogiochi. Sei solo, puoi contare solo su te 
stesso. Macchine che volano, gente che salta per aria: anche tu puoi uccidere. Nel frattempo, le città 
crescono, le metropoli latinoamericane sono ormai le più grandi del mondo. E con le città, a ritmo 
spaventoso, aumenta il crimine.  

L’economia mondiale esige mercati di consumo in perpetua espansione, cui poter destinare la 
sua produzione crescente e perché non crollino i suoi tassi di profitto, ma allo stesso tempo esige 
braccia e materie a prezzo irrisorio per abbattere i costi di produzione. Lo stesso sistema che ha 
bisogno di vendere sempre di più ha anche bisogno di pagare sempre di meno.  

[…] Il mondo non è mai stato cosi scandalosamente ingiusto. Nel 1960, il 20 per cento 
dell’umanità, il più ricco, aveva trenta volte di più del 20 per cento più povero. Nel 1990 la differenza 
era di sessanta volte. Da allora, il divario ha continuato ad allargarsi; nell’anno 2000 la differenza 
sarà di novanta volte. 

Alle punte estreme, fra i ricchi ricchissimi, che compaiono sulle pagine pornofinanziarie delle 
riviste Forbes e Fortune, e i poveri poverissimi, che compaiono per le strade e nelle campagne, 
l’abisso risulta essere molto più profondo. Una donna incinta ha cento probabilità in più di morire in 
Africa che in Europa. Il valore dei prodotti per animali domestici che si vendono ogni anno negli Stati 
Uniti è quattro volte maggiore di tutta la produzione dell’Etiopia. Le vendite solo di due colossi, la 
General Motors e la Ford superano ampiamente il valore della produzione di tutta l’Africa nera. 
Secondo il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, dieci persone, i dieci potenti più potenti 
del pianeta, possiedono una ricchezza equivalente al valore del la produzione totale di cinquanta 
paesi. […] 
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Negli ultimi cinquant’anni, la quantità di ricchi è raddoppiata nel mondo. ma la quantità di poveri 
si è triplicata: cosi un miliardo e seicento milioni di persone vivono peggio di quindici anni fa. 

 
[…] Il  presidente della Banca Mondiale […] avvisò: se si 

continua di questo passo, fra trent’anni ci saranno cinque miliardi 
di poveri nel mondo, “e la disuguaglianza esploderà, come una 
bomba a orologeria, in faccia alle generazioni future”.  […] Una 
mano anonima, su un muro di Buenos Aires, proponeva: 
COMBATTI LA FAME E LA POVERTA’!  MANGIATI UN 
POVERO! 

 
[….] Città del Messico, 1997, dati ufficiali: 80 per  cento di 

poveri, 3 per cento di ricchi e, in mezzo, i rimanenti. E Città del 
Messico è la capitale del paese che ha prodotto nel mondo degli 
anni Novanta, il maggior numero di multimiliardari di recente 
fortuna: secondo i dati delle Nazioni Unite, un solo messicano 
possiede una ricchezza equivalente a quella che assommano 
diciassette milioni di messicani poveri. 
Non c`e al mondo paese con maggior dislivello del Brasile, e 
alcuni analisti stanno già parlando della brasilianizzazione del 

pianeta […]. E quando parlano di brasilianizzazione non si riferiscono certo alla diffusione 
internazionale del calcio effervescente, del carnevale spettacolare e della musica che fa resuscitare 
i morti, meraviglie in cui il Brasile brilla ai massimi livelli, bensì all’imposizione, su scala universale, 
di un modello di società fondato sull`ingiustizia sociale e sulla discriminazione razziale. In quel 
modello la crescita dell’economia moltiplica la povertà e l’emarginazione. 

 
Uno stato giudice e gendarme, e poco altro. In molti paesi del mondo la giustizia sociale è 

stata ridotta a giustizia penale. Lo stato veglia sulla pubblica sicurezza: degli altri servizi se ne 
occuperà il mercato; e della povertà - gente povera, regioni povere - se ne occuperà Dio, se non 
basta la polizia. Sebbene la pubblica amministrazione voglia travestirsi da madre dolorosa, non può 
far altro che destinare le sue ridotte energie alle funzioni di vigilanza e castigo.   
 
 

 
 
 

 
Punti di vista 

 
Dal punto di vista degli indios delle isole caraibiche, Cristoforo Colombo, con il suo copricapo 

di piume e il suo mantello di velluto rosso, era un pappagallo di dimensioni mai viste.  
  

 
 
 

 
 
 

Nel mondo, ogni anno, la povertà uccide più gente dell’intera seconda guerra mondiale, che 
ne uccise molta. Ma dal punto di vista del potere, lo sterminio, in fin dei conti, non ci sta male se 
aiuta in qualche modo a regolamentare la popolazione che sta crescendo troppo. Gli esperti 
denunciano le eccedenze di popolazione nel Sud del mondo, dove le masse ignoranti non sanno far 
altro che violare il sesto comandamento, giorno e notte: le donne sono sempre vogliose e gli uomini 
sempre potenti. Eccedenze di popolazione in Brasile, dove ci sono diciassette abitanti per chilometro 
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quadrato o in Colombia, dove ce ne sono ventinove? L’Olanda ha quattrocento abitanti per 
chilometro quadrato e nessun olandese muore di fame; ma in Brasile e in Colombia un pugno di 
ingordi si prende tutto. […] 

Società divise in buoni e cattivi: negli inferni delle periferie cittadine sono in agguato i 
condannati di pelle scura, i colpevoli della loro povertà e con tendenza ereditaria al crimine: la 
pubblicità gli fa venire l’acquolina in bocca e la polizia li scaccia dalla tavola imbandita. […] Il carcere 
e le pallottole sono la terapia dei poveri. 

Fino a venti o trent’anni fa, la povertà era frutto dell`ingiustizia.  Lo denunciava la sinistra, lo 
ammetteva il centro, raramente lo negava la destra. I tempi sono molto cambiati, in cosi poco tempo: 
adesso la povertà è il giusto castigo che si merita l’inefficienza. La povertà può meritare comunque 
la compassione, ma non provoca più indignazione.   
 
 

 
 
 
 

Punti di vista 
 

Dove gli indù vedono una vacca sacra, altri vedono un grande hamburger. 
Dal punto di vista degli abitanti del paese di Cardona, Toto Zaugg, che portava la stessa roba 

in estate e in inverno. era un uomo ammirevole: 
“Toto non ha mai freddo”, dicevano. 
Lui non diceva nulla. Di freddo ne aveva, ma non aveva un cappotto.   

 
 
 

 
 
 

L’ingiustizia […] oggigiorno e più ingiusta che mai nel Sud del mondo e anche nel Nord, ma 
ha poca o nessuna consistenza per i grandi mezzi di comunicazione che fabbricano l’opinione 
pubblica su scala universale. 

[…] Robert McNamara, che fu uno dei responsabili della guerra in Vietnam, scrisse un libro 
dove riconobbe che la guerra fu un errore. Ma quella guerra, che uccise più di tre milioni di vietnamiti 
e cinquantottomila nordamericani non fu un errore perché ingiusta, bensì perché gli Stati Uniti la 
portarono avanti pur sapendo di non poterla vincere. Il peccato sta nella sconfitta, non nell’ingiustizia. 
[…] Il fatto che gli Stati Uniti abbiano trascorso quindici anni praticando il terrorismo internazionale 
per imporre nel Vietnam un governo che i vietnamiti non volevano, non ha alcuna importanza. Il fatto 
che la prima potenza militare del mondo abbia scaricato su un piccolo paese più bombe di tutte 
quelle gettate durante la seconda guerra mondiale è un dettaglio irrilevante.   

 
 

 
 
 

 
Punti di vista 

 
Dal punto di vista delle statistiche, se una persona riceve mille dollari e un’altra non riceve 

niente, nel computo delle entrate pro capite risulta che ognuna di queste due persone riceve 
cinquecento dollari.  Dal punto di vista della lotta contro l’inflazione, le misure di risanamento sono 
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un buon rimedio. Dal punto di vista di coloro che le subiscono, le misure di risanamento moltiplicano 
il colera, il tifo, la tubercolosi e le altre maledizioni.  

 
 
 

 
 
 

[…] Quando gli Stati Uniti si resero indipendenti dall’Inghilterra, la prima cosa che fecero fu 
proibire il libero scambio e i tessuti nordamericani, più cari e più brutti di quelli inglesi, vennero resi 
obbligatori, dai panni dei neonati sino al lenzuolo mortuario; 

in seguito, tuttavia, gli Stati Uniti sventolarono il libero scambio per obbligare molti paesi 
latinoamericani ad accettare le loro merci, i loro prestiti e i loro dittatori militari; […] 

al Guatemala, nel 1954, venne in mente di esercitare il libero scambio comprando petrolio 
dall’Unione Sovietica, e allora gli Stati Uniti organizzarono una fulminea invasione, che rimise le cose 
al loro posto; 

poco dopo anche Cuba ignorò che la sua libertà di scambio consisteva nell’accettare i prezzi 
che le venivano imposti, comprò il petrolio russo proibito e si venne cosi a creare il terribile pasticcio 
che portò […] all’interminabile embargo.  […] 

Continua a essere molto generoso l’aiuto che paesi sviluppati portano alla produzione agricola 
nazionale, che in tal modo può spargersi sui nostri paesi a prezzi stracciati, nonostante i costi 
altissimi, condannando alla rovina i contadini del Sud del mondo. Secondo i dati delle Nazioni Unite 
ogni produttore agricolo degli Stati Uniti riceve, in media, sussidi statali cento volte maggiori delle 
entrate di un agricoltore delle Isole Filippine.  

[…] Continuano a essere alte tutte le barriere economiche, e più alte che mai s’innalzano tutte 
le barriere umane. Basta solo dare un’occhiata alle nuove leggi d’immigrazione nei 
paesi europei o al muro d’acciaio che gli Stati Uniti stanno costruendo lungo la frontiera 
con il Messico: questo non è un omaggio ai caduti del Muro di Berlino, bensì una porta 
chiusa, una in più, sul naso dei lavoratori messicani che persistono a ignorare che la 
libertà di trasferirsi in un altro paese è un privilegio del denaro. (Affinché il muro non 
risulti cosi sgradevole, si avvisa che sarà dipinto di color salmone, sfoggerà piastrelle di ceramica 
decorate con disegni infantili e avrà dei forellini per guardare dall’altra parte).  

[…] Il libero mercato contribuirà alla prosperità. 
[…] Il libero mercato serve al Nord del mondo per poter dispiegare la sua generosità, 

installando nel Sud e all'Est le sue industrie più inquinanti, pagando salari simbolici e facendoci 
omaggio di residui nucleari e altri rifiuti.  
 
 

 
 
 

 
Il linguaggio 

 
Nell’epoca vittoriana, non si potevano menzionare i pantaloni in presenza di una signorina. 

Oggigiorno non sta bene dire certe cose in presenza dell’opinione pubblica: 
il capitalismo sfoggia il nome d’arte di economia di mercato; 
l’imperialismo si chiama globalizzazione; 
e le vittime dell’imperialismo si chiamano paesi in via di sviluppo, che è come chiamare bambini 

i nani; 
l’opportunismo si chiama pragmatismo; 
il tradimento si chiama realismo; 
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[…] 
l’espulsione dei bambini poveri dal sistema educativo è conosciuta con il nome di diserzione 

scolastica;  
il diritto del padrone di licenziare l’operaio senza indennizzo né spiegazione si chiama 

flessibilità del mercato del lavoro; 
 
il linguaggio ufficiale riconosce i diritti delle donne tra quelli delle minoranze, come se la metà 

maschile dell’umanità fosse la maggioranza; 
[…] 
le torture si chiamano […] pressioni fisiche e psicologiche;  
quando i ladri sono di buona famiglia, non sono ladri, bensì cleptomani;  
[…] 
laddove si dice lunga e penosa malattia, si deve leggere cancro o Aids; 
[…]     
non si dice mai morte, bensì scomparsa fisica; 
non sono morti neppure gli esseri umani annientati nelle operazioni militari: i morti in battaglia 

sono perdite e i civili che ci vanno di mezzo senza entrarci per niente, sono danni collaterali; 
nel 1955, quando ci furono le esplosioni nucleari della Francia nel Sud del Pacifico, 

l’ambasciatore francese in Nuova Zelanda dichiarò: “Non mi piace questa parola bomba. Non sono 
bombe: sono congegni esplosivi”; 

[…] 
Dignidad era il nome di uno dei campi di concentramento della dittatura cilena e Libertad il 

carcere più grande della dittatura uruguaiana; 
          si chiama Paz y Justicia il gruppo paramilitare che, nel 1997, crivellò la schiena di 
quarantacinque contadini, quasi tutti donne e bambini, mentre pregavano in una chiesa del paese 
di Acteal, nel Chiapas. 
 

 
 

 
 
 

Corso elementare di razzismo e maschilismo 
 
I subordinati debbono eterna obbedienza ai superiori, come le donne debbono 

obbedienza agli uomini. Alcuni nascono per comandare e altri per essere comandati.  
Il razzismo si giustifica, come il maschilismo, con l’ereditarietà genetica: i poveri 

non sono fottuti per colpa della storia, bensì per opera della biologia. Il destino ce 
l’hanno nel sangue e, come se non bastasse, i cromosomi dell’inferiorità sono soliti 
mescolarsi con i semi cattivi del crimine. Quando un povero di pelle scura si avvicina 
al pericolosi metro, si accende la luce rossa e suona l’allarme. 

 
 
 

 
 
 
 

I miti, i riti e gli obiettivi 
 
Ogni individuo sospetto che non sia bianco conferma la regola scritta, con inchiostro invisibile, 

nelle profondità della coscienza collettiva: il crimine è nero, marrone, o per lo meno giallo.  
Questa demonizzazione ignora l’esperienza storica del mondo. Per limitarsi a parlare degli 

ultimi cinque secoli, bisognerebbe riconoscere che non sono stati per nulla scarsi i crimini di colore 
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bianco. […] In nome di Dio, sterminarono non so quanti milioni di indios nelle Americhe e strapparono 
chissà quanti milioni di neri dall’Africa. […] Bianchi furono i capi di stato e i capi guerrieri che 
organizzarono e scatenarono, con l'aiuto dei giapponesi, le due guerre mondiali che nel ventesimo 
secolo hanno ucciso sessantaquattro milioni di persone, in maggioranza civili; e bianchi furono 
coloro che pianificarono e portarono a compimento l’olocausto degli ebrei, ma anche di rossi, zingari 
e omosessuali, nei campi di sterminio nazisti.  

 
  

 
 
 
 

Nel 1986 un deputato messicano visitò il carcere di Cerro Hueco, nel Chiapas. Là trovò un 
indio tzotzil che aveva sgozzato suo padre ed era stato condannato a trent’anni di prigione. Ma il 
deputato scoprì che, ogni mezzogiomo, il padre defunto portava tortillas e fagioli al figlio detenuto.  

Quel prigioniero tzotzil era stato interrogato e giudicato in lingua spagnola, che lui capiva poco 
o niente, e con l’aiuto di una bella bastonata aveva confessato di essere autore di una cosa chiamata 
parricidio.   

 
 

 

 
 
 

Nel 1995 Pietro Ingrao lo constatava in Italia: “Ho una colf filippina in casa... Che strano: come 
e difficile immaginare una famiglia filippina che ha in casa una colf bianca”. 

[…] Secondo Spencer, lo stato doveva mettersi tra parentesi per non interferire nei processi di 
selezione naturale che danno il potere agli uomini più forti e meglio dotati. L’assistenza sociale non 
faceva altro che moltiplicare il nugolo dei perdigiorno e la scuola pubblica generava scontenti. Lo 
stato doveva limitarsi a istruire le razze inferiori nelle attività manuali e a mantenerle lontane 
dall'alcol. 

[…] Nel 1994 il libro The Bell Curve ebbe un successo spettacolare di vendite negli Stati Uniti. 
L’opera, scritta da due professori universitari, proclamava senza peli sulla lingua quello che molti 
pensano senza osarlo dire, o dicono a voce bassa: i neri  e i poveri hanno un quoziente intellettuale 
inevitabilmente minore dei bianchi e dei ricchi, per eredità genetica, e pertanto si buttano i soldi dalla 
finestra quando si sperperano nella loro educazione e nella assistenza sociale. I poveri, e soprattutto 
i poveri di pelle nera, sono asini, e non sono asini in quanto poveri, ma sono poveri in quanto asini. 
  
 
 

 
 
 

Su dieci adulti che subiscono la pena di morte con la sedia elettrica, iniezione letale, pastiglie, 
fucilazione o impiccagione, quattro sono neri. 

[…] Nessuno potrebbe negare le conquiste dei movimenti per i diritti civili, che in questi ultimi 
decenni hanno raggiunto successi spettacolari contro le abitudini razziste della nazione. La 
situazione dei neri è molto migliorata. Tuttavia, sono ancora il doppio dei disoccupati rispetto ai 
bianchi e frequentano più le carceri delle università. Un nordamericano nero su quattro è passato 
per il carcere o ci vive. Nella capitale, Washington, tre su quattro sono stati detenuti almeno una 
volta.  
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Non c’e donna che non risulti sospettabile di cattiva condotta. Secondo i boleri, sono tutte 
ingrate; secondo i tanghi, sono tutte puttane (meno la mamma). Nei paesi del Sud del mondo, una 
donna sposata su tre viene maltrattata, come parte della routine coniugale, per castigo di quello che 
ha fatto o che potrebbe fare.  

“Siamo addormentate”, dice un’operaia […] di Montevideo. “Un principe ti bacia e ti 
addormenta. Quando ti svegli, il principe ti picchia.”  

 
 
 

 
 
 

Le cattedre della paura 
 
 

“L’ingiustizia é come i serpenti: morde solo chi é senza scarpe” 
(Monsignor Oscar Amulfo Romero, arcivescovo di San Salvador assassinato nel 1980)   
 
 

 
 
 
 

 
 

In un mondo che preferisce la sicurezza alla giustizia, c’é sempre più gente 
che applaude al sacrificio della giustizia sugli altari della sicurezza.   
 
 
 

 
 
 

 

La paura globale 
 

Quelli che lavorano hanno paura di perdere il lavoro. 
Quelli che non lavorano hanno paura di non trovare mai lavoro. 
[…] 
l civili hanno paura dei militari, i militari hanno paura della mancanza di armi, le armi hanno 

paura della mancanza di guerre. 
E’ l’epoca della paura. 
Paura femminile della violenza dell’uomo e paura maschile della donna senza paura. Paura 

dei ladri, paura della polizia.  
Paura della porta senza serratura, del tempo senza orologi, del bambino senza televisione, 

paura della notte senza pastiglie per dormire e paura del giorno senza pastiglie per svegliarsi.  
Paura della folla, paura della solitudine, paura di ciò che é stato e di ciò che può essere, paura 

di morire, paura di vivere.   
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Una folla impazzita brucia vivo un bambino che aveva rubano un’arancia, titolano i giornali: tra 
il 1979 e il 1988, la stampa brasiliana dette notizia di duecentosettantadue linciaggi, furia cieca dei 
poveri contro i poveri. […] Poveri erano anche gli autori dei cinquantadue linciaggi che ci furono in 
Guatemala nel 1997 e poveri erano gli autori dei centosessantasei linciaggi che ci furono in Giamaica 
fra il 1986 e il 1991. […] I sondaggi del 1997 a Rio de Janeiro e a San Paolo hanno rivelato che oltre 
la metà della gente considera normale il linciaggio dei malfattori. 

Gran parte della popolazione, palesemente o in segreto, applaude gli squadroni della morte, 
che applicano la pena capitale sebbene la legge non l’autorizzi, con l’abituale partecipazione o 
complicità dei poliziotti o dei militari. In Brasile iniziarono con l’uccidere guerriglieri; poi, delinquenti 
adulti; poi, omosessuali e mendicanti; poi, adolescenti e bambini. Il presidente di un’associazione di 

commercianti di Rio de Janeiro, dichiarava nel 1991: “Uccidendo un 
giovane delle favelas, si rende un servizio alla società”. 

La padrona di un negozio nel quartiere di Botafogo subì quattro 
rapine in due mesi. Un poliziotto le spiegò quello che stava succedendo: 
non serviva a niente catturare i bambini, perché il giudice li liberava e 
tornavano al nostro furto quotidiano. […] E si offri di lavorare fuori orario 
[…] per svolgere il compito: “Farla finita con loro”.  

[…] Anche in Colombia, gli squadroni della morte, che dicono di 
essere gruppi di pulizia sociale, iniziarono con l’uccidere guerriglieri e adesso assassinano chiunque, 
al servizio dei commercianti, dei possidenti terrieri o di chi voglia pagare.   

 
 
 

 
 
 
 

 
Il nemico pubblico 

 
All’inizio del 1998 […] il bottino di cinquanta rapine, realizzate dalle bande di delinquenti più 

spettacolari dell`Uruguay, era di cinque milioni di dollari. Il bottino di due rapine, commesse senza 
fucili o pistole da una banca o da un finanziere, era di settanta milioni.   

 
 
 

 
 

 
A volte la polizia non sa quali crimini ha commesso il delinquente e lo scopre picchiandolo, 

come fa il marito quando pesta sua moglie. La tortura è l’unica maniera per sapere la verità.  
 
 

 
 
 

Alla fine del 1996, quando il Tribunale Supremo d’Israele autorizzò la tortura sui detenuti 
palestinesi, la chiamò pressione fisica moderata. […] Da sempre, i delinquenti comuni, o coloro che 
ne abbiano l’aspetto, subiscono pressioni nei commissariati dei nostri paesi. […]  
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Carceri immonde, reclusi come sardine in scatola: nella 
stragrande maggioranza sono detenuti senza condanna. Molti, 
senza nemmeno un processo, sono lì senza sapere perché. In 
confronto, l’inferno di Dante sembra un cartone di Disney. 
Costantemente scoppiano ribellioni in queste carceri che ribollono. 
Allora, le forze dell’ordine fanno fuori, sparando, gli insorti e, già che 
ci sono, uccidono tutti quelli che possono, così si allevia in parte il 
problema della mancanza di spazio. Nel 1992 ci furono più di 
cinquanta sollevazioni di detenuti nelle carceri latinoamericane con i 
problemi più gravi di sovraffollamento. Le ribellioni hanno lasciato un 
saldo di novecento morti. […] 

Grazie alla tortura, che 
fa cantare i muti, molti prigionieri sono reclusi per delitti che 
non hanno mai commesso, perché è meglio un innocente 
dietro le sbarre che un colpevole in libertà. Altri hanno 
confessato delitti che sono giochi da bambini in confronto alle 
imprese di certi generali. o furti che sembrano barzellette se 
comparati agli imbrogli dei nostri mercanti e banchieri. […]  I 
carcerati sono poveri, com’é naturale, perché solamente i 
poveri finiscono dentro in paesi dove nessuno ci va quando 
crolla un ponte appena inaugurato, quando fallisce una 
banca o quando vien giù un edificio costruito senza fondamenta.  

[…] l problemi sociali si sono ridotti a problemi polizieschi e c`é una crescente domanda della 
pena di morte. […] 

Si condanna il criminale e non la macchina che lo fabbrica, così come si condanna il drogato 
e non il tipo di vita che crea la necessità della consolazione chimica e della sua illusione di fuga. 
  

 
 

 
 

 
Per il carnevale, dalle favelas di Rio de Janeiro scendono le regine e i re di pelle 

nera: parrucche di riccioli bianchi, collane lucenti, manti di seta. Il mercoledì delle Ceneri, 
quando il carnevale finisce e se ne vanno i turisti, la polizia imprigiona chi è ancora 
mascherato.   

 
 

 

 
 
 

La paura è la materia prima delle prospere industrie della sicurezza privata 
e del controllo sociale. […] Il mercato delle polizie private […] prolifera, mentre 
tutti noi, chi più, chi meno, diventiamo sempre più diffidenti nei confronti del 
prossimo e prigionieri della paura. 

[…] In Canada e negli Stati Uniti la sicurezza privata spende il doppio di 
quella pubblica; alla fine del secolo ci saranno due milioni di poliziotti privati negli 
Stati Uniti. […] 

Negli Stati Uniti, non solo si moltiplica la polizia privata, ma anche le armi 
da fuoco pronte all`uso nel comodino o, in auto, nel vano del cruscotto. […] Ci 
sono duecentotrenta milioni di armi da fuoco in mano ai cittadini. Il che 

costituisce una media di un’arma per ciascuno, salvo i neonati e gli alunni dell’asilo nido.  
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Negli spazi del privilegio i ricchi vivono agli arresti domiciliari.  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Cronaca famigliare 

 
A Nicolàs Escobar morì la zia più amata. Lei spirò nel sonno, molto tranquillamente, nella sua 

casa di Asunciòn del Paraguay. Quando seppe di aver perduto sua zia, Nicolas aveva sei anni di 
età e mille ore di televisione. E domandò:“Chi I’ha uccisa?” 

   
 

 
 

 
 
 

Le carceri più moderne, all’ultimo grido, tendono a essere tutte di massima sicurezza. Ormai 
non si ripropongono più di reinserire il delinquente nella società, di recuperare il deviante, come   si 
diceva una volta: semplicemente mirano a isolarlo […]. La giustizia si benda gli occhi per non vedere 
da dove viene quello che ha commesso il crimine, né perché l’ha commesso, che sarebbe il primo 
passo verso la sua possibile riabilitazione. […] La società mette in gabbia il pericolo pubblico e butta 
via la chiave. 

[…] Il sistema penitenziario nordamericano è generoso solo nella distribuzione di televisori, ai 
quali attribuisce effetti narcotizzanti; […]  

Nel 1997 c’erano un milione e ottocentomila detenuti nelle prigioni degli Stati Uniti, più del 
doppio rispetto a dieci anni prima. Ma la cifra si moltiplica per tre se si aggiungono quelli che 
scontano gli arresti domiciliari. […] 

Ci sono sempre più carceri  private negli Stati Uniti, sebbene l`esperienza, breve ma 
significativa, parli di pessima alimentazione e di maltrattamenti, e provi che le carceri private non 
sono più economiche di quelle pubbliche, perché i loro guadagni sono smisurati nonostante i bassi 
costi.   
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I paesi che vendono più armi nel mondo sono gli stessi responsabili della pace 
mondiale. 

Fortunatamente per loro, la minaccia della pace si sta indebolendo, si stanno 
ormai allontanando i nuvoloni minacciosi, mentre il mercato della guerra si riprende 
e offre promettenti prospettive di stragi redditizie.   

 
 

 
 

 
 
 

 
Punti di vista 

 
Nel 1776 la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti proclamò che “tutti gli uomini nascono 
uguali”.   
 
 

 
 

 
 
 
Dopo alcuni anni di flessione, in seguito alla fine della guerra fredda, la vendita di armamenti 

è tornata a crescere. […] Alla testa dei paesi compratori, con nove miliardi di dollari, figura l’Arabia 
Saudita. Questo paese, da molti anni, è anche in testa alla lista dei paesi che violano i diritti umani. 
[…] “Il governo di re Fahd ha mantenuto la proibizione dei partiti politici e dei sindacati, ha continuato 
a esercitare una stretta censura sulla stampa”.  

Da molti anni questa monarchia petrolifera è il miglior cliente 
dell’industria nordamericana degli armamenti e degli aerei britannici 
da combattimento. Il sano scambio del petrolio con armamenti 
permette alla dittatura saudita di soffocare nel sangue la protesta 
interna e permette agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna di alimentare 
le loro economie di guerra e assicurare le loro fonti di energia contro 
qualsiasi minaccia: armi e petrolio […]. Qualche malizioso potrebbe 
arrivare a credere che re Fahd paghi tutti quei milioni per le armi e, en passant, compri l’impunità. 
Per motivi noti ad Allah, non vediamo mai e neppure ascoltiamo o leggiamo nei mezzi di 
comunicazione di massa alcuna denuncia circa le atrocità dell`Arabia Saudita. […] Il 
fondamentalismo islamico è demoniaco solo quando ostacola gli affari, e gli amici   migliori sono 
quelli che comprano più armi. […] Le cifre dicono: su dieci dollari che il mondo spende in armamenti, 
quattro vanno a finire negli Stati Uniti.   

 
 

 
 

 
 

Enigmi 
 

   Perché Noè mise le zanzare nell’arca? 
   San Francesco d‘Assisi amava anche le zanzare? 
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   Se la tecnologia della comunicazione è sempre più sviluppata, perché la gente comunica sempre 
meno? 
   Nelle guerre, chi vende le armi?  

  
 
 

 
 
 

l membri permanenti del Consiglio di Sicurezza godono del diritto di fare quello che gli pare. 
In quest’ultimo decennio, per esempio, gli Stati Uniti hanno potuto bombardare impunemente il 
quartiere più povero della città di Panama e, dopo, hanno potuto distruggere l’Iraq; la Russia ha 
potuto mettere la Cecenia a ferro e fuoco per castigare un tentativo d`indipendenza; la Francia ha 
potuto violare il Sud del Pacifico con le sue esplosioni nucleari e la Cina può continuare a fucilare, 
legalmente, ogni anno, un numero di persone dieci volte superiore a quello della gente che cadde 
crivellata di colpi, a metà del 1989, nella piazza Tien An Men. […] 

Per ogni dollaro che le Nazioni Unite spendono nelle loro missioni di pace, il mondo investe 
duemila dollari in spese di guerra. […] 

I padroni del monopolio nucleare gridano allo scandalo quando l’India o il Pakistan o chiunque 
altro realizza il sogno del proprio ordigno atomico, e allora denunciano il pericolo che il mondo corre 
[…]. Ma le grandi potenze non dicono mai quando Dio abbia preso la decisione di concedere a loro 
il monopolio e neppure perché continuano a fabbricare queste armi. Negli anni della guerra fredda, 
l’arsenale nucleare era un pericolosissimo strumento d’intimidazione reciproca. Ma adesso che gli 
Stati Uniti e la Russia vanno a braccetto, a che cosa servono quegli immensi depositi? Per 
spaventare chi? L’umanità intera?   

 
 

 
 
 

Dopo aver invaso Panama, e mentre 
invadeva l’Iraq, Bush sentenziò: “Il mondo è un 
luogo pericoloso”.  

E questa certezza continuò ad essere, 
nel corso degli anni, la giustificazione più 
irrefutabile della prospera industria militare e 
del bilancio bellico più alto del pianeta, che 
misteriosamente si chiama bilancio della 

Difesa. Il nome costituisce un enigma. Gli Stati Uniti non sono più stati invasi da nessuno, da quando 
nel 1812 gli inglesi bruciarono la città di Washington. Salvo una fugace incursione di Pancho Villa ai 
tempi della rivoluzione messicana, nessun nemico ha attraversato le loro frontiere. Al contrario, gli 
Stati Uniti hanno sempre avuto la sgradevole abitudine di invadere gli altri. 

Non si sa quale sia il gruppo terrorista che abbia armi atomiche ma, come avverte il sociologo 
Woody Allen, “ormai nessuno può mordere un hamburger senza  la paura che esploda”.   

 
 

 
 
 

I contadini che coltivano la coca o i papaveri, obiettivi instabili delle campagne militari, sono, 
in realtà, l’ultimo anello della catena nel prospero business della droga. Le materie prime pesano 
poco o niente nel prezzo finale. Tra i campi dove raccoglie la coca e le strade di New York dove si 
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vende la cocaina, il prezzo si moltiplica da cento a cinquecento volte, secondo i bruschi alti e bassi 
della quotazione della polvere bianca sul mercato clandestino. […] 

Ed è in nome della guerra contro la droga che il Pentagono sta infiltrandosi in Colombia, Perù 
e Bolivia come se fosse a casa propria.   

 
 

 
 
 

 
Sarò curioso 

  
Se si proibisce l`industria della droga, industria assassina, perché non si proibisce l'industria 

degli armamenti che é la più assassina di tutte? 
[…] 

         Perché i mezzi di comunicazione di massa parlano tanto della droga e così poco delle sue 
cause? Perché si condanna il drogato e non lo stile di vita che moltiplica le ansietà, l’angoscia, la 
solitudine e la paura, e neppure la cultura consumistica che induce alla consolazione chimica? 
  
 
 
 

 
 
 

Il potere del segreto 
 

I paesi più ricchi del mondo sono la Svizzera e il Lussemburgo. 
Due piccoli paesi, due grandi piazze finanziarie. […]  

Il prestigio della banca elvetica viene da lontano: una tradizione 
di sette secoli garantisce la sua serietà e la sua sicurezza. Ma fu 
durante la seconda guerra mondiale che la Svizzera divenne una 
grande potenza finanziaria. Fedele alla sua altrettanto lunga 
tradizione di neutralità, la Svizzera non partecipò al conflitto. 
Partecipò invece al business della guerra, vendendo i suoi servizi, a 

un prezzo molto buono, alla Germania nazista. Un affare 
brillante; la banca svizzera trasformava in valuta 
internazionale l’oro che Hitler rubava ai paesi occupati e 
agli ebrei catturati, compresi i denti d‘oro dei morti nelle 
camere a gas dei campi di concentramento. […] 

Dopo la guerra la Svizzera è diventata una grotta 
internazionale di Alì Babà per i dittatori, i politici ladri, i 
giocatori dell’evasione fiscale e i trafficanti di droga e di 
armi. Sotto i lustri marciapiedi […] di Zurigo o […] di 
Ginevra, dormono, invisibili, trasformati in lingotti d’oro e in 
montagne di banconote, i frutti del saccheggio e della frode. 

[…] 
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Per quanto sporco arrivi il denaro, e per quanto siano complicati i risciacqui, la lavanderia non 
lascia neppure una macchiolina. […] 

Templi dalle alte colonne di marmo o discrete cappelle, i santuari 
elvetici evitano domande e offrono mistero. Ferdinand Marcos, despota 
delle Filippine, aveva fra il miliardo e il miliardo e mezzo di dollari 
conservati in quaranta banche svizzere. […] Di solito, il denaro 
delinquente sparisce senza lasciare tracce; i chirurghi svizzeri gli 
cambiano faccia e nome, e si occupano di dare vita legale alla sua nuova 
identità di fantasia. Del bottino accumulato dalla dinastia dei Somoza, 
vampiri del Nicaragua, non ricomparve nulla. Quasi nulla fu trovato e 
nulla venne restituito, di ciò che la dinastia Duvalier rubò ad Haiti. 
Mobutu Sese Seko, che spremette il Congo fino all’ultima goccia della 
sua linfa vitale, s’incontrava con i suoi banchieri a Ginevra, sempre con 
la sua scorta di Mercedes blindate. Mobutu aveva fra i quattro e i cinque 
miliardi di dollari: quando cadde la dittatura, comparvero solo sei milioni. 
[…] 

Nelle acque magiche del lago di Ginevra il denaro si tuffa e diventa invisibile.   
 

 

 
 
 

Il potere divino 
 
La notte dell’ultimo dell’anno 1970, tre banchieri di Dio si diedero appuntamento 

in un hotel di Nassau, nelle isole Bahamas. Accarezzati dalla brezza del Tropico, 
avvolti in un paesaggio da cartolina, Roberto Calvi, Michele Sindona e Paul Marcinkus 
festeggiarono la nascita del nuovo anno brindando all’annientamento del marxismo. 
Dodici anni dopo avrebbero annientato il Banco Ambrosiano. 

Il Banco Ambrosiano non era […] l’unica istituzione bancaria legata alla Chiesa. 
[…] Il Vaticano aveva, e continua ad avere, la sua propria banca ufficiale, pietosamente chiamata 
Istituto per le Opere di Religione (IOR). […] 
       Molti cammelli sono passati per la cruna di quell’ago. L’Ambrosiano costruì una ragnatela 
universale per il riciclaggio di dollari che venivano dal traffico di droga e di armi, lavorò a gomito a 
gomito con le mafie della Sicilia e degli Stati Uniti, e con la rete del narcotraffico in Turchia e in 
Colombia. […] Inoltre rifornì abbondantemente […] la Loggia P2 in Italia: questi massoni si allearono 
alla Chiesa, loro nemica di sempre, per contrastare insieme il nemico di adesso, il pericolo rosso. 
[…].  

Poco prima del fallimento del Banco Ambrosiano, Roberto 
Calvi venne ritrovato impiccato sotto un ponte di Londra. Quattro 
anni dopo, Michele Sindona, detenuto in un carcere di massima 
sicurezza, chiese un caffè con zucchero: capirono male e gli diedero 
un caffè con cianuro. Alcuni mesi dopo venne spiccato un ordine di 
cattura nei confronti dell`arcivescovo Marcinkus per bancarotta 
fraudolenta.     
 
 

 
 

 
“Il pane dei poveri è la loro vita. Colui che glielo toglie è un assassino”, dice la Bibbia 

(Ecclesiaste, 34)   
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Wall Street si chiama cosi, Via del Muro, per il muro eretto secoli fa’ perche non fuggissero gli 
schiavi neri: Wall Street è attualmente il centro della grande bisca elettronica universale e l’umanità 
intera è prigioniera delle decisioni che vi si prendono. L’economia virtuale trasferisce capitali, fa 
cadere prezzi, spenna gli incauti, rovina paesi e, in un batter d’occhio, fabbrica milionari e 
mendicanti.   
 
 

 
 
 

L’ombra della paura morde i talloni del mondo. […] Paura di perdere: perdere 
il lavoro, perdere il denaro, perdere il cibo, perdere la casa, perdere: non ci sono 
esorcismi che possano proteggere nessuno dall’improvvisa maledizione della 
malasorte. Addirittura, il più vincente può, da un momento all’altro, trasformarsi in 
perdente, un fallito indegno di perdono o di compassione. 

Chi si salva dal terrore della disoccupazione? Chi non teme di essere un 
naufrago delle nuove tecnologie, o della globalizzazione, o di qualsiasi altro dei molti 

mari agitati del mondo attuale? Le mareggiate, furibonde, imperversano: la rovina o la fuga delle 
industrie locali, la concorrenza della mano d’opera più a buon mercato di altre latitudini, o 
l’implacabile progresso delle macchine, che non pretendono né salario, né vacanze, né premi, né 
pensione, né liquidazione, né altro, salvo l’elettricità che le alimenta. 

Lo sviluppo della tecnologia non serve ad accrescere il tempo dell’ozio e gli spazi di libertà, 
ma la disoccupazione e il panico. 

[…] Chiunque può cadere, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo; chiunque può diventare, 
da un giorno all’altro un vecchio di quarant’anni.   

[…] Ci sono sempre più disoccupati nel mondo. Al mondo avanzano sempre più persone. Che 
cosa faranno i padroni del mondo di tanta umanità inutile? […] 

In Gran Bretagna sono sempre più numerosi i lavoratori che rimangono a casa, sempre 
disponibili e senza guadagnare niente, finché suona il 
telefono. Allora lavorano per un periodo, al servizio di 
un‘agenzia d’impiego interinale. Dopo tornano a casa e 
aspettano seduti che il telefono suoni ancora. 

[…] Ciononostante, migliaia e migliaia di braccianti 
messicani, le schiene bagnate, continuano ad attraversare il 
fiume della frontiera e continuano a rischiare la vita alla ricerca 
di un’altra vita. In un paio di decenni il divario tra i salari degli 
Stati Uniti e quelli del Messico é raddoppiato. […] Come sanno 
bene i capitali che emigrano al Sud alla ricerca di braccia a basso costo e come Io sanno bene le 
braccia a basso costo che tentano di emigrare al Nord.    
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La paura, madre di una famiglia numerosa, genera anche l’odio. Nei paesi del Nord del mondo 
è solita tradursi nell’odio contro gli stranieri che offrono le loro braccia al 
prezzo della disperazione. E’ l’invasione di coloro che sono invasi. Loro 
vengono dalle terre dove  una volta erano sbarcate le truppe coloniali di 
conquista e le spedizioni militari punitive. Quelli che compiono, adesso, 
questo viaggio al contrario non sono soldati obbligati a uccidere: sono 
lavoratori obbligati a vendere le loro braccia in Europa o nell’America del 
Nord a qualunque prezzo. Vengono dall’Africa, dall’Asia, dall‘America 
Latina e, in questi ultimi anni, dopo l’ecatombe del potere burocratico, 
vengono anche dall’Europa dell’Est. 

Negli anni della grande espansione economica europea e 
nordamericana, la crescente prosperità esigeva sempre più mano d`opera, e importava poco che le 
braccia fossero straniere, fintantoché lavorassero molto e guadagnassero poco. Negli anni del 
ristagno, o della crescita malata e minacciata dalla crisi, gli ospiti inevitabili sono diventati intrusi 
indesiderati: puzzano, fanno rumore e tolgono posti di lavoro. Quei lavoratori, animali portatori della 
disoccupazione e di tutte le disgrazie, sono anch’essi condannati alla paura. […] Gli immigrati poveri 
fanno i lavori più pesanti e peggio pagati, nelle campagne e per le strade. Dopo le ore della fatica, 
arrivano  le ore del pericolo. […] 

Paradossalmente, molti lavoratori del Sud del mondo emigrano verso il Nord o tentano con i 
venti e le maree contrarie quell’avventura proibita, mentre molte fabbriche del Nord emigrano al Sud. 
Il denaro e la gente s’incrociano per via. Il denaro dei paesi ricchi viaggia verso i paesi poveri attratto 
dai salari giornalieri di un dollaro e dalle giornate senza orario, e i lavoratori dei paesi poveri 
viaggiano, o vorrebbero viaggiare, verso i paesi ricchi, attratti dalle immagini di felicità che la 
pubblicità offre o che la speranza inventa. Il denaro viaggia senza dogane né problemi; lo ricevono 
baci e fiori e squilli di tromba. I lavoratori che emigrano, invece, intraprendono un’odissea che talvolta 
termina nelle profondità del Mar Mediterraneo o del Mar dei Caraibi, o sulle pietraie del Rio Bravo. 

[…] Un imprenditore argentino […] ha fatto una lode rivelatrice della globalizzazione: “Gli 
asiatici lavorano venti ore al giorno”, ha dichiarato, “per ottanta dollari al mese. Se voglio essere 
competitivo, devo ricorrere a loro. E’ il mondo globalizzato. Le ragazze filippine, nei nostri uffici a 
Hong Kong, sono sempre disponibili. Non ci sono né sabati né domeniche. Se bisogna restare vari 
giorni di seguito senza dormire lo fanno, e non guadagnano per le ore extra né chiedono mai niente”. 

Alcuni mesi prima di questo elogio era bruciata una fabbrica di bambole a Bangkok. Le operaie, 
che guadagnavano meno di un dollaro al giorno, e mangiavano e dormivano nella fabbrica, morirono 
bruciate vive. La fabbrica era chiusa dal di fuori, come le baracche all’epoca della schiavitù.  

[…] La catena McDonald’s regala giocattoli ai suoi clienti più piccoli. Quei giocattoli vengono 
fabbricati in Vietnam, dove le operaie lavorano dieci ore di seguito, in capannoni chiusi 
ermeticamente, in cambio di ottanta centesimi. […] 

l paesi poveri sono coinvolti, anima e corpo, nel concorso universale della buona condotta, 
facendo a gara a chi offre salari più irrisori e maggior libertà di avvelenare l’ambiente. I paesi 
competono tra loro, facendo a pugni, per sedurre le grandi imprese multinazionali. Le migliori 
condizioni per le imprese sono le peggiori condizioni per il livello dei salari, la sicurezza sul lavoro e 
la salute della terra e della gente. […] I paesi tremano di fronte alla possibilità che il denaro non arrivi 
o fugga. […] Se non vi comportate bene, dicono le imprese, ce ne andiamo nelle Filippine, o in 
Thailandia, o in Indonesia, o in Cina, o su Marte. Comportarsi male significa: difendere la natura o 
quello che ne rimane, riconoscere il diritto di formare sindacati, esigere il rispetto delle norme 
internazionali e delle leggi locali, elevare il salario minimo.   

Nel 1995 la catena di negozi GAP vendeva negli Stati Uniti 
camicie made in El Salvador. Per ogni camicia venduta a venti dollari, 
gli operai salvadoregni ricevevano diciotto centesimi. Gli operai, o per 
meglio dire le operaie, perché in gran maggioranza erano donne e 
bambine che si sfiancavano per più di quattordici ore al giorno 
nell’inferno dei laboratori, organizzarono un sindacato. L’impresa 
appaltatrice ne licenziò trecentocinquanta. Fu indetto Io sciopero. Ci 
furono cariche della polizia, sequestri, prigioni. Alla fine del 1995, i 
negozi GAP annunciarono che se ne andavano in Asia.   
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Le imprese petrolifere Shell e Chevron hanno distrutto il delta del fiume 

Niger. Lo scrittore Ken Saro-Wiwa, del popolo ogoni della Nigeria, lo denunciò: 
“Quello che la Shell e la Chevron hanno fatto al popolo ogoni, alle sue terre e ai 
suoi fiumi, ai suoi ruscelli, alla sua aria, raggiunge i livelli del genocidio. L’anima 
del popolo ogoni sta morendo e io sono il suo testimone”. 

[…] Gli Stati Uniti vendono circa la metà delle armi del 
mondo e  comprano circa la meta del petrolio che consumano. Dalle armi e dal 
petrolio dipendono, in grande misura, la loro economia e il loro stile di vita. La 
Nigeria, la dittatura africana che destina più denaro alle spese militari, è un paese 
petrolifero. L’impresa anglo-olandese Shell se ne porta via la metà; e la 
nordamericana  Chevron una buona parte del resto.  

 
 

 
 
 

Edifici senza fondamenta 
 

Città di Messico, settembre 1985: la terra trema. Mille edifici crollano in 
meno di tre minuti. 

Non si sa, né si saprà mai, quanti morti lasciò quell’istante di orrore nella 
città più grande e più fragile del mondo. In un primo momento, quando iniziò la 
rimozione delle macerie, il governo messicano ne contò cinquemila. Poi, stette zitto. […]  

Le costruzioni antiche sopportarono il terremoto, ma gli edifici nuovi crollarono come se non 
avessero avuto fondamenta, perché molti non le avevano, o le avevano solo nei progetti. Sono 
passati diversi anni e i responsabili continuano a rimanere impuniti: gli imprenditori che eressero e 

vendettero moderni castelli di sabbia, i funzionari che autorizzarono grattacieli nella 
zona più infossata della città, gli ingegneri che falsificarono in modo criminale i calcoli 
delle fondamenta e del carico, gli ispettori che si arricchirono facendo finta di niente.  

  
 

 

 
 
 

Il peccato e la virtù 
 

Ci sono più di cento milioni di mine antiuomo disseminate per il mondo. Questi 
congegni continuano a scoppiare molti anni dopo la conclusione delle guerre. Alcune 
delle mine, per attrarre i bambini, sono state progettate a forma di bambola o di farfalla o 
di aggeggi colorati che attraggono l`attenzione degli occhi infantili. I bambini costituiscono 
la metà delle vittime. 

[…] Una nuova gallina dalle uova d’oro sta covando nelle stesse fabbriche di armi 
che hanno venduto le mine: queste imprese offrono il loro know how per ripulire i vasti territori minati, 
e chiunque può rendersi conto del fatto che nessuno conosce la faccenda meglio di loro. Un grande 
affare: togliere le mine risulta essere cento volte più caro che collocarle.   

 
 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

 
A metà del 1978, mentre la nazionale argentina vinceva il campionato mondiale 

di calcio, la dittatura militare gettava i suoi prigionieri, vivi, nel fondo dell’oceano. Gli 
aerei decollavano da Aeroparque, molto vicino a dove avveniva la consacrazione 
calcistica. 

[…] Quando il capitano Alfonso Scilingo rivelò ai suoi superiori che non poteva 
dormire senza ansiolitici o senza sbornia, loro gli suggerirono un trattamento 

psichiatrico. All’inizio del 1995 il capitano Scilingo decise di fare una confessione pubblica: disse che 
lui aveva gettato in mare trenta persone. E denunciò che in due anni la Marina argentina aveva 
spedito in bocca agli squali fra i millecinquecento e i duemila prigionieri politici.  

 

 
 
 

Il Pentagono fabbrica dittatori, torturatori e criminali nelle lezioni che impartisce 
da mezzo secolo e che ormai ha avute come alunni circa sessantamila militari 
latinoamericani. Molti degli scolari, che diventarono dittatori o sterminatori pubblici, 
hanno lasciato una traccia di sangue incancellabile a sud del Rio Bravo. […] Erano 
usciti dalla Escuela de las Americas quasi tutti gli ufficiali responsabili dell’assassinio 
di monsignor Romero e delle quattro suore nordamericane nel 1980, e anche i 

responsabili dell’omicidio dei sei sacerdoti gesuiti freddati nel 1989.  
 
 

 
 

 
Il diritto di ricordare non figura tra i diritti umani consacrati dalle Nazioni Unite, 

ma oggi é più che mai necessario rivendicarlo e metterlo in pratica: non per ripetere 
il passato, bensì per evitare che si ripeta. […] Quando é viva davvero, la memoria 
non contempla la storia, ma invita a farla.   

 
 

 
 
 

Un economista […] propose che la Banca Mondiale stimolasse l’emigrazione delle industrie 
sporche e dei residui tossici “verso i paesi meno sviluppati”, per ragioni di logica economica che 
avevano a che vedere con gli indubbi vantaggi offerti da quei paesi. In sintesi, e parlando di denaro, 
detti vantaggi risultavano essere tre: i salari miserrimi, i grandi spazi dove c’é ancora molto da 
inquinare e la scarsa incidenza del cancro sui poveri, che di solito muoiono presto e per altre cause. 

[…] Nel sud vanno a finire le fabbriche che inquinano di più l’ambiente e il Sud è la fogna della 
maggior parte della merda industriale e nucleare che genera il Nord. […] 

Ciò che non va bene nel Nord, va bene nel Sud; ciò che nel Nord è proibito, nel Sud è il 
benvenuto. Nel Sud si estende il regno dell’impunità: di solito non esistono controlli e neppure limiti 
legali ma, quand’anche esistono, non è troppo difficile scoprirne il prezzo. Molto di rado la complicità 
dei governi locali è gratis; e non sono neppure gratuite le campagne pubblicitarie contro i difensori 
della natura e della dignità umana, squalificati come avvocati dell’arretratezza, che si dedicano a 
spaventare gli investimenti stranieri e a sabotare lo sviluppo economico. 
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Alla fine del 1984, nella città indiana di Bophal, in una fabbrica di pesticidi proprietà 
dell’impresa chimica Union Carbide ci fu una fuga di quaranta tonnellate di gas mortale. Il gas si 
diffuse nelle periferie, uccise seimilaseicento persone e ne intossicò altre settantamila, molte delle 
quali morirono poco dopo o si ammalarono per sempre. L’impresa Union Carbide, in India, non 
rispettava nessuna delle norme di sicurezza che sono obbligatorie negli Stati Uniti. 

[…] In Guatemala […] gli aeroplani da diporto irrorano le piantagioni di cotone con pesticidi 
che non si possono vendere negli Stati Uniti o in Europa.  

 
 

 
 
 

 
Lo sviluppo 

 
Il ponte senza fiume. 
Alte facciate di edifici con dietro nulla. 
Il giardiniere innaffia il prato di plastica. 
La scala mobile non porta da nessuna parte.   
 

 
 

 
 
 

Nella notte, per non vedere, accendo la luce  [Mercedes Ramirez] 
 

 

 
 
 

Il supplizio di Tantalo tormenta i poveri. Condannati alla sete e alla fame, sono pure costretti 
a contemplare le prelibatezze che gli offre la pubblicità. Quando avvicinano la bocca o stendono la 

mano, quelle meraviglie si allontanano e se ne catturano qualcuna, lanciandosi 
all’arrembaggio, vanno a finire in galera o al cimitero. 

[…] E’ di plastica il paradiso che la televisione promette a tutti e concede a 
pochi. Siamo al suo servizio. In questa civiltà, dove le cose importano sempre più e 
le persone sempre meno, […] le cose ti comprano, l’automobile ti guida, il computer 
ti programma, la televisione ti guarda.  

 
[…] Chi non é degno di credito non merita nome, né volto: la carta di credito dimostra il diritto 

all’esistenza. […]  
Il sistema produttivo, trasformato in sistema finanziario, moltiplica i debitori per moltiplicare i 

consumatori. […] 
Il sistema ha bisogno di mercati sempre più liberi ed estesi […] e allo stesso tempo ha bisogno 

che crollino a terra, come in effetti accade, i prezzi delle materie prime e della forza lavoro.   
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Povertà 

 
I poveri, quelli veri, sono coloro che non hanno tempo per 

perdere tempo.  
[…] 
I poveri, quelli veri, sono coloro che hanno solo la libertà 

di scegliere fra un canale televisivo e l’altro. 
[…] 
I poveri, quelli veri, sono coloro che sono sempre tanti e sono sempre da soli.  
 
 
 

 
 
 

Dimmi quanto consumi e ti dirò quanto vali [,,,]. E la gente è condannata all’insonia per l’ansietà 
di comprare e per l’angoscia di pagare. 

[…] Il dolore di non essere più […] ha lasciato il passo alla vergogna di non avere. Un uomo 
povero è un pover’uomo.  

 
 

 
 
 

 
È una barzelletta 

 
C’é un incidente d’auto, appena fuori Mosca. ll guidatore emerge dal sinistro e geme: “La mia 

Mercedes… La mia Mercedes…” 
Qualcuno gli dice: “Ma signore... Che cosa importa I’auto! Non vede che ha perso un braccio?” 
E guardandosi il moncherino sanguinante, l’uomo piange: “Il mio Rolex! Il mio Rolex!”  

 
 
 

 
 
 

 
 

Povero è colui che non ha nessuno. […] La gente è sempre più 
numerosa, ed è sempre più sola.  
 

 
 

 
 
 

La contraddizione fra l’ossessione di consumare, che richiede salari sempre più alti, e l’obbligo 
di competere, che esige salari sempre più bassi.  
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La pubblicità parla dell’automobile, per esempio, come di una benedizione alla portata di tutti. 
Un diritto universale, una conquista democratica? Se questo fosse vero, e tutti gli esseri umani 
potessero diventare felici proprietari di questo talismano a quattro ruote, il pianeta morirebbe 
all’improvviso per mancanza di aria. 

E prima ancora smetterebbe di funzionare per mancanza di energia. Il mondo ha già bruciato, 
in un attimo, la maggior parte del petrolio che si era formato nel corso di millenni.  

 
 

 
 
 

 
Non c’è natura capace di alimentare uno shopping center grande quanto un 

pianeta. 
[…] Se tutti consumassimo come coloro che spremono il mondo, rimarremmo 

senza mondo.   
 

 

 
 

 
I poveri occupano anche, quasi sempre, il primo piano della cronaca nera. Qualsiasi povero 

sospettato di qualcosa puo essere impunemente filmato e fotografato e demonizzato quando la 
polizia lo arresta, e così la televisione e i giornali emettono la sentenza prima che si apra un 
processo. I mezzi di comunicazione  condannano a priori, e senza appello, i poveri pericolosi, cosi 
come condannano a priori i paesi pericolosi. 

Alla fine degli anni Ottanta, Saddam Hussein fu demonizzato dagli stessi mezzi di 
comunicazione che prima lo avevano santificato. Quando divenne il Satana di Bagdad, Hussein 
diventò una stella della malvagità nel firmamento della politica mondiale, e la chiacchiera dei mezzi 
di comunicazione si occupò di convincere il mondo del fatto che l’Iraq rappresentava un pericolo per 
il genere umano. All’inizio del 1991 gli Stati Uniti misero in atto  l’operazione Desert Storm con 
l’appoggio di ventotto paesi.  Gli Stati Uniti, che avevano appena invaso Panama, invasero l`Iraq 
perché l’Iraq aveva invaso il Kuwait. Il grande show, che lo scrittore Tom Engelhardt definì la maggior 
superproduzione nella storia della televisione, con la partecipazione di un milione di comparse e con 
un costo di mille milioni di dollari al giorno, conquistò la platea televisiva internazionale ed ebbe indici 
di rating molto elevati in tutti i paesi nonché nella Borsa valori di New York. che batté tutti i record.  

[…] L’ammiraglio Gene La Roque, della Marina militare degli Stati Uniti, commentò al 
giornalista Studs Terkel: “Adesso uccidiamo la gente senza nemmeno vederla. Si preme un bottone 
a migliaia di miglia di distanza. E’ la morte per telecomando, senza sentimenti o rimorsi... E poi, 
torniamo a casa in trionfo”. 

Pochi anni dopo, all’inizio del 1998, gli Stati Uniti vollero ripetere l`impresa: l’immensa 
macchina della comunicazione si mise, di nuovo, al servizio dell’immensa macchina militare, per 
convincere il mondo del fatto che l’Iraq stesse minacciando l’umanità. Questa volta toccò alle armi 
chimiche. Anni prima, Hussein aveva usato gas mortali nordamericani contro l’Iran e con quei gas 
aveva distrutto i curdi senza che nessuno si alterasse. Ma, immediatamente, il panico dilagò quando 
si diffuse la notizia secondo cui l’Iraq possedeva un arsenale batteriologico, antrace, peste 
bubbonica, botulismo, cellule cancerogene e altri letali agenti patogeni che negli Stati Uniti qualsiasi 
laboratorio può comprare, per telefono o per posta […]. Però gli ispettori delle Nazioni Unite non 
trovarono nulla nei palazzi delle mille e una notte e la guerra venne sospesa fino a nuovo pretesto.  
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La manipolazione militare dell’informazione mondiale non risulta per nulla sorprendente se si 
tiene conto della storia contemporanea della tecnologia della comunicazione. Il Pentagono é sempre 

stato il principale finanziatore, e il principale cliente, di tutte le novità. Il primo 
computer elettronico nacque su commissione del Pentagono. I satelliti delle 
telecomunicazioni provengono da progetti militari, e fu il Pentagono a creare per 
la prima volta la rete di Internet, per coordinare le sue operazioni su scala 
internazionale. Gli investimenti multimiliardari delle forze armate nella tecnologia 
della comunicazione hanno semplificato e accelerato il loro compito, rendendo 
possibile pubblicizzare a livello mondiale i loro atti criminali come contributi alla 
pace del pianeta.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Per la cattedra di Storia 

 
Nel corso del 1998 i mezzi della comunicazione globale hanno dedicate i loro spazi più ampi, 

e le loro migliori energie, alla storiella del presidente del pianeta con una grassottella avida e loquace 
di nome Monica Lewinsky.  

Siamo stati tutti lewinskizzati, in tutti i paesi. Il tema ha invaso i giornali con cui ho fatto 
colazione, i notiziari con cui ho pranzato, i telegiornali con cui ho cenato e le pagine delle  riviste che 
hanno accompagnato i miei caffè.   

Mi sembra che nel 1998 siano successe anche altre cose, ma non riesco a ricordarle.  
 

 
 

 
 
 

Dio è morto. Marx è morto. Anch’io non mi sento molto bene. [Woody Allen]  
 
 

 
 
 

Bisogna buttare il mais ai pensionati […] invece di gettarlo ai piccioni.   
 

 
 
 

La carità consola, ma non mette in discussione: “Quando do’ da mangiare ai poveri, mi 
chiamano santo”, […] “E quando domando perché non hanno da mangiare, mi chiamano comunista.” 

A differenza della solidarietà, che è orizzontale e si esercita da pari a pari, la carità si pratica 
dall’alto in basso, umilia chi la riceve e non sposta mai, nemmeno di un millimetro, le relazioni di 
potere: nel migliore dei casi, un giorno ci sarà giustizia, ma nell’alto dei cieli. Qui sulla terra la carità 
non perturba l’ingiustizia. Si ripropone solo di dissimularla.  
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Non bisogna dimenticare, almeno, gli esempi recenti del Cile, del 

Nicaragua e di Cuba. 
All`inizio degli anni Settanta, quando il Cile tentò di prendere sul serio la 

democrazia, Henry Kissinger […] annunciò il castigo di questa imperdonabile 
audacia: “Io non vedo perché”, disse, “dovremmo rimanere con la braccia 
conserte di fronte a un paese che diventa comunista per l’irresponsabilità del 
proprio popolo”.  
 

 

 
 
 

Dieci anni di guerra furono il castigo del Nicaragua, quando commise l’insolenza di essere se 
stesso. Un esercito reclutato, addestrato, armato e diretto dagli Stati Uniti tormentò il paese nel corso 
degli anni Ottanta, mentre una campagna di avvelenamento dell’opinione pubblica mondiale 
confondeva il progetto sandinista. con una cospirazione tramata nei sotterranei del Cremlino. Ma 
[…] non si attaccò il Nicaragua perché non era democratico, ma perché non lo fosse. In piena guerra, 
la rivoluzione sandinista aveva alfabetizzato mezzo milione di persone, aveva ridotto di un terzo la 
mortalità infantile e aveva scatenato l’energia solidale e la vocazione di giustizia di moltissima gente. 
[…] 

Negli anni della guerra, c’era pace nelle strade delle città del Nicaragua. Da quando venne 
dichiarata la pace, le strade sono scenari di guerra: i campi di battaglia della delinquenza comune e 
delle bande giovanili. […] 

Per quarant’anni Cuba è stata trattata come la lebbrosa d’America per il delitto di aver creato 
la società più solidale e meno ingiusta della zona. […] 

In nome della giustizia questo presunto socialismo aveva sacrificato la libertà. Simmetria 
rivelatrice: in nome della libertà il capitalismo sacrifica ogni giorno la giustizia.  
 
 

 
 
 
 

Noi siamo, andando avanti 
   La verità sta nel viaggio, non nel porto. Non c’è altra verità oltre alla ricerca della verità. 
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La musica 
 

Era un mago dell’arpa. Nelle pianure della Colombia, non c’era festa senza di lui. Perché la 
festa fosse tale, doveva esserci Mesé Figueredo, con le sue dita danzanti che rallegravano l’aria e 
facevano agitare le gambe. 

Una notte, in un sentiero sperduto, lo assalirono dei banditi. Mesé Figueredo stava andando 
a un matrimonio, a dorso di mulo, su un mulo lui, sull’altro l’arpa, quando alcuni banditi gli saltarono 
addosso e lo riempirono di botte. Il giorno dopo qualcuno lo trovò. Era per terra sulla strada, uno 
straccio sporco di fango e di sangue, più morto che vivo. 

E allora quel rottame disse, con un filo di voce: 
“Si sono portati via i muli“ 
e aggiunse: 
“e si sono portati via l’arpa”. 
e prese fiato e si mise a ridere: 
“Ma non si sono portati via la musica”. 
   
 

 
 

 
 
 

Anche se non possiamo indovinare il tempo che verrà, abbiamo almeno il diritto di immaginare 
come vorremmo che fosse. Nel 1948 e nel 1976 le Nazioni Unite proclamarono estese liste di diritti 
umani; però l‘immensa maggioranza dell’umanità ha solo il diritto di vedere, udire e tacere. Che cosa 
ne dite di cominciare a esercitare il mai proclamato diritto di sognare? Che cosa ne dite di delirare 
un po’, per un attimo? Andiamo a fissare gli occhi più in là dell’infamia, per indovinare un altro mondo 
possibile: 

l’aria sarà priva di qualunque veleno; […] 
il televisore smetterà di essere il membro più importante della famiglia e sarà trattato come il 

ferro da stiro o la lavatrice; 
la gente lavorerà per vivere, invece di vivere per lavorare; 
si aggiungerà ai codici penali il delitto della stupidità, commesso da chi vive per avere o per 

guadagnare, invece di vivere semplicemente per vivere, come l’uccello canta senza sapere di 
cantare o come il bambino gioca senza sapere di giocare; 

in nessun paese verranno arrestati i ragazzi che si rifiutino di fare il servizio militare, bensì 
quelli che vogliano farlo; […] 

gli storici non crederanno che ai paesi piaccia essere invasi; 
i politici non crederanno che ai poveri piaccia mangiare promesse; 
[…] 
nessuno sarà considerato un eroe o uno stupido se farà ciò che ritiene giusto, invece di fare 

quello che più gli conviene; 
il mondo non sarà più in guerra contro i poveri, ma contro la povertà, e l’industria bellica non 

potrà far altro che dichiarare bancarotta; 
nessuno morirà di fame, perché nessuno morirà di indigestione; 
i bambini di strada non saranno trattati come spazzatura, perché non ci saranno più bambini 

di strada.   
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L’autore ha finito di scrivere questo libro nell’agosto 1998.   Se volete sapere il seguito: 
leggete, ascoltate e guardate le notizie quotidiane. 

 
 
 

 
 
 
 
Si riporta  un racconto anche da un altro libro di Eduardo Galeano (Le labbra del tempo):  

 
 

Una lezione di Medicina 
 
Rubén Omar ascoltò la lezione di Maximilana in un corso di terapia intensiva a Buenos Aires. 

Fu la cosa più importante di tutto quello che imparò nella sua vita di studente. 
Un professore raccontò il caso. La signora Maximiliana, molto malridotta dal viavai di una lunga 

vita senza domeniche, era degente in un ospedale da diversi giorni, e ogni giorno chiedeva la stessa 
cosa: “Per favore, dottore, potrebbe sentirmi il polso?” 

Una dolce pressione delle dita sul polso e lui diceva: “Molto bene. Settantotto. Perfetto.” 
“Sì, dottore, grazie. Adesso, per favore, mi prende il polso?” 
E lui glielo riprendeva e le rispiegava che era tutto a posto, che meglio non si poteva. 
Giorno dopo giorno la scena si ripeteva. Ogni volta che lui passava dal letto della signora 

Maximiliana, quella voce, quel suono rauco, lo chiamava e gli offriva quel braccio, quel rametto, una 
volta, e un’altra volta, e un’altra ancora. 

Lui obbediva, perché un buon medico dev’essere paziente con i suoi pazienti, ma pensava: 
Che barba questa vecchia. E ancora: E’ svitata. 

C’impiegò anni per rendersi conto che lei stava chiedendo che qualcuno la toccasse. 
 
 

 
 

 
La sensibilità di Eduardo Galeano si ritrova anche nella seguente storia: 
 
 

La parabola dell'insegnante che sapeva vedere lontano 
 

 
Un giorno un'insegnante chiese ai suoi studenti di fare una lista dei nomi degli altri compagni 

di classe su dei fogli di carta, lasciando un po’ di spazio sotto ogni nome. 
Poi disse loro di pensare la cosa più bella che potevano pensare su ciascuno di loro e  di 

scriverla.   Ci volle tutto il resto dell'ora per finire il lavoro, ma all'uscita ciascuno degli studenti 
consegnò il suo foglio.   Quel giorno l'insegnante scrisse il nome di ogni studente su un foglio 
separato, e vi aggiunse la lista di tutto ciò che gli altri avevano detto su di lui/lei.   Il lunedì successivo 
diede a tutti la lista.    Poco dopo, l'intera classe si mise a sorridere.    "Davvero?" sentì sussurrare 
…   "Non sapevo di contare così tanto per qualcuno!" …  "Non pensavo di piacere tanto agli altri" 
erano le frasi più pronunciate. 

Nessuno parlò più di quella lista in classe, e la professoressa non seppe se i ragazzi l'avessero 
discussa dopo le lezioni o con i genitori, ma non aveva importanza: l'esercizio era servito al suo 
scopo.     Gli studenti erano felici di se stessi e divennero sempre più uniti. 
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Molti anni più tardi, uno degli studenti venne ucciso in Vietnam e la sua insegnante partecipò 
al funerale.   Non aveva mai visto un soldato nella bara prima di quel momento: sembrava così bello 
e così maturo ... 

La chiesa era riempita dai suoi amici.    Uno ad uno quelli che lo amavano si avvicinarono alla 
bara, e l'insegnante fu l'ultima a salutare la salma.   Mentre stava lì, uno dei soldati presenti le 
domandò: "Lei era l'insegnante di matematica di Mark?"… 

Lei annuì, dopodiché lui le disse: "Mark parlava di lei spessissimo". 
Dopo il funerale, molti degli ex compagni di classe di Mark andarono insieme al rinfresco.    I 

genitori di Mark stavano lì, in attesa di parlare con la sua insegnante: 
"Vogliamo mostrarle una cosa"  disse il padre, estraendo un portafoglio dalla sua tasca  "lo 

hanno trovato nella sua giacca quando venne ucciso.   Pensiamo che possa riconoscerlo". 
Aprendo il portafoglio, estrasse con attenzione due pezzi di carta che erano stati  piegati, aperti 

e ripiegati molte volte.    L'insegnante seppe ancora prima di guardare che quei fogli erano quelli in 
cui lei aveva scritto tutti i complimenti che i compagni di classe di Mark avevano scritto su di lui. 

"Grazie mille per averlo fatto"  disse la madre di Mark  "Come può vedere, Mark lo conservò 
come un tesoro". 

Tutti gli ex compagni di classe di Mark iniziarono ad avvicinarsi.   Charlie sorrise timidamente 
e disse:  "Io ho ancora la mia lista. E' nel primo cassetto della mia scrivania a casa ".   La moglie di 
Chuck disse che il marito le aveva chiesto di metterla nell'album di nozze, e Marilyn aggiunse che la 
sua era conservata nel suo diario.   Poi Vicki, un'altra compagna, aprì la sua agenda e tirò fuori la 
sua lista un po' consumata, mostrandola al gruppo: "La porto sempre con me, penso che tutti 
l'abbiamo conservata".   In quel momento l'insegnante si sedette e pianse.   Pianse per Mark e per 
tutti i suoi amici che non l'avrebbero più rivisto.   Ci sono così tante persone al mondo che spesso 
dimentichiamo che la vita finirà un giorno o l'altro.   E non sappiamo quando accadrà. 

Perciò dite alle persone che le amate e che vi importa di loro, che sono speciali e importanti.   
Diteglielo prima che sia troppo tardi. 

Quello che metti nelle vite degli altri tornerà a riempire la tua ... ! 
 
 

 
 
 
 

Aggiornamento febbraio 2012 
 
 

E’ stato recentemente pubblicato un nuovo libro di Eduardo Galeano (“Specchi”) di cui si 
riporta la sintetica presentazione: 
 
Gli specchi sono pieni di gente: gli invisibili ci vedono; quando ci vediamo, li vediamo; quando ce 
ne andiamo, se ne vanno ? 
Questo nuovo libro è stato scritto perché non se ne vadano, perché i morti rinascano e gli invisibili 
abbiano un nome: 

- gli uomini che eressero i palazzi e i templi dei loro padroni; 
- le donne, ignorate da coloro che ignorano ciò che temono; 
- il sud e l’oriente del mondo, disprezzati da coloro che disprezzano ciò che ignorano; 
- i molti mondi che il mondo contiene e nasconde; 
- i pensatori e i sentitori; 
- i curiosi, condannati perché domandano, e i ribelli e i perdenti e i pazzoidi che sono stati e 

continuano a essere il sale della terra. 
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Aggiornamento aprile 2015 

 
 

Eduardo Galeano è mancato il 13 aprile 2015, all’età di 74 anni, per un tumore polmonare. .       
Di seguito la riflessione di Maryla Guzman, pubblicata nel periodico “La Bellezza delle cose”: 

 
 

La “Scrittura” aperta dell’America latina: ricordando Eduardo Galeano 
 

“Come	 tutti	 gli	 uruguiani,	 avrei	 voluto	 essere	 calciatore.	
Giocavo	benissimo:	ero	un	fenomeno,	ma	soltanto	di	notte	
mentre	dormivo.	Durante	il	giorno	ero	il	peggior	scarpone	
che	sia	comparso	nei	campetti	del	mio	paerse”,	hai	scritto.	
Per	 questo	 durante	 il	 giorno	 sei	 stato	 il	 più	 grande	
ascoltatore	di	quelle	mille	storie	e	leggende	che	da	secoli	
si	 incrociano	 nel	 porto	 di	 Montevideo,	 aspettando	 solo	
qualcuno	che	avesse	le	capacità	di	raccontarle.	
Me	ne	vado	per	le	strade,	come	l’asinello	di	San	Fernando,	
un	po’	a	piedi	un	po’	camminando.	Talvolta	mi	riconosco	
negli	 altri.	 Mi	 riconosco	 in	 quelli	 che	 resteranno,	 negli	
amici	 rifugi,	 pazzi	 belli	 di	 giustizia,	 creature	 alate	 della	
bellezza,	 e	 in	 tutti	 gli	 altri	 che	 insofferentivagano	 per	
questi	 luoghi,	 e	 sempre	 vagheranno,	 come	 le	 stelle	 della	
notte	 e	 le	 onde	 del	mare.	 Allora	 quando	mi	 riconosco	 in	
loro,	 io	 sono	 l’aria	 che	 impara	 a	 sapersi	 continuata	 nel	
vento.	Mi	pare	sia	stato	Vllejo,	a	dire	che	talvolta	il	vento	
cambia	aria.		
Con	questo	brano	hai	 concluso	uno	dei	 tuoi	 libri,	 quello	
più	amato	da	me:	il	libro	degli	abbracci.	In	queste	pagine	
sono	 stata	 sommersa	 da	 una	 sovrana	 che	 senza	
ingannevoli	 consolazioni,	 canta	con	 uguale	 commozione	
la	 vita,	 il	 sogno,	 l’amoree	 la	 fantasia	 di	 una	 possibile	
giustizia	terrena,	e	la	rabbia	appassionata	che	la	difende.	

Ti	ho	“conosciuto”	 nel	lontano	1987,	quando	lavoravo	
nei	 boschi	 dell’Amazzonia,	 e	 da	 una	 emittente	
radiofonica	 colombiana	 ascoltavo	 la	 voce	 di	 una	
ragazza	che	leggeva	i	brani	del	tuo	più	famoso	libro:	“Le	
vene	 aperte	 dell’America	 Latina”.	 Lei	 leggeva	 in	 un	
autobus	di	linea	ogni	sera	stessa	ora.	Perché	 in	questo	
modo?	Perché	 in	America	 Latina	i	libri	sono	 o	erano	
quasi	 un	 lusso	 che	 poche	 persone	 potevano	
permettersi.	
Questo	libro	è	 stato	per	noi	 latinoamericani	come	 una	
bussola:	ci	ha	preso	per	mano	come	bambini	smarriti	per	
le	 strade	 della	 nostra	storia.	Tu	hai	avuto	 il	coraggio	 di	
raccontare	 le	 cose	 come	 stavano:	 “Il	mondo	 è	 piatto.	
L’amnesia	un	 triste	 privilegio	 dei	 paesi	 poveri.	 Anche	 i	
paesi	ricchi	 imparano	a	ignorare.	
La	storia	ufficiale	 non	racconta,	 fra	le	molte	cose	che	non	
racconta,	l’origine	della	 loro	 ricchezza.	 Quella	ricchezza	
che	non	è	innocente,	ma	proviene	in	grande	misura	dalla		

povertà	 altrui	 e,	 di	 essa	si	alimenta	giorno	 dopo	 giorno.	
Impunemente,	 senza	 che	 la	 coscienza	 e	 il	 rimorso	 ne	
brucino	 il	ricordo.	L’Europa	può	confermare,	 ogni	giorno	

che	 passa,	che	la	terra	non	è	rotonda	Avevano	ragione	 gli	
antichi:	 il	 mondo	 è	 piatto,	 e	 oltre	 il	 suo	 limite	 si	 apre	
l’abisso:	sul	fondo	di	quest’abisso	giace	l’America	Latina,	e	
tutto	 il	 resto	 del	 terzo	 mondo”.Questo	 libro	 apre	 la	
coscienza	 a	 tanti	 lettori:	 io	 credo	 che	 sia	un	saggio	da	
studiare,	da	 insegnare	nelle	 scuole,	da	leggere	 come	 un	
talismano.	

Ho	continuato	 a	seguirti,	tramite	i	tuoi	libri,	e	ogni	nuova	
pubblicazione,	 era	 come	 un	po’	 di	ossigeno	 per	 andare	
avanti	 nella	 quotidianità.	 Un	giorno	 ti	 ho	 incontrato	 di	
persona,	 sono	 rimasta	 a	 guardarti	 a	 lungo,	 avrei	 voluto	
chiederti	 una	 marea	 di	 cose,	 ma	 sono	 rimasta	 muta	
davanti	 alla	 tua	 grandezza	 umana.	 In	 quella	 occasione	
presentavi	il	 libro:	 “Le	 labbra	 del	 tempo”,	 dove	 racconti	
del	viaggio	che	 ti	avrebbe	fisicamente	allontanato	da	noi.	
Voglio	ricordarti	con	queste	tue	parole:	“Oriol	Vall,	che	 si	
occupa		di	neonati	 in	un	ospedale	 di	Barcellona,	dice	 che	
il	primo	gesto	umano	è	l’abbraccio.	Dopo	essere	venuti	al	
mondo,	 al	 principio	 dei	 giorni,	 i	 bebè	 agitano	 le	 mani,	
come	per	cercare	 qualcuno.	Altri	medici,	che	si	occupano	
di	quelli	che	hanno	vissuto,	dicono	 che	 i	vecchi,	 alla	fine	
dei	loro	giorni,	muoiono	cercando	di	alzare	le	braccia.	Ed	
è	 così,	 per	 quanto	 ci	 pensi	 su,	e	 per	 quante	 parole	si	
utilizzino.	 A	questo	atto,	semplicemente,	 si	riduce	tutto:	
fra	due	battiti	d’ali, senza altra spiegazione, trascorre il 
viaggio.”	

Oggi in una giornata piovosa, umida, triste, io ti 
saluto ripescando la mia serenità nelle pagine dei 
tuoi libri che fortunatamente tengo con me. 
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Capitolo 16     

 
Il Teatro, la Scrittura e la Cura: la vita, la 

sofferenza, la solitudine e la morte 
 

 
 

 
 
 

 
La morte di Ivan Ilic’ 

(di Leone Tolstoj) 
 
 

E’ la storia di un Uomo che era potente che si accorge di essere alla fine di una 
vita che appariva luminosa, ma di cui, ora nella solitudine, non è possibile trovare più 
un senso. 

La morte di Ivan Ilic’ è un “pezzo storico” del Teatro Officina dove l’ultima volta è 
stato messo in scena insieme ad altri brani nella rassegna “Ho cura di Te” (“La visita” 
di M. Venturino, “Il neoplastico” di M. Pili, “Lettera al curante”). 

La morte di Ivan IIic’ è stata anche rappresentata a Gargnano sul Garda (novembre 
2009)  e all’IEO (17 settembre 2011). 

 
Di seguito si riporta il copione del racconto messo in scena il 4/11/2009 a 

Gargnano sul Garda in occasione di un seminario residenziale del 9° Master “Cure 
palliative al termine della vita”: 
 
   La salute, che è condizione dell’azione, presuppone una fuga davanti a sé, una diserzione 
da noi stessi.   Il malato, invece, vive i suoi stati in se stesso, la tristezza tristemente, la 
malinconia malinconicamente, e ogni tragedia la sperimenta tragicamente.   E' puro soggetto.    
Essere malati significa coincidere totalmente con sé. 
 
SCENA I 
Ivan - Si ricomincia a vivere. Tutti mi hanno festeggiato a Pietroburgo, e tutti coloro che sono 
stati i miei nemici, e tutti quelli  che hanno invidiato la mia posizione e si sono comportati 
vilmente con me, sono stati coperti di infamia. Ma la cosa che più mi è gradita è che a 
Pietroburgo tutti mi vogliono bene oggi.  
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Fedorovna (la moglie) - La futura organizzazione della nostra vita, nella nuova città in cui ci 
trasferiremo, la costruiremo insieme; io scopro con gioia, che i tuoi piani corrispondono ai 
miei…sono i miei. 
Ivan - E la nostra vita zoppicante sta tornando ad assumere il carattere autentico che le è 
proprio!… 
Ivan e Fedorovna (all’unisono) - Allegra piacevolezza e decoro. 
Ivan - Questo è l’appartamento che abbiamo sempre sognato.  
Ivan e Fedorovna (all’unisono) - Sale da ricevimento dal soffitto alto, vecchio stile, uno studio 
confortevole e maestoso, le camere per me e mia figlia (solo moglie), una stanza di studio per 
mio figlio (solo Ivan)….tutto per noi ! 
Ivan - La vedo già la sala con i suoi mobili d’antiquariato che danno un tono “comme il faut”, il 
salotto con il camino, il parafiamma, l’etagère, e quelle seggioline disposte qua e là, i piatti 
fondi e piani alle pareti, i bronzi…e come si stupiranno Pasa e Lizan’ka che hanno gusto per 
questo genere di cose !….Non se lo sarebbero mai aspettato ! E soprattutto gli oggetti antichi 
che conferiscono al tutto un tocco particolarmente aristocratico, ma soprattutto i rivestimenti 
devono essere accurati… e le frange per le tende le vogliamo diritte o pieghettate ?!  
 
(In un’eccitazione parossistica, con una tenda in mano che Ivan cerca di sistemare salendo su 
di una scala, al grido  “Tutto deve fiorire, fiorire, fiorire!”, fa due scalini e precipita a terra 
battendo un fianco… …) 
Fedorovna - Ma non ti sei fatto male? Potevi rovinarti! 
Ivan - Beh, non per nulla sono un ginnasta. Qualcun altro si sarebbe ammazzato, mentre io 
ho appena dato un colpettino qua.  Beh, certo, quando tocco mi fa male, ma sta già passando.  
Forse mi rimarrà un livido, un piccolo livido.  Nient’altro.  D’altra parte, come ho detto, sono un 
ginnasta. 
 
SCENA II 
Tutti in casa godevano buona salute. 
Non si poteva chiamare malattia quel sapore strano che talvolta Ivan Il’ic sentiva in bocca e 
quel fastidio alla parte sinistra del ventre. 
Col tempo il fastidio aumentò, generando pesantezza e costante malumore. In tribunale il suo 
lavoro si fece meno preciso, in famiglia i litigi con la moglie furono sempre più frequenti, non 
riusciva più a mantenere la sua proverbiale calma  in nome del quieto vivere e dell'immagine. 
 
Ivan - Questo sapore in bocca è diventato sempre più sgradevole…questa pesantezza 
costante al fianco, qui, proprio nella parte sinistra del ventre…cresce di giorno in giorno. 
Fedorovna - Caro, tu hai soprattutto una cattiva disposizione di spirito, è la tua abituale 
tendenza a esagerare le cose. 
Ivan - Certo non posso parlare di mancanza di salute, sarebbe assurdo, ma non posso certo 
dire di stare bene. 
Fedorovna - Hai sempre avuto un carattere così difficile…sei così pesante; c’è voluta tutta la 
mia buona volontà per sopportarti per vent’anni. 
Ivan (ironico) - Buono questo pranzo… 
Fedorovna  - Non è di tuo gradimento? 
Ivan - Lasciamo stare. 
 
(Lungo silenzio) 
Ivan - Non c’è una stoviglia sana 
(Poi rivolgendosi al figlio) 
Ivan - Scusa… tu, sdraiati sulla tavola, mi raccomando, sdraiati eh! 
(Poi rivolgendosi alla figlia) 
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Ivan - Senti, come ti sei combinata? Cos’è questa acconciatura che ti sei messa? Ma cos’è, 
una parrucca? Ma ti sei vista? Ti sei guardata allo specchio? Tua madre non dice nulla? Non 
dice nulla! Ma che famiglia è questa? Ma dove siamo arrivati?  
Fedorovna - E’ meglio che stia calma; ho una capacità di sopportazione che nemmeno una 
santa… ho una capacità di sopportazione che nemmeno una santa…Dio mio, Dio mio, Dio 
mio….non posso nascondere questo sentimento…ti detesto…è meglio tacere…(sottovoce, 
flebilmente) Desiderare che uno muoia non è bello…(più udibile) d’altra parte… 
Ivan - C’è bisogno dello stipendio, bisogna riconoscerlo. 
Fedorovna - Io non ho una lira purtroppo….che vita! Sono una santa, sono una santa… 
(Lungo silenzio) 
Ivan - Questa pesantezza nella parte sinistra del ventre si fa sempre più insopportabile. 
Fedorovna - Se sei malato devi curarti, dovresti andare dal dottore. 
 
SCENA III 
Dal Dottore. 
Dottore - Direi che certi sintomi segnalano...una affezione interna...però occorre la conferma 
da certi esami... altrimenti... 
Ivan - Ma è grave o no?  
Dottore - Mmmm .... Si tratta di valutare alcune ipotesi: rene mobile, catarro cronico, affezione 
all'intestino cieco... Propenderei per l'intestino cieco. Ma vedremo l'esame delle urine. 
Ivan - Forse noi malati rivolgiamo spesso domande fuori luogo. Ma questa malattia è grave o 
no? 
Dottore - Vi ho già detto quel che ritengo utile e necessario. Il resto lo diranno le analisi.  
(Ivan esce abbattuto e pensieroso. Inizia un periodo di scrupolosa osservanza delle 
prescrizioni mediche e della dieta ma il dolore non cede, anzi sembra aumentare.  
Ivan passa da uno specialista all'altro, da una diagnosi all'altra, da una cura all'altra.) 
 
SCENA IV 
Alternando momenti di sollievo e speranza a momenti di   disperazione si costringeva a "stare 
meglio".  
Ma un insuccesso al lavoro, un'incomprensione con la moglie, una brutta partita a carte lo 
facevano ripiombare nel più cupo degli umori. 
Il dolore al fianco lo estenuava, quel sapore in bocca gli pareva sempre più sgradevole e 
ributtante. Non poteva ingannarsi: qualcosa di tremendo, di  nuovo, di sostanziale si era 
impossessato di lui, qualcosa mai verificato prima. 
E solo lui lo sapeva, gli altri non capivano o non volevano capire che le cose non stavano più 
come prima. 
(In casa. La moglie con cognato  e Ivan.) 
Fedorovna - Lo sapete bene, Ivan Il’ic non riesce a seguire rigorosamente le prescrizioni del 
medico, come fanno tutte le persone normali. Un giorno prende le gocce, mangia il dovuto, e 
il giorno dopo basta. Se non sto attenta dimentica le medicine, si abbuffa di storione, che gli è 
proibito, e sei stato alzato fino all'una di notte a giocare a pocker! 
Ivan - Ma cosa dici? E' successo una sola volta, da Petr Ivanovic.  
Fedorovna - E ieri, con Sebek? 
Ivan - Non sarei riuscito comunque a dormire per il dolore. 
Fedorovna - Sarà quel che vuoi ma così non guarirai mai e continuerai a tormentarci. 
 
(Tempo dopo, a una visita del cognato, i due faccia a faccia) 
Ivan - Beh, sono cambiato? 
Cognato - Sì...effettivamente si nota un certo cambiamento. 
 
(Entra la moglie, si cambia discorso, poi lei e il fratello si allontanano in un'altra stanza.  
Dalla porta chiusa Ivan ascolta le loro parole.) 
Cognato - E’ un altro! Irriconoscibile 
Fedorovna - Ma no, esageri… 
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Cognato - Esagero? ma non vedi che è un uomo morto? Guardagli gli occhi. Sono spenti.  
Ma cos'ha? 
Fedorovna - Nessuno lo sa. Il tale ha detto una cosa,  il talaltro il contrario. 
Ivan si chiude nella sua stanza, si guarda allo specchio, prende il ritratto che lo effigia con sua 
moglie e lo confronta con 1'immagine dello specchio. Il cambiamento era enorme. 
Decide di uscire e di andare dall'amico Petr Ivanovic che ha un amico medico. Insieme vanno 
da quest'ultimo. 
Il suo referto era che sì, si poteva benissimo guarire. C'era una cosetta, una piccola cosetta 
nell'intestino cieco ma sarebbe bastato rafforzare le funzioni vitali di un certo organo e quel 
minuscolo corpo estraneo si sarebbe riassorbito… 
Ivan – Adesso mi sento un po’ meglio e voglio leggere anche qualche pagina di questo 
romanzo. Si sta realizzando la desiderata guarigione, forse. Come diceva il dottore: “Quella 
cosetta si sta riassorbendo…si ristabilisce un’ attività corretta”. Bisogna solo aiutare la natura 
(prende una pastiglia). Queste però bisogna prenderle regolarmente. Evitare gli influssi 
dannosi. Si, adesso mi sento decisamente meglio. 
 
Buio.  
Luce. 
Ivan - Dio mio, dio mio, eccolo qui il ben noto vecchio, sordo, prolungato dolore, silenzioso, 
severo. Di nuovo e non smetterà mai. Non è questione di rene o di intestino, qui la vita se ne 
sta andando e io non posso trattenerla. Dove sarò quando non ci sarò più? Possibile che sia 
la morte? No, non voglio. E' la morte, sì la morte. E nessuno lo sa, né vuole saperlo, non hanno 
compassione, loro. Loro giocano (rumori, risa fuori dalla porta). A loro non importa niente. 
Stupidi, anche loro moriranno. A me tocca prima e a loro dopo ma moriranno, e se la spassano. 
Bestie! Devo calmarmi, c'è qualcosa che non torna. Devo riflettere. Sì la malattia è cominciata 
così. Ho battuto il fianco, ma non è successo nulla, solo un po' di male, poi sempre di più. Poi 
i dottori, la malinconia, l'angoscia, di nuovo i dottori e l'abisso sempre più vicino. Ed eccomi 
qui stremato, con gli occhi spenti. E' la morte e io sto a pensare all'intestino.  
 
Gli ospiti se ne stanno andando e la moglie li accompagna . Sente il tonfo e entra nella stanza. 
Fedorovna - Che c'è? 
Ivan - Niente. L'ho urtato per sbaglio. 
La moglie esce e ritorna con una candela. 
Fedorovna - Cosa c'è Ivan? 
Ivan - Nien....te.  L'ho rove...sciato (cosa devo dirle, non capirebbe) 
Fedorovna - Cos'hai, ti senti peggio?  
Ivan - Sì.  
Fedorovna - Sai Ivan, mi domando se sia il caso di far venire Lescetickij, qui a casa a visitarti.  
 
(Lei si avvicina e lo bacia sulla fronte. Lui sente di odiarla con tutte le sue forze mentre riceve 
il bacio.) 
Fedorovna - Beh, buona notte. Speriamo che tu riesca a dormire. 
 
SCENA V 
Ivan - Caio è un uomo. Gli uomini sono mortali, quindi Caio è mortale. Giusto, ma un conto 
era Caio e un conto sono io. Io sono il piccolo Vania, con mamma e papà, Mitia e Volodia, con 
i giocattoli, il cocchiere, la governante, con tutte le gioie, le amarezze, gli entusiasmi 
dell'infanzia, dell'adolescenza, della giovinezza. Forse Caio conosceva quell'odore di cuoio del 
pallone a strisce che il piccolo Vania amava tanto? Aveva baciato la mano della mammina e 
sentito frusciare le pieghe del suo vestito?  Aveva protestato per i pasticcini?  Era stato 
innamorato?  Oppure aveva presieduto udienze in tribunale? 
Caio era mortale, era giusto che morisse, ma non lui, il piccolo Vania divenuto Ivan Il’ic con 
tutti i sentimenti e i pensieri; questo era tutto un altro caso. Non era possibile che toccasse a 
lui morire. Era troppo orribile. 
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Si prefisse di dedicarsi totalmente al lavoro. In fondo non aveva vissuto per esso? Si recava 
in tribunale respingendo da sé ogni dubbio, conversava con i colleghi, sedeva alla vecchia 
maniera distrattamente, gettando sulla folla uno sguardo pensieroso, si chinava verso il collega 
e gli passava le pratiche sussurandogli qualcosa. Poi rialzando gli occhi pronunciava la nota 
formula che apriva la causa. Ma nel bel mezzo la malattia si rifaceva viva. Lui ne respingeva 
anche il solo pensiero ma lei gli si metteva davanti. 
Possibile che fosse  solo LEI la verità? 
 
Ivan - In Tribunale mi guardano in modo strano, come un uomo che prima o poi deve lasciare 
il proprio posto di lavoro…I miei amici mi prendono in giro come se quel qualcosa di orribile 
che sta avvenendo  in me fosse per loro il più  piacevole oggetto di divertimento!...Ma 
soprattutto a me infastidisce la vitalità, la giocosità  per esempio di Schwartz…L’amico 
Schwartz per quei modi “comme il faut”. 
 
SCENA VI 
 Ivan, muovendosi per la stanza quasi in spento delirio. 
Ivan gira nel salotto e si mette a salvare dall’incuria dei familiari una serie di oggetti. 
Fedorovna – Lascia stare. Lo faranno i servi. Vuoi farti male un’altra volta? 
Ivan – Qui su questa tenda ho perso la vita. Che cosa stupida. Non può essere, ma lo è. Che 
orribile stupida cosa… 
Ivan – L’unico interesse che rappresento per gli altri, è quando tolgo il disturbo, libero il posto, 
tolgo i vivi dall’impaccio e mi libero dalla sofferenza. Non riesco più a dormire. Sì, l’oppio, la 
morfina…bene, ma questa semi-incoscienza, diventa intollerabile, più del dolore… e questi 
cibi speciali, prescritti dai medici, insipidi, disgustosi… e i bisogni, che tormento ogni volta, che 
indecenza…la sporcizia…il fetore. La presenza di un’altra persona, poi…però, Gerasim… 
 
Gerasim, il mugiko addetto alla dispensa.Veniva sempre lui a pulire tutto. Un giovane 
contadino, fresco, lindo, ben nutrito dalle minestre cittadine, allegro, chiaro, pieno di vita e di 
forza. 
(Ivan, alzandosi dal catino, non riesce a tirar su i pantaloni e si abbandona sul divano. Entra 
Gerasim discreto ma deciso.) 
Ivan (fievolmente)- Gerasim 
Gerasim (timido e rapido)– Cosa comandate? 
Ivan - Penso che per te non sia piacevole tutto questo. Scusami. Ma da solo non ce la faccio.  
Gerasim - Ma che dite? (sorride franco). Perché non dovrei farlo? Siete malato.  
 
Fa quello che deve abilmente e con discrezione, esce con il catino. 
Ricompare con il catino pulito e con il passo leggero. 
 
Ivan - Gerasim, vieni qui. Aiutami, per favore. 
 
(Posa il catino, si avvicina a Ivan, lo abbraccia, lo solleva e sostenendolo gli rialza i pantaloni)  
Ivan - No, non sulla sedia, sempre sul divano. Bravo, così, grazie. Come sei bravo, come fai 
bene ogni cosa… 
 
(Gerasim sorride e sta per uscire…) 
Ivan - Aspetta. Senti, accostami quella sedia. Ecco. Mettimela sotto i piedi, sto meglio con i 
piedi in alto…Gerasim, hai da fare adesso? 
Gerasim - Per nulla, signore. 
Ivan - Cosa ti rimane da fare? 
Gerasim - Ho fatto tutto. Mi resta da tagliare la legna per domani.  
Ivan - Allora, senti, tienimi un po’ i piedi in alto, puoi? 
Gerasim - Ma certo che posso. 
Ivan - E la legna? 
Gerasim - Non vi preoccupate. Farò in tempo. 
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Gerasim si siede e gli tiene i piedi sulle proprie spalle. 
(Gesasim faceva tutto con leggerezza, semplicità, con gioia e con una bontà che 
commovevano.   La salute e la forza degli altri lo urtavano mentre Gerasim lo calmava.) 
Ivan - La menzogna. Il mio principale tormento è la menzogna. La menzogna secondo la quale 
io sono soltanto malato, non sto morendo, devo solo stare tranquillo, curarmi e allora tutto 
andrà per il meglio. Smettetela di mentire! Lo sanno che sto morendo… 
 
(Solo Gerasim capiva. Solo lui aveva pietà di Ivan. Ora passava le notti a tenergli in alto i 
piedi.) 
 
Ivan - Non ti disturba dormire così poco? 
Gerasim - Non preoccupatevi, avrò tempo per dormire. Se lei non fosse malato, sarebbe 
diverso, ma così, perché non dovrei servirvi? 
Ivan - Vai a dormire Gerasim, vai. 
Gerasim - Tutti moriremo, perché non dovrei farlo? 
Ivan - Basta menzogne. Voglio pietà, voglio essere abbracciato, accarezzato come un 
bambino, baciato, compatito. Vorrei che qualcuno piangesse per me, invece sono un 
funzionario di tribunale con la barba bianca. Non sopporto quando viene il giudice Sebek a 
trovarmi con quella faccia seria, compunta, e invece di compiangermi, attacca a parlare di 
quella tale sentenza di Cassazione, di come lui la intende… 
 
SCENA VII 
Ivan - Se ci fosse altra morfina mi addormenterei. Ecco il dottore, ecco il dottore..  
 
(Dottore, vivace, pingue, allegro, con l’espressione di chi pensa)  
 
Dottore - Ecco, vi siete presi un spavento ma adesso noi altri sistemeremo tutto. 
Mmm…mm.. che freddo questa mattina…mm…è un bel gelo. Queste mie mani sono fredde e 
gelide…aspettate, aspettate un momento che mi riscaldi, che mi riscaldi un attimo. Eh… 
basterà un pochettino giusto per riscaldarsi… e quando mi sarò riscaldato aggiusteremo ogni 
cosa.  
Allora, come vanno le cose? Come avete trascorso la notte? 
Ivan -  Non è possibile, non arriverai mai a vergognarti di mentire. Sempre lo stesso orrore, il 
dolore non passa, dottore, non si arrende. Si potesse fare qualcosa! 
Dottore - Si…Si… Voi altri malati siete tutti cosi…mm…va beh…va beh…adesso mi sono 
riscaldato. Allora, salve! Beh, stringiamoci la mano! 
Fedorovna -  Dottore, lui non dà ascolto a nessuno, non prende le medicine all’ora giusta, 
dottore. Soprattutto ha preso una brutta abitudine: si mette a letto in una posizione che 
probabilmente gli fa male - vero, Dottore? - con i piedi in alto… 
Dottore - Mmm… Cosa fare? Questi malati, alle volte si inventano certe sciocchezze!…. Ma 
li si può perdonare. 
 
SCENA VIII 
Dopo la cena, alle sette, nella sua stanza entrò Fraskovia Fedorovna, vestita come per una 
serata, con i grossi seni rialzati dal corpetto e tracce di cipria sul viso. 
Già al mattino aveva ricordato che sarebbero andati a teatro - c’era Sara Bernard -  e loro 
avevano un palco che lui aveva voluto a tutti i costi prendere.  
Fedorovna - Io non sarei voluta andare per nulla al mondo. Ma oramai il palco è stato preso. 
Fra l’altro ci vengono anche Elene e la figlia, il giudice istruttore…per me sarebbe stato 
sicuramente più piacevole starmene a casa con te. Mi raccomando, segui anche senza di me 
le preiscrizioni del dottore. Posso farli entrare, Fëdor e anche Lisa? 
Ivan – Falli entrare. Falli entrare. 
 
Entra la figlia tutta in ghingheri: Poi entra anche Fiedrovic in frac: 
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Dietro di lui striscia, senza farsi notare, Masia, con le orribili occhiaie sotto gli occhi…… Oltre 
a Gerasim solo Masia comprende e prova compassione per Ivan. 
Fëdor - Avete già visto Sarah Bernhardt? 
Ivan - No, no. E voi, l’avete già vista? 
Fëdor  - Sì. Sì. In Adrienne Lecouvreur. 
Fedorovna - Ah. E’ particolarmente brava in quella parte.  
Fedorovna -  Hai preso il binocolo? 
Lisa (figlia) - Ma non l’ho preso io. 
Fedorovna - Ma non dovevi prenderlo tu?  
Lisa  - Io poi l’ho cercato ma non l’ho trovato.  
Fedorovna - E dove l’avevi messo? 
Lisa  - Come dove l’avevo messo? Ma se….mm ti pare… mm che cosa stai dicendo?!  
Fedorovna - Beh…ne parliamo un’altra volta, non mi pare il momento opportuno. Sempre la 
solita. 
Fedorovna - Tuttavia se si deve andare, allora, è ora. Caro, caro… caro… caro…. caro….io 
torno al più presto, al più presto, e mi raccomando eh: prenditi le medicine! Non mi fare stare 
in pena. 
Ivan - Certo. Vi prego, prima di uscire, mandatemi Gerasim. 
 
SCENA IX 
Sempre lo stesso Gerasim, che siede ai piedi del letto e sonnecchia quieto e paziente e lui è 
disteso, con le gambe smagrite, infilate nelle calze, appoggiate alle sue spalle, la stessa 
candela con il paralume, lo stesso dolore che mai si interrompe. 
Ivan - Va pure, Gerasim. 
Gerasim - Ma no, resto ancora un poco. 
Ivan - No, va pure. 
 
SCENA X 
Ivan - Che ti serve? Che ti serve? Non soffrire. Vivere, vivere. Vivere? Come vivere? Vivere 
come vivevo prima, bene, piacevolmente. Ma quando? Dove? In che luogo? Nell’infanzia. 
Nell’infanzia c’era qualcosa di effettivamente piacevole, con la quale sarebbe stato possibile 
vivere. Tanto più mi allontano dall’infanzia, tanto più insignificanti mi appaiono quelle gioie. Si 
comincia dai corsi…lì c’era qualcosa di autenticamente buono, c’era allegria, amicizia, 
speranza, ma nelle classi superiori questi momenti buoni erano più rari, poi all’epoca del primo 
posto nell’ufficio del Governatore, avevano fatto nuovamente la comparsa quei momenti 
buoni…i ricordi dell’amore, una donna, Franca…poi tutto si è rimescolato e di buono ancora 
meno era rimasto…e il matrimonio così imprevisto, la delusione dell’alito cattivo della bocca di 
mia moglie, la sensualità, l’ipocrisia e questo lavoro morto e le preoccupazioni per i soldi e 
così un anno, due, dieci e venti e sempre lo stesso, lo stesso e più si va avanti e più si fa 
morto, come se camminassi sotto una montagna immaginando di camminarci sopra…ho 
camminato sulla montagna quando la vita mi sfuggiva sotto i piedi. Crepa. C’è qualcosa che 
non torna. Forse non ho vissuto come avrei dovuto. Ma come è possibile se ho fatto tutto come 
si doveva? 
 
SCENA XI 
Ivan - Come ero tre mesi prima? Come sono adesso? Vivo solo di immaginazione in questa 
spaventosa solitudine: la marmellata di prugne che mi hanno dato quel giorno, però subito 
dopo le prugne francesi, quelle grinzose e crude…quell’ondata di saliva quando si arriva al 
nocciolo.. 
il fratello, i giocattoli…i bottoni sullo schienale del divano, le grinze del marocchino…il 
marocchino è pregiato, ma dura poco…c’è stata una lite per via di questo marocchino, ma si 
trattava di un’altra lite…quando abbiamo rotto il portafoglio di nostro padre e ci hanno puniti e 
la mamma ha portato i dolcetti e di nuovo ci fermiamo all’infanzia. C’è un punto luminoso, 
all’inizio della vita, un punto luminoso…e poi tutto è diventato più buio, più oscuro. 
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La vita vola, vola, vola, sempre più in fretta, sempre più in fretta, verso la fine. Io sto volando, 
sto volando…spaventosa caduta…l’urto…la distruzione. Ma perché? … Si potrebbe dire che 
non ho vissuto come avrei dovuto…ma questa è una cosa inammissibile. Perché? Non c’è 
una spiegazione. 
Entra la moglie. 
Moglie - Ti senti meglio? Ti senti meglio? Caro, ti senti meglio? Ti senti meglio? 
Ivan - Per l’amore di Cristo, lasciatemi morire in pace!  
Moglie - Ma in cosa abbiamo colpa noi? Come se gli e lo avessimo fatto noi questo malanno. 
Perché ci devi tormentare? 
Ivan - Per l’amore di Cristo, lasciatemi morire in pace! 
Entra il dottore. 
Dottore - E allora? Allora, Ivan? 
Ivan - Sempre lo stesso il tormento, sempre lo stesso.  
Dottore - Possiamo alleviare le sofferenze?  
Ivan - No, non potete fare nemmeno quello. Lasciatemi. Lasciatemi.  
 
ULTIMO QUADRO 
 
Ivan - Vivere, io voglio vivere. Tutto quello di cui ho vissuto e vivo è menzogna, è inganno…vi 
prego, lasciatemi. Tutto è stato come non avrebbe dovuto essere…ma non importa…si 
può…si può fare come dovrebbe essere. Mi dispiace anche per voi, starete meglio quando 
non ci sarò più. 
(Facendo riferimento al figlio e rivolgendosi alla moglie) 
Ivan - Portalo via, portalo via, mi fa pena. E anche tu, perdona … 
Come è semplice e bello. E il dolore? Dove sei dolore? Ah! Eccolo…ma non importa, resta 
pure. E la morte? Dove sei? Dov’ è la solita paura? La morte non c’è più, c’è la luce. La luce, 
che gioia!  
E’ finita la morte. Non c’è più. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uomo Mortale 
(di Giuseppe Naretto) 

 
E’ il dialogo tra un padre che sta morendo per un tumore al polmone avanzato e la figlia 

medico.    
E’ stato ripetutamente presentato a Milano: 
a) La prima volta nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano (1994): Antonio 

Bozzetti nella parte del padre malato, Antonella Ferrari nella parte della figlia medico 
(regia di Massimo De Vita) 

b) Al teatro Edi di Milano, nel 2006 
c) Nell’auditorium di Casa della Carità (1° ottobre 2007) 
d) Diverse volte al Teatro Officina (solo l’ultima volta, il 21 novembre 2010, la parte del 

padre malato è stata interpretata da Massimo De Vita nel ricordo di Antonio Bozzetti) 
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Uomo mortale: locandina 2005 (con A. Bozzetti e A. Ferrari in Casa della Carità) e 2010 
(con M. De Vita e A. Ferrari al Teatro Officina) con il “Processo virtuale” 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Simulazione di un processo per “malasanità” 

(regia di Massimo De Vita) 
 
Interpreti: E. Fumagalli (il Medico di famiglia), S. Bastianello (la madre Care Giver), 
Lublinka Baraczik (la Badante), M. Melazzini (il Presidente di una Associazione a difesa 
dei Malati), Nicoletta Gandus (il Giudice) 
 
Il processo virtuale è stato “celebrato” al Teatro Officina a seguito della denuncia di un 
caso “reale” di abbandono della sig.ra Renata da parte delle Istituzioni (ASL e Comune) 
 
IL CASO DELLA Sig.a Renata 
 
Renata ha 35 anni.  
   Nel 2005, a Renata appena trentunenne, viene diagnosticata una Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA).   Dal 2006 è completamente immobilizzata, portatrice di tracheotomia, in 
ventilazione meccanica assistita 24h al giorno, portatrice di PEG con n.e.d. 1500 kcal/die.     
   Prima della malattia faceva la cameriera, pochi mesi dopo l’insorgenza dei primi sintomi ha 
dovuto abbandonare il lavoro.   Renata vive in un paesino dell’Italia centro meridionale.  Abita 
con la madre, non più giovane, e con il padre, anch’egli invalido a causa di una grave forma di 
artrite reumatoide.   L’abitazione in cui vive il nucleo famigliare è totalmente inadeguata ai 
bisogni di Renata, trattandosi di un piccolo appartamento di 50 mq, con una serie di barriere 
architettoniche, che costringono la paziente ad essere “reclusa” nel soggiorno riadattato alle 
sue esigenze (il letto, i macchinari, ecc), ove giace su di un letto articolato munito di materasso 
antidecubito a media degenza, fornito perché l'ASL è sprovvista di materassi antidecubito ad 
elementi interscambiabili, senza possibilità di uscire. 
   La famiglia è costretta a vivere con meno di 1.500 € al mese, costituite da: 
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- Pensione di invalidità e accompagnamento del padre (730 €/mese) 
- Pensione della madre (800 €/mese, da cui vengono detratti circa 300 € mese per il 
riscatto degli ultimi anni di contribuzione, poiché la madre ha dovuto abbandonare il lavoro per 
assistere il figlio ed il marito) 
- Un contributo concesso dal Comune di residenza, pari a 150 €/mese 
   La famiglia di Renata ha presentato istanza con le seguenti richieste: 
- Richiesta di abitazione idonea, negata dal Comune. 
- Richiesta di supporto infermieristico per liberare la madre almeno 4 ore alla settimana, 
negato dalla ASL. 
- Richiesta di comunicatore oculare, ad oggi nessuna risposta, nonostante lo 
stanziamento dei fondi per gli anni 2007-2008-2009. 
Rivalutata la situazione  vengono attivati i servizi comunali e di assistenza domiciliare integrata 
con le seguenti prescrizioni: 
- Escono a domicilio:  OSS  del SAD comunale per tre volte la settimana per due ore al 
giorno , OSS del Servizio ADI fornito dalla ASL per due volte la settimana per due ore al giorno; 
fisioterapista ADI per FKT per cinque sedute settimanali  con sedute da 45 minuti a seduta. 
L'infermiere Libero Professionista inviato da una agenzia pattante per conto dell’ADI è 
chiamato a  prestare  le attività due volte la settimana, attività che si traducono in: educazione 
sanitaria ed addestramento care giver per supervisione e cambio cannula tracheostomica 
(madre), gestione PEG attraverso medicazioni e prevenzione dei danni da sindrome 
conseguenti alla  immobilizzazione. 
- L’accesso del MMG ogni 15 giorni. 
   L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) dal punto di vista assistenziale, verifica che 
Renata dopo alcuni mesi dalla presa in carico del servizio di assistenza domiciliare presenta: 
lesione da pressione di 2° grado in regione sacrale e lesione di 3° grado in regione calcaneare 
destra e sinistra, dispnea, febbre, diarrea ed episodi di cianosi aggravata anche da un apporto 
calorico non sempre ottimale per intercorsi problemi tecnici che inficiavano ripetutamente la 
pompa per infusione.   Ne consegue che la madre della paziente è costretta a prestare 
assistenza al figlio per 24 ore al giorno. 
 
   La famiglia segnala la drammatica situazione alla Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica 
che presenta una denuncia per abbandono. 
 
Capo d’accusa: si denunciano le Istituzioni ASL e Comune per abbandono di un malato affetto 
da grave patologia  
Parte lesa: la denuncia viene fatta dalla  Famiglia e da AISLA 
Imputati: ASL (Direttore di distretto) e Comune (Assessore Servizi Sociali) 
 

 
 
 

La Visita 
(racconto inedito di Marco Venturino) 

 
Il racconto è stato letto in diverse occasioni: 
a)    Presso Palazzo Feltrinelli a Gargnano sul Garda (Bs), in occasione della discussione 

finale delle tesi del 10° Master “Cure palliative al termine della vita” (4 novembre 2010).    
Bruno Andreoni nella parte di Luigi e Daniela de Marie nella parte di Laura. 

b)    Nella Sala Conferenze IEO (11 dicembre 2010).    Introduzione di Marco Venturino; 
Bruno Andreoni nella parte di Luigi e Alessandra Milani nella parte di Laura. 
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c)    Al Teatro Officina di Milano (17 aprile 2011).    Regia di Massimo De Vita; 
introduzione di Marco Venturino; Bruno Andreoni nella parte di Luigi (parte 
evidenziata in grassetto) e Stefania Bastianello nella parte di Laura (parte evidenziata 
in grassetto, corsivo). 

 
Un neurochirurgo alle prese con la bellezza, la malattia e la morte.   Una scelta 
difficile tra il dire e il non dire, in bilico tra speranza e realtà.   Dall’autore di “Cosa 
sognano i pesci rossi”, un racconto sulla solidarietà umana che combatte il 
dolore.    
 
   All’inizio non ci potevo credere.  Era lì, seduta sulla squallida panca di metallo del corridoio 
sul quale si affacciava lo studio, bellissima.  Una regina. Una dea. 
   Un gran pezzo di … ragazza. 
   Già, perché sembra che noi medici non le vediamo le belle ragazze. Siamo abituati…prego 
si spogli…un ammasso di muscoli, vasi, organi, cervello, cuore, polmoni; visceri: strutture 
anatomiche.  E’ la natura: come le tribù primitive: tutti nudi, neanche ci fanno caso…  Tutte 
balle! Quella era una gran… era bellissima. 
   Anche perché qui non è che se ne vedono tante. Forse in ginecologia, magari dai chirurghi 
plastici: a volte mi pare quasi che le bellissime non si ammalino. Bah… Comunque qui se ne 
vedono poche.  
Io faccio il neurochirurgo e come questa qui non ne ho mai viste.  Specie quando faccio 
l’ambulatorio della mutua, quello che oggi si chiama servizio sanitario nazionale.  Qui di 
sventole - E questa è una sventola da primato - non se ne vedono. 
  In realtà in questo ambulatorio di oggi non avrei dovuto vedere neanche me stesso.  Non era 
il mio turno.  Dovevo fare due interventi al mattino e poi via, libero!   Avevo promesso a mio 
figlio che sarei andato a vedere la partita, la sua partita.  La finale del torneo degli oratori.  
Michele è il portiere titolare della sua squadra.  Glielo avevo promesso.  E’ tutto l’anno che mi 
chiede di andare a vedere come gioca. 
- Vengo alla finale, te lo prometto! -  
   E come ho detto queste parole ho visto la faccia di mia moglie  che mi osservava come la 
fata Turchina guardava Pinocchio quand’era ancora un burattino bugiardo.  In effetti ho 
promesso talmente tante volte che… ma poi, l’urgenza, il caso improvviso, il problema 
dell’ultimo minuto e sono rimasto in ospedale.  Non sono mai andato a vedere Michele giocare 
al pallone: c’era sempre qualcosa di più importante.  Per me, per Michele no. Ma la finale no, 
non la potevo perdere. 
- Non ti preoccupare, questo pomeriggio sarò in prima fila -  ho detto a Michele, sfidando la 
fata Turchina.  Anche le fate a volte si sbagliano.  
   Non avevo fatto i conti con Bertazzoni.  Il mio collega Bertazzoni, brava persona, ma di salute 
cagionevole.  Oggi era lui di turno in ambulatorio.  Ha telefonato alle otto del mattino:  
- Ho la febbre, mi sento uno straccio.  Non penso di venire in ospedale e…- 
   E il sottoscritto si è ritrovato a doverlo sostituire in ambulatorio. Una lunga litania di esseri 
dolenti con una serie di problemi da far arrossire anche il Destino più beffardo.  Una lunga 
serie di problemi che mi teneva inchiodato in questo studio da romanzo di Kafka mentre le 
17.00, ora di inizio della partita di mio figlio Michele, si avvicinavano inesorabilmente. 
   Dopo anni di pratica si impara a sbrogliarsi facilmente dall’ambulatorio. Si viene subito al 
sodo. Poche parole, lasciar parlare poco i pazienti che, se no, ti racconterebbero anche la 
storia dei cugini di sesto grado; far subito affiorare l’essenziale e cercare di fare in fretta.  Non 
ci si può mica portare sulle spalle le tragedie di un mondo che non hai fatto tu, no? 
   Alle 17.30, ho visto l’ultimo paziente.  Se mi caracollavo fuori dall’ospedale in fretta, sarei 
arrivato per il secondo tempo.  Meglio che niente. Meglio che il solito bidone. 
   Alle 17.30, Lei.  Si è seduta sulla panca del corridoio della sala di aspetto mentre congedavo 
quello che credevo fosse l’ultimo paziente.  Lei, la sventola. 
   La mia solita sfortuna. Devo scappare e mi capita questo fiore raro davanti al quale posso 
sfoggiare tutto il mio ego!     Una fata di questo genere avrà il solito problema di ernia del disco 
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da fitness esagerato od un’immaginaria nevralgia del trigemino da stress femminile.  Un 
problemino da risolvere con un po’ di sorrisi e tanta, tanta comprensione.  E chi non 
comprenderebbe un campionario di stimolazione ormonale di tale fatta? 
   Il neurochirurgo a sua disposizione, Mademoiselle! 
 
-   Prego signora, si accomodi -  ho detto lanciando un’occhiata furtiva all’orologio, 
calcolando il tempo che mi restava per poter arrivare giusto per l’inizio del secondo tempo. 
Due intensi occhi blu mi hanno inchiodato sulla sedia mentre una voce mi diceva: 
 
-   Vede dottore è un po’ di tempo che soffro di mal di testa, un malessere strano… dei 
giramenti improvvisi di testa, un po’ come avere un senso di vuoto.  Sono andata dal 
mio medico e mi ha detto di fare una TAC.  L’ho fatta, gliel’ho portata e mi ha detto di 
venire qua.  
 
   Denti bianchissimi hanno chiuso in un sorriso queste scarne parole mentre automaticamente 
appendo le lastre sul diafanoscopio, pensando che il medico di base era il solito coglione che 
prescriveva esami a vanvera, per poi liberarsi la coscienza mandando la paziente in ospedale 
mentre lui andava a vedersi tutte le partite del figlio che io invece, a causa sua, mi perdevo e 
che… 
La morte!  Eccola lì!  Una maledetta macchia al centro dell’encefalo che la cromia della 
tomografia assiale computerizzata vuole di un bianco assolutamente poco consono ai pensieri 
che nella norma un adulto ha. 
   Un tumore, un maledettissimo tumore, senza alcun dubbio.  Un tumore in una posizione 
chirurgicamente difficile, poco aggredibile se non a prezzo d rischi spaventosi.  Al novanta per 
cento la dea è fregata! 
   Mentre i miei occhi restano fissi come quelli di un automa sulle lastre appese ed una rabbia 
sorda mi prende lo stomaco nel vedere come la sorte avversa se ne infischia altamente di tutta 
quella bellezza e gioventù e speranza e voglia di vita che sedeva alle mie spalle pur di mostrare 
ancora una volta il suo disgustoso e incommensurabile potere, ho sentito una voce dietro di 
me: 
 
-    E’… è grave, vero dottore?  

 
   Adesso cosa le dico? Ero pronto per una veloce visita per un’ernia del disco da fitness del 
cazzo, pronto a scappare per vedere mio figlio, finalmente che glielo avevo promesso e sono 
proprio un padre da poco e… e questa maledetta macchia mi attraversa la strada così. 
   Cosa le dico?  Cosa le posso dire?  Posso solo, ipocritamente prendere tempo. 
 
-   Vede signora -  dico mentre mi volto cercando di mostrare un sorriso che mi risulta 
nauseante appena stiro un po’ le labbra  - quest’esame è incompleto.  E’ difficile dire, 
bisogna fare una risonanza e poi …  
 
-     Dottore, è grave, vero?  -   fa lei piantandomi in viso gli strepitosi occhi blu con una voce 
che, non so perché, mi pare un po’ stanca. 
   Io resto zitto per un attimo: ho il polso accelerato.  Devo pensare velocemente a  cosa dire 
anche se d’improvviso mi balena il pensiero di Michele che magari in questo momento s’è 
pigliato un gol: una delusione che si aggiunge a quella di non vedermi in panchina dove 
sicuramente mi sta cercando dal fischio d’inizio.  Vorrei essere lontano da qui.  Non dovevo 
essere qui !   Ci riprovo: 
 
-   Le dicevo signora che la TAC ha una capacità di risoluzione un po’ scarsa e bisogna 
essere cauti, certe cose possono sembrare così ma…  
 
-   Dottore, non mi prenda in giro, per favore… -  La voce stanca s’è fatta un po’ più dura e 
gli occhi non smettono di fissarmi. 



107 
 

 
-   Ho un tumore, vero?   (prosegue senza fermarsi). 
 
   Da ragazzo ho praticato un po’ di boxe, una cosa così, da dilettanti, giusto per divertirsi, ma 
tanto per capire cosa è la sensazione di sentirsi stretto alle corde.  Ed adesso sono alle corde.  
Cerco della saliva per rispondere, ma lei mi anticipa con una determinazione senza appello: 
 
-   Quanto mi resta da vivere?  

 
   Chissà come sta andando la partita di Michele?  Questo pensiero, come un flash molesto 
durante una funzione sacra, mi attraversa il cervello aumentando ancora di più il mio 
sgomento.  Qui devo dare delle risposte, devo comunicare a questa ragazza che, nella migliore 
delle ipotesi, la sua vita verrà sconvolta rispetto a tutto ciò che fino ad oggi rientrava in una 
tranquilla consuetudine, devo dire delle cose che qualunque essere normale dotato di un 
minimo di emotività non vorrebbe mai dire, e nello stesso tempo sento che la vita, la mia vita, 
la mia tranquilla consuetudine, che mi ricorda cosa ho fuori di qui, irrompe furiosa nel mio 
cervello suggerendomi di scappare.  Scappare, scappare da Michele per salvarmi.  Ma cosa 
devo fare? Come posso fare? 
   Tento ancora di tergiversare: 
 
-   Ma signora cosa dice?  Non è proprio il caso di pensare al peggio. Sì, l’ipotesi del 
tumore ci può essere ma non siamo sicuri e poi ci sono tante terapie oggi… calma, non 
saltiamo subito alle conclusioni.  Intanto dobbiamo approfondire e poi…  
 
- Dottore, dottore.  Perché mi prende in giro?  Le conosco anch’io le persone e ho 
visto il suo sguardo, ho visto i suoi occhi quando vedevano quella macchia scura sulla 
TAC.  Non mi dica bugie: le chiedo… le chiedo solo la verità… ne ho bisogno.  

 
   Io abbasso gli occhi, faccio fatica a sostenere il suo sguardo.  Le parole mi rimangono in 
gola.     Eppure nella mia carriera ne ho viste di tutti i colori.  In pronto soccorso ho visto bambini 
morire in seguito a traumi, ho dovuto dir di loro ai genitori distrutti, ho visto vite giovani e non 
più giovani spezzarsi contro un caso tanto fortuito quanto inesorabile, ho visto… ma non riesco 
ad abituarmi.   Ogni volta è come se tutte quelle volte fossero dimenticate.  Come se la 
memoria di quelle tragedie fosse soffocata dal bisogno di continuare a vivere.  E per continuare 
a vivere devi per forza seppellirle nella parte più profonda di te stesso.  Ma quando poi vieni 
toccato da una nuova tragedia, le altre, quelle maledette,  si ripresentano fuori tutte insieme; 
come se le avessi tenute compresse ed ora ti esplodessero addosso sbucando fuori dal loro 
nascondiglio segreto. 
 
- Sa dottore… mi dovevo sposare il prossimo mese  (prosegue quasi più sollevata, 
come se con uno sforzo d’orgoglio cercasse di superare quella tristezza stanca, come una 
cosa che viene da lontano, che le stava incrinando la voce) devo sapere bene cosa mi 
aspetta e … cambiare un po’ i programmi.  
 
-   Sì… E’ possibile che sia un tumore -  dico io quasi come se a parlare fosse un altro.   
 
   Ma quel richiamo alla vita, ai programmi che tutti facciamo senza tenere mai conto che 
bastano poche cellule imbizzarrite, qualche microrganismo dispettoso, una disattenzione 
nostra od altrui, come un semaforo rosso scambiato per verde, per mandare a rotoli anche 
quelli più meticolosamente preparati, mi ha un po’ fatto abbassare le difese.  Ma mi riprendo 
subito: 
 
-   … ma non è detto.  Bisogna fare altri esami e poi oggi la parola tumore non vuol dire 
più quello che voleva dire una volta.  Ci sono le cure, i progressi della medicina, la 
chirurgia.  Sa quante donne col tumore al seno oggi sono guarite?  Guarite!  Quello che 
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ieri era una condanna certa oggi non lo è più. Non bisogna preoccuparsi inutilmente.  
Adesso vediamo un po’, organizziamo una bella risonanza magnetica, facciamo un po’ 
di esami del sangue e…  (mentre mi entusiasmo sui progressi della medicina, mi arriva come 
un proiettile il pensiero che se mi sbrigo in questo modo, organizzando un iter diagnostico 
obbligatorio quanto poco sostanziale, posso ancora fare in tempo a vedere gli ultimi minuti di 
partita di Michele.  Il pensiero mi percorre in un lampo e in modo altrettanto fulmineo mi 
abbandona, lasciandomi in fondo all’anima un poco di disgusto di me stesso). 
 
-    Dottore, lasci stare gli esami.  Perché non mi dice cosa pensa veramente?  Non sono 
una bambina e, come le ho detto, devo sistemare un po’ di cose.  

  
   Nella sua voce è comparsa una fermezza consapevole che interrompe il mio tentativo di 
fuga.  “Non sono una bambina” ha detto.  Già, il paternalismo: uno dei più comuni e direi quasi 
abbietti errori nel quale noi medici cadiamo, più o meno consapevolmente, quando ci 
confrontiamo con i nostri pazienti.  Viene più facile trattare il malato da bambino, magari da 
bambino un po’ ritardato.   E noi, nelle vesti di un buon padre un po’ all’antica, possiamo così 
permetterci di non spiegare, di non dover giustificare i nostri dubbi e le nostre inadeguatezze, 
di non ammettere i nostri errori.  Così, trasformando per il paziente la malattia nella “bùa”, ci 
sentiamo più forti, più a nostro agio, sfuggendo quel respiro tragico che la malattia porta con 
sé e che ci obbligherebbe ad una profonda presa di coscienza dei nostri limiti e del ruolo che 
il dolore ha nell’esistenza nostra ed in quella dei nostri malati. 
 
-    Come si chiama? -   dico, appoggiandomi stanco allo schienale della mia seggiola. In 
questi minuti eterni e gonfi di sensazioni che sono trascorsi da quando questa ragazza è 
entrata da me, non le ho neanche chiesto come si chiama.  So il nome della malattia e non 
quello della malata: cose da pazzi! 
 
-   Laura  
  
-   E quanti anni ha?  
 
-   Trentasei  

 
Laura mi guarda ed aspetta.  Ed io non posso più fingere e nemmeno fuggire: 
 
-   Laura… credo anch’io che sia un tumore.  Dobbiamo probabilmente fare una 
risonanza magnetica, ma più che altro per vedere meglio i rapporti della massa con le 
strutture vicine.  Sull’origine della stessa invece non ci sono dubbi… mi spiace  
 
-   Si può fare qualcosa?   
 
   E la sento aggrapparmisi addosso come un naufrago in procinto di annegare: ma senza 
affanno, composta, controllando con orgoglio la paura che da giorni le sta scavando dentro 
l’anima e che oggi si evidenzia in tutta la sua crudeltà. 
 
-   La terapia radicale è quella chirurgica, ma…  
 
-    Ma ?  

 
   Nello studio è quasi buio e non ho acceso le luci.  Le nostre voci sono pacate, piane.  I nostri 
occhi si fissano e trovano un’intimità reciproca che taglia fuori tutto quello che non appartiene 
a questa scialuppa dove Laura ed io ci troviamo.  Una scialuppa in un mare che abbiamo 
scoperto ostile, ma che dobbiamo navigare insieme.   Fuori di qui c’è la città che di noi non sa 
e non saprà mai nulla, ci sono i progetti, c’è Michele - chissà se ha vinto o se ha perso ? -  ma 
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è come se tutto questo non ci appartenesse più.  Siamo su questa scialuppa e dobbiamo 
navigare. 
 
-   E’ la posizione che è difficile. Per arrivarci chirurgicamente ed essere radicali, cioè 
asportare tutto il male, si rischia di lesionare delle strutture troppo importanti ed il 
risultato potrebbe essere disastroso. Il rimedio peggiore del male.  D’altra parte le altre 
terapie non sono altrettanto efficaci. Si può rallentare il male, ma…  
 
-     Come ti chiami?    
 
-   Luigi   (rispondo io di impeto, seppure un po’ stupito di sentirmi pronunciare il mio nome in 
un contesto che dovrebbe essere professionale). 
 
-    Senti Luigi, cosa vuol dire “risultato disastroso” ?  

 
   Non sò se deve rispondere Luigi o il dottore.  Non è la stessa cosa, almeno non credo.  
   Laura, questo è un colpo basso!  Il dottore si difende, può prendere tempo.  Ci sono i paroloni, 
quelli dell’arte medica, quelli che i “civili” non capiscono, che permettono di sfuggire.  Sfuggire 
ai pazienti ed anche a noi stessi.  Non si può dire a uno: guarda che puoi morire, guarda che 
sei fregato, guarda che resti lì come un vegetale.  E’ più facile parlare di un deficit cognitivo, di 
una probabilità di “coma carus”, di un risultato subottimale - e, se si vuole essere proprio 
semplici -  di una difficile ripresa delle funzioni superiori.  E poi si può deviare sul terreno ancora 
più tecnico: si può lesionare il talamo, attenti ai nuclei della base, bisogna vedere come si 
comporta il circolo del Willis, l’archipallio, la sostanza grigia, l’area di Rolando eccetera 
eccetera.  Più si va sul tecnico, più tutto diventa asettico, privo di vita, privo di emozione.  Non 
fa più male: al paziente non so, ma al medico di sicuro.  
 
-    Luigi…  
 
-    Laura…  
 
-    Cosa vuol dire risultato disastroso?  
 
-   Vuol dire… vuol dire… che, se non va tutto come deve, rischi di rimanere paralizzata 
completamente, e forse peggio, un vegetale.  Perchè vedi qui ci sono i nuclei della base 
e… sì insomma …  ci sono delle strutture molto delicate che se si toccano si rischia di 
compromettere le funzioni principali del cervello.  Per essere sicuri di togliere tutto il 
tumore, e se non si toglie tutto si riforma, si rischia di danneggiare troppo.  
 
-    … Luigi …  

 
   Gli occhi di Laura sono fissi sui miei: l’abbozzo di una lacrima glieli fa splendere ancora di 
più.  La sua voce però è ferma, non trema.  E’ solo ridotta ad un sussurro. 
 
-   … Luigi, tu cosa faresti?  Tenteresti l’intervento?  

 
   No, Laura non puoi chiedermi questo! 
 
-  Ma … non posso risponderti così.  Ci sono di mezzo tutta una serie di cose, la propria 
visione della vita.  Quello che farei io, è ininfluente, io ti posso dire i rischi, ma la 
decisione comporta…  
 
-   Luigi …  (mi dice mentre si avvicina alla mia sedia). 
 
-   Dimmi Laura…  (ma perché non ha continuato a chiamarmi dottore?) 
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-     Luigi… non mi lasciare sola 

 
   Lo sguardo di Laura adesso è smarrito.  Mi sembra quasi che cerchi un perché.  Ma non ci 
sono spiegazioni quando ti crolla addosso il mondo.  Come fai a chiederti un perché, a darti 
delle risposte quando improvvisamente ti cambia tutto il destino, si muta l’ottica delle cose?  
Dove sono i riferimenti quando tutto si capovolge e tutto quello che prima ritenevi essere il tuo 
ragionevole domani viene stravolto e d’improvviso scompare, lasciandoti di fronte solo un 
irragionevole ignoto? 
   Lo sguardo smarrito di Laura la rende ancora più bella.  Mi sembra che abbia aperto le bocca 
ma non esce nessun suono: è come se le parole le morissero prima di divenire suoni.  Un 
parlare muto, un parlare che vuole ma non osa chiedere soccorso.  Mi viene in mente Michele: 
chissà come è finita la partita, chissà cosa pensa di suo padre, chissà … /   Cosa posso dire 
a Laura? 
 
-   … Luigi …     l’intervento è da fare?  
 
-       Laura, è l’unica terapia che ha probabilità di essere efficace    
 
-       Luigi, ma se l’intervento va male…  
 
-        Laura, non pensiamo a questo: c’è la possibilità … 
 
-     … Luigi   (mi interrompe Laura scuotendo la mano, come fanno i bambini quando, concitati 
nel loro ragionamento, non vogliono essere interrotti)  

 
-     se l’intervento va male e …  
 
-    … divento, divento un vegetale… sì se resto paralizzata e tutto il resto, tu non mi fai 
vivere, vero? -  Non riesco a fare un balzo sulla sedia perché il peso di queste parole mi 
schiaccia come un triplicarsi della forza di gravità. 
 
-       Laura, cosa dici?  
 
-        Luigi, tu non mi fai vivere così, vero?  Io faccio l’intervento ma tu non mi lasci 
vegetale vero?  
 
-        Laura, per amor di Dio, calmati, cosa stai dicendo?  Non dire queste cose io …   
 
-        Luigi, tu non lo farai, vero?  Giurami che non mi lasci come un vegetale, giurami…  
 
-        Laura, ti prego, non dire queste cose, non puoi chiedermi questo, io…  
 
-       Giuramelo!  Tu me lo devi giurare, tu…  

  
-         Laura, Laura …  -   Abbraccio Laura e sento le sue lacrime che mi bagnano il collo.  La 
stringo e mi sembra di stringere tutto il dolore del mondo. 
 
-       Luigi… cosa devo fare, Luigi…  
 
-      Dài Laura: non fare così.   Laura, calmati adesso pensiamo a cosa fare, dài, coraggio 
…   
   La banalità è il migliore viatico della nostra inadeguatezza.  “Coraggio”, la cosa più facile da 
augurare quando non si riesce ad averne. 
   Restiamo abbracciati.  I singhiozzi si calmano un po’ e si stacca da me. 
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Mi torna in mente Michele. 
 
-        Mio figlio Michele oggi aveva la partita di fine campionato -   mi escono queste parole 
a mezza voce.   Non so perchè ho detto queste cose.  Sono uscite così,  da sole, come se 
Michele fosse comparso alla chetichella in questo dolore e ci avesse guardato stupito e avesse 
chiesto a Laura: “perché piangi?”. 
    Abbozzo un sorriso, come un pudore nascosto, una piccola vergogna di cui mi scuso ma 
che non riesco a non rendere pubblica.  E comincio a parlare, con calma.  Laura sorride e 
parla anche lei.  Parliamo di me, di noi, di lei.  Parliamo della malattia, dell’intervento, del 
destino, delle sue speranze, delle aspettative: perché ci sono sempre aspettative.  E in questo 
parlare, Laura e io ci sentiamo di nuovo sulla nostra scialuppa, una scialuppa che ha iniziato 
una traversata.  Una traversata che faremo insieme. 
   Sono le  otto di sera.  Laura è appena uscita dal mio studio.  Domani la faccio ricoverare per 
gli ultimi accertamenti e dopo faremo l’intervento.  
 
   Adesso dovrò spiegare a Michele perché non sono andato a vedere la partita.  
 
 
 

 
 
 

Il neoplastico 
(racconto di Marcello Pili) 

 
   Il racconto è stato recitato da Stefano Grignani al Teatro Officina di Milano, è stato 
letto da Massimo De Vita in occasione del Convegno “Natale 2010 per l’Hospice Cascina 
Brandezzata” (Sala Conferenze IEO, 11 dicembre 2010) e infine è stato recitato di nuovo 
da Stefano Grignani il 27 gennaio 2017 presso l’auditorium di Cascina Brandezzata. 
 

L’edificio della guardia medica non era nè bello, nè brutto.   Situato al centro del paese 
di fronte alla chiesa e al fianco del Comune, si presentava abbastanza anonimo ma non 
sgradevole.   Quel venerdì sera pioveva a dirotto.     Appena sceso dalla macchina, un cane 
in un cortile vicino si mise ad ululare.    Folate di vento gelido facevano sbattere le persiane 
della finestra dell’ambulatorio lasciate aperte dal giorno prima.   La notte era buia, minacciosa.    

Non trovai la solita piccola folla ad attendermi.    Mai niente d’importante: le ricette per 
chi non aveva voluto o potuto fare la fila dal medico di famiglia, gli irriducibili della pressione, 
e, naturalmente, una mamma che veniva a chiedere la visita domiciliare per la “febbre del 
bambino”, la più frequente ed insidiosa patologia che affligge le guardie mediche di tutta Italia.    
L’acquazzone aveva reso meno impellenti le visite dalla guardia medica, ma c’era sempre il 
telefono per richiederne l’intervento.    Tra poco avrebbe sicuramente iniziato a squillare.   La 
sede della guardia medica distava circa trenta chilometri da Olbia. 

L’ambulatorio e la sala di attesa erano abbastanza ampi.   Piccola e piuttosto angusta la 
stanza del medico di guardia: un vecchio letto in ferro con qualche punto di ruggine, probabile 
dismissione di un ospedale dopo il rinnovo degli arredi.   Adagiata sopra il materasso, la 
coperta di lana con stampigliato   “Unità Sanitaria Locale N° 4 Olbia”.   Alla parete un poster 
scolorito della Costa Smeralda. 

Non avevo ancora finito di sistemare le provviste nel frigorifero (non della “cucina”, che 
non c’era, ma in quello dell’ambulatorio che serviva per refrigerare le antitetaniche), quando il 
telefono iniziò a squillare.   Non c’era bisogno di guardare l’orologio per sapere che erano le 
venti in punto, ora di inizio del servizio di guardia medica notturno.   La competizione doveva 
essere stata serrata, come al solito, e la priorità della prima visita a domicilio era stata vinta 
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ancora una volta dalla signora Patitoni che chiamava per i forti dolori alle ossa del marito.   Il 
signor Patitoni era noto nel punto guardia come “il neoplastico”.   Il termine sbrigativamente 
riassuntivo di paziente e patologia, veniva utilizzato per rendere più rapidi i passaggi di 
consegne tra colleghi al cambio dei turni.   Tumore principale alla prostata, e poi le metastasi, 
epatiche e ossee.   Completava il quadro l’immancabile cachessia neoplastica progressiva.    
Dimesso dopo diversi ricoveri dall’unico Ospedale Oncologico Regionale come “non 
suscettibile di ulteriore terapia specifica”, veniva ogni tanto ricoverato controvoglia dal medico 
di pronto soccorso, nel piccolo ospedale zonale, ora per il catetere ostruito, ora per una febbre 
che non andava via.   Il Sistema Sanitario Nazionale si occupava con molto fastidio e poca 
efficienza di questa incombenza terminale. 

La moglie era nota a tutti colleghi per essere una donna combattiva e molto risoluta.  
Non esitava a richiedere tutta l’assistenza medica di cui il marito potesse beneficiare.   Così, 
tra un ricovero e l’altro, erano frequenti le chiamate al medico di famiglia, o alla guardia medica:   
“I dolori alla schiena questa sera sono intollerabili dottore, forse con quella puntura…”. 

Così, dieci minuti dopo il mio arrivo, ero nuovamente in macchina per la prima 
domiciliare.     Trovavo ingrata la vita da guardia medica: giovane leone appena sfornato 
dall’università, avrei dato chissà cosa per sentirmi “Dottore” così come nei sogni cullati da 
adolescente.   Invece, dopo una gioventù trascorsa a studiare la Grande Medicina, mi ritrovavo 
catapultato in un paese mai sentito nominare sino a qualche mese prima, alle prese con casi 
di poco conto, o situazioni decisamente irrisolvibili.    

Come il caso del signor Patitoni.   Non c’è neanche bisogno di suonare il campanello 
che già sull’uscio di casa trovo la sospettosa padrona di casa.   La signora Patitoni mi squadra 
alla ricerca di indizi che confermino la sfiducia nei giovani medici che si legge chiaramente 
stampata sul viso.   Percorro un lungo corridoio di una casa povera e un po’ trascurata; ai lati, 
non pochi quadri da bancarella simmetricamente disposti, raffiguranti una miriade di santi.   
Guidato dall’istinto olfattivo mi dirigo senza bisogno di indicazioni nella la stanza del malato.   
Nel varcare la soglia l’odore di muffa che si respirava nel corridoio si trasforma in un vapore 
quasi solido, fatto di aria stagnante, sudore, alcool.   Su tutto però sovrasta come un odore di 
carne lasciata in frigorifero per troppo tempo.   Putrefazione direi.   Il signor Patitoni è 
rannicchiato nel letto, girato su un fianco per dare tregua alle piaghe da decubito. Un cuscino 
tra le gambe per evitare che le ginocchia si tocchino.   Non si lamenta. 

Tutt’attorno, un’immensità di medicine: antiulcera, antiemorragiche, antidolorifiche, 
antivomito, antiemorroidi, antibiotici, antifungini, antitutto.    Poggio la borsa sul comò e saluto 
educatamente.   Dal letto dove giace il paziente nessuna risposta.    Come se servisse a 
qualcosa, comincio con fare cerimonioso ad estrarre dalla borsa gli strumenti del mestiere che, 
a prescindere da come li usi, ti dovrebbero accreditare come “dottore” agli occhi del profano.   
Lo show può cominciare: stetoscopio per ascoltare il cuore e i polmoni, sfigmomanometro per 
la pressione, che rilevo, per la soddisfazione della Signora Patitoni:    “Il cuore va bene”, 
rassicuro con voce certa, nel mentre che con il seghetto già armeggio con il collo della provetta 
della fiala che, teoricamente, dovrebbe alleviare i dolori alle ossa. Non è ancora tempo di 
terapia del dolore con pompe per la erogazione costante della morfina.   Questa esiste già, e 
da parecchio, ma non è certo farmaco da guardia medica di campagna, al quale rimane ben 
poco campionario con il quale proporsi per le sue missioni impossibili: Voltaren e Orudis 
d’ordinanza passate dalla farmacia della U.S.L., più una gran varietà di ritrovati in confezione 
omaggio proposti dai vari informatori scientifici come assolutamente innovativi, ma che in 
fondo sono pressappoco tutti uguali.    

La posizione sul fianco mi consente una meno dolorosa pronazione del paziente per 
l’iniezione.   Eseguo con diligente perizia, inoltrandomi leggero e speranzoso con la siringa tra 
uno straterello di pelle che sembra carta velina e svariate piaghe da decubito.   Al di sotto della 
superficie ristagna ben poco muscolo ed è già un miracolo non raggiungere l’osso. Ripongo i 
miei utensili nella borsa e, nel mentre, già penso a come tra poco potrò tornare in macchina, 
accendere lo stereo e ascoltare una bella canzone che parla d’amore, di luce, di vita.   Potrò 
così allontanarmi da questa casa dove la Medicina ha già issato bandiera bianca e si aspetta 
solo la morte.  Poi ancora un dottore, per la constatazione di decesso e la compilazione del 
modulo I.S.T.AT., come ultimo atto medico.  
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Sono pronto ad accomiatarmi dal signor Patitoni con un falso “vedrà che ora starà 
meglio” quando ecco che incrocio il suo sguardo, dritto negli occhi, e forse ancor più in 
profondità. Non è il solito roteare di orbite vacuo e assente che ho imparato a riconoscere in 
ospedale, in quei pazienti terminali che si sono già scollegati dalla vita.   Quello, è lo sguardo 
di un uomo che ha capito il suo destino, e che mi osserva con il distacco di chi non mi ha 
chiesto niente, perché, molto più della moglie, sa che nulla ho da dargli. Improvvisamente in 
quegli occhi riesco a vedere riflessa tutta l’inutilità del mio operare distaccato, freddo, falso.   
Mi sento inutile, vuoto, ingiusto.   Come medico, come uomo.    Dietro quegli occhi penetranti 
c’è ancora una persona con troppa dignità per pietire qualcosa a chi lo ha abbandonato 
cucendogli addosso l’etichetta di “neoplastico”.   E’ un marchio che vuol dire solo un letto 
d’ospedale occupato inutilmente, una caterva di ricette da compilare per il medico di famiglia, 
una frettolosa visita della guardia medica, contando i secondi che mancano alla fine del 
disturbo.   C’è una sedia accanto al letto del paziente.   Poggio la borsa per terra e a mia volta 
fisso anch’io gli occhi dell’uomo silenzioso.  Mi siedo vicino.   Chissà cosa sta pensando…  

“Cosa sta pensando Signor Patitoni?”.    Le parole mi escono di bocca imperiose, quasi 
senza accorgermene, tra il mio stupore e quello della Signora Patitoni che rimane a bocca 
aperta ad osservare la scena.   C’è ancora qualche senso per questa specie di vita sospesa 
nel nulla?   Dentro di me capisco che è fondamentale avere la risposta.   L’uomo mi guarda 
con ancora più attenzione, e dall’intensità del suo sguardo capisco che le nostre anime si sono 
incontrate.   Non sono più uno dei tanti inutili dottori che si avvicendano nella sua stanza da 
letto, e lui non è più l’ennesimo neoplastico puzzolente condannato a morte al quale si è 
costretti a prestare assistenza.  Siamo, finalmente solo due uomini, e sono io che ho bisogno 
di conoscere la sua idea della morte e di comprendere il perché di quella luce nel suo sguardo 
quando tutto appare perduto.   Ho bisogno di capire come si può guardare in faccia alla morte 
con dignità come sta facendo il signor Patitoni, per potermene ricordare, se, quando arriverà 
il mio momento, il destino sceglierà per me lo stesso copione. 

Inizialmente il paziente resta immobile, e la sua imperturbabilità mi fa dubitare che la mia 
domanda abbia oltrepassato la maschera esteriore.    La signora Patitoni, ripresa dallo stupore, 
ha assunto nuovamente il suo atteggiamento scettico e sarcastico: “Sarà più di un mese che 
non apre bocca neanche per chiedere acqua…”. 

Sto già per ricredermi di quella che mi era sembrata una scintilla negli occhi, quand’ecco 
che un filo di voce, promosso da chissà quale riserva di energie, prorompe tremulo sulle labbra 
dell’uomo.   Poco più di un sussurro, ma ad orecchie che diventano radar, le parole giungono 
nitidissime squarciando il silenzio della stanza: “Pensavo a mio figlio in Germania. Ha più o 
meno la tua età. Non può tornare a casa perché non avrà ferie sino a Natale. Ha trovato lavoro 
alla Mercedes e tra qualche mese potrà sposarsi, avere una casa e una famiglia. Mia figlia ha 
già due bambini. Sono piccoli, e, anche se non vengono più a trovarmi, so che stanno bene. 
Ho lavorato tanto ed avuto poco, ma quel poco per me è tanto. Abbastanza per morire felice.” 

Chiude gli occhi il Signor Patitoni, e si capisce che le trasmissioni sono terminate.   Si 
gira su un lato rimboccando piano la coperta sulle spalle curve, scomparendo nuovamente nel 
letto.   La signora Patitoni è come pietrificata in un angolo della stanza.   Ha in mano un rosario 
e piange silenziosa.   Anche per me è tanta la commozione nell’aver raccolto questo 
testamento spirituale.  Riascolto una per una le parole registrate nella mia mente.   Sono frasi 
semplici, forse prevedibili, eppure l’essenza di quei concetti ha uno spessore granitico, 
indistruttibile.  

“Muoio felice… “.    Muore felice il signor Patitoni, perché ha vissuto di lavoro e per affetti 
che per lui hanno avuto un senso, anche adesso, ad un passo dalla fine. 

Valori la cui grandezza supera l’ineluttabilità della malattia, la paura della morte e il 
fastidio dell’affaccendarsi attorno al suo letto di inutili dottori sconfitti.   Perché il senso della 
vita quando la natura ci richiama a se, non è la disperata ricerca di un altro scampolo di tempo 
in più, costi quel che costi, ma poter riguardare indietro a quel che si è fatto e sentirsi onesti, 
in pace con se stessi.    La “buona morte” non si guadagna solo con i progressi della medicina, 
ma soprattutto con una buona vita, nella quale costruire qualcosa cui poter rivolgere con 
serenità l’ultimo pensiero.   Questo è l’insegnamento del signor Patitoni e mi alzo dalla sedia 
con la sensazione di aver sentito qualcosa di cui poter far tesoro per sempre.   Sono io che ho 
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ricevuto tanto in cambio del poco che ho dato, e vorrei ringraziare quest’uomo che mi ha 
regalato questa verità dal suo osservatorio, ai confini dell’esistenza.   Una mano nodosa 
sporge appena dal lenzuolo candido e mi chino sul letto per tenerla un attimo tra le mie mani. 

“Grazie Signor Patitoni”.   Ho una voce incredibile che non riesco a riconoscere.   Non 
ricordo di averla avuta in nessun’altra circostanza precedente.    Forse è quello il tono della 
voce dell’anima.  L’uomo ha gli occhi chiusi e una espressione neutra che cela gli inesplorabili 
abissi nei quali la sua coscienza sembra essere ripiombata.   La signora Patitoni ha perso 
qualsiasi parvenza di conflittualità, ed ora mi guarda bonaria porgendomi il cappotto che mi 
aiuta ad indossare:  “Si copra bene dottore, fa freddo”.     

Ho appena oltrepassato la soglia della porta quando alle mie spalle sento un deciso 
fruscio di coperte scostate.   Mi giro, e quegli occhi sono di nuovo lì che mi guardano seri, 
diretti, vivi.   Il contatto si è ristabilito: “Auguri figliolo”.  

Due parole, forti e chiare, come due cannonate, come due carezze, come due mani forti 
che ti accompagnano e ti sostengono, ora che c’è da tornare fuori, ad affrontare l’enorme 
avventura del vivere.  Questa volta sono io a non trovare più nulla da dire ad un uomo che, 
dopo questa nuova emersione nel nostro mondo, è definitivamente tornato al suo. 
L’espressione è sempre la stessa, eppure…  Sarà un angolo della bocca diverso, sarà una 
ruga un po’ più distesa, sarà la mia impressione, ma il signor Patitoni ora somiglia molto di più 
ad un uomo addormentato che non al solito neoplastico terminale…  Alla porta, la signora 
Patitoni mi dà un bacio.  

Fuori ha smesso di piovere, e da dietro una nube si affaccia una maestosa luna piena 
che rischiara le cime di un monte. Si sente il canto di una civetta, le fronde degli alberi ora 
sono mosse da un vento leggero. La notte non è solo buio, paura. Bisogna saper ascoltare, 
aspettare. E’ svanita tutta la mia frustrazione per non essere ancora un grande medico. Forse 
avrò poco, ma sarà tanto, se saprò conquistarlo con pazienza, impegno e serietà. Dovrò 
ricordarmi di ricercare ancora quella strana voce con la quale imparare a rivolgersi anche 
all’ultimo dei miei pazienti. Compresi quelli per i quali la Medicina sembra aver già detto l’ultima 
parola. 
 
 
 

 
 
 

Lettera al Curante 
 
   La lettera, scritta da un Paziente terminale al suo Curante, è stata letta da Cinzia Pellegrini 
nell’auditorium di Casa della Carità, da Stefania Bastianello al Corso per Assistenti familiari, 
da Elisabetta Cofrancesco a Gargnano sul Garda il 4 novembre 2010, da Daniela Airoldi al 
Teatro Officina il 17 aprile 2011 e da Massimo De Vita il 17 settembre 2011 all’IEO. 
 
Caro Curante, 
   chi ti scrive è un corpo, uno dei tanti di cui ti prendi cura. 
   Sei un bravo curante, mi assisti con competenza ed onestà intellettuale, ma sei troppo 
condizionato dalla cultura del dolore e della sofferenza che purtroppo i tuoi insegnanti, i tuoi 
parenti, i tuoi amici spirituali ti hanno fatto respirare.  
   Tu pensi al mio stato come disperante, tragico: ti scatena deliri d’impotenza, ti crea 
imbarazzo, disagio e forse anche sofferenza per cui ti nascondi o ti mascheri. Io ti scrivo per 
dirti che i corpi doloranti e sofferenti di cui ti prendi cura sono corpi che hanno gustato, 
annusato, mangiato, odorato, amato. Hanno provato piacere e disgusto, hanno soffermato i 
loro occhi sui libri, lettere e fotografie, hanno ascoltato musiche e suoni oltre che parole, hanno 
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toccato e sono stati toccati. Hanno semplicemente vissuto con i loro sensi e le loro sensazioni, 
ognuno come ha saputo o potuto. 
   Adesso io sono un corpo da accudire, ma sono sempre io e ho dei desideri da esprimerti.  
   Vorrei poterti dire che quando mi tocchi per lavarmi, medicarmi, cambiarmi di postura o 
semplicemente per salutarmi, io spero che la tua mano si soffermi.  
   Le tue mani sono frettolose e non ascoltano la mia carne vissuta, animata che narra ciò che 
le parole non osano più o non possono più pronunciare.  
   Ho bisogno che tu tocchi le mie mani. Sono mani che hanno lavorato, faticato, accarezzato 
e adesso sembrano inutili a tutti se non per cercare una vena per l’ennesima infusione. 
   Mi piacerebbe che le tue mani diventassero sensibili, accoglienti, aperte. Perché tu sei una 
persona vera e se vuoi attraverso le mani puoi darmi calore, piacere, conforto, rinnovata 
vitalità. Ho bisogno delle tue mani per sentire il mio corpo, per amarlo ancora fino alla fine. 
   Lo so che non è facile accettare il contatto fisico con semplicità ed è ancora più difficile 
essere disponibili ed essere toccati. Tu hai paura del contatto, ma tu non sei uno qualunque, 
tu sei il mio curante e se vuoi, il contatto può diventare un’opportunità di scambio, intimo e 
profondo, nel rispetto reciproco, senza invasione. 
   Se vuoi può rappresentare un’esperienza molto intensa ed io voglio ancora provare delle 
emozioni.   Il contatto ci permette di raggiungere quel nucleo caldo che c’è in ognuno di noi: 
guardarsi negli occhi, sussurrare all’orecchio, appoggiare una mano, annusare un profumo, 
gustare un cibo, accarezzare una fotografia, scivolare su un tessuto, ascoltare una musica, 
esprimere il rimpianto, accettare la tenerezza. 
   Tu appartieni già alla mia vita di oggi, tu sei diverso, diversa è la nostra cultura, ma tu 
condividi le mie pratiche di vita quotidiana: accettiamo di conoscere e riconoscere il nostro 
sentire. 
   Caro curante, ti chiedo di essere presente nella presenza: è il più grande veicolo d’amore. 
Se tu accettasi di vivere il rapporto che hai con me con attenzione emotiva, non correresti il 
rischio di giudicare, non daresti per scontato nulla. Parlami, chiedimi, guardami, verifica: io 
sono ancora vivo e sono qui adesso. 
   Libera quella passione che trasforma il tuo obbligo di prenderti cura di me in un’esperienza: 
lasciati incontrare e riempiamo la cura di profumi, di suoni, di progetti, di climi. Io sono ancora 
vivo e sono unico nella mia irripetibilità.  
   La tua tenerezza è sollievo al mio dolore, con te la paura è meno buia, il domani ancora 
lontano. 
Io mi affido; perché tu non ti fidi? 
   Toccami, entra nell’universo delle emozioni, toccami e fammi uscire dall’abbandono. Il tuo 
tocco dà volume alla mia persona, ristruttura, trasforma, ricostruisce, riconosce quelle parti di 
me ancora presenti, vive e onora quelle altre parti che sono tese, mortificate, spaventate, già 
morte. 
   Toccami e incontra la mia anima. 
   Toccami e conferma il mio esistere. 
   Davanti ai miei goffi tentativi di esprimerti che desidero ancora la vita, che sono in grado di 
provare piacere, ti prego non ridicolizzare, accompagnami. Impara a fare con me un origami, 
portami i pastelli colorati, metti i sali di violetta nel bagno, portami dei fiori, mettimi una coperta 
più morbida, fammi la polenta, portami al sole. 
   O tienimi semplicemente tra le braccia. 
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Aggiornamento febbraio 2012 
 

 
Il 17 settembre 2011, in occasione  del Convegno “Il progetto Cascina Brandezzata: 

Assistenza (Hospice), Formazione (Master) e Ricerca nelle Cure palliative”, sono state lette, 
da diversi ex Studenti del Master, alcune storie di Pazienti nella fase finale della loro vita 
(riportate nel cap. 11 e pubblicate come Atti-Video del Convegno nel sito 
www.fondazioneluvi.org). 

   Una Studentessa dell’11° Master ha inviato numerose storie scritte da Operatori socio-
sanitari, di cui di seguito si riporta solo la più breve raccontata da una O.S.S. che merita di 
essere inserita in questo montaggio: 

 
 

La storia della sig.ra …. 
La signora … era ospite della casa polifunzionale dove lavoravo. Era una donna alta un 

metro e cinquanta, esile ma con una grinta da leone, non dava confidenza a tutti, parlava con 
poche persone, io ero una di quelle. 

In una notte d'inverno, anzi erano quasi le sei del mattino, mentre la aiutavo a vestirsi 
sentii un forte vento alzarsi, mi affacciai alla finestra e guardai fuori.  Non era una semplice 
folata di vento: una bufera di neve stava coprendo la città. Raccontai alla sig.ra …. ciò che 
stava accadendo, la guardai negli occhi e vidi la sua curiosità; le chiesi se voleva affacciarsi: 
mi sorrise e annuì. La presi in braccio e assieme ci fermammo qualche minuto a contemplare 
quell'indimenticabile spettacolo: ... i fiocchi di neve scendevano copiosamente.   Fu quella 
l'ultima volta che vide la neve.   

Qualche mese dopo la sig.ra …. ci lasciò per sempre.  Nella sua stanza, ormai svuotata 
degli effetti personali, rimaneva solo una piantina come unica testimonianza (le era stata 
regalata per la festa della mamma).   Presi quella piantina e me la portai a casa; cominciai a 
nutrirla e a farla crescere.  La chiamai la sig.ra ….: sentivo la presenza della signora … ancora 
con me, sentivo la sua anima nella piantina.   

Sapete come finì?  La pianta riuscì a vivere per altri due anni e divenne grande con 
splendidi fiori.  Per me la sig.ra …. se ne andò veramente quando la pianta appassì. 

 
 

 
 

 
 
 

Aggiornamento agosto 2013 
 
 
Le narrazioni per dare un senso alla sofferenza e alla solitudine, alla morte. 
Le narrazioni perché alcuni pezzi dolorosi delle nostre vite non siano dimenticati e perché 

qualcosa venga restituito a chi rimane. 
Alcuni Medici e Infermieri (ex Studenti del Master in Cure palliative al termine della vita) 

e alcuni Volontari di Cascina Brandezzata hanno recentemente realizzato il periodico 
trimestrale “La bellezza delle cose” (regolarmente registrato presso il Tribunale di Milano) in 
cui sono pubblicati “pezzi di vita” significativi di Pazienti con malattie avanzate e di Persone 
con grave fragilità psico-fisico-sociale. 

Turri i numeri del periodico sono anche pubblicati nel sito www.fondazioneluvi.org da 
dove possono essere scaricati. 
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Aggiornamento agosto 2014 
 
 
Nella stagione teatrale 2013-2014, il Teatro Officina ha presentato una rassegna 

dedicata alla Medicina narrativa con i seguenti spettacoli: 
 

- “La storia di Celestina” (Cristiana Gerosa), “Il neoplastico” (Stefano Grignani), 
“Lettera al Curante” (Daniela Airoldi Bianchi) 

- “La visita” di M. Venturino (Massimo de Vita, Luana Spagnoli) 
- Una nuova produzione con l’adattamento teatrale “La vita distratta” dal libro “Si è fatto 

tutto il possibile” di Marco Venturino (regia di Massimo de Vita, con Pierluigi Durin). 
 
“La vita distratta” ha riscosso un particolare successo con tre repliche. “La vita distratta” 

è stata inserita anche nella stagione 2014-2015 del Teatro Officina. Inoltre lo spettacolo 
dovrebbe essere presentato nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano nel prossimo 
autunno. 

Il dramma in 9 quadri ha come protagonista il prof. Mario Venturi, primario anestesista, 
professionista noto e affermato. Un giorno, per un suo banale errore, un paziente muore in 
sala operatoria. Per difendere la fama, il successo ed il potere che ha sempre pervicacemente 
perseguito, Venturi tenta di nascondere il proprio sbaglio. Qualcosa nel meccanismo di 
protezione si incrina e Venturi si trova a dover fronteggiare tutte le altre “distrazioni” che hanno 
costellato la sua vita. Scoprirà allora che ciò che rimane di tutto il suo edificio esistenziale non 
è altro che un cumulo di macerie. Dalla vicenda del dottor Venturi trasluce un’impietosa analisi 
della professione medica entro le coordinate di un mondo dominato dalla tecnica e dal 
carrierismo. 

 
Il Teatro Officina ha anche realizzato un “Laboratorio teatrale” di Medicina narrativa cui 

hanno partecipato diversi Studenti dei Master in Cure palliative, alcuni Operatori socio sanitari, 
qualche Volontario di Cascina Brandezzata, numerosi Infermieri del Collegio IPASVi di Milano 
e diversi Studenti del Corso di formazione per Assistenti familiari. 

Nei prossimi mesi sarà attivato un Laboratorio teatrale presso il Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative con sede in Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 
428), nell’ambito di un progetto proposto in un Bando Cariplo. Gli Attori Docenti del Laboratorio 
Teatrale “Cascina Brandezzata” saranno Massimo De Vita e Daniela Airoldi Bianchi, mentre 
frequenteranno l’attività Studenti del Corso di Laurea in Medicina, Medici ed Infermieri dei 
Master in Cure palliative, Operatori socio-sanitari dell’Hospice Cascina Brandezzata e del 
vicino IEO, Familiari di Pazienti con malattie avanzate inguaribili, Assistenti familiari e 
Volontari. 

 
 

 
 
 

La “Medicina narrativa” potrebbe essere uno strumento importante per migliorare la 
qualità della Cura nei Pazienti con malattie avanzate inguaribili, sia negli Ospedali per acuti, 
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sia nelle RSA, sia negli Hospice, sia nei Servizi di Assistenza domiciliare (ADI-CP e STCP). 
Una “anamnesi biografica” dovrebbe essere un documento da inserire in cartella clinica, in cui 
riportare gli episodi più significativi della vita del Paziente, le aspettative e le paure, sue e dei 
Familiari, i bisogni espressi e quelli non espressi. 

Si presenta di seguito, a titolo di esempio, il documento “anamnesi biografica” che 
potrebbe essere inserito nella cartella clinica dei Pazienti accolti nell’Hospice Cascina 
Brandezzata. Il documento dovrebbe consentire una migliore conoscenza del Paziente e dei 
suoi Familiari da parte di tutti gli Operatori socio-sanitari dell’Hospice: 
 
 

Modulo in cartella clinica  
(bisogni, grado di autonomia e aspettative del Paziente da ricoverare e da assistere in 

Hospice) 
 
Paziente: … …       Data ricovero: … /…/ … 
 

1. Vissuti e pezzi significativi della vita del Paziente raccolti in occasione dei colloqui con il Care 
giver e, quando possibile, con il Paziente, prima del ricovero in Hospice 

a) Grado di consapevolezza della prognosi da parte del Paziente [scala numerica da 0 (nessuna 
consapevolezza) a 10 (piena consapevolezza)]:               0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  

b) Nominativo Care giver di riferimento per il Paziente: … … 
c) Grado di consapevolezza della prognosi del Paziente, secondo il giudizio del Care giver:     

                         0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  
d) Vissuti precedenti e oggetti simbolici particolarmente significativi per comprendere le aspettative, le 

paure e i legami affettivi del Paziente (“le narrazioni” del Paziente e dei Familiari per una anamnesi 
“biografica”):  .…. 

 
2. Bisogni del Paziente prima del ricovero e, giorno per giorno, durante il ricovero (con relativo 

“diario di bordo”) valutati con scala numerica da 0 a 10 
a) Bisogni di base e perdita di funzioni: 
- Dolore:     0 (nessun dolore)  – 1 – 2  – 3  – 4  – 5  – 6 –  7 – 8 – 9 – 10 (dolore insopportabile) 
- Nausea:    0 (nessuna) ------- 5 ----- 10 (nausea insopportabile con vomito) 
- Stipsi:  0 (alvo regolare) ------ 5 ------10 (chiusura alvo con distensione e dolore addominale)  
- Diarrea:  0 (alvo regolare) ------ 5 ---- 10 (più di 5 scariche liquide con tenesmo) 
- Astenia (fatigue):  0 ------- 5 ------ 10 (debolezza insopportabile) 
- Prurito:  0 ----- 5 ------10 
- Singhiozzo:   0 -----5 -------- 10 
- Attività motoria:  0 (deambula) ----- 5 ----- 10 (allettato, non si muove) 
- Funzione urinaria:  0 (normale) ----5 ----- 10 (incontinenza totale) 
- Nutrizione:  0 (normale per os) ----- 5 (aiutato per os + artificiale) -------- 10 (solo artificiale) 
- Sete e secchezza fauci:  0 ------- 5 (bruciore alle fauci) --------- 10 (dolore alle fauci insopportabile) 
- Deglutizione:   0 (normale) ------- 5 ----- 10 (non capace di deglutire, rischio ab ingestis) 
- Igiene personale:  0 (sa curare il proprio igiene) ---- 5 ---- 10 (non sa o non vuole più lavarsi e curare il 

proprio corpo) 
- Capacità di riposare e di dormire:  0 (normale ritmo sonno-veglia) ---- 5 ---- 10 (non riesce  più a 

riposare) 
b) Bisogni di sicurezza: 
- Depressione:  0 ------- 5 -------- 10 
- Paura e angoscia:  0 ------- 5 -------- 10 
- Agitazione psico-motoria:  0 ---- 5 ----- 10 
- Aggressività:  0 ----- 5 ----- 10 
- Comunicazione:   0 (normale) ------ 5 ------- 10 (non riesce o non sa comunicare) 
c) Bisogni di appartenenza, di stima e di auto-realizzazione: 
- Senso di solitudine e di abbandono:  0 ---- 5 ------ 10 
- Auto-stima:  0 (normale, realistica) ----- 5 -------10 (nessuna auto-stima) 
- Progettualità e capacità di trovare un senso:  0 (vuole ancora vivere) ------- 5 ------ 10 (non vuole più 

vivere) 
 

3. Quali aspettative del Paziente in occasione del ricovero ?  
 

4. Quali aspettative del Care giver ?   
 

5. Quali aspettative di altri Familiari ?              
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Considerate le informazioni precedenti, quale P.A.I. all’ingresso del Paziente in Hospice ?  ……..                                                                                                                                              
   Modifica P.A.I. durante il ricovero (data: … / … /…)   ……………………………………………..                                                                   
   Modifica P.A.I. durante il ricovero (data: …/ … / …)  …………………………………………….                                                                                                        
 
Alla fine del ricovero, valutazione raggiungimento obiettivi del P.A.I. elaborato all’ingresso in Hospice 

a) Valutazione da parte del medico: ………………………………………………………………. 
b) Valutazione da parte dell’Infermiere: ………………………………………………………… 
c) Valutazione del Care giver (ove possibile):  ……………………………………………….. 
d) Valutazione da parte della équipe:  ..…………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 

Aggiornamento gennaio 2015 
 
 
   Fondazione Lu.V. Onlus e il Centro Universitario Interdipartimentale “Cascina Brandezzata” 
hanno promosso, a partire da settembre 2014, una serie di eventi culturali rivolti alla 
Cittadinanza perché maturi una Comunità consapevole e solidale con le Persone che soffrono 
per malattie avanzate e per gravi fragilità. Si riporta di seguito il calendario di questi eventi: 
 

Eventi in Cascina Brandezzata  
 
   Ciclo riunioni “Medicina complementare integrata nelle Cure palliative” (partecipazione libera e 
gratuita): 

# Lunedì 22 settembre 2014, ore 17.15:  “Manipolazione psicoemozionale (S. Bosio) - Fiori di 
Bach (A. Milani) - Counseling (F. Boschetti)” 

# Lunedì 29 settembre, ore 17.15:  “Riflessologia plantare (C. Salis) - Agopuntura (S. Bozzoni)” 
# Lunedì 6 ottobre, ore 17.15:  La Medicina narrativa e il periodico “La  Bellezza delle cose” (C. 

Pellegrini, M. Guzman, A. Calori)  
# Lunedì 3 novembre, ore 17.15:  Hor me (Daniela Crucitti) - Reiki (Donato D’Alessandro) 
# Lunedì 10 novembre, ore 18.30: La Biodanza (Pamela Spataro) 
# Lunedì 17 novembre, ore 15.00: Esperienza Rete Toscana di Medicina integrata - 

Indicazioni  Medicina complementare integrata in oncologia e nelle cure palliative (Sonia 
Baccetti, Lucia Mangani, Elio Rossi)  

# Lunedì 26 gennaio 2015, ore 18.00: Yoga in pazienti ricoverati in Hospice (Monica Mastroianni, 
Caterina Laini) 

# Lunedì 2 marzo, ore 18.30: Shiatsu e filosodia orientale: sostegno e benessere (Roberto 
Palasciano, Elena Lamperti, Mieke Norder) 

# Lunedì 18 maggio, ore 18.00: Il metodo oncologico Simonton (Luisa Merati) 
# Lunedì 25 maggio, ore 18.00: Autoipnosi con tecnica di autorilassamento (Silvana Cagiada) 

 
   Ciclo “La Cura di Persone con gravi fragilità” (partecipazione libera e gratuita) - La discussione di 

ogni incontro è coordinata da un Esperto del Centro Universitario per le Cure palliative (Centro 
Cascina Brandezzata): 

 
- Lunedì 20 ottobre (ore 18.30):  Lettura di narrazioni da “La Bellezza delle cose” - Video clip: 

Cos’è quello ? (un passero) / Ogni giorno (per sempre) - Film “Iris” 
- Lunedì 17 novembre (ore 18.30): Lettura di narrazioni da “La Bellezza delle cose” - Video clip: 

This is a story (SLA) - Film “Lo scafandro e la farfalla” 
- Lunedì 15 dicembre (ore 18.30): Lettura di narrazioni da “La Bellezza delle cose” - Video clip - 

Film “Mare dentro” 
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- Lunedì 12 gennaio 2015 (ore 18.00): Lettura di narrazioni da “La Bellezza delle cose” – 
videoclip – Film “Departures” 

- Lunedì 19 gennaio (ore 18.00): Lettura di narrazioni da “La Belezza delle cose” – videoclip – 
Film “Still live” 

- Lunedì 9 marzo (ore 18.00): Presentazione del libro “Vita a termine” e proiezione del film tratto 
dal libro, alla presenza dell’autrice (Milena Massari) 

- Sabato 14 marzo (ore 14.00): Tavola Rotonda: “La Babele linguistica nelle Cure palliative” 
 
   Ciclo “Pace in terra agli uomini di buona volontà” (partecipazione libera e gratuita): 

- Lunedì 1° dicembre (ore 18.30): Narrazioni da “La Bellezza delle cose” – Film inedito “Il cuore 
di Jenin” 

- Martedì 9 dicembre (ore 18.30):  Narrazioni da “La Bellezza delle cose” – Film “Il giardino di 
limoni” 

- Lunedì 22 dicembre (ore 18.00):  vEnti nel cuore dei diritti (Emergency) – Film “Open Heart”  - 
Brindisi natalizio 

 
   Ciclo “La Medicina narrativa”  

- Venerdì 29 maggio (ore 18.00):   La scrittura autobiografica terapeutica – Presentazione del 
libro di Sonia Scarpante alla presenza dell’autrice 

- Lunedì 15-22-29 giugno e 7 luglio (ore 18.00):  Laboratorio di scrittura autobiografica 
terapeutica (Sonia Scarpante, Bruna Pomarici) 

- Martedì 5 maggio (ore 18.00): La medicina narrativa in Comunità (Laboratorio Teatrale CEAS) 
- Martedì 12-16-19 maggio, 9-16-18-23-30 giugno (ore 18.00):  Laboratorio “Medicina narrativa 

a teatro” 
- Lunedì 7 luglio (ore 18.00):  Restituzione sociale del Laboratorio “Medicina narrativa a teatro” 

 
 
 
   Il Centro Universitario “Cascina Brandezzata” continua ad occuparsi di Medicina narrativa con le 
seguenti iniziative: 

a. Periodico “La Bellezza delle cose”: il 10° numero è stato pubblicato nel dicembre 2014. 
Tutti i numeri sono inseriti e scaricabili dal sito www.fondazioneluvi.org. 

b. Istituzione di un gruppo di studio sul tema “Medical Humanities – Medicina narrativa” 
che dovrebbe presto produrre un documento di sintesi.  

c. Collaborazione con il Teatro Officina nel Laboratorio teatrale che avrà sede presso 
Cascina Brandezzata in un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo (progetto 
“Medicina narrativa e Teatro nel Territorio”) in cui saranno formati Operatori socio-
sanitari dell’Hospice, Studenti dei Master in Cure palliative e Cittadini Volontari. 

 
 
 

 
 
 

Aggiornamento agosto 2015 
 

   Martedì 7 luglio 2015 si è svolto l’evento di “restituzione sociale” del Laboratorio “Medicina 
narrativa e Teatro, in Cascina Brandezzata”.    Gli Studenti - Attori testimoni (Tatiana Porro, 
Claudia Salis, Gabriella Gambarini, Bruno Andreoni, Luca Pittella, Gaspare Jean, Lorenza 
Cervara, Silvia Saronni, Luca …) si erano incontrati con i Maestri - Attori professionisti 
(Massimo De Vita e Daniela Airoldi Bianchi - Teatro Officina) in diverse sessioni del 
laboratorio che era stato finanziato da Fondazione CARIPLO in un progetto che ha coinvolto 
3 sedi (Teatro Officina, Centro C.E.A.S. e Centro Cascina Brandezzata). 
   La restituzione complessiva dei 3 Laboratori di Medicina narrativa e Teatro si svolgerà 
giovedì 8 ottobre nell’auditorium di Cascina Brandezzata. 
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   Di seguito si riportano alcune narrazioni raccontate dagli “Attori testimoni” dei 3 Laboratori 
di Medicina narrativa e Teatro (Centro Cascina Brandezzata, Centro CEAS e Teatro 
Officina): 
 
	LUCA	racconta:			
			“Io	sono	Luca	e	questo	è	Willy	.		Questo	è	un	pupazzo	che	ho	trovato	in	un	uovo	di	pasqua	
quando	avevo	10	anni.	La	particolarità	è	che	l’uovo	in	cui	l’ho	trovato	io	non	potevo	mangiarlo.	
Non	ho	potuto	mangiarlo	perché	fin	da	quando	ero	piccolo	ho	sofferto	di	allergie.	Non	potevo	
mangiare	moltissimi	cibi	perché	altrimenti	stavo	male,	mi	mancava	il	fiato,	mi	coprivo	di	macchie	
sulla	pelle	ed	altre	cose.		Il	pupazzo	Willy	in	un	certo	senso	lo	vedo	simile	a	me.	E’	un	
personaggio	caparbio,	molto	tenace	e	io	fin	da	piccolo	ho	dovuto	portare	questo	peso	che	mi	ha	
costretto	a	dover	essere	una	persona	tenace	perché	sentivo	questo	mio		problema	come	una	
diversità,	mi	metteva	in	difetto	rispetto	agli	altri.	Per	questo	motivo	non	sono	andato	alla	
materna	e	alle	elementari	ero	sempre	intimorito	da	questa	difficoltà	che	avevo	(non	stavo	in	
mensa	a	mangiare	ad	esempio).	Mi	mancava	il	mangiare	in	mensa	con	gli	altri,	poi	a	10	anni	la	
situazione	di	salute	è	migliorata	perché	potevo	mangiare	più	cose	per	esempio	il	grano,	la	pasta,	
il	pane.	Con	gli	anni	ho	cercato	di	combattere	questa	paura	che	mi	avevano	inculcato	da	piccolo	
per	avere	una	vita	il	più	simile	possibile	agli	altri.	Una	delle	cose	che	negli	ultimi	anni	mi	ha	
aiutato	molto	a	togliermi	di	dosso	questa	paura	è	stato	un	corso	di	teatro	iniziato	3	anni	fa.	Mi	ha	
aiutato	a	sentire	quali	fossero	i	miei	problemi	a	viverli	e	accettarli	il	più	possibile.	Mi	ha	
insegnato	anche	a	rischiare	perché	in	un	certo	senso	quando	mangio	fuori	sò	che	rischio	perché	
ci	sono	ancora	alcune	cose	che	non	posso	mangiare	però	lo	faccio	perché	sennò	non	vivrei.” 
	
BRUNO	racconta:	 
			“Io	sono	un		Chirurgo	di	68	anni.		In	40	anni	di	vita	professionale,	avrò	visitato	migliaia	e	
migliaia	di	pazienti,		ma	ad	un	certo	punto	mi	sono	accorto	che	non	ricordavo	i	volti	di	nessuno,	
non	ricordavo	nessuno	di	questi	pazienti.	Avevo	dimenticato	tutte	le	loro	storie.		Allora	mi	sono	
reso	conto	che	se	io	scrivevo	queste	storie,	man	mano	che	capitavano,	queste	rimanevano	nella	
memoria.			E	quindi	le	ho	raccolte	progressivamente	in	quello	che	chiamo	essere	il	montaggio	di	
alcuni	pezzi	della	mia	vita.	
			Vi	racconto	un	pezzo.	
				E’	la	storia	di	Giovanna,	34	anni,		siciliana.		Nel	settembre	del	2010	viene	nel	mio	ambulatorio.	
Sono	 le	 sette	 di	 sera.	 Entra	 accompagnata	 dal	marito	 tenendo	 in	 	 braccio	 la	 	 figlia	 di	 4	 anni.	
Giovanna	è	la	donna	più	bella	che	io	abbia	mai	visto	nella	mia	vita.	Stupenda,		estremamente	piena	
di	 vita,	 corpo	 esile	 asciutto	 ma	 nello	 stesso	 tempo	 forte,	 capelli	 neri,	 grandi	 occhi	 verdi	
estremamente	luminosi.	Giovanna	è	una	ballerina	che	lavora	in	tanti	teatri	del	nord	Italia	e	anche	
all’estero.	Stava	bene	sino	all’agosto	del	2010.	Mentre	era	in	vacanza	con	la	sua	famiglia	in	Sicilia	
ha	manifestato	un	dolore	nell’addome	di	destra.	Visitata	dal	medico,	ha	fatto	una	TAC.	A	seguito	di	
quello	che	era	stato	riscontrato	viene	allo	IEO	per	una	visita.		
			Io	guardo	l’ecografia	e	la	TAC.		L’unica	considerazione	che	faccio	dentro	di	me	è:	la	Dea	è	fregata.	
E’	un	tumore	maligno	che	occupa	l’addome	e	che	non	può	essere	asportato	in	modo	radicale.	Non	
c’è	modo	 di	 operarlo,	 nella	 sostanza	 la	 Dea	 è	 spacciata.	 Si	 tratta	 di	 fare	 un	 piano	 di	 cura	ma	
l’obiettivo	non	è	la	guarigione.	Si	tratta	di	comunicare	a	Giovanna	la	diagnosi	ed	in	qualche	modo	
la	 prognosi.	 Bisogna	 comunicarlo	 a	 lei	 ed	 al	 marito	 che	 nel	 frattempo	 se	 ne	 sta	 	 riservato	 e	
silenzioso.	 Spiego	 a	 Giovanna	 di	 cosa	 si	 tratta	 e	 di	 quello	 che	 potrebbe	 essere	 il	 programma	
terapeutico:	 qualche	 lacrima	 scende	 su	 quel	 bellissimo	 viso.	 La	 bimba	 non	 capisce	 cosa	 sta	
succedendo.	A	quel	punto	la	mamma	si	rende	conto,	smette	di	piangere,	sorride	e	la	bimba	torna	
a	 giocare	 con	 la	 sua	 bambola.	 Trattengo	 la	 documentazione	 per	 studiare	 la	 la	 strategia	 di	
trattamento.	Giovanna,	 la	Dea,	e	suo	marito,	sempre	silenzioso,	escono	dall’ambulatorio	con	un	
atteggiamento	dignitoso	che	nasce	dalla		loro	consapevolezza	condivisa”.	
	
	GABRIELLA	racconta:		
			“Anche	io	lavoro	in	ospedale	e	mi	chiamo	Gabriella.	Non	sono	un	medico,	non	sono	
un’infermiera.	Sono	una	psicologa.	Nella	mia	vita	i	racconti	degli	altri	sono	un	po’	il	mio	lavoro.	



122 
 

All’inizio	è	stato	difficile,	perché	erano	i	tempi	in	cui	gli	psicologi	sembravano	un	po’	i	medici	dei	
matti	poi,	piano	piano	il	lavoro	è	aumentato	e	allora	telefonate,	convegni,	dottoressa	di	qui,	
dottoressa	di	là.	Il	lavoro	era	sempre	più	frenetico	e	non	avevo	più	tempo	per	niente	mi	dicevo:	
come	sono	efficiente,	come	sono	brava,	quante	cose	faccio.	Poi	un	giorno	suona	il	telefono:	
“Pronto”	e	mi	dicono:	“Sà,	dobbiamo	fare	degli	accertamenti,	dobbiamo	vedere	meglio”.	Avevo	da	
poco	eseguito	una	mammografia,	io	che	lavoro	un	po’	nel	campo,	capisco,	però	mi	dico:	“Forse	ho	
capito	male,	devo	aver	sbagliato”.	Poi	cerco	di	convincermi:	“No,	hanno	sbagliato	loro	non	è	
possibile”,	poi	piano	piano	mi	rendo	conto	che	mi	hanno	diagnosticato	un	tumore. 
			Dovevo	essere	operata	e	quindi	è	come	se	si	passasse	da	una	dimensione	ad	un’altra,	come	se	
entrassi	a	far	parte	di	un	mondo	in	cui	non	c’è	nessun	altro.	Si	guardano	gli	altri	da	dietro	un	
vetro,	come	se	si	fosse	separati.	Sono	stati	giorni	abbastanza	difficili.	La	prima	cosa	che	ho	fatto	è	
stata	di	dirlo	alla	mia	amica	Lucia.	Una	mia	cara	amica	con	cui	ci	raccontiamo	e	diciamo	tante	
cose.	Lei	non	mi	ha	detto	grandi	cose;	però	alla	fine	di	quella	giornata	ricevo	un	suomessaggio:	
“Buonanotte.	Andrà	tutto	bene”.	Io	ho	pensato:	“Ma	che	amica	cara	è	stata	Lucia,	proprio	gentile	
stasera	mi	ha	voluto	consolare”.	La	sera	dopo	ricevo	un	altro	messaggio:	”Stai	tranquilla,	
buonanotte	andrà	tutto	bene”,	ed	è	andata	avanti	cosi	per	tutto	il	tempo	fin	quando	mi	hanno	
operata	e	sono	guarita.	E’	stato	come	l’anello	di	una	catena.		
Rosanna	è	un’altra	mia	amica.	Lei	è	un	avvocato.	E’	una	persona	molto	attiva,	molto	importante.	
Rosanna	sa	fare	tantissime	cose,	cammina	tutta	di	fretta	ed	io	faccio	fatica	a	starle	dietro.	E’	
molto	sicura,	è	una	donna	di	successo.	Ha	sposato	un	ingegnere	e	fa	una	vita	bella,	si	permettono	
tante	cose	ed	io	li	invidio	un	po’.	Un	giorno	suona	il	telefono	è	Rosanna	che	mi	dice:	“Sai	sono	
tristissima	perché	ho	scoperto	che	mio	marito	ha	una	relazione	con	un’altra	persona”.	Io	non	
trovo	parole	per	consolarla	perché	non	ce	ne	sono.	Vorrei	dirle	che	suo	marito	è	un	mascalzone,	
ma	non	l’aiuterei.	Allora	una	sera	le	ho	mandato	un	messaggino:	“Rosanna	dormi	bene,	stai	
tranquilla	vedrai	che	le	cose	andranno	bene”.	Ho	fatto	questa	cosa	anche	la	sera	dopo	e	tutte	le	
sere	consecutive	fintanto	che	un	giorno	Rosanna	mi	ha	detto	che	suo	marito	era	tornato	a	casa	e	
che	tutto	si	era	sistemato.		
			Anche	questo	è	stato	l’anello	di	una	catena	che	penso	potrebbe	andare	avanti	cosı	̀tra	una	
persona	e	l’altra”.	
	
GASPARE	racconta: 
			Sono	Gaspare,	un	medico	attualmente		in	pensione.	 
			Dall’epoca	del	pensionamento	seguo	come	volontario	alcuni	gruppi	di	auto-aiuto,	in	particolare	
gli	 alcolisti	 anonimi.	 Sono	 stato	 colpito	 dal	 fatto	 che	 queste	 persone	 si	 mettono	 insieme	 per	
condividere	 le	 proprie	 sofferenze	 e	 le	 proprie	 esperienze	 ottenendo	 in	 questa	 maniera	 un	
progressiva	maturazione	psicologica	e	spirituale	che	permette	 	 loro	di	vivere	una	vita	non	dico	
felice,	ma	almeno	più	serena.			Questa	sera	voglio	raccontarvi	il	caso	di	Marco,		un	amico	che	ho	
conosciuto	5/6	anni	fa	in	piena	crisi	alcolica	e	che	avevo	poi	progressivamente	indirizzato	verso	
questi	gruppi.	Poi	l’ho	perso	di	vista,	ma	Marco	ha	continuato	il	suo	percorso	all’interno	dei	gruppi.	
Poi,	 circa	 4	 anni	 fa	 Marco	 venne	 a	 trovarmi	 	 per	 un	 fatto	 del	 tutto	 banale:	 voleva	 che	 io	 gli	
controllassi	alcuni	degli	esami	fatti.	Mi	racconta	la	sua	storia	più	recente	e	mi	dice	che	ormai,	grazie	
agli	alcolisti	anonimi,	da	3	anni	non	beve	più	e	però	da	circa	due	anni		ha	cominciato	a	sviluppare	
una	propensione	per	 il	gioco,	 	a	causa	del	quale	perde	molti	soldi.	Uno	degli	ultimi	episodi	era	
successo	proprio	qualche	sera	prima	che	venisse	da	me:	avendo	perso	molti	soldi	ed	essendo	in	
una	situazione	di	indigenza	,	era	uscito	per	comprarsi	la	cena	che	consisteva	in	pane	e	latte,	ed	
aveva	 solo	 	 5	 euro	 in	 tasca.	Nei	 gruppi	 infatti	 gli	 avevano	 insegnato	 ad	 uscire	 con	 pochissimo	
denaro.	Entrando	in	una	latteria	per	comprare	il	latte,	vede	una	fila	di	Gratta	e	Vinci	su	cui	batteva	
un	raggio	di	sole.	In	quel	momento	è	stato	impossibile	per	lui	frenarsi:		ha	visto	il	raggio	di	sole	
colpire	una	scheda	e	subito	se	l’è	fatta	dare.	Cosı̀		quella	sera	ha	perso	la	cena	per	comprarsi	un	
gratta	e	vinci.	Quella	sera	non	ha	cenato	perchè	non	aveva	più	i	soldi	per	comprarla.	Allora	io	gli	
ho	detto	che	era	abbastanza	tipico	della	sua	dipendenza	questa	sua	distorsione	cognitiva	che	non	
rappresenta	 una	 malattia,	 ma	 nel	 momento	 in	 cui	 lui	 vede	 un	 raggio	 di	 sole	 collega	
immediatamente	questo	alla	vincita.	Allora	gli	ho	detto	di	andare	anche	ai	gruppi	dei	giocatori	
anonimi	e	condividere	questi	suoi	difetti	di	carattere	cioè	questa	esagerata	distorsione	cognitiva	e	
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questa	impulsività.	Lui	ha	seguito	il	mio	consiglio	e	dopo	un	po’	mi	manda	una	mail	molto	istruttiva	
che	riguarda	in	modo	particolare	questa	sua	visione		fantastica	e	fatalistica	del	mondo	che	governa	
la	 sua	 vita.	 Difatti	 mi	 dice:	 “Seguendo	 il	 suo	 consiglio	 ho	 discusso	 all’interno	 dei	 gruppi	 le	
caratteristiche	 del	 mondo	 fantastico	 con	 cui	 fuggo	 dalla	 realtà	 e	 dalla	 vita	 che	 faccio	 fatica	 a	
condurre	 avanti.	 Già	 da	 piccolo	 non	 mi	 piaceva	 particolarmente	 farmi	 raccontare	 storie,	 ma	
preferivo	raccontarmele	da	solo.	Fantasticavo	e	mi	creavo	mondi	in	cui	ero	sempre	protagonista	e	
vincente.	 Durante	 una	 gita	 scolastica	 ho	 bevuto	 con	 altri	 delle	 birre	 e	 ho	 sperimentato	 che	 le	
bevande	alcoliche	mi	rendevano	più	simile	agli	altri	e	soprattutto	la	timidezza	veniva	meno.	Grazie	
all’alcol	 si	 facevano	 più	 frequenti	 le	manie	 di	 onnipotenza,	 ero	 il	 più	 bravo	 sul	 lavoro,	 potevo	
conquistare	tutte	le	donne	che	volevo	e	pensavo	di	avere	la	capacità	di	capire	i	cavalli	vincenti	più	
degli	 altri	 alle	 corse.	 Sono	 sempre	 portato	 a	 vivere	 a	 modo	 mio,	 in	 un	 mondo	 che	 mi	 vede	
protagonista	alla	ricerca	di	qualcosa	che	mi	dia	più	sapore	alla	vita”. 

	
	

 
	
	
CLAUDIA	racconta:	 
			“Io	sono	Claudia.	Mi	è	stato	chiesto	di	portare	un	oggetto	a	me	caro.	Ho	portato	lui	che	è	un	
piccolo	Buddha	e	da	qualche	anno	a	questa	parte	soggiorna	felice	nel	mio	salotto	,	illuminato	da	
una	bellissima	luce.	Questo	Buddha	apparteneva	a	Pietro	e	ha	significato	molto	nella	mia	vita	
perché	il	mio	percorso	lavorativo	presso	l’ospedale	non	era	proprio	previsto	nella	mia	vita.	Io	
facevo	tutt’altro,	venivo	da	una	famiglia	di	ristoratori,	ho	sempre	fatta	la	cameriera	dove	la	gente	
viene	per	condividere	momenti	di	gioia.	In	posti	dove	non	c’era	certo	la	sofferenza.	Quando	ho	
iniziato	il	percorso	in	ospedale	è	stata	durissima	perché	il	mio	primo	reparto	è	stata	una	
chirurgia	cervico	facciale.	E’	un	reparto	particolare	perché	le	persone	che	vengono	operate	di	
questi	tumori	vengono	abbastanza	demoliti	in	faccia.	Proprio	la	faccia	che	è	rappresentazione	
della	persona.		Soprattutto	viene	a	loro	mancare	la	parola	perché	magari	sono	tracheotomizzati,	
oppure	hanno	un	tumore	alla	lingua.		E’	stato	per	me	molto	difficile	perché	dovevo	entrare	tutte	
le	mattine	nelle	stanze	e	mi	trovavo	di	fronte	queste	persone	molto	tristi	e	arrabbiate	e	io	non	
sapevo	come	affrontare	la	giornata	e	l’ingresso	nelle	stanze.		Se	il	sorriso	poteva	andare	bene,	se	
non	dovevo	sorridere,	se	dovevo	stare	zitta.			
				Un	giorno	viene	ricoverato	il	papà	di	Isabella	che	era	una	dipendente	dello	IEO	che	mi	ha	
colpito	moltissimo.		Lui	era	un	omone,	molto	colto,	un	giornalista	che	aveva	girato	il	mondo.	
Veniva	lı	̀a	fare	degli	accertamenti	e	io	ho	provato	subito	un	grande	piacere	perché	la	mattina	
quando	entravo	a	fare	i	letti	:	“Ma	buongiorno	signor	Pietro	come	sta?”	e	allora	lui	attaccava	con	i	
suoi	racconti	sui	viaggi	ed	io	rimanevo	affascinata.	Rimanevo	anche	affascinata	da	questo	
rapporto	speciale	che	c’era	tra	lui	e	la	figlia.	Questa	loro	conversazione,	questa	loro	dolcezza	che	
proprio	si	vedeva	a	occhio	nudo	mi	dava	delle	emozioni	molto	forti.			
			Era	venuto	per	degli	accertamenti:	in	realtà	non	aveva	un	tumore	alla	gola,	ma	aveva	un	tumore	
al	cervello	e	un	giorno	ha	avuto	una	crisi	presumo	epilettica.	E’	quasi	impazzito,	ha	iniziato	ad	
agitarsi,	a	dire	delle	parolacce,	a	rivolgersi	in	modo	strano	verso	la	figlia	dandogli	dei	titoli.	Una	
immagine	veramente	terribile	e	quindi	è	accorso	tutto	il	personale	sanitario.	I	medici	e	gli	
infermieri	sono	entrati	nella	stanza	cercando	di	bloccare	questo	uomo	agitato.	Ma	nessuno	si	era	
accorto	che	Isabella	era	in	un	angolo,	che	piangeva	spaventatissima	alla	vista	di	suo	padre	in	
quelle	condizioni.	Io,	che	non	sapevo	cosa	fare	in	quel	momento,	ho	preso	Isabella	l’ho	portata	
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fuori	e	mi	è	venuto	di	istinto	di	stringerla	a	me	e	di	dirle	che	sarebbe	andato	tutto	bene.		
			Lei	si	è	stretta	fortissimo	e	ha	pianto	tanto.	Purtroppo	le	cose	non	sono	andate	bene	perché	il	
papà	è	deceduto.		A	distanza	di	qualche	mese	mi	si	presenta	Isabella	in	reparto	e	mi	consegna	
questo	piccolo	Buddha:	“Claudia	sto	liberando	la	casa	di	mio	padre	e	tra	gli	oggetti	ho	trovato	
questo.	Te	lo	voglio	donare	e	sono	sicura	che	anche	lui	avrebbe	fatto	la	stessa	cosa”.			Io	sono	
rimasta	senza	parole.	In	realtà	questo	mi	ha	fatto	capire	che	con	quell’abbraccio	avevo	trovato	il	
mio	posto	nel	mondo.			
			A	distanza	di	qualche	anno	a	mio	papà	è	stato	riscontrato	un	carcinoma	tonsillare,	un	tumore	
alla	gola,	inoperabile.		Penso	che	il	passaggio	in	questo	reparto	difficile	per	me	sia	stato	un	
passaggio	che	mi	ha	permesso	di	assisterlo	nel	suo	percorso.		Questa	cosa	mi	ha	fatto	capire	che	
questo	reparto	era	il	mio	posto	nel	mondo.	
	

 
	
	

SILVIA	racconta:		
			“Mi	chiamo	Silvia	e	sono	un’educatrice.		Io	lavoro	ormai	da	tanti	anni	in	una	residenza	per		
anziani	che		mi	ricordo	aveva	un	motto	all’ingresso:	“Siamo	noi	che	lavoriamo	a	casa	vostra“.	Già	
la	casa,	chissà	quanti	di	loro	avevano	poi	scelto	quella	casa	o	erano	stati	costretti	dalla	necessità	
oppure	non	avevano	neanche	la	facoltà	di	poter	scegliere.	A	volte	anche	i	familiari	si	trovavano	
persi	perché	ti	capita	una	demenza,	un	Parkinson,	una	malattia	che	non	riesci	bene	a	gestire.	
Anche	i	familiari	non	sanno	perché	spesso	vengono	lasciati	da	soli.			
			Fa	male	vedere	un	proprio	caro	in	quella	casa.	Anche	io	sto	facendo	questa	esperienza	perché	la	
mia	residenza	ha	aderito	a	un	progetto	che	si	chiama	RSA	aperta.	Siamo	noi	che	andiamo	a	casa	
delle	persone.	Io	trovo	Graziella	alla	mattina	che	mi	apre	la	porta	di	casa	sua	e	non	è	più	lei	
l’ospite.	Perché	noi	in	residenza	li	chiamiamo	cosı̀.		Sono	io	l’ospite	che	entra	in	casa	sua,	lei	
conosce	perfettamente	i	suoi	spazi	e	mi	accoglie.	Già	l’accoglienza,	anche	questa	è	una	cosa	di	cui	
ho	fatto	esperienza	recentemente.		Di	come	sia	importante	l’esserci	prima	come	persone,	
l’esserci	con	una	parola,	con	una	carezza,	con	un	sorriso.			
			Anche	io	forse	come	Claudia	ho	trovato	il	mio	posto.		Mi	ricordo	una	cosa	che	mi	dicevano	dei	
colleghi,	una	cosa	a	cui	non	avevo	mai	badato	più	di	tanto.					Erano	colleghi	spagnoli,	dei	
fisioterapisti,	e	quando	mi	salutavano	mi	dicevano:			”	Ciaaaoooo		Silvia,	cooome	staaaai	?“.		Io	
non	capivo	e	mi	sentivo	presa	in	giro,	ovviamente!		Quando	ho	chiesto	loro:	”Ma	perché	mi	
parlate	cosı	̀?”,		mi	hanno	risposto	“Ma	perché	tu	parli	cosı	̀!”.		Ed	è	vero:	parlo	rallentando	e	
scandendo	tutto!		E‘	un	modo	per	farmi	capire	dagli	anziani:	se	non	si	alza	il	tono	di	voce	e	non	si	
scandisce	bene,	non	riescono	a	comprendere!		Ho	sperimentato	però	come	questa	mia	
particolarità	a	volte	diventava	veramente	“curativa“:		riuscivo	a	farli	parlare	…	E	questo	aiutava,	
aiutava	davvero		molto. 
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TATIANA	racconta:		
			Io	sono	Tatiana	e	vi	racconto	la	storia	di	Claudia	che	è	morta	il	15	marzo	del	1995.		Io	l’ho	
conosciuta	due	anni	prima,	quando	ero	al	mio	primo	anno	di	tirocinio	alla	scuola	infermieri.		L’ho	
conosciuta	entrando	in	una	stanza,	non	sapendo	bene	cosa	fare,	sono	entrata	con	un	passo	un	po’	
incerto	e	dovevo	fare	i	letti,	dovevo	farli	alzare.	Non	sapevo	come	fare	allora	ho	assunto	una	
camminata	sicura	e	ho	detto	in	tono	militaresco:	“	Acthung!!	Signori	scendere	letto	che	io	devo	
rifare	letti	”.	 
			In	questa	camerata	di	6	letti,		5	persone	serissime	mi	hanno	fatto	dei	versi	strani	e	Claudia	
invece	subito	ha	aperto	gli	occhi	e	ha	detto:	“Finalmente	una	persona	gioiosa,	gioviale,	giocosa”	
abbiamo	scambiato	qualche	parola,	poi	lei	è	andata	a	fare	la	medicazione,	io	ho	rifatto	i	letti	e	poi		
l’ho	scordata.		Insomma	l’ho	messa	nel	cassetto	della	memoria.			
			Due	anni	dopo,	all’ultimo	anno	del	tirocinio	mentre	stavo	cercando	un	tema	per	la	mia	tesi,	
sono	entrata	cupa,		nella	camera	di	degenza,	perché	ero	presa	da	mille	pensieri,	non	sapevo	se	
era	la	strada	giusta	per	me	perché	sentivo	tanta	sofferenza,	mio	padre	era	morto	quado	ero	
piccolina,	rivivevo	tutte	le	storie,	la	sofferenza	di	mia	madre.		Entro	in	una	stanza	guardando	per	
terra	ed	una	voce	mi	ha	detto	:	“	Acthung…	adesso	non	parli	più	tedesco?”		Al	che	mi	si	è	riaperto	
questo	cassetto	della	memoria	e	ho	rivisto	Claudia.		La	sua	operazione	non	era	andata	bene	le	
sue	condizioni	erano	peggiorate.			Aveva	delle	metastasi	ossee	per	cui	era	allettata,	non	si	poteva	
alzare	dal	letto:	ho	avuto	subito	chiaro	che	la	persona	protagonista	della	mia	tesi	di	laurea	
sarebbe	stata	Claudia.		Quindi	non	l’assistenza	alla	persona	affetta	da	carcinoma	mammario,	
bensı̀	Claudia.			
			Da	quel	momento	io	andavo	a	scuola	,	facevo	tirocinio	e	dopo	mi	fermavo	al	capezzale	di	
Claudia	e	abbiamo	cominciato	a	parlare.	Lei	era	una	persona	solare,	molto	molto	religiosa,	era	
una	catechista	e	facevamo	degli	interminabili	litigi	perché	io	ero	arrabbiata	con	Dio	per	quello	
che	le	stava	accadendo	perché	aveva	un	figlio	di	5	e	uno	di	3	anni	ed	un	marito	che	non	riusciva	a	
sopportare	questo	cammino,	perché	non	aveva	la	forza	di	accettare	la	malattia.	Lei	con	una	calma	
serafica	sia	coi	bambini	che	con	il	marito,	riusciva	lei	ad	accogliere	me.		Mia	mamma	ha	
cominciato	a	preoccuparsi	perché	io	passavo	più	tempo	a	scuola	e	in	ospedale	che	a	spasso	con	
gli	amici,	perché	quella	era	l’età.		Ha	cominciato	ad	essere	davvero	preoccupata	per	me.		Io	ho	
detto	questa	cosa	a	Claudia	e	senza	dirmi	nulla	chiamò	mia	mamma,	e	le	disse	una	cosa	che	però	
voleva	io	sapessi	solo	dopo	la	sua	morte.		Aveva	ben	presente	quello	che	sarebbe	stato	il	suo	
percorso.		
			Claudia	è	morta	e	la	telefonata	l’ha	ricevuta	mia	mamma.	E’	venuta	a	svegliarmi	ed	io	non	sono	
riuscita	ad	alzarmi	dal	letto	perché	mi	sentivo	il	corpo	pesantissimo,	mi	sentivo	impotente	
perché	forse	speravo	che	l’evoluzione	delle	cose	non	sarebbe	andata	come	è	successo.		Mia	
mamma	mi	ha	stretto	la	mano	e	mi	ha	detto:	“Claudia	mi	ha	telefonato,	e	mi	ha	chiesto	scusa	per	
il	tempo	che	stava	rubando	alla	tua	vita.	Ma	per	lei	quei	momenti	erano	una	luce,	perché	eri	
l’unica	persona	con	cui	poteva	parlare	di	morte,	di	Dio	anche	litigando	e	che	quindi	quei		giorni	
erano	stati	fondamentali	per	poter	morire	bene”.		
			Volevo	condividere	con	voi	il	messaggio	di	una	persona	che	pur	morendo	ha	il	coraggio	e	la	
forza	di	pensare	agli	altri	e	far	stare	bene	anche	gli	altri.	
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La storia di DARIO   Dario è giovane, immaginatelo alto, grosso un po’ allampanato mentre cammina 
nella corsia del reparto ciondolando a destra e sinistra. La sua diagnosi è di schizofrenia, con alla base 
un non meglio definito ritardo mentale. Il reparto di psichiatria, dopo molteplici e prolungati ricoveri, 
è diventato la sua prima casa e gli infermieri con noi studenti tirocinanti, la sua famiglia. Ogni persona 
nuova che arriva in reparto entra a far parte del gruppo dei “buoni” o dei  “cattivi”, così c’è “la vecchia 
strega che mi fa il malocchio” o la “giovane perfida che mi dà le sigarette contaminate”. Di lui ricordo 
le grandi contraddizioni, lo vedo ancora mentre ride come un bambino e balla la tarantella sulla 
musica che ha chiesto insistentemente, mentre picchiando i piedi per terra e piegando le ginocchia 
pretende l’ennesima sigaretta, telefonata o l’ennesimo caffè dell’ultima mezz’ora e poi mentre piange 
chiedendo come mai nessuno della sua famiglia sia andato a trovarlo, neppure sua madre. Durante 
l’orario delle visite ogni volta che suona il campanello, Dario scatta in piedi e corre a vedere se questa 
volta la visita sia per  lui e quasi tutte le volte se ne torna abbacchiato in stanza, sempre più triste man 
mano che il tempo passa e l’ora della fine delle visite si avvicina. Una sera dopo, un’altra delusione, 
Dario non voleva mangiare ed è stato molto difficile convincerlo ad assumere la terapia mentre mi 
guardava con i suoi grandi occhi pieni di lacrime e teneva la mia mano stretta tra le sue. 
   Un pomeriggio durante una telefonata con la mamma lo abbiamo sentito mentre la rimproverava: 
“Mamma lo so che hai tante cose da fare e sei molto impegnata!! Ma non sei venuta mai a trovarmi, 
mamma! Neanche una domenica!!”. Quella sera Dario si è rifiutato di mangiare. In seguito lo abbiamo 
visto mettere in atto moltissimi comportamenti in cerca dell’attenzione dell’équipe impegnata nel 
cercare di coinvolgere la mamma nella progettualità dell’assistenza di Dario. 
 

 
    La storia di VALERIA e ANDREA 
 
   Questa storia parla di Valeria, una ragazza di 34 anni, 
sposata con Andrea.  
Valeria e Andrea sono entrambi malati di talassemia. Io li 
ho conosciuti durante il mio primo tirocinio in clinica 
medica, il primo giorno in reparto la mia assistente  tutor 
Betty mi ha detto: “Vai in stanza 6, stanno posizionando un 
accesso vascolare, per te è interessante da vedere!” e così 
sono stata catapultata al capezzale di Valeria. Io non 

sapevo nulla di lei e della sua storia, potevo solo notare il colore giallo della sua pelle e dei suoi occhi, 
il che, stando a quello che ci avevano insegnato a lezione, era sintomo di una malattia del fegato. La 
stanza era buia e faceva molto caldo, tant’è che l’anestesista continuava a chiedere che gli venisse 
asciugato il sudore dalla fronte. In tutto questo Valeria diceva di avere molto freddo. Era sdraiata sul 
letto con un’espressione tesa e con le mani stringeva le lenzuola. Mi era naturale osservarla dato che 
della procedura non capivo nulla. 
   Da quel momento si è creato tra noi un particolare legame: ogni fine turno andavo nella sua stanza a 
salutarla, mi era ormai impossibile fare a meno di lei, del suo sorriso e della sua forza. Una sera 
Andrea era appena andato a casa, io sono andata a dare la buona notte a Valeria, la quale mi ha detto: 
“Tu credi veramente che io andrò a dormire? Io ora esco con un bel ragazzo.. Se mi sentisse il mio 
Andrea..!!”.  Più i giorni passavano più Valeria diventava gialla.  Lei sognava di uscire dall’ospedale e 
di andare a vivere con Andrea nella casa nuova che stavano costruendo, pur cosciente del fatto che 
probabilmente non sarebbe mai tornata a casa. Valeria aveva sempre meno fame. Andrea si ostinava a 

cucinarle gli spinaci perché sapeva che le avrebbero 
fatto bene per le sue carenze di ferro, ma a Valeria 
non fregava nulla.  Lei desiderava un ghiacciolo, 
che non le è mai stato dato a causa della scarsa 
quantità di liquidi che poteva bere in una giornata, 
ma che cos’è un ghiacciolo di fronte alla morte? 
L’unica cosa che ancora riusciva a mangiare era la 
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prima colazione anche se spesso alle 7.30 ancora dormiva e le OSS la andavano a svegliare urlandole 
nelle orecchie: “la colazioneeee!!!!”.  Durante la mia ultima settimana di tirocinio ero riuscita a 
convincere il personale del reparto a farle arrivare la colazione alle 8.30 in modo che lei si svegliasse e 
si lavasse con calma.   
    Una mattina arrivai in stanza da Valeria con il latte, ma non ricevetti da lei il suo solito saluto e notai 
che il suo respiro era rallentato; l’unica cosa che è riuscita a dirmi sollevando la mano è stata: “No!”.  
Sono andata da Betty a riferire la situazione e lei mi ha detto: “Forse è il caso che in quella stanza non 
entri più, Valeria sta morendo e non so se tu sei pronta a vivere una cosa del genere”. Mi ricordo che 
poco dopo, mentre rispondevo ad un campanello, ho visto il prete attraversare il corridoio ed entrare in 
stanza 6.  Subito dopo c’è stato il passaparola dei medici rispetto alla morte di Valeria.  Io mi sono 
recata nell’atrio a fare le condoglianze ad Andrea, che mi ha risposto: “Grazie per tutto, ma ora è tutto 
finito!”. 
Sara 
 
La storia di VICTOR 
 
 Ho incontrato Victor la prima volta in una sera d’inverno anni fa… Ero di turno in un centro di 
accoglienza (invernale) per i senzatetto: serata pessima, di pioggia e freddo; nel corridoio che porta al 
locale adibito a spartano ambulatorio incrocio una strana figura: una persona di statura inferiore alla 
media, che cammina con difficoltà nella parte meno illuminata del passaggio…non ci faccio troppo 
caso, ed entro nell’ambulatorio. Vedo i primi pazienti, poi ecco entrare lo strano personaggio 
incrociato in corridoio. Al primo momento resto stupefatto! Che strana malformazione, mai vista! 
Gambe corte sulle quali si innestano i due piedi, che sono rivolti all’indietro! Passato lo sconcerto, 
guardo bene e resto “spiazzato”: in realtà Victor ( questo il suo nome) è amputato appena sotto le 
ginocchia, e ha infilato sui monconi (coperti dai pantaloni) un paio di scarpe scalcagnate, per comodità 
rivolte all’indietro. 
 Come prevede la prassi della visita, si comincia col chiedere al paziente se in passato ha avuto 
significativi problemi di salute ( e mi sento stupido di fronte all’evidenza che mi stava davanti). 
 Victor nega di aver avuto problemi di salute! Mi prende in giro ? e gli chiedo seccamente: “ E 
le gambe dove le hai lasciate?” Ride e risponde: “Ma quello è stato un incidente, non 
 una malattia! Sono finito sotto il treno, quando ero ancora in Romania”. Rido anch’io, soprattutto 
della mia stupidità; l’atmosfera si rilassa, chiacchieriamo: era finito sotto il treno perché era ubriaco 
“ ma adesso non bevo più”, ed era venuto in Italia seguendo la scia di suoi amici, perché in Romania, 
per lui, non c’era speranza. 

Il tempo passa e i pazienti in attesa fuori dalla porta cominciano a protestare: interrom-piamo 
la conversazione ( Victor parla un italiano perfetto) e lo invito a venire presso l’associazione il giorno 
dopo. 

Il giorno seguente Victor si presenta puntuale all’incontro e ci racconta la sua storia: la 
mamma è brava e buona “ma beve”; anche lui beveva molto, e non si ricorda nulla dell’incidente; in 
Romania gli avevano dato due protesi, che gli erano state rubate! Il padre se ne era andato da molti 
anni e aveva di fatto rotto i rapporti con la famiglia: era per questo che, secondo Victor, la madre si era 
messa a bere. 

Victor è simpatico, espansivo intelligente e…strano con i suoi piedi surreali e i volontari 
presenti entrano facilmente in simpatia con lui. Intanto viene portato da una nostra volontaria in un 

negozio in zona e gli sostituiamo le scarpe mal ridotte 
con scarpe morbide e poi ragioniamo con lui su che 
fare: intanto gli forniamo una nostra sedia a rotelle; le 
protesi costano care, molto care: cercheremo un 
istituto ortopedico che ci possa fare un prezzo di 
favore. La ricerca è assegnata a un ingegnere nostro 
volontario che contatta diverse aziende con risultati 
modesti: siamo scoraggiati, ma all’improvviso la luce: 
una piccola azienda di ortopedia si dice disposta a 
regalare le protesi a Victor. 
Finalmente si arriva al gran giorno: uno dei due 
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ortopedici viene a Milano con le protesi, Victor si impratichisce subito, data la precedente esperienza 
con le protesi romene ( che definisce meno belle e meno comode, con soddisfazione dell’ortopedico) , 
e passeggia soddisfatto davanti a noi. E contento più di tutti era il nostro ingegnere, che era stato 
determinante nel portare a compimento l’opera. 

Mentre venivano preparate le protesi avevamo inserito Victor in un centro diurno, dove aveva 
allacciato buoni rapporti con gli operatori, che  ci riferivano dei progressi, e con Victor tenevamo i 
rapporti perché spesso andava a salutare i nostri operatori dell’Unità Mobile che opera la sera dei 
giorni feriali nell’area della Stazione Centrale: e proprio da uno dei nostri operatori viene un segnale di 
allarme: “ Ieri sera è venuto Victor, e chiaramente aveva bevuto, non che fosse ubriaco, ma alticcio sì. 
Lo cerchiamo sul telefonino e gli diciamo di venirci a trovare: prende un po’ tempo, ma alla fine, dopo 
qualche giorno, viene:  nega di aver ripreso a bere. Gli proponiamo di fare un colloquio con una nostra 
psicologa, esperta di dipendenza: accetta con difficoltà. E non si fa più vedere.  I nostri operatori lo 
cercano la sera, e lo vedono in compagnia di un gruppo di alcolisti stanziali nell’area della Stazione. 
Conosce i nostri numeri di telefono e non risponde alle chiamate. 

Discutiamo il caso Victor in associazione: è forse la persona sulla quale avevamo investito di 
più: le conclusioni sono pessimiste e sentiamo la delusione di un NOSTRO fallimento; inoltre ci 
eravamo un po’  affezionati a lui, che sembrava una sintesi delle disgrazie possibili: emigrato 
clandestino ( la Romania non era ancora entrata in Europa), con un passato da dipendenza da alcool e 
con una grave disabilità. 

Victor viene incontrato ancore due volte: una in Centrale, dove ci dice che sta bene, non beve 
(ma è evidente il contrario), e pensa di tornare in Romania.  Gli chiediamo di venire a fare un 
chiacchierata da noi, e gli riproponiamo il solito colloquio con la psicologa; è evidente che cerca di 
non farsi coinvolgere, neanche sul lato affettivo.   La seconda volta viene per caso intercettato davanti 
alla mensa dell’Opera S. Francesco.  Per il nostro operatore, che conosceva bene Victor, è uno shock! 
Victor è su una sedia a rotelle, senza protesi (”me le hanno rubate“) con gli occhi e la faccia gonfi da 
alcol, chiacchiera con l’operatore, ma rifiuta decisamente ogni proposta: “tanto domani parto per la 
Romania”.   

Questa è la narrazione di una sconfitta, ma ho scelto questo episodio della nostra attività 
perché ci ricorda che il volontariato può dare soddisfazioni, ma anche  gravi delusioni, che vanno 
elaborate, per verificare dove si è sbagliato;  ho scelto la storia di Victor anche perché sono un po’ 
stufo di sentire i toni trionfalistici che magnificano i risultati del volontariato (un volontariato, tra 
l’altro, che spesso non è tale), senza una riflessione critica su un mondo complesso, che presenta anche 
ombre. 
Fausto 

            
   
 
Novembre 2013 
 
   E’ qualche tempo che sento un fastidio e una presenza anomala nel seno destro. 
   Mi tolgo ogni dubbio sottoponendomi a mammografia ed ecografia mammaria.   Il referto mi 
tranquillizza, non si vede nulla di preoccupante, però ...     Io mi conosco, eseguo regolarmente 
l’autopalpazione, mi controllo e sento che il linfonodo ingrossato, che io chiamo il “nocciolino” , 
aumenta di volume . 
   Lascio passare le feste e chiedo un altro incontro con l’oncologo.  Stesse indagini e stessi risultati 
nulli, pero’ decidiamo che per fugare ogni dubbio procediamo con l’ago aspirato, una discreta rottura 
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di scatole ma, mi dico, almeno mi tolgo ogni dubbio.   E’ il 28 febbraio quando l’oncologo, amico e 
collega di Andrea, mio marito, telefona il risultato del referto, purtroppo positivo.  CANCRO. 
PAURA. Tanta paura. 
   Abbiamo due figlie, Greta  di diciannove anni e Giovanna, di sedici.   Non possiamo e non vogliamo 
nascondere un “problema” come questo, abbiamo sempre condiviso tutto e quindi parliamo 
apertamente, con l’angoscia che ci pervade. 
   LACRIME. Tante lacrime. 
Poi con fatica, decidiamo che il cancro lo sconfiggeremo.  INSIEME.  Loro hanno l’obbligo di non 
mollare per nessun motivo l’impegno scolastico, continuare la loro vita ma con un’attenzione in più  
nei confronti della  mamma. 
   Il 24 marzo mi sottopongo ad un intervento di quadrantectomia mammaria  con dissezione 
linfonodale ascellare e al rimodellamento mammario bilaterale. 
    Scherziamo, per quanto possibile, sul fatto che il chirurgo che procederà alla ricostruzione  è 
brasiliano e quindi notoriamente abile nel fare seni belli. 
   Io non ho mai avuto la “fissa” delle tette grosse, e l’idea della riduzione mi rende quasi felice. 
FATICA. Tanta fatica. 
   Dissimulare le preoccupazioni, la paura e il dolore del post-intervento. 
   Vengo dimessa con i drenaggi, brutti anche da vedere, ma anche su questi cerchiamo di riderci su. 
Nel frattempo arriva Pasqua; avevamo prenotato un piccolo viaggio ad Edimburgo e non amiamo 
l’idea di vederlo sfumare.   Con mille raccomandazioni da parte di tutti i medici, il 18 aprile, come da 
programma, partiamo per la nostra piccola vacanza che più di sempre, serve a riunirci e a dedicarci del 
tempo lontano dalla quotidianita’.     E’ stancante, ma faccio un po’ finta di stare bene. 
   Al rientro, incomincio un primo ciclo di chemioterapia che mi butta ko.  Ora, anche volendo non 
riesco a fingere e così le ragazze si accorgono che la loro mamma, fino a quel momento vista come 
una specie di wonder woman, passa le sue giornata “spalmata” sul divano, senza la forza di fare nulla. 
   In tutti questi momenti, come già successo in precedenza, ci è venuta in aiuto la nonna Milla, mia 
mamma, che ha il dono di prodigarsi per gli altri con un’abilità strepitosa. 
   In  tutti questi mesi, in ogni ambulatorio o ospedale che ho frequentato, ho trovato un’ accoglienza e 
un interesse per la persona che sicuramente ha contribuito a rendere più facile il percorso verso la 
guarigione. 
OGGI (attesa). 
   Mi sembra di essere su di una giostra, un giorno sei giù e poco dopo, raccogli le forze e cerchi di fare 
la vita di sempre. 
   Le ragazze sono state promosse e sembrano serene.   
Andrea asseconda i miei stati d’animo, mi supporta e mi sopporta sempre, apparentemente senza 
fatica. Di questo non lo ringrazierò mai abbastanza. 
   Ad oggi, dicembre 2014, dopo svariati cicli di chemio ed un ciclo di 33 sedute di radioterapia, 
continuo con una terapia adiuvante a base di ormoni. 
   Ne avrò, anzi, ne avremo, fino a luglio del 2015, poi si vedrà.    Debora 
 
 

 
 
 

Aggiornamento aprile 2017 
    

    Laboratorio di Teatro e Medicina narrata, coordinato da Stefano Grimaldi: dopo 10 incontri 
con alcuni medici, infermieri, OSS, e Assistenti familiari, il 27 gennaio 2017 vi è stata la 
restituzione cui hanno assistito anche alcuni Pazienti ricoverati nell’Hospice Cascina Brandezzata.   
La rappresentazione teatrale “Ricordi del paese nativo e del paese di vita” (recitata dalla 
Infermiera Maryla e dalla Assistente familiare Doris) ha vinto il primo premio a un Concorso di 
Teatro per dilettanti indetto dalla Regione Piemonte.   
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Capitolo 17     

 
 

La storia di Maria, di Renata e di Silvana 
 
 

Dopo altre storie che sarebbero dimenticate se non fossero state raccolte in modo 
disordinato nel mio “montaggio di alcuni pezzi della mia vita”, ho aggiunto le seguenti tre storie 
osservate mentre ero distratto da alcune vicende professionali banali e irrilevanti: 

 
 
 

 
 
 
 
 

a) La storia di Maria (anni 45) 
 
    Donna sposata con un figlio di 6 anni (Mattia); residente a Ortona (CH). 

• Pieno benessere sino al mese di agosto 2011, quando compaiono stipsi 
ingravescente, perdite vaginali ematiche e modesta incontinenza urinaria. Una visita 
ginecologica evidenzia una parete vaginale posteriore infiltrata e ulcerata; una 
colposcopia documenta un tumore del retto stenosante. 
• Si presenta presso il mio ambulatorio il 27 settembre 2011, accompagnata dal 
marito Patrizio. L’esplorazione vaginale conferma un’estesa infiltrazione del terzo 
superiore e medio della parete vaginale posteriore; l’esplorazione rettale evidenzia una 
voluminosa neoplasia vegetante e substenosante a 3 cm dalla linea pettinata.   Si 
propone l’esecuzione di una TC e di una RM di stadiazione (in assenza di metastasi a 
distanza, si ipotizza un intervento demolitivo dopo CT/RT neoadiuvante), l’esecuzione 
presso IEO di colonscopia e cistoscopia; infine, in considerazione della giovane età, si 
consiglia una valutazione genetica clinica. 
• Maria, sempre accompagnata dal marito, si presenta di nuovo in ambulatorio il 
12/10/2011, con i seguenti esami: 
- TC toraco-addominale: non metastasi a distanza 
- RM pelvica: voluminosa neoplasia del retto infiltrante l’apparato genitale e adesa alle 

pareti pelviche, in particolare a sinistra 
- Colonscopia: presenza di più di 100 polipi nel colon a monte della voluminosa 

neoplasia del retto stenosante (quadro di Poliposi Adenomatosa Familiare) 
- Cistoscopia: negativa per infiltrazione della vescica 
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•  Si informa la Paziente, in presenza del marito, che l’asportazione della 
neoplasia con intenti radicali comporta una procto-colectomia totale con ileostomia 
terminale definitiva + isteroannessiectomia + colectomia totale. La guarigione potrebbe 
essere possibile con esito di una ileostomia terminale, di un residuo di vagina inadeguato 
dal punto di vista funzionale e di probabili disturbi vescicali. Il marito, consapevole del 
significato di quanto previsto, convince Maria ad accettare ogni trattamento radicale 
finalizzato ad una possibile guarigione. 
   Maria lascia l’ambulatorio anche preoccupata per i controlli cui dovrà sottoporsi il figlio 
Mattia per escludere un’eventuale FAP. 
 
   Il “caso” di Maria viene discusso in un consulto interdisciplinare in cui si decide di 
proporre una CT/RT neoadiuvante nel tentativo di rendere meglio resecabile la 
neoplasia. 
   Maria inizia la radioterapia (con Xeloda concomitante) il 9/11/2011. dopo alcune sedute 
di RT esterna, la Paziente è ricoverata all’IEO per dolore e iperpiressia. La radioterapia 
è sospesa. Dopo pochi giorni di degenza “esplode” un quadro settico con intenso dolore 
ed edema all’arto inferiore sinistro; dalla vagina fuoriuscita di materiale necrotico 
maleodorante. Una TC con contrasto (15/11/2011) evidenzia una tumefazione dei tessuti 
molli dell’arto inferiore di sinistra; si evidenziano in particolare a livello gluteo sinistro, ma 
anche lungo tutto l’arto raccolte liquide con livello idro-aereo e presenza di multiple bolle 
aeree nel contesto dei fasci muscolari (si pone sospetto di fascite necrotizzante da 
anaerobi); si conferma la neoformazione solida pelvica con evidenza radiologica di 
ampia soluzione di continuo con la vagina. 
   La Paziente viene ricoverata in Terapia Intensiva: il controllo della sepsi risulta 
complesso (compare anche un’insufficienza epatica secondaria con epatomegalia 
evidente). Si procede ad interventi ripetuti di drenaggio delle raccolte con fasciotomie; le 
medicazioni vengono eseguite mediante Vac-Therapy. Gli esami colturali evidenziano 
Escherichia Coli, per cui è possibile escludere la fascite necrotizzante o altri processi 
infettivi coinvolgenti l’arto attribuibili ad anaerobi del genere Clostridium. 
   Si esegue una colostomia derivativa per evitare il transito di feci a livello del retto 
ulcerato in vagina e causa dell’ascessualizzazione pelvica estesa all’arto di sinistra. 
   Le condizioni generali della Paziente migliorano, per cui in data 6/12/2011 si esegue 
un intervento di eviscerazione in blocco di sigma-retto e terzo medio-superiore della 
vagina (si conserva il terzo inferiore di cui la sezione con il terzo medio non viene 
suturata); lo scavo pelvico viene occupato con lembo omentale. 
   L’esame istologico del pezzo chirurgico evidenzia adenocarcinoma del retto infiltrante 
e ulcerato in vagina, con linfonodi negativi (solo cellule tumorali isolate) e con margini 
apparentemente liberi. 
   La degenza post-operatoria avviene regolarmente; il 28/11/2011 si interrompono le 
medicazioni con Vac Therapy e si suturano le ferite all’arto inferiore sinistro. 
   In data 3 gennaio 2012 la Paziente viene dimessa (si alimenta regolarmente, ben 
canalizzata dalla stomia; diuresi normale) con programmati un controllo con TC toraco-
addomino-pelvica e una colonscopia per la fine di gennaio, quando verrà anche 
approfondita la valutazione di genetica clinica. 
   Maria torna felice nella sua casa di Ortona dove trova ad accoglierla il figlio Mattia e 
gli amici che hanno organizzato per lei una gran festa.   Dopo un breve periodo di 
benessere, si evidenzia l’insorgenza di una recidiva loco-regionale che si accresce 
rapidamente, condizionando alcuni episodi sub- occlusivi.   Maria non riesce più ad 
alimentarsi e viene ricoverata per un ulteriore episodio occlusivo con dolori addominali 
e vomito prima alimentare e poi enterico. Come riferito dai Colleghi dell’Ospedale di 
Chieti, le condizioni sembrano essere incontrollabili. 
   A seguito di richiesta del marito, riesco a contattare telefonicamente Maria che mi 
risponde con una voce tremante, appena percettibile: appare senza più alcuna 
speranza. 
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   Non oso più contattare Maria, sino a quando, nel mese di maggio 2012, Maria mi 
telefona con una voce forte e gioiosa, dicendomi che è tornata a casa da suo figlio Mattia. 
Riesce ancora a mangiare con piacere e a fare qualche passeggiata nella campagna 
fiorita di maggio con il marito che mai l’ha lasciata sola dallo scorso mese di agosto, 
quando la malattia ha iniziato a manifestarsi. 
   La storia di Maria (da maggio 2012 a gennaio 2013) è narrata nel periodico La Bellezza 
delle cose: “Nevica a maggio” (n° 2) e “Anche la neve può far rumore” (n° 3). 

 
 

 
 
 
 
 

b) La storia di Renata (anni 49) 
 

• Donna sposata con un figlio (Umberto) di 11 anni; residente in una cittadina 
piemontese. 
• Nel maggio 2008, a seguito di insorgenza di tenesmo rettale con stipsi 
ingravescente, esegue una rettoscopia con diagnosi di neoplasia del retto distale 
stenosante, confermata in occasione della prima visita ambulatoriale presso IEO 
(20/5/2008).   La neoplasia risulta, alla esplorazione vaginale e rettale, coinvolgere il 
setto retto-vaginale che appare imbottito, senza apparente infiltrazione della parete 
posteriore della vagina. 
• Viene prima eseguito un intervento di colostomia derivativa e quindi un 
trattamento di RT/CT con finalità neo-adiuvante. 
• Nel settembre 2008, intervento di Resezione Anteriore del Retto radicale con 
anastomosi ultrabassa (viene trovato con difficoltà il clivaggio tra parete anteriore del 
retto e vagina) per K retto ypT3 ypN0 (linfonodi meso-retto negativi e margini liberi). 
• Nel gennaio 2009, intervento di ricanalizzazione della colostomia. 
• Dal settembre 2008 al maggio 2011 controlli di follow up negativi per recidiva (la 
paziente ormai ritiene di essere “guarita”). 
• Settembre 2011: a seguito di comparsa di dolore a livello perineale, di tenesmo 
rettale  e di incontinenza urinaria parziale, esegue una visita chirurgica di controllo 
presso IEO con evidenza di recidiva peri-anastomotica di consistenza dura, con fissità 
alle pareti pelviche (come da pelvi “congelata”) e con infiltrazione ed estesa ulcerazione 
del terzo medio della vagina. 
• La TC toraco-addominale di stadi azione e la RM pelvica documentano una 
recidiva loco-regionale estesa con infiltrazione del pavimento pelvico. 
• Dopo un ulteriore trattamento di RT (nuova dose di 36.4 Gy) e di CT pre-operatoria  
(con Xeloda), la paziente viene sottoposta il 28/12/2011 a intervento di pelvectomia 
posteriore (resezione addomino-perineale colo-anale con isteroannessiectomia 
bilaterale e colectomia sub-totale, in unico blocco comprendente il pavimento pelvico) 
con colostomia terminale.   La cavità pelvica residua viene riempita con un lembo di 
rotazione del muscolo retto addominale di destra alimentato dai vasi epigastrici profondi 
inferiori.   La vagina, sezionata a livello del terzo distale, viene suturata. 
• L’esame istologico evidenzia: adenocarcinoma di origine intestinale infiltrante i 
tessuti molli del setto retto-vaginale e la parete vaginale; utero, annessi e paracolpi 
esenti da neoplasia; margini periferici (parete pelvica e tessuti presacrali), anale e 
vaginale inferiore liberi da malattia; N0; invasione perineurale. 
• Consulto interdisciplinare (4/1/2012): si prenota visita specialistica Oncologo 
medico per proposta di chemioterapia precauzionale. 
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• Renata è dimessa in buone condizioni generali il 30 gennaio 2012, con la 
colostomia, con due nefrostomie e con il catetere vescicale: è comunque felice di tornare 
a casa dal figlio UImberto che ha bisogno della sua mamma. 
• Dopo la soddisfazione iniziale di aver superato una situazione critica, Renata si 
rende conto della sua disabilità e la gestione delle nefrostomie e del catetere vescicale 
diventa sempre più difficile e motivo di ansia e preoccupazione. 
• Sono necessari diversi controlli, finché è finalmente possibile la rimozione delle 
gestione della colostomia.  
• Sono passati 13 mesi e non è prevedibile la futura evoluzione. Attualmente, 
comunque, Renata appare libera da malattia. 
 

 

 
 
 

Maria e Renata, dimesse in discrete condizioni generali, hanno promesso di 
restituire le storie da loro raccontate con le loro emozioni e con il vissuto condiviso con 
i loro mariti.   Quando restituiti, i loro racconti saranno aggiunti alle storie cliniche sopra 
riportate. 
 
 

 
 
 
 
 

c) La storia di Silvana (anni 56) 
 

   Febbraio 2008: diagnosi di neoplasia giunzione retto-sigma localmente avanzata 
(inizia chemioterapia sistemica con finalità pre-operatoria). 
   Aprile 2008: complicanza in occasione di posizionamento di catetere peridurale 
(deliquorazione, pneumoencefalo, laminectomia L5 a scopo de compressivo). 
   Maggio 2008: resezione retto-sigma con colostomia di protezione per 
adenocarcinoma pT3 pN0 (R2 ovvero intervento non radicale con residuo di malattia). 
   Maggio 2009: chiusura della colostomia. 
   Giugno 2010: intervento di by-pass ileo-colon trasverso per recidiva pelvica non 
resecabile inglobante l’ultima ansa ileale. 
   Successiva chemioterapia sistemica con Folfox, Xelox e Folfiri. 
 
   Febbraio 2011: documentazione con TC e RM di recidiva ascessualizzata con 
idronefrosi sinistra (quadro clinico di iperpiressia). 
   Maggio 2011: colostomia derivativa sul colon discendente (presso IEO). 
   Prosegue chemioterapia con Folfiri + Panitumumab. 
   Novembre 2011: insorgenza di fistola entero-vaginale ad alta portata per cui viene 
sospesa la chemioterapia. 
   Da novembre 2011 si presenta ripetutamente in ambulatorio IEO (viaggio dalla 
residenza di Pesaro con autoambulanza) accompagnata dalla figlia care-giver, 
chiedendo con determinazione una soluzione chirurgica per risolvere la fistola entero-
vaginale causa di macerazione della cute perineale responsabile di una vita giudicata 
inaccettabile dalla Paziente, che è assistita a domicilio da un Medico palliativista che 
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prescrive i farmaci oppioidi mentra la figlia si occupa delle medicazioni e della 
sostituzione dei pannoloni.   La Paziente gravemente sofferente non esce più da casa 
a causa della fistola (mentre prima che questa si manifestasse aveva una vita di 
relazione quasi normale). 
   Nonostante che nelle nostre visite ambulatoriali si dichiarasse la non opportunità di 
un intervento chirurgico anche solo derivativo, la Paziente con la figlia e il marito 
insistono perché si faccia qualcosa di chirurgico per migliorare la qualità della vita. 
   Gennaio 2012: in accordo con il Medico delle Cure palliative domiciliari, si decide di 
ricoverare (16/1/2012) la paziente per sottoporla a un intervento palliativo di derivazione 
intestinale. 
   Al ricovero, gli esami ematochimici evidenziano una inattesa gravissima 
piastrinopenia (6.000 piastrine) con leucocitosi (34.000) e segni di insufficienza renale 
(iperkaliemia con creatininemia di 5.9 mg%).   La Paziente è iperpiretica e oligurica.     
   L’anestesista esprime parere negativo per un intervento ritenendo il rischio 
elevatissimo e non giustificato.   La paziente con la figlia e il marito insistono. 
   Dopo avere evidenziato il significato dell’intervento ai Colleghi Chirurghi, agli 
Anestesisti e al personale infermieristico del reparto di degenza, si condivide di 
procedere all’intervento in anestesia generale. 
   Il 18/1/2012, dopo trasfusione di alcune sacche di piastrine filtrate (evidenza 
documentata di immunizzazione con anticorpi anti-piastrine) si esegue intervento di 
riconfezionamento di colostomia derivativa con parziale beneficio per quanto riguarda 
la canalizzazione e il rifornimento della fistola. 
   In accordo con il Medico palliativista di Pesaro, il 20/1/2012, si dimette la Paziente che 
torna a domicilio in autoambualanza dopo un aggiustamento della terapia farmacologica 
con oppioidi. 
   La Paziente alla dimissione è serena mentre il marito e la figlia sono consapevoli che 
sarà ora possibile un accompagnamento dignitoso con eventuale necessità di una 
sedazione palliativa domiciliare. 
   Tutta la équipe medico-infermieristica della Divisione di Chirurgia è ora convinta che 
siano state fatte le scelte umanamente più ragionevoli in una strategia di reale presa in 
carico della Paziente e della sua Famiglia in continuità assistenziale con le Cure 
palliative domiciliari.   Silvana potrà così morire nella sua casa in modo dignitoso, come 
aveva desiderato insieme a suo marito e a sua figlia. 
   A distanza di 3 mesi dalla dimissione, contrariamente al previsto, la Paziente è viva 
con una qualità di vita da lei considerata accettabile; riesce ad uscire di casa per brevi 
passeggiate. La figlia continua a sperare in un ulteriore miglioramento (“contro il parere 
dei medici”). 
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Aggiornamento gennaio 2015  
(storia di Maria e di Renata) 

 
   La conclusione della storia di Maria è raccontata dal marito Patrizio nel n° 10 del periodico 
“La Bellezza delle cose” (Ecco continua a nevicare). I medici e gli infermieri dell’IEO che hanno 
conosciuto Maria continueranno a ricordarla insieme a Patrizio e al figlio Mattia. 
 

 
 
 
   La storia di Renata prosegue in assenza di ripresa di malattia. La qualità di vita è buona, 
anche se è necessaria l’autocateterizzazione vescicale 4-5 volte al giorno. Renata continua 
ad essere la mamma del figlio Umberto. 
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Capitolo 18 
 

Il progetto Cascina Brandezzata 
 
 
 

Il progetto Cascina Brandezzata avrebbe dovuto concretizzarsi nel 2013 con l’apertura 
dell’Hospice e con il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’antica “Dimora dei 
Salariati” come sede del Centro Universitario Interdipartimentale per lo studio delle malattie 
avanzate inguaribili e/o terminali. 

Il 7 febbraio 2012 si è svolto il Convegno “L’accesso alle Cure palliative nella città di 
Milano” (di cui si riporta di seguito il programma): in quell’occasione è stato presentato il 
Soggetto che gestirà, con il supporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus, l’Hospice Cascina 
Brandezzata inserito nella Rete delle Cure palliative della città di Milano e aperto anche a 
Pazienti terminali non oncologici, come previsto nella Legge 38/2010. 

 
 

 
 
 
 
Convegno “L’accesso alla Rete di Cure palliative nella città di Milano” 

(Sala Conferenze IEO – 7 febbraio 2012, ore 9.00-13.00) 
 
 
ore 9.00 Saluto ai Partecipanti 
ore 9.10 Introduzione ai lavori (Enrico Bolzoni, Direttore Sanitario ASL Milano) 
1. Applicazione Legge 38/2010 in Regione Lombardia: la struttura di coordinamento regionale e le strutture di 

coordinamento periferiche territoriali (M.Elena Balza – Direzione Generale Sanità – GAT Cure palliative) 
2. Il coordinamento della Rete di CP nella ASL di Milano: proposte e prospettive (L. Speccher – ASL Milano) 
3. Il punto di vista della SICP (F. Zucco – Coordinatore SICP sezione Lombardia) 
4. La Rete degli Hospice nella città di Milano (G. Farina) 
5. L’Hospice anche per i Pazienti non oncologici (M. Melazzini) 
6. L’ADI per le Cure palliative nella città di Milano (C. Sileo, Direttore Sociale ASL Milano – P. Bertolaia, Direttore 

Cure domiciliari ASL Milano) 
7. I Servizi sociali del Comune di Milano nella Rete per le Cure palliative (L. Anzaghi) 
8. Il ruolo del Medico di famiglia nella Rete delle Cure paliative (P. Spriano) 
 
ore 11.10 Coffee break 
 
ore 11.30 Tavola Rotonda La precedente esperienza della Ricerca Finalizzata “La Rete di Cure 

palliative nel territorio area sud di Milano” (i diversi nodi della Rete): 
- l’Ospedalizzazione domiciliare della UCP A.O. H S. Paolo (L. Piva) 
- la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
- la UCP Istituto Europeo di Oncologia (A. Sbanotto) 
- la RSA Famagosta (L. Anzaghi) 
- il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (B. Andreoni) 
- l’Associazione Vidas (G. Lonati) 
- le Associazioni di Volontariato nel territorio: l’Associazione Sviluppo e Promozione (ASP-terza età) e il Villaggio 

Barona (don Roberto Rondanini – Aurelia Riva) 
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- le tecnologie avanzate applicate alle Cure palliative domiciliari e residenziali: la cartella clinica elettronica (V. 
Guardamagna) 

 
ore 12.30 La gestione dell’Hospice Cascina Brandezzata nel territorio area sud di Milano (A. Paganelli – 

Cooperativa Ancora, Bologna) 
ore 12.50 La proposta della Facoltà di Medicina di Milano per la Formazione e la Ricerca nelle Cure 

palliative 
 
Considerate le attuali criticità che comportano ancora una tempistica incerta, sarà 

necessario riconsiderare l’argomento di questo capitolo in un ulteriore futuro 
aggiornamento. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Aggiornamento agosto 2014 
 
 

Nel febbraio 2014 il Comitato di Direzione dell’Istituto Europeo di Oncologia ha deciso di 
istituire la Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore, affidandone la direzione a Bruno 
Andreoni. 

Pertanto è stata definita una prospettiva di progressivo disimpegno di Andreoni 
(Professore Ordinario di Chirurgia Generale e Direttore di U.O.C. di Chirurgia Generale 
oncologica) dalle attività chirurgiche, con un contemporaneo sempre maggiore impegno delle 
Cure palliative. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Aggiornamento gennaio 2015 
 
Di seguito alcune foto di Cascina Brandezzata: “come era prima” e “come è ora”: 
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                                L’ingresso della cascina “abbandonata”, nel 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                              La casa padronale, nel 2002 

La	Casa	padronale	2002 
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La Dimora dei Salariati, nel 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Dimora dei Salariati ristrutturata, nel 2014 (attualmente sede Università degli Studi di Milano) 

 
 
 

La	sede	operativa	del	Centro	Universitario	
Cascina	Brandezzata 
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L’auditorium Umberto Veronesi (ristrutturazione deposito attrezzi agricoli) 

 
 
 
 

 
 

La prospettiva dell’Hospice Cascina Brandezzata, nel 2015 
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Capitolo 19 
 

La Libera Professione individuale 
 
 
 

Da diverso tempo avevo rimosso l’argomento “Libera Professione all’IEO”.   Tutto è 
rimasto nella “nebbia” nell’interesse dei Chirurghi eccellenti (i così detti “Top Ten”). 

Essendo ormai arrivato alla fine del mio percorso professionale è insorta  in me una forte 
esigenza di fare chiarezza su un tema che mi sembra importante, anche se molti non hanno 
alcun interesse ad approfondire argomenti così delicati di cui forse si ritiene meglio non parlare.   
Riallacciandomi a quanto già riportato in questo “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita”, 
integro con alcune ulteriori considerazioni. 
 
 
 

 
 
 
 
1) Il “listino prezzi IEO 2011” 

 
L’Istituto Europeo di Oncologia è un IRCCS di diritto privato accreditato con il SSN 

che eroga pertanto prestazioni sanitarie sia in regime di Solvenza, sia in regime SSN.   
Sin dal 1994, i Pazienti con i due regimi avrebbero dovuto essere trattati con modalità 
analoga sia a livello ambulatoriale che di ricovero.   L’assistenza ai Solventi prevede la 
valorizzazione della attività erogata come Libera Professione intra-moenia da parte 
prevalentemente dei Medici.  

L’IEO ha sempre attribuito un significato sociale alla L.P. individuale evidenziando 
che gran parte dei ricavi dei Pazienti Solventi consentono l’erogazione di prestazioni di 
qualità ai Pazienti SSN, che non sarebbero possibili per l’inadeguatezza delle tariffe 
DRG.   Pertanto l’attività di Solvenza sarebbe “virtuosa” e rientrerebbe nella “mission” 
dell’Istituto (Assistenza, Formazione e Ricerca nell’interesse esclusivo dei Cittadini). 

La qualità della assistenza viene considerata analoga per i Pazienti SSN e per i 
Pazienti Solventi con la sola differenza del trattamento alberghiero (camera singola con 
letto per l’accompagnatore nel caso della Solvenza, camera doppia senza possibilità di 
una presenza continuativa dell’accompagnatore nel caso del SSN). 

In realtà esistono differenze sostanziali che consentono di riconoscere Pazienti di 
serie A (Solventi) e Pazienti di serie B (SSN): 
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a) La lista di attesa per il ricovero   
 
E’ forse la differenza più significativa: infatti nella gran parte delle Divisioni 

cliniche IEO, i Pazienti Solventi hanno un percorso preferenziale per cui il tempo 
di attesa dalla prima visita ambulatoriale al ricovero è sensibilmente ridotto.   E’ più 
o meno esplicito il ragionamento in occasione della visita in cui viene proposto un 
trattamento a seguito di una diagnosi oncologica: “la lista di attesa sarebbe di circa 
20-40-60 giorni, ma a pagamento l’attesa si riduce a pochi giorni”.   Tradotto in un 
linguaggio brutale, ma realistico, il ragionamento del Paziente è il seguente: 
“dentro di me c’è un cancro dello stomaco oggi forse ancora guaribile se vengo 
operato entro pochi giorni, che però potrebbe non essere più guaribile tra alcune 
settimane”; la conclusione del ragionamento è quasi ovvia: “anche se il costo 
economico è consistente, conviene a me e alla mia famiglia farmi ricoverare subito 
in regime di Solvenza, piuttosto che attendere i tempi attualmente prevedibili per il 
SSN”.   La riflessione del Paziente, a cui è stato diagnosticato recentemente il 
cancro allo stomaco, è assolutamente ragionevole.   E’ quindi evidente che il 
Cittadino che può pagare, ha più probabilità di guarire. 

 
 

b) La lista di attesa per esecuzione di esami diagnostici e di stadiazione 
(prima del ricovero) 

 
Spesso al Paziente che si presenta per una visita ambulatoriale, si propone 

l’esecuzione di esami diagnostici e di stadiazione: è necessario pertanto prenotarli.  
Se il Paziente è disponibile ad eseguire l’esame in regime di Solvenza, i tempi 
possono essere molto brevi con la possibilità di scegliere il medico più esperto 
nella procedura prevista.   Se il Paziente non è disponibile alla Solvenza (o perché 
non se lo può permettere economicamente o perché non dispone di una adeguata 
Assicurazione privata), l’attesa può essere anche lunga e in ogni caso rimane 
l’incertezza sulla esperienza del medico che eseguirà l’esame.   E’ facile 
immaginare come sarà vissuta l’attesa da parte di un Paziente che ormai sa di 
avere un cancro allo stomaco. 

 
 

c) La possibilità di scegliere il medico curante 
 

In Chirurgia oncologica è ormai ben documentato che uno dei fattori 
prognostici più importanti è l’esperienza del Chirurgo operatore.     Il Paziente 
Solvente, anche se è portatore di una patologia il cui trattamento chirurgico non 
richiede una particolare esperienza, sceglie il suo Chirurgo.   Il Paziente SSN non 
sa chi sarà il suo Chirurgo: potrebbe essere operato da un medico poco 
competente.     Una Sanità equa dovrebbe prevedere solo questo criterio: le 
patologie di trattamento complesso ai Chirurghi più esperti, le patologie di semplice 
trattamento ai Chirurghi meno esperti. 

 
 

d) Alcuni trattamenti sono riservati solo ai Pazienti Solventi 
    

Secondo una logica molto discutibile, poiché il SSN non riconosce alcune 
prestazioni o non prevede tariffe adeguate a coprirne i costi, alcune terapie 
innovative ad alto contenuto tecnologico o con farmaci molto costosi, in assenza 
di studi controllati finanziati, sono possibili solo in regime di Solvenza.    Il 
ragionamento con il Paziente è il seguente: “nel suo caso, i trattamenti tradizionali 
sono poco efficaci; esiste invece una procedura innovativa probabilmente efficace 
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che però per il suo elevato contenuto tecnologico è molto costosa per cui non è 
previsto un DRG adeguato a coprire i costi; pertanto il trattamento è possibile solo 
se viene pagato da Lei o dalla sua Assicurazione”.   Mi sembra abbastanza ovvio 
quale sia la risposta del Cittadino Paziente. 

 
Il “listino prezzi IEO” è pertanto un documento che vuole guidare il “Cliente” nella scelta 

della Solvenza con la relativa L.P. intramoenia.   E’ lo strumento che consente di discriminare 
tra il Paziente di serie A (Solvente) e il Paziente di serie B (SSN). 
 
 
 
2) La forbice retributiva conseguente alla L.P. intramoenia 

 
Nel “listino prezzi IEO” sono  elencati i prezzi delle diverse prestazioni sanitarie 

erogate in regime di solvenza presso IEO: per ogni prestazione è riportata la voce ”L.P. 
individuale” che il Paziente o la sua Assicurazione devono pagare al Libero 
Professionista.   Di seguito, a titolo di esempio, il prezzo di alcune prestazioni di Chirurgia 
Generale addominale (il prezzo si riferisce solo al costo dell’intervento escludendo quindi 
il costo della degenza): 

 
# Gastrectomia + linfoadenectomia (per tumore gastrico) [la tariffa DRG del SSN 

per la stessa prestazione (comprendente anche il costo della degenza e del pre-
ricovero) è di 4.984 senza complicanze cliniche e 13.441 con CC]:  16.800 € per 
l’Istituto + 6.965 € per il Direttore Senior (2.600 € per l’Assistente) + 3.824 € per lo 
staff di sala operatoria.    

 
# Resezione Anteriore del Retto (per carcinoma rettale) [la tariffa DRG 

comprensiva di tutto l’episodio di ricovero è di 5.957 € senza CC e 10.445 € con 
CC, indipendentemente dalla tecnica utilizzata (open, laparoscopica, robotica)]: 
- Tecnica open:  19.900 € per l’Istituto + 6.965 € per il Direttore Senior (2.600 

€ par l’Assistente) + 3.337 € per lo staff. 
- Tecnica laparoscopica:  22.800 € per l’Istituto + 7.980 € per il Direttore Senior 

(2.979 € per l’Assistente) + 3.824 € per lo staff. 
- Tecnica robotica:  24.000 € per l’Istituto + 8.400 per il Direttore Senior (3.136 

€ per l’Assistente) + 4.025 € per lo staff. 
 

# Surrenectomia mono-laterale (per neoplasia del surrene) [la tariffa DRG 
(comprendente anche il costo della degenza) è di 8.320 € indipendentemente dalla 
tecnica utilizzata (open, laparoscopica, robotica)]: 
- Tecnica open: 10.500 € per l’Istituto + 3.675 € per il Direttore Senior (1.372 

€ per l’Assistente) + 1.760 € per lo staff. 
- Tecnica laparoscopica: 12.000 € per l’Istituto + 4.200 € per il Direttore Senior 

(1.568 € per l’Assistente) + 2.012 € per lo staff. 
- Tecnica robotica: 13.100 € per l’Istituto + 4.585 € per il Direttore Senior 

(1.712 € per l’Assistente) + 2.197 € per lo staff.  
 
Una conseguenza, in genere poco pubblicizzata, della filosofia “Libera Professione 

individuale” è quella di una scandalosa “forbice retributiva” che esiste tra Dipendenti IEO 
appartenenti a diversi profili professionali:  un Dipendente “Operatore Ausiliario” 
guadagna circa 1.000 € al mese mentre un “Direttore Senior” può guadagnare più di 
3.000.000 € all’anno.  Sono differenze retributive  ingiustificabili che naturalmente si 
preferisce non evidenziare. 
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3) E’ sostenibile attualmente una attività sanitaria di qualità che sia 
coerente con la mission dell’Istituto che pone al centro il 
bisogno del Paziente? 

 
Se la risposta alla domanda fosse negativa, qualcuno potrebbe ritenere che la Libera 

Professione individuale è giustificata. 
Considerando le attuali risorse economiche limitate, è necessario che l’attività sanitaria sia 

sostenibile ovvero che il bilancio economico non sia in rosso ovvero che i costi non siano superiori 
ai ricavi. 

Per conseguire almeno un pareggio nel bilancio economico, è necessario ridurre i costi e 
aumentare i ricavi: 
a) Riduzione dei costi:  un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) 

di qualità può essere garantito mediante l’erogazione di prestazioni essenziali 
senza sprechi e “tagliando” quello che è ridondante.   A livello di esami diagnostici 
e di stadiazione, di materiali / presidi / farmaci, di esami di follow up, è sicuramente 
possibile conseguire una riduzione consistente dei costi in modo che l’equilibrio 
economico sia garantito per la maggior parte dei percorsi di cura anche con le 
attuali tariffe previste dal SSN. 

b) Incremento dei ricavi: riducendo o abolendo la L.P. individuale (sostituendola 
eventualmente con una L.P. di équipe interprofessionale),  l’equivalente 
economico della Solvenza potrebbe essere trasferito alla Azienda Ospedaliera (nel 
nostro caso all’IEO).   Diversamente dalla LP individuale, un’attività Solvente di 
tipo istituzionale potrebbe essere coerente con la mission dell’Istituto. 

 
 

 
 
 
 
4) Dai Chirurghi “Top Ten” ai Chirurghi “Direttori Senior” 

 
Rispetto al precedente “listino prezzi IEO 2009”, nel “listino prezzi IEO 2011” è 

stato modificato il titolo attribuito ai così detti “Chirurghi eccellenti”: da Chirurghi Top Ten 
(terminologia un poco misteriosa, sicuramente non trasparente) a Chirurghi Direttori 
Senior (terminologia più rassicurante).  Naturalmente il profilo “Senior Director” 
incrementa in modo consistente l’importo della Libera Professione individuale. 

I nominativi dei Direttori Senior  per gli interventi chirurgici sono riportati in evidenza 
nel “Listino prezzi IEO 2011” e rimangono 10 (i precedenti Top Ten) mentre sono 13 i 
Medici eccellenti per la fatturazione delle visite specialistiche di L.P. individuale. 

Indubbiamente la forma è cambiata (da Topo Ten a Direttori Senior), ma la 
sostanza è immodificata.   La visibilità dei Direttori Senior è stata in tal modo aumentata 
mediante un artificio efficace a livello di comunicazione:  infatti non apparendo il 
sottoscritto tra i Direttori Senior elencati, diversi Pazienti e diversi Colleghi medici che mi 
conoscevano hanno ritenuto che io mi fossi ritirato non svolgendo più in tal modo attività 
clinica presso l’IEO (essendo Direttore della Chirurgia Generale oncologica IEO dal 
1994, non è pensabile che io non sia “Direttore Senior”). 
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La Libera Professione individuale di Bruno Andreoni 

 
Anche se le mie scelte personali rivestono forse scarso interesse, per una maggiore 

trasparenza è opportuno che io chiarisca la mia posizione presso l’IEO relativamente al 
tormentone “Libera Professione individuale”: 
#    Dal 1994 ad oggi ho sempre rinunciato alla L.P. per i Pazienti ricoverati.   

Coerentemente con quanto mi aveva insegnato il mio maestro Carlo Salani e con quello 
che ho condiviso con Luisa e con mia moglie Marinella, ritengo che in Sanità la Libera 
Professione individuale appartenga a una logica che inevitabilmente finisce per 
distinguere Cittadini di serie A e di serie B: personalmente vorrei continuare a trattare 
nello stesso modo i Pazienti che incontro nella mia attività professionale 
indipendentemente dal loro reddito.   Ritengo inoltre che il mio stipendio di base sia 
adeguato, a doppia ragione se confrontato con quello di altri profili professionali.   Il mio 
impegno lavorativo non sarebbe certo incrementato da ulteriori stimoli di natura 
economica. 

#      Non ho mai preteso che anche i miei Colleghi la pensassero come me per cui non ho 
mai sbandierato le mie scelte sull’argomento che sono scelte esistenziali personali.   Il 
mio rifiuto a esercitare la L.P., lungi dall’essere apprezzato, è sempre stato motivo di 
diffidenza e di ostilità nei miei confronti tanto che nell’agosto 2008 (come descritto nel 
cap. 7 di questo “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita”) mi ero rassegnato a chiedere 
che mi venisse riconosciuta la L.P. individuale con relativa fatturazione al Paziente 
Solvente.   L’Istituto mi comunicò immediatamente che avrebbe provveduto in modo che 
la mia attività LP fosse fatturata ai Pazienti ricoverati al momento della loro dimissione.   
Dopo 5 mesi in cui non riscontravo la voce LP nella mia “busta paga”, chiesi chiarimenti 
per cui  mi venne data questa risposta dalla Direzione Risorse Umane IEO:  “… purtroppo 
per una dimenticanza, il Servizio Solventi non ha fatturato ai suoi Pazienti Solventi la sua 
quota di LP …   Abbiamo valutato quanto non è stato fatturato in relazione all’attività 
chirurgica da lei svolta in 4 mesi:  si tratterebbe di circa 40.000 €.   A questo punto se ci 
conferma, potremmo attivare la sua L.P. a partire da febbraio 2009. Grazie (?!)”.   
Naturalmente questo fatto riaprì una ferita che mi ha indotto a rinunciare definitivamente 
a una eventuale LP individuale per gli interventi chirurgici (pertanto senza il conseguente 
riconoscimento di Chirurgo eccellente Top Ten o di Direttore Senior). 

#      Dopo adeguata riflessione ho invece ritenuto opportuno richiedere che venisse 
riconosciuta una mia attività di visite ambulatoriali in L.P. intramoenia.   Infatti 
contrariamente alla fatturazione per intervento chirurgico (in cui la voce L.P. è aggiuntiva 
a carico del Paziente e della Assicurazione), la fatturazione di una visita specialistica 
ambulatoriale non comporta un costo aggiuntivo per il Paziente (rispetto a una visita 
Solvente istituzionale, la visita Solvente L.P. individuale comporta solo un diminuito 
ricavo per l’Istituto).   Naturalmente la voce L.P. delle mie visite ambulatoriali ha un valore 
economico inferiore a quello previsto per i 13 Direttori Senior elencati nel Listino Prezzi 
IEO 2011.  
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Aggiornamento agosto 2013 
 

 
Considerando le pressioni più o meno esplicite perché anche Andreoni aderisse alla 

logica della L.P., a partire da dicembre 2012 ho accettato che venga previsto il pagamento di 
una fattura “L.P. individuale” per gli interventi chirurgici da me eseguiti in Pazienti Solventi. 

Ho dato disposizione che i relativi ricavi vengano assegnati al Centro di costo della 
Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica.  In pochi mesi il fondo così costituito ha 
superato i 30.000 €: sarà così possibile che il “tesoretto” accumulato venga utilizzato per 
facilitare attività promosse dalla Divisione la cui copertura non sarebbe stata garantita 
dall’Istituto. 
 
 
 

 
 

Aggiornamento agosto 2014 
 
 

Dopo 18 mesi dalla decisione di assegnare al Centro di costo “Divisione Chirurgia 
Generale e Laparoscopica” i ricavi della mia L.P. individuale relativa agli interventi chirurgici 
da me eseguiti in Pazienti Solventi, non è facile comprendere dove siano stati allocati i fondi e 
a quanto ammonta attualmente il “tesoretto” che, nelle mie intenzioni del dicembre 2012, 
avrebbe dovuto essere utilizzato per facilitare attività promosse dalla Divisione di Chirurgia 
Generale per le quali non era prevedibile una copertura dei costi da parte dell’Istituto. 

A seguito di una mia precisa richiesta, il 20 gennaio 2014, l’Amministrazione mi ha 
segnalato che il “tesoretto” ammontava a 38.016 Euro. 

Il 31.3.2014 la Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica (di cui B. Andreoni era 
il direttore) è stata “sospesa” per cui Andreoni è risultato essere Direttore unicamente della 
nuova Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore. A seguito di mia richiesta alla Direzione 
amministrativa IEO, il “tesoretto” dovrebbe essere stato trasferito al centro di costo della 
Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore. In occasione di una riunione per il budget 
2014 della nuova Divisione, come risulta da una sintesi delle decisioni condivise, una parte del 
“tesoretto” dovrebbe essere stato utilizzato per garantire una “borsa di studio” per la dott.ssa 
Samuela Bozzoni (assolutamente indispensabile per consentire le attività assistenziali della 
nuova Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore). 

Dopo la sottrazione della somma necessaria per erogare la borsa sino al dicembre 2014, 
non è chiaro a quanto ammonti il tesoretto residuo (che è stato utilizzato anche per coprire 
alcuni costi organizzativi di alcuni eventi svoltisi presso la Sala Conferenze IEO). 

In un prossimo aggiornamento del montaggio di alcuni pezzi della mia vita, spero di 
riuscire a riportare una rendicontazione più precisa di questo “tesoretto” in cui è confluita la 
mia LP individuale relativa ai miei interventi chirurgici per Pazienti Solventi. Naturalmente, 
essendo stata interrotta, il 31.3.2014, la mia attività chirurgica, il “tormentone della mia L.P. 
all’IEO” si è completamente spento: attualmente sono orgoglioso di poter dichiarare di essermi 
occupato dei Pazienti solo in rapporto ai loro bisogni assistenziali senza alcun mio personale 
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vantaggio economico (mi sembra così di essere più coerente con le mie scelte esistenziali, 
maturate nella mia giovinezza grazie anche all’insegnamento di Carlo Salani). 

 
 
 

 
 
 

Aggiornamento gennaio 2015 
 
 

Nel dicembre 2014, lo “scandalo” L.P. individuale di Andreoni si è concluso 
definitivamente con soddisfazione di tutti. Dietro mia insistenza, mi è stato comunicato che il 
“tesoretto” residuo risultava essere di 32.000 € e che sarebbe stato possibile un trasferimento 
della somma a Fondazione Lu.V.I. Onlus come “contributo liberale dell’Istituto Europeo di 
Oncologia, in virtù dell’impegno comune di cura a Pazienti oncologici”.  

Il contributo è stato ben accettato da Fondazione Lu.V.I. Onlus le cui risorse economiche 
si sono ormai completamente esaurite nella ristrutturazione di Cascina Brandezzata. IEO ha 
finalmente risolto una situazione “anomala” che aveva causato qualche “disagio” in coloro che 
non gradivano che la questione “Libera Professione” fosse oggetto di riflessioni inopportune. 

 
 
 

 
 

  



148 
 

 

 
 
 

Capitolo 20 
 

Gli ultimi progetti e le prospettive della mia vita 
professionale (agosto 2013 - dicembre 2014) 

 
 

Le prospettive della mia attività professionale, appaiono molto confuse in occasione del 
quinto aggiornamento (agosto 2013). L’incertezza sul mio ruolo è pertanto motivo di 
preoccupazione.   Considerando la situazione attuale (agosto 2013), mi rendo conto di essere 
piuttosto disorientato. 

Anche nell’agosto 2012 avevo vissuto un periodo psicologicamente difficile, che mi aveva 
indotto a progettare una quinta edizione di questo “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita”.   
Riporto di seguito una riflessione che risale al 15 agosto 2012: 
 
Ferragosto 2012 

 
Oggi, 15.8.2012, la città appare quasi deserta mentre in Ospedale ci sono solo pochi 

Medici, alcuni Infermieri e diversi Pazienti operati o in attesa di essere trattati nei prossimi 
giorni per le loro gravi malattie.   Tutto sembra come sospeso. 

Consapevole di essere alla fine di un percorso, rivedo “Il montaggio di alcuni pezzi della 
mia vita” e mi rendo conto che diversi argomenti aspettano ancora di essere completati con 
un ulteriore aggiornamento.    

 
 

La situazione attuale (agosto 2013) 
 

Dopo il ridimensionamento della Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica a direzione 
universitaria (CG1) con il trasferimento dei Pazienti in un’area assistenziale comune con la Divisione di 
Urologia, l’attività clinica chirurgica è proseguita intensa anche con le seguenti modeste risorse 
disponibili: 
 
a. Letti di degenza  

   Alla Divisione sono stati assegnati formalmente 6 letti di degenza, anche se con 
accordi stabiliti giorno per giorno, siamo riusciti a ricoverare i nostri Pazienti come 
“appoggio”, in letti “liberi” di altre Divisioni (Senologia, Chirurgia Toracica, 
Ginecologica, …). 
   E’ stato così possibile svolgere un’attività clinica intensa come documentato in 
Balanced Scorecard e nel documento “Relazione 2012 risultati Divisione Chirurgia 
Generale e Laparoscopica”.  I “risultati clinici complessivi”, i “risultati clinici Solventi” e 
il “numero di interventi chirurgici” sono stati decisamente superiori rispetto agli obiettivi 
di budget condivisi con l’Amministrazione IEO all’inizio dell’anno.   Naturalmente la 
dispersione dei Pazienti “appoggiati” in altre Divisioni ha reso più complessa la loro 
gestione assistenziale. 
   Nell’agosto 2013 è avvenuta una radicale ristrutturazione dell’area degenza dell’IEO 
per realizzare un “reparto dedicato esclusivamente ai Solventi”. E’ stata creata con il 
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mese di agosto 2013 un’unica area di Chirurgia Generale in cui è inserita la Divisione 
di Chirurgia Generale e Laparoscopica: per ora non è stato comunicato quanti sono 
esattamente i letti assegnati all’attuale Divisione (forse 6, forse 8, forse 10). 

 
b. Risorse umane mediche 

   Da oltre un anno, la Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica svolge tutte le 
sue attività assistenziali, didattiche e di ricerca con un organico medico che prevede, 
oltre al Direttore, 2 altri Chirurghi specialisti (1 universitario, che dovrebbe prestare 19 
ore/settimana per attività assistenziali, e 1 dipendente IEO con obbligo di 38 
ore/settimana di lavoro). Dal 1° gennaio 2013, la Divisione non può contare in modo 
continuativo sul supporto di medici specializzandi o borsisti. 
   Oltre al Direttore, alle Divisioni IEO di area chirurgica sono attualmente assegnate le 
seguenti risorse umane (come risulta nel sito www.ieo.it): 
- Chirurgia Generale (Andreoni) con una U.O. semplice: 3 medici di cui 2 universitari 

e 1 dipendente IEO (dal mese di gennaio 2013 nessun specializzando o borsista 
in modo continuativo) 

- Chirurgia Addomino Pelvica (Biffi) con 2 U.O. semplici: 7 medici + alcuni 
specializzandi/borsisti 

- Chirurgia Cervico Facciale (Ansarin) con 2 U.O. semplici: 9 medici + 2 consulenti 
- Chirurgia Toracica (Spaggiari) con una U.O. semplice: 11 medici + 1 consulente 
- Ginecologia (Maggioni) con 2 U.O. semplici: 17 medici + 10 consulenti 
- Senologia (Luini) con 3 U.O. semplici: 22 medici + diversi borsisti 
- Urologia (De Cobelli): 8 medici + specializzandi/borsisti 
- Chirurgia dermatologica e melanomi (Testori): 7 medici 
- Chirurgia plastica e ricostruttiva (Ritjens): 11 medici + 2 consulenti  
 

c. Sedute operatorie 
   Alla Divisione di Chirurgia Generale universitaria sono state assegnate nel 2013 
mediamente 2 sedute operatorie alla settimana (anche se, a seguito di nostre richieste 
con adeguate pressioni, è stato possibile aggiungere in modo estemporaneo  diverse 
sedute aggiuntive non pianificate, nel tentativo di ridurre la lista di attesa dei nostri 
Pazienti con malattie oncologiche maligne, talora “insostenibile”). Si riportano le sedute 
operatorie pianificate nel mese di gennaio 2013 per le diverse Divisioni Chirurgiche 
IEO: 
- Chirurgia Generale e Laparoscopica (CG1): 8.5 sedute 
- Chirurgia Addomino Pelvica (CAP): 19 sedute 
- Ginecologia (GN1): 20 sedute 
- Chirurgia Toracica (CT): 35 sedute 
- Chirurgia cervico-facciale: 25 sedute 
- Urologia (UR1): 39 sedute 
- Senologia (SN2): 80 sedute 
- Melanomi (MEL): 11 sedute 

 
Si evidenzia che, a causa della conseguente lista di attesa CG1 talora non compatibile 

con il bisogno clinico dei Pazienti osservati in ambulatorio, frequentemente il Paziente ha 
preferito farsi ricoverare altrove. 

Nonostante le progressivamente ridotte risorse assegnate alla Divisione, i risultati clinici 
sono stati e continuano ad essere superiori a quanto previsto con gli obiettivi di budget. Gli 
indicatori di performance clinica apparirebbero anche più positivi se fossero calcolati non come 
valore assoluto, ma come rapporto tra valore assoluto e risorse disponibili (es: numero di 
Chirurghi, numero di sedute operatorie al mese, numero di letti disponibili per la degenza). 

Naturalmente i Medici della Divisione hanno svolto anche attività di ricerca e, in 
particolare i medici universitari, attività didattiche che dovrebbero continuare anche nel 
prossimo futuro. 
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Le precedenti attività svolte (con i relativi risultati) sono state periodicamente segnalate 
sia alle Autorità universitarie (Rettore, Preside di Medicina, Direttore Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale, Direttore di Dipartimento), sia all’Amministrazione 
dell’Istituto Europeo di Oncologia. 

 
 

 
 
 
Le prospettive future 
 

Le preoccupazioni relative al futuro, motivo di inevitabile disorientamento anche dei miei 
Collaboratori, caratterizzano questa estate 2013.  

Per quanto riguarda il mio ruolo professionale, mi rendo conto con grave disagio esistenziale, 
che saranno possibili diversi scenari (successivamente riportati), di cui alcuni decisamente “inquietanti”. 

Nel giugno 2013, considerando le criticità esistenti e la non chiarezza sul futuro della Divisione 
CG1 e in particolare sul futuro ruolo di Bruno Andreoni presso IEO, dopo un incontro di chiarimento con 
l’Amministratore Delegato ing. Melis, è stato condiviso con il Direttore Risorse Umane dott. Piacentini il 
documento “Verbale incontro per ruolo Andreoni e Convenzione UNIMI”, relativo alla istituzione di una 
nuova Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore, al futuro assetto della Chirurgia Generale IEO e 
al ruolo di Andreoni nei due ambiti.   Si riporta di seguito il documento concordato il 5.6.2013: 
 
 

Divisione IEO di Cure Palliative e Terapia del Dolore 
 

   L’IEO ha ribadito la volontà di istituire nel prossimo futuro una Divisione (struttura complessa) di Cure 
Palliative e Terapia del Dolore in convenzione con l’Università degli studi di Milano, da affidare alla 
direzione del prof. Andreoni, data la sua esperienza nel campo e il suo ruolo di attuale Direttore 
scientifico del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative.                                                                                                                                                                                     
La Divisione di Cure Palliative e Terapia del Dolore dovrà svolgere al suo interno: 
1. Attività di Cure palliative e di Terapia del dolore grazie alla istituzione di una U.O. semplice che 

potrebbe essere affidata come responsabilità a un Esperto di documentata esperienza  (il dott. 
V. Guardamagna, identificato come adeguato esperto da Andreoni, potrebbe essere assunto 
in tempi brevi dall’IEO) 

2. Attività di Cure territoriali e Continuità assistenziale nell’ambito della Rete di Cure palliative e 
della Rete di Terapia del dolore (come previsto nella DGR 28.12.2012) 

3. Attività di formazione e di ricerca in collaborazione con il Centro Universitario Interdipartimentale 
per le Cure Palliative (di cui dovrebbe essere quanto prima approvato un nuovo Statuto con un 
C.S. che nominerà il prossimo Direttore scientifico per un periodo di 3 anni) 

 
La Divisione avrà come obiettivo quello di: 

- facilitare la realizzazione di un network di Cure palliative nella città di Milano, e in particolare 
nell’area Milano sud, stringendo una forte collaborazione con le varie istituzioni e 
associazioni presenti sul territorio ed in particolare con l’Hospice Cascina Brandezzata, al 
fine di assicurare la continuità delle cure e una completa presa in carico sia di pazienti IEO, 
sia di quelli appartenenti al territorio di riferimento; 

- promuovere la formazione nelle Cure palliative pre laurea (in particolare Studenti di 
Medicina e di Infermieristica) e post laurea (Master e Corsi di Perfezionamento in Cure 
palliative) [attività di formazione realizzate dal Centro Universitario Interdipartimentale per 
le Cure palliative da considerare nella nuova Convenzione IEO/Università]; 

- sviluppare la ricerca nel campo delle cure palliative (in collaborazione con il Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative); 

- sviluppare iniziative finalizzate a sensibilizzare la popolazione sui temi delle Cure palliative 
e della Terapia del dolore nelle malattie avanzate oncologiche e non oncologiche. 
 

   Le attività di cure palliative e di cure territoriali potrebbero essere svolte da una Unità (struttura 
semplice) da affidare alla responsabilità del dott. V. Guardamagna, attuale Dirigente medico nella Unità 
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di Cure Palliative e Terapia del Dolore dell’ospedale di Garbagnate, considerato esperto di documentata 
competenza (anche per procedure anestesiologiche invasive nel trattamento del dolore).   Il dott. V. 
Guardamagna dovrebbe essere l’unica figura da acquisire dall’esterno e potrebbe essere anche 
identificato da Cooperativa Ancora come Direttore medico clinico dell’Hospice Cascina Brandezzata 
(con relativo contratto che dovrebbe essere previsto nell’accordo in fase di definizione tra IEO e 
Cooperativa Ancora per la fornitura di Servizi e di Consulenze a favore dell’Hospice da parte di IEO). 
   Se il dott. Guardamagna dovesse accettare di diventare responsabile della U.O. semplice di Terapia 
del dolore, dovrebbe essere riconsiderato (in quanto non più necessario e opportuno) il rapporto di 
collaborazione con la dott.ssa Daniela Cattaneo, attuale responsabile dell’area cure territoriali e 
continuità assistenziale dell’IEO. 
   La prospettiva di realizzazione della Divisione di Cure Palliative e Terapia del Dolore sarà inserita 
nella nuova convenzione IEO-UNIMI la cui firma è prevista nei prossimi mesi. 

 
 

Chirurgia Generale IEO 
 

   In merito alla Chirurgia Generale, l’IEO ribadisce la volontà di avere un’unica chirurgia generale e di 
mantenerla nell’ambito della convenzione con l’Università degli Studi di Milano. 
   L’IEO vorrebbe affidare la direzione della Divisione (struttura complessa) di Chirurgia Generale in 
convenzione Universitaria ad un professionista esterno, specialista in chirurgia epatobiliare e 
pancreatica, per il quale è attiva una ricerca (che sarà condivisa con l’Università degli Studi di Milano). 
   L’Unità Semplice, affidata al prof. Andreoni, riporterà alla UO Complessa e avrà autonomia di budget 
e di programmazione delle attività chirurgiche. Nel relativo allegato alla nuova Convenzione 
IEO/Università, saranno indicate le risorse strutturali e umane per lo svolgimento di una adeguata attività 
clinica necessaria per il completamento dei progetti già avviati. 
   Una volta completati i progetti in corso di cui il prof. Andreoni è responsabile, l’U.O. Semplice dovrebbe 
venir meno in accordo tra IEO e Università (non sarà prevista la sostituzione del prof. Andreoni al 
termine del suo incarico chirurgico nella convenzione universitaria). Il prof. Andreoni potrebbe così 
dedicarsi alle attività della Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore, che si prevede possa essere 
a regime entro la fine del prossimo a.a. 2013-14. 
   Il nuovo assetto della Chirurgia Generale sarà anch’esso inserito nella nuova convenzione IEO - 
UNIMI, con relativo allegato, la cui firma è prevista entro la fine dell’anno. 
   La Divisione di Cure Palliative e Terapia del Dolore sarà istituita all’atto della firma della convenzione 
e comunque non oltre ottobre 2013, al prof. Andreoni ne sarà affidata la Direzione.  In pari data il prof. 
Andreoni lascerà l’incarico di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Generale e acquisirà il ruolo 
di Direttore della UO Semplice di Chirurgia Generale come sopra specificato. 
Milano, 5 giugno 2013 
 

 

 
 
 

I progetti futuri 
 

Naturalmente le prospettive professionali dipendono dall’esistenza di progetti da avviare 
o da completare nel prossimo futuro (almeno nei 3-4 anni restanti prima che mi debba “ritirare” 
per raggiunti limiti di età). 

I progetti futuri riguardano 2 settori che potrebbero richiedere un impegno più o meno 
gravoso: 

 
1. Progetti nel settore della Chirurgia Generale oncologica 

 
a. Studi multicentrici della Rete Oncologica Lombarda (promossi dal GAT 

Appropriatezza, qualità e costi prestazioni chirurgiche tumori colon retto, di 
cui sono Coordinatore): 
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- “Percorso di cura tumori del retto operati radicalmente, ricostruito con la 
metodologia BDA” (49 U.O. di Chirurgia Generale lombarde partecipanti) 

- “Confronto risultati clinici dopo trattamento chirurgico e caratteristiche bio-
molecolari carcinomi colon retto screen vs non screen detected vs 
intervallari” (34 U.O. di Chirurgia e relative U.O. di Anatomia patologica, con 
finanziamento ROL) 

- “Analisi appropriatezza, qualità e costi prestazioni chirurgiche tumori colon 
retto con tecnica open vs laparoscopica vs robotica” (da poco avviato) 

Tutti gli studi multicentrici ROL sono stati approvati dal C.E. IEO e dai C.E. di 
riferimento dei Centri partecipanti. 

b. Formazione pre laurea (Studenti 5° e 6° anno di Medicina) e post laurea 
(Specializzandi) con proposta di un percorso formativo ad indirizzo clinico 
oncologico con coinvolgimento di diverse U.O. IEO a direzione universitaria e non 
universitaria (è stato recentemente realizzato un Internato di Chirurgia oncologica 
per Studenti del 5°-6° anno che potrebbe essere considerato come “esperienza 
pilota” di un percorso da meglio strutturare per il prossimo a.a. 2013-14). 

   Naturalmente i progetti nel settore della Chirurgia Generale oncologica saranno fattibili 
solo se saranno previsti nella nuova Convenzione IEO-Università. 

 
 
 

2. Progetti nel settore delle Cure palliative e della Terapia del 
dolore 

(coerenti con il programma “Network Cure palliative e Terapia del dolore” area sud di Milano) 
 

a) Realizzazione del progetto “Cascina Brandezzata” (Assistenza in un Hospice 
inserito nella Rete delle Cure palliative + Formazione e Ricerca nelle Cure 
palliative promosse dal Centro Universitario Interdipartimentale che avrà sede 
presso Cascina Brandezzata). 

b) Formazione pre laurea (in particolare Studenti di Medicina e di Infermieristica) e 
post laurea (Master e Corsi di Perfezionamento in Cure palliative). 

c) Strutturazione di una Unità Operativa semplice di Terapia del dolore presso 
IEO che possa raccordarsi anche con le attività cliniche presso Cascina 
Brandezzata. 

 
Si riporta di seguito un documento consegnato nel marzo 2013 alla Direzione Scientifica 

IEO relativo alla realizzazione del progetto “Network Cure palliative e Terapia del dolore” che 
mi era stato proposto dalla Amministrazione IEO nel gennaio 2013:   

 
 

Network Cure palliative nel Territorio area sud di Milano 
 
Documenti di riferimento 
a) Relazione finale Ricerca Finalizzata “Rete Cure palliative area sud di Milano” (proposta dalla 

Direzione Generale Sanità e finanziata dal Ministero della Salute - Responsabile scientifico: 
Bruno Andreoni).   Relazione consegnata anche all’Amministratore Delegato IEO nel giugno 
2009. 

b) Legge 38/2010 (“Disposizioni per garantire l’accesso alla Cure palliative e alla Terapia del 
dolore”) e DGR 28.12.2012 (“Determinazioni relative alla Rete di Cure palliative e alla Rete di 
Terapia del dolore in Regione Lombardia”) 

c) Relazione con proposta di accordo con Strutture Intermedie per dimissioni protette di Pazienti 
oncologici “fragili” trattati presso l’Istituto Europeo di Oncologia (relazione consegnata 
all’Amministratore Delegato IEO nel gennaio 2010). 

d) Statuto Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (che avrà sede definitiva 
presso Cascina Brandezzata e a cui aderiscono tutti i Dipartimenti di area sanitaria e due 
Dipartimenti non di area sanitaria dell’Università degli Studi di Milano). 
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e) Corsi di formazione pre e post laurea nelle Cure palliative promosse dal Centro Universitario 
Interdipartimentale.   In particolare Master di 1° e di 2° livello in Cure palliative. 

f) Progetto Cascina Brandezzata: Assistenza (Hospice e Day Hospice), Formazione (Master, 
Corsi di Perfezionamento, …) e Ricerca nel settore delle Cure palliative con promozione presso 
la Cittadinanza della cultura Movimento Hospice. 

g) Documenti relativi al modello di Rete degli Hospice e alla sperimentazione Ospedalizzazione 
domiciliare nella città di Milano. 

 
Finalità del progetto 
a) Garantire la completa presa in carico dei Pazienti anche dopo la dimissione dall’Ospedale per 

acuti (“dimissioni protette” per la continuità assistenziale Ospedale-Territorio). 
b) Contribuire alla realizzazione della Rete di Cure palliative nella città di Milano e in particolare 

nella sua area sud. 
c) Sviluppare le competenze degli Operatori sanitari (Medici, Infermieri, …) per un approccio 

palliativo nelle fasi avanzate delle malattie oncologiche e per una gestione del dolore coerente 
con il progetto “Ospedale-Territorio senza dolore” (come previsto nella Legge 38/2010). 

 
“Mattoni” fondamentali del progetto 
a) Hospice Cascina Brandezzata inserito nella Rete degli Hospice della città di Milano (gestione 

da parte di Cooperativa Ancora). 
b) Cure palliative domiciliari inserite nella Rete locale delle Cure palliative (coordinata dalla ASL).  
c) Accordi collaborativi con altri nodi della Rete di Cure palliative (come già realizzato virtualmente 

nella Ricerca finalizzata Rete Cure palliative area sud di Milano). 
 
Cronogramma 
a) Completamento lavori per rendere operativo l’Hospice e allocamento degli arredi sanitari e 

alberghieri (ottobre 2013). 
b) Avvio gestione da parte di Cooperativa Ancora con assunzione delle risorse umane (Medici, 

Infermieri e OSS) e con accreditamento di 12 posti letto SSN per pazienti terminali, con letto 
per l’accompagnatore  (dicembre 2013). 

c) Accordo tra Cooperativa Ancora e Istituto Europeo di Oncologia per la fornitura di alcuni Servizi 
e di alcune Consulenze (settembre-ottobre 2013). 

d) Apertura dell’Hospice e suo inserimento nella Rete cittadina: fine anno 2013 (?!). 
e) Attività di Cure palliative domiciliari svolte dall’Istituto Europeo di Oncologia (attuale 

sperimentazione “Ospedalizzazione domiciliare”).   L’attività domiciliare potrebbe integrarsi con 
l’attività residenziale dell’Hospice a costituire un nodo importante della Rete locale per le Cure 
palliative in fase di realizzazione da parte della ASL di Milano.    

f) Accordi con “strutture intermedie” per garantire dimissioni protette di alcuni Pazienti “fragili” 
trattati all’IEO e che non possono essere assistiti immediatamente a domicilio (inizio 2014). 

g) Piena operatività della sede del Centro Universitario Interdipartimentale presso Cascina 
Brandezzata (ristrutturazione 3° lotto - primavera 2014). 

h) Completamento progetto Cascina Brandezzata con Integrazione delle attività assistenziali, 
formative e di ricerca nelle Cure palliative all’interno del Centro Universitario Interdipartimentale 
per le malattie avanzate (oncologiche e non oncologiche) e nelle gravi fragilità psico-fisiche che 
vivono nella Comunità (settembre 2014). 

 
Possibili prospettive (da verificare) 
a) Acquisizione della proprietà di parte di Cascina Brandezzata da parte di IEO con possibilità di 

costruire una “residenza leggera” per la fase post-acuta dei Pazienti ricoverati all’IEO (una 
recente variante del Piano Regolatore ha trasformato un terreno precedentemente vincolato 
come “area verde” in “area H costruibile”). 

b) Realizzazione di una U.O. di Terapia del dolore (presso IEO) che sia nodo della Rete regionale 
per la Terapia del dolore (come previsto nella Legge 30/2010 e nella DGR 28.12.2012). 

 
 
Naturalmente il progetto “Network in Cure palliative e Terapia del dolore” sarà fattibile 

solo se sarà previsto nella nuova Convenzione IEO-Università. 
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La novità rappresentata dalla realizzazione dell’unica area di 
Chirurgia Generale IEO 
 

Con il mese di agosto 2013, è stata ricostituita un’unica area di Chirurgia Generale cui afferiscono 
le seguenti precedenti 7 U.O.: 
v Divisione Chirurgia Generale e Laparoscoopica (Andreoni, Bertani) con la U.O. Chirurgia Epato-

bilio-pancreatica (Chiappa) 
v Divisione Chirurgia Addomino Pelvica [Biffi, Pozzi, Cenciarelli, specializzando (Marino) e Borsista 

FIEO (Zuccaro)] con la U.O. Chirurgia mini-invasiva [Bianchi, Petz, specializzando (Scifo), 
borsista FUV (Monsellato)] e la U.O. di Chirurgia addominale integrata [Luca, Valvo + 
frequentatore specialista straniero (Guerra)] 

v Divisione Melanomi e Sarcomi degli arti (Testori, Pennacchioli, Baldini, Spada, Mosconi, Tosti, 
Verrecchia) 

v U.O. Endoscopia operativa (Crosta, Fiori, Ravizza, …), afferente alla Divisione di Endoscopia 
v U.O. Radiologia Interventistica (Orsi, Bonomo, Della Vigna, Monfardini), afferente alla Divisione 

di Radiologia 
 
Nel nuovo modello organizzativo avrebbe potuto essere prevista una aggregazione tale da 

consentire autonomia di budget e di programmazione chirurgica solo alle precedenti Divisioni (CG1, 
CAP e Melanomi).   Ciò avrebbe consentito una messa in comune di diverse risorse quali: 
- Unico gruppo infermieristico  
- Unica Segreteria (in un modello, da me condiviso, di centralizzazione delle Segretarie in un’area 

in comune con le Case Manager, si potrebbe mantenere una semplice postazione di segreteria 
clinica all’interno dell’unica “complessa” area di Chirurgia Generale per consentire una flessibile 
ed efficiente programmazione che sarebbe opportuno che avvenga “sul campo” e non “a 
distanza”) 

- Unico “medico di settimana” 
- Unica turnazione per reperibilità notturne e festive 
- Unica programmazione ferie 
- Unica organizzazione dei pre-ricoveri con valorizzazione di una Case Manager di riferimento per 

tutti i Pazienti dell’area di Chirurgia Generale 
- Unico servizio di Data Manager per la gestione degli studi clinici comuni  
- Unica gestione delle iniziative di formazione pre e post laurea con relative risorse di Studenti, 

Specializzandi e Borsisti  
- Unica programmazione settimanale condivisa tra i 2 Direttori (Biffi e Andreoni) e la CUA (Marina 

Mancini) con definizione ricoveri, interventi con relative équipe chirurgiche e attività di ricerca 
clinica comune  
 
Purtroppo mi sembra che le attuali tendenze (agosto 2013) non siano favorevoli a una 

“messa in comune” di alcune risorse.  
 E’ evidente che, senza condivisione di risorse per attività comuni, la U.O. a direzione 

universitaria derivata dalla attuale Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica non sarà 
più sostenibile considerando anche le normative esistenti: pertanto non potrebbero essere 
sviluppati/conclusi i progetti da me ritenuti irrinunciabili durante la fase di mio “progressivo 
disimpegno chirurgico” con contemporaneo sviluppo del progetto di “palliative care network”.  
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Aggiornamento agosto 2013 
 
Una riflessione in un momento di confusione e disorientamento 
 

Il 5° montaggio di alcuni pezzi della mia vita si è reso necessario in un momento di 
particolare confusione e disorientamento per quanto riguarda le mie prospettive professionali. 

Il disagio è nato dall’incertezza relativa al futuro della Divisione di Chirurgia Generale 
oncologica IEO di cui sono stato Direttore dal 1994 ad oggi, nell’ambito della Convenzione tra 
Università degli Studi di Milano e Istituto Europeo di Oncologia. 

I risultati dell’attività clinica della Divisione appaiono attualmente soddisfacenti in 
rapporto alle risorse assegnate, come documentato in precedenti capitoli di questo montaggio. 

I progetti nel settore della chirurgia generale oncologica che si vorrebbe avviare e/o 
completare nel prossimo futuro sono sintetizzati nel capitolo 12. 

L’incertezza inquietante riguarda le prossime settimane, in cui si potrebbero 
concretizzare due scenari completamente diversi: 
 

• Scenario di cancellazione della Divisione di Chirurgia Generale Oncologica a direzione 
universitaria, con una vera e propria “rottamazione” del suo attuale Direttore 
(Professore Ordinario di Chirurgia Generale ancora pienamente operativo a oltre 3 anni 
dal suo ritiro per raggiunti limiti di età). 

• Scenario in cui vengono assegnate risorse adeguate per un’ulteriore futura attività per 
avviare/completare i progetti nel settore chirurgico elencati nel capitolo 12 (“Studi 
multicentrici ROL” e “Formazione pre- e post-laurea ad indirizzo clinico oncologico”).  

 
In questo agosto 2013, non mi rimane altro che lavorare in una prospettiva di totale 

incertezza. 
Prevedibilmente, nel prossimo autunno 2013, si chiarirà lo scenario concreto in cui 

collocare il percorso finale della mia vita professionale di Chirurgo. 
 

Naturalmente nel caso che si imponga il primo scenario, Andreoni avrà i seguenti doveri:  
- Informare adeguatamente tutti coloro che hanno condiviso le attività professionali svolte 

nei precedenti decenni. 
- Segnalare l’impossibilità di continuare a coordinare gli Studi multicentrici ROL. 
- Garantire una adeguata sistemazione degli attuali Collaboratori.  
- Inattivare i Corsi e gli Internati di Chirurgia Generale oncologica già programmati. 
- Comunicare a chi di dovere che la Divisione di Chirurgia Generale a direzione 

universitaria è soppressa e conseguentemente non farà più parte della rete formativa 
della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale. 

 
Andreoni si augura che si concretizzi il secondo scenario che consentirebbe un 

progressivo disimpegno dalle attività chirurgiche e un progressivo sempre maggiore impegno 
nelle attività relative alle Cure palliative. 

Naturalmente il secondo scenario consentirebbe una conclusione dignitosa di un lungo 
percorso professionale in Chirurgia Generale cui Andreoni si è dedicato con discreti risultati 
(documentabili). 

In ogni caso presto (tra 3-4 anni) Andreoni si ritirerà da ogni attività per sopraggiunti limiti 
di età. 
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Aggiornamento agosto 2014 

 
 

Negli ultimi mesi (da agosto 2013 ad agosto 2014) si sono verificati diversi eventi che 
riguardano sia la Divisione di Chirurgia Generale IEO a direzione universitaria, sia la nuova 
Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore. Nell’allegato 3 alla Convenzione tra IEO e 
Università degli Studi di Milano firmata il 23 dicembre 2013, entrambe le Divisioni sono 
considerate “strutture ospedaliere a direzione universitaria” (vedi cap. 8).  

 
Alcuni “pezzi” significativi della storia della Divisione di Chirurgia Generale e 
Laparoscopica negli ultimi 12 mesi 

 
   L’attività clinica della Divisione è continuata ad essere intensa (n° di interventi, ricavi clinici 
SSN e Solventi) sino al 31 marzo 2014, nonostante le risorse siano state ulteriormente ridotte. 
A partire dal mese di ottobre 2013, non è stato rinnovato il contratto della prof.ssa Laura Cossu, 
per cui sono rimasti i seguenti Medici Specialisti in Chirurgia Generale: 
- Bruno Andreoni (Professore Ordinario di Chirurgia Generale) 
- Antonio Chiappa (Ricercatore universitario) 
- Emilio Bertani (Assistente ospedaliero) 
   Si evidenzia che l’impegno per i 3 Chirurghi specialisti (2 Universitari e 1 Ospedaliero) è stato 
decisamente intenso se si considera che un chirurgo universitario dovrebbe garantire 19 
ore/settimana di attività assistenziale e un Chirurgo ospedaliero dovrebbe garantire 38 
ore/settimana. 
   Se gli indicatori “N° interventi chirurgici”, “Ricavi clinici SSN e Solventi” fossero espressi non 
come valore assoluto, ma come valore relativo alle risorse (n° Chirurghi o n° letti di degenza 
o n° sedute operatorie/settimana), nel 2013 il numero di interventi in anestesia generale per 
chirurgo sarebbe di circa 100 interventi/chirurgo (304:3), mentre i ricavi clinici SSN e Solventi 
sarebbero di circa 875.000 €/chirurgo (2.628.000:3) e i ricavi clinici Solventi di circa 253.000 
€/chirurgo (758.990:3). 
   E’ opportuno ricordare che l’attività clinica di un Chirurgo non si limita alla Sala operatoria 
(dove per ogni intervento è obbligatorio che siano presenti 2 Chirurghi specialisti), ma riguarda 
anche le attività ambulatoriali e quelle assistenziali per i Pazienti ricoverati nei letti di degenza 
(oltre alle attività più strettamente amministrative). Naturalmente, per consentire una così 
intensa attività clinica (necessaria per garantire liste d’attesa “dignitose”), è stato necessario 
limitare le ferie e i riposi previsti dalle normative vigenti. Di questa situazione, i 3 Chirurghi 
della Divisione non si sono lamentati, considerando che solo così è stato possibile contenere 
entro limiti accettabili la durata delle liste di attesa dei nostri Pazienti. 
   L’eccessivo impegno clinico ha inciso negativamente sulle attività didattiche (particolarmente 
onerose per i 2 Chirurghi universitari) e su quelle di ricerca clinica. 

 
 
 

 
 

 
 

L’attività chirurgica di Bruno Andreoni presso IEO dal 1996 a marzo 2014 
 

   In occasione del Convegno “La Formazione professionalizzante pre- e post-laurea in 
Chirurgia Generale” (12.6.2014), Bruno Andreoni ha proiettato alcune slides per illustrare il 
suo futuro ruolo come Docente della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale:    
l’incremento progressivo degli interventi di Andreoni come 2° operatore ha avuto come finalità 
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l’aumento delle competenze chirurgiche dei suoi 2 Collaboratori (Chiappa e Bertani). Un 
Chirurgo esperto alla fine del suo percorso professionale ha il dovere di facilitare la crescita di 
Chirurghi più giovani nella fase di assunzione di maggiori responsabilità. 
 

 

 
 

 
 
Mie considerazioni relative alle modifiche in area clinica decise 
dall’Amministrazione IEO 

 
a. Le modifiche introdotte nell’area clinica della Chirurgia Generale sono state tutte decise 
senza che il sottoscritto ne sia stato precedentemente informato. Da oltre un anno 
l’Amministrazione IEO ha ricercato un Chirurgo Generale “di eccellenza” cui affidare la 
Direzione della Chirurgia Generale oncologica IEO. Sono stati contattati diversi Chirurghi con 
avvio delle relative trattative per definire un eventuale contratto con IEO: nessuno ha mai 
chiesto un parere al P.O. di Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Milano che ha 
lavorato con impegno e con efficacia (come si evidenzia dai risultati ben documentabili) da 
oltre 20 anni (dal maggio 1994) presso IEO come Direttore della Chirurgia Generale 
Oncologica. 
   Sono sempre venuto a conoscenza in modo indiretto dei Chirurghi Generali (più o meno 
competenti) che si sono succeduti come probabili candidati per ricoprire il ruolo di 
Responsabile della Divisione IEO di Chirurgia Generale a direzione universitaria.   Solo uno di 
questi candidati (prof. Massimo Falconi) ha ritenuto opportuno contattarmi prima di una sua 
eventuale decisione.  Il dott. Lorenzo Capussotti mi ha incontrato la prima volta, dopo aver già 
firmato il contratto con lo IEO, il mercoledì 30 aprile pomeriggio, ovvero il giorno prima 
dell’inizio della sua attività chirurgica presso lo IEO. 
   Non ho invece ancora avuto occasione di incontrarmi (ad oggi, 20 agosto 2014) con il dott. 
Dario Ribero, cui è stata affidata con decorrenza 18.6.2014 la Direzione della Divisione di 
Chirurgia epato-biliio-pancreatica. 
 
b. Da diverso tempo circola la notizia che la Divisione IEO di Chirurgia Generale 
oncologica è stata “cancellata”, mentre nei documenti ufficiali risulta solo temporaneamente 
sospesa.   Infatti nell’allegato 3 alla Convenzione IEO-Università, firmata il 23.12.2013, è 
scritto: "La convenzione con la chirurgia generale viene temporaneamente sospesa in attesa 
della identificazione di un chirurgo scelto d'intesa tra IEO e Università che avrà la 
responsabilità della chirurgia generale universitaria IEO”. 
   Non solo non è stata chiesta alcuna opinione al prof. Bruno Andreoni (P.O. di Chirurgia 
Generale presentee  operativo presso IEO), ma nelle procedure di identificazione del nuovo 
Chirurgo generale “di eccellenza” non è stato coinvolto, come avrebbe dovuto essere, il 
Rettore dell’Università degli Studi di Milano (non c’è stata pertanto una reale intesa per una 
scelta che doveva essere condivisa). 
 
c. Come ritengo fosse mio dovere, ho sempre informato il mio Rettore di quanto stava 
accadendo presso IEO relativamente al futuro della Chirurgia Generale oncologica. 
   Riporto di seguito alcune mie E-mail inviate al Rettore, prof. Gianluca Vago: 
 
#  E-mail 21.4.2014 – “Lettera al Rettore” 
 
   Anticipo per E-mail il contenuto di una lettera che consegnerò nei prossimi giorni. 
Un caro saluto    bruno andreoni 
 
Caro Rettore, 
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   come forse sai, Andreoni e Chiappa afferiscono al Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei 
Trapianti.   Antonio Chiappa è Ricercatore confermato con una consistente competenza chirurgica (documentata 
dalla casistica operatoria rilasciata dalla Direzione Sanitaria IEO) e con  una produzione scientifica giudicata 
eccellente dalla Commissione per le idoneità nazionali a professore di prima fascia.   
   Considerato che la direzione universitaria della Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica è 
temporaneamente “sospesa” in attesa che venga identificato il nuovo Direttore, vorrei chiedere a Luciano Gattinoni 
(Direttore Dipartimento universitario cui afferiscono Andreoni e Chiappa) che, nella programmazione delle prossime 
chiamate per il Dipartimento, venga considerato prioritario il Concorso per una posizione di Professore Associato 
nel Settore MED 18 (Chirurgia Generale) cui possa partecipare Antonio Chiappa.    
    Qualora Chiappa diventasse Professore Associato di Chirurgia Generale, potrebbe essere un buon candidato a 
rivestire il ruolo di Direttore Universitario della Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica.   Naturalmente 
avrebbe il mio appoggio in qualità di P.O. di Chirurgia Generale presente attualmente in IEO come Direttore della 
Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore. 
Cordialmente 
bruno andreoni 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
#  E-mail 30.4.2014 – “Incontro di oggi con il prof. Capussotti”: 
 
Caro Rettore, 
   oggi pomeriggio incontrerò (per la prima volta) il dott. Lorenzo Capussotti (28.1.1947) scelto dalla 
Amministrazione IEO per essere Responsabile della Chirurgia Generale (non sono informato sino a quando).   Mi 
presenterò a Lui come precedente Chirurgo Generale universitario che è stato Direttore della Divisione Chirurgia 
Generale IEO dal maggio 1994 al 31 marzo 2014 e attualmente come Direttore della Divisione di Cure palliative e 
Terapia del dolore.   Gli consegnerò copia dell’allegato 3 alla Convenzione IEO-Università in modo che sia informato 
che la Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica a direzione universitaria non è stata soppressa, ma che la 
sua direzione è stata temporaneamente sospesa in attesa della identificazione di un Chirurgo scelto d’intesa tra 
IEO e Università che possa assumere la responsabilità della Divisione IEO di Chirurgia a direzione 
universitaria.   Inoltre gli presenterò, come risulta dalla relazione 2013 della Divisione di Chirurgia Generale e 
Laparoscopica, i risultati delle attività chirurgiche svolte lo scorso anno (rilevanti nonostante alcune criticità 
organizzative).   Infine evidenzierò che presso IEO è attualmente Direttore della U.O. di Chirurgia epato-bilio-
pancreatica il prof. Antonio Chiappa (Ricercatore universitario settore MED 18) con rilevante competenza chirurgica 
e con eccellente produzione scientifica.  
   Ti segnalo che nella seconda metà di giugno sarebbe mia intenzione convocare, presso la nuova sede di Cascina 
Brandezzata, una riunione del Consiglio Generale del Centro Universitario Interdipartimentale in Cure palliative con 
all’ordine del giorno l’elezione del Direttore del Centro (come previsto nel suo Statuto). 
Sono a tua disposizione per eventuali chiarimenti. 
Un caro saluto 
bruno andreoni 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
#  E-mail 26.7.2014: 
 
Caro Rettore, 
   ti informo che presto dovrebbe essere definito il testo di un contratto di concessione di parte di Cascina 
Brandezzata, in comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di Milano, da parte della Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.  In Cascina Brandezzata potranno così svolgersi le attività formative e di ricerca del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative (la cui sede operativa è presso Cascina Brandezzata, come previsto nel 
suo Statuto).   Ti allego una bozza di contratto recentemente proposta dall’Ufficio del dott. Roberto Conte.      Ci 
farebbe piacere se nel prossimo autunno tu potessi visitare questa nuova futura sede dell’Università degli Studi di 
Milano. 
   Vorrei anche avere la possibilità di incontrarti, presso Festa del Perdono, per aggiornarti sulle prospettive della 
formazione pre e post laurea nelle Cure palliative e sulle criticità attuali della Chirurgia Generale universitaria 
milanese (anche se da alcuni mesi mi occupo solo di Medicina palliativa, continuo ad essere P.O. di Chirurgia 
Generale). 
A presto 
bruno andreoni 
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   Testo della mia lettera (31/3/2014) “Ruolo di Bruno Andreoni (P.O. Chirurgia Generale) 
presso l’Istituto Europeo di Oncologia”: 
 
Prof. Umberto Veronesi (Direttore Scientifico IEO) 
Ing. Mauro Melis (Amministratore Delegato IEO) 
Dott. Carlo Buora (Presidente IEO) 
Dott. Massimo Castoldi / dott. Oliviero Rinaldi (Direzione Sanitaria IEO) 
Dott. Daniele Piacentini (Direttore Risorse Umane IEO) 
Prof. Diego Foschi (Direttore Scuola Specializzazione Chirurgia Generale) 
Prof. Luciano Gattinoni (Direttore Dipartimento Fisiopatologia medico chirurgica e dei Trapianti)  
Prof. Gianluca Vago (Rettore Università degli Studi di Milano) 
 

Milano, 31.3.2014 
 
Oggetto: Ruolo di Bruno Andreoni (P.O. Chirurgia Generale) presso l’Istituto Europeo di 
Oncologia 
 
Considerato che il 31.3.14 scade il mio incarico di Direttore pro-tempore della Divisione di Chirurgia Generale IEO 
a direzione universitaria (allegato 3 alla Convenzione). 
Considerato che esistono Pazienti ricoverati nella Divisione di cui sono attualmente responsabile. 
Considerato che, in qualità di P.O. di Chirurgia Generale, sarebbe mio dovere facilitare la definizione del futuro 
assetto organizzativo della Chirurgia Generale IEO, nell’interesse dei Pazienti e del SSN. 
Considerati gli unici criteri meritocratici che dovrebbero guidare la scelta del futuro Chirurgo Generale universitario 
IEO (competenza chirurgica documentata dalla precedente casistica operatoria e precedente produzione scientifica 
documentata dalle pubblicazioni scientifiche su argomenti di Chirurgia Generale), 
 

Propongo che: 
 
   In attesa che sia identificato il nuovo modello organizzativo della Chirurgia Generale IEO, le funzioni di corrente 
gestione assistenziale dei Pazienti attualmente in carico alla Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica siano 
affidate al prof. Antonio Chiappa (Ricercatore Universitario) di cui è documentata una adeguata competenza 
chirurgica e una eccellente produzione scientifica. 
   I Pazienti che sono attualmente prenotati per una visita presso gli ambulatori della Divisione di Chirurgia Generale 
e Laparoscopica siano gestiti dal prof. Chiappa mentre verrebbe chiuso l’ambulatorio LP di Andreoni (i Pazienti già 
prenotati saranno visitati dal prof. Chiappa in presenza di Andreoni, nel rispetto delle loro scelte). 
   A disposizione per ogni approfondimento         
bruno andreoni 
 
 
 

 
 

 
 

Presentazione di Antonio Chiappa 
 

   Il seguente documento è stato consegnato nel mese di marzo all’Amministrazione IEO, al 
Rettore, al Direttore del Dipartimento universitario di mia afferenza (prof. Luciano Gattinoni), 
al Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale (che è stato anche 
Commissario nel recente Concorso nazionale per le Idoneità a professore universitario di 1^ 
fascia). 
 

Breve presentazione di Antonio Chiappa 
(Direttore U.O. semplice Chirurgia epato-bilio-pancreatica afferente alla Divisione Chirurgia Generale e 

Laparoscopica) 
 
   Il prof. Antonio Chiappa (Ricercatore confermato Università degli Studi di Milano) è un Chirurgo Generale 
completo la cui competenza assistenziale è documentata nella “Casistica operatoria” certificata dalla Direzione 
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Sanitaria IEO: dal 2000 ad oggi,   ha eseguito come 1° Operatore 1.237 interventi chirurgici (negli ultimi 2 anni, 290 
interventi anche di chirurgia maggiore) mentre ha partecipato come 2° Operatore ad altri 703 interventi.     
   L’abilità chirurgica è evidente se si esaminano i tempi operatori di esecuzione degli interventi (anche rispetto agli 
altri Chirurghi Generali IEO).   I risultati clinici sono eccellenti se si considera la bassa incidenza di complicanze 
nonostante la complessità delle patologie trattate. 
   La Commissione per le idoneità a Professore Universitario di prima fascia ha riconosciuto all’unanimità la piena 
maturità scientifica come documentato dal C.V. e dall’elenco delle pubblicazioni presentate con elevato Impact 
Factor (si allegano i giudizi lusinghieri dei 4 Commissari).    Il prof. Chiappa si presenterà al prossimo concorso 
riservato ai Ricercatori per il passaggio a Professore Associato di Chirurgia Generale. 
   Sono convinto che, qualora venisse valorizzata la sua presenza, il prof. Chiappa potrebbe rivestire in futuro una 
posizione importante presso IEO senza alcun costo aggiuntivo per l’Istituto.   Sono anche convinto che sarebbe 
una grave perdita se questa risorsa non trovasse una collocazione adeguata presso IEO. 
 

 
 

 
 

 
 
 
L’evento “Aperitivo di commiato” (martedì 15 aprile, ore 19.00) 

 
   Di seguito la E-mail 6.4.2014 da me inviata a tutti i DipendentiIEO di invito a un aperitivo di commiato 
dal mio ruolo di Chirurgo Generale IEO: 
 
Cari Amici e Colleghi con cui ho condiviso un lungo percorso come Chirurgo IEO, 
   martedì 15 aprile alle ore 19.00 ci sarà, presso la Sala Conferenze IEO, un aperitivo di commiato 
dal ruolo di Chirurgo Generale IEO, cui siete invitati. 
   Vi prometto che sarà un incontro breve, sereno e amichevole: vorrei solo ancora ringraziare tutti 
coloro  che mi sono stati vicini in questo periodo di lavoro chirurgico dal 1994 ad oggi.   Spero che ci 
siano ancora occasioni di collaborare nel mio nuovo ruolo di Direttore della Divisione di Cure palliative 
e Terapia del dolore. 
Cordialmente 
bruno andreoni 
 
   L’incontro “di commiato” ha visto la partecipazione di molti medici e infermieri IEO. Erano 
presenti il dott. Carlo Ciani e il dott. Carlo Buora. 
   Con mio grande piacere, ha partecipato all’evento anche il Rettore, prof. Gianluca Vago, che 
in un suo breve intervento ha evidenziato come l’Università degli Studi di Milano abbia 
apprezzato l’attività chirurgica da me svolta prima presso il Policlinico di Milano e poi, dal 1994, 
presso l’Istituto Europeo di Oncologia, come Direttore della Chirurgia Generale oncologica 
convenzionata con l’Università. 
 
 

 
 

 
   Pochi giorni prima dell’incontro di commiato, ho ricevuto la seguente “lettera aperta” a tutti i 
Dipendenti IEO, inviata da un Collega Primario Anestesista IEO, il cui contenuto non 
dimenticherò mai: 
 

LETTERA APERTA AL PROF. BRUNO ANDREONI 
 
Caro Bruno, 
   perdonami se ti scrivo e rendo pubbliche queste righe senza avertene chiesto il permesso, e non 
prenderle come un panegirico al caro estinto. Innanzi tutto perché tu, per tua e nostra fortuna, non sei 
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estinto, ma soprattutto perché non ho nessuna intenzione celebrativa di circostanza. Odio sia la 
piaggeria che la retorica. 
   Questa esigenza m’è nata due giorni fa, quando dovendo mandare uno dei miei soliti e spesso 
importuni avvisi di servizio ai direttori delle divisioni chirurgiche, non ho inserito il tuo nome nella mailing 
list, avendo tu lasciato la direzione della Chirurgia Generale e Laparoscopica. 
   Ora, sono perfettamente consapevole che tutto cambia, tutto finisce –  chi più di me, dato il mestiere 
che faccio, ha la precisa e concreta coscienza della caducità delle cose umane? – e, come dice il 
maestro zen Tchich Nhat Hanh, l’impermanenza è la legge dell’esistenza terrena, però… Però, benché 
tutto cambi e sia destinato a modificarsi, questo non significa che certi eventi, certi passaggi, certe 
esperienze, certe persone non lascino il segno o che si possa avere l’illusione o l’arroganza di 
dimenticarli.  
   Ti confesso che, se mi guardo indietro, realizzo con un certo stupore che abbiamo lavorato insieme 
per più di quindici anni: non sono pochi, anche se sembrano essere passati in un lampo.  Ma non sono 
per niente pochi, anche perché il nostro rapporto di lavoro - chirurgo anestesista - è abbastanza 
peculiare. Infatti mi viene difficile qualificarti genericamente come un collega. Perché il nostro lavoro, 
oltre alle comuni pratiche tecniche, burocratiche, organizzative, strategiche, didattiche, programmatiche 
e quant’altro accomuni più o meno gli individui che si trovano a condividere una situazione lavorativa, 
ci ha portato a dover spartire anche altre cose. Cose che hanno un nome come vita, morte, sangue, 
paura, lotta, sopravvivenza, rischio, speranza, dolore, lacrime, gioia. Cose che sono il pane quotidiano 
del nostro lavoro, anche se non hanno un DRG. Cose che non possono essere misurate, incasellate in 
statistica, esibite nei blasoni personali o esposte come indici di capacità, efficienza e rendimento. Cose 
insomma che, con buona pace delle performance e dei controlli di qualità, non possono essere tradotte 
in numeri. Mi viene in mente a proposito il famoso aforisma di Einstein, che pure di numeri e conti se ne 
intendeva, che dice “non tutto quello che si può contare conta, e non tutto quello che conta si può 
contare”, ma tant’è. 
   So, però, che in mezzo a queste cose che abbiamo condiviso, ho sempre toccato con mano la tua 
capacità, la tua dedizione, la tua determinazione, il tuo essere preoccupato e accorato senza però venir 
mai meno al coraggio, il tuo essere, insomma, compiutamente e senza sbavature, chirurgo nel senso 
più nobile del termine. E non è che siano state sempre rose e fiori. Spesso ci siamo scontrati e abbiamo 
discusso: abbiamo idee, posizioni e ottiche differenti. Ma anche negli scontri clinici più aspri non c’è mai 
stato un motivo del contendere che fosse per tornaconto o interesse personale, per ottenere vantaggi 
economici, di carriera o anche semplicemente di prestigio. Ci siamo scontrati sempre e solo pensando 
all’interesse del malato, anche quando ci sbagliavamo. 
   Ma sono state molte di più le volte in cui eravamo dalla stessa parte, a cercare di risolvere gli infiniti e 
difficili problemi che il nostro mestiere quotidianamente ci presenta. Anche quando, e non sono state 
poche le volte, si doveva cercare di risolvere situazioni in cui altri, più inesperti o magari solo più 
spregiudicati, erano inciampati. E tu non ti sei mai tirato indietro, nè sei sparito facendo finta di non 
vedere, ma nemmeno ne hai approfittato vantando meriti o salvifici interventi. 
   Insomma Bruno, cosa ti devo dire? Solo che questi anni di comunanza sono rimasti incisi nell’anima, 
tutto qui. E che lavorare con te è stato un piacere e anche, benché oggi sia un termine d’altri tempi ma 
a volte mi pare d’essere anch’io di altri tempi, un onore. 
   Grazie Bruno,e in bocca al lupo per la tua nuova Direzione. 
Marco Venturino 
 
 
 

 
 
 

 
Mie considerazioni relative al destino della Chirurgia Generale oncologica IEO a 
direzione universitaria 
 
   Mi sono chiesto quali motivi possano aver indotto l’Amministrazione IEO a non ritenere 
opportuno coinvolgere il Direttore della Chirurgia Generale e Laparoscopica nella ricerca di un 
Chirurgo Generale che potesse assumere la responsabilità della Chirurgia Generale a 
direzione universitaria. 
   Ho analizzato alcune possibili spiegazioni: 
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1. Timore che Andreoni, in qualità di P.O. di Chirurgia Generale, potesse ostacolare la 
ricerca del Chirurgo “di eccellenza” che avrebbe dovuto a lui succedere 
   Questa ipotesi non ha alcun fondamento in quanto, in diverse occasioni, Andreoni aveva 
dichiarato di accettare il suo progressivo disimpegno dalle attività chirurgiche per assumere a 
pieno ed esclusivo titolo quello di Direttore della Divisione di Cure palliative e Terapia del 
dolore. 
 
2. Timore che Andreoni cercasse di “imporre” la scelta del prof. Antonio Chiappa come 
futuro Direttore della Divisione 
   Altra ipotesi senza fondamento, perché Andreoni ha sempre dichiarato che la scelta del 
Chirurgo avrebbe dovuto essere solo la conseguenza di una valutazione delle competenze 
chirurgiche e della produzione scientifica secondo un criterio oggettivo esclusivamente 
meritocratico (naturalmente pesando anche la sostenibilità economica della scelta). 
 
3. Valutazione negativa di quanto prodotto in 20 anni di Direzione della Chirurgia 
Generale universitaria IEO 
   L’eventuale giudizio negativo potrebbe spiegare la decisione di escludere completamente il 
prof. Andreoni da ogni decisione riguardante il futuro della Chirurgia Generale IEO.  
   E’ ben comprensibile come questa ipotesi sarebbe estremamente sgradevole e umiliante 
per il Chirurgo Bruno Andreoni. Pertanto, anche a tutela della mia immagine professionale, ho 
ritenuto opportuno eseguire una valutazione approfondita dei risultati clinici oltre che di quelli 
relativi all’impegno nella Didattica e nella Ricerca. 
   Ad integrazione di quanto segnalato nell’ultima Relazione “Attività Chirurgia Generale e 
Laparoscopica - anno 2013” (riportata nell’Allegato I), ho esaminato quanto pubblicato nei 
Database del Piano Nazionale Esiti (P.N.E.) che riportano i volumi di attività con relativi esiti 
delle U.O. di Chirurgia Generale presenti in Regione Lombardia.  
   Nel Programma Nazionale Esiti (elaborato da Agenas per incarico del Ministero della 
Salute), sono riportati, per diverse patologie oncologiche, i volumi di attività chirurgica di tutti 
gli Ospedali italiani, documentati dai flussi informativi delle SDO relative all’anno 2013. 
   Considerando solo gli Ospedali lombardi, Agenas ha pubblicato i seguenti dati per i tumori 
della mammella, dello stomaco e del colon: 
 
# Tumori della mammella 
IEO: 2.522 interventi 
INT: 1.138 
Humanitas: 765 
Spedali Civili (BS): 524 
H Papa Giovanni XXIII (BG): 448 
 
# Tumori dello stomaco 
Spedali Civili (BS): 88 
IEO: 70 
Humanitas: 64 
INT: 57 
 
# Tumori del colon 
INT: 193 
IEO: 174 
Humanitas: 163 
Spedali Civili (BS): 154 
S. Raffaele: 142 
 
   Pertanto, sia per i tumori dello stomaco che per i tumori del colon, IEO si colloca al 2° posto 
in Regione Lombardia, nonostante la presenza di risorse limitate (si pensi che la Divisione di 
Chirurgia Generale e Laparoscopica ha prodotto la sua attività con solo 3 Chirurghi, di cui 2 
Universitari). 
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   Sarà interessante conoscere i volumi degli interventi che saranno eseguiti da IEO per tumori 
dello stomaco e del colon a partire dalla seconda metà dell’anno 2014. 
   Naturalmente, la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni chirurgiche eseguite dipendono 
non solo dai volumi (n° di interventi per anno), ma anche da altri fattori (stadiazione dei tumori 
trattati, età del paziente, patologie associate, eventuale regime di ricovero in urgenza). Infine 
la qualità si misura anche con la valutazione degli esiti (complicanze, re-interventi, mortalità, 
….). 
   In base alle precedenti valutazioni (in fase di ulteriore approfondimento), l’IEO può ritenersi 
sicuramente come Centro di riferimento R.O.L. per le patologie chirurgiche oncologiche 
digestive. 
   Inoltre, se i volumi e i ricavi clinici si rapportano alle risorse disponibili (n° chirurghi specialisti, 
n° letti di degenza, n° sedute operatorie), anche l’ipotesi 3 (“Giudizio negativo sulla gestione 
della Chirurgia Generale da parte del Direttore Bruno Andreoni”) appare decisamente non 
sostenibile. 
 
   Non rimane pertanto che continuare a chiedersi perché tutto quanto sia avvenuto senza il 
minimo coinvolgimento di chi forse avrebbe potuto dare qualche indicazione utile nell’orientare 
la scelta del Chirurgo Generale universitario “di eccellenza”. 
   Qualora fosse stata una strategia almeno discutibile, una possibilità di “aggiustare la rotta” 
poteva essere colta in occasione del recente tragico evento che ha portato alla perdita del dott. 
Lorenzo Capussotti: il giorno stesso dell’evento, in modo precipitoso, l’Amministrazione ha 
deciso di affidare la Divisione di Chirurgia Epato-bilio-pancreatica al dott. Dario Ribero (di cui 
non conosco le qualità, non avendo avuto mai occasione di incontrarlo) e la Direzione del 
Programma Epatobiliopancreatico e dell’Apparato Digerente al dott. Fausto Chiesa (Chirurgo 
O.R.L. da qualche anno ritiratosi per raggiunti limiti di età, di cui non è documentabile alcuna 
competenza in Chirurgia Generale digestiva). Forse potevano essere prese decisioni meno 
precipitose e più costruttive. 
 

 

 
 

 
 

E-mail 15.4.2014 a Rettore, Veronesi, Melis (“Completo disimpegno attività chirurgiche e progressivo 
impegno Cure palliative”): 

 
   In questa fase per me delicata di transizione, il mio completo disimpegno dalle attività chirurgiche si 
accompagna a un mio sempre maggiore impegno nella Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore.   Vi 
segnalo alcune tappe di questo processo cui naturalmente mi farebbe piacere una eventuale vostra simbolica 
partecipazione: 

a) Questa sera (martedì 15 aprile, ore 19.00) saluterò nella Sala Conferenze IEO tutti coloro (medici, 
infermieri, amministrativi) che hanno condiviso la mia attività chirurgica presso l’Istituto Europeo di 
Oncologia (dal 1994 ad oggi). 

b) Lunedì 5 maggio (ore 14.00) si svolgerà il Convegno “La Medicina narrativa per una migliore presa in 
carico dei Pazienti con malattie oncologiche avanzate” (programma in attachment). 

c) Venerdì 16 maggio, Convegno SICP Lombardia con relazione “La formazione nelle Cure palliative”. 
d) Domenica 25 maggio, la nuova Divisione universitaria IEO “Cure palliative e  Terapia del dolore” 

organizzerà un evento in occasione della Giornata nazionale del Sollievo. 
e) Giovedì 12 giugno mattina (sempre presso la Sala Conferenze IEO) avrà luogo un incontro di lavoro 

della Rete Oncologica Lombarda in cui verranno presentati i risultati di alcuni studi multicentrici lombardi 
che hanno coinvolto la Comunità dei Chirurghi Generali lombardi. 

f) Giovedì 12 giugno pomeriggio si svolgerà il Seminario “Formazione professionalizzante pre e post laurea 
in Chirurgia Generale” per gli Specializzandi della Scuola di Chirurgia Generale. 

g) Venerdì 20 giugno avrà luogo la prima riunione del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative nella sede di Cascina Brandezzata (con in agenda la elezione del nuovo Direttore del Centro 
e la programmazione delle successive attività didattiche pre e post laurea nella Medicina palliativa). 

h) Nei prossimi mesi, Conferenza Stampa inaugurazione Hospice Cascina Brandezzata. 
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   Avrei anche piacere che si realizzasse, come è previsto nella Convenzione IEO-Università, una convenzione 
tra l’Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Universitario Interdipartimentale (di cui sono attualmente 
Direttore).   Allego in attachment una bozza dell’eventuale accordo che potrebbe essere anche valutato 
dall’Ufficio legale sia dell’IEO, sia dell’Università. 
   Ritengo che il progetto Cascina Brandezzata sia una buona opportunità per sviluppare future ulteriori 
collaborazioni tra Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano. 
Rimango in attesa di un vostro riscontro favorevole prima di procedere nei contatti per meglio definire l’accordo 
convenzionale. 
Cordialmente    bruno andreoni 

 
 
 

 
 
 

 
   Che cosa rimane della Divisione Chirurgia Generale IEO a 
direzione universitaria ??? 

 
 
 

 
 
 

 
Alcune riflessioni nel mese di agosto 2014 

 
Sono straniero in un mondo cui non appartengo più 
 

Negli ultimi 12 mesi sono accadute diverse cose, alcune prevedibili, altre inattese: le ho 
descritte in modo disordinato negli aggiornamenti ai capitoli del 6° montaggio. 

La storia dei miei progetti non si è ancora conclusa, per cui bisognerà forse aspettare il 
7° montaggio prima di comprendere, almeno in modo approssimativo, quale sarà la sua fine. 

La mia impressione (spero di sbagliarmi) è quella di un fallimento in quasi tutti gli aspetti 
importanti della mia esistenza, in questa realtà cui non mi sembra più di appartenere: è la 
“sindrome dello straniero” che non si sente più “cittadino di questo mondo”. 

- Fallimento della mia vita privata, che si traduce nell’inadeguatezza della 
comunicazione con mia moglie e con i miei figli. Io non li conosco, forse perché 
non li ho saputi ascoltare e guardare, distratto da cose che ho considerato più 
importanti senza che lo fossero. Loro non mi conoscono più, per cui la 
conseguenza è la solitudine di una vita in un “loculo domiciliare” dove chiudere 
gli occhi tutte le sere per trovare un poco di sollievo dopo aver vissuto un’inutile 
giornata. 

- Fallimento nella mia vita professionale: sono stato “rottamato” senza che mi sia 
stata concessa la possibilità di completare i miei progetti chirurgici e senza la 
possibilità di dare un minimo di continuità a un impegno che nei decenni 
precedenti è stato ricco di risultati ben documentati di cui però non rimane 
alcuna traccia. Non c’è stato alcun riconoscimento (forse solo la gratitudine dei 
Pazienti assistiti negli scorsi decenni e dei loro Familiari): il risultato di questa 
“umiliazione” e di questa “sconfitta” è quello di continuare a sopravvivere (senza 
comprendere il perché) nel mio loculo all’IEO dove mi nascondo di giorno. 

- Fallimento (forse) esistenziale, sociale e politico di ogni speranza che 
prevalgano gli ideali di Giustizia, di Solidarietà e di Libertà in cui tutte le Persone 
del mondo abbiano pari diritti di Cittadinanza (la casa, la salute, il lavoro con 
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uguale dignità nel rispetto reciproco). Che cosa è rimasto di quanto condiviso 
con Carlo Salani, con Luisa e con  altri “compagni” con cui ho vissuto tanti 
momenti significativi della mia vita? 

- Forse qualcosa continuerà con altri “compagni” nella nuova casa di Cascina 
Brandezzata (forse futuro Luogo di Vita e di Incontro della Comunità). Confucio 
ha scritto “La nostra casa è piccola, ma le sue finestre si aprono su un mondo 
infinito”. 

 
Oggi, domenica 3 agosto 2014, nel deserto del mio loculo lavorativo all’IEO, mi conforta 

il ricordo di un recente evento presso Casa della Carità in occasione del compleanno di don 
Virginio Colmegna: Roberto Vecchioni ha accompagnato la lettura del suo magico libro “Il 
libraio di Selinunte” da parte degli anziani del quartiere che si incontrano per leggere e vivere 
insieme alcuni brevi testi che contengono la ricchezza profonda di ogni Uomo in tutte le fasi 
della vita. Amadou Hampaté Bâ ha scritto: “Un vecchio che muore è una biblioteca che brucia”. 
Mentre nella cultura africana il vecchio è tenuto in grande considerazione perché trasmette 
l’esperienza del proprio vissuto a coloro che rimangono, nel mondo occidentale i vecchi sono 
considerati un peso possibilmente da “rottamare”. Grazie ai vecchi e alla loro esperienza, 
potrebbe essere garantita una continuità tra il passato da loro vissuto e il presente dell’attuale 
Società che vuole trovare un “senso”. 

A ricordo del recente evento, mi conforta lasciare una foto che rimarrà come “pezzo 
significativo della mia vita” (ringrazio una compagna che mi ha fatto questo inatteso regalo). 

Il video “Il libraio di Selinunte”, realizzato da alcune Infermiere del Master di 1° livello in 
Cure palliative, è pubblicato nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/video/. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Quale sarà nel prossimo autunno lo sviluppo delle attuali criticità? Quali saranno i 
prossimi pezzi della mia storia da raccogliere in un eventuale 7° montaggio? 

Ecco di seguito, in ordine sparso, alcune situazioni attualmente confuse che potrebbero 
chiarirsi: 
 
1. Il futuro della storia professionale di Bruno Andreoni, Professore Ordinario 
di Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Milano: 
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# La categoria professionale dei Medici in generale e dei Medici universitari in particolare 
è, in questa piovosa calda estate, turbata dalla minaccia di un “anticipato pensionamento”: 
secondo un emendamento proposto dal governo, inserito nella Legge di riforma della Pubblica 
Amministrazione, è previsto che le Amministrazioni possano porre in quiescenza (ovvero 
pensionare) i Medici Universitari e i Medici responsabili di Strutture Complesse, che abbiano 
raggiunto i 68 anni di età. 
   Mentre la quasi totalità dei Professori universitari hanno espresso un giudizio assolutamente 
negativo con la richiesta di ripristinare il precedente limite di 70 anni, il sottoscritto ritiene che 
la norma, nell’attuale contesto socio-economico del Paese, sia coerente con l’obiettivo di 
garantire un rinnovo e un’apertura ai giovani di un mondo accademico ormai stagnante in via 
di naturale estinzione. 
   Mi sembra che la norma sia “giusta” e pertanto mi comporterò di conseguenza anticipando 
il mio pensionamento a una condizione che intendo trasmettere alle Autorità accademiche 
dell’Università degli Studi di Milano, cui appartengo: “I risparmi conseguenti ai pensionamenti 
anticipati devono corrispondere a contestuali assunzioni di giovani secondo criteri meritocratici 
oppure a una contemporanea stabilizzazione di personale universitario precario”. 
   Nell’attuale realtà universitaria un pensionamento anticipato a 68 anni deve corrispondere a 
un’immissione in ruolo di Professori  Ordinari, Professori Associati e Ricercatori con 
equivalente costo. La procedura di chiamata/concorso deve completarsi prima del 
pensionamento: la data di presa in servizio del nuovo Docente/Ricercatore deve corrispondere 
alla data del pensionamento. 
 
# I progetti nel settore della Chirurgia Generale, che Andreoni prima del pensionamento 
avrebbe intenzione di completare, rimangono quelli descritti nel cap. 12 e nella Relazione 
“Attività Divisione Chirurgia Generale e Laparoscopica (anno 2013)”. 
   Le situazioni attuali che potrebbero comportare sviluppi positivi sono: 
a. La mia attività come componente del Comitato Esecutivo della Rete Oncologica 
Lombarda e come responsabile del W.P. 3 del progetto ROL4 (“Modelli di applicazione 
assistenziale a livello locale del PDTA per i tumori colon retto”). 
b. La mia attività come Docente della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale e 
come Presidente del suo Comitato Paritetico. 
c. Il mio ruolo come vice-Presidente della Società Lombarda di Chirurgia. 
 
# I progetti nel settore delle Cure palliative e della Terapia del dolore: 
a) Consolidamento della Divisione IEO di Cure palliative e di Terapia del dolore con le 
sue diverse attività: Ambulatorio Cure palliative, Ambulatorio Terapia del dolore con relativo 
MAC per procedure anche invasive, Consulenze nei reparti, Ospedalizzazione domiciliare (ora 
STCP), Servizio di Continuità Assistenziale; sviluppo di iniziative del Comitato Ospedale 
Territorio senza Dolore nella rete locale di Cure palliative e nella Rete regionale di Terapia del 
dolore. 
b) Apertura dell’Hospice Cascina Brandezzata nella rete degli Hospice della città di 
Milano. 
c) Sviluppo delle attività di Formazione e di Ricerca del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative. 
 
   I progetti nel settore delle Cure palliative vorrebbero realizzare una sede che sia per la 
Cittadinanza milanese Luogo di Vita e di Incontro di una Comunità consapevole che è possibile 
vivere bene anche la fase finale della vita. 
 
 
2. Il futuro della vita privata di Bruno Andreoni 
 
   Stamane (domenica 17 agosto 2014) è una giornata serena, incominciata con un cielo 
azzurro e con un sole caldo e avvolgente. Ascoltando una bella canzone, ho analizzato la mia 
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attuale vita affettiva e le prospettive future. Mi sembra che la mia esistenza privata, attuale e 
futura, non debba forse considerarsi un “fallimento”. 
   Ci sono diverse Persone che mi vogliono bene. Innanzitutto mia moglie e i miei figli, con cui 
ho vissuto gran parte della mia vita passata: sono convinto che continueranno ad essere 
presenti anche nella mia vita futura e, in particolare, nei momenti più critici. L’attuale interesse 
di mia moglie nei miei confronti ha le sue radici nella storia di oltre 40 anni di scelte condivise: 
il nostro progetto affettivo futuro si identifica con lo sviluppo e la realizzazione dei progetti di 
vita dei nostri figli Luca, Pietro e Anna. 
   Attualmente un’altra compagna, con cui in un recente passato ho vissuto alcune esperienze 
importanti, ha un interesse affettivo verso la mia persona. La prospettiva futura di questa 
relazione privata è la realizzazione, insieme ad altri Amici, del progetto Cascina Brandezzata. 
   Nella fase finale del mio percorso esistenziale, mi auguro di poter vivere non più nel loculo 
privato dove dormo la notte, non più nel loculo di lavoro all’IEO dove mi nascondo di giorno, 
ma in una “nuova piccola casa con le finestre aperte su un mondo infinito” (Cascina 
Brandezzata). 
 
Ps: Vorrei che alcuni “pezzi della mia vita” relativi alla mia esperienza privata fossero restituiti dalle Persone che mi 
hanno voluto bene e a cui ho voluto bene. Sono “pezzi” importanti, che non mi riesce di raccontare e che quindi 
non sarò in grado di inserire nel mio prossimo “montaggio”: avrei piacere che questi pezzi fossero scritti da Persone 
con interesse - passato o attuale o futuro - nei confronti di Bruno Andreoni. 
 
 
 

 
 

 
Aggiornamento gennaio 2015 

 
Sabato 29 novembre 2014, si è svolto nella sede di Gargnano sul Garda, con la 

partecipazione di tutti i Direttori IEO, il “Meeting strategico IEO”, in cui sono state riportate le 
prospettive di sviluppo dell’Istituto nel 2015. 

Alla fine di diverse presentazioni [Presidente (C. Buora), Amministratore Delegato (M. 
Melis), Direttore Scientifico (R. Orecchia), Direzioni Centrali (D. Piacentini, M. Cesana, B. 
Cossetto, M. Castoldi, E. Balistreri)], si è aperta una breve discussione. Riporto di seguito 2 
E-mail (al Presidente IEO e al Direttore Scientifico) in cui viene sintetizzato quanto da me 
dichiarato a Gargnano sul Garda: 
… … … 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Ancora alcune incertezze e alcune prospettive relative alle prossime ultime fasi della mia 
attività lavorativa e della mia vita privata: 
 
 
1) Le scelte professionali 
 
a) Settore Cure palliative 
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   Nelle prossime settimane forse sarà opportuno decidere se lasciare la mia attuale posizione 
di Direttore della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore per dedicarmi solo alla 
Direzione del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, con sede presso 
Cascina Brandezzata. 
   Dopo oltre 20 anni di forte impegno lavorativo presso l’Istituto Europeo di  Oncologia, si tratta 
di una scelta importante, in buona parte giustificata dalla consapevolezza che le attuali 
strategie IEO non suscitano più l’interesse e la passione degli anni passati. 
   Naturalmente, il rischio di questa scelta è quello di una perdita di potere e di visibilità che 
potrebbe rendere più difficile la realizzazione dei progetti promossi dal Centro Universitario 
Cascina Brandezzata (Assistenza + Formazione + Ricerca nelle Cure palliative, con il 
coinvolgimento della Cittadinanza milanese). Rinunciando al ruolo di Direttore della Divisione 
IEO di Cure palliative e Terapia del dolore, forse verrei escluso dalla “stanza dei bottoni”, 
perdendo la possibilità di condizionare alcune decisioni relative alla costruzione della Rete 
delle Cure palliative nel territorio area sud di Milano. 
   Inoltre non è chiaro come verrebbe ricoperto il ruolo vacante di una Divisione che dovrebbe 
essere a direzione universitaria. La soluzione che proporrò all’Amministrazione IEO, da 
condividere anche con il Rettore dell’Università degli Studi di Milano, è l’attivazione del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella Rete socio-sanitaria locale 
di cui potrei essere Coordinatore. Al Programma  afferirebbe, tra gli altri, la Divisione di Cure 
palliative e Terapia del dolore che IEO potrebbe assegnare al dott. Vittorio Guardamagna 
(attuale Responsabile U.O. IEO Terapia del dolore e Membro del Comitato Scientifico del 
Centro Universitario Cascina Brandezzata). 
 
b) Settore Chirurgia Generale 
 
Proposta PDTA tumori colon retto da parte del Comitato Esecutivo ROL 
   Il documento sarà presentato in occasione del Convegno ROL “PDTA tumori colon retto in 
Regione Lombardia” (15 settembre 2015), promosso dalla Società Lombarda di Chirurgia 
(SLC) in collaborazione con le altre Società Scientifiche coinvolte nel trattamento dei tumori 
digestivi. 
   Recentemente, Andreoni è stato eletto nel nuovo Direttivo della SLC con il compito di 
“accompagnare” un Collega Chirurgo che è stato nominato come nuovo componente del 
Comitato Esecutivo della Rete Oncologica Lombarda (sinora Andreoni era l’unico Chirurgo 
presente nel Comitato Esecutivo, insieme a 4 Oncologi Medici, 2 Radioterapisti e 1 Medico di 
Medicina Generale). In un prossimo futuro, Andreoni potrebbe dimettersi senza che venga 
meno la presenza di un Chirurgo in un Comitato il cui ruolo è importante nella governance del 
Sistema Sanitario Regionale. 
 
Nuovo assetto organizzativo della Chirurgia Generale IEO 
   Dopo la “sospensione” della Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica (31.3.14), la 
Chirurgia Generale IEO continua ad essere senza un modello organizzativo di cui sia garantita 
qualità ed efficienza (come oggettivamente documentato in precedenza dai volumi di interventi 
chirurgici e dai risultati misurati con Indicatori di processo e di esito). 
   Per una soluzione dell’attuale criticità ho proposto il seguente modello organizzativo (nelle 
prossime settimane dovrà esserne verificata la fattibilità): 
  -  Articolazione del Programma verticale “Apparato digerente”, la cui responsabilità è per ora 
affidata al dott. Fausto Chiesa, nei seguenti due moduli: “Programma epato-biliare” (cui 
afferirebbe la Divisione di Chirurgia epato-biliare, temporaneamente affidata al dott. D. Ribero, 
in attesa che venga identificato un Direttore di eccellenza con visibilità internazionale) e un 
“Programma tubo digerente” (cui afferirebbe la Divisione di Chirurgia dell’Apparato Digerente 
attualmente affidata al dott. R. Biffi). 
-  Valorizzazione di 2 Chirurghi generali di eccellenza (prof. Antonio Chiappa e dott. Roberto 
Biffi) che da anni lavorano allo IEO con evidente competenza chirurgica (documentata dai 
Registri di Sala Operatoria conservati dalla Direzione Sanitaria IEO) e con rilevante produzione 
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scientifica (giudicata eccellente nel recente concorso nazionale per l’idoneità a Professore di 
prima fascia in Chirurgia Generale). 
   Nonostante l’Amministrazione IEO non mi abbia mai consultato nel tentativo di disegnare un 
nuovo modello organizzativo successivo alla “sospensione” della Chirurgia Generale e 
Laparoscopica, mi sono permesso di formulare una mia proposta nel mio attuale ruolo di: 
#  Professore Ordinario di Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Milano; 
# Membro Comitato Esecutivo ROL e Steering Committee Commissione Oncologica 
Regionale; 
#  Vicepresidente Società Lombarda di Chirurgia; 
#  Chirurgo Generale di documentata esperienza, prima presso l’Istituto di Chirurgia d’Urgenza 
del Policlinico di Milano e poi (da maggio 1994 al 31.3.2014) come Direttore della Divisione di 
Chirurgia Generale oncologica IEO. 
   Evidenzio ancora una volta che la Divisione di Chirurgia Generale a direzione universitaria 
(prevista nell’attuale Convenzione IEO-Università) non è stata “cancellata”, ma solo “sospesa” 
in attesa che venga identificato il suo nuovo Direttore universitario. 
 

 
 
 
    In occasione del brindisi natalizio di lunedì 22 dicembre 2014, durante l’evento “vEnti nel 
cuore dei diritti” (incontro in Cascina Brandezzata con Cecilia Strada e con i Volontari di 
Emergency), ho letto la seguente mia riflessione: 
 

Il sogno di un vecchio chirurgo 
 

- Dal 1971 (anno della mia laurea in Medicina), ho cercato di fare bene il mio mestiere di Chirurgo. 
- Il 31 marzo 2014, ho cessato di fare il Chirurgo quando ancora sapevo farlo con discreti risultati. 
- Dal 1° aprile mi occupo solo di vivere un sogno che da tanti anni ho curato con passione. 
- Insieme ad alcuni amici e compagni ho sognato che in una cascina ormai da tempo disabitata 
(luogo abbandonato da Dio e dagli Uomini) nascesse un Luogo di Vita e di Incontro della Comunità:   
questo luogo è la Cascina Brandezzata. 
   Ora il sogno sembra forse diventare realtà: 
- Un luogo (il Centro Universitario Cascina Brandezzata) di formazione, di ricerca e di cultura per 
un approccio palliativo a Pazienti con malattie avanzate e a Persone con gravi fragilità psico-fisico-
sociali. 
- Un luogo dove sia possibile vivere con dignità la fase finale della vita (l’Hospice Cascina 
Brandezzata inserito nella rete delle Cure palliative area sud di Milano). 
- Un luogo di vita e di cultura per i Cittadini milanesi, liberamente consapevoli. 
   ll sogno prosegue man mano che le cose diventano realtà. 
   Mi immagino che nel prossimo autunno l’Hospice possa accogliere i primi Pazienti. 
   Mi immagino un gruppo di Operatori socio-sanitari che lavorano nell’Hospice coordinati da un medico 
palliativista esperto (forse Roberto Moroni) e da una coordinatrice infermieristica (forse Adele Calori) 
capaci di formare un gruppo di Infermieri e di OSS competenti.    
   Mi immagino una Cittadinanza consapevole che faccia diventare la Cascina Brandezzata il Luogo di 
Vita e di Incontro della Comunità che ho sognato. 
   Il vecchio chirurgo continuerà ad essere P.O. di Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano per altri 
2 anni.   Presto lascerà la posizione di Direttore della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del 
dolore per occuparsi solo della direzione del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative con sede presso Cascina Brandezzata.    
   Questa serata conclude il ciclo di incontri sul tema “Pace in terra agli Uomini di buona volontà”.   Il 
“brindisi natalizio” sarà con la figlia di un grande Collega Chirurgo che attualmente è in Africa a 
combattere per la pace e la salute di tutti i Cittadini di questo mondo.    In Cascina Brandezzata sono 
presenti anche gli Amici di Casa della Carità e tanti altri Cittadini responsabili.  
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2) Le scelte esistenziali della vita privata 
 
   Come precedentemente dichiarato, preferirei che alcuni “pezzi” della mia vita privata recente 
fossero scritti dalle Persone che mi vogliono bene e a cui voglio bene. 
   Mi è difficile fare chiarezza nella mia vita sentimentale e affettiva, in cui mi sembra ci siano 
solo elementi negativi e fallimentari, piuttosto che positivi con la condivisione di progettualità 
future. 
-    La relazione con la mia “amica” Stefania, strettamente collegata alla storia di amicizia 
con Cesare, si è ormai esaurita (Stefania ha altre prospettive e ha trovato un “compagno” con 
cui vivere il presente e costruire un futuro progetto di vita). 
-    Il legame affettivo con mia moglie Marinella e con i miei figli Luca, Pietro e Anna 
continua ad essere intenso, legato ad una lunga storia passata che sarà sempre presente 
nella mia anima e nel mio cuore. E’ un legame che guarda al passato, ma non riesce a 
guardare al futuro.  Marinella è stata la “compagna” che ha dato un senso alla mia vita passata 
e che mi ha dato 3 figli, che abbiamo amato e accompagnato nella loro crescita.    Però con 
Marinella la storia affettiva è finita, senza più un progetto futuro. Marinella potrà essere ancora 
mia amica, ma purtroppo non è pensabile che possa essere la “compagna” della mia vita 
residua.  Luca e Pietro sono ormai Uomini, con i loro progetti futuri, e forse non hanno più 
bisogno di un padre. 
   Anna avrebbe ancora bisogno dell’affetto del suo papà, ma forse lo ha perso come sembra 
esprimere in questa sua recente E-mail, in cui manifesta il suo risentimento nei confronti di un 
padre assente e perduto: 
 
Da: Anna A.   
Inviato: giovedì 18 dicembre 2014 15:56 
A: Andreoni Bruno 
Oggetto: Riflessioni di Anna 
 
   Ho ancora impressa nella mente la scena in cui quando ero molto piccola aspettavo che tu rincasassi per correrti 
incontro e saltarti in braccio... non aspettavo altro e mi ricordo quel momento come se fosse ieri. Il problema è che 
il mio rapporto con te si è sempre basato su quei brevi e rari momenti. Io ho sempre vissuto aspettandoli. Tu dici 
che sono arrabbiata con te ed è vero. Sono arrabbiata con te perchè mi stai sempre più privando di quelle occasioni.  
Dici di sentirti solo ma non fai nulla per avere un rapporto con la tua famiglia. … … … 

 
 

-  L’attuale rapporto con la mia “compagna” Cinzia è nato in modo delicato ed 
inaspettato. Senza che ci si accorgesse, si è sviluppato un legame relativo al progetto 
condiviso di Cascina Brandezzata, che è diventata per noi (insieme ad altri amici e compagni) 
la nostra casa (“piccola, ma con le finestre che si aprono sul mondo infinito”). Cinzia non può 
essere la “donna” della mia vita futura (non mi riesce più di di fare progetti sentimentali), ma 
potrebbe diventare la “padrona” della mia piccola casa, dove potrebbe forse esserci una 
prospettiva futura, coerentemente con quanto mi hanno insegnato prima Carlo Salani, poi 
Luisa e infine Marinella. 
 

Non so come finiranno la storia professionale e la storia privata di Bruno Andreoni che 
si sta avviando alla fase finale della sua vita. Probabilmente, prima che l’anno 2015 si 
concluda, sarà  necessaria una nuova edizione di questo montaggio in cui io possa mettere la 
parola “FINE”.   Se non riuscirò a farlo io, vorrei che lo facesse qualcun altro che mi vuole 
bene. 
 
 
 

Aggiornamento aprile 2015 
 
     Nel cap. 24, un ulteriore aggiornamento in occasione del mio trasferimento dall’Ufficio IEO 
in Cascina Brandezzata. 
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Capitolo 21 
  

La Divisione IEO Cure palliative e  
Terapia del dolore 

 
Per motivazioni “oscure”, alcune componenti dell’Amministrazione IEO hanno 

recentemente promosso una strategia che prevede la mia “rottamazione” come Chirurgo 
Generale IEO per consentire la crescita di carriera di alcuni chirurghi interni allo IEO che 
apparivano “soffocati” dalla mia presenza “ingombrante”, con eventuale inserimento di un 
Chirurgo esterno che consenta una radicale ristrutturazione della Chirurgia Generale IEO, il 
cui modello non era più sostenibile a causa di una sconsiderata precedente frammentazione 
(da un’unica Chirurgia Generale oncologica a 2 Divisioni e 3 Unità Operative per un totale di 
5 Direttori con 1 Vice-Direttore e 4 Assistenti). 

L’operazione di “rottamazione” (difficilmente giustificabile considerando i risultati della 
Divisione diretta da Andreoni, come ben documentato) è stata ideata contestualmente 
all’istituzione della nuova Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore di cui Andreoni 
sarebbe stato il Direttore.   La strategia è diventata operativa per il particolare impegno del 
prof. P. Pelicci (Professore Ordinario di Patologia Generale), che nel frattempo era stato 
nominato vice-Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia. 

Andreoni, considerato il suo contemporaneo ruolo di Direttore del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative (con sede operativa presso Cascina Brandezzata), 
ha accettato un suo progressivo disimpegno dalle attività chirurgiche, contemporaneamente a 
un suo progressivo impegno nella Medicina palliativa. 

Indubbiamente, è preferibile cessare di fare il Chirurgo quando si è ancora in grado di 
operare: infatti negli ultimi mesi della sua attività, Andreoni ha eseguito interventi chirurgici 
molto complessi con buon risultato clinico (es. resezioni esofagee per tumori dell’esofago 
cervicale, cefaloduodenopancreasectomie, ecc.). 

Nella nuova Convenzione IEO-Università è stata pertanto prevista la Divisione di Cure 
palliative e Terapia del dolore, la cui direzione universitaria viene assegnata al prof. Bruno 
Andreoni (che naturalmente continua ad essere Professore Ordinario di Chirurgia Generale 
presso l’Università degli Studi di Milano). L’organico iniziale della Divisione è costituito da 2 
Medici (Bruno Andreoni come Direttore di Divisione e Vittorio Guardamagna come Direttore di 
U.O. funzionale di Terapia del dolore) e da 3 Infermieri (la C.A.A. Loredana Lunghi, la C.U.A. 
Angela Cocquio e l’I.P. Francesca Boschetti). La Divisione ha l’obiettivo di svolgere le seguenti 
attività: 
# Ambulatorio di Cure palliative e Ambulatorio di Terapia del dolore, con procedure 

anche invasive, considerate le competenze di Vittorio Guardamagna (Specialista in 
Anestesia e Rianimazione) e la collaborazione di alcuni Anestesisti già dipendenti IEO. 

# Consulenze di Cure palliative nei reparti di degenza e nel Day Hospital dell’Oncologia 
Medica e della Radioterapia. 

# Ospedalizzazione domiciliare (ora STCP) cui l’IEO era stato precedentemente 
autorizzato dalla Direzione Generale Salute di Regione Lombardia. 
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# Consulenza presso il vicino Hospice Cascina Brandezzata la cui apertura dovrebbe 
essere prevista nella primavera 2015. 

 
L’impegno per lo sviluppo delle attività cliniche della Divisione si integra con quello 

richiesto sia per la gestione di 2 Master e di 2 Corsi di Perfezionamento in Cure palliative, sia 
per la gestione del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative con sede 
operativa presso Cascina Brandezzata. 

I due medici e le tre infermiere della Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore, 
anche se in numero esiguo, sono riusciti a realizzare nel primo semestre (gennaio-giugno 
2014) un’attività consistente, documentabile e apprezzata all’interno dell’IEO e, come STCP, 
nella Rete locale delle Cure palliative. 

L’organico della Divisione è rinforzato da un Medico palliativista (Samuela Bozzoni) con 
una Borsa sostenuta da un finanziamento alimentato dalla precedente L.P. del Chirurgo 
Andreoni. 

Le difficoltà, da inadeguatezza dell’organico in rapporto ai volumi di attività in crescita 
progressiva, sono attualmente accentuate a seguito di un provvedimento disciplinare nei 
confronti della C.A.A., a carico della quale è stato documentato l’oscuro dirottamento di 
Pazienti proponibili per una presa in carico da parte dell’Ospedalizzazione domiciliare IEO 
(prestazione autorizzata da Regione Lombardia e gratuita per il Paziente) a un Centro medico 
privato (e pertanto con prestazioni a pagamento) gestito da un Medico palliativista 
precedentemente operativo presso IEO con un contratto scaduto il 31.12.2014 e non più 
rinnovato. 

 
 

 

 
 
 

 
 

Si riporta di seguito il documento “Policy Divisione Cure palliative e Terapia del dolore” 
e, alla fine del capitolo, la Relazione attività svolte nel 2014 dalla Divisione IEO di Cure 
Palliative e Terapia del Dolore: 
… … … 
 

 
 

 
 
 
Con Decreto Direzione Generale Salute 3166/11.04.2014, Bruno Andreoni, in qualità di Direttore 

Divisione IEO Cure palliative e Terapia del dolore, è stato inserito come Esperto esterno nel Gruppo di 
lavoro Interdirezionale (Direzione Generale Salute e Direzione Generale Famiglia) di coordinamento 
per le Reti di Cure palliative, ai sensi della D.G.R. 4610/2012.  Nel Gruppo di lavoro regionale, Andreoni 
ha ricoperto il ruolo di Responsabile del sotto-gruppo “Formazione e Informazione”. 
 
 

 
 
 
Il 31.3.2014, la Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica è stata sospesa, per cui 

Andreoni è Responsabile esclusivamente della Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore. 



173 
 

Il 4 aprile 2014 si svolge la prima riunione con la Direzione Amministrativa per la definizione del 
Budget 2014 della nuova Divisione. Di seguito si riportano due E-mail (4 aprile) relative alla riunione: 
… … …  
 
 
 

 
 
 
 
Nel 2014 si sono anche svolte quattro riunioni del Comitato Ospedale Senza Dolore (COSD) cui 

partecipano come componenti: B. Andreoni, V. Guardamagna, L. Tadini, A. Cocquio e N. Baruzzi. 
Si riporta di seguito un estratto dei verbali delle 4 riunioni: 

… … … 
 
 

 
 
 

Aggiornamento gennaio 2015 
 
 
Si riporta di seguito la Relazione “Attività Divisione di Cure Palliative e Terapia del dolore nel 

2014”, presentata alla Amministrazione IEO all’inizio del 2015, in modo che potesse essere di 
riferimento in occasione dell’incontro per la definizione del budget 2015 della Divisione:  
 
Relazione attività eseguite nel 2014 dalla Divisione di Cure palliative 

e Terapia del dolore 
 
   La Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore è stata istituita il 1° febbraio 2014 (Direttore: Bruno Andreoni).   Alla Divisione 
afferisce dal 1° aprile 2014, la U.O. di Terapia del dolore (Direttore: Vittorio Guardamagna).   Le risorse umane della Divisione 
sono state nel 2014 le seguenti: 
… … … 
 
Prestazioni erogate dalla Divisione, documentate nel 2014 
 

1. Consulenze Cure palliative e Terapia del dolore   … … … 
 
2. Ambulatorio Cure palliative   … … … 

 
3. Ambulatorio di Terapia del dolore   … … … 

 
4. STCP (ex Ospedalizzazione domiciliare)   … … … 

 
5. Servizio di continuità assistenziale   … … … 

 
6. Call Center   … … … 

 
 
Attività formative 

 
a) Formazione esterna 

 
   Nei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2015 si svolgerà, nella Sala Conferenze IEO, il Convegno “L’assistenza ai Pazienti con 
malattie avanzate inguaribili e/o terminali nella rete locale delle Cure palliative e della Terapia del dolore” con 4 seminari dedicati 
ai MMG del territorio area sud di Milano.  L’iniziativa è stata promossa dal COSD IEO con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di 
Milano.   Il Convegno, accreditato ECM, prevede 4 seminari con il seguente programma: 
… … … 
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b)  Formazione interna di tutti i Medici e Infermieri IEO per la gestione del dolore nei Pazienti 
assistiti dall’Istituto (promossa dal COSD, da accreditare ECM) 

… … … 
 

c)  Evento formativo interno proposto dalla Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore 
 

#  Due edizioni da accreditare ECM di una giornata ciascuna per 25 partecipanti. 
#  La partecipazione è dedicata in particolare ai Direttori e alle CAA/CUA, possibilmente con presenza contemporanea del 
Direttore e della CUA di ogni U.O. clinica. 
#  Sede: aula presso Cascina Brandezzata. 
#  Ogni edizione prevede due seminari di 8 ore ciascuno: “La Rete delle Cure palliative e della Terapia del dolore in Regione 
Lombardia e nella città di Milano (con esempi clinici che illustrano i criteri di accesso alla rete)” - “Le attività della Divisione di 
Cure palliative e di Terapia del dolore IEO (con casi clinici che evidenziano le modalità di segnalazione, le procedure e i controlli 
di qualità)”. 
 

Si consegna alla Amministrazione questa Relazione sicuramente in futuro migliorabile per quanto 
riguarda la registrazione dei volumi di attività con il relativo valore economico (ricavi e costi).   La 
Relazione, anche se parziale, potrebbe comunque essere di riferimento in occasione del prossimo 
incontro per il Budget 2015 della Divisione (previsto nei mesi di gennaio-febbraio 2015). 
 
 
 

 
 
 
Inserisco in questo aggiornamento gennaio 2015, anche una recente comunicazione inviata al 

Rettore Gianluca Vago, in cui annuncio, tra l’altro, l’ipotesi di lasciare l’attuale posizione di Direttore 
della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore per dedicarmi solo alla Direzione del Centro 
Universitario Interdipartimentale Cure palliative, con sede operativa presso Cascina Brandezzata (ormai 
sede ufficiale dell’Università degli Studi di Milano): 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: domenica 21 dicembre 2014 9.17 
A: 'rettore@unimi.it' 
Oggetto: Riflessioni  
Priorità: Alta 
 
Caro Rettore, 
   nell’attesa di potere incontrarti per eventuali approfondimenti, Ti aggiorno sinteticamente su alcuni argomenti che 
riguardano sia la mia posizione presso IEO, sia la situazione attuale e le prospettive future del progetto Cascina 
Brandezzata. 
 
1) Mio attuale ruolo in IEO e possibili prospettive future 
 
a) Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore a direzione universitaria 
   Tra breve (dopo la prossima riunione di Budget della Divisione prevista nei mesi di gennaio-febbraio 2015) 
sarebbe mia intenzione lasciare l’attuale posizione di Direttore della Divisione per dedicarmi solo alla Direzione del 
Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (con sede operativa presso Cascina Brandezzata), 
che presto dovrebbe essere convenzionato con l’IEO.   Propongo che la direzione della Divisione di Cure palliative 
e Terapia del dolore venga affidata all’attuale Direttore della U.O. semplice di Terapia del dolore (dott. Vittorio 
Guardamagna):  Guardamagna è un Palliativista esperto competente anche in Terapia del dolore con procedure 
anestesiologiche invasive che potrebbero essere sviluppate in collaborazione con alcuni nostri altri Anestesisti (IEO 
potrebbe così essere inserito sia nella Rete delle Cure palliative, sia nella Rete della Terapia del dolore inizialmente 
come Centro Spoke).    
   Considerata l’importanza futura in IEO delle attività dei Programmi verticali, propongo l’istituzione di un 
Programma verticale Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di 
Milano. 
 
b) Collaborazione IEO con le attività di Cascina Brandezzata 
   Presso Cascina Brandezzata sono programmate diverse attività di formazione e di ricerca nella Medicina palliativa 
promosse dal Centro Universitario Interdipartimentale e attività di assistenza per i Pazienti terminali nell’Hospice 
Cascina Brandezzata.   Per quanto riguarda la Formazione, evidenzio: Master di 1° e di 2° livello in Cure palliative, 
Master di Infermieristica oncologica, Corsi per Operatori socio-sanitari e per Volontari, Corsi per Assistenti familiari, 
mentre nel prossimo a.a. è prevista l’attivazione di una sezione IEO della Laurea triennale di Infermieristica.   E’ 



175 
 

evidente, anche a livello di comunicazione in particolare con la cittadinanza milanese, come sarebbe significativa 
una collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia. 
 
c) Considerazioni e proposte relative alla Divisione IEO di Chirurgia Generale a direzione universitaria 
(come previsto nella Convenzione Università-IEO) 
- La Chirurgia Generale IEO è stata considerata Centro di eccellenza nella Chirurgia oncologica digestiva: il 
Programma Nazionale Esiti, lo Sportello Cancro del Corriere della Sera, il sito “Dove e come mi curo” di W. Ricciardi 
(e ora anche il nuovo Portale di Regione Lombardia che riporta alcuni Indicatori misurati con la metodologia dei 
flussi informativi della Banca Dati Assistiti), pubblicano i volumi e i risultati degli interventi chirurgici eseguiti dalle 
A.O. del nostro Paese.   Nel 2013, IEO ha eseguito 70 interventi per tumore stomaco (2° centro in Regione 
Lombardia dopo Spedali Civili di Brescia) e 174 interventi per tumore colon (2° centro dopo I.N.T.).    Nella 
Relazione sulla attività della Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica nel 2013 e nei primi 3 mesi del 2014 
(la relazione è stata consegnata alla Amministrazione IEO e al Rettore), sono evidenziati i Ricavi clinici complessivi, 
i Ricavi clinici Solventi e gli Interventi chirurgici relativi agli ultimi 15 mesi di attività della Divisione di Chirurgia 
Generale e Laparoscopica sino alla sua cancellazione (i dati sono stati estratti da Balanced ScoreCard).   I risultati 
sono ancora più rilevanti se non considerati come valori in assoluto, ma in rapporto alle risorse umane chirurgiche 
della Divisione (3 Chirurghi di cui 2 Universitari, senza presenza di Borsisti o Contrattisti). 
- Presso IEO, sono operativi 2 Chirurghi generali di eccellenza: prof. Antonio Chiappa e dott. Roberto Biffi 
(entrambi con rilevante competenza chirurgica come documentato nei registri operatori conservati in Direzione 
Sanitaria e con una produzione scientifica giudicata eccellente nel recente concorso nazionale per le idoneità a 
Professore di prima fascia in Chirurgia Generale).    Evidenzio che la eventuale assegnazione a uno di loro della 
responsabilità apicale della Divisione di Chirurgia Generale a direzione universitaria sarebbe a costo quasi 0 per 
l’IEO. 
- Considerato che è in corso da diverso tempo la ricerca di un Chirurgo eccellente nella Chirurgia epato-biliare, mi 
sembra che i due Chirurghi eccellenti, già presenti all’interno di IEO, potrebbero essere valorizzati prevedendo, ad 
esempio, un nuovo Programma verticale (o modulo) sulla patologia oncologica del tubo digerente 
(dall’esofago all’ano) con relativa Divisione di Chirurgia Generale a direzione universitaria.   Il nuovo programma (o 
modulo) potrebbe integrarsi con il Programma (o modulo) epato-biliare la cui responsabilità mi sembra che si voglia 
assegnare al futuro Chirurgo eccellente che da tempo IEO sta cercando di individuare nell’attuale mercato 
nazionale e internazionale.   I due moduli (“Patologia tubo digerente” e “Patologia epato-biliare”) potrebbero afferire 
a un unico ampio Programma verticale “Patologia Apparato digerente”. 
    Mi permetto di fare queste proposte in qualità di P.O. di Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Milano, 
di componente Comitato Esecutivo della ROL, di Responsabile PDTA regionale per i tumori colon retto e di membro 
del Direttivo Società Lombarda di Chirurgia. 

 
 

2) Progetto Cascina Brandezzata 
 

a) Fotografia attuale: 
- Lotto 3.   Completamente ristrutturato e ormai sede di diverse attività didattiche (Master e Corsi 
di formazione), di ricerca nel settore della Medicina palliativa e culturali (per la Cittadinanza milanese).   Giovedì 18 
dicembre il Consiglio di Amministrazione della nostra Università ha approvato la bozza di Contratto di concessione 
gratuita in comodato d’uso all’Università del lotto 3,  per cui Cascina Brandezzata dovrebbe diventare (a partire da 
febbraio 2015) ufficialmente una sede dell’Università degli Studi di Milano.  
- Lotto 1 e 2.   La ristrutturazione è quasi completata (dopo 15 anni di impegno) per cui, dopo 
l’accreditamento da parte della ASL, nella prossima primavera dovrebbe essere prevista l’apertura dell’Hospice 
Cascina Brandezzata che sarà inserito nella Rete delle Cure palliative (area sud di Milano). 
 
b) Future attività di formazione e di ricerca nel lotto 3 (sede operativa del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative): 
- Master universitario 1° livello in Cure palliative (Coord: A. Destrebecq) 
- Master 2° livello in Cure palliative (?) 
- Seminari Master “Infermieristica Oncologica (Coord: A. Gorini) 
- Master “Presa in carico grave disabilità” (Coord: V. Sansone) 
- Corso di Perfezionamento “Approccio palliativo malattie avanzate e gravi fragilità” (Coord: B. Andreoni) 
- Corsi di formazione per Assistenti familiari (di base e specialistici) 
- Sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica (a partire dal prossimo a.a.) 
- Gruppi di lavoro del Centro con produzione di documenti di sintesi da restituire in un Convegno a settembre 2015 
- Corsi per Operatori sanitari e per Volontari Hospice Cascina Brandezzata  
- Eventi per la Cittadinanza (movimento Hospice) 
 
c) Eventuale collaborazione con IEO: 
   Il Centro Universitario per le Cure palliative (che ha sede nel lotto 3 di Cascina Brandezzata) potrebbe già nelle 
prossime settimane firmare una Convenzione con l’Istituto Europeo di Oncologia (allego una bozza di testo della 
Convenzione già condivisa con l’Amministrazione IEO).    IEO  sta’ attualmente realizzando gratuitamente un ponte 
radio tra IEO e Cascina Brandezzata che permetterà al Centro di essere collegato alla Rete delle Telecomunicazioni 
(telefonia, posta elettronica, Internet).   Quando il collegamento sarà completato (previsto prima di Natale), il 
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sottoscritto (Direttore Divisione IEO Cure palliative e Direttore Centro Universitario) si trasferirà, con la sua 
Segretaria, in Cascina Brandezzata (liberando così alcuni spazi attualmente da me occupati in IEO 2). 
   L’Hospice Cascina Brandezzata potrebbe giovarsi  di alcune Consulenze e di alcuni Servizi forniti direttamente o 
indirettamente da IEO: il futuro gestore dell’Hospice (Cooperativa Ancora di Bologna) ha già da tempo condiviso 
con l’Amministrazione IEO (Amministratore Delegato, Divisione Risorse umane e Direzione Sanitaria) la bozza di 
un contratto per la fornitura di Servizi e Consulenze secondo le tariffe previste dal SSN. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aggiornamento gennaio 2016 
 

(l’aggiornamento è riportato nel Capitolo 26) 
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Capitolo 22 

  
 

Il Centro Universitario Interdipartimentale per le 
Cure palliative 

 
 
Il nuovo Statuto del Centro è stato approvato il 2.12.2013 ed è pubblicato nel sito 

www.fondazioneluvi.org. 
 
 
Si riportano di seguito i verbali delle 3 riunioni del Consiglio del Centro, che si sono svolte il 

26.6.2014 (presso la sede operativa di Cascina Brandezzata), il 13.3.2014 (presso la Sala Conferenze 
IEO) e il 16.1.2014 (presso la Presidenza della Facoltà di Medicina): 
 
 
Giovedì 26 giugno 2014 si è svolta una riunione del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
nella nuova sede di Cascina Brandezzata, che era stata convocata con la seguente agenda:  
   

1. Nuovo Statuto Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (in attachment) 
2. Gruppi di lavoro “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali che 

vivono nella Comunità” 
3. Iniziative di formazione pre-laurea e post-laurea (Master 1° - 2° livello e Corsi di Perfezionamento in Cure palliative); 

Corsi di formazione per Assistenti familiari; Corsi per Volontari, … 
4. Iniziative di ricerca nella Medicina palliativa 
5. La Medicina narrativa e il periodico “La Bellezza delle cose” 
6. Convenzione Lu.V.I. Onlus con il Centro universitario interdipartimentale per le Cure palliative; bozza di Convenzione 

tra IEO e Centro Universitario; bozza di Convenzione tra IEO e il gestore dell’Hospice Cascina Brandezzata 
7. Candidature per la nomina del nuovo Direttore del Centro (come da Statuto) e data per la elezione 
8. Varie ed eventuali 

 
 

1. Statuto del Centro 
a) Finalità del Centro:  Assistenza (Hospice e Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore) + Formazione [pre 

laurea e post laurea (Master e Corsi di Perfezionamento in Cure palliative) / Corsi per Volontari / Corsi per Assistenti 
familiari] + Ricerca nella Medicina palliativa + Comunicazione con la Cittadinanza (movimento Hospice). 

b) Modifiche Statuto Centro Universitario:  
        #    Centro di ricerca per le Cure palliative al termine della vita (8.10.2003)               

#   Centro Interdipartimentale per le Cure palliative (24.12.2009): Dipartimento Policlinico + Dipartimento H S. Paolo  
  
#   Centro Interdipartimentale per le Cure palliative (2.12.2013):  
- Tutti i 7 Dipartimenti in area sanitaria   
- Dip. Diritto pubblico e sovranazionale  
- Dip. Mediazione linguistica e Studi interculturali 
 
#   Sede operativa:  Cascina Brandezzata.   
#   Direttore Scientifico (dura in carica per 3 anni, rinnovabile solo una volta): Bruno Andreoni. 
 
#   Attuale Consiglio Generale (Comitato Scientifico): 
- Direttori Dipartimenti 
- Membri universitari delegati (al massimo 5 per ogni Dipartimento):  L. Gattinoni / F. Blasi, M. Langer, B. Andreoni;  C. 

Sforza/ F. Auxilia, A. Destrebecq, E. Cofrancesco, M. Lusignani, L. Zannini, A. Piga;  A. Di Giulio / S. Scarone, R. 
Orecchia, G. Pravettoni, S. Abati, G. Brambilla;  P. Bertazzi, F. Onida;  R. Mattina, A. Carrassi, A. Sardella ;  M. 
Montorsi, D. Fornasari;  M. Mariotti, R. Truzoli;  N. Boschiero, V. Angiolini, M. D’Amico, I. Pellizzone;  M. Jullion, G. 
Turchetta  
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- Esperti non universitari precedente C.S.:  O. Corli, F. Zucco, L. Piva, R. Speranza, A. Caraceni, F. Giunco  +  Esperti 
dal 16.1.2014: S. Bastianello, A. Cozzolino, R. Causarano, P. Lora Aprile, D. Colombo, G. Farina, C. Lunetta, A. 
Zambelli, M. Monti, B. Rizzi, P. Bertolaia, L. Arduini, M. Romanò, B. Liberali, V. Guardamagna, A. Calori, R. Ditaranto 

 
2. Gruppi di lavoro “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisico-

sociali che vivono nella Comunità” (con relativi Coordinatori) 
- Gruppo “trasversale” per la metodologia di lavoro (G. Farina, A. Cozzolino) 
- Scompenso cardiaco refrattario (M. Romano’, G. Bacchiani) 
- Insufficienza respiratoria cronica avanzata (D. Colombo, M. Vitacca) 
- Malattie neurologiche avanzate inguaribili (F. Giunco, C. Lunetta, R. Causarano) 
- Insufficienza renale cronica avanzata (M. Cozzolino) 
- Malattie oncologiche con prognosi infausta a breve termine (G. Farina) 
- Malattie infettive avanzate inguaribili (A. Zambelli, M. Fasan) 
- Approccio palliativo nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali (L. Arduini) 
- Modelli organizzativi assistenziali e criteri di accesso alla Rete di Cure palliative di base e specialistiche (F. Zucco) 
- Diritti delle Persone fragili con relativi argomenti bio-etici, medico legali e giuridici (I. Pellizzone, A. Piga) 
- Cure palliative nelle Terapie intensive (M. Langer) 
- Dolore cronico non oncologico (O. Corli, V. Guardamagna) 
- Medical Humanities e Medicina narrativa nelle Cure palliative (E. Cofrancesco, L. Zannini) 
- Formazione pre e post laurea nelle Cure palliative (B. Andreoni, A. Destrebecq, A. Cozzolino, S. Scarone) 
- Formazione degli Assistenti familiari (S. Bastianello, B. Riva, M. Rold) 
- Ruolo dell’Infermiere nelle attività assistenziali della Rete di Cure palliative (A. Calori) 
- La Salute orale nei Pazienti terminali e fragili (S. Abati, A. Sardella) 
- Le Cure complementari integrate nelle Cure palliative (Operatori socio-sanitari e Volontari Cascina Brandezzata) 
   

   Compito dei Coordinatori dei gruppi di lavoro è quello di promuovere le riunioni coinvolgendo Esperti sugli argomenti di propria 
competenza (Esperti anche non appartenenti al C.S. del Centro).   I gruppi di lavoro dovrebbero restituire documenti di sintesi 
della loro attività:  i documenti sono pubblicati nel sito del Centro Universitario Interdipartimentale 
(www.fondazioneluvi.org/centrouniversitario/) e nel sito del Corso di Perfezionamento “Approccio palliativo nelle malattie avanzate 
inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”  (http://cdpcppmopgf.ariel.ctu.unimi.it/.     E’ 
opportuno che tutti i gruppi di lavoro approfondiscano, per ogni tipologia di malattia/fragilità di propria specifica competenza, gli 
aspetti relativi a un modello organizzativo assistenziale sostenibile nella attuale rete di Cure palliative esistente nella realtà di 
Regione Lombardia.     Le riunioni dei gruppi di lavoro potranno essere convocate nelle aulette della nuova sede operativa del 
Centro sita presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428). 
   Tutti i membri del C.S. del Centro sono invitati a segnalare ai Coordinatori la propria eventuale disponibilità a partecipare alle 
attività dei gruppi di lavoro. 
 
3. Iniziative di Formazione nelle Cure palliative 

 
a) Formazione pre laurea : è in fase di progettazione una sperimentazione didattica nel Corso di Laurea di Medicina 

(polo H S. Paolo) per un inserimento “strutturato” dell’insegnamento della Medicina palliativa in diversi anni del percorso 
formativo (in particolare con tirocinii professionalizzanti obbligatori per tutti gli Studenti del 5°-6° anno nei Servizi 
territoriali residenziali e domiciliari).   Nel mese di luglio si svolgerà presso il Polo universitario H S. Paolo una riunione 
per valutare la fattibilità di una formazione professionalizzante per tutti gli Studenti del 5°-6° anno di Medicina nei Servizi 
di Cure palliative domiciliari e residenziali (Hospice, RSA, …) della Rete locale (area milanese) delle Cure palliative. 

 
b) Formazione post laurea 
- Master di 1° livello interprofessionale nelle Cure palliative e nella Terapia del dolore (Coord: A. Destrebecq; 

Comitato Ordinatore:  B. Andreoni, L. Zannini, A. Piga; B. Rizzi, O. Corli, S. Togni) [15° edizione] 
- Master di 2° livello in Cure palliative per Medici (Coord: B. Andreoni; Comitato Ordinatore: M. Langer, G. Pravettoni, 

P. Foa, A. Destrebecq; G. Zaninetta, A. Caraceni, G. Scaccabarozzi, E. Cofrancesco) [2° edizione] 
   Martedì 1° luglio riunione presso Cascina Brandezzata Consiglio Docenti dei Master per proposta di programma 
didattico.    Ulteriore riunione Consiglio Docenti a settembre per approvazione programma definitivo.   Novembre 2014: 
Decreto Rettorale con modalità di iscrizione (dead line 1° febbraio 2015).   Marzo 2015: inizio attività didattiche. 
- 3° Corso di Perfezionamento “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità 

psico-fisico-sociali”: 12 seminari con argomenti proposti dai gruppi di lavoro del Centro (approfondimento argomenti 
trattati nel 2° corso di cui si allega il programma). 

 
c) Formazione Operatori socio-sanitari e Volontari futuro Hospice Cascina Brandezzata, in collaborazione con 

Cooperativa Ancora (gestore dell’Hospice). 
 
d) Formazione Assistenti familiari: si allega il Bando 8° Corso che inizierà nel mese di novembre presso Cascina 

Brandezzata.   Sabato  5 luglio si svolgerà in Cascina Brandezzata l’ultimo seminario pre pausa estiva del 7° Corso. 
 
4. Iniziative di Ricerca nelle Cure palliative 

#  Convenzione con IRCCS Istituto M. Negri (O. Corli) e con IRCCS Istituto Europeo di Oncologia. 
#  Collaborazione tra Centro Universitario e Fondazione Casa della Carità: 
-  Approccio palliativo nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità. 
-  Studi sulla sofferenza urbana nelle attuali grandi metropoli. 
 

5. La Medicina narrativa nelle Cure palliative 
#  Gruppo di lavoro (coordinato da L. Zannini) 
#  Periodico “La Bellezza delle cose” 
 

6. Collaborazione tra Centro Universitario “Cascina Brandezzata” e Teatro Officina 
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#  La Medicina narrativa, a Teatro e nel Territorio. 
#  Laboratorio teatrale con i Pazienti, con i Familiari, con i Curanti, con i Volontari. 
 

7. Accordi / Contratti / Convenzioni 
a) Accordo tra Lu.V.I. Onlus e Centro Universitario Interdipartimentale: i contenuti dell’accordo sono stati approvati dal 

Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. e dovrebbero essere approvati dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Milano. 

b) Convenzione tra IEO e Centro Universitario Interdipartimentale: dovrebbe essere firmata nelle prossime settimane 
(come previsto nella recente nuova Convenzione tra IEO e Università). 

c) Prospettiva di accordo tra IEO e Cooperativa Ancora (futuro gestore Hospice Cascina Brandezzata):  sarà firmato 
non appena l’Hospice verrà “consegnato” definitivamente a Cooperativa Ancora. 

d) Accordo di collaborazione tra Fondazione Policlinico, IEO, Università in qualità di “nodi” della Rete locale delle Cure 
palliative nelle seguenti attività assistenziali: 

- Ambulatorio con day hospital per le Cure palliative e per la Terapia del dolore (anche per manovre anestesiologiche 
invasive) 

- Consulenze di Cure palliative per i Pazienti ricoverati in IEO e in Policlinico 
- Ospedalizzazione domiciliare 
- Hospice Cascina Brandezzata 

 
8. Candidature per la prossima elezione del nuovo Direttore del Centro (come da Statuto) 
 
   Poiché Cascina Brandezzata vorrebbe essere un Luogo di Vita e di Incontro della Comunità che riflette sull’argomento approccio 
palliativo ai Pazienti con malattie avanzate inguaribili e alle Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella 
Comunità, tutti sono invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro e alle iniziative promosse dal Centro Universitario. 
 
   Sono graditi suggerimenti.   Qualora un gruppo di lavoro voglia riunirsi nei locali del Centro, è sufficiente chiedere le “chiavi di 
accesso” a bruno.andreoni@ieo.it oppure a rocco.ditaranto@unimi.it. 
 
 

 
 
 
 

Giovedì 13 marzo 2014 (ore 14.30-16.00) si è svolta, presso la Sala Conferenze IEO, una riunione del Consiglio del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative che era stata convocata con la seguente agenda: 
 

1. Programmazione future attività precedenti gruppi di lavoro su “Approccio palliativo ai Pazienti con malattie avanzate 
inguaribili e alle Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”  

2. Istituzione di nuovi gruppi di lavoro (“Diritti delle Persone fragili con relativi problemi bioetici, medico legali e giuridici” - 
“Medical Humanities e Medicina narrativa nelle Cure palliative”, …) 

3. Prospettive per la formazione pre e post laurea nelle Cure palliative 
4. Varie ed eventuali 

 
   Hanno partecipato alla riunione: E. Cofrancesco, B. Rizzi, A. Piga, A. Cozzolino, O. Corli, F. Zucco, M. Romanò, V. 
Guardamagna, A. Calori, I. Pellizzone, D. Colombo, S. Abati, A. Sardella. 
 
   L’attuale Direttore (B. Andreoni) descrive le finalità del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, alla luce 
del nuovo Statuto approvato con Decreto Rettorale 2.12.2013.   Si allega anche la presentazione ppt proiettata in occasione della 
Giornata inaugurale dei Master e dei Corsi di Perfezionamento in Cure palliative, svoltasi la mattina del 13.3, sempre presso la 
Sala Conferenze IEO. 
 

1.  Gruppi di lavoro del Centro 
   Si confermano i seguenti gruppi di lavoro già precedentemente attivi (con relativi Coordinatori): 
- Gruppo “trasversale” per la metodologia di lavoro (G. Farina, A. Cozzolino) 
- Scompenso cardiaco refrattario (M. Romano’, G. Bacchiani) 
- Insufficienza respiratoria cronica avanzata (D. Colombo, M. Vitacca) 
- Malattie neurologiche avanzate inguaribili (F. Giunco, C. Lunetta, R. Causarano) 
- Insufficienza renale cronica avanzata (M. Cozzolino) 
- Malattie oncologiche con prognosi infausta a breve termine (G. Farina) 
- Malattie infettive avanzate inguaribili (A. Zambelli, M. Fasan) 
- Approccio palliativo nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali (L. Arduini) 

 
2. Nuovi gruppi di lavoro 

         Si propone l’attivazione di nuovi gruppi di lavoro (con relativi Coordinatori): 
- Modelli organizzativi assistenziali e criteri di accesso alla Rete di Cure palliative di base e specialistiche (F. Zucco) 
- Diritti delle Persone fragili con relativi argomenti bio-etici, medico legali e giuridici (I. Pellizzone, A. Piga) 
- Cure palliative nelle Terapie intensive (M. Langer) 
- Dolore cronico non oncologico (O. Corli, V. Guardamagna) 
- Medical Humanities e Medicina narrativa nelle Cure palliative (E. Cofrancesco, L. Zannini) 
- Formazione pre e post laurea nelle Cure palliative (B. Andreoni, A. Destrebecq, A. Cozzolino) 
- Ruolo dell’Infermiere nelle attività assistenziali della Rete di Cure palliative (C. Pellegrini, A. Milani) 
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- La Salute orale nei Pazienti terminali e fragili (S. Abati, A. Sardella) 
 
   Compito dei Coordinatori dei gruppi di lavoro è quello di promuovere le riunioni coinvolgendo Esperti sugli argomenti di propria 
competenza (Esperti anche non appartenenti al Consiglio del Centro).   I gruppi di lavoro dovrebbero restituire documenti di sintesi 
della loro attività:  i documenti saranno pubblicati nel sito http://cdpcppmopgf.ariel.ctu.unimi.it/ (per accedere alla relativa sezione 
chiedere le credenziali a rocco.ditaranto@unimi.it ).   E’ opportuno che tutti i gruppi di lavoro approfondiscano, per ogni tipologia 
di malattia/fragilità di propria specifica competenza, gli aspetti relativi a un modello organizzativo assistenziale sostenibile nella 
attuale rete di Cure palliative esistente nella realtà di Regione Lombardia. 
   Le riunioni dei gruppi di lavoro potranno essere convocate nelle aulette della nuova sede operativa del Centro sita presso 
Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428). 
   Nel primo semestre del prossimo a.a. si svolgerà presso Cascina Brandezzata il 3° Corso di Perfezionamento universitario 
“Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità” (si 
allega il programma del 2° corso e la scheda con la richiesta di istituzione del 3° Corso).  I seminari del 3° Corso (come avvenuto 
per il 1° e il 2° Corso, tratteranno gli argomenti dei gruppi di lavoro del Centro (nel sito E-learning 
http://cdpcppmopgf.ariel.ctu.unimi.it/ sono pubblicati i precedenti documenti di sintesi che saranno aggiornati e i documenti di 
sintesi che saranno elaborati dai nuovi gruppi di lavoro). 
   Tutti i membri del Consiglio del Centro sono invitati a segnalare ai Coordinatori la propria eventuale disponibilità a partecipare 
alle attività dei gruppi di lavoro. 
 

3. La Formazione pre laurea e post laurea nelle Cure palliative 
- Formazione pre-laurea:  è in fase di progettazione una sperimentazione didattica nel Corso di Laurea di Medicina (polo 

H S. Paolo) per un inserimento “strutturato” dell’insegnamento della Medicina palliativa in diversi anni del percorso 
formativo (in particolare con tirocinii professionalizzanti obbligatori per tutti gli Studenti del 5°- 6° anno nei Servizi 
territoriali residenziali e domiciliari). 

- Formazione post-laurea: oltre al 3° Corso di Perfezionamento universitario “Approccio palliativo nelle malattie avanzate 
inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”, verrà richiesta per il prossimo a.a. 
l’istituzione di ulteriori Master in Cure palliative di 1° livello (coord: Anne Destrebecq) e di 2° livello (coord: B. Andreoni). 

 
4. Varie ed eventuali 

#  Il Centro Universitario Interdipartimentale ha promosso la realizzazione del Convegno La Medicina narrativa per una migliore 
presa in carico dei Pazienti con malattie oncologiche avanzate, che si svolgerà presso la Sala Conferenze IEO, lunedì 5 maggio 
2014 (ore 14.00 - 19.00). 
#  La prossima riunione Consiglio del Centro si svolgerà nel mese di giugno 2014 presso la nuova sede operativa di Cascina 
Brandezzata (via Ripamonti, 428) con all’ordine del giorno (come previsto nello Statuto) la elezione del nuovo Direttore 
Scientifico del Centro (sono gradite eventuali candidature). 
#  Nei prossimi giorni, a tutti i membri del C.S. del Centro, saranno inviati gli Atti del Convegno del 13.3 mattina “Giornata 
inaugurale dei Master e dei Corsi di Perfezionamento in Cure palliative”. 
 
(sintesi stilata da B. Andreoni) 
 
 
 

 
 
 

Giovedì 16 gennaio 2014 (ore 10.00-12.30) si è svolta, presso la Presidenza del Comitato di Direzione della Facoltà di 
Medicina, la prima riunione del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative secondo quanto 
previsto dal nuovo Statuto.   La riunione era stata convocata con la seguente agenda: 
 

1. Presentazione nuovo Statuto (in attachment) 
2. Sede definitiva presso Cascina Brandezzata 
3. Prosecuzione attività precedenti gruppi di studio su “Approccio palliativo alle malattie avanzate (oncologiche e non 

oncologiche) e alle gravi fragilità psico-fisico-sociali” 
4. Seminari 2° Corso Perfezionamento in Cure palliative presso Settore didattico IEO (via Ramusio, 1) e 3° Corso 

Perfezionamento presso Fondazione Floriani  (via Bonnet, 2)  
5. Formazione universitaria pre e post laurea in Cure palliative 
6. Ricerca nel settore delle Cure palliative  
7. Giornata inaugurale Master e Corsi di Perfezionamento in Cure palliative (anno 2014), con inaugurazione nuova sede 

del Centro presso Cascina Brandezzata (IEO - 13.3.2014) 
8. Sito web del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
9. Presentazione candidature per la nomina del nuovo Direttore del Centro (come previsto dallo Statuto) 
10. Varie ed eventuali 
 

Erano stati convocati: 
v Membri interessati del precedente Comitato Scientifico 
v Direttori e Delegati  dei 9 Dipartimenti aderenti 
v Esperti gruppi di lavoro istituiti dal Centro (G. Farina,  A. Cozzolino,  P. Bertolaia,  F. Giunco,  S. Bastianello,  C. 

Lunetta,  D. Colombo,  A. Zambelli,  B. Rizzi,  M. Romanò,  L. Arduini,  V. Guardamagna,  A. Calori) 
 

1.   Il nuovo Statuto 
 
   Come indicato nello Statuto, le finalità del Centro sono le seguenti: 
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v Assistenza con approccio palliativo nelle malattie avanzate (Simultaneous e Continuous Care nella Rete) e nelle gravi 
fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità 

v Formazione pre e post laurea nelle Cure palliative 
v Ricerca nel settore della Medicina palliativa 
v Informazione e partecipazione di una Cittadinanza consapevole (“movimento Hospice”) 

 
I Dipartimenti che sinora hanno aderito al Centro con Delibera formale del rispettivo Consiglio di Dipartimento 
sono: 

- Tutti i 7 Dipartimenti in area sanitaria: 
Ø Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti (L. Gattinoni; M. Langer, B. Andreoni) 
Ø Scienze per la Salute  (C. Sforza; A. Destrebecq, E. Cofrancesco, M. Lusignani, L. Zannini, A. Piga) 
Ø Scienze della Salute (A. Di Giulio; R. Orecchia, G. Pravettoni) 
Ø Scienze cliniche e di Comunità (P. Bertazzi; F. Onida) 
Ø Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche (R. Mattina; A. Carrassi) 
Ø Biotecnologie e Medicina traslazionale (M. Montorsi; C. Carlo Stella) 
Ø Scienze biomediche e cliniche H Sacco (M. Mariotti; R. Truzoli) 

 
- 2 Dipartimenti di area non sanitaria: 

Ø Diritto pubblico e sovranazionale (N. Boschiero; V. Angiolini, M. D’Amico, I. Pellizzone) 
Ø Scienze mediazione linguistica e studi inteculturali (M. Jullion; G. Turchetta) 

Lo Statuto segnala la possibilità che altri Dipartimenti possano aderire in futuro (sempre con Delibera formale del Consiglio 
di Dipartimento) 
 

2.  La sede operativa del Centro 
 

   Mentre la sede amministrativa è allocata presso la Segreteria del Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei 
Trapianti, la sede operativa del Centro sarà collocata presso Cascina Brandezzata (sita in via Ripamonti, 428). 
 

3. I gruppi di studio del Centro 
 

   Continueranno la loro attività i seguenti gruppi di lavoro per un “approccio palliativo ai Pazienti con malattie avanzate e alle 
Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”: 
Ø Gruppo “trasversale” per una metodologia comune  (Coord: A. Cozzolino,  G. Farina) 
Ø Gruppo “Malattie neurologiche avanzate” (F. Giunco, C. Lunetta) 
Ø Gruppo “Scompenso cardiaco refrattario” (M. Romanò) 
Ø Gruppo “Insufficienza respiratoria cronica avanzata” (D. Colombo) 
Ø Gruppo “ Malattie oncologiche avanzate” (G. Farina) 
Ø Gruppo “Malattie infettive avanzate” (A. Zambelli) 
Ø Gruppo “Scompenso epatico refrattario” (M. Fasan) 
Ø Gruppo “Insufficienza renale avanzata” (M. Cozzolino) 
Ø Gruppo “Gravi fragilità psico-fisico-sociali” (L. Arduini) 
 
Gli argomenti sinora trattati dai gruppi di lavoro sono stati: 
v Indicatori prognostici nelle malattie croniche avanzate, oncologiche e non oncologiche 
v Criteri di accesso alla Rete locale delle Cure palliative e alla Rete degli Hospice 
v Griglia con adeguati punteggi della lista d’attesa per accesso agli Hospice nelle diverse patologie a prognosi infausta a 

breve termine (graduatoria in rapporto al bisogno) 
v Per ogni patologia oncologica e non oncologica e per le gravi fragilità psico-fisiche, quando è necessario un “approccio 

palliativo” (simultaneous care, continuous care, supportive care)? 
v Quando le Cure palliative diventano prioritarie rispetto alle cure specifiche? 
v Quali farmaci devono essere mantenuti e quali possono essere sospesi nel Paziente terminale? 
v Nella fase terminale delle diverse patologie, chi deve fare, come e in quale setting adeguato al bisogno del Paziente e 

della sua Famiglia ? 
v Qual è il ruolo del Medico di Famiglia (MMG) e del futuro Case manager? 
v Qual è il ruolo del Palliativista, del MMG e dello Specialista (cardiologo, neurologo, pneumologo, infettivologo, nefrologo, 

oncologo, psichiatra)? 
v Quando, dove, come e chi deve gestire una sedazione palliativa  nelle diverse patologie avanzate con gravi sintomi 

refrattari? 
v Quando è opportuno sospendere la nutrizione artificiale nelle diverse patologie avanzate, anche se non ancora terminali 

(es.  stato vegetativo, grave demenza, ….)? 
v Nelle diverse patologie a prognosi infausta, sino a che punto informare il Paziente rendendolo consapevole? 
    Ogni gruppo di lavoro ha già elaborato un documento di sintesi che dovrà essere ulteriormente sviluppato e aggiornato.   I 
documenti sono attualmente pubblicati nel sito http://cdpcppmopgf.ariel.ctu.unimi.it/ (un riferimento comune a diversi gruppi 
di lavoro è stato il documento “Grandi insufficienze d’organo END STAGE: cure intensive o cure palliative?” (documento per 
una pianificazione delle scelte di cura approvato e condiviso da diverse Società Scientifiche). 
   La dott.sa Irene Pellizzone (Dipartimento di Diritto pubblico e sovranazionale) ha proposto di attivare un nuovo gruppo di 
lavoro sui Diritti delle Persone fragili con relativi problemi bio-etici, medico-legali e giuridici.  Il nuovo gruppo di lavoro 
potrebbe occuparsi anche di Consenso Informato e Dichiarazioni Anticipate di Trattamento e potrebbe approfondire il ruolo 
del Fiduciario e dell’Amministratore di sostegno. 
 

4. Seminari 2° Corso di Perfezionamento (“Approccio palliativo …”) e 3° Corso di Perfezionamento 
(“Cure palliative …”) 
 

I Programmi con sede e calendario sono allegati in attachment.   Tutti i membri del C.S. sono invitati a partecipare ai seminari 
di proprio interesse. 
 



182 
 

5. Formazione pre e post laurea 
 

La formazione nelle Cure palliative si articola su 3 livelli: 
a) Formazione pre laurea (1° livello): percorso formativo di base per tutti i futuri medici e operatori socio-sanitari (infermieri, 

psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, …). 
b) Formazione post laurea (2° livello): per tutti i laureati in area socio-sanitaria mediante Master di primo e di secondo 

livello, Corsi di Perfezionamento Universitari e Corsi di aggiornamento accreditati ECM in Medicina palliativa, abilitanti 
per gli Operatori socio-sanitari della Rete di Cure palliative. 

c) Formazione dei Dirigenti dei Servizi di Cure palliative residenziali e domiciliari e delle Strutture di coordinamento della 
Rete. 

 
   Si elencano alcune attività precedentemente promosse dal Centro nel settore “formazione”: 

v Corsi elettivi per studenti della Facoltà di Medicina: “La rete socio-sanitaria delle Cure palliative”, “L’approccio palliativo 
nelle gravi disabilità”, ….. / Internato presso Casa della Carità. 

v Elenco di Esperti non universitari disponibili a collaborare per le seguenti attività formative della Facoltà di Medicina (in 
attachment): 

Ø Seminari nei Corsi integrati del Corso di laurea di Medicina e di Infermieristica 
Ø Formazione sul campo con tirocinio nei Servizi di Cure palliative domiciliari e residenziali  (Studenti 

6° anno Laurea in Medicina e Studenti Laurea triennale di Infermiere) 
v Convenzioni con l’Università degli Studi di Milano tramite il Centro Universitario Interdipartimentale (es: Istituto M. Negri, 

Casa della Carità, Centro Nemo ?, SIMPa ?…) 
v Corsi di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili (Corsi para-

univesitari) 
 

    Considerate le scarse attuali competenze in ambito universitario per quanto si riferisce alle attività assistenziali nella Medicina 
palliativa, il contributo di Esperti non universitari responsabili dei Servizi di Cure palliative residenziali e domiciliari, appare 
indispensabile definire accordi con i Soggetti che gestiscono e coordinano i Servizi della Rete SSN di Cure palliative e di Terapia 
del dolore, come proposto dalla Legge 38/2010 e successivi Decreti e Delibere regionali nel settore.   La collaborazione potrebbe 
consentire lo sviluppo progressivo di competenze adeguate anche nella realtà universitaria dei Corsi di Laurea della Facoltà di 
Medicina, soprattutto nella prospettiva di una possibile radicale ristrutturazione dell’Ordinamento didattico del Corso di Laurea di 
Medicina che potrebbe prevedere l’introduzione “strutturata” e non solo “facoltativa” della nuova disciplina “Cure 
palliative”.   L’insegnamento della Medicina palliativa potrebbe concentrarsi in 3 momenti del percorso formativo che attualmente 
si articola in 6 anni di studio: 

a) Medical Humanities  (1° anno)  
b) Le fasi avanzate e/o terminali nelle patologie dei diversi Corsi specialistici  (4° - 5° anno):  simultaneous care, gestione 

gravi fragilità psico-fisico-sociali, ….  
c) Formazione sul campo,  con tirocinio professionalizzante nei Servizi territoriali residenziali (Hospice, RSA, …) e 

domiciliari (6° anno)  [metodologia analoga a quella dei Master  in Cure palliative con Tutors dedicati] 
 

   Le attività didattiche post laurea sviluppate presso l’Università degli Studi di Milano sono state, nella formazione pre laurea, 
consistenti: 

v 13°- 14° Master “Cure palliative al termine della vita” à  Master 1° livello in Cure palliative  
v Master 2° livello “Medicina palliativa” à Master 2° livello di alta formazione e qualificazione in Cure palliative per medici 
v 3° Corso Perfezionamento Universitario (accreditato ECM)  “Cure palliative di malattie avanzate inguaribili e/o 

terminali”  (presso Fondazione Floriani) 
v 2° Corso di Perfezionamento (accreditato ECM)  “Approccio palliativo ai Pazienti con malattie avanzate  e alle Persone 

con gravi fragilità psico-fisico-sociali”  (presso  Settore Didattico IEO) 
v 3° Corso residenziale di formazione per Tutor delle sedi di tirocinio dei Master in Cure palliative  (Gargnano sul Garda, 

26-27.11.2013)  
 

6. Ricerca nella Medicina palliativa 
 
   Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative ha in passato promosso la Ricerca mediante alcuni Bandi per 
finanziamento di progetti nel settore della Medicina palliativa: 

v Bandi 2004  (23 progetti finanziati con 150.000 €) e 2005  (20 progetti finanziati) 
v Bando 2007  (100.000 €) con 5 progetti finanziati: 

Strumento informatico di pianificazione di un Servizio di assistenza domiciliare  (A. Matta, G. 
Scaccabarozzi) 
Preferenze individuali di fine vita (C. Borreani) 
Appropriatezza della PEG nelle fasi avanzate delle demenze  (M. Congedo, M. Gasparini, C.A. Defanti) 
Stabilità e compatibilità chimico-fisica farmaci s.c. in pompa siringa nelle Cure palliative  (L. Ottolini) 
Ambulatorio Radioterapia Palliativa Rapida  (R. Orecchia, G. Piperno)  

v Bando 2010  (100.000 €) con 5 progetti finanziati (su un totale di 17 progetti presentati): 
Breakthrough Cancer Pain: studio prospettico (O. Corli) 
Stress degli Operatori delle Cure palliative (C. Borreani) 
Programma Liverpool Care Pathway per i Pazienti morenti: studio di fase I (M. Costantini) 
Studio europeo sui sintomi nelle Cure palliative (A. Caraceni) 
Monitoraggio sedazione palliativa nel paziente oncologico (G. Apolone)  

   I risultati finali dei progetti finanziati con il Bando 2010, saranno presentati giovedì 30 gennaio 2014 (ore 17.00) presso l’Istituto 
Mario Negri di via La Masa (Milano): tutti i membri del C.S. sono invitati a partecipare. 
   Tra gli obiettivi futuri del Centro si potrebbe prevedere la pubblicazione di un nuovo Bando di finanziamento (con analoga 
procedura di valutazione e di selezione) di progetti nel settore Cure palliative (sarà necessario identificare e raccogliere adeguate 
risorse economiche). 
   Precedentemente il Centro Universitario aveva partecipato attivamente alle seguenti ricerche: 

v Ricerca finalizzata “Rete Cure palliative nel territorio area sud di Milano”  (finanziato con 600.000 € da Ministero Salute 
e Fondazione LuVI Onlus) 
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v Progetto “Il dolore nel paziente oncologico” (O. Corli,  Ist. M. Negri) 
 

7. Giornata inaugurale Master e Corsi di Perfezionamento in Cure palliative  (anno 2014) 
 

   L’evento si svolgerà giovedì 13 marzo 2014 (ore 9.00-13.00) presso la sala Conferenze dell’Istituto Europeo di Oncologia con 
il seguente programma: 

v Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, presso Cascina Brandezzata  
v La Medicina narrativa nelle Cure palliative (L. Zannini) 
v Consegna diplomi 13° Master 
v La medicina narrativa a teatro 
 

8. Sito web del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
 
   E’ attualmente in fase di ristrutturazione radicale il sito web del Centro che consentirà un tempestivo aggiornamento sulle attività 
del Centro e che prevederà una gestione condivisa e partecipata di alcune sezioni del sito. 
 

9. Varie ed eventuali 
 
#  Sono state attivate o sono in via di attivazione alcune Convenzioni di collaborazione scientifica (con Fondazione Casa della 
Carità, con Istituto M. Negri, con Istituto Europeo di Oncologia mentre si prevede la futura stipula di ulteriori Convenzioni di 
collaborazione scientifica con l’Istituto Nazionale Tumori, con il Centro Nemo, con la Scuola Italiana di Medicina palliativa, con … 
, … , … . 
 
#  Come previsto nel nuovo Statuto, come indicato nella E-mail di convocazione di questa riunione del C.S. e come proposto da 
A. Caraceni, si identificano per ora i seguenti Esperti non universitari che faranno parte del C.S. del Centro: A. Caraceni, O. Corli, 
F. Zucco, L. Piva, R. Speranza, S. Bastianello, A. Cozzolino, R. Causarano, P. Lora Aprile, D. Colombo, G. Farina, C. Lunetta, A. 
Zambelli, M. Monti, B. Rizzi, P. Bertolaia, L. Arduini, M. Romano’, V. Guardamagna, A. Calori, R. Ditaranto.   Nelle prossime 
riunioni il C.S. potrà essere ulteriormente allargato a seguito di proposta motivata da parte degli attuali membri del C.S. e dopo 
approvazione a maggioranza da parte di tutto il Comitato Scientifico. 
   Come proposto da F. Zucco, si decide che la conferma degli attuali membri non universitari sarà definita dalla reale 
partecipazione alle attività del Centro (ogni membro che non sarà presente o assente giustificato per 3 riunioni consecutive del 
C.S. regolarmente convocate, sarà escluso dalle successive riunioni). 
 
#  A. Destrebecq e A. Caraceni si faranno carico di stabilire collaborazioni scientifiche (formazione e ricerca) con la E.A.P.C. e di 
sviluppare le attività di scambio di Docenti e di Studenti nell’ambito del programma Erasmus (scambi relativi al settore della 
Medicina palliativa). 
 
#  Si decide che i precedenti gruppi di lavoro (integrati dal nuovo gruppo “Diritti delle Persone fragili con relativi problemi bio-etici, 
medico-legali e giuridici - Consenso Informato e Dichiarazioni Anticipate di Trattamento - Fiduciario e Amministratore di sostegno”) 
riprendano la loro attività con restituzione in occasione dei seminari del Corso di Perfezionamento Universitario interprofessionale 
“Approccio palliativo nei Pazienti con malattie avanzate inguaribili (oncologiche e non oncologiche) e nelle Persone con gravi 
fragilità psico-fisico sociali che vivono nella Comunità” (aula Settore didattico IEO di via Ramusio), di cui si riporta di seguito il 
programma con calendario: 
17.1.2014 (ore 14.00):   Il ruolo del Medico di famiglia nelle gestione delle malattie avanzate inguaribili (A. Guerroni)  
24.1.2014 (ore 14.00-18.00):   L’accesso alla rete di Cure palliative nelle malattie avanzate oncologiche e non oncologiche (G. 
Farina) - Simultaneous care e continuous care nella malattie oncologiche avanzate (G. Luchena) 
7.2 e 21.2.2014 (ore 14.00):   Approccio palliativo alle malattie neurologiche avanzate (F. Giunco, C. Lunetta, S. Bastianello, R. 
Causarano) 
14.3.2014 (ore 14.00):   Cure palliative nello scompenso cardiaco refrattario (M. Romanò, G. Bacchiani) 
4.4.2014 (ore 14.00):   Approccio palliativo nella malattia HIV avanzata (A. Zambelli) e nella insufficienza renale avanzata  (M. 
Cozzolino)  
18.4.2014 (ore 14.00) :   Approccio palliativo nello scompenso epatico refrattario (M. Fasan) e nella malattia HIV avanzata (A. 
Zambelli) 
9.5 e 23.5.2014 (ore 14.00):   Approccio palliativo nella insufficienza respiratoria avanzata (D. Colombo, E. Cemmi, M. Vitacca) 
6.6.2014 (ore 14.00):    Approccio palliativo nelle gravi fragilità che vivono nella Comunità (L. Arduini)  
20.6.2014 (ore 14.00):     L’accesso alla Rete delle Cure palliative nelle gravi   fragilità psico fisiche e sociali (L. Arduini)  
   I membri del C.S. disponibili a impegnarsi nei gruppi di lavoro potrebbero aderire partecipando ai seminari di proprio interesse. 
 
#  Tutti i membri del Consiglio del Centro sono stati invitati a presentare la propria eventuale candidatura per la prossima elezione 

del nuovo Direttore Scientifico del Centro, come previsto dallo Statuto (sinora ha riproposto la sua candidatura solo 
l’attuale Direttore). 

 
#  Si decide che la prossima riunione del Consiglio sarà convocata in occasione della Giornata inaugurale dei Master e dei Corsi 

di Perfezionamento che si svolgerà giovedì 13 marzo presso la Sala Conferenze dell’Istituto Europeo di Oncologia.   La 
successiva riunione del Consiglio si svolgerà nella nuova sede di Cascina Brandezzata e prevederà, nel suo Ordine del 
giorno, la elezione del nuovo Direttore scientifico del Centro. 

 
[verbale stilato da Bruno Andreoni (Direttore pro tempore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative)]   
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Nelle prossime settimane sarà sottoscritto un contratto di cessione in comodato d’uso gratuito di 

gran parte del lotto 3 di Cascina Brandezzata, da Fondazione Lu.V.I. Onlus a Università degli Studi di 
Milano (vedi cap. 23). 

Nel mese di luglio 2014 si sono svolte presso Cascina Brandezzata diverse attività didattiche 
(alcuni Seminari del Master di 2° livello in Cure palliative e un Seminario del Corso di formazione per 
Assistenti familiari) e alune riunioni dei gruppi di lavoro istituiti dal Comitato Scientifico del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative. 

Nel mese di settembre 2014, le attività del Centro Universitario saranno a pieno regime: in tal 
modo Cascina Brandezzata, in attesa che venga aperto l’Hospice, sarà realmente Luogo di Vita e di 
Incontro della Cittadinanza milanese. 
 
 
 

 
 
 
 

Aggiornamento gennaio 2015 
 
 
Si riportano di seguito i verbali delle riunioni 21 novembre 2014 e 22 dicembre 2014 del 

Consiglio del Centro allargato al Comitato Ordinatore dei Master in Cure palliative: 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: domenica 23 novembre 2014 08:13 
A: Lista membri Centro Universitario 
Cc: rettore@unimi.it 
Oggetto: Verbale riunione C.S. Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (venerdì 21.11.14) 

   Si invia una sintesi della riunione del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative che si è 
svolta venerdì 21 novembre 2014 (ore 16.00-18.00) nella sede operativa del Centro, presso Cascina Brandezzata (via 
Ripamonti, 428 - Milano).   La riunione era stata convocata con il seguente O.d.g.: 

1. Contratto di concessione in comodato d’uso di parte del lotto 3 di Cascina Brandezzata all’Università degli Studi di 
Milano 

2. Convenzione tra Centro Universitario Interdipartimentale Cascina Brandezzata e Istituto Europeo di Oncologia 
3. Master Universitario di 1° livello in Cure palliative (15° edizione) 
4. Master di 2° livello in Cure palliative 
5. 3° Corso Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi 

fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità” 
6. Corsi di formazione per Assistenti familiari 
7. Programmazione attività gruppi di lavoro del Centro e restituzione del loro lavoro in un Convegno da realizzare in 

Cascina Brandezzata nel mese di settembre 2015 
8. Varie ed eventuali 
 

   Erano stati invitati: 

v Membri universitari Centro Interdipartimentale per le Cure palliative 
v Esperti afferenti al Centro 
v Coordinatori dei gruppi di lavoro 
v Membri C.O. Master 2° livello 
v Alcuni Docenti e Studenti Collegio didattico Corso di Laurea in Medicina - polo S. Paolo 
 

1. Contratto di concessione in comodato d’uso di parte del lotto 3 di Cascina Brandezzata all’Università degli Studi di 
Milano 
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#  Dopo approvazione da parte del C.S del Centro e dopo delibera del Consiglio di Dipartimento “Fisiopatologia medico 
chirurgica e dei Trapianti”, il contratto dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Milano per essere poi firmato dal Rettore e dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus.                                                                                                                        
#  Si allega in attachment la planimetria del lotto 3 che sarà una nuova sede dell’Università degli Studi di Milano, in 
particolare per le attività del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative. 

#  Sintesi alcune attività previste presso la sede universitaria di Cascina Brandezzata: 

- Master universitario 1° livello in Cure palliative (Coord: A. Destrebecq) 
- Master 2° livello in Cure palliative (Coord: B. Andreoni) 
- Seminari Master “Infermieristica Oncologica (Coord: A. Gorini) 
- Master “Presa in carico grave diasabilità” (Coord: V. Sansone) 
- Corso di Perfezionamento “Approccio palliativo malattie avanzate e gravi fragilità” 
- Corsi di formazione per Assistenti familiari (di base e specialistici) 
- Sezione Corso di Laurea in Infermieristica (Presidente: M. Froldi) 
- Gruppi di lavoro del Centro 
- Corsi per Operatori sanitari e per Volontari Hospice Cascina Brandezzata  
- Eventi per la Cittadinanza (movimento Hospice) 

 

2. Convenzione tra Centro Universitario Interdipartimentale Cascina Brandezzata e Istituto Europeo di Oncologia 
      #  La Convenzione, il cui testo è stato ormai definito, sarà presto firmata dall’Amministratore Delegato IEO e dal Rettore (o dal Direttore 
del Centro a ciò delegato dal Rettore) 

#  Impegni IEO a favore del Centro (art. 5): 

- Borse di studio per Dipendenti IEO iscritti ai Master in Cure palliative 
- Ponte radio tra IEO e Cascina Brandezzata per allacciamento alla rete di telecomunicazioni  
#  Impegni Centro a favore di IEO (art. 4): 

- Condivisione iniziative di formazione in Medicina palliativa, con IEO-Education  
 
3. Master Universitario di 1° livello in Cure palliative interprofessionale (15° edizione) 
#  E’ stato istituito con Decreto Rettorale il Master di 1° livello in Cure palliative (Coord: Anne Destrebecq).  La presentazione delle domande 
sarà possibile con modalità on line sino al 2 febbraio 2015; la selezione dei candidati è prevista per il 19.2.15; il modulo introduttivo (mutuato 
con il Master di 2° livello) è previsto il 12-13-14 marzo 2015, presso Cascina Brandezzata.   Le attività didattiche in aula si svolgeranno nelle 
seguenti sedi: Centro Universitario Cascina Brandezzata, IRCCS Istituto M. Negri, Associazione Vidas; Palazzo Feltrinelli a Gargnano sul Garda). 

#  Si allega la locandina del Master che può essere utilizzata per la sua pubblicizzazione. 

4. Master 2° livello in Cure palliative per Medici (3° edizione) 
#  La richiesta di istituzione presso UNIMI è stata approvata con delibera dai Consigli di Dipartimento “Fisiopatologia medico 
chirurgica e dei Trapianti” e di “Scienze biomediche per la Salute” alla fine del mese di luglio 2014. 

# Il programma dettagliato con calendario, con elenco Docenti, con prenotazione delle aule nelle sedi di svolgimento delle 
attività frontali (Centro Universitario Cascina Brandezzata, IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Fondazione Floriani, IRCCS Istituto 
M. Negri) e con numerose sedi di tirocinio convenzionate dal COSD con l’Università degli Studi di Milano, è stato definito sia 
dal Consiglio Docenti Master di 1° e 2° livello in Cure palliative (1.7.14 e 24.9.14), dal C.O. del Master di 2° livello (19.9.14 e 
27.10.14), dal C.O. del Master di 1° livello (31.10.14) e dal C.O. Master 2° livello allargato ai Coordinatori di modulo didattico 
(7.11.14 e 13.11.14).   Il programma è stato anche pubblicizzato in occasione del Congresso nazionale SICP (Arezzo, 9-
12.10.14).   Il programma dettagliato è allegato in attachment ed è pubblicato nel sito web del Centro Universitario 
(http://www.fondazioneluvi.org/centrouniversitario/). 

#  L’istituzione del Master di 2° livello in Cure palliative presso l’Università degli Studi di Milano è stato promosso da: Centro 
Universitario Interdipartimentale Cascina Brandezzata, Fondazione Floriani e IRCCS Istituto Nazionale Tumori. 

#  Il Master ha durata 2 anni e, qualora istituito dall’Università, darà diritto alla acquisizione di 120 CFU con un contributo di 
iscrizione di  5.000 € in 3 rate. 

#  Modulo inaugurale in comune con il Master di 1° livello: 12-13-14/3/2015, presso Cascina Brandezzata.  

#  Si evidenzia che sinora non è pervenuta autorizzazione, alla attivazione del Master nel prossimo a.a., da parte 
dell’Università degli Studi di Milano: pertanto si decide di convocare una ulteriore riunione del Consiglio del Centro con il C.O. 
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del Master di 2° livello e con i Coordinatori dei moduli già programmati, per venerdì 5 dicembre alle ore 16.00 (presso Cascina 
Brandezzata).   La formale convocazione con il relativo O.d.g. sarà inviata nei prossimi giorni. 

5. 3° Corso Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psico-
fisico-sociali che vivono nella Comunità” 
#  E’ stato pubblicato il Bando rettorale (4.11.14) con la modalità online per la presentazione delle domande (deadline 9.12.2014): tutti sono 
invitati a pubblicizzare l’iniziativa utilizzando la locandina in attachment e con il link al Decreto rettorale di istituzione pubblicato nel sito 
unimi  (http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/83731.htm). 

#  Il Corso è interprofessionale (possono iscriversi medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, …) ed è stata avviata la 
procedura di accreditamento ECM (dovrebbero essere assegnati 50 crediti ECM). 

#   Gli 11 seminari si svolgeranno, presso Cascina Brandezzata,  il venerdì pomeriggio dal 21 gennaio al 10 luglio 2015 (programma in 
attachment).   I seminari saranno strettamente collegati con le attività dei gruppi di lavoro del Centro (vedi punto 7 di questo verbale). 

#  Il contributo di iscrizione è stato fissato in 294 €. 

# E’ previsto un sito E-learning che sarà gestito dal dott. Rocco Ditaranto. 

 

6. Corsi di formazione per Assistenti familiari 
#  25.10.2014: selezione dei candidati (Bando 8° Corso). 

#  Sabato 22.11.2014:  inizio seminari Corso di base (31 Studenti), con corso intensivo di lingua italiana presso Casa della Carità. 

#  Sabato 24.1.2015.  Inizio seminari Corso specialistico per Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili (8° Corso, accreditato da 
Regione Lombardia) [45 Studenti]: 

- tirocini in Strutture convenzionate e a domicilio 
- Idoneità sanitaria (presso Medicina del Lavoro H S. Paolo)  
#  Sabato 24.1.2015:  inizio seminari Corso specialistico per Pazienti terminali (28 Studenti), in collaborazione con A.O. Fatebenefratelli  

# Al termine dei Corsi, gli Studenti meritevoli riceveranno un attestato di competenza acquisita.   Dopo colloquio presso lo “sportello Badanti” 
(gestito presso il P.A.T. da Cooperativa Eureka) è previsto l’inserimento nell’Album Badanti del Comune di Milano. 

#  I programmi e la documentazione didattica sono pubblicati nel sito www.fondazioneluvi.org/centrouniversitario.  

7. Programmazione attività gruppi di lavoro del Centro e restituzione del loro lavoro in un Convegno da realizzare in Cascina 
Brandezzata nel mese di settembre 2015 
#  Si elencano i gruppi di lavoro già precedentemente istituiti dal Centro con i relativi Coordinatori (che hanno il compito di promuovere le 
attività): 

- Gruppo “trasversale” per la metodologia di lavoro (G. Farina, A. Cozzolino) 
- Scompenso cardiaco refrattario (M. Romano’, G. Bacchiani) 
- Insufficienza respiratoria cronica avanzata (D. Colombo, M. Vitacca) 
- Malattie neurologiche avanzate inguaribili (F. Giunco, C. Lunetta, R. Causarano) 
- Insufficienza renale cronica avanzata (M. Cozzolino) 
- Malattie oncologiche con prognosi infausta a breve termine (G. Farina, N. Fazio) 
- Malattie infettive avanzate inguaribili (A. Zambelli, M. Fasan) 
- Approccio palliativo nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali (L. Arduini) 
- Modelli organizzativi assistenziali e criteri di accesso alla Rete di Cure palliative di base e specialistiche (F. Zucco) 
- Diritti delle Persone fragili con relativi argomenti bio-etici, medico legali e giuridici (I. Pellizzone, A. Piga) 
- Cure palliative nelle Terapie intensive (M. Langer) 
- Dolore cronico non oncologico (O. Corli, V. Guardamagna) 
- Medical Humanities e Medicina narrativa nelle Cure palliative (E. Cofrancesco, L. Zannini, C. Pellegrini) 
- Formazione pre e post laurea nelle Cure palliative (B. Andreoni, A. Destrebecq, A. Cozzolino, S. Scarone) 
- Formazione degli Assistenti familiari (S. Bastianello, B. Riva, M. Rold) 
- Ruolo dell’Infermiere nelle attività assistenziali della Rete di Cure palliative (A. Calori, A. Cocquio, C. Pellegrini) 
- La Salute orale nei Pazienti terminali e fragili (S. Abati, A. Sardella) 
- Le Cure complementari integrate nelle Cure palliative (Operatori socio-sanitari e Volontari Cascina Brandezzata) 
- La formazione del Paziente e del Care giver nella gestione domiciliare di patologie avanzate complesse (E. Cemmi, D. Colombo) 
          Le aule del Centro Universitario Cascina Brandezzata sono a disposizione per le riunioni di lavoro o di restituzione dei documenti 
prodotti. 

      #  Il prof. Paolo Caponi (Dipartimento mediazione linguistica e studi interculturali) propone l’attivazione di un ulteriore gruppo di lavoro 
sul tema “La comprensione della Babele linguistica e interculturale nelle Cure palliative”. 
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#  Per facilitare le attività dei gruppi di lavoro è previsto un finanziamento di 10.000 € (riunioni con supporti informatici, mini lunch e coffee 
break, segreteria organizzativa).   Il finanziamento è stato assegnato a seguito di approvazione del progetto di ricerca “Iniziativa 
Interdipartimentale per la definizione di un approccio palliativo da proporre, nella Rete delle Cure palliative, per i Pazienti con malattie 
avanzate inguaribili e per le Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”. 

#  I Docenti dei gruppi di lavoro sono anche Docenti nei diversi seminari del Corso di Perfezionamento Universitario, di cui al punto 5 di questo 
verbale. 

#  I gruppi di lavoro hanno il compito di elaborare documenti di sintesi sugli argomenti di propria competenza che saranno “restituiti” in 
occasione di un Convegno che potrebbe essere realizzato in Cascina Brandezzata nel prossimo mese di settembre.  Una sintesi dei documenti 
potrebbe essere anche oggetto di una pubblicazione in una rivista di settore. 

8. Varie ed eventuali 
#  Si conferma che nelle prossime settimane sarà avviata la sperimentazione di un forte inserimento della disciplina Cure palliative nel 
percorso formativo del Corso di Laurea di Medicina del polo S. Paolo.   Il progetto di sviluppo della formazione pre-laurea è promosso dal 
Collegio di Corso di Laurea (Presidente: G. Morace) e dal Dipartimento universitario del S. Paolo (Direttore: S. Scarone).  

#  Si segnalano alcuni eventi che si sono recentemente svolti e che si svolgeranno nel prossimo mese di dicembre presso Cascina Brandezzata:  

- Ciclo “Medicina complementare integrata nelle Cure palliative” 
- Ciclo “La Cura di Persone con gravi fragilità” 
- Ciclo “Pace in terra agli uomini di buona volontà” 
      #  La prossima riunione del Consiglio del Centro è programmata per lunedì 22 dicembre 2014 (ore 16.00), presso Cascina Brandezzata 
(seguirà convocazione con l’O.d.g.). 

#  Lunedì 22 dicembre, ore 18.00:  brindisi natalizio (tutti sono invitati) in occasione di un evento ch vedrà la partecipazione di Emergency e 
di Casa della Carità . 

(verbale stilato da B. Andreoni: sono gradite proposte di correzioni e di integrazioni) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: martedì 23 dicembre 2014 19:36 
A: Lista membri Centro Universitario 
Oggetto: Verbale riunione 22.12.14 e convocazione riunione C.S. Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
(lunedì 12.1.15, ore 16.00) 
 
   Lunedì 22 dicembre 2014 (ore 16.00-18.00) si è svolta una riunione del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale 
per le Cure palliative, allargata al C.O. dei Master di 1° e di 2° livello. 
   Presenti: Irene Pellizone, Raffaella Speranza, Paolo Caponi, Elisabetta Cofrancesco, Barbara Rizzi, Vincenzo Silani, Rocco 
Ditaranto, Furio Zucco, Antonella Piga, Marco Ceresa, Vittorio Guardamagna, Nordiana Baruzzi, Bruno Andreoni. 
   Assenti giustificati: Anne Destrebecq, Martin Langer, Oscar Corli, Augusto Caraceni, Arianna Cozzolino, Daniele Colombo, 
Gabriella Farina, Nicola Fazio, Mario Cozzolino, Monica Schiavini, Massimo Romanò, Maria Cappellini, Francesco Auxilia, Gabri 
Brambilla, Roberto Truzoli, Francesco Onida, Andrea Sardella, Patrizia Bertolaia, Christian Lunetta, Serena Togni. 
 

1. Lettura e approvazione verbale recente riunione straordinaria del Centro (5.12.14) 
Viene letto e approvato il verbale della precedente riunione del C.S. del Centro. 
 
2. Aggiornamento Contratto di concessione in comodato d’uso del lotto 3 all’Università degli Studi di Milano e 

Convenzione tra Centro e IEO 
a) Contratto di concessione in comodato d’uso del lotto 3 all’Università degli Studi di Milano 

   Si segnala che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano ha approvato la bozza di contratto che 
pertanto dovrebbe essere firmata dal Rettore nei prossimi giorni.   Pertanto con gennaio 2015 il lotto 3 di Cascina Brandezzata 
sarà sede formale dell’Università degli Studi di Milano.   Il testo definitivo del Contratto sarà inviato a tutti i membri del C.S. non 
appena sarà disponibile.   Nel prossimo C.S. del Centro si valuteranno le conseguenze per il Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative (che ha sede operativa presso Cascina Brandezzata). 

b) Convenzione tra Centro e IEO 
   La bozza della Convenzione con la firma dell’Amministratore Delegato IEO è stata inviata all’attenzione della Divisione Affari 
legali dell’Università per essere sottoposta eventualmente alla firma del Rettore.   Nel prossimo C.S. si valuteranno le 
conseguenze di questa importante Convenzione, qualora definitivamente approvata. 
 

3. Attività formative supportate dal Centro 
a) Master universitario 1° livello in Cure palliative: il Decreto rettorale di attivazione prevede che le iscrizioni siano 

possibili sino al 2.2.15 mentre le giornate inaugurali sono programmate per il 12-13-14 marzo presso Cascina 
Brandezzata. 

b) Master 2° livello in Cure palliative: il Master non è stato autorizzato per l’a.a. 2014-15.  Martedì 23.12.14 si svolgerà 
un incontro del C.O. con il Rettore, il pro Rettore e il Dirigente dell’Ufficio Master (una sintesi di quanto discusso è 
riportata alla fine di questo verbale. 
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c) Corso Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo Pazienti con malattie avanzate inguaribili e Persone con 
gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”: la selezione dei candidati che hanno presentato domanda 
è stata conlusa il 18.12 per cui è stata pubblicata la graduatoria dei 20 candidati ammessi.   Il primo seminario è previsto 
per venerdì 16 gennaio 2015 (ore 14.00-18.30).  Si allega il programma complessivo del Corso che è stato accreditato 
ECM dal provider Università.  E’ previsto un sito E-learning che sarà gestito da Rocco Ditaranto. 

d) Attività elettiva Studenti Corso di Laurea in Medicina “Approccio palliativo malattie avanzate e gravi fragilità”: sono 
programmati, in Cascina Brandezzata, 3 seminari (25-26-27.5.15) per 50 Studenti del Corso di laurea in Medicina. 

e) Corsi di formazione per Assistenti familiari: sono stati attivati un Corso di base (31 ammessi) e 2 corsi specialistici 
[per Pazienti con malattie neurologiche avanzate (41 ammessi) e per Pazienti terminali (46 ammessi)].  I seminari e le 
esercitazioni si svolgono il sabato mattina in cascina Brandezzata (programmi pubblicati nel sito 
www.fondazioneluvi.org/centro universitario/ ). 

f) Altre attività formative e culturali: nell’auditorium di Cascina Brandezzata sono stati realizzati e saranno realizzati diversi 
eventi dedicati agli Studenti dei Master, agli Operatori socio-sanitari e ai Volontari del futuro Hospice e dell’IEO, alla 
Cittadinanza del territorio area sud di Milano. 

 
4. Proposte per le attività dei gruppi di studio istituiti dal Centro 

  I gruppi di studio istituiti dal C.S. del Centro sono di seguito riportati con i relativi Coordinatori: 
- Gruppo “trasversale” per la metodologia di lavoro (Coordinatori: G. Farina, A. Cozzolino) 
- Scompenso cardiaco refrattario (Coordinatori: M. Romano’, G. Bacchiani) 
- Insufficienza respiratoria cronica avanzata (Coordinatori: D. Colombo, M. Vitacca) 
- Malattie neurologiche avanzate inguaribili (Coordinatori: F. Giunco, C. Lunetta, M. Monti, R. Causarano) 
- Insufficienza renale cronica avanzata (Coordinatore: M. Cozzolino) 
- Malattie oncologiche con prognosi infausta a breve termine (Coordinatori: G. Luchena, N. Fazio) 
- Malattie infettive avanzate inguaribili (Coordinatori: A. Zambelli, M. Fasan) 
- Approccio palliativo nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali (Coordinatrice: L. Arduini) 
- Modelli organizzativi assistenziali e criteri di accesso alla Rete di Cure palliative di base e specialistiche (Coordinatore: 

F. Zucco) 
- Diritti delle Persone fragili con relativi argomenti bio-etici, medico legali e giuridici (Coordinatori: I. Pellizzone, A. Piga) 
- Cure palliative nelle Terapie intensive (Coordinatore: M. Langer) 
- Dolore cronico non oncologico (Coordinatori: O. Corli, V. Guardamagna) 
- Medical Humanities e Medicina narrativa nelle Cure palliative (Coordinatori: E. Cofrancesco, L. Zannini, C. Pellegrini) 
- Formazione pre e post laurea nelle Cure palliative (Coordinatori: B. Andreoni, A. Destrebecq, A. Cozzolino, S. Scarone, 

F. Onida) 
- Formazione degli Assistenti familiari (Coordinatori: S. Bastianello, B. Riva, M. Rold) 
- Ruolo dell’Infermiere nelle attività assistenziali della Rete di Cure palliative (Coordinatori: A. Calori, L. Tadini, A. 

Cocquio, C. Pellegrini) 
- La Salute orale nei Pazienti terminali e fragili (Coordinatori: S. Abati, A. Sardella) 
- Le Cure complementari integrate nelle Cure palliative (Operatori socio-sanitari e Volontari Cascina Brandezzata) 
- La formazione del Paziente e del Care giver nella gestione domiciliare di patologie avanzate complesse (Coordinatori: 

E. Cemmi, D. Colombo) 
- La comprensione della Babele linguistica e interculturale nelle Cure palliative (Coordinatori: P. Caponi, N. Baruzzi) 
          Le aule del Centro Universitario Cascina Brandezzata sono a disposizione per le riunioni di lavoro o di restituzione dei 
documenti prodotti.   Per facilitare le attività dei gruppi di lavoro è previsto un finanziamento di 10.000 € (riunioni con supporti 
informatici, mini lunch e coffee break, segreteria organizzativa).   Il finanziamento è stato assegnato a seguito di 
approvazione del progetto di ricerca “Iniziativa Interdipartimentale per la definizione di un approccio palliativo da proporre, 
nella Rete delle Cure palliative, per i Pazienti con malattie avanzate inguaribili e per le Persone con gravi fragilità psico-
fisico-sociali che vivono nella Comunità”. 
   I Coordinatori dei gruppi sono invitati a proporre alcune date per le riunioni di lavoro che sono finalizzate anche alla 
elaborazione di documenti di sintesi che potrebbero essere restituiti in occasione di un Convegno da realizzare in Cascina 
Brandezzata nel mese di settembre 2015.      Una sintesi dei documenti potrebbe essere anche oggetto di una pubblicazione 
in una rivista di settore. 

         Alcuni Esperti dei gruppi di lavoro sono anche Docenti nei diversi seminari del Corso di Perfezionamento Universitario. 
 

5. Brindisi natalizio [22.12, ore 18.00 presso Cascina Brandezzata: l’evento si è realizzato con la presenza di Volontari 
di Emergency e con la partecipazione di Cecilia Strada. 

 
6. Varie ed eventuali 

# La prossima riunione del C.S. del Centro è convocata per lunedì 12 gennaio 2015 (ore 16.00) (seguirà convocazione 
formale con ordine del giorno). 
# Si conferma, come già precedentemente deciso, che i membri del C.S. assenti senza giustificazione per 3 riunioni 
consecutive (a partire dalla riunione di oggi, 22.12.14) verranno sospesi dal C.S. del Centro. 
# Bruno Andreoni si impegna a inviare una breve sintesi su quanto sarà discusso nell’incontro del C.O. del Master di 
2° livello con il Rettore, con il pro-Rettore delegato alla didattica e con il Dirigente dell’Ufficio Master (quanto proposto 
sarà oggetto di discussione nella prossima riunione del C.S. del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative programmato per il 12.1.2015). 
 

(verbale stilato da Andreoni: sono gradite osservazioni e proposte di modifica) 
 
 
 

Breve sintesi riunione del C.O. del Master di 2° livello con Rettore, pro-Rettore e 
Dirigente Ufficio Master 
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   Martedì 23.12.14 (ore 10.30-1300) si è svolta la riunione convocata dal Rettore per valutare come 
procedere con il Master di 2° livello dell’Università degli Studi di Milano. 
   Dopo analisi delle cause che hanno indotto gli organi accademici competenti a non attivare il Master 
nell’a.a. 2014-15, si condivide la decisione di istituire il Master di 2° livello in Cure palliative 
del’Università degli Studi di Milano nel primo semestre dell’a.a. 2015-16: pertanto dovrà essere 
preparata la relativa richiesta, secondo la procedura prevista dall’Ateneo, entro la fine del mese di marzo 
2015.      Sarà necessario identificare il Coordinatore che avvierà la richiesta.   Il Rettore convocherà 
alcune riunioni nel mese di gennaio per meglio definire la struttura di un Master che sia inserito in un 
progetto generale che consenta lo sviluppo della formazione pre e post laurea nelle Cure palliative 
secondo quanto previsto dalle normative nazionali (Decreti Master) e dal Regolamento di Ateneo. 
 
 
 

 
 

 
 

Aggiornamento aprile 2015 
 
Nel capitolo 24 è riportato un aggiornamento in cui si descrivono sinteticamente la 

situazione attuale e le prospettive future del Centro Universitario Interdipartimentale per le 
Cure palliative. 

 
 
 

 
 
 

Aggiornamento gennaio 2016 
 

(l’aggiornamento è riportato nel Capitolo 26) 
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Capitolo 23 
  
Gli accordi, le convenzioni e i contratti relativi a 

Cascina Brandezzata 
 
 
Il progetto Cascina Brandezzata potrà essere pienamente operativo quando il Centro 

Universitario per le Cure palliative e l’Hospice saranno inseriti nella Rete locale socio-sanitaria 
per la continuità assistenziale con strette collaborazioni con autorevoli Soggetti interessati allo 
sviluppo delle Cure palliative e della Terapia del dolore e con possibilità di partecipazione di 
una Cittadinanza milanese consapevole. 

Per facilitare le attività previste nel progetto Cascina Brandezzata, è stato opportuno 
avviare collaborazioni formali mediante diversi accordi, convenzioni e contratti di seguito 
riportati. 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus all’Università degli Studi di Milano 
per le attività del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (il 
contratto è stato firmato nel mese di febbraio 2015 dal Rettore e dal Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus). 
 
   L’Università potrà così gestire a pieno titolo la struttura, facendosi carico anche dei costi 
delle utenze e della manutenzione.    Il contratto di concessione all’Università è stato integrato 
da un accordo convenzionale firmato il 5 aprile 2017 dal Direttore pro tempore del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (prof.sa Antonella Piga) e dal Presidente 
di Fondazione Lu.V.I. Onlus.   E’ previsto che il contratto di concessione in comodato d’uso 
con il successivo atto integrativo scadano il 1° dicembre 2019. 
   Nella planimetria di seguito riportata sono indicate le aule e i locali ceduti all’Università e i 
locali che avrebbero dovuto essere assegnati a Fondazione Lu.V.I. Onlus (2 Uffici e 1 sala 
riunioni al 1° piano):  
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   La planimetria sopra riportata era stata presentata nella riunione del Consiglio del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative svoltasi il 21.11.2014 e successivamente 
inviata (si allega di seguito la E-mail con l’estratto del verbale del Consiglio del Centro) alla 
Divisione Affari legali dell’Università perché venisse considerata nel Contratto di concessione 
in comodato d’uso gratuito (purtroppo la planimetria successivamente allegata al Contratto 
indicava che tutta la struttura veniva concessa all’Università per cui nulla appariva ancora 
usufruibile da Fondazione Lu.V.I. Onlus): 
 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 10 dicembre 2014 17:05 
A: Maiocchi Lorenzo  
Cc: 'Roberto Conte'  
Oggetto: R: delibera del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative - URGENTE 

Allego lo stralcio del verbale con le correzioni richieste. 

Cordialmente     bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: domenica 23 novembre 2014 08:13 
A: 'Anne Lucia Leona Destrebecq (anne.destrebecq)'; Orecchia Roberto; … 
Cc: rettore@unimi.it 
Oggetto: Verbale riunione Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (venerdì 21.11.14) 
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   Si invia una sintesi della riunione del C.S. del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative che si è svolta venerdì 21 
novembre 2014 (ore 16.00-18.00) nella sede operativa del Centro, presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428 - Milano): … … …    

Si riporta di seguito un estratto relativo al punto 9 all’O.d.g.: 

9. Contratto di concessione in comodato d’uso di parte del lotto 3 di Cascina Brandezzata all’Università degli Studi di Milano 
 
#  Dopo approvazione da parte del C.S del Centro e dopo delibera del Consiglio di Dipartimento “Fisiopatologia medico chirurgica e dei 
Trapianti”, il contratto dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano per essere poi 
firmato dal Rettore e dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

#  Si allega in attachment la planimetria del lotto 3 che sarà una nuova sede dell’Università degli Studi di Milano, in particolare per le 
attività del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative. 

 
 

 
 

 
2. Convenzione tra Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
Palliative e Istituto Europeo di Oncologia 
 
   La Convenzione (https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/) è stata firmata il 10 febbraio 2015 
dall’Amministratore Delegato IEO (ing. Mauro Melis) e dal Direttore pro tempore del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative (Bruno Andreoni) dopo autorizzazione del dott. Roberto Conte 
(Direttore Divisione Affari legali dell’Università degli Studi di Milano) come riportato nelle E-mail 
seguenti: 
 
Da: Roberto Conte  
Inviato: martedì 22 aprile 2014 09:16 
A: Andreoni Bruno 
Cc: lorenzo maiocchi; giovanna dicara 
Oggetto: R: Cascina Brandezzata / Accordo tra IEO e Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 

Gentile Professore,    non ho la competenza tecnica per esprimere valutazioni di merito sul’accordo, l’impostazione complessiva mi sembra 
invece che vada bene.    Può firmarlo Lei come Direttore scientifico del Centro, notificandone poi copia ai nostri Uffici.                
Cordialmente    Roberto Conte   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno   
Inviato: domenica 20 aprile 2014 08:32 
A: 'roberto conte 
Oggetto: Cascina Brandezzata / Accordo tra IEO e Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 

Gent. dott. Conte,          avrei piacere di incontrarla nei prossimi giorni per avere il suo parere ed eventuali suggerimenti relativamente alla 
bozza di accordo tra IEO e Centro universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (come previsto anche nell’allegato 3 alla 
Convenzione IEO-Università).   Le allego la bozza di una proposta che sembra gradita anche alla Amministrazione IEO.   In particolare vorrei 
sapere se è necessario che l’accordo sia firmato dal nostro Rettore (in qualità di Rappresentante legale dell’Università) o se è sufficiente la 
mia firma (in qualità di Direttore scientifico del Centro).       Cordialmente     bruno andreoni 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Il testo della Convenzione (https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/) è stato trasmesso alla 
Divisione Affari legali.   Nell’ottobre 2017 è stato approvato un addendum-atto integrativo alla 
Convenzione del 10 febbraio 2015 (il testo è riportato a pag. 265 di questo Montaggio). 
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   Successivamente (dicembre 2017) è stato anche condiviso, il seguente progetto di collaborazione tra IEO e 
Fondazione Lu.V.I. Onluse del 10 febbraio 2015: 
 

Progetto di collaborazione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus 

#  Nel febbraio 2015, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ceduto (dopo avere completato la ristrutturazione edilizia e dopo avere arredato la 
struttura) in comodato d’uso gratuito (sino al 1° dicembre 2019) all’Università degli Studi di Milano il lotto 3 di Cascina Brandezzata per lo 
svolgimento di attività di formazione e di ricerca condivise. 

#  In data 10 febbraio 2015, l’Amministratore Delegato dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e il Direttore del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative (a ciò incaricato dall’Università degli Studi di Milano) hanno firmato un accordo convenzionale (di 
seguito Accordo convenzionale), tutt’ora in vigore, che stabilisce una “collaborazione per la realizzazione di un progetto condiviso di 
Assistenza, Formazione e Ricerca per promuovere un forte approccio palliativo nei Pazienti con malattie avanzate inguaribili e nelle Persone 
con gravi fragilità che vivono nella Comunità”. 

#  Nell’aprile 2017, il Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale (a ciò incaricato dal Rettore) e il Presidente di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus hanno firmato una Convenzione in cui il Centro mette a disposizione di Fondazione Lu.V.I. Onlus 2 locali siti al 1° piano del lotto 3 e le 
aule per lo svolgimento il sabato mattina dei Corsi di formazione per Assistenti familiari.  Il Centro Universitario mette a disposizione anche 
le aule e i locali per lo svolgimento di iniziative condivise di comunicazione con la Cittadinanza. 

#  Presso il lotto 3 di Cascina Brandezzata esistono diverse postazioni di lavoro presidiate da Dipendenti IEO (con PC collegati ad Internet e 
alla Intranet aziendale e con linee telefoniche IEO) e ha sede la Sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica con relativa Segreteria 
secondo quanto previsto dal relativo Protocollo di intesa tra IEO - Università. 

# Nelle aule di Cascina Brandezzata (concesse gratuitamente con semplice procedura di prenotazione) si svolgono numerosi Corsi e Convegni 
di interesse IEO, secondo quanto previsto nella Convenzione generale tra Università degli Studi di Milano e IRCCS Istituto Europeo di 
Oncologia (firmata il 23.12.2013). 

#  Presso la biblioteca del lotto 3, è operativo da due anni un Ufficio aperto al pubblico gestito da Fondazione Lu.V.I. Onlus e, da dicembre 
2015, ha sede il Centro di ascolto e orientamento delle Persone fragili nella rete socio-sanitaria area sud Milano (nell’ambito del Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano).  Inoltre in Cascina Brandezzata si stanno 
svolgendo alcuni Laboratori socializzanti sperimentali per gruppi di Persone fragili che vivono in condizioni di solitudine nel Territorio area 
sud Milano. 

#  Presso la biblioteca del lotto 3, si svolgono le attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’ambito del progetto complessivo Cascina 
Brandezzata. 

# Presso gli spazi di Cascina Brandezzata la Fondazione Lu.V.I. svolge da anni i Corsi di formazione per Assistenti familiari.   

# Presso l’Istituto Europeo di Oncologia è operativa la U.O.C. di Cure palliative e Terapia del dolore che svolge da tempo un Servizio di Cure 
palliative domiciliari accreditato nella rete locale delle Cure palliative.   La UCP-dom dell’IEO è anche aderente al Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano. 

   Considerato quanto riportato nella “Premessa” il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus, propone all’Istituto Europeo di Oncologia di 
realizzare un progetto collaborativo a favore della comunità finalizzato a promuovere un migliore approccio palliativo alle malattie avanzate 
inguaribili e alle gravi fragilità nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area 
sud di Milano (di seguito il “Progetto”). Poiché IEO ritiene di interesse il Progetto, sia per arricchire le proprie competenze in tema di cure 
palliative nonché per potere essere ancor più presente nella rete socia sanitaria, intende aderire. 

Progetto e impegni delle parti 

Il Progetto prevede la promozione da parte di Fondazione Lu.V.I. di attività di formazione e di ricerca con particolare attenzione ai bisogni 
dei Pazienti con malattie avanzate inguaribili e delle Persone con gravi fragilità che vivono nella Comunità. 

In particolare, il Progetto prevede la realizzazione di un Day Hospice/Long Day, inserito nella rete locale delle Cure palliative, che possa essere 
di riferimento per i pazienti con malattie avanzate,anche  oncologiche, presi in carico dai Servizi di Cure palliative domiciliari (UCP-dom) 
presenti nella Rete locale delle Cure palliative, nonché per realizzare i Laboratori socializzanti. 

A fronte dell’attività di cooperazione alla realizzazione del Progetto posta in essere da Fondazione LUVI, IEO, per una miglior esecuzione dello 
stesso si rende disponibile: 
 

- a distaccare l’infermiera Cinzia Pellegrini, presso la Fondazione Lu.V.I. per 2 anni,  con decorrenza 01 febbraio 2018 (Fondazione 
Lu.V.I. Onlus restituirà a IEO periodicamente un report sulla attività da lei svolta).  
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- A fornire per l’anno 2018 un contributo economico pari ad € 20.000,00, eventualmente anche in maniera indiretta, destinato alla 
copertura di alcuni dei costi necessari per la realizzazione del Progetto. 

 
Durata del progetto: l’iniziativa di collaborazione scientifica avrà la durata di 2 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018 e potrà essere 
rinnovata con atto scritto tra le parti.   Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente con un preavviso di tre mesi, da spedirsi a mezzo 
di lettera raccomandata A/R. 

Per l’Istituto Europeo di Oncologia: ing. Mauro Melis   /     Per Fondazione Lu.V.I. Onlus: prof. Bruno Andreoni  

 
 
 

 
 
 

3. Convenzione tra Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus per la ristrutturazione di Cascina Brandezzata (giugno 2002) 

    Convenzione per la realizzazione di un Hospice (che sarà gestito dal proprietario Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico con la collaborazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus), secondo quanto 
previsto dal Ministero della Sanità (Legge 39/99) e da Regione Lombardia (DGR 
39990/98).   L’Hospice sarà inserito nella rete delle Cure palliative e nella rete degli Hospice della 
Città di Milano.   Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico concede in diritto di superfice per 33 anni 
la Dimora dei Salariati e il Deposito attrezzi agricoli che saranno ristrutturati da Fondazione Lu.V.I. 
Onlus per farne una sede di attività di Formazione e Ricerca nelle Cure palliative. 
 
 

 
 
 
4. Accordo di collaborazione tra IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico con il supporto del Centro 
Universitario Interdipartimentale e di Cooperativa Ancora (in qualità di gestore 
dell’Hospice Cascina Brandezzata) per un coordinamento nelle attività all’interno della Rete delle Cure 
palliative e della Rete della Terapia del dolore nel territorio di riferimento di IRCCS IEO e di Fondazione 
Policlinco. 
   Il testo dell’accordo è stato elaborato a seguito di un incontro avvenuto il 27 febbraio 2014 nella sede 
della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico in presenza del Direttore Sanitario della Fondazione 
(dott.ssa Anna Pavan), della Direzione Sanitaria IEO (dott. Massimo Castoldi e dott. Oliviero Rinaldi), 
del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative / Divisione IEO Cure palliative e 
Terapia del dolore (prof. Bruno Andreoni e dott. Vittorio Guardamagna) e di Cooperativa Ancora (ing. 
Paola Di Paolo). 
   Purtroppo l’accordo è rimasto “lettera morta”: è stata così persa una occasione importante che 
avrebbe consentito lo sviluppo di collaborazioni significative nell’interesse di tutti e dei Cittadini in 
particolare. 
  
 

 
 
 
5. Accordo tra Cooperativa Ancora (gestore dell’Hospice Cascina Brandezzata) e 
Istituto Europeo di Oncologia per l’acquisto di Servizi e Consulenze da parte dell’IEO per 
le necessità dell’Hospice. 
           Dopo lunghe trattative, l’accordo non si è concretizzato per mancanza di interesse da parte di 
Cooperativa Ancora. 
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5.         Accordo di collaborazione tra Centro Universitario Cascina Brandezzata 
e Cooperativa Ancora 
   E’ stato approvato nel dicembre 2015 dal Centro Universitario, ma non da Cooperativa Ancora 
nonostante numerose richieste (il testo della bozza di accordo è riportato nel post scriptum). 
 
 

 
 

 
6.        Accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Cooperativa 
Ancora 
   E’ stato approvato da Fondazione Lu.V.I. Onlus, ma non da Cooperativa Ancora nonostante 
numerose richieste (il testo della bozza di accordo è riportato nel post scriptum). 
 
 
 

 
 

 
 
Si segnalano di seguito: 
 
 
a. Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata all’Università degli Studi di Milano (febbraio 2015) 
 
  Il testo del contratto è riportato nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/.   Successivamente il Direttore del Centro 
Universitario (e non il Rettore Vago come sarebbe stato opportuno) e il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus hanno firmato (5 aprile 2017) un Atto integrativo in cui si 
riconosce il diritto di Fondazione Lu.V.I. Onlus ad utilizzare alcuni spazi del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata. 
 
 

 
 

 
b. Convenzione tra Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative e Istituto Europeo di Oncologia 
 
  Il testo della Convenzione, firmata dall’Amministratore Delegato IEO e dal Direttore del 
Centro Universitario il 10 febbraio 2015, è pubblicato nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/.         Successivamente (ottobre 2015) è stato 
approvato un addendum il cui testo è riportato a pag. 265-266 di questo Montaggio. 
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Capitolo 24 
  

Aggiornamento aprile 2015 
 

 
Perché un ulteriore aggiornamento? 
 

Gli avvenimenti delle ultime settimane giustificano un ulteriore aggiornamento. 
Mi rendo comunque conto che alcune prospettive rimangono ancora confuse, anche se nei 

prossimi mesi la situazione dovrebbe chiarirsi. Pertanto è prevedibile che presto possa rendersi 
necessaria una ulteriore (forse ultima) edizione di questa ricostruzione di alcuni pezzi significativi della 
mia vita. 
 
 

 
 
 
 
Mercoledì 8 aprile 2015 
 

Ore 4.15. Entro nel mio studio per il mio ultimo giorno all’Istituto Europeo di Oncologia, dopo 
oltre 20 anni di impegno lavorativo con tante soddisfazioni, delusioni, speranze, aspettative, progetti 
realizzati o falliti. Sono solo: mi sembra di essere in un mare senza orizzonti, abbandonato da tutti, con 
l’impressione di un naufragio. Non so’ che cosa rimarrà: forse nulla. Però è coerente con il mio passato 
il continuare a navigare anche se forse senza speranza di scoprire qualcosa di rassicurante all’orizzonte. 

Se lo slogan finale deve essere “resistere, resistere, resistere”, cercherò di fare il punto della 
situazione per gestire al meglio gli eventi dei prossimi mesi. Dovrò anche farmene una ragione. 
 
 
 

 
 
 
Sabato 25 aprile 2015: La situazione attuale e le prospettive future 
 

La situazione attuale (25 aprile 2015) è decisamente confusa, per cui è impossibile prevedere 
quello che accadrà in futuro. Ecco l’indice di questo aggiornamento:  
 
1. La situazione attuale e le prospettive future all’Istituto Europeo di Oncologia (la Chirurgia 

Generale e la Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore) 
 
2. La situazione attuale e le prospettive future del Centro Universitario Interdipartimentale 

per le Cure palliative 
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3. La situazione e le prospettive future dell’Hospice Cascina Brandezzata 
 
4. La situazione attuale e le prospettive future della mia vita professionale e lavorativa 
 
5. Il futuro prevedibile della mia vita privata 

 
 
Nel tentativo di chiarire alcune situazioni complesse ho chiesto di incontrarmi con Persone che 

forse potrebbero consentire alcune ragionevoli soluzioni: 
 

# Nei prossimi giorni mi incontrerò con il Presidente, con il Direttore Scientifico e con il Direttore 
Amministrativo dell’Istituto Europeo di Oncologia. 
 

# Lunedì 27 aprile mi incontrerò con i Dirigenti di diversi Uffici della Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Milano mentre sono in attesa di essere ricevuto dal Rettore. 

 
# Nei prossimi giorni mi incontrerò anche con il Direttore della Divisione IEO Sistemi informativi e 

Tecnologie per trovare, se possibile, soluzioni ad alcune criticità nel settore Telecomunicazioni in 
Cascina Brandezzata. 

 
# Il 12 giugno è convocato il Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 

palliative nella cui agenda è previsto come primo punto “La situazione attuale e le prospettive del 
Centro”. 

 
# Nel mese di giugno sarà presentata la richiesta di istituzione del 16° Master di 1° livello in Cure 

palliative, mentre il 7-8-9 giugno si svolgerà a Gargnano sul Garda il 4° corso residenziale di 
formazione per i Tutors delle sedi di tirocinio dei Master in Cure palliative. 

 
# Nel mese di giugno sarà pubblicato il Bando 2015 dei prossimi Corsi di formazione per Assistenti 

familiari con una bozza dei relativi programmi. 
 

# Nelle prossime settimane sono prevedibili alcuni sviluppi relativi alla mia vita esistenziale privata.  
 
# Nel prossimo autunno 2015, forse, dovrebbe essere possibile programmare la 8^ e ultima 

edizione del montaggio, con la conclusione degli episodi significativi della mia vita. 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Le Divisioni IEO di Chirurgia Generale e di Cure 
palliative     
 

a)    Presto incontrerò il Presidente IEO (dott. Carlo Buora).   Carlo Buora è stato mio compagno 
di classe al Liceo Scientifico Alessandro Volta, per cui il nostro comune Insegnante di lettere è stato 
Carlo Salani (il “maestro” della mia vita, oltre che mio amico e compagno). Chiederò a Carlo Buora di 
chiarirmi le motivazioni delle scelte (a mio avviso economicamente ed eticamente criticabili) relative alla 
ristrutturazione della Chirurgia Generale IEO con un modello organizzativo insostenibile e con risultati 
che mi sembrano negativi per i Pazienti, per il SSN e per l’Istituto. Ristrutturazione che è stata condotta 
senza che, negli ultimi due anni, il Professore Ordinario di Chirurgia Generale (che ha diretto dal 1994 
al 2014 la Chirurgia Generale IEO) sia mai stato contattato per un parere e senza che sia stata coinvolta 
l’Università degli Studi di Milano, anche se la Divisione di Chirurgia Generale IEO dovrebbe essere a 
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direzione universitaria (come chiaramente riportato nel testo della Convenzione recentemente firmata 
dal Rettore e dalla Amministrazione IEO). 
   L’attuale modello organizzativo “insostenibile” è descritto nei capitoli 5, 6, 7, 8 e 20 di questa 8^ 
edizione del Montaggio. 
 
b)    Nei prossimi giorni dovrei anche incontrarmi con il Direttore Scientifico IEO (prof. Roberto 
Orecchia, P.O. di Radioterapia presso l’Università degli Studi di Milano) recentemente subentrato nel 
ruolo che dal 1994 è stato ricoperto dal prof. Umberto Veronesi.   Riporto di seguito la E-mail 23.4.2015 
con cui ho chiesto di essere ricevuto e altre E-mail precedentemente inviate (4.4.15 - 31.3.15 - 23.3.15 
e 9.3.15): … … … 
 
 
c) Nei prossimi giorni dovrei anche incontrarmi con il Direttore Amministrativo, con il Direttore 
Marketing e Comunicazione, con il Direttore Sistemi Informativi/Tecnologie, con il Direttore Risorse 
Umane e con il Direttore SITRA dell’Istituto Europeo di Oncologia. 
        Tutti questi incontri sono finalizzati a fare chiarezza su alcune criticità, soprattutto relative alla 
collaborazione dello IEO nelle attività di Cascina Brandezzata. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
2. La situazione attuale e le prospettive future del Centro 

Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
 
 

Dal mese di febbraio 2015, il lotto 3 di Cascina Brandezzata è stato ceduto in comodato 
d’uso gratuito all’Univerità degli Studi di Milano, per cui il Centro Universitario ha attualmente 
la sua sede operativa presso Cascina Brandezzata (come indicato nel suo Statuto). 

Nella sede universitaria di Cascina Brandezzata si stanno svolgendo diverse attività di 
formazione (Master, Corsi di aggiornamento per gli Operatori socio-sanitari della Rete di Cure 
paliative e per i Volontari di Cascina Brandezzata, Corsi di formazione per Assistenti familiari), 
di ricerca (Gruppi di studio promossi dal Centro) ed eventi culturali per la Cittadinanza milanese 
sul tema della Medicina palliativa e della Solidarietà per le fasce fragili della popolazione. 

Purtroppo, nonostante queste intense attività, dopo oltre due mesi dalla firma del contratto 
di concessione in comodato d’uso all’Università, diverse criticità relative alla gestione della 
sede non sono ancora state risolte. Pertanto si renderanno necessarie alcune riunioni con i 
Dirigenti di diversi Uffici dell’Amministrazione universitaria. Inoltre dovrebbe essere previsto 
un incontro con il Rettore per meglio chiarire le prospettive future. Si riporta di seguito una 
recente E-mail inviata al Rettore con la richiesta urgente di appuntamento e le precedenti E-
mail 10.4.15, 8.4.15 e 3.4.15:  

 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: sabato 11 aprile 2015 16:04 
A: Rettore 
Oggetto: R: Master 2° livello in Cure palliative 
 
Caro Rettore, 
   naturalmente sarà molto importante conoscere la valutazione degli aspetti collaborativi e organizzativi con i diversi partners 
istituzionali.   Scopo dell’incontro da me promosso presso il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative è quello 
di avere una idea orientativa delle attuali risorse umane disponibili per presentare una realistica domanda di istituzione di un 
Master di 2° livello in Cure palliative per il prossimo a.a. 2015-16 (la dead line per la presentazione delle richieste in Dipartimento 
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è il prossimo mese di luglio).      Dopo l’esperienza negativa dell’anno scorso, non mi sentirei di avviare una iniziativa così 
impegnativa come Coordinatore senza che ci siano risorse umane adeguate su cui potere contare (non vorrei assumere un 
compito così oneroso in solitudine senza avere la garanzia di una sua fattibilità). 
   Ho chiesto alla Tua Segreteria un appuntamento anche per condividere con Te una scelta così importante per i miei ultimi 18 
mesi di attività prima del mio definitivo ritiro per sopraggiunti limiti di età. 
A presto 
bruno andreoni   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Da: Rettore [mailto:rettore@unimi.it]  
Inviato: venerdì 10 aprile 2015 12.54 
A: Andreoni Bruno; augusto caraceni; alessandra.pigni; Ditaranto Rocco; barbara rizzi; adecalo@tin.it 
Cc: oscar.corli; martin.langer; anne.destrebecq; Guardamagna Vittorio Andrea; enrico.tapella; elena.sarchi 
Oggetto: Master 2° livello in Cure palliative 
 
Gentilissimi,  
desidero informarvi che – ferma restando la disponibilità dell’Ateneo ad attivare il Master in questione per il secondo semestre 
dell’a.a. 2015-16 – stiamo ora valutando gli aspetti collaborativi e organizzativi con i diversi partners istituzionali.  
Sarà mia cura aggiornarvi sull’andamento e sull’esito di questo processo. 
Cordiali saluti 
Gianluca Vago 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 8 aprile 2015 12.04 
A: 'Caraceni Augusto'; 'Pigni Alessandra'; Ditaranto Rocco; Ceresa Marco; Calori Adele Gianna; 'Rizzi Barbara' 
Cc: 'Langer Martin'; 'Anne Lucia Leona Destrebecq (anne.destrebecq)'; 'Oscar Corli'; Guardamagna Vittorio Andrea; 'Enrico Tapella'; 
'elena.sarchi@unimi.it' 
Oggetto: R: Riunione per Master 2° livello in Cure palliative 
 
   Si conferma la riunione di venerdì 17 aprile 2015 (ore 13.00 precise) per valutare la presenza di risorse adeguate per presentare 
la richiesta di istituzione del Master di 2° livello in Cure palliative per il 2° semestre dell’a.a. 2015-16.   La riunione si svolgerà 
nella sede del Centro Universitario Interdipartimentale Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428 con parcheggio nel cortile). 
A disposizione per eventuali chiarimenti. 
Cordialmente 
bruno andreoni 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: venerdì 3 aprile 2015 7.56 
A: 'Caraceni Augusto'; 'Pigni Alessandra'; Ditaranto Rocco; Ceresa Marco; Calori Adele Gianna; Rizzi Barbara 
Cc: 'Langer Martin'; 'Anne Lucia Leona Destrebecq (anne.destrebecq)'; 'Oscar Corli'; Guardamagna Vittorio Andrea 
Oggetto: Riunione per Master 2° livello in Cure palliative 
 
Cari Amici, 
   è necessario decidere se avviare la richiesta di istituzione del Master di 2° livello in Cure palliative per il 2° semestre dell’a.a. 
2015-16.   La dead line per la presentazione della documentazione in Dipartimento è fissata per la prima metà di giugno e la 
preparazione dei documenti necessari è abbastanza complessa. 
   Pertanto, in qualità di possibile Coordinatore, convocherei una riunione presso la sede del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative (via Ripamonti, 428) per venerdì 17 aprile 2015 (ore 13.00 precise), per valutare se 
esistano le condizioni e le risorse necessarie per avviare l’iniziativa. 
A disposizione per eventuali chiarimenti. 
Cordialmente 
bruno andreoni 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
   Verbale della riunione straordinaria del Consiglio del Centro Universitario di venerdì 17 aprile 2015 per valutare 
la fattibilità per un Master UNIMI di 2° livello in Cure palliative per medici: 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: sabato 18 aprile 2015 8.12 
A: 'Caraceni Augusto'; 'Pigni Alessandra'; Ditaranto Rocco; Ceresa Marco; Calori Adele Gianna; 'Rizzi Barbara'; 'Oscar Corli'; 
Guardamagna Vittorio Andrea; … 
Cc: 'Langer Martin'; 'Anne Lucia Leona Destrebecq (anne.destrebecq)'; 'Enrico Tapella'; … 
Oggetto: Riunione in Cascina Brandezzata 
 
   Venerdì 17 aprile (ore 13.00-14.30) si è svolta la riunione nella sede del Centro Universitario Interdipartimentale per le 
Cure palliative (presso Cascina Brandezzata) convocata con la seguente agenda: 
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1. Pianificazione prossime attività formative promosse dal Centro (Master e Corsi di Perfezionamento universitari in Cure 
palliative, Corsi di aggiornamento per Operatori socio-sanitari e per Volontari di Cascina Brandezzata, Corsi per Assistenti 
familiari) 
2. Programmazione attività gruppi di studio “Approccio palliativo nelle malattie avanzate e nelle gravi fragilità psico-fisico-
sociali” 
3. Varie ed eventuali 
 
1. Pianificazione prossime attività formative promosse dal Centro 
 
a) Master di 1° livello in Cure palliative e Terapia del dolore: entro giugno deve essere presentata la richiesta del 16° 
Master di 1° livello che dovrà coordinarsi con la eventuale richiesta del Master di 2° livello (è programmato un incontro di A. 
Destrebecq con B. Andreoni per valutarne la struttura). 
 
b) Master di 2° livello in Cure palliative: entro giugno si deve valutare l’opportunità e la fattibilità di una richiesta di Master 
di 2° livello (2°-3° edizione di un Master di 2° livello presso l’Università degli Studi di Milano).   La decisione relativa alla 
presentazione della richiesta dipenderà dalle seguenti valutazioni: 
#  Parere/suggerimenti del Rettore (e di conseguenza dell’Ufficio Master). 
#  Risorse umane disponibili a lavorare per la progettazione e la realizzazione secondo un programma che potrebbe articolarsi in 
2 blocchi (uno presso il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, l’altro presso l’Istituto Nazionale Tumori).   Le 
risorse attualmente prevedibili sono le seguenti: 
- Istituto Nazionale Tumori: Augusto Caraceni (membro C.O.); Alessandra Pigni (con relativo contratto di collaborazione 
con l’Università). 
- Centro Universitario Cascina Brandezzata: Bruno Andreoni;  Rocco Ditaranto per la progettazione. 
-  Barbara Rizzi (Associazione Vidas), Oscar Corli (Istituto M. Negri), Vittorio Guardamagna (IEO) ed Elisabetta 
Cofrancesco (Associazione REF) per la realizzazione di alcuni Insegnamenti. 
    
   Naturalmente, qualora si decida di presentare la richiesta del Master di 2° livello, sarà necessario che l’iniziativa si coordini con 
quella del Master di 1° livello.     Qualora si decida di presentare la richiesta per il Master di 2° livello, tutti i Soggetti coinvolti nella 
organizzazione (Caraceni, Pigni, Andreoni, Ditaranto,  Corli, Guardamagna, Rizzi, Cofrancesco) saranno invitati al 4° Corso 
residenziale per Tutor che si svolgerà a Gargnano sul Garda il 7-8-9 giugno (cui parteciperà anche A. Destrebecq). 
 
Bozza di eventuale struttura in 2 blocchi  del programma di didattica in aula del Master di 2° livello: 
#  Blocco I.N.T.: i relativi moduli (Insegnamenti) sono gestiti da Augusto Caraceni con il supporto organizzativo di Alessandra 
Pigni.   I seminari si svolgono all’I.N.T. ed eventualmente anche in altre sedi (es. Fondazione Floriani). 
#  Blocco Centro Universitario Cascina Brandezzata: i relativi moduli sono gestiti da B. Andreoni con il coordinamento didattico 
di Rocco Ditaranto in particolare per la gestione dei tirocini e del sito  (la gestione sarebbe anche supportata da eventuali Studenti 
del Master che potrebbero svolgere parte del loro tirocinio presso la segreteria organizzativa).   Oscar Corli, Barbara Rizzi, 
Elisabetta Cofrancesco e Vittorio Guardamagna potrebbero collaborare con Bruno Andreoni nella programmazione delle attività 
didattiche.   Qualora si decida di richiedere l’istituzione del Master, sarà attivato un gruppo di lavoro (coordinato da Andreoni) per 
la preparazione della richiesta da presentare entro giugno presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei 
Trapianti.  
 
Proposta di struttura per la gestione del Master di 2° livello: 
- Coordinatore: Antonella Piga 
- Membri universitari C.O.: B. Andreoni, A. Destrebecq 
- Membri non universitari C.O.: A. Caraceni, E. Cofrancesco, O. Corli, B. Rizzi 
 
Proposta articolazione in moduli (Insegnamenti) assegnati al blocco Centro universitario o al blocco INT: 
1) Storia Cure palliative e Terapia del dolore.   Principi di Bioetica.   (INT) 
2) Fisiopatologia del dolore.   Trattamento dolore e altri sintomi nei Pazienti con malattie avanzate non    
oncologiche.  (Centro) 
3) Trattamento dolore e altri sintomi nei Pazienti con malattie avanzate oncologiche (INT) 
4) 4a: La Comunicazione con il Paziente oncologico e la famiglia  (INT) 
                4b: La Comunicazione nelle malattie avanzate non oncologiche e nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali.  La Medicina 
narrativa nelle Cure palliative.  (Centro) 
5) Il lavoro in équipe interprofessionale per la presa in carico globale del Paziente.  La continuità assistenziale nelle 
Persone fragili.  (Centro) 
6) Le Cure palliative pediatriche  (INT) 
7) End of Life Care  (Centro) 
8) Organizzazione e Gestione dei Servizi di Cure palliative.   La Ricerca e la Formazione nella Medicina palliativa.  (INT) 
[l’assegnazione del modulo 7 e 8 potrebbe essere invertita, se ritenuto più opportuno] 
 
Elenco Docenti afferenti agli Insegnamenti dei 2 blocchi: 
- Augusto Caraceni li identifica per il blocco di sua competenza (chiedendo il C.V. se Docenti non universitari). 
- Bruno Andreoni fa’ altrettanto per i moduli di sua competenza. 
 
c) 4° Corso di Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo malattie avanzate e gravi fragilità psico-fisico-
sociali che vivono nella Comunità”: la richiesta è stata regolarmente presentata e approvata dal Dipartimento di Fisiopatologia 
medico chirurgica e dei Trapianti.   Il corso si svolgerà in Cascina Brandezzata a partire da febbraio 2016 (con accreditamento 
ECM). 
 
d) Corso di Perfezionamento Universitario “Il Consenso informato in generale e nelle Cure palliative in 
particolare”: la richiesta sarà presentata da 3 membri del Consiglio del Centro Interdipartimentale Cascina Brandezzata (Irene 
Pellizzone, Antonella Piga e Raffaella Speranza). 
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e) Corsi di formazione per Assistenti familiari (si allega il Bando per i prossimi Corsi che sarà pubblicizzato a partire 
dal prossimo mese di giugno). 
 
2. Programmazione attività gruppi di studio “Approccio palliativo nelle malattie avanzate e nelle gravi fragilità 
psico-fisico-sociali” 
- Gruppo di studio “Diritti delle Persone fragili con relativi argomenti bio-etici, medico-legali e giuridici” (I. Pellizzone, A. 
Piga, R. Speranza): si è riunito diverse volte (presto sarà restituito un documento di sintesi mentre è stata avviata l’iniziativa di un 
Corso di Perfezionamento Universitario, sull’argomento “Diritti Persone fragili”, per il prossimo a.a.). 
- Gruppi di studio “Medical Humanities” e “Medicina complementare integrata nelle Cure palliative”: riunioni giovedì 16.4 
(di cui si riporta di seguito il verbale) e lunedì 20.4.2015. 
- Gruppo di studio”Approccio palliativo nelle malattie neurologiche avanzate” (Silani, Giunco, Bastianello, Causarano, 
Bet, Meola, Lunetta): riunione venerdì 5 maggio, ore12.30. 
- Altri gruppi di studio: saranno invitati a pianificare le proprie attività (è possibile prenotare un’aula per la riunione con 
eventuale catering inviando una E-mail a marina.baruzzi@ieo.it). 
 
3. Varie ed eventuali 
#  Prossima riunione Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative: venerdì 12 giugno, ore 
12.00 con la seguente agenda: 
- Prossime attività formative promosse dal Centro (Master e Corsi di Perfezionamento universitari in Cure palliative, Corsi    
di aggiornamento per Operatori socio-sanitari e per Volontari di Cascina Brandezzata, Corsi per Assistenti familiari) 
- Attività gruppi di studio “Approccio palliativo nelle malattie avanzate e nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali” 
- Prossima apertura Hospice Cascina Brandezzata 
- Progetto Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella Rete locale area sud di Milano 
 
(sintesi stilata da B. Andreoni: sono gradite proposte di modifica o di integrazioni) 
 
 
 
 

 
 
 

 
Iniziative promosse dal Centro a supporto delle “Badanti” 
 
   L’argomento Formazione degli Assistenti familiari è trattato anche nel capitolo 10 (“I Corsi di 
formazione per Assistenti familiari”).    Si integra con questo aggiornamento aprile 2015: 
 

 
A. La valorizzazione della figura professionale dell’Assistente familiare con 
relativo percorso formativo 
 
           Si riporta di seguito un documento presentato all’Assessore alla Famiglia di Regione Lombardia, 
in cui si propone un percorso che valorizzi il ruolo professionale dell’Assistente familiare inserito in un 
progetto di supporto alla domiciliarità delle Persone fragili con le loro Famiglie.     Il documento è stato 
condiviso da Fondazione Casa della Carità, da Associazione AISLA, da U.O. Oncologia medica con 
Hospice A.O. H Fatebenefratelli e da Centro Universitario Cascina Brandezzata: … … … 
 
 
 
B. L’Associazione degli Assistenti familiari con sede in Cascina Brandezzata 
 

   Sabato 7 marzo 2015, alcuni Assistenti familiari hanno fondato l’Associazione Assistenti 
Familiari (A.F.A.), con sede legale presso il Centro Universitario Cascina Brandezzata. I soci risultano 
essere attualmente (30 aprile 2015) 31: nella grande maggioranza sono Persone provenienti da altri 
Paesi, poveri o sede di conflitti bellici, che hanno frequentato i Corsi di formazione organizzati dal 
Centro.  L’Associazione ha già promosso diverse iniziative, tra cui un “Incontro di riflessione e 
fratellanza” in occasione della festa del 1° maggio.   L’Associazione A.F.A. intende promuovere 
l’aggregazione degli Assistenti familiari facilitando la loro integrazione lavorativa e sociale. 
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C. Il Bando dei Corsi di formazione per Assistenti familiari (anno 2015) 
 
   Si riporta di seguito il Bando con i requisiti necessari per presentare domanda e con le 
modalità di svolgimento della selezione dei candidati: 
 
 
 

 
 
 
 

  
                     

9° Corso per Assistenti familiari di Paziente con malattie neurologiche avanzate inguaribili 
 

2° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate (oncologiche e non 
oncologiche), anche terminali e di Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali  

… … … 
 
 
    

 
 

 
 
 

I gruppi di studio del Centro Universitario Interdipartimentale per le 
Cure palliative 

 
   I gruppi di studio sono elencati nel capitolo 22. 
   Ogni gruppo di studio è coordinato da un Esperto con il compito di promuovere riunioni di lavoro 
sull’argomento di propria competenza. 
   I gruppi di studio dovrebbero proporre iniziative e documenti di sintesi da presentare in occasione dei 
seminari del Corso di Perfezionamento “Approccio palliativo nelle malattie avanzate e nelle gravi fragilità 
psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”. 
    Alcuni documenti sono già pubblicati nel sito www.fondazioneluvi.org. 
 
 
 
 

Gli eventi promossi dal Centro in Cascina Brandezzata 
 
   Alcuni eventi promossi negli ultimi mesi sono elencati nel capitolo 16.  
   Tra gli eventi programmati nelle prossime settimane si evidenziano quelli relativi al Laboratorio di 
Scrittura autobiografica terapeutica e al Laboratorio teatrale di Medicina narrativa. 
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   Naturalmente, l’evento più significativo nella lunga storia del progetto Cascina Brandezzata sarà quello 
pianificato per martedì 6 ottobre 2015, dedicato all’inaugurazione dell’Hospice. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

3. La situazione e le prospettive future dell’Hospice 
Cascina Brandezzata 

 
#    Dopo completamento dei lavori residui del lotto 1 e 2 di Cascina Brandezzata (il futuro 
Hospice), realizzati con la copertura dei costi da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus, è in corso la 
sistemazione degli arredi necessari per l’operatività dell’Hospice. 
 
#    Nel dicembre 2014, il prof. Umberto Veronesi ha visitato (non era mai accaduto 
precedentemente, a documentare un certo “disinteresse” per il progetto Cascina Brandezzata da 
parte dell’Istituto Europeo di Oncologia) il cantiere di Cascina Brandezzata, complimentandosi per la 
qualità della ristrutturazione (di seguito una foto che testimonia questo evento simbolicamente 
significativo): 

 
 

 
 
 
 

#    Venerdì 24 aprile 2015, una visita dell’ing. Mauro Melis (Amministratore Delegato IEO) e della dott.sa 
Barbara Cossetto (Direttore Divisione Marketing e Comunicazione) ha confermato definitivamente l’interesse 
IEO per il progetto Cascina Brandezzata, come anche formalmente riconosciuto nel testo della recente 
Convenzione tra IEO e Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (cap. 23). 
 
#    L’impegno della Fondazione Lu.V.I. Onlus nella progettazione e nella realizzazione dell’Hospice è stata 
riconosciuta pubblicamente in occasione dell’evento “Festa del Perdono”, celebrato il 14 aprile 2015 dalla 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano presso l’auditorium di via S. Antonio 5 (si riportano di 
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seguito il programma dell’evento, l’articolo pubblicato sul Corriere della Sera in data 12 aprile 2015 e il 
successivo Comunicato Stampa condiviso da Fondazione Policlinico e da Fondazione Lu.V.I. Onlus). 
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Comunicato stampa congiunto (15 aprile 2015) 
 

 
Cascina Brandezzata, un nuovo centro di Cure Palliative e di ricerca dedicata 

 

 
 
   Fondazione Lu.V.I. Onlus e Fondazione Ca’ Granda Policlinico di Milano hanno ristrutturato una 
vecchia cascina lombarda abbandonata trasformandola in un Centro di Cure palliative. Il Progetto 
Cascina Brandezzata, realizzato in via Ripamonti 428, ha come scopo principale quello di offrire 
assistenza di qualità a tutte le persone con malattie avanzate inguaribili o con gravi fragilità psico-fisico-
sociali che necessitano di un approccio palliativo con adeguati Servizi domiciliari e residenziali, in 
particolare nell’area sud di Milano. 
 
   Nella sede di Cascina Brandezzata si svolgono le seguenti attività: 

• Assistenza gratuita per Pazienti nella fase finale della vita che non possono essere curati nella 
loro abitazione (Hospice). 

• Formazione [Master e Corsi di aggiornamento per tutti gli Operatori socio-sanitari (Medici, 
Infermieri, Psicologi, Assistenti sociali, Assistenti familiari, …) e per i futuri Volontari di Cascina 
Brandezzata]. 

• Ricerca nella Medicina palliativa mediante gruppi di studio istituiti dal Centro Universitario 
Interdipartimentale che ha sede operativa in Cascina Brandezzata. 

 
   Fondazione Lu.V.I. Onlus, che ha promosso e finanziato il progetto, si occupa anche della raccolta 
fondi per garantire una assistenza gratuita e di qualità ai malati sostenendo la ricerca e la formazione 
del personale socio-sanitario della Rete di Cure palliative.  Inoltre Fondazione Lu.V.I. organizza 
nell’auditorium della cascina eventi, conferenze, dibattiti, dove tutti i cittadini potranno confrontarsi, 
informarsi, apprendere e comprendere i bisogni complessi dei Pazienti gravemente malati e dei loro 
familiari. 
    Presto sarà inaugurato l’Hospice Cascina Brandezzata, inserito nella Rete locale delle Cure 
palliative: “Questo Hospice – sottolinea Fondazione Lu.V.I. – sarà una casa con le finestre aperte sul 
mondo, dove alcune Persone gravemente malate saranno accolte per vivere dignitosamente la fase 
finale della loro vita, assistite dai loro Familiari e da Operatori socio-sanitari adeguatamente formati per 
accompagnarli”. 
   Tutto questo è stato reso possibile dal contributo della Fondazione Luogo di Vita e di Incontro (Lu.V.I. 
Onlus) che, in collaborazione con Fondazione Ca’ Granda, ha trasformato un “luogo abbandonato 
alla periferia di Milano in un Luogo di Vita e di Incontro della Comunità milanese”. 
 
Note storiche 
Cascina Brandezzata è un antico cascinale (sito alla periferia di Milano nel Parco sud) che risale al medio-evo: dal 1848, 
l’Ospedale Maggiore ne è diventato proprietario. La struttura tipica lombarda prevede un’aia centrale circondata dalla “Casa 
padronale”, dalla “Dimora dei Salariati”, dalle stalle e dal deposito attrezzi agricoli. La cascina è disabitata dalla fine della 2° guerra 
mondiale (i contadini continuano comunque a coltivare la terra circostante, di proprietà dell’Ospedale Maggiore grazie a precedenti 
donazioni di Cittadini milanesi benefattori). 
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    Si riportano di seguito alcune E-mail che evidenziano le difficoltà incontrate nella fase finale 
della ristrutturazione necessaria per potere presentare la richiesta di accreditamento 
dell’Hospice Cascina Brandezzata 
… … … 
 
 
 
Martedì 28 aprile 2015 
 
#    Stamane si è svolto un incontro in Cascina con i Responsabili di Cooperativa Ancora cui è 

stata assegnata la gestione del futuro Hospice. E’ stato così possibile definire in modo 
preciso con Alessandra Paganelli (Referente di Cooperativa Ancora per l’Hospice Cascina 
Brandezzata), con Adele Calori (futura Coordinatrice Infermieristica) e con Roberto Moroni 
(futuro Direttore Medico), la destinazione d’uso dei diversi locali in cui sono già stati allocati 
gli arredi sanitari e non sanitari prodotti dalla ditta Doimo di Treviso. Si riportano di seguito le 
Planimetrie del lotto 1 e 2 con l’inserimento degli arredi Doimo: 
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Prospettive future 
 

#    Dopo completamento dei collaudi, dopo  consegna della struttura ultimata al gestore 
(Cooperativa Ancora) e dopo completamento della procedura di accreditamento presso la 
ASL, nell’autunno prossimo è prevista l’apertura dell’Hospice con ricovero dei primi Pazienti 
terminali. 
 

#    Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus hanno concordato 
di celebrare martedì 6 ottobre 2015, un evento inaugurale in cascina cui sarà invitata la 
Cittadinanza milanese. 
 

 

 
 
 
 

 

4. La situazione attuale e le prospettive future della mia 
vita professionale e lavorativa 
 

# Le qualifiche rimangono: 
- Professore Ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano 
- Vicepresidente Società Lombarda di Chirurgia 
- Membro Comitato Esecutivo ROL e Steering Committee Commissione Oncologica Regionale 
(Coordinatore studi multicentrici ROL “Percorso di cura tumori del retto, operati radicalmente, ricostruito 
con metodologia BDA” e “Confronto risultati clinici e caratteristiche biomolecolari carcinomi del colon 
retto screen detected vs non screen detected vs intervallari”) 
- Presidente Commissione paritetica Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 
- Direttore centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (presso Cascina 
Brandezzata) 
- Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus 
- Direttore Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore 
 
   Anche se le qualifiche rimangono, nella sostanza il “potere” si sta riducendo di giorno in giorno: presto 
non sarò più tenuto in considerazione nelle scelte operative che riguarderanno la mia precedente vita 
professionale: “bisognerà farsene una ragione”. 
   Naturalmente dovrò impegnarmi a concludere dignitosamente alcuni miei progetti in cui ho fortemente 
creduto e per i quali ho dedicato tutta la mia vita lavorativa, spesso sacrificando (e me ne pento) aspetti 
importanti della mia vita privata. 
   Mentre alcuni anni or sono riuscivo facilmente a realizzare i miei progetti lavorativi, ora tutto richiede 
un ben più faticoso impegno anche nella consapevolezza di quanto sia più difficile che le mie azioni 
conseguano il risultato atteso. 
   E’ necessario prevedere quella che si potrebbe chiamare una “exit strategy”, con l’obiettivo che altri 
possano continuare, nella speranza che qualcosa rimanga. 
 
 
#    Si riportano di seguito alcune mie E-mail inviate alla Amministrazione e al Rettore, in attesa 
che vengano trovate le soluzioni ad alcune criticità che riguardano sia il futuro modello organizzativo 
della Chirurgia IEO, sia la gestione del Centro Cascina Brandezzata: 
 
a) E-mail all’Amministrazione IEO (Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Scientifico): 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: giovedì 30 aprile 2015 06:39 
A: Buora Carlo; Melis Mauro; Orecchia Roberto 
Oggetto: Riflessioni con proposte  
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   Dal 9 aprile sono stato trasferito con la mia Segretaria (Nordiana Baruzzi) dall’Ufficio a me assegnato di IEO 2 in Cascina 
Brandezzata dove finalmente si stà completando un progetto avviato diversi anni or sono.   Tra 18 mesi mi ritirerò da ogni attività 
lavorativa per raggiunti limiti di età.   Prima di allora mi vorrei impegnare su alcuni temi che elenco di seguito sinteticamente: 
 
1) La Chirurgia Generale IEO 
 
   Nonostante io sia stato il Chirurgo Generale IEO dal 1994 per oltre 20 anni, non mi è stato mai chiesto un parere sul futuro 
modello organizzativo e sul Chirurgo “eccellente e di grande visibilità” che potrebbe assumere la direzione della Chirurgia 
Generale IEO.   In occasione del “Meeting strategico IEO di Gargnano sul Garda” (29.11.14), nella discussione finale avevo 
espresso alcune proposte relative alla Divisione IEO di Chirurgia Generale a direzione universitaria (come sarebbe previsto nella 
attuale Convenzione Università-IEO).   Riporto in sintesi le considerazioni da me presentate a Gargnano così come a Voi 
trasmesse successivamente: … … … 
 
 
2) Il progetto Cascina Brandezzata 
 
Aggiornamento: 
a) E’ ormai pienamente operativa la sede universitaria del Centro Interdipartimentale per le Cure palliative (con le intense 
attività didattiche e dei gruppi di studio attivati dal Centro che è strettamente legato all’IEO da una Convenzione recentemente 
firmata dall’ing. Melis).   Il prof. Orecchia da tempo è membro del Consiglio del Centro di cui sono Direttore. 
b) L’Hospice è ormai completato per cui i primi Pazienti saranno accolti nel prossimo autunno.   Il 6 ottobre è già prevista 
in Cascina Brandezzata una Conferenza Stampa inaugurale con invito alla Cittadinanza milanese (spero che possiate 
partecipare). 
c) Martedì 28 aprile, in occasione della sistemazione degli arredi nell’Hospice, con il futuro gestore (Cooperativa Ancora 
di Bologna), abbiamo analizzato le ultime criticità e abbiamo concordato che sarebbe opportuno definire nei particolari il testo del 
precedente accordo tra IEO e Cooperativa Ancora per una futura collaborazione (mi farò carico di facilitare 
l’iniziativa).   Riporto di seguito una bozza condivisa precedentemente tra la Presidenza di Cooperativa Ancora e 
l’Amministrazione IEO (bozza che andrebbe aggiornata per essere poi sottoscritta). 
d) E’ stato avviato il progetto Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano 
(riporto di seguito alcune slide che elencano i nodi della rete locale, tra cui naturalmente IEO, Centro Universitario Cascina 
Brandezzata e presto anche Hospice Cascina Brandezzata). 
 
Sono a disposizione per ogni chiarimento. 
Cordialmente 
bruno andreoni 
 
 

 
 
 

 
Bozza di accordo tra IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e Cooperativa Ancora 

 
 

Contratto 
tra 

IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (di seguito indicato come “IEO”), con sede in Milano, via Ripamonti 435, CF e Partita IVA 
08691440153, rappresentata dall’Amministratore delegato, ing. Mauro Melis 

e 
Cooperativa Ancora ( di seguito per brevità “Ancora”) con sede in Bologna, via C. Masetti 5, Partita IVA 02552531200, 
rappresentata dal Presidente dott.sa Felicia Moffa 
 

PREMESSO CHE: 
 
- Cooperativa Ancora ha vinto la gara di gestione dell’Hospice Cascina Brandezzata (di seguito Hospice) [si allega il Bando 

pubblicato da Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico e la Delibera di aggiudicazione (13/3/2012)]. 
- L’Hospice è inserito, come Hospice sanitario, nel Programma di Rete di Cure palliative previsto da Regione Lombardia. 
- La ristrutturazione di Cascina Brandezzata è stata realizzata con un finanziamento di oltre 1.300.000 E del Ministero della 

Salute (Legge 39/99) e con un finanziamento di oltre 1.000.000 E di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
- L’Hospice, dopo accreditamento, sarà inserito nella Rete di Cure palliative e nella Rete degli Hospice della città di Milano. 
- L’attività dell’Hospice sarà coerente con i contenuti della Legge 38/2010 e con le normative nazionali e regionali relative 

ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti per gli Hospice (Documento Commissione Nazionale relativo alle 
prestazioni da garantire come LEA, 2007). 

- L’Hospice svolgerà l’attività assistenziale integrandosi con le attività di Formazione e di Ricerca nelle Cure palliative 
promosse dal Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative che avrà sede presso Cascina Brandezzata 
(nell’ambito del progetto complessivo Cascina Brandezzata approvato dalla Direzione Generale Sanità di Regione 
Lombardia). 

- La struttura operativa “Hospice” è costituita da una degenza per 12 Pazienti terminali (con relativo accompagnatore) e da 
spazi per attività ambulatoriali per le Cure palliative di Pazienti con malattie avanzate inguaribili e/o terminali e per attività 
di Day Hospice.   Nell’allegato B sono descritte le attività principali che si svolgeranno nell’Hospice. 

- Cooperativa Ancora, per la gestione dell’Hospice, necessita di affidare l’esecuzione di alcuni Servizi e Consulenze a terzi. 
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- Cooperativa Ancora ha individuato nell’Istituto Europeo di Oncologia srl, la società cui affidare l’esecuzione dei Servizi e 
delle Consulenze meglio definite nell’allegato A (Elenco servizi e consulenze) del presente contratto.  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1   Premesse e allegati 
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Art. 2   Oggetto 
2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, Ancora affida a IEO, che accetta, l’erogazione, a titolo oneroso, dei Servizi e 
delle Consulenze (di seguito per brevità Servizio) dettagliate e definite nell’allegato A. 
2.2 Qualora Ancora richieda servizi aggiuntivi, tali servizi potranno essere resi da IEO previo accordo scritto tra le Parti con 
contestuale indicazione del costo aggiuntivo. 
 
Art. 3 Esecuzione del Servizio 
Da disciplinare in base alle attività dell’allegato A. 
 
Art. 4 Obbligazioni e oneri a carico di Ancora 
Ancora con il presente Contratto si impegna a: 
- assicurare, nel rispetto delle norme e regolamenti applicabili, il libero accesso del personale di IEO in tutti i locali nei quali 

deve accedere per eseguire le obbligazioni assunte con il presente Contratto; 
- mettere a disposizione di IEO i locali per l'organizzazione del Servizio e fornire telefoni abilitati per le chiamate interne e 

di emergenza; 
- mettere a disposizione di IEO, spazi, arredi e strumenti necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Servizio; 
- fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale di IEO e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate da Ancora in relazione alla propria attività, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 
n. 81/2008. 

 
Art. 5 Obbligazioni ed oneri a carico di IEO 
L’IEO si farà carico dei previsti oneri previdenziali, contributivi ed assicurativi relativi al proprio personale impegnato 
nell’erogazione del Servizio. 
 
Art. 6 Documenti Contrattuali e rinvio normativo 
6.1 Il Servizio è regolato unicamente dalle condizioni e dai termini contenuti nel presente Contratto, che pertanto annullano e 
sostituiscono qualsiasi accordo, intesa, atto, contratto o corrispondenza tra le Parti in relazione allo stesso oggetto.  
6.2 Qualsiasi ulteriore clausola e/o condizione che possa essere indicata nella corrispondenza, sugli ordini e/o in qualsiasi altro 
documento proveniente da una delle Parti sarà priva di efficacia tra le stesse, se non espressamente accettata per iscritto dall'altra. 
6.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in quanto applicabili. 
 
Art. 7  Durata 
 Il presente accordo avrà inizio a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione e avrà durata pari a quella del contratto di appalto 
per la gestione dell’Hospice Cascina Brandezzata fra Ancora e la Fondazione IRCSS Ca’ Granda.  
 
Art. 8 Corrispettivi e Fatturazione 
Per l’erogazione del Servizio, Ancora si impegna a corrispondere all’IEO, su base trimestrale, un corrispettivo totale annuo al 
netto di IVA dato dalla quantità di Servizi e Consulenze effettivamente fornite calcolate sui costi e/o sul tariffario regionale, come 
dettagliato nell’allegato A.  
I pagamenti dovranno essere effettuati da Ancora entro 60 giorni fine mese data emissione fattura sul C/C di IEO le cui coordinate 
bancarie verranno indicate in fattura. 
 
Art. 9  - Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
Le parti si impegnano a redigere e/o ad aggiornare il DUVRI, qualora necessario. 
 
Art. 10 Obbligo di riservatezza 
a) Per tutta la durata del presente contratto, nonché indefinitamente dopo la sua cessazione, le parti si impegnano a non 
comunicare e a non far comunicare a terzi notizie attinenti l'organizzazione e gli affari del partner commerciale, e comunque, a 
non farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio.  
b) Ogni informazione relativa al presente contratto, alla sua sussistenza ed al suo contenuto, ancorché non ancora sottoscritto 
dalle parti, è soggetta all’obbligo di riservatezza di cui al comma precedente. 
 
Art. 11 Risoluzione 
Le Parti concordano che in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti con il presente Contratto, 
lo stesso potrà essere risolto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno. 
Resta inteso che il presente contratto potrà essere sciolto in qualsiasi momento in ipotesi di risoluzione del contratto di appalto 
per la gestione dell’Hospice Cascina Brandezzata fra Ancora e la Fondazione IRCSS Ca’ Granda, senza che nessuna delle parti 
abbia nulla a che pretendere dall’altra a tale titolo, ad eccezione del corrispettivo maturato da IEO sino allo scioglimento 
 
Art. 12 Recesso 
Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno sei (6) mesi da comunicarsi mediante 
raccomandata A.R. all’indirizzo dell’altra Parte quale risulta dal presente contratto. 
Fermo quanto previsto al comma precedente, le Parti si riservano inoltre la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi 
momento con effetto immediato, dandone comunicazione scritta all’altra Parte, qualora quest’ultima sia stata posta in liquidazione, 
sia divenuta insolvente, ovvero abbia richiesto l’ammissione ad una procedura concorsuale, sia stata dichiarata fallita o 
assoggettata ad altre procedure concorsuali. In dette ipotesi non sarà dovuto alcun tipo di indennizzo ad alcun titolo da una Parte 
all’altra. 
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L’esercizio della facoltà di recesso da parte di Ancora comporterà comunque per quest’ultima l’obbligo di corrispondere a IEO il 
corrispettivo maturato sino alla data del recesso. 
 
Art. 13 Legge Regolatrice e Foro Competente  
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull’interpretazione, 
sull’esecuzione o sulla risoluzione del Contratto, e che non potesse essere preventivamente risolta in via amichevole, sarà 
esclusivamente competente il Foro di Milano. 
 
Art. 14 Codice Etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 
Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna delle Parti dichiara di avere adottato un proprio idoneo Modello di 
Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito per brevità 
anche il “Decreto”), nonché di rispettare le disposizioni del Decreto stesso e di astenersi dal compiere atti che possano esporre 
l’altra Parte a responsabilità ai sensi del Decreto, nell’ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere, ivi incluse 
Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici con i quali entri in contatto nell’esecuzione del Servizio. 
Entrambe le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, si impegnano per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti,rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, al pieno rispetto del D.Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed 
integrazioni,  attenendosi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, che definisce l’insieme dei valori di etica 
aziendale, e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, pubblicati integralmente sul sito www.ieo.it, accettandone tutti i 
termini e condizioni che dichiarano di conoscere, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi in esso espressi. 
La violazione del suddetto Codice Etico e in ogni caso del Modello di Organizzazione, che sia riconducibile alla responsabilità di 
una delle parti o nell’ipotesi di rinvio a giudizio e/o condanna di una di esse per reati previsti dal D.Lgs 231/01, darà il diritto all’altra 
parte di risolvere il presente contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi tramite 
raccomandata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. 
 
IRCCS Istituto Europeo di Oncologia                                                                      Cooperativa Ancora 
(il Presidente o l’Amministratore Delegato)                                                                   (la Presidente) 
 
  Purtroppo la bozza di accordo tra IEO e Cooperativa Ancora (elaborato a seguito di diverse riunioni 
tra le due Amministrazioni) non è stato mai firmato perché non più considerato di interesse da parte di  
Cooperativa Ancora. 

  
 

 
 

 
 

b) E-mail al Rettore dell’Università degli Studi di Milano 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: giovedì 30 aprile 2015 06:42 
A: 'Rettore' 
Oggetto: Richiesta di incontro 
 
Caro Rettore, 
   in attesa di incontrarti (dovrei essere convocato dalla Tua Segreteria), Ti sintetizzo gli argomenti che vorrei analizzare con Te: 
 
1) Gestione sede universitaria di Cascina Brandezzata per le attività promosse dal Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative 
  Insieme ai Dirigenti dei diversi Uffici competenti della nostra Università, stiamo risolvendo alcune criticità residue dopo la firma 
del Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito sino al 2019 del lotto 3 di Cascina Brandezzata da parte di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus.   Attualmente nella sede si stanno svolgendo diverse attività formative e riunioni di gruppi di studio istituiti dal Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (una riunione del Consiglio del Centro è convocata per venerdì 12 giugno, 
ore 12.00). 
 
2) Hospice Cascina Brandezzata 
   L’Hospice sarà finalmente operativo nel prossimo autunno per cui, in accordo con il Presidente e il Direttore Generale della 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, è prevista la Conferenza Stampa inaugurale per martedì 6 ottobre (naturalmente la 
tua partecipazione sarebbe molto gradita). 
 
3) Formazione post-laurea in Cure palliative 
   Mentre proseguono regolarmente le attività del 3° Corso di Perfezionamento “Approccio palliativo nelle malattie avanzate e 
nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali” e del 15° Master di primo livello in Cure palliative, in accordo con Anne Destrebecq, 
abbiamo deciso di richiedere per il prossimo a.a. solo il 16° Master di primo livello (aperto ai Medici) rimandando a tempi migliori 
la presentazione della richiesta del Master di 2° livello.  
 
4) Situazione Chirurgia Generale IEO 
   Considerata la situazione, che mi sembra ancora “confusa”, vorrei condividere con Te una mia proposta che intende valorizzare 
2 Chirurghi “eccellenti” attivi presso IEO, di cui uno (Antonio Chiappa) è attualmente Ricercatore stabilizzato con C.V. di evidente 
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qualità [competenza chirurgica come documentato dalla casistica riportata nei Registri di Sala Operatoria e produzione 
scientifica di elevato valore (come evidente dall’I.F. complessivo delle pubblicazioni e come dichiarato nel giudizio di eccellenza 
espresso dalla Commissione Nazionale per le Idoneità a P.O. di prima fascia in Chirurgia Generale)]. 
 
5) Valutazione opportunità di un mio “pensionamento” anticipato rispetto alla scadenza naturale del mio ruolo (mi 
dovrò ritirare alla fine del prossimo a.a. per sopraggiunti limiti di età). 
 
A presto 
bruno andreoni 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

La “rottamazione” definitiva del Chirurgo Bruno Andreoni 
 

   Dal 1° aprile 2014 non sono più Direttore della Divisione IEO di Chirurgia Generale: ho già descritto 
come questa “rottamazione” sia avvenuta. 
   Pensavo che rimanesse comunque il mio ruolo di Chirurgo nella Comunità dei Chirurghi lombardi 
(membro Comitato Esecutivo ROL/Steering Committee Commissione Oncologica Regionale e 
Vicepresidente Società Lombarda di Chirurgia).   Di seguito due comunicazioni in cui si dichiara la mia 
“rottamazione” dal Comitato Esecutivo ROL: 
 
 
E-mail da Direzione Generale Salute - Regione Lombardia: 
 
Da: giordana_aiolfi@regione.lombardia.it per conto di mauro_agnello 
Inviato: martedì 28 aprile 2015 11:37 
A: mauro.longoni; antonio.russo; Andreoni Bruno; Filippo crivelli; gabriella.farina; gianstefano.gardani; monica.giordano; monica giordano; rlabianca; 
mauro.palazzi; paolo spriano; giovanni ucci 
Cc: Walter Bergamaschi; Maurizio Bersani; laura_vacchini 
Oggetto: Trasmissione decreto 3161 del 22.4.2015 ROL STEERING COMMITTEE  

 
   Buongiorno, si trasmette il decreto 3161 del 22 aprile u.s. ad oggetto: "Rete Oncologica Lombarda (ROL) - Modifica ed 
integrazione della composizione della Struttura Organizzativa della rete di cui al decreto DG Salute n. 3884 del 12/5/14".  
   Desidero ringraziare il Prof. Andreoni per l'attività svolta  e la preziosa collaborazione in qualità di Membro del Comitato 
Esecutivo della ROL.  
Cordiali saluti  
 
Mauro Agnello 
Dirigente Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari 
Direzione Generale Salute 
Regione Lombardia 
Tel. 02 67652376 
Fax 02 67654924 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

E-mail  da Segreteria Società Lombarda di Chirurgia: 
 
Da: nereo vettoretto  
Inviato: venerdì 1 maggio 2015 11:51 
A: Giovanni Sgroi; Andreoni Bruno; Prof. Nazario Portolani; giuseppe.faillace@icp.mi.it; Opocher Enrico.; marco braga; Andrea Pietrabissa; antonino 
spinelli; stefano olmi; Roconi Maurizio; Lorenzo.dominioni; francesco.gabrielli; Diego Foschi (diego.foschi); mario.alessiani; Paolo Dionigi; Francesco 
Puccio; marco.azzolaguicciardi; uberto.fumagalli; Luisella Spinelli; Ildo Scandroglio; Pierluigi Carzaniga; Pietro Carnevali 
Oggetto: Seconda riunione del consiglio direttivo allargato della Società Lombarda di Chirurgia 
 
   Il Presidente convoca i consiglieri- proviviri e revisori nel consiglio allargato per il giorno 7 Maggio alle ore 16.30 a Milano - 
Ospedale San Paolo - 6 piano - aula didattica della Clinica Ortopedica, con il seguente OdG:  
- Approvazione verbale precedente 
- Designazione Chirurgo Universitario in CE di ROL in sostituzione del prof. Bruno Andreoni 
- Convegno Regionale 2015 
- Evento Premiazione migliore tesi di Specialitá 
- Recepimento contratto per banner sul sito 
- Gruppi di lavoro SLC 
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- Documenti del Presidente: 
a. Ai direttori di DIPO (CON ROL) 
b. Ai Direttori Struttura complessa per PDTA retto 
c. All'Ass. Mantovani sulla opportunita della formazione in chirurgia in lab su vivente. 
- Gare di acquisto regionali di ARCA. 
- Varie ed eventuali. 
Cordiali saluti 
Il Segretario   Nereo Vettoretto 
 
 
   Le due E-mail precedenti dichiarano, senza quasi che me ne sia accorto, che sono stato “rottamato” 
anche da Chirurgo della Comunità dei Chirurghi lombardi: “me ne dovrò fare una ragione”. 
   Per quanto riguarda i titoli citati all’inizio di questo paragrafo rimangono per ora: 
- Professore Ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano e Direttore 
Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore, ancora per 18 mesi, sino a quando Andreoni dovrà 
ritirarsi per raggiunti limiti di età  
- Presidente Commissione paritetica Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 
- Vice Presidente Società Lombarda di Chirurgia 
- Direttore centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (presso Cascina 
Brandezzata) 
- Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus 
 
 
 
 

 
 

 
 

5. Il futuro prevedibile della mia vita privata 
 

   La situazione attuale è una condizione di solitudine esistenziale. Anche nella vita privata, faccio fatica 
a fare progetti per il mio futuro. Forse dovrò concludere la prossima edizione del “Montaggio di alcuni 
pezzi della mia vita” facendo riferimento alla “Premessa” di questo documento, nel paragrafo “Mie scelte 
di fine vita”. 
   Insieme a mia moglie e ai miei figli ho deciso di rivedere anche la seconda parte della “Scrittura privata” 
che riguarda il patrimonio immobiliare e mobiliare della mia Famiglia. In questa seconda parte è prevista 
la divisione tra i nostri figli di tutto quanto ci appartiene attualmente. Scopo di questa seconda parte (che 
interessa esclusivamente le quattro persone con cui ho condiviso gran parte della mia vita privata) è 
quello di garantire un futuro sereno ai nostri figli che ci auguriamo continuino a volersi bene così come 
noi li abbiamo sempre amati. Nella seconda parte, è anche precisato quanto è stato “prelevato” per 
finanziare la realizzazione del progetto Cascina Brandezzata. Ho anche indicato a Chi vorrei che fosse 
affidata la gestione della Fondazione Lu.V.I. Onlus e la direzione del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative. Nei prossimi mesi avrei piacere che venisse identificato, con 
me ancora in vita e “competente”, il futuro presidente di Lu.V.I. Onlus (che andrà scelto all’interno del 
suo Consiglio Generale) e il futuro Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale Cascina 
Brandezzata (che andrà eletto dal suo Consiglio Generale). 
   In questo momento (1° maggio 2015), mettendo insieme alcuni attuali pezzi della mia vita, il bilancio 
complessivo non è certo positivo.  
   Io mi sono “incistato” in una realtà giovanile (quella condivisa con Carlo, Luisa e Marinella) focalizzata 
sul contenuto delle parole “Solidarietà e rispetto dell’Altro”, “Giustizia sociale”, “Uguaglianza”. La 
“Libertà” doveva esprimersi come diritto di tutti (indipendentemente dal sesso, dall’età, dalla cultura, 
dalle convinzioni politiche e religiose) alla Cittadinanza, al Lavoro, alla Casa, alla Salute.  
   Oggi il mondo è cambiato, la realtà si è “globalizzata”, le tecnologie si sono straordianariamente 
evolute per cui è necessario tenersi aggiornati, comunicare con la parte più intraprendente e aggiornata 
della Società multietnica e multiculturale (è necessario acquisire gli strumenti di comunicazione 
rappresentati essenzialmente dalla buona conoscenza della lingua inglese e dei ”social network”), è 
necessario conoscere le novità tecnologiche e specializzarsi nei settori più innovativi (informatica, 
genetica applicata, ecc.). Io purtroppo sono rimasto quello di un tempo per cui, resomi conto della mia 
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inadeguatezza, stò vivendo (e soffrendo) la “sindrome dello straniero”, che non riconosce più il mondo 
che lo circonda con l’inevitabile senso di solitudine. Vorrei socializzare ed essere “compagno dell’Altro”, 
ma in questo mondo, così rapidamente cambiato, non ne sono più capace. Dovrei “farmene una 
ragione”, ritirandomi nella consapevolezza della mia impotenza e inadeguatezza.   Non sono più in 
grado di cambiare e di progettare. 
   Siamo così arrivati quasi alla fine del mio percorso di vita: mi auguro comunque che lo scenario finale 
della prossima, ultima, edizione sia analogo a quello descritto alla fine del “Deserto dei tartari”: il ritiro 
nelle retrovie dopo il completamento del progetto Cascina Brandezzata. Per 15 anni mi sono illuso di 
scorgere all’orizzonte il senso della mia vita: sarebbe bello rendersi conto che il sogno è diventato una 
realtà. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Alcune riflessioni sul significato della scrittura autobiografica 
 
# La scrittura è un gesto umile. 
# La scrittura serve a noi stessi. 
# La  scrittura ci consente di riprendere vigore, è uno sfogo, un lenitivo. 
# La scrittura è “riparazione”. 
# La scrittura ci consente di trovare un senso e una continuità. 
# La scrittura ci consente di restituire qualcosa della nostra storia di vita. 
# La scrittura ci consente di consegnare qualcosa a chi rimane.  
# La scrittura può dare continuità alla nostra esperienza di vita. 
# La scrittura è un gesto di libertà: dinanzi alla morte, consente di elevarsi sopra e oltre la morte. 
# La scrittura ci rimette in movimento (pensieri, sentimenti, immaginazione). 
# Il Volontario “biografico”: capacità di ascoltare storie e di raccontarle. 
# La proposta di scrivere va posta con discrezione: c’è la paura di ricordare. 
# La Medicina narrativa deve andare oltre, verso la letteratura e il teatro (“La morte di Ivan Ilic”). 
# La scrittura ci cura e ci fa star bene se può esserci qualcuno che poi leggerà. 
# Raccontare: esperienza libera, dove ti accorgi che impari qualcosa di te. 
# I ricordi sono un bene, un rifugio. 
 
 
 
Mi ricordo, Vi ricordo: 
 
- Ho dichiarato le mie scelte di fine vita che vorrei fossero rispettate. 
- Ho ricordato alcuni momenti e alcuni pensieri della mia vita di ragazzo e di giovane studente. 
- Ho ricordato Carlo Salani, Luisa e Marinella. 
- Ho ricordato alcuni successi e alcune ferite della mia vita professionale (come Docente 

universitario e come Chirurgo all’Istituto Europeo di Oncologia). 
- Ho ricordato i volti, le aspettative e le paure di alcuni Pazienti e di alcune Persone fragili. 
- Ho ricordato pezzi della lunga storia del progetto Cascina Brandezzata. 
- Ho ricordato alcuni episodi significativi che hanno portato alla “rottamazione” del chirurgo Bruno 

Andreoni. 
- Ho ricordato l’apparente fallimento della mia vita privata, assumendone anche le mie 

responsabilità. 
- Ho ricordato il momento unico e senza prospettiva di un bacio in riva al mare. 
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- Ricordo che ho sbagliato senza possibilità di rimediare o di chiedere scusa. 
- Ricordo che se non ci fosse stato un “MA” o un “FORSE”, magari la storia sarebbe stata diversa. 
- Ricordo di aver sprecato la mia vita per cose inutili, invece di amare le Persone che mi stavano 

attorno. 
- Ricordo di non aver guardato e di non aver ascoltato nonostante un normale senso della vista e 

dell’udito. 
- Ricordo il piacere della solitudine durante la mia giovinezza. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ricordando vorrei rivivere quanto non ho vissuto, vorrei che nella mia attuale solitudine 

riuscissi ancora a progettare.  Vorrei ancora essere una Persona apprezzata per quello che 
ora sono e per quello che prima sono stato.  Vorrei trovare “compagni” in questa fase finale 
della mia vita.  Vorrei che il mio sogno diventasse realtà e che fosse una “casa con le finestre 
aperte sul mondo”.  Vorrei che qualcosa restasse e continuasse dopo di me.  
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Capitolo 25 
  

Aggiornamento agosto 2015 
 
 
Perché un altro aggiornamento? 

 
Nell’aggiornamento di aprile 2015 mi aspettavo che le criticità residue potessero essere 

risolte entro l’estate. Purtroppo mi rendo conto che ancora esiste molta incertezza, per cui non 
è ancora possibile concludere il “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita” con una edizione 
finale. 

Rispetto alla situazione attuale saranno possibili alcune integrazioni: 
- E’ previsto all’inizio di settembre un ulteriore incontro con l’Amministratore Delegato (ing. 

Melis) e con il Direttore Scientifico (prof. Orecchia) dello IEO per discutere alcune criticità 
ancora non risolte. 

- Il modello organizzativo di gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata (ceduto in 
comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di Milano) deve ancora consolidarsi. 

- E’ stata fissata la data per la Conferenza Stampa inaugurale dell’Hospice Cascina 
Brandezzata (6 ottobre 2015). 

Con questo aggiornamento “Agosto 2015”, vorrei brevemente ancora trattare i seguenti 
argomenti: 
1. Situazione attuale e prospettive future all’Istituto Europeo di Oncologia (la Chirurgia 

Generale oncologica e la Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore) 
2. Situazione attuale e prospettive future del Centro Universitario Interdipartimentale per le 

Cure pallliative 
3. Situazione attuale e prospettive future dell’Hospice Cascina Brandezzata 
 
 

 
 
 
 

1. Situazione attuale e prospettive future all’Istituto 
Europeo di Oncologia 
 
 
a) La Chirurgia Generale Oncologica all’IEO 
 

   Il “Search Committee IEO”, istituito da oltre 2 anni, continua la sua affannosa ricerca del “Chirurgo 
eccellente” che dovrebbe diventare il Direttore della Divisione di Chirurgia Generale Oncologica 
IEO.   Come avvenuto in precedenza, anche negli ultimi mesi nessuno ha ritenuto opportuno 
chiedere un parere al Professore Ordinario di Chirurgia Generale che ha diretto la Divisione dal 
1994 al 2014. 
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   E’ comprensibile che i numerosi Colleghi sinora contattati non abbiano accettato la proposta 
principalmente per i seguenti motivi: 

- Trattandosi talora (ma non sempre) di Chirurghi eccellenti che ricoprono posizioni professionali 
di prestigio, la proposta poteva essere considerata interessante solo se economicamente molto 
consistente. 

- Il Chirurgo “esterno” avrebbe dovuto confrontarsi con due Chirurghi generali “interni” di cui è 
ben documentata la competenza chirurgica e la produzione scientifica. 

- Il Chirurgo “esterno” avrebbe dovuto essere scelto in accordo con l’Università degli Studi di 
Milano in quanto la Divisione di Chirurgia Generale oncologica dovrebbe essere a direzione 
universitaria (come previsto nella Convenzione tra IEO e Università rinnovata il 23/12/2013 con 
la firma del Rettore e dell’Amministratore Delegato IEO). 

 
   La ricerca affannosa da oltre due anni del “Search Committee IEO” ha sinora identificato un solo 
Chirurgo non universitario di 68 anni recentemente ritiratosi per soppraggiunti limiti di età dopo un 
percorso professionale sicuramente di prestigio soprattutto per quanto si riferisce alla Chirurgia 
epatica. Non conosco quale fosse il contenuto del contratto, sebbene esistano normative che 
dovrebbero vietare incarichi anche di consulenza per professionisti che, una volta ritirati, 
percepiscano regolare pensione dallo Stato. 
   Purtroppo il nuovo Direttore della Chirurgia Generale oncologica IEO è mancato tragicamente 
(giugno 2014) dopo solo 2 mesi dalla sua presa di servizio. 
   Mentre il “Search Committee IEO” ha ripreso la sua affannosa ricerca, l’attività chirurgica 
generale dell’IEO ha vissuto un clima disgregato di confusione con risultati clinici non certo 
corrispondenti a quanto costruito precedentemente. 
   Le considerazioni e i commenti della Comunità chirurgica e più in generale di quella oncologica 
nazionale, lombarda e milanese sono stati nel frattempo certamente poco generosi. 
   Recentemente è stato istituito il Dipartimento Universitario di Oncologia, in cui l’unico Professore 
Ordinario di Chirurgia è il prof. Bruno Andreoni.  E’ evidente che sarà mio dovere illustrare nelle 
sedi opportune le mie convinzioni e le mie proposte per una ragionevole soluzione delle criticità 
relative alla Divisione di Chirurgia Generale oncologica IEO, a direzione universitaria. 

 
 
 

 
 
 
 

b) La Divisione IEO Cure palliative e Terapia del dolore 
 
   Da quando è avvenuto il mio trasloco da IEO 2 nella nuova sede di Cascina Brandezzata (aprile 
2015), la comunicazione con gli altri Colleghi (medici e infermieri) della Divisione si è quasi 
completamente  esaurita.    In qualità di Direttore della Divisione, ritengo che questa situazione non 
sia opportuna e costruttiva, anche se avevo delegato a Vittorio Guardamagna la gestione delle 
attività cliniche.    Nel settore delle Cure palliative, l’Assistenza, la Formazione e la Ricerca 
dovrebbero essere strettamente integrate, anche considerando lo sviluppo delle attività del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative e in particolare la prossima apertura 
dell’Hospice Cascina Brandezzata inserito nella rete degli Hospice della città di Milano. 
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2. Situazione attuale e prospettive future del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
 
Quali novità da aprile ad agosto 2015? 
 
Quali criticità devono ancora essere risolte? 
 
 
a) La formazione universitaria presso Cascina Brandezzata 

 
# Master di 1° livello in Cure palliative e Terapia del dolore 

   Diversi seminari si sono svolti in Cascina Brandezzata dopo le Giornate inaugurali del 
15° Master (12-13-14 marzo 2015): 
ô 30 marzo: Terapia del dolore (F. Esposito) 
ô 21 maggio: Il medico e l’infermiere di famiglia (P. Lora Aprile) 
ô 16-17-18-19 giugno: Medicina narrativa (L. Zannini) 
ô 29-30 giugno: Gli aspetti organizzativi della Rete di Cure palliative (F. Zucco, R. 

Speranza) 
ô 2 luglio: La qualità del Paziente, del Caregiver e dell’Operatore sanitario (A. Delle Fave, 

L. Valera, P. Gabanelli) 
ô 15 luglio: Ruolo del Volontariato nelle Cure palliative (L. Moroni, S. Sborea) 
ô 16-17 luglio: Principi di bioetica (A. Piga, L. Orsi) 
   I prossimi seminari: 
ô 16-17-18 settembre: Le competenze relazionali e le Cure complementari integrate 

nella Medicina palliativa (E. Cofrancesco) 
ô 7-8-9, 20-23 ottobre: Il Paziente con malattie avanzate inguaribili e terminali, non 

oncologiche (F. Giunco, A. Zambelli) 
ô 7-8 gennaio 2016: Discussione delle tesi (A. Destrebecq, B. Andreoni) 

 
# 3° Corso di Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo nei Pazienti con malattie 

avanzate inguaribili e nelle Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali” 
   Il programma complessivo degli 11 seminari del Corso è riportato nel relativo sito E-
learning. L’ultimo seminario si è svolto venerdì 10 luglio sugli argomenti “Diritto alla salute 
nelle gravi fragilità” (I. Pellizzone, A. Piga) e “Approccio palliativo nelle gravi malattie 
psichiatriche che vivono nella Comunità” (L. Arduini). 
 

# 8° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche 
avanzate inguaribili 
   Il Corso è in fase di svolgimento. La cerimonia di consegna dei Certificati di competenza 
acquisita si svolgerà sabato 24 ottobre 2015 presso l’auditorium di Cascina Brandezzata. 
   E’ stato pubblicato il Bando dei prossimi Corsi (9° Corso per Assistenti familiari di Pazienti 
con malattie neurologiche avanzate e 2° Corso per Assistenti familiari si Pazienti con 
malattie croniche avanzate inguaribili e terminali).  
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b) Gli eventi promossi in cascina nel prossimo autunno dal Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative e dalla 
Fondazione Lu.V.I. Onlus 

 
Martedì 6 ottobre si svolgerà nell’Auditorium di Cascina Brandezzata la Conferenza 

Stampa inaugurale dell’Hospice. Nel prossimo autunno il Centro Universitario promuoverà 
una serie di eventi con lo scopo di focalizzare l’attenzione della Cittadinanza milanese 
sulla prossima apertura di un Hospice che sarà presto inserito nella Rete degli Hospice 
della città di Milano. 

Di seguito si riporta la pianificazione degli eventi: 
 

Eventi presso Cascina Brandezzata (autunno 2015) 
 

   Nel prossimo autunno con l’apertura dell’Hospice il progetto Cascina Brandezzata (Assistenza 
+ Formazione + Ricerca nella Medicina palliativa) sarà completato.    Il Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative e la Fondazione Lu.V.I. Onlus promuovono i seguenti 
eventi che si svolgeranno in cascina e a cui i Cittadini milanesi sono invitati: 

 
a) Conferenza Stampa inaugurale Hospice Cascina Brandezzata (6 ottobre 2015): 
- ore 11.00-13.00: Conferenza Stampa con successiva visita guidata all’Hospice 
- ore 13.00: Rinfresco 
- ore 14.30-18.00: Riunione plenaria U.O. progetto “Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale 

nella rete area sud di Milano” 
 
b) Eventi precedenti la giornata inaugurale: 

 
- Lunedì 28 settembre, ore 18.00-20.00: Elogio della leggerezza ovvero come la filosofia può 

aiutare a vivere (Lettura di Laura Campanello) 
 
- Venerdì 2 ottobre, ore 9.00-17.30: “La Medicina complementare integrata in Oncologia e 

nelle Cure palliative” (locandina di seguito riportata) 
 

- Sabato 3 ottobre (Convegno “La Babele linguistica, culturale e religiosa nelle Cure 
palliative”): 
# ore 11.00-13.00   La letteratura e la poesia sud americana sul tema della solidarietà e della 

fratellanza tra i popoli con diverse culture                                
# ore 13.00   Spuntino con cibi peruviani   
#  ore 15.00    Lettura “La comunicazione della morte nella cultura musulmana” (Anna 

Vanzan, Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali - 
Università di Milano) 

#  ore 16.30   Riflessione di don Roberto Rondanini (parroco della chiesa di S. Maria Assunta 
di Quintosole)  

#  ore 17.00   Lettura “La cura nella fase finale della vita” (don Virginio Colmegna, 
Fondazione Casa della Carità) 

 
- Lunedì 5 ottobre, ore 18.00-20.00: La Medicina ayurvedica (Lettura di Antonio Morandi, 

Direttore Scuola Ayurvedica con presentazione di B. Bonanni e I. Feroce) 
 

c) Eventi successivi alla Giornata inaugurale: 
 

- Giovedì 8 ottobre, ore 18.30: 
#  Restituzione sociale dei 3 Laboratori di Medicina narrativa e Teatro (progetto CARIPLO - 

Teatro Officina)  
#  La Visita (dialogo di un neurochirurgo con una paziente, di Marco Venturino)  



219 
 

#  Caro Curante 
#  Presentazione 13° numero del periodico La Bellezza delle cose” 
#  Aperitivo della solidarietà 

 
- Venerdì 9 ottobre, ore 14.30-18.30: Restituzione gruppi di studio del Centro Universitario su 

“Medicina complementare integrata nelle Cure palliative” (E. Cofrancesco, …) e su 
“Approccio palliativo nella grave insufficienza respiratoria” (D. Colombo, E. Cemmi, …) 

 
- Martedì 13 ottobre, ore 18.00-20.00  Restituzione laboratorio di scrittura autobiografica 

terapeutica (con presentazione del periodico “La Bellezza delle cose”) 
 

- Sabato 17 ottobre, ore 9.00-14.00: Restituzione gruppo di studio “Approccio palliativo nello 
scompenso cardiaco refrattario” (M. Romanò, G. Bacchiani, …) e gruppo di studio “Diritti 
delle Persone fragili” (A. Piga, I. Pellizzone, …) con Tavola Rotonda sulle Direttive anticipate 
(poster Congresso SICP di Sorrento) 
 

- Mercoledì 21 ottobre, ore 17.00-20.00:   Restituzione gruppo di studio “Approccio palliativo 
nelle malattie neurologiche avanzate, inguaribili” (F. Giunco, C. Lunetta, V. Silani, …) 
 

- Sabato 24 ottobre: 
#  ore 10.00  Cerimonia di consegna diplomi studenti meritevoli 8° Corso di formazione 

per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili  
#  ore 15.00  Il regista Marco Pollini presenta: “Le badanti: un film sociale” 
#  ore 16.30  Restituzione gruppo di studio “Il ruolo dell’Assistente familiare e il suo 

percorso formativo” (B. Andreoni) 
 

- Incontri dei Volontari di Cascina Brandezzata con i Servizi della Rete socio-sanitaria 
locale: 
#  I bisogni socio-sanitari delle Persone fragili e la loro valutazione multidimensionale (venerdì 

16 ottobre, ore 16.00)  
#  I Servizi socio-sanitari pubblici e privati nella Rete locale  (mercoledì 21 ottobre, ore 16.00)  
#  Il progetto “Centro di ascolto dei bisogni delle Persone fragili e di supporto alla domiciliarità 

nella rete locale”  (mercoledì 28 ottobre, ore 16.00) 
 
 

d) Eventi con data da definire: 
 
- Riflessione sulla fase finale della vita dei Cittadini delle Parrocchie Decanati Vigentino, 

Barona, Navigli con eventuale celebrazione Santa Messa. 
- Seminario: “Cooperativa Ancora e gli Operatori dell’Hospice incontrano i Volontari di 

Cascina Brandezzata”. 
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Locandina Convegno 2 ottobre 2015 “La Medicina complementare integrata in 
Oncologia e nelle Cure palliative” 
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c) La prenotazione delle aule di Cascina Brandezzata per corsi e 
riunioni di esclusivo interesse dell’Istituto Europeo di Oncologia 
 

Dopo la firma della Convenzione tra IEO e Centro Universitario Interdipartimentale per 
le Cure palliative, con sede in Cascina Brandezzata (testo della Convenzione riportato nel 
Cap. 23 di questo montaggio), l’Istituto Europeo di Oncologia ha richiesto la prenotazione delle 
4 aule del Centro per corsi formativi e riunioni di lavoro di esclusivo interesse IEO. Le 
prenotazioni sono state eseguite mediante una domanda alla Segreteria del Centro. Nell’arco 
di alcune settimane, oltre il 70% degli “slot” di prenotazione delle aule è risultato saturato dalle 
richieste IEO. Questo forte bisogno di spazi per formazione e per riunioni di lavoro si spiega 
con il fatto che IEO ha rinunciato, per evitare il relativo consistente costo di affitto, all’utilizzo 
del palazzo sito in via Ramusio 1 (una delle cosiddette “Torri”, i cui 9 piani erano utilizzati da 
IEO anche per le attività formative di “IEO Education” e del “Servizio Formazione IEO”): ciò ha 
comportato una grave mancanza di spazi, per cui è sembrata una soluzione molto semplice 
ed economica la “valvola di sfogo” della sede universitaria di Cascina Brandezzata, ritenuta 
evidentemente utilizzabile senza limiti e “a costo zero”. 

Questo atteggiamento, forse inconsapevolmente supponente, non si è accompagnato 
ad una corrispondente disponibilità a supportare il Centro Universitario nella soluzione di 
alcune sue iniziali criticità (es. collegamento Internet delle aule, manutenzione delle 
apparecchiature didattiche con relativa assistenza tecnica, …). Considerando che le aule in 
prospettiva saranno sempre più occupate dalle attività promosse e sostenute dal Centro 
(Master, Corsi di Perfezionamento, Seminari per gli Studenti di Medicina, Eventi inerenti le 
Cure palliative rivolti alla Cittadinaza, Lezioni ed Esercitazioni dei Corsi di formazione per 
Assistenti familiari e della Sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica), è necessario 
“calmierare” le richieste di interesse IEO e regolamentare le procedure di prenotazione. 

In particolare l’impegno per l’attivazione del Corso di Laurea in Infermieristica prevede 
per il 1° anno accademico (a partire dal prossimo 5 ottobre 2015) l’utilizzo tutti i giorni di un’aula 
di 25 posti; con il successivo a.a., l’esigenza sarà di 2 aule; con il 3° anno, il bisogno salirà a 
3 aule, tutti i giorni della settimana.  

Per evidenziare meglio la situazione attuale di prenotazioni “selvagge” da parte di IEO 
senza alcuna regola, si riportano a seguire alcune schede con il calendario giornaliero o 
settimanale di occupazione delle aule: 
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Pertanto da tempo, in qualità di Direttore del Centro, ho chiesto alla Amministrazione 
IEO un incontro per analizzare il problema. In assenza di risposte, dopo aver posto la 
questione in discussione nel Consiglio del Centro Universitario di venerdì 12 giugno, è stato 
deciso di sospendere il 15 settembre tutte le prenotazioni di interesse IEO.   Grazie a questa 
“pressione”, l’Amministratore Delegato e il Direttore Scientifico IEO hanno accettato di 
incontrare il Direttore del Centro Universitario Cascina Brandezzata all’inizio di settembre.    
L’esito del colloquio sarà discusso nella prossima riunione del Consiglio del Centro 
Universitario (martedì 15/9/2015) perché venga eventualmente deciso di ripristinare le 
precedenti prenotazioni, consentendo così lo svolgimento dei corsi formativi e delle riunioni di 
lavoro di interesse IEO a suo tempo pianificate. 

 
 

 
 
 
Si riportano di seguito alcune e-mail che documentano quanto sia stata complessa e 

sofferta questa problematica gestionale di cui sarebbe stata semplice la soluzione se ci fosse 
stato un atteggiamento di collaborazione reciproca: 
… … … 
 

 
 
 
 
 
 

d) Le attività di studio e di ricerca nel settore delle Cure palliative 
promosse dal Centro Universitario 
 
ô I Gruppi di studio istituiti dal Centro 
 

Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative ha istituito i seguenti gruppi di studio su 
argomenti di particolare interesse nella Medicina palliativa: 
- Gruppo “trasversale” per la metodologia di lavoro (Coordinatori: G. Farina, A. Cozzolino) 
- Scompenso cardiaco refrattario (Coordinatori: M. Romano’, G. Bacchiani) 
- Insufficienza respiratoria cronica avanzata (Coordinatori: D. Colombo, M. Vitacca) 
- Malattie neurologiche avanzate inguaribili (Coordinatori: F. Giunco, C. Lunetta, M. Monti, R. Causarano) 
- Insufficienza renale cronica avanzata (Coordinatore: M. Cozzolino) 
- Malattie oncologiche con prognosi infausta a breve termine (Coordinatori: G. Farina, G. Luchena, N. 

Fazio) 
- Malattie infettive avanzate inguaribili (Coordinatori: A. Zambelli, M. Schiavini) 
- Approccio palliativo nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali (Coordinatrice: L. Arduini) 
- Modelli organizzativi assistenziali e criteri di accesso alla Rete di Cure palliative di base e specialistiche 

(Coordinatore: F. Zucco) 
- Diritti delle Persone fragili con relativi argomenti bio-etici, medico legali e giuridici (Coordinatori: I. 

Pellizzone, A. Piga) 
- Cure palliative nelle Terapie intensive (Coordinatore: M. Langer) 
- Dolore cronico non oncologico (Coordinatori: O. Corli, V. Guardamagna) 
- Medical Humanities e Medicina narrativa nelle Cure palliative (Coordinatori: L. Zannini, C. Pellegrini) 
- Formazione pre e post laurea nelle Cure palliative (Coordinatori: B. Andreoni, A. Destrebecq, A. 

Cozzolino, S. Scarone, F. Onida) 
- Formazione degli Assistenti familiari (Coordinatori: S. Bastianello, B. Riva, M. Rold) 
- Ruolo dell’Infermiere nelle attività assistenziali della Rete di Cure palliative (Coordinatori: A. Calori, L. 

Tadini, A. Cocquio, C. Pellegrini) 



223 
 

- La Salute orale nei Pazienti terminali e fragili (Coordinatori: S. Abati, A. Sardella) 
- Le Cure complementari integrate nelle Cure palliative (E. Cofrancesco – Operatori socio-sanitari e 

Volontari Cascina Brandezzata) 
- La formazione del Paziente e del Care giver nella gestione domiciliare di patologie avanzate complesse 

(Coordinatori: E. Cemmi, D. Colombo) 
- La comprensione della Babele linguistica e interculturale nelle Cure palliative (Coordinatori: P. Caponi, 

N. Baruzzi) 
- Il progetto Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella Rete socio-sanitaria area sud di Milano 

(Coordinatore: B. Andreoni) 
 
 

ô La restituzione dei documenti di sintesi elaborati dai gruppi di studio 
 

Nel mese di ottobre sono previsti, in Cascina Brandezzata, alcuni seminari di restituzione del 
lavoro eseguito dai gruppi di studio. 

Alcuni documenti di sintesi elaborati dai gruppi di studio saranno pubblicati nel sito 
www.fondazioneluvi.org. 

 
 

ô Il Progetto “Centro di ascolto e di valutazione dei bisogni delle Persone 
fragili nella Rete socio-sanitaria area sud di Milano, con supporto alla loro 
domiciliarità” 

… … … 
 
 

 
 
 
 
e) Le riunioni del Consiglio del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative 

 
Lo Statuto del Centro (Decreto Rettorale 2/12/2013) è pubblicato nel sito 

www.fondazioneluvi.org. 
Nel Cap. 22 sono anche riportati i verbali delle riunioni del Consiglio del Centro di giovedì 

16 gennaio 2014, di giovedì 13 marzo 2014, di giovedì 26 giugno 2014 e di lunedì 22 dicembre 
2014. 

Di seguito i verbali del Consiglio di giovedì 5 marzo 2015, di venerdì 12 giugno 2015 e 
di martedì 15 settembre 2015. 
 
 
Verbale giovedì 5 marzo 2015 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: venerdì 6 marzo 2015 10.53 
A: Anne Destrebecq; Orecchia Roberto; martin langer; Oscar Corli; furio zucco; … 
Cc: rettore@unimi.it 
Oggetto: Verbale C.S. Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (giovedì 5 marzo 2015, ore 17.00) 
 
   Giovedì 5 marzo 2015 (ore 17.00-18.30) si è svolta, in Cascina Brandezzata), la riunione del Consiglio del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative che era stata convocata con la seguente agenda: 
1) Lettura ed eventuale approvazione verbale 12 gennaio 2015  
2) Contratto di concessione in comodato d’uso del lotto 3 all’Università degli Studi di Milano per le attività del Centro 
3) Convenzione tra IEO e Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
4) Aggiornamento Master di 1° livello in Cure palliative (A. Destrebecq) e di 2° livello (M. Langer-B. Andreoni) 
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5) Corso Perfezionamento “Approccio palliativo malattie avanzate inguaribili e gravi fragilità psico fisico sociali che vivono nella 
Comunità” 

6) Gruppo di lavoro interdirezionale (Regione Lombardia) su “Formazione nelle Cure palliative” 
7) Attività gruppi di studio istituiti dal Centro (i relativi Coordinatori sono invitati a presentare proposte) 
8) Progetto Ospedale Territorio per la Continuità assistenziale area sud di Milano”  
9) Proposta di nuovo gruppo di studio del Centro su “Rete continuità assistenziale area sud di Milano” 
10)  Modulo introduttivo 15° Master di 1° livello, 12-13-14 marzo 
11)  Ufficio aperto al pubblico in Cascina Brandezzata 
12)  Varie ed eventuali 
 
Presenti: P. Lora Aprile, M. Martini, O. Corli, M. Lusignani, V. Guardamagna, I Pellizzone, A. Caraceni, B. Rizzi, P. Caponi, M. 
Lusignani, M. Ceresa, A. Pigni, R. Ditaranto. 
Assenti giustificati: A. Destrebecq, E. Cofrancesco, F. Zucco, F. Giunco, D. Colombo, C. Lunetta, E. Cemmi, G. Farina, M. 
Cozzolino, A. Calori, V. Silani, G. Turchetta, R. Truzoli, F. Onida, A. Sardella, S. Abati, P. Bertolaia, A. Piga, M. Monti. 
 
1. Lettura ed eventuale approvazione verbale 12 gennaio 2015  

   Si approva il verbale del C.S. 12.1.15 (di seguito riportato) 
 

2. Contratto di concessione in comodato d’uso del Lotto 3 di Cascina Brandezzata all’Università 
   Il contratto è stato firmato dal Rettore e dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Pertanto il 3° lotto di Cascina 
Brandezzata è attualmente sede dell’Università degli Studi di Milano per le attività promosse dal Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative. 
 

3. Convenzione tra IEO e Centro 
# Firmato il 10.2.15 dall’Amministratore Delegato IEO e dal Direttore del Centro (su delega del Rettore) 
# Coerente con l’allegato 3 alla recente Convenzione tra IEO e Università degli Studi di Milano (che prevede anche un 

accordo tra IEO e Hospice Cascina Brandezzata) 
#   Impegno Centro:  

- Utilizzo locali per attività di formazione e per riunioni di lavoro (previa prenotazione) 
- Sede sezione IEO Corso di laurea di Infermiere 

#   Impegni IEO: 
- Contributo di iscrizione per 2 Infermieri IEO ammessi al Master di 1° livello e per un Medico IEO ammesso al 

Master di 2° livello 
- Ponte radio tra IEO e Cascina Brandezzata per allacciamento alla Rete di Telecomunicazioni 

 
4. Aggiornamento Master 1° livello e 2° livello in Cure palliative 

#   15° Master 1° livello: 
- Selezione 19.2.15 con 30 candidati ammessi 
- Modulo iniziale: 12-13-14 marzo con cerimonia consegna diplomi 14° Master (giovedì 12.3, ore 12.00) 
- Programma con calendario nel sito E-learning  
- Venerdì 6.3.15, si svolgerà in Cascina Brandezzata il Consiglio Docenti del Master di 1° livello (Direttore: Anne 

Destrebecq) 
#   Master 2° livello: 

- Giovedì 5 marzo 2015, si è concluso il Master di 2° livello di alta formazione e qualificazione in Cure palliative con 
la valutazione finale e la discussione delle tesi dei 26 Studenti iscritti da parte della Commissione tesi (costituita, 
in assenza di Martin Langer, da B. Andreoni, A. Destrebecq, A. Caraceni, A. Chiappa e R. Ditaranto).  

- La relazione finale, il Registro didattico, il Registro Verifiche di profitto e i Registri Stage saranno consegnati nelle 
prossime settimane all’Ufficio Master e alla Segreteria Studenti.   

- Considerato l’invito del Rettore a presentare le richieste di Master per l’a.a. 2015-16, il Consiglio del Centro 
propone di presentare una richiesta di Master di 2° livello in Cure palliative per il 2° semestre dell’a.a. 2015-
16.   La bozza di testo della richiesta sarà presentata nella prossima riunione del Consiglio del Centro. 

 
5. Corso Perfezionamento “Approccio palliativo malattie avanzate inguaribili e gravi fragilità psico fisico sociali che 

vivono nella Comunità” 
# Il 3° Corso (accreditato ECM è in fase di svolgimento con seminari i cui Docenti appartengono al Centro). 
# Sito E-learning sulla piattaforma Ariel dell’Università (http://cdpapmagfpfvc.ariel.ctu.unimi.it), gestito da R. Ditaranto 

(cui è possibile rivolgersi per avere le credenziali di accesso). 
# Richiesta 4° Corso (febbraio-luglio 2015) che dovrebbe essere approvata dal Dipartimento nella seduta 16.3.15. 
# I seminari del Corso sono strettamente collegati alle attività dei gruppi di studio del Centro. 

 
6. Gruppo di lavoro interdirezionale (Regione Lombardia) su “Formazione nelle Cure palliative” 

   Il gruppo di lavoro stà elaborando un documento che, dopo approvazione da parte del GAT Interdirezionale di 
Coordinamento regionale per la Rete delle Cure palliative, sarà presentato nella prossima riunione del Consiglio del 
Centro.   Nel documento saranno trattati i seguenti argomenti relativi al tema “Formazione nelle Cure palliative”: 
#   Formazione pre-laurea 
#   Formazione post-laurea: 

- per l’accesso alla Rete di Cure palliative 
- per l’aggiornamento degli attuali Operatori della Rete 

#   Formazione degli Assistenti familiari 
#   Formazione dei Volontari per le Cure palliative domiciliari e residenziali 
 

7. Gruppi di studio istituiti dal Centro 
# Si elencano gli attuali gruppi di studio con relativi Coordinatori: 

- Gruppo “trasversale” per la metodologia di lavoro (Coordinatrice: G. Farina) 
- Scompenso cardiaco refrattario (Coordinatori: M. Romano’, G. Bacchiani) 
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- Insufficienza respiratoria cronica avanzata (Coordinatori: D. Colombo, M. Vitacca) 
- Malattie neurologiche avanzate inguaribili (Coordinatori: F. Giunco, C. Lunetta, M. Monti, R. Causarano, Stefania 

Bastianello) 
- Insufficienza renale cronica avanzata (Coordinatore: M. Cozzolino) 
- Malattie oncologiche con prognosi infausta a breve termine (Coordinatori: G. Luchena, N. Fazio) 
- Malattie infettive avanzate inguaribili (Coordinatori: A. Zambelli, M. Schiavini) 
- Approccio palliativo nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali (Coordinatrice: L. Arduini) 
- Modelli organizzativi assistenziali e criteri di accesso alla Rete di Cure palliative di base e specialistiche 

(Coordinatore: F. Zucco) 
- Diritti delle Persone fragili con relativi argomenti bio-etici, medico legali e giuridici (Coordinatori: I. Pellizzone, A. 

Piga) 
- Cure palliative nelle Terapie intensive (Coordinatore: M. Langer) 
- Dolore cronico non oncologico (Coordinatori: O. Corli, V. Guardamagna) 
- Medical Humanities e Medicina narrativa nelle Cure palliative (Coordinatori: E. Cofrancesco, L. Zannini, C. 

Pellegrini) 
- Formazione pre e post laurea nelle Cure palliative (Coordinatori: B. Andreoni, A. Destrebecq, A. Cozzolino, S. 

Scarone, F. Onida) 
- Formazione degli Assistenti familiari (Coordinatori: B. Andreoni, S. Bastianello, B. Riva, M. Rold) 
- Ruolo dell’Infermiere nelle attività assistenziali della Rete di Cure palliative (Coordinatori: A. Calori, L. Tadini, A. 

Cocquio) 
- La Salute orale nei Pazienti terminali e fragili (Coordinatori: S. Abati, A. Sardella) 
- Le Cure complementari integrate nelle Cure palliative (E. Cofrancesco, Operatori socio-sanitari e Volontari 

Cascina Brandezzata) 
- La formazione del Paziente e del Care giver nella gestione domiciliare di patologie avanzate complesse 

(Coordinatori: E. Cemmi, D. Colombo) 
- La comprensione della Babele linguistica e interculturale nelle Cure palliative (Coordinatori: P. Caponi, N. Baruzzi) 

# Le aule del Centro Universitario Cascina Brandezzata sono a disposizione per le riunioni di lavoro o di restituzione 
dei documenti prodotti.   Per facilitare le attività dei gruppi di lavoro è previsto un finanziamento di 10.000 € (riunioni 
con supporti informatici, mini lunch e coffee break, segreteria organizzativa).   Il finanziamento è stato assegnato a 
seguito di approvazione del progetto di ricerca “Iniziativa Interdipartimentale per la definizione di un approccio 
palliativo da proporre, nella Rete delle Cure palliative, per i Pazienti con malattie avanzate inguaribili e per le Persone 
con gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”. 

# I Coordinatori dei gruppi sono invitati a proporre alcune date per le riunioni di lavoro che sono finalizzate anche alla 
elaborazione di documenti di sintesi che potrebbero essere restituiti in occasione di un Convegno da realizzare in 
Cascina Brandezzata nel mese di settembre 2015.      Una sintesi dei documenti potrebbe essere anche oggetto di 
una pubblicazione in una rivista di settore. 

            Alcuni Esperti dei gruppi di lavoro sono anche Docenti nei diversi seminari del Corso di Perfezionamento Universitario (i 
documenti di sintesi possono essere pubblicati anche nel sito E-learning del Corso di Perfezionamento). 

 
8. Progetto “Ospedale Territorio per la Continuità assistenziale di Pazienti fragili nella rete area sud di Milano”  

# Andreoni evidenzia i risultati della precedente Ricerca Finalizzata “Rete Cure palliative area sud di Milano” (progetto 
presentato da Regione Lombardia e finanziato da Ministero Salute) che si era conclusa nel 2009 e propone di 
ricostituire un tavolo di lavoro con i Responsabili dei diversi nodi della Rete operativi nel Territorio area sud di Milano, 
che avevano partecipato alla Ricerca Finalizzata. 

# Il progetto potrebbe rappresentare una articolazione locale del Dipartimento Interaziendale Cure palliative ASL 
Milano, cui potrebbe raccordarsi. 

# Si allegano alcune slide di una recente presentazione sull’argomento. 
 

9. Proposta di nuovo gruppo di studio del Centro sull’argomento “Rete continuità assistenziale area sud di Milano” 
     I Referenti di ogni “nodo” della Rete locale potrebbero essere inseriti come membri del Consiglio del Centro Universitario 
Interdipartimentale Cascina Brandezzata (la proposta sarà presentata in occasione della prossima riunione del Consiglio del 
Centro): 
- ASL Milano 
- Servizi Sociali Comune di Milano / RSA Famagosta 
- A.O. S Paolo 
- Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
- Istituto Europeo di Oncologia 
- Associazione Vidas 
- Centro Universitario e Hospice Cascina Brandezzata 
- Associazioni di Volontariato operative nel territorio area sud di Milano 
- Medici di Famiglia area sud di Milano (M. Martini) 

 
10. Modulo introduttivo 15° Master di 1° livello (12-13-14 marzo) 

   Si riporta il programma del modulo. 
 
11. Ufficio aperto al pubblico in Cascina Brandezzata 

   I Volontari di Cascina Brandezzata, in attesa che sia aperto l’Hospice Cascina Brandezzata, presidiano da lunedì 2 febbraio 
2015 un Ufficio aperto al pubblico (dalle 9.30 alle 12.30 di tutti i giorni lavorativi – tel: 02/94372703).    
 

12. Varie ed eventuali 
# Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative ha un sito web accessibile a tutti all’indirizzo 

http://www.fondazioneluvi.org/centrouniversitario/  
# Si propone che la prossima riunione del Consiglio del Centro sia convocata in Cascina Brandezzata dalle ore 12.00 

alle ore 14.00 di venerdì 12 giugno (dalle ore 14.30 si svolgerà presso Cascina Brandezzata il seminario “Approccio 
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palliativo nelle gravi patologie pediatriche avanzate (come da programma del Corso di Perfezionamento “Approccio 
palliativo malattie avanzate inguaribili e gravi fragilità psico fisico sociali che vivono nella Comunità”). 

 
 

 
 
 
Verbale Consiglio venerdì 12 giugno 2015 
 
Da: Cascina Brandezzata  
Inviato: sabato 13 giugno 2015 19.15 
A: Anne Destrebecq; Orecchia Roberto; martin.langer@unimi.it; Oscar Corli; furio zucco; Raffaella Speranza; Caraceni Augusto; 
… 
Oggetto: Verbale riunione Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (venerdì 12 giugno, ore 12.00) 
 
   Venerdì 12 giugno (ore 12.00-14.00) si è svolta, in Cascina Brandezzata, la riunione del Consiglio del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative che era stata convocata con la seguente agenda: 
1. Lettura e approvazione verbale riunione 5 marzo 2015 (bozza già precedentemente inviata per E-mail, riportata di seguito) 
2. Aggiornamento realizzazione progetto Cascina Brandezzata 
3. Richiesta di istituzione 16° Master di 1° livello in Cure palliative 
4. Adesione del Centro al nuovo Dipartimento Universitario di Oncologia 
5. Bando prossimi Corsi di formazione per Assistenti familiari 
6. Progetto Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella rete area sud di Milano 
7. Giornata inaugurale Hospice Cascina Brandezzata (6 ottobre 2015) ed eventi in cascina prima e dopo il 6.10.15 
8. Seminari di restituzione documenti elaborati dai gruppi di studio del Centro 
9. Accordo tra Centro Universitario e Istituto Europeo di Oncologia ad integrazione della attuale Convenzione  

10. Proposte relative alla futura elezione del nuovo Direttore del Centro 
11. Varie ed eventuali 

    
   Andreoni annuncia che, come indicato nel Decreto Rettorale di nomina, il secondo mandato di Direttore del Centro si concluderà 
il 1° novembre 2016 per cui sarà necessario procedere in tempo utile alla elezione del nuovo Direttore (naturalmente con 
procedura telematica).   Pertanto si chiede ai Direttori dei 9 Dipartimenti aderenti al Centro di confermare i nominativi di coloro 
che erano stati nominati con delibera dei relativi Consigli di Dipartimento.   Si evidenzia che, come previsto nello Statuto (allegato 
in attachment), possono essere nominati sino a un massimo di 5 Docenti universitari (P.O-P.A.-Ricercatori) per Dipartimento. 
  Attualmente risultano essere formalmente membri del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative: 
- Dipartimento Fisiopatologia medico chirurgica e dei Trapianti: F. Blasi; M. Langer, B. Andreoni, V. Silani 
- Dip. Scienze biomediche per la Salute: F. Auxilia; A. Destrebecq, M. Lusignani, L. Zannini, A. Piga 
- Dip. Biotecnologie mediche e Medicina traslazionale: P. Viani; D. Fornasari 
- Dip. Scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco: M. Mariotti; R. Truzoli 
- Dip. Scienze biomediche e odontoiatriche: R. Weinstein; A. Carrassi, A. Sardella 
- Dip. Scienze cliniche e di Comunità: M. Cappellini; F. Onida 
- Dip. Scienze della Salute: S. Scarone; S. Abati, G. Brambilla, R. Orecchia, G. Pravettoni, P. Foa 
- Dip. Diritto pubblico e sovranazionale: L. Violini; B. Liberali, I Pellizzone 
- Dip. Mediazione linguistica e Studi interculturali: G. Turchetta; P. Caponi 
   Nel prossimo Consiglio del Centro verrà anche proposta l’integrazione dell’attuale elenco di Esperti esterni e una cancellazione 
di alcuni Esperti precedentemente inseriti che non hanno però mai partecipato alle attività promosse dal Centro e alle riunioni del 
suo Consiglio.   Attualmente risultano essere Esperti non universitari del Centro: O. Corli, F. Zucco, R. Speranza, A. Caraceni, F. 
Giunco, S. Bastianello, A. Cozzolino, R. Causarano, P. Lora Aprile, D. Colombo, G. Farina, C. Lunetta, A. Zambelli, M. Monti, B. 
Rizzi, P. Bertolaia, L. Arduini, M. Romanò, V. Guardamagna, A. Calori, R. Ditaranto. 
 
1. Lettura bozza verbale 5 marzo 2015 

   Viene letto il verbale contenuto nella E-mail 6.5.15 di seguito riportata.   Il verbale viene approvato. 
 

2. Aggiornamento realizzazione progetto Cascina Brandezzata 
v Nel lotto 3 (sede Università degli Studi di Milano) si stanno svolgendo: 

Ø Attività promosse dal Centro Universitario:  
ü Diversi moduli del 15° Master di primo livello in Cure palliative 
ü Tutti i seminari del 3° Corso di Perfezionamento “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e 

nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità” 
ü Corsi elettivi per studenti di Medicina 
ü Corsi per Assistenti familiari 
ü Riunioni gruppi di studio istituiti dal Centro 

Ø Attività promosse da IEO: corsi BLS, corsi di inglese, corsi per segretarie, corsi di formazione per Tutors della 
futura sezione IEO del Corso di laurea in Infermieristica, focus group per la qualità della documentazione clinica 
IEO, riunioni di lavoro di gruppi di Dipendenti IEO, … (tutte queste attività prenotate nelle aule del Centro 
Universitario dovranno essere previste in un accordo integrativo all’attuale convenzione di collaborazione tra IEO 
e Centro Universitario Interdipartimentale, come discusso al punto 9 dell’agenda) 

v Sono stati completati i collaudi del lotto 1 e 2 (futuro Hospice) per cui nelle prossime settimane sarà presentata la 
richiesta di accreditamento mentre Cooperativa Ancora procederà al reclutamento del personale sanitario  

v Lunedì 5 ottobre 2015: Avvio sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica 
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v Martedì 6 ottobre 2015: Conferenza stampa inaugurale Hospice Cascina Brandezzata 
 
3. Richiesta di istituzione 16° Master di 1° livello in Cure palliative 

- La richiesta con la modulistica prevista è stata presentata per la relativa approvazione al Dipartimento proponente e al 
Dipartimento associato 

- Direttore Master: prof. Anne Destrebecq 
- Comitato Ordinatore: B. Andreoni, M. Langer, L. Zannini, V. Silani; A. Caraceni, S. Togni, B. Rizzi, O. Corli  
- Master interprofessionale con accesso anche ai Medici;  ordinamento didattico coerente con i Decreti Master 
- Riunione il 30/6 al MIUR: titolo abilitante?! 

   Anne Destrebecq illustra la struttura della richiesta per il 16° Master che sarà presentata entro la fine di giugno per approvazione 
da parte dei Dipartimenti proponente e associato.   Nei prossimi giorni tutti i Docenti universitari e non universitari riceveranno il 
testo della proposta e saranno invitati a dare conferma della loro disponibilità.   Anne Destrebecq precisa anche quali sono le 
entrate  e le uscite del Master che per potere essere approvato dagli organi accademici deve garantire un equilibrio economico.  Si 
precisano anche le normative che regolano l’eventuale compenso delle prestazioni di docenza (circa 82 € per ora di docenza se 
documentata nei relativi registri). 
 
4. Adesione del Centro al nuovo Dipartimento Universitario di Oncologia 

- Il progetto di nuovo Dipartimento universitario di Oncologia è stato presentato dal Rettore martedì 9 giugno (proponenti: 
P. Corradini, R. Orecchia, G. Pravettoni) 

- Hanno sinora aderito più di 50 Docenti (P.O./P.A./Ricercatori) UNIMI 
- Enti coinvolti: INT, IEO, A.O. Niguarda, Polo S. Paolo 
- Possibili finalità per il nostro Centro Universitario Interdipartimentale nel nuovo Dipartimento: Formazione pre e post 

laurea (Master e Corsi di Perfezionamento), Ricerca (gruppi di studio) e Assistenza (Hospice) nelle Cure palliative 
- Sviluppo progetto Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella rete area sud di Milano e altri progetti proposti 

da membri del Centro 
   Roberto Orecchia (in qualità di proponente del nuovo Dipartimento) illustra le finalità del nuovo Dipartimento e l’importanza che 
potrebbe assumere nella realtà nazionale e internazionale nel settore della Oncologia.   Naturalmente l’adesione è individuale in 
base alle scelte di ogni Docente universitario.   Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative sicuramente 
avrebbe comunque maggiori motivi di afferire al nuovo Dipartimento di Oncologia piuttosto della attuale afferenza dal punto di 
vista amministrativo al Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei Trapianti.   Il prof. Orecchia prevede che il nuovo 
Dipartimento dovrebbe diventare operativo nel prossimo autunno dopo approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione 
e del Senato Accademico. 
   Andreoni, come altri membri del Centro, esprime il proprio personale interesse ad aderire al nuovo Dipartimento mentre verrà 
fatta richiesta di afferenza del Centro al nuovo Dipartimento come sede amministrativa (la sede operativa rimarrà in Cascina 
Brandezzata, come previsto nello Statuto del Centro).  Nel prossimo Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica 
e dei Trapianti verrà segnalato questo orientamento. 
 
5. Bando prossimi Corsi di formazione per Assistenti familiari 

Si illustra il contenuto del nuovo bando:   
9° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili: 

deadline presentazione domande: 5 settembre 2015 
Selezione candidati: 12 settembre 2015 (40 ammessi) 
Seminari ed esercitazioni il sabato mattina: dal 14 novembre 2015 (114 ore) 
Tirocinio in Struttura (4 settimane) e a domicilio (4 settimane) 

2° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate, inguaribili terminali: 
deadline presentazione domande: 5 settembre 2015 
Selezione candidati: 31 ottobre (40 ammessi) 
Seminari ed esercitazioni il sabato mattina: dal 9 gennaio 2016  

Al termine: certificato di acquisita competenza e segnalazione all’Ufficio Badanti Comune di Milano 
   Si conferma che la sede di svolgimento dei Corsi continuerà ad essere Cascina Brandezzata dove ha trovato la sua sede 
legale anche una Associazione di Assistenti familiari.  Si illustra il ruolo importante della figura professionale dell’Assistente 
familiare, come anche evidenziato nelle recente Legge Regione Lombardia (75/19.5.2015): “Interventi a favore del 
lavoro di cura degli Assistenti familiari”.  

   Il Centro è fortemente impegnato a promuovere questa formazione di cui potrebbe  essere opportuno che l’Università degli 
Studi di Milano si occupi. 
 

6. Progetto Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella rete area sud di Milano 
- Riunione plenaria 15.5.15 di insediamento, con presentazione sotto-progetto U.O. Centro Interdipartimentale Cascina 

Brandezzata: Servizio a sostegno della domiciliarità di Pazienti fragili + Gruppi di studio Centro Universitario.  
- Prossima riunione plenaria: giovedì 25/6/15 (ore 12.00) con presentazione sotto-progetti di tutte le U.O.  

 
7. Giornata inaugurale Hospice Cascina Brandezzata (6 ottobre 2015) ed eventi in cascina prima e dopo il 6.10.15 

Eventi precedenti e successivi alla giornata inaugurale: 
v Venerdì 2 ottobre o 26 settembre: Convegno «La Medicina complementare integrata in oncologia e nelle Cure 

palliative» 
v Domenica 4 ottobre: riflessione Decanati Barona, dei Navigli e del Vigentino, con celebrazione Santa Messa  
v Lunedì  5 ottobre: Inaugurazione sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica 
v Martedì 6 ottobre: Giornata inaugurale dell’Hospice   
v Ottobre-novembre: Convegno/i di restituzione di alcuni gruppi di studio (“Scompenso cardiaco avanzato”, “Insuff. 

respiratoria cronica avanzata”, “Malattie neurologiche avanzate”, “Gravi fragilità”, “Formazione Assistenti familiari”, 
“Diritti delle persone fragili”, “Medicina complementare integrata nelle Cure palliative”, “Medicina narrativa”, …) 

v Dal 27 settembre all’11 ottobre: Mostre e mercatini promossi e gestiti dai Volontari di Cascina Brandezzata  
 
8. I gruppi di studio del Centro 

-     Scompenso cardiaco refrattario  (M. Romanò) 
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- Insufficienza respiratoria cronica avanzata (D. Colombo) 
- Malattie neurologiche avanzate inguaribili (C. Lunetta, F. Giunco) 
- Malattie infettive avanzate (A. Zambelli, M. Schiavini) 
- Gravi fragilità psico-fisico-sociali (L. Arduini) 
- Diritti delle Persone fragili (A. Piga, I. Pellizzone, R. Speranza) 
- Dolore cronico non oncologico (O. Corli) 
- Medicina complementare integrata (E. Cofrancesco) 
- Medical Humanities e Medicina narrativa (L. Zannini, C. Pellegrini) 
- Formazione Assistenti familiari (B. Andreoni, S. Bastianello, M. Rold, B. Riva) 
- La Salute orale nei Pazienti terminali (A. Sardella, S. Abati) 
- La comprensione della Babele linguistica e interculturale (P. Caponi, N. Baruzzi) 
- … … … 
     Seminari di restituzione dei seguenti gruppi di studio (ottobre 2015): “Scompenso cardiaco avanzato”, “Insuff. 
respiratoria cronica avanzata”, “Malattie neurologiche avanzate”, “Gravi fragilità”, “Formazione Assistenti familiari”, “Diritti 
delle persone fragili”, “Medicina complementare integrata nelle Cure palliative”, “Medicina narrativa”, … . 
  I documenti prodotti saranno pubblicati nel sito E-learning del Corso di Perfezionamento Approccio palliativo malattie 
avanzate e gravi fragilità che vivono nella Comunità e saranno oggetto di una pubblicazione in una rivista di settore. 

 
9. Accordo tra Centro Universitario e Istituto Europeo di Oncologia ad integrazione della attuale Convenzione  

#  Offerta aule per eventi e riunioni di Dipendenti IEO (gratuita o con canone annuale ?) 
#  Richiesta manutenzione e assistenza tecnica per le apparecchiature didattiche delle  aule. 
#  Richiesta di Wi-Fi in tutta la struttura. 
 

10. Proposte relative alla futura elezione del nuovo Direttore del Centro 
- Decreto rettorale nomina Andreoni come Direttore del Centro sino al suo ritiro per raggiunti limiti di età (1° novembre 

2016)  
- Riunione per elezione nuovo Direttore entro settembre 2016  
- Candidature (membri universitari del centro): le proposte dovrebbero essere presentate in occasione della prossima 

riunione del Consiglio del Centro (15 settembre 2015).   Attualmente si è dichiarata disponibile come candidata 
Antonella Piga (a seguito di invito da parte del Direttore). 

 
11. Varie ed eventuali 

- Il prof. Silvio Abati (insieme con il prof. Sardella in qualità di Presidente del Corso di laurea di Igiene dentale) presenta 
una proposta di accordo/convenzione tra il Centro e il Corso di laurea di Igiene dentale per la realizzazione di un 
progetto di studio su “La salute orale nei pazienti terminali o con grave fragilità”.   I due Colleghi universitari appartenenti 
al Centro presenteranno una proposta concreta in occasione del prossimo Consiglio. 

- La prossima riunione del Consiglio del Centro è programmata per martedì 15 settembre 2015. 
 
 

 
 
 

Verbale Consiglio martedì 15 settembre 2015 
 
Da: Cascina Brandezzata  
Inviato: mercoledì 16 settembre 2015 08:21 
A: 'Anne Lucia Leona Destrebecq (anne.destrebecq)'; Orecchia Roberto; 'martin.langer@unimi.it'; 'Oscar Corli'; … 
Cc: 'rettore@unimi.it'; 'Paola Navotti'; 'Luigi Macchi'; 'Anna Pavan'; 'Katia Ceccarelli'; 'Alessandra Paganelli'; 'Paola Di Paolo'; Milani 
Alessandra; Misurelli Eliana; Baruzzi Marina Nordiana 
Oggetto: Verbale riunione Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (martedì 15 settembre, ore 12.00) 
 
         Martedì 15 settembre (ore 12.00-14.00) si è svolta la riunione del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative nella sua sede operativa di Cascina Brandezzata, con la seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione verbale riunione 12 giugno 2015 (bozza già precedentemente inviata per E-mail, riportata di seguito) 
2. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata 
3. Aggiornamento 16° Master di 1° livello in Cure palliative  
4. Sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica (A. Milani, E. Misurelli) 
5. Convenzione con le sedi di tirocinio del 9° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche 
avanzate inguaribili  
6. Programma Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella rete area sud di Milano (sintesi in attachment) 
7. Conferenza inaugurale Hospice Cascina Brandezzata (6 ottobre 2015) ed eventi in cascina prima e dopo il 6.10.15 
8. Gruppi di studio istituiti dal Centro e restituzione loro lavoro 
9. Work-shop “Formazione degli Operatori della Rete - Formazione professionalizzante nelle sedi di tirocinio dei Master in Cure 
palliative (Gargnano sul Garda, 16-17.11.15) 
10. Accordo tra Centro Universitario e Istituto Europeo di Oncologia ad integrazione della attuale Convenzione 
11. Candidature per la prossima elezione del nuovo Direttore del Centro  
12. Varie ed eventuali 

   Alla riunione erano stati invitati, oltre ai membri del Consiglio del Centro, anche un Referente di Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico, un Referente di Cooperativa Ancora (gestore dell’Hospice) e A. Milani/E. Misurelli (Sezione IEO Corso di Laurea in 
Infermieristica). 
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Presenti: Zucco, Speranza, Caraceni, Colombo, Guardamagna, Rizzi, Caponi, Truzoli, Onida, Sardella, Abati, Zannini, Piga, Pellizzone, 
Ditaranto, Cofrancesco, Grego, Stocchetti, Gelmetti, Meola, Moroni, Milani, Misurelli, Calori, Baruzzi (se non è stato indicato il nominativo 
di altro esperto presente, si prega di segnalarlo). 
Assenti giustificati: Destrebecq, Orecchia, Corli, Giunco, Silani, Arduini, Romanò. 
 
   La riunione si apre con la presentazione dei nuovi membri universitari: Kim Grego, Giuliana Garzone, Carlo Gelmetti, Nino Stocchetti, 
Nicola Montano, Giovanni Meola.   Andreoni propone l’inserimento tra i membri non universitari di Roberto Moroni (Palliativista) e di 
Monica Schiavini (Infettivologa). 
 

1. Lettura e approvazione verbale riunione 12 giugno 2015 
   La bozza di verbale, precedentemente inviata, viene approvata. 
 

2. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata 
- Si segnala che nei prossimi giorni è prevista la firma del contratto tra Fondazione Policlinico e Cooperativa Ancora per la 

gestione dell’Hospice.  Saranno così possibili: il reclutamento del personale sanitario, la presentazione della richiesta di 
accreditamento in ASL/Regione, la definizione di una data di incontro tra IEO e Cooperativa Ancora per alcune facilitazioni nella 
gestione dell’Hospice, l’avvio della centrale termica. 

- L’Ufficio tecnico del Policlinico stà eseguendo alcuni lavori nel lotto 1-2 di sua competenza (come condiviso giovedì 10.9 in 
occasione di un sopralluogo in presenza dell’arch. Fiorini con referenti dell’Ufficio tecnico, dei fratelli Andreoni, dell’arch. 
Brugnara e dell’arch. Grando). 

- Nella prossima settimana Doimo completerà la sistemazione degli arredi di sua competenza cui saranno aggiunti quelli ordinati 
dall’Ufficio Acquisti del Policlinico (Bracchi-Tremolada) e da Cooperativa Ancora. 

- Nell’ultima settimana di settembre, ci sarà l’intervento dell’Impresa di pulizie e l’affissione dei 90 quadri donati a Fondazione 
Lu.V.I. Onlus dalla Scuola d’Arte di Merate. 

- Sempre nella prossima settimana sarà sistemato (grazie all’interessamento di Arrigo Andreoni) il giardino in modo che sia 
presentabile per la Giornata inaugurale dell’Hospice. 

- I lavori del nuovo accesso carraio con la cabina gas medicali dovrebbero essere completati entro la fine di ottobre. 
- Martedì 6 ottobre: Giornata inaugurale Hospice Cascina Brandezzata. 
- 1° dicembre: apertura dell’Hospice. 
- Possibile Personale sanitario nella fase di start up: 
Roberto Moroni (Direttore medico) 
Adele Calori (Coordinatrice infermieristica) 
Emilia Biggi (Assistente sociale - Fondazione Lu.V.I. Onlus) 
Cinzia Pellegrini (Infermiera IEO) 
Volontari di Cascina Brandezzata (reclutamento e formazione) 
 
3. Aggiornamento 16° Master di primo livello in Cure palliative 

   La richiesta presentata a luglio è stata approvata dal Dipartimento proponente e da quello associato.   Il Bando rettorale di istituzione 
dovrebbe essere pubblicatoa novembre con dead line per le iscrizioni (possibile, oltre a tutte le professioni sanitarie, anche ai Medici): 1° 
febbraio 2016. 
   Il programma con calendario è in fase di definizione (la struttura dovrebbe essere analoga a quella dei precedenti Master di primo livello).  
 

4. Sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica 
   Alessandra Milani ed Eliana Misurelli (Coordinatrice e Tutor) annunciano che la Giornata inaugurale si svolgerà, in Cascina Brandezzata, 
giovedì 1° ottobre mentre le lezioni inizieranno lunedì 5 ottobre. 
 

5. Convenzione con le sedi di tirocinio del 9° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con 
malattie neurologiche avanzate inguaribili 

- La selezione dei candidati del 9° Corso si è svolta sabato 12 settembre (sono stati ammessi 44 candidati).   Oltre ai seminari e 
alle esercitazioni che si svolgeranno il sabato mattina in Cascina Brandezzata, è previsto che tutti gli Studenti svolgano un mese 
continuativo di tirocinio in Strutture convenzionate e un mese consecutivo a domicilio di Pazienti complessi con malattie 
neurologiche avanzate inguaribili. 

- Essendo necessario che vengano stabilite convenzioni formali con le sedi di tirocinio, sarà inviata dal Centro Universitario 
Interdipartimentale Cascina Brandezzata una proposta di Convenzione il cui testo, dopo parere favorevole del Dipartimento di 
afferenza del Centro, deve essere oggetto di una Delibera di approvazione da parte del Centro Universitario Interdipartimentale 
per le Cure palliative che ha promosso il 9° Corso. 

      Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

6. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete area sud di Milano  
- La U.O. Centro Universitario Interdipartimentale Cascina Brandezzata ha proposto, nel programma Ospedale Territorio per la 

continuità assistenziale, il progetto “Centro di ascolto e di valutazione dei bisogni di Persone fragili con supporto alla loro 
domiciliarità” (il progetto sarà sviluppato dal Direttore del Centro, da una Assistente sociale, da una Infermiera IEO competente e da 
un gruppo di Volontari di Cascina Brandezzata).   Qualora interessati al progetto, gli Esperti del Centro Universitario Cascina 
Brandezzata sono invitati alla riunione plenaria di tutte le U.O. del programma che si svolgerà martedì 6 ottobre nel pomeriggio. 

 
7. Conferenza Stampa inaugurale Hospice Cascina Brandezzata (6 ottobre 2015) ed eventi prima e 

dopo il 6.10.15 
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   Tutti i membri del Centro Universitario Interdipartimentale sono invitati (alcune locandine sono consegnate e sono allegate in 
attachment). 
 
8. Gruppi di studio istituiti dal Centro e restituzione loro lavoro 
- L’elenco dei gruppi di studio è riportato nel verbale del Consiglio 12 giugno di seguito riportato ed è pubblicato nel sito 

www.fondazioneluvi.org nella sezione dedicata alle attività del Centro Universitario Interdipartimentale alla pagina 
http://www.fondazioneluvi.org/centrouniversitario/i-gruppi-di-lavoro-istituiti-dal-centro/. 

- Alcuni gruppi di studio restituiranno il loro lavoro in occasione di seminari previsti nel mese di ottobre (locandina in 
attachment). 

- Viene proposta la istituzione di nuovi gruppi di studio: 
a) Approccio palliativo alle malattie onco ematologiche avanzate (Coordinatore: Francesco Onida) 
b) Requisiti di accreditamento e sostenibilità economica di un Hospice (sarebbero gradite adesioni di Esperti sull’argomento) 
- Qualora i gruppi di studio abbiano elaborato un documento di sintesi del loro lavoro, il documento potrebbe essere inserito nel 

sito E-learning del Corso di Perfezionamento “Approccio palliativo alle malattie avanzate inguaribili e alle gravi fragilità psico-
fisico-sociali che vivono nella Comunità” che si svolgerà con 10 seminari dal mese di febbraio al mese di luglio 2016 (i 
Coordinatori dei gruppi di studio possono proporre una restituzione in occasione dei seminari del Corso). 

 
9. Work-shop “Formazione degli Operatori della Rete - Formazione professionalizzante nelle sedi di 

tirocinio dei Master in Cure palliative (Gargnano sul Garda, 16-17.11.15) 
   L’evento è promosso dal Centro Universitario e dal Master di 1° livello in Cure palliative: sono invitati i membri del Gruppo 
Interdirezionale regionale di coordinamento della Rete di Cure palliative e i Responsabili clinici delle sedi di tirocinio dei Master in Cure 
palliative. 
   Se qualche membro del Consiglio del Centro fosse interessato a partecipare, mi può contattare al più presto in modo che possa iscriversi 
in tempo (i posti disponibili sono solo 35 !). 
 

10. Accordo tra Centro Universitario e Istituto Europeo di Oncologia ad integrazione della attuale 
Convenzione (ottobre 2015) 

   L’integrazione alla Convenzione, recentemente firmata a febbraio 2015, prevede: 
a) Modifica art. 5 (Impegni Centro Universitario Cascina Brandezzata verso IEO): disponibilità del Centro Universitario ad accogliere 

Corsi e riunioni di lavoro di interesse esclusivo IEO (a seguito di semplice procedura di prenotazione). 
b) Modifica art. 6 (Impegni IEO verso il Centro Universitario Cascina Brandezzata): 
- Contributo iscrizione per 4 Operatori sanitari dipendenti IEO al 4° Corso di Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo 

malattie avanzate e gravi fragilità psico-fisico-sociali”. 
- Copertura costo Contratto per un Assistente sociale che lavori in Cascina Brandezzata. 
- Distacco per un anno di una Infermiera IEO esperta in Cure palliative, che lavori in Cascina Brandezzata. 

 
11. Candidature per la prossima elezione del nuovo Direttore del Centro 
- Il mandato di Bruno Andreoni scade il 1° novembre 2016. 
- E’ necessario definire l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del nuovo Direttore che dovrà avvenire nei primi mesi del 2016. 
- Si proroga sino alla prossima riunione del Consiglio del Centro (prevista per giovedì 17 dicembre 2015, ore 16.00) la 

presentazione di eventuali candidature di membri universitari del Centro. 
- In qualità di attuale Direttore, Andreoni propone, in assenza di altre candidature, che il nuovo Direttore sia Maria Antonella Piga 

(Ricercatore Medicina legale, esperta di problematiche bioetiche attinenti le Cure palliative). 
 

12. Varie ed eventuali 
   Si condivide che la data della prossima riunione del Consiglio sia fissata per giovedì 17 dicembre (ore 16.00 in Cascina Brandezzata) 
 
[bozza di verbale stilato da Bruno Andreoni (sono gradite proposte di modifiche o di integrazioni)]  

    
 
   Ordine del giorno prossima riunione Consiglio Generale Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative di   giovedì 17.12.15 (ore 16.00-18.00) : 

1. Lettura e approvazione bozza verbale riunione 15 settembre 2015  
2. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata con presentazione attività dell’Hospice [R. Moroni, A. Calori, A. 

Paganelli] 
3. Programmazione prossime attività formative (Master di 1° e di 2° livello in Cure palliative, Corsi di Perfezionamento, 

Corsi per Assistenti familiari, …) e di ricerca del Centro [B. Andreoni] 
4. Sintesi Convegno di Gargnano sul Garda (15-17.11.15), Congresso SICP di Sorrento (4-7.11.15) e Conferenza 

Direttori Master universitari (MIUR, 15.12.15)  
5. Formazione pre laurea nelle Cure palliative 
6. Accordo integrativo alla Convenzione tra IEO e Centro universitario Cascina Brandezzata 
7. Breve presentazione nuovi membri del Centro 
8. Presentazione candidature per la prossima elezione nuovo Direttore del Centro (la carica di Andreoni scade tra un 

anno) 
9. Varie ed eventuali 

 
   Il verbale del Consiglio del Centro di giovedì 17 dicembre  2015 sarà riportato nel capitolo 26. 
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3. Situazione attuale e prospettive future Hospice 
Cascina Brandezzata 
 
ô Martedì 6 ottobre 2015 si svolgerà la Conferenza Stampa inaugurale dell’Hospice con il seguente 

programma 
- ore 11.00-12.30: Conferenza Stampa (sono invitati: il Cardinale A. Scola, il Presidente di 

Regione Lombardia R. Maroni, il Sindaco di Milano G. Pisapia, il Rettore dell’Università G. 
Vago, il Direttore Generale ASL Milano W. Locatelli, il Direttore Scientifico Emerito IEO U. 
Veronesi) 

- ore 12.30-13.00: Visita guidata dell’Hospice 
- ore 13.00: Rinfresco 
- ore 14.30-18.00: Riunione plenaria U.O. programma “Ospedale Territorio per la continuità 

assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano” 
 
ô Nel mese di ottobre (prima e dopo la giornata inaugurale dell’Hospice) sono previsti diversi eventi 

per i Cittadini milanesi e per gli Operatori socio-sanitari su argomenti inerenti un approccio palliativo 
nei Pazienti con malattie avanzate inguaribili e nelle Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali 
che vivono nella Comunità.  

 
ô I Volontari di Cascina Brandezzata e l’Ufficio aperto al pubblico 

 
   Da lunedì 2 febbraio 2015 è accessibile un Ufficio aperto al pubblico presso Cascina Brandezzata (via 
Ripamonti, 428). (Giorni e orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 - Tel. 02 94372703) 

 
   L’Ufficio, presidiato da Volontari di Cascina Brandezzata, fornirà le seguenti informazioni: 
• Informazioni sul progetto Cascina Brandezzata 
• Attività di studio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (che ha sede presso Cascina 

Brandezzata) 
• Programmazione corsi di formazione (Master e Corsi di Perfezionamento universitari in Cure palliative; Corsi per 

Assistenti familiari; seminari e riunioni Volontari di Cascina Brandezzata) 
• Eventi culturali aperti alla partecipazione di Cittadini responsabili 
• Informazioni relative alla prossima apertura dell’Hospice Cascina Brandezzata 
• Modalità di accesso ai Servizi della Rete di Cure palliative 
• Informazioni sul periodico trimestrale di Medicina narrativa “La Bellezza delle cose” 
• Donazioni per il progetto Cascina Brandezzata 
• Come inserirsi nel gruppo dei Volontari Hospice Cascina Brandezzata 
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Capitolo 26 
 

Aggiornamento gennaio 2016 
 
 

Le prospettive per il 2016 sono poco definite con sviluppi imprevedibili.   Pertanto  la 
storia continua per cui non è ancora possibile concludere il “Montaggio di alcuni pezzi della 
mia vita”. 

In attesa che la nebbia si diradi e che le maggiori criticità siano stabilmente risolte, è 
necessario questo nuovo aggiornamento datato 31 dicembre 2015. 

Come nei precedenti aggiornamenti (cap. 24 - aprile 2015 e cap. 25 - agosto 2015), 
l’ulteriore capitolo di questo ottavo montaggio tratterà i seguenti paragrafi: 
1. Situazione attuale e prospettive future all’Istituto Europeo di Oncologia 
2. Situazione attuale e prospettive future del Centro Universitario Cascina Brandezzata 
3. Situazione attuale e prospettive future dell’Hospice Cascina Brandezzata 

Sebbene riguardi forse il “pezzo” più importante della mia vita, rimanderò a un prossimo 
(e spero ultimo) capitolo l’argomento relativo alla mia vita esistenziale (sarà anche necessario 
rivedere la mia “scrittura privata”). 

 
 

 
 
 
 
 

1. Situazione attuale e prospettive future all’Istituto 
Europeo di Oncologia 

 
 
a) La Chirurgia Generale Oncologica all’IEO 

 
Continua, senza per ora alcun risultato, la ricerca affannosa di un Chirurgo Generale 

“eccellente” sia in Italia, sia all’estero: gli ultimi contattati sono stati il dott. Daniel Azoulay 
(Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Parigi) e il dott. Paolo Mujesan (Queen Elizabeth 
Hospital, Birmingham). 

Dopo valutazione del contesto lavorativo a Milano e in particolare all’Istituto Europeo di 
Oncologia, Azoulay e Mujesan hanno rifiutato l’offerta seppure “generosa” (posizione 
universitaria di Professore Ordinario, inserimento di prestigio nella realtà operativa IEO e 
trattamento economico estremamente vantaggioso).   Tutti i Chirurghi ritenuti “eccellenti” 
hanno pertanto rifiutato l’offerta “generosa” di una Amministrazione che, senza mai avere 
interpellato Bruno Andreoni (P.O. di Chirurgia che è stato per 20 anni il Direttore della Chirurgia 
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Generale Oncologica IEO), rifiuta testardamente di valorizzare 2 Chirurghi interni con grande 
competenza professionale (documentata nei registri di Sala Operatoria) e con produzione 
scientifica (documentata dal numero di pubblicazioni indexate con I.F.), con un profilo giudicato 
“eccellente” dalla Commissione del Concorso nazionale per la idoneità a P.O. di Chirurgia 
Generale.   In particolare uno dei 2 Chirurghi interni, essendo Ricercatore confermato, 
potrebbe conseguire la posizione universitaria di Professore Associato a costo quasi nullo per 
l’Università e per lo stesso Istituto Europeo di Oncologia. 

In una recente riunione (1.12.15) dei Professori Ordinari Direttori di Divisioni IEO 
convenzionate con l’Università degli Studi di Milano (R. Orecchia, G. Pravettoni, G. Viale, P. 
Pelicci, P. Di Fiore, L. Spaggiari, C. Tarella, B. Andreoni), si è deciso all’unanimità che, nella 
pianificazione delle prossime posizioni universitarie di interesse IEO da parte del Dipartimento 
di Oncologia, sarebbe stata considerata prioritaria la copertura di un posto di P.A. di Chirurgia 
Generale (MED 18).   Non è ancora chiaro attualmente se questa decisione da tutti condivisa 
potrà concretizzarsi.   Di seguito la E-mail 23.11.15 di convocazione della riunione dei P.O. 
Direttori di Divisioni IEO convenzionate con l’Università (tutti appartenenti al Dipartimento di 
Oncologia) e la E-mail 14.12.15 in cui si chiede che venga inviato il verbale della riunione 
1.12.15, con le decisioni condivise: 
 
Da: Orecchia Roberto  
Inviato: lunedì 23 novembre 2015 09:29 
A: Pravettoni Gabriella; Viale Giuseppe; Spaggiari Lorenzo; Pelicci Pier Giuseppe; Pier Paolo Di Fiore (Ifom); Andreoni Bruno; 
Tarella Corrado 
Cc: Muraca Ida; Bruschini Eva 
Oggetto: programmazione DIPO Unimi 
 
Carissimi, 
dovremmo discutere un piano di programmazione IEO x Unimi (ho anticipato questo all’Ing Melis che concorda).  
Avevamo già fatto questo nel precedente dipartimento di appartenenza, ma prima di fare il copia ed incolla credo occorra parlarne. 
Vi propongo un primo momento di riflessione martedì prossimo primo dicembre, alle 14, qui da me. 
Per ora credo sia utile limitare la cosa ai PO (anche a quelli incoming…). Ditemi anche se ho dimenticato qualcuno. 
Fatemi sapere    Roberto 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: lunedì 14 dicembre 2015 16:17 
A: Orecchia Roberto; Pravettoni Gabriella; Viale Giuseppe; Spaggiari Lorenzo; Pelicci Pier Giuseppe; Pier Paolo Di Fiore (Ifom); 
Tarella Corrado 
Cc: Muraca Ida; Bruschini Eva 
Oggetto: R: programmazione DIPO Unimi 
 
Cari Colleghi, 
   il 1° dicembre avevamo condiviso una pianificazione delle prossime posizioni che la componente IEO del Dipartimento 
universitario di Oncologia e Oncoematologia avrebbe potuto presentare in un prossimo Consiglio di Dipartimento.   Forse sarebbe 
opportuno che di quanto discusso ci sia una traccia (breve sintesi o verbale). 
   Approfitto per fare a tutti Voi e alle vostre famiglie gli auguri di un sereno Natale e di un nuovo Anno 2016 ricco di successi e di 
soddisfazioni. 
A presto   bruno andreoni 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
   Ho appreso alcuni giorni or sono dalla stampa che il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Milano ha deciso la chiamata diretta del dott. Virgilio Sacchini 
(Collega Senologo con cui avevo collaborato all’IEO sino a quando non si trasferì negli Stati 
Uniti 16 anni or sono).   Mi sembra di comprendere che forse è stato trovato (sempre senza 
che nessuno me ne parlasse) il Chirurgo Generale “eccellente” da inserire presso IEO.   Virgilio 
Sacchini è sicuramente un ottimo senologo, ma non ha alcuna esperienza di patologia 
digestiva oncologica per cui forse, qualora IEO voglia continuare a trattare i tumori 
dell’apparato digerente (stomaco, intestino tenue, colon, retto, fegato, pancreas), la scelta 
potrebbe non essere ideale per la direzione di una Divisione di Chirurgia addominale. 
   Ecco la notizia pubblicata il 23 dicembre 2015: 
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   Il Consiglio di Amministrazione della Statale di Milano ha votato ieri la chiamata diretta 
di Virgilio Sacchini, attualmente full professor di Chirurgia alla Cornell University e 
chirurgo senologo presso il prestigioso Memorial Sloan Kettering Cancer Center di 

New York, vera eccellenza americana per la cura e lo studio dei tumori.  
   Laureato e Specializzato alla Statale, dopo 16 anni di esperienza americana coronata da grandi 
successi professionali, Sacchini entrerà a far parte del nostro nuovo dipartimento di Oncologia ed 
Emato-oncologia (DIPO), che aggrega tutte le più importanti strutture milanesi dedicate alla ricerca, 
diagnosi e cura delle malattie oncologiche e dove è stata recentemente istituita la Cattedra di 
Umanità.  
   L’arrivo di Sacchini avvierà una rete di collaborazioni in campo formativo, clinico e scientifico tra la 
Statale e il centro d’eccellenza americano, che favorirà la condivisione di protocolli di trattamento e 
translazionali tra l'Ateneo milanese, la Cornell University e il Memorial Sloan Kettering Cancer Center.  
   Grazie a questo nuovo “ponte” gettato tra Milano e New York, gli studenti di Medicina e gli 
specializzandi della Statale avranno nuove opportunità per accedere ai sistemi educativi e 
prepararsi agli esami di abilitazione statunitensi e fare esperienze cliniche direttamente nei migliori 
ospedali d’oltreoceano.  
 
 
 

 
 
  
 
 
b) La Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore 

 
Nonostante che Bruno Andreoni dovrebbe continuare ad essere il Direttore della 

Divisione IEO di Cure palliative e di Terapia del dolore convenzionata con l’Università degli 
Studi di Milano (probabilmente sino al 31.10.2016 quando dovrà rinunciare per sopraggiunti 
limiti di età), continua lo scollamento con l’attività assistenziale che era stata delegata al dott. 
Vittorio Guardamagna (Direttore U.O.S. di Terapia del dolore) e l’attività svolta dal Direttore 
della Divisione trasferitosi in Cascina Brandezzata nell’aprile scorso. 

Realisticamente questa ulteriore criticità sarà difficilmente risolta prima di novembre 
2016, salvo eventuali iniziative assolutamente per ora non prevedibili. 

Con le seguenti E-mail è stato richiesto un incontro con la Amministrazione IEO per 
condividere il budget 2016 della Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore: 
… … … 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Situazione attuale e prospettive future del Centro 
Universitario Interdipartimentale Cascina Brandezzata 
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a) Il 15° Master di primo livello in Cure palliative (si riporta di seguito la locandina) si 
concluderà il 7-8 gennaio con la discussione delle tesi degli Studenti iscritti.    Il 16°   

Master di primo livello (si riporta di seguito la locandina) è stato istituito con Decreto 
Rettorale: la dead line per la presentazione delle domande è fissata per il 2.2.16 e il 
primo modulo didattico si svolgerà il 14-15-16 marzo 2016 in Cascina Brandezzata.   

 

                     
 

b) Il 4° Corso di Perfezionamento “Approccio palliativo malattie avanzate inguaribili e 
gravi fragilità psico-fisico-sociali” (locandina di seguito riportata) è stato istituito con 
Decreto Rettorale e il primo seminario, dopo selezione delle domande, è programmato 
per venerdì 5 febbraio 2016. 

   Il 5° Corso di Perfezionamento è stato approvato dagli Organi Accademici e sarà 
presto oggetto di un Decreto Rettorale di istituzione.   Il Corso (sempre accreditato ECM) 
si svolgerà in Cascina Brandezzata dal mese di ottobre al mese di dicembre 2016. 
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c) Il 9° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie 
neurologiche avanzate, avviato il 14 novembre 2015 è in corso di svolgimento e si 
concluderà alla fine di ottobre 2016 (programma nel sito web di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
(http://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/).   E’ stato pubblicato il Bando 
per i prossimi corsi: un Corso di base e 2 Corsi specialistici (10° Corso per Assistenti 
familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili; 3° Corso Pazienti con 
malattie nella fase terminale). 

 
 
d) Il 2° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate 

anche terminali, dopo la selezione dei candidati, inizierà con il primo seminario sabato 
9 gennaio in Cascina Brandezzata (programma nel sito web alla pagina 
http://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/).    

 
 

 

 
 

e) Diversi Eventi scientifici e culturali (sull’argomento Medicina palliativa) si sono svolti 
negli ultimi mesi 2015 e proseguiranno nel 2016.                Si riportano di seguito alcune 
locandine mentre ulteriori informazioni sono pubblicate nel sito www.fondazioneluvi.org: 
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f) Master universitario di 2° livello in Cure palliative.       Nonostante che il 5 marzo 
2015 il 1° Master si fosse concluso con la discussione delle tesi dei 26 medici iscritti, non 
è stata autorizzata una ulteriore edizione di un Master UNIMI di 2° livello, nonostante 
numerosi medici sarebbero interessati ad iscriversi.   Questa decisione è stata 
considerata poco comprensibile da parte della Conferenza permanente dei Direttori di 
Master universitari, insediata presso il MIUR e di cui fanno parte A. Destrebecq, O. Corli 
e B. Andreoni. 
 

g) Riunioni del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative.             Dopo quella del 12 giugno e del 15 settembre (verbali nel capitolo 25), 
si è svolta un’altra riunione di cui si riporta di seguito il verbale: 

 
 

Da: Cascina Brandezzata  
Inviato: venerdì 18 dicembre 2015 14:26 
A: 'Anne Lucia Leona Destrebecq (anne.destrebecq)'; Orecchia Roberto; 'martin.langer@unimi.it'; 'Oscar Corli'; 'furio zucco'; 
'Caraceni Augusto'; 'fabrizio giunco'; 'Arianna Cozzolino'; … 
Cc: 'rettore@unimi.it' 
Oggetto: Verbale riunione Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (Cascina Brandezzata, 
17.12.15) 
 
   Giovedì 17.12.15 (ore 16.00-18.00) si è svolta, in Cascina Brandezzata, una riunione del Consiglio del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative, che era stata convocata con la seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione bozza verbale riunione 15 settembre 2015  
2. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata con presentazione attività dell’Hospice [R. Moroni, A. Calori, A. 

Paganelli] 
3. Programmazione prossime attività formative (Master di 1° e di 2° livello in Cure palliative, Corsi di Perfezionamento, 

Corsi per Assistenti familiari, …) e di ricerca del Centro [B.    Andreoni] 
4. Sintesi Convegno di Gargnano sul Garda (15-17.11.15), Congresso SICP di Sorrento (4-7.11.15) e Conferenza Direttori 

Master universitari (MIUR, 15.12.15)  
5. Formazione pre laurea nelle Cure palliative 
6. Accordo integrativo alla Convenzione tra IEO e Centro universitario Cascina Brandezzata 
7. Breve presentazione nuovi membri del Centro 
8. Presentazione candidature per la prossima elezione nuovo Direttore del Centro (la carica di Andreoni scade tra un 

anno) 
9. Varie ed eventuali 
 
1) Lettura e approvazione bozza verbale riunione 15 settembre 2015 
   Il verbale 15 settembre 2015 (di seguito riportato) viene letto e approvato.    

 
2) Apertura Hospice 
   Viene letta e approvata la bozza di accordo di collaborazione tra Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative e Cooperativa Ancora (gestore Hospice Cascina Brandezzata).   [la bozza firmata dal Direttore del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative non sarà firmata da Cooperativa Ancora nonostante che sia 
stato ripetutamente richiesto] 

 
3) Programmazione prossime attività formative e di ricerca del Centro:                                                       
a) Formazione 
   Si presenta e si approva il programma con calendario del Corso di Perfezionamento “Approccio palliativo alle malattie 
avanzate inguaribili e alle gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”. 
b) Ricerca 
- Verrà elaborato un paper su “Il progetto Cascina Brandezzata” che sarà inviato alla RICP (i Coordinatori dei gruppi 

di studio del Centro saranno invitati a dare eventuali contributi). 
- Si segnala che verrà inviato il progetto Centro di ascolto e di valutazione dei bisogni di Persone fragili con 

supporto alla loro domiciliarità (nell’ambito del Programma Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale area 
sud di Milano) come domanda per il Bando Comune di Milano “Crowdfunding” (dead line 31.12.15). 

- Barbara Jereczek e A. Maria Ferrari presentano (allegato) lo studio RT palliativa in Pazienti ricoverati in Hospice 
nel trattamento di alcuni sintomi refrattari (che sarà presentato al C.E. IEO  -  P.I.: Barbara Jereczek) 

- Si segnala che i documenti di sintesi prodotti dai seguenti gruppi di studio saranno pubblicati nel sito 
www.fondazioneluvi.org: Scompenso cardiaco refrattario (Coordinatore: M. Romano’) - Insufficienza respiratoria 
cronica avanzata (Coordinatore: D. Colombo) - Malattie neurologiche avanzate inguaribili (Coordinatori: F. Giunco, 
C. Lunetta) - Approccio palliativo nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali (Coordinatrice: L. Arduini) - Diritti delle 
Persone fragili con relativi argomenti bio-etici, medico legali e giuridici (Coordinatori: I. Pellizzone, A. Piga) 

 
4) Sintesi Convegno di Gargnano sul Garda (15-17.11.15), Congresso SICP di Sorrento (4-7.11.15) e Conferenza 

Direttori Master universitari (MIUR, 15.12.15)  
   Coloro che sono interessati a ricevere gli Atti del Convegno di Gargnano sul Garda, possono farne richiesta a 
rocco.ditaranto@unimi.it. 
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5) Formazione pre-laurea 
- L’argomento è in discussione presso la Conferenza dei Direttori dei Master in Cure palliative (di cui sono membri A. 

Detrebecq, O. Corli e B. Andreoni). 
- La necessità di una adeguata formazione pre-laurea in Medicina era già stata evidenziata da un gruppo di lavoro della 

Conferenza dei Presidenti di Corso di Laurea di Medicina (coordinatore: Silvio Scarone) con la seguente dichiarazione 
(28.3.13): 

-  Le Cure Palliative sono state recentemente riconosciute come Disciplina dal SSN relativamente ai seguenti ambiti 
disciplinari clinici: Anestesia e Rianimazione - Oncologia - Radioterapia - Ematologia - Pediatria - Geriatria - Neurologia 
- Medicina Interna - Malattie infettive.   Ne consegue che si deve pensare alla possibilità che uno Studente di Medicina 
scelga di diventare «Palliativista».  Bisogna, quindi, sottolineare negli Ordinamenti Didattici la necessità che i Laureati 
in Medicina acquisiscano le competenze in Cure Palliative. 

- Si allega un elenco di Esperti non universitari che si sono dichiarati disponibili a partecipare a seminari nei diversi 
Corsi integrati del Corso di Laurea di Medicina. 

- Per consentire che tutti gli Studenti del 5°-6° anno possano eseguire un tirocinio professionalizzante di 1-2 settimane 
presso Servizi domiciliari e residenziali di Cure palliative del SSN è necessario che venga condiviso un accordo tra 
Università degli Studi di Milano e Servizi accreditati con il SSN (i cui Responsabili non sono universitari).   Il prof. 
Montano e il prof. Onida suggeriscono che, prima di convocare una riunione per definire un accordo, sarebbe opportuno 
che si svolga, presso la sede della Facoltà di Medicina, un incontro con i Presidenti dei Corsi di laurea di Medicina e i 
Direttori dei Dipartimenti di area sanitaria per valutare la fattibilità della iniziativa. 

 
6) Accordo integrativo alla Convenzione tra IEO e Centro universitario Cascina Brandezzata.     Si allega il testo 

dell’accordo integrativo. 
 

7) Breve presentazione nuovi membri del Centro  
   Si presentano la dott.sa Alessia di Pascale (Ricercatore Dip. Diritto pubblico) che segnala l’interesse a partecipare al 
gruppo di studio Formazione degli Assistenti familiari e la prof.sa Barbara Jereczek (P.A. Dip. Oncologia e 
Oncoematologia). 
 
8) Presentazione candidature per la prossima elezione nuovo Direttore del Centro (la carica di Andreoni scade tra 

un anno) 
   Si annuncia che l’elezione (con modalità telematica) si svolgerà giovedì 17 marzo 2016.   Attualmente l’unico candidato 
disponibile a ricoprire il ruolo di nuovo Direttore del Centro risulta essere la prof.sa Antonella Piga (Docente di Medicina 
legale, Ricercatore del Dipartimento di Oncologia e Oncoematologia).   Tutti i presenti riconoscono che Antonella Piga 
sarebbe candidato ideale.     Antonella suggerisce che vengano consultati anche i membri non universitari del Centro (la 
proposta è approvata da tutti).     Andreoni propone che il dott. Massimo Romanò affianchi il Direttore nel coordinare le attività 
del Centro. 
   Si riporta di seguito l’elenco degli attuali membri universitari del Centro che rappresentano l’elettorato attivo per la prossima 
elezione del nuovo Direttore del Centro:  
• Dipartimento Fisiopatologia medico chirurgica e dei Trapianti: F. Blasi; V. Silani, C. Gelmetti, N. Stocchetti 
• Dip. Scienze biomediche per la Salute: F. Auxilia; A. Destrebecq, M. Lusignani, L. Zannini, G. Meola, S. Castaldi 
• Dip. Biotecnologie mediche e Medicina traslazionale: P. Viani; D. Fornasari 
• Dip. Scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco: M. Mariotti; R. Truzoli 
• Dip. Scienze biomediche e odontoiatriche: R. Weinstein; A. Carrassi, A. Sardella 
• Dip. Scienze cliniche e di Comunità: M. Cappellini; N. Montano 
• Dip. Scienze della Salute: S. Scarone; S. Abati, G. Brambilla  
• Dip. Diritto pubblico e sovranazionale: L. Violini; I Pellizzone, A. Rovagnati, A. Di Pascale 
• Dip. Mediazione linguistica e Studi interculturali: G. Turchetta; P. Caponi, K. Grego, G. Garzone 
• Dip. Oncologia e Oncoematologia: P. Corradini; M. Langer, A. Piga, P. Foa, F. Onida, B. Jereczek 
• Dip. Di Scienze agrarie e ambientali: A. Sacchi; G. Senes 
 
9) Varie ed eventuali 
- La struttura del paper “Il progetto cascina Brandezzata” sarà presto inviato ai Coordinatori dei gruppi di studio del 

Centro. 
- La prossima riunione del Consiglio del Centro è fissata per giovedì 18 febbraio 2016 (ore 16.30 in Cascina 

Brandezzata). 
 

 
 
 
Prospettive future Centro Universitario 

v    Nella prossima primavera si svolgerà l’elezione del nuovo Direttore del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative.   Come discusso nel 
Consiglio 17.12.15, è stato proposto come nuovo Direttore del Centro la prof.sa 
Antonella Piga (Ricercatore nella disciplina Medicina legale) con il supporto del dott. 
Massimo Romanò (Esperto palliativista cardiologo, membro non universitario del 
Centro). 
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v    Nella prossima riunione del Consiglio del Centro (17. 2.16) sarà presentata e 
discussa la proposta di un Convegno sulla formazione pre-laurea finalizzato alla 
stipula di un accordo tra Università degli Studi di Milano e Servizi di Cure palliative 
domiciliari e residenziali, accreditati con il SSN.   Come suggerito nel precedente 
Consiglio del Centro, è stato richiesto al Presidente del Comitato della Facoltà di 
Medicina che si svolga nel mese di febbraio 2016 una riunione dei Presidenti di 
Corso di Laurea in Medicina con tutti i Direttori di Dipartimento di area sanitaria per 
analizzare la fattibilità di un progetto per un forte inserimento della Medicina 
palliativa nell’Ordinamento didattico del Corso di laurea con anche la previsione di 
un tirocinio professionalizzante per tutti gli Studenti del 5°-6° anno, presso i 
Servizi di Cure palliative accreditati con il SSR. 

 

 
 

 
 

 
3. Situazione attuale e prospettive future Hospice Cascina 

Brandezzata 
 
a) La Conferenza Stampa inaugurale Hospice Cascina Brandezzata 

Martedì 6 ottobre 2016 si è svolto l’evento “Giornata inaugurale Hospice Cascina 
Brandezzata”, di cui di seguito la locandina con l’elenco dei Partecipanti alla Conferenza 
Stampa (introduzione: Giancarlo Cesana e Bruno Andreoni; interventi di: Roberto 
Maroni, Francesca Balzani, Walter Locatelli, Gianluca Vago, Umberto Veronesi, 
monsignor Pierantonio Tremolada, Katia Ceccarelli).     

 

 
 

              Nella foto, alcuni partecipanti alla Conferenza Stampa 
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Nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/video/ sono pubblicate le 
interviste al Presidente di Regione Lombardia, al prof. Umberto Veronesi, al Direttore 
ASL di Milano, al Presidente Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, al Presidente 
di Cooperativa Ancora (gestore dell’Hospice).   Dopo la Conferenza Stampa le Autorità 
e il pubblico hanno visitato la struttura Hospice ormai completamente arredata. 

 
 
 

b) La storia di Cascina Brandezzata 
   Di seguito alcune slide della presentazione proiettata in occasione dell’evento 
“Giornata inaugurale dell’Hospice” (6.10.15):  

 

  
        
                                                                                            L’ingresso della Cascina nel 2002 
 
 
 

    
  
          La Casa padronale nel 2002                 La Dimora dei Salariati 
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   La Casa padronale ristrutturata - 1° lotto (2007)                   Le stalle ristrutturate - 2° lotto (2012) 
 
 
 

     
 
Sede operativa Centro Universitario            Auditorium Cascina Brandezzata 
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   Di seguito anche alcuni articoli pubblicati il 16.11.15 sul Sole 24 ore e il 5.10.15 sul Corriere 
della Sera: 
 
 
 
 

a. Articolo pubblicato il 16.11.2015 su “Il Sole 24 ore”: 
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b. Articolo pubblicato il 5 ottobre 2015 sul Corriere della Sera: 
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c) Gli eventi autunnali in Cascina Brandezzata, aperti al pubblico  
  

      Fondazione Lu.V.I. Onlus e il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative hanno promosso, negli ultimi mesi del 2015, diversi eventi aperti al pubblico per 
focalizzare l’attenzione della Cittadinanza milanese e degli Operatori socio-sanitari della 
Rete per le Cure palliative.   L’assistenza alle Persone nella fase finale della loro vita diventa 
di qualità se è presente una Comunità consapevole e solidale.   Il progetto Cascina 
Brandezzata prevede che la cascina sia un Luogo di Vita e di Incontro di una  Comunità che 
vuole essere presente perché i Pazienti dell’Hospice possano vivere ancora dignitosamente 
senza l’angoscia di sentirsi “abbandonati”. 

   Nel sito www.fondazioneluvi.org alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/video/ sono 
pubblicate interviste rilasciate in occasione di alcuni eventi (Laura Campanello, Roberto 
Moroni, Sonia Barcetti, Emanuela Portalupi, Massimiliano Radi, Maryla Guzman, Celine 
Zavala, Doris Rebeca, Marleny Moscoso, Massimo De Vita, Cinzia Pellegrini, Massimo 
Romanò, Beppino Englaro, Adele Calori, Carla Piersanti). 
 
Di seguito le locandine di altri eventi significativi: 
 

 
 
 

  
 
 
 



247 
 

                  
 
 
 
 

 
 

Il brindisi natalizio in occasione dell’evento “Festa dei colori in Cascina Brandezzata” 
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Una sintesi dei laboratori di “Medicina narrativa e Teatro” e di “Scrittura auto-
biografica terapeutica” è riportata nel 14° numero della Bellezza delle cose” (scaricabile 
con il link http://www.fondazioneluvi.org/il-periodico/ ). 

 
 
 

d) La visita ASL per l’accreditamento dell’Hospice 
 

   Il Responsabile dell’Ufficio competente della ASL di Milano (dott. Gianluigi Gariboldi) 
con diversi suoi Collaboratori (dott.sa Busnelli) hanno verificato la corrispondenza della 
documentazione presentata (venerdì 11.12.15) dalla Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico con i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’accreditamento.                                       
Il sopralluogo di verifica (dalle ore 9.30 alle ore 19.00 di venerdì 18 dicembre) si è 
concluso con un giudizio complessivo favorevole anche se sono stati richiesti alcuni 
chiarimenti: venerdì 8 gennaio ci sarà un ulteriore incontro presso il Servizio della ASL 
per gli accreditamenti.   Qualora la ulteriore verifica si concludesse con l’accreditamento 
dell’Hospice, sarà possibile il ricovero dei Pazienti.   Le precisazioni richieste dalla ASL 
riguardano in particolare l’organigramma del personale medico e di assistenza (elenco 
del Personale con relative qualifiche e con una tabella per la turnistica).    

   Considerando le preoccupazioni di Cooperativa Ancora relative alla sostenibilità 
economica di gestione dell’Hospice, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha deciso di finanziare 
una ulteriore posizione di Medico palliativista [da aggiungere al Direttore medico (dott. 
Roberto Moroni) e allo stesso Presidente di Fondazione Lu.V.I. in qualità di medico 
competente].   L’organico dell’Hospice prevederebbe pertanto: 3 Medici palliativisti (60 
ore/settimana); 1 Coordinatrice infermieristica con Diploma di Master in Cure palliative; 
10 Infermieri (46 ore/giorno); 6 O.S.S. (22.5 ore/giorno).    L’assistenza infermieristica 
notturna sarebbe garantita da 2 Infermiere, mentre la reperibilità medica coprirebbe 24 
ore su 24. 

 
     Alla data 31 dicembre 2015, non essendo ancora stato acquisito formalmente 
l’accreditamento, non sono stati firmati i contratti di assunzione del personale 
assistenziale e non è ancora prevedibile con esattezza la data esatta di apertura 
dell’Hospice con ricovero del primo Paziente.   Inoltre a seguito della recente (31 
dicembre/1° gennaio) sostituzione di tutti i Direttori delle Strutture sanitarie pubbliche di 
Regione Lombardia, non è da escludere che l’accreditamento possa essere 
ulteriormente ritardato. 

 
 

e) L’impegno ulteriore di Fondazione Lu.V.I. Onlus  
    

   La ristrutturazione dell’antica e ormai abbandonata Cascina Brandezzata (1999-2015) 
ha comportato un finanziamento complessivo di 5.084.000 € (3.500.000 da parte di 
Fondazione Lu.V.I.; 1.084.000 € da Ministero della Sanità tramite Regione Lombardia; 
500.000 € da donazioni di Cittadini generosi).   Le risorse economiche di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus sono ormai esaurite per cui il pagamento delle ultime fatture ha reso 
necessaria l’accensione di un mutuo di 300.000 €. 

    Attualmente Fondazione Lu.V.I. non ha più nulla da erogare per cui sarebbe 
necessario attivare una adeguata strategia di fund raising per sostenere le future 
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iniziative del Centro Universitario e dell’Hospice per la piena realizzazione del Progetto 
Cascina Brandezzata: 
… … … 
 

 
 

 
 
 
 
Riflessione alla fine del 2015, nella speranza che nel 2016 si possa 

completamente realizzare il Progetto Cascina Brandezzata 
 
 
   Dopo la ristrutturazione edilizia di Cascina Brandezzata (15 anni di impegno non solo 
economico), l’eventuale avvio della attività assistenziale potrebbe consentire la completa 
realizzazione del Progetto Cascina Brandezzata con l’integrazione di: 

- Assistenza (Hospice e Centro di ascolto delle Persone fragili con supporto alla 
domiciliarità) 

- Formazione [Master in Cure palliative, Corsi di formazione/aggiornamento 
Operatori sanitari della Rete di Cure palliative, Corsi per Assistenti familiari e per 
Volontari; formazione pre-laurea] 

- Ricerca nella Medicina palliativa (Centro Universitario Cascina Brandezzata) 
- Comunicazione con la Cittadinanza milanese per una Cultura della Accoglienza e 

della Solidarietà per le Persone fragili che vivono nella Comunità. 
 

   L’impegno nel 2016 di Fondazione Lu.V.I. Onlus e del suo Presidente potrebbe così 
concretizzarsi: 
 
 
1)   Promozione delle attività di Formazione e di Ricerca del Centro Universitario 

Interdipartimentale per le Cure palliative.   In particolare: 
#  Progetto “Centro di orientamento e di valutazione dei bisogni delle Persone fragili con 

supporto alla loro domiciliarità” nell’ambito del Programma Ospedale-Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano. 

#    Corsi di formazione per Assistenti familiari. 
#     Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa. 
 
 
2)   Impegno personale di Bruno Andreoni: 
   Attività clinica nell’Hospice Cascina Brandezzata come Medico competente in Cure 

palliative.   Di seguito, a questo proposito, 2 lettere significative: 
 

 
a)  Lettera al Direttore dell’Hospice Cascina Brandezzata con dichiarazione relativa 
alla precedente esperienza nel settore delle Cure palliative: 
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Egr. dott. Roberto Moroni Grandini 
Direttore medico Hospice Cascina Brandezzata 
 

Milano, 14 dicembre 2015  
 
    Segnalo quella che è stata la mia precedente esperienza nel settore delle Cure palliative: 

- Dal 2003 ad oggi Direttore Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative  
- Dall’a.a. 200-2001, Direttore Master in Cure palliative Università degli Studi di Milano 
- Da diversi anni, membro Gruppo di lavoro interdirezionale per la rete di Cure palliative, presso Regione 

Lombardia 
- Da febbraio 2014, Direttore Divisione IEO Cure palliative e Terapia del dolore (U.O. complessa con attività 

di Consulenze intra-ospedaliere, di Ambulatorio di Cure palliative e di Terapia del dolore, di STCP e di 
Servizio di continuità assistenziale Ospedale-Territorio).   Membro Comitato IEO Ospedale Territorio 
senza dolore. 

- Responsabile scientifico Ricerca Finalizzata “Rete Cure palliative area sud di Milano” (Relazione finale 
consegnata nel giugno 2009 al Ministero Sanità e alla Direzione Generale Salute di Regione Lombardia) 

 
    Qualora necessario potrei fornire la relativa documentazione. 
Cordialmente       Bruno Andreoni (Direttore Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
b)  Lettera di Andreoni (in qualità di dipendente dell’Università degli Studi di Milano) al 
Rettore per informarlo sulla intenzione di svolgere attività clinica nell’Hospice Cascina 
Brandezzata: 

 
 

 
 
 
Ill.mo Rettore Università degli Stud di Milano 
Via Festa del Perdono 7 - Milano 
 

Milano, 21 dicembre 2015  
 
Oggetto: Hospice Cascina Brandezzata 
 
Caro Rettore: 

venerdì 18.12.15 si è svolta in Cascina Brandezzata la visita della ASL per l’accreditamento dell’Hospice. 
Nella documentazione presentata per l’accreditamento il dott. Roberto Moroni è stato inserito come Direttore 

medico dell’Hospice assistito da due Medici con esperienza nel settore delle Cure palliative: mi sono offerto per 
una collaborazione che comporterà una attività assistenziale di 15 ore alla settimana (oltre alla reperibilità di una 
settimana al mese). 

Si completa così il progetto Cascina Brandezzata che comporta una integrazione di Assistenza (Hospice), 
Formazione (Master e Corsi di Perfezionamento) e Ricerca nella Medicina palliativa (Centro Universitario). 

In qualità di dipendente dell’Università degli Studi di Milano era mio dovere informare il Rettore 
Cordialmente  
Bruno Andreoni  
(Direttore Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative) 
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3)  Strategia di fund raising per raccogliere i fondi necessari a sostenere le attività 

dell’Hospice e del Centro Universitario Cascina Brandezzata.    
 
 
4)   Gestione prudente di una fase delicata in cui deve essere garantita la continuità e lo 

sviluppo ulteriore del progetto Cascina Brandezzata pur con il previsto ritiro per 
sopraggiunti limiti di età di Bruno Andreoni dalle seguenti attuali posizioni: 
#      Direzione Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 

(nella prossima primavera ci sarà l’elezione del nuovo Direttore del Centro come 
previsto nel suo Statuto). 

#      Direzione Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore 
(convenzionata con l’Università degli Studi di Milano): mi auguro che nelle future 
scelte per consentire il mantenimento della Divisione, il prof. Andreoni venga 
consultato (contrariamente a quanto è avvenuto per la Divisione IEO di Chirurgia 
Generale anch’essa convenzionata con l’Università degli Studi di Milano). 

#      Sviluppo nella continuità del Progetto Cascina Brandezzata: sebbene Andreoni 
potrebbe continuare ad occuparsene in qualità di Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus, deve essere considerata la prospettiva di una più o meno prossima 
sua sostituzione anche dalla carica di Presidente della Fondazione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dopo questa riflessione di fine 2015, nel prossimo (forse ultimo) capitolo della 8a 
edizione del Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, dovrebbe essere possibile porre un 
“lieto fine” a una lunga e complessa storia di un Uomo che continuerà a ricordarsi di Carlo 
Salani e di Luisa Junginger. 
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Capitolo 27 
 

Aggiornamento agosto 2016 
 

Ogni cosa ha un inizio e una fine: pertanto sarebbe opportuno concludere il 
“montaggio di alcuni pezzi della mia vita” con un ulteriore capitolo (cap. 28) 

che potrebbe essere datato dicembre 2016 

   Con martedì 1° novembre dovrò ritirarmi dal mio ruolo di Direttore della Divisione IEO di 
Cure palliative e Terapia del dolore (con la qualifica di Professore Ordinario di Chirurgia 
Generale dell’Università degli Studi di Milano). 

   Giovedì 17 maggio 2016, nell’Hospice Cascina Brandezzata è stato ricoverato il primo 
Paziente mentre da diversi mesi è operativo il Centro di ascolto e di orientamento di Persone 
fragili nella rete socio-sanitaria area sud Milano.   Pertanto il progetto Cascina Brandezzata è 
stato completato con l’integrazione prevista di Assistenza (Hospice e Centro di ascolto), 
Formazione (Master, Corsi di formazione per Operatori socio sanitari, per Volontari e per 
Assistenti familiari, … ), Ricerca (gruppi di studio del Centro universitario, progetti di ricerca, 
...) e Comunicazione con i Cittadini milanesi perché sia promossa la Cultura della Solidarietà 
e della Accoglienza. 

 

Il Capitolo 27 (in attesa di quello forse conclusivo) sarà articolato nei seguenti paragrafi:  

1) Stato attuale della Chirurgia Generale IEO. 
2) Stato attuale e prospettive della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore. 
3) La gestione dell’Hospice (Cooperativa Ancora) 
4) Il Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-

sanitaria area sud di Milano. 
5) Le prospettive future del Centro Universitario Interdipartimentale di ricerca per le cure 

palliative. 
6) I Volontari di Cascina Brandezzata. 
7) Il tentativo di escludere Fondazione Lu.V.I. Onlus da ogni partecipazione alle attività 

assistenziali dell’Hospice. 
8) I Corsi per Assistenti familiari. 
9) Dopo soluzione di alcune criticità, sarà possibile nel 2017 concludere “Il montaggio di 

alcuni pezzi della mia vita” ?  
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1.  Stato attuale della Chirurgia Generale IEO    
 

   Rispetto a quanto già riportato nel capitolo 26, è continuata la ricerca del Chirurgo eccellente 
per la Direzione della Chirurgia Generale Oncologica Digestiva (nella consapevolezza che il 
nuovo “acquisto” del senologo dott. Virgilio Sacchini non fosse adeguato per una gestione di 
qualità della Chirurgia Generale Oncologica dell’Apparato digerente). 

   Recentemente il dott. Giuseppe Spinoglio (ex Direttore della Chirurgia dell’Ospedale di 
Alessandria, già da tempo ritiratosi per sopraggiunti limiti di età) ha accettato di firmare un 
generoso contratto triennale rinnovabile per un altro triennio.    Il dott. Spinoglio ha così assunto 
la Direzione del Programma epatobiliare, pancreatico e dell’apparato digerente. Si riporta di 
seguito l0organigramma del Programma dopo sua ristrutturazione: 
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   La lunga, affannosa ricerca del Chirurgo eccellente (contatti formali con oltre 10 Colleghi 
italiani e stranieri) si è così forse conclusa con il seguente risultato: solo 2 colleghi ritiratisi per 
sopraggiunti limiti di età hanno accettato. 

   Esistono normative per cui un Medico ritiratosi da una posizione di Dirigente del S.S.N. non 
può svolgere incarichi anche di tipo consulenziale presso una Amministrazione pubblica nei 
cui ruoli si può accedere solo mediante un Concorso con valutazione comparativa.  
Probabilmente, essendo IEO un IRCCS di diritto privato, non valgono le regole degli Ospedali 
pubblici per cui forse nulla impedisce che un chirurgo pensionato diriga una U.O. accreditata 
con il SSN in cui sono già operativi 2 Chirurghi Generali (dott. Antonio Chiappa e dott. Roberto 
Biffi) con grande competenza professionale (documentata nei registri di sala operatoria) e con 
una produzione scientifica (documentata da numerose pubblicazioni riportate in PubMed con 
elevato I.F.) giudicata “eccellente” dalla Commissione del Concorso nazionale per le idoneità 
a Professore di prima fascia nel Settore Scientifico Disciplinare di Chirurgia Generale. 
   Si riportano di seguito un “profilo professionale sintetico” sia di A. Chiappa, sia di R. Biffi già 
consegnati precedentemente alla Amministrazione IEO e al Rettore dell’Università degli Studi 
di Milano (la Divisione di Chirurgia Generale Digestiva IEO è convenzionata con l’Università 
per cui la sua direzione dovrebbe essere universitaria). 

   Il dott. Spinoglio ha pertanto preso servizio presso IEO avendo ricevuto l’incarico di 
ristrutturare l’area chirurgica generale secondo l’organigramma precedentemente riportato. 

   Tutto ciò è avvenuto, come già precedentemente evidenziato, senza che l’Amministrazione 
IEO abbia ritenuto opportuno informare (chiedendo anche solo un parere non vincolante) il 
Professore Ordinario di Chirurgia Generale attualmente ancora in servizio attivo e che ha 
diretto con buoni risultati, documentabili con indicatori validati, la Chirurgia Generale 
Oncologica IEO dal 1994 al 2014.   Non è chiaro chi abbia preso una decisione così delicata 
senza interpellare la categoria professionale dei Chirurghi generali e il relativo SSD MED 18. 
 
   Il dr. Spinoglio, con cui precedentemente avevo collaborato in progetti clinici e scientifici 
relativi alla Chirurgia (tanto da considerarlo un “amico”), non ha ritenuto opportuno contattarmi 
né prima né dopo l’inizio del suo servizio presso IEO (1° giugno 2016).   
   Riporto di seguito la lettera trasmessa con posta elettronica che mi è sembrato opportuno 
inviargli il 3 luglio 2016 (a distanza di un mese dal suo “insediamento” presso IEO): 

 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: domenica 3 luglio 2016 18:49 
A: Spinoglio Giuseppe 
Cc: Buora Carlo; 'Carlo Buora' 
Oggetto: I: I: DIVISIONE CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE 
 
Caro Spinoglio, 
   è per me motivo di amarezza che un Collega con cui esisteva un rapporto di stima, di collaborazione e, forse di amicizia, sia 
venuto a dirigere la Chirurgia Generale oncologica digestiva dell’Istituto Europeo di Oncologia senza ritenere opportuno 
contattarmi e informarmi.   Sono ancora in servizio come Professore Ordinario di Chirurgia Generale dell’Università degli 
Studi di Milano dopo essere stato, come ben sai, dal 1994 al 2014 per 20 anni il Direttore della Divisione IEO di Chirurgia 
Generale oncologica, convenzionata con l’Università di Milano.   Nell’aprile del 2014, ho dovuto rinunciare al ruolo di 
Direttore della Chirurgia Generale per assumere la Direzione della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del 
dolore.   Quando nell’aprile 2014 ho smesso di fare interventi in Sala Operatoria, la Divisione di Chirurgia Generale IEO 
appariva (Piano Nazionale Esiti di Agenas, Sportello cancro del Corriere della Sera, …) nelle prime posizioni in Italia per 
numero di interventi chirurgici di Chirurgia Generale oncologica e per ricavi clinici nonostante risorse limitate, come 
documentato nel Data Base IEO Balanced Score Card [in Lombardia eravamo collocati al 2° posto per numero di 
interventi  di gastrectomia per tumori gastrici (dopo Spedali Civili di Bs) e al secondo posto (dopo INT) per tumori colon 
retto].   Naturalmente il merito di questi risultati clinici positivi era da attribuire soprattutto alla attività dei miei 
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Collaboratori.   Pertanto, pur essendo ancora in servizio come P.O. di Chirurgia Generale, Docente della Scuola di 
Specializzazione e vice-Presidente della Società Lombarda di Chirurgia, ho smesso di eseguire interventi chirurgici nella 
speranza che i miei Collaboratori fossero “valorizzati” (dovremmo essere tutti orientati a riconoscere la 
“meritocrazia”).   Antonio Chiappa e Roberto Biffi sono due Chirurghi “eccellenti” per competenza chirurgica (come risulta 
dalla loro casistica documentata nei registri conservati in Direzione Sanitaria IEO) e per produzione scientifica come è 
evidente in Pub Med (i giudizi espressi dalla Commissione per la idoneità nazionale a Professore di prima fascia sono stati 
lusinghieri).   Purtroppo dopo aprile 2014, l’Amministrazione IEO ha proseguito (senza mai chiedere il mio parere) nella 
ricerca affannosa di un “Chirurgo di eccellenza” esterno trascurando risorse interne che avrebbero meritato e che avrebbero 
avuto un costo modesto (in particolare nel caso di Antonio Chiappa considerando il suo possibile passaggio da Ricercatore a 
Professore Associato che sarebbe avvenuto senza incremento del suo stipendio universitario).   Ti elenco alcuni Chirurghi 
“eccellenti” contattati: Torzilli, Falconi, Azoulay, Mujesan, Capussotti, Cillo, Pietrabissa, Rosati, … e ora Giuseppe 
Spinoglio (solo i 2 Colleghi già pensionati hanno accettato).   Mi spiace che non siano state fatte altre scelte valorizzanti 2 
miei Collaboratori di qualità. 
   Speravo che il tuo inserimento in IEO si riferisse solo alla Direzione scientifica e non a quella clinica del Programma di 
Chirurgia epato-bilio-pancreatica e digestiva [naturalmente nulla vieta a un Istituto privato di assumere con un generoso 
contratto un Medico senza un regolare Concorso come avviene nel settore pubblico: sono convinto che una Commissione 
concorsuale avrebbe scelto il vincitore secondo una valutazione comparativa dei possibili candidati basata su meriti oggettivi 
(competenza chirurgica e produzione scientifica pubblicata in Pub Med con I.F.)]. 
   Ti allego i profili sintetici di Antonio Chiappa e di Roberto Biffi che in passato avevo già consegnato nella speranza che 
fossero valorizzati. 
Mi dispiace che tu non mi abbia informato che stavi firmando un contratto con IEO (credo per 3 anni, poi rinnovabile per 
altri 3 anni ?!). 
 
Bruno Andreoni 
 
Professore Ordinario di Chirurgia Generale Università di Milano 
Direttore Divisione IEO di Cure palliative e di Terapia del dolore 
Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
Cascina Brandezzata (via Ripamonti,428 - 20141 Milano) 
Cell. +39 335 7629575 
 
 

 

 

Breve presentazione di Antonio Chiappa 

(Direttore U.O. semplice Chirurgia epato-bilio-pancreatica a suo tempo afferente alla Divisione Chirurgia 
Generale e Laparoscopica) 

   Il prof. Antonio Chiappa (Ricercatore confermato Università degli Studi di Milano) è un Chirurgo Generale 
completo la cui competenza assistenziale è documentata nella “Casistica operatoria” certificata dalla Direzione 
Sanitaria IEO: dal 2000 ad oggi, ha eseguito come 1° Operatore 1.237 interventi chirurgici (negli ultimi 2 anni, 
290 interventi anche di chirurgia maggiore) mentre ha partecipato come 2° Operatore ad altri 703 interventi.     

   L’abilità chirurgica è evidente se si esaminano i tempi operatori di esecuzione degli interventi (anche rispetto 
agli altri Chirurghi Generali IEO).   I risultati clinici sono eccellenti se si considera la bassa incidenza di 
complicanze nonostante la complessità delle patologie trattate. 

   La Commissione per le idoneità a Professore Universitario di prima fascia ha riconosciuto all’unanimità la 
piena maturità scientifica come documentato dal C.V. e dall’elenco delle pubblicazioni presentate con elevato 
Impact Factor (si allegano i giudizi lusinghieri dei 4 Commissari).    Il prof. Chiappa si presenterà al prossimo 
concorso riservato ai Ricercatori per il passaggio a Professore Associato di Chirurgia Generale. 

   Sono convinto che, qualora venisse valorizzata la sua presenza, il prof. Chiappa potrebbe rivestire in futuro 
una posizione importante presso IEO senza alcun costo aggiuntivo per l’Istituto.   Sono anche convinto che 
sarebbe una grave perdita se questa risorsa non trovasse una collocazione adeguata presso IEO. 
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Breve presentazione di Roberto Biffi 

(Direttore Divisione Chirurgia Addomino Pelvica) 

   Il dott. Roberto Biffi è un Chirurgo Generale completo la cui competenza assistenziale è documentata nella 
“Casistica operatoria” certificata dalla Direzione Sanitaria IEO: negli ultimi 5 anni (1.1.2009 - 5.2.2014) ha 
eseguito come 1° Operatore 1.004 interventi chirurgici mentre ha partecipato come 2° Operatore ad altri 290 
interventi.    I risultati clinici sono eccellenti nonostante la complessità delle patologie trattate. 

   La Commissione per le idoneità a Professore Universitario di prima fascia ha recentemente riconosciuto 
all’unanimità la piena maturità scientifica come documentato dal C.V. e dall’elenco delle pubblicazioni 
presentate, con elevato Impact Factor (si allegano i giudizi lusinghieri dei 4 Commissari).  

   Sono convinto che, qualora venisse valorizzata la sua presenza, il dott. Biffi  potrebbe ancora rivestire in 
futuro una posizione importante presso IEO con un costo trascurabile per l’Istituto.  

 

 

 

  In data 27.6.2016, Roberto Biffi ha ricevuto una comunicazione dall’Amministratore delegato 
IEO in cui si segnala che a partire dal 30 giugno è decaduto dall’incarico di Direttore della 
Divisione di Chirurgia Generale dell’Apparato digerente.  

    Contemporaneamente mi è stata consegnata una lettera del Direttore delle Risorse Umane 
in cui si dichiara che, a conclusione del periodo transitorio previsto dall’art. 8 del Contratto 
Integrativo Aziendale, mi viene rinnovato l’incarico di Direttore di Struttura complessa della 
Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore.    Mi si comunica anche che il rinnovo 
dell’incarico avrà durata di 4 mesi sino al raggiungimento dell’età di collocamento a riposo.  

   Mio commento: ritengo sia giusto che il 31 ottobre 2016 il mio incarico venga interrotto 
in quanto non è opportuno che un “pensionato” ricopra un ruolo attivo dal punto di 
vista clinico, come invece è stato deciso per il contratto con il pensionato Giuseppe 
Spinoglio. 
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   Considerando queste novità riguardanti in particolare la Chirurgia Generale Oncologica 
Digestiva IEO, ho ritenuto opportuno un incontro con il Presidente IEO (dott. Carlo Buora) e 
con il Direttore Scientifico IEO (prof. Roberto Orecchia). 

 

Incontro con Carlo Buora (13 giugno 2016) 

Prima dell’incontro avevo inviato al Presidente la seguente e-mail: 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: giovedì 9 giugno 2016 10:59 
A: Buora Carlo; 'Carlo Buora' 
Oggetto: Prossimo incontro 
 
Caro Carlo,  
   in attesa di incontrarti (attendo che tu mi proponga 2-3 date con fascia oraria di tua disponibilità in modo da poter 
scegliere quella di anche mia disponibilità), ti sintetizzo gli argomenti che vorrei discutere con te: 
 

a) Situazione Divisione/i di Chirurgia Generale oncologica digestiva dopo che ho cessato di esserne Direttore (1° 
aprile 2014).    Come sai, da allora si è svolta una ricerca affannosa di un Chirurgo Generale “eccellente” che 
potesse dirigerla senza mai che qualcuno ritenesse opportuno chiedere il parere al P.O. di Chirurgia Generale 
(MED 18) che aveva guidato dal 1994 la Divisione IEO di Chirurgia Generale oncologica a direzione universitaria 
[cito alcuni nominativi di cui sono venuto a conoscenza sebbene probabilmente ce ne saranno stati diversi altri 
contattati (da parte di chi e con quale competenza ?): Torzilli, Falconi (l’unico che si è sentito in dovere di chiedere 
il mio parere), Azoulay, Mujesan, Capussotti, Cillo, Pietrabissa, Rosati e ora Spinoglio (solo 2 Colleghi già 
pensionati hanno accettato)].    Come ripetutamente da me evidenziato erano e sono presenti in IEO 2 Chirurghi 
(A. Chiappa e R. Biffi) giudicati “eccellenti” dalla Commissione per la idoneità nazionale a Professore di prima 
fascia, sia per competenza chirurgica (documentata nei registri di C.O. conservati presso la Direzione Sanitaria 
IEO), sia per produzione scientifica (pubblicazioni con elevato I.F.).   Ti allego un loro sintetico profilo.  Il loro 
“costo” per IEO, qualora investiti del ruolo di Direttore, sarebbe stato modesto (in particolare minimo per il 
Ricercatore universitario Antonio Chiappa). 
   Evidenzio che da diverse fonti (P.N.E. di Agenas, Sportello Cancro del Corriere, BSC IEO, …) nel 2013 l’Istituto 
Europeo di Oncologia risultava al 2° posto in Regione Lombardia per n° di interventi per tumori gastrici (dopo 
Ospedali Civili di Brescia) e per tumori colon retto (dopo I.N.T.) pur con risorse umane, letti e sedute operatorie 
inferiori alla maggior parte di U.O. di Chirurgia Generale lombarde. 
   Da alcuni dati forniti dalla Amministrazione IEO (file excell allegato), nel 2015 la Divisione di Chirurgia Generale 
diretta dal dott. Roberto Biffi (cui afferisce anche il dott. Antonio Chiappa), ha continuato a svolgere una attività 
intensa sia come numero e peso degli interventi chirurgici (solventi e SSN), sia come visite ambulatoriali. 
 

b) Situazione Divisione IEO Cure palliative e Terapia del dolore a direzione universitaria 
   A partire dal 1° novembre 2016 dovrò ritirarmi per sopraggiunti limiti di età”.   Mi sembra importante per IEO 
che la Divisione di Cure palliative a Terapia del dolore, a direzione universitaria, continui la sua attività.  Oltre che 
a te, chiederò anche al Preside e al Rettore quale potrebbe essere la soluzione più ragionevole. 
 

c) Progetto Cascina Brandezzata nella rete socio-sanitaria area sud di Milano 
   Avrei piacere di parlartene (naturalmente, quando vuoi, potresti venire a visitare Cascina Brandezzata per un 
aggiornamento rispetto alla tua ultima visita del 6 ottobre scorso). 

 
A presto 
bruno andreoni 
 
 
    

   Il Presidente Buora ha dichiarato, durante l’incontro avvenuto in un clima molto cordiale, che 
comprendeva le mie considerazioni relative alla gestione della criticità “ristrutturazione della 
Chirurgia Generale Oncologica IEO”, ma si è giustificato dicendo che le scelte erano state fatte 
da altri senza un suo coinvolgimento diretto (non si era interessato della questione non 
avendone la necessaria competenza). 
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Incontro con Roberto Orecchia (17 giugno 2016) 
 
   Prima dell’incontro avevo inviato al Direttore Scientifico IEO la seguente e-mail in cui 
evidenziavo gli argomenti che era mia intenzione discutere (sono riportate di seguito anche 
altre e-mail scambiate con il Direttore del Dipartimento Universitario di Oncologia che spiegano 
la mia preoccupazione relativa alla cancellazione di un Concorso per P.A. di Chirurgia 
Generale che avrebbe dovuto essere bandito dall’Università cui avrebbe potuto partecipare 
con buone possibilità di risultare vincitore il Ricercatore Universitario Antonio Chiappa): 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 1 giugno 2016 09:00 
A: Orecchia Roberto 
Oggetto: Chiarimento 
 
Caro Roberto, 
   avrei piacere di conoscere la tua opinione sui 2 seguenti argomenti: 

1) Situazione Chirurgia Generale digestiva presso IEO.       Dopo che sono stato allontanato dalla Divisione di 
Chirurgia Generale IEO a direzione universitaria, sono stati contattati diversi “Chirurghi eccellenti” (nessuno ha 
chiesto mai il parere del P.O. SSD MED 18 che per 20 anni aveva diretto la Divisione di Chirurgia Generale 
oncologica IEO, prima di essere “trasferito” alla Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore sempre a 
direzione universitaria: Torsilli, Falconi, Cito, Azoulay, Mujesan, Capussotti, Pietrabissa, Spinoglio (forse dimentico 
qualcuno di cui non mi era giunta notizia).   Di tutti questi Colleghi, solo 2 Chirurghi Generali della mia età 
(entrambi già ritiratisi da ogni attività clinica) hanno accettato.      Ti assicuro che la Comunità dei Chirurghi 
lombardi (universitari e ospedalieri) ha osservato tra l’incredulo e il divertito.   Pertanto senza valorizzare 2 
Chirurghi interni a te ben noti (di cui uno universitario), giudicati idonei per la fascia P.O. con giudizi “eccellenti” 
da parte della Commissione nazionale (sia per competenza chirurgica come risulta dai registri conservati dalla 
Direzione Sanitaria, sia per produzione scientifica come ben documentato dalle pubblicazioni indexate), qualcuno 
ha deciso che a un Chirurgo già ritiratosi e senza una produzione scientifica paragonabile a quella di Chiappa e di 
Biffi fosse opportuno affidare la Direzione del “Programma Epato-biliare, Pancreatico e Apparato digerente” 
(gestito “in questi anni di transizione” dal dott. Fausto Chiesa), come solennemente annunciato dalla 
Amministrazione IEO. 

2) Scheda pianificazione nuove posizioni di Docenti, approvata dal Consiglio di Dipartimento il 27.4.16.   Sono 
assolutamente convinto (come da altri confermato) che, nel Consiglio di Dipartimento dello scorso 27 aprile, era 
stata approvata una pianificazione in cui era previsto un concorso libero di P.A. MED 18 (anche in previsione del 
mio pensionamento).   Come sai, ne è nata una inutile polemica (il tono di alcune E-mail del Direttore di 
Dipartimento mi sono sembrate un poco aggressive e minacciose).   Nel mio precedente Consiglio di 
Fisiopatologia medico chirurgica e dei Trapianti, le schede erano state pubblicizzate in evidenza sia da Gattinoni, 
sia da Blasi (Direttori del relativo Dipartimento).   

  
   Naturalmente mi rendo conto della tua posizione delicata, ma avrei piacere di conoscere il tuo pensiero.    
   Chiederò anche un appuntamento al Presidente dott. Carlo Buora e, successivamente, sia al Rettore, sia al Presidente del 
Comitato di Medicina. 
A presto 
bruno 

 
 
 
   Durante l’incontro (avvenuto in un clima molto cordiale), il prof. Orecchia ha riconosciuto che 
la giunta del Dipartimento aveva pianificato un Concorso libero per P.A. MED 18 per dare una 
opportunità al chirurgo Antonio Chiappa (Direttore U.O.S. IEO di Tecniche chirurgiche 
innovative) di diventare, per i suoi meriti da tempo riconosciuti, Professore Associato di 
Chirurgia Generale. 
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   Inoltre il prof. Orecchia, considerata la possibilità di una dimissione del dr. Chiappa, ha 
suggerito di insistere con lui perché rimanga continuando così a svolgere la sua attività 
eccellente in IEO. 
   Infine il prof. Orecchia ha confermato l’interesse IEO a stabilire la massima collaborazione 
con le iniziative del Centro Universitario Cascina Brandezzata. 
   Informato del Convegno, promosso dalla ATS città metropolitana milanese, di presentazione 
del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria 
area sud di Milano (Sala Conferenze IEO, 22 ottobre 2016), ha garantito una sua presenza 
attiva per dare il saluto dell’Istituto ai partecipanti. 
 
 
   Dopo i colloqui con Carlo Buora e Roberto Orecchia, ho chiesto un incontro al prof. Antonio 
Carrassi (Presidente Comitato di Direzione di Medicina) che è stato fissato per giovedì 7 luglio, 
ore 10.00.   Riporto di seguito una mia E-mail in cui ho sintetizzato gli argomenti che era mia 
intenzione discutere. 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: giovedì 7 luglio 2016 07:00 
A: Carrassi Antonio 
Oggetto: Incontro di stamane 
 
Caro Antonio, 
   ci dovremmo incontrare alle 10.00 in Presidenza. 
In sintesi: 
1) Situazione Chirurgia Generale presso IEO:  il Direttore della Chirurgia Generale digestiva IEO è il dott. Spinoglio (Collega 
Chirurgo in pensione con C.V. sicuramente di minore rilievo rispetto a quelli di Antonio Chiappa e di Roberto Biffi).  Di 
seguito la E-mail che mi ha inviato stamane Antonio Chiappa che chiede di non continuare la sua attività assistenziale 
presso IEO (come sai Chiappa è un Ricercatore che purtroppo sarà difficile che possa diventare P.A. nonostante che lo 
meriterebbe). 
2) Ti consegnerò alcune slide della relazione presentata martedì scorso al MIUR dal Presidente della Conferenza 
permanente dei Direttori di Master universitari: i Master dell'Università degli Studi di Milano sono stati in passato di 
riferimento per tutte le altre sedi universitarie; attualmente Milano è superata da "competitor" di minore esperienza e 
competenza.  La mancata ripetuta non attivazione del nostro Master di 2° livello ci penalizza gravemente. 
3)  Avrei piacere che tu partecipassi ad una giornata del Convegno sulla formazione in Cure palliative che si svolgerà a 
Gargnano sul Garda il 3-4-5 ottobre 2016 (ti allego una bozza di programma).  Andrea Lenzi (Presidente del CUN) e alcuni 
Direttori di Master parteciperanno: mi spiacerebbe che l'Università degli Studi di Milano fosse poco presente. 
4) La sede di Cascina Brandezzata con tutte le sue attività mi sembra "abbandonata e dimenticata" (pur essendo stata 
ceduta in comodato d'uso gratuito all'Università nel febbraio 2015 !!). 
5)  Che cosa ne sarà della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore convenzionata con l'Università (come la 
Divisione IEO di Chirurgia Generale digestiva) ? 
A presto 
bruno 
 
Bruno Andreoni 
Direttore Centro Universitario Cascina Brandezzata  
via Ripamonti,428 - 20141 Milano  
Cell. +39 335 7629575  
www.fondazioneluvi.org 
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  E’ stato da me chiesto anche un incontro con il Rettore da cui sono in attesa di una risposta 
(di seguito il testo di 2 mie E-mail con le relative motivazioni): 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: domenica 26 giugno 2016 11:27 
A: 'rettore@unimi.it' 
Cc: 'emanuela.mazzei@unimi.it' 
Oggetto: I: Centro Universitario Cascina Brandezzata / Master 2° livello in Cure palliative 
 
Caro Rettore,   
    chiederei alla tua Segreteria di fissare la data di un incontro con Te in cui avrei piacere discutere di alcuni argomenti che 
ritengo importanti. 
A presto 
bruno andreoni 
 
Bruno Andreoni 
Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus / Direttore Centro Universitario Cascina Brandezzata 
via Ripamonti,428 - 20141 Milano 
Cell. +39 335 7629575 
www.fondazioneluvi.org 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: lunedì 13 giugno 2016 10:36 
A: 'rettore@unimi.it' 
Oggetto: Centro Universitario Cascina Brandezzata / Master 2° livello in Cure palliative 
 
Caro Rettore,     
   purtroppo non è stato possibile un nostro incontro che avrebbe potuto chiarire alcuni argomenti che sono, dal mio punto 
di vista, importanti.   Li elenco sperando di ricevere un tuo riscontro: 

1) Sede universitaria di Cascina Brandezzata 
   Dopo la tua partecipazione alla Conferenza Stampa di martedì 6 ottobre relativa alla apertura dell’Hospice, la sede 
universitaria di Cascina Brandezzata (concessa nel febbraio 2015 in comodato d’uso gratuito da Fondazione Lu.V.I. 
Onlus all’Università) mi sembra che non sia adeguatamente valorizzata seppure sede di una Sezione del Corso di 
Laurea in Infermieristica, di moduli didattici del Master di 1° livello in Cure palliative, di Corsi di Perfezionamento 
Universitario, di Corsi elettivi per Studenti di Medicina, delle riunioni di gruppi di studio del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative, … 
   Vorrei, se possibile, condividere con te le prospettive di questa sede dell’Università degli Studi di Milano, anche 
considerando che il prossimo 1° novembre dovrò ritirarmi “per sopraggiunti limiti di età”. 
2) Centro Universitario Interdipartimentale di ricerca per le Cure palliative 
   A seguito di una procedura telematica, il 17 marzo scorso, la dott.sa Antonella Piga è stata eletta all’unanimità come 
prossimo Direttore del Centro (siamo in attesa del Decreto Rettorale di nomina).   Con Antonella Piga avrei piacere di 
illustrarti le future iniziative del Centro. 
3) Formazione pre-laurea in Medicina palliativa (recentemente si è svolta una riunione in Cascina Brandezzata 
mentre il 3-4-5 ottobre si svolgerà a Gargnano sul Garda un Convegno sulla Formazione pre e post laurea in Medicina 
palliativa).  

4) Master 2° livello in Cure palliative 
   Dopo una precedente non autorizzazione alla istituzione del Master di 2° livello per l’a.a. 2014-15, il Centro 
Universitario aveva deciso di procedere alla presentazione di una richiesta per l’a.a. 2016-17.   A seguito di diverse 
riunioni di un nuovo Comitato Ordinatore, eravamo propensi a presentare nei prossimi giorni una nostra proposta al 
Dipartimento proponente di Oncologia-Oncoematologia e al Dipartimento associato di Scienze biomediche per la 
Salute, ma purtroppo, a seguito di alcune interferenze esterne contrarie, l’iniziativa è stata sospesa.   Pertanto volevo 
segnalarti che, a mio avviso, la non attivazione del Master di 2° livello in Cure palliative (il cui programma, coerente con 
l’ordinamento didattico dei Decreti Master, è riconosciuto come modello di riferimento a livello nazionale) 
rappresenterebbe un danno (di visibilità, ma anche economico) per l’Università degli Studi di Milano, per i Medici che 
da tempo stanno aspettando di iscriversi e rappresenta naturalmente una grave ferita per me alla fine della mia 
attività professionale come Docente dell’Università degli studi di Milano. 

   A disposizione per approfondire gli argomenti. 
Cordialmente 
bruno andreoni 
 
Bruno Andreoni 
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Direttore Divisione IEO Cure palliative e Terapia del dolore / Direttore Centro Universitario Cascina Brandezzata 
via Ripamonti, 428 - 20141 Milano 
Cell. +39 335 7629575 
www.fondazioneluvi.org 
 
 

 

 

   Il 30 agosto 2016, il Direttore del Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei 
Trapianti (cui appartenevo sino a novembre 2015 quando mi sono trasferito al nuovo 
Dipartimento di Oncologia) ha convocato una riunione di tutti i P.O. delle Settore Scientifico 
Disciplinare di Chirurgia Generale per valutare la pianificazione in tempi brevi di eventuali 
concorsi per posti di P.O. o di P.A. di Chirurgia Generale. 

   Il SSD Med 18 (Chirurgia Generale) era stato precedentemente emarginato sia dal Rettore, 
sia dagli altri Direttori di Dipartimento per cui la convocazione potrebbe forse significare una 
possibile iniziativa che consenta al Ricercatore Antonio Chiappa di diventare P.A. di 
Chirurgia Generale presso UNIMI. 

 

 

 

2.  Stato attuale e prospettive della Divisione di Cure 
palliative e Terapia del dolore 

   La Divisione IEO di Cure palliative e di Terapia del dolore a direzione universitaria è stata istituita 
nel febbraio 2015, come previsto nell’allegato 3 della nuova Convenzione tra Università degli Studi di 
Milano e IRCCS Istituto Europeo di Oncologia. 

   Nel cap. 21 viene descritta la struttura e le attività della Divisione mentre nel cap. 26 viene 
riportato un aggiornamento a gennaio 2016.   In questo aggiornamento di agosto 2016 è inserito un 
estratto dei verbali del Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore (COSD) di giovedì 28 aprile e di 
giovedì 30 giugno (nel COSD IEO è rilevante la presenza della Divisione di Cure palliative con 
Andreoni, Guardamagna e Cocquio): 

… … … 

 

 [aggiornamento aprile 2017: purtroppo il C.O.S.D., dopo la riunione 30.6.16, non è stato più convocato !]         
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   Nelle ultime riunioni del COSD erano state valorizzate e da tutti condivise le iniziative formative 
promosse dalla Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore: 

a) Evento formativo interno con alcune riunioni, dedicate in particolare alle Coordinatrici 
infermieristiche IEO, per presentare i criteri di accesso alla Rete delle Cure palliative e alla Rete degli 
Hospice (martedì 20 settembre 2016 si svolgerà un incontro con la partecipazione dei Direttori socio-
sanitari di ATS area metropolitana milanese e di ASST Santi Paolo e Carlo oltre al contributo di 
Gabriella Farina che ha promosso la realizzazione della Rete degli Hospice della città di Milano con il 
relativo numero verde attivato per facilitare l’accesso).  Già giovedì 21 luglio si è svolto una riunione 
con le Coordinatrici Infermieristiche IEO sull’argomento della continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria per i Pazienti fragili ricoverati in IEO per garantire dimissioni protette. 

b) Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio-sanitaria area sud di Milano, che si svolgerà sabato 22 ottobre 2016 presso la Sala 
Conferenze IEO.   Al Convegno, accreditato ECM, saranno invitati tutti gli Operatori socio-sanitari del 
territorio area sud Milano.   Nel paragrafo 4 di questo capitolo 27 è riportato il programma del 
Convegno. 

Il futuro della Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore, a direzione universitaria 

   Nonostante Andreoni, in qualità di Direttore della Divisione di Cure palliative e di Terapia del 
dolore, abbia sollevato il problema della prospettiva per la Divisione dopo il ritiro da ogni attività per 
sopraggiunti limiti di età dal ruolo di Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Milano, non 
esistono indicazioni anche solo orientative da parte del Rettore e da parte della Amministrazione IEO 
(non rimane che aspettare fiduciosi). 

 
 

 

 
 

3. La gestione dell’Hospice (Cooperativa Ancora) 
 

   Nel cap. 11 (“Il progetto Cascina Brandezzata”), nel cap. 22 (“Il Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative”), nel cap. 23 (“Gli accordi, le convenzioni e i contratti 
relativi a Cascina Brandezzata”), nel cap. 25 (“Aggiornamento agosto 2015”) e nel cap. 26 
(“Aggiornamento gennaio 2016”) è descritto lo sviluppo del progetto dalla sua ideazione nel 
1998 sino alla Conferenza Stampa di presentazione alla cittadinanza (con una Tavola rotonda 
in presenza del prof. Umberto Veronesi, del Presidente di Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico, del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, del Presidente di Regione 
Lombardia, del vice-Sindaco di Milano, del Direttore Generale della ASL e dell’Arcivescovo 
Tremolada in rappresentanza del Cardinale Scola) e alla visita per l’accreditamento 
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dell’Hospice da parte della ASL Città di Milano (18 dicembre 2015) con la successiva 
Determina favorevole al ricovero dei pazienti. 

   Questo aggiornamento si riferisce pertanto al periodo da gennaio a settembre 2016. 

 

 

 

  a)  L’accordo di collaborazione tra Cooperativa Ancora e 
Fondazione Lu.V.I. Onlus.     L’accordo di collaborazione tra 
Cooperativa Ancora e Centro Universitario Inter-dipartimentale per 
le Cure palliative. 

   E’ evidente che la realizzazione del Progetto Cascina Brandezzata richiede una integrazione 
di Assistenza (Hospice), Formazione - Ricerca (Centro Universitario Cascina Brandezzata) 
e Comunicazione con la Cittadinanza milanese con eventi promossi da Fondazione Lu.V.I. 
Onlus con il supporto dei Volontari di Cascina Brandezzata. 
    La realizzazione del progetto dovrebbe prevedere una sinergia tra i diversi soggetti coinvolti: 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (l’Hospice è attualmente una U.O.S. che afferisce 
alla U.O.C. di Medicina Interna del Policlinico), Cooperativa Ancora (Cooperativa sociale che 
ha vinto la gara per la gestione dell’Hospice), Centro Universitario Interdipartimentale per le 
Cure palliative (che ha sede nel lotto 3 di Cascina Brandezzata), Istituto Europeo di Oncologia 
con la Divisione di Cure palliative autorizzata ad erogare assistenza specialistica palliativa 
domiciliare (STCP), altri nodi della rete socio-sanitaria del Territorio area sud di Milano (Servizi 
pubblici di ATS città metropolitana milanese, di alcune ASST, del Comune; Servizi del Terzo 
Settore); Municipi del Comune nell’area sud di Milano; Volontariato e Associazioni laiche e 
cattoliche con offerte nel settore socio-sanitario per le Persone fragili della Comunità, compresi 
i Pazienti terminali. 
 
   A partire da dicembre 2015 Fondazione Lu.V.I. Onlus e il Centro Universitario hanno 
ripetutamente proposto accordi di collaborazione con Cooperativa Ancora, di cui si riportano i 
testi discussi con la Cooperativa e da tempo approvati sia dal Consiglio di Fondazione Lu.V.I 
Onlus, sia dal Consiglio del Centro Universitario: il continuo rinvio, da parte di Cooperativa 
Ancora, della firma dei documenti evidenzia la mancanza di interesse a collaborare per la 
realizzazione di un progetto condiviso. 

 
 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 1 giugno 2016 07:58 
A: 'Katia Ceccarelli' 
Cc: 'Simonetta Botti'; 'Eleonora Zodiaco'; 'Alessandra Paganelli' 
Oggetto: Collaborazione tra Cooperativa Ancora e Fondazione Lu.V.I. Onlus/Centro Universitario Cascina Brandezzata 

Cara Katia, 
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   come puoi leggere nelle E-mail di seguito riportate, il 16 giugno si svolgeranno sia il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus, 
sia il Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (entrambi con sede in Cascina Brandezzata, 
come da Statuto).   In occasione delle 2 riunioni sarà necessario definire una strategia relativamente al rapporto con 
Cooperativa Ancora con cui sino alla fine del 2015 esisteva una forte collaborazione.   Dal mese di dicembre 2015 (quando il 
Consiglio del Centro Universitario aveva discusso e approvato la bozza di una “convenzione” tra Centro Universitario 
Cascina Brandezzata e Cooperativa Ancora), avevamo chiesto ripetutamente che si condividesse e si firmasse il testo di un 
accordo di collaborazione tra Cooperativa Ancora da un lato e Fondazione Lu.V.I./Centro Universitario dall’altro.   Purtroppo 
ci sembra che Cooperativa Ancora non abbia evidenziato interesse per procedere alla firma (allego un’ultima versione da 
noi proposta). 

   In assenza di una iniziativa concreta, sia Fondazione Lu.V.I. Onlus che il Centro Universitario dovranno  “farsene una 
ragione” e dovranno di conseguenza avviare una diversa programmazione delle attività in Cascina Brandezzata. 

   Rimaniamo in attesa di un riscontro concreto.     Cordialmente 

bruno andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus e Direttore Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative) 

 

 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 22 giugno 2016 05:23 
A: 'Katia Ceccarelli' 
Cc: Piga Antonella Maria 
Oggetto: I: Collaborazione tra Cooperativa Ancora e Fondazione Lu.V.I. Onlus/Centro Universitario Cascina Brandezzata 

Cara Katia,    

    dopo averne discusso lo scorso 16 giugno sia nel Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus, sia nel Consiglio del Centro 
Universitario Cascina Brandezzata, dobbiamo purtroppo prendere atto che Cooperativa Ancora non è interessata a stabilire 
un accordo di collaborazione sia con Fondazione Lu.V.I. Onlus, sia con il Centro Universitario.   Pertanto per condividere 
eventuali future iniziative, contatteremo l’Amministrazione della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, il Direttore 
medico della U.O.S. Hospice Cascina Brandezzata e il Direttore della U.O.C. cui l’Hospice afferisce. 

   Naturalmente in futuro potremo eventualmente riprendere contatti per superare l’attuale criticità. 

Cordialmente      bruno andreoni 

 

 

 
 

 
   Dopo diverse sollecitazioni alla Presidente e alla Referente di Cooperativa Ancora per 
Cascina Brandezzata (E-mail 1° giugno e 22 giugno a Katia Ceccarelli precedentemente 
riportate), Bruno Andreoni, in qualità di Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Direttore 
del Centro Universitario, ha ritenuto opportuno scrivere la seguente lettera alla Direzione 
strategica di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (per conoscenza al Direttore medico 
dell’Hospice Cascina Brandezzata): 
 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: venerdì 24 giugno 2016 17:02 
A: 'presidenza@policlinico.mi.it'; 'Simona Giroldi'; 'laura.chiappa@policlinico.mi.it'; 'Francesca Fancelli' 
Cc: Castaldi Silvana; Cappellini Maria; Basilio Tiso; 'annapaola cantu'; 'dario laquintana'; 'Roberto Moroni'; 'adele.calori@ancoraservizi.info'; 
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Piga Antonella Maria 
Oggetto: Hospice Cascina Brandezzata 

  Riteniamo opportuno trasmettere al Presidente e alla Direzione strategica di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, il 
“malessere” di Fondazione Lu.V.I. Onlus per una esclusione da parte del gestore Cooperativa Ancora di una nostra presenza 
nelle attività dell’Hospice.      Considerando che l’Hospice è una U.O.S che fa riferimento a una U.O.C di Fondazione 
Policlinico, in futuro per ogni iniziativa di supporto alle attività assistenziali dell’Hospice, ci permetteremo di fare esclusivo 
riferimento su di Voi. 

Cordialmente     bruno andreoni 

 
 

 

   La mancanza di un accordo di collaborazione ha reso complessa ogni iniziativa di supporto 
e di valorizzazione dell’Hospice da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus, in particolare per quanto 
riguarda l’inserimento dei Volontari nelle attività assistenziali per i Pazienti ricoverati. Ci si 
augura che Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico intervenga per risolvere questa criticità 
che potrebbe impedire in parte la realizzazione del progetto Cascina Brandezzata così come 
era stato elaborato da Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
 
   Nel frattempo Fondazione Lu.V.I. Onlus ha sottoscritto 3 accordi importanti per gli sviluppi 
futuri del progetto Cascina Brandezzata: 
a) Addendum alla precedente Convenzione tra Centro Universitario Interdipartimentale per 

le Cure palliative e IRCCS Istituto Europeo di Oncologia. 
b) Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di Milano del 

lotto 3 di Cascina Brandezzata (riportato nel cap. 23). 
c) Atto integrativo alla Convenzione con Fondazione Policlinico (il testo è riportato nel sito 

web alla pagina http://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/ ). 
 
   Di seguito il testo dell’Addendum/Atto integrativo alla precedente Convenzione (accordo di 
collaborazione) tra Centro Universitario e IEO, testo già riportato nel cap. 23: 
 
 

Atto integrativo/Addendum alla Convenzione del 10 febbraio 2015 

tra  

Università degli Studi di Milano, Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative (d’ora in poi “Centro”), 
con sede Legale in Via Festa del Perdono n. 7 – Milano, nella persona del prof. Bruno Andreoni (nato a Milano il 
26.10.1946) Direttore Centro Universitario a ciò incaricato dal Rettore Prof. Gianluca Vago, nato a Boviso Masciago il 
22.11.1960, Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri 

e  

l’I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia srl (d’ora in poi “IEO”), con sede legale in via Filodrammatici, 10, 20121 – Milano, 
rappresentato dall’Amministratore Delegato, Ing. Mauro Melis, nato ad Ancona il 09 febbraio 1955, domiciliato per la 
carica in via Ripamonti, 435, 20141 – Milano, munito dei necessari poteri  

PREMESSO CHE 

- In data 10 febbraio 2015 il Centro e IEO hanno sottoscritto una convenzione (di seguito “la Convenzione”) avente ad 
oggetto una collaborazione nella realizzazione di un progetto condiviso di Assistenza, Formazione e Ricerca per 
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promuovere le cure palliative nei Pazienti con malattie avanzate inguaribili; 

- il Centro e IEO intendono integrare le attività previste nella precedente Convenzione firmata il 10.2.15; 

                        TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo - 4 
L’Articolo 4 (Impegni del Centro Cascina Brandezzata) si intende integralmente sostituito come segue. 
 
Art. 4  
Impegni del Centro Cascina Brandezzata 
Il Centro mette a disposizione per la realizzazione di iniziative curate dallo IEO: 
- 4 Aule didattiche adeguatamente attrezzate (con obbligo di prenotazione). 
- 1 Ufficio del Centro con segreteria organizzativa dotata di personale per la gestione e coordinamento delle attività. 
- Adeguata valorizzazione e visibilità del contributo dell’IRCCS IEO (logo IEO sui Bandi, sui programmi, sulle brochure 

e sui documenti elaborati per iniziative promosse dal Centro e condivise con IEO). 
- Pubblicizzazione e promozione delle iniziative IEO condivise con il Centro nel sito web di Fondazione Lu.V.I. Onlus  in 

una pagina dedicata al Centro, con link al sito web IEO. 
Il Centro conferma inoltre la disponibilità ad accogliere nella propria sede, corsi e riunioni di lavoro di interesse IEO a seguito di 
semplice procedura di prenotazione da parte dei Direttori IEO autorizzati, con riferimento alle 4 aule disponibili. 
 
Articolo – 5 
L’articolo 5 (Impegni dello IEO) si intende integralmente sostituito come segue: 
 
Art. 5 
Impegni dell’IEO 
- Pubblicizzazione delle attività condivise con il Centro nel sito web IEO con link al sito web del Centro. 
- Contributo di € 2.500,00 annui per spese di gestione del Centro. 
- Iscrizione di 4 Operatori sanitari dipendenti IEO (al costo di €. 280 per ogni iscritto) al 4° Corso di Perfezionamento 

Universitario “Approccio palliativo malattie avanzate e gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”, che 
si svolgerà in Cascina Brandezzata con 11 Seminari accreditati ECM. 

- Contributo economico una tantum (mediante donazione a Fondazione Lu.V.I. Onlus) di €.15.000,00.   Tale contributo 
sarà destinato al lavoro di un’Assistente sociale che coordinerà il progetto Centro di ascolto e di valutazione dei bisogni 
di persone fragili e di supporto alla loro domiciliarità, che sarà attivato in Cascina Brandezzata nell’ambito del 
“Programma Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella rete area sud di Milano” (cui anche IEO partecipa 
con una sua U.O.). 

- Distacco di un’Infermiera dipendente IEO fino al 31.10.2016, da disciplinarsi con specifico accordo di distacco di 
personale, al fine di coordinare per un anno (a partire dal 1° novembre 2015) i Volontari di Cascina Brandezzata sia 
per le attività del Centro di ascolto e di supporto della domiciliarità di Persone fragili nel territorio area sud di Milano, sia 
nella fase di start up dell’Hospice Cascina Brandezzata (che partecipa con la U.O. Centro Universitario e con la U.O. 
IEO al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano). 

- Collegamento Wi-Fi per il lotto 3 in attesa che UNIMI realizzi un adeguato collegamento alla rete di telecomunicazioni 
e assicuri, tramite un fornitore esterno i cui costi saranno a carico di UNIMI, la manutenzione ordinaria di tutte le 
apparecchiature informatiche didattiche presenti nelle aule.  IEO, in attesa che UNIMI realizzi l’adeguato collegamento 
alla rete, garantisce la disponibilità di un fornitore per la copertura dell’accesso ad Internet wireless con assistenza 
tecnica alle apparecchiature informatiche didattiche delle aule nel caso di criticità non prevedibili che richiedano una 
tempestiva soluzione. La copertura sarà a carico IEO per quanto riguarda la disponibilità del servizio di assistenza 
tecnica per le criticità imprevedibili.  

  
Articolo – 6 
L’articolo 6 (Personale del Centro) si intende integralmente sostituito come segue: 

Art. 6 
Personale del Centro 
Nella progettazione e nella realizzazione delle sue iniziative, il Centro si avvarrà del seguente personale retribuito: 
- Rocco Ditaranto (Dipendente università di Milano con la qualifica EP), assegnato al Centro dal Dipartimento di 

Fisiopatologia medico chirurgica e dei Trapianti 
- 2 Contrattisti assunti con Contratto di Collaborazione di carattere intellettuale per la realizzazione dei seguenti progetti: 

• Sperimentazione percorsi formativi pre e post laurea in Cure palliative 
• Medicina narrativa per un approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili 
• Progettazione e monitoraggio percorso formativo Master 1° livello in Cure palliative 

 

Per tutto qui non modificato restano valide ed invariate le condizioni di cui alla Convenzione. 

Letto, approvato e sottoscritto (Milano, ottobre 2015) 

Per il Centro (a ciò delegato dal Rettore)     Per l’Istituto Europeo di Oncologia  

Il Direttore (prof. Bruno Andreoni)    l’Amministratore Delegato (Ing. Mauro Melis)  
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b) La gestione dell’Hospice da parte di Cooperativa Ancora 

   Cooperativa Ancora aveva vinto una gara indetta dalla Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico per la gestione dell’Hospice, con un progetto di qualità forse fin troppo ambizioso: 
“Ancora Servizi” è una Cooperativa sociale di Bologna con oltre 450 dipendenti in Regione 
Lombardia distribuiti in più sedi e con consistente attività nel settore socio-sanitario, in 
particolare in strutture assistenziali di tipologia RSA (nessuna esperienza invece nella gestione 
di strutture residenziali di Cure palliative). 
   Nel progetto con cui era stata vinta la gara erano ampiamente soddisfatti i requisiti necessari 
per l’accreditamento di un Hospice con conseguente possibile autorizzazione all’assistenza di 
Pazienti terminali.   Nel documento presentato in occasione della gara si dichiarava che le 
risorse umane con Operatori esperti avrebbero previsto: 
-  4 Medici con presenza in struttura per 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì per un totale di 
25 ore settimanali + reperibilità attiva sulle 24 ore; 
- 12 Infermieri selezionati in base ad adeguato CV, coordinati da una Responsabile 
infermieristica (180 minuti a paziente); 
-  12 Operatori di supporto con la qualifica di OSS; 
-  Altre unità di personale a tempo parziale (Assistente sociale, Fisioterapista, Psicologa, 
Personale amministrativo); 
-  3 Operatori ausiliari (70 ore settimanali). 
 
   Nel progetto di Cooperativa Ancora si dichiarava che i Volontari sarebbero stati reclutati e 
formati grazie alla collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus (definita come “promotrice del 
progetto Cascina Brandezzata”). 
 
   In un organigramma presentato il 21.10.2015 dalla Referente di Ancora Servizi, si riportava: 
- 3 Medici (1 Medico palliativista per 30 ore/settimana, un Medico di Fondazione Lu.V.I., un 
Medico sostituto); 
- 1 Coordinatrice infermieristica; 
- 9 Infermieri; 
- 10 OSS; 
- altre figure professionali a tempo parziale. 
 
   In un successivo documento di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (condiviso da 
Cooperativa Ancora) datato 23.12.2015, veniva precisato l’organigramma necessario per 
conseguire l’accreditamento: 

- 3 Medici per complessive 60 ore/settimana (di cui uno con la Responsabilità della U.O.S.); 
- 1 Coordinatrice infermieristica (38 ore/settimana); 
- 11 Infermieri (36 ore/settimana); 
- 6 OSS (36 ore/settimana) 
- 1 Assistente sociale (18,5 ore/settimana); 
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- 1 Fisioterapista (13,5 ore/settimana). 
 
 

 

 

c) Le criticità del modello organizzativo assistenziale nella fase di 
avvio dell’Hospice 
 
   All’inizio del mese di luglio 2016 (il primo Paziente è stato ricoverato il 17 maggio) è stata 
raggiunta la saturazione dei 12 posti letto previsti nell’Hospice (64 Pazienti sinora ricoverati di 
cui 51 deceduti e uno auto-dimesso). 
   I Pazienti e i loro familiari hanno espresso ripetutamente il loro gradimento per l’assistenza 
garantita dal personale socio-sanitario dell’Hospice. 
   Il modello organizzativo assistenziale ha comunque evidenziato le seguenti criticità (luglio 
2016): 
1) Non riconoscimento come attività lavorativa retribuita del tempo dedicato alla consegna 
tra i diversi turni (in particolare la consegna tra il turno di notte e quello della mattina). Parziale 
soluzione mediante riduzione del tempo dedicato alla riunione settimanale di équipe (da 2 a 1 
ora). 
2) Solo 8 ore/settimana per le attività di coordinamento assistenziale attribuite alla 
Coordinatrice Infermieristica cui sono stati assegnati i compiti di assistenza diretta dalle 7.00 
alle 13.00.   Il tempo per il coordinamento appare essere inadeguato rispetto alle necessità. 
3) Nonostante il contratto per il personale infermieristico prevedesse 36 ore/settimana, 
sinora vengono retribuite solo 31 ore. Gli infermieri sono pertanto indotti a svolgere altrove 
attività lavorative come Liberi Professionisti con la conseguente parziale demotivazione al 
lavoro in Hospice. 
4) Per una scelta non condivisa non è stato ancora possibile strutturare una presenza dei 
Volontari reclutati da Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Conseguentemente è mancata, nella delicata 
fase di avvio dell’Hospice, la presenza di un supporto adeguato da parte di Fondazione Lu.V.I. 
che sarebbe stato sicuramente importante. 
 

 

 

 

d) Proposta di un nuovo modello organizzativo assistenziale che 
forse potrebbe risolvere alcune criticità 

   Considerate le risorse umane assistenziali consentite dall’attuale gestore, si potrebbe 
applicare il modello organizzativo “Primary nursing” da tempo sperimentato con successo 
presso il vicino IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e presso altre Aziende sanitarie.   Il 
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modello prevede che ogni Paziente sia preso in carico da una Primary Nurse e da alcune 
Infermiere Associate (con il supporto anche del personale OSS). 
   Considerato che 6 pazienti sono ricoverati al piano terra e 6 pazienti al 1° piano e considerato 
che la Coordinatrice Infermieristica deve garantire una assistenza diretta dalle 7.00 alle 13.00, 
si potrebbero prevedere 2 Primary Nurse di cui quella operativa al piano terra potrebbe essere 
la Coordinatrice Infermieristica mentre quella operativa al primo piano potrebbe essere una 
delle Infermiere in organico con una rotazione di mese in mese (in meno di un anno tutte le 
Infermiere verrebbero a svolgere il ruolo di Primary Nurse con un impegno lavorativo che ne 
valorizzerebbe le competenze). 
   Le 2 Primary Nurse farebbero l’orario 7.00-14.00; ogni Primary Nurse definirebbe il progetto 
assistenziale dei 6 pazienti presi in carico (possibilmente a partire dal primo colloquio con i 
familiari). 
   Il tempo dedicato alle consegne sarebbe sicuramente razionalizzato [la consegna del 
mattino avverrebbe tra l’Infermiera Associata della notte con la sua Primary Nurse di 
riferimento che a sua volta dovrà programmare le attività assistenziali delle sue risorse 
(Infermiere Associate e OSS)]. 
 
   La Coordinatrice Infermieristica potrebbe progettare gli aspetti concreti del nuovo modello 
organizzativo avendo come supporto l’esperienza del responsabile SITRA IEO e delle 
Coordinatrici della Sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica presenti in Cascina 
Brandezzata.   Il modello dovrebbe naturalmente essere anche condiviso con il SITRA della 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico cui dovrà essere anche inviata la relativa turnistica. 
 
   Il nuovo modello organizzativo di Primary Nursing potrebbe facilitare anche l’inserimento dei 
Volontari reclutati e formati da Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
   I Volontari giudicati idonei a svolgere attività in Hospice e la loro coordinatrice avrebbero nel 
Primary Nurse un riferimento per la loro attività che, in accordo con la Coordinatrice dei 
Volontari, potrebbe pianificarne le attività assistenziali. 
 
 
 

 

 

e) Il possibile supporto/valorizzazione dell’Hospice da parte di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e il ruolo dei Volontari di Cascina 
Brandezzata 
 
   Fondazione Lu.V.I. Onlus sin dall’inizio ha dedicato il proprio impegno e le proprie risorse 
economiche per la realizzazione del progetto Cascina Brandezzata per cui, dopo 
completamento della ristrutturazione edilizia e dopo acquisto degli arredi, vorrebbe supportare 
e valorizzare le attività dell’Hospice. 
   Di seguito alcuni possibili contributi: 
- Inserimento strutturato di Volontari reclutati, formati e con adeguata copertura 
assicurativa. 
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- Valorizzazione dell’Hospice come sede di tirocinio per Medici/Infermieri/altri Operatori 
socio-sanitari; per Studenti dei Master in Cure palliative; per Studenti del Corso di Laurea in 
Infermieristica (nell’ambito della Convenzione tra Università e Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico) e per Studenti dei Corsi per Assistenti familiari (nell’ambito di una Convenzione tra 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico). 
- I Volontari e gli Studenti in tirocinio sarebbero accompagnati da una Infermiera dedicata 
e competente che potrebbe raccordarsi con la Primary Nurse (qualora si adottasse il modello 
assistenziale di Primary Nursing). 
- Sistemazione aree comuni di Cascina Brandezzata (es. sistemazione a giardino aperto 
al pubblico del terreno incolto sito a nord; sistemazione del cortile). 
- Miglioramenti strutturali del lotto 1 e 2 (Hospice). 
- Sinergia con le attività del Centro di ascolto e di orientamento dei bisogni delle Persone 
fragili inserite nel Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria area sud Milano. 
- Collaborazione con il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative. 
- Sistemazione “Sala Camino” della Foresteria con realizzazione zona bar a conduzione 
“familiare”. 
 

 

 

 

 

4.  Il Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano 

   Nel 2005 il Ministero della Salute aveva approvato la Ricerca Finalizzata “Rete Cure 
palliative area sud di Milano”.   Il progetto, presentato dalla Direzione Generale Sanità di 
Regione Lombardia, era stato finanziato con 600.000 € e si è sviluppato dal 2006 al 2009 con 
il coordinamento come P.I. di Bruno Andreoni.   La relazione finale è stata consegnata alla 
Direzione Generale Salute nel giugno 2009.   Il modello organizzativo di rete locale delle Cure 
palliative è stato successivamente previsto nella Legge nazionale 38/2010 e poi applicato in 
Regione Lombardia con la DGR 28.12.2012. 

   Considerato che i risultati della Ricerca Finalizzata erano stati positivi e che si erano stabiliti 
rapporti di collaborazione tra i Professionisti dei diversi nodi della Rete, è nata l’iniziativa di 
attivare il Programma “Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella Rete socio-
sanitaria area sud Milano” di cui si riportano di seguito 2 slide di sintesi: 
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   I Referenti dei diversi nodi della Rete si sono riuniti diverse volte da maggio 2015 a giugno 
2016.   Nel suo breve periodo di attività, si sono integrati altri importanti nodi espressione 
delle istanze e dei bisogni dei Cittadini mentre sono emerse diverse iniziative da 
pubblicizzare in occasione di un Convegno di presentazione del Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale area sud Milano previsto nella Sala Conferenze 
dell’Istituto Europeo di Oncologia sabato 22 ottobre 2016.   Il programma dell’evento, 
accreditato ECM per tutte le professioni socio-sanitarie, è di seguito riportato:    
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PROGRAMMA PRELIMINARE 

In collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni aderenti al “Programma Ospedale Territorio area sud Milano” 

CONVEGNO 

Continuità ospedale territorio nel sud Milano: attualità e prospettive 

22 ottobre 2016 

 Sala Conferenze Istituto Europeo Oncologia, via Ripamonti 435 Milano 

Ore 9,15  Saluti istituzionali  (Assessore al Welfare Regione Lombardia (G. Gallera) – Assessore Politiche sociali Comune 
di Milano (P. Majorino) – Presidente Ordine dei Medici di Milano) 

Ore 9,30  Perché il Programma Ospedale territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di 
Milano 

M. Bosio, Direttore Generale ATS Città Metropolitana di Milano 

M. Salmoiraghi, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo 

M. Alparone, Direttore Generale ASST Melegnano e della Martesana 

Ore 10,00  I servizi socio sanitari nel territorio area sud di Milano  

S. Casazza, Direttore Sociosanitario ATS Città Metropolitana di Milano 

D. Malnis, Direttore Sociosanitari ASST Santi Paolo e Carlo 

P. Zarinelli, Direttore Sociosanitario ASST Melegnano e della Martesana 

Ore 10,45  I servizi socio assistenziali dei Comuni 

I. Menichini,  Direttore Settore Domiciliarità e Cultura della Salute - Comune di Milano  

Ore 11,15  Il ruolo dei Medici di Medicina Generale nella rete per la continuità assistenziale  

M. Martini, Medico di Medicina Generale - M. Venzi, Medico di Medicina Generale 

M.T. Zocchi, Medico di Medicina Generale e Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano 

Ore 11,30  Tavola Rotonda: il “Programma Ospedale Territorio area sud Milano”, le prospettive 

Moderatore: B. Andreoni, Direttore Centro Universitario Cascina Brandezzata /  Relatori:  G. Lonati e B. Rizzi, Associazione Vidas; V. 
Guardamagna e E. Omodeo Salé, Istituto Europeo di Oncologia; R. Moroni Grandini, Hospice Cascina Brandezzata (Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico); E. Garlaschelli, Consigliere di Municipio 6; Angela Lanzi e Carlo Serini, Consiglieri di Municipio 5; 
Giovanni Muttillo, Presidente Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza Brianza; Arturo Bergonzi, Il progetto FrAgility 

Ore 13,00  Conclusioni 

S. Casazza, Direttore Sociosanitario ATS Città Metropolitana di Milano 

D. Malnis, Direttore Sociosanitari ASST Santi Paolo e Carlo 

P. Zarinelli, Direttore Sociosanitario ASST Melegnano e della Martesana 
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   Ogni U.O. aderente al Programma ha proposto un suo progetto che sarà condiviso con gli 
altri nodi della Rete.   La U.O. Centro Universitario Cascina Brandezzata ha sviluppato il 
progetto “Centro di ascolto-orientamento con valutazione dei bisogni delle Persone fragili 
con supporto alla loro domiciliarità”. 

 

 

 

 

 

5.  Le prospettive future del Centro Universitario 
Interdipartimentale di ricerca per le Cure palliative 

   Come indicato nello Statuto del Centro (riportato nel Cap. 22), “il Direttore del Centro è 
nominato con Decreto Rettorale su designazione del Consiglio del Centro tra i Docenti 
dell’Università degli Studi di Milano facenti parte del Consiglio.   Il Direttore dura in carica un 
triennio e può essere confermato per una sola volta; almeno 3 mesi prima della scadenza del 
triennio, è necessario procedere alla elezione del Direttore”.   In ottemperanza allo Statuto, il 
18 marzo 2016 si è svolta l’elezione del nuovo Direttore [la scadenza della carica di Direttore 
di Bruno Andreoni era fissata (sempre per Decreto Rettorale) per il 31 ottobre 2016 (data di 
ritiro di Andreoni per sopraggiunti limiti di età)].  Il Consiglio ha eletto all’unanimità, come 
Direttore, la prof.sa Antonella Piga (Ricercatore Medicina legale, afferente al Dipartimento di 
Oncologia).   Il Consiglio ha anche identificato il dott. Massimo Romanò come Esperto non 
universitario che possa supportare Antonella Piga nell’esercizio del suo incarico.   Il 30 giugno 
(a oltre 3 mesi di distanza dalla data della elezione), è stato pubblicato il Decreto Rettorale di 
nomina. 

   Il 19 aprile e il 18 giugno 2016 si sono svolte due riunioni del Consiglio del Centro di cui si 
riporta di seguito un estratto dei verbali: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 20 aprile 2016 12:12 
A: 'Anne Lucia Leona Destrebecq'; 'martin.langer@unimi.it'; 'Oscar Corli'; 'furio zucco'; 'Caraceni Augusto'; …                               Cc: 
'rettore@unimi.it'; 'Simona Giroldi'; 'Katia Ceccarelli' 
Oggetto: Verbale Riunione straordinaria Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (Cascina Brandezzata, 
19.4.16) 

   Martedì 19 aprile 2016 (ore 16.00-18.00) si è svolto, in Cascina Brandezzata, la riunione straordinaria del 
Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, che era stato convocato con la 
seguente agenda: 
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1. Lettura e approvazione verbale riunione 18.2.16  
2. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata: 
a) Assistenza [Hospice Cascina Brandezzata (Simonetta Botti, Roberto Moroni Grandini, Adele Calori - Cooperativa 

Ancora)]   
b) Formazione [richiesta 17° Master di primo livello in Cure palliative (Anne Destrebecq); richiesta Master di 

secondo livello in Cure palliative (Antonella Piga, Massimo Romanò); 5° Corso Perfezionamento “Approccio 
palliativo malattie avanzate e gravi fragilità psico-fisico-sociali” (Francesco Onida); Corsi elettivi per Studenti di 
Medicina; Corsi di formazione per Assistenti familiari (Bruno Andreoni)] 

c) Ricerca [gruppi di studio Centro Universitario Interdipartimentale; Programma Ospedale-Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano; Centro di ascolto bisogni Persone fragili con 
supporto alla loro domiciliarità] 

3. Programma Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano 
(riunione plenaria giovedì 19 maggio, ore 13.00) 

4. Convegno per promuovere la Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa (Cascina Brandezzata, venerdì 20 
maggio, ore 9.00) 

5. Varie ed eventuali 
 

Comunicazioni del Direttore in occasione della riunione del Consiglio del Centro: 

   #  La ristrutturazione di Cascina Brandezzata è stata completata per cui il progetto Cascina Brandezzata dovrebbe potersi 
realizzare, come annunciato nella Conferenza Stampa di martedì 6 ottobre 2015, in cui tutti i Soggetti coinvolti [Presidente 
Regione Lombardia, Vice-Sindaco di Milano, Rettore Università degli Studi di Milano, Direttore Scientifico emerito IEO, 
Presidente e Direttore Generale Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Direttore Generale ASL, Mons. Tremolada (in 
rappresentanza del Cardinale), Katia Ceccarelli (Presidente Cooperativa Ancora) e Bruno Andreoni (Direttore Centro 
Universitario Cascina Brandezzata / Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus)] avevano evidenziato l’eccellenza emergente dalla 
integrazione di Assistenza (Hospice, Centro di ascolto dei bisogni delle Persone fragili con supporto alla loro domiciliarità), 
Formazione - Ricerca (Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative) e Comunicazione (Eventi per la 
Cittadinanza milanese in particolare nel Territorio area sud di Milano). 

   #  Perché il progetto possa essere confermato e possa svilupparsi ulteriormente, è necessaria la massima collaborazione 
tra i Soggetti coinvolti.   Esistono Convenzioni operative tra Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. 
Onlus; tra Policlinico, Lu.V.I. e Comune di Milano; tra Lu.V.I. e Università degli Studi di Milano; esiste uno Statuto del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative e uno Statuto di Fondazione Lu.V.I. Onlus (in cui sono elencate 
finalità e attività previste).   Per consentire la massima futura chiarezza potrebbe essere opportuno prevedere anche un 
accordo di collaborazione tra Centro Universitario e Cooperativa Ancora (già discusso e approvato nella riunione del 
Consiglio del Centro in data 17.12.15) e un accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Cooperativa Ancora. 

   #  Il 17.3.16, la dott.sa Antonella Piga è stata eletta all’unanimità come futuro Direttore del Centro Universitario (a breve 
dovrebbe essere pubblicato il Decreto Rettorale di nomina).   Nella riunione 18.2.16, il Consiglio del Centro aveva assegnato 
al dott. Massimo Romanò il compito di supportare Antonella Piga nella gestione del Centro. 

   #  Il Direttore Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (dott.sa Simona Giroldi) ha identificato il prof. 
Francesco Onida come Referente per le attività del Centro Universitario Interdipartimentale e per il Programma Ospedale-
Territorio per la continuità assistenziale area sud di Milano. 

   #  Massimo Romanò, Francesco Onida, Antonella Piga e Bruno Andreoni si incontreranno come “Comitato ristretto di 
Direzione” per condividere la strategia di gestione del Centro in questa fase delicata di transizione. 

   #  Il Presidente e la Direzione strategica di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico hanno annunciato una visita in 
Cascina Brandezzata per giovedì 28 aprile alle ore 10.30 (tutti i membri del Centro, il Direttore medico con la Coordinatrice 
infermieristica dell’Hospice, la Referente di Cooperativa Ancora e i membri del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus sono 
invitati, qualora disponibili, ad essere presenti per assicurare la migliore accoglienza).  

   #  Infine il Direttore del Centro evidenzia l’importanza di una partecipazione concreta alle attività di Cascina Brandezzata 
da parte sia dei membri universitari dei diversi Dipartimenti afferenti al Centro, sia degli Esperti non universitari.   Si informa 
che dopo 3 assenze consecutive non giustificate, non sarà più inviata la convocazione alle successive riunioni.  Nel prossimo 
mese di settembre, i Direttori di Dipartimento saranno invitati a segnalare i nominativi di nuovi Colleghi interessati a 
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partecipare alle attività del Centro.   A scopo informativo si riporta di seguito l’elenco degli attuali membri del Centro (come 
da Statuto allegato): 

Membri Universitari: 

• Dipartimento Fisiopatologia medico chirurgica e dei Trapianti: F. Blasi; V. Silani, C. Gelmetti, N. Stocchetti 
• Dip. Scienze biomediche per la Salute: F. Auxilia; A. Destrebecq, M. Lusignani, L. Zannini, G. Meola, S. Castaldi 
• Dip. Biotecnologie mediche e Medicina traslazionale: P. Viani; D. Fornasari 
• Dip. Scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco: M. Mariotti; R. Truzoli 
• Dip. Scienze biomediche e odontoiatriche: R. Weinstein; A. Carrassi, A. Sardella 
• Dip. Scienze cliniche e di Comunità: M. Cappellini; N. Montano 
• Dip. Scienze della Salute: S. Scarone; S. Abati, G. Brambilla  
• Dip. Diritto pubblico e sovranazionale: L. Violini; I Pellizzone, A. Rovagnati, A. Di Pascale 
• Dip. Mediazione linguistica e Studi interculturali: G. Turchetta; P. Caponi, K. Grego, G. Garzone 
• Dip. Oncologia e Oncoematologia: P. Corradini; M. Langer, A. Piga, P. Foa, F. Onida, B. Jereczek 
• Dip. di Scienze agrarie e ambientali: A. Sacchi; G. Senes 
 

Esperti non universitari: E. Cofrancesco, O. Corli, F. Zucco, R. Speranza, A. Caraceni, F. Giunco, S. Bastianello, A. Cozzolino, R. 
Causarano, P. Lora Aprile, D. Colombo, G. Farina, C. Lunetta, A. Zambelli, M. Schiavini, M. Monti, B. Rizzi, P. Bertolaia, L. Arduini, M. 
Romanò, V. Guardamagna, R. Moroni Grandini, A. Calori, C. Pellegrini, Adriana Ferrari, G. Bacchiani, R. Ditaranto. 

1. Lettura e approvazione verbale riunione 18.2.16 
     Il verbale viene letto e approvato. 

2. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata 
   Alla luce di quanto annunciato nella Conferenza Stampa di martedì 6 ottobre 2015 con la partecipazione attiva di 
Presidente di Regione Lombardia, vice-Sindaco di Milano, Rettore Università degli Studi di Milano, Direttore ASL (ora 
ATS) città di Milano, Presidente e Direttore Generale IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Direttore Scientifico 
emerito Istituto Europeo di Oncologia, Delegato Cardinale Diocesi di Milano, Presidentessa Cooperativa Ancora, 
Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus (http://www.fondazioneluvi.org/giornata-inaugurale-dellhospice-6-10-15/) è 
stato presentato il seguente aggiornamento: 

a) Assistenza (Hospice Cascina Brandezzata):   Simonetta Botti (Referente di Cooperativa Ancora) annuncia che 
l’Hospice è pronto ad accogliere i primi Pazienti non appena ci sarà l’autorizzazione di Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico (l’Hospice infatti è U.O.S. di una U.O.C. di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico).   Roberto Moroni 
Grandini (Direttore medico della U.O.S. Hospice Cascina Brandezzata) conferma che, dopo l’accreditamento, sono 
stati firmati i contratti con il personale Sanitario e sono state precisate tutte le procedure.   Roberto Moroni evidenzia, in 
accordo con Simonetta Botti, che è opportuno che venga  costituito un Comitato Scientifico che vigili sulla qualità 
della assistenza che sarà erogata ai Cittadini che saranno ricoverati in Hospice secondo le normative previste a livello 
nazionale e regionale nel rispetto dei requisiti di accreditamento (il Comitato Scientifico potrebbe essere costituito da 
Bruno Andreoni, da un referente del Centro Universitario Interdipartimentale, da un referente identificato dal 
Direttore Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, da un referente di Cooperativa Ancora nella 
persona del Direttore medico dell’Hospice (con eventualmente la Coordinatrice infermieristica) e da un referente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Alla luce di quanto proposto da Simonetta Botti e da Roberto Moroni Grandini, 
Andreoni segnala che invierà alla Presidente di Cooperativa Ancora la proposta di accordo di collaborazione tra Centro 
Universitario Interdipartimentale e Cooperativa Ancora (che il Centro aveva già discusso e approvato il 17.12.15) e una 
bozza di accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Cooperativa Ancora. 
 
b) Formazione (richiesta 17° Master di primo livello in Cure palliative; richiesta Master di secondo livello in Cure 
palliative; 5° Corso Perfezionamento “Approccio palliativo malattie avanzate e gravi fragilità psico-fisico-sociali”; 
Corsi elettivi per Studenti di Medicina; Corsi di formazione per Assistenti familiari) : 

- Master 1° livello in Cure palliative: Anne Destrebecq (attuale Coordinatore del 16° Master) annuncia che è in 
fase di elaborazione la richiesta di istituzione del 17° Master (Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la 
Salute; Dipartimento associato: Oncologia ed Emato-Oncologia).   La richiesta dovrà essere presentata entro 
l’inizio di giugno al Dipartimento proponente con il relativo programma (insegnamenti, altre forme di 
addestramento, tirocinio, esame finale), l’elenco dei Docenti, le sedi di svolgimento, la durata del corso con la data 
di inizio.   Nelle prossime settimane verranno date le informazioni organizzative necessarie, per definire nei 
particolari la struttura del Master. 

- Master di 2° livello in Cure palliative (solo per Medici):  Antonella Piga (Coordinatore del prossimo Master), 
Massimo Romanò e Bruno Andreoni annunciano che è in fase di elaborazione la proposta di istituzione del 
Master di 2° livello (Dipartimento proponente: Oncologia ed Emato-Oncologia: Dipartimento associato: Scienze 
bio-mediche della Salute).   La richiesta deve essere presentata al Dipartimento proponente entro la fine di 
giugno.   Il 4 maggio (ore 17.00) è convocata in Cascina Brandezzata una riunione organizzativa cui sono 
convocati i Responsabili di Insegnamento / Sezione / Modulo didattico che erano stati coinvolti nel programma 
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approvato due anni or sono dai Dipartimenti di riferimento senza però successiva autorizzazione da parte delle 
autorità accademiche competenti.   

- Corso di Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle 
gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”:  Francesco Onida (Coordinatore del 5° Corso) 
riferisce che è in fase di svolgimento presso Cascina Brandezzata il 4° Corso, mentre è stato approvato il 
programma del 5° Corso che si svolgerà con 11 seminari dal mese di ottobre al mese di dicembre 2016.   Il Bando 
con le modalità di presentazione delle domande di iscrizione sarà pubblicato alla fine del prossimo mese di 
agosto.   Il Corso è accreditato ECM; essendo interprofessionale, possono iscriversi tutte le professioni sanitarie 
(medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, …). 

- Corsi elettivi per Studenti di Medicina: alla fine di maggio si svolgeranno in Cascina Brandezzata 3 Corsi elettivi 
per Studenti di Medicina (“Cure complementari integrate in Oncologia e nelle Cure palliative” – “Medicina 
narrativa e Cure palliative” – “Approccio palliativo alle malattie avanzate inguaribili e alle gravi fragilità psico-
fisico-sociali”).   I membri del Centro Universitario Interdipartimentale saranno invitati a partecipare come 
Docenti. 

- Corsi di formazione per Assistenti familiari:  Bruno Andreoni riferisce che il 9 aprile si è concluso il 2° Corso 
specialistico per Assistenti familiari di Pazienti terminali [la cerimonia di consegna dei 58 certificati di competenza 
acquisita si svolgerà sabato 7 maggio (ore 12.30) in presenza di una Dirigente dell’Assessorato alle Politiche sociali 
del Comune di Milano].  È in svolgimento il 9° Corso specialistico per Assistenti familiari di Pazienti con malattie 
neurologiche avanzate inguaribili.    Nel sito www.fondazioneluvi.org sono pubblicati i bandi per i prossimi Corsi 
di base e specialistici per Assistenti familiari che si svolgeranno in Cascina Brandezzata a partire dal prossimo 
autunno. 

 
c) Ricerca (gruppi di studio Centro Universitario Interdipartimentale; Programma Ospedale-Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano; Centro di ascolto bisogni Persone fragili con 
supporto alla loro domiciliarità; Progetto RT palliativa nel trattamento di sintomi refrattari in pazienti ricoverati in 
Hospice):  Antonella Piga propone che, in occasione di ogni futura riunione del Consiglio del Centro, ci sia la 
restituzione di quanto elaborato dai diversi gruppi di studio operativi nel Centro.     

 

3. Programma Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria area sud di Milano  

   Si allega l’elenco attuale delle U.O. aderenti al Programma (sono prevedibili ulteriori adesioni).    

 

4.  Riunione per promuovere la Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa (Cascina 
Brandezzata, venerdì 20 maggio, ore 9.00) 

   Di seguito la E-mail già inviata per la convocazione della riunione: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: venerdì 15 aprile 2016 05:09 
A: 'Carrassi Antonio'; 'anna.bossi@unimi.it'; 'giulia.morace@unimi.it'; 'marco.elli@unimi.it'; 'gabriella.cerri@unimi.it'; 'paolo corradini'; 
'francesco.blasi@unimi.it'; 'silvio.scarone@unimi.it'; 'Auxilia Francesco'; 'Roberto Weinstein'; 'paola.viani@unimi.it'; 'Maurizio Mariotti'; 'Cappellini Maria'; … 
Cc: 'rettore@unimi.it' 
Oggetto: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa 

   Si conferma che venerdì 20 maggio (ore 9.00-13.00) si svolgerà in Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428) una riunione sulle prospettive 
della Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa cui sono stati invitati in particolare: 

Ø Rettore/Delegato Rettore per la Didattica/Presidente Comitato Direzione Facoltà Medicina 
Ø Presidenti Corsi di Laurea in Medicina  
Ø Direttori Dipartimenti area sanitaria 
Ø Rappresentanti Studenti Medicina 
Ø Divisione Affari legali / COSP  
Ø Direttore Generale e Sociale/Dirigenti ATS città metropolitana di Milano e Direttore/Dirigenti ASST area metropolitana milanese 

(Ospedale Niguarda, Santi Paolo e Carlo, Fatebenefratelli Sacco, …) 
Ø Gabriella Farina (Rete Cure palliative e Hospice città di Milano) 
Ø Augusto Caraceni (Dipartimento Interaziendale di coordinamento della Rete Locale Cure palliative) 
Ø Mauro Agnello, M. Elena Balza (Direzione Generale Welfare) 
Ø Barbara Rizzi (Associazione Vidas) 
Ø Referenti per RSA (Famagosta, Anni Azzurri, …) 
Ø Presidente Ordine dei Medici di Milano  
Ø Referenti  Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative 
…….. 
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4. Varie ed eventuali 
                                                                                                                                                                                                                                       
         La prossima riunione “ordinaria” del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative sarà 
convocato, in Cascina Brandezzata, giovedì 16 giugno 2016 (ore 16.30). 

 

 

 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: sabato 18 giugno 2016 06:52 
A: 'Anne Leona Destrebecq '; 'martin.langer@unimi.it'; 'Oscar Corli'; 'furio zucco'; 'Caraceni Augusto'; …                                       Cc: 
'rettore@unimi.it' 
Oggetto: Verbale riunione Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (Cascina Brandezzata, 16.6.16) 

   Giovedì 16 giugno (ore 16.30-18.30) si è svolto il Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale di 
ricerca per le Cure palliative convocato con il seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale Consiglio di martedì 19 aprile (bozza di seguito riportata) 

2. Aggiornamento attività formative promosse dal Centro: 

- Richiesta di istituzione 17° Master di primo livello in Cure palliative (Anne Destrebecq) 

- Richiesta di istituzione 3° Master di secondo livello in Cure palliative (Antonella Piga) 

- Bandi Corso di base  e Corsi specialistici di formazione per Assistenti familiari (Bruno Andreoni) 

3. Report Convegno su “Formazione pre-laurea in Medicina palliativa” 

4. Aggiornamento attività assistenziali in Cascina Brandezzata: 

- Hospice Cascina Brandezzata 

- Centro di ascolto Persone fragili con supporto alla loro domiciliarità nella rete socio-sanitaria area sud Milano 

5. Le prospettive del Centro Universitario Cascina Brandezzata (Bruno Andreoni, Antonella Piga) 

6. Conferma / Rinnovo membri Centro Universitario (Bruno Andreoni) 

7. Proposta di Organismo per il supporto e la valorizzazione dell’Hospice Cascina Brandezzata 

8. I Volontari di Cascina Brandezzata e il loro percorso formativo 

9. Convegno autunnale di presentazione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano  

10. Presentazione di un argomento sviluppato da uno dei gruppi di studio del Centro 

11. Varie ed eventuali 

 

1) Lettura e approvazione verbale Consiglio di martedì 19 aprile 
                                                                                                                        

2) Aggiornamento attività formative promosse dal Centro 
- Richiesta istituzione 17° Master di primo livello in Cure palliative:  A. Destrebecq dichiara che la struttura del 17° 

Master è analoga a quella del 16° Master con solo qualche modifica marginale.  La documentazione è già stata 
consegnata al Dipartimento di Scienze biomediche per la Salute sebbene sarà necessario rivederla alla luce della 
non presentazione della richiesta di Master di 2° livello con il quale erano previste alcune attività mutuate. 

- Richiesta di istituzione Master di secondo livello in Cure palliative per Medici:  Antonella Piga spiega che il C.O., 
dopo avere elaborato la documentazione necessaria, ha deciso di accogliere l’invito del Rettore a sospendere 
temporaneamente la presentazione della richiesta.   

- Andreoni comunica che il Gruppo regionale di lavoro sulla Formazione ha presentato il programma di formazione 
minimale obbligatorio per tutti gli Operatori della Rete lombarda di Cure palliative (con la pianificazione di 25 
Corsi di primo livello periferici); solo i Medici e gli Infermieri che hanno conseguito il diploma di Master 
universitario in Cure palliative saranno esentati: il diploma viene pertanto ad assumere in Regione Lombardia il 
valore di titolo abilitante per entrare a lavorare nella Rete delle Cure palliative. 

- Bandi Corso di base e Corsi specialistici di formazione per Assistenti familiari: il Bando è pubblicato nel sito 
www.fondazioneluvi.org e prevede: Corso di Base (selezione sabato 10.9; inizio 17.9.16) - Corsi specialistici: 10° 
Corso Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili; 3° Corso Pazienti terminali; 1° Corso Pazienti con 
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grave deficit cognitivo.   La realizzazione dei Corsi per Assistenti familiari sarà oggetto di una comunicazione al 
Congresso SICP di Roma (16 novembre 2016) [Titolo: “La figura professionale dell’Assistente familiare e il suo 
percorso formativo”]. 

 

3) Convegno su “Formazione pre-laurea in Medicina palliativa” 
   Il Convegno (promosso dal Centro Universitario per le Cure palliative) si è svolto giovedì 19 maggio in Cascina 
Brandezzata.   Una comunicazione sull’argomento sarà presentata in occasione del Congresso SICP di Roma mentre il 3-4-5 
ottobre si svolgerà un seminario residenziale a Gargnano sul Garda cui saranno invitati i Presidenti di Corso di laurea di 
Medicina UNIMI, il Presidente del Comitato di Direzione di Medicina, il Presidente della Conferenza nazionale dei Direttori 
di Master universitari e alcuni Direttori di Master di 1° e di 2° livello.    I membri del Consiglio del Centro Universitario 
Cascina Brandezzata interessati saranno invitati. 

4) Aggiornamento attività assistenziali in Cascina Brandezzata 
a) Hospice Cascina Brandezzata: in data 13.6.16, erano già stati ricoverati 21 Pazienti con 11 decessi (1° ricovero: 
17.5.16). 
   Attualmente esistono alcune criticità (forse legate solo alla fase di avvio): 

- Il rapporto di fiducia in Cooperativa Ancora del Presidente di Lu.V.I. Onlus / Direttore Centro Universitario 
Cascina Brandezzata si è deteriorato.  Non esiste purtroppo alcun “accordo di collaborazione”; il Direttore del 
Centro Universitario (Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) non ha alcuna autorizzazione a conoscere e a 
partecipare alle attività dell’Hospice (si spera che la criticità trovi presto una soluzione). 

- Alcune decisioni (per le quali non c’è stata alcuna condivisione) potrebbero non essere compatibili con la 
qualità della assistenza. 

      Qualora fosse garantita la possibilità di conoscere direttamente i processi e le procedure, potrebbe essere opportuno 
attivare un Organismo di supporto e di valorizzazione dell’Hospice nell’ambito del Progetto Cascina Brandezzata 
(argomento trattato al punto 7 di questo O.d.g.). 

b) Centro di ascolto e di valutazione dei bisogni delle Persone fragili con supporto alla loro domiciliarità (nella rete 
socio-sanitaria area sud di Milano): 
-   Il Centro è operativo da dicembre 2015 con alcuni Volontari coordinati da una Assistente sociale (con contratto finanziato 
da Lu.V.I. Onlus sino al 30 settembre 2016 per 3 mezze giornate alla settimana) e da una Infermiera Case manager 
dipendente IEO, “distaccata” in cascina sino alla fine di ottobre 2016. 

-   Il Centro di ascolto rappresenta il progetto della U.O. Centro Universitario Cascina Brandezzata nell’ambito del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano.   Il progetto sarà 
presto presentato (progetto “FrAgility”) a Fondazione Cariplo per ottenere, se approvato, un finanziamento. 

-   E’ evidente che per garantire l’ulteriore sviluppo sarà necessario dare continuità alla presenza della Assistente sociale e 
della Infermiera Case manager. 

5) Le prospettive del Centro Universitario Cascina Brandezzata  
a) Luci: 
Nell’ambito del Progetto Cascina Brandezzata, le attività di formazione e ricerca sono intense:                                                 
-  Master in Cure palliative                                                                                                                                                                                 
-  Corsi per Operatori socio-sanitari, per Volontari e per Assistenti familiari                                                                                                 
-  Riunioni gruppi di studio del Centro universitario                                                                                                                                              
-  Convegni [“Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa” (19.5.16); “Presentazione Programma Ospedale Territorio 
nella rete socio-sanitaria area sud di Milano” (22.10.16)]. 

b) Ombre: 
- Non valorizzazione da parte della Amministrazione dell’Università della nuova sede di Cascina Brandezzata ceduta 
in comodato d’uso gratuito da Fondazione Lu.V.I. Onlus a Università degli Studi di Milano (febbraio 2015). 
- Da oltre un anno, nessun riconoscimento o ringraziamento.   La sede sembra “abbandonata” in attesa di tempi 
migliori: nonostante diverse sollecitazioni, nessun Documento di Valutazione dei rischi per cui la struttura continua a non 
essere in regola con le norme del D. Lgs. 81/2008; non sono state coperte alcune spese anticipate da Fondazione Lu.V.I. (es. 
bollette A2A utenze elettriche); non è stato ancora pubblicato il Decreto rettorale di nomina del nuovo Direttore del Centro 
eletto all’unanimità dal Consiglio del Centro lo scorso mese di marzo; non è stato ancora comunicato il nominativo di chi 
dovrebbe gestire la sede; non è stato realizzato da UNIMI il collegamento a Internet per cui è stata necessaria una trattativa 
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complessa con IEO; la richiesta di istituzione del Master di 2° livello elaborata dal relativo Comitato Ordinatore è stata 
ancora una volta bloccata per interferenza esterna e non certo per la sostanza dei suoi contenuti, coerenti con i Decreti 
Master; infine il Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale ha chiesto diverse volte un incontro al Rettore senza 
ricevere risposta. 
     Per tutti i motivi suddetti esiste il sospetto che ci sia la seguente strategia: non rispondere e non decidere nulla sino al 1° 
novembre 2016 quando Andreoni si ritirerà per sopraggiunti limiti di età per poi governare a proprio piacimento la sede 
universitaria senza che vi sia più alcuna traccia di Fondazione Lu.V.I. Onlus (naturalmente spero che questo sospetto sia 
ingiustificato). 

6) Conferma/Rinnovo membri Centro Universitario 
   Come precedentemente annunciato, i membri che saranno assenti per 3 riunioni consecutive del Consiglio senza avere 
segnalato la propria assenza giustificata, non saranno successivamente più convocati alle riunioni.   Nel prossimo autunno 
sarà richiesta, ai Direttori dei Dipartimenti aderenti al Centro, una integrazione con Docenti interessati a partecipare (per 
Statuto ogni Dipartimento può nominare con Delibera del Consiglio sino a 5 membri). 

7) Proposta di Organismo per il supporto e la valorizzazione dell’Hospice Cascina 
Brandezzata 
     Qualora fosse possibile una collaborazione con il gestore dell’Hospice, Fondazione Lu.V.I. e il Centro Universitario Cascina 
Brandezzata potrebbero costituire un Organismo che supporti e valorizzi le attività dell’Hospice.   Si propone pertanto 
l’istituzione di un Organismo indipendente e senza “conflitti di interesse” con orientativamente 5 membri: 

- Presidente Lu.V.I. Onlus / Direttore attuale del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
- Un membro nominato dal prossimo Consiglio di Fondazione Lu.V.I. che si svolgerà a settembre 
- Futuro nuovo Direttore del Centro 
- Un membro nominato dal prossimo Consiglio del Centro Universitario 
- Un membro nominato da Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
   Naturalmente per potere svolgere le sue attività, l’Organismo indipendente deve potere conoscere i processi e le 
procedure relative alla attività assistenziale dell’Hospice.   Il nuovo Organismo dovrebbe elaborare periodicamente un 
documento di analisi delle criticità con proposte di loro soluzione. 

8) I Volontari di Cascina Brandezzata e il loro percorso formativo 
#  Nel sito di Fondazione Lu.V.I. è presente una pagina gestita direttamente dai Volontari dove sono anche pubblicate le 
loro foto con relativi profili (http://www.fondazioneluvi.org/chi-siamo/). 

#  Fondazione Lu.V.I. ha attivato la copertura assicurativa per i Volontari che svolgono attività assistenziali. 

#  Attuali possibili attività svolte dal gruppo di Volontari di Cascina Brandezzata (coordinati da Cinzia Pellegrini): Presenza in 
Hospice - Partecipazione al progetto Centro di ascolto - Accoglienza in “sala camino” dei familiari ricoverati in Hospice - 
Organizzazione e gestione Eventi aperti al pubblico - Giardinaggio - Attività amministrative e di fund raising. 

# Percorso formativo di base per i Volontari (si allega il programma elaborato dalla Coordinatrice dei Volontari). 

9) Convegno autunnale di presentazione del Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano (si allega l’elenco delle 
attuali U.O. aderenti al Programma) 
      Il Convegno, promosso da ATS Città metropolitana milanese, si svolgerà sabato 22 ottobre   2016 (nel paragrafo 4 di 
questo capitolo è riportato il programma del Convegno). 

10) Presentazione di un argomento sviluppato da uno dei gruppi di studio del Centro 
   Considerata l’ora che non consentirebbe una presentazione con adeguata discussione, si decide di riinviare l’argomento 
alla riunione del prossimo Consiglio in cui l’argomento sarà presentato dalla dott.sa Antonella Piga. 

11) Varie ed eventuali 
   Si decide di convocare la prossima riunione del Consiglio per mercoledì 21 settembre (ore 16.30), in Cascina Brandezzata. 
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   Il successivo Consiglio del Centro è stato convocato per mercoledì 21 settembre in modo congiunto dal 
precedente e dal nuovo Direttore con la seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione verbale Consiglio di giovedì 16 giugno  
2. Aggiornamento Progetto Cascina Brandezzata: 
- Assistenza (Hospice e Centro di ascolto-orientamento Persone fragili) 
- Formazione: 17° Master di primo livello in Cure palliative, 5° Corso Perfezionamento “Approccio 

palliativo malattie avanzate inguaribili e gravi fragilità psico-fisico-sociali” e Corsi di formazione per 
Assistenti familiari (Bando allegato e pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org)  [B. Andreoni] 

- Ricerca: pianificazione prossime attività  [Antonella Piga e Massimo Romanò] 
3. Convegno (accreditato ECM) di presentazione Programma Ospedale Territorio per la continuità 

assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano - Aula Magna IEO, sabato 22 ottobre 2016 
4. Convegno residenziale La Formazione pre e post laurea nelle Cure palliative - Gargnano sul Garda, 3-

4-5 ottobre 2016  
5. La formazione dei Volontari di Cascina Brandezzata 
6. Varie ed eventuali 

                                                                                                                                                                                                            
Il verbale della riunione del 21 settembre 2016 sarà firmato dai due Direttori a documentazione della loro 
condivisione delle future iniziative del Centro e a garanzia della continuità del suo sviluppo. 

 

 

 

 

6.  I Volontari di Cascina Brandezzata 
   Da oltre un anno, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha attivato il reclutamento e la formazione dei 
Volontari il cui ruolo è fondamentale nella realizzazione del progetto Cascina Brandezzata. 

   Le principali attività che potrebbero essere sviluppate dai Volontari sono le seguenti: 

• Centro di orientamento delle Persone fragili nella rete socio-sanitaria con supporto 
alla loro domiciliarità (i Volontari sono coordinati da un Assistente Sociale e da una 
Infermiera Case Manager) 

• Accoglienza dei Familiari dei Pazienti ricoverati in Hospice (in attesa che, dopo un 
Corso formativo a loro dedicato, sia possibile un inserimento guidato dei Volontri nelle 
attività assistenziali dell’Hospice) 

• Organizzazione di Eventi per la Cittadinanza per promuovere la cultura della 
Solidarietà e della Accoglienza 
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• Organizzazione, a partire dall’autunno 2016, di Laboratori di lettura, di scrittura, di 
pittura, di bio-danza, di teatro aperti ai Familiari dei Pazienti, agli Studenti, ai Volontari e a 
tutti i Cittadini interessati 

• Organizzazione di alcuni servizi essenziali nella gestione delle parti comuni di Cascina 
Brandezzata (es. giardino sito nel terreno a nord di Cascina Brandezzata e area verde del 
cortile) 

• Attività amministrative e attività finalizzate al fund raising a sostegno del progetto 
Cascina Brandezzata 

   E’ fondamentale che i Volontari siano motivati e “fidelizzati” con le diverse attività che si 
stanno svolgendo e che si svolgeranno in Cascina Brandezzata.   Le loro attività dovrebbero 
essere ben strutturate (ogni Volontario avrà un suo badge con relativa foto di 
identificazione) e guidate, oltre che dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, anche da una 
Coordinatrice competente e attenta ad accogliere le loro esperienze e le loro esigenze. 

   L’attivazione dell’Ufficio aperto al pubblico (tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle 12.30) 
presidiato dai Volontari con il successivo avvio del progetto “Centro di ascolto delle Persone 
fragili con supporto alla loro domiciliarità” (con il coordinamento di un Assistente sociale e di 
una Infermiera Case manager), la realizzazione di diversi eventi culturali aperti al pubblico e 
di alcuni Laboratori di pittura - scrittura - lettura - biodanza, la gestione di alcuni compiti 
amministrativi (es. creazione di un Data Base di Cascina Brandezzata), la gestione della “Sala 
camino” come luogo di accoglienza per i Familiari (talora con bambini) dei Pazienti ricoverati 
in Hospice, la gestione del giardino, alcune iniziative per il fund raising di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus, sono stati compiti gestiti dai Volontari che progressivamente hanno portato a un loro 
sempre maggiore impegno. 

   Nel mese di settembre è previsto un Corso di formazione di base per facilitare il loro 
eventuale inserimento nelle attività assistenziali che si stanno svolgendo in Cascina 
Brandezzata (in Hospice e nel Centro di ascolto delle fragilità con supporto alla loro 
domiciliarità). 

   Di seguito il programma del Corso che dovrebbe concludersi con un test di valutazione 
della idoneità del Volontario a svolgere le attività assistenziali nell’Hospice e nel Centro di 
ascolto: 

   Lunedì 12 settembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

- Presentazione del primo Corso di formazione dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus   (B. Andreoni, C. 
Pellegrini) 

-  La Rete delle Cure palliative come previsto dalla Legge 38/2010 e dalla D.G.R. 28.12.2102                                                                         
- Il  Centro di ascolto e valutazione dei bisogni delle Persone fragili nella rete socio-sanitaria area sud di 

Milano con supporto alla loro domiciliarità 
- Il progetto Fragility 
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                         Lunedì 19 settembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (Antonella Piga) 
-   Aspetti legali  e bioetici nelle cure Palliative  
-  Il consenso informato nei pazienti terminali 
-   Le D.A.T. 
-   L’Amministratore di sostegno, il Fiduciario 
 

   Lunedì 26 settembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

- Terzo settore e Volontariato  (Luca Moroni) 
- I Volontari di altre associazioni raccontano la loro esperienza nelle loro realtà: Associazione Vidas,  

L.I.L.T., Associazione Presenza Amica, Hospice di Abbiategrasso - FCP 
        (qualora i Volontari di una delle sedi indicate non fossero disponibili il 26 settembre, potrebbero essere 

scelte altre date con un semplice aggiustamento del programma) 

     Lunedì 3 ottobre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (F. Didier) 

- La comunicazione e la relazione nelle Cure Palliative.        
- Aspetti psicologici e spirituali del Paziente nella fase finale della vita e del suo Care giver 
- Aspetti psicologici nel lutto e sua elaborazione   
      

     Lunedì 10 ottobre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00   (B. Andreoni)                                                  

- La valutazione del sintomo dolore e i farmaci anti-dolorifici 
- Sintomi significativi nel Paziente terminale e la loro valutazione con principi di loro trattamento 
- La sedazione palliativa 
 

     Lunedì 17 ottobre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

- Il	ruolo	del	Volontario	di		Fondazione	Lu.V.I.			nell’équipe	di	Cure	Palliative	dell’	Hospice	Cascina	Brandezzata			
(Roberto	Moroni	Grandini,		Adele	Calori)	

- Il	ruolo	del	Volontario	nel	Centro	di	ascolto	e	valutazione	dei	bisogni	delle	persone	fragili	con	supporto	alla	loro	
domiciliarietà		(Cinzia	Pellegrini,	Stefano	d’Addazio)	
													

TEST FINALE DI VALUTAZIONE:  lunedì 24 ottobre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Presentazione	bozza	di	turnistica	per	avvio	tirocinio	in	Hospice	Cascina	Brandezzata	(Cinzia	Pellegrini)	

	

	

	

	

			Il	forte	desiderio	di	alcuni	Volontari	per	partecipare	alla	assistenza	dei	pazienti	terminali	ricoverati	in	
Hospice	è	stato	sinora	ostacolato	da	una	iniziale	decisione	del	Direttore	medico	(non	condiviso	da	
Fondazione	Lu.V.I.	Onlus)	secondo	cui	non	sarebbe	stato	opportuno	un	inserimento	dei	Volontari	nella	
fase	di	avvio	dell’Hospice.	
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			La	Coordinatrice	dei	Volontari	di	Cascina	Brandezzata	(Cinzia	Pellegrini)	ha	predisposto	una	“scheda	di	
lavoro”	per	i	Volontari	che	svolgeranno	attività	assistenziale	in	Hospice	(la	scheda	dovrebbe	essere	uno	
strumento	per	facilitare	la	trasmissione	tra	i	Volontari	di	informazioni	sui	bisogni	assistenziali	dei	Pazienti	
ricoverati).			La	conoscenza	della	storia	precedente	dei	Pazienti	è	fondamentale	per	rendere	consapevoli	e	
responsabili	i	Volontari	pur	con	la	guida	della	loro	Coordinatrice	e	il	controllo	del	Direttore	medico	con	la	
Coordinatrice	infermieristica	dell’Hospice.	

			Per	un	inserimento	strutturato	dei	Volontari	è	necessario	che	ci	sia	una	presenza	della	loro	
Coordinatrice	o	del	Presidente	di	Lu.V.I.	Onlus	alle	riunioni	settimanali	di	équipe	e,	ove	possibile,	al	
colloquio	iniziale	con	i	Familiari	dei	Pazienti	proposti	per	un	ricovero	in	Hospice.	

			L’accoglienza	dei	Pazienti	e,	in	particolare,	dei	loro	Familiari	potrebbe	essere	facilitata	dalle	seguenti	
altre	attività	dei	Volontari	di	Cascina	Brandezzata:	

a)	Centro	di	ascolto	e	di	orientamento	con	una	presenza	di	Volontari	formati	e	coordinati	da	un	
Assistente	sociale	e	da	una	Infermiera	esperta	in	“case	management”	di	Persone	fragili	(anche	i	familiari	di	
Pazienti	ricoverati	in	Hospice	sono	Persone	fragili).			Il	Centro	è	presidiato	tutti	i	giorni	lavorativi	e	pre-
festivi	dalle	9.30	alle	12.30.	

b)	Accoglienza	nella	Foresteria	che	risulta	usufruibile	dai	familiari	dei	Pazienti	ricoverati	in	modo	
continuativo	(comprese	le	notti	e	i	giorni	festivi).			Un	locale	della	Foresteria	(Sala	camino)		è	stato	
attrezzato	con	giochi	per	i	bambini	e	i	ragazzi	e	con	audio-visivi	di	intrattenimento.	

c)	Laboratori	gestiti	dai	Volontari	cui	potranno	partecipare,	oltre	a	Operatori	socio-sanitari	e	a	Cittadini	
del	Territorio	area	sud	di	Milano,	anche	i	Familiari	dei	Pazienti	ricoverati	in	Hospice:	Laboratorio	di	
pittura,	gestito	dalla	volontaria	Luciana	Betti	-	Laboratorio	di	scrittura,	gestito	da	Sonia	Scarpante	e	da	
Cinzia	Pellegrini	–	Laboratorio	di	biodanza,	gestito	dalla	volontaria	Pamela	Spataro	–	Laboratorio	di	
musicoterapia,	gestito	da	Rossella	Fois	-	Laboratorio	di	lettura	per	gli	Anziani	del	Territorio,	gestito	dai	
Volontari	e	operativo	tutti	i	giorni	lavorativi	della	settimana	dalle	ore	8.00	alle	13.00	(Lettura	con	
commento	di	semplici	testi,	Lettura	dei	giornali	quotidiani,	di	Riviste	e	di	documenti	pubblicati	in	
Internet).	

					I	Volontari	contribuiranno	con	le	loro	attività	a	rendere	Cascina	Brandezzata	un	Luogo	di	Vita	e	di	
Incontro	della	Comunità.			I	Volontari	programmeranno	e	gestiranno	Eventi	culturali	aperti	al	pubblico	(in	
particolare	Familiari	di	Pazienti	ricoverati	in	Hospice,	Studenti	dei	Corsi	che	si	svolgono	in	Cascina	
Brandezzata,	Cittadini	del	Territorio	area	sud	di	Milano)	con	la	finalità	di	sviluppare	la	Cultura	della	
Accoglienza	e	della	Solidarietà.			Grazie	al	coinvolgimento	delle	numerose	Cascine	presenti	nel	Parco	sud	
di	Milano	con	i	loro	Contadini,	i	Volontari	organizzeranno	periodicamente	“mercatini”	in	particolare	con	i	
prodotti	naturali	della	terra	(riso,	latticini,	frutta	e	verdura,	…).	

				Infine	la	sistemazione	del	terreno	sito	a	nord	dell’area	di	Cascina	Brandezzata	consentirà	la	
realizzazione	di	un	parco-giardino	usufruibile	dai	Pazienti	con	i	loro	Familiari,	dagli	Studenti	e	dai	
Cittadini	del	Territorio:	questo	spazio	“aperto	al	pubblico”	richiederà	un	impegno	per	la	sua	gestione	da	
parte	dei	Volontari.	
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7. L’esclusione di Fondazione Lu.V.I. Onlus da ogni 
partecipazione alle attività assistenziali dell’Hospice 

  Tutto si è svolto come atteso sino a dicembre 2015.   In occasione della Conferenza Stampa 
inaugurale di martedì 6 ottobre 2015 sembrava che finalmente non ci sarebbbero state più 
criticità con il riconoscimento da parte delle Istituzioni (Regione Lombardia, ASL Città di 
Milano, Comune di Milano, Università degli studi di Milano, Istituto Europeo di Oncologia, 
Arcivescovado Diocesi milanese, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico) e in presenza 
del futuro gestore Cooperativa Ancora. 

   Nel mese di novembre, Cooperativa Ancora ha assunto Roberto Moroni Grandini come 
Direttore medico dell’Hospice e Adele Calori come Coordinatrice infermieristica.  Sia Roberto 
Moroni che Adele Calori erano stati proposti da Fondazione Lu.V.I. per la loro competenza e 
per le loro apparenti doti umane.   Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico appariva 
soddisfatta anche perché si riconosceva senza alcun dubbio che l’Hospice sarebbe stato una 
U.O.S. afferente alla U.O.C. del Dipartimento di Medicina interna, diretta dalla prof.sa Maria 
Cappellini. 

    Tutti erano d’accordo sulla qualità del modello innovativo del progetto Cascina 
Brandezzata con una forte integrazione di Assistenza (Hospice), Formazione e Ricerca nelle 
Cure palliative (Centro Universitario Interdipartimentale), Comunicazione con la 
Cittadinanza per lo sviluppo di una Cultura della Accoglienza e della Solidarietà.    
Fondazione Lu.V.I. Onlus naturalmente era decisa a supportare il progetto senza pretendere 
di governare l’iniziativa.   Fondazione Lu.V.I. ha ritenuto opportuno mantenere un basso 
profilo senza mai volere apparire come indiscussa protagonista.   Il Presidente Lu.V.I. ha 
lasciato che la selezione del personale (Infermieri, Operatori Socio Sanitari, Ausiliari; 
Assistente sociale, Fisioterapista e Psicologo) venisse gestita in autonomia dal Direttore 
medico e dalla Coordinatrice infermieristica.   Nella gestione del processo di accreditamento, 
Andreoni ha accettato di non essere coinvolto.   Nelle relazioni con le Istituzioni e con la 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (Regione, ASL-ATS; Consigli di zona-Municipi; 
Presidenza - Direzione generale - Direzione sanitaria - SITRA - Centro trasfusionale - Farmacia 
di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, …), Andreoni ha introdotto il dott. Roberto 
Moroni evidenziando il suo ruolo di Direttore medico dell’Hospice e la dott.sa Adele Calori 
evidenziandone il ruolo di Coordinatrice infermieristica.   Andreoni, grazie alle precedenti 
collaborazioni di Gabriella Farina e Gemma Lacaita, si è prodigato per facilitare l’inserimento 
di Cascina Brandezzata nella rete degli Hospice della città di Milano. 

   Purtroppo per questa ingenua disponibilità, probabilmente a seguito di suggerimenti del 
gestore Cooperativa Ancora, dopo essere stati introdotti, il Direttore medico e la 
Coordinatrice infermieristica hanno ritenuto opportuno non più coinvolgere il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus come se la sua presenza potesse risultare una ingombrante 
interferenza con i “lavori in corso”.    Il dott. Moroni ha incominciato a stabilire contatti solo 
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personali con i Referenti della rete Hospice, con i Referenti di ASL-ATS per quanto riguarda le 
procedure di accreditamento, con i Responsabili della Direzione sanitaria e dei Servizi della 
Fondazione Policlinico (Centro trasfusionale, Farmacia, Medicina di laboratorio, Laboratorio 
di microbiologia, SITRA). 

   Questa strategia finalizzata a escludere Fondazione Lu.V.I. Onlus da ogni scelta relativa alla  
fase di avvio dell’Hospice è documentata da quanto segue: 

a) In base a una scelta molto meditata, Andreoni si è reso disponibile a ricoprire il ruolo di 
secondo Medico palliativista gratuitamente e avendo come riferimento “gerarchico” il 
Direttore medico.   Questa scelta inizialmente gradita da Cooperativa Ancora per l’evidente 
vantaggio economico (si riportano di seguito alcune E-mail tra Cooperativa Ancora e 
Andreoni in cui sembrava che ormai fosse deciso questo coinvolgimento), successivamente è 
stata “messa da parte” senza valide motivazioni se non quella di temere una intromissione 
non desiderata di Fondazione Lu.V.I. nella strategia di sviluppo dell’Hospice. 

 

 

Da: Simonetta Botti 
Inviato: giovedì 7 aprile 2016 08:32 
A: Andreoni Bruno 
Cc: roberto moroni grandini; Adele Calori; Eleonora Zodiaco; Elisa Leonardi 
Oggetto: HOSPICE C.B. 

Egregio professore, dovremmo esserci.       Mi scuso per il mio silenzio di questi giorni, ma i lavori di preparazione all’avvio 
erano ancora tantissimi e  dovevamo metterli in cantiere.   Nello specifico abbiamo curato tutte le forniture e contratti 
relativi, la turnistica necessaria per la partenza e la formazione obbligatoria che abbiamo organizzato e messo in calendario 
per la prossima settimana.   Per quanto riguarda l’avvio dunque direi che avremmo bisogno di circa dieci giorni poi siamo 
pronti.   Per ciò che attiene invece all’accreditamento la notizia, da confermare, è che ci chiedono 2 medici a 25 ore 
ciascuno per la copertura del requisito.   Ciò premesso, le volevo proporre due ipotesi di lavoro: 

1) La prima ipotesi è che la dottoressa da lei individuata (Mariangela Caputo) possa intrecciare il suo orario con quello del 
dott. Moroni ed eventualmente, se non avrò altra scelta, ampliare un poco il suo impegno.    Per quanto riguarda la sua 
figura, dott. Andreoni, mi piacerebbe formare un Comitato di  Direzione scientifica e tecnico organizzativa dell’Hospice alla 
quale mi pare imprescindibile che lei partecipi. Ciò al fine di garantire una comunicazione costante tra Fondazione, 
Policlinico, Cooperativa e la condivisione di progetti, aspetti di eccellenza etc…  in questo caso, poiché non ce ne sarebbe la 
necessità, il suo impegno più direttamente clinico potrebbe non essere svolto.    Questo assetto mi pare necessario per 
tenere conto sia della storia che ha portato alla creazione di quel luogo che la vede assoluto protagonista, sia la 
committenza attuale.   Dobbiamo infatti, a mio avviso, creare un team gestionale che tenga insieme questi segmenti 
entrambi importanti e forti dal punto di vista scientifico e clinico. 

2) La seconda ipotesi invece è quella di mantenere anche il suo impegno clinico di 10 ore come convenuto, riducendo 
l’impegno della dottoressa Caputo.    Lascio a lei riflessioni e integrazioni che sono possibili anche perché di fatto entro in 
una storia che conosco ma di cui mi possono essere sfuggiti elementi importanti. 

La tengo aggiornata sugli sviluppi e le confermo l’incontro del 19 p.v. augurandomi che sia il giorno prima della partenza 
(auspico infatti di poter partire il 20!).   Mi faccia sapere cosa ne pensa dei contenuti di cui sopra. 

Cordialmente 

Dott.ssa Simonetta Botti 
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Responsabile area educativa adulti disabili minori - Coordinatrice pedagogica - Coop. Ancora Servizi - Via Masetti,5 - Bologna 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: giovedì 7 aprile 2016 09:19 
A: 'Simonetta Botti' 
Cc: roberto moroni grandini; Adele Calori; Eleonora Zodiaco; Elisa Leonardi 
Oggetto: R: HOSPICE C.B. 

Gent. dott.sa Simonetta Botti, 

   La ringrazio per la E-mail in cui si prevedono future interessanti collaborazioni.   Oggi presenterò al Consiglio Generale di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus le prospettive del futuro coinvolgimento mio e della Fondazione per cui Le risponderò al più presto in modo preciso. 

   Speriamo che il 20 p.v. possano essere ricoverati i primi Pazienti.     Cordialmente   bruno andreoni  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: domenica 10 aprile 2016 10:27 
A: 'Simonetta Botti' 
Cc: roberto moroni grandini; 'Adele Gianna Calori' 
Oggetto: I: HOSPICE C.B. 

Gent. dott.sa Botti,      le confermo la mia scelta per l’ipotesi 2. 

Cordialmente       bruno andreoni 

 

 

 

 

 

 

b) Dopo avere condiviso il testo di un Accordo di collaborazione tra Cooperativa Ancora e 
Centro Universitario su cui il Consiglio del Centro aveva già discusso e approvato nel 
dicembre 2015, Cooperativa Ancora (in accordo con Roberto Moroni) ha ritenuto opportuno 
non arrivare alla firma del documento.   Analoga sorte è toccata alla proposta di Accordo di 
collaborazione tra Cooperativa Ancora e Fondazione Lu.V.I. Onlus.      Naturalmente la 
decisione di escludere una collaborazione con il Centro Universitario Interdipartimentale per 
le Cure palliative e con la Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ostacolato il progetto di integrazione in 
Cascina Brandezzata di Assistenza, Formazione, Ricerca e Comunicazione.   Una ulteriore 
conseguenza è stata la difficoltà (o meglio l’impossibilità) che venisse offerto un supporto 
logistico, organizzativo ed economico nella fase di avvio dell’Hospice. 
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c) Nel ricovero e nella assistenza dei Pazienti dal 17 maggio ad oggi la strategia di 
Cooperativa Ancora con i suoi Dipendenti è stata quella di non consentire la partecipazione 
di Fondazione Lu.V.I. e del suo Presidente con conseguente impossibilità di un inserimento 
strutturato dei Volontari reclutati e formati da Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Con pretesti 
inconsistenti e, in ogni caso non condivisi, il Presidente e la Coordinatrice dei Volontari (pur 
considerando la loro competenza sanitaria nel settore Cure palliative) non sono stati invitati 
a partecipare alle riunioni settimanali di équipe e ai colloqui iniziali con i familiari dei Pazienti 
candidati al ricovero per la verifica di appropriatezza e per una conoscenza dei bisogni 
assistenziali dei pazienti.   Naturalmente senza conoscere le procedure organizzative e senza 
conoscere le storie dei Pazienti con le previsioni prognostiche e il loro vissuto precedente, 
non è ipotizzabile un inserimento strutturato dei Volontari. 

 

 

 

   I risultati negativi di questa strategia di esclusione di Fondazione Lu.V.I. dalla assistenza 
nell’Hospice sono stati: 

1) Fondazione Lu.V.I., salvo sostanziali riconsiderazioni con un accordo scritto di 
collaborazione, non considera più Cooperativa Ancora come suo interlocutore per cui 
saranno stabilite solo eventuali relazioni con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e 
con il Direttore della U.O.C. di Medicina interna cui l’Hospice afferisce. 

2) Si è incrinato il rapporto di fiducia nei confronti in particolare con il Direttore medico 
dell’Hospice.   Nel Consiglio del Centro Universitario Cascina Brandezzata (in cui il dott. 
Roberto Moroni era stato inserito a seguito di proposta del Direttore del Centro Andreoni) 
svoltosi il 16 giugno 2016 (vedi relativo verbale in questo capitolo), si è prodotta una ferita 
che sarà possibile rimarginare con qualche difficoltà.   A documentare la gravità dello 
scontro, si riportano due E-mail restituite da un membro universitario (prof. Nino Stocchetti) 
e da un esperto non universitario (dott.sa Laura Arduini):                                                              

Da: nino.stocchetti@unimi.it [mailto:nino.stocchetti@unimi.it]  
Inviato: venerdì 22 luglio 2016 10:41 
A: maria.piga@unimi.it; bruno.andreoni@unimi.it 
Oggetto: Direttori 

Cara Antonella e caro Bruno,  

congratulazioni per questo ulteriore traguardo.   Vorrei segnalarvi un punto “delicato” che sarebbe bello poter 
affrontare (o dichiarare risolto, come spero ed auguro) nella riunione settembrina. 

Nello scorso incontro era stato particolarmente triste dover prendere atto che l’accesso di Bruno alla attività 
clinica in Cascina era oggetto di contrasti. Assistevamo al paradosso del fondatore-promotore- motore della 
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iniziativa che non poteva rendersi utile come avrebbe desiderato. Non era il caso (nè il momento) di insistere 
troppo, ma nessuno dei presenti poteva accettare di vedere Bruno marginalizzato. Io, in particolare, ho evitato 
di intervenire per non complicare una situazione già intricata, ma friggevo.  Nella prima parte della riunione 
avevo chiesto se fosse il caso di fare una mozione di sostegno per sbloccare il Rettore, richiamare l’ Università 
ad agire, ecc ecc, ma mi sono zittito di fronte ad una situazione chiaramente assurda nella quale non potevamo 
far nulla. 

Credo che tutti i partecipanti abbiano condiviso questo disagio. Credo pertanto importante chiarire la 
questione (caso mai informandoci che la situazione è stata risolta) e non lasciare ombre ed amarezze arretrate. 

 Capirete perchè non faccio circolare questa mail e mi rivolgo solo a voi.  Ne approfitto per augurarvi un 
periodo di sane e spensierate ferie!     A settembre 

 Prof Nino Stocchetti 
Department of physiopathology and transplant, Milan University 
Neuro ICU - Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Via F Sforza, 35 20122 Milan Italy 
Tel 02 5503 5517 
e-mail stocchet@policlinico.mi.it 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Laura Arduini [mailto:laura.arduini@casadellacarita.org]  
Inviato: mercoledì 22 giugno 2016 12:18 
A: Andreoni Bruno 
Oggetto: Re: 10° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili (presso Cascina Brandezzata) 

Caro Bruno,  
ho letto il programma e ti confermo sempre la mia disponibilità per la lezione nel finale del corso (settembre 
2017).  
Approfitto di questa breve mail per farti avere un mio pensiero sincero di profonda stima e solidarietà rispetto 
a quello che sta accadendo in Cascina Brandezzata, che trovo molto triste e poco rispettoso.  
Laura  

web: casadellacarita.org  

 

Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani   via Brambilla, 10 - 20128 Milano 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Analoghe considerazioni sono emerse nel Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus (nel cui 
Comitato Promotore erano stati inseriti, a seguito di proposta  del Presidente, sia Roberto 
Moroni Grandini, sia Adele Calori) come si riporta in un estratto del relativo verbale: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: venerdì 17 giugno 2016 08:31 
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A: 'Arrigo Andreoni'; 'massimo mauri’; 'Maria Sabatina Tina Blasucci'; 'Filippo Bellavite Pellegrini'; 'alfio regis'; 'dario castiglioni'; 'Andreoni'; 
'Laura Andreoni'; 'Andreoni Anna'; 'Andreoni Pietro'; 'Maria Antonella Piga (maria.piga)'; 'Apolone Giovanni'; 'Giunco Fabrizio'; 'roberto 
satolli'; 'Romanò massimo'; 'Destrebecq Anna'; 'Oscar Corli'; 'd.colombo@inrca.it'; 'Roberto Moroni'; 'adele calori’; Pellegrini Cinzia; 'arduini 
laura'; 'Elisabetta Cofrancesco ReF'; Ferrari Antonella; 'Sandroni Paolo'; Ditaranto Rocco 
Oggetto: Verbale riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (16 giugno 2016, ore 14.00) 

      Giovedì 16 giugno 2016 (ore 14.00-15.30) si è svolta la riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
che era stato convocato con la seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione verbale Consiglio di giovedì 7 aprile  
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata: 
- Assistenza (Hospice e Centro di ascolto) 
- Formazione (Master; Corsi per Studenti di Medicina e Infermieristica, per Operatori socio-sanitari e Volontari in 

Cure palliative, Corsi per Assistenti familiari) 
- Ricerca (Centro Universitario Cascina Brandezzata) 
- Comunicazione con i Cittadini milanesi (in particolare area sud di Milano) 
4. Convegno autunnale di presentazione Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 

socio-sanitaria area sud di Milano 
5. Proposta di Organismo per il supporto e la valorizzazione dell’Hospice Cascina Brandezzata 
6. I Volontari di Cascina Brandezzata 
7. Varie ed eventuali 
 

2. Comunicazioni del Presidente 

   Il Presidente evidenzia alcune attuali criticità e alcune preoccupazioni con personale autocritica a seguito di 
analisi dello stato attuale del progetto Cascina Brandezzata dopo completamento della ristrutturazione edilizia 
con avvio della attività assistenziale in Hospice e dopo concessione in comodato d’uso gratuito all’Università 
del lotto 3.    La personale autocritica si riferisce a una probabile ingenua fiducia in 2 Soggetti che potrebbero 
contrastare il raggiungimento degli obiettivi del progetto: 

a) Cooperativa Ancora 
   Cooperativa Ancora è il gestore dell’Hospice in quanto vincitore di una gara bandita dalla Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico.   La relazione con i Referenti di Cooperativa Ancora è stata ottimale sino 
all’autunno 2015 nella fiducia di una condivisione di obiettivi comuni (erogazione di una assistenza di qualità 
come indicato nel progetto con cui Cooperativa Ancora aveva vinto la gara per la gestione dell’Hospice; 
collaborazione in particolare nella fase delicata di avvio delle attività cliniche).   Situazione attuale: 

- Qualità assistenziale a rischio a seguito della ricerca di riduzione dei costi con tagli anche in settori 
essenziali. 
- Esclusione di Fondazione Lu.V.I. Onlus e del suo Presidente dalle attività cliniche forse perché 
considerati di disturbo nella fase di avvio.   Di conseguenza: scelte non discusse e non condivise; mancanza di 
un documento per un “Accordo di collaborazione” (si allega il testo di un accordo da tempo elaborato e 
proposto); esclusione da ogni attività clinica tale da impedire una comprensione e quindi una partecipazione ai 
processi di cura; rischio di considerare i Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus come una propria risorsa da cui 
attingere a proprio piacimento per coprire “buchi” nella gestione; rischio che Cooperativa Ancora sviluppi una 
sua propria strategia di fund raising in competizione con quella di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico.   
 
b) Università degli Studi di Milano 
   Da quando il lotto 3 è stato ceduto in comodato d’uso gratuito all’Università (febbraio 2015), nessun 
riconoscimento o ringraziamento è pervenuto dalla Amministrazione e dal Rettore.   Attualmente non esiste 
ancora un “Documento di valutazione dei rischi” e si continua ad essere inadempienti relativamente alle norme 
per la sicurezza (secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008); non sono state ancora coperte alcune spese 
anticipate da Fondazione Lu.V.I. spettanti all’Università (es. utenze elettriche relative al periodo febbraio-luglio 
2015); dopo l’elezione a marzo 2016 del nuovo Direttore del Centro Universitario, non è stato ancora 
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pubblicato il Decreto di nomina; non è stata segnalata alcuna “indicazione ufficiale” di un Responsabile per la 
gestione della nuova sede universitaria; è stata necessaria una trattativa complessa con IEO per consentire che 
ci fosse un collegamento a Internet dalle aule (collegamento oggigiorno necessario per Docenti e Studenti); la 
richiesta di istituzione del Master di 2° livello in Cure palliative è stata “bloccata” ancora per una interferenza 
esterna (non certo per la qualità dei contenuti formativi); infine il Presidente di Lu.V.I. Onlus / Direttore del 
Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative ha chiesto diverse volte un incontro al Rettore 
senza ricevere risposta.    Esiste pertanto un sospetto che ci sia la seguente strategia: non decidere nulla sino al 
1° novembre 2016 quando Andreoni si ritirerà per sopraggiunti limiti di età per poi successivamente governare 
la sede universitaria di Cascina Brandezzata  con una strategia in cui non ci sia più traccia di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.  

   Il Presidente ha ritenuto opportuno comunicare al Consiglio di Lu.V.I. Onlus le sue preoccupazioni perché ci 
sia una riflessione da parte di tutti (naturalmente spero che le mie preoccupazioni siano ingiustificate). 

3. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata 

    Hospice: in data 13.6.16, erano stati già ricoverati 21 Pazienti con 11 decessi (1° ricovero: 
18.5.16).  Provenienza: 6 da Policlinico, 8 da Humanitas, 5 da IEO.          Sinora Bruno Andreoni non è stato 
autorizzato a partecipare ai primi colloqui con i familiari e alle riunioni di équipe per cui non è possibile 
esprimere alcun giudizio sulla qualità della fase iniziale delle attività assistenziali.      B. Andreoni è riuscito a 
conoscere il personale sanitario (Infermieri e OSS) solo perché ha preso l’iniziativa di partecipare per una 
decina di giorni alla “consegna” delle 7.00 del mattino.     … … … 

4. Proposta di Organismo per il supporto e la valorizzazione dell’Hospice Cascina Brandezzata 

  Qualora fosse possibile una collaborazione con il gestore dell’Hospice, Fondazione Lu.V.I. e il Centro 
Universitario Cascina Brandezzata potrebbero costituire un Organismo che supporti e valorizzi le attività 
dell’Hospice.   Si propone pertanto un Organismo indipendente e senza “conflitti di interesse” con 
orientativamente 5 membri: 

- Presidente Lu.V.I. Onlus / Direttore attuale del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative 
- Un membro nominato dal prossimo Consiglio di Fondazione Lu.V.I. che si svolgerà a settembre 
- Futuro nuovo Direttore del Centro 
- Un membro nominato dal prossimo Consiglio del Centro Universitario 
- Un membro nominato da Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
   Naturalmente per potere svolgere le sue attività, l’Organismo indipendente deve potere conoscere i processi 
e le procedure relative alla attività assistenziale dell’Hospice.   Il nuovo Organismo dovrebbe elaborare 
periodicamente un documento di analisi delle criticità con proposte di loro soluzione.         … … …  

5. Varie ed eventuali 

# Tutti i presenti si augurano che, per l’ulteriore sviluppo del progetto Cascina Brandezzata, vengano ristabiliti 
rapporti di collaborazione con Cooperativa Ancora, con Università degli Studi di Milano e con Istituto Europeo 
di Oncologia.                                                                                                                                                                           
#  La prossima riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus è programmata per mercoledì 21 settembre 
(ore 14.00).   
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   Si riporta di seguito anche un giudizio complessivo sul Direttore medico dell’Hospice, 
espresso da un osservatore attento di Cascina Brandezzata (mi auguro si tratti di un giudizio 
errato di cui ci si possa presto ricredere): 

   E’ un medico ambizioso che desidera emergere ad ogni costo per raggiungere i suoi obiettivi di 
successo personale.   E’ un accentratore molto attivo ed “efficiente” con una gestione da “boss”.        
In una fase iniziale ha ritenuto che per il raggiungimento dei suoi obiettivi e l’acquisizione di una 
visibilità a livello di rete socio-sanitaria e di di cittadinanza fosse opportuno allearsi con un vecchio 
Medico che si era impegnato da quasi 20 anni nella realizzazione del progetto Cascina Brandezzata.   
Ad un certo punto si è convinto nel suo “delirio di grandezza” che il vecchio medico non serviva più e 
che quindi era il momento di metterlo da parte per dimostrare a tutti che era “Lui” l’artefice di un 
progetto innovativo.   Insieme al gestore Cooperativa Ancora (senza esperienza nel settore, ma 
prevalentemente motivata dalla finalità di realizzare una iniziativa economicamente vantaggiosa) ha 
ritenuto che fosse opportuno “rottamare” il vecchio medico che poteva essere motivo di una 
confusione che avrebbe potuto ostacolare il raggiungimento dei propri obiettivi (il successo 
professionale nel caso del Medico ambizioso e l’utile economico con la conquista di un mercato nel 
caso della Cooperativa). 

  

 

 

3) Come avviene in tutti gli Hospice lombardi e nazionali, la gestione della attività 
assistenziale non sarebbe sostenibile economicamente dalle attuali Tariffe erogate dal SSR 
per giornata di degenza.   Una recente analisi di un gruppo di lavoro sulle Cure palliative 
istituito dalla Direzione Generale Welfare (G.A.T. di cui è membro il Presidente di Fondazione 
Lu.V.I.) ha evidenziato che, per garantire una assistenza adeguata (coerente con i requisiti di 
accreditamento), i costi omnicomprensivi di un Hospice sono quantizzabili in circa 320 € 
mentre la tariffa regionale è attualmente di circa 250 € per giornata di degenza.   La 
differenza (320 – 250 = 70 €) viene assicurata dal fund raising di una Associazione o 
Fondazione che agisce a sostegno dell’Hospice. 

   Un recente episodio documenta la differenza di qualità tra un Hospice non supportato da 
una Fondazione e un Hospice che può contare su interventi ordinari e straordinari di una 
Fondazione: dalla fine di giugno 2016 per oltre un mese, l’impianto di aria condizionata è 
rimasto inattivo per un guasto per cui in diversi giorni di luglio l’Hospice sembrava un 
“forno” secondo il giudizio dei Pazienti e dei Familiari (un Paziente si è anche auto-dimesso 
per insofferenza alla temperatura torrida).   Per la scarsa attenzione del gestore 
(preoccupato di dovere fare fronte a dei costi imprevisti), le procedure burocratiche attivate 
per la riparazione hanno causato un ritardo di oltre un mese con scarso rispetto per la 
sofferenza dei Pazienti ricoverati.   Fondazione Lu.V.I., se informata dal gestore, avrebbe 
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potuto intervenire tempestivamente a sue spese ripristinando il funzionamento 
dell’impianto di condizionamento. 

 

 

 

 

Aggiornamento 16 agosto 2016 

   Il 15 e il 16 agosto 2016 si sono verificati i seguenti eventi che potrebbero annunciare il 
ristabilirsi di uno stretto legame tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Hospice Cascina Brandezzata: 

1) Il colloquio con la figlia di un Paziente ricoverato in Hospice 

   Il lungo colloquio di Roberto Moroni e di Bruno Andreoni con Marcella, la figlia fragile di 
Salvatore, ricoverato con prognosi di pochi giorni è stato molto utile per comprendere i 
bisogni di una Famiglia molto complessa.   La figlia non accetta la prospettiva della fase finale 
della vita del papà per cui vorrebbe che si facesse di tutto per consentire il ritorno del padre 
a casa dove si trova la moglie (madre di Marcella) non informata di quello che stà 
succedendo a suo marito.   Una volta conosciuti i bisogni della figlia fragile, del padre 
morente e dalla madre disinformata sarà possibile una relazione con tutti i membri della 
famiglia la cui fragilità potrebbe essere occasione di una presenza costruttiva di Volontari 
informati e formati, oltre al personale sanitario dell’Hospice. 

2) La merenda di ferragosto  

   Il Direttore medico dell’Hospice ha organizzato per le ore 17.00 del giorno di Ferragosto 
una “anguriata” nel soggiorno dell’Hospice cui sono stati invitati i Pazienti con minimo di 
autonomia, i Familiari e gli Amici di tutti i pazienti ricoverati, gli Operatori socio-sanitari, i 
Volontari di Cascina Brandezzata con la loro Coordinatrice e il Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus. 

   Al rinfresco con cibi preparati dagli Operatori dell’Hospice e dai Volontari, con l’anguria, 
con bibite e con bottiglie di spumante, erano presenti 4 Pazienti: su carrozzina (Rosa, 
Ferruccio, Nicola) e su bascula (Rosanna).    

   Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. e il Direttore medico dell’Hospice hanno avviato 
l’incontro con alcune riflessioni sul significato di un momento così importante di 
partecipazione e di solidarietà con alcuni Cittadini che vengono accolti per vivere 
dignitosamente la fase finale della loro vita. 
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3) Il funerale laico di un paziente deceduto in Hospice  

   La moglie Sandra di un Paziente (Sergio) deceduto domenica 14 agosto in Hospice ha 
chiesto l’autorizzazione per lo svolgimento di una cerimonia laica da tenere nell’auditorium 
di Cascina Brandezzata.   L’evento si è svolto con la partecipazione di diverse decine di 
Parenti e di Amici che hanno così espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà alla moglie.   
Alcuni Amici sono intervenuti con alcune riflessioni concluse con i ringraziamenti da parte di 
Sandra. 

4) La riunione di équipe in Hospice 

   Martedì 16 agosto (ore 14.30) si è svolta la riunione settimanale di équipe in Hospice cui 
sia il Presidente di Fondazione Lu.V.i. Onlus, sia la Coordinatrice dei Volontari di Cascina 
Brandezzata sono stati invitati.   Erano presenti: Roberto Moroni, Mariangela Caputo, la 
Psicologa Patrizia Toietta, le Infermiere Elisabetta, Anna e Angelica,  la Fisioterapista Letizia, 
gli O.S.S. Patrizia, Simone, Andrea, Fiorella e Francoise, l’Assistente spirituale don Egidio. 

   Sono stati discussi i casi più complessi attualmente assistiti in Hospice (Salvatore con le 
figlie e la moglie, Lorenzo, Marina).   Dopo la riunione Bruno e Cinzia hanno fatto visita ai 
Pazienti ricoverati della cui storia erano informati (Salvatore, Ferruccio, Nicola, Rosanna, 
Rosa). 

 

   I 4 episodi precedentemente descritti, evidenziano un diverso 
atteggiamento del Direttore medico nei confronti di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
per cui forse si apre una prospettiva di collaborazione con anche il prossimo 
inserimento strutturato dei Volontari. 

 

 

 
 
 
 
 

8.  I Corsi per Assistenti familiari (anno 2016-2017) 
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   Nel Capitolo 10 viene descritta l’iniziativa dei Corsi di formazione per Assistenti familiari 
mentre nell’aggiornamento aprile 2015 (Capitolo 24) è presente il bando 2015 del 9° Corso 
“Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili” e del 2° Corso “Pazienti con 
malattie avanzate terminali”. 

   Si riporta di seguito il Bando 2016 che prevede un Corso di base e 2 Corsi specialistici che si 
svolgeranno in Cascina Brandezzata a partire da dicembre 2016:   … … … 

 
 
   Tutti gli Studenti meritevoli riceveranno una certificazione di competenza acquisita che sarà 
trasmessa al Servizio CuraMi che gestisce l’Album delle Badanti del Comune di Milano.   I nominativi 
degli Studenti, con la documentazione del percorso formativo rilasciata dal Centro Cascina 
Brandezzata, sono così inseriti nel Data Base dell’Ufficio Badanti cui si rivolgono i Familiari dei 
Pazienti che necessitano di un Assistente familiare formato con garanzia di competenza adeguata. 
   L’impegno organizzativo per realizzare i prossimi Corsi previsti nel Bando 2016 è rilevante, ma il 
Centro Cascina Brandezzata ritiene che l’iniziativa abbia una particolare rilevanza nel valorizzare la 
figura professionale dell’Assistente familiare che risulta essere attualmente risorsa fondamentale per 
garantire cure domiciliari di qualità nel Sistema socio-sanitario di Welfare previsto da Regione 
Lombardia.    Il Centro ha segnalato l’argomento negli ultimi 3 Congressi della Società Italiana di Cure 
palliative (Roma 2014, Sorrento 2015, Roma 2016) con comunicazioni e poster: l’Assistente familiare 
deve essere considerato un membro della équipe di Cure domiciliari per cui la SICP dovrebbe 
elaborare un suo dedicato “Core curriculum” con il percorso formativo necessario per l’acquisizione 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze specifiche.    
    Fondazione Lu.V.I. Onlus (che promuove i diversi Corsi) si augura che le Istituzioni (Regione con le 
AST e le ASST), i Comuni con i suoi Servizi sociali, le Associazioni non profit e le Cooperative sociali 
eroganti prestazioni di Cure domiciliari, l’Università riconoscano e sostengano l’impegno 
documentato dalle attività formative realizzate in Cascina Brandezzata.   
     La promozione di un Corso di base e di 2 Corsi specialistici con anche periodi di tirocinio pratico in 
Strutture convenzionate, ha indotto a sospendere, per gli Studenti del 10° Corso, l’esperienza di un 
tirocinio a domicilio di Pazienti S.L.A. identificati dalla Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica.   A seguito di questa decisione, AISLA ha inviato una lettera con cui si è dissociata dalla 
iniziativa dei Corsi promossi dal Centro  Cascina Brandezzata.   Il Direttore del Centro Universitario 
pertanto ha convocato, per il prossimo 15 settembre, una riunione di tutti i Docenti che  avevano in 
precedenza collaborato per approvare il programma con calendario dei 2 Corsi specialistici e per 
valutare la possibilità di una “riconciliazione” con AISLA (AISLA con sue risorse  e con la sua 
organizzazione potrebbe proporre agli Studenti diplomati del 10° Corso una esperienza formativa 
ulteriore con un tirocinio a domicilio di Pazienti S.L.A. afferenti alla propria Associazione). 
   Nel mese di settembre saranno pubblicati, nel sito www.fondazioneluvi.org, i programmi definitivi 
con calendario del Corso di base e dei 2 Corsi specialistici. 
 
 
   L’argomento “Corsi di formazione per Assistenti familiari” sarà pertanto 
ulteriormente aggiornato nel prossimo Capitolo 29 (“Aggiornamento aprile 
2017”). 
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9.  Dopo soluzione di alcune criticità, sarà possibile 
concludere  “Il montaggio di alcuni pezzi della mia vita” ? 

 Appare evidente da quanto riportato in questo capitolo 27 (“Aggiornamento 
agosto 2016”) che nulla è chiaramente definito con numerose importanti 
criticità che si spera vengano presto risolte: 

a) Quale sarà il futuro della Chirurgia Generale digestiva IEO con la sua 
Divisione a direzione universitaria ? 

b) Quale sarà il futuro della Divisione IEO di Cure palliative e di Terapia del 
dolore a direzione universitaria a partire dal 1° novembre 2016 quando Bruno 
Andreoni si dovrà ritirare per sopraggiunti limiti di età ? 

c) Quali saranno le iniziative future del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative in questa fase di transizione (dalla 
direzione di Bruno Andreoni a quella di Antonella Piga) ? 

d) Sarà possibile istituire il Master di 2° livello in Cure palliative per Medici ? 

e) Quali sviluppi per i Corsi di formazione per Assistenti familiari ? 

f) Quale sarà il ruolo di Fondazione Lu.V.I. Onlus dopo completamento della 
ristrutturazione edilizia di Cascina Brandezzata ? 

g) Continuerà il tentativo di emarginare Fondazione Lu.V.I. Onlus e il suo 
Presidente dalle attività assistenziali dell’Hospice Cascina Brandezzata (finalità 
prioritaria di un impegno “umano” ed “economico” ininterrotto nel corso di 17 
lunghi anni) ? 

h) Dopo la ristrutturazione edilizia, si realizzerà pienamente il Progetto Cascina 
Brandezzata con integrazione di Assistenza, Formazione, Ricerca nelle Cure 
palliative in modo che la cascina diventi realmente un Luogo di Vita e di 
Incontro della Comunità ? 
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i) Infine che ne sarà della storia personale esistenziale e familiare dell’uomo 
Bruno Andreoni, di cui alcuni episodi significativi sono stati riportati in questo 
“montaggio di alcuni pezzi della mia vita” ? 

 

 

 

   Nel prossimo autunno, alcuni fatti potrebbero portare a soluzione le attuali criticità in 
modo che nel mese di dicembre forse si possa concludere la storia di questo montaggio la 
cui prima edizione risale all’agosto 2010. 

   Di seguito alcuni eventi attesi nei prossimi 2-3 mesi: 

1) Incontro con la Direzione strategica della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (24 
agosto 2016). 

2) Chiarimento con il Direttore medico dell’Hospice nell’interesse dei Pazienti ricoverati e dei 
loro Familiari. 

3) Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio-sanitaria area sud di Milano (21 settembre 2016, ore 12.00). 

4) Riunione Consiglio Centro Universitario Intedipartimentale per le Cure palliative (21 
settembre 2016, ore 16.30).  

5) Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (26 settembre 2016, ore 10.00). 

6) Convegno 3-4-5 ottobre 2016 sulla Formazione pre e post-laurea nelle Cure palliative. 

7) Convegno sabato 22 ottobre 2016 di presentazione del Programma Ospedale Territorio 
per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano. 

8) Avvio Corsi 2016-17 di formazione per Assistenti familiari. 

9) Decisione sull’eventuale realizzazione del Master UNIMI di 2° livello in Cure palliative. 

10) Sviluppo delle attività dei Volontari di Cascina Brandezzata. 

11) Incontro con l’Amministrazione IEO per valutare il proseguimento e lo sviluppo della 
collaborazione con Cascina Brandezzata. 

12) Ritiro di Andreoni per sopraggiunti limiti di età (1° novembre 2016). 
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Capitolo 28 

Aggiornamento dicembre 2016 
 

Lunedì 31 ottobre 2016 (ore 4.30) 

   Sono seduto alla scrivania nel mio studio in Cascina Brandezzata: oggi mi dovrò “ritirare per 
sopraggiunti limiti di età” (ho compiuto 70 anni mercoledì 26 ottobre).   Non sarò più Professore 
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Ordinario di Chirurgia, Direttore della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore e membro 
universitario del Centro Interdipartimentale di ricerca per le Cure palliative (con sede presso Cascina 
Brandezzata).   Continuerò ad essere Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus che continuerà a dare il 
suo contributo costruttivo per la completa realizzazione del Progetto Cascina Brandezzata (progetto 
che intende integrare Assistenza, Formazione, Ricerca e Comunicazione con la Popolazione 
nell’interesse delle Cure palliative e dei Cittadini milanesi). 

   Nel silenzio di una notte che, dopo il suo ciclo naturale, stà per cedere alle prime luci dell’alba di un 
nuovo giorno che inizierà il suo ciclo naturale, rifletto guardando dalla finestra l’Hospice e l’aia della 
cascina dove parcheggiano le auto di alcuni Familiari che sono venuti a passare la notte con i loro 
Pazienti ricoverati. 

   Rifletto sul mio passato con i suoi “progetti” e sul mio prossimo futuro in cui si concluderà il mio 
percorso esistenziale facendo un bilancio della mia vita: vorrei trovare un “senso” che colleghi e dia 
significato ai diversi “pezzi” (alcuni felici e altri dolorosi) che vorrei consegnare in particolare ai miei 
figli e a tutti coloro a cui ho voluto bene. 

   Nel capitolo conclusivo del mio montaggio, avrei voluto presentare la soluzione delle diverse 
criticità ancora aperte riguardanti in particolare gli argomenti trattati nel capitolo 27 (Aggiornamento 
agosto 2016).   Purtroppo la confusione e l’incertezza continuano a caratterizzare questa fase di mia 
solitudine.   Temo che le criticità richiedano ancora molto tempo per essere risolte: pertanto oggi (31 
ottobre 2016)  ho deciso di aggiornare il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, in attesa del 
capitolo conclusivo. 

L’aggiornamento si articolerà nei seguenti paragrafi che tratterò in modo sintetico: 

1. Aggiornamento Chirurgia Generale IEO. 
2. Il futuro della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore. 
3. L’accordo di collaborazione in Cascina Brandezzata tra Università e Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
4. La Formazione pre-laurea nelle Cure palliative. 
5. Il contributo futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
6. Il tentativo di escludere Fondazione Lu.V.I. Onlus da una reale partecipazione alle attività 
dell’Hospice (II). 
7. Le prospettive del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative. 
8. I Volontari di Cascina Brandezzata. 
9. Gli Eventi di Comunicazione in Cascina Brandezzata (con il contributo dei Volontari). 
10. La giornata del 26 ottobre (i 70 anni di Bruno Andreoni). 
11. I Corsi per Assistenti familiari. 
12. Alcune mie riflessioni e alcuni incontri non conclusivi. 
13.  Cascina Brandezzata, sabato 31 dicembre 2016. 
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1.  Aggiornamento Chirurgia Generale IEO 

   Dopo il mio “trasferimento” ad altro incarico (1° aprile 2014), la ricerca affannosa di un Chirurgo 
eccellente per la Divisione IEO di Chirurgia Generale a direzione universitaria non si è ancora 
conclusa. 

  I due Chirurghi, che avevano condiviso con me la gestione della Chirurgia Generale digestiva dal 
1994 al 2014, sono stati contattati per un possibile futuro incarico di prestigio come Direttori di 
U.O.C. presso altre Università.   Questa prospettiva concreta potrebbe rappresentare il 
riconoscimento della loro competenza chirurgica (documentata nei registri di Sala Operatoria 
conservati presso la Direzione Sanitaria IEO) e della loro produzione scientifica (documentata in Pub 
Med).   Sia Antonio Chiappa, sia Roberto Biffi sono stati considerati eccellenti nel giudizio della 
Commissione Nazionale per le idoneità a Professore di prima fascia.   Il loro possibile passaggio ad 
altre posizioni di prestigio sarebbe una grave perdita per l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e per 
l’Università degli Studi di Milano le cui Amministrazioni hanno sinora sottovalutato la loro eccellenza 
nella Chirurgia Generale. 

   Nelle prossime settimane/mesi forse si saprà chi sarà il Direttore della Divisione IEO di Chirurgia 
Generale digestiva a direzione universitaria.   Considerando che né l’Amministrazione IEO, né il 
Rettore hanno ritenuto opportuno chiedere un parere al P.O. di Chirurgia che ha gestito la Chirurgia 
Generale IEO dal 1994 al 2014, mi prenderò la libertà di esprimere un mio giudizio finale. 

   Il 7 ottobre 2016 si è svolta una riunione convocata dal Preside della Facoltà di Medicina (prof. 
Antonio Carrassi) in cui è stato consegnato, a tutti i Professori con imminente pensionamento per 
sopraggiunti limiti di età, un diploma di ringraziamento per il lavoro svolto con impegno e passione in 
tanti anni presso l’Università degli Studi di Milano (la pergamena è stata consegnata personalmente 
dal Rettore Gianluca Vago). 

    Il 3 novembre 2016 il Presidente dell’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (dott. Carlo Buora) ha 
inviato a tutti i dipendenti IEO la seguente comunicazione: 
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   Sabato 12 novembre 2016, improvvisamente, senza essere stato avvertito, il mio account 
bruno.andreoni@ieo.it è stato disattivato per cui sono rimasto 3 giorni senza sapere che cosa fosse 
successo.   Non avrei mai pensato che la disattivazione della posta elettronica avrebbe potuto 
paralizzare le mie attività: siamo ormai completamente dipendenti dagli strumenti tecnologici (PC 
con relativi programmi e con collegamento a Internet, cellulari, tablet, …).   Alcuni anni or sono i 
nostri mezzi di comunicazione a distanza erano la posta (ordinaria, celere, raccomandata), il telefono 
fisso con le rubriche telefoniche cartacee, la scrittura non digitale, … .   Le comunicazioni avvenivano 
con strumenti tradizionali utilizzati da tante generazioni passate: temo di non appartenere più a 
questa attuale epoca ! 

   Dopo 3 giorni di isolamento da ogni contatto “digitale”, a seguito delle mie proteste, il mio account 
è stato ripristinato.   Solo per la mia insistenza mi è stato comunicato dalla Amministrazione IEO che 
il mio account sarebbe stato definitivamente disattivato il 31.12.16  (pertanto in tutte le mie E-mail, 
ho incominciato a segnalare ai miei destinatari dopo la mia firma: “Si segnala che l’account 
bruno.andreoni@ieo.it non sarà più attivo a partire dal 31.12.16 per cui siete invitati sin da ora a 
utilizzare l’indirizzo bruno.andreoni@fondazioneluvi.org”). 

   Mercoledì 21 dicembre 2016, si è svolta la consueta festa natalizia per tutto il personale IEO.   Il 
Presidente Carlo Buora nel suo breve discorso ha invitato tutti a un minuto di silenzio in ricordo del 
prof. Umberto Veronesi.   Successivamente, in modo per me inaspettato, ha pubblicamente 
ringraziato Bruno Andreoni per il suo contributo alla sviluppo della Chirurgia Generale presso 
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l’Istituto Europeo di Oncologia (dal 1994 al 2014): tutti i Dipendenti presenti hanno approvato con un 
lungo applauso che mi ha profondamente commosso. 

 

 

 

2.  Il futuro della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia 
del dolore 

   Oggi (31.10.2016) cesserò di essere Direttore della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del 
dolore, a direzione universitaria come previsto nella Convenzione tra IEO e Università degli Studi di 
Milano.    Ho ripetutamente cercato nelle scorse settimane di conoscere quale sarà il futuro della 
Divisione da me diretta.   L’Amministrazione IEO e il Rettore non hanno mai voluto condividere con 
me le scelte future.   E’ comunque probabile che nei prossimi giorni vengano prese le inevitabili 
decisioni. 

Aggiornamento 4.11.2016.    L’Amministrazione IEO ha inviato a tutti dipendenti IEO la seguente 
comunicazione: 
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  Il nuovo Direttore f.f. Vittorio Guardamagna è da me difficilmente contattabile (l’ultimo nostro 
incontro è avvenuto il 26.10.2016, in occasione della mia festa di compleanno organizzata da alcuni 
Dipendenti IEO legati a me da una relazione di amicizia). 

 

 

 

 

3.  L’accordo di collaborazione in Cascina Brandezzata tra 
Università e Fondazione Lu.V.I. Onlus 

   E’ questa una criticità i cui futuri sviluppi sono particolarmente imprevedibili.    

   Dopo completamento della ristrutturazione edilizia della cascina, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha 
ritenuto opportuno concedere in comodato d’uso gratuito il lotto 3 all’Università degli Studi di 
Milano (l’Atto notarile di cessione risale al febbraio 2015), in particolare per consentire le attività del 
Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (che per Statuto ha sede presso 
Cascina Brandezzata in via Ripamonti 428).   Poiché con oggi (31 ottobre 2016) Andreoni è in 
pensione (dovendosi ritirare per sopraggiunti limiti di età), con il 1° novembre il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe non essere più autorizzato a utilizzare i locali della sede 
universitaria.   Per tale motivo, per evitare l’inevitabile imbarazzo, il Presidente di Lu.V.I. Onlus ha 
proposto, già nel mese di settembre 2016, al Rettore dell’Università degli Studi di Milano la seguente  
bozza di accordo di collaborazione che possa giustificare una presenza attiva della Fondazione nel 
lotto 3 di Cascina Brandezzata: 

 

Bozza di eventuale Accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus (firma: Bruno 
Andreoni) e Università degli Studi di Milano (firma: Rettore) 

Premesso che: 

#  Lo Statuto del Centro Universitario (parte integrante di questo Accordo) prevede che il Centro possa stabilire 
accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati (es. Fondazioni operative nel settore socio-sanitario per le 
Cure palliative). 

#  Lo Statuto di Fondazione Lu.V.I. Onlus (parte integrante di questo Accordo) consente lo svolgimento di attività 
di formazione (es. Corsi per Assistenti familiari), di ricerca (es. Programma Ospedale Territorio con il Centro di 
ascolto e di orientamento di Persone fragili nella rete socio-sanitaria area sud Milano) e di Comunicazione con 
la Cittadinanza. 

#  Nel febbraio 2015, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ceduto (dopo avere completato la ristrutturazione edilizia e 
dopo avere arredato la struttura) in comodato d’uso gratuito (sino al 1° dicembre 2019) all’Università degli 
Studi di Milano il lotto 3 di Cascina Brandezzata per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca 
condivise. 
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#  Presso il lotto 3 di Cascina Brandezzata esistono alcune postazioni di lavoro presidiate da Dipendenti IEO, ha 
sede il Direttore e la Segreteria della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore a direzione 
universitaria e la Sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica. 

#  Presso il lotto 3 si svolgono Corsi di formazione per Assistenti familiari promossi in collaborazione tra Centro 
Universitario e Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

#  Presso la biblioteca del lotto 3, è operativo da oltre un anno un Ufficio aperto al pubblico gestito da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e, da dicembre 2015, ha sede il Centro di ascolto e orientamento delle Persone fragili 
nella rete socio-sanitaria area sud Milano (nell’ambito di un progetto approvato dal Consiglio del Centro 
Universitario). 

#  Presso la biblioteca del lotto 3, si svolgono le attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’ambito del 
progetto complessivo Cascina Brandezzata. 

Si stipula quanto segue: 

Art. 1   L’Accordo di collaborazione definisce le attività condivise dal Centro Universitario e dalla Fondazione 
Lu.V.I. Onlus per promuovere l’approccio palliativo nei Pazienti con malattie avanzate inguaribili e nelle Persone 
con gravi fragilità che vivono nella Comunità. 

Art. 2   Il contenuto di eventuali nuove collaborazioni tra Centro Universitario e Fondazione Lu.V.I. Onlus devono 
essere approvate sia dal Consiglio del Centro, sia dal Consiglio generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

Art. 3   Impegni dell’Università degli Studi di Milano: 

- L’Università degli Studi di Milano concede l’utilizzo degli spazi riportati nella planimetria allegata [3 
locali al 1° piano (biblioteca e 2 uffici attigui)] per le attività promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

- L’Università consente che il sabato si svolgano nelle aule del lotto 3 le attività formative dei Corsi per 
Assistenti familiari  (qualora Fondazione Lu.V.I. si faccia carico della loro gestione). 

- Il Centro Universitario condivide con Fondazione Lu.V.I. le iniziative di Comunicazione con la 
Cittadinanza mettendo a disposizione le aule e i locali per iniziative precedentemente condivise. 

 
Art. 4  Impegni di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

-   Fondazione Lu.V.I. Onlus condividerà con l’Università le modalità di utilizzo delle aree comuni di 
Cascina Brandezzata (cortile, terreno a nord con relativo accesso carraio regolato da un cancello 
elettrico, parcheggi). 

-   Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, attualmente membro del Centro Universitario, si impegnerà 
perché venga concordato un modello organizzativo per una gestione condivisa di una struttura in cui 
sono presenti Soggetti di diversa appartenenza. 

 

Art. 5  Durata dell’accordo 

L’accordo avrà la durata di un anno ma potrà essere rinnovato salvo disdetta scritta da parte di una delle 2 
parti da comunicarsi con anticipo di almeno 3 mesi. 

Letto, approvato e sottoscritto (data: … …) 

Per l’Università:  Gianluca Vago (Rettore Università degli Studi di Milano) 

Per Fondazione Lu.V.I. Onlus: Bruno Andreoni (Presidente Lu.V.I. Onlus) 
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    La bozza di accordo è stata approvata dal Consiglio di Fondazione Lu.V.I. (26.9.16) ed è stata 
condivisa dal Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (24.10.16).   
Purtroppo Bruno Andreoni non ha potuto parlarne direttamente con il Rettore, con il quale diversi 
appuntamenti sono stati sospesi per il subentrare di imprevisti impegni istituzionali come segnalato 
nelle seguenti E-mail: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: domenica 23 ottobre 2016 06:09 
A: 'Rettore' 
Cc: 'Piga Antonella Maria' 
Oggetto: Incontro lunedì 24 ottobre 

Caro Rettore, 

   domani mattina (ore 11.00) probabilmente mi riceverai in Rettorato per un ultimo saluto prima del mio 
pensionamento.   Purtroppo il tempo concesso sarà limitato a causa degli impegni gravosi che devi rispettare.   Ti 
preannuncio pertanto l’argomento prioritario che mi preme discutere con te. 

   Con il 1° novembre cesserò di essere membro universitario afferente al Dipartimento di Oncologia e al Centro 
Interdipartimentale per le Cure palliative (che ha sede per statuto in Cascina Brandezzata).   Vorrei comunque continuare a 
dare il mio contributo al completamento del progetto Cascina Brandezzata in qualità di Presidente di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus: perché ciò possa avvenire, è necessario che ci sia un accordo di collaborazione del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative con Fondazione Lu.V.I. (che nel febbraio 2015 aveva ceduto il lotto 3 della cascina, 
in comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di Milano per le attività del Centro Universitario 
Interdipartimentale).   In Cascina Brandezzata si svolgono attualmente le attività formative della sezione IEO del Corso di 
laurea in Infermieristica, di alcuni Master e Corsi di Perfezionamento, di alcuni Corsi per Assistenti familiari; si svolgono 
anche alcune attività di ricerca nel settore della Medicina palliativa.   Inoltre Fondazione Lu.V.I. promuove in cascina diverse 
iniziative di comunicazione con la Cittadinanza e con gli Operatori della Rete socio-sanitaria (ieri si è svolto un Convegno 
nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale con oltre 230 partecipanti).   

   Ti allego la bozza di un eventuale accordo di collaborazione (già approvato dal Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus) e che 
domani pomeriggio sarà presentato anche al Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale, che si riunirà alle 17.30 
in Cascina Brandezzata.   Se un accordo fosse condiviso, Fondazione Lu.V.I. potrebbe continuare ad operare nella cascina. 

   Relativamente al 10° Corso di formazione per Assistenti familiari (cui hanno già fatto domanda di partecipazione oltre 30 
candidati), Fondazione Lu.V.I. sarebbe intenzionata a realizzarlo.   Qualora non fosse opportuno che il Centro Universitario 
promuova la prossima 11° edizione, Fondazione Lu.V.I. se ne farà carico, in collaborazione con l’Ufficio Badanti del Comune 
di Milano. 

   Mi auguro pertanto che anche in futuro si confermi una importante e visibile collaborazione tra Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative e Fondazione Lu.V.I. Onlus (metto in cc Antonella Piga che attualmente è il 
Direttore del Centro Universitario). 

Grazie per l’attenzione 

Bruno Andreoni 
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Da: Andreoni Bruno  
Inviato: sabato 8 ottobre 2016 08:08 
A: 'Rettore' 
Cc: 'Piga Antonella Maria' 
Oggetto: I: annullamento appuntamento 5 ottobre ore 12.30 

Caro Rettore, 

   innanzi tutto un ringraziamento per la Tua gradita partecipazione al Consiglio di Facoltà di ieri mattina.          Come Ti 
avevo annunciato, vorrei meglio precisare alcune “criticità”  che si sono evidenziate in questa fase delicata di transizione in 
cui è previsto che io mi ritiri “per sopraggiunti limiti di età”.   Con il 31 ottobre non sarò più attivo come P.O. di Chirurgia, 
come membro universitario del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (afferente al DIPO), come 
Direttore IEO della Divisione di Cure palliative (convenzionata con l’Università).  Vorrei comunque continuare a dare il mio 
contributo allo sviluppo del Progetto Cascina Brandezzata come Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus: perché ciò sia 
possibile, è opportuno che si stabilisca un accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative (che per Statuto ha sede nel lotto 3 di Cascina Brandezzata ceduto in comodato 
d’uso gratuito all’Università degli Studi di Milano nel mese di febbraio 2015).   Ti allego una bozza di questo accordo senza il 
quale potrebbe non essere giustificata la presenza futura di Fondazione Lu.V.I. in Cascina Brandezzata.   L’accordo di 
collaborazione dovrebbe prevedere che Fondazione Lu.V.I. continui ad avere sede in cascina (basterebbe l’assegnazione di 2 
locali) con possibilità di organizzare, come sinora è avvenuto, Eventi aperti alla partecipazione della Cittadinanza milanese 
sugli argomenti della Medicina palliativa.   

     Inoltre, se il Centro Universitario non fosse più interessato alla realizzazione dei Corsi per Assistenti familiari, Fondazione 
Lu.V.I. Onlus potrebbe farsene carico qualora potesse usufruire, il sabato mattina, di un’aula del Lotto 3 di Cascina 
Brandezzata.      Relativamente ai Corsi per Assistenti familiari (di cui quello per Pazienti con malattie neurologiche avanzate 
inguaribili è alla sua decima edizione), in attesa di parlartene direttamente, evidenzio che non si tratta di Corsi strettamente 
universitari in quanto gli Studenti non potrebbero iscriversi all’Università non avendone i titoli necessari.    Si tratta di una 
iniziativa, sinora promossa dal Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative in collaborazione con 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e sino alla 9° edizione con Associazione AISLA.    Non trattandosi di Corsi Universitari, i costi per il 
compenso dei Docenti, per la copertura assicurativa e per gli esami/visite del Medico competente per la certificazione di 
idoneità sanitaria sono coperti con risorse di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Fondazione Lu.V.I.  ha avviato la procedura prevista da Regione Lombardia per diventare Ente formatore di Corsi per 
Assistenti familiari, ma la pratica è stata “bloccata” per il fatto che la sede ceduta in comodato d’uso all’Università non 
risulta ancora completamente in regola con le norme per la sicurezza (manca il Documento di Valutazione dei rischi, il Piano 
di Emergenza e non è stato ancora identificato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP, anche se 
l’Ufficio competente dell’Università ha garantito che il completamento della “messa a norma” della sede universitaria è 
previsto all’inizio del 2017).    Pertanto si tratta di mantenere in vita, con la realizzazione del 10° Corso, una iniziativa 
valorizzata da Regione Lombardia e dal Comune di Milano (gli Studenti dei nostri Corsi con il certificato di competenza 
acquisita sono inseriti nel Data Base dell’Ufficio Badanti del Comune di Milano). 

   In qualità di Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, ti assicuro che, se il Centro Universitario non fosse più interessato a 
promuovere questi Corsi, in futuro Fondazione Lu.V.I. (qualora naturalmente potesse usufruire di un’aula idonea per le 
attività formative) se ne potrebbe fare carico in autonomia.      Fondazione Lu.V.I. Onlus ritiene che l’iniziativa dei Corsi per 
Assistenti familiari rientri nelle finalità previste nel suo Statuto e che caratterizzi in modo significativo il Progetto Cascina 
Brandezzata per il quale la Fondazione ha investito e continua ad investire risorse importanti. 

  Mi auguro che in futuro si confermi la importante e visibile collaborazione di Fondazione Lu.V.I. con l’Università degli Studi 
di Milano tramite il suo Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative di cui attualmente Antonella Piga 
(che legge cc) è Direttore.      Spero di poterti brevemente incontrare lunedì 24 ottobre (prima quindi della data del 31 in cui 
mi dovrò ritirare “per sopraggiunti limiti di età”).    

   Mi scuso per questa “lunga” E-mail, ma mi auguro di avere così in parte chiarito alcune nostre criticità per la cui soluzione 
potrebbe essere importante il Tuo contributo. 

A presto, con stima    bruno andreoni 
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Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 5 ottobre 2016 07:40 
A: 'Rettore' 
Cc: 'Piga Antonella Maria'; 'Emanuela Mazzei' 
Oggetto: R: annullamento appuntamento 5 ottobre ore 12.30 

Caro Rettore, 

   contatterò la Tua Segreteria per fissare la nuova data per il nostro incontro. 

   In attesa dell’incontro, con Antonella Piga (che legge cc), Ti chiediamo di essere autorizzati, a procedere con l’accordo di 
collaborazione tra Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (di cui Antonella Piga è Direttore) e 
Fondazione Lu.V.I. Onlus (di cui sono Presidente), la quale nel febbraio 2015 ha ceduto il lotto 3 di Cascina Brandezzata in 
comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di Milano per le attività di formazione e di ricerca previste nello Statuto 
del Centro Universitario Interdipartimentale.   Allego la bozza di un eventuale accordo di collaborazione tra Centro 
Universitario e Fondazione Lu.V.I. Onlus: a nostro avviso, sarebbe opportuno che Antonella Piga fosse da Te delegata a 
firmare il documento che naturalmente presenteremmo alla Divisione Affari legali di UNIMI (in precedenza io, in qualità di 
Direttore del Centro, ero stato da Te delegato a firmare un accordo di collaborazione tra Centro Universitario 
Interdipartimentale e Istituto Europeo di Oncologia).   Per facilitare la Tua valutazione, alleghiamo anche copia del 
Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito del lotto 3 di Cascina Brandezzata all’Università degli Studi di Milano 
da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Inoltre considerando che le attività formative dei Corsi di formazione per Assistenti familiari, come previsto nel relativo 
Bando (allegato), sono ormai avviate secondo le normative previste da Regione Lombardia, vorremmo che il Centro fosse 
ancora autorizzato a promuovere, in collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus ed eventualmente con Associazione 
AISLA, il 10° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili (alla fine 
del Corso gli Studenti meritevoli sono inseriti nel Data Base dell’Ufficio Badanti del Comune di Milano).      Ti ringraziamo se 
ci darai un riscontro con una tua autorizzazione a procedere anche per il 10° Corso (naturalmente in futuro, qualora non 
fosse opportuno che i Corsi per Assistenti familiari vengano ancora promossi dal Centro Universitario, Fondazione Lu.V.I. 
Onlus se ne farebbe carico). 

A presto   Bruno Andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Rettore [mailto:rettore@unimi.it]  
Inviato: martedì 4 ottobre 2016 13:07 
A: bruno.andreoni@unimi.it 
Oggetto: annullamento appuntamento 5 ottobre ore 12.30 

Gentile Professore, 

siamo spiacenti di comunicarle che a causa di un imprevisto impegno del Rettore, stiamo annullando gli appuntamenti 
fissati per domani mattina.   Restiamo in attesa di un suo contatto per riprogrammare l’incontro in altra data. 

Cordiali saluti    La Segreteria del Rettore 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: martedì 27 settembre 2016 10:42 
A: 'rettore@unimi.it' 
Cc: 'Emanuela Mazzei'; 'Piga Antonella Maria' 
Oggetto: Incontro di mercoledì 5 ottobre  

Caro Rettore, 
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   sintetizzo gli argomenti che avrei piacere di discutere con te prima del 31 ottobre (quando dovrò ritirarmi per sopraggiunti 
limiti di età): 

1) Il Convegno sulla formazione pre e post laurea nelle Cure palliative si svolgerà il 3-4-5 ottobre (programma 
allegato): il 5 ottobre ti riferirò su quanto discusso. 

2) Il Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria area sud Milano (promosso dalla ATS città metropolitana milanese) si svolgerà (programma allegato) 
nella Sala Conferenze IEO sabato 22 ottobre, con il patrocinio anche dell’Università degli Studi di Milano: sarebbe 
molto significativo che tu fossi disponibile per un saluto “istituzionale” (naturalmente in tal caso, inseriremmo 
anche il nominativo del Rettore nel programma definitivo). 

3) Futuro della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore a direzione universitaria (di cui sono Direttore 
sino al 31 ottobre). 

4) Futuro della Divisione IEO di Chirurgia Generale a direzione universitaria 
5) Aggiornamento sulle attività che si stanno svolgendo in Cascina Brandezzata grazie alla collaborazione tra Centro 

Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (Direttore: Antonella Piga) e Fondazione Lu.V.I. Onlus 
(Presidente: Bruno Andreoni).   Ti allego la bozza di un eventuale accordo che potrebbe integrare quanto previsto 
nel Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito sino a dicembre 2019. 

6) Gestione dei futuri Corsi di formazione per Assistenti familiari che da tempo si stanno svolgendo in Cascina 
Brandezzata sinora promossi dal Centro Universitario in collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus e, in 
precedenza, anche con AISLA. 

A tua disposizione.      A presto   bruno andreoni 

 

 

 

 

   Non avendo ricevuto riscontri, Fondazione Lu.V.I. ha ritenuto opportuno inviare la seguente 
ulteriore E-mail in data 26.10.16: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 26 ottobre 2016 06:52 
A: 'Rettore' 
Cc: 'Piga Antonella Maria'; 'Arrigo Andreoni'; 'Blasucci Tina'; 'Bellavite Filippo' 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Caro Rettore, 

   con il 31 ottobre mi ritirerò “per sopraggiunti limiti di età”. 

   Volevo informarti che, in attesa di un eventuale “accordo di collaborazione” formale, mi permetterò, in qualità di 
Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, di continuare ad utilizzare 2 locali della Struttura che la Fondazione aveva ceduto in 
comodato d’uso gratuito (sino al 2019) all’Università degli Studi di Milano.   Mi sembra che l’utilizzo di 2 locali da parte di 
Lu.V.I. Onlus sia coerente con quanto riportato nel contratto di concessione in comodato d’uso gratuito che avevamo 
firmato nel febbraio 2015. 

   Naturalmente sempre a tua disposizione per un eventuale nostro incontro di chiarimento 

Bruno Andreoni 
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   Pertanto a partire dal 1° novembre, Fondazione Lu.V.I. ha continuato a svolgere le sue attività nel 
lotto 3 secondo quanto previsto nel progetto Cascina Brandezzata [integrazione di Assistenza 
(Hospice e Centro di ascolto), Formazione (Master; Corsi di formazione per Assistenti familiari, 
Volontari, Operatori socio-sanitari della rete di Cure palliative, Studenti dei Corsi di Laurea di 
Infermieristica e di Medicina), Ricerca (Programma Ospedale Territorio area sud Milano con il 
progetto FrAgility; gruppi di studio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative) 
e Comunicazione con la Cittadinanza (come previsto nella Legge 38/2010)]. 

 

 

 

 

 

 

4. La Formazione pre laurea nella Medicina palliativa 
 

   Il Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative ha proposto, da alcuni 
anni,  diverse iniziative per promuovere lo sviluppo dell’insegnamento delle Cure palliative nei Corsi 
di Laurea di Medicina dell’Università degli Studi di Milano.   Si riportano brevemente le tappe in cui si 
è articolata questa iniziativa: 

a)  Riunione 17.12.15 Consiglio Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative 

   Il verbale è riportato nel cap. 26.    Il Centro ritiene importante promuovere l’insegnamento delle 
Cure palliative nel Corso di Laurea di Medicina.       Viene esaminato l’elenco di Esperti non 
universitari nella disciplina Cure palliative che hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare 
partecipando anche gratuitamente a seminari del Corso di Laurea.   Il prof. Montano e il prof. Onida 
(membri universitari del Centro) suggeriscono che, prima di promuovere un Convegno 
sull’argomento aperto a tutti i Professionisti della Rete delle Cure palliative, si convochi una riunione 
presso la Facoltà di Medicina, cui invitare i Presidenti dei Corsi di Laurea e i Direttori dei Dipartimenti 
di area sanitaria, per valutare la fattibilità della iniziativa. 
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b)   Riunione su “Formazione pre-laurea in Cure palliative” presso la 
Presidenza di Medicina (8 febbraio 2016) 

   Vengono convocati: i Presidenti dei Corsi di Medicina UNIMI, i Direttori dei Dipartimenti di area 
sanitaria e i Rappresentanti degli Studenti nel Comitato di Direzione di Medicina. 

    Dopo analisi della situazione attuale dell’insegnamento della disciplina Cure palliative nelle 
Università italiane e dopo presentazione della proposta sull’argomento del Gruppo di lavoro della 
Conferenza nazionale dei Presidenti di Corso di Laurea (gruppo presieduto dal prof. Silvio Scarone), si 
decide di organizzare un Convegno sul tema in cui coinvolgere anche gli Esperti non universitari che 
dirigono i Servizi accreditati dal SSN appartenenti alla Rete delle Cure palliative.    Si fissa come data 
del Convegno, giovedì 20 maggio 2016. 

 

 

 

c) Convegno sulla Formazione pre-laurea nelle Cure palliative 
(Auditorium di Cascina Brandezzata, giovedì 20 maggio 2016) 
  
Agenda: 

1. Il punto di vista della Conferenza Permanente Nazionale Direttori di Master universitari 
2. Le proposte del Gruppo di lavoro della Conferenza Nazionale Presidenti Corsi di Laurea di 

Medicina 
3. Proposta di percorso formativo distribuito lungo i 6 anni 
4. Fattibilità tirocinio professionalizzante sul campo nei Servizi di Cure palliative domiciliari e 

residenziali 
5. Elenco Esperti non universitari disponibili a collaborare 
6. Varie ed eventuali 

 
 
1.   Il punto di vista della Conferenza Permanente Nazionale Direttori Master Universitari 

   A distanza di quattro anni dai Decreti Master (G.U. 16.4.12), oggi sono attivi sul territorio nazionale 
29 Master di cui 10 master di primo livello per le professioni sanitarie, 7 master di alta formazione e 
qualificazione in cure palliative dell’adulto, 7 master in terapia del dolore, 2 master in cure palliative 
pediatriche, 3 master di secondo livello per psicologi in cure palliative. 

   Oggi sono abilitati ad entrare nei concorsi di Cure Palliative i medici specialisti in nove 
specializzazioni.  A questi si aggiungono coloro che pur senza specializzazione hanno tre anni di 
attività certificata al 27.12 2013, data di entrata in vigore della relativa Legge, e forse, ma è poco 
chiaro, i MMG.    … ... 

   Il 15 dicembre 2015 si è ufficialmente costituita presso il Ministero della Università la Conferenza 
Permanente dei Direttori di Master in Cure Palliative e in Terapia del Dolore.  La Conferenza 
raccoglie tutti i direttori di master universitari e due docenti, non solo universitari, di ogni master.  
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Inoltre sono invitati i presidenti delle Società Scientifiche maggiormente coinvolte nel settore della 
Medicina palliativa. In tutto un centinaio di Esperti in Cure palliative.   La Conferenza ha ricevuto il 
riconoscimento del Ministero dell’Università e del Ministero della Salute.    … … …  

   Un importante obiettivo della Conferenza, riguarda il pre-laurea relativo alla Scuola di Medicina e di 
Infermieristica.   Il progetto vuole interfacciarsi con la Conferenza dei Presidenti di Corso di Laurea 
delle Scuole Mediche e con la Conferenza dei Rettori. 

prof. Guido Biasco (Presidente Conferenza Nazionale Direttori Master in Cure Palliative) 

 

2.  Le proposte del gruppo di lavoro della Conferenza Nazionale Presidenti Corsi di Laurea 
in Medicina 

Sintesi di un documento elaborato da un gruppo di lavoro (coordinato dal prof. Silvio Scarone) della 
Conferenza dei Presidenti di Corso di laurea 

Dopo analisi della situazione nelle Università italiane, si evidenzia: 

- Come già previsto nella Legge 38/2010, la disciplina Cure palliative è stata recentemente 
riconosciuta dal SSN in particolare nei seguenti settori: Anestesiologia, Oncologia medica, 
Radioterapia, Medicina interna, Ematologia, Geriatria, Pediatria, Neurologia, Malattie infettive. 

- Ne consegue che uno Studente di Medicina potrebbe scegliere di diventare Palliativista nelle 
Rete delle Cure palliative, partecipando ad eventuali Concorsi per Dirigente di una U.O. di Cure 
palliative. 

- Pertanto è opportuno che negli Ordinamenti didattici del Corso di Laurea sia maggiormente 
inserito l’insegnamento della Medicina palliativa sia con attività didattiche frontali, sia con attività 
professionalizzanti. 

- Attualmente i Master, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di aggiornamento accreditati ECM 
consentono una adeguata formazione post laurea.  

- L’analisi eseguita dal Gruppo di lavoro della Conferenza dei Presidenti di Corso di Laurea di 
Medicina ha pertanto evidenziato che nelle Università italiane la disciplina Cure palliative non è in 
genere insegnata adeguatamente se non in Corsi elettivi.   Un approccio palliativo alle malattie 
avanzate e alle gravi fragilità socio-sanitarie è solo talora accennato in alcuni Corsi integrati del 
triennio clinico e nel Corso di Comunicazione e Relazione del primo triennio. 

 

3.   Proposta di percorso formativo distribuito lungo i 6 anni: 

v Non solo corsi elettivi (non obbligatori per tutti gli Studenti anche se occasione di 
approfondimenti).    Esempio di alcuni Corsi elettivi realizzati in Cascina Brandezzata (a.a. 
2015-16): 

- Approccio palliativo malattie avanzate inguaribili e gravi fragilità psico-fisico-sociali (23-
24.5.16) 
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- Cure complementari integrate nelle Cure palliative (24-25.5.16) 
- Medicina narrativa nelle Cure palliative (25-26.5.16) 

     Nel prossimo a.a. 2016-17, oltre ai Corsi elettivi, potrebbero essere previsti alcuni seminari 
in alcuni Corsi integrati. 

v Per ora non un nuovo Corso integrato di Medicina palliativa «isolato» nel percorso formativo 
dello Studente di Medicina. 

v Sì, a una formazione distribuita nei 6 anni: 
- Medical Humanities al 1°-  2°anno. 
- Gestione malattie croniche avanzate (cure palliative precoci) e/o terminali e gravi fragilità 

psico-fisico-sociali in alcuni corsi integrati del triennio clinico al 3°-5° anno. 
- Formazione professionalizzante nei servizi di Cure domiciliari e residenziali (Hospice, RSA, 

….) al 5°-  6°anno (con assegnazione di 2 CFU). 
 
Alcuni argomenti che potrebbero essere approfonditi: 

- Criteri di accesso alla Rete delle Cure palliative e alla Rete degli Hospice in base ai reali 
bisogni socio-sanitari       

- Quando le Cure palliative diventano prioritarie rispetto alle Cure specifiche? 
- Quali farmaci devono essere mantenuti e quali possono essere sospesi nel Paziente 

terminale? 
- Nella fase terminale delle diverse patologie, chi deve fare, come e in quale setting adeguato 

al bisogno del Paziente e della sua Famiglia? 
- Qual è il ruolo del Medico di famiglia, del Palliativista e dello Specialista (cardiologo, 

neurologo, pneumologo, infettivologo, nefrologo, oncologo, psichiatra)? 
- Quando, dove, come e chi deve gestire una sedazione palliativa nelle diverse malattie 

avanzate con gravi sintomi refrattari? 
- Quando è opportuno sospendere la nutrizione artificiale nelle diverse patologie avanzate, 

anche se non ancora terminali (es. stato vegetativo, grave demenza, ….)? 
- Sino a che punto informare il Paziente rendendolo consapevole? 

Scopo di un percorso «a tappe» nella Medicina palliativa: 
- Formare i futuri Medici  nel gestire la complessità dei Pazienti con malattie avanzate e delle 

Persone fragili, in una visione «olistica» dei bisogni socio-sanitari. 
- Sensibilizzare i Docenti universitari dei diversi Corsi integrati perché ci sia un approccio 

palliativo nelle fasi terminali delle malattie, ma anche nelle fasi precoci quando si erogano 
trattamenti specifici. 

- Coinvolgere nell’insegnamento pre-laurea Esperti non universitari che lavorano sul territorio 
garantendo così la continuità assistenziale Ospedale-Territorio. 

   Gli Studenti uscirebbero così dalla Università e frequenterebbero i Servizi territoriali che sono di 
riferimento per le Persone fragili e malate che vivono nella Comunità !!! 

 

4.   Tirocinio professionalizzante nei Servizi di Cure palliative domiciliari e residenziali 
(Hospice, RSA, …) 
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- Tirocinio obbligatorio per tutti gli Studenti del 5°o  6°anno: 2 settimane (80 ore) presso Servizi di 
Cure domiciliari e residenziali (Hospice, RSA, …) accreditati con il SSN (2 CFU). 

- Convenzione tra Università degli Studi di Milano e Responsabili legali dei Servizi (in accordo con i 
Responsabili clinici). 

- Progetto formativo individuale, Registro stage, Valutazione finale da parte di un Tutor clinico 
aziendale. 

Necessità di un accordo con i servizi di Cure palliative domiciliari e residenziali: 

   Poiché gli Studenti di Medicina in corso e fuori corso di ogni anno sono circa 500 (a.a. 2015-16: 400 
+ 120 per decisione TAR), il bisogno formativo sarebbe: 500 X 2 settimane = 1.000 settimane ogni 
anno di tirocinio professionalizzante.         Considerato il carico di lavoro, i Responsabili dei Servizi di 
Cure domiciliari e residenziali nell’area metropolitana milanese dovrebbero essere coinvolti e 
dovrebbero identificare i propri Tutor clinici aziendali. 

Condizioni indispensabili per rendere fattibile una formazione professionalizzante «sul campo» per 
tutti gli Studenti di Medicina: 

- Convenzioni Università degli Studi di Milano con i Servizi di Cure domiciliari e residenziali 
(firmata dai Rappresentanti legali). 

- Tutor aziendali adeguatamente formati per accompagnare gli Studenti durante il tirocinio. 
- Riconoscimento da parte del SSN/SSR in applicazione della Legge 38/2010 e della Legge 

regionale 23 /agosto 2015. 

 

5.   Elenco Esperti non universitari disponibili 

- Diversi Esperti non universitari in Cure palliative responsabili clinici di Servizi domiciliari e 
residenziali hanno dichiarato la disponibilità a partecipare gratuitamente a seminari dei Corsi di 
Medicina. 

- L’elenco (inviato a tutti i Presidenti di Corso di Laurea UNIMI) riporta i recapiti (telefono, E-mail) 
per un eventuale contatto organizzativo (Allegato IV: Elenco Esperti non universitari disponibili). 

- I Coordinatori dei Corsi integrati interessati potrebbero concordare i programmi con relative sedi 
e date. 
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… … … 
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6. Varie ed eventuali 

   Per approfondire ulteriormente l’argomento Formazione pre e post laurea nelle Cure 
palliative si propone di organizzare un Seminario residenziale a Gargnano sul Garda (3-4-5 
ottobre) in cui coinvolgere anche Esperti nazionali. 

 

 

 

   Di seguito il verbale della riunione che è stato inviato a tutti gli invitati al Convegno di 
venerdì 20 maggio: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: sabato 21 maggio 2016 07:02 
A: 'Carrassi Antonio'; 'anna.bossi@unimi.it'; 'giulia.morace@unimi.it'; 'marco.elli@unimi.it'; 'gabriella.cerri@unimi.it'; 'paolo corradini'; 
'francesco.blasi@unimi.it'; 'silvio.scarone@unimi.it'; 'Auxilia Francesco'; 'Roberto Weinstein'; 'paola.viani@unimi.it'; 'Maurizio Mariotti'; 
'Cappellini Maria'; …                                                                                                                                                                        Cc: 'rettore@unimi.it' 
Oggetto: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa  

   Venerdì 20 maggio 2016 (ore 11.00-13.00) si è svolta, in Cascina Brandezzata, una riunione 
sull’argomento “Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa” che era stata convocata con la 
seguente agenda: 

1. Il punto di vista della Conferenza Nazionale dei Direttori di Master universitari in Cure palliative 
2. La proposta del gruppo di lavoro su Formazione pre-laurea in Medicina palliativa della Conferenza nazionale 

dei Presidenti di Corso di Laurea di Medicina 
3. Proposta di un percorso formativo distribuito nei 6 anni del Corso di Laurea di Medicina  
4. Elenco di Esperti non universitari disponibili a partecipare a seminari di alcuni Corsi integrati (allegato in 

attachment) 
5. Fattibilità di un tirocinio professionalizzante obbligatorio per tutti gli Studenti del 5°-6° anno nei Servizi di 

Cure palliative domiciliari (ADI-CP, STCP) e residenziali (Hospice, RSA, …) dell’area metropolitana milanese 
6. Seminario residenziale sull’argomento “Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa” nella sede universitaria 

di Gargnano sul Garda cui saranno invitati tutti i Presidenti di Corso di Laurea, i Direttori di Dipartimento, i 
membri del Centro Universitario Cascina Brandezzata e alcuni Esperti non universitari in Cure palliative (3-4-5 
ottobre 2016) 

7. Varie ed eventuali  

   Si allega in attachment la presentazione proposta ai partecipanti.   Nella discussione (con interventi di Antonio Carrassi, 
Augusto Caraceni, Agostino Zambelli, Barbara Rizzi, Anne Destrebecq, Massimo Romanò, Elisabetta Cofrancesco, Raffaella 
Speranza e M.Teresa Zocchi) si è condivisa la necessità di promuovere l’insegnamento della Medicina palliativa nel Corso di 
Laurea di Medicina sia nei diversi Corsi integrati con il coinvolgimento di Esperti anche non universitari nella disciplina Cure 
palliative, sia con un tirocinio professionalizzante ben strutturato nei Servizi di Cure domiciliari e di Cure residenziali 
(Hospice, RSA, …) che sono operativi nel Territorio area metropolitana milanese.  In una eventuale futura ristrutturazione 
dell’Ordinamento didattico del Corso di Laurea, andrebbe inserito nel percorso formativo anche un Corso integrato di 
Medicina palliativa (con relativo Docente universitario nella disciplina Cure palliative, attualmente non esistente presso 
UNIMI).    Il Presidente della Conferenza permanente nazionale dei Direttori di Master in Cure palliative (organismo di 
riferimento sia per il Ministero della Salute, sia per il Ministero dell’Università) ha evidenziato il particolare interesse della 
Conferenza per la formazione pre-laurea dei futuri Medici. 

   Maria Teresa Zocchi ha espresso la disponibilità dell’ Ordine dei Medici di Milano a collaborare ad eventuali future 
iniziative su un argomento così importante per una adeguata formazione dei futuri Medici. 
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   Si allega l’elenco degli Esperti nel settore della Medicina palliativa disponibili, previo invito da parte di Docenti 
universitari, a partecipare anche gratuitamente a seminari inseriti nei programmi di alcuni Corsi integrati previsti nei 
Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Milano. 

   Il 3-4-5 ottobre i Presidenti di Corso di Laurea di Medicina e i Direttori di Dipartimento UNIMI saranno invitati a un 
Seminario residenziale che si svolgerà presso Palazzo Feltrinelli a Gargnano sul Garda per approfondire l’argomento (il 
seminario sarà anche dedicato alla formazione dei Tutors nelle sedi di tirocinio “professionalizzante” dei Servizi di Cure 
palliative domiciliari e residenziali operanti nel Territorio dell’area metropolitana milanese. 

   La promozione della formazione pre-laurea sarà ancora discussa nelle prossime riunioni del Consiglio del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (giovedì 16 giugno 2016 e mercoledì 21 settembre, ore 16.30 in 
Cascina Brandezzata). 

A disposizione per eventuali approfondimenti.                                                                                                                                 
bruno andreoni (Direttore Centro Universitario Interdipartimentale di ricerca nelle Cure palliative) 

 

 

 

d) Seminario residenziale su Formazione nelle Cure palliative 
(Gargnano sul Garda, 3-4-5 ottobre 2016) 

   Si riporta di seguito il programma particolareggiato del Convegno: 

1.  Lunedì 3 ottobre 

# ore 9.15  Presentazione delle 3 giornate dedicate alla Formazione pre e post laurea nelle Cure palliative 
(Martin Langer, Antonella Piga, Anne Destrebecq, Bruno Andreoni) 

# ore 9.30  La Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa 

- Necessità di manutenzione del Curriculum di Medicina (Antonio Carrassi) 
- La proposta del gruppo di lavoro su Formazione pre-laurea in Cure palliative della Conferenza 

nazionale dei Presidenti di Corso di Laurea di Medicina (Silvio Scarone)  
- Proposta di un percorso formativo nella Medicina palliativa distribuito nei 6 anni del Corso di Laurea di 

Medicina (Bruno Andreoni) 
- Elenco di Esperti non universitari disponibili a partecipare a seminari di alcuni Corsi integrati 
- Fattibilità di un tirocinio professionalizzante obbligatorio per tutti gli Studenti del 5°- 6° anno nei 

Servizi di Cure palliative domiciliari e residenziali (Hospice, RSA, …) nell’area metropolitana milanese   
(Tavola rotonda con Antonio Carrassi, Silvano Casazza, Bruno Andreoni, Barbara Rizzi, Silvio 
Scarone, Maria Teresa Zocchi) 

#  ore 11.30  Il progetto di Formazione per tutti gli Operatori socio-sanitari della rete di Cure palliative in 
Regione Lombardia (Maria Elena Balza, Furio Zucco, Gianpaolo Fortini) 

Ore 13.00  Pausa lunch 

#  ore 15.00  La Cura delle fragilità nel Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio-sanitaria pubblica e del privato non profit 
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- La continuità assistenziale garantita dalla Legge 23 (11 agosto 2015) “Evoluzione Sistema sanitario 
lombardo” (Silvano Casazza) 

- Tavola rotonda “La Cura delle fragilità nella rete socio sanitaria lombarda” [Relatori: Silvano Casazza, 
Virginio Colmegna/Laura Arduini, Barbara Rizzi, Mauro Martini, Carla Piersanti; sono stati invitati i 
Referenti del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
area sud Milano] 

Ore 19.30 Cena 

Ore 21.00 Il neoplastico (Stefano Grignani - Teatro Officina)  

2.  Martedì 4 ottobre (a Gargnano) e mercoledì 5 ottobre (in Cascina Brandezzata a Milano)  

“La formazione professionalizzante nelle Cure palliative” 

Martedì 4 ottobre (ore 9.00-16.00, a Gargnano sul Garda): 

- La formazione dei Tutors aziendali per il tirocinio degli Studenti dei Master in Cure palliative (Anne 
Destrebecq) 

- L’esperienza nei tirocini pre e post laurea di Vidas (Barbara Rizzi) 
- L’esperienza di Antea (Giuseppe Casale) 
- Il punto di vista della SICP (Luciano Orsi) 
- Il punto di vista di alcuni Responsabili clinici/Tutors delle sedi di tirocinio dei Master in Cure palliative 
- Il punto di vista di alcuni Responsabili clinici/Tutors aziendali delle sedi di tirocinio dei Corsi per 

Assistenti familiari 
 

Mercoledì 5 ottobre (ore 9.30- 13.00, in Cascina Brandezzata): 

- La metodologia della formazione professionalizzante con tirocinio nei Servizi domiciliari e residenziali 
(Hospice, RSA, …) della rete socio-sanitaria.   La formazione dei Tutors aziendali per il tirocinio degli 
Studenti di Medicina.  (Lucia Zannini) 

- Il punto di vista di alcuni Responsabili clinici/Tutors delle sedi di tirocinio dei Master in Cure palliative 
- Lo stato attuale della formazione nelle Cure palliative in Europa (Augusto Caraceni) 
- Il punto di vista della Conferenza nazionale permanente dei Master universitari in Cure palliative 

(Guido Biasco) 
 

   Alla fine del Convegno, i partecipanti decidono di costituire presso UNIMI un Tavolo di lavoro per 
analizzare le iniziative che sarà necessario avviare per consentire un forte inserimento della 
formazione delle Cure palliative nell’ordinamento didattico dei Corsi di Laurea UNIMI di Medicina.    
Si condivide la data di lunedì 2 dicembre 2016 per il primo incontro del Tavolo di lavoro. 
 

 

 

e) Congresso Società Italiana di Cure palliative (Roma, novembre 2016) 

   Si riporta di seguito il poster presentato in un Congresso in cui in diverse sessioni si è discusso 
sull’argomento Formazione nelle Cure palliative con particolare attenzione al pre-laurea: 
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f)  Conferenza Nazionale Permanente Direttori Master in Cure palliative 
(Roma, 14 dicembre 2016) 
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   La Conferenza, convocata presso il MIUR, ha evidenziato come il percorso formativo post-
laurea (Master, Scuole di Specializzazione nelle discipline equipollenti con la disciplina Cure 
palliative) è condizionato dalla formazione in Medicina palliativa  dei Corsi di Laurea di 
Medicina nei cui Ordinamenti didattici deve essere sviluppato l’insegnamento delle Cure 
palliative (come previsto nell’art. 8 della Legge 38/2010). 

   Di seguito si riporta un estratto della bozza di verbale della riunione 14.12.16 della 
Conferenza Nazionale dei Direttori di Master (inviato il 3 gennaio 2017 dal Presidente della 
Conferenza): 

 

… …   Necessità di una certificazione abilitante.   Su questo tema si apre una discussione che parte da 
quanto promosso da Regione Lombardia.  A questo proposito interviene il prof. Andreoni che 
conferma l’esistenza di un percorso formativo obbligatorio per lavorare nelle reti in Cure palliative e 
in Terapia del dolore organizzato da Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia: questo 
percorso si rivolge e medici, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti, OSS, già operativi sul territorio 
in Servizi lombardi di Cure palliative e di Terapia del dolore e ha l’obiettivo di garantire competenze di 
base omogenee a tutti gli operatori di CP e di TD.  Non appare in competizione con i Master, ma 
riconosce inversamente il valore abilitante dei Master.   Seguono alcuni interventi che … … .  Secondo 
il prof. Fanelli: “I Master sono stati un tentativo per dare una formazione post-laurea ai palliativisti … 
… … Quello che fa Regione Lombardia è incostituzionale perché la Costituzione della Repubblica 
prevede che la formazione sia solo universitaria”. … … … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Nella mia immediata risposta (di seguito riportata), ho invitato a rimuovere dal verbale 
definitivo la frase “Quello che fa Regione Lombardia è incostituzionale perché la 
Costituzione della Repubblica prevede che la formazione sia solo universitaria”, offensiva 
nei confronti di Regione Lombardia, di Direzione Generale Welfare e del Comitato Tecnico 
Scientifico che ha elaborato il programma del Corso.   Si evidenzia che il percorso formativo 
di base obbligatorio per gli operatori della rete è previsto nella DGR 5455/25.7.16 in 
attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2014: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: martedì 3 gennaio 2017 11:53 
A:  tutti i membri della Conferenza nazionale Direttori di Master  
Cc: 'Andrea Lenzi'; 'deborah BOLOGNESI'; 'monica Beccaro'; 'Guido Biasco'; 'Carrassi Antonio'; 'Scarone Silvio'; 'Piga Antonella Maria' 
Oggetto: R: IMPORTANTECONFERENZA PERMANENTE DIRETTORI DI MASTER IN CURE PALLIATIVE E IN TERAPIA DEL DOLORE 

Caro Guido, 

   giustamente nel verbale evidenzi l’importanza che la Conferenza dei Direttori di Master in Cure palliative si  occupi della 
formazione pre-laurea i cui Ordinamenti (in particolare per Medicina) dovrebbero essere rivisti, come prevede l’art. 8 della 
Legge 38/2010.   Mi sembra però che tra i gruppi di lavoro proposti non ci sia un gruppo di lavoro dedicato alla Formazione 
pre-laurea  cui avrei avuto piacere di partecipare. 



319 
 

   Toglierei dal verbale la frase “Quello che fa Regione Lombardia è incostituzionale perché la Costituzione della Repubblica 
prevede che la formazione sia solo dell’Università”: sempre all’art. 8 della Legge 38/2010, si prevedono Corsi di 
aggiornamento accreditati ECM che non sono in genere realizzati dall’Università.   Il Corso di formazione di base 
obbligatorio per tutti gli Operatori della rete di Cure palliative applica a livello regionale quanto riportato nell’accordo CSR 
del 10 luglio 2014.   La DGR 5455/25.7.16 non è una normativa anti-costituzionale.   Ti allego il programma in 6 moduli delle 
4 edizioni dei Corsi di 2° livello (accreditato ECM) di cui evidenzio la competenza dei Docenti (quasi tutti non universitari): 
G.L. Scaccabarozzi, L. Moroni, F. Zucco, P. Lora Aprile, C. Peruselli, M. Romanò, G. Zaninetta, C. Longhi,  A. Maria Russo, L. 
Orsi, A. Piga, O. Corli, A. Destrebecq, A. Caraceni, G. Apolone, F. Giunco, C. Bonezzi, … . 

Un caro saluto a tutti     bruno andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

   Naturalmente la prosecuzione della partecipazione della delegazione UNIMI alle future 
attività della Conferenza potrebbe dipendere dalla cancellazione o non cancellazione della 
frase offensiva nel verbale definitivo. 

 

 

 

 

g)  La riunione del Tavolo di lavoro su Formazione pre-laurea nella Medicina 
palliativa  

   Considerata l’attualità dell’argomento, il gruppo di lavoro costituitosi presso UNIMI sulla 
Formazione pre-laurea è stato convocato per lunedì 2 dicembre 2016 presso la sede del Polo 
Universitario S. Paolo.   Di seguito la E-mail di convocazione: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: sabato 12 novembre 2016 11:21 
A: 'antonio.carrassi@unimi.it'; 'anna.bossi@unimi.it'; 'giulia.morace@unimi.it'; 'piermaria.battezzati@unimi.it'; 'marco.elli@unimi.it'; 
'gabriella.cerri@unimi.it'; 'martin.langer@unimi.it'; 'silvio.scarone@unimi.it'; 'guido.biasco@unibo.it'; 'lucia.zannini@unimi.it'; 
'anne.destrebecq@unimi.it'; 'maria.piga@unimi.it'; 'francesco.onida@unimi.it'; 'Barbara Rizzi (Vidas)'; 'mariateresa.zocchi'; 'orsiluciano'; 
'COLOMBO DANIELE'; 'Marco Ceresa'; 'Caraceni Augusto Tommaso'; 'furio zucco'; 'laura.arduini@casadellacarita.org'; 'pbertolaia'; 
'carla@coopeureka.it'; 'AAlberti'; 'castelli donata'; 'Ditaranto Rocco'; 'paolo corradini'; 'francesco.blasi@unimi.it'; 'Auxilia Francesco'; 
'Roberto Weinstein'; 'paola.viani@unimi.it'; 'Maurizio Mariotti'; 'Cappellini Maria'; 'chiara pennacchi'; 'Isabella Menichini'; 'giuseppe 
landonio'; 'gabriella farina'; 'maria_elena_balza_savarino'; 'Oscar Corli'; 'Nicola Montano'; 'max.romano'; 'vincenzo.silani@unimi.it'; 
'fgiunco'; 'massimo monti'; 'luigi.bergamaschini@unimi.it'; 'silvana.castaldi@unimi.it'; 'alessia.dipascale@unimi.it'; 
'irene.pellizzone@unimi.it'; 'lorap'; 'Arianna Cozzolino'; 'zambelli agostino'; 'mario.cozzolino@unimi.it'; 'maura.lusignani@unimi.it'; 
'Elisabetta Cofrancesco ReF'; 'paolo.foa@unimi.it' 
Cc: 'Rettore'; 'giuseppe.deluca@unimi.it'; 'walter.bergamaschi@unimi.it'; 'roberto.conte@unimi.it'; 'barbara.rosina@unimi.it'; 'mbosio'; 
'scasazza'; 'daniela malnis'; 'assessore majorino'; 'Carlo Peruselli'; 'info@omceomi.it' 
Oggetto: Formazione pre laurea nella Medicina palliativa 

Cari Colleghi, 

   si conferma che la prima riunione del Tavolo di lavoro su Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa si 
svolgerà venerdì 2 dicembre (ore 9.30 precise) presso l’H S. Paolo nell’aula Bernard (4° piano Blocco C) con la 
seguente agenda: 
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- Le raccomandazioni della EAPC come riferimento per un inserimento dell’insegnamento della 
disciplina Cure palliative nel Corso di Laurea di Medicina (Antonella Piga) 

- La situazione attuale dell’insegnamento della Medicina palliativa nei Corsi di Laurea di Medicina a 
Milano 

- Documento Gruppo di lavoro Conferenza Nazionale dei Presidenti di Corso di Laurea (presieduto da 
Silvio Scarone) 

- Proposta di percorso formativo distribuito lungo tutto il Corso di Laurea di Medicina, con il contributo 
eventuale di Esperti non universitari 

- Proposta di tirocinio professionalizzante (5°-6° anno) in Servizi di Cure domiciliari e residenziali 
(Hospice, RSA, …) nell’area metropolitana milanese 

- Eventuale accordo convenzionale tra i Servizi territoriali e l’Università 
- La formazione dei “Tutors aziendali” 
- Varie ed eventuali 
 

   L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di lavoro di Docenti ed Esperti del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative ed è stata sviluppata in occasione delle seguenti riunioni: 

- Riunione presso la Presidenza di Medicina (Aula Malliani, 8.2.16) 
- Convegno presso Cascina Brandezzata (20.5.16) 
- Convegno residenziale presso Palazzo Feltrinelli a Gargnano sul Garda (3-4-5 ottobre 2016) 
 

Sono stati invitati a partecipare: 

Ø Rettore/Delegato Rettore per la Didattica/Presidente Comitato Direzione Facoltà Medicina/Direttore 
Generale UNIMI 

Ø Presidenti Corsi di Laurea in Medicina  
Ø Direttori Dipartimenti area sanitaria 
Ø Rappresentanti Studenti Medicina 
Ø Divisione Affari legali / COSP  
Ø Direttore Generale e Sociale/Dirigenti ATS città metropolitana di Milano e Direttore/Dirigenti ASST 

area metropolitana milanese (Ospedale Niguarda, Santi Paolo e Carlo, Fatebenefratelli Sacco, …) 
Ø Gabriella Farina (Rete Cure palliative e Hospice città di Milano) 
Ø Augusto Caraceni (Dipartimento Interaziendale di coordinamento della Rete Locale Cure palliative) 
Ø Mauro Agnello, M. Elena Balza (Direzione Generale Welfare) 
Ø Responsabili clinici di Servizi di Cure palliative domiciliari e residenziali (Hospice) 
Ø Barbara Rizzi (Associazione Vidas) 
Ø Referenti di RSA (Istituto Palazzolo-Don Gnocchi, Istituto Pio Albergo Trivulzio, RSA Famagosta, RSA 

Anni Azzurri, …) 
Ø Presidenti Ordine dei Medici di Milano e Collegio IPASVi Milano Lodi 
Ø Membri Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative 
 

   L’argomento “Formazione nelle Cure palliative” è stato presentato in occasione del Corso regionale di 
formazione minima di tutti gli Operatori socio-sanitari della Rete di Cure palliative lombarda ed è previsto nei 
lavori della Conferenza Permanente nazionale dei Direttori di Master in Cure palliative e Terapia del dolore.   La 
formazione pre-laurea sarà anche trattata nel prossimo Congresso della Società Italiana di Cure palliative). 

   E’ anche allegato l’elenco degli Esperti non universitari disponibili a partecipare (qualora formalmente 
invitati) a qualche Seminario di alcuni Corsi integrati previsti nell’attuale Ordinamento didattico del Corso di 
Laurea di Medicina.   La formazione professionalizzante “sul campo” [ovvero nei Servizi di Cure domiciliari e 
residenziali (Hospice, RSA, …) che sono operativi nel Territorio area metropolitana milanese] sarà sostenibile 
solo a seguito di un eventuale accordo tra l’Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano e i 
Responsabili legali dei Servizi territoriali.   Naturalmente nell’accordo dovrà essere prevista anche una adeguata 
formazione dei Tutors “aziendali” che possano e sappiano accompagnare gli Studenti del Corso di Laurea nel 
loro tirocinio professionalizzante (formazione “sul campo” in sedi non universitarie). 
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   La Legge 38/2010 prevede all’articolo 8, comma 1: “Il MIUR, di concerto con il Ministero della 
Salute,  individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli Ordinamenti didattici  di specifici 
percorsi formativi in materia di Cure palliative sia per le malattie neoplastiche che per le patologie cronico-
degenerative” (è evidente il riferimento alla formazione pre-laurea).   Il recente Accordo Stato Regioni 7.2.13 e 
il DM 28.3.13 riconoscono le Cure palliative come Disciplina del SSN nei seguenti settori disciplinari clinici: 
Anestesiologia e Rianimazione, Oncologia, Radioterapia, Ematologia, Pediatria, Geriatria, Neurologia, Medicina 
Interna, Malattie infettive.   Ne consegue che si deve pensare alla possibilità che uno Studente di Medicina 
scelga di diventare Medico Palliativista.    Bisogna, quindi, sottolineare negli Ordinamenti Didattici la necessità 
che i Laureati in Medicina acquisiscano competenze in Cure Palliative. 

   L’accordo Stato Regioni 10.7.14 ha definito le figure professionali operative nella Rete di Cure palliative con i 
relativi percorsi formativi: è pertanto necessaria una maggiore attenzione alla formazione pre-laurea nella 
Medicina palliativa.    I percorsi formativi post laurea nelle Cure palliative (nei Master, nelle Scuole di 
Specializzazione, nei Corsi accreditati ECM) potrebbero essere meglio costruiti qualora il laureato in Medicina e 
Chirurgia abbia acquisito conoscenze e competenze tali da consentire adeguate scelte professionali dopo il 
conseguimento della Laurea. 

   L’incontro del 2 dicembre intende avviare un processo complesso progressivo di miglioramento per cui sono 
prevedibili successive riunioni cui ci si augura possa esserci una ampia partecipazione da parte dei Colleghi 
Universitari e non Universitari interessati all’argomento. 

   In attesa dell’incontro del 2 dicembre, sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus / Membro Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: sabato 26 novembre 2016 11:26 
A: Esperti non universitari in Cure palliative                                                                                                                                                                          Cc: 'Carrassi 
Antonio'; 'anna.bossi@unimi.it'; 'giulia.morace@unimi.it'; 'marco.elli@unimi.it'; 'gabriella.cerri@unimi.it'; 'Piga Antonella Maria'; Ditaranto Rocco; 
'martin.langer@unimi.it'; 'silvio.scarone@unimi.it'; 'guido.biasco@unibo.it'; 'lucia.zannini@unimi.it'; 'anne.destrebecq@unimi.it'; 'francesco.onida@unimi.it'; 
…                                                                                                                                                                                                                       Oggetto: Formazione pre-
laurea in Medicina palliativa 

 Cari Esperti non universitari in Cure palliative,    

   allego in attachment l’elenco (aggiornato lo scorso settembre) degli Esperti non universitari disponibili a partecipare, 
per ora in questa fase sperimentale, gratuitamente (previo adeguato contatto da parte dei relativi Docenti universitari) a 
Seminari dei Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Milano.  

   Poiché venerdì 2 dicembre si svolgerà, presso il Polo Universitario S. Paolo, la prima riunione di un “Tavolo di lavoro” per 
valutare un eventuale sviluppo dell’ Insegnamento pre-laurea della Medicina palliativa, vorrei avere conferma della 
vostra disponibilità in modo che sia possibile un eventuale vostro coinvolgimento in Seminari programmati nelle diverse 
annualità del Corso di Laurea. 

    Chiedo anche ai Responsabili di Servizi di Cure domiciliari (ADI, ADI-CP, STCP, …) e residenziali (Hospice, RSA, …) 
l’interesse e la disponibilità ad accogliere, in questa fase sperimentale, alcuni Studenti del 5°-6° anno di Medicina per un 
periodo di tirocinio professionalizzante della durata di 2 settimane (previo accordo, gli Studenti saranno forniti di un 
progetto formativo individuale da condividere con il Responsabile/Tutor del Servizio).   Naturalmente se il tirocinio 
professionalizzante dovesse essere organizzato in modo strutturato nella fase finale del percorso formativo degli Studenti 
di Medicina, sarà necessario definire un eventuale futuro accordo convenzionale con l’Università degli Studi di Milano da 
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parte dei Responsabili legali dei Servizi territoriali che erogano le attività domiciliari o residenziali (dovrà essere anche 
prevista una adeguata formazione dei Tutors aziendali). 

   Allego il poster che alcuni Esperti in Cure palliative del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
hanno presentato al recente Congresso della SICP.  

A disposizione per ogni chiarimento.     Cordialmente   bruno andreoni 

  

 

 

   Purtroppo è stato necessario sospendere la riunione del 2 dicembre per la contrarietà 
del Rettore, emersa all’ultimo momento: 

Da: Gianluca Vago   
Inviato: domenica 27 novembre 2016 21:07 
A: Maria Antonella Piga 
Cc: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I; Carrassi Antonio Michele 
Oggetto: Re: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa 

Carissimi, 

non c'è nulla da capire.   Bruno, che non finiremo mai di ringraziare per quanto ha fatto in questi anni per le cure palliative, 
non è più un docente della Statale.   Per eccesso di entusiasmo, e non è la prima volta, tende ad assumere cariche e a 
firmare accordi senza rispettare i necessari passaggi istituzionali.    La riunione convocata non ha alcun valore.   E invierò a 
tutti i convocati una comunicazione formale in questo senso. 

Un caro saluto di buona serata.    Il Rettore 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il giorno 27 nov 2016, alle ore 20:38, Maria Antonella Piga <maria.piga@unimi.it> aveva scritto: 

Caro Bruno,  
ho riflettuto sul tavolo di lavoro e penso che alla riunione di domani del Centro Interdipartimentale per le Cure Palliative 
dovremo nominare insieme uno o più componenti perchè si facciano carico di gestire le future riunioni sull'insegnamento 
pre-laurea delle Cure palliative. 
In questo modo, venerdì 2 potremo formalizzare con i partecipanti alla riunione il passaggio di testimone del quale 
abbiamo parlato, indispensabile perchè non sembri che il Centro non voglia svolgere il suo compito istituzionale di 
promotore della formazione in Cure Palliative. 
Confido che capirai. 
Antonella  

 

Il giorno 28 nov 2016, alle ore 06:26, Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> ha scritto: 

Caro Rettore,    

   come ripetutamente dichiarato, in qualità di “pensionato”, desidero ritirarmi da ogni attività universitaria.   La riunione 
di venerdì 2 dicembre voleva essere solo una occasione in cui alcuni Docenti Universitari e alcuni Esperti nella nuova 
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disciplina Cure palliative avrebbero potuto valutare le prospettive di sviluppo della Formazione pre-laurea in Medicina 
palliativa, come previsto dalla Legge 38/2010 (con successivi Decreti applicativi e Delibere di Regione Lombardia).   Mi 
auguro che questa importante prospettiva sia tenuta in considerazione da alcuni Colleghi interessati. 

   Naturalmente per non creare inutili tensioni e incomprensioni, invierò una comunicazione di sospensione della riunione 
di venerdì 2 dicembre. 

Spero di potere avere in futuro occasione di incontrarti per i necessari chiarimenti. 

A presto    bruno andreoni 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: Gianluca Vago  
Inviato: lunedì 28 novembre 2016 07:04 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I 
Cc: Carrassi Antonio Michele; Maria Antonella Piga 
Oggetto: Re: R: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa 

Volentieri Bruno. Così capisco e capiamo meglio. Chiedo alla mia segreteria, in conoscenza, di organizzare 
l'incontro con voi.    Buona giornata e a presto.  
 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: lunedì 28 novembre 2016 07:35 
A: 'Gianluca Vago' 
Cc: 'Carrassi Antonio Michele'; 'Maria Antonella Piga' 
Oggetto: R: R: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa 

Va bene.      Grazie   bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Purtroppo nessuna proposta di incontro mi è stata proposta dalla Segreteria del Rettore 
per cui è stato opportuno sospendere la riunione del Tavolo di lavoro 

 

 

 

 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: martedì 29 novembre 2016 17:25 
A: 'Carrassi Antonio'; 'anna.bossi@unimi.it'; 'giulia.morace@unimi.it'; 'piermaria.battezzati@unimi.it'; 'marco.elli@unimi.it'; 'gabriella.cerri@unimi.it'; 'Piga 
Antonella Maria'; Ditaranto Rocco; 'martin.langer@unimi.it'; 'silvio.scarone@unimi.it'; 'guido.biasco@unibo.it'; 'lucia.zannini@unimi.it'; 
'anne.destrebecq@unimi.it'; 'francesco.onida@unimi.it'; 'Barbara Rizzi (Vidas)'; 'mariateresa zocchi'; 'orsi luciano'; 'COLOMBO DANIELE'; 'Marco Ceresa'; 
'Caraceni Augusto Tommaso'; 'furio zucco'; 'pbertolaia'; 'AAlberti'; 'castelli donata'; 'paolo corradini'; 'francesco.blasi@unimi.it'; 'Auxilia Francesco'; 'Roberto 
Weinstein'; 'paola.viani@unimi.it'; 'Maurizio Mariotti'; 'Cappellini Maria'; 'Isabella Menichini'; 'gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it'; arduini laura; 
'maria_elena_balza_savarino'; 'Oscar Corli'; 'Nicola Montano'; 'massimo romanò'; 'vincenzo.silani@unimi.it'; 'fgiunco';  'massimo monti'; 
'luigi.bergamaschini@unimi.it'; 'silvana.castaldi@unimi.it'; 'alessia.dipascale@unimi.it'; 'irene.pellizzone@unimi.it'; 'lorap'; 'Arianna Cozzolino'; 'zambelli 
agostino'; 'mario.cozzolino@unimi.it'; 'maura.lusignani@unimi.it'; 'lmoroni@hospicediabbiategrasso.it'; 'Elisabetta Cofrancesco ReF'; 
'roberto.conte@unimi.it'; 'scasazza'; 'Carlo Peruselli' 
Cc: 'Rettore' 
Oggetto: R: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa 

Cari Colleghi, 
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   la riunione di venerdì 2 dicembre 2016 (ore 9.30) presso il Polo S. Paolo è sospesa per necessità di alcuni 
approfondimenti. 

  Alla luce di quanto precedentemente discusso, vi invierò una mia personale riflessione sull’argomento “Formazione pre-
laurea” nella Medicina palliativa. 

Cordialmente   bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: silvio scarone [mailto:silvio.scarone@me.com]  
Inviato: martedì 29 novembre 2016 18:06 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I 
Cc: Carrassi Antonio; anna.bossi@unimi.it; giulia.morace@unimi.it; piermaria.battezzati@unimi.it; marco.elli@unimi.it; gabriella.cerri@unimi.it; Piga Antonella 
Maria; Ditaranto Rocco; martin.langer@unimi.it; silvio.scarone@unimi.it; guido.biasco@unibo.it; lucia.zannini@unimi.it; anne.destrebecq@unimi.it; 
francesco.onida@unimi.it; Barbara Rizzi (Vidas); Carlo Peruselli; … ; Rettore 
Oggetto: Re: R: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa 

Caro Bruno,   sono stupito e perplesso relativamente alla tua comunicazione.   Ne prendo atto anche se avrei preferito, visto 
il percorso fatto insieme, esserne messo a parte in una maniera meno burocratica. 

Un caro saluto    Silvio  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: martedì 29 novembre 2016 18:35 
A: 'silvio scarone' 
Oggetto: R: R: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa 

Caro Silvio, 

   mi spiace per quanto è accaduto, ma il Rettore mi ha invitato a sospendere la riunione dicendomi che avrebbe 
comunicato la cosa a tutti i partecipanti.   Ho provato a telefonarti al 333/4220582 senza successo. 

   Se il Rettore non fosse contrario potremmo riconvocare in futuro una riunione per promuovere la formazione pre-laurea, 
di cui io però non sia promotore. 

A presto   bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: silvio scarone [mailto:silvio.scarone@me.com]  
Inviato: martedì 29 novembre 2016 18:37 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I 
Cc: Carrassi Antonio; anna.bossi@unimi.it; giulia.morace@unimi.it; piermaria.battezzati@unimi.it; marco.elli@unimi.it; gabriella.cerri@unimi.it; Piga Antonella 
Maria; Ditaranto Rocco; martin.langer@unimi.it; silvio.scarone@unimi.it; guido.biasco@unibo.it; lucia.zannini@unimi.it; anne.destrebecq@unimi.it; 
francesco.onida@unimi.it; Barbara Rizzi (Vidas); … Carlo Peruselli; Rettore 
Oggetto: Re: R: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa 

Caro Bruno,      comprese le motivazioni di questo improvviso cambio di programma, rinnovo a te e a tutti i Colleghi 
coinvolti la mia disponibilità a fornire contributo al tema della formazione in cure palliative. 

Un caro saluto    Silvio Scarone 
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  Di seguito la mia riflessione sulla formazione pre laurea che consegno ai Colleghi che 
vorranno in futuro sviluppare l’argomento: 

Oggetto: Formazione pre-laurea nelle Cure palliative  

Cari Colleghi, 

   considerando quanto precedentemente discusso, vi propongo alcune riflessioni sulla opportunità di 
sviluppare l’insegnamento della Medicina palliativa nel Corso di Laurea di Medicina.   L’argomento è stato già 
analizzato in diverse occasioni: 

- Riunione presso la Presidenza di Medicina (aula Malliani, 8.2.16) 
- Convegno presso cascina Brandezzata (20.5.16) 
- Convegno residenziale a Gargnano sul Garda (3-4-5 ottobre 2016) 
- Congresso Società Italiana di Cure Palliative (Roma, 16-19 novembre – poster allegato) 
- Conferenza Nazionale Direttori di Master in Cure palliative (Roma, 5 luglio e 14 dicembre 2016) 
 

Razionale per un maggiore inserimento dell’insegnamento nell’Ordinamento didattico del Corso di 
Laurea di Medicina 

a) Legge 38/2010 (art 8, comma 1).   Il MIUR, di concerto con il Ministero della Salute, individua i criteri generali 
per la disciplina degli Ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di Cure palliative … 

b) Le Cure palliative sono state recentemente riconosciute come Disciplina dal SSN con identificazione delle 
seguenti discipline equipollenti: Anestesia e Rianimazione, Oncologia, Radiologia, Ematologia, Geriatria, 
Neurologia, Medicina interna, Malattie infettive.   Ne consegue che si deve pensare alla possibilità che uno 
Studente di Medicina scelga di diventare Medico palliativista all’interno della Rete di Cure palliative (secondo 
quanto previsto in Regione Lombardia dalla DGR 4610/28.12.12 e dalla DGR 5918/28.11.16). 

c) L’accordo Stato Regioni 10.7.14 ha definito le Figure professionali competenti nelle Cure palliative con i 
relativi percorsi formativi). 

d) La SICP ha definito il Core Curriculum del Medico palliativista. 

   Pertanto appare necessario che gli Ordinamenti didattici del Corso di Laurea prevedano una formazione di 
base nella Medicina palliativa.   Il percorso formativo post laurea e le modalità di accesso alla Rete delle Cure 
palliative con relativa certificazione sono sicuramente condizionate dalla esistenza o meno di un adeguato 
insegnamento pre-laurea: 

- Se il neo-laureato non ha ricevuto una formazione durante i 6 anni e alla fine del Corso di laurea 
nessuno gli ha parlato del processo del morire, della assistenza nella fase finale della vita e delle Cure 
palliative precoci integrate nelle Cure attive specifiche, è evidente che il percorso post-laurea sarà 
inevitabilmente più lungo e complesso.      In assenza di una adeguata formazione pre-laurea, il 
percorso formativo post laurea diventerebbe lungo e complesso (necessità di un diploma di Scuola di 
Specializzazione in una delle 9 discipline equipollenti) + Master di 2° livello.   Sarebbero pertanto 
necessari almeno 7 anni dalla Laurea per potere entrare a lavorare come Medico palliativista nella 
Rete: i neo-laureati potrebbero essere scoraggiati nell’avviare un simile così lungo percorso pre-
lavorativo. 

- Se il neo-laureato invece ha ricevuto una formazione di base nella Medicina palliativa e ha conosciuto i 
Servizi di Cure palliative domiciliari e residenziali mediante un tirocinio professionalizzante “sul 
campo”, è evidente che il percorso post laurea per lavorare nella Rete di Cure palliative sarà 
enormemente facilitato.      Analogamente a quanto si verifica per la professione infermieristica, 
potrebbe essere sufficiente che Medici neo-laureati, ma già consapevoli e motivati eseguano una 
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breve formazione con un Master di 2° livello in Cure palliative (2 anni per 120 CFU) per acquisire la 
competenza necessaria per operare nella Rete delle Cure palliative.   Anche l’Ordinamento didattico di 
alcune Scuole di Specializzazione potrebbe prevedere la possibilità che uno Specializzando scelga un 
indirizzo di Cure palliative e Terapia del dolore con acquisizione di un pacchetto minimo di CFU che 
certifichino la competenza necessaria per lavorare nella Rete delle Cure palliative. 

 

Proposta di un percorso formativo distribuito lungo il Corso di Laurea (dal 1° al 6° anno) 

   Un breve Corso dedicato alla Medicina palliativa potrebbe essere opportuno anche se ci si rende conto che 
possa essere improbabile che un sia pur minimo numero di CFU possa essere ceduto da qualche attuale Corso 
integrato a un nuovo Corso di medicina palliativa.    Sarebbe invece già da ora possibile un percorso che, senza 
modificare l’attuale distribuzione dei CFU nei diversi Corsi integrati previsti nell’attuale Ordinamento, preveda: 

a) L’inserimento di Medical Humanities al 1° e al 2° anno (Medicina narrativa; “Non sempre Cure, sempre 
Care”; La continuità assistenziale con presa in carico delle Persone fragili e dei pazienti con malttie croniche, 
inguaribili; Problematiche bioetiche; …). 

b) L’approccio palliativo e la gestione dei bisogni nelle fasi avanzate delle malattie e nelle gravi fragilità psico-
fisico-sociali nei Corsi integrati clinici (3°-4°-5° anno).   Le Simultaneous Palliative Care.  Le fasi avanzate e 
terminali dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali - PDTA delle diverse Patologie (scompenso cardiaco 
refrattario; le Insufficienze respiratoria, renale, neurologica avanzate; quando, come e dove una sedazione 
palliativa; la definizione della prognosi con riconoscimento della End Life Stage nelle diverse patologie; la 
valutazione multidimensionale dei bisogni nelle malattie croniche avanzate e nelle gravi fragilità; …). 

c) Un tirocinio professionalizzante nei Servizi di Cure domiciliari (ADI, ADI-CP, STCP) e residenziali (Hospice, RSA, 
…).   Perché lo Studente al 5°-6° anno esca dalle aule universitarie e faccia una esperienza “sul campo” sono 
necessari accordi convenzionali tra Università e Servizi territoriali con formazione adeguata dei Tutors aziendali 
(con coinvolgimento di Regione, ATS, ASST, Comune; RSA, Hospice; Medici di famiglia; Vidas e altre 
organizzazioni non profit; Responsabili di UCP; ecc). 

Finalità di una formazione per step nel Corso di Laurea 

a) Formare i futuri Medici a gestire le complessità delle mattie croniche avanzate e nelle gravi fragilità 
(Medicina delle complessità; metodologia di lavoro interdisciplinare e interprofessionale nella Rete socio-
sanitaria). 

b) “Contagiare” i Docenti universitari dei diversi Corsi integrati (Medicina interna, Cardiologia, Pneumologia, 
Oncologia, Nurologia, Nefrologia, Psichiatria, …) coinvolgendo nell’insegnamento Esperti non universitari che 
lavorano nei Servizi del Territorio e non solo dell’Ospedale par acuti dove attualmente spesso è limitato il 
percorso formativo della maggioranza degli Studenti (è disponibile un elenco di oltre 50 Esperti non universitari 
disponibili a partecipare, anche a titolo gratuito, in Seminari di alcuni Corsi integrati). 

 

Riflessione finale 

   Per rimodellare l’Ordinamento didattico del Corso di Laurea di Medicina, non è necessaria una “rivoluzione 
con ristrutturazione radicale”, ma una progressiva evoluzione “a piccoli passi”. 

   Offrire agli Studenti di Medicina un percorso con alcuni “mattoncini” di insegnamento della Medicina 
palliativa potrebbe consentire che a 25-26 anni ci siano dei neo-laureati che con un percorso post-laurea 
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concentrato (senza richiedere gli attuali 7/8 anni) possano acquisire le competenze necessarie (come previsto 
nel Core Curriculum SICP) per entrare a lavorare nella Rete di Cure palliative attualmente in fase di 
realizzazione. 

 

 

 

 

5.  Il contributo futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus è stata istituita per realizzare il progetto Cascina Brandezzata.   Dopo la 
ristrutturazione edilizia, il lotto 1 (ex Casa padronale) con il lotto 2 (ex stalle) costituiscono un 
Hospice inserito nella rete degli Hospice della città di Milano e nella rete delle Cure palliative: 
attualmente tutti i 12 letti sono occupati da Cittadini nella fase finale della loro vita prevalentemente 
provenienti dal Territorio area sud  di Milano (il primo Paziente è stato ricoverato il 17 maggio 2016).       
Il lotto 3 è stato ceduto in comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di Milano (da febbraio 
2015 a dicembre 2019) per le attività del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative. 

   I lavori di ristrutturazione saranno completati con la sistemazione del terreno incolto sito a nord 
della cascina con la realizzazione di un “prato fiorito” che potrebbe diventare un giardino sia per i 
Pazienti e i Familiari dell’Hospice, sia per gli Studenti dei Corsi universitari e dei Corsi di formazione 
per Assistenti familiari del lotto 3, sia per i Cittadini del territorio area sud Milano. 

   Inoltre è stato recentemente realizzato un sentiero pedonabile e percorribile da una carrozzina tra 
l’Hospice e la foresteria dove la “sala camino” è stata attrezzata per consentire momenti di sollievo in 
particolare per i Familiari dei Pazienti ricoverati in Hospice.      La gestione del giardino e della 
foresteria sarà un impegno affidato ai Volontari.   Infine in una futura ristrutturazione saranno 
adeguatamente sistemati i parcheggi che già ora risultano insufficienti considerate le relative 
esigenze.    

   La ristrutturazione della cascina, realizzata da Fondazione Lu.V.I. Onlus con anche un finanziamento 
del Ministero della Salute tramite Regione Lombardia e Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, è 
stata sinora solo una impresa edilizia finalizzata a consentire lo svolgimento delle attività previste nel 
progetto Cascina Brandezzata (Assistenza + Formazione + Ricerca + Comunicazione nella cura per le 
gravi fragilità nella rete socio-sanitaria dell’area metropolitana milanese). 

    In tutte le iniziative che si stanno svolgendo in cascina, fondamentale è la presenza attiva dei 
Volontari di Cascina Brandezzata reclutati e formati da Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Dopo un Corso di 
formazione a loro dedicato, i Volontari sono ormai inseriti in modo strutturato, con il supporto di una 
loro Coordinatrice, nell’Hospice dove accompagnano sia i Pazienti ricoverati, sia i loro Familiari.   I 
Volontari presidiano il Centro di ascolto e di orientamento per la continuità assistenziale delle 
Persone fragili talora con supporto alla loro domiciliarità (così detti Tutors della domiciliarità).    I 
Volontari si occupano anche della gestione amministrativa della Fondazione con il relativo fund 
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raising (indispensabile per la sostenibilità economica di tutte le iniziative di Lu.V.I. Onlus).   Infine 
organizzano tutti gli eventi, i laboratori e i corsi che si svolgono in cascina con anche la partecipazione 
libera dei Cittadini milanesi (iniziative elencate nel successivo paragrafo 6). 

   Si riporta di seguito una E-mail inviata dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus agli Operatori 
socio-sanitari dell’Hospice e ai Volontari di Cascina Brandezzata (con la relativa turnistica per 
l’Hospice e per il Centro di ascolto): 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: martedì 1 novembre 2016 07:16 
A: Operatori socio-sanitariHospice e Volontari  
Oggetto: Presenza Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Hospice 

Cari Amici, 

   l’inserimento dei Volontari nelle attività assistenziali dell’Hospice è ormai avviato in modo strutturato con la 
partecipazione di ulteriori Volontari che hanno frequentato con impegno il Corso di formazione per i Volontari di Cascina 
Brandezzata organizzato da Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Come forse già sapete, con oggi sono un “pensionato” (il 31.10.16 mi sono ritirato “per sopraggiunti limiti di età”) per cui 
continuerò ad essere in cascina solo come Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus.     Pertanto, avendo più tempo a mia 
disposizione, mi impegnerò maggiormente con le attività dei Volontari nell’Hospice, nel Centro di ascolto e 
nell’organizzazione di Eventi-Laboratori-Corsi rivolti in particolare alla Cittadinanza milanese perché si sviluppi la cultura 
dell’Accoglienza e della Solidarietà. 

   Allego una turnistica per la presenza di Volontari nell’Hospice che, per essere costruttiva, dovrebbe richiedere una 
partecipazione della Coordinatrice dei Volontari (ed eventualmente mia) sia alle riunioni di équipe, sia ai colloqui iniziali con i 
Familiari dei Pazienti candidati al ricovero in Hospice.   Sarà anche importante, in questa fase di avvio, che si svolgano 
riunioni periodiche dei Volontari di Cascina Brandezzata (la prima riunione è stata convocata per lunedì 21 novembre, ore 
16.00 nel locale biblioteca di Fondazione Lu.V.I.). 

A presto   bruno 

 

 

 

 

    Mercoledì 17 gennaio 2017 si è svolta una riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus di cui 
si riporta la bozza di verbale: 

Mercoledì 18 gennaio 2017 (ore 11.00-13.00) si è svolta la riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus che era stato 
convocato, nella sede di Napo Torriani 10, con la seguente agenda: 

- Comunicazioni del Presidente 
1. Lettura e approvazione bozza di verbale Consiglio di mercoledì 23 novembre 2016  
2. Accordo convenzionale tra Università degli Studi di Milano e Fondazione Lu.V.I. Onlus (considerato il 

precedente Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito del lotto 3 all’Università da parte di 
Fondazione Lu.V.I.) 

3. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata   
4. Prospettive Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud 

Milano (si allega l’elenco delle attuali U.O. aderenti tra cui Fondazione Lu.V.I. Onlus) 
5. Gestione Corsi per Assistenti familiari  
6. Bilancio Fondazione Lu.V.I. Onlus con proposte prossimi impegni economici 
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7. Ristrutturazione sito www.fondazioneluvi.org 
8. Varie ed eventuali 

Erano stati invitati anche Pier Sandroni, M. Teresa Scarpa e Cinzia Pellegrini                                                                                                
Assenti giustificati: Antonella Piga, Massimo Mauri, Cinzia Pellegrini 

Comunicazioni  

I) Il Presidente annuncia che ritiene opportuno che, nel tempo ragionevole di alcuni mesi, gli Organi di governo 
siano rinnovati secondo quanto previsto nel nuovo Statuto (3.12.2015).   Pertanto nella prossima riunione del 
Consiglio Lu.V.I. sarà proposta ed eventualmente approvata la nuova struttura.   Il Presidente propone già da 
ora le seguenti nomine: 

- Vice-Presidente: Arrigo Andreoni 
- Segretario: Cinzia Pellegrini 
- Direttore Generale: potrebbe essere proposto nella prossima riunione del Consiglio (e affiancare il Presidente nella 

prospettiva di diventarlo non appena opportuno). 
- Inserimento di nuovi membri del Consiglio in sostituzione di membri non attivi (come risulta dalla non 

partecipazione ripetuta alle riunioni del Consiglio) o dimissionari. 
- Comitato Promotori: oltre ai Soci Fondatori (Giovanni Apolone, Roberto Satolli e Fabrizio Giunco), il Consiglio 

potrebbe procedere a una nomina formale degli altri membri del Comitato promotore.   Una volta identificati i 
membri potrebbe essere convocata dai Soci Fondatori una riunione con relativo ordine del giorno. 

II) Il rinnovo complessivo degli Organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus (avendo sempre come 
riferimento lo Statuto attuale), dipenderà anche dall’esito delle richieste di accordo convenzionale di 
Fondazione Lu.V.I. con l’Università degli Studi di Milano (proposta Lu.V.I. allegata) e di accordo di 
collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia (proposta Lu.V.I. allegata). 

 
1. Lettura e approvazione bozza di verbale Consiglio di mercoledì 23 novembre 2016 

   Si legge un estratto del verbale evidenziando gli argomenti che saranno trattati nella riunione odierna. 

2. Accordo convenzionale tra Università degli Studi di Milano e Fondazione Lu.V.I. Onlus 
   L’argomento era già stato discusso nelle due precedenti riunioni del Consiglio (23.11.16 e 26.9.16) con una bozza di 
accordo convenzionale che, dopo essere stata inviata anche al Rettore in data 27.9.16, era stata anche condivisa nella 
riunione del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (24.10.16).   Nella nostra 
precedente riunione del 23.11.16, Filippo Bellavite, Arrigo Andreoni e Antonella Piga erano stati invitati a contattare 
l’Amministrazione UNIMI per valutare  come procedere nell’elaborare un testo definitivo da proporre al Rettore con lettera 
raccomandata firmata dal Presidente Lu.V.I. Onlus.   Il testo finale (allegato) è stato stilato da Filippo Bellavite, approvato da 
Antonella Piga e da Bruno Andreoni, per cui può essere inviato al Rettore.   Nell’attesa di una risposta, Fondazione Lu.V.I. 
Onlus continuerà a svolgere le attuali attività in Cascina Brandezzata.      L’eventuale approvazione dell’accordo (con firma 
del Rettore e del Presidente Lu.V.I.) sarà analizzata nel prossimo Consiglio per le conseguenti strategie di sviluppo delle 
attività Lu.V.I. in Cascina Brandezzata, anche alla luce dell’eventuale accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus 
e Istituto Europeo di Oncologia. 

3. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata 
   Si ripresenta la sintesi del progetto Cascina Brandezzata, proposto da Fondazione Lu.V.I. Onlus da oltre 10 
anni.            Integrazione di: 

- Assistenza (Hospice + Centro di orientamento delle Persone fragili nella rete socio-sanitaria con supporto alla 
domiciliarità) 

- Formazione (Master/Corsi di aggiornamento/Corsi per Assistenti familiari e Volontari) 
- Ricerca (Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative / Programma Ospedale Territorio nella rete 

socio-sanitaria area sud Milano / Progetto FrAgility) 
- Comunicazione (Eventi e Laboratori aperti alla Cittadinanza / Giardino fiorito aperto al pubblico) 

   Le iniziative future saranno condizionate dai contenuti degli accordi in corso con Università degli Studi di Milano e con 
Istituto Europeo di Oncologia.   … … … 

4. Prospettive Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud 
Milano 

#   Martedì 17 gennaio si è svolta la riunione del Comitato Organizzatore di un ulteriore Convegno di presentazione del 
Programma ai Cittadini e alle Associazioni non profit operative nel territorio area sud Milano.   … … …                                  
#  Centro di ascolto delle Persone fragili con orientamento nella rete socio-sanitaria area sud Milano si sviluppa all’interno 
del Programma Ospedale Territorio: è previsto un probabile finanziamento del progetto FrAgility da parte del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, di CISL Pensionati e di Fondazione CARIPLO.   Oltre a una Infermiera 
IEO Case Manager distaccata in Cascina Brandezzata per coordinare il Centro, è presente un Assistente sociale (con 
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contratto finanziato da Fondazione Lu.V.I.) e la Project manager M. Teresa Scarpa (che lavorerà per oltre un anno per lo 
sviluppo del progetto FrAgility, con una Borsa di studio finanziata da Fondazione Umberto Veronesi). 

5. Gestione Corsi per Assistenti familiari  
    Dopo soluzione di alcune criticità relative alla non confermata disponibilità di AISLA, i Corsi di base e specialistici sono 
stati attivati e sono in fase di avanzato svolgimento.   A marzo 2017, inizieranno i tirocini degli Studenti in diverse Strutture 
convenzionate con Lu.V.I. Onlus.   La futura gestione (come sarà precisato nel prossimo Bando previsto per giugno 2017) 
potrebbe essere assegnata al Servizio CuraMi (che gestisce lo sportello Badanti del Comune di Milano) in collaborazione con 
l’Associazione degli Assistenti Familiari presente in Cascina Brandezzata. 

6. Bilancio Fondazione Lu.V.I. Onlus con proposte prossimi impegni economici  … … … 
7. Ristrutturazione sito www.fondazioneluvi.org 

   Pier Sandroni illustra la struttura del nuovo sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus (attualmente non ancora pubblicato per cui 
rimane on line il vecchio sito per ancora alcune settimane, ma visibile come bozza all’indirizzo http://luvi.iosviluppo.net/).    

8. Varie ed eventuali 
   Si condivide la data della prossima riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. che viene fissata per giovedì 30 marzo (ore 
11.00) nella sede di via Napo Torriani 10, con la seguente agenda: 

- Revisione Organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
- Accordo convenzionale tra Università e Lu.V.I. 
- Accordo di collaborazione tra IEO e Lu.V.I. 
- Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata 
- Presentazione nuovo sito www.fondazioneluvi.org  
- Varie ed eventuali 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Ulteriori informazioni sulle iniziative passate, presenti e future di Fondazione Lu.V.I. Onlus sono 
riportate nel sito www.fondazioneluvi.org che viene costantemente tenuto aggiornato e di cui è in 
corso una radicale ristrutturazione. 

 

 

  

 

 

6. Il tentativo di escludere Fondazione Lu.V.I. Onlus da una 
reale partecipazione alle attività dell’Hospice (II) 

 

  Nel paragrafo 7 del Cap. 27, ci si era augurati che si potesse aprire una nuova fase di condivisione 
tra il gestore dell’Hospice e Fondazione Lu.V.I. Onlus che avrebbe consentito un più efficace 
inserimento dei Volontari.   La collaborazione ritrovata sarebbe stata nell’interesse dei pazienti 
ricoverati e del Progetto cascina Brandezzata.    Alla fine di agosto (Aggiornamento 16 agosto 2016), 
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alcuni eventi sembravano aprire una costruttiva prospettiva, ma purtroppo ciò sinora (28 dicembre 
2016) non è avvenuto come documentano alcuni fatti e alcune E-mail di seguito riportate. 

 

 

 

a)  Incontro tra Eleonora Zodiaco (referente di Cooperativa Ancora per l’Hospice) e Bruno 
Andreoni (Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus)                                                                             

    Martedì 6 settembre si è svolto, nel tentativo di risolvere alcune criticità, l’incontro di cui si riporta 
il successivo report:   

   Bruno Andreoni chiede a Eleonora Zodiaco quale sia la prospettiva per la attuale Coordinatrice Infermieristica 
dell’Hospice (Adele Calori) e se Cooperativa Ancora ha già deciso di procedere ad interrompere il relativo 
rapporto di lavoro.   E. Zodiaco risponde dichiarando che, anche se la situazione è molto critica, esiste ancora la 
possibilità di una conferma per il futuro: pertanto B. Andreoni si propone di incontrare Adele per facilitare una 
buona soluzione della criticità emersa negli ultimi mesi.                                 … … … 

   Andreoni e Zodiaco concordano una reciproca comunicazione dei programmi di formazione da un lato di 
Lu.V.I. e Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative e dall’altro di Cooperativa Ancora in 
modo che i Volontari possano partecipare a quelle proposte da Cooperativa Ancora mentre gli Operatori socio-
sanitari dell’Hospice possano partecipare a quelle promosse da Lu.V.I. e da Centro Universitario Cascina 
Brandezzata (le iniziative di Lu.V.I. sono pubblicate nel sito www.fondazioneluvi.org).   Agli Operatori 
dell’Hospice, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha già offerto la copertura del costo di iscrizione a 2 Infermieri/OSS per il 
Corso di Perfezionamento (dead line per la iscrizione 26 settembre) e a 1 Infermiere per il 17° Master in Cure 
palliative.   E’ naturalmente gradita la partecipazione degli Operatori dell’Hospice ai seminari del Corso di 
Perfezionamento, ai seminari del Corso di formazione dei Volontari di Cascina Brandezzata, agli Eventi culturali 
in cascina del prossimo autunno e, previa iscrizione, al seminario 28 settembre del Corso ABC (che si svolgerà al 
Policlinico secondo il programma allegato). 

   Infine Andreoni segnala a Zodiaco che il documento “Accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e 
Cooperativa Ancora” non ha più necessità di essere sottoscritto in quanto i suoi contenuti dovrebbero essere 
recepiti in un accordo tra Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus.  

 

 

 

b)  Disponibilità di Bruno Andreoni a svolgere il ruolo di secondo medico palliativista 
nell’Hospice a titolo gratuito 

   Come già segnalato in precedenza (E-mail 10 aprile a Simonetta Botti a seguito della E-mail 7 aprile 
da Simonetta Botti a Bruno Andreoni), Bruno Andreoni ha comunicato a tutto il personale 
dell’Hospice nella riunione di équipe di martedì 13 settembre la disponibilità ad assumere il ruolo di 
secondo medico palliativista “a titolo gratuito” in modo che le relative risorse, così rese disponibili, 
avrebbero consentito l’assunzione di una ulteriore Infermiera (pertanto da 10 a 11 Infermiere in 
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organico): in tal modo sarebbe stata possibile una turnistica di migliore qualità con possibilità che la 
Coordinatrice infermieristica possa dedicare più tempo al coordinamento assistenziale.   L’offerta 
non è stata neppure considerata da Cooperativa Ancora nonostante l’evidente vantaggio economico 
(probabilmente per un parere negativo da parte del Direttore medico forse preoccupato di una 
eventuale interferenza del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus nella gestione dell’Hospice). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di seguito alcune E-mail significative:    

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: giovedì 15 settembre 2016 06:21 
A: 'Eleonora Zodiaco' 
Cc: 'Roberto Moroni'; 'adele.calori@ancoraservizi.info'; Cappellini Maria; 'Laura Chiappa'; 'Basilio Tiso'; dario laquintana; 'maria.bottanelli' 
Oggetto: Hospice Cascina Brandezzata 

Cara Eleonora, 

    nella riunione di équipe di martedì 13 settembre, ho comunicato che nei prossimi giorni sarà avviato il processo di 
inserimento dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata secondo le procedure concordate. 

    Ho anche confermato, in accordo con Roberto Moroni, i contributi economici di Fondazione Lu.V.I. a favore di alcuni 
Operatori socio-sanitari dell’Hospice per la partecipazione a Corsi e Convegni con finalità di formazione. 

    Infine ho anche dichiarato la mia disponibilità a subentrare come medico palliativista alla dott.sa M. Caputo che cesserà 
di lavorare nell’Hospice a partire dal prossimo 1° ottobre.   Il mio inserimento come medico palliativista potrebbe essere “a 
titolo gratuito” in modo che le relative risorse, così rese disponibili, consentano che venga stabilito un nuovo contratto per 
una Infermiera che lavori nell’Hospice (in tal modo si potrebbe forse definire una turnistica di migliore qualità con 
possibilità che la Coordinatrice infermieristica possa dedicare più tempo al coordinamento assistenziale). 

Naturalmente sono a disposizione per eventuali approfondimenti. 

   Ti allego anche la locandina di un evento che si svolgerà sabato prossimo in Cascina Brandezzata cui naturalmente sei 
invitata. 

A presto   bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: domenica 11 settembre 2016 11:14 
A: 'Eleonora Zodiaco' 
Oggetto: Hospice Cascina Brandezzata 

Cara Eleonora, 

   mi rendo conto che persistono alcune criticità nella gestione del nostro Hospice in questa fase di avvio.  Oltre che 
interagire (spero in modo costruttivo) con Adele, volevo avanzare alcune proposte che potrebbero essere utili: 

1. Inserimento strutturato dei Volontari con le modalità che abbiamo condiviso (lunedì inizierà il Corso di 
formazione dei Volontari di Cascina Brandezzata mentre martedì annuncerei la cosa in occasione della riunione 
settimanale di équipe). 

2. Contributo di Fondazione Lu.V.I. per la formazione di alcuni Operatori dell’Hospice come concordato con Roberto, 
utilizzando donazioni di Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice. 

3. Considerato che si è dimessa la dott.sa M. Caputo, potrei subentrare (come avevamo già ipotizzato in precedenza) 
come secondo Medico palliativista a titolo gratuito.   Il “risparmio economico” renderebbe possibile l’assunzione 
da parte di Cooperativa Ancora di un altro Infermiere che potrebbe consentire una turnistica di migliore qualità 
come mi sembra sarebbe gradito anche alla Amministrazione di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico,  con 
possibilità che la Coordinatrice infermieristica possa dedicare più tempo al coordinamento assistenziale. 
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    Se le mie proposte fossero gradite, potremmo approfondirle concretamente. 

Ti ricordo che martedì (ore 11.00) ci sarà in auditorium la presentazione di 2 progetti di “healing garden” per la 
sistemazione del terreno incolto sito nell’area nord della cascina.      A presto   bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: roberto moroni grandini 
Inviato: mercoledì 21 settembre 2016 22:23 
A: Andreoni Bruno 
Oggetto:  

Caro Prof 

Per quel che so e che posso dirti io Cooperativa Ancora ha già identificato il sostituto della dottoressa Caputo, una 
dottoressa che io ho conosciuto, esperta di cure palliative e che ha lavorato con il gruppo siciliano SAMOT (per altro è la 
persona di cui hai segnalato tu il CV) mentre è in corso una discussione su come costruire uno spazio per la tua attività di 
medico volontario. Ovviamente l'informazione è assolutamente riservata ma oltre che al mio parere favorevole, per le 
ragioni che ti ho detto,  anche Eleonora parrebbe d’accordo.   Martedì incontrerò Botti. 

Oggi ho terminato di rispondere alle non conformità segnalate dal verbale di Policlinico e in settimana ho portato un paio di 
infermiere ad incontrare il Sitra per la strutturazione ad uso Hospice della pianificazione infermieristica. Anche questo mi 
pare sia un capitolo che sta andando apposto.  

A lunedì.  Ciao    roberto 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: giovedì 22 settembre 2016 06:00 
A: 'Roberto Moroni' 
Cc: 'Eleonora Zodiaco'; 'adele.calori@ancoraservizi.info'; 'laura chiappa'; 'dario laquintana'; 'Basilio Tiso'; 'maria.cappellini@unimi.it'; Arrigo 
Andreoni   
Oggetto: R: Hospice Cascina Brandezzata 

Caro Roberto, 

   forse sarebbe stato opportuno che avessi potuto anch’io conoscere la dott.sa che Cooperativa Ancora ha identificato 
come sostituto della dott.sa Caputo.  

   Avrei anche piacere di conoscere qualcosa della pianificazione infermieristica che tu hai discusso con il SITRA della 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico: sicuramente l’integrazione di una ulteriore Infermiera nell’organico dell’Hospice 
(come da me proposto con la E-mail 11.9) potrebbe risolvere alcune criticità assistenziali attuali che mi sembra di 
“percepire”. 

A presto   bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: sabato 15 ottobre 2016 16:16 
A: 'Eleonora Zodiaco' 
Oggetto: Hospice e Progetto Cascina Brandezzata 

Cara Eleonora, 

   circolano voci che la Coordinatrice Infermieristica dell’Hospice (Adele Calori) sarà presto ”licenziata”.  Spero che si tratti di 
voci infondate perché la decisione sarebbe inaccettabile nella forma (mi sembra che sarebbe stato opportuno che 
Fondazione Lu.V.I. Onlus, che qualcosa ha fatto per la realizzazione dell’Hospice, venisse informata prima di una simile 
grave decisione), sia nei contenuti (ritengo che la supposta “inadeguatezza” di Adele Calori abbia cause che in buona parte 
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dipendano da una gestione discutibile).      Prima di avviare le conseguenti inevitabili iniziative, vorrei avere conferma 
(anche eventualmente in occasione di un incontro diretto) delle voci che circolano.  

A presto   bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Eleonora Zodiaco [mailto:eleonora.zodiaco@gruppoancora.it]  
Inviato: lunedì 17 ottobre 2016 09:35 
A: Andreoni Bruno 
Oggetto: R: Hospice e Progetto Cascina Brandezzata 

Buongiorno Professore. 

Le voci che circolano in Hospice sinceramente mi hanno stancata: quante ne ho sentite in questi mesi ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 12 ottobre 2016 07:13 
A: 'Roberto Moroni'; 'adele.calori@ancoraservizi.info' 
Oggetto: Progetto Cascina Brandezzata 

Caro Roberto e cara Adele, 

   con mia profonda amarezza mi sembra che sia opportuno sospendere parzialmente la realizzazione del progetto Cascina 
Brandezzata.   Nonostante i miei tentativi di partecipare allo sviluppo dell’Hospice, purtroppo non è stato sinora possibile.    

   Diverse volte ho offerto la mia disponibilità a inserirmi come Medico a titolo gratuito senza ricevere alcuna risposta 
adeguata nonostante una iniziale condivisione.   La mia disponibilità (a costo zero per Cooperativa Ancora) avrebbe potuto 
consentire l’assunzione di un altro Infermiere per risolvere alcune evidenti criticità.   Purtroppo (senza che io ne fossi 
preventivamente informato) sono stati contattati, con relativa proposta di contratto, una dott.sa Palliativista siciliana, una 
dott.sa spagnola (Ana) e un altro medico di cui non conosco il nome.  

   Diverse volte abbiamo cercato di partecipare, come coordinamento dei Volontari di Cascina Brandezzata, ai colloqui 
iniziali con i Familiari dei Pazienti candidati al ricovero per conoscere alcuni bisogni di cui in parte potrebbero occuparsi i 
nostri Volontari.    

   Sinora non è stata possibile una reale collaborazione, ma spero che lo possa essere in futuro.   Cinzia continuerà a 
coordinare i Volontari che già ora frequentano l’Hospice (una volta terminato il Corso di formazione che stiamo svolgendo, 
se ne aggiungeranno altri con una turnistica che vi sarà proposta da Cinzia).   La Coordinatrice dei Volontari di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus continuerà a partecipare alle riunioni di équipe del martedì per consentire che i nostri Volontari abbiano una 
conoscenza dei bisogni assistenziali dei Pazienti ricoverati e dei loro familiari.   Per ora non mi sembra opportuno che io 
continui a partecipare alle riunioni di équipe. 

A disposizione per eventuali chiarimenti.     bruno andreoni 

   Contrariamente a quanto riportato nella E-mail di Eleonora  del 17 ottobre (sopra riportata) nei 
giorni successivi Cooperativa Ancora (in accordo con il Direttore medico) ha licenziato la 
Coordinatrice infermieristica senza preoccuparsi di informare il Presidente di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus (che in precedenza aveva proposto sia l’assunzione di Roberto Moroni come Direttore medico, 
sia di Adele Calori come Coordinatrice infermieristica). 
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c) La storia del licenziamento della Coordinatrice Infermieristica 

   Adele Calori era Capo Sala di un reparto di Oncologia ad Asti, quando spinta da un forte interesse 
decise di iscriversi al 9° Master in Cure palliative dell’Università degli Studi di Milano (Direttore: 
Bruno Andreoni).    Considerata la sua precedente esperienza come Coordinatrice infermieristica (con 
contratto a tempo pieno presso Azienda Ospedaliera pubblica), la competenza in Cure palliative 
acquisita con la frequenza del Master e le motivazioni a lavorare in un Hospice (rinunciando a un 
Contratto della Sanità pubblica per un contratto delle Cooperative sociali), il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus la ha proposta per una assunzione da parte di Cooperativa Ancora (come 
anche avvenuto per il ruolo di Direttore medico da assegnare al dott. Roberto Moroni Grandini).   Nel 
mese di novembre (16.11.15) Adele Calori è assunta come Coordinatrice infermieristica dell’Hospice 
(dopo essersi occupata gratuitamente per numerosi mesi  dei problemi relativi alla ristrutturazione 
edilizia e alla fornitura di apparecchiature e di arredi del futuro Hospice).    Purtroppo, a causa 
dell’entusiasmo per il raggiungimento di un obiettivo così a lungo ricercato, Adele non ha ben 
valutato che l’orario di lavoro riportato in un allegato al contratto prevedeva che 30 ore sulle 38 
previste per ogni settimana avrebbero dovuto essere erogate come “assistenza infermieristica 
diretta” e solo 8 ore come “coordinamento infermieristico”.    Si evidenzia che non esiste Hospice nel 
nostro paese in cui il Coordinatore infermieristico deve dedicare gran parte del suo tempo lavorativo 
non come coordinamento, ma come assistenza infermieristica diretta.   Questa impegno dovrebbe 
essere anche contrario a quanto richiesto come requisito minimo per l’accreditamento di un Hospice. 

   Naturalmente i compiti previsti nel Documento di Organizzazione U.O.S. Hospice Cascina 
Brandezzata, presentato in occasione della procedura di accreditamento (fine dicembre 2015), sono 
giustamente molto impegnativi per una Coordinatrice infermieristica per cui era prevedibile che 
Adele Calori si sarebbe trovata in grossa difficoltà nella sua attività lavorativa a partire dal mese di 
maggio 2016 (il primo Paziente è stato ricoverato in Hospice il 17 maggio 2016).   Nel mese di luglio 
Adele invia, come suo dovere, una turnistica relativa al mese di agosto in cui naturalmente, come 
atteso per il ruolo di coordinamento infermieristico, non inserisce il suo nominativo nei turni del 
sabato e della domenica e nei turni di notte.   Riceve pertanto una E-mail da Cooperativa Ancora in 
cui, tra l’altro, viene invitata a partecipare alla copertura dei turni anche il sabato/domenica e le notti 
(considerando che in agosto diversi Infermieri hanno diritto alle ferie).       

   E’ evidente che Cooperativa Ancora, per contenere i costi del personale dipendente, aveva deciso 
di ridurre il numero di Infermieri assunti da 11 (come previsto nell’all. 1 del Documento di 
Organizzazione presentato in occasione della procedura di accreditamento) a 10 grazie all’obbligo 
imposto alla Coordinatrice infermieristica di coprire gran parte del suo impegno lavorativo come 
Infermiera addetta alla assistenza diretta.  A seguito del rifiuto a seguire le indicazioni proposte, 
Cooperativa Ancora ha inviato una “Contestazione di illecito disciplinare (ex art. 40 Regolamento 
interno e art. 42 CCNL delle Cooperative sociali)”. 

   Successivamente Adele Calori non viene ritenuta idonea a ricoprire il ruolo di Coordinatrice 
infermieristica dell’Hospice per cui viene licenziata.    Tutta questa successione di eventi avviene 
senza che il Presidente di Fondazione Lu.V.I. venga minimamente informato.   La mia ricostruzione 
dei fatti potrebbe essere imprecisa e incompleta in quanto sono stato escluso completamente da 
quanto è successo (se informato in tempo utile, avrei potuto intervenire in modo costruttivo 
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evitando che si arrivasse a una frattura così irreparabile).   Ritengo che Adele Calori, qualora 
supportata, avrebbe potuto svolgere adeguatamente i suoi compiti come Coordinatrice se fosse stata 
messa nelle condizioni di farlo. 

   La prima causa di quanto successo è stata sicuramente la riduzione degli Infermieri da 11 (per 36 
ore settimanali) a 10 (per 31 ore settimanali) con obbligo alla Coordinatrice di dedicare 6 ore su 8 al 
giorno al lavoro di Infermiere invece che di Coordinatrice infermieristica.   Purtroppo quanto 
successo non ha indotto Cooperativa Ancora a fare una analisi con un minimo di autocritica.   Infatti 
mi sembra che anche il nuovo Coordinatore infermieristico sia stato assunto con un contratto che 
prevede solo 8 ore/settimana di Coordinamento assistenziale. 

 

d) La storia del licenziamento di Krassimir Taskov 

   Oltre al licenziamento della Fisioterapista Rosa Candido Rodriguez (precedentemente considerata 
idonea a lavorare in Hospice a giudizio del Direttore medico e della Coordinatrice infermieristica) di 
cui non ho avuto possibilità di conoscere le motivazioni, la storia di Krasimir Taskov è molto 
significativa per cui merita di essere raccontata. 

  Krassimir Taskov è un Cittadino bulgaro che ha vissuto per 7 anni in una tenda abusiva sita 
all’ingresso di Cascina Brandezzata senza corrente elettrica, acqua potabile, senza riscaldamento, 
senza servizi igienici e senza possedere una “residenza” all’anagrafe (pertanto Cittadino “invisibile”), 
in condizioni di vita poco dignitose: nessuno si è mai interessato della sua esistenza (neppure i vigili 
urbani sono intervenuti per allontanarlo da un “alloggio abusivo”). 

    Pertanto, in accordo con il Direttore medico dell’Hospice e con la Coordinatrice infermieristica 
(prima del suo licenziamento), Fondazione Lu.V.I. Onlus è intervenuta sia facendo in modo che 
Krassimir potesse avere una residenza (attualmente in via Brambilla, presso Casa della Carità), che gli 
fosse rinnovata la patente bulgara scaduta (condizione sine qua non per consentire l’assunzione da 
parte di Cooperativa Ancora) e che fosse alloggiato nel container utilizzato precedentemente dalla 
Impresa edilizia che aveva ristrutturato la cascina.   Naturalmente l’alloggio continua ad essere 
abusivo, ma Krassimir stà cercando un mono-locale dove andare ad abitare ora che ha un reddito 
grazie alla assunzione da parte di Cooperativa Ancora come addetto alle pulizie dell’Hospice.   Il 
container è fornito di luce, gas,  acqua corrente, riscaldamento; Krassimir ha anche avuto la 
possibilità di farsi tutti i giorni una doccia presso l’attiguo Hospice a ciò autorizzato in qualità di 
Dipendente di Cooperativa Ancora. 

   Questo processo di integrazione di una Persona fragile che viveva da anni come cittadino invisibile 
senza diritti, ha richiesto un consistente impegno.   Ebbene, dopo 3 mesi dalla sua assunzione, il 30 
ottobre 2016, Krassimir è stato licenziato da Cooperativa Ancora senza naturalmente che io ne 
venissi informato.   La prospettiva di vita per Krassimir è tornata ad essere estremamente precaria.   
Nonostante le mie insistenze perché Cooperativa Ancora lo riassumesse, ciò non è stato possibile 
perché ritenuto non idoneo al suo ruolo di addetto alle pulizie: il Direttore medico ha dichiarato 
pubblicamente che Krassimir, a detta di qualche Paziente, è “puzzolente” (cosa non vera da quando 
Krassimir ha avuto la possibilità di fare ogni giorno la doccia). 
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   Fondazione Lu.V.I. Onlus, considerata la scarsa considerazione per gli aspetti umani della vicenda, 
ha deciso di assumere con un contratto a tempo determinato Krassimir assegnandogli il compito di 
giardiniere, di addetto alle pulizie degli spazi comuni e di sorvegliante della struttura complessiva di 
Cascina Brandezzata. 

 

 

 

e) Il veto all’accesso in Hospice di un Volontario di Fondazione Lu.V.I. Onlus   

   Nel Documento di Organizzazione della U.O.S. Hospice Cascina Brandezzata, si legge (punto 5.1.3, 
Associazione dei Volontari di Cascina Brandezzata): “Presso l’Hospice, opera la Fondazione Lu.V.I. 
Onlus che si occupa del reclutamento, della formazione e dell’organizzazione delle attività dei 
Volontari dell’Hospice Cascina Brandezzata”.   Recentemente Fondazione Lu.V.I. Onlus è stata 
accreditata da Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico come Associazione di Volontariato 
operativa secondo la mission di Fondazione Policlinico. 

    Come sarà illustrato nel successivo paragrafo 8 (I Volontari di Cascina Brandezzata), i Volontari, 
dopo un percorso formativo di base, sono stati inseriti in Hospice, sempre supportati in questa fase di 
avvio dalla loro Coordinatrice (Cinzia Pellegrini). 

   Giovedì 22 dicembre 2016, ricevo (in cc) la seguente E-mail indirizzata a Cinzia Pellegrini: 

Da: Simonetta Botti  
Inviato: giovedì 22 dicembre 2016 15:14 
A: Pellegrini Cinzia 
Cc: Andreoni Bruno; coordinatoreinfermieristico; 'Roberto Moroni '; 'Roberto Moroni Aziendale ' 
Oggetto: I: volontario fondazione luvi 
Priorità: Alta 

Gent.ma dott.ssa Pellegrini,    segnalo, sotto riportato, il comportamento non corretto di un volontario.     Chiediamo che 
esso venga sollevato dall’impegno come volontario presso Hospice.   Approfitto per suggerire che una formazione 
congiunta e condivisa anche con il nostro personale sarebbe certo un ottimo percorso per inserimenti di volontari nel 
servizio che abbiano chiaro il mandato e il ruolo.   Restando in attesa di riscontro porgo cordiali saluti 

Dott.ssa Simonetta Botti 

Responsabile area educativa adulti disabili minori  Coop. Ancora Servizi  Via Masetti,5  Bologna 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: coordinatoreinfermieristico@ancoraservizi.info  
Inviato: giovedì 22 dicembre 2016 14:58 
A: Simonetta Botti 
Cc: DS 
Oggetto: volontario fondazione luvi 
Priorità: Alta 

Buongiorno Dr.sa Botti , le segnalo che ieri pomeriggio il volontario della Fondazione Luvi, ha avuto un comportamento 
scorretto: 
 
- Alle 18 si è permesso di richiamare l'Infermiera Todorova Vera, contestandogli che la parente di una Paziente era da tre ore 
che la cercava (ho appurato stamane parlando con la parente in oggetto che è stato il volontario a fomentare la parente) 
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- Alle h 18.30 ha contestato all'Ausiliario Nicodemo Mulino che non aveva ancora svuotato il sacchetto dei rifiuti generici (viene 
svuotato alle h 19.30)  
 
Oggi, in mia presenza ha richiesto alle h 14.30 di fare conversare due Persone di Fondazione Luvi con l'Assistente Sociale, gli 
ho risposto che Stefano era impegnato in un colloquio delicato e che alla fine lo avrei avvisato io personalmente. 
Dopo qualche minuto si è permesso di entrare nello studio medico ove era in corso il colloquio. 
  
Alle h 14.40 è poi entrato di nascosto in Infermeria, interrompendo la consegna, urlando che voleva parlare con Il Direttore . 
 
E' un soggetto  inidoneo, non può essere presente in una struttura così delicata. 
Mi auguro che vengano prese idonee iniziative per evitare la sua presenza in Hospice.  
 
Grazie   
Manzoni Diego  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle due E-mail precedenti, segue la E-mail del Direttore medico: 

Da: roberto moroni grandini  
Inviato: venerdì 23 dicembre 2016 01:33 
A: Simonetta Botti 
Cc: Andreoni Bruno; coordinatoreinfermieristico@ancoraservizi.info; Pellegrini Cinzia; Roberto Moroni 
Oggetto: Re: I: volontario fondazione luvi 

   A me tocca purtroppo confermare l’esattezza di quanto riferito dal Coordinatore infermieristico.    Da parte mia ho 
immediatamente ricordato al volontario in questione la necessità di un comportamento più idoneo e consono al luogo nel 
rispetto e dei pazienti e degli operatori.  

   Credo che l’episodio, che va confinato nel comportamento di una persona e non di tutto il gruppo dei volontari, riporti 
tuttavia alla necessità di un processo di integrazione e di formazione e di selezione in questo momento molto delicato.    
Invito pertanto Cinzia Pellegrini a riprendere contatto con me per definire strategie e sinergie in merito. 

   Nel frattempo per quanto mi è dato per ruolo e per responsabilità di tutela nei confronti di pazienti e operatori vi 
comunico che ritengo opportuno non concedere al volontario in questione l’accesso in struttura.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Di seguito le risposte immediate della Coordinatrice dei Volontari e del sottoscritto: 

Da: Pellegrini Cinzia  
Inviato: venerdì 23 dicembre 2016 07:39 
A: 'Simonetta Botti' 
Cc: m.piga@unimi.it; Andreoni Bruno; 'coordinatoreinfermieristico'; 'Roberto Moroni '; 'Roberto Moroni Aziendale '; 'katia.ceccarelli@gruppoancora.it' 
Oggetto: R: volontario fondazione luvi 

Salve Signora Botti, 

   ho appreso i fatti da lei descritti e mi sono confrontata per ora con Diego e Nicodemo, al più presto anche con Aurelio. 

   I Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus  stanno affrontando un percorso che li porterà ad essere parte integrante di un 
équipe di Cure palliative. E’ un percorso, non una gara a chi perde o chi vince: in qualità di Coordinatrice ritengo di continuare 
su questa linea; il  “terrorismo  psicologico” di eliminare le persone non rientra nel programma sviluppato per la formazione 
dei Volontari. Se necessario con Aurelio riprenderò il percorso di formazione dall’inizio, con la collaborazione di tutti i 
Volontari e Docenti. E’ vero che il  suo comportamento non è stato adeguato alla situazione, ma potrebbe anche essere la 
spia di qualche malessere di comunicazione o difficoltà all’integrazione. 

   Per quanto riguarda la formazione, il programma è stato gestito da professionisti in Cure palliative: di fronte all’Hospice c’è 
un altro edificio che è sede del Centro interdipartimentale per le Cure palliative, fino ad ottobre 2016 il direttore era Bruno 
Andreoni, ora il mandato è stato affidato alla Dottoressa Antonella Piga, medico legale che ha partecipato anche come 
docente alla formazione dei Volontari: ritengo che debba essere messa al corrente delle sue affermazioni, in quanto 
screditano quello che è il lavoro di seri professionisti. 
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   La presunta esclusione del personale dell’Hospice alla formazione non è assolutamente cosa vera: dal 17 maggio 2016 
giorno dell’apertura dell’Hospice i Volontari sono stati esclusi, in quanto le priorità erano altre e non si voleva aggiungere un 
ulteriore impegno che avrebbe potuto creare ”confusione”, per cui  la formazione è stata portata avanti in modo da non 
gravare ulteriormente sulle diverse difficoltà di avvio già presenti.  Infatti l’Assistente sociale Stefano D’addazio  è riuscito a 
dare un suo contributo, mentre la psicologa Patrizia Toietta,  che ho invitato personalmente,  avrebbe  potuto dare il suo 
contribuito, ma purtroppo nelle stesse date era impegnata con altri corsi. Mi spiace se questo viene interpretato come 
esclusione, anche perché avere  risentimento nel cuore può solo nuocere ed  ostacolare l’inserimento dei Volontari.     

   La terrò aggiornata sullo sviluppo della situazione. 

Credo con passione nel progetto di Cascina Brandezzata e nelle buone intenzioni delle persone 

cinzia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: venerdì 23 dicembre 2016 07:00 
A: 'Simonetta Botti'; Pellegrini Cinzia 
Cc: 'coordinatoreinfermieristico'; 'Roberto Moroni '; 'Roberto Moroni Aziendale '; 'katia.ceccarelli@gruppoancora.it' 
Oggetto: R: volontario fondazione luvi 

Gent. dott.sa Botti, 

    leggo amareggiato la sua E-mail dai toni sgradevoli.     Non entro nel merito del comportamento scorretto del Volontario 
che contatteremo per meglio comprendere quanto accaduto.  Mi sembra che comunque la segnalazione dell’episodio 
avrebbe potuto essere trasmessa direttamente in prima battuta alla Coordinatrice dei Volontari o al Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus (considerato che i Volontari sono stati reclutati e formati da Fondazione Lu.V.I. Onlus).   Le allego 
per conoscenza un report sulla attività in Hospice dei nostri Volontari che abbiamo recentemente consegnato al Presidente 
e alla Responsabile U.R.P. di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico:  nel report (già inviato a Roberto Moroni) è 
evidente il loro e il nostro impegno. 

   I Docenti del Corso di Formazione di base dei Volontari sono stati scelti tra Esperti nelle Cure palliative, con particolare 
attenzione alla formazione del Volontariato (allego il programma del Corso cui era stata invitata come Docente anche la 
Psicologa dell’Hospice, che purtroppo aveva declinato l’invito per altri impegni concomitanti non rinunciabili). 

   Rimango in attesa di una risposta a precedenti mie E-mail inviate al Direttore medico dell’Hospice, dipendente di 
Cooperativa Ancora:  in base alla vostra risposta, valuteremo se proseguire la collaborazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus con 
Cooperativa Ancora. 

A presto   bruno andreoni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Il Volontario accusato di comportamento scorretto, viene convocato dal Presidente Lu.V.I. e dalla 
Coordinatrice dei Volontari e, gravemente risentito (non gli era mai successo una cosa del genere in 
15 anni di attività come Volontario presso IEO), fornisce una versione diversa dei fatti che viene 
trasmessa a Simonetta Botti (cc al Direttore medico): 

Da: Pellegrini Cinzia  
Inviato: martedì 27 dicembre 2016 10:27 
A: 'Simonetta Botti' 
Cc: Andreoni Bruno; katia.ceccarelli@gruppoancora.it; 'coordinatoreinfermieristico'; 'Roberto Moroni ' 
Oggetto: volontario 
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Signora Botti,   le illustro i fatti dichiarati dal Signor Aurelio Deboni, Volontario di Fondazione Lu.V.I. onlus: 

   Il giorno 21 dicembre 2016 Aurelio era in turno presso l’Hospice Cascina Brandezzata,  coprendo la fascia oraria dalle 16.00 
alle 19.00. 

Riporto il risentimento di Aurelio nell’apprendere le osservazioni dichiarate verso alcuni suoi comportamenti: 

1. Circa alle 18.00 mentre stava aiutando una paziente ad alimentarsi, non si è permesso di richiamare l’infermiera 
Vera, ma l’ha soltanto avvisata che alcuni parenti la cercavano con insistenza, tanto da dovere lasciare la 
signora, che stava aiutando ad alimentarsi,  per due volte per andare a cercarla al piano inferiore. 
 

2. Recandosi nella tisaneria e notando i sacchi della spazzatura colmi, tanto che dei rifiuti erano a terra, ha chiesto 
a Nicodemo Mulino se poteva cambiare i sacchi e dare una pulita. Quest’ultimo ha risposto che avrebbe 
provveduto personalmente ed ha invitato Aurelio a non occuparsi di queste faccende che non lo riguardavano.  
Poi alle 19,30 quando Aurelio, ben oltre il suo orario di turno in Hospice stava uscendo, il sig. Mulino l’ha 
richiamato in maniera denigratoria davanti a dei parenti presenti invitandolo a ” farsi gli affari suoi”, quando le 
intenzioni di Aurelio erano  aiutare a mantenere l’Hospice un ambiente pulito e decoroso. 
 

3. Riguardo l’episodio del giorno successivo, Aurelio riferisce di non essere entrato nello studio dove l’Assistente 
sociale era impegnato con un colloquio, ma ha atteso il termine, e solo quando l’Assistente Sociale ha terminato 
il colloquio ed  è uscito dallo studio, ha riferito  a quest’ultimo della presenza di due persone che lo stavano 
cercando. 
 

4. Conferma di aver alzato i toni in infermeria in presenza del dott. Moroni, che l’aveva  invitato a ridimensionare  il 
suo atteggiamento.   

                                                                                                                                                                                                      
   Questo è quanto mi è stato riferito in persona da Aurelio Deboni.   Il Direttore di Fondazione Lu.V.I. Onlus Bruno Andreoni, 
prenderà le giuste decisioni in merito a questo episodio.       cinzia 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Come suggerito dalla dott.sa Botti, nei giorni successivi si è svolto un incontro di confronto e di 
chiarimento tra Fondazione Lu.V.I. Onlus, il Volontario “imputato” e il Coordinamento dell’Hospice.   
Dopo il colloquio che ha ridimensionato l’episodio di “grave comportamento scorretto del 
Volontario”, in qualità di Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ho inviato a tutti i Volontari la 
seguente E-mail per renderli consapevoli di quanto accaduto: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017 07:00 
A: 'Aurelio De Boni' 
Cc: tutti i Volontri di cascina Brandezzata; Pellegrini Cinzia 
Oggetto: I: verbale 

Caro Aurelio, 

   Bruno, Cinzia e sicuramente tutti i Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus ti esprimono la loro vicinanza in questo momento 
difficile che coinvolge Te e, abbiamo saputo, anche la tua Famiglia.      Mercoledì sera nella riunione dei Volontari di Cascina 
Brandezzata ci hai comunicato che probabilmente cesserai di svolgere ogni attività in Cascina Brandezzata.   Spero che tu 
possa riconsiderare questa decisione che sarebbe una importante perdita per tutti noi.   Avremmo piacere che tu 
partecipassi ancora alle nostre riunioni: in particolare ai due prossimi incontri del nostro percorso formativo (2 febbraio e 2 
marzo) in modo che già a marzo tu possa di nuovo partecipare alle attività assistenziali in Cascina Brandezzata. 

   Sappi che non abbiamo bisogno di “Yes men”, ma di Volontari che esprimano liberamente le loro opinioni.   Noi tutti 
riconosciamo la tua generosità e il tuo senso critico costruttivo per cui pur di potere avere il tuo contributo generoso, siamo 
disposti ad accettare qualche tuo comportamento o qualche tua espressione forse talora “al di sopra delle righe”.    Il tuo 
spiccato senso critico e la tua capacità di dire “pane al pane e vino al vino” potrebbero essere preziosi in Cascina 
Brandezzata. 

Un nostro forte abbraccio                   Bruno, Cinzia e i Volontari di Cascina Brandezzata 
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7.  Le prospettive del Centro Universitario per le Cure 
palliative 

   Contrariamente a quanto deciso nel Consiglio di giovedì 16 giugno, la riunione di mercoledì 21 
settembre è stata sospesa per cui l’ultimo Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per 
le Cure palliative si è svolto lunedì 24 ottobre (ore 17.30).    Si riporta di seguito un estratto del 
verbale inviato il 30 ottobre dal Direttore Antonella Piga: 

VERBALE RIUNIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LE CURE PALLIATIVE (24.10.16) 

… … … 

#  Prima di passare al secondo punto all’Ordine del giorno, si chiede di poter leggere una breve lettera del dott. 
Romanò relativamente alle motivazioni che lo hanno condotto a presentare (come da mail da Tutti ricevuta in 
data 19 ottobre) le dimissioni da co-direttore del Centro, in estrema sintesi relative alla necessità che le strade di 
Fondazione Lu.V.I. e Centro Universitario si divarichino, così da chiarire ciò che, all’esterno, è visto in modo 
confuso, e alla mancanza di chiarezza sulla parte economica. Altri rilievi attengono alla bozza di accordo tra 
Fondazione Lu.V.I. e Centro Universitario, la vicenda dei Corsi per Assistenti familiari con AISLA e l’avvio di una 
valutazione informale di partecipazione ad uno studio. 

#  Prende la parola il prof. Andreoni, il quale – relazionando sulle iniziative già avviate presso Cascina Brandezzata 
(secondo punto all’ordine del giorno) – replica anche alle osservazioni del dott. Romanò:  

- il Centro è stato parte del più ampio progetto Cascina Brandezzata; in collaborazione con Lu.V.I. sono state 
finora perseguite tutte le attività di Formazione (Master di 1° e 2° livello in Cure palliative; Corso di 
Perfezionamento Approccio palliativo nelle malattie avanzate e nelle gravi fragilità; Corsi di formazione per 
Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili e di Pazienti terminali; Corsi per i 
Volontari di Cascina Brandezzata; Seminari per studenti del Corso di laurea di Medicina; Tirocinio 
professionalizzante in Hospice), Assistenza (Hospice Cascina Brandezzata; Centro di ascolto Persone fragili con 
supporto alla loro domiciliarità), Ricerca (Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria area sud Milano; Progetto FrAgility; Gruppi di studio del Centro Universitario Interdipartimentale 
con pubblicazione di documenti di sintesi) ed, infine, di Comunicazione (Eventi - Laboratori - Corsi aperti alla 
partecipazione della popolazione perché si sviluppi la cultura della Accoglienza e della Solidarietà); 

 - in prospettiva futura, perché il progetto Cascina Brandezzata possa svilupparsi è necessaria una stretta 
collaborazione tra Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative e Fondazione Lu.V.I. Onlus ed è 
per questa ragione che è stata predisposta e a tutti inviata per E-mail una bozza di accordo; 

- quanto alle questioni economiche, con mail delle ore 15:08 di oggi 24 ottobre al Direttore del Dipartimento di 
Oncologia ed Emato-Oncologia (DIPO) cui afferisce il Centro Universitario, è stato chiesto di mettere a 
disposizione del Centro, nella persona della Direttrice Antonella Piga, i fondi residui delle precedenti edizioni di 
Master e Corsi di Perfezionamento. 
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#  Si apre la discussione, all’esito della quale prevale la volontà, condivisa anche dal prof. Andreoni, di separare 
formalmente ambiti di attività e responsabilità del Centro e di Fondazione Lu.V.I. Onlus.  In qualità di Presidente 
di quest’ultima, il prof. Andreoni chiarisce che intende portare avanti i corsi per assistenti familiari, anche 
nell’eventualità (fatta presente dagli Uffici di UNIMI) che la formazione per  questa categoria di discenti non possa 
impegnare l’Università.  La bozza di accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I e Centro 
Universitario/Università degli Studi ha anche lo scopo di garantire che ciò sia possibile in futuro. 

Il prof. Andreoni legge, quindi, tale bozza, e si sofferma in particolare sull’art. 3 (Impegni del Centro Universitario 
…), nel quale si prevedono la concessione della biblioteca e dell’ufficio attiguo del primo piano del lotto 3 di 
Cascina per le attività promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus, l’autorizzazione a svolgere nelle aule del lotto 3, il 
sabato, le attività formative dei Corsi per Assistenti familiari (qualora Fondazione Lu.V.I. si faccia carico della loro 
gestione) e la messa a disposizione di aule e locali per iniziative condivise con il Centro Universitario di 
Comunicazione per la cittadinanza milanese. 

   La successiva discussione verte sulla identificazione della figura deputata a firmare l’accordo, che i 
presenti all’unanimità ritengono debba essere il Rettore dell’Università degli Studi, cui verrà inviata la 
nota che segue: 

“Il Consiglio del Centro universitario interdipartimentale per le Cure Palliative, riunito in assemblea 
plenaria in data 24 ottobre 2016, ha discusso la proposta di Accordo di collaborazione tra Fondazione 
Lu.V.I. Onlus e Centro Universitario Interdipartimentale/Università degli Studi di Milano predisposta dal 
prof. Bruno Andreoni (presidente della Fondazione Lu.V.I. e componente del Centro), già fatta pervenire 
anche all’Ufficio del Rettore.   I componenti presenti alla riunione ritengono che la firma di tale Accordo 
non possa competere al Direttore del Centro Universitario, venendo lo stesso ad incidere su un 
preesistente contratto di comodato tra la Fondazione Lu.V.I. e l’Università degli Studi di Milano, che 
deve pertanto esprimersi attraverso i suoi organi istituzionali, ma desiderano far sapere di essere, per 
parte loro, all’unanimità favorevoli alla concessione dell’utilizzo degli spazi del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata, così come indicato all’art. 3 della bozza, da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus“.                        
… … …  

#  Il prof. Andreoni presenta le sue dimissioni da membro universitario del Centro. Il Consiglio, all’unanimità, lo 
acclama tra i componenti non universitari. Il prof. Andreoni si riserva di rispondere a tutti. 

#  Quanto alle dimissioni del dott. Romanò, si ritiene che le ragioni che avevano fatto maturare la sua decisione 
di dimettersi dall’incarico di co-direttore siano superate dai chiarimenti e dalle decisioni condivise e perciò le 
dimissioni vengono, all’unanimità, respinte.   Al riguardo, verrà avanzata la proposta di modifica del regolamento 
del Centro, in modo che preveda formalmente, all’art. 8 (Organi), accanto alle figure del Consiglio del Centro e 
del Direttore del Centro, quella del Co-Direttore non universitario.   … … … 

 

 

   Come risulta nel verbale, in occasione della riunione del Consiglio di lunedì 24 ottobre, Bruno 
Andreoni si è dimesso da membro universitario del Centro.   Tutti i presenti all’unanimità hanno 
proposto che venga inserito nel Consiglio come “membro non universitario”.   Il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus, dopo avere ringraziato, si è riservato di accettare la nuova nomina [la risposta 
sarà a tutti inviata, in base agli sviluppi delle questioni aperte tra Lu.V.I. Onlus e Amministrazione 
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UNIMI (in particolare per quanto si riferisce all’eventuale accordo di collaborazione e alle prospettive 
per i futuri Corsi di formazione per Assistenti familiari)]. 

   Si riporta di seguito la proposta di accordo convenzionale relativo alla gestione del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata che il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha inviato con lettera raccomandata al 
Rettore dell’Università degli Studi di Milano, in data 20 gennaio 2017: 

Convenzione tra 

Università degli Studi di Milano (d’ora in poi “Università”), con sede legale in via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano, rappresentata dal 

Rettore pro-tempore prof. Gianluca Vago (nato a Bovisio Masciago il 25 novembre 1960), codice fiscale 80012650158              e 

Fondazione Lu.V.I. - Luogo di Vita e di Incontro - Onlus con sede in Milano, via Ripamonti 428, codice fiscale 12879180151, iscritta al REA di 

Milano al n. 1710631 e al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 1465, legalmente rappresentata dal 

Presidente del Consiglio Generale prof. Bruno Andreoni nato a Milano il 26 ottobre 1946, codice fiscale NDRBNG46R26F205M, munito dei 

necessari poteri 

PREMESSO CHE 

a) Il Centro Universitario Interdipartimentale per la ricerca nelle Cure Palliative afferisce al Dipartimento di Oncologia e Onco-ematologia 

dell’Università degli Studi di Milano con Statuto rinnovato con il Decreto Rettorale 2 dicembre 2013 (allegato), di cui si riportano alcuni articoli 

significativi: 

Sede: Il Centro ha sede operativa presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti 428). 

Finalità e scopi (art. 2 Statuto): Il Centro ha lo scopo di promuovere l’inserimento degli argomenti relativi alle Cure palliative negli Ordinamenti 

didattici dei Corsi pre e post-laurea di Medicina il cui sviluppo necessita di una forte integrazione di attività di Assistenza, di Formazione e di 

Ricerca.  Il Centro si occuperà anche della diffusione presso la Popolazione della cultura propria del movimento Hospice. 

   Il Centro ha la sua sede amministrativa presso il Dipartimento di Oncologia e Onco-ematologia dell’Università degli Studi di Milano e sede 

operativa presso Cascina Brandezzata. In Cascina Brandezzata si svolgeranno le attività formative e di ricerca promosse dal Centro. 

   Soggetti esterni disposti a collaborare (art. 6 Statuto): Le attività di cui all’art. 2 potranno essere svolte – nel rispetto delle disposizioni in 

vigore per l’Amministrazione universitaria – anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed Associazioni scientifiche con interessi 

convergenti disponibili a collaborare e a fornire risorse, anche sulla base di contratti e convenzioni.  I finanziamenti esterni saranno utilizzati 

per coprire le spese di funzionamento.  Potranno, inoltre, essere assunte, d’intesa con le strutture di riferimento, attività di ricerca 

commissionate da enti pubblici e privati, su contratto o convenzione. Il Centro ospiterà Ricercatori stranieri, nell’ambito di progetti comuni di 

ricerca, con possibilità di scambi. 

- Organi del Centro (art. 8 Statuto): Il Consiglio del Centro potrà cooptare Esperti nel settore delle Cure palliative, anche esterni all’Ateneo, 

con possibilità di voto consultivo. 

-------------------------- 

Il Centro ha promosso e promuoverà le seguenti attività formative: 

-  Master Universitario di 1° livello in Cure palliative (giunto alla sua 17° edizione) 

-  Master universitario di 2° livello in Cure palliative 

-  Corsi di Perfezionamento Universitario in Medicina palliativa accreditati ECM (provider Università degli Studi di Milano) 
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-  Seminari per gli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e della sezione IEO del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

- Corsi di aggiornamento per Operatori sanitari della Rete di Cure palliative e della Rete di Terapia del dolore 

   Il Centro ha promosso e promuoverà progetti di ricerca nella Medicina palliativa. Il Centro ha realizzato e realizzerà eventi pubblici per il 

coinvolgimento della Cittadinanza (“movimento Hospice”). 

b) Fondazione LUVI sostiene le attività dell’Università degli Studi di Milano avendo concesso, in comodato gratuito, alla Stessa la sede 

operativa presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti 428) in data .......................... con scrittura privata registrata in data ........................ 

c) Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative dell'Università degli Studi di Milano ha collaborato sino all'anno accademico 

2015/2016 alla realizzazione dei "Corsi di formazione per Assistenti familiari e per Volontari in Cure palliative" (a decorrere dall'anno 

accademico attualmente in corso tali attività non sono più svolte dal Centro Universitario interdipartimentale). 

d) Fondazione Luvi si è dichiarata disponibile, in un’ottica di collaborazione e garanzia di continuità, a proseguire, assumendosi in prima 

persona la gestione ed i relativi oneri, le attività progettuali denominate "Corsi di formazione per Assistenti familiari e per Volontari in Cure 

palliative". 

PERTANTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1    Finalità:  La convenzione tra Fondazione Lu.V.I.e Università degli Studi di Milano stabilisce una collaborazione tra i due Soggetti per 

la realizzazione e il sostegno di un progetto condiviso di Assistenza e Formazione direttamente volta alla cura con un forte approccio palliativo 

nei Pazienti con malattie avanzate inguaribili e nelle Persone con gravi fragilità che vivono nella Comunità. 

Art. 2    In Cascina Brandezzata ha sede il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative il cui Consiglio (organo di governo 

previsto nello Statuto) definisce la sua strategia avvalendosi dell’esperienza di Esperti esterni all’Università. La Fondazione Lu.V.I. Onlus 

proporrà due suoi membri come Esperti esterni i cui nominativi saranno identificati dal Consiglio Generale di Lu.V.I. Onlus. 

Art. 3   Iniziative di assistenza, formazione e ricerca nella rete delle Cure palliative e della Terapia del dolore.   Il Sostegno al Centro Universitario 

per le Cure palliative da parte di Fondazione Lu.V.I. e altri Soggetti operativi nella Rete delle Cure palliative e della Terapia del dolore è oggetto 

di accordi tra le parti che verranno recepiti sia dal Consiglio del Centro universitario sia dal Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

Art. 4 Collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. e Centro universitario.   Lo svolgimento delle attività presso la sede del Centro universitario 

richiedono una collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. e Centro universitario Cascina Brandezzata. Gli impegni reciproci, elencati nei successivi 

art. 5 e 6, sono finalizzati alla migliore realizzazione di tutte le attività previste e condivise nel lotto 3 di Cascina Brandezzata. 

Art. 5  Impegni dell’Università degli Studi di Milano: 

L’Università mette a disposizione per la realizzazione delle iniziative che saranno realizzate da Fondazione Lu.V.I. sopra individuate i seguenti 

spazi: 

- L’Università concede l’utilizzo degli spazi riportati nella planimetria allegata [2 locali al 1° piano (biblioteca e 1 ufficio attiguo)] per le attività 

promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

- L’Università consente che il sabato si svolgano nelle aule del lotto 3 le attività formative dei Corsi per Assistenti familiari (qualora Fondazione 

Lu.V.I. si faccia carico della loro gestione). 

- Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative condivide con Fondazione Lu.V.I. le iniziative di Comunicazione con la 

Cittadinanza mettendo a disposizione le aule e i locali per iniziative precedentemente condivise. I contenuti della Convenzione saranno 

pubblicati nel sito web del Centro Universitario Cure palliative in una pagina dedicata e con link al sito web di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

Art. 6  Impegni di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 
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- Fondazione Lu.V.I. Onlus condividerà con l’Università le modalità di utilizzo delle aree comuni di Cascina Brandezzata (cortile, terreno a nord 

con relativo accesso carraio regolato da un cancello elettrico, parcheggi). 

- Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, attualmente membro del Centro Universitario, si impegnerà perché venga concordato un modello 

organizzativo per una gestione condivisa di una struttura in cui sono presenti Soggetti di diversa appartenenza. 

- Pubblicizzazione delle attività condivise con il Centro nel sito web di Fondazione Lu.V.I. con link al sito web del Centro Universitario Cure 

palliative. 

Art. 7  Durata della Convenzione.   La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata triennale (salvo mancato rinnovo, o 

comunque termine della disponibilità degli spazi in comodato che ne prevede il termine contestuale) e viene rinnovata tacitamente di anno 

in anno salvo disdetta scritta da parte di una delle parti da comunicarsi tre mesi prima della scadenza. L’Università e la Fondazione Lu.V.I. 

Onlus avranno il diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto tramite comunicazione scritta da formalizzarsi a mezzo di 

Raccomandata A/R da spedirsi con almeno tre mesi di preavviso. 

Art. 8  Foro competente.     Per ogni controversia che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il 

Foro di Milano. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Milano, ……………………. 

Per l’Università                   Per Fondazione Lu.V.I. Onlus 

il Rettore (Gianluca Vago)                 Il Presidente (Bruno Andreoni) 

 

   Il 5.4.2017, dopo un iter complesso e travagliato, la Convenzione è firmata dal Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e dal Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative e non, come forse sarebbe stato più opportuno, dal Rettore 
(https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/). 

 

 

 

8.  I Volontari di Cascina Brandezzata 

   La Coordinatrice dei Volontari di Cascina Brandezzata ha sintetizzato le attività dei Volontari in un 
documento che è stato consegnato al Presidente e alla Direzione strategica di Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico (oltre che al Direttore medico dell’Hospice).   Il report è pubblicato anche nel sito 
alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/report-attivita-2016-17/ . 
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9.  Gli eventi di Comunicazione in Cascina Brandezzata  

    L’informazione e la Comunicazione con i Cittadini milanesi (in particolare residenti nel Territorio area 
sud di Milano) proseguono, come è avvenuto in passato. 

a) Sito www.fondazioneluvi.org  

   Nel sito sono pubblicate le iniziative che si svolgono in Cascina Brandezzata con possibile 
partecipazione dei Cittadini.    Nelle prossime settimane il sito sarà radicalmente ristrutturato con netta 
separazione della sezione di Fondazione Lu.V.I. Onlus, da quella del Centro Universitario 
Interdipartimentale Cure palliative (come condiviso nella riunione del Consiglio del Centro 
Universitario di lunedì 24 ottobre). 

b) Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale delle Persone 
fragili nella rete socio-sanitaria area sud Milano 

   Sabato 22 ottobre 2016 si è svolto, presso la Sala Conferenze IEO, un Convegno di presentazione agli 
Operatori socio-sanitari interessati: il programma dell’evento è riportato nel paragrafo 4 del capitolo 
27.   Il Convegno è stato promosso da ATS Milano Città metropolitana, dalla ASST Santi Paolo e Carlo e 
dalla ASST Melegnano Martesana.   Nel mese di settembre 2017 il Programma Ospedale Territorio area 
sud Milano sarà presentato anche ai Cittadini e alle Associazioni di Volontariato nel settore socio-
sanitario. 

c) Eventi/Laboratori/Corsi in Cascina Brandezzata aperti alla Cittadinanza 

 

d) Fondazione Lu.V.I. Onlus con i suoi Volontari organizza nei prossimi mesi le 
seguenti attività cui possono partecipare tutti i Cittadini interessati: 

- Laboratorio di Teatro e Medicina narrata (Coordinatore: Stefano Grimaldi, tutti i lunedì dal 7 
novembre 2016 (ore 17.30-19.30). 
- Laboratorio di Arte-terapia (Coordinatrici: Luciana e Tiziana): tutti i martedì dal 4 ottobre 2016 
(ore 16.00-18.00). 
- Laboratorio di scrittura terapeutica (Coordinatrici: Sonia e Cinzia). 
- Corso di Biodanza (Coordinatrice: Pamela). 
 

   Nella seguente locandina sono riportate le iniziative cui tutti possono partecipare: 
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   Da sabato 10 dicembre a martedì 13 dicembre 2016, si è svolto l’evento “Natale in Cascina 
Brandezzata” cui è stata invitata la Cittadinanza milanese.   Di seguito il programma: 

#  Sabato 10 dicembre: 

- Apertura mercatino con 3 tavoli nel “locale camino” e 2 tavoli nel locale di accesso all’aula 1 (ore 
14.00-19.00) 

- Nella mattinata: Corsi per Assistenti familiari 
 

#  Domenica 11 dicembre: 

- Prosegue mercatino (dalle 9.00 alle 13.00) 
- Evento natalizio in auditorium con alcune riflessioni e con brindisi finale (ore 10.00-12.00) 

 

#  Lunedì 12 dicembre: 

- Prosegue mercatino (ore 9.30-19.00) 
- Nel pomeriggio, in auditorium, seminario 5° Corso Perfezionamento universitario (ore 12.00-18.00)  
 

#  Martedì 13 dicembre: 

- Prosegue mercatino con sua chiusura alle 13.30 
- Tutto il giorno (dalle 9.00 alle 18.00), in auditorium, Master universitario in Cure palliative (Docenti 

della mattina: Momcilo Jankovic e Ida Salvo; nel pomeriggio esercitazione di Fisioterapia) 
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   Il mercatino, negli orari di apertura, è stato presidiato dai Volontari di Cascina Brandezzata che hanno anche 
organizzato il brindisi natalizio. 

 

 

 

10.  La giornata del 26 ottobre (i 70 anni di Bruno Andreoni) 

   Il 26 ottobre è il giorno del mio compleanno: ho compiuto 70 anni.    La ricorrenza mi ha portato a 
fare alcune riflessioni sul mio passato, il mio presente e il mio futuro.   Indubbiamente il lungo viaggio 
della mia vita si avvicina al capolinea.   Considerando che tra pochi giorni sarò un pensionato, la 
giornata lavorativa è stata piuttosto triste, ma alle 18.00 di sera una sorpresa ha ridato senso alle 
cose.      Qualcuno (che ringrazio con affetto) ha organizzato nell’auditorium di Cascina Brandezzata 
una festa a me dedicata: tante Persone con cui ho condiviso esperienze passate (in alcuni casi ancora 
attuali) mi hanno accolto con sorrisi, abbracci e baci con un rinfresco con anche una grande torta 
squisita e con bottiglie di spumante.      E’ stato anche possibile un collegamento via skipe con 
Nordiana Baruzzi (mia precedente Segretaria che ci ha lasciato alcuni mesi or sono per iniziare una 
esperienza lavorativa nel lontano Cile). 

   Elenco tutte le Persone presenti alla festa in mia onore (non dimenticherò quei volti sorridenti che 
trasmettevano un messaggio di gioiosa amicizia): Carlo Ciani, Cinzia Pellegrini, Liliana Tadini, 
Alessandra Milani, Antonia Tarantino, Antonino Giacalone, Danuta Lichosik, Fausto Chiesa, Roberto 
Biffi, Carlo Ferrari, Elena Occhetti, Milena Ladu, Maryla Guzman, Laura Quispe, Doris, Cristiano 
Crosta, Cristina Trovato, Giancarla Fiori, Vittorio Guardamagna, Angela Cocquio, Samuele Bozzoni, 
Francesca Boschetti, Arianna Varinelli, Adriano Casubolo, Elisabetta Bertinale, Francoise Rebecca, 
Pamela Spataro, Gabriella Gambarini, Santina Bonardi, Annarita Sabbatini, Paola Italia, Nicola Fazio, 
Giulia Zampino, Alessandra Marras, Mario Pedrotti, Carmine Naccarato, Aurelio Deboni, Antonella 
Timpani, Rocco Ditaranto, Arrigo e Viviana Andreoni, Laura Andreoni, Pietro e Anna Andreoni, 
Giovanna e Bruno Nascimbeni, Tina Blasucci, Paolo Foa. 

   Mi hanno inviato un messaggio di auguri: Maurilia Bedoni, Celine Zavala, Demetrio d’Amico, 
Antonio Chiappa, Antonella Piga, Massimo Romanò, Furio Zucco, Raffaella Speranza, Stefano 
Grignani, Daniela e Massimo De Vita, Davide e Antonella Andreoni, Susanna e Paolo Chiambretti, 
Valentina Gaia, Ferruccio Picciulin, Gennaro Musi, Eleonora Meola, Pierpaolo Sandroni, Carla 
Piersanti Luciana Betti, Stefano d’Addazio, Adele calori, Ornella Schito, Gabriella Falcone, Clotilde 
Somenzi, Marleny, Barbara Rizzi, Giada Lonati, Stefania Bastianello, Giorgio magon, Sabine 
Cenciarelli, Fiorina Ferrari, Francesca Valentini, Tommaso De Pas, Valenza Brisa, Valeria Peveri, 
Andrea Fanzago.  

A tutti, grazie ! 
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11.  I Corsi per Assistenti familiari 

   Sabato 29 ottobre 2016 si è svolta la cerimonia di consegna dei certificati di competenza acquisita 
degli Studenti meritevoli del 9° Corso di formazione specialistica per Assistenti familiari di Pazienti 
con malattie neurologiche avanzate inguaribili.   I Certificati sono stati consegnati da Carla Piersanti 
(Servizio CuraMi – Sportello Badanti del Comune di Milano) e da Natalia Navarro (Console aggiunto 
del Perù), in presenza di Bruno Andreoni e di Stefania Bastianello.   E’ stato presentato il programma 
del 10° Corso (sinora oltre 50 domande di iscrizione); la selezione si svolgerà sabato 3 dicembre 
mentre i seminari inizieranno sabato 10 dicembre in Cascina Brandezzata. 

 

 

   Considerando che l’Università degli Studi di Milano e il Centro Universitario non sono interessati a 
realizzarli, i Corsi saranno in futuro promossi da Fondazione Lu.V.I. Onlus in collaborazione con il 
Servizio CuraMi (sportello Badanti del Comune di Milano presso il Pio Albergo Trivulzio) e con 
l’Associazione Assistenti Familiari che si è costituita recentemente in Cascina Brandezzata. 

   Il Bando con la procedura di presentazione delle domande e con le modalità di avvio del 1° Corso di 
base per Assistenti familiari e dei 2 Corsi specialistici (10° Corso di formazione per Assistenti familiari 
di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili e 3° Corso per Assistenti familiari di Pazienti 
con malattie avanzate nella fase finale della vita) è stato riportato nel cap. 27 (paragrafo 8). 

   Da sabato 17 settembre e sabato 26 novembre si è svolto il Corso di base: dopo superamento di un 
test finale di valutazione dell’apprendimento e di un test di conoscenza della lingua italiana, agli 
Studenti meritevoli è stata rilasciata la certificazione di competenza acquisita e i nominativi sono stati 
trasmessi al Servizio CuraMi (“sportello Badanti del Comune di Milano”) per un eventuale 
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inserimento nel loro Data Base.   Sabato 10 dicembre, in occasione di un evento dedicato agli 
Assistenti familiari,  si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi. 

 

Aggiornamento dicembre 2016 

   Sono attualmente in fase di svolgimento il 10° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con 
malattie neurologiche avanzate inguaribili (35 iscritti) e il 3° Corso per Assistenti familiari di 
Pazienti con malattie avanzate nella fase finale della vita (32 iscritti). 

   Il 10° Corso (128 ore di seminari ed esercitazioni il sabato in Cascina Brandezzata + 160 ore in 
Strutture convenzionate con Pazienti di gestione assistenziale complessa) si concluderà nel mese di 
ottobre 2017, come previsto nel programma di seguito riportato:    … … … 

   Il 3° Corso per Assistenti familiari di pazienti con malattie avanzate anche terminali si concluderà 
sabato 25 marzo 2017, come previsto nel programma di seguito riportato:   … … … 

 

 

 

 

 

 

 12.  Alcune mie riflessioni e alcuni incontri non conclusivi 

 

Mercoledì 2 novembre 2016   (una data significativa per tutti i Cittadini di questo mondo) 

   La mia riflessione riguarda, nella incertezza e nella confusione, la traccia del mio percorso 
esistenziale. 

   La qualità percepita della vita (forse la felicità) dipende dalla distanza che si frappone tra la realtà e 
le aspettative, diverse per ogni Cittadino.   

    L’inizio del percorso è uguale per tutti: la nascita annuncia la presenza di un nuovo individuo che è 
accolto con grande gioia.  Il sorriso e il pianto con cui si esprime “prepotentemente” il neonato 
manifesta la sua totale dipendenza dalla cura dei genitori e del seno materno in particolare.   Il 
lattante e il bimbo di una Famiglia ricca appartenente a una cultura moderna occidentale e 
capitalistica suscitano la stessa commozione e la stessa tenerezza di un lattante e di un bimbo che 
vede la luce in uno sperduto villaggio del contenente africano dove domina una cultura arcaica con 
riti religiosi primitivi e con una lingua conosciuta solo a una comunità ristretta. 

   Il lattante e il bambino sino all’età di 2-3 anni, nella loro totale dipendenza, hanno come loro 
“progetto” esistenziale solo la soddisfazione di bisogni di base: il bisogno di nutrizione con la richiesta 
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del latte materno, il bisogno di contatto fisico su un corpo asciutto che richiede l’igiene e la pulizia 
delle parti intime, il bisogno di essere al centro della cura per non sentirsi solo e abbandonato. 

   La qualità percepita della vita del neonato (ovvero il suo senso di “benessere”) dipende dal 
soddisfacimento di semplici bisogni essenziali.   La distanza tra il “bisogno reale” del lattante e la sua 
“aspettativa” viene colmata facilmente dalla “cura”.    La dipendenza del lattante (che si esprime con 
il sorriso di allegria o con il pianto) e l’offerta del seno materno sono riconosciuti e condivisi da tutta 
l’Umanità indipendentemente dalle diversità di cultura, di religione, di razza, di classe socio-
economica. 

   La stessa dipendenza con gli stessi bisogni la ritroviamo spesso nella fase finale della vita, ma le 
Persone adulte o anziane non suscitano in genere la stessa tenerezza che proviamo nei confronti 
dell’Uomo “lattante” sino a quando continua ad essere bimbo.    Quando il neonato diventato prima 
bambino e poi ragazzo perde  la sua “totale dipendenza”, nascono altri bisogni che inducono ad altre 
aspettative.   Le nuove progettualità differenziano i Cittadini del mondo con l’affermarsi di diverse 
“tribù” fra di loro in competizione perché si esprimono con diverse culture, religioni e diversi livelli 
socio-economici. 

   Schematicamente si manifestano due problematiche: 

1) Il ragazzo che evolve progressivamente o rapidamente in Cittadino “adulto” si rende conto di 
appartenere a una “realtà” socio-economica-culturale-religiosa diversa da quella di altri Cittadini 
adulti.   Le “aspettative” si espandono non limitandosi più a bisogni primari, universali nella loro 
semplicità.   La progettualità si allontana sempre più dal contesto della propria realtà.   La qualità 
percepita della propria vita diventa talora pessima e inaccettabile: nascono le tensioni, le ribellioni, le 
frustrazioni per il fallimento dei propri progetti talora troppo ambiziosi, i conflitti.   Per il singolo 
individuo, questa distanza tra “aspettativa” e “realtà”  diventa “perdita di senso” e “infelicità”. 

2) Le diversità degli individui diventati adulti porta alla nascita di una comunità che si frammenta in 
tante “tribù” differenti che, nel tentativo di migliorare il livello della propria realtà e di realizzare 
progetti così ambiziosi da essere quasi sempre non raggiungibili, comporta la nascita e lo sviluppo di 
conflitti spesso insanabili. 

   Partendo da “neonati” con gli stessi bisogni e le stesse aspettative, si arriva presto a una società 
frammentata in “tribù” tra di loro diverse per la situazione socio-economica-culturale-religiosa di 
appartenenza e diverse nelle aspettative derivanti da progetti tra loro apparentemente contrastanti. 

No alla frammentazione e ai conseguenti conflitti !!! 

   La crescita nella libertà con acquisizione di autonomia potrebbe forse caratterizzarsi secondo una 
logica che, evitando la nascita di conflitti evitabili, valorizzi le diversità che devono solo essere 
comprese.   Per comprendere è solo necessario sapere ascoltare e sapere guardare. 

   Il percorso di vita di ogni Cittadino del mondo contiene una ricchezza che deve essere scoperta.   
Per scoprirla, è importante la nostra curiosità e il nostro interesse a guardare e ad ascoltare le storie 
che raccontano il percorso di vita delle Persone “diverse” che incontriamo.   La capacità di ascolto 
comporta una reale disponibilità perché il tempo dell’ascolto deve adattarsi al tempo della Persona 
che vogliamo conoscere (ascoltare non vuole dire raccogliere solo le risposte di una nostra 
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interrogazione condizionata dal ritmo del nostro tempo).   Ascoltare significa “sostare” con la 
Persona, ovvero “stare dentro” la sua esperienza di vita e quindi il suo attuale mondo reale. 

   La mia riflessione è meglio comprensibile se applicata ai due seguenti casi concreti: 

1) Il Paziente ricoverato in Hospice con i suoi familiari  

   Il Paziente aveva un suo percorso di vita che a un certo punto viene alterato dal subentrare di una 
grave malattia: è una storia ricca di episodi di vita semplice e comune, di scelte talora difficili e 
dolorose, di progetti realizzati o falliti, di relazioni, di momenti felici e di lutti.   Il compito del 
Volontario (Fondazione Lu.V.I. Onlus ha reclutato e formato i Volontari che accompagnano i Pazienti 
ricoverati nell’Hospice Cascina Brandezzata, con i loro Familiari) è quello di “ascoltare” il Paziente e, 
per “ascoltare”, deve sapere “sostare” per consentire al Paziente di trovare il suo tempo per 
“raccontare” (non solo con le parole, ma anche con espressioni non verbali).   La Comunicazione è 
facilitata dalla conoscenza della storia della Persona fragile alla fine del suo percorso di vita. 

2) Il migrante da un altro Paese con la fatica del suo processo di integrazione nella nostra Società 

   Alla fine dei Corsi di formazione per Assistenti familiari (che si svolgono in Cascina Brandezzata), gli 
Studenti sono invitati a presentare una tesina relativa al proprio percorso di migrazione a partire da 
un Paese particolarmente povero o sede di conflitti bellici oppure relativa alla propria esperienza 
lavorativa in Italia nella assistenza di Persone fragili.   La lettura di molte tesine consente di 
comprendere la ricchezza contenuta nelle storie raccontate.   Sono convinto che ogni pre-giudizio nei 
confronti di questi Cittadini potrebbe essere superato: le loro storie raccontate, qualora ascoltate, 
potrebbero consentire una migliore integrazione annullando ogni paura della diversità.   
Comprendere la fatica, le speranze, le delusioni di questi Cittadini apparentemente diversi 
faciliterebbe lo sviluppo di una nuova Cultura della Accoglienza e della Solidarietà. 

   Insieme ad alcuni Colleghi del Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di Studi 
interculturali dell’Università degli Studi di Milano è in fase di realizzazione un testo dal titolo “La 
babele linguistica, religiosa e culturale nelle Cure palliative e nella fase finale della vita” in cui sono 
raccolte le storie raccontate da alcuni Cittadini migranti. 

 

    

 

   In occasione del compleanno per il compimento dei miei 70 anni (26.10.1946) mi è stato regalato il 
libro “La fine è il mio inizio” di Tiziano Terzani.   Il libro racconta la comunicazione tra padre e figlio, in 
cui il figlio ascolta la storia del padre che racconta il suo percorso di vita giunto ormai alla sua fine.   Il 
figlio “ascolta”; il padre racconta seguendo il ritmo del suo tempo condizionato dalla malattia.   Solo 
lo “stare con” senza alcun limite consente al figlio di comprendere quello che non era stato possibile 
in tutta una vita in cui il tempo non aveva consentito di “raccontare” e di “ascoltare”. 

   Riporto alcuni brani significativi dal libro “La fine è il mio inizio”: 

#  “Che gioia, figlio mio: questo grande viaggio della mia vita è arrivato alla fine.  Sono al capolinea.” 
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#  Il figlio: “Se qualcuno ci dicesse di avere scoperto una pillola che ti farebbe campare altri 10 anni, la 
prenderesti ?”.   Il padre: “No, non la prenderei perché non vorrei vivere altri 10 anni … … mi son 
preparato a salpare per il grande oceano di pace e non vedo perché ora dovrei rimettermi su una 
barchetta a pescare, a far vela.  Non mi interessa”. 

#  Il padre al figlio: “Guarda la natura da questo prato, guarda bene e ascoltala … .   Un grande 
concerto che vive di vita sua, indifferente e distaccato da quel che mi succede, dalla morte che 
aspetto.   Le formiche continuano a camminare, gli uccelli cantano al loro dio, il vento soffia … … 
questo corpo fa acqua da tutte le parti, marcisce … senza angoscia, come la cosa più naturale del 
mondo”. 

#  “Proprio perché mi rimane poco tempo, un’ultima cosa mi piace ancora farla ed è parlare con te 
che sei stato parte e spettatore della mia vita, di questo lungo viaggio che io ho fatto e che tu hai 
visto dalla tua prospettiva di figlio.   Eri sempre lì, ma sò benissimo che non conosci tutta la mia vita, 
come io non conoscevo la vita di mio padre e mi rammarico di non avere passato del tempo con lui a 
parlarne”. 

#  “Morire, è una cosa che vorrei evitare.  Mi piace più l’espressione buddista lasciare il corpo.  … … 
Che cosa è che ci fa così spavento della morte ?   Quello che ci fa paura è l’idea che scomparirà in 
quell’attimo tutto quello cui siamo tanto attaccati.   Prima di tutto il corpo … … . Tutto da ridere!   
Guardami ora: pelle e ossa, magrissimo; le gambe gonfie, la pancia come un pallone.  Prima uno ha le 
spalle larghe e la vita stretta; ora ho delle spalle strette e una vita enorme: non posso essere 
attaccato a questo corpo … … Con la morte bisogna rinunciare a tutto quello che ci stava a cuore: 
proprietà, desideri, identità.  Negli ultimi anni non ho fatto che buttare a mare tutto questo e non c’è 
più nulla a cui sono legato … … . Se la casa che ti sei comprato un giorno - vrumm! – viene distrutta 
dal terremoto; se un figlio, uno come te e che sei stato mio per così tanto tempo e a cui ho dedicato 
pensieri, a volte sofferenze e angosce, esce di casa, gli casca una tegola in testa – vrumm, finito! - , 
allora capisci che non è possibile che tu sia quelle cose che scompaiono come se nulla fosse … … .  
Vivendo, incominci a capire che non sei quelle cose che puoi imparare ad abbandonare.   Abbandoni 
anche le cose che ti paiono più care, come l’amore che io ho avuto per tua madre”. 

   Quante riflessioni alla fine del percorso di Persone che avremmo potuto ascoltare, prima della loro 
definitiva partenza ! 

   Oggi è 2 novembre per cui mi rendo conto che non ho nel mio passato di figlio sostato con mio 
padre e con mia madre: pertanto non li ho ascoltati e non conosco quasi nulla del loro percorso di 
vita.   Spinto anche dal rimorso di non averlo fatto quando sarebbe stato possibile, ho deciso 
diandare a trovarli dove attualmente “riposano in pace” uno accanto all’altro (presso il Cimitero 
Monumentale di Milano). 

  

  

Domenica 13 novembre 2016 

   Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il mio percorso esistenziale e per il Progetto  
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#    Domani (lunedì 14 novembre) è previsto il mio incontro con l’attuale Direttore medico 
dell’Hospice Cascina Brandezzata: ogni futura collaborazione dipenderà dalla condivisione di un 
futuro concreto coinvolgimento di Fondazione Lu.V.I. Onlus nella strategia di sviluppo dell’Hospice.   
Senza richiedere un mio inserimento come Medico palliativista con attività clinica, chiederò (in 
qualità di Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) di partecipare (con la Coordinatrice dei Volontari) ai 
colloqui iniziali con i Familiari dei Pazienti candidati al ricovero in Hospice.   Solo così sarà possibile un 
inserimento “consapevole” dei Volontari in Hospice.   Se così non fosse, al Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus non rimarrebbe altro che comunicare il fallimento del progetto Cascina Brandezzata.  

#   Nei prossimi giorni chiederò ad Antonella Piga (Direttore Centro Universitario Interdipartimentale 
per le Cure palliative), ad Anne Destrebecq (Direttore 17° Master di primo livello in Cure palliative) e 
a Francesco Onida (Coordinatore 5° Corso di Perfezionamento “Approccio palliativo nelle malattie 
avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali”) se esiste realmente la decisione di 
confermare la richiesta di istituzione del 18° Master di primo livello, del Master di secondo livello e 
del 6° Corso di Perfezionamento, con attività formative in Cascina Brandezzata.   Senza questo 
impegno formale e determinato (da comunicare possibilmente in occasione di un prossimo Consiglio 
del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative), Bruno Andreoni non accetterà di 
aderire come Esperto non universitario al Centro. 

#   Nelle prossime settimane, dovrebbe essere stabilito un accordo di collaborazione tra Università 
degli Studi di Milano e Fondazione Lu.V.I. Onlus (bozza dell’eventuale accordo riportata nel paragrafo 
3 di questo Cap. 28).   Se così non fosse, Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe chiedere di interrompere 
in anticipo (rispetto alla naturale scadenza del 1° dicembre 2019) l’attuale Contratto di concessione 
in comodato d’uso gratuito del Lotto 3 di Cascina Brandezzata. 

Venerdì 9 dicembre 2016 

   Dopo una riunione presso la Direzione strategica della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, si 
è svolto un incontro costruttivo, ma non conclusivo tra il Direttore medico dell’Hospice e il 
Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, di cui si riporta di seguito il report inviato alla Direzione 
Generale e alla Direzione Sanitaria del Policlinico: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: sabato 10 dicembre 2016 17:15 
A: 'simona.giroldi'; 'laura.chiappa'; 'basilio.tiso' 
Cc: 'roberto.moroni' 
Oggetto: Sintesi incontro di venerdì 9 dicembre (ore 16.00) - Cascina Brandezzata 

   Come suggerito in occasione del nostro incontro di lunedì 5 dicembre presso Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, 
il Direttore medico dell’Hospice e il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus si sono incontrati venerdì 9 dicembre per cercare 
di trovare un nuovo accordo per rilanciare il Progetto Cascina Brandezzata.  

   Nel nostro incontro di venerdì 9 dicembre abbiamo evitato di riconsiderare le diverse valutazioni sulle cause del disagio di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus, emerso negli ultimi mesi.      Abbiamo invece analizzato proposte per risolvere le criticità 
ritrovando così la collaborazione necessaria per rilanciare il Progetto Cascina Brandezzata: 

1) Impegni economici di Fondazione Lu.V.I. a favore dell’Hospice gestito da Cooperativa Ancora (con utilizzo 
anche delle somme raccolte con le donazioni di Familiari di Pazienti ricoverati): 
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a) Dopo la realizzazione del percorso pedonabile dall’Hospice alla Foresteria (gestita da Fondazione Lu.V.I.), sarà 
ulteriormente migliorata la qualità di questo luogo di ristoro. 

b) Sistemazione terreno incolto per farne un “giardino con prato fiorito”, progetto promosso da Fondazione Lu.V.I. 
Onlus. 

c) Gestione spazi comuni con relativo parcheggio e area verde. 
d) Ulteriore offerta di supporto alla formazione degli Operatori dell’Hospice secondo un programma condiviso 

(coerente con le normative vigenti). 
e) Coinvolgimento della U.O. Hospice nel Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale della rete 

socio-sanitaria area sud Milano. 
f) Coinvolgimento della U.O. Hospice negli Eventi aperti al pubblico e nei Laboratori promossi da Fondazione 

Lu.V.I. Onlus. 
 

2) Richieste di Fondazione Lu.V.I. alla Direzione medica dell’Hospice e al Gestore 
a) Partecipazione del Presidente Lu.V.I. o della Coordinatrice dei Volontari ai colloqui iniziali dei Familiari di 

Pazienti possibili candidati al ricovero [sia per illustrare ai Familiari il significato della presenza dei Volontari e 
di Fondazione Lu.V.I. in Cascina Brandezzata, sia per potere conoscere i bisogni assistenziali e i precedenti vissuti 
(con il grado di conoscenza diagnosi e prognosi) del Paziente e dei Familiari da trasmettere ai Volontari in modo 
che il loro intervento possa essere il più possibile efficace e responsabile]. 

b) Rinnovo da parte di Cooperativa Ancora del contratto come addetto alle pulizie di Krassimir Taskov.   Se così non 
fosse, provvederà Fondazione Lu.V.I. utilizzando le risorse delle donazioni dei Familiari dei Pazienti ricoverati in 
Hospice: Krassimir potrebbe così occuparsi della pulizia delle parti comuni (compresa la Foresteria, con relativi 
bagni, utilizzata in particolare dai Familiari dei Pazienti ricoverati in Hospice), della regolamentazione utilizzo 
parcheggio, del giardinaggio delle attuali aree verdi e del futuro “prato fiorito” e della sorveglianza-sicurezza 
dell’intero complesso. 

c) Accoglienza (previo accordo tra la Direzione delle Scuole e la Direzione medico-infermieristica dell’Hospice) per 
periodi di tirocinio professionalizzante di Studenti dei Master in Cure palliative, dei Corsi per Assistenti familiari, 
del Corso di Laurea di Medicina, delle Sezioni IEO e Policlinico del Corso di Laurea in Infermieristica, ecc.   Gli 
Studenti si presenteranno con un Progetto formativo individuale (con copertura assicurativa e certificazione di 
idoneità sanitaria) mentre l’Hospice dovrà identificare il “Tutor aziendale” cui sarà affidato ogni Studente. 

d) Immediata segnalazione a Fondazione Lu.V.I. di eventuali futuri guasti o criticità che possano compromettere la 
qualità della assistenza ai Pazienti (in tal modo Fondazione Lu.V.I. potrebbe dare un contributo per la loro 
soluzione tempestiva). 

 

   Alla fine dell’incontro è stato trovato un parziale accordo relativamente alla criticità Krassimir: il compenso economico 
potrebbe essere condiviso da Fondazione Lu.V.I. Onlus e da Cooperativa Ancora, per Servizi esterni all’Hospice (pulizia 
foresteria e spazi comuni; lavori di giardinaggio attuale verde e futuro prato fiorito; sorveglianza complessiva delle strutture 
per garantire la sicurezza). 

   E’ stato trovata una condivisione per quanto si riferisce ai tirocini professionalizzanti, previo accordo tra le Direzioni delle 
relative Scuole che propongono gli Studenti e la Direzione medico-infermieristica dell’Hospice che dovrà identificare il “Tutor 
aziendale” di riferimento per lo Studente. 

   Si è anche concordato sulla opportunità di promuovere periodici incontri comuni dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
con gli Operatori socio-sanitari dell’Hospice: il prossimo incontro è programmato per giovedì 15 dicembre (ore 18.00) 
nell’auditorium di Cascina Brandezzata.   Proseguirà un percorso formativo per i Volontari perché il loro inserimento in 
Hospice sia il più possibile efficace e strutturato con una turnistica che sarà inviata ogni settimana dalla Coordinatrice dei 
Volontari al Direttore medico e al Coordinatore infermieristico dell’Hospice. 

   Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus solleciterà la Direzione socio-sanitaria della ATS Città metropolitana milanese e la 
dott.sa Gabriella Farina per un visibile inserimento dell’Hospice Cascina Brandezzata nella Rete locale delle Cure palliative 
e nella Rete degli Hospice della città di Milano. 

   Dinanzi alla richiesta (considerata irrinunciabile da parte di Fondazione Lu.V.I.) di una partecipazione ai colloqui iniziali dei 
Familiari di Pazienti candidati al ricovero in Hospice, il Direttore medico ha dichiarato che desidera un ulteriore periodo di 
riflessione prima di esprimere il proprio parere.   Pertanto, in attesa che il Direttore medico sciolga la sua riserva 
relativamente alla partecipazione ai colloqui iniziali e in attesa della prossima riunione con la Direzione sanitaria di 
Fondazione Policlinico (prevista per l’inizio di gennaio), il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus dichiara di “mettersi 
temporaneamente da parte”, mentre la presenza dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus sarà gestita dalla attuale 
Coordinatrice dei Volontari (Infermiera Cinzia Pellegrini), secondo le procedure già avviate con invio periodico della 
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turnistica dei Volontari nelle fasce orarie condivise con la Direzione medico infermieristica dell’Hospice (attualmente 2 
Volontari tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.00). 

   Alla fine della riunione di venerdì 9 dicembre, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus e il Direttore medico dell’Hospice 
hanno concordato quanto sia importante che venga ritrovato un accordo, nell’interesse dei Pazienti e delle Cure palliative, 
per completare il progetto Cascina Brandezzata, in sinergia con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e garantendo le 
aspettative di Cooperativa Ancora. 

Naturalmente, in attesa della prossima riunione di gennaio 2017 presso Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, rimango 
a disposizione per ogni chiarimento o approfondimenti        bruno andreoni 

 

 

 

Martedì 27 dicembre 2016     

   Essendo stato l’incontro con la Direzione Sanitaria del Policlinico anticipato a giovedì 29 dicembre, 
Bruno Andreoni ha inviato la seguente E-mail al dott. Roberto Moroni: 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: martedì 27 dicembre 2016 10:51 
A: 'Roberto Moroni'; 'roberto moroni grandini' 
Cc: 'basilio tiso'; 'annapaola.cantu@policlinico.mi.it'; 'antonella demarchi'; 'dario laquintana'; Castaldi Silvana 
Oggetto: I: Sintesi incontro di venerdì 9 dicembre (ore 16.00) - Cascina Brandezzata 

Caro Roberto,      mi sembra che l’incontro presso la Direzione Sanitaria di Presidio di giovedì 29 dicembre (ore 11.00) 
potrebbe facilitare un accordo per rilanciare il Progetto Cascina Brandezzata. 

   Come condiviso in occasione del nostro incontro di venerdì 9 dicembre, gli impegni di Fondazione Lu.V.I. Onlus (come 
elencati nella E-mail 10.10.16) sono anche oggi confermati.   Relativamente alle richieste di Fondazione Lu.V.I. alla Direzione 
medica dell’Hospice e al gestore Cooperativa Ancora, l’unico punto, irrinunciabile per Fondazione Lu.V.I. Onlus, per il quale 
non è stata data risposta, è la possibilità di partecipare ai colloqui da parte del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
[medico, membro GAT Cure palliative di Direzione Generale Welfare; già Direttore di 15 edizioni del Master in Cure 
palliative, del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative e della Divisione IEO di Cure palliative e Terapia 
del dolore (cito le mie qualifiche solo per evidenziare di avere competenze adeguate per potere partecipare ai colloqui)] 
oppure da parte di Cinzia Pellegrini (Infermiera coordinatrice dei Volontari, con diploma di Master in Cure 
palliative).             Riteniamo che la loro partecipazione consentirebbe sia di illustrare ai Familiari il significato della presenza 
in Cascina Brandezzata dei Volontari, sia di conoscere i bisogni assistenziali e i vissuti precedenti dei Pazienti e dei loro 
Familiari da trasmettere ai Volontari in modo che il loro intervento possa essere il più possibile efficace e responsabile. 

   Non è necessario, vista l’assenza di un cenno di risposta da parte del gestore dell’Hospice, che venga in qualche modo 
rinnovato un compenso al sig. Krasimir Taskov da parte di Cooperativa Ancora (a ciò ha già provveduto Fondazione Lu.V.I.). 

   Nell’incontro di giovedì 29 dicembre avrei piacere di analizzare come procedere, in applicazione della DGR 5918/28.11.16, 
nel comunicare alla ATS il possesso dei requisiti necessari per il rinnovo dell’accreditamento.   Dopo lettura della DGR, mi 
sembra dobbiamo prestare particolare attenzione ai seguenti punti: 

- Presenza di un Coordinatore infermieristico a tempo pieno 
- Necessità di presenza continuativa di 2 Infermieri per turno con rispetto del minutaggio richiesto (180 

min/pz/die), considerando sia le recenti normative in tema di riposo settimanale e dopo i turni notturni, sia gli 8 
giorni/anno di formazione obbligatoria (oltre alle sostituzioni per ferie o in caso di malattia), sia la necessità di 
garantire adeguate consegne in presenza tra i 3 turni giornalieri (consegne notte, mattina, pomeriggio, notte). 
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   Fondazione Lu.V.I. Onlus e il suo Presidente sono naturalmente interessati e disponibili a fare la loro parte.                  
A presto   bruno andreoni 

 

 

 

Venerdì 29 dicembre 2016 

   Il dott. Basilio Tiso (Direttore sanitario di Presidio di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico) ha 
invitato il Presidente di Lu.V.I. Onlus e il Direttore medico dell’Hospice a ristabilire un clima di 
collaborazione nell’interesse di tutti.   Si è concordato che sarebbe stata accolta la richiesta di una 
presenza (di semplice ascolto) del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus  o della Coordinatrice dei 
Volontari ai colloqui iniziali con i Familiari dei Pazienti candidati al ricovero in Hospice.   Il Direttore 
medico dott. Roberto Moroni Grandini ha accettato anche se fondamentalmente contrario come ha 
documentato la successiva E-mail (giovedì 29 dicembre 2016, ore 23.17), inviata anche per 
rispondere alla segnalazione (28.12.16) di una Volontaria relativa allo stato di abbandono 
dell’immondizia all’ingresso dell’Hospice di fronte alla vetrata della Sala del Commiato. 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2016 10:25 
A: 'Roberto Moroni'; 'roberto moroni grandini' 
Oggetto: Segnalazione di una Volontaria 

Caro Roberto,      una Volontaria (che vuole mantenere l’anonimato) mi ha inviato la seguente segnalazione: 

Caro Professore,       volevo informarla che il giorno 26.12.2016, sono stata in Hospice, anche se non era il mio 
giorno di presenza. Il fatto è che volevo portare i miei saluti ad una Signora (paziente ricoverata) con la quale ho 
condiviso delle  piacevoli ore  di conversazione. Purtroppo l’infermiera mi ha informato del decesso della Signora, 
quindi mi sono recata alla sala del commiato per almeno un ultimo saluto. Quando sono arrivata davanti all’ingresso 
della sala del commiato, ho visto intorno alla Signora i suoi famigliari, e non me la sono sentita di entrare, mi 
sembrava di invadere un momento intimo e molto personale. Per cui ho atteso fuori, ferma nel corridoio antistante, 
ho scostato la tenda gialla che ricopre la grande vetrata, mi è apparsa l’immagine di una discarica a cielo aperto: 
sacchi di immondizia accumulati a terra: un’immagine triste e squallida, che mi ha provocato un senso di dolore e 
disgusto, soprattutto pensando a quei familiari che stanno salutando il loro caro,  nel momento più delicato di tutta 
una vita; ho ripensato alla dolcezza della Signora che ho conosciuto in Hospice ed ho trovato tutto ciò poco 
rispettoso. Ho richiuso la tenda, mi sono appostata lì davanti, ferma immobile per timore che qualcuno dei parenti 
della mia signora potesse vedere quello che si celava oltre quel vetro. 

   Sono una semplice volontaria, che si sta affacciando ora alla tematica del fine vita e alle Cure palliative, che come 
ci è stato detto durante il corso di formazione, dovrebbero essere quelle cure che si occupano non solo delle terapie 
(quello lo fanno anche molto bene in ospedale), ma soprattutto delle persone. Le chiedo una cosa: il luogo nella 
cura ha una sua importanza? 

L’empatia, la cura e il rispetto si valutano anche dal luogo ed dalla attenzione che noi diamo ad esso? 

La ringrazio per l’ascolto: e avrei piacere di conoscere anche la sua opinione. 

Una volontaria 

Le allego la foto scattata il 26.12.2016 scostando la tenda della vetrata di fronte alla sala del commiato.  
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   Oggi ho verificato e mi sembra che la situazione igienica sia ulteriormente peggiorata (con l’intervento anche 
di alcune nutrie).   Penso che sia opportuno provvedere. 

A domani   bruno 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Ecco la E-mail di Roberto Moroni inviata la sera dopo l’incontro al Policlinico con il dott. Basilio Tiso: 

Da: roberto moroni grandini   
Inviato: giovedì 29 dicembre 2016 23:17 
A: Andreoni Bruno 
Oggetto: Re: I: Segnalazione di una Volontaria 

Prof,      AMSA  è passata stamattina per accordi intercorsi secondo i quali lo smaltimento dei rifiuti 
settimanali  viene effettuato in due giornate, lunedì e giovedì appunto, tranne che nei festivi (come ad esempio 
il 26).  Lo smaltimento dei rifiuti è articolato su due giorni per disposizione della stessa Amsa che chiede un 
peso non eccessivo per ogni carico. 

   Prendo inoltre atto inoltre della segnalazione della volontaria e cercherò di provvedere anche se il tono della 
stessa mi pare a dir poco giudicante e poco edotto del lavoro, anche relazionale ed emotivo oltre che clinico 
degli operatori dell' hospice.  Fuori da ogni polemica mi chiedo e ti chiedo quindi che tipo di relazione viene 
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fatta ai volontari sul lavoro svolto in hospice dagli operatori anche tenendo conto della vostra partecipazione 
alle riunioni di equipe e agli incontri mattutini che dovrebbero servire oltre che a dare indicazioni di lavoro 
anche a dare testimonianza della complessità del lavoro svolto in hospice. 

   Poiché tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno, mi auguro che reciprocamente, proprio a partire da quella 
segnalazione, si riesca a trovare una interazione più efficace e funzionale e una migliore conoscenza reciproca.  

Infine stamattina:   pur non ritenendo che la partecipazione tua o di Cinzia assolva alla necessità di 
comprendere i bisogni di pazienti e famiglia, che è invece un processo che richiede tempo pazienza ed intimità 
che solo il sedersi al letto del paziente è in grado di dare, e ritenendo invece che la reiterata richiesta sia il 
risultato di una vostra sfiducia nelle capacità degli operatori di leggere i bisogni e di trasferirli ai volontari 
(sfiducia che spero prima o poi venga meno), mi sembra opportuno proporti anziché la partecipazione silente 
proposta dal dottor Tiso (che, seppure giustificata dalla necessità di metterci d'accordo, rischierebbe di essere 
imbarazzante per tutti) una partecipazione attiva (tua o di Cinzia Pellegrini) attraverso l’elaborazione di una 
traccia comune di colloquio (cui parteciperai anche tu o Cinzia come deciso stamani) che unisca le esigenze e le 
competenze clinico-psicologico-assistenziali a quelle biografico-esistenziali dei volontari e tipiche della 
relazione di aiuto, anche al fine di costruire un modello di colloquio di ingresso condiviso. Allo scopo vi 
propongo un incontro preparatorio per la prima settimana di gennaio durante il quale potremmo ragionare su 
come progettare il colloquio di ingresso condiviso che potremmo cominciare ad effettuare già dalla seconda 
settimana di gennaio. 

Ciao      Roberto 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Mi sembra proprio difficile seguire le indicazioni che avevamo ieri mattina condiviso con il dott. 
Basilio Tiso, dal momento che Roberto Moroni non è favorevole. 

   Relativamente alla situazione della immondizia, confermo che l’Amsa ha comunicato di essere 
passata lunedì 26 dicembre senza che ci fosse traccia di spazzatura da raccogliere.   Anche ieri 
(giovedì 29 dicembre) l’immondizia non è stata rimossa per cui stamane la situazione è ancora più 
indecorosa anche dal punto divista igienico. 

Stamane, a malincuore, ho inviato una mia ultima E-mail datata 2016 a Roberto Moroni Grandini: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: venerdì 30 dicembre 2016 11:59 
A: 'roberto moroni grandini' 
Cc: Pellegrini Cinzia 
Oggetto: R: I: Segnalazione di una Volontaria 

Caro Roberto, 

   mi sembra che non ci sia disponibilità da parte tua a sviluppare una reale collaborazione per lo sviluppo del 
progetto Cascina Brandezzata.   Concordo con te che prevedere dei colloqui con i Familiari di Pazienti candidati 
a un eventuale ricovero in Hospice sarebbe “per tutti imbarazzante” considerata la tua non comprensione del 
loro possibile significato. 

   La tua proposta che il Volontario si sieda al letto di un Paziente di cui non conosce i bisogni, le aspettative, il 
grado di consapevolezza, mi sembra improponibile.   Anche la proposta che, invece di una presenza di ascolto 
in occasione del colloquio iniziale, si proceda all’elaborazione di una “traccia comune di colloquio di ingresso 
condiviso”, mi sembra poco chiara e poco praticabile.    Comunque sono disponibile settimana prossima a 
incontrarti (Cinzia non ci sarà perché per una settimana sarà a Bolzano) per cercare di comprendere meglio che 
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cosa intendi per “colloquio di ingresso condiviso”.   Ritengo sia difficile prevedere che questo avvenga “già dalla 
seconda settimana di gennaio”. 

  Naturalmente informerò per correttezza il dott. Tiso di queste nostre decisioni non corrispondenti alla sua 
proposta. 

  Relativamente al problema della discarica all’ingresso dell’Hospice in luogo non idoneo  (dovresti identificare 
un altro luogo per accumulare l’immondizia dell’Hospice !), ti confermo che il veicolo dell’AMSA è passato 
lunedì 26 dicembre mentre non mi sembra che ieri (giovedì) il problema sia stato risolto (anzi è peggiorato con 
unica soddisfazione delle nutrie). 

   Mi dispiace di non essere quello che tu vorresti che io fossi. 

   Relativamente alla tua critica sulla mancata comunicazione ai Volontari del “lavoro anche relazionale ed 
emotivo oltre che clinico degli Operatori dell’Hospice”, ti ricordo che ci sono state ben 3 occasioni (con date 
condivise) in cui sono stati invitati sia i Volontari, sia gli Operatori dell’Hospice cui, mentre quasi tutti i Volontari 
erano presenti, gli Operatori non erano stati da te evidentemente sensibilizzati visto che purtroppo solo 1-2 
dipendenti dell’Hospice hanno fatto una fugace comparsa. 

A presto    bruno 

 

 

 

 

 

 

13.  Cascina Brandezzata, sabato 31 dicembre 2016 

   Ritenevo che il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita potesse concludersi con la fine dell’anno 
2016.   Purtroppo mi rendo conto che tutte le criticità emerse negli ultimi mesi non consentono di 
comprendere quello che sarà il futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus e del progetto Cascina 
Brandezzata. 

   Esiste attualmente una situazione di grande confusione e incertezza in particolare con l’Università 
degli Studi di Milano (è ancora sospeso l’accordo che consentirebbe a Fondazione Lu.V.I. Onlus di 
continuare a occupare qualche spazio nel lotto 3 ceduto in comodato d’uso gratuito all’Università), 
con l’Istituto Europeo di Oncologia, con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico soprattutto per 
quanto riguarda il gestore dell’Hospice.   Non è chiaro il futuro sviluppo del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative con i seminari dei Master in Cure palliative e dei Corsi di 
Perfezionamento che dovrebbero svolgersi nelle aule di Cascina Brandezzata.   Non è definita la 
prospettiva dei Corsi di formazione per Assistenti familiari. 
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   Anche la mia vita esistenziale privata risulta senza solidi riferimenti. 

   Credo comunque che, nonostante che incominci a sentirmi vecchio con difficoltà a immaginare una 
mia progettualità futura, devo resistere sperando che nel 2017 si possano trovare adeguate soluzioni 
che consentano di concludere dignitosamente questo Montaggio di alcuni pezzi della mia vita.   Mi 
auguro che il progetto Cascina Brandezzata possa svilupparsi e che Fondazione Lu.V.I. Onlus possa 
individuare un suo nuovo Presidente che sappia rendere sempre più la cascina un Luogo di Vita e di 
Incontro della Comunità. 

   E’ pertanto necessario che, a questo Cap. 28, ne segua ancora un altro, speriamo, conclusivo.   

   Nel prossimo capitolo, alcune importanti criticità relative al progetto Cascina Brandezzata 
potrebbero essere risolte: 

1) Accordo convenzionale tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Università degli Studi di Milano: Fondazione 
Lu.V.I. Onlus ha deciso di inviare la proposta di accordo (precedentemente già comunicata) al Rettore 
con lettera raccomandata per cui ci si augura che ci sia una risposta definitiva sulla concessione a 
Fondazione Lu.V.I. Onlus di spazi adeguati per consentire lo svolgimento delle attività per le quali è 
stato ideato e sviluppato il progetto Cascina Brandezzata. 

2) Accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Istituto Europeo di Oncologia: giovedì 19 
gennaio 2017, è stato pianificato un incontro tra il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus e 
l’Amministrazione IEO, in presenza del Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le 
Cure palliative (dott.sa Antonella Piga) e il Direttore del Master in Cure palliative (prof.sa Anne 
Destrebecq). 

3) Prospettive di sviluppo del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative e dei 
Master in Cure palliative: venerdì 20 gennaio 2017 è stata programmata una riunione del Consiglio 
del Centro Universitario (presso l’Istituto di Medicina legale) per cui nelle prossime settimane 
dovrebbero chiarirsi in particolare quelle che saranno le future attività in Cascina Brandezzata. 

4) Nelle prossime settimane bisognerà confrontarsi con la Direzione Strategica della Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico per quanto riguarda la attuale e la futura gestione dell’Hospice Cascina 
Brandezzata: non è accettabile che Fondazione Lu.V.I. Onlus non possa condividere alcune scelte 
assistenziali e che venga completamente esclusa da alcune decisioni da cui dipende la qualità del 
progetto Cascina Brandezzata. 

5) Fondazione Lu.V.I. Onlus e il suo attuale Presidente dovranno valutare come sviluppare l’attività 
del Centro di ascolto e  orientamento delle Persone fragili nella rete socio-sanitaria con supporto alla 
domiciliarità.  Inoltre sarà necessario attivare e realizzare il progetto FrAgility anche grazie al 
contributo di M. Teresa Scarpa che lavorerà nel Centro di orientamento con l’Infermiera Case 
Manager, con l’Assistente sociale e con i Volontari di Cascina Brandezzata coinvolti nel Centro di 
ascolto. 

   Nel prossimo capitolo, spero che sia possibile anche riflettere sul mio percorso esistenziale 
che è stato segnato inizialmente dalla mia relazione con Luisa e con Carlo Salani. 
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   Essendo ormai verso la fine del mio “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita”, avrei piacere 
che fossero aggiunte alcune riflessioni di qualche Persona cui ho voluto bene e che mi ha 
voluto bene. 
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Capitolo 29 

Aggiornamento aprile 2017 
 

Domenica 9 aprile 2017 

   Seduto alla scrivania del mio studio in Cascina Brandezzata, mi rendo conto che nessuna 
criticità evidenziata nel precedente “Aggiornamento dicembre 2016” è in fase di risoluzione.   
Mi rendo conto che sono passati appena 4 mesi, ma forse è comprensibile una certa mia 
ansia e impazienza. 

   Il mio ulteriore aggiornamento si articolerà sinteticamente nei seguenti paragrafi: 

1.  L’accordo convenzionale per Cascina Brandezzata tra Università e Fondazione Lu.V.I. 
Onlus. 

2.  L’accordo di collaborazione tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

3.  Il “condominio Cascina Brandezzata”. 

4.  Le criticità persistenti di relazione con l’attuale gestore dell’Hospice Cascina Brandezzata. 

5.  Alcuni recenti eventi significativi in Cascina Brandezzata. 

6.  Il contributo di Fondazione Lu.V.I. Onlus nel Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano. 

7.  La ristrutturazione radicale del sito www.fondazioneluvi.org . 

8.  Riflessione sul futuro di Cascina Brandezzata.  Riflessioni personali di Bruno. 
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1.  L’accordo convenzionale per Cascina Brandezzata tra Università e 
Fondazione Lu.V.I. Onlus 

   Venerdì 20 gennaio 2017, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha inviato, con posta raccomandata, la 
lettera di seguito riportata con allegato il testo della proposta di accordo convenzionale 
(testo riportato nel cap. 28), approvato dal Consiglio della Fondazione e condiviso dal 
Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (che per Statuto 
ha sede in Cascina Brandezzata): 

Ill.mo prof. Gianluca Vago (Rettore Università degli Studi di Milano) 

                                                                                                                                        Milano, 20.1.17 

Oggetto: Proposta di accordo convenzionale relativo alla gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata 

Caro Rettore, 

ai fini di una migliore realizzazione del progetto e per una ottimizzazione delle risorse 
attualmente presenti nel lotto 3 di Cascina Brandezzata, Fondazione Lu.V.I. Onlus propone che venga 
rivisto l’accordo convenzionale tra Università degli Studi di Milano e Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

Ti evidenzio che, oltre alla approvazione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus, anche il 
Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (Direttore: dott.sa Antonella 
Piga), nella seduta di lunedì 24 ottobre 2016, aveva espresso parere favorevole all’utilizzo degli spazi 
del lotto 3 di Cascina Brandezzata per le iniziative di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordialmente        Bruno Andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Sinora (20 febbraio 2017) il Rettore non ha risposto anche alla lettera raccomandata.   Qualora 
nelle prossime settimane non ci dovesse essere alcun riscontro, Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà 
comportarsi di conseguenza.   Nel frattempo il Presidente di Lu.V.I. continuerà a svolgere la sua 
attuale attività gestendo le complessità del “condominio Cascina Brandezzata” (vedi paragrafo 3 di 
questo cap. 29). 

   Il 20 gennaio si è svolta a Città Studi, presso l’Istituto di Medicina legale, il Consiglio del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative che non ha preso alcuna decisione relativa alla  
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gestione della sede di Cascina Brandezzata con le diverse sue attività di formazione e di ricerca (per 
ora non è ancora pervenuto il verbale della riunione). 

 

 

 

Aggiornamento 10 marzo 2017 

   In occasione del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative di lunedì 6.3.17 (ore 17.00), il Direttore del Centro ha informato di essersi 
incontrata il 1° marzo con il dott. Roberto Conte (Divisione Affari legali Università degli Studi 
di Milano) e con il prof. Gian Vincenzo Zuccotti (pro-rettore incaricato di occuparsi di quanto 
richiesto da Fondazione Lu.V.I. come nuovo accordo rispetto al Contratto di concessione in 
comodato d’uso gratuito all’Università del lotto 3 di Cascina Brandezzata).   La dott.sa Piga 
ha annunciato che presto dovrebbe pervenire una proposta da parte dell’Ufficio legale 
dell’Università relativa a quanto richiesto dalla Fondazione.    Sarebbe opportuno che la 
risposta dell’Università pervenisse prima della riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. 
programmata per giovedì 30 marzo (la dott.sa Antonella Piga è anche membro del Consiglio 
di Fondazione Lu.V.I. Onlus). 

   Di seguito alcune recenti E-mail scambiate con l’Amministrazione dello IEO: 

Da: Bruno Andreoni <bruno.andreoni@ieo.it> 
Data: venerdì 20 gennaio 2017 06:19 
A: Pietracaprina Massimo <Massimo.Pietracaprina@ieo.it>, Emanuele Balistreri <Emanuele.Balistreri@ieo.it> 
Cc: Antonella Piga <maria.piga@unimi.it>, 'Destrebecq Anna' <anne.destrebecq@unimi.it> 
Oggetto:I: R: Incontro con Pietracaprina e Balistreri 

Caro Massimo e caro ing. Balistreri,      ringrazio per il clima costruttivo dell’incontro di ieri.   Considerando anche quanto 
discusso, allego la bozza di un eventuale accordo di collaborazione tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.   Come condiviso anche con Antonella Piga (Direttore Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, 
con sede da Statuto in Cascina Brandezzata) e con Anne Destrebecq (Direttore Master in Cure palliative e vice-Presidente 
Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica), continuerei temporaneamente a gestire le prenotazioni delle aule di Cascina 
Brandezzata, in attesa che il Rettore decida la definitiva assegnazione di questa funzione. 

   A disposizione per eventuali chiarimenti.    Cordialmente    bruno andreoni 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Pietracaprina Massimo 
Inviato: sabato 21 gennaio 2017 17:10 
A: Andreoni Bruno; Balistreri Emanuele 
Cc: 'Piga Antonella Maria'; 'Destrebecq Anna'; Mazzoleni Elena Maria 
Oggetto: Re: I: R: Incontro con Pietracaprina e Balistreri 

 Grazie     Aspettiamo quindi le decisioni del Rettore e poi, in funzione di quelle, formalizziamo gli accordi; nel frattempo, 
procediamo come fatto finora.   A presto   massimo  
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Da: Andreoni Bruno 
Inviato: sabato 21 gennaio 2017 17:59 
A: Pietracaprina Massimo; Balistreri Emanuele 
Cc: 'Piga Antonella Maria'; 'Destrebecq Anna'; Mazzoleni Elena Maria 
Oggetto: R: I: R: Incontro con Pietracaprina e Balistreri 

   Va bene.  Speriamo che il Rettore ci risponda in modo tempestivo (ieri, in qualità di Presidente di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus, ho inviato una raccomandata al Rettore con la richiesta di revisione dell’accordo convenzionale relativo al lotto 3 di 
Cascina Brandezzata.       Nel frattempo continuerei a svolgere la funzione di prenotazione delle aule con lo strumento 
informatico che presto sarà installato dai Servizi informativi IEO.    Grazie   bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Pietracaprina Massimo 
Inviato: domenica 19 febbraio 2017 22:56 
A: Andreoni Bruno 
Cc: Balistreri Emanuele 
Oggetto: Re: Accordo per il lotto 3 di Cascina Brandezzata 

 Mi sembra tutto corrispondente a quanto condiviso.     Per quanto riguarda l’accordo quindi, in sostanza nulla osta ma 
occorre naturalmente coinvolgere UNIMI che, come ci siamo detti, è attualmente destinataria della cessione in comodato 
d’uso da parte di Fondazione LuVI e quindi titolare degli spazi.  Come possiamo fare? hai avuto novità dalla Piga?                         
Ci sentiamo, grazie      massimo  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il 20/02/17 06:13, Andreoni Bruno<bruno.andreoni@ieo.it> ha scritto: 

   Sinora nessun riscontro da parte del Rettore.   Lunedì 6 marzo (ore 17.00) si svolgerà nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata il Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (di cui attualmente Antonella Piga 
è Direttore): se lo ritieni opportuno potremmo parlarne direttamente con Antonella (che legge cc).   A mio avviso, in 
assenza di una risposta da parte del Rettore, Fondazione Lu.V.I. Onlus (proprietaria del lotto 3 di Cascina Brandezzata) 
potrebbe firmare l’accordo con IEO.           A presto    bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il giorno 21/feb/2017, alle ore 10:23, Maria Antonella Piga <maria.piga@unimi.it> ha scritto a Rettore@unimi.it : 

Giro questo scambio di e-mail  per opportuna conoscenza e per chiedere come devo comportarmi. 

Cordialmente   Antonella Piga 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il 21/02/17 10:37, Rettore <rettore@unimi.it> ha scritto: 

Ho perso il filo Antonella. Mi è impossibile seguire questa vicenda, non ho tempo. Metto in conoscenza il nostro Ufficio 
legale e il prorettore Zuccotti chiedendo loro di seguire la questione della convenzione con IEO e con te.       luca 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Maria Antonella Piga [mailto:maria.piga@unimi.it]  
Inviato: mercoledì 22 febbraio 2017 09:03 
A: Gian Vincenzo Zuccotti; Rettore 
Cc: Roberto Conte 
Oggetto: Re: Accordo per il lotto 3 di Cascina Brandezzata 

Gentilissimo dott. Conte, 
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ho parlato al telefono con il prof. Zuccotti e concordato con lui di incontrarci in Rettorato mercoledì 1° marzo alle ore 14:00.   
Le chiedo, perciò, anche a nome del professore, se Le sarà possibile essere presente, fermandosi in coda alla riunione cui 
parteciperete entrambi.    Allego, per il prof. Zuccotti, il contratto di comodato d'uso tra Fondazione LU.V.I. e UNIMI e la 
proposta di convenzione tra i medesimi, oltre ad una convenzione tra Centro Interdipartimentale per le Cure Palliative e 
IEO, che era stata sottoscritta in prima persona dal prof. Bruno Andreoni e comunque scaduta. 

Grazie   Antonella Piga 

 

2.  L’accordo di collaborazione tra Istituto Europeo di Oncologia e 
Fondazione Lu.V.I. Onlus 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus ha già da tempo consegnato a IEO una proposta di progetto di 
collaborazione (di seguito riportato) che potrebbe essere definitivamente condiviso non appena 
firmato il testo di accordo convenzionale tra Centro Universitario e Fondazione Lu.V.I. Onlus 
(approvato il 5.4.17 - https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/). 

   Giovedì 19 gennaio 2017 si è svolto in un clima di cordialità la riunione tra il Presidente di Lu.V.I. e 
l’Amministrazione IEO, in presenza del Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le 
Cure palliative  (dott.sa Antonella Piga) e il Direttore del Master in Cure palliative (prof.sa Anne 
Destrebecq).   Successivamente all’incontro 19.1, la Direzione Risorse Umane IEO ha confermato per 
un altro anno (sino a gennaio 2018) il distacco in cascina della Infermiera Cinzia Pellegrini (che ha 
anche recentemente firmato un Contratto di collaborazione con l’Università degli Studi di Milano per 
la realizzazione del progetto “Centro di ascolto e orientamento delle Persone fragili nella rete socio-
sanitaria area sud Milano”). 

   Nei prossimi giorni sarà cancellato l’account bruno.andreoni@ieo.it , ma i Servizi Informativi IEO 
dovrebbero assegnare al Presidente di Lu.V.I. Onlus un nuovo account “guest” che dovrebbe 
consentirgli di continuare a svolgere le sue attuali attività in Cascina Brandezzata. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Progetto di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Istituto Europeo di Oncologia 

#  Nel febbraio 2015, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ceduto (dopo avere completato la ristrutturazione edilizia e dopo avere 
arredato la struttura) in comodato d’uso gratuito (sino al 1° dicembre 2019) all’Università degli Studi di Milano il lotto 3 di 
Cascina Brandezzata per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca condivise. 

#  In data 10 febbraio 2015, l’Amministratore Delegato dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e il Direttore del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (a ciò incaricato dall’Università degli Studi di Milano) hanno firmato 
un accordo convenzionale (di seguito Accordo convenzionale), tutt’ora in vigore, che stabilisce una “collaborazione per la 
realizzazione di un progetto condiviso di Assistenza, Formazione e Ricerca per promuovere un forte approccio palliativo nei 
Pazienti con malattie avanzate inguaribili e nelle Persone con gravi fragilità che vivono nella Comunità”. 
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#  Nell’aprile 2017, il Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale (a ciò incaricato dal Rettore) e il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus hanno firmato una Convenzione in cui il Centro mette a disposizione di Fondazione Lu.V.I. Onlus 2 
locali siti al 1° piano del lotto 3 e le aule per lo svolgimento il sabato mattina dei Corsi di formazione per Assistenti familiari.  
Il Centro Universitario mette a disposizione anche le aule e i locali per lo svolgimento di iniziative condivise di comunicazione 
con la Cittadinanza. 

#  Presso il lotto 3 di Cascina Brandezzata esistono diverse postazioni di lavoro presidiate da Dipendenti IEO (con PC collegati 
ad Internet e alla Intranet aziendale e con linee telefoniche IEO) e ha sede la Sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica 
con relativa Segreteria secondo quanto previsto dal relativo Protocollo di intesa tra IEO - Università. 

# Nelle aule di Cascina Brandezzata  (concesse gratuitamente con semplice procedura di prenotazione) si svolgono numerosi 
Corsi e Convegni di interesse IEO, secondo quanto previsto nella Convenzione generale tra Università degli Studi di Milano e 
IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (firmata il 23.12.2013). 

#  Presso la biblioteca del lotto 3, è operativo da due anni un Ufficio aperto al pubblico gestito da Fondazione Lu.V.I. Onlus e, 
da dicembre 2015, ha sede il Centro di ascolto e orientamento delle Persone fragili nella rete socio-sanitaria area sud Milano 
(nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano).  
Inoltre in Cascina Brandezzata si stanno svolgendo alcuni Laboratori socializzanti sperimentali per gruppi di Persone fragili 
che vivono in condizioni di solitudine nel Territorio area sud Milano. 

#  Presso la biblioteca del lotto 3, si svolgono le attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’ambito del progetto 
complessivo Cascina Brandezzata. 

# Presso gli spazi di Cascina Brandezzata la Fondazione Lu.V.I. svolge da anni i Corsi di formazione per Assistenti familiari.   

# Presso l’Istituto Europeo di Oncologia è operativa la U.O.C. di Cure palliative e Terapia del dolore che svolge da tempo un 
Servizio di Cure palliative domiciliari accreditato nella rete locale delle Cure palliative.   La UCP-dom dell’IEO è anche aderente 
al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano. 

   Considerato quanto sopra, il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus, propone all’Istituto Europeo di Oncologia di realizzare 
un progetto collaborativo a favore della comunità finalizzato a promuovere un migliore approccio palliativo alle malattie 
avanzate inguaribili e alle gravi fragilità nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio-sanitaria area sud di Milano (di seguito il “Progetto”). Poiché IEO ritiene di interesse il Progetto, sia per arricchire 
le proprie competenze in tema di cure palliative nonché per potere essere ancor più presente nella rete socia sanitaria, 
intende aderire.   Il Progetto prevede la promozione da parte di Fondazione Lu.V.I. di attività di formazione e di ricerca con 
particolare attenzione ai bisogni dei Pazienti con malattie avanzate inguaribili e delle Persone con gravi fragilità che vivono 
nella Comunità.   In particolare, il Progetto prevede la realizzazione di un Day Hospice/Long Day, inserito nella rete locale 
delle Cure palliative, che possa essere di riferimento per i pazienti con malattie avanzate,anche  oncologiche, presi in carico 
dai Servizi di Cure palliative domiciliari (UCP-dom) presenti nella Rete locale delle Cure palliative, nonché per realizzare i 
Laboratori socializzanti.   A fronte dell’attività di cooperazione alla realizzazione del Progetto posta in essere da Fondazione 
LUVI, IEO, per una miglior esecuzione dello stesso si rende disponibile: 

- a distaccare l’infermiera Cinzia Pellegrini, presso la Fondazione Lu.V.I. per 2 anni,  con decorrenza 01 febbraio 2018 
(Fondazione Lu.V.I. Onlus restituirà a IEO periodicamente un report sulla attività da lei svolta).  

- A fornire per l’anno 2018 un contributo economico pari ad € 20.000,00, eventualmente anche in maniera indiretta, 
destinato alla copertura di alcuni dei costi necessari per la realizzazione del Progetto. 

 
Durata del progetto: l’iniziativa di collaborazione scientifica avrà la durata di 2 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018 e potrà 
essere rinnovata con atto scritto tra le parti.   Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente con un preavviso di tre 
mesi, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata A/R. 

Data: dicembre 2017  

Per l’Istituto Europeo di Oncologia: ing. Mauro Melis  

Per Fondazione Lu.V.I. Onlus:  prof. Bruno Andreoni  
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3.  Il condominio Cascina Brandezzata 

   La ristrutturazione edilizia della antica Cascina Brandezzata è stata completata da Fondazione 
Lu.V.I. Onlus (planimetria cascina di seguito riportata): 

- Il lotto 1 (Casa padronale) e il lotto 2 (Stalle) sono attualmente una struttura residenziale per 
12 Pazienti terminali (Hospice Cascina Brandezzata di proprietà della Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico, inserito nella Rete delle Cure palliative)  

- Il lotto 3 (Dimora dei Salariati e Deposito attrezzi agricoli), dopo ristrutturazione, è stato 
ceduto in comodato d’uso gratuito (sino al 1° novembre 2019) all’Università degli Studi di 
Milano da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

 

 

Planimetria di Cascina Brandezzata 

 

   Sebbene il progetto Cascina Brandezzata prevedesse una stretta integrazione di Assistenza, 
Formazione, Ricerca nelle Cure palliative e di Comunicazione con la Cittadinanza milanese, la attuale 
gestione risulta complessa per la contemporanea presenza di diverse attività gestite da diversi 
Soggetti: 

- Università degli Studi di Milano (Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative, Master in Cure palliative, …) 

- Sezione IEO Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica 
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- Istituto Europeo di Oncologia con i Corsi del relativo Servizio di Formazione 
- Fondazione Lu.V.I. Onlus (in particolare con le attività del Programma Ospedale Territorio 

per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud Milano e con i Corsi per 
Assistenti familiari) 

- Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico per le attività assistenziali dell’Hospice 
   Cascina Brandezzata è pertanto paragonabile a un “condominio” in cui, per la piena realizzazione di 
un  progetto condiviso (Assistenza, Formazione, Ricerca nelle Cure palliative e Comunicazione con la 
popolazione), è necessario che i diversi Soggetti presenti lavorino in armonia nella gestione e nelle 
scelte strategiche di sviluppo, nell’interesse di tutti i Soggetti, ma soprattutto della Cittadinanza 
milanese. 

   Si riporta di seguito il verbale dell’ultima riunione di “condominio”: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: martedì 31 gennaio 2017 17:07 
A: Pellegrini Cinzia; Sardeni Cristiana; Milani Alessandra; Misurelli Eliana; Lacapra Silvana; Ditaranto Rocco; Guzman Maryla Rosmery; 
'Peppino D'Andrea'; 'Blasucci Tina'; 'Piga Antonella Maria'; 'Destrebecq Anna'; Mazzoleni Elena Maria 
Cc: 'Arrigo Andreoni'; 'Antonio Rossello'; 'giovannino.messina@unimi.it'; Balistreri Emanuele; Pietracaprina Massimo; 
'annalisa.brengola@unimi.it'; 'Bellavite Filippo'; Buora Carlo; Melis Mauro; 'Anna Andreoni' 
Oggetto: Verbale riunione di condominio (31 gennaio 2017, ore 11.00) 

Martedì 31 gennaio 2017 si è svolta la “riunione di condominio” per una gestione condivisa del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata.   

Hanno partecipato: Cinzia Pellegrini, Alessandra Milani, Eliana Misurelli, Cristiana Sardeni, Elena Mazzoleni                                    
Assente giustificata: Antonella Piga 

#   Dopo lettura del verbale della precedente riunione di martedì 20 dicembre (di seguito riportato), Bruno Andreoni 
segnala che, in attesa di una risposta da parte del Rettore a una lettera in cui Fondazione Lu.V.I. Onlus ha formulato una 
richiesta di nuovo accordo convenzionale con l’Università degli Studi di Milano, la gestione della sede di Cascina 
Brandezzata proseguirà come sinora con il coordinamento del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus in particolare per 
quanto riguarda la procedura di prenotazione delle aule.   L’obiettivo di questa procedura di prenotazione è quello di 
evitare che non succeda che, dopo prenotazione, l’aula non venga occupata impedendo così ad altri di usufruirne. 

# Inventario degli arredi e delle apparecchiature attualmente presenti nel lotto 3 di Cascina Brandezzata:                           
Precedentemente era stato abbozzato l’inventario allegato che dovrebbe tradursi in una assegnazione ad ogni 
arredo/apparecchiatura di una etichetta/targhetta con relativo codice di inventario.   Nel contratto di concessione in 
comodato d’uso gratuito del lotto 3 all’Università da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus, sono elencati gli arredi ceduti in 
comodato d’uso da Fondazione Lu.V.I. (che dovranno essere eventualmente restituiti il 1° dicembre 2019).  Per 
concretizzare la procedura di inserimento in inventario, si identificano i seguenti responsabili: Alessandra Milani per gli 
arredi-apparecchiature della sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica, Cristiana Sardeni per quelli IEO, Rocco 
Ditaranto per quelli UNIMI (inventario articolato per assegnazione a sede centrale UNIMI, a Dipartimento di Oncologia e a 
Dipartimento di Scienze biomediche della Salute), Bruno Andreoni per gli arredi-apparecchiature di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.   Tutti i presenti alla riunione si augurano che un inventario definitivo sia completato prima della prossima riunione. 

#  Manutenzione ordinaria apparecchiature e arredi: sino a quando sarà attivo il Contratto di concessione in comodato 
d’uso all’Università, la manutenzione dovrebbe essere eseguita dall’Ufficio competente dell’Università cui (mediante 
utilizzo del numero verde per aprire il relativo ticket) andranno inoltrate le richieste (se ne faranno carico Rocco Ditaranto, 
Cristiana Sardeni e Cinzia Pellegrini). 

#  Assistenza tecnica in caso malfunzionamento delle apparecchiature informatiche delle aule (PC, videoproiettori): tutti i 
presenti ritengono che per consentire lo svolgimento delle attività formative nelle aule, i Servizi informativi IEO dovrebbero 
potere intervenire su tutte le apparecchiature esistenti nelle aule (con esclusione di interventi di manutenzione 
ordinaria).   Naturalmente la richiesta di intervento “urgente” deve essere formulata con le procedure previste. 
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#  Collegamento a Internet tramite rete e tramite Wi-Fi.   L’attuale ponte radio tra cascina e IEO sarà mantenuto sino a 
quando non ci sarà l’inserimento nella rete UNIMI.   Si segnala che l’attuale WI-Fi tramite Free luna è assolutamente 
inadeguato alle esigenze degli studenti e dei partecipanti ai corsi che si svolgono nelle aule per cui si chiederà un 
miglioramento all’ing. Balistreri (IEO attualmente garantisce con apposito contratto questo servizio). 

#  Adeguamento alle normative per la sicurezza delle sedi di lavoro (come previsto dal D. Lgs 81/2008): nei prossimi mesi la 
documentazione necessaria dovrebbe essere completata dall’Ufficio competente dell’Università. 

#  Gestione spazi comuni (cortile con parcheggi, accesso carraio ancora non dotato di numero civico, manutenzione prato 
fiorito del terreno a nord della cascina, …): Fondazione Lu.V.I. continuerà ad occuparsene in accordo con Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico (condividendo con UNIMI e con IEO).  

   Sicuramente quando sarà precisato l’eventuale nuovo accordo convenzionale tra Lu.V.I. Onlus e Università e, a seguire, tra 
Lu.V.I. Onlus e IEO, sarà necessaria una ulteriore “riunione di condominio” per condividere le eventuali modifiche alle 
procedure attuali. 

A disposizione per ogni chiarimento.    Cordialmente    bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2016 06:32 
A: Pellegrini Cinzia; Sardeni Cristiana; Milani Alessandra; Misurelli Eliana; Lacapra Silvana; Ditaranto Rocco; Guzman Maryla Rosmery; 
'Peppino D'Andrea'; 'Blasucci Tina'; 'Piga Antonella Maria'; 'Destrebecq Anna'; Mazzoleni Elena Maria 
Cc: 'Arrigo Andreoni'; 'Antonio Rossello'; 'giovannino.messina@unimi.it'; Balistreri Emanuele; Dupplicato Andrea; 
'annalisa.brengola@unimi.it'; 'lorenzo.maiocchi@unimi.it'; 'Bellavite Filippo'; 'simona giroldi'; Buora Carlo; Melis Mauro; 'Anna Andreoni' 
Oggetto: "Riunione di condominio" (martedì 20 dicembre 2016, ore 11.30) 

Cari Amici, 

   ieri (20.12.16, ore 11.30) si è svolta la “riunione di condominio” per la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata (ceduto 
in comodato d’uso gratuito, sino a dicembre 2019, all’Università degli Studi di Milano da parte di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus).      L’incontro è stato utile e costruttivo nel proporre la soluzione di alcune criticità. 

I Soggetti attualmente presenti in Cascina Brandezzata sono: 

- Università degli Studi di Milano [sia come Amministrazione centrale, sia come Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative (A. Piga), sia come Dipartimento di Oncologia, sia come Dipartimento di 
Scienze biomediche per la Salute] 

- Coordinamento Master e Corsi di Perfezionamento universitari in Cure palliative (A. Destrebecq, F. Onida, R. 
Ditaranto) 

- Fondazione Lu.V.I. Onlus (B. Andreoni, M. Teresa Scarpa, Antonietta Bottega, Anna Andreoni, Stefano d’Addazio)) 
- Sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica (A. Milani, E. Misurelli, S. Lacapra) 
- Dipendenti IEO (C. Sardeni, C. Pellegrini) / Corsi e riunioni di interesse IEO (E. Mazzoleni) 
- Corsi Assistenti familiari (M. Guzman, C. Pellegrini) 
 

Attuali criticità: 

- Futura procedura prenotazioni aule sinora gestita da B. Andreoni tramite lo strumento informatico “Calendario 
prenotazioni aule di Cascina Brandezzata” (mediante il programma Outlook accessibile con account @ieo.it). 

- Completamento Inventario apparecchiature e arredi presenti nel lotto 3. 
- Gestione amministrativa (unica o frammentata ?) con rendicontazione consumi e ordini per rifornimenti. 
- Manutenzione ordinaria di apparecchiature e arredi (complessa se tutti gli articoli non sono inventariati). 
- Intervento Assistenza tecnica in caso di non corretto funzionamento apparecchiature informatiche (PC e 

videoproiettori aule) 
- Programmazione nuovi acquisti di apparecchiature, arredi aule, strumenti e materiali didattici (comune o 

frammentata ?). 
- Collegamento a Internet (tramite rete e tramite Wi-Fi). 
- Mantenimento futuro attuali postazioni di Dipendenti IEO (con PC e con linea telefonica). 
- Gestione Corsi per Assistenti familiari. 
- Controllo qualità Servizio di pulizia. 
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- Gestione spazi comuni (foresteria, aiuole e “giardino fiorito”, parcheggio, accesso carraio, sorveglianza 
complessiva struttura). 

- Futuri spazi operativi per Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
 

Proposte discusse e soluzioni condivise: 

-    Procedura prenotazione 4 aule: invio richieste (come avviene attualmente) a Cristiana Sardeni e per cc a Bruno 
Andreoni che, dopo verifica disponibilità, pubblicheranno la prenotazione nel calendario “Aule di Cascina 
Brandezzata” (calendario accessibile in lettura a A. Milani, R. Ditaranto, E. Mazzoleni e C. Pellegrini).   I Servizi 
Informativi IEO si sono impegnati a realizzare le necessarie connessioni e abilitazioni. 

-    Inventario apparecchiature e arredi presenti nel lotto 3: l’elenco sarà aggiornato con gli ultimi acquisti e sarà 
quindi inviato a Peppino d’Andrea, a Tina Blasucci, a A. Destrebecq, a A. Milani e a A. Brengola. 

-    Le attuali postazioni di lavoro (con relativi PC e linee telefoniche IEO) rimarranno assegnate a Cascina 
Brandezzata. 

-    Collegamento Internet: sino a quando la struttura non sarà collegata alla rete UNIMI, sarà mantenuto il ponte 
radio tra IEO e Cascina Brandezzata. 

-    Lo spazio operativo per Fondazione Lu.V.I. Onlus sarà meglio definito in accordi convenzionali sia tra Università 
e Fondazione Lu.V.I., sia tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus (accordi in fase di definizione).    

-    Si conferma l’importanza che l’Infermiera Cinzia Pellegrini continui a garantire il suo impegno nella gestione del 
lotto 3. 

-    Fondazione Lu.V.I. Onlus si farà carico della gestione degli spazi comuni di Cascina Brandezzata (cortile con 
parcheggio, manutenzione aiuole e “giardino fiorito”, gestione Foresteria, sorveglianza complessiva della cascina 
con regolazione apertura-chiusura cancello carraio).    Il cittadino bulgaro Krassimir Taskov sarà assunto a tempo 
parziale da Fondazione Lu.V.I. per occuparsi della gestione degli spazi comuni. 

 
   Come precedentemente annunciato, Antonella Piga, Anne Destrebecq e Bruno Andreoni si incontreranno con Direzione 
Risorse Umane e Direzione Sistemi Informativi IEO con lo scopo di risolvere alcune criticità emerse nella gestione del lotto 3 
di Cascina Brandezzata.      

   Nelle prossime settimane sarà convocata una ulteriore “riunione di condominio” per verificare la soluzione delle criticità 
ieri discusse.       A presto   bruno andreoni 

 

 

   La storia di Cascina Brandezzata pertanto non è ancora terminata, ma dovrà essere ancora 
raccontata. 

 

4.  Le criticità persistenti di relazione con l’attuale gestore 
dell’Hospice Cascina Brandezzata 
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a)   Partecipazione di Bruno Andreoni (in qualità di Presidente Lu.V.I.) o di Cinzia Pellegrini 
(come Coordinatrice dei Volontari) ai colloqui con i Familiari di Pazienti candidati al ricovero 
in Hospice.   Come proposto dal dott. Basilio Tiso nell’incontro avvenuto giovedì 29 dicembre 
presso la Direzione Sanitaria della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, dal 4 gennaio 
al 20 marzo Bruno Andreoni o Cinzia Pellegrini hanno già partecipato a 33 colloqui 
nonostante la contrarietà del dott. Roberto Moroni.   La partecipazione è stata sicuramente 
utile sia per comprendere i bisogni dei Pazienti e dei loro Familiari per renderne consapevoli 
i Volontari, sia per comprendere le procedure (non sempre “appropriate”) di accesso 
nell’ambito della Rete di Cure palliative prevista dalle normative regionali.      Sebbene solo in 
un terzo dei colloqui si verifica successivamente il ricovero del Paziente in Hospice, la 
conoscenza del precedente vissuto, dei bisogni, delle aspettative e del grado di 
consapevolezza dei Pazienti (con segnalazione dei sintomi rilevanti) e dei Familiari ha 
consentito di fornire informazioni importanti ai Volontari inseriti nelle attività dell’Hospice.      
L’esperienza sanitaria di un Medico e di una Infermiera con particolare competenza nelle 
Cure palliative ha reso possibile un buon trasferimento di dati significativi ai Volontari. 

33 colloqui eseguiti dal 4 gennaio al 20 marzo (per motivi di privacy, si riportano solo i nomi e non i cognomi dei Pazienti) 

 

 
 
Colloquio del 4 gennaio 2017 
   Al colloquio erano presenti: il figlio (pensionato, ex meccanico industriale, molto consapevole e 
fortemente legato affettivamente alla sua mamma), la nuora e il nipote (tutti e 3 vivono nello stesso 
domicilio a Rozzano).   Altri due figli sono quasi assenti da diversi anni. 
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   La Paziente Teresa (ricoverata in Humanitas) è una signora anziana (oltre 90 anni) con scompenso 
cardiaco, insufficienza respiratoria da BPCO, insufficienza renale; importante deterioramento 
cognitivo; non consapevole della prognosi.   I Familiari sono invece consapevoli della prognosi.   I 
medici di Humanitas presto vorrebbero dimettere la Paziente che non può tornare a casa sua dove 
sino a questo ultimo ricovero era assistita da una Badante “a tempo pieno” (che continua ad 
assistere la Paziente in Humanitas di giorno, mentre di notte subentra il figlio).   Nell’ultimo anno, 
diversi ricoveri in Ospedale.   E’ attualmente allettata, con difficoltà a deglutire (con conseguente 
criticità per la idratazione e la nutrizione per cui riesce a stento a ingerire delle mousse, se 
imboccata).   La paziente è gravemente non autosufficiente per cui i Volontari potrebbero essere utili 
sia per Lei che per i Familiari, che sono stati informati della presenza dei Volontari di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus, della Foresteria e del Centro di ascolto presidiato tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30. 

 

Colloquio del 5 gennaio 2017 
Paziente Michele 
Presenti  i due figli del Paziente  
 
   Michele (circa 80 anni, ricoverato dal 27.12.16 in Oncologia medica di Humanitas dove era stato 
trattato prima per un tumore gastrico e negli ultimi mesi per un secondo tumore polmonare 
avanzato).   Paziente gravemente sofferente con dolori non ben controllati con Morfina (esacerbati 
dai movimenti nel letto).   Allettato, riesce con difficoltà ad alimentarsi (non è chiaro se per difficoltà 
alla deglutizione o per grave astenia).  Cateterizzato da 2 giorni (prima utilizzava il 
pappagallo).   Soporoso; si riesce a relazionarsi solo quando il dolore è attenuato.   Consapevole della 
diagnosi, ma forse non della prognosi (analogamente alla moglie con cui viveva a Rozzano prima del 
ricovero).  La moglie anziana è presente di giorno in Ospedale, mentre è a casa da sola la 
notte.   Famiglia con ridotte risorse economiche.   I Figli (circa 45-50 anni): uno (il secondo) vive da 
solo, divorziato; l’altro convive senza figli.    Sono critici sulla gestione medica in Humanitas e, 
giustamente, anche se favorevoli al ricovero nel nostro Hospice di cui sono abbastanza informati 
tramite il sito della Fondazione Lu.V.I. Onlus, si domandano se abbia senso il trasferimento 
considerata la breve spettanza di vita (che potrebbe non giustificare la sofferenza del trasferimento 
in ambulanza.   Il Paziente e la moglie non sono stati ancora informati di questo eventuale 
trasferimento. 

   I Volontari, se il Paziente fosse ricoverato nel nostro Hospice, potrebbero occuparsi forse più della 
moglie in accordo con i figli.   I 2 figli sono stati informati della presenza dei Volontari di Fondazione 
Onlus, della Foresteria e del Centro di ascolto presidiato tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30. 

  (Mia considerazione personale: è inspiegabile, se non per la fretta di liberare il letto, che non sia 
stato coinvolto il Servizio di Cure palliative a livello di consulenza !!!, nonostante che il Paziente fosse 
stato “preso in carico” dal 2010.  L’eventuale ricovero potrebbe essere “inappropriato” e poco 
opportuno) 

 
Colloquio del 13 gennaio 2017 

Paziente : Umberto 
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Presenti: la figlia Debora  col compagno 
 
   Il signor Umberto è ricoverato al San Paolo con diagnosi di Cirrosi Epatica. Ex potus e passato di 
tossicodipendenza attualmente  in terapia con metadone. 
La figlia è consapevole di prognosi e diagnosi, piange per tutto il tempo del colloquio, in quanto 
avrebbe voluto poter portare il padre a domicilio, ma la madre unica che potrebbe prendersene cura 
è lei stessa una persona con difficoltà ( ipovisus) quindi non può gestire il marito, lei lavora tutto il 
giorno come parrucchiera e non può permettersi di assentarsi dal lavoro. 
Attualmente il padre è molto debilitato soprattutto per via del dolore ,  neanche con l’utilizzo della 
morfina si riesce a ridurre. 
Si mette il lista d’attesa. 
Importante il supporto dei Volontari anche per la madre per aiutarla a raggiungere l’Hospice 
 
 
Colloquio del 14.01.2017 

Paziente : Claudio  
Presente: Rosa la moglie 
 
   Signor Claudio attualmente ricoverato al san Paolo per dolore non controllato da mts osee. La 
signora è al corrente di diagnosiu e prognosi, è una donna molto concreta e pratica. Raconta con 
serenità la toria del marito, iniziata con un primo intervento nel 2003 per un carcinoma allo stomaco, 
dal quale poi è guarito. Poi nel 2007 per una cirrosi epatica ( ex potus) era stato molto male, i medi gli 
avevano prognosticato non più di due anni di vita, lui invece ha superato questo tempo e con gli 
amici e famigliari in tono scherzoso ripete “ ce la faccio anche questa volta”. Rosa riferisce che in 
presenza di altre persone si mostra forte ed ironico, mentre con lei si lascia andare a sentimenti di 
rabbia e aggressività. Riferisce dell’evidente peggioramento fisico del marito ( dimagrito, mangia 
molto poco, dorme spesso, cioè rimane a lungo con gli occhi chiusi, e poi la notte non dorme). 
I figli non sono d’accordo del ricovero in Hospice del padre, perché vorrebbero che ritornasse a casa. 
Rosa è ben consapevole di non essere in grado di gestire questa fase della malattia ed ha preso 
questa decisione anche con il parere contrario dei figli, sostenendo:” A me chi ci pensa? Ho 80 anni 
non ce la faccio a svegliarmi 7/8 volte la notte perché da solo no riesce ad andare in bagno. Anche io 
sono stanca”. 
Le faccio visitare l’Hospice e poi ci rechiamo in sala camino per bere un caffe’ e mi racconta del suo 
Claudio quando era giovane 
 
 
Colloquio del 14.01.2017 

Paziente: Signor … 
Presenti: la moglie (85 anni) e la figlia 
 
   Il paziente è attualmente ricoverato in Humanitas per un dolore da MTS ossee da melanoma non 
controllato. Il Signor …  è ben gestisto dalla famiglia molto presente e sono supportati dal servizio di 
Cure Palliative domiciliari di Humanitas. La moglie è ben determinata a non ricorrere al ricovero in 
Hospice per il marito col quale condivide 60 anni di vita condivisa. Anche la figlia sostiene questa 
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decisione, è solo nel caso la situazione dovesse essere ingestibile al domicilio , solo in questo caso si 
rivolgerebbero alla struttura Hospice. 
 
 
Colloquio del 14 gennaio 2017 

Paziente: Signora O. 
Presenti: Figlia e l’attuale compagno della signora 
 
   Inizia a raccontare il compagno, quando lo scorso anno in estate la Paziente è stata operata per un 
tumore al colon, ha eseguito dei cicli di chemioterapia, ed ora è ricoverata  al Policlinico a causa di una 
polmonite. Riprende il racconto la figlia focalizzando l’attenzione sul problema della polmonite, ed è a 
causa di questo che la madre non può tornar al domicilio in quanto necessita del supporto di 02 terapia. 
Sostiene che necessita di una struttura che attuando una riabilitazione respiratoria, possa poi 
consentire alla madre di rientrare al domicilio. Appare una storia piuttosto confusa. Dalla 
documentazione rilasciata dal Policlinico si conferma la diagnosi di ca colon con mts epatiche e la 
chemio è stata sospesa per una grave compromissione cardiaca. Attualmente ricoverata con un quadro 
di polmonite, in terapia antibiotica e con 02 terapia 24/24 ore con mascherina. Gli esami ematici oltre 
illustrare il quadro di infezione indicano un chiaro stato di debilitazione( valori bassi di GR- HB_ 
alterazioni a livello renale ed epatico). Quando la figlia si allontana un attimo dallo studio perché le 
squilla il telefono, il compagno che nel frattempo si era zittito, afferma: “ Lo sa anche lei che sta 
morendo, ma non vuole capirlo” 
 
 
Colloquio del 17 GENNAIO 2017 

Paziente: Maria 
Presenti: figlia 
 
   La figlia racconta delle scadenti condizioni generali della madre, aggravate dalla comparsa di 
piaghe. E’ ricoverata al Policlinico per un episodio ischemico e viene alimentata attraverso un accesso 
venoso centrale. Da domenica non è più contattabile. Il padre al domicilio è supportato dalla 
presenza di un’Assistente Familiare per sue limitazioni alla deambulazione ed è ipovedente. La figlia è 
molto provata da questa situazione. I due anziani a parte il supportao della figlia e dell’Assistente 
familiare, non ha mai ricevuto un sostegno da servizi di cure domiciliari. 
 
 
 Colloquio del 18 gennaio 2017 

Paziente: Miguel 
Presenti: Irene compagna di 28 anni 
 
   Irene è una ragazza giovane e molto riservata, e nonostante il pianto trattenuto inizia a 
raccontare la storia di Miguel, attualmente ricoverato al Policlinico per un’infezione e un 
dimagrimento molto importante. Alla domanda posta dal medico se è al corrente della 
condizione di Miguel e della prognosi, lei afferma quasi in silenzio che nessuno le ha quasi mai 
parlato e che sia lei che Miguel sono convinti di una probabile guarigione.  Lei è da un mese, da 
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quando lui è ricoverato presente giorno e notte al suo fianco, ha lasciato anche il lavoro per 
potersi dedicare alla sua cura.  

Miguel dopo una diagnosi di leucemia nel 2011 ha eseguito 2 volte il trapianto di midollo, ma 
senza nessun successo, sono arrivati ad oggi 2017 senza nessun supporto domiciliare e senza 
delle adeguate informazioni). 

Irene chiede quanto si può stare ricoverati in un Hospice, se vengono attuate anche delle cure e 
se vengono dati farmaci: il medico spiega bene e nei dettagli con un linguaggio adeguto a lei 
cosa è un Hospice e cosa sono le cure palliative; si focalizza sulla qualità di vita ancora residua. 
Irene, ora piangendo afferma:” Se dovesse avvenire il miracolo, può tornare a casa” 

Miguel e Irene si sono sposati in Hospice sia con rito civile, sia con rito religioso. 

 

Colloquio del 24 gennaio 2017, ore 14.00 

Paziente: Sig. Maria 80 anni 

Presenti  al colloquio la figlia e la nuora 

   A Maria  è stato  diagnosticato  microcitoma polmonare a giugno 2016; ha mantenuto 
un’autosufficienza totale fino a circa un mese fa, adesso è presente una limitazione alla 
deambulazione, per arti inferiori  edematosi e dolore al movimento. E’ lucida e consapevole di diagnosi 
e prognosi (il fratello è deceduto con la stessa diagnosi). E’ supportata dai famigliari , dalla presenza di 
una Assistente familiare, e dal servizio di Cure palliative domiciliari di Humanitas. Il colloquio è 
finalizzato non al ricovero, in quanto è volontà dei famigliari e Paziente di rimanere al domicilio, ma 
soltanto nel caso dovessero sorgere difficoltà non gestibili al domicilio farebbero ricorso al ricovero in 
Hospice. 

 

Colloquio del 25 gennaio 2017, ore 11.00 

Paziente: Ada 93 anni                                                                                                                                           
Presenti al colloquio, Andrea (nipote) col padre 

   La signora è ricoverata in Humanitas con un quadro di ascite? Carcinosi peritoneale? Diverticolite?  
le è stato posizionato un drenaggio addominale , si è creata una fistola che ha causato infezione , e Ada 
sta facendo antibiotici. Donna non più autosufficiente da qualche anno e con demenza senile. Il nipote 
sarebbe favorevole a sottoporla ad intervento chirurgico, ma è stato sconsigliato da tutti i medici, ed 
anche Agnese sostiene questa tesi.  

Il nipote parla della difficoltà della gestione al domicilio, della sua non disponibilità per motivi di lavoro, 
e la sua famiglia è composta da un bambino di due anni e la moglie al quarto mese di gravidanza. Vi è 
la presenza di una assistente famigliare la notte. Agnese sottolinea che anche a causa delle condizioni 
della nonna l’Hospice in questo momento sarebbe il setting di cure migliore. 
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Colloquio del 26 gennaio 2016 ore 13.00 

Paziente: Maria Rosa                                                                                                                                          
Presenti il Compagno e un’amica 

  La signora Maria Rosa (circa 75 anni) è ricoverata al San Paolo per un tumore al Pancreas già mts, in 
una Signora con anche diagnosi di Parkison. 

A detta del compagno le condizioni generali sono molte scadute, ( ha perso 17 chili in poco più di un 
mese), è molto sofferente . Lui al domicilio non si sente in grado di gestire la compagna, comprende 
che la competenza assistenziale è fondamentale, sia per la mobilizzazione, per la gestione dei presidi 
( porta il catetere e il pannolone), per l’igiene e poi per il dolore. 

Il nucleo famigliare è composto solo da Anna e dal compagno, i figli di lei e i fratelli, vivono lontani, e 
comunque i fratelli sono più anziani di Anna, e anche loro non in grado di affrontare da soli questo 
momento di criticità. 

Viene inserita nella lista d’attesa per un prossimo ricovero in Hospice. 

 

Colloquio del 26 gennaio 2017 ore 11.00 

Paziente: Rosa                                                                                                                                                               
Presenti: Figlio 

   Donna di 80 anni con I.R.C. in dialisi peritoneale (abita nei pressi di via Ortles dove viveva col marito 
anziano in una abitazione dotata di ascensore, ma di difficile accesso). Per complicanza infettiva 
peritoneale, viene ricoverata in nefrologia all’ospedale San Paolo dove i nefrologi, dopo aver sospeso 
la dialisi peritoneale e avviato un tentativo di emodialisi, hanno prospettato l’ipotesi di sospendere la 
dialisi perché non più ritenuta giustificata, invitando il figlio ad interessarsi per un probabile ricovero 
in Hospice ( non essendo praticabile una dimissione a domicilio). Il figlio ha già sostenuto un 
colloquio in Vidas, ma per vicinanza al domicilio, in accordo col marito anziano consapevole della 
gravità della malattia e della prognosi, preferirebbe un ricovero in Cascina Brandezzata. Non 
essendoci indicazioni a Cure Palliative domiciliari( abitazione inadeguata e assenza del care giver), la 
paziente viene messa in lista d’attesa ( probabilmente non breve nonostante l’urgenza dovuta alle 
precarie condizioni del Paziente). 

Il figlio dichiara che nessun medico palliativista è stato coinvolto come consulente ( nell’ospedale San 
Paolo è presente una UCP che avrebbe potuto in qualche modo prendersi carico per una adeguata 
dimissione protetta e, nel caso non fosse possibile, per una assistenza adeguata in caso di 
sospensione dell’emodialisi). 

 

Colloquio del 27.01.2017 
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Paziente: Carla (circa 90 anni) 
Presenti: la figlia (circa 65 anni) accompagnata da una badante. 
 
   Paziente ricoverata presso reparto (riabilitazione respiratoria ?) del Policlinico, dopo essere stata 
per diversi giorni in Pronto Soccorso.     Abita vicino al Policlinico dove vive nello stesso condominio 
della figlia assistita in modo continuo da 2 badanti.   Dal punto di vista clinico, è stata seguita da 
diversi anni dagli Specialisti del Policlinico dove è stata anche ricoverata diverse volte negli anni 
precedenti e in particolare nell’ultimo anno.    Ventilazione non invasiva a domicilio (forse solo 
notturna).   Attualmente instabile con assistenza respiratoria intensiva (C-PAP ?).   In passato seguita 
anche dal Servizio di riabilitazione respiratoria del P.A.T.; un cugino della figlia è primario di un 
reparto di Pneumologia dell’H S. Carlo.    La figlia dichiara che i Medici del Policlinico hanno pressato 
perché si presenti per un colloquio presso l’Hospice Cascina Brandezzata nella ipotesi di un 
trasferimento.   La figlia (che vive al piano inferiore della mamma) avrebbe comunque piacere che la 
mamma rimanesse nel reparto specialistico del Policlinico sino alla sua “stabilizzazione”.     

Alla domanda sorprendente “La paziente potrebbe mancare nei prossimi 12 mesi”, la risposta 
sarebbe stata sicuramente: Sì.    Nessuna attivazione ADI e nessuna presa in carico dalla Rete locale 
delle Cure palliative (che evidentemente non funziona o non esiste).   Si evidenzia che nell’ultimo 
anno la Paziente era assistita a domicilio dalla Figlia Care giver e da 3 Badanti. 

 

Colloquio 28 gennaio 2017 

Paziente: Umberto 77 anni 
Presenti: la moglie e il figlio Mattia 
 
   Umberto è ricoverato al Policlinico nel reparto Granelli con diagnosi di tumore al pancreas e mts al 
fegato. Diagnosi molto recente, ricoverato per dolori addominali il 27 dicembre 2016, dopo i 
necessari accertamenti si è giunti alla diagnosi e da allora è ricoverato . Le sue condizioni peggiorano 
di giorno in giorno, se circa 10 giorni fa i famigliari si stavano organizzando per una possibile 
assistenza al domicilio con i dovuti supporti ( il mmg aveva attivato assistenza di cure domiciliari) ad 
oggi le sue condizioni sono tali  per cui la moglie non si sente in grado di supportarlo, soprattutto la 
notte . Si alimenta poco ed è molto dimagrito, persistono i dolori, non si mobilizza più 
autonomamente, dorme poco e ha dei momenti di confusione.  
I parenti non sanno che cosa sia un hospice, sono venuti al colloquio su indicazione del medico del 
policlinico, perché a breve verrà dimesso. Chiedono il costo della struttura, se anche di notte è 
presente del personale di assistenza.  
Umberto non è a conoscenza nè della diagnosi e tantomeno della prognosi, la moglie è categorica su 
questo e vorrebbe non si usasse il termine “tumore”, quando si parla con lui o se egli stesso dovesse 
chiedere informazioni. Anche se Umberto ( a detta della moglie) fa tante domande sul suo stato, si 
rende conto del  peggioramento , e l’altro giorno ha espresso alla moglie la sua volontà di essere 
cremato. 
La moglie ha questa grossa difficoltà a parlare della malattia del marito, tanto che non ha detto 
niente a nessuno dei suoi famigliari, tranne che ai figli, ritiene che sia una cosa molto intima e 
personale, le lacrime trattenute tradiscono le sue parole, e sta contenendo questo dolore. 
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Colloquio 3 febbraio 2017 (ore 17.00) 

Paziente: Francesco di 82 anni 
Presenti: il figlio e un amico (figlio “adottivo” di Francesco).  
 
   Francesco da un anno lamenta sintomatologia dolorosa al fianco che non gli ha impedito di fare una 
vita quasi normale.  A metà gennaio, in seguito a un trauma facciale successivo a un caduta, viene 
ricoverato in Humanitas dove con una TC viene fatta diagnosi di K rene con metastasi diffuse; 
durante il ricovero deterioramento generale.  Il figlio che vive in Basilicata con la sua famiglia è 
venuto a trovare il padre e vedendolo gravemente peggiorato ha deciso di sospendere il suo attuale 
lavoro per assistere il papà. 
Il padre ha pressato per tornare al suo domicilio nel comune di Opera ed è stato preso in carico da 
UCP-dom di Vidas (oggi primo accesso di un medico Vidas con gradimento da parte del Paziente e del 
figlio.   In attesa che il figlio si stabilisca per quanto sarà necessario ad Opera (rinunciando per ora al 
suo attuale lavoro in Basilicata), attualmente Francesco dopo il ritorno a casa(avvenuto ieri) è 
assistito da due Badanti di giorno e dall’amico (figlio “adottivo”) la notte.   Francesco da quando è 
tornato a casa si sente meglio, mangia e, aiutato, riesce a passare dal letto alla poltrona (Vidas 
fornirà il materasso anti-decubito e qundo necessario per le Cure palliative domiciliari. 
Il figlio ha chiesto un colloquio preso l’Hospice Cascina Brandezzata su indicazione dell’Assistente 
sociale di Opera con lo scopo di conoscere l’Hospice qualora non fosse più adeguata l’assistenza 
domiciliare. 
Francesco non è consapevole della prognosi (il figlio e l’amico invece lo sono e sono determinati 
nell’assistere a domicilio Francesco).   
 

Colloquio  9 febbraio 2017 ore 11.00 

Paziente: Sig. F 
Presenti: la moglie e Roberta la figlia 

 
   Il signor F, paziente seguito dai chirurghi della Cervico facciale dell’IEO e dall’oncologa Dottoressa 
Locatelli successivamente, è ad oggi al domicilio, con un precipitare delle condizioni generali: non 
riesce a bere, ad alimentarsi, il dolore non è controllato, non riposa neanche la notte. I familiari si 
chiedono perché dallo IEO non sono stati informati dell’esistenza di Cure domiciliari e di strutture come 
l’Hospice che seguono i pazienti quando al domicilio la situazione non è più gestibile. 
Dopo vari tentativi di mettersi in contatto con i medici dello IEO, finalmente il dott. Cazzulani, 
suggerisce a Roberta di chiedere informazioni al Prof. Andreoni, presso la Cascina Brandezzata se c’è 
la possibiltà di un ricovero. Roberta mi contatta questa mattina alle ore 8.00 e le viene fissato un 
appuntamento per oggi vista la criticità della situazione. La dottoressa Barone conferma la gravità della 
situazione del signor. Foti, che andrebbe rimpostata una terapia del dolore (l’attuale che sta 
assumendo non è adeguata), consiglia la figlia di contattare Vidas per il supporto domiciliare, il 
paziente viene messo in lista d’attesa con priorità alta. 
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Colloquio 9 febbraio 2017 ore 14.00 

Paziente: Valerio 
Presente: la figlia Paola 
 
   Valerio è affetto da ca esofago e carcinosi peritoneale. Recente ricovero in Humanitas, dal quale è 
stato dimesso con il supporto delle Cure palliative domiciliari. 
Inizialmente sia Paola che la madre erano d’accordo per un ricovero in Hospice, ma poi Valerio ha 
espresso il desiderio di rimanere a casa, per cui si stanno organizzando per gestire il loro caro a 
domicilio. Paola chiede se dal momento che la situazione non dovrebbe più essere gestita al domicilio 
ci sarebbe la possibilità di un ricovero in Hospice; d’accordo con la Dottoressa Barone, verrà messo in 
lista d’attesa e dal momento la gestione al domicilio dovesse diventare complessa ci sarà la possibilità 
del ricovero in Hospice. 

 

Colloquio 27 febbraio 2017 ore11.00 

Paziente: Walter 
Colloquio: nipote Ivan 
 
   Attualmente ricoverato al Policlinico dall’inizio di gennaio. E’ un uomo di 89 anni che prima del 
ricovero viveva al domicilio con il supporto di Ass. Famil.  autonomo nelle attività di vita quotidiana: è 
vedovo e senza figli e  due nipoti unici familiari che si prendono cura di lui.  
Ricovero a causa di un’embolia polmonare da cui ha poi sviluppato una difficoltà respiratoria, ad oggi 
mantiene gli occhialini con 02 terapia da 4/6 litri min. Il nipote descrive il Paziente allettato, edema 
diffuso, difficoltà ad alimentarsi, stato poco vigile: al richiamo risponde però in modo corretto alle 
domande che gli vengono poste, e riconosce i famigliari.  
Nonostante abbia un materassino antidecubito sono riferite piaghe da decubito ai talloni. 
Viene scelta la struttura di Hospice Cascina Brandezzata per una questione logistica dei famigliari, a 
breve lo zio  verrà dimesso dal Policlinico.  
 

Colloqui0 del 27 febbraio 2017 ore14.00 

Paziente:  Elena 
presente : figlio Guido  
 
   In seguito ad un’emorragia cerebrale con esiti di ictus la signora viene ricoverata al San Camillo di 
Roma. Da ulteriori accertamenti risulta un ca  della Tiroide a cellule non differenziate con mts fegato 
torace e cerebrali. 
Non è indicato il trattamento rt e nemmeno ct. Consapevole dott. Bonomo ed anche la madre che è 
informata sulla diagnosi e sul vivere giorno per giorno. 
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Ad oggi è ricoverata IEO, in oncologia medica, permane il deficit a sinistra, si mobilizza solo poche ore 
durante il giorno perché affaticata. Si alimenta, non riferisce dolore. Sulla sua condizione dice “che non 
è vita”. 
Si mette in lista d’attesa. 
 

Colloquio del 28 febbraio 2017 

Paziente: Norma 
Presente: la figlia Gabriella 
 
   La signora Norma viene ricoverata agli inizi di gennaio al Policlinico: Dopo un mese di degenza viene 
trasferita alla Maugeri e da qui l’11 fdi febbraio viene ritrasferita al Policlinico per un quadro di 
occlusione intestinale da pregresso ca del colon inoperabile. 
La figlia esprime con molta confusione la vicenda della madre, sostenendo che comprende il rischio 
di un intervento chirurgico all’età di 92 anni, esprime difficoltà alla comunicazione con i medici del 
Policlinico e persiste in lei il dubbio che forse un intervento avrebbe almeno regalato alla mamma del 
rimasuglio sereno della manciata di vita disponibile. 
Viene indirizzata all’ Hospice perché la mamma ora è prossima alla dimissione. Non sono mai stati 
presi contatti con nessun tipo di assistenza domiciliare. 
 

Colloquio del 1 marzo 2017 

Paziente: Dolores 
Presente: la figlia 
 
   La Paziente è una donna di 67 anni ricoverata al Besta per glioblastoma. 
La figlia è assolutamente consapevole di diagnosi e prognosi, come pure il padre. Hanno spesso 
parlato anche prima della comparsa della malattia tutti e tre insieme delle decisioni da prendere in 
merito a contesti di fine vita. Non vuole sia attuato un accanimento terapeutico, vuole solo che la 
mamma non soffra in questi ultimi giorni o settimane, dato che il quadro clinico è peggiorato nel giro 
di poche settimane. Il tumore era stato diagnosticato circa un anno prima, e fino ad ora ha eseguito 
le terapie secondo i protocolli. Non hanno mai ricevuto nessun supporto da medici palliativisti. 
 

Colloquio del 4 marzo 2017 

Paziente: Alessandro 
Presente: il figlio Tommaso 
 
   Alessandro da 20 è affetto dal morbo di Parkinson e con una terapia adeguata ha condotto 
un’esistenza accettabile. Un settimana fa comparsa di una rigidità sospetta per cui viene portato in 
Humanitas dove viene ricoverato per accertamenti. Non è la malattia originaria la causa della sua 
sintomatologia, ma gli viene diagnosticato un tumore al polmone com MTS diffuse. Tommaso è un 
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soggetto fragile, ha lasciato il lavoro per accudire la sorella e ora anche il padre il padre . La sorella di 
Tommaso è affetta da una patologia psichiatrica dall’età di 14 anni ( schizzofrenia) con due tentativi 
di suicidio. La mamma da sola non riesce a gestire questo carico familiare. L’unico supporto in questo 
contesto è il servizio di CPS che per due giorni la settimana dalle 8.30 alle 12.30 porta la sorella in una 
struttura per controllare la terapia e per delle attività occupazionali. 

 

Colloquio del 6 marzo 2017 

Paziente: Giampaolo 
Colloquio: la moglie e il figlio 
 
   Il paziente inizia la sua storia di malattia nel 2010 con una diagnosi di ca colon. Intervento e ct. 
Successivamente un tumore al polmone operato e un tumore alla vescica. 
Dall’estate scorsa comparsa di MTS fegato che stanno condizionando le scadenti condizioni di salute 
generali. Ricoverato al San Paolo per stato confusionale e difficoltà alla deambulazione, sono stati 
contattati anche dal servizio di Cure palliative del San Paolo per valutare la possibilità di Assistenza al 
domicilio, ma esistono difficoltà logistiche legate alla struttura dell’abitazione . 
Viene messo in lista d’attesa. 
 

 

Colloquio 7 marzo 2017 

Paziente: Luigi 
Colloquio: la compagna con la figlia 
 
   A Luigi vengono diagnosticate MTS intestinali diffuse; si rivolgono IEO dal Dott. Biffi che sconsiglia 
intervento chirurgico, ma consiglia terapia chemioterapica edai colleghi oncologhi. Esegue due cicli, 
comparsa di carcinosi peritoneale, vengono sospese le chemioterapie e dal servizio di Cure Palliative 
IEO, viene consigliato il ricovero presso Hospice Cascina Brandezzata. 
I famigliari riferiscono le scadenti condizioni di Luigi, non si alimenta, addome molto gonfio, e 
difficoltà alla deambulazione. 
Viene messo in lista d’attesa. 
Oggi 9 marzo viene ricoverato alla camera 12. 
 

Colloquio del 9 marzo 2017 ore 14.00 

PAZIENTE: Erasmo 
PRESENTI: Ornella e Claudio 
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   Erasmo ha seguito dopo scoperta della malattia (MTS epatica e primitivo sconosciuto) un 
trattamento ch. Quando si sono verificate le condizione di inefficacia del trattamento e’ stato passato 
dai medici oncologi di Humanitas a quelli della terapia del dolore (sempre di Humanitas), i quali 
accertate le ormai condizioni generali scadenti hanno consigliato il ricovero in un Hospice.  
Vive solo al domicilio seguito da Ornella e Claudio ( non si è chiarito il grado parentale durante il 
colloquio Ornella ha detto di essere la figliastra e Claudio è il figlio di Ornella), non sono stati attivati i 
servizi di cure palliative domicilari perché abita in via Cermenate ( competenza territoriale di Vidas). 
Ornella tramite conoscenze dei volontari IEO ( conosce Aurelio)  le ha suggerito Hospice Cascina 
Brandezzata. 
Mi confronto con Ornella e Claudio auspicando loro la possibilità di avere come supporto a domicilio 
un Volontario nell’attesa che si liberi un posto in Hospice. Ne parleranno con Erasmo e mi farà 
sapere. 
 

Colloquio del 9 marzo 2017 

Paziente: Signora Teresa 
Colloquio: figlio 
 
   La signora Teresa è una donna di 94 anni, e fino a due mesi fa circa perfettamente autonoma. 
Inizia tutto con un penfigo bolloso diffuso su tutto il corpo e viene seguito da dermatologi del S. 
Paolo, poi circa 10 giorni fa difficoltà alla deglutizione, riesce solo a deglutire con la cannuccia pochi 
sorsi d’acqua. Ricoverata al Policlinico per Polmonite Abingestic, trattata con antibiotici. Ora il figlio si 
trova a decidere tra sondino o peg per mantenere in vita la mamma che ormai è completamente 
allettata. Si oppone ad un accanimento terapeutico, e crede che il ricovero in Hospice con una 
accompagnamento adeguato sia la soluzione migliore per le condizioni della mamma. 
Viene messa in lista d’attesa. 
 

Colloquio 11 marzo 2017 

Paziente: Franco 
Presenti: la moglie e il figlio 
 
   Franco è ricoverato Humanitas  per peggioramento delle condizioni generali in seguito a diagnosi di 
CA pancreas. Ricevuta la notizia della diagnosi tenta il suicidio tagliandosi la gola con un coltello, e in 
seguito a questa lesione non possiede più il riflesso della deglutizione, non può più alimentarsi per le 
vie naturali  e gli viene posizionato un sng . E’ seguito al domicilio dal servizio di Cure palliative di 
Humanitas, e visto il peggioramento delle condizioni generali accompagnato anche da episodi di 
dolore intenso, e dalla fragilità del soggetto ritiene più idoneo il ricovero presso Hospice.  Il Paziente 
viene messo in lista d’attesa. 

 
Colloqui di mercoledì 15 marzo 2017 

Paziente: Giacomo 
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Presente: la compagna e il fratello di Giacomo 
 
   Giacomo è un giovane uomo di 43 anni con MTS cerebrali da Melanoma, ora ricoverato al Besta in 
seguito a una crisi epilettica. 
L’esordio della malattia è nel 2013 , dopo successivi controlli sempre negativi, nel 2015 compare la 
MTS cerebrale (polmonare?) ha eseguito anche un intervento, ha seguito la terapia come da 
protocollo, ma senza risultati. 
La Dottoressa riferisce ai familiari della gravità delle condizione di Giacomo, complicata anche da una 
febbre e da momenti a tratti di confusione e da dolore ( sintomi riferiti dagli stessi familiari). 
Entrambi i parenti sembrano poco consapevoli della brevità della prognosi, in quanto chiedo se è 
possibile una dimissione nel caso le condizioni di Giacomo dovessero migliorare. Non sono mai stati 
supportati da un servizio di CPD, è hanno sempre mantenuto la speranza di una possibile remissione 
della malattia.  
Vengono messi in lista d’attesa . 
 

Colloquio del 17 marzo 2017 

Paziente: Reis 
Presenti: la nuora e il figlio 
 
   Reis è un uomo di 75 anni con diagnosi di tumore polmonare e alla vescicca. E’ stato dimesso circa 
due mesi fa dal Policlinico con una prognosi di circa 6 mesi, consigliato dai medici alla dimissione , nel 
caso di peggioramento dei sintomi di programmare un ricovero in Hospice. 
Attualmente il Paziente è al domicilio , riferita una grave dispnea che non gli consente di mantenere 
la posizione sdraiata,  è compromesso anche la possibilità di dormire se non riposare a tratti seduto 
su una sedia. Non sta utilizzando ossigenoterapia perché nessuno finora gliela prescritta  ( assenza 
anche del medico di base). Difficolta alla deambulazione, si alimenta molto poco e la diuresi è 
ematica. 
Non è mai stato preso in carico da nessun servizio di CDP. 
La dottoressa appurata la criticità della situazione tramite l’assistente sociale cerca di contattare 
qualche Hospice con disponibilità di letti, con risultati negativi: viene suggerito ai familiari di 
rivolgersi a Vidas che ha la possibilità di attivare in breve tempo anche un’assistenza domiciliare e 
fornire i presidi adeguati (ossigeno) in breve tempo. 
 
 
 Colloquio del 17.03.2017 

Paziente: Muriel 
Presente: la figlia Edwina 
   La signora Muriel è una donna di 92 anni, che sino a 10 giorni fa viveva in discrete condizioni 
generali in modo autonomo e sola al proprio domicilio. In seguito a una caduta in casa è stata 
ricoverata al San paolo e dopo ulteriori accertamenti è stata verificata la causa della caduta, 
un’importante emorragia cerebrale. Ora verte in condizioni di completo allettamento, non si 
alimenta ha solo dei sporadici momenti di lucidità. Muriel è molto tesa e nervosa, ancora frastornata 
per l’episodio accaduto alla madre ( la trovata lei riversa nella vasca da bagno e non cosciente), 
nonostante ciò è molto determinata riferendo i desideri della madre che ha sempre sostenuto di non 
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voler essere sottoposta a trattamenti inadeguati e di non voler dipendere da nessuno. La figlia vuole 
rispettare i suoi desideri e crede che l’hospice sia la struttura che possa accompagnare la madre nel 
modo più adeguato e sereno.  

 
Altre criticità persistenti: 

b)   La “discarica abusiva” (vedi segnalazione con foto della E-mail 28 dicembre e successiva 
E-mail di Andreoni a Moroni in data 30 dicembre) è stata rimossa solo dopo ripetute 
sollecitazioni.     

c)   Il cancello carraio e quello pedonale continuano a rimanere aperti anche di notte con 
evidente problema di sicurezza. 

d)  I Volontari di Cascina Brandezzata soffrono durante i loro turni di presenza in Hospice del 
clima di non collaborazione tra il gestore dell’Hospice e Fondazione Lu.V.I. Onlus: anche la 
semplice offerta di un tè con biscotti e torta alle 16.30 di tutti i giorni ha incontrato qualche 
difficoltà organizzativa conseguente a questo clima poco collaborativo.    

    Il Progetto Cascina Brandezzata che prevedeva una stretta integrazione tra le attività di 
Assistenza (Hospice e Centro di ascolto), Formazione, Ricerca e Comunicazione con la 
Cittadinanza rischia di andare incontro a un triste fallimento. 

 

 

 

Aggiornamento 10 marzo 2017 
 

a)   Analisi critica esperienza di partecipazione ai colloqui da parte di 
Bruno e Cinzia 



387 
 

   La partecipazione ai colloqui, oltre alla acquisizione di informazioni importanti da segnalare 
ai Volontari che svolgono attività in Hospice, ha anche consentito di evidenziare l’attuale 
inadeguatezza della Rete locale delle Cure palliative che nella realtà spesso non funziona  
nonostante quanto previsto, in applicazione della Legge 38/2010, nelle relative DGR, in 
particolare la DGR 28.12.12 (Determinazioni in ordine alla Rete di Cure palliative e alla Rete 
di Terapia del dolore in applicazione della Legge 38/2010) e la DGR 27.11.15 (Evoluzione del 
modello organizzativo della Rete delle Cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli 
organizzativi sanitario e socio-sanitario).    Ecco alcune osservazioni conseguenti a una analisi 
critica delle storie raccontate dai Familiari in occasione dei colloqui: 

- Quasi tutti i Pazienti, pur in presenza di una malattia avanzata a prognosi infausta nota da 
diversi mesi, non sono stati segnalati se non in fase terminale ai Servizi di Cure palliative, in 
particolare Unità Ospedaliere di Cure palliative, STCP e ADI-CP (ora CP-dom).   Non si verifica 
praticamente mai una presa in carico precoce (nonostante che molti continuino a parlare in 
teoria di “simultaneous palliative care”). 

- Spesso, nel caso di Pazienti ricoverati da tempo in Ospedali dotati di una Unità/Servizio di 
Cure palliative, i Familiari sono invitati dal Medico specialista di reparto a contattare 
l’Hospice per un eventuale ricovero senza che sia stata chiesta una consulenza interna al 
Medico palliativista della Unità/Servizio dell’Ospedale dove il Paziente è da tempo 
ricoverato. 

- Molto spesso manca una procedura “tracciabile” di “Dimissione protetta” per cui il 
Paziente viene proposto dal Medico specialista del reparto per il setting Hospice senza che 
sia stata valutata una soluzione domiciliare con l’intervento di un Servizio CP-dom. 

- Non essendo l’Hospice Cascina Brandezzata ancora inserito nella rete degli Hospice e in 
mancanza di una Rete di Cure palliative coordinata da un Dipartimento interaziendale per le 
Cure palliative (come prevedono le relative normative regionali), i ricoveri non sempre 
seguono criteri di selezione secondo una graduatoria dettata dai bisogni reali dei Pazienti, 
ma dipendono talora dalla necessità di “liberare” un letto occupato da un Paziente per il 
quale il ricovero in Ospedale per acuti è diventato “inappropriato” (e pertanto dalla 
necessità di ricoverare altri Pazienti con patologia ancora trattabile vantaggiosamente). 

b)  La “discarica abusiva”: solo dopo ripetuti solleciti da parte di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus, è stata definitivamente rimossa (finalmente sono stati acquistati i necessari cassonetti 
con ritiro adeguato dei rifiuti da parte di AMSA). 
 
c) Il cancello di accesso all’Hospice ha continuato a rimanere aperto di notte sino 
a quando, a seguito di alcuni episodi criminali, come anche proposto dalla Polizia di Stato, è 
stata decisa la chiusura notturna. 
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d) Le criticità nella relazione con il Direttore medico dell’Hospice (dott. 
Roberto Moroni Grandini, dipendente di Cooperativa Ancora) sono documentate dal faticoso 
tentativo di promuovere iniziative comuni che siano coerenti con quanto previsto da anni nel 
progetto Cascina Brandezzata.   Si riportano di seguito, in ordine cronologico, diverse E-mail 
che evidenziano il difficile rapporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus con il dott. Roberto Moroni 
Grandini: 
 

-----Messaggio originale----- 

Da: Pellegrini Cinzia                                                                                                                                                                                                    
Inviato: martedì 21 febbraio 2017 23:52                                                                                                                                                                   
A: Andreoni Bruno                                                                                                                                                                                                           
Oggetto: riunione d'equipe in Hospice 

 Caro Presidente, 

come ogni martedì ho partecipato alla riunione d'equipe in Hospice, mi sono state poste due richieste da parte del 
personale assistenziale : 

1) Nella camera 5 è ricoverata la signora Maria Isabel, che non conosco in quanto non è stato fatto il colloquio d'ingresso, 
per cui prenda "con le pinze" le notizie che le comunico e che ho appreso oggi durante la riunione d'equipe: arriva dal 
Policlinico dopo un intervento chirurgico cervico-facciale, è in Hospice per una problematica sociale (mancanza di care-giver 
e alloggio) ed è ad oggi sottoposta ad un trattamento attivo con radioterapia.  A questo scopo ha un appuntamento in 
Policlinico il 24 febbraio per una visita e possibile trattamento, Diego organizzerà il trasporto con l'ambulanza e mi hanno 
chiesto la possibile presenza di un volontario che possa accompagnarla e rimanere con lei il tempo necessario per 
l'esecuzione della visita ed eventuale trattamento radioterapico. 

2) Cooperativa Ancora sta sostenendo economicamente il lavaggio e la stiratura di indumenti di persone ricoverate, che 
non hanno famigliari che si occupano di questa incombenza.  Si sta allestendo in Hospice una zona lavanderia con tanto di 
lavatrice, verranno acquistati degli stendibiancheria e, presumo, un ferro da stiro.    Hanno chiesto se questa incombenza 
può diventare una mansione dei volontari.     In qualità di Coordinatrice dei Volontari esprimo un mio libero pensiero: i 
volontari sono delle figure estremamente importanti all'interno dell'Hospice, l'esperienza del tè al pomeriggio sta 
diventando un momento atteso sia dai pazienti che dai famigliari, questa semplice attività li sta aiutando ad approcciarsi in 
maniera semplice e spontanea alle Persone, si riesce a creare un gruppo, gli stessi volontari si stanno rendendo conto che 
ora sia pazienti che famigliari li aspettano alle quattro del pomeriggio: scoprono un modo di approcciarsi e si sentono 
gratificati in questo.  L' intento della Coordinatrice è quello di proporre attività che promuovono una crescita e una 
valorizzazione della figura del volontario.    Coinvolgerli ora in un'attività prettamente "lavorativa" mi sembra più 
un'incombenza di carattere economico, che non ha finalità coerenti con il profilo del volontario in Hospice. 

     Riguardo il caso della Signora da accompagnare al Policlinico, vorrei conoscere meglio la signora Maria , è più facile 
comprendere le situazioni se c'è un colloquio iniziale perchè si ha una visione ampia sulla persona e le sue problematiche, 
che vanno al di là della malattia e dei sintomi clinici, purtroppo questo non c'è stato e mi manca un pezzo importante. 

 Cinzia 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: "Pellegrini Cinzia" cinzia.pellegrini@ieo.it 

A: "coordinatoreinfermieristico@ancoraservizi.info"  

Cc: "roberto.moroni@ancoraservizi.it"  

Data: Wed, 22 Feb 2017 07:14:22 +0000 

Oggetto: I: riunione d'equipe in Hospice 

Ciao Diego 

    come ti dicevo questa mattina, ho riferito al Presidente di Fondazione Lu.V.I. le richieste per un Volontario che 
accompagni la signora Maria al Policlinico, e un prossimo impegno dei volontari per la lavanderia. 

Ti inoltro la sua risposta.    Buona giornata    cinzia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno                                                                                                                                                                                       
Inviato: mercoledì 22 febbraio 2017 07:16                                                                                                                                                    
A: Pellegrini Cinzia                                                                                                                                                                                               
Cc: 'Cecilia Baldacci'                                                                                                                                                                                        
Oggetto: R: riunione d'equipe in Hospice 

 Cara Cinzia, 

   rispondo alle 2 richieste:  

1) Roberto Moroni e/o Diego Manzoni dovrebbero fare una richiesta (con semplice E-mail) al Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus in modo che possa esprimere il suo parere relativamente alla presenza di un Volontario in occasione delle 
visite oncologiche programmate e dell'eventuale radioterapia. Condivo con te le perplessità sul ricovero in Hospice (senza 
colloquio preliminare dei Familiari) di una Paziente per la quale forse saranno proposti ancora trattamenti attivi: non mi 
sembra che si tratti di un ricovero definibile come "ricovero di sollievo"; comprendo le eventuali finalità "sociali" (peraltro 
non tenute in considerazione nel caso di Krassimiro), ma questo ricovero ha certamente impedito il ricovero "urgente e 
appropriato" di un altro Paziente (se l'Hospice dovesse accogliere Pazienti con queste caratteristiche, non sarebbe più un 
Hospice, ma sarebbe una struttura che accoglie fragilità di natura sociale).  E' comunque opportuno che tu contatti la sig.ra 
Maria per comprendere meglio il bisogno. 

2) Roberto Moroni e/o Diego Manzoni dovrebbero inviare con E-mail una richiesta al Presidente di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.  Mi sembra comunque non proponibile questa modalità di intervento dei Volontari: penso che, qualora Cooperativa 
Ancora non ritenga suo compito, come gestore dell'Hospice, quello di assicurare la copertura del costo di lavaggio della 
biancheria di alcuni Pazienti, il costo potrebbe essere coperto con le donazioni "consistenti" sinora raccolte da Cooperativa 
Ancora, da parte dei Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice. In ogni caso potremmo anche chiedere il parere ai Volontari 
nella riunione di lunedì prossimo. 

Grazie   bruno 

 

Da: roberto moroni grandini   
Inviato: mercoledì 22 febbraio 2017 11:42   (sono evidenziati in rosso alcuni miei brevi commenti) 
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A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I; Cinzia Pellegrini; coordinatoreinfermieristico; agnese barone; stefano dadda; patriziatoys; Maria 
Cappellini; Francesco Onida; Basilio Tiso; Chiappa Laura; simona.giroldi; Simonetta Botti; Katia Ceccarelli; Massimo Tolomelli 
Oggetto: Re: I: riunione d'equipe in Hospice 

Carissimo Professore e carissima Cinzia 

   Le vostre osservazioni sono come sempre spunto per  riflessioni profonde e di stimolo.   E richiedono pertanto qualche 
approfondimento. 

   La prima, intuitiva, che mi viene in mente è relativa alla analogia tra il caso Krasimir e la paziente ricoverata in stanza 5.  
Krasimir è malato? Non lo sapevo, mi spiace, non lo sapevamo. E soprattutto è un malato in fase avanzata o terminale di 
malattia e meritevole di ricovero in Hospice?  Poichè in questo caso certamente avremmo provveduto non alla assunzione 
in qualità di addetto alle pulizie e manutentore ma ad un ricovero. Ieri Krasimir ha vangato insieme a me, volontariamente, 
un piccolo appezzamento di terreno nel quale costruire un piccolo orticello biologico per i pazienti ricoverati che ne sono 
molto contenti, e non mi ha detto nulla.  (la vera storia di Krasimir è ben nota a Roberto Moroni e a Cooperativa Ancora che 
dovrebbero solo vergognarsi, invece di ironizzare)    

   La signora paziente ricoverata in stanza 5 invece ha un tumore orofaringeo in fase avanzata che ha risposto parzialmente 
alla chemioterapia e per la quale gli oncologi di Policlinico, insieme agli ORL (entrambi ci leggono in copia)  hanno chiesto il 
nostro supporto per quella che viene definita dalla letteratura internazionale una "supportive care" cioè 
l'accompagnamento palliativo e di supporto durante una eventuale radio/chemioterapia.  Il problema della paziente è 
sicuramente quello della "fragilità esistenziale" essendo la paziente in condizioni di abbandono sociale e l'obbiettivo del 
ricovero è quello di fornirgli assistenza clinica e sociale durante un ipotetico ciclo di terapia palliativa (40 giorni circa, quindi 
inferiore ai tre mesi canonici).  Vi segnalo comunque che all'interno di questo progetto è già stato definito (e comunicato 
ieri in equipe -ma questo deve esserle sfuggito alla dr.ssa Pellegrini , poichè non è riportato nella sua missiva) il lavoro 
dell'assistente sociale teso, nel caso di una augurabile stabilizzazione dei sintomi della paziente (elevatissimo rischio 
emorragico, portatrice di PEG e di cannula tracheostomica), alla domiciliazione della paziente. E il nostro assistente sociale, 
in uno con il servizio sociale di Policlinico, è già al lavoro sullo specifico caso.   [nessuno mette in dubbio la rilevanza del 
problema clinico della Paziente per cui apprezziamo la “lezione” di Roberto, ma rimane il fatto che il ricovero è 
inappropriato in quanto, se la Paziente meritava di essere assistita in Ospedale, avrebbe dovuto essere ricoverata in un 
reparto del Policlinico e non in Hospice (naturalmente il ricovero in Hospice invece che in Ospedale è sicuramente 
vantaggioso per il Policlinico)] 

   Vi segnalo comunque che, stante la anomalia del ricovero rispetto al canonico ricovero in Hospice per gestione del fine 
vita, comunque richiesto dai colleghi oncologici e dagli ORL di Fondazione Policlinico, il ricovero stesso è stato condiviso, 
prima di essere eseguito, con Direzione di Presidio di Fondazione Policlinico. Ugualmente vi informo che il colloquio di presa 
in carico della paziente, presente la paziente ed i familiari,  è stato fatto da me personalmente in reparto ORL, presenti gli 
otorini e la dottoressa Bareggi, oncologa. (la procedura prevista per il ricovero prevede un colloquio dei Familiari del 
paziente candidato al ricovero in Hospice con la raccolta di alcuni dati)    La riunione di equipe, alla quale partecipa 
puntualmente la dottoressa Pellegrini, è lo strumento con il quale le informazioni vengono condivise laddove ci sia una 
vacanza delle stesse. 

   Una piccolissima precisazione ancora.  L'organizzazione del trasporto della paziente è tutta in fase di costruzione poichè 
dipende da come andranno questi primi giorni di ricovero (che non avrebbero dovuto avvenire in Hospice).   Nel caso di 
stabilizzazione infatti, come vi ho scritto, il destino della paziente sarà quello della domiciliazione per cui il trasporto, sul 
quale ribadisco sta lavorando il nostro AS che ha chiesto il supporto di LILT, andrà ridefinito. 

   E proseguo.  

   La gestione della lista d'attesa è uno degli elementi più critici della gestione dell'Hospice perchè come avete giustamente 
osservato ricoverare un paziente può significare escluderne un altro. Per questo motivo ci siamo dotati di strumenti di 
grading della gravità, che qui non sto ad esporvi, che ci permettono di stabilire una graduatoria interna, non essendo ancora 
inseriti nella rete Cittadina di Cure Palliativa (a proposito, in una recente  riunione di rete cui ho partecipato con il dottor 
Onida, la dottoressa Farina ha consegnato un cartaceo su cui segnalare le caratteristiche dell'Hospice Cascina Brandezzata 
del quale, inavvertitamente suppongo, prof  ti sei appropriato; ti pregherei di farmelo avere in reception, per cortesia).   (La 
dott.sa Farina aveva dichiarato che avrebbe inviato a tutti la modulistica necessaria per migliorare i dati contenuti nel 
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software mentre io ho inviato la E-mail 3.2.17, di seguito riportata, alla dott.sa Farina il giorno dopo in cui dichiaravo di non 
essere io il Referente per l’Hospice Cascina Brandezzata) 

   Colgo anche l'occasione per dirvi che non è corretta l'affermazione fatta da voi pubblicamente di avere trasformato 
l'Hospice nel Lazzaretto di Policlinico.  (Il termine Lazzaretto, come anche Roberto dichiara successivamente, non è 
dispregiativo. Sin dall’inizio del progetto Cascina Brandezzata è stato a tutti ripetuto che l’Hospice Cascina Brandezzata non 
avrebbe dovuto diventare una sede gestita dal Policlinico o dall’IEO riservata ai propri Pazienti ricoverati, ma una struttura 
cui avrebbero potuto accedere tutti  i Cittadini milanesi nella fase finale della loro vita secondo una graduatoria basata solo 
sui bisogni).    Per vocazione l'Hospice in generale rappresenta infatti quel Lazzaretto cui avete dato connotazione negativa, 
che invece sono orgoglioso di collaborare a far funzionare egregiamente come dimostrano i questionari di gradimento [è 
scontato che i Familiari di un Hospice diano un giudizio positivo di una struttura che ha assistito i propri cari in occasione del 
processo della morte (in questa situazione i questionari di gradimento non sono indicatori di qualità)], e che è all'origine 
della istituzione degli Ospedali e in particolare del Policlinico Cà Granda (l’Ospedale Policlinico è l’unico Ospedale pubblico 
milanese che non ha mai avuto l’interesse ad attivare un Servizio di Cure palliative e infatti non ha partecipato alla 
sperimentazione milanese “Ospedalizzazione domiciliare”). Tuttavia non è così, cioè non si tratta del Lazzaretto di 
Policlinico poichè, come dimostrano i ricoveri, l'Hospice prende in carico pazienti dal territorio, dallo Ieo, da Humanitas e 
persino segnalati da Vidas (oltre che da prevalentemente Policlinico) associazione con la quale i rapporti sono ottimali e 
proficui.  (una settimana or sono l’Hospice Cascina Brandezzata ha interrotto tutti i colloqui per la presenza di una eccessiva 
lista di attesa come riportato in E-mail di seguito riportata, ma ha continuato a ricoverare solo a seguito di segnalazione dal 
Policlinico) 

   Infine non entro nel merito della questione lavanderia che mi riguarda parzialmente se non per dirvi che sono d’accordo 
con voi. Se si tratta di un servizio l'Ente che deve fornire il servizio lo deve anche pagare. Per quel che mi riguarda il mio 
libero  pensiero è che i volontari potrebbero partecipare a qualche piccola attività occupazionale da condividere con i 
pazienti (l'orto ad esempio, e nulla più) e spero che presto questo possa accadere poichè il the delle 4, seppure gradito dai 
pazienti e dai familiari, e seppure gratificante per i volontari (mi scuso dell'affermazione infelice ma ritengo che la 
gratificazione maggiore debbano averla i pazienti morenti e non i volontari), non ritengo possa essere l'unica attività dei 
volontari in Hospice; ma questo è un processo in divenire e in crescita che è in atto.  Non entro neppure nel merito della 
gestione delle donazioni che è invece una questione che va affrontata in altra sede e da altri attori  (peccato che Moroni 
abbia accettato che Cooperativa Ancora appendesse nelle camere locandine con l’invito a donare a Cooperativa Ancora e 
abbia festeggiato con Cooperativa Ancora alcune cospicue donazioni raccolte dai Familiari di Pazienti deceduti in Hospice). 

   Infine un ultimo appunto. Ho visto che avete pubblicato su un Social le foto ed i nomi di pazienti ricoverati. Vi chiedo per 
cortesia di non farlo più senza la loro liberatoria come da prassi nei reparti ospedalieri  (forse Moroni non sa che 
l’autorizzazione è stata chiesta e che buona parte delle foto ci sono state date dai Familiari perché venissero pubblicate). 

Un cordiale saluto    Moroni 

Ps: tengo a precisare che tutte le affermazioni qui sopra scritte sono unicamente frutto del mio pensiero, non condiviso a 
priori con Fondazione Policlinico, che pure ci legge in copia, ne con Cooperativa Ancora (anch'essa ci legge in copia) per cui 
eventuali disappunti e non approvazione mi vedono come unico responsabile.   (forse Moroni, prima di inviare “a tutto il 
mondo”, per ambizione di protagonismo, un così lungo documento offensivo nei nostri confronti, avrebbe potuto discutere 
con me e con Cinzia). 

 

 

Da: Pellegrini Cinzia  
Inviato: mercoledì 22 febbraio 2017 16:06 
A: roberto moroni grandini; Andreoni Bruno; Arleo Roberto; coordinatoreinfermieristico; doc agnese; stefano dadda; patrizia toietta; Maria 
Cappellini; Francesco Onida; Basilio Tiso; Chiappa Laura; simona.giroldi; Simonetta Botti; Katia Ceccarelli; Massimo Tolomelli 
Oggetto: R: I: riunione d'equipe in Hospice 

Caro Roberto, 

    anche a me piacerebbe che le tue osservazioni fossero uno stimolo di approfondimento, soprattutto me le aspetterei da 
uno come te che sostiene di essere un buon palliativista; credo che sia giunto il momento di superare il risentimento 
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riprendendo un dialogo costruttivo, confrontandoci in primis sull’evidente difficoltà di comunicazione. Compatibilmente coi 
tuoi impegni ti chiedo se domani 23 febbraio 2017 alle ore 16.00 sei disponibile. Ti aspetto nella biblioteca di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus. 

Cinzia Pellegrini   [Roberto non si è neppure degnato di rispondere all’invito per un incontro di chiarimento]  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 22 febbraio 2017 19:23 
A: Arrigo Andreoni  
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Caro Arrigo, 

   come puoi comprendere dalla E-mail inviata stamane da Roberto Moroni (piena di affermazioni false e non giuste), ogni 
collaborazione mi sembra difficile, forse impossibile (considera che ha ritenuto opportuno comunicare la nostra 
incompatibilità a “tutto il mondo”). 

   Sono riuscito a convincere Cinzia (Coordinatrice dei Volontari) a rispondere in modo “diplomatico” per consentire che la 
presenza dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Hospice possa continuare nell’interesse dei Pazienti e dei loro 
Familiari.   Io risponderò senza inutili ulteriori polemiche, ma ritengo sia arrivato il momento di “mettermi da parte” 
prendendomi un periodo di riposo.    Temo che il progetto Cascina Brandezzata (integrazione di Assistenza,  Formazione / 
Ricerca nelle Cure palliative e Comunicazione con la Cittadinanza) sia ormai “fallito” principalmente a causa del desiderio di 
Roberto Moroni di imporsi come “il capo” (me ne farò una ragione). 

   Forse è opportuno che, in qualità di vice-Presidente di Lu.V.I. tu chieda, come mi hai proposto, di incontrare Moroni: fai 
solo attenzione alla sua capacità di attribuire sempre agli altri gli insuccessi e gli errori evidenziando invece la propria 
bravura e competenza nell’interesse dei Pazienti, degli Operatori, del Servizio pubblico e del Bene comune.   Ti allego alcune 
mie riflessioni (la storia è forse troppo “lunga”, ma ben documentata). 

Ciao    bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: roberto moroni grandini 
Inviato: lunedì 27 febbraio 2017 14:14 
A: antonella piga; Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I 
Cc: Simonetta Botti; stefano dadda; patriziatoys; Francesco Onida 
Oggetto: Auditorium 

Gentilissimi  

   con la presente Vi richiedo la disponibilità di utilizzare lo spazio definito Auditorium il giorno 22 marzo dalle 18 alle 21.00 
circa.   Per quella data infatti abbiamo programmato un incontro tra familiari di pazienti degenti o già ricoverati in Hospice, 
operatori e volontari dell'Hospice Cascina Brandezzata (e aperto alla cittadinanza, a operatori socio-sanitario di Fondazione 
Policlinico ma anche di altre strutture sanitarie del territorio e ovviamente a rappresentanti dell'Università degli Studi) e 
Laura Campanello, filosofa, esperta di consulenza filosofica-esistenziale a pazienti e familiari di pazienti in fase avanzata e/o 
terminale di malattia. 

    Lo scopo dell'incontro è  il primo di una serie di incontri a carattere culturale (di cui vi manderò calendarizzazione appena 
possibile)  aventi lo scopo di promuovere e divulgare la cultura delle Cure Palliative; avrà un carattere seminariale ma anche 
divulgativo e di confronto essendo previsto un aperitivo di benvenuto, la presentazione della dottoressa Laura Campanello, 
attinente al tema della morte e della sofferenza nella storia della Filosofia ed una discussione aperta con i convenuti. 

Certo della collaborazione invio cordiali saluti.      

dr Roberto Ercole Moroni Grandini  (Direttore Hospice Cascina Brandezzata - IRCCS Fondazione Policlinico Ospedale 
Maggiore Cà Granda)   roberto.moroni@ancoraservizi.info 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: lunedì 27 febbraio 2017 19:39 
A: Arrigo Andreoni  
Cc: 'ROBERTO MORONI' 
Oggetto: I: Auditorium 

Caro Arrigo, 

   di seguito la risposta che invierei a Roberto Moroni, attendo eventuali tue osservazioni: non è, a  mio avviso accettabile, che, dopo averci 
emarginati nella gestione dell’Hospice (con avvio di una strategia di raccolta fondi per Cooperativa Ancora), ora Roberto Moroni 
(Dipendente di Cooperativa Ancora) voglia anche occuparsi di Formazione, Ricerca e Comunicazione con la Cittadinanza emarginando 
Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Sono convinto che presto vorrà essere anche il gestore dei Volontari.      Ciao     bruno 

To: roberto Moroni                                                                                                                                                                                               
Oggetto: Auditorium 

Caro Roberto, 

   siamo in attesa di una risposta della Amministrazione dell’Università relativamente all’utilizzo degli spazi del lotto 3 di 
Cascina Brandezzata: solo dopo che ci sarà questo chiarimento, Soggetti esterni a quelli attualmente operativi nel lotto 3 
potranno usufruire delle aule e dell’auditorium. 

 Tengo comunque a precisare che il progetto Cascina Brandezzata, promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus, prevedeva una 
integrazione di Assistenza, Formazione, Ricerca e Comunicazione: abbiamo realizzato in passato e faremo in futuro una serie 
di eventi per la Cittadinanza per lo sviluppo della cultura della Accoglienza e della Solidarietà che, considerata la attuale 
scarsa collaborazione, non intendiamo promuovere con Cooperativa Ancora.   Naturalmente se hai delle proposte di eventi 
promossi da te in condivisione con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, possiamo parlarne. 

Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: martedì 7 marzo 2017 07:34 
A: 'roberto moroni grandini' 
Cc: Arrigo Andreoni; Piga Antonella Maria; Pellegrini Cinzia 
Oggetto: Progetto Cascina Brandezzata 

Caro Roberto, 

   ritengo che, nell’interesse dei Pazienti, dei Cittadini milanesi e del progetto Cascina Brandezzata, si possa ancora procedere con iniziative 
visibilmente condivise. 

a)  Alcune considerazioni  relative alla tua richiesta (E-mail 27.2) in cui si chiede l’utilizzo dell’Auditorium per un evento da te organizzato in 
autonomia per mercoledì 22 marzo: 

- L’auditorium in quel giorno è già prenotato sino alle 19.00 
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- Fondazione Lu.V.I. Onlus è in attesa di una risposta della Amministrazione UNIMI alla richiesta da tempo inviata al Rettore per 
l’utilizzo degli spazi del Lotto 3 (la risposta dovrebbe pervenire nei prossimi giorni). 

- I membri di Fondazione Lu.V.I. valuteranno il significato della tua richiesta giovedì 30 marzo, in occasione di una riunione del 
Consiglio da tempo programmata.   Alcuni membri hanno comunque già evidenziato, con preoccupazione, come l’iniziativa di 
mercoledì 22 marzo vorrebbe essere un primo evento con le caratteristiche di “incontro culturale” aperto ai Volontari di Cascina 
Brandezzata e alla Cittadinanza milanese (la Comunicazione in cascina rientrava nelle finalità del progetto Cascina Brandezzata 
elaborato e sviluppato da Fondazione Lu.V.I. Onlus da oltre 15 anni). 

- Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus presto si prenderà un periodo di riposo per cui le prossime decisioni saranno prese dal 
vice-Presidente (le scelte future verranno pertanto discusse nel prossimo Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus). 

- E’ opportuno pertanto in questa fase sospendere sia l’iniziativa da te proposta per mercoledì 22 marzo, sia l’iniziativa 
dell’evento “Festa di primavera in cascina” che avevamo programmato per domenica 26 marzo. 

 

b) Proposta di iniziativa condivisa tra Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus  che potremmo promuovere e 
organizzare insieme: evento “Festa di primavera in cascina” da realizzare in un giorno del mese di aprile (9 oppure 22-23 oppure 29-30 
aprile) con un programma di cui ti propongo la seguente bozza (che potremmo migliorare in occasione del nostro incontro di domani 
mattina): 

-  Le prossime iniziative del progetto Cascina Brandezzata (Giardino fiorito aperto alla Cittadinanza, Laboratorio in Cascina Brandezzata per 
gli Anziani del Territorio, futuri Corsi per Assistenti familiari, Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio per i Cittadini e 
per le Associazioni di Volontariato nel settore socio-sanitario). 

-  I risultati preliminari dopo un anno di attività dell’Hospice Cascina Brandezzata. 

-  I Volontari di Cascina Brandezzata. 

-  Lettura di alcuni Esperti nella Rete delle Cure palliative (Laura Campanello, Silvano Casazza, Pierfrancesco Majorino, Furio Zucco, Carlo 
Peruselli, … ?) di cui uno sarà scelto da Fondazione Lu.V.I. Onlus e uno da Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico. 

   L’evento “Festa di Primavera in cascina” potrebbe essere dedicato ai Pazienti, Familiari e Personale socio-sanitario dell’Hospice, ai 
Volontari di Cascina Brandezzata, agli Operatori socio-sanitari della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, ai Cittadini milanesi e agli 
Esperti delle U.O. del Programma Ospedale Territorio, ai membri del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, agli 
Studenti dei corsi che si svolgono in cascina.   Nella sua pubblicizzazione, l’evento dovrebbe valorizzare il contributo di Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico e di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

  Domani mattina (ore 11.30) potremo anche valutare insieme le finalità dei seguenti altri incontri già programmati: 

- Martedì 21 marzo (ore 14.30): riunione plenaria Operatori socio-sanitari dell’Hospice e Volontari di Cascina Brandezzata. 
- Mercoledì 5 aprile (ore 12.30): riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 

socio-sanitaria. 
- Giovedì 6 aprile (ore 17.00): terzo seminario Corso di formazione 2017 per i Volontari di Cascina Brandezzata. 

 

   Ti segnalo infine che ieri notte alcuni male intenzionati sono penetrati nel lotto 3 dopo avere divelto le inferiate di due finestre.   La 
Polizia di Stato (intervenuta tempestivamente in cascina) ha evidenziato l’opportunità che, in particolare, il cancello carraio di accesso alla 
cascina sia chiuso nel periodo notturno (come già diverse volte da me proposto). 

   Domani mattina avremo occasione di programmare meglio future iniziative condivise in Cascina Brandezzata.                            
Cordialmente         bruno andreoni 

 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: mercoledì 8 marzo 2017 18:36 
A: 'roberto moroni grandini'; 'patrizia toietta'; 'stefano dadda'; 'cinzia.pellegrini@ieo.it' 
Cc: Arrigo Andreoni; Piga Antonella Maria; Onida Francesco 
Oggetto: I: Progetto Cascina Brandezzata 

   La riunione di stamane (ore 11.30) si è svolta in un clima costruttivo in presenza di Roberto Moroni, Patrizia Toietta, 
Stefano d’Addazio e di Bruno Andreoni, Cinzia Pellegrini. 

   Dovremo stabilire la data dell’evento “Festa di primavera in cascina” da realizzare nel mese di aprile secondo un 
programma condiviso.  Seguiranno nel corso dell’anno altri 2-3 eventi condivisi di presentazione del progetto Cascina 
Brandezzata alla cittadinanza milanese per lo sviluppo della cultura delle Cure palliative, della Accoglienza e della 
Solidarietà. 
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   Sono confermate le riunioni: 

- Martedì 21 marzo (ore 14.30): riunione plenaria Operatori socio-sanitari dell’Hospice e Volontari di Cascina 
Brandezzata con presentazione di un programma di successivi incontri periodici in Hospice con i Familiari di 
Pazienti precedentemente assistiti. 

- Mercoledì 5 aprile (ore 12.30): riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria. 

- Giovedì 6 aprile (ore 17.00): terzo seminario Corso di formazione 2017 per i Volontari di Cascina Brandezzata. 
 

   Si è evidenziata la necessità di fare chiarezza sulla destinazione delle donazioni effettuate dai Familiari a favore 
dell’Hospice.   Si condivide che siano precisati alcuni progetti da proporre ai potenziali donatori (es. Giardino fiorito in 
cascina, Arredo e struttura di due camere mortuarie che appaiono attualmente inidonee, …).   Fondazione Lu.V.I. si impegna 
ad affrontare il problema “donazioni” con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico. 

   Alla luce del recente episodio di furto con scasso da parte di male intenzionati, si condivide la necessità di chiusura dei 
cancelli di accesso a Cascina Brandezzata nelle ore notturne (Nicodemo ha confermato che l’impianto di apertura elettrica 
del cancello carraio è pronto per l’uso). 

   A disposizione per chiarimenti.     Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

e) Le donazioni dei familiari di Pazienti ricoverati in Hospice 
 
   Per introdurre l’argomento si riportano, in ordine cronologico, alcune E-mail scambiate tra 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e Cooperativa Ancora: 

Da: Eleonora Zodiaco  
Inviato: mercoledì 26 ottobre 2016 10:21 
A: Andreoni Bruno 
Oggetto: Donazioni per Hospice 

Buongiorno Professore,    

Ti disturbo per chiederti se hai avuto modo di verificare l’entità delle donazioni ad oggi ricevute dai parenti dei pazienti 
ricoverati in Hospice.   L’ultima volta che ne avevamo parlato – all’incirca 2 mesi fa – mi dicevi che stavate implementando 
un sistema informatico un po’ complesso (e che aveva richiesto tempi più lunghi del previsto!) che permettesse una 
corretta rendicontazione.   Ci piacerebbe infatti iniziare ad investire questi fondi nei progetti che ci siamo detti. 

Nel rimanere a Tua disposizione in caso di chiarimenti, Ti invio i miei migliori saluti    Eleonora 

 

Eleonora Zodiaco   

Responsabile di Servizio  Àncora Servizi - Società Cooperativa Sociale         Web site: www.ancoraservizi.it 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: giovedì 10 novembre 2016 10:21 
A: 'Eleonora Zodiaco' 
Cc: Bottega Antonietta; 'Arrigo Andreoni’; 'Blasucci Tina'; 'Roberto Moroni' 
Oggetto: Donazioni Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice 

Cara Eleonora, 

   ti segnalo che a partire da maggio 2015 ad oggi le donazioni a favore di Lu.V.I. Onlus da parte di Familiari di Pazienti 
ricoverati in Hospice ammontano a 2.030 € (come risulta nel nostro Data Base relativo alle donazioni a favore di Lu.V.I.). 

   Sinora Fondazione Lu.V.I. Onlus si è impegnata a rimborsare il costo di iscrizione al 5° Corso di Perfezionamento per 2 
Infermieri dell’Hospice (316 € x 2), il costo di iscrizione al Convegno di Cassano d’Adda per un OOS e per l’Assistente sociale 
(40 € x 2), il costo di iscrizione di un OSS e di una Infermiera al Congresso SICP di Roma  (150 € x 2) mentre è previsto in 
futuro il rimborso del contributo di iscrizione al 17° Master in Cure palliative per una Infermiera (3.000 €).   Il successivo 
utilizzo delle donazioni dei Familiari dei Pazienti ricoverati in Hospice sarà dedicato alla parziale copertura del costo di 
sistemazione a giardino del terreno incolto sito a nord della cascina (la sistemazione a giardino è stata condivisa con 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico in base a un progetto approvato dal Comune di Milano e dal Parco Sud).   Inoltre 
è prevista anche la copertura parziale del costo del sentiero pedonale dall’Hospice alla Foresteria (attualmente in fase di 
realizzazione). 

   A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.    A presto     bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: giovedì 16 febbraio 2017 18:25 
A: 'simonetta.botti@gruppoancora.it' 
Cc: 'ROBERTO MORONI' 
Oggetto: Donazioni Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice 

Gent. dott.sa Botti, 

   si ringrazia il gestore dell’Hospice per avere acquisito i cassonetti necessari per lo smaltimento dei rifiuti: è stato così 
possibile rimuovere la “discarica” allocata abusivamente nello spazio aperto sito in corrispondenza dell’ingresso pedonale di 
Cascina Brandezzata (foto allegata).    Essendoci stato segnalato che Cooperativa Ancora avrebbe avuto piacere che 
Fondazione Lu.V.I. Onlus contribuisse economicamente all’acquisto dei cassonetti, informo che non siamo favorevoli a dare 
questo contributo.   Infatti Fondazione Lu.V.I., dopo avere già completamente utilizzato, a favore dell’Hospice, il “tesoretto” 
derivato da alcune donazioni di Familiari di Pazienti ricoverati, è economicamente impegnata con le sue poche risorse 
residue nella sistemazione del terreno incolto sito a nord della struttura nell’interesse di tutti Soggetti presenti in cascina.  

   Le trasmetto, come già avvenuto in precedenza, una rendicontazione delle donazioni ricevute sinora dai Familiari dei 
Pazienti dell’Hospice (allegato); purtroppo negli ultimi 3 mesi le donazioni si sono ormai estremamente ridotte.    Siamo 
informati che Cooperativa Ancora ha già ricevuto con queste donazioni una somma cospicua di cui sarebbe gradito ricevere 
una analoga rendicontazione periodica (entrate e modalità di utilizzo del “tesoretto” a favore dell’Hospice, naturalmente 
oltre alla copertura dei costi inerenti la gestione a Voi affidata). 

Cordialmente    bruno andreoni  
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   Si riporta di seguito una locandina che Cooperativa Ancora ha ordinato di appendere in ogni 
camera dell’Hospice in modo da stimolare i Pazienti e i loro Familiari a erogare contributi a favore 
della Cooperativa: 

 

   La anomalia sull’argomento “Donazioni Familiari dell’Hospice” è stata percepita anche da 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico che ha inviato una raccomandata (firmata dal Direttore 
Generale) in cui si evidenzia che le donazioni raccolte in Hospice devono essere assegnate alla 
Fondazione Policlinico. 

 

5.  Alcuni recenti eventi significativi in Cascina Brandezzata  
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a) Restituzione del Laboratorio di Teatro e Medicina narrata 
 

   Venerdì 27 gennaio 2017 (ore 18.00) si è svolta, in auditorium, la restituzione del Laboratorio 
Teatro e Medicina narrata che si era completato con 10 incontri di formazione di alcuni Volontari, 
coordinati da Stefano Grignani (giovane attore del Teatro Officina).   All’evento hanno partecipato in 
modo attivo 2 Pazienti ricoverati in Hospice (accompagnati in auditorium da 2 Volontari): un Paziente 
ha suonato un brano musicale con la sua armonica a bocca, mentre l’altro Paziente ha manifestato il 
suo gradimento per la restituzione teatrale degli “attori dilettanti”.        Di seguito alcune foto 
significative della serata in Cascina Brandezzata:  

Restituzione Laboratorio Teatro e Narrazioni (27.1.17) 

 

 

Il Maestro e gli Attori 
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Domenico ci regala un pezzo blues,                                                                                                               
Umberto si emoziona … 

                   

                                                                                   Incontro di Domenico con Massimo De Vita 



400 
 

 

b) Restituzione del Laboratorio di Arteterapia 
 

   Il 1° Laboratorio di arteterapia si è concluso con la restituzione di quanto prodotto dai partecipanti 
coordinati da Luciana Betti e Tiziana Rosatelli di cui si riporta di seguito l’annuncio per il secondo ciclo 
di incontri di pittura:  

   Durante  il secondo ciclo, da gennaio a Pasqua, proprio pensando al significato delle attività  che si svolgono in Cascina 
Brandezzata, vorremmo continuare il nostro lavoro artistico  con i colori  in sintonia interiore con i ritmi e  cicli della natura, 
delle stagioni e della vita.  

   Vi proporremo diversi tipi di lavoro artistico: la pittura ad acquarello in continuità con i lavori fatti finora, ma anche l’uso di 
nuovi strumenti non ancora sperimentati (oltre ai gessetti, finalmente utilizzeremo il carboncino ed  i pastelli a cera)  per 
arricchire le nostre potenzialità espressive.     L’impostazione sarà la stessa, ma cercheremo di dare più spazio a lavori liberi e 
introdurremo uno/due lavori sociali a coppie e in gruppo. 

Ecco i  temi che proporremo :  

•        Il rapporto luce/ombra,  luce/tenebra osservando i cambiamenti della luce che accompagnano l’allungarsi delle 
giornate nel passaggio dall’inverno alla primavera (lavori in bianco e nero a carboncino e gessetti su carta nera).  

•        Il risveglio della natura, dopo il sonno ricco d’interiorità spirituale dell’inverno, che si esprime nei  fiori e nelle 
piante (i ciclamini, i peschi in fiore, i prati in primavera).    

•        La meditazione attraverso i colori sul significato cosmico delle feste di questo periodo dell’anno (l’Epifania come 
manifestazione di luce e più avanti l’atmosfera della Pasqua).    

•        Esercizi specifici per esplorare l’essenza dei colori primari, i colori immagine e il rapporto tra  colori 
complementari (esercizio sul rosso fondamentale,  l’acqua, nascita del verde,  complementarietà tra rosso e 
verde). 

•        Alcuni lavori liberi, meno descrittivi e/o prescrittivi, per sperimentare liberamente l’incontro dei colori e come 
questo risuoni nella nostra esperienza animica.  A partire da una scelta di colori data, dopo una riflessione comune 
e alcune indicazioni di massima, ognuno imposterà in modo autonomo il proprio lavoro dando spazio alla propria 
espressione creativa, ricercando una propria armonia interiore e una maggiore consapevolezza individuale. 

•        Infine  lavori sociali a coppie e in gruppo per sperimentare e attivare attraverso la pittura le nostre capacità 
relazionali con gli altri. 

 

Gli incontri del 2° ciclo (ogni martedì alle 17.00 in una auletta di Cascina Brandezzata) sono stati coordinati da Luciana 
Betti e Tiziana Rosatelli. 

La restituzione del Laboratorio di Luciana Betti si è svolta in occasione di una 
riunione dei Volontari (lunedì 27 febbraio 2017) 
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c) Matrimonio in Hospice     

Anche nell’Hospice Cascina Brandezzata ci si sposa. 

   Durante il cammino della nostre vite succedono cose… a volte brutte ma a volte molto 
belle, è così che succede e tutti lo abbiamo sperimentato! 

   L’amore è una delle cose più belle che possono capitare.  In questo caso l’amore c’era già, 
il compagno o la compagna di una vita al suo fianco, semplicemente non avevano ancora 
celebrato quell’unione indissolubile con il sigillo della propria fede o delle istituzioni.  

    E’ successo così che qualche giorno fa qualche cosa di molto speciale è avvenuto 
nell’Hospice Cascina Brandezzata: giovedì 26 gennaio è stato celebrato un matrimonio tra 
una paziente (Giovanna) e il suo compagno (Sergio), mentre mercoledì 1° febbraio un 
paziente (Miguel) ha sposato la sua compagna (Irene).  Il rito del matrimonio civile è stato 
formalmente celebrato con la partecipazione del Rappresentante del Sindaco con la fascia 
tricolore in presenza dei testimoni, mentre un altro Paziente dell’Hospice (Domenico) ha 
suonato la marcia nuziale con la sua armonica a bocca.  Tutti i presenti (Pazienti, Familiari, 
Personale socio-sanitario, Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus) hanno festeggiato gli sposi 
con brindisi e torta nuziale.  Una delle due coppie di sposi ha successivamente celebrato il 
matrimonio anche con rito religioso in presenza di un Sacerdote (don Egidio, assistente 
spirituale dell’Hospice) e di molti Familiari e Amici.      In Hospice si è svolta anche la festa di 
fidanzamento di Riccardo e Cristina, figlia di Antonella ricoverata in Hospice, in attesa del 
matrimonio religioso che sarà celebrato nel prossimo mese di ottobre.      

     Succedono delle cose anche qui in Cascina Brandezzata, in questo Luogo di Vita e di 
Incontro della Comunità. 

Di seguito alcune foto dei matrimoni  in Hospice: 
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Matrimonio civile di Giovanna con Sergio (giovedì 26 gennaio 2017) 

 

 

Domenico ha intonato la marcia nuziale con la sua armonica 

 

 

                                                                                                                               La cagnetta Matilde                                     
ha portato le fedi 
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                                                           I Volontari con la sposa                                          

 

 

d) Matrimonio prima civile (mercoledì 1° febbraio) e poi religioso 
(domenica 5 febbraio 2017) di Miguel con Irene  
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e) Festa di fidanzamento di Sabrina, figlia di Antonella, con 
Riccardo (domenica 19 febbraio 2017) 

   Domenica 19 febbraio 2017, in Hospice, festa di fidanzamento di Riccardo e Sabrina in presenza 
della mamma Antonella ricoverata in Hospice.   Domenico ha ancora una volta suonato la marcia 
nuziale con la sua armonica a bocca, in onore dei futuri sposi. 

Seguono alcune foto dell’evento: 

                   Entrata dei futuri sposi con Domenico che suona l’armonica 
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                 Gli sposi (Riccardo e Sabrina) con la mamma Antonella e con la nonna 

 

 

           

    Un momento di riflessione di Salvatore (papà di Riccardo), Testimone di Geova 

 

 

 



406 
 

 

               I futuri sposi, la mamma, la nonna che spia dietro la porta e la torta nuziale 

 

 

 

 

 

 

f) Il Battesimo in Cascina Brandezzata (domenica 23 aprile 2017) 

   La bimba Noemi è stata battezzata da don Egidio in presenza di mamma Francesca, di papà 
Kristjan e della nonna Lorella (Paziente ricoverata in Cascina Brandezzata). 
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   Nelle ultime settimane, due matrimoni civili, un matrimonio religioso, 
una festa di fidanzamento e un battesimo: Cascina Brandezzata è 
realmente un Luogo di Vita e di Incontro di una Comunità solidale. 

 

 

 

5. Il contributo di Fondazione Lu.V.I. Onlus nel Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria area sud Milano 
 

•    Martedì 17 gennaio si è svolta la riunione del Comitato Organizzatore del Convegno 
di presentazione del nostro Programma Ospedale Territorio ai Cittadini e alle Associazioni 
di Volontariato operative nella rete socio-sanitaria area sud Milano.   Hanno partecipato 
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alcuni Referenti dei Municipi 4-5-6 e alcune Associazioni del Territorio (anche con attività nel 
territorio del Municipio 7).   Si è deciso che il Convegno si svolga non prima del mese di 
settembre perché ATS Città metropolitana milanese e ASST Santi Paolo e Carlo stanno 
attualmente riorganizzando la rete socio-sanitaria locale per la presa in carico delle gravi 
fragilità come previsto dalla Legge regionale di riforma del Sistema sanitario lombardo e dalle 
DGR 5918/28.11.16 e 6164/30.1.2017. 
 
•    Attivazione Laboratorio socializzante di Anziani fragili con attività ricreative e 
occupazionali per il mantenimento e il consolidamento delle loro funzioni residue.   Il 
Laboratorio sarà organizzato in base ai bisogni delle Persone fragili con stretto collegamento 
con i Servizi pubblici e privati non profit del Territorio (C.A.M. dei Municipi, Servizio Custodi 
sociali, …).   Il Laboratorio sarà attivato nel mese di giugno inizialmente per un solo giorno alla 
settimana. 
 
•    Riunione plenaria di tutte le U.O. del Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud Milano (giovedì 23 febbraio, in 
Cascina Brandezzata) con la seguente agenda: 
- Gli indirizzi regionali per la presa in carico dei pazienti con patologie croniche e delle Persone con gravi 
fragilità (Antonella Fait).   Il punto di vista di una Cooperativa CReG (Mauro Martini). 
- Lo strumento informatico condiviso di comunicazione tra i nodi della rete socio-sanitaria 
- Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio ai Cittadini e alle Associazioni di 
Volontariato operative in area sud Milano 
 

   Si riporta di seguito la bozza di verbale della riunione plenaria: 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: venerdì 24 febbraio 2017 17:17 
A: 'Casazza Silvano'; 'daniela.malnis’; 'patrizia.zarinelli'; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'barbara.rizzi@vidas.it' 
<barbara.rizzi@vidas.it>; 'presidente.associazione@vidas.it' <presidente.associazione@vidas.it>; 'Giuseppe.Landonio'; 'isabella.menichini'; 
'assessore.majorino@comune.milano.it'; Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; 
Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Onida Francesco' <francesco.onida@unimi.it>; 'roberto moroni grandini'; 
'presidenza@policlinico.mi.it'; 'simona giroldi'; 'Piga Antonella Maria' <maria.piga@unimi.it>; 'gianluca.vago@unimi.it'; 'carlo.serini; 
'Angela Lanzi'; 'bramatipresidente'; …  

Oggetto: Riunione plenaria U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria area sud Milano 

   Giovedì 23 febbraio (ore 12.30-14.30) si è svolta la riunione plenaria delle U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud Milano, che era stata convocata con la seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente riunione  
2. Gli indirizzi regionali (DGR 6164/30.1.2017 e DGR 5918/28.11.2016) per la presa in carico dei Pazienti con patologie 

croniche e delle Persone con gravi fragilità (Antonella Fait) - Il punto di vista di una Cooperativa CReG (Mauro Martini)  
3. La presa in carico precoce nella rete socio-sanitaria delle Persone fragili per garantire la continuità assistenziale  
4. Lo strumento informatico condiviso di comunicazione tra i nodi della rete socio-sanitaria  
5. Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale, rivolto ai Cittadini e alle 

Associazioni di Volontariato operative in area sud Milano 
6. Presentazione di nuovi Soggetti interessati al Programma 
7. Varie ed eventuali 
 

   Erano stati invitati tutti i Referenti delle U.O. aderenti al Programma. 
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Presenti: Antonella Fait, Mauro Martini, Angela Lanzi, Eugenio Garlaschelli, Cinzia Pellegrini, Maria Teresa Scarpa, Stefano d’Addazio, Anna 
Andreoni, Angela Fiori, Giuseppina Carlomagno, Andrea Fanzago, Matteo Colombo, Carlotta Pavesi, Andrea Labruto, Elena Savi, Marco 
Ceresa, Bruno Andreoni.      Assenti giustificati: Giada Lonati, Barbara Rizzi, Daniela Malnis, Silvano Casazza, Antonella Piga, Carla Piersanti. 

1. Lettura e approvazione verbale precedente riunione  
Un estratto del verbale della riunione 19.12.16 (di seguito riportato) viene letto e approvato. 

2. Gli indirizzi regionali (DGR 6164/30.1.2017 e DGR 5918/28.11.2016) per la presa in carico dei Pazienti con patologie croniche e 
delle Persone con gravi fragilità (Antonella Fait) - Il punto di vista di una Cooperativa CReG (Mauro Martini)  
   La Delibera 5918/28.11.16 completa quanto previsto nella DGR 28.12.12 relativamente alla presa in carico in rete dei Pazienti con 
malattie avanzate nella fase finale del percorso di cura (Rete delle Cure palliative con integrazione dei diversi livelli assistenziali).   La 
Delibera 6164/30.1.17 descrive il modello organizzativo di presa in carico nella rete socio-sanitaria dei Pazienti con alcune malattie 
croniche e delle Persone con gravi fragilità, con descrizione di 5 classi con differente domanda di salute, in base a cui assegnare la 
responsabilità della presa in carico e le modalità di rimborso.         Si allegano le presentazioni ppt di Antonella Fait e di Mauro Martini.  I 
due relatori si dichiarano disponibili a rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti o di approfondimenti a loro personalmente inviate 
per E-mail. 

3. La presa in carico precoce nella rete socio-sanitaria delle Persone fragili per garantire la continuità assistenziale  
               L’argomento non è stato trattato per mancanza del tempo necessario. 

4. Lo strumento informatico condiviso di comunicazione tra i nodi della rete socio-sanitaria 
      Nel territorio dell’area metropolitana milanese esistono diversi Soggetti (Enti/Istituzioni/Centri Servizi/MMG) erogatori di prestazioni di 
grande qualità ed efficienza, ma per ora non esiste un adeguato strumento informatico condiviso di comunicazione che connetta i diversi 
nodi tra di loro consentendo anche la tracciabilità del percorso di cura della Persona fragile presa in carico dalla rete.   La mancanza di 
questo strumento impedisce spesso una reale continuità assistenziale.       Potrebbe essere pertanto opportuno istituire un tavolo tecnico 
di Esperti informatici che proponga lo strumento condiviso [idealmente il tavolo dovrebbe essere coordinato da ATS con la partecipazione 
del SISS (Lombardia Informatica)]. 

5. Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale, rivolto ai Cittadini e alle 
Associazioni di Volontariato operative in area sud Milano 
     In una recente riunione del Comitato Organizzatore (17.1.17) è stato deciso che il Convegno si svolga in un sabato del prossimo mese di 
settembre 2017.    Deve essere ancora identificata la sede più adeguata.            Mentre il precedente Convegno di presentazione del 
Programma Ospedale Territorio agli Operatori socio-sanitari è stato promosso da ATS e da 2 ASST (sabato 22.10.16), il prossimo Convegno 
dovrebbe essere promosso dai Municipi  4-5-6-7 con invito ai Cittadini e alle Associazioni di Volontariato che assistono le Persone fragili 
(Case delle Associazioni, Custodi sociali, ANFASS, Centri di ascolto Caritas-Decanati-Parrocchie,…).   Si decide di convocare una prossima 
riunione del Comitato Ordinatore per martedì 28 marzo, ore 15.00. 

6. Presentazione di nuovi Soggetti interessati al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria: 
- Andrea Fanzago (Caritas Ambrosiana) segnala l’interesse, in particolare del Decanato Vigentino, a partecipare al Convegno di 
presentazione del Programma ai Cittadini e alle Associazioni di Volontariato programmato per il prossimo autunno. 
- Matteo Colombo (Referente Municipio 7) presenta l’interesse della nuova U.O. aderente al Programma. 
- Andrea Labruto (vice-Direttore sanitario Istituto Humanitas) dichiara l’interesse ad aderire al Programma (il Rappresentante 
legale di Humanitas dovrebbe pertanto segnalare il nominativo del suo Referente). 
 
7. Varie ed eventuali 
- Convegno La Babele linguistica, culturale e religiosa nelle Cure palliative (sabato 8 aprile 2017, ore 9.00 in Cascina 
Brandezzata) 
- Si segnala che nel mese di giugno sarà avviato in Cascina Brandezzata un Centro socializzante con iniziative educazionali per 
Anziani fragili ancora auto-sufficienti, finalizzato al mantenimento delle funzioni residue, in sinergia con i Servizi sociali della rete socio-
sanitaria. 
- Si conferma che nel prossimo mese di maggio sarà completato il “Giardino fiorito di Cascina Brandezzata” che potrebbe essere 
aperto alla Cittadinanza come giardino pubblico. 
- Data prossima riunione: mercoledì 5 aprile, ore 12.30 (seguirà E-mail di convocazione con agenda) 
 

• Presentazione progetto Cascina Brandezzata nella riunione del Tavolo territoriale 
sociale Municipio 5 (giovedì 6 aprile, ore 9.30-12.00) 

   Si riporta di seguito la E-mail inviata il giorno dopo a tutti i partecipanti alla riunione, con allegata la 
presentazione ppt del Progetto Cascina Brandezzata: 

Da: Andrea Miotti [mailto:andrea.miotti@improntas.it]  
Inviato: venerdì 7 aprile 2017 14:07 
A: tutti i membri del Tavolo territoriale Municipio 5 
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Oggetto: TAVOLO SOCIALE MUNICIPIO 5: invio presentazione progetto Cascina Brandezzata (a cura del Prof. 
Andreoni) + Programma convegno la Babele Linguistica dell'8 Aprile presso Cascina Brandezzata                

   Buongiorno a tutti, come promesso durante la Plenaria di ieri vi inoltro l'importante materiale di cui in oggetto.                                                                                                                     
A presto,    Andrea 

 

7.  La ristrutturazione radicale sito www.fondazioneluvi.org  

   Il 17 febbraio 2017 è stato pubblicato il nuovo sito www.fondazioneluvi.org radicalmente 
ristrutturato rispetto al precedente sito che sarà contemporaneamente cancellato. 

 

8.  Riflessione sul futuro di Cascina Brandezzata (aprile 2017) 

Premessa 

   Il progetto Cascina Brandezzata prevede (o forse avrebbe voluto prevedere) una stretta 
integrazione di Assistenza (Hospice e Centro di ascolto delle gravi fragilità), Formazione 
(Master e Corsi in Cure palliative per Operatori socio-sanitari per Assistenti familiari e per 
Volontari), Ricerca nella Medicina palliativa (Centro Universitario Interdipartimentale per le 
Cure palliative; Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria; progetto FrAgility), Comunicazione con la Cittadinanza per una Cultura della 
Accoglienza e della Solidarietà. 

   Per la realizzazione del progetto sarebbe necessario un forte impegno da parte di tutti i 
Soggetti appartenenti a un vero e proprio “condominio” in cui quello che conta è una 
“mission” condivisa senza interessi opportunistici, in un clima di fiducia reciproca.   Come già 
riportato nel paragrafo 3 di questo capitolo 29, i Soggetti coinvolti in Cascina Brandezzata 
sono attualmente: 
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- Università degli Studi di Milano (Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative, Master in Cure palliative) 

- Sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica 
- Istituto Europeo di Oncologia con i Corsi promossi dal Servizio IEO di Formazione e da 

IEO Education 
- Fondazione Lu.V.I. Onlus (in particolare con le attività del Programma Ospedale 

Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano e 
con i Corsi di formazione per Assistenti familiari promossi in collaborazione con la 
Associazione A.F.A. e con il Servizio CuraMi – Sportello Badanti del Comune di 
Milano) 

- Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico per le attività assistenziali dell’Hospice 
 

   Indubbiamente le scelte strategiche per la completa realizzazione del progetto Cascina 
Brandezzata dovrebbero prevedere un impegno condiviso, nell’interesse di tutti i Soggetti 
presenti nel “condominio”, ma soprattutto nell’interesse dei Cittadini milanesi.   Se nella 
gestione dovesse prevalere una logica opportunistica, il modello organizzativo potrebbe non 
essere più quello del “condominio”, ma quello di una “proprietà” (Fondazione Lu.V.I. Onlus) 
che concede l’utilizzo (gratuito o in affitto) degli spazi del lotto 3 della cascina.    In mancanza 
di una “mission” condivisa, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (proprietario del lotto 
1 e 2 della cascina) gestirebbe in completa autonomia l’Hospice Cascina Brandezzata. 

La situazione attuale 

a) Università degli Studi di Milano 

#  Fondazione Lu.V.I. Onlus, nel febbraio 2015, ha ceduto il lotto 3, in comodato d’uso 
gratuito all’Università, sino al 1° dicembre 2019.   Mentre in una planimetria proposta 
inizialmente con anche il parere favorevole del Consiglio del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative (che ha sede per Statuto in Cascina Brandezzata), 
era previsto che a Fondazione Lu.V.I. fosse garantito l’utilizzo di 3 locali siti al 1° piano, nella 
planimetria allegata al Contratto di concessione in comodato d’uso non è stata considerata 
la destinazione dei 3 locali per le attività del proprietario Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Questa 
omissione non avrebbe avuto alcuna importanza se si fosse mantenuto un clima di rispetto 
reciproco.     Poiché forse si è incrinato il rapporto di fiducia, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha da 
diversi mesi ripetutamente proposto all’Università un nuovo accordo convenzionale.   Non 
avendo il Rettore dato alcun riscontro, come suggerito dalla Divisione Affari legali 
dell’Università al Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, 
Fondazione Lu.V.I. ha inviato una formale richiesta al Rettore con raccomandata con ricevuta 
di ritorno.   A distanza di due mesi non è pervenuta ancora alcuna risposta.      

#  Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus è stato anche Direttore del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative sino al 31 ottobre 2016 per cui sino ad allora non 
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era neppure ipotizzabile che alcune attività promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus  non 
potessero continuare a svolgersi in Cascina Brandezzata (ad es. i Corsi di formazione per 
Assistenti familiari). 

#  Con il 1° novembre 2016, il clima di collaborazione tra Università e Centro Universitario 
per le Cure palliative con Fondazione Lu.V.I. si è deteriorato: 

-    Fondazione Lu.V.I. è stata invitata a farsi completamente carico della realizzazione 
dei Corsi di formazione per Assistenti familiari che l’Università ha ritenuto che non 
fossero di suo interesse (questa decisione è stata contemporanea alla rinuncia a 
collaborare da parte di AISLA con cui Centro Universitario e Fondazione Lu.V.I. 
avevano condiviso l’organizzazione di 9 Corsi a partire dal 2005).    Naturalmente 
questa dichiarazione di non interesse da parte dell’Università potrebbe impedire la 
realizzazione futura dei Corsi che hanno sempre utilizzato gratuitamente le aule 
necessarie per le attività didattiche (aule prima dello IEO, poi del Polo Universitario S. 
Paolo e infine negli ultimi 3 anni di Cascina Brandezzata). 

-    Con la direzione di Bruno Andreoni, il Centro Universitario Interdipartimentale per 
le Cure palliative ha promosso la realizzazione in Cascina Brandezzata di diversi 
moduli dei Master Universitari di primo e di secondo livello in Cure palliative, del 
Corso di Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo nei Pazienti con 
malattie avanzate inguaribili e nelle Persone con gravi fragilità” e di diversi Corsi 
elettivi per Studenti del Corso di Laurea di Medicina.   Attualmente (marzo 2017) non 
è ben definita la prospettiva futura di queste attività didattiche non essendo neppure 
scontato che il Centro Universitario continui ad essere presente (come dovrebbe 
essere per Statuto) in Cascina Brandezzata. 

-    In passato il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative aveva 
previsto iniziative per promuovere la formazione pre-laurea nella Medicina palliativa.   
Dopo diverse riunioni (anche presso la Presidenza di Medicina) di alcuni membri del 
Centro Universitario con il Preside e con i Presidenti dei Corsi di Laurea di Medicina e 
con diversi Esperti non universitari nella disciplina Cure palliative, sono stati 
organizzati 2 Convegni presso Cascina Brandezzata (20 maggio 2016) e presso la 
residenza universitaria di Gargnano sul Garda (3-4-5 ottobre 2016).    L’argomento 
Formazione pre-laurea nelle Cure palliative è stato anche presentato da diversi 
membri del Centro Universitario al Congresso della Società Italiana di Cure palliative 
(Roma, 16-19 novembre 2016) in cui il tema è stato discusso in diverse sessioni 
congressuali coerentemente con quanto previsto nella Legge 38/2010 e in diverse 
successive normative (Decreti nazionali e Delibere regionali).                                                                                                                                           
   I risultati dei Convegni e le relative proposte per un forte sviluppo 
dell’insegnamento pre-laurea della Medicina palliativa avrebbero dovuto essere 
presentati e discussi in una riunione programmata presso il Polo Universitario S. 
Paolo per venerdì 2 dicembre 2016: purtroppo il Rettore, come è anche riportato nel 
cap. 28, ha bloccato l’iniziativa con una inattesa comunicazione dal tono autoritario e 
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poco rispettoso. 
- Da oltre un anno il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus (sino al 31.10.16, 
Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, della 
Divisione IEO a direzione universitaria di Cure palliative-Terapia del dolore e P.O. di 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano) ha chiesto di essere ricevuto dal 
Rettore senza successo (diversi appuntamenti condivisi con la Segreteria del 
Rettorato sono stati disdetti all’ultimo momento).     Questo trattamento poco 
educato e rispettoso ha confermato la mancanza di interesse per le attività presenti 
in Cascina Brandezzata.   Il comportamento fa’ supporre che il Rettore consideri 
“interdetto” il Presidente di Fondazione Lu.V.I.  e meritevole solo di “libertà vigilata” 
in attesa di una definitiva rottamazione. 

#   Si stà completando un evidente processo di emarginazione di Bruno Andreoni da ogni 
strategia e da ogni iniziativa del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative (di cui è stato Direttore dal 2003 al 31.10.2016).   Nasce l’impressione che il Centro 
sia destinato a una cancellazione o a una sua radicale trasformazione con il trasferimento in 
altra sede. 

 

b)  Sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica 

   La sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica si è ben strutturata con l’attivazione 
ormai di 3 annualità.   La qualità della offerta formativa è indubbia come anche riconosciuto 
recentemente dal Presidente del Collegio didattico di tutte le sezioni del corso di Laurea 
(prof. Marco Froldi).   La sede di Cascina Brandezzata è considerata ideale per lo svolgimento 
delle attività didattiche coordinate attualmente da 3 Infermiere IEO. 

   Non appaiono ancora definitivamente chiari i rapporti della sezione del Corso di Laurea  
(con sede in Cascina Brandezzata) con l’Università degli Studi di Milano e con l’Istituto 
Europeo di Oncologia che dovrebbero essere regolati da apposito protocollo d’intesa.   Una 
ulteriore incertezza potrebbe esserci nel caso che IEO dovesse essere ceduto al gruppo 
Humanitas che, dal punto di vista accademico, afferisce ad altra Università. 

 

c)  Istituto Europeo di Oncologia 

   Esiste una Convenzione tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I./Centro 
Universitario per le Cure palliative che regola in parte i rapporti tra IEO e Cascina 
Brandezzata.    Fondazione Lu.V.I. Onlus ha recentemente proposto una integrazione alla 
precedente Convenzione.   Naturalmente l’approvazione dell’accordo integrativo è stata 
ritardata dalla incertezza relativa sia alla non risposta del Rettore alla proposta di nuova 
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Convenzione che regoli la futura collaborazione tra Lu.V.I. e Università, sia alla trattativa 
esistente per una eventuale cessione dell’IEO al gruppo Humanitas. 

 

d)  Fondazione Lu.V.I. Onlus 

   Non essendo ben consolidato il modello organizzativo del “condominio”, Fondazione 
Lu.V.I. Onlus dovrà valutare la necessità di adottare un diverso modello organizzativo in cui 
centrale sia il ruolo di Lu.V.I. come “proprietario” del lotto 3 di Cascina Brandezzata.     E’ 
evidente che Fondazione Lu.V.I. non può rinunciare a sviluppare alcune attività che hanno 
caratterizzato sin dall’inizio il progetto Cascina Brandezzata. 

 

e)  Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 

   La Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico è proprietaria del lotto 1 e del lotto 2 la cui 
ristrutturazione ha consentito la realizzazione dell’Hospice Cascina Brandezzata che è 
operativo dal mese di maggio 2016 con la presenza di 12 Pazienti nella fase terminale della 
malattia. 

   Purtroppo il rapporto di fiducia con l’attuale gestore dell’Hospice si è deteriorato a partire 
dalla primavera 2016.   Fondazione Lu.V.I. Onlus ritiene di essere stata emarginata ed esclusa 
da ogni scelta di sviluppo e di prospettiva futura.   Naturalmente questa realtà è motivo di 
importante sofferenza in quanto l’assistenza in Hospice faceva parte fondamentale del 
progetto Cascina Brandezzata.        La “discarica abusiva” ha rappresentato una ulteriore 
conferma del rapporto deteriorato tra il gestore dell’Hospice e Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

Discarica abusiva: nel mese di dicembre 2016 Cooperativa Ancora aveva deciso (con una 
iniziativa non condivisa con Fondazione Lu.V.I. Onlus e probabilmente neppure con 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico) di ammucchiare  l’immondizia dell’Hospice in 
uno spazio all’aperto sito all’ingresso dell’Hospice di fronte ai locali della cabina elettrica.   La 
discarica abusiva non rispettava le normative igieniche (in particolare relative a una struttura 
sanitaria) e, soprattutto, era inaccettabile dal punto di vista del decoro cittadino (la discarica 
era in bella vista sia da alcune camere di degenza, sia dalla sala del commiato dove ha luogo 
la veglia delle salme da parte dei Familiari).   Dopo segnalazione da parte di un Volontario 
alla fine del dicembre scorso, nulla è stato modificato per diverse settimane nonostante 
ripetute segnalazioni di Fondazione Lu.V.I. Onlus a Cooperativa Ancora (di seguito una 
ulteriore foto della discarica abusiva eseguita alla metà di gennaio 2017).   Solo dopo la 
“minaccia” di segnalare la cosa a Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, all’AMSA e alla 
ATS, Cooperativa Ancora ha deciso di acquistare i cassonetti necessari per uno smaltimento 
dei rifiuti come previsto dalle relative normative.   Cooperativa Ancora ha comunque 
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avanzato la pretesa di un contributo da parte di Fondazione Lu.V.I. per l’acquisto dei 
cassonetti !!!      

 

La foto della persistente discarica abusiva (15 gennaio 2017) 
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Finchè c’è vita, c’è speranza 

   Mentre continua una gestione di Cooperativa Ancora inaccettabile da parte di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus, alcune iniziative nell’Hospice Cascina Brandezzata, fanno rinascere la speranza 
di future collaborazioni: 

a)  Dall’inizio di gennaio la presenza nell’Hospice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
(coordinati dall’Infermiera Cinzia Pellegrini) è apprezzata dai Pazienti e dai loro Familiari: 
ogni pomeriggio (dal lunedì al sabato e talora anche la domenica) i Volontari offrono nel 
soggiorno un tè con torta e biscotti facilitando così la comunicazione tra Pazienti, Familiari, 
Personale socio-sanitario e Volontari. 

b)  Negli ultimi giorni ci sono stati in Hospice 2 matrimoni civili, un matrimonio religioso, una 
festa di fidanzamento e un battesimo (l’Hospice è così diventato un Luogo di Vita e di 
Incontro della Comunità).         

    Completata la fase di ristrutturazione edilizia e ormai avviata l’attività assistenziale 
dell’Hospice, Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe sviluppare altre iniziative sempre finalizzate 
allo sviluppo della Cultura della Accoglienza e della Solitarietà sociale.  

   Ecco elencati i possibili futuri progetti: 

- Il Laboratorio socializzante ricreativo per Anziani fragili che abitano nei fabbricati di 
edilizia popolare, con interventi finalizzati al mantenimento delle funzioni residue (il 
Laboratorio sarà avviato nel prossimo mese di giugno con la collaborazione degli 
Assistenti sociali dei Municipi 4-5-6-7 e dei Servizi di Custodia sociale). 

- Realizzazione della Rete socio-sanitaria per garantire la continuità assistenziale 
delle Persone fragili nel Territorio area sud di Milano. 

- Eventi per la Cittadinanza milanese con apertura di giorno del “Giardino pubblico 
fiorito”. 

- Formazione specialistica degli Assistenti familiari per un adeguato inserimento nel 
mondo del lavoro (facilitando così la loro integrazione sociale). 

- Collaborazione con la sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica. 
- Reclutamento, formazione e gestione del Volontari di Cascina Brandezzata. 
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Riflessione sul futuro di Cascina Brandezzata 

   Qualora il modello organizzativo del “condominio” non fosse più realistico e percorribile, 
Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà “farsene una ragione” e cercare di “salvare il salvabile” con 
un altro modello organizzativo che metta al centro il proprietario del lotto 3 (Fondazione 
Lu.V.I. Onlus).   La proprietà del lotto 1 e 2 (ovvero dell’Hospice) è di Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico che gestirà in autonomia l’Hospice (in un eventuale  accordo potrebbe 
essere regolamentata la presenza dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus). 

   La centralità di Lu.V.I. Onlus nella conduzione del lotto 3 potrebbe avvenire con due 
prospettive: 

A)  Come già comunicato a tutti i Soggetti operativi in cascina, Fondazione Lu.V.I. potrebbe 
assumere in modo informale l’onere della gestione organizzativa della cascina in particolare 
per quanto riguarda la prenotazione delle aule.   Una diversa responsabilità gestionale 
potrebbe subentrare solo a seguito della firma sia di una nuova Convenzione tra Università e 
Lu.V.I., sia di un accordo tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Naturalmente questa  gestione 
organizzativa sarà possibile solo se Lu.V.I. sarà messa nelle condizioni di poterlo fare (in 
particolare con l’assegnazione di un adeguato account di posta elettronica al Presidente 
Lu.V.I. che gli consenta di gestire la prenotazione delle aule).       Questa fase di transizione, 
in assenza di regole stabilite da accordi convenzionali, potrebbe durare sino alla nomina del 
prossimo Rettore (qualora l’attuale non ritenga opportuno ristabilire una adeguata 
comunicazione con Lu.V.I.) oppure sino alla scadenza naturale del Contratto di concessione 
in comodato d’uso gratuito (1° dicembre 2019). 

B)  Fondazione Lu.V.I. Onlus non è dotata di quanto necessario per gestire provvisoriamente 
l’organizzazione delle attività nel lotto 3 oppure vengono ostacolate alcune iniziative da 
sempre considerate essenziali nell’ambito del progetto Cascina Brandezzata.   In tal caso sarà 
forse necessario procedere ad una azione legale per recidere il Contratto in comodato d’uso 
con l’Università.   Naturalmente si tratterebbe di una scelta complessa e onerosa per 
Fondazione Lu.V.I. Onlus: infatti andrebbero identificate le risorse per la manutenzione della 
struttura e per il pagamento di diverse utenze (fornitura elettrica, di gas per 
riscaldamento/refrigerazione, smaltimento rifiuti).   Le risorse potrebbero essere trovate  
mediante la riscossione di un affitto da parte di chi utilizza i locali e le aule della struttura. 

 

Cronogramma per la realizzazione del nuovo modello organizzativo  

 #   Prospettiva A.  Fondazione Lu.V.I. si assume l’onere gestionale in assenza di regole 
condivise con gli altri Soggetti presenti nel lotto 3, se si verificheranno le seguenti condizioni: 
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- Presenza di strumenti tecnologici e informatici adeguati (in particolare per la 
prenotazione aule): dipende da quanto sarà proposto dai Servizi Informatici IEO 
coordinati dall’ing. Balistreri. 

- Conferma attuali postazioni IEO presenti in cascina. 
- Definizione risorse umane IEO che collaborino nella gestione (conferma distacco 

Infermiera Cinzia Pellegrini e assegnazione di una risorsa amministrativa che copra 
anche le esigenze gestionali della sezione IEO del Corso di laurea in Infermieristica e 
dei Corsi di interesse IEO che si svolgono in cascina). 

- Conferma di una postazione per Rocco Ditaranto (o per un Amministrativo proposto 
dal Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative). 

- Richiesta incontro con il prossimo Rettore (qualora l’attuale non dia nessun riscontro 
alla richiesta di nuovo accordo convenzionale). 

- Comunicazione all’Università di non rinnovo del Contratto di concessione in 
comodato d’uso: maggio 2019 (6 mesi prima dello scadere del contratto). 

 
#   Prospettiva B.    Decisione di avvio azione legale per recidere il contratto prima della sua 
naturale scadenza.   La decisione potrebbe essere presa in occasione di un prossimo 
Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

#   Sia nella ipotesi A che in quella B, il Presidente di Fondazione Luv.i. Onlus intende: 

- Non accettare di essere membro non universitario del Consiglio del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative. 

- Rassegnare le dimissioni da Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus dopo avere 
identificato un membro dell’attuale Consiglio che possa gestire le attività di Cascina 
Brandezzata. 

- Assentarsi da Milano per un adeguato periodo di riposo. 

 

8.  Riflessioni personali di Bruno 

   La mia situazione esistenziale attuale potrebbe essere così sintetizzata (è una visione forse 
pessimistica per cui avrei piacere di essere smentito dagli avvenimenti futuri): 

a) Il progetto cascina Brandezzata al quale ho dedicato gran parte del mio impegno negli 
ultimi anni mi sembra che si stia sgretolando: 
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- Il gestore dell’Hospice ha completato la sua strategia di emarginazione  del Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus.   La Fondazione era stata istituita nel 1999 per realizzare il progetto 
di cui la struttura residenziale per Pazienti terminali (inserita nella rete degli Hospice della 
città di Milano) era fondamentale. 

- Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative si stà allontanando dalle 
finalità del progetto (integrazione di Assistenza, Formazione, Ricerca nelle Cure palliative): è 
probabile che presto stabilisca altrove la sua sede oppure che venga cancellato. 

- La gestione del lotto 3, che avrebbe dovuto essere dedicata ad attività di Formazione e di 
Ricerca, è in una fase di grave confusione per un evidente disinteresse da parte 
dell’Università degli Studi di Milano: il suo utilizzo era stato dato da Fondazione Lu.V.I. Onlus 
all’Università con un contratto di concessione in comodato d’uso gratuito (sino al 1° 
dicembre 2019). 

- Bruno Andreoni ormai da alcuni anni vive in un castello di sabbia senza apparenti solide 
fondamenta, mentre la notte si ritira in una abitazione che potrebbe definirsi come il 
“loculo” dove rifugiarsi a dormire dopo una frugale cena in solitudine (il riposo ristoratore si 
interrompe alle 5 di mattina quando l’abitante del loculo si reca a passare la sua ormai 
inutile giornata nel castello di sabbia). 

- La Famiglia Andreoni, in cui forse egoisticamente Bruno ha fortemente creduto in passato, 
è ormai in crisi e, forse, è anche lei destinata a sgretolarsi. 

   Il bilancio complessivo in questa fase crepuscolare del mio percorso di vita è 
apparentemente fallimentare per cui forse è giunto il momento di mettersi da parte 
lasciando che le cose vadano avanti per conto loro (nessuno è indispensabile per cui Bruno 
dovrà farsene una ragione). 

 

Il fallimento del progetto esistenziale 

   Dopo il sogno, un triste risveglio alla realtà che è inutile cercare di negare.     

   In sintesi la situazione attuale:   Da oltre 15 anni, il rapporto di fiducia e di complicità 
esistenziale con mia moglie Marinella si è spezzato: sicuramente ci sono stati alcuni miei 
errori e alcune mie “leggerezze” (un rapporto sentimentale nascosto e scoperto in modo 
inatteso).   La relazione extra-coniugale si è subito interrotta, ma la frattura coniugale non è 
stata più ricomposta per cui sono stato cacciato e da allora mi sono rifugiato in un loculo 
abitativo dove dormo la notte (per recarmi di giorno in un altro loculo per tornare di nuovo a 
dormire nel loculo abitativo): così tutti i giorni feriali e festivi da oltre 10 anni. 

La seconda parte della mia scrittura privata (“La gestione del patrimonio immobiliare”) 
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    Nel gennaio 2005 avevo scritto la prima versione della mia scrittura privata cui sono 
seguiti 6 aggiornamenti.   L’ultima versione, datata 24 dicembre 2016, è stata inviata a mia 
moglie e ai miei 3 figli con questa E-mail di accompagnamento: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: lunedì 2 gennaio 2017 17:48 
A: 'Luca A.'; 'Pietro Andreoni'; 'Anna Andreoni'; 'Marinella' 
Oggetto: Ripartizione del patrimonio immobiliare di mia proprietà 

Cari Figli e cara Marinella, 

   considerato lo scarso interesse a un tentativo di condividere la futura distribuzione del patrimonio della Famiglia, 
anticipando la ripartizione del patrimonio immobiliare con alcune donazioni, rinuncerò a questa iniziativa.   Mi limiterò ad 
esprimere le mie preferenze per la cessione degli immobili di mia proprietà (via Millelire, via De Sanctis, via S. Denis), 
sperando che queste indicazioni vengano rispettate.   L’assegnazione degli immobili di proprietà della mamma sarà da lei 
decisa al momento opportuno.      Scopo di questa mia scrittura privata in cui esprimo alcune mie volontà relativamente alla 
ripartizione degli immobili di mia proprietà sono fondamentalmente due: 

1) Consentire una loro più facile gestione (a mio avviso, andrebbe evitata una eccessiva frammentazione: il 
proprietario dovrebbe essere uno solo per ogni immobile). 

2) Evitare che ci siano dissapori e tensioni tra i miei figli, nella speranza che continuino a volersi bene anche quando 
il papà non ci sarà più. 

 
  Il documento finale che vi invierò non richiede alcuna vostra firma di condivisione in quanto esprime solo la conclusione di 
una mia lunga riflessione     papà 

 

   Sabato 28 gennaio, Pietro ha voluto accompagnarmi a vedere un terreno sito alla fine di via 
Ripamonti (non lontano da Cascina Brandezzata) con una casetta, con un capannone e con una serra 
da tempo abbandonati dal proprietario.   Il desiderio di mio figlio era quello di convincermi ad 
acquistarlo per potere sistemarlo con le seguenti finalità: i prodotti della serra  avrebbero facilitato 
l’avvio delle coltivazioni nel terreno di S. Vincenzo, il capannone avrebbe potuto diventare un 
laboratorio di restauro per mia figlia Anna e forse un ristorante nella cui cucina avrebbero potuto 
lavorare Fiorina (vecchia tata della Famiglia Andreoni) e mia suocera Mariangela mentre il complesso 
agricolo avrebbe potuto anche diventare sede di attività di Cascina Brandezzata, promosse da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus.    La casetta, una volta ristrutturata, avrebbe potuto fruttare un affitto di 
circa 500 € per coprire alcuni costi del progetto di S. Vincenzo oppure avrebbe potuto diventare il 
domicilio milanese di Pietro (forse con la sua compagna Bea qualora il loro rapporto in crisi si fosse 
ristabilito) in modo che la grande abitazione di via Cascina Bianca avrebbe potuto fruttare un 
consistente guadagno grazie al suo affitto.   Il costo dell’eventuale acquisto del terreno di via 
Ripamonti sarebbe circa di 240.000 € con naturalmente i successivi costi e tempi per la 
ristrutturazione e l’avvio di tutte le attività previste nel progetto di Pietro. 
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   Papà Bruno e mamma Marinella, dopo avere considerato non realistico il nuovo progetto milanese 
elaborato da Pietro, gli hanno scritto la seguente lettera il 10 febbraio 2017 (data anche del suo 35° 
compleanno): 

Milano, 10.2.2017 

Caro Pietro, 
 
   la mamma e il papà vogliono molto bene al loro figlio Pietro per cui vorrebbero che fosse sereno e soddisfatto di quello che sta facendo.   
Proprio perché ti vogliamo bene, è importante dirti con franchezza quello che pensiamo della tua attuale situazione faticosa, sperando così 
di aiutarti a realizzare il tuo progetto.        In sintesi alcune nostre riflessioni: 
 
-         Prima di ogni decisione è necessario comprendere se il “progetto Toscana” continua ad essere il progetto della tua vita oppure se non 
ritieni più essere il tuo progetto.   Se non fosse più una cosa che ti appassiona, sei ancora in tempo a fare un passo indietro e, dopo una 
rinuncia inevitabilmente dolorosa, a  cercare altre prospettive su cui impegnarti.   Tieni anche presente che, se in qualche occasione la 
mamma e il papà hanno commesso errori di superficialità per cui ci sono stati fraintendimenti, desidereremmo che mai e poi mai tu vivessi 
questa scelta come un fatto dovuto ai nostri bilanci familiari.   E' un TUO progetto di vita e devi "egoisticamente" non pensare a noi. 
 
-         Se invece, il progetto Toscana continua ad essere il tuo progetto, allora, dopo le difficoltà che hai incontrato, è il momento di 
impegnarsi senza per  ora pensare ad altre iniziative che inevitabilmente sottrarrebbero risorse al progetto principale della tua vita. 
 
-         Finalmente è forse ora possibile procedere rapidamente a realizzare quello su cui tanto hai ragionato negli ultimi due anni (da solo, 
con Bea e talora  con il papà e la mamma). 
 
-         Il progetto Toscana è stato da te ideato e progettato.  Noi speriamo che sia per te motivo di soddisfazione e di felicità. 
 
-         Sappiamo che Bea, con cui hai condiviso tante scelte, non ti sarà forse accanto e, pertanto, sappiamo che ora lavorare in Toscana sarà 
per te inizialmente più duro.   Proprio per questo papà e mamma ti aiuteranno sia con il loro affetto, sia con le necessarie risorse 
economiche (che potrebbero essere nella fase di avvio anche consistenti). 
 
-         Una volta che il progetto Toscana si sarà concretizzato, potrai sviluppare altri “sotto-progetti” (in Toscana o a Milano):  saranno le 
“ciliegine” su una torta ormai completata. 
 
-         Non ci sembra invece opportuno che tu avvii un altro progetto milanese  (in via Ripamonti) quando ancora tanto impegno e tante 
risorse dovrebbero concentrarsi per concretizzare il “progetto Toscana”. 
 
    Anche noi, dopo qualche perplessità, abbiamo compreso il valore del “progetto  Toscana” che potrebbe essere il progetto esistenziale 
che dimostra la “generosità” e la “creatività” di nostro figlio Pietro. 
 
   Essendo oggi il giorno del tuo compleanno, il papà e la mamma ricordano le cose belle condivise con il nostro Pietrolino, sempre poco 
prevedibile, ma “adorabile”.      Sappi che mamma e papà non ti lasceranno mai solo e che continueranno ad aiutarti. 
 
Un abbraccio      mamma e papà 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Poiché Pietro aveva annunciato la sua imminente partenza per la Toscana e il suo desiderio di 
illustrarmi le tappe future per la realizzazione del suo progetto (ingenuamente pensavo si trattasse 
del progetto di S. Vincenzo), lo ho invitato a cena (13.2.17) per analizzare le eventuali difficoltà.   
All’inizio della serata, Pietro mi ha presentato non le tappe del progetto Toscana (come mi 
aspettavo), ma le sue motivazioni per giustificare l’avvio del progetto di acquisto e ristrutturazione 
del terreno di via Ripamonti.   Dopo averlo ascoltato senza interferire per almeno mezz’ora, ho fatto 
presente a Pietro che, sull’argomento del suo progetto di via Ripamonti, la mamma e il papà avevano 
già espresso, con la lettera 10.2.17, il loro parere: “non concentrarsi sul progetto milanese, quando 
era il momento di impegnarsi con determinazione nel progetto Toscana che finalmente stava per 
avviarsi con conseguente necessità di dedicare tutte le risorse nella speranza di raggiungere i relativi 
obiettivi”. 

   La mia posizione decisa ha irritato la sensibilità di Pietro che ha deciso di interrompere la serata. 

   La mattina successiva (14.2.17) il padre ha scritto la seguente E-mail a sua moglie: 
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Da: Andreoni Bruno  
Inviato: martedì 14 febbraio 2017 06:20 
A: 'Marinella’ 
Oggetto: Famiglia Andreoni 

Cara Marinella, 

   considerando anche il mio incontro-scontro con Pietro di ieri sera, mi sembra opportuno mettermi da parte per consentire 
che gli eventi abbiano eventualmente un diverso corso (se vuoi ne possiamo parlare direttamente).             La mia (nostra ?) 
posizione relativamente ai progetti futuri proposti da Pietro rimane quella che avevamo recentemente condiviso (lettera 
allegata).    Ciao    bruno 

 

   Il 3 luglio 2010 nel mio loculo abitativo di via Cascina Bianca, avevo buttato via 
tutto quanto era contenuto negli scatoloni in cui avevo riposto tanti pezzi più o meno 
significativi della mia precedente vita (libri, riviste, mie pubblicazioni scientifiche, 
riflessioni, fotografie e documenti che forse un tempo avevano avuto un senso).   Nelle 
festività del Natale 2015 nel mio loculo lavorativo al 3° piano di IEO 2, avevo buttato via 
buona parte della documentazione relativa alla mia attività professionale di Chirurgo 
(Direttore della Divisione IEO di Chirurgia Generale dal 1994 al 1° aprile 2014) e a quella 
di Direttore della Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore (dal 1° Febbraio 2014).   
Nel mese di aprile 2017 ho buttato via il mio passato professionale e buona parte della 
documentazione del progetto Cascina Brandezzata. 

Il bilancio del mio passato mi sembra fallimentare mentre è difficile progettare il 
futuro. 

 

La storia di questo montaggio di alcuni pezzi della mia vita non può essere infinita.    
Pertanto entro alcuni mesi dovrebbe essere pubblicato il capitolo conclusivo anche se è 
probabile che alcune criticità non saranno risolte (in ogni caso sarà necessario mettere la 
parola FINE). 
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Cap 30 

Aggiornamento ottobre 2017 
 

15 agosto 2017 

   Un altro ferragosto nell’incertezza delle prospettive future relative alla attuale situazione 
della Chirurgia Generale digestiva IEO (chi sarà il Direttore della Divisione a direzione 
universitaria), alle prospettive del progetto Cascina Brandezzata, alla sede del Centro 
Universitario Interdipartimentale, al futuro della formazione pre e post laurea nelle Cure 
palliative. 

   Sono seduto, in solitudine, alla scrivania del mio studio nel lotto 3 della cascina e osservo, 
al di là del cortile, l’edificio dell’Hospice con la sua vita intensa in attesa della morte: un 
inquietante senso di amarezza penetra profondamente in me nella consapevolezza di essere 
stato rigettato dopo avere impegnato, per la realizzazione del progetto, gli ultimi 20 anni 
della mia vita.    Tra il lotto 3, che oggi mi sembra abbandonato, e l’Hospice ormai esiste un 
muro che qualcuno ha voluto costruire cancellando tutta una storia precedente. 

   Alla fine di questo capitolo, potrebbe esserci la descrizione di un parziale fallimento del 
progetto Cascina Brandezzata (un “castello di sabbia” che si è sciolto come “neve al sole”, 
come se niente fosse stato).     

 

    Dopo che Fondazione Lu.V.I. Onlus è stata esclusa completamente da ogni progettazione 
di sviluppo dell’Hospice e dopo che il lotto 3 è stato concesso (ingenuamente da parte di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus) in comodato d’uso gratuito all’Università, che cosa rimane del 
progetto Cascina Brandezzata ?      Nella planimetria del lotto 3 di seguito riportata, a 
Fondazione Lu.V.I. Onlus rimarrebbe uno spazio ristretto a 2 locali:    
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Planimetria lotto 3 

 

   Il ruolo futuro di Fondazione nel promuovere il progetto Cascina Brandezzata dipenderà 
dalle seguenti relazioni (attualmente indefinibili nella loro incertezza): 

- Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (proprietario dell’Hospice attualmente 
ceduto in gestione a Cooperativa Ancora decisamente contraria a un coinvolgimento anche 
solo parziale di Lu.V.I. Onlus in ogni scelta relativa allo sviluppo dell’Hospice). 
- Università degli Studi di Milano che dopo avere ricevuto (dal proprietario 
Fondazione Lu.V.I.) il lotto 3 in comodato d’uso gratuito, non sembra avere un particolare 
interesse per il suo futuro sviluppo. 
- Istituto Europeo di Oncologia che oggettivamente potrebbe essere interessato a una 
forte presenza in Cascina Brandezzata (Sezione IEO Corso di laurea in Infermieristica - 
Utilizzo aule per sue attività formative e per sue riunioni di lavoro). 
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- Rete socio-sanitaria-assistenziale del Territorio area sud Milano con i cui nodi 
Fondazione Lu.V.I. Onlus ha stabilito stretti rapporti nell’ambito del Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale e per la presa in carico dei Pazienti con malattie 
croniche avanzate e delle Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali. 

     Il ruolo di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’eventuale sviluppo di un rinnovato progetto 
Cascina Brandezzata dipenderà dall’assestamento delle relazioni sopra indicate.   Se i 
Soggetti precedentemente elencati non dovessero manifestare interesse, si potrebbe 
dichiarare il fallimento definitivo del progetto Cascina Brandezzata. 

 

 

 

   Il primo montaggio di alcuni pezzi della mia vita risale al mese di agosto 2010.   Nell’ottobre 
2017 sarebbe opportuno, dopo diversi aggiornamenti, concludere il racconto con alcune 
riflessioni finali.   Tutte le cose cominciano e poi finiscono: alcune cose però non trovano una 
fine, ma subiscono delle trasformazioni e diventano qualcosa di diverso dalla loro natura 
originaria (per esempio farina e acqua diventano pane che però deve essere consumato 
presto perché altrimenti diventa duro cessando di essere commestibile). 

   “Aiutaci comunque a trasformare la nostra storia in qualcosa di bello e durevole in modo 
che non debba finire, ma possa continuare con i nostri figli” (temo però che questa preghiera 
non potrà concretizzarsi). 

   L’aggiornamento ottobre 2017 è articolato nei seguenti paragrafi: 

1. La Chirurgia Generale a direzione universitaria dell’Istituto Europeo di Oncologia. 
2. Le prospettive del progetto Cascina Brandezzata. 
3. Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative.   
4. La Formazione pre-laurea e post-laurea nelle Cure palliative. 
5. I Corsi di formazione per Assistenti familiari. 
6. La collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia e con L’Università degli Studi di 

Milano. 
7. Il Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-

sanitaria area sud di Milano. 
8. Il Laboratorio socializzante per Anziani fragili 
9. Il rapporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus con il gestore dell’Hospice Cascina 

Brandezzata. 
10. Il futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
11. Il percorso esistenziale dell’uomo Bruno Andreoni con riflessione finale. 
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Paragrafo 1.    La Chirurgia Generale IEO a direzione 
universitaria  

       L’argomento è già stato trattato nei seguenti capitoli di questo montaggio: 

- Cap. 6:  Le attività di Assistenza, Formazione e Ricerca della Divisione Chirurgia   
- Cap. 7:  Il ridimensionamento (1° dicembre 2011) e la cancellazione della Divisione di 

Chirurgia Generale a direzione universitaria (31 marzo 2014)   
- Cap. 8:  La Convenzione tra Università e IEO  
- Cap. 19:  La libera professione individuale  
- Cap. 20:  Gli ultimi progetti della mia vita professionale con i possibili futuri scenari  
- Cap. 24:  Aggiornamento aprile 2015   
- Cap. 25:  Aggiornamento agosto 2015  
- Cap. 26:  Aggiornamento gennaio 2016  
- Cap. 27: Aggiornamento agosto 2016  
- Cap. 28: Aggiornamento dicembre 2016  

 

a) Volumi interventi chirurgici 

   Considerando la versione 2016 del Piano nazionale Esiti, il volume di interventi 
chirurgici per ogni tipologia di tumore dal 2013 (anno in cui la Divisione di Chirurgia 
Generale a direzione universitaria era diretta da B. Andreoni) al 2015 (anno in cui la 
Direzione della Divisione è stata assegnata al dott. G. Spinoglio) risultano essere: 

                                                            2013                         2015 

- Tumore colon VLS                            80                              85 
- T. retto VLS                                        40                              56 
- T. colon                                              192                            221 
- T. retto                                               82                                79 
- T. esofago                                           17                               8 
- T. stomaco                                         83                               50 
- T. pancreas                                        18                                11 
- T. fegato                                             78                                70 
- T. prostata                                        522                            569 
- T. polmone                                       474                            420 
- T. mammella                                    2625                          2807 
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   La mortalità a 30 giorni dei tumori dello stomaco era 0 nel 2013, mentre è stata 3.43% 
nel 2015. 

   Naturalmente i valori assoluti nelle due annualità in parte dipendono dalla presenza 
contemporanea di 2 Divisioni di Chirurgia (nel 2013 oltre alla Divisione CG a direzione 
universitaria era presente una Divisione a direzione ospedaliera articolata in diverse U.O. 
semplici) mentre nel 2015 le Divisioni sono state accorpate in un unico Dipartimento 
diretto dal dott. Spinoglio.   Inoltre i volumi andrebbero rapportati alle risorse disponibili 
per ogni U.O. (n° Chirurghi, n° letti, n° sedute operatorie, n° slot negli ambulatori). 

   Si evidenzia che nel 2013 la Divisione di Chirurgia Generale a direzione universitaria 
disponeva solo di 3 Chirurghi + 1 Specializzando con un numero limitato di letti e due 
sedute operatorie.   I 3 Chirurghi dovevano svolgere le seguenti attività: Assistenza 
[interventi chirurgici, monitoraggio Pazienti ricoverati nel reparto, ambulatori (prime 
visite, controlli, medicazioni)] + Formazione universitaria (considerando che 2 Chirurghi 
della Divisione erano Docenti universitari) + Ricerca clinica oncologica. 

   L’attività complessiva della Divisione di Chirurgia Generale a direzione universitaria è 
riportata nelle relazioni annuali consegnate alla Direzione dell’Istituto Europeo di 
Oncologia e al Rettore dell’Università degli Studi di Milano. 

b) Considerazioni sulla attuale gestione della Chirurgia Generale 
digestiva dell’Istituto Europeo di Oncologia 

#  Eccessiva frammentazione in numerose U.O. semplici il cui Direttore ha larga 
autonomia di gestione: ne consegue inevitabilmente una confusione assistenziale con 
ricadute negative sulla assistenza dei pazienti e talora con disorientamento del personale 
infermieristico. 

#  La gestione del Dipartimento continua ad essere affidata a un Consulente ultra-
settantenne non sempre presente in modo continuativo (presenza come primo chirurgo 
in Sala Operatoria, ma con scarso controllo nella degenza post-operatoria). 

#  I due Chirurghi con larga esperienza che avevano gestito la Chirurgia Generale 
oncologica digestiva dal 1994, sono stati emarginati con scarsa valutazione della loro 
competenza nonostante che entrambi siano stati considerati idonei come Professori di 1° 
fascia nel relativo concorso nazionale con giudizio di eccellenza  da parte della 
Commissione giudicatrice (sia per l’esperienza chirurgica documentata nei registri di sala 
Operatoria conservati dalla Direzione Sanitaria IEO, sia per la produzione scientifica 
documentata dalle pubblicazioni con elevato I.F.). 

# La sottovalutazione dei 2 Chirurghi interni (con l’inevitabile malessere secondario) 
appare poco spiegabile confrontando il costo (quasi nullo per il Chirurgo Ricercatore 
universitario) per la assegnazione della gestione della Divisione di CG digestiva a 
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direzione universitaria e il costo della consulenza di un Chirurgo già da tempo pensionato 
per sopraggiunti limiti di età.   E’ evidente che solo considerazioni economiche poco 
trasparenti legate ad accordi non “pubblici” possono avere giustificato scelte che la 
Comunità dei Chirurghi, in particolare lombardi, non ha certamente condiviso.   Duole 
anche considerare che il comportamento del Rettore è stato poco comprensibile 
trattandosi di una Divisione a direzione universitaria come previsto nella convenzione tra 
IEO e Università degli Studi di Milano. 

 

 

 

 

Paragrafo 2.      Le prospettive del progetto Cascina 
Brandezzata 
   Il progetto iniziale Cascina Brandezzata (di riferimento per Fondazione Lu.V.I. Onlus 
sino alla primavera 2016) prevedeva una integrazione di: 

- Assistenza (Hospice Cascina Brandezzata) 
- Formazione (Master e Corsi di Perfezionamento universitari, Corsi per Assistenti 

familiari) 
- Ricerca (gruppi di studio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 

palliative) 
- Comunicazione per la Cittadinanza 

   Purtroppo a seguito del processo di esclusione di Fondazione Lu.V.I. Onlus dalle attività 
dell’Hospice da parte dell’attuale gestore e a seguito delle decisioni dell’attuale Direttore del 
Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, è stato necessario che 
Fondazione Lu.V.I. Onlus rivedesse il progetto che pertanto per il futuro potrebbe prevedere 
una integrazione di: 

- Assistenza (reclutamento, formazione e coordinamento dei Volontari con anche una 
presenza attiva nell’Hospice; Centro di ascolto e di orientamento delle Persone fragili 
nella rete socio-sanitaria con supporto alla domiciliarità; Laboratori sperimentali 
socializzanti per le diverse tipologie di fragilità) 

- Formazione (Corsi per Assistenti familiari gestiti da Fondazione Lu.V.I. Onlus in 
collaborazione con il Servizio CuraMi e con l’Associazione A.F.A.; Corsi di base e di 
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aggiornamento per i Volontari di Cascina Brandezzata; Supporto alla Sezione IEO del 
Corso di laurea UNIMI in Infermieristica) 

- Ricerca (Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria area sud di Milano; Progetto FrAgility) 

- Comunicazione con la Cittadinanza per lo sviluppo della cultura della Accoglienza e 
della Solidarietà [es: sito www.fondazioneluvi.org; Convegno “Fragilità e Territorio” 
(23.9.17); Gara podistica con camminata di solidarietà per Cascina Brandezzata e 
Casa Chiaravalle] 

 

 

 

a)  Il progetto Centro di ascolto e orientamento di Persone fragili 
nella rete socio-sanitaria  

Razionale: 

   Attualmente lo sviluppo del Sistema socio-sanitario è orientato verso una integrazione in 
rete Ospedale-Territorio per assicurare la continuità assistenziale in particolare per i 
Cittadini con malattie avanzate croniche inguaribili o con gravi fragilità psico-fisico-sociali. 

Obiettivi: 

   La finalità del progetto è il supporto alle Persone fragili e alle loro Famiglie per garantire 
una vita dignitosa e sostenibile, possibilmente a domicilio nel proprio contesto sociale in un 
Comunità consapevole e solidale.   Sono previste le seguenti azioni: 

- Sostegno alle Famiglie che hanno in casa Persone fragili. 
- Supporto alla domiciliarità di Persone fragili che vivono da sole. 
- Sviluppo di una cultura della solidarietà nel Territorio in cui abitano le Persone fragili. 
- Percorsi formativi per coloro che si trovano senza lavoro con desiderio di integrazione 

sociale. 

Iniziative previste in Cascina Brandezzata: 

-    Sportello facilmente accessibile al pubblico, presidiato dalle 9.30 alle 12.30 da 
personale formato e coordinato da un Assistente sociale e da una Infermiera Case 
manager.  Dopo una valutazione preliminare dei bisogni, sarà garantito un supporto che 
consenta, ove possibile, il mantenimento della Persona fragile nella sua abitazione.  
Secondo una logica condivisa di rete, il Centro, ove necessario, indirizzerà la Persona 
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fragile con i suoi Familiari al Servizio pubblico o del privato non profit competente, 
operativo nel Territorio di riferimento. 

-    Gestione di un Data Base con elenco delle Persone fragili, con precedente accesso al 
Centro di ascolto, che vivono nel territorio area sud di Milano.  Tracciabilità del 
percorso di cura con adeguato strumento informatico condiviso nella rete locale dei 
Servizi socio-sanitari pubblici (ATS, ASST, Comune) e del Terzo Settore. 

-    Percorsi formativi per Assistenti familiari (con corsi intensivi di lingua italiana) e per 
altri Operatori socio-sanitari. 

-    Iniziative che facilitino l’accordo tra Assistente familiare (con garanzia di competenza) 
e Persona fragile con un contratto regolare (che sia sostenibile economicamente dalle 
Famiglie). 

-   Formazione di Volontari motivati (Tutors della domiciliarità) per l’accompagnamento 
di Persone con limitata autonomia o per il disbrigo di pratiche amministrative. 

-    Educazione delle Persone fragili e dei loro Care-giver per un “empowerment 
familiare” nella gestione dei bisogni.  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

   Finalità del progetto è il supporto alle Persone fragili e alle loro Famiglie per garantire una 
vita dignitosa e sostenibile, possibilmente a domicilio nel proprio contesto sociale in una 
Comunità consapevole e solidale.   Il progetto intende valorizzazione, nella Rete socio-
sanitaria di un Territorio circoscritto (area sud di Milano), risorse che siano facilmente 
accessibili alle Persone fragili (in particolare alle Famiglie con Anziani e Malati fragili, con 
Disabili e Minori con necessità di sostegno, …) e che rappresentino una risposta del privato 
sociale di sussidiarietà al bisogno di assistenza domiciliare qualificata e sostenibile, in 
sinergia con il Welfare pubblico.      Questo Centro di ascolto e di supporto potrebbe avere 
una collocazione territoriale in stretta collaborazione con i Servizi socio-sanitari (ATS, ASST, 
Comune) e con le Associazioni di Volontariato nel settore sociale.   Il Centro dovrà 
documentare requisiti minimi di qualità con uno sportello aperto al pubblico in fasce orarie 
adeguate e dovrà consentire visite di audit da parte delle Istituzioni pubbliche che si 
occupano di Welfare (Regione, ASL, Comune). 

Sono previste le seguenti attività: 

-   Centro di ascolto con una valutazione orientativa dei bisogni (con eventuale 
sopralluogo nella abitazione del Cittadino fragile) e con successivo indirizzo, qualora 
opportuno, ai Servizi socio-sanitari pubblici e del Terzo Settore esistenti nel 
Territorio.   La Persona fragile e/o il suo Familiare avranno l’opportunità di un colloquio 
con l’Assistente sociale per valutare l’eventuale indirizzo ad altri Servizi della rete socio-
sanitaria locale o per proposte di interventi domiciliari da parte di Volontari 
adeguatamente formati o di Assistenti familiari con garanzia di competenza in rapporto 
al bisogno individuale. 
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-   Futura offerta di Servizi a supporto della domiciliarità delle Persone fragili con 
sostegno eventuale alle Famiglie: es. riparazione di guasti elettrici o idraulici, piccoli 
lavori di ristrutturazione dell’abitazione, svolgimento di pratiche amministrative, 
accompagnamento da parte di Volontari, prestazioni socio-sanitarie non coperte (o in 
attesa di essere coperte) dai Servizi della ASL e del Comune (con Infermieri e Assistenti 
familiari adeguatamente formati, …).    Le prestazioni erogate dal Centro saranno 
dichiarate in modo trasparente (alcune “gratuite”, altre “a pagamento” con tariffe 
riportate in un elenco facilmente consultabile dalla Persona fragile e dal suo Care giver). 

-  Percorsi formativi per qualificare/riqualificare Persone attualmente senza lavoro.   

 

Risultati attesi 

-    Identificazione nel database dei Pazienti fragili il cui percorso di cura si svolge nel 
Territorio area sud di Milano. 

-    Identificazione dei bisogni mediante la valutazione multidimensionale da parte 
dell’Assistente sociale del Centro di ascolto. 

-    Collaborazione in rete con tutte le risorse socio-sanitarie esistenti nel Territorio (Servizi 
pubblici di Comune e di ATS; Associazioni non profit operative nel settore sociale; 
Medici di famiglia; ASST/IRCCS; RSA). L’interazione sarà resa possibile da uno strumento 
informatico di comunicazione che potrebbe essere condiviso nell’ambito del 
Programma Ospedale-Territorio in fase di realizzazione nell’area sud di Milano. 

-    Supporto alla domiciliarità mediante interventi adeguatamente documentati. 

Ricadute sul Territorio di riferimento e sulla città di Milano 

-    L’integrazione con tutte le risorse esistenti nel Territorio area sud di Milano consentirà 
lo sviluppo di una rete socio sanitaria di riferimento per le Persone fragili. 

-    La realizzazione di altri Centri di ascolto analoghi in diverse zone dell’area 
metropolitana milanese consentirà alle Persone fragili e alle loro famiglie un più facile 
accesso ai Servizi. 
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b)  I Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

#  Reclutamento.     Essendo la presenza dei Volontari fondamentale per realizzare le iniziative 
previste nel progetto Cascina Brandezzata, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha avviato una campagna di 
reclutamento di nuovi Volontari (http://www.fondazioneluvi.org/dona-il-tuo-tempo/). 

#  Formazione   

- Per i nuovi Volontari reclutati è previsto ogni anno un Corso formativo di base.  
- Per tutti i Volontari di Cascina Brandezzata è previsto ogni anno un Corso di aggiornamento.     

Di seguito il programma per il 2017: 
1. Giovedì 2 febbraio: Roberto Moroni Grandini, Diego Manzoni (I Volontari nell’Hospice 

Cascina Brandezzata) [ore 17.00] 
2. Giovedì 2 marzo: Patrizia Toietta, Stefano D’Addazio (I Volontari nell’Hospice Cascina 

Brandezzata)  
3. Giovedì 6 aprile: M. Teresa Scarpa, Cinzia Pellegrini, Stefano D’Addazio (Il Volontario del 

Centro di ascolto nel programma FrAgility)  
4. Giovedì 4 maggio: Vittorio Guardamagna, Angela Cocquio (Le Cure palliative domiciliari) 
5. Giovedì 8 giugno: don Egidio, Don Andrea Pellò - Parroco Decanato Vigentino (Gli aspetti 

spirituali nella fase finale della vita, in Hospice e nella Comunità) 
6. Giovedì 6 luglio: Carla Piersanti, Maryla Guzman (Chi è l’Assistente familiare) 
7. Giovedì 7 settembre: Laura Arduini, Irene Pellizzone (I diritti delle Persone con gravi 

fragilità) 
8. Giovedì 5 ottobre: Furio Zucco, Gianpaolo Fortini (Il ruolo dei Volontari nelle Cure 

palliative a domicilio e in Hospice) 
9. Giovedì 9 novembre: Luciano Orsi, Antonella Piga (Il ruolo del Volontario nel sostenere i 

Pazienti e i Familiari nelle scelte di fine vita) 
10. Giovedì 14 dicembre:   Anne Destrebecq, Alessandra Milani (Il ruolo dell’Infermiere nelle 

Cure palliative e il suo rapporto con il Volontario) 
 

   Per l’anno 2018 sono previsti seminari ogni mese da gennaio a dicembre: 

- Un seminario in data da definire sarà dedicato al ruolo del Volontario in un Day Hospice/Long 
Day inserito nella rete locale delle Cure palliative (Giada Lonati, Mauro Martini, Bruno 
Andreoni) 

- La comunicazione e gli aspetti psicologici nella fase finale della vita: il punto di vista dello 
Psicologo e del Counsellor (P. Toietta, G. Gambarini; S. Viterbo) – Lunedì 15 gennaio 

- Lo stress del care giver familiare: come sostenerlo ? (G. Macchieraldo)  - Martedì 13 maggio 
- La nutrizione nelle fasi avanzate delle malattie (A. Sabbatini) – Giovedì 15 marzo 
- La comunicazione nella babele linguistica, culturale e religiosa: l’intervento dell’Assistente 

spirituale e del Mediatore linguistico (don Egidio, Ahmed Rabab) – Lunedì 16 aprile 
- Intelligenza emotiva: una risorsa per la relazione con i Pazienti e i loro Familiari (K. Mazzocco, 

C. Pellegrini) – martedì 15 maggio 
- Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (L. Orsi) – Giovedì 14 giugno 
- Gli Anziani fragili con polipatologie e gravi disturbi cognitivi (F. Giunco) – Venerdì 13 luglio 
- Il Volontario che assiste Pazienti siero-positivi con malattie infettive trasmissibili (A. Zambelli) 

– Lunedì 24 settembre 
- Il Volontario che assiste Persone con disturbi psichiatrici (L. Arduini) – Lunedì 15 ottobre  
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- Le prospettive di sviluppo del progetto Cascina Brandezzata e il ruolo dei Volontari (B. 
Andreoni) – Giovedì 15 novembre 

- Il ruolo del Volontario nelle Cure palliative a domicilio e in Hospice (G. Fortini, F. Zucco) – 
Venerdì 14 dicembre 

#  Attività Volontari, adeguatamente formati, previste nel progetto Cascina Brandezzata: 

- Presenza in Hospice secondo una turnistica proposta dalla Coordinatrice dei Volontari. 
- Presidio del Centro di ascolto e orientamento con eventuali interventi a domicilio delle 

Persone fragili. 
- Gestione eventi rivolti alla Cittadinanza per promuovere la Solidarietà verso i Pazienti con 

malattie croniche (in fase avanzata e inguaribile) e alle Persone con gravi fargilità psico-fisico-
sociali che vivono nella Comunità. 

- Gestione Laboratori ricreativi ed educazionali per le Persone fragili che si svolgono in Cascina 
Brandezzata. 

   I Volontari di Cascina Brandezzata sono tutelati da una copertura assicurativa attivata da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

 

 

c) I Corsi di formazione per Assistenti familiari (le relative attività sono 
descritte in un successivo paragrafo).  

 

 

 

d) La partecipazione al Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di 
Milano (l’argomento è trattato in un successivo paragrafo). 

 

 

 

e) Il “Giardino fiorito” di Cascina Brandezzata.   Nel mese di giugno 2017 è 
stato completato il progetto di trasformazione di un terreno incolto sito nell’area nord 
di Cascina Brandezzata, in “prato fiorito” che sarà usufruibile sia dai Pazienti, dai 
Familiari e dal Personale socio-sanitario dell’Hospice, sia dai Docenti/Studenti dei Corsi 
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per Assistenti familiari e del Corso di Laurea in Infermieristica.    Il giardino, gestito con 
l’impegno dei Volontari, sarà aperto di giorno anche a Cittadini solidali, mentre sarà 
chiuso nel periodo notturno.        Di seguito la news “Il prato fiorito di cascina 
Brandezzata” (giugno 2017) inviata dalla Presidente della Cooperativa Cascina Bollate 
che ha realizzato il progetto con la collaborazione di alcuni detenuti del Carcere di 
Bollate: 

IL PRATO FIORITO DI CASCINA BRANDEZZATA 

   I campi diventano giardino: l’idea è stata creare una linea di continuità tra i campi dell’area del 
Parco Sud e il terreno (nel 2016 incolto) sito a nord di Cascina Brandezzata.   Prato fiorito e oasi 
protette dagli alberi non sono ancora un giardino vero e proprio, ma quasi ....     “Facciamo 
quattro passi nel prato e poi ci sediamo all’ombra di un albero”: queste sono le parole che 
dovrebbero dare voce al progetto di campi che diventano giardini.  

   Nel concreto, l’intera superficie è stata seminata a prato fiorito, costituito da un miscuglio di 
semi di piante erbacee annuali e perenni che garantiscono una fioritura prolungata durante 
l’estate.  Il prato fiorito è attraversato da diversi sentieri: alcuni, non ancora realizzati ma molto 
semplici da fare perché basta un semplice taglio d’erba, daranno l’idea di essersi costruiti 
naturalmente, in seguito a un passaggio ripetuto.   Per ora i sentieri sono 4 e sono in calcestre, un 
materiale facilmente percorribile anche da carrozzine.   I sentieri portano a vere e proprie radure 
dove poter sostare all’ombra di noccioli che, piantati a primavera 2017, pian piano cresceranno. 
Le radure hanno forme diverse ma comunque raccolte e in qualche modo intime. All’interno, un 
paio di panchette oppure due sedie e un tavolino. 

   Il prato fiorito è frutto del progetto e del lavoro della Cooperativa sociale Cascina Bollate Onlus, 
un vivaio che opera da quasi 10 anni all'interno del Carcere di Bollate e nel quale detenuti che 
imparano a fare i giardinieri e giardinieri professionisti (e liberi) lavorano insieme al fine di 
sperimentare e trovare una via di legalità e di lavoro regolare per chi esce dal carcere. 

Susanna Magistretti 
Cooperativa sociale Cascina Bollate Onlus 
c/o Casa di Reclusione di Milano Bollate 
Via Cristina  Belgioioso 120 - 20157 Milano 

 

 

 

f) Gli eventi per la Cittadinanza milanese   

Gli eventi passati sono pubblicati nel sito (http://fondazioneluvi.org/eventi/).    

    Di seguito il programma del Convegno La Babele linguistica, culturale e religiosa nelle 
Cure palliative, in particolare nella fase finale della vita  (auditorium di Cascina 
Brandezzata sabato 8 aprile 2017, ore 9.00-13.00): 
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  La Babele linguistica, culturale e religiosa nelle Cure palliative 

(Paolo Caponi, Paola Nembri, Bruno Andreoni ) 

   Le differenti impostazioni culturali nei confronti della morte e del morire: il punto di 

vista del Medico palliativista (Furio Zucco)  e dell’Infermiere di un Hospice (Giuseppe 

Baiguini) 

Il processo del morire, la morte e l’elaborazione del lutto: 

¨  nella cultura musulmana (Anna Vanzan), 

¨   nella cultura ispano-americana (Anamaria Gonzalez Luna), 

¨   nella cultura buddista (Fernanda Tosco), 

¨   nella cultura cinese (Bettina Mottura), 

  

L’esperienza di Casa della Carità  (Laura Arduini) 

 

Un mediatore culturale racconta la sua esperienza con Pazienti islamici  (Ahmed Rabab) 

Tornare a casa: perché e come cercare di tornare nel proprio paese negli ultimi giorni di 
vita   (Patrizia Morganti) 

 Riflessione finale di don Virginio Colmegna 
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     Si riporta di seguito il testo dell’intervento di Laura Arduini: 

L’esperienza di Casa della Carità                                    
Laura Arduini e Don Virginio Colmegna  

   Vorrei iniziare ringraziando il professor Andreoni che, da anni, nel rapporto di conoscenza e 

collaborazione con Casa della carità, dimostra la sua sensibilità nel voler proporre in questa 

giornata e nei vari corsi di formazione alla vostra attenzione il punto di vista della cura e della 

responsabilità della salute collettiva anche di chi vive una condizione di disagio nelle periferie 

urbane.  

   Trent’anni fa, quando ho deciso di fare il medico già sapevo che avrei voluto fare la 

psichiatra.    Al di là del fascino della cura della mente, penso ora che la psichiatria fosse anche 

un modo per proteggermi dal contatto diretto con la morte.    E’ vero che, come ogni medico, 

anche noi tocchiamo da vicino la morte, ma, nella mia professione, la morte è spesso quella 

cercata e violenta dei pazienti che, quasi sempre, non vedi direttamente;  la senti raccontare, 

la devi prevenire, devi consolare, ma non ti trovi quasi mai a contatto diretto con quella che è 

una delle sfide e dei limiti del nostro agire medico e del nostro essere umano.  

   Quando, già specializzata, Don Virginio Colmegna mi chiese nel 2004 di pensare 

all'organizzazione dell'Area salute di Casa della Carità e di andare a lavorare lì come medico, 

accettai volentieri.    Casa della Carità è una casa vera e propria ed è stata immaginata come 

un luogo pieno di vita: ad oggi vivono 140 persone: accoglie gratuitamente mamme con 

bambini, famiglie, persone di tutte le età e di tutto il mondo. Dalla sua apertura, in questi 13 

anni, abbiamo ospitato circa 2500 persone provenienti da più di 90 nazioni diverse: insomma 

il mondo intero, con le sue culture, con la sua vita pulsante e attiva.  

   La morte, invece, venne a trovarci subito, un mese dopo la nostra apertura, trovandoci 

impreparati e impotenti.   Aveva il volto di un uomo sconosciuto, un signore cinese di mezza 

età, lasciato frettolosamente dalla polizia davanti a Casa della Carità dopo la dimissione da un 

ospedale milanese.  Era solo e un po' confuso, non riuscivamo in nessun modo a comunicare 

con lui; nella speranza di poter avere un dialogo ci eravamo immediatamente mobilitati per 

trovare un interprete per permetterci di parlare con lui e di visitarlo.   Mentre il mediatore cinese 

arrivava ed il signore si sistemava nella sua stanza, lo abbiamo trovato morto, impiccato. 

Abbiamo scoperto solo dopo, che aveva già tentato di togliersi la vita buttandosi sotto un 

autobus, motivo, a noi non noto, delle diverse fratture per cui era stato ricoverato.   Per la 

burocrazia è rimasto identificato come “sconosciuto cinese”: nessuno l'ha mai cercato, 
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nessuno ha mai chiesto di lui;  per noi, invece,  è stato il primo incontro che ci ha spinto a 

ragionare sulla morte,  che ci ha permesso di poter pensare che potevamo anche essere un 

luogo dove le persone possono (o purtroppo, come in questa situazione, scelgono) anche di 

morire tranquillamente. 

   La morte del signore cinese fu però una morte violenta ed improvvisa, mentre, poco dopo, 

ci trovammo di fronte alla scelta di avvicinarci volontariamente all’accompagnamento al fine 

vita di un nostro ospite.    Maria era una signora che aveva alle spalle una lunga vita per strada 

ed una patologia psichiatrica che per anni l'aveva resa bizzarra ed aggressiva. Era conosciuta 

come la “donna dei carrelli” e viveva sulle panchine di una famosa via dello shopping milanese; 

noi l'avevamo avvicinata in una sera invernale nelle uscite del progetto Diogene, il progetto 

che porta cura e relazione agli homeless con patologia psichica che vivono nella città di Milano.   

Dopo tanti incontri in cui si instaurava, poco per volta, un legame di fiducia, si è convinta poi a 

venire a vivere in Casa della Carità; lì Maria ha potuto fare un bellissimo percorso di 

riabilitazione e in poco tempo  ha ritrovato una stabilità,  contenta dei suoi nuovi denti, dei suoi 

nuovi amici, della nuova casa e di potersi essere ancora innamorata. 

   Quando, un paio d'anni dopo, ci raccontò di un dolore persistente alle ossa che la infastidiva, 

inizialmente pensammo ai lunghi inverni passati per strada ma, a fronte di indagini più 

accurate, quel dolore si rivelò un tumore già metastatizzato alle ossa.   La decisione di 

accompagnare Maria in un Hospice o permetterle di stare in Casa della Carità fu molto 

travagliata: pensavamo di non avere risorse, di non avere personale notturno per assisterla e 

di non essere un luogo idoneo ma alla fine ci arrendemmo all'idea forte che noi eravamo la 

sua unica famiglia.       Cambiammo i nostri turni, ci furono volontari che vennero in aiuto e 

così Maria compì l'ultimo periodo di vita nella nostra casa con noi intorno fino all'ultimo 

momento.   Il concetto di casa è sempre stato molto forte nella visione degli operatori di Casa 

della carità e, in quell'occasione, ognuno di noi svolse più ruoli e compiti contemporaneamente: 

eravamo medici, educatori ma anche suoi fratelli, suoi infermieri e, qualche volta, suoi 

confessori.    Non avevamo pensato così intensamente, fino a quel momento, che una casa di 

accoglienza potesse essere anche un bel posto dove morire e che la morte poteva essere 

accompagnata dolcemente anche per una persona che nella vita aveva sperimentato così 

tante durezze.   Quei mesi ci segnarono tanto e forse servirono molto anche al nostro lavoro 

di équipe che si trovò più preparato quando, poco dopo, ci trovammo nuovamente ad affrontare 

una sfida ulteriore: non più accompagnare la malattia di un ospite già conosciuto e presente 

in casa ma decidere di accogliere una persona che doveva iniziare il percorso più difficile della 

sua vita, quello dell'ultimo periodo verso la morte. 
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   Ci sollecitarono dall'oncologia dell'Ospedale San Gerardo di Monza con la richiesta di 

accoglienza di un ragazzino ventenne africano con un glioblastoma per il quale erano già state 

tentate tutte le cure possibili.   Hani faceva parte di quella moltitudine di ragazzi giovani e forti 

che partono per cercare lavoro per essere di sostegno alla propria famiglia; dopo un viaggio 

travagliato, dopo solo pochi mesi di permanenza a Milano, Hani scoprì di essere ammalato. 

Era senza permesso di soggiorno per cui poteva godere delle cure urgenti e non differibili così 

come previsto dalla legge e dal codice S.T.P. (l’acronimo di Straniero Temporaneamente 

Presente); non aveva altri parenti in Italia ma aveva un grande legame con i connazionali 

conosciuti in Moschea.   Con lui affrontammo tutti gli stadi della malattia e, soprattutto, il 

confronto con il significato diverso di malattia, di cura e di morte in un'altra cultura.    Il problema 

più grande, oltre alla barriera linguistica, era la difficoltà per lui dell'essere curato da un medico 

donna.    Hani, infatti, era un ragazzo con una fortissima religiosità e frequentava assiduamente 

la Moschea di via Padova; dovemmo affrontare decisioni per noi difficili da comprendere: 

durante il periodo di Ramadan, pur soffrendo, Hani non voleva assumere durante il giorno le 

terapie che gli avrebbero alleviato il dolore, tanto meno la morfina.   Non sono bastati 

l'intervento di un medico di fede mussulmana e neppure la venuta in Casa della carità 

dell’Imam per convincerlo; spesso Hani ripeteva che solo l'andare in Moschea a pregare per 

lui era una vera cura; così organizzammo uno spazio in casa per permettergli di pregare più 

comodamente.   Era molto determinato ed orgoglioso, anche quando i sintomi avevano 

fortemente deteriorato la qualità della sua vita rendendolo cieco; rimanevamo colpiti dalla sua 

incredibile religiosità e dalla sua resistenza, così come dal sostegno e dall'aiuto che gli 

venivano offerti anche da tutti i suoi compagni di convivenza in Casa della Carità.     Hani ha 

vissuto con noi quasi tre anni, un tempo lunghissimo rispetto ai pochi mesi di prognosi con cui 

avevamo accolto, ed è morto proprio mentre pregava in Moschea, accompagnato dagli ospiti 

mussulmani della casa.   In quel tempo ha sempre chiesto di non avvertire la sua famiglia della 

malattia e ci fece promettere di non farlo neanche dopo la sua morte, questo perché Hani 

proveniva da una famiglia in gravi difficoltà economiche e non voleva assolutamente che i suoi 

genitori si impegnassero in debiti per venire in Italia da lui né tantomeno per riportare indietro 

la sua salma. Considerava la malattia alla pari di un fallimento del suo progetto migratorio.  

   È stata la prima volta che ci siamo addentrati nelle ritualità del funerale islamico con la 

vestizione del corpo, con le preghiere cantate, con la sua salma rivolta verso la Mecca, con il 

lavaggio del corpo fatto rispettosamente dal nostro operatore senegalese.   Da allora, 

purtroppo, questi rituali ci sono divenuti più familiari perché la morte ha iniziato ad abitare più 

spesso Casa della Carità e noi abbiamo iniziato ad accogliere sempre più frequentemente 

persone con gravi patologie. 
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   La morte da allora ha avuto varie forme: quella dell'ospite anziano senza ormai più nessun 

legame familiare, l'accudimento continuo da parte degli operatori di un signore bizzarro, 

abituato alla vita di strada, che non riusciva a stare in un letto di ospedale, quella tragica ed 

inaspettata di un giovane ospite egiziano morto in un incidente in gita.    Ha avuto anche 

l'aspetto della battaglia combattuta fino all'ultimo per il piccolo Francesco, un bimbo di sette 

anni di etnia Rom, per il quale abbiamo sostenuto e combattuto una lunga battaglia perché 

potesse avere tutti i diritti di cura; infatti, essendo un cittadino neo comunitario, non poteva 

avere neanche diritto al codice STP e diventava così impossibile per lui effettuare il trapianto 

di midollo, unica possibilità per provare una cura nella sua patologia leucemica.   È stato per 

noi difficile ma importante gestire anche la grande famiglia Rom arrivata da tutte le nazioni 

circostanti che si affollavano nell'atrio dell'oncologia pediatrica, alla notizia tragica della sua 

morte.  

   La storia di queste persone ci segnala l’attenzione al bisogno urgente in questo momento, 

in una grande città metropolitana come Milano, di pensare ad una soluzione per quelle 

persone, sempre più numerose, che devono affrontare gli stadi terminali della vita o che 

devono affrontare cure gravose senza poter avere una rete di sostegno o senza avere un 

luogo idoneo e dignitoso dove vivere.   

 
    Si riportano di seguito le locandine degli eventi previsti nel mese di settembre 2017: 

#  Convegno “Fragilità e Territorio” (Centro L’Hub di Comunità Nuova, 23.9.17) 
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#  Camminata della Solidarietà per Cascina Brandezzata e 
Casa Chiaravalle 
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   Nel mese di ottobre 2017 si svolgerà, come è avvenuto negli anni passati, la cerimonia 
di consegna dei certificati di competenza acquisita agli Studenti meritevoli del 10° Corso 
di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate (in 
passato i diplomi sono stati consegnati da Mario Melazzini, Roberto Formigoni, 
Pierfrancesco Majorino, Marco Granelli, dal Console del Perù, …). 

 

 

 

 

 

Paragrafo 3.   Il Centro Universitario per le Cure palliative 

   Il Centro Universitario è stato istituito nel 2013 con Decreto Rettorale.   Nel dicembre 2013 
lo Statuto è stato rinnovato per cui la sede operativa del Centro è stata trasferita in Cascina 
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Brandezzata (mentre la sede amministrativa è sita presso il Dipartimento Universitario di 
Oncologia).    Attualmente aderiscono al Centro 10 Dipartimenti (tra cui tutti i 7 Dipartimenti 
di area sanitaria).   Di seguito l’elenco degli attuali membri universitari e non universitari: 

Membri Universitari: 

• Dipartimento Fisiopatologia medico chirurgica e dei Trapianti: F. Blasi; V. Silani, C. Gelmetti, 
N. Stocchetti 

• Dip. Scienze biomediche per la Salute: F. Auxilia; A. Destrebecq, M. Lusignani, L. Zannini, G. 
Meola, S. Castaldi 

• Dip. Biotecnologie mediche e Medicina traslazionale: P. Viani; D. Fornasari 
• Dip. Scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco: M. Mariotti; R. Truzoli 
• Dip. Scienze biomediche e odontoiatriche: R. Weinstein; A. Carrassi, A. Sardella 
• Dip. Scienze cliniche e di Comunità: M. Cappellini; N. Montano 
• Dip. Scienze della Salute: S. Scarone; S. Abati, G. Brambilla  
• Dip. Diritto pubblico e sovranazionale: L. Violini; I Pellizzone, A. Rovagnati, A. Di Pascale 
• Dip. Mediazione linguistica e Studi interculturali: G. Turchetta; P. Caponi, K. Grego, G. 

Garzone 
• Dip. Oncologia e Oncoematologia: P. Corradini; M. Langer, A. Piga, P. Foa, F. Onida, B. 

Jereczek 
• Dip. di Scienze agrarie e ambientali: A. Sacchi; G. Senes 

Esperti non universitari: E. Cofrancesco, O. Corli, F. Zucco, R. Speranza, A. Caraceni, F. Giunco, S. 
Bastianello, A. Cozzolino, R. Causarano, P. Lora Aprile, D. Colombo, G. Farina, C. Lunetta, A. Zambelli, 
M. Schiavini, M. Monti, B. Rizzi, P. Bertolaia, L. Arduini, M. Romanò, V. Guardamagna, R. Moroni 
Grandini, A. Calori, C. Pellegrini, Adriana Ferrari, G. Bacchiani, R. Ditaranto, B. Andreoni 

  Come riportato nello Statuto, il Centro ha lo scopo di promuovere l’inserimento degli 
argomenti relativi alle Cure palliative negli Ordinamenti didattici dei Corsi pre e post laurea 
di Medicina.   Il Centro si occupa anche della diffusione presso la popolazione della cultura 
del movimento Hospice.    Il Centro partecipa a progetti scientifici anche in collaborazione 
con altri Enti pubblici di ricerca mediante contratti o convenzioni dedicate. 

   Bruno Andreoni è stato Direttore del Centro dal 2003 sino al 31 ottobre 2016.   Dal 1° 
novembre 2016 (essendosi B. Andreoni ritirato per sopraggiunti limiti di età), Direttore del 
Centro è Maria Antonella Piga (Ricercatore del SSD Medicina legale), eletta all’unanimità dai 
Docenti universitari del Consiglio del Centro. 

   Per Statuto, la sede operativa del Centro è stata collocata nel lotto 3 di Cascina 
Brandezzata (il 15 febbraio 2015 il proprietario Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ceduto 
l’immobile in comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di Milano sino al 1° dicembre 
2019). 

   Si riportano di seguito i verbali delle ultime riunioni del Consiglio del Centro (già riportati a 
pag. 274 e a pag. 277 del Montaggio): 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 20 aprile 2016 12:12 
A: 'Anne Lucia Leona Destrebecq (anne.destrebecq)' <anne.destrebecq@unimi.it>; 'martin.langer@unimi.it'; 'Oscar Corli' … 
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Oggetto: Verbale Riunione straordinaria Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (Cascina 
Brandezzata, 19.4.16) 

   Martedì 19 aprile 2016 (ore 16.00-18.00) si è svolto, in Cascina Brandezzata, la riunione straordinaria del 
Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative, che era stato convocato con la 
seguente agenda: 

      Comunicazioni del Direttore 

1. Lettura e approvazione verbale riunione 18.2.16  
2. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata: 
3. Assistenza [Hospice Cascina Brandezzata (Simonetta Botti, Roberto Moroni Grandini, Adele Calori - 

Cooperativa Ancora)]   
4. Formazione [richiesta 17° Master di primo livello in Cure palliative (Anne Destrebecq); richiesta 

Master di secondo livello in Cure palliative (Antonella Piga, Massimo Romanò); 5° Corso 
Perfezionamento “Approccio palliativo malattie avanzate e gravi fragilità psico-fisico-sociali” 
(Francesco Onida); Corsi elettivi per Studenti di Medicina; Corsi di formazione per Assistenti familiari 
(Bruno Andreoni)] 

5. Ricerca [gruppi di studio Centro Universitario Interdipartimentale; Programma Ospedale-Territorio per 
la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano; Centro di ascolto bisogni 
Persone fragili con supporto alla loro domiciliarità] 

6. Programma Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di 
Milano (riunione plenaria giovedì 19 maggio, ore 13.00) 

7. Convegno per promuovere la Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa (Cascina Brandezzata, 
venerdì 20 maggio, ore 9.00) 

8. Varie ed eventuali 
 

 Erano stati invitati: 

- Membri universitari del Centro 
- Esperti non universitari del Centro 
- Simonetta Botti (Referente di Cooperativa Ancora) 
- Alcuni Referenti del Programma Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-

sanitaria area sud di Milano 
- Alcuni membri di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
 

Presenti (come membri del Centro): Andreoni, Destrebecq, Di Pascale, Langer, Lusignani, Onida, Piga, 
Rovagnati, Foa; Arduini, Calori, Cofrancesco, Ditaranto, D. Colombo, Caraceni, Moroni Grandini, Pellegrini, Rizzi, 
Romanò, Speranza, Zambelli, Zucco.     Assenti giustificati: Grego, Bacchiani, Corli, Farina, Giunco, Lunetta, 
Monti; Zannini, Turchetta, Truzoli, Stocchetti, Silani, Abati, Castaldi, Jereczek, Senes, Montano. 

Comunicazioni del Direttore: 

   #  La ristrutturazione di Cascina Brandezzata è stata completata per cui il progetto Cascina Brandezzata 
dovrebbe potersi realizzare, come annunciato nella Conferenza Stampa di martedì 6 ottobre 2015, in cui tutti i 
Soggetti coinvolti [Presidente Regione Lombardia, Vice-Sindaco di Milano, Rettore Università degli Studi di 
Milano, Direttore Scientifico emerito IEO, Presidente e Direttore Generale Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico, Direttore Generale ASL, Mons. Tremolada (in rappresentanza del Cardinale), Katia Ceccarelli 
(Presidente Cooperativa Ancora) e Bruno Andreoni (Direttore Centro Universitario Cascina Brandezzata / 
Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus)] avevano evidenziato l’eccellenza emergente dalla integrazione di 
Assistenza (Hospice, Centro di ascolto dei bisogni delle Persone fragili con supporto alla loro domiciliarità, …), 
Formazione - Ricerca (Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative) e Comunicazione (Eventi 
per la Cittadinanza milanese in particolare nel Territorio area sud di Milano). 
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   #  Perché il progetto possa essere confermato e possa svilupparsi ulteriormente, è necessaria la massima 
collaborazione tra i Soggetti coinvolti.   Esistono Convenzioni operative tra Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus; tra Policlinico, Lu.V.I. e Comune di Milano; tra Lu.V.I. e Università degli 
Studi di Milano; esiste uno Statuto del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative e uno 
Statuto di Fondazione Lu.V.I. Onlus (in cui sono elencate finalità e attività previste).   Per consentire la massima 
futura chiarezza potrebbe essere opportuno prevedere anche un accordo di collaborazione tra Centro 
Universitario e Cooperativa Ancora (già discusso e approvato nella riunione del Consiglio del Centro in data 
17.12.15) e un accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Cooperativa Ancora. 

   #  Il 17.3.16, la dott.sa Antonella Piga è stata eletta all’unanimità come futuro Direttore del Centro 
Universitario (a breve dovrebbe essere pubblicato il Decreto Rettorale di nomina).   Nella riunione 18.2.16, il 
Consiglio del Centro aveva assegnato al dott. Massimo Romanò il compito di supportare Antonella Piga nella 
gestione del Centro. 

   #  Il Direttore Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (dott.sa Simona Giroldi), in accordo con 
la prof.sa Maria Cappellini, ha identificato il prof. Francesco Onida come Referente per le attività del Centro 
Universitario Interdipartimentale e per il Programma Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale area 
sud di Milano. 

   #  Massimo Romanò, Francesco Onida, Antonella Piga e Bruno Andreoni si sono incontrati come “Comitato 
ristretto di Direzione” per condividere la strategia di gestione del Centro in questa fase delicata di transizione. 

   #  Il Presidente e la Direzione strategica di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico hanno annunciato una 
visita in Cascina Brandezzata per giovedì 28 aprile alle ore 10.30 (tutti i membri del Centro, il Direttore medico 
con la Coordinatrice infermieristica dell’Hospice, la Referente di Cooperativa Ancora e i membri del Consiglio di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus sono invitati, qualora disponibili, ad essere presenti per assicurare la migliore 
accoglienza).  

   #  Infine il Direttore del Centro evidenzia l’importanza di una partecipazione concreta alle attività di Cascina 
Brandezzata da parte sia dei membri universitari dei diversi Dipartimenti afferenti al Centro, sia degli Esperti 
non universitari.   Si informa che dopo 3 assenze consecutive non giustificate, non sarà più inviata la 
convocazione alle successive riunioni.  Nel prossimo mese di settembre, i Direttori di Dipartimento saranno 
invitati a segnalare i nominativi di nuovi Colleghi interessati a partecipare alle attività del Centro.    

1. … … …                                                                 
2. Aggiornamento progetto Cascina Brandezzata 
 
            Alla luce di quanto annunciato nella Conferenza Stampa di martedì 6 ottobre 2015 

(http://www.fondazioneluvi.org/giornata-inaugurale-dellhospice-6-10-15/) è stato presentato il seguente 
aggiornamento: 

# Assistenza (Hospice Cascina Brandezzata):   Simonetta Botti (Referente di Cooperativa Ancora) 
annuncia che l’Hospice è pronto ad accogliere i primi Pazienti non appena ci sarà l’autorizzazione di 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (l’Hospice infatti è U.O.S. di una U.O.C. di Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico).   Roberto Moroni Grandini (Direttore medico della U.O.S. Hospice Cascina 
Brandezzata) conferma che, dopo l’accreditamento, sono stati firmati i contratti con il personale sanitario 
e sono state precisate tutte le procedure.   Roberto Moroni evidenzia, in accordo con Simonetta Botti, che 
è opportuno che venga  costituito un Comitato Scientifico che vigli sulla qualità della assistenza che sarà 
erogata ai Cittadini che saranno ricoverati in Hospice secondo le normative previste a livello nazionale e 
regionale nel rispetto dei requisiti di accreditamento (il Comitato Scientifico potrebbe essere costituito da 
Bruno Andreoni, da un referente del Centro Universitario Interdipartimentale, da un referente identificato 
dal Direttore Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (in accordo con il Direttore della U.O.C 
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di Medicina interna cui afferisce la U.O.S. Hospice Cascina Brandezzata), da un referente di Cooperativa 
Ancora nella persona del Direttore medico dell’Hospice (con eventualmente la Coordinatrice 
infermieristica) e da un referente di Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Alla luce di quanto proposto da Simonetta 
Botti e da Roberto Moroni Grandini, Andreoni segnala che invierà di nuovo alla Presidente di Cooperativa 
Ancora la proposta di accordo di collaborazione tra Centro Universitario Interdipartimentale e Cooperativa 
Ancora (che il Centro aveva già discusso e approvato il 17.12.15) e una bozza di accordo di collaborazione 
tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Cooperativa Ancora. 

 
# Formazione (richiesta 17° Master di primo livello in Cure palliative; richiesta Master di secondo livello 
in Cure palliative; 5° Corso Perfezionamento “Approccio palliativo malattie avanzate e gravi fragilità psico-
fisico-sociali”; Corsi elettivi per Studenti di Medicina; Corsi di formazione per Assistenti familiari): 

 
-    Master 1° livello in Cure palliative: Anne Destrebecq (attuale Coordinatore del 16° Master) annuncia che 

è in fase di elaborazione la richiesta di istituzione del 17° Master (Dipartimento proponente: Scienze 
biomediche per la Salute; Dipartimento associato: Oncologia ed Emato-Oncologia).   La richiesta dovrà 
essere presentata entro l’inizio di giugno al Dipartimento proponente con il relativo programma 
(insegnamenti, altre forme di addestramento, tirocinio, esame finale), l’elenco dei Docenti, le sedi di 
svolgimento, la durata del corso con la data di inizio.   Nelle prossime settimane verranno date le 
informazioni organizzative necessarie, per definire nei particolari la struttura del Master. 

 
-    Master di 2° livello in Cure palliative (solo per Medici):  Antonella Piga (Coordinatore del prossimo 

Master), Massimo Romanò e Bruno Andreoni annunciano che è in fase di elaborazione la proposta di 
istituzione del Master di 2° livello (Dipartimento proponente: Oncologia ed Emato-Oncologia: Dipartimento 
associato: Scienze bio-mediche della Salute).   La richiesta deve essere presentata al Dipartimento 
proponente entro la fine di giugno.   Il 4 maggio (ore 17.00) è convocata in Cascina Brandezzata una 
riunione organizzativa cui sono convocati i Responsabili di Insegnamento/Sezione/Modulo didattico che 
erano stati coinvolti nel programma approvato due anni or sono dai Dipartimenti di riferimento senza però 
successiva autorizzazione da parte delle autorità accademiche competenti.  Si riporta di seguito la E-mail di 
convocazione della riunione 4 maggio: 

 
Da: Andreoni Bruno  
Inviato: domenica 3 aprile 2016 16:50 
A: Piga Antonella Maria; 'martin.langer@unimi.it'; Caraceni Augusto; 'riccardo.zoia@unimi.it'; Silani Vincenzo; Destrebecq Anna; …                          Cc: 
'rettore@unimi.it'; 'giuseppe.deluca@unimi.it'; 'enrico.tapella@unimi.it'; Corradini Paolo; Annalisa Brengola; rocco.ditaranto@unimi.it 
Oggetto: Riunione organizzativa per Master 2° livello 

   Considerato che, nella riunione di giovedì 18 febbraio 2016, il Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale 
per le Cure palliative ha deciso di procedere alla presentazione di una proposta di istituzione di un Master di 2° livello 
in Cure palliative, è necessario condividere alcuni aspetti della richiesta.      Si allega, a scopo solo orientativo, la 
struttura e il programma riportato nella nuova modulistica mediante un semplice “copia-incolla” di quanto già 
presentato 2 anni or sono con una richiesta di Master di 2° livello che, dopo essere stata approvato da 2 Consigli di 
Dipartimento, non era stata autorizzato dagli Organi accademici competenti.   E’ pertanto evidente la necessità di una 
radicale revisione.      Pertanto si convoca una riunione organizzativa per mercoledì 4 maggio (ore 17.00) presso 
Cascina Brandezzata (via Ripamonti 428) cui sono invitati i Docenti con possibile funzione di coordinamento di 
Insegnamenti / Sezioni / Moduli didattici.   Qualora impossibilitati a partecipare (ma interessati ad essere coinvolti nel 
programma del Master), siete pregati di segnalarlo (sono previste successive riunioni organizzative). 

   Si propone che il Direttore del Master di 2° livello sia la prof.sa M. Antonella Piga (eletta recentemente come nuovo 
Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative). 

   Si evidenzia che la compilazione definitiva della modulistica deve essere completata con presentazione al 
Dipartimento di Oncologia ed Oncoematologia entro il prossimo mese di luglio. 

Insieme ad Antonella Piga, siamo a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordialmente   bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Per apportare le necessarie modifiche rispetto ai contenuti della precedete richiesta, prima del 4 maggio, 
è previsto un incontro con il dott. Tapella (Ufficio Master) per ricevere eventuali suggerimenti (alla riunione 
parteciperanno: Antonella Piga (con Massimo Romanò), Anne Destrebecq, Bruno Andreoni e Rocco 
Ditaranto. 

- Corso di Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e 
nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità”:  Francesco Onida (Coordinatore del 5° 
Corso) riferisce che è in fase di svolgimento presso Cascina Brandezzata il 4° Corso, mentre è stato approvato 
il programma del 5° Corso che si svolgerà con 10 seminari dal mese di ottobre al mese di dicembre 2016.   Il 
Bando con le modalità di presentazione delle domande di iscrizione sarà pubblicato alla fine del prossimo 
mese di agosto.   Il Corso è accreditato ECM; essendo interprofessionale, possono iscriversi tutte le 
professioni sanitarie (medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, …). 
 
- Corsi elettivi per Studenti di Medicina: alla fine di maggio si svolgeranno in Cascina Brandezzata 3 
Corsi elettivi per Studenti di Medicina (“Cure complementari integrate in Oncologia e nelle Cure palliative” – 
“Medicina narrativa e Cure palliative” – “Approccio palliativo alle malattie avanzate inguaribili e alle gravi 
fragilità psico-fisico-sociali”).   I membri del Centro Universitario Interdipartimentale saranno invitati a 
partecipare come Docenti. 
 
- Corsi di formazione per Assistenti familiari:  Bruno Andreoni riferisce che il 9 aprile si è concluso il 2° 
Corso specialistico per Assistenti familiari di Pazienti terminali (la cerimonia di consegna dei 58 certificati di 
competenza acquisita si svolgerà sabato 7 maggio (ore 12.30) in presenza di una Dirigente dell’Assessorato 
alle Politiche sociali del Comune di Milano.  È in svolgimento il 9° Corso specialistico per Assistenti familiari di 
Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili.    Nel sito www.fondazioneluvi.org sono pubblicati i 
bandi per i prossimi Corsi di base e specialistici per Assistenti familiari che si svolgeranno in Cascina 
Brandezzata a partire dal prossimo autunno. 

 

# Ricerca (gruppi di studio Centro Universitario Interdipartimentale; Programma Ospedale-Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano; Centro di ascolto bisogni Persone fragili 
con supporto alla loro domiciliarità; Progetto RT palliativa nel trattamento di sintomi refrattari in pazienti 
ricoverati in Hospice):  Antonella Piga propone che, in occasione di ogni futura riunione del Consiglio del 
Centro, ci sia la restituzione di quanto elaborato dai diversi gruppi di studio operativi nel Centro.   Andreoni, 
accogliendo la proposta di Antonella, segnala che già nel prossimo Consiglio programmato per giovedì 16 
giugno sarà inserita la presentazione di un argomento sviluppato da uno dei gruppi operativi.  Di seguito, 
l’elenco di alcuni gruppi di studio che si sono dimostrati particolarmente attivi con anche restituzione di 
documenti di sintesi sull’argomento di propria competenza: 

Scompenso cardiaco refrattario  (M. Romanò, G. Bacchiani, Barbara Rizzi);  Insufficienza respiratoria 
cronica avanzata (D. Colombo); Malattie neurologiche avanzate inguaribili (C. Lunetta, F. Giunco, V. Silani); 
Malattie infettive avanzate (A. Zambelli, M. Schiavini); Gravi fragilità psico-fisico-sociali (L. Arduini); Diritti 
delle Persone fragili (A. Piga, I. Pellizzone, R. Speranza, Barbara Rizzi); Dolore cronico non oncologico (O. 
Corli, V. Guardamagna); Medicina complementare integrata (E. Cofrancesco, Roberto Moroni); Medical 
Humanities e Medicina narrativa (L. Zannini, C. Pellegrini, A. Calori); Formazione Assistenti familiari (B. 
Andreoni); La Salute orale nei Pazienti terminali (A. Sardella, S. Abati); La comprensione della Babele 
linguistica e interculturale (P. Caponi); Indicazioni alla RT palliativa (B. Jereczek, A. Ferrari, R. Moroni, B. 
Andreoni); … …  

 
3. Programma Ospedale-Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria area sud di Milano  

   Si allega l’elenco attuale delle U.O. aderenti al Programma (sono prevedibili ulteriori adesioni).     

4. Riunione per promuovere la Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa (Cascina 
Brandezzata, venerdì 20 maggio, ore 9.00) 
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   Di seguito la E-mail di convocazione della riunione: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: venerdì 15 aprile 2016 05:09 
A: 'Carrassi Antonio'; 'anna.bossi@unimi.it'; 'giulia.morace@unimi.it'; 'marco.elli@unimi.it'; 'gabriella.cerri@unimi.it'; …                     Cc: 
'Destrebecq Anna'; 'Oscar Corli'; 'francesco.onida@unimi.it'; 'maria.piga@unimi.it'; max.romano; 'vincenzo.silani@unimi.it'; 
'lucia.zannini@unimi.it'; 'martin.langer@unimi.it'; 'rettore@unimi.it' 
Oggetto: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa 

   Si conferma che venerdì 20 maggio (ore 9.00-13.00) si svolgerà in Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428) una riunione sulle prospettive 
della Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa cui sono stati invitati in particolare: 

Ø Rettore/Delegato Rettore per la Didattica/Presidente Comitato Direzione Facoltà Medicina 
Ø Presidenti Corsi di Laurea in Medicina  
Ø Direttori Dipartimenti area sanitaria 
Ø Rappresentanti Studenti Medicina 
Ø Divisione Affari legali / COSP  
Ø Direttore Generale e Sociale/Dirigenti ATS città metropolitana di Milano e Direttore/Dirigenti ASST area metropolitana milanese 

(Ospedale Niguarda, Santi Paolo e Carlo, Fatebenefratelli Sacco, …) 
Ø Gabriella Farina (Rete Cure palliative e Hospice città di Milano) 
Ø Augusto Caraceni (Dipartimento Interaziendale di coordinamento della Rete Locale Cure palliative) 
Ø Mauro Agnello, M. Elena Balza (Direzione Generale Welfare) 
Ø Barbara Rizzi (Associazione Vidas) 
Ø Referenti per RSA (Famagosta, Anni Azzurri, …) 
Ø Presidente Ordine dei Medici di Milano  
Ø Referenti  Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative 
Ø …….. 

     

 L’agenda della riunione potrebbe essere la seguente (seguirà successiva comunicazione con l’O.d.g. dettagliato): 

- Il punto di vista della Conferenza dei Direttori di Master universitari in Cure palliative 
- La proposta del gruppo di lavoro su Formazione pre-laurea in Medicina palliativa della Conferenza nazionale dei Presidenti di 

Corso di Laurea di Medicina 
- Proposta di un percorso formativo distribuito nei 6 anni del Corso di Laurea di Medicina 
- Elenco di Esperti non universitari disponibili a partecipare (anche a titolo gratuito) a seminari dei diversi Corsi integrati 
- Fattibilità di un tirocinio professionalizzante obbligatorio per tutti gli Studenti del 5°-6° anno nei Servizi di Cure palliative 

domiciliari (ADI-CP, STCP) e residenziali (Hospice, RSA, …) dell’area metropolitana milanese 
 

    Si allega l’elenco di Esperti non universitari che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare gratuitamente (qualora contattati) a 
seminari dei Corsi integrati di Medicina. 

A disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordialmente   bruno andreoni (Direttore Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Varie ed eventuali 
 
         La prossima riunione “ordinaria” del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative sarà convocato, in cascina Brandezzata, giovedì 16 giugno 2016 (ore 16.30). 

(bozza di Verbale stilata da Bruno Andreoni: sono gradite proposte di modifiche o di integrazioni) 

 
 
 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: sabato 18 giugno 2016 06:52 
A: 'Anne Lucia Leona Destrebecq (anne.destrebecq)' <anne.destrebecq@unimi.it>; 'martin.langer@unimi.it'; 'Oscar Corli'; … 
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Cc: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it> 
Oggetto: Verbale riunione Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (Cascina Brandezzata, 16.6.16) 

   Giovedì 16 giugno (ore 16.30-18.30) si è svolto il Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale di ricerca per le 
Cure palliative convocato con il seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale Consiglio di martedì 19 aprile  
2. Aggiornamento attività formative promosse dal Centro: 
Richiesta di istituzione 17° Master di primo livello in Cure palliative (Anne Destrebecq) 
Richiesta di istituzione Master di secondo livello in Cure palliative (Antonella Piga) 
Bandi Corso di base e Corsi specialistici di formazione per Assistenti familiari (Bruno Andreoni) 
3. Report Convegno su “Formazione pre-laurea in Medicina palliativa” 
4. Aggiornamento attività assistenziali in Cascina Brandezzata: 
Hospice Cascina Brandezzata 
Centro di ascolto Persone fragili con supporto alla loro domiciliarità nelle rete socio-sanitaria area sud Milano 
5. Le prospettive del Centro Universitario Cascina Brandezzata (Bruno Andreoni, Antonella Piga) 
6. Conferma / Rinnovo membri Centro Universitario (Bruno Andreoni) 
7. Proposta di Organismo per il supporto e la valorizzazione dell’Hospice Cascina Brandezzata 
8. I Volontari di Cascina Brandezzata e il loro percorso formativo 
9. Convegno autunnale di presentazione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria area sud di Milano  
10. Presentazione di un argomento sviluppato da uno dei gruppi di studio del Centro 
11. Varie ed eventuali 
 

Presenti: Laura Arduini, Giulia Bacchiani, Elisabetta Cofrancesco, Cinzia Pellegrini, Barbara Rizzi, Raffaella Speranza, Anne 
Destrebecq, R. Ditaranto, Barbara Jereczek, Maura Lusignani, Antonella Piga, Andrea Sardella, Nino Stocchetti, Lucia 
Zannini, Francesco Onida, Giulio Senes, Roberto Moroni Grandini.                                                                                                                                    
Assenti giustificati: R. Truzoli, S. Castaldi, P. Caponi, Kim Grego, V. Silani, I. Pellizzone, A. Di Pascale, P. Foa, M.Romanò. 

1) Lettura e approvazione verbale Consiglio di martedì 19 aprile  
 
2) Aggiornamento attività formative promosse dal Centro 
 

- Richiesta istituzione 17° Master di primo livello in Cure palliative: A. Destrebecq dichiara che la struttura del 17° 
Master è analoga a quella del 16° Master con solo qualche modifica marginale.  La documentazione è già stata 
consegnata al Dipartimento di Scienze biomediche per la Salute sebbene sarà necessario rivederla alla luce della 
non presentazione della richiesta di Master di 2° livello con il quale erano previste alcune attività mutuate. 

 
- Richiesta di istituzione 2° Master di secondo livello in Cure palliative per Medici: Antonella Piga spiega che il C.O., 

dopo avere elaborato la documentazione necessaria, ha deciso di accogliere l’invito del Rettore a sospendere 
temporaneamente la presentazione della richiesta.  Andreoni comunica che il Gruppo regionale di lavoro sulla 
Formazione ha presentato il programma di formazione minimale obbligatorio per tutti gli Operatori della Rete 
lombarda di Cure palliative (con la pianificazione di 25 Corsi di primo livello periferici); solo i Medici e gli 
Infermieri che hanno conseguito il diploma di Master universitario in Cure palliative saranno esentati: il diploma 
viene pertanto ad assumere in Regione Lombardia il valore di titolo abilitante per entrare a lavorare nella Rete 
delle Cure palliative. 

 
- Bandi Corso di base e Corsi specialistici di formazione per Assistenti familiari: il Bando è pubblicato nel sito 

www.fondazioneluvi.org. 
 
3) Convegno su “Formazione pre-laurea in Medicina palliativa” 
   Il Convegno (promosso dal Centro Universitario per le Cure palliative) si è svolto giovedì 19 maggio in Cascina 
Brandezzata.    Una comunicazione sull’argomento sarà presentata in occasione del Congresso SICP di Roma mentre il 2-3-4 
ottobre si svolgerà un seminario residenziale a Gargnano sul Garda cui saranno invitati i Presidenti di Corso di laurea di 
Medicina UNIMI, il Presidente del Comitato di Direzione di Medicina, il Presidente della Conferenza nazionale dei Direttori 
di Master universitari e alcuni Direttori di Master di 1° e di 2° livello.    I membri del Consiglio del Centro Universitario 
Cascina Brandezzata interessati saranno invitati. 

4) Aggiornamento attività assistenziali in Cascina Brandezzata 
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#  Hospice Cascina Brandezzata: in data 13.6.16, erano già stati ricoverati 21 Pazienti con 11 decessi (1° ricovero: 18.5.16). 
Attualmente esistono alcune criticità (forse legate solo alla fase di avvio).      Il rapporto di fiducia in Cooperativa Ancora del 
Presidente di Lu.V.I. Onlus / Direttore Centro Universitario Cascina Brandezzata si è deteriorato.  Non esiste purtroppo 
alcun “accordo di collaborazione”; il Direttore del Centro Universitario (Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) non ha 
alcuna autorizzazione a conoscere e a partecipare alle attività dell’Hospice (si spera che la criticità trovi presto una 
soluzione).     Alcune decisioni (per le quali non c’è stata alcuna condivisione) potrebbero non essere compatibili con la 
qualità della assistenza.     Qualora fosse garantita la possibilità di conoscere direttamente i processi e le procedure, 
potrebbe essere opportuno attivare un Organismo di supporto e di valorizzazione dell’Hospice nell’ambito del Progetto 
Cascina Brandezzata (argomento trattato al punto 7 di questo O.d.g.). 

#  Centro di ascolto e di valutazione dei bisogni delle Persone fragili con supporto alla loro domiciliarità (nella rete socio-
sanitaria area sud di Milano):   Il Centro è operativo da dicembre 2015 con alcuni Volontari coordinati da una Assistente 
sociale (con contratto finanziato da Lu.V.I. Onlus sino al 30 settembre 2016 per 3 mezze giornate alla settimana) e da una 
Infermiera Case manager dipendente IEO, “distaccata” in cascina sino alla fine di ottobre 2016.    Il Centro di ascolto 
rappresenta il progetto della U.O. Centro Universitario Cascina Brandezzata nell’ambito del Programma Ospedale Territorio 
per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano.   Il progetto sarà presto presentato (progetto 
“FrAgility”) a Fondazione Cariplo per ottenere, se approvato, un finanziamento.    E’ evidente che per garantire l’ulteriore 
sviluppo sarà necessario dare continuità alla presenza della Assistente sociale e della Infermiera Case manager. 
 
 
5) Le prospettive del Centro Universitario Cascina Brandezzata  
 
Luci: 
Nell’ambito del Progetto Cascina Brandezzata, le attività di formazione e ricerca sono intense:                                             
Master in Cure palliative; Corsi per Operatori socio-sanitari, per Volontari e per Assistenti familiari; Riunioni gruppi di studio 
del Centro universitario; Convegni [“Formazione pre-laurea nella Medicina palliativa” (19.5.16); “Presentazione Programma 
Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria area sud di Milano” (15.10.16)]. 

Ombre: 
# Non valorizzazione da parte della Amministrazione dell’Università della nuova sede di Cascina Brandezzata ceduta in 
comodato d’uso gratuito da Fondazione Lu.V.I. Onlus a Università degli Studi di Milano (febbraio 2015). 
# Da oltre un anno, nessun riconoscimento o ringraziamento da parte della Amministrazione universitaria.   La sede sembra 
“abbandonata” in attesa di tempi migliori: nonostante diverse sollecitazioni, nessun Documento di Valutazione dei rischi 
per cui la struttura continua a non essere in regola con le norme del D. Lgs. 81/2008; non sono state coperte alcune spese 
anticipate da Fondazione Lu.V.I. (es. bollette A2A utenze elettriche); non è stato ancora pubblicato il Decreto rettorale di 
nomina del nuovo Direttore del Centro eletto all’unanimità dal Consiglio del Centro lo scorso mese di marzo; non è stato 
ancora comunicato il nominativo di chi dovrebbe gestire la sede; non è stato realizzato da UNIMI il collegamento a Internet 
per cui è stata necessaria una trattativa complessa con IEO; la richiesta di istituzione del Master di 2° livello elaborata dal 
relativo Comitato Ordinatore è stata ancora una volta bloccata per interferenza esterna e non certo per la sostanza dei suoi 
contenuti, coerenti con i Decreti Master; infine il Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale ha chiesto diverse 
volte un incontro al Rettore senza ricevere risposta. 
# Per tutti i motivi suddetti esiste il sospetto che ci sia la seguente strategia: non rispondere e non decidere nulla sino al 1° 
novembre 2016 quando Andreoni si ritirerà per sopraggiunti limiti di età per poi governare a proprio piacimento la sede 
universitaria senza che vi sia più alcuna traccia di Fondazione Lu.V.I. Onlus (naturalmente spero che questo sospetto sia 
ingiustificato). 

6) Conferma / Rinnovo membri Centro Universitario 
Come precedentemente annunciato, i membri che saranno assenti per 3 riunioni consecutive del Consiglio senza avere 
segnalato la propria assenza giustificata, non saranno successivamente più convocati alle riunioni.   Nel prossimo autunno 
sarà richiesta, ai Direttori dei Dipartimenti aderenti al Centro, una integrazione con Docenti interessati a partecipare (per 
Statuto ogni Dipartimento può nominare con Delibera del Consiglio sino a 5 membri). 

7) Proposta di Organismo per il supporto e la valorizzazione dell’Hospice Cascina 
Brandezzata 
   Qualora fosse possibile una collaborazione con il gestore dell’Hospice, Fondazione Lu.V.I. e il Centro Universitario Cascina 
Brandezzata potrebbero costituire un Organismo che supporti e valorizzi le attività dell’Hospice.   Si propone pertanto 
l’istituzione di un Organismo indipendente e senza “conflitti di interesse” con orientativamente 5 membri: 

- Presidente Lu.V.I. Onlus / Direttore attuale del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
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- Un membro nominato dal prossimo Consiglio di Fondazione Lu.V.I. che si svolgerà a settembre 
- Futuro nuovo Direttore del Centro 
- Due membri nominati dal prossimo Consiglio del Centro Universitario 

   Naturalmente per potere svolgere le sue attività, l’Organismo indipendente deve potere conoscere i processi e le 
procedure relative alla attività assistenziale dell’Hospice.   Il nuovo Organismo dovrebbe elaborare periodicamente un 
documento di analisi delle criticità con proposte di loro soluzione. 

8) I Volontari di Cascina Brandezzata e il loro percorso formativo 
 
#  Nel sito di Fondazione Lu.V.I. è presente una pagina gestita direttamente dai Volontari  
(http://www.fondazioneluvi.org/report-attività-2016-17 ). 

#  Fondazione Lu.V.I. ha attivato la copertura assicurativa per i Volontari che svolgono attività assistenziali. 

# Attuali possibili attività svolte dal gruppo di Volontari di Cascina Brandezzata (coordinati da Cinzia Pellegrini): 

- Presenza in Hospice 
- Partecipazione al progetto Centro di ascolto 
- Accoglienza in “sala camino” dei familiari ricoverati in Hospice 
- Organizzazione e gestione Eventi aperti al pubblico 
- Giardinaggio 
- Attività amministrative e di fund raising 
 

# Percorso formativo di base per i nuovi Volontari. 

9) Convegno autunnale di presentazione del Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano  
 
   Il Convegno, promosso da ATS Città metropolitana milanese, si svolgerà in un sabato del mese di ottobre 2016: 

#  Titolo Convegno: “Il Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria area sud di 
Milano”. 

#  Data: sabato 22 ottobre 2016. 

#  Sede: Aula magna IEO. 

#  Accreditamento ECM / Patrocini (ATS Città metropolitana milanese, Direzione Generale Welfare Regione Lombardia, 
ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Melegnano Martesana, Comune Milano e Comuni limitrofi, Ordine dei Medici, Collegio 
Ipasvi, Ordine degli Assistenti sociali, Enti/Istituzioni/Associazioni aderenti al Programma, Curia milanese con relative 
Organizzazioni cattoliche operative nella rete area sud Milano, …). 

#  Invito a tutti gli Operatori socio-sanitari area sud di Milano (in particolare MMG). 

#  Programma preliminare: 

- Saluti da parte del Comitato organizzatore 
- Perché il Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di 

Milano (M. Bosio, Direttore Generale ATS) 
- I Servizi socio-sanitari nel Territorio area sud di Milano [S. Casazza (ATS) e D. Malnis (ASST Santi Paolo e Carlo)] 
- I Servizi socio assistenziali dei Comuni (Direzione Politiche sociali Comune di Milano) 
- Il ruolo dei MMG nella rete per la continuità assistenziale (M. Martini) 
- Tavola Rotonda Referenti di alcune U.O. del Programma (Moderatore: B. Andreoni) 
- Conclusioni (S. Casazza, D. Malnis) 

 

10) Presentazione di un argomento sviluppato da uno dei gruppi di studio del Centro 
    Considerata l’ora che non consentirebbe una presentazione con adeguata discussione, si decide di riinviare l’argomento 
alla riunione del prossimo Consiglio in cui l’argomento sarà presentato dalla dott.sa Antonella Piga. 
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11) Varie ed eventuali 
    Si decide di convocare la prossima riunione del Consiglio per mercoledì 21 settembre (ore 16.30), in Cascina Brandezzata. 

    Il Consiglio di mercoledì 21 settembre viene convocato congiuntamente dal precedente e dal 
nuovo Direttore.    

 

 

 

   I successivi verbali sono stati stilati da Antonella Piga  [la riunione del Consiglio convocata per 

mercoledì 21 settembre 2016, con l’agenda riportata a pag. 280,  era stata precedentemente annullata]. 

• VERBALE RIUNIONE CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LE CURE PALLIATIVE  (24.10.2016) 

# La seduta viene aperta alle ore 17:45 (nella sede di Cascina Brandezzata) alla presenza di una decina soltanto di componenti 
del Centro (altri arriveranno più tardi).   Si coglie l’occasione per rilanciare l’idea di riunirsi alternativamente in Cascina, in 
zona Centro e in Città Studi per favorire la presenza di quanti lavorano dall’altra parte della città e hanno fatto presente la 
loro difficoltà a raggiungere via Ripamonti.   Se, ciò nonostante, la partecipazione dovesse rimanere bassa, verrà dedicato del 
tempo a riflettere sulle ragioni di ciò. 

# Si accoglie a questo punto il dott. Santos Lopez, docente di lingua spagnola presso il Dipartimento di Scienze della 
Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali di UNIMI, il quale si presenta brevemente. 

# Viene data notizia della nuova adesione, sempre dal Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi 
Interculturali, della dott.ssa Bettina Mottura, sinologa, che ha giustificato la propria assenza odierna. 

# Si dà per approvato il verbale della seduta del 16.06.2016, nessuno avendo presentato osservazioni dal giorno del 
ricevimento dello stesso a mezzo posta elettronica (18 giugno 2016) ad oggi.  In merito al punto n. 10, soltanto, si ribadisce il 
desiderio che le riunioni plenarie del Consiglio siano anche occasione per discutere temi di studio, anticipando però che ciò 
non sarà possibile in occasione della presente seduta, per l’urgenza di trattare altre questioni emergenti. Per la prossima 
riunione, verrà chiesto al dott. Caponi (che sta curando un volume collettaneo sulla comunicazione della morte al paziente 
terminale) di illustrare il suo lavoro. Si è dichiarato disponibile anche il dott. Corli, per una presentazione sulle novità in tema 
di terapia del dolore. 

# Prima di passare al secondo punto all’Ordine del giorno, si chiede di poter leggere una breve lettera del dott. Romanò 
relativamente alle motivazioni che lo hanno condotto a presentare (come da mail da Tutti ricevuta in data 19 ottobre) le 
dimissioni da co-direttore del Centro, in estrema sintesi relative alla necessità che le strade di Fondazione Lu.V.I. e Centro 
Universitario si divarichino, così da chiarire ciò che, all’esterno, è visto in modo confuso, ed alla mancanza di chiarezza sulla 
parte economica. Altri rilievi attengono alla bozza di accordo tra Fondazione Lu.V.I. e Centro Universitario, la vicenda dei Corsi 
per Assistenti familiari con AISLA e l’avvio di una valutazione informale di partecipazione ad uno studio. 

# Prende la parola il prof. Andreoni, il quale –relazionando sulle iniziative già avviate presso Cascina Brandezzata (secondo 
punto all’ordine del giorno) – replica anche alle osservazioni del dott. Romanò:  

- il Centro è stato parte del più ampio progetto Cascina Brandezzata; in collaborazione con Lu.V.I. sono state finora perseguite 
tutte le attività di formazione (Master di 1° e 2° livello in Cure palliative; Corso di Perfezionamento Approccio palliativo nelle 
malattie avanzate e nelle gravi fragilità; Corsi di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche 
avanzate inguaribili e di Pazienti terminali; Corsi per i Volontari di Cascina Brandezzata; Seminari per studenti del Corso di 
laurea di Medicina; Tirocinio professionalizzante in Hospice), assistenza (Hospice Cascina Brandezzata; Centro di ascolto 
Persone fragili con supporto alla loro domiciliarità), ricerca (Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
nella rete socio-sanitaria area sud Milano; Progetto FrAgility; Commissioni di Fondazione Lu.V.I. e gruppi di studio del Centro 



452 
 

Universitario Interdipartimentale con pubblicazione di documenti di sintesi) ed, infine, di comunicazione (Eventi - Laboratori 
- Corsi aperti alla partecipazione della popolazione perché si sviluppi la cultura della Accoglienza e della Solidarietà) 

 - in prospettiva futura, perché il progetto Cascina Brandezzata possa svilupparsi è necessaria una stretta collaborazione tra 
Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative e Fondazione Lu.V.I. Onlus ed è per questa ragione che è stata 
predisposta e a tutti inviata per E-mail una bozza di accordo 

- quanto alle questioni economiche, con mail delle ore 15:08 di oggi 24 ottobre, al Direttore del Dipartimento di Oncologia 
ed Emato-Oncologia (DIPO) cui afferisce il Centro Universitario, è stato chiesto di mettere a disposizione del Centro, nella 
persona della Direttrice Antonella Piga, i fondi residui delle precedenti edizioni di Master e Corsi di perfezionamento. 

# Si apre la discussione, all’esito della quale prevale la volontà, condivisa anche dal prof. Andreoni, di separare formalmente 
ambiti di attività e responsabilità del Centro e di Fondazione Lu.V.I. Onlus.  In qualità di Presidente di quest’ultima, il prof. 
Andreoni chiarisce che intende portare avanti i corsi per assistenti familiari, anche nell’eventualità (fatta presente dagli Uffici 
di UNIMI) che la formazione per  questa categoria di discenti non possa impegnare l’Università. La bozza di accordo di 
collaborazione tra Fondazione Lu.V.I e Centro Universitario/Università degli Studi ha anche lo scopo di garantire che ciò sia 
possibile in futuro. 

Il prof. Andreoni legge, quindi, tale bozza, e si sofferma in particolare sull’art. 3 (Impegni del Centro Universitario …), nel quale 
si prevedono la concessione della biblioteca e dell’ufficio attiguo del primo piano del lotto 3 di Cascina per le attività promosse 
da Fondazione Lu.V.I. Onlus, l’autorizzazione a svolgere nelle aule del lotto 3, il sabato, le attività formative dei Corsi per 
Assistenti familiari (qualora Fondazione Lu.V.I. si faccia carico della loro gestione) e la messa a disposizione di aule e locali per 
iniziative condivise con il Centro Universitario di Comunicazione con la cittadinanza. 

La successiva discussione verte sulla identificazione della figura deputata a firmare l’accordo, che i presenti all’unanimità 
ritengono debba essere il Rettore dell’Università degli Studi, cui verrà inviata la nota che segue: 

“Il Consiglio del Centro universitario interdipartimentale per le Cure Palliative, riunito in assemblea plenaria in data 24 ottobre 
2016, ha discusso la proposta di Accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. onlus e Centro Universitario 
Interdipartimentale / Università degli Studi di Milano predisposta dal prof. Bruno Andreoni (presidente della Fondazione Lu.V.I. 
e componente del Centro), già fatta pervenire anche all’Ufficio del Rettore.    I componenti presenti alla riunione ritengono 
che la firma di tale Accordo non possa competere al Direttore del Centro Universitario, venendo lo stesso ad incidere su un 
preesistente contratto di comodato tra la Fondazione Lu.V.I. e l’Università degli Studi di Milano, che deve pertanto esprimersi 
attraverso i suoi organi istituzionali, ma desiderano far sapere di essere, per parte loro, all’unanimità favorevoli alla 
concessione dell’utilizzo degli spazi del lotto 3 di Cascina Brandezzata, così come indicati all’art. 3 della bozza, da parte di 
Fondazione Lu.Vi.“. 

# La discussione circa le questioni economiche – relativamente alle quali il Consiglio del Centro viene informato che: a) in data 
14 ottobre anche il prof. Langer aveva chiesto al Direttore del DIPO di autorizzare l’operazione finanziaria di riversare i residui 
delle due edizioni del Master di secondo livello sui fondi nominali della Direttrice del Centro per le necessità di quest’ultimo; 
b) nella stessa data il prof. Corradini ha dato incarico alla Responsabile amministrativa del Centro di effettuare le necessarie 
verifiche amministrative – porta alla conclusione dell’opportunità di invitare alla prossima riunione la dott.ssa Brengola, 
Responsabile amministrativa del DIPO, per maggiori chiarimenti. Come sottolineato nella sua lettera dal dott. Romanò e come 
richiesto anche in occasione di passate riunioni plenarie del Consiglio da diversi componenti, in futuro si prevederà a fine 
anno la presentazione del programma di attività per l’annualità successiva, ai fini di un’approvazione che tenga conto della 
sua sostenibilità economica. 

# Il prof. Andreoni presenta le sue dimissioni da membro universitario del Centro. Il Consiglio, all’unanimità, lo acclama tra i 
componenti non universitari. Il prof. Andreoni si riserva di rispondere a tutti. 

# Quanto alle dimissioni del dott. Romanò, si ritiene che le ragioni che avevano fatto maturare la sua decisione di dimettersi 
dall’incarico di co-direttore siano superate dai chiarimenti e dalle decisioni condivise e perciò le dimissioni vengono, 
all’unanimità, respinte. Al riguardo, verrà avanzata la proposta di modifica del regolamento del Centro, in modo che preveda 
formalmente, all’art. 8 (Organi), accanto alle figure del Consiglio del Centro e del Direttore del Centro, quella del Co-Direttore 
non universitario. 
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# Urge la costituzione di due mini-dipartimenti, uno dedicato alla formazione ed uno alla ricerca (come da lettera al Consiglio 
dello scorso mese di luglio, disponibile sul sito internet del Centro): verrà chiesto a mezzo mail a tutti i componenti di 
esprimere la propria preferenza di impegno futuro, in modo da poter licenziare i due organismi in occasione della prossima 
riunione, che per ragioni di opportunità (le scadenze, ad esempio, per la presentazione della proposta del master di secondo 
livello, ma anche alcune applicazioni per finanziamenti alla ricerca) non verrà convocata con la tradizionale cadenza 
trimestrale/quadrimestrale, ma già alla fine del mese di novembre. 

# Una scadenza imminente (31 ottobre 2016) è relativa all’iniziativa, da parte del DIPO, di organizzare, per il prossimo mese 
di maggio 2017, un Forum sul tema del cosiddetto empowerment del paziente oncologico. D’accordo con alcuni componenti 
del Consiglio e del DIPO, la Direttrice pone in discussione, tra le varie ed eventuali, la possibilità di chiedere agli organizzatori 
di inserire il tema delle cure palliative, prevedendo un simposio satellite con relatori italiani e stranieri. Segue discussione, in 
esito alla quale si decide che verrà inviata via mail a tutto il Consiglio la brochure dell’iniziativa, insieme ad una lettera 
accompagnatoria da indirizzare (in caso di accoglimento di questa proposta) alla professoressa Pravettoni, anima del Forum, 
con la richiesta di esprimere un voto entro sabato 29 ottobre. Per il futuro, si cercherà di presentare proposte di 
partecipazione ad iniziative o ricerche con un preavviso di circa tre mesi. Di regola, il o i proponenti dovranno essere presenti 
in Consiglio. 

# La seduta è sciolta alle ore 19:00. 

 

 

 

• VERBALE RIUNIONE CENTRO UNIVERSITARIO INTERDIPARTIMENTALE (28.11.2016) 

Sono presenti (presso la Segreteria Amministrativa del DIPO): Oscar Corli, Furio Zucco, Anne Destrebecq, 
Elisabetta Cofrancesco, Augusto Caraceni, Bruno Andreoni, Vittorio Guardamagna, Barbara Rizzi, Raffaella 
Speranza, Martin Langer, Barbara Jereczek,  Nino Stocchetti, Massimo Monti, Roberto Truzzoli, Vincnzo Silani, 
Lucia Zannini, Giuliana Garzone, Kim Grego, Bettina Mottura Marco Ceresa Francesco Onida 

Presiede Maria Antonella Piga    Segretario verbalizzatore: Massimo Romanò 

La riunione inizia alle ore 17 

La dottoressa Annalisa Brengola, responsabile amministrativa del Dipartimento di Oncologia ed Emato-
oncologia, illustra la situazione economica del Centro.    Risultano residui di Master e Corsi di perfezionamento 
degli anni dal 2011 al 2015, che il prof Langer e il prof Andreoni hanno trasferito alla Direzione del Dipartimento 
di Oncoematologia, per una successiva destinazione alla dottoressa Piga, Direttore del Centro Universitario. 

Risulta anche un residuo positivo di Fondazione Floriani (13.000 euro), quale convenzione stipulata per 
finanziamento prof Andreoni.   Dal totale di questi fondi (circa 90.000,00 €) la dottoressa Brengola riferisce che 
devono essere sottratti impegni di spesa decisi dal prof Andreoni prima del 31 ottobre 2016, per prima tranche 
di acquisto di materiale per 11800 euro da destinare al Centro Universitario, 20000 euro per contratto di 
prestazione occasionale per Centro di ascolto alle persone fragili e 1033 euro per la caparra versata per i costi 
sostenuti per l’incontro di Gargnano dell’ottobre 2016 (totale non ancora calcolato).   Brengola riferisce che, a 
domanda del prof. Andreoni, la seconda tranche della gara di appalto per apparecchiature verrà espletata nel 
2017. 

Zucco:  afferma che i progetti marciano su quanto vi è in cassa e pone due domande. 

1. Possono esserci entrate verso il centro? Le donazioni su quale conto andranno?    Brengola: il conto corrente 
della Università è in tesoreria unica e non ci sono conti correnti dei dipartimenti. Una donazione confluisce nella 
tesoreria, con successiva attribuzione al Centro.  
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2. Se il potere di firma è del direttore, qual è l’autonomia del Centro rispetto al dipartimento?   Brengola: è il 
consiglio del dipartimento che decide in caso di contrasti fra direttore dipartimento e centro universitario. 

Corli: Le decisioni del centro sono consultive o hanno potere decisionale?     Brengola: Le decisioni del centro 
sono consultive e vanno discusse in dipartimento per importi > 40000 euro. Per importi minori firma il direttore 
del dipartimento senza riunire il consiglio del dipartimento.     

Brengola chiede che venga fatto a ottobre un budget del Centro per la previsione di spesa del Dipartimento di 
Oncoematologia. 

Andreoni chiede lumi sull’inventario del materiale strumentale e di arredi del Centro.   Brengola risponde che il 
dr Peppino D’Andrea, responsabile per l’inventario, risponderà a tempo debito. 

Piga: anticipa l’intervento della prof Destrebecq, per problemi di tempo.   Destrebecq illustra le criticità del 
Master di 1° livello e dichiara la sua indisponibilità per la Direzione del 17° master, se il lavoro pregresso non sarà 
celermente ultimato: gli ordini di pagamento per i docenti del 15° master sono stati firmati a luglio 2015, ma non 
sono ancora stati inoltrati. Per il 16° master le lettere di incarico sono state tutte preparate, grazie all’intervento 
della segreteria del S.Paolo, lo scorso 25 ottobre, ma non sono ancora partite. 

Segue ampia discussione sulle possibili soluzioni per sanare la situazione segretariale-amministrativa del Centro, 
che ha mostrato anche nel passato diverse criticità. Al termine, si conviene che la dottoressa Piga invii una lettera 
al dr Ditaranto in cui si chiede di portare a termine rapidamente tutte le pratiche amministrative del quindicesimo 
e sedicesimo master di primo livello. Se ciò non dovesse avvenire, si chiederà al Dipartimento di Oncologia ed 
Emato-oncologia la sostituzione con un amministrativo di livello inferiore. 

Si procede quindi alla discussione relativa alla partecipazione al prossimo Forum sul Cancer Patient 
Empowerment del maggio 2017, organizzando un Simposio satellite gestito dal Centro Universitario.   Piga apre 
la discussione riferendo che il costo del Simposio satellite è di 20000 euro.  

Caraceni: Il costo è una contribuzione al forum in generale. Ha raccolto 17500 euro, con speranza di giungere a 
20000, da tre Aziende Farmaceutiche: Sandoz, Teva e  Gruenenthal.  

Piga: apre la discussione sui nomi dei relatori, proponendo che i chairmen siano membri del DIPO.   Il Consiglio 
approva la proposta che Barbara Jereczec e Francesco Onida siano incaricati di moderare il Simposio. 

Piga ricorda che la prof.sa Pravettoni, organizzatrice del Forum, ha suggerito il nome di Patricia Ganz (UCLA) 
quale relatrice. Ricorda l’opportunità che i 4 relatori siano sia di nazionalità italiana che straniera, possibilmente 
due e due.    Caraceni; è d’accordo per Ganz e propone che il tema del simposio satellite sia l’integrazione fra 
cure palliative e oncologia. Propone quale relatore qualche esponente di rilievo dell’EAPC, in particolare Larkin, 
presidente in carica.   Suggerisce anche che il simposio sia organizzato congiuntamente dal Centro e da EAPC. 

Langer propone quale relatore italiano Caraceni.    Corli propone Mike Bennet di Leeds e Furio Zucco come 
italiano. 

Piga, in conclusione, riassume le proposte emerse: Caraceni e Zucco, Ganz e Larkin, nomi di riserva Corli e Kasa. 
Il consiglio approva. 

Zucco propone di discutere annualmente i progetti e anche a medio termine.  

Nella prossima riunione, si discuterà come impegnare i fondi disponibili (con l’avvertenza, per le ragioni spiegate 
dal prof. Langer, di lasciare sempre una disponibilità per l’avvio del Master). I componenti del Centro che 
desiderano proporre richieste di finanziamenti per ricerche, opere editoriali, attivazione di borse di studio, etc. 
sono pregati di farle girare utilizzando la mailing list. 
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A fine seduta Bettina Mottura, sinologa, riferisce che il suo ruolo all’interno del Centro potrà riguardare le 
relazioni fra i concetti delle cure palliative in Cina e Italia.  

Alle ore 19 la riunione si conclude. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

• VERBALE RIUNIONE CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LE CURE PALLIATIVE DEL 20.01.2017 

Presenti (presso Istituto Medicina legale) : Andreoni, Caponi, Caraceni, Cofrancesco, Corli, Destrebecq, Grego, Lusignani, 
Moroni Grandini, Nembri, Piga, Rizzi, Romanò, Rovagnati, Speranza, Truzoli, Zucco. 

1. La seduta viene aperta informando i presenti della scomparsa del prof. Javier Santos Lopez, che di recente aveva 
aderito al Centro. 

2. Si approvano i verbali delle due precedenti sedute (24 ottobre e 28 novembre 2016). 

3. Invertendo i punti all’ordine del giorno, si anticipano le comunicazioni relative ai Master di primo e secondo livello 
in Cure Palliative: la prof.ssa Destrebecq informa che sono pervenute numerose domande per quello di primo 
livello; la dott.ssa Piga informa che il prof. Onida ha accettato di essere il coordinatore di quello di secondo livello 
e di occuparsi della relativa domanda di attivazione. 

4. Si procede quindi con la discussione sulla gestione economica del Centro. Come concordato nella precedente 
riunione del 28 novembre 2016 (cfr. verbale: “Nella prossima riunione, si discuterà come impegnare i fondi 
disponibili (con l’avvertenza, per le ragioni spiegate dal prof. Langer, di lasciare sempre una disponibilità per l’avvio 
del Master). I componenti del Centro che desiderano proporre richieste di finanziamenti per ricerche, opere editoriali, 
attivazione di borse di studio, etc. sono pregati di farle girare utilizzando la mailing list”), sono pervenute proposte 
di richieste di finanziamenti da parte del prof. Bruno Andreoni, del prof. Paolo Caponi e del dottor Moroni Grandini. 
Quest’ultima viene brevemente presentata, non essendo circolata in anticipo la relativa documentazione.  Inoltre, 
il prof. Andreoni ed il dott. Corli, che hanno rappresentato il Master di primo livello alla Conferenza Permanente dei 
Direttori di Master in Cure Palliative e in Terapia del Dolore (Roma, 14 dicembre 2016), chiedono il rimborso delle 
spese di viaggio.     La dott.ssa Piga ribadisce il suo desiderio (espresso nella lettera al Consiglio del Centro dello 
scorso mese di luglio) che si istituisca un minidipartimento di ricerca, che possa occuparsi dell’istruttoria di queste 
richieste e manifesta il suo voto favorevole rispetto al rimborso delle spese di viaggio relative a “missioni” per conto 
del Centro. 

 Il dott. Zucco ritiene che sia preventivamente necessario approvare un piano economico e concordare le regole di 
sistema.      Il dott. Romanò suggerisce di considerare come prioritaria l’esigenza di definire le somme da impegnare 
per l’avvio del Master di secondo livello, soprassedendo, per il momento, a qualsiasi spesa, anche tenuto conto che 
dalla cifra attualmente disponibile andrà sottratta la seconda tranche di spese per “materiale di supporto” 
approvata prima del pensionamento del prof. Andreoni. 

 La prof.ssa Destrebecq spiega che, per essere approvato dagli Uffici, un Master deve essere “isorisorse”. 

 Il prof. Andreoni ricorda che in passato sono stati attivati dal Centro contratti di collaborazione per supporto alle 
attività dei Master e, con riferimento alla propria richiesta di finanziamento di progetto di ricerca, specifica trattarsi 
di co-finanziamento Cariplo, per cui una posticipazione potrebbe significare perdere una somma importante. 

 Il dott. Corli chiede che venga redatto il piano economico per la prossima annualità. 

 La dott.ssa Piga recupera il dato fornito dalla dott.ssa Brengola (Responsabile amministrativo del Dipartimento di 
Oncologia ed Emato-Oncologia) lo scorso 28 novembre: “Dal totale di questi fondi (circa 90.000,00 €) la dottoressa 
Brengola riferisce che devono essere sottratti impegni di spesa decisi dal prof. Andreoni prima del 31 ottobre 2016, 
per prima tranche di acquisto di materiale per 11800 euro da destinare al Centro Universitario, 20000 euro per 
contratto di prestazione occasionale per Centro di ascolto alle persone fragili e 1033 euro per la caparra versata per 
i costi sostenuti per l’incontro di Gargnano dell’ottobre 2016 (totale non ancora calcolato)”. Dunque, il budget 
attuale è stimabile in circa 50.000 € .  
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 Segue discussione su eventuali future entrate, in particolare da fondi residui di Master e Corsi di perfezionamento 
(posto che la disponibilità di cui sopra deriva pressoché interamente –con l’eccezione di una fideiussione di 
Fondazione Floriani– dalle attività formative coordinate negli anni passati dal prof. Andreoni e dal prof. Langer). Si 
chiarisce, soprattutto con l’aiuto della prof.ssa Destrebecq e della prof.ssa Lusignani, che si potrà al massimo cercare 
un gentlement agreement con i Coordinatori delle future iniziative didattiche, ma – soprattutto ove sia implicato 
un passaggio di fondi da un Dipartimento ad un altro – è altamente improbabile che si possa pensare a nuove 
entrate per il Centro attraverso questa via. 

 A domanda del dott. Zucco, la dott.ssa Piga ricorda che il Regolamento del Centro tratta della questione 
“finanziamenti”, prevedendone sia di interni, sia di esterni all’Università. Per comodità di tutti, si riporta di seguito 
l’art. 5 del Regolamento: “Il Centro fruirà dei fondi eventualmente destinati dalle strutture di riferimento o da altri 
finanziamenti interni od esterni all’Università con la finalità di potenziare le attività di ricerca nel settore della 
Medicina Palliativa, nel rispetto della normativa vigente, purchè i finanziamenti siano specificatamente destinati a 
tale scopo dal finanziatore”. 

 Al termine di discussione molto partecipata, prevale tra i presenti la volontà di posticipare qualsiasi decisione 
sull’utilizzo della cifra esistente ad un momento successivo alla presentazione del Master di secondo livello. 

5. Il prof. Caponi introduce la dott.ssa Nembri, che si presenta al Centro, ed insieme illustrano l’indice del volume 
collettaneo sulla comunicazione della morte. Suggerimenti provengono dal dott. Caraceni, dal dott. Romanò, e dal 
dott. Zucco e l’apprezzamento è unanime da parte di tutti i presenti. L’opera verrà dedicata al prof. Santos Lopez. 
Il prof. Andreoni ricorda che parte dei contenuti del testo verrà anticipata in occasione del convegno sulla Babele 
linguistica, culturale e religiosa nelle Cure Palliative, che si terrà nell’Auditorium di Cascina Brandezzata il prossimo 
8 aprile.  

6. Prima di sciogliere la riunione, il dott. Zucco chiede che si prenda posizione rispetto alle critiche che, nell’incontro 
del 14 dicembre 2016 della Conferenza Nazionale Permanente dei Direttori dei Master in Cure Palliative, sono state 
mosse al percorso formativo organizzato per la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia dallo stesso dott. 
Zucco, dal prof. Andreoni e dal dott. Fortini, un percorso che vede impegnati in qualità di docenti diversi componenti 
del Centro interdipartimentale. In particolare, il verbale della riunione della Conferenza riporta virgolettate le 
seguenti affermazioni del prof. Fanelli, Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso l’Università di Parma: “Quello 
che fa la Regione Lombardia è incostituzionale perché la Costituzione della Repubblica prevede che la formazione 
sia solo dell’Università”. Chiarito che trattasi di affermazione priva di qualsiasi veridicità, prendono la parola il dott. 
Corli ed il prof. Andreoni, che erano presenti alla Conferenza. Si discute se ritirare dalla Conferenza la nostra 
rappresentanza, ma si conviene, da ultimo, di dare mandato alla prof.ssa Destrebecq perché interloquisca con il 
Presidente, prof. Biasco dell’Università di Bologna, rappresentandogli il nostro disagio. 

 

 

 

   Di seguito la E-mail inviata dalla prof.sa Antonella Piga in cui propone il trasferimento del 
Centro da Cascina Brandezzata ad altra sede: 

Da: antonella piga [mailto:maria.piga@unimi.it]  
Inviato: martedì 28 marzo 2017 20:46 
A: paolo corradini <paolo.corradini@unimi.it>; Francesco Auxilia; Blasi Francesco <francesco.blasi@unimi.it>; …                                 
Oggetto: centro interdipartimentale 

Cari Tutti,   mi scuso subito perché questo messaggio sarà un po’ lungo, ma ho la necessità di richiamare la vostra 
attenzione su diverse questioni. 

1.  SAVE THE DATE         Anzitutto, vi prego di prendere nota che la prossima riunione del Consiglio del Centro si 
terrà il 22 maggio 2017, alle ore 17:30, in via Luigi Mangiagalli 37 (aula a piano terra, dove ci siamo già incontrati 
una volta).  Seguiranno ordine del giorno e verbale della riunione precedente. 
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2.     FORUM SHARED DECISIONS         … …  

3.     FONDAZIONE LU.V.I. Onlus           Ricorderete che, nella riunione dell’ottobre scorso, avevamo discusso 
di un accordo di collaborazione con Fondazione LU.V.I. e deciso quanto sintetizzato nel passaggio seguente, 
tratto dal verbale che abbiamo approvato:   “Il Consiglio del Centro universitario interdipartimentale per le 
Cure Palliative, riunito in assemblea plenaria in data 24 ottobre 2016, ha discusso la proposta di 
Accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I onlus e Centro Universitario Interdipartimentale / 
Università degli Studi di Milano predisposta dal prof. Bruno Andreoni (presidente della Fondazione 
Lu.V.I. e componente del Centro), già fatta pervenire anche all’Ufficio del Rettore.   I componenti 
presenti alla riunione ritengono che la firma di tale Accordo non possa competere al Direttore del 
Centro Universitario, venendo lo stesso ad incidere su un preesistente contratto di comodato tra la 
Fondazione Lu.V.I. e l’Università degli Studi di Milano, che deve pertanto esprimersi attraverso i suoi 
organi istituzionali, ma desiderano far sapere di essere, per parte loro, all’unanimità favorevoli alla 
concessione dell’utilizzo degli spazi del lotto 3 di Cascina Brandezzata, così come indicati all’art. 3 della 
bozza, da parte di Fondazione Lu.Vi.“.    

    Il prof. Andreoni ha predisposto una nuova bozza di convenzione tra la Fondazione e l’Università e 
l’ha inviata al Rettore.    Su invito di quest’ultimo, lo scorso 1° marzo mi sono incontrata presso l’Ufficio 
Affari Legali dell’Università con il dott. Roberto Conte, il dott. Lorenzo Maiocchi e la dott.ssa Elena 
Porta e mi è stato spiegato che veniva invece ritenuto più appropriato, tenuto conto dei contenuti 
dell’accordo, che la Convenzione, con alcune modifiche rispetto alla bozza preparata da Fondazione 
Lu.V.I., che ho ricevuto via mail dopo la nostra ultima riunione, fosse firmata dal Direttore del Centro.      
L’assemblea di Fondazione LU.V.I., convocata per giovedì prossimo, si esprimerà sulle modifiche 
apportate da UNIMI.       Vi allego il file, per vostra opportuna conoscenza, prima della firma. 

4.      CASCINA BRANDEZZATA 

   Periodicamente si svolgono in Cascina Brandezzata delle riunioni, cosiddette “di condominio”, tra gli attori delle 
diverse realtà che “frequentano” via Ripamonti 428 (Centro Interdipartimentale e Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche per quanto riguarda l’Università; Fondazione Lu.V.I.; Fondazione Policlinico e Cooperativa 
Ancora per quanto riguarda l’Hospice;  Ufficio Formazione IEO in virtù di una convenzione che era stata firmata 
nel febbraio 2015 dal prof. Andreoni e dall’amministratore delegato di IEO, ing. Melis).   I temi di volta in volta 
all’ordine del giorno riguardano l’inventario delle apparecchiature e degli arredi, la rendicontazione dei consumi, 
il controllo del servizio di pulizia… .      Questa mattina si è appunto svolta una di quelle riunioni, resa urgente 
dagli atti vandalici compiuti nella notte tra il 5 ed il 6 marzo e volta anche a discutere, con le parole del prof. 
Andreoni, “l’utilizzo <funzionale> degli uffici per coloro che sono presenti e operativi nel lotto 3 di Cascina 
Brandezzata”.    Non vi relaziono qui su tutto quanto riguarda più in generale UNIMI ed il corso di laurea in Scienze 
Infermieristiche, ma solo su quello che si riferisce al Centro Interdipartimentale.       Come tutti sapete, la sede 
del Centro è stabilita, come da decreto rettorale, in Cascina, dove lavorano quotidianamente, però, solo il dott. 
Rocco Ditaranto e, con contratto di CO.CO.CO. dal primo febbraio, la dott.ssa Cinzia Pellegrini (dipendente IEO).   
L’ufficio del dott. Ditaranto è, di fatto, l’unico spazio disponibile in Cascina per il Centro Interdipartimentale, 
posto che la dott.ssa Pellegrini ha una scrivania dedicata nel locale biblioteca, che abbiamo deciso di lasciare a 
Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Dal 20 febbraio il dott. Ditaranto è in malattia.   Dunque, la nostra presenza in Cascina 
Brandezzata si limita in questo momento alle riunioni ed alle lezioni dei vari corsi e, perciò, non siamo operativi 
negli uffici siti al primo piano.   Il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche è invece in espansione (l’anno 
prossimo si attiverà il terzo anno, con nomina di un’ulteriore unità di personale con ruolo universitario di tutor) 
e l’Ufficio Formazione IEO ha chiesto di poter usufruire di spazi in Cascina. 
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   Il prof. Andreoni ha manifestato il suo intento di favorire queste realtà e, sottolineando che nell’ufficio occupato 
dal dott. Ditaranto sono sistemate due scrivanie dotate di computer di proprietà IEO, con collegamento Wi-Fi 
pure garantito da IEO, ha ipotizzato di limitare il nostro spazio ad una scrivania priva di computer e linea 
telefonica, sulla quale dovrebbe posizionarsi il dott. Ditaranto al suo rientro dalla malattia, utilizzando un 
computer portatile di quelli acquistati con i fondi del Centro, senza – se UNIMI non dovesse provvedere in tempo 
a fornire il collegamento WIFI – aver accesso a Internet e alla posta elettronica.    La discussione è stata molto 
accesa, al punto che il prof. Andreoni ha rimarcato che proprietario del lotto 3 di Cascina Brandezzata è 
Fondazione LU.V.I. Onlus.  

   A questo punto, per quanto mi riguarda, oltre a riferire agli Uffici amministrativi per le misure da 
adottarsi rispetto alla posizione lavorativa del dott. Ditaranto, vi anticipo che, a causa delle crescenti 
difficoltà che la vita del “condominio Cascina Brandezzata” presenta, vi proporrò – in occasione della 
prossima riunione del Consiglio del Centro – di chiedere al Senato accademico la modifica del 
regolamento, con il trasferimento del Centro presso altra sede.  

Grazie per la vostra attenzione.     Antonella 

 

   Di seguito la E-mail in cui il dott. Massimo Romanò condivide la proposta di trasferimento 
del Centro: 

Da: Massimo Romanò   
Inviato: martedì 4 aprile 2017 19:11 
A: antonella piga <maria.piga@unimi.it> 
Cc: paolo corradini <paolo.corradini@unimi.it>; Francesco Auxilia <francesco.auxilia@unimi.it>; Blasi … 

Oggetto: Re: centro interdipartimentale 

   Buonasera a tutti.    Con un po' di ritardo rispondo alla mail di Antonella.   Sono d'accordo nel 
discutere nel corso della prossima riunione del consiglio del Centro di spostare la sede altrove.   I 
motivi sono quelli esposti da Antonella.   Personalmente li condivido in pieno. 

A presto     Massimo Romanò 

 

 

 

   E-mail di convocazione “votazione telematica” per decidere l’eventuale 
trasferimento del Centro come proposto da Antonella Piga 

Da: antonella piga [mailto:maria.piga@unimi.it]  
Inviato: martedì 27 giugno 2017 10:44 
A: tutti i membri del Centro 

Oggetto: votazione telematica 



459 
 

Cari Tutti, 

   lo scorso 22 maggio (è dunque passato più di un mese, ahimé), alla riunione del Centro abbiamo discusso della 
mia proposta di lasciare la sede di Cascina Brandezzata, motivata da alcune decisioni del prof. Andreoni 
contrastanti con le indicazioni ricevute dall’Ufficio Affari Legali rispetto alla presenza dell’Ufficio Formazione di 
IEO in locali che sono concessi, in questo momento, in comodato d’uso ad UNIMI, nonché relative 
all’assegnazione delle scrivanie dell’ufficio a lato dello studio del prof. Andreoni (quello dove ha sempre lavorato 
il dott. Ditaranto) a volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Con riferimento a quest’ultima questione, la mia 
posizione è stata quella di dire al prof. Andreoni che, in assenza di Rocco, avrebbe potuto utilizzare al meglio gli 
spazi; ciò fino a quando, alla riunione “di condominio” dello scorso 28 marzo (come vi avevo scritto la sera stessa), 
il professore ha ipotizzato come soluzione definitiva l’assegnazione al Centro unicamente di una scrivania priva 
di computer e linea telefonica, dove avrebbe dovuto posizionarsi il dott. Ditaranto al suo rientro dalla malattia. 
A quel punto, il mio irrigidimento.    

   Come sapete tutti, il prof. Andreoni il 19 maggio ha inviato una mail nella quale preannunciava che non avrebbe 
partecipato alla nostra riunione per lasciarci discutere più serenamente e manifestava la sua contrarietà al 
trasferimento.     Il 22 maggio è mancato il numero legale per la votazione, ma la discussione è stata esauriente. 
Ci siamo lasciati, con i presenti, con la promessa che avrei indetto una votazione telematica non prima di aver 
chiarito con il Direttore e la Responsabile amministrativa del Dipartimento cui afferiscono sia il Centro, sia il dott. 
Ditaranto, la concreta possibilità di trovare una diversa collocazione lavorativa per Rocco. 

    Così ho fatto e la risposta è che possiamo solo provare a cercare una sede alternativa per il dott. Ditaranto in 
Città Studi, sede che però al momento resta non individuata.   Poiché oggi sono riuscita a parlare al telefono 
anche con il diretto interessato, sono finalmente in grado di riassumervi le due alternative, emerse alla scorsa 
riunione, sulle quali chiedo il vostro voto: 

A)   il Centro rimane in Cascina Brandezzata, ma riprende possesso fin da subito dell’ufficio a lato di quello 
del prof. Andreoni, che verrà chiuso a chiave. Prima che IEO riprenda i suoi computer, naturalmente, 
andrà fatto un back up di tutti i dati immessi dal dott. Ditaranto (e dalla prof.ssa Destrebecq). 

 
B)   il Centro trasferisce la sua sede (virtuale) in via Santa Sofia, cioè nella sede amministrativa del DIPO (di 

fatto, non abbiamo bisogno di altro che di aule per le nostre riunioni e per le lezioni dei Master), 
contando che si riesca a trovare una postazione di lavoro per il dott. Ditaranto nel più breve tempo 
possibile, possibilmente entro il suo rientro dalla malattia o comunque entro il momento in cui il Senato 
accademico dovrà deliberare il trasferimento. 

Per votare, dovete utilizzare la funzione reply to all.    La votazione è possibile da ora alle ore 10.00 di giovedì 
29 giugno. 

Grazie    Antonella 

 

 

   Di seguito la E-mail di Antonella Piga inviata la sera del giorno in cui si è conclusa la 
votazione telematica: 
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Da: antonella piga [mailto:maria.piga@unimi.it]  
Inviato: giovedì 29 giugno 2017 18:24 
A: tutti i membri del Centro 
Oggetto: votazione telematica per sede Centro Interdipartimentale di ricerca per le cure palliative 

Buonasera.   Come avete avuto modo di vedere, si sono espressi 42 componenti del Centro sui 68, di cui 
all’indirizzario. Dunque, il quorum della metà + 1 degli aventi diritto è stato raggiunto.   Il risultato è così 
sintetizzabile:  10 dei 42 si sono astenuti;  13 hanno votato per rimanere in Cascina Brandezzata;  19 hanno 
votato per trasferirci altrove, aderendo alla mia proposta.    Inoltre, la dott.ssa Arduini ha, purtroppo, 
rassegnato le Sue dimissioni.       A questo punto, farò partire la richiesta di modifica del Regolamento del 
Centro (che deve passare dai Consigli delle strutture di riferimento) e mi attiverò per trovare una nuova 
collocazione lavorativa per Rocco.      Mi sembra però fondamentale incontrarci il prima possibile (anche se 
dopo la scadenza per la richiesta di attivazione dei Master di primo e secondo livello in Cure Palliative ai 
Consigli di Dipartimento interessati), per ritrovare quell’entusiasmo cui faceva riferimento Furio nel suo post-
scriptum (e per dare pubbliche risposte alle sue domande).   Con Massimo, vi invieremo a breve un doodle per 
identificare la data che garantisca il maggior numero possibile di presenze. 

Grazie per la vostra attenzione         Antonella 

 

    Di seguito la E-mail di Roberto Weinstein che non concorda su quanto dichiarato da 
Antonella Piga in quanto la votazione evidenzierebbe che la proposta di trasferimento è 
stata respinta e, a seguire, la risposta di Antonella: 

Da: Roberto Weinstein [mailto:roberto.weinstein@unimi.it]  
Inviato: venerdì 30 giugno 2017 00:21 
A: antonella piga <maria.piga@unimi.it> 
Cc: paolo corradini <paolo.corradini@unimi.it>; Francesco Auxilia <francesco.auxilia@unimi.it>; … 

Oggetto: Re: votazione telematica per sede Centro Interdipartimentale di ricerca per le cure palliative 

Gentile Direttore,    NON CONCORDO.  

La sua mozione è respinta in quanto gli astenuti si sommano ai no (23) che superano i sì.  

Questo è il regolamento dell'Università.   Può informarsi all'Ufficio AFFARI generali Dott.sa De Gaetano.  

Cordialmente       R. Weinstein  
 

 

Da: Maria Antonella Piga [mailto:maria.piga@unimi.it]  
Inviato: venerdì 30 giugno 2017 08:49 
A: Roberto Weinstein <roberto.weinstein@unimi.it> 
Cc: paolo corradini <paolo.corradini@unimi.it>; Francesco Auxilia <francesco.auxilia@unimi.it>; … 

Oggetto: Re: votazione telematica per sede Centro Interdipartimentale di ricerca per le cure palliative 

Caro professore, grazie per il suo chiarimento. Non ho modo di controllare  il regolamento d'ateneo in questo 
momento   perché sto per entrare in una seduta di laurea. Mi scuso, in ogni caso, fin da ora con tutti per non 
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averlo fatto prima.     Antonella Piga 
 

 

 

   A distanza di un mese dalla data della votazione telematica, il Direttore del Centro ha 
inviato la seguente E-mail: 

Da: antonella piga [mailto:maria.piga@unimi.it]  
Inviato: venerdì 21 luglio 2017 18:40 
A: paolo corradini <paolo.corradini@unimi.it>; Francesco Auxilia <francesco.auxilia@unimi.it>; Blasi Francesco … 
Oggetto: votazione telematica dello scorso 29 giugno 

Cari Tutti, 

   Vi giro la risposta ricevuta ieri sera dalla dott.ssa DeGaetano (di cui ho preso visione solo ora, al termine di 
una giornata di esami e appuntamenti di lavoro), rispetto alla nostra votazione telematica.   Ho risposto alla 
dott.ssa De Gaetano, rispetto alla sua disponibilità ad incontrarmi, che la disturberò solo se me ne rappresenterete 
la necessità. 

Cordialmente    Antonella Piga 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Anna De Gaetano [mailto:anna.degaetano@unimi.it]  
Inviato: giovedì 20 luglio 2017 19:40 
A: 'antonella piga' <maria.piga@unimi.it> 
Oggetto: R: votazione telematica per sede Centro Interdipartimentale di ricerca per le cure palliative 

 Gentile prof.ssa Piga,  

innanzitutto desidero scusarmi per non aver risposto prima alla sua mail di fine giugno: sono desolata, ma 
probabilmente è andata persa tra le innumerevoli mail che giungono sistematicamente ogni giorno. 

Venendo al suo quesito, non so se il Centro sia dotato di un Regolamento e se questo preveda modalità di voto; 
in ogni caso, i nostri Regolamenti (mi riferisco ai Regolamenti del Senato, del Consiglio, dei Dipartimenti) 
stabiliscono che una proposta si intende approvata quando riporta i voti favorevoli della metà più uno dei 
presenti e votanti. Dai dati che mi indica una delle due proposte per considerarsi approvata avrebbe dovuto 
ottenere 22 Sì, maggioranza che nessuna delle due proposte ha raggiunto. 

Colgo l’occasione per rispondere anche alla sua richiesta di incontro. Ovviamente la vedo volentieri; per quanto 
riguarda la data, tenga conto che io sarò qui tutto il mese di agosto, tranne che nel periodo di chiusura 
dell’Ateneo, che dovrebbe andare dall’11 al 22. Mi faccia sapere lei quando le viene più comodo venire. 

Nell’attesa di un suo cortese riscontro, le porgo i miei più cordiali saluti.    Anna De Gaetano 
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Paragrafo 4.    La Formazione pre-laurea e post-laurea 
nelle Cure palliative 

a) Formazione pre-laurea 
   La formazione pre-laurea dei futuri medici è responsabilità istituzionale dell’Università.   La 
Formazione pre-laurea in Cure palliative è stata ampiamente trattata nel paragrafo 4 del 
Cap. 28 dove si evidenzia l’impegno del Centro Universitario (come previsto nello Statuto) 
sino a quando il Rettore è intervenuto sospendendo le iniziative in corso (E-mail 27 
novembre 2016). 

   Nella seguente E-mail (25.5.17), Bruno Andreoni ha sintetizzato il suo punto di vista 
sull’argomento: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 25 maggio 2017 19:23 
A: 'Carrassi Antonio' <antonio.carrassi@unimi.it>; 'anna.bossi@unimi.it' <anna.bossi@unimi.it>; 'giulia.morace@unimi.it';  
Oggetto: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa 

Cari Colleghi, 

   è naturale che il sottoscritto, ormai ritiratosi per sopraggiunti limiti di età, si debba mettere da 
parte.   Poiché però la Formazione nelle Cure palliative è stato un argomento che ho sempre ritenuto 
importante, è mio dovere trasmettere alcune mie considerazioni sul tema nella speranza che 
possano essere utili soprattutto per quanto riguarda la formazione pre-laurea. 

   La necessità di sviluppare l’insegnamento della Medicina palliativa nel Corso di Laurea di Medicina 
è già stata analizzata in diverse occasioni: 

a) Riunione Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
(17.12 2015) in cui venne presentato un primo elenco di Esperti non universitari disponibili a 
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partecipare (anche gratuitamente) a Seminari del Corso di Laurea dedicati alla gestione delle 
fasi avanzate di Pazienti con diverse patologie. 

 
b) Riunione su “Formazione pre-laurea in Cure palliative” presso l’aula Malliani della 

Presidenza di Medicina (8.2.2016) cui erano stati convocati i Presidenti dei Corsi di laurea 
di Medicina UNIMI, i Direttori dei Dipartimenti di area sanitaria e i Rappresentanti degli 
Studenti nel Comitato di Direzione di Medicina. 

 
c) Convegno su “Formazione pre-laurea nelle Cure palliative”, presso l’auditorium di 

Cascina Brandezzata (20.15.2016) con il seguente programma: 
1. Il punto di vista della Conferenza Permanente Nazionale Direttori di Master universitari 
2. Le proposte del Gruppo di lavoro della Conferenza Nazionale Presidenti Corsi di Laurea di Medicina 
3. Proposta di percorso formativo distribuito lungo i 6 anni 
4. Fattibilità tirocinio professionalizzante sul campo nei Servizi di Cure palliative domiciliari e residenziali 
5. Elenco Esperti non universitari disponibili a collaborare 

      Le riflessioni e le proposte discusse nel Convegno sono riportate nel paragrafo 4 del Cap. 28. 

d) Seminario residenziale su Formazione nelle Cure palliative a Gargnano sul garda (3-
4-5- ottobre 2016)     

Il programma è inserito nel paragrafo 4 del Cap. 28.    
   Alla fine del Convegno, i partecipanti avevano deciso di costituire presso UNIMI un Tavolo di lavoro 
per analizzare le iniziative che sarà necessario avviare per consentire un forte inserimento della 
formazione delle Cure palliative nell’ordinamento didattico dei Corsi di Laurea UNIMI di 
Medicina.    Si era condivisa la data di lunedì 2 dicembre 2016 per il primo incontro del Tavolo di 
lavoro: purtroppo la riunione è stata cancellata (E-mail inviata dal Rettore il 27.11.16) per la inattesa 
contrarietà del Rettore dell’Università degli Studi di Milano. 

e) Convegno Società Italiana di Cure Palliative (Roma, novembre 2016) in cui il tema 
“Formazione nelle Cure palliative” è stato trattato in diverse sessioni e dove il Centro 
Interdipartimentale per le Cure palliative dell’Università degli Studi di Milano ha presentato un 
poster sull’argomento (paragrafo 4 Cap. 28). 

 
f) Riunione 2.12.16 (purtroppo cancellata per decisione del Rettore) su Formazione pre-

laurea nella Medicina palliativa. 
 

 

 

   Come già precedentemente segnalato, la riunione del Tavolo di lavoro su Formazione pre-
laurea nella Medicina palliativa è stata sospesa con la seguente E-mail in data 29.11.2016: 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I. 
Inviato: martedì 29 novembre 2016 17:25 
A: 'Carrassi Antonio' <antonio.carrassi@unimi.it>; 'anna.bossi@unimi.it' <anna.bossi@unimi.it>; 'giulia.morace@unimi.it' …                          
Cc: 'Rettore' <rettore@unimi.it> 
Oggetto: R: Formazione pre-laurea in Medicina palliativa 

Cari Colleghi, 
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   la riunione di venerdì 2 dicembre 2016 (ore 9.30) presso il Polo S. Paolo è sospesa per necessità di alcuni 
approfondimenti. 

  Alla luce di quanto precedentemente discusso, vi invierò una mia personale riflessione sull’argomento 
“Formazione pre-laurea” nella Medicina palliativa. 

Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

 

   Come annunciato, trasmetto le seguenti mie personali 
riflessioni nella speranza che possano essere utili: 

Razionale per un maggiore inserimento dell’insegnamento nell’Ordinamento 
didattico del Corso di Laurea di Medicina 

a) Legge 38/2010 (art 8, comma 1).   Il MIUR, di concerto con il Ministero della Salute, 
individua i criteri generali per la disciplina degli Ordinamenti didattici di specifici percorsi 
formativi in materia di Cure palliative … 

b) Le Cure palliative sono state recentemente riconosciute come Disciplina dal SSN con 
identificazione delle seguenti discipline equipollenti: Anestesia e Rianimazione, Oncologia, 
Radiologia, Ematologia, Geriatria, Neurologia, Medicina interna, Malattie infettive.   Ne 
consegue che si deve pensare alla possibilità che uno Studente di Medicina scelga di 
diventare Medico palliativista all’interno della Rete di Cure palliative (secondo quanto 
previsto in Regione Lombardia dalla DGR 4610/28.12.12 e dalla DGR 5918/28.11.16). 

c) L’accordo Stato Regioni 10.7.14 ha definito le Figure professionali competenti nelle Cure 
palliative con i relativi percorsi formativi). 

d) La SICP ha definito il Core Curriculum del Medico palliativista. 

   Pertanto appare necessario che gli Ordinamenti didattici del Corso di Laurea prevedano 
una formazione di base nella Medicina palliativa.   Il percorso formativo post laurea e le 
modalità di accesso alla Rete delle Cure palliative con relativa certificazione sono 
sicuramente condizionate dalla esistenza o meno di un adeguato insegnamento pre-laurea: 

- Se il neo-laureato non ha ricevuto una formazione durante i 6 anni e alla fine del 
Corso di laurea nessuno gli ha parlato del processo del morire, della assistenza nella fase 
finale della vita e delle Cure palliative precoci integrate nelle Cure attive specifiche, è 
evidente che il percorso post-laurea sarà inevitabilmente più difficile.      In assenza di una 
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adeguata formazione pre-laurea, il percorso formativo post laurea diventerebbe lungo e 
complesso (necessità di un diploma di Scuola di Specializzazione in una delle 9 discipline 
equipollenti) + Master di 2° livello.   Sarebbero pertanto necessari almeno 7 anni dalla 
Laurea per potere entrare a lavorare come Medico palliativista nella Rete: i neo-laureati 
potrebbero essere scoraggiati nell’avviare un simile così lungo percorso pre-lavorativo. 
- Se il neo-laureato invece ha ricevuto una formazione di base nella Medicina palliativa 
e ha conosciuto i Servizi di Cure palliative domiciliari e residenziali mediante un tirocinio 
professionalizzante “sul campo”, è evidente che il percorso post laurea per lavorare nella 
Rete di Cure palliative sarà enormemente facilitato.      Analogamente a quanto si verifica per 
la professione infermieristica, potrebbe essere sufficiente che Medici neo-laureati, ma già 
consapevoli e motivati, eseguano una breve formazione con un Master di 2° livello in Cure 
palliative (2 anni per 120 CFU) per acquisire la competenza necessaria per operare nella Rete 
delle Cure palliative.   Anche l’Ordinamento didattico di alcune Scuole di Specializzazione 
potrebbe prevedere la possibilità che uno Specializzando scelga un indirizzo di Cure palliative 
e Terapia del dolore con acquisizione di un pacchetto minimo di CFU che certifichino la 
competenza necessaria per lavorare nella Rete delle Cure palliative. 

 
Proposta di un percorso formativo distribuito lungo il Corso di Laurea (dal 1° 
al 6° anno) 

   Un breve Corso dedicato alla Medicina palliativa potrebbe essere opportuno anche se ci si 
rende conto che possa essere improbabile che un sia pur minimo numero di CFU possa 
essere ceduto da qualche attuale Corso integrato a un nuovo Corso di medicina 
palliativa.    Sarebbe invece già da ora possibile un percorso che, senza modificare l’attuale 
distribuzione dei CFU nei diversi Corsi integrati previsti nell’attuale Ordinamento, preveda: 

a) L’inserimento di Medical Humanities al 1° e al 2° anno (Medicina narrativa; “Non sempre 
Cure, sempre Care”; La continuità assistenziale con presa in carico delle Persone fragili e dei 
pazienti con malttie croniche, inguaribili; Problematiche bioetiche; …). 

b) L’approccio palliativo e la gestione dei bisogni nelle fasi avanzate delle malattie e nelle 
gravi fragilità psico-fisico-sociali nei Corsi integrati clinici (3°-4°-5° anno).   Le Simultaneous 
Palliative Care.  Le fasi avanzate e terminali dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali 
delle diverse Patologie (Scompenso cardiaco refrattario; Insufficienze respiratoria, renale, 
neurologica avanzate; Quando, come e dove una sedazione palliativa; Definizione della 
prognosi con riconoscimento della End Life Stage nelle diverse patologie; Valutazione 
multidimensionale dei bisogni nelle malattie croniche avanzate e nelle gravi fragilità; …). 

c) Un tirocinio professionalizzante nei Servizi di Cure domiciliari (ADI, ADI-CP, STCP) e 
residenziali (Hospice, RSA, …).   Perché lo Studente al 5°-6° anno esca dalle aule universitarie 
e faccia una esperienza “sul campo” sono necessari accordi convenzionali tra Università e 
Servizi territoriali con formazione adeguata dei Tutors aziendali (con coinvolgimento di 



466 
 

Regione, ATS, ASST, Comune; RSA, Hospice; Medici di famiglia; Vidas e altre organizzazioni 
non profit; Responsabili di UCP; ecc). 

Finalità di una formazione per step nel Corso di Laurea 

a) Formare i futuri Medici a gestire le complessità delle mattie croniche avanzate e nelle 
gravi fragilità (Medicina delle complessità; metodologia di lavoro interdisciplinare e 
interprofessionale nella Rete socio-sanitaria). 

b) “Contagiare” i Docenti universitari dei diversi Corsi integrati (Medicina interna, 
Cardiologia, Pneumologia, Oncologia, Nurologia, Nefrologia, Psichiatria, …) coinvolgendo 
nell’insegnamento Esperti non universitari che lavorano nei Servizi del Territorio e non solo 
dell’Ospedale par acuti dove attualmente spesso è limitato il percorso formativo della 
maggioranza degli Studenti (è disponibile un elenco di oltre 50 Esperti non universitari 
disponibili a partecipare, anche a titolo gratuito, in Seminari di alcuni Corsi integrati). 

Considerazione finale 

   Per rimodellare l’Ordinamento didattico del Corso di Laurea di Medicina, non è necessaria 
una “rivoluzione con ristrutturazione radicale”, ma una progressiva evoluzione “a piccoli 
passi”.       Offrire agli Studenti di Medicina un percorso con alcuni “mattoncini” di 
insegnamento della Medicina palliativa potrebbe consentire che a 25-26 anni ci siano dei 
neo-laureati che con un percorso post-laurea concentrato (senza richiedere gli attuali 7- 8 
anni) possano acquisire le competenze necessarie (come previsto nel Core Curriculum SICP) 
per entrare a lavorare nella Rete di Cure palliative attualmente in fase di realizzazione. 

Ringraziamenti 

   Ringrazio i Colleghi universitari ancora operativi negli insegnamenti del Corso di Laurea di 
Medicina che hanno avuto la pazienza di leggere le mie ripetute E-mail e di partecipare alle 
numerose riunioni convocate sull’argomento della Formazione pre-laurea e post-laurea nelle 
Cure palliative. 

   Ringrazio gli Esperti universitari che, ancora a settembre 2016, hanno  confermato la loro 
disponibilità a collaborare nell’insegnamento pre-laurea della Medicina palliativa: 
sicuramente oltre agli Esperti elencati nell’Allegato IV, altri Palliativisti sarebbero disponibili 
a dare il loro contributo (mi auguro che i Colleghi universitari approfittino di questa 
opportunità). 
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   Il prof. Guido Biasco così risponde alla E-mail 25.5.16 di Bruno Andreoni 
(precedentemente riportata):  

Da: Guido [mailto:guido.biasco@unibo.it]  
Inviato: giovedì 25 maggio 2017 19:40 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Carrassi Antonio <antonio.carrassi@unimi.it>; anna.bossi@unimi.it; carlo.peruselli@gmail.com; … 
Oggetto: Formazione pre-laurea in Medicina Palliativa 

Carissimo Bruno e cari Colleghi,    innanzitutto desidero personalmente ringraziare Bruno per il suo impegno 
che ha portato alle molte iniziative importanti per andare avanti sul tema pre-laurea in Cure Palliative. Colgo 
anche la occasione per invitarlo a mantenersi sulla breccia perché la sua esperienza e il suo apporto sono più 
che necessari. 

   Per aggiornarvi tutti vi informo che è stato costituito un Gruppo di Contatto tra membri della Conferenza 
Permanente dei coordinatori di Corso di laurea in M&C e della Conferenza Permanente dei Direttori di Master 
in CP e in Terapia del Dolore. Il compito è quello di avanzare proposte concrete per la realizzazione di un piano 
didattico nel Corso di laurea in M&C che comprenda le Cure Palliative.    Anche la Direzione Generale del MIUR 
è molto attenta al lavoro di questo Gruppo, che peraltro dovrà presentare una prima bozza alla riunione della 
Conferenza dei Coordinatori di CdL che si terrà il 10 luglio a Roma.      Della questione si parlerà il 14 giugno in 
sede MIUR alla riunione dei Direttori di Master in CP e in TD.      Speriamo così di dare applicazione alle 7 UDE in 
Cure Palliative, che sono di recente inserimento nel nuovo curriculum dello studente in Medicna e Chirurgia e 
di cui sono molto soddisfatto.      Naturalmente la espansione di questo progetto formativo nell’area 
infermieristica dovrebbe essere già in movimento. 

Cordiali saluti a tutti      Guido Biasco   (Professore Ordinario di Oncologia Medica Università di Bologna / Presidente 
Conferenza Nazionale dei Direttori di Master in Cure Palliative e in Terapia del Dolore) 

 

 

 

b) Formazione post-laurea 

#  Formazione universitaria 

   L’Università degli Studi di Milano ha sinora realizzato 17 Master Universitari di primo livello 
interprofessionali (per Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti sociali).   E’ stato 
richiesto per l’a.a. 2017-18, il 18° Master di primo livello.        L’Università degli Studi di 
Milano ha sinora realizzato anche 2 edizioni del master di secondo livello in Cure palliative , 
articolato in due annualità, per soli Medici (anche non specialisti).   Una terza edizione (a.a. 
2014-2016), per la quale era già stata definito il programma con calendario, con 
prenotazione delle aule e coinvolgimento dei Docenti (All. III al Cap. 9), è stata bloccata con 
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motivazioni poco comprensibili dagli Uffici dell’Università per decisione del Rettore.   Siamo 
in attesa che venga presentata una nuova richiesta  per gli a.a. 2017-19. 

#  Formazione non universitaria 

   La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha promosso e finanziato un progetto 
di formazione obbligatoria per tutti gli Operatori socio-sanitari della rete lombarda delle 
Cure palliative.   Il progetto formativo è contenuto nella DGR 5455/25.7.16 “Realizzazione 
dei percorsi formativi per i professionisti delle reti di cure palliative e di terapia del dolore, in 
attuazione dell’accordo n. 87/CSR del 10 luglio 2014: approvazione del progetto di Eupolis 
Lombardia”.   Il progetto applica quanto contenuto nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni 
del 10.7.14 relativo alle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e 
della terapia del dolore.  Per ogni figura professionale (Medici palliativisti, MMG con 
particolare interesse nelle Cure palliative, Psicologi, Infermieri, Fisioterapisti, O.S.S., 
Assistenti sociali e Dietisti) sono definiti i contenuti di percorsi formativi obbligatori per 
operare all’interno delle reti di Cure palliative e di Terapia del dolore.       Il progetto 
formativo di Regione Lombardia prevede una prima fase (già completata) di certificazione, 
mediante alcuni Corsi centralizzati di 2° livello, di un corpo docente di Formatori competenti 
per insegnare in Corsi periferici di 1° livello (organizzati a livello di ATS e di ASST) da 
realizzare per tutti gli Operatori delle reti.      Sia i corsi di 2° livello, sia quelli di 1° livello sono 
articolati in 6 moduli per un totale di 48 ore di formazione distribuite in 6 giornate.   È stato 
elaborato un testo di riferimento omogeneo per tutti gli Studenti dei Corsi sia di 1°, sia di 2° 
livello.   Si riporta di seguito il programma dei 6 Moduli con i relativi Docenti delle 4 edizioni 
del Corso con certificazione di 151 Formatori per i Corsi periferici di 1° livello: 
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Paragrafo 5.    I Corsi di formazione per Assistenti familiari 

 

   Mentre è in fase di conclusione il 10° Corso di formazione per Assistenti 
familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate, è stato pubblicato il 
Bando 2017 per i prossimi Corsi di base e specialistici 
(https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/). 

   Considerata l’importanza dei percorsi formativi degli Assistenti familiari, sono 
state pubblicate normative che valorizzano la figura professionale emergente 
dell’Assistente familiare (Legge Regione Lombardia 15/2015 e DGR 
5648/3.10.16).    Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto su questo argomento  
diverse comunicazioni in occasione di Convegni [es. Convegno Società Italiana 
di Sociologia Sanitaria e Congressi Nazionali SICP aa. 2015-16-17].  
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 Paragrafo 6.    Il Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria  
 

   L’argomento è stato trattato nel paragrafo 4 del Cap. 27 e nel paragrafo 5 del Cap. 29. 

   Dalla sua attivazione nel maggio 2015, si sono svolte 11 riunioni plenarie (15.5; 25.6; 6.10; 
17.12.15; 11.2; 19.5; 21.9; 19.12.16; 23.2; 5.4; 8.6.17).       Sabato 22 ottobre 2016 è stato 
organizzato un Convegno da ATS città metropolitana milanese, da ASST Santi Paolo e Carlo e 
da ASST Melegnano-Martesana in presenza dei relativi Direttori Generali e Socio-sanitari e 
con la partecipazione dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia e dell’Assessore alle 
Politiche sociali del Comune di Milano.     Lo scopo dell’evento è stato quello di presentare 
gli obiettivi del Programma a circa 250 Professionisti operativi nella rete socio-sanitaria 
(Medici, Infermieri, Psicologi, Assistenti sociali, Dirigenti dei Servizi pubblici e del privato non 
profit, …).    Il programma dell’evento è riportato nel Cap. 27 mentre gli Atti sono stati 
successivamente inviati a tutti i 250 Partecipanti.    Considerato il successo del Convegno, 
nella riunione plenaria di giovedì 23 febbraio si è deciso di organizzare un ulteriore evento di 
presentazione della Rete socio-sanitaria-assistenziale ai Cittadini e alle Organizzazioni non 
profit e di Volontariato.    La data, la sede e il programma del Convegno “Fragilità e 
Territorio” sono stati definiti da un Comitato Organizzatore che si è riunito diverse volte: 
l’evento, promosso dai Municipi 4-5-6-7 e dal Comune, si svolgerà sabato 23 settembre 
presso il Centro L’Hub di Comunità Nuova (via Luigi Mengoni, 3 in vicinanza della stazione 
Bisceglie della MM linea rossa).   Come indicato nella locandina di seguito riportata, l’evento 
prevede una sessione in aula e una sessione in un ampio spazio espositivo con 40 tavoli 
offerti gratuitamente ai Servizi pubblici della Rete, alle Organizzazioni del Terzo Settore con 
le Associazioni di Volontariato e con gli Enti religiosi operativi nel settore socio-sanitario-
assistenziale nel Territorio area sud di Milano. 
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  Si riportano di seguito i verbali delle ultime due riunioni plenarie del Programma Ospedale 
Territorio nella rete socio-sanitaria locale (il verbale della riunione di giovedì 23 febbraio 
2017 è riportato nel Cap. 29): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 6 aprile 2017 20:10 
A: 'Casazza Silvano' <scasazza@ats-milano.it>; 'daniela.malnis’ <daniela.malnis@asst-santipaolocarlo.it>; 'Lonati Giada'; …                                                                                                                                      
Oggetto: Verbale riunione Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud Milano  
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   Mercoledì 5 aprile (ore 12.30-14.30) si è svolta la riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale delle Persone fragili nella rete socio-sanitaria area sud 
Milano, che era stata convocata con la seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione verbale 23.2.17 
2. Applicazione DGR 6164/30.1.17 e DGR 5918/28.11.16: aggiornamento (Antonella Fait) - 

Il punto di vista di una Cooperativa CREG: aggiornamento (Mauro Martini) 
3. Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio ai Cittadini e alle Associazioni non profit e di 

Volontariato nel settore socio-sanitario-assistenziale (settembre 2017) 
4. Il Laboratorio ricreativo per Anziani residenti in alcuni caseggiati di edilizia popolare 
5. Varie ed eventuali 

 

   Erano stati invitati i Referenti delle U.O. aderenti al programma e i Referenti di Associazioni non profit e di 
Volontariato nel settore socio-sanitario con attività nel Territorio. 

Presenti: Antonella Fait, Mauro Martini, Pietro Spinelli, B. Andreoni, E. Garlaschelli, A. Lanzi, R. Perrone, R. 
Grisetti, S. D’Addazio, Carla Piersanti, C. Pellegrini M. Teresa Scarpa, A. Fiore, A. Andreoni, A. Bottega         
Assenti giustificati: Antonella Piga, E. Cofrancesco, Matteo Colombo, Sara Sacchetto, Manuele Rusconi, Daria 
Maistri, Daniele Malnis, Silvano Casazza 

1. Lettura e approvazione verbale 23.2.17 
 
2. Applicazione DGR 6164/30.1.17 e DGR 5918/28.11.16:   aggiornamento (Antonella Fait) - Il 

punto di vista di una Cooperativa CREG: aggiornamento (Mauro Martini) 
 
    L’argomento era già stato illustrato nella precedente riunione di giovedì 23 febbraio: Gli indirizzi regionali 
(DGR 6164/30.1.2017 e 5918/28.11.2016) per la presa in carico dei Pazienti con patologie croniche e delle 
Persone con gravi fragilità (Antonella Fait) - L’esperienza di una Cooperativa CReG (M.  Martini).   Le 
presentazioni ppt di A. Fait e di M. Martini sono già state inviate.                       

   La D.G.R. 6164/30.1.17 descrive il modello organizzativo di presa in carico nella rete socio-sanitaria dei 
Pazienti con alcune malattie croniche e delle Persone con gravi fragilità, con descrizione di 5 classi con 
differente domanda di salute, in base a cui assegnare la responsabilità della presa in carico e le modalità di 
rimborso. 

Di seguito alcune slide che sintetizzano i contenuti della D.G.R. 6164/30.1.17: 
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   Gli obiettivi illustrati nelle Delibera potrebbero essere condivisibili, ma a quale punto è la loro applicazione 
nella attuale realtà socio-sanitaria ?    Questa è stata la domanda posta ad Antonella Fait e a Mauro Martini 
per un aggiornamento.    

   Antonella Fait ha confermato che a livello istituzionale (Regione, ATS, ASST) è in corso un intenso lavoro per 
precisare le tappe per una applicazione nella realtà socio-sanitaria del modello organizzativo proposto nella 
D.G.R. Governo della domanda con presa in carico delle cronicità e delle fragilità.   Pertanto presto sarà 
pubblicata una nuova D.G.R. con allegati e con relativi regolamenti: nella prossima riunione del nostro 
Programma Ospedale Territorio sarà opportuno riproporre l’argomento con un adeguato aggiornamento. 

    Mauro Martini nel suo intervento ha espresso il punto di vista di una Cooperativa di MMG che stà 
partecipando alla sperimentazione CREG: la presentazione ppt di M. Martini è allegata.  

 

   La D.G.R. 5918/28.11.16 completa quanto previsto nella D.G.R. 28.12.12 relativamente alla presa in carico 
precoce dei Pazienti con mlattie avanzate nella fase finale del percorso di cura (Rete delle Cure palliative con 
integrazione dei diversi livelli assistenziali).          

Di seguito alcune slide: 
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   Anche su questo argomento sarà necessario un ulteriore aggiornamento dopo che sarà definito il modello 
organizzativo con attivazione di un coordinamento della rete locale mediante i Dipartimenti interaziendali di 
Cure palliative. 

3. Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio ai Cittadini e alle Associazioni 
non profit e di Volontariato nel settore socio-sanitario-assistenziale (settembre 2017) 

 
   Nella recente riunione del Comitato Organizzatore (28.3.17) è stato deciso che il Convegno si svolga in un 
sabato del prossimo mese di settembre 2017.   Mentre il precedente Convegno di presentazione del 
Programma Ospedale Territorio agli Operatori socio-sanitari era stato promosso da ATS, 2 ASST, Comune 
Milano (sabato 22.10.16), il prossimo Convegno (settembre 2017) sarà promosso dai Municipi 4-5-6-7 con 
invito ai Cittadini e alle Associazioni di Volontariato che assistono le Persone fragili (Case delle Associazioni, 
Custodi sociali, ANFASS, Centri di ascolto Caritas-Decanati-Parrocchie, …). 

   Titolo Convegno: Fragilità e Territorio (la presa in carico nella rete socio-sanitaria). 

   Dopo identificazione della sede e dopo valutazione dei fondi disponibili per la copertura dei costi, sarà 
possibile precisare meglio il programma definitivo.         Si ipotizza una sessione plenaria in aula con il seguente 
programma orientativo: 

- Brevi presentazioni dei Presidenti dei Municipi 4-5-6-7 
- Presentazione di alcuni progetti realizzati nel Territorio da Enti non profit e da Associazioni di 
Volontariato 
- Intervento del Settore Politiche sociali del Comune di Milano 
- Intervento Direttore socio-sanitario ATS Città metropolitana milanese 
- Intervento Direttore socio-sanitario ASST Santi Paolo e Carlo 
- Riflessione finale sull’argomento “presa in carico delle gravi fragilità che vivono nella Comunità, da 
parte della Rete socio-sanitaria” 
 

   Accanto alla sessione plenaria con il programma precedentemente ipotizzato, si propone di organizzare in 
uno spazio espositivo adeguato vicino all’aula, una mostra delle iniziative promosse dalle Istituzioni (Comune, 
ATS, ASST), dagli Enti non profit e dalle Associazioni di Volontariato presenti nei Municipi 4-5-6-7 e operative 
nella rete socio-sanitaria.   Gli Stand dove presentare le iniziative e le modalità di accesso saranno messi a 
disposizione gratuitamente dei Servizi pubblici, degli Enti non profit e delle Associazioni di Volontariato 
operative nella rete socio-sanitaria locale (sarà sufficiente inoltrare una semplice richiesta con un form 
dedicato che sarà presto reso disponibile on line). 

4. Il Laboratorio socializzante per Anziani fragili residenti in alcuni caseggiati di edilizia popolare  
 
  Reclutamento Anziani con fragilità sociale, che abitano in caseggiati di edilizia popolare (in collaborazione con 
i Servizi sociali).     Servizio di trasporto a/da Cascina Brandezzata.     Offerta di intrattenimento con anche 
attività ricreative ed occupazionali, secondo un programma da condividere.    Offerta di colazione/pranzo.     

  Inizio del Laboratorio (una mattina alla settimana da lunedì 6 giugno a lunedì 2 ottobre): primo gruppo di circa 
20 Anziani.   In autunno: eventuale avvio di altri gruppi (sempre  una mattina alla settimana).  

5. Varie ed eventuali 
- Convegno La babele linguistica, culturale e religiosa nelle Cure palliative, in particolare nella fase finale della 

vita (sabato 8 aprile, ore 9.00) 
- Evento Festa di primavera in cascina (sabato 6 maggio, ore 15.30) 
- Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio ai Cittadini e alle Associazioni di 

Volontariato che lavorano in rete (sabato settembre 2017) 
- Corsi di formazione e Laboratori in cascina, aperti al pubblico 
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- Giardino fiorito in cascina aperto ai Cittadini di giorno 
- Sito web www.fondazioneluvi.org  
- Proposta data prossima riunione plenaria: giovedì 8.6.17  
 
(verbale stilato da B. Andreoni: sono gradite proposte di modifiche o integrazioni) 

 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 12 giugno 2017 09:12 
A: 'Casazza Silvano' <scasazza@ats-milano.it>; 'daniela.malnis' <daniela.malnis@asst-santipaolocarlo.it>; 'Lonati Giada'; …                 
Oggetto: Verbale riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale delle Persone fragili nella rete socio-
sanitaria area sud Milano (giovedì 8.6, ore 12.00) 

   Giovedì 8 giugno (ore 12.00-14.00) si è svolta, nell’auditorium di Cascina Brandezzata, la riunione plenaria di 
tutte le U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria area sud di Milano (elenco allegato delle U.O. con relativi Referenti).   La riunione era stata convocata 
con la seguente agenda:  

1. Lettura e approvazione verbale riunione di mercoledì 5 aprile  
2. Aggiornamento modello organizzativo regionale di presa in carico dei Pazienti con patologie croniche e delle 

Persone con gravi fragilità (D.G.R. 5918/28.11.16 “Delibera della domanda” e D.G.R.6551/4.5.17 “Riordino della 
rete di offerta e modalità della presa in carico”)  

3. Aggiornamento applicazione della D.G.R. 5918/28.11.16 (“Modello organizzativo della rete di Cure palliative con 
integrazione dei modelli sanitario e socio-sanitario”) anche alla luce della recente circolare inviata ai Direttori 
Generali ATS (“Indicazioni operative per la riclassificazione delle unità di offerta cure palliative”) 

4. Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio, ai Cittadini e alle Associazioni di Volontariato del 
territorio area sud Milano (sabato 23 settembre 2017) 

5. Laboratorio sperimentale per Anziani fragili in Cascina Brandezzata 
6. Varie ed eventuali 

 

   Considerato il 4° punto all’ordine del giorno, erano stati anche invitati i Responsabili di Organizzazioni non 
profit e di Volontariato nel settore socio-sanitario-assistenziale, operative nel territorio dei Municipi 4-5-6-7. 

Presenti: S. Casazza, N. Chapperon, P. Spinelli, G. Lonati, A. Bramati, E. Garlaschelli, M. Martini, M. Casiraghi, A. 
Fait, M. Colombo, C. Piersanti, C. Pellegrini, M. Teresa Scarpa, V. Cilluffo, M. Ceresa, G. Oleari, R. Garbagnati, S. 
Amato, M. Luisa Arruzza, Grazia Macchieraldo, A. Bottega                                                                                     
Assenti giustificati: D. Malnis, F. Zucco, G. Fortini, B. Rizzi, V. Guardamagna, M. Campagnano, C. Pavesi, C. 
Badocchi  

Le normative più attuali e significative: 

• Legge 38/2010: Disposizioni per garantire l’accesso alle Cure palliative (art. 5 Reti nazionali per le Cure 
palliative) 

• DGR 28.12.12: La Rete di Cure palliative e la Rete di Terapia del dolore in Regione Lombardia 
• DGR 28.11.16: Integrazione modelli organizzativi sanitario e socio-sanitario nella Rete delle Cure 

palliative in Regione Lombardia 
• Legge regionale 23/2015: Evoluzione Sistema socio-sanitario lombardo 
• DGR 4662/23.12.15: Indirizzi regionali per la presa in carico della cronicità e della fragilità 
• Accordo Stato Regioni: Piano Nazionale Cronicità (15.9.16) 
• DGR 30.1.17: Governo della domanda con presa in carico Pazienti cronici e fragili 
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• DGR 4.5.17: Rete di offerta con presa in carico Pazienti cronici e fragili 
 

1) Lettura e approvazione verbale riunione di mercoledì 5 aprile  
 
2) Aggiornamento modello organizzativo regionale di presa in carico dei Pazienti con patologie 

croniche e delle Persone con gravi fragilità (D.G.R. 6164/30.1.17 “Delibera della domanda”  e 
D.G.R.6551/4.5.17 “Riordino della rete di offerta e modalità della presa in carico”)  

 
   La D.G.R. 6164/30.1.17 descrive il modello organizzativo di presa in carico nella rete socio-sanitaria dei 

Pazienti con alcune malattie croniche e delle Persone con gravi fragilità, con descrizione di 5 classi con 
differente domanda di salute, in base a cui assegnare la responsabilità della presa in carico e le modalità di 
rimborso.      Gli obiettivi illustrati nella DGR 6164/30.1.17 sono condivisibili, ma a quale punto è la loro 
applicazione nella attuale realtà socio-sanitaria-assistenziale?    

Di seguito alcuni aspetti della DGR 30.1.17 “Governo della domanda” che richiedevano un chiarimento: 

• Quando e come i Cittadini riceveranno la comunicazione di assegnazione ad una delle 5 classi ? 
• Quali requisiti per l’accreditamento dei Gestori saranno previsti nel relativo Bando che dovrebbe 

essere pubblicato dalle ATS ? 
• E’ stato identificato da Regione Lombardia lo strumento informatico che sarà condiviso dai nodi della 

rete per garantire la continuità assistenziale e la tracciabilità della presa in carico ? 
• Quale integrazione tra socio-sanitario (ATS, ASST) e socio-assistenziale (Servizi Sociali del Comune) ? 
• Come saranno definiti il budget del percorso di cura dei Cittadini con gravi fragilità e la tariffa della 

presa in carico dei Pazienti cronici complessi ? 
• Quale ruolo del MMG ?     Chi è il Case manager (Infermiere e/o Assistente sociale) ? 
• Quali risorse per la presa in carico della domanda complessa (livello 1 e 2) ? 

 

   Nella precedente riunione di mercoledì 5 aprile, Antonella Fait aveva dichiarato che Regione, ATS e ASST 
stavano lavorando per precisare le tappe e i tempi per una adeguata applicazione nella attuale realtà socio-
sanitaria. 

    Il dott. Silvano Casazza (Direttore socio-sanitario ATS città metropolitana milanese) e il dott. Mauro Martini 
(Presidente di una Cooperativa di MMG che ha presentato domanda di riconoscimento come Gestore  per la 
presa in carico di Pazienti con malattie croniche) hanno fornito i seguenti chiarimenti di precedenti incertezze 
grazie a quanto riportato nella recente DGR 6551/4.5.17 “Riordino della rete di offerta e modalità della presa in 
carico” (in particolare nell’allegato “Modalità di presa in carico dei Pazienti cronici e fragili”): 

a) Il Gestore della presa in carico della cronicità complessa è responsabile del percorso di cura e deve 
garantire l’aderenza a PDTA già condivisi per le diverse patologie previste per la presa in carico. 

b) Il Gestore può essere erogatore delle prestazioni previste nel percorso di cura, ma può anche avvalersi 
con adeguati accordi di Erogatori accreditati. 

c) Il Gestore della presa in carico deve: 
- Sottoscrivere il patto di cura con il Paziente. 
- Definire il Piano Assistenziale Individuale (mediante i suoi Medici). 
- Coordinare ed attivare i nodi della rete erogativa, necessari per l’attuazione del PAI. 
- Erogare le prestazioni direttamente o tramite partner di rete accreditati. 
- Monitorare l’aderenza del Paziente al percorso programmato. 
d) Il Gestore deve prevedere per ogni Paziente preso in carico un Case Manager (nella realtà sanitaria in 

genere una figura infermieristica, mentre nella realtà socio-assistenziale potrebbe trattarsi di un 
Assistente sociale o di altra figura professionale) e un Medico referente.        

e) L’idoneità dei Gestori è definita dalle ATS cui i candidati abbiano presentato domanda di 
accreditamento/riconoscimento entro il 31.7.17 (le ATS verificano la presenza dei requisiti minimi che 
erano stati elencati nel relativo Bando). 
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f) Il MMG ha un ruolo fondamentale nella presa in carico del Paziente cronico: è “prioritario” qualora si 
candidi ad essere gestore nel livello 3 della classificazione declinata nella “DGR della domanda”.   Nel 
caso di Assistiti classificati nel 1°- 2° livello di cronicità può essere gestore (qualora si organizzi in 
adeguate forme associative) oppure Co-gestore. 

g) Ruolo del Medico di famiglia con 3 possibilità: 
- Il MMG (se organizzato in adeguate forme associative) può assumere il ruolo di Gestore dei propri 

Assistiti (qualora ATS abbia dato parere favorevole alla sua “manifestazione di interesse” ad essere 
Gestore). 

- Il MMG può partecipare singolarmente alla presa in carico dei propri Assistiti con la funzione di Co-
gestore (il Co-gestore collabora con il Gestore, ma non è il Responsabile della presa in carico e del 
monitoraggio del percorso di cura).   Il MMG deve aver comunicato alla ATS la sua disponibilità a 
ricoprire il ruolo di Co-gestore: l’ATS dovrebbe pubblicare l’elenco dei MMG con il ruolo di Co-
gestore.   Il MMG Co-gestore riceverà un compenso non superiore a 10 € per la compilazione del PAI, 
che sarà decurtato dalla quota fissa assegnata al Gestore per la presa in carico.  

- Il MMG rifiuta di svolgere la funzione di Gestore o di Co-gestore: in tal caso, per i Pazienti presi in 
carico dal Sistema, viene solo informato dal Gestore mediante trasmissione del PAI; il MMG avrà 15 
giorni di tempo per comunicare al Gestore eventuali osservazioni, e in caso di disaccordo con lo 
specialista, potrà fare una segnalazione alla ATS. 

h) Centro Servizi.   Il Gestore (responsabile della presa in carico) deve garantire, con un adeguato sistema 
informativo (di cui alcuni moduli standard di base saranno forniti da Regione Lombardia), la 
prenotazione delle prestazioni come previsto nei PDTA articolati per patologia e deve monitorare il 
percorso di cura. 

i) La classificazione nei 3 livelli a complessità crescente è gestita da Direzione Generale Welfare di 
Regione Lombardia che trasmette l’elenco alle ATS.   L’ATS informa (entro la fine dell’anno 2017) i 
singoli Cittadini.   I MMG riceveranno un elenco articolato nei 5 livelli, relativo ai loro Assistiti. 

 
   Chi potrebbe essere invece il Referente nel caso di una Persona con grave fragilità, ma senza una 
patologia significativa?   La DGR fornisce in questo caso per ora solo indirizzi generali sui quali dovrà essere 
implementata l’organizzazione reale per la quale l’ATS avrà un ruolo chiave di governo e di controllo 
insieme alla rete dei Servizi Sociali del Comune.  Un Cittadino con grave fragilità (se classificato nel livello 1 
o 2 o 3) dovrebbe comunque essere preso in carico da un Gestore che garantisca un supporto a 360° 
(socio-sanitario e socio-assistenziale) anche attraverso partnership/accordi con altri Soggetti della 
rete.   Chiunque sia il Gestore, i Cittadini con grave fragilità presi in carico dalla Rete dei Servizi 
richiederanno la massima sinergia e integrazione tra Soggetti diversi, inclusi i MMG e i Servizi Sociali del 
Comune, senza dimenticarsi del ruolo talora fondamentale del Volontariato. 

La presa in carico delle gravi fragilità:  
a. Chi sarà il Gestore socio-assistenziale e con quale procedura sarà “accreditato”.   Come sarà 

definito il budget di cura ? 
b. Nel caso di presa in carico di Cittadini che presentano sia una malattia cronica complessa, sia 

una grave fragilità: se il Gestore è socio-sanitario, con quale “partner socio-assistenziale” si 
accorderà e con quali procedure ?    L’integrazione tra sanitario e socio-assistenziale è stata 
avviata, ma dovrà essere meglio precisata da future normative. 

 

3) Aggiornamento applicazione della D.G.R. 5918/28.11.16 (“Modello organizzativo della rete 
di Cure palliative con integrazione dei modelli sanitario e socio-sanitario”) anche alla luce 
della recente circolare inviata ai Direttori Generali ATS (“Indicazioni operative per la 
riclassificazione delle unità di offerta cure palliative”). 

 
   La D.G.R. 5918/28.11.16 completa quanto previsto nella D.G.R. 28.12.12 relativamente alla presa in 
carico precoce dei Pazienti con malattie avanzate nella fase finale del percorso di cura (Rete delle Cure 
palliative con integrazione dei diversi livelli assistenziali). 
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Proposta di tavolo di lavoro con Esperti di alcuni nodi della Rete locale di Cure palliative 

   In attesa che venga istituito il Dipartimento interaziendale di coordinamento locale della Rete di Cure 
palliative, i Soggetti operativi nel Territorio area sud potrebbero incontrarsi come gruppo di lavoro per 
analizzare un modello organizzativo condiviso di rete locale.       I risultati della analisi saranno riportati ad ATS 
area metropolitana milanese.       La proposta viene approvata per cui entro la fine di giugno sarà convocata la 
prima riunione del Tavolo di lavoro. 

 

4) Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio, ai Cittadini e alle Associazioni di 
Volontariato del territorio area sud Milano (sabato 23 settembre 2017) 

 
Titolo del Convegno: Fragilità e Territorio (la presa in carico dei Cittadini con grave fragilità, nella rete socio-
sanitaria-assistenziale).    Sede: presso l’Hub di Comunità Nuova (via Luigi Mengoni 3, in prossimità della 
stazione MM di Bisceglie). 

  Mentre il precedente Convegno di presentazione del Programma Ospedale Territorio agli Operatori socio-
sanitari era stato promosso da ATS, 2 ASST, Comune Milano (sabato 22.10.16), il prossimo Convegno 
(settembre 2017) sarà promosso dai Municipi 4-5-6-7 con invito ai Cittadini e alle Associazioni di Volontariato 
che assistono le Persone fragili.      I costi organizzativi saranno sostenuti dai 4 Municipi. 

    Il Comitato organizzatore (costituito dai Referenti dei 4 Municipi e dal Settore Politiche Sociali del Comune di 
Milano) invierà a tutti il programma definitivo per una adeguata pubblicizzazione. 

 

5) Laboratorio socializzante per Anziani fragili in Cascina Brandezzata 
 
Programma 1° incontro Laboratorio (Cascina Brandezzata, lunedì 5 giugno) 

• Ore 10.00:  Finalità Laboratorio ricreativo e proposta di programma 
• Conosciamoci 
• Riflessione: Alimentazione e Salute (consegna quaderno Anteas)                                                             
• La storia di Cascina Brandezzata 
• Breve lettura guidata e passeggiata nel giardino fiorito 
• Ore 12.30  Pranzo, nella sala camino 
• Ore 13.30  Ritorno a casa 

                                                     

6) Data prossima riunione plenaria: 13 settembre prima del Convegno di sabato 23.9.17. 
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Riunione Tavolo tecnico di lavoro con Esperti di alcuni nodi 
operativi nella Rete locale di Cure palliative 

   Come annunciato in occasione della riunione plenaria di giovedì 8 giugno, il Tavolo tecnico 
di Esperti si è incontrato giovedì 29.6 nella sede di Cascina Brandezzata.   Di seguito si riporta 
il report trasmesso, come previsto, alla Direzione socio-sanitaria della ATS area 
metropolitana milanese. 

Proposta Tavolo di lavoro area sud Milano 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 30 giugno 2017 08:57 
A: 'scasazza@ats-milano.it'  
Cc: 'novella chapperon; 'Rizzi Barbara' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'carlotta pavesi’; 'eugenio garlaschelli; 'matteo colombo; 
'n.bongiorni; 'studio@mauromartini.it'; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Anna Andreoni'; 'maria teresa scarpa'  
Oggetto: Report riunione Tavolo lavoro Rete Cure palliative area sud di Milano 

Caro Silvano, 

   giovedì 29.6.17 (ore 9.30-11.30) si è svolto l’incontro del Tavolo tecnico di lavoro con 
Esperti di alcuni nodi operativi nella Rete locale di Cure palliative.   L’iniziativa era stata 
proposta e approvata in occasione della riunione plenaria del Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano (8.6.17). 

   Hanno partecipato:  N. Chapperon (ASST S. Paolo e Carlo); B. Rizzi (Vidas); L. Velutti e C. Pavesi (Ist. Clinico 
Humanitas); E. Garlaschelli (Municipio 6); M. Colombo (Municipio 7); N. Bongiorni (Ist. Golgi Redaelli); M. 
Martini (MMG - Presidente Coop. CReG Servizi); C. Pellegrini, M. Teresa Scarpa, A. Andreoni, B. Andreoni 
(Fondazione Lu.V.I. Onlus). 

   Di seguito le normative di riferimento: 

• Legge 38/2010: Disposizioni per garantire l’accesso alle Cure palliative (art. 5 Reti nazionali per le Cure 
palliative) 

• DGR 28.12.12: La Rete di Cure palliative e la Rete di Terapia del dolore in Regione Lombardia 
• DGR 28.11.16: Integrazione modelli organizzativi sanitario e socio-sanitario nella Rete delle Cure 

palliative in Regione Lombardia 
• Deliberazione 6691/9.6.17: Ulteriori disposizioni per il modello organizzativo della rete di Cure 

palliative e della rete di Terapia del dolore in Regione Lombardia 
• Legge regionale 23/2015: Evoluzione Sistema socio-sanitario lombardo 
• Accordo Stato Regioni: Piano Nazionale Cronicità (15.9.16) 
• DGR 30.1.17: Governo della domanda con presa in carico Pazienti cronici e fragili 
• DGR 4.5.17: Rete di offerta con presa in carico Pazienti cronici e fragili 

 

   E’ stata esaminata in particolare la recente D.G.R. 6691/9.6.17 (Ulteriori disposizioni per il 
modello organizzativo della rete di Cure palliative e della rete di Terapia del dolore in Regione 
Lombardia) con la relativa circolare inviata ai Direttori Generali delle ATS lombarde.    La 
Delibera istituisce l’Organismo di coordinamento regionale di Cure palliative (i cui membri 
saranno individuati con decreto dalla DG Welfare), mentre si rimane in attesa che vengano 
istituiti tutti i Dipartimenti Interaziendali di coordinamento locale della Rete di Cure 
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palliative.   Nella delibera si evidenzia anche una carenza di circa il 30% di Medici palliativisti 
per cui provvisoriamente si ritiene accettabile ricorrere (sino a un massimo del 30% delle 
piante organiche) a medici privi di idonea specializzazione equipollente alla disciplina in cure 
palliative o di certificazione regionale ai sensi della Legge 147/2013, purchè con 
documentata formazione coerente con la DGR 5455/2016. 

   Nella discussione si è evidenziato come attualmente, pur essendo operativi nel Territorio 
area sud di Milano, “nodi” (Soggetti erogatori di Cure palliative) con attività socio-sanitarie-
assistenziali di indubbia qualità, non sempre si verifica una presa in carico precoce da parte 
di una Rete efficiente e ben strutturata.   In particolare in occasione dei colloqui iniziali dei 
Familiari di Pazienti candidati al ricovero presso l’Hospice Cascina Brandezzata, si è 
osservato: 

- Spesso i Pazienti, proposti per il ricovero in Hospice, risultano degenti anche da 
diverso tempo in un Ospedale per acuti, talora trattati anche per mesi/anni in una 
fase avanzata di malattia senza che ci sia stata una presa in carico “precoce” nella 
rete di Cure palliative, che appare pertanto carente. 

- Talora i Pazienti sono indirizzati in Hospice mentre sono ricoverati in un Ospedale per 
acuti dotato di U.O. di Cure palliative ospedaliera senza che sia documentata la 
consulenza di un medico/infermiere palliativista della UCP. 

- Talora il Medico specialista ospedaliero invita i Familiari a contattare un Hospice 
senza che sia stata bene organizzata una dimissione protetta. 

- L’invito a rivolgersi a un Hospice talora non è preceduta da una valutazione con 
proposta eventuale di un setting domiciliare con attivazione di un Servizio di Cure 
palliative domiciliari (CP-dom). 

- L’invito a rivolgersi a un Hospice non prevede quasi mai una adeguata informazione 
del Medico di famiglia con un suo reale coinvolgimento. 

 
  Pertanto quello che appare mancare (almeno nella realtà del Territorio area sud di Milano) 
è una Rete efficiente che, collegando tra di loro i Soggetti erogatori, consenta una presa in 
carico precoce dei Pazienti con malattie avanzate, inguaribili (“End Life Stage”).   La presa in 
carico “tardiva” impedisce che venga elaborato un percorso di “simultaneous palliative care” 
mediante condivisione tra Medico palliativista, Medico specialista e Medico di famiglia. 

   E’ quindi fondamentale che venga istituito al più presto il Dipartimento interaziendale di 
coordinamento locale delle Cure palliative (come previsto dalle recenti normative 
precedentemente elencate).   Anche se la struttura del Dipartimento dovrebbe essere 
definita, come da indicazione regionale, dalla ATS e dalle relative ASST, il modello 
organizzativo dovrebbe coinvolgere anche gli altri attuali “Soggetti erogatori” della rete che 
sono identificabili, in particolare nell’area sud di Milano, nelle U.O. aderenti al Programma 
Ospedale Territorio che si è riunito ripetutamente negli ultimi due anni per discutere diverse 
criticità. 
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   Il gruppo di lavoro del Tavolo tecnico si permette pertanto di presentare le seguenti 
proposte con la finalità di facilitare la realizzazione di una Rete locale che consenta una presa 
in carico precoce di Cittadini con malattie avanzate e con prognosi purtroppo sfavorevole: 

#  Gli Ospedali per acuti dovrebbero istituire o potenziare le UCP ospedaliere con risorse 
adeguate a consentire le attività previste nella DGR 28.11.17 [Ambulatorio Cure palliative e 
Terapia del dolore; Consulenze intra-ospedaliere nei reparti ed extra-ospedaliere (es. in RSA) 
e, qualora esistenti, Servizi di Cure palliative domiciliari (CP-dom) e/o residenziali (Hospice)]. 

#  Gli Ospedali per acuti dovrebbero sempre garantire dimissioni protette dei propri Pazienti 
fragili con Servizi di continuità assistenziale con personale dedicato (dimissioni protette con 
presa in carico, in generale da parte della rete socio-sanitaria ed in particolare da parte della 
rete di cure palliative). 

#  Le dimissioni protette dovrebbero essere condivise con il Medico di famiglia. 

#  La presa in carico da parte della rete di cure palliative dovrebbe essere precoce con 
possibilità quindi di simultaneous palliative care.   Il Paziente “end of life stage” è una 
Persona gravemente fragile che dovrebbe essere presa in carico (con la famiglia) anche dalla 
rete socio-sanitaria, come previsto dalla DGR 4.5.17 (“Rete di offerta con presa in carico 
cronicità e fragilità”). 

#  Deve esistere uno strumento informatico di comunicazione adeguato e condiviso da tutti i 
nodi della rete (interfacciabile con il SISS). 

#  I diversi nodi della rete dovrebbero essere in grado di procedere a una valutazione 
multidimensionale con uno strumento condiviso che consenta la stesura di un PAI, 
modificabile nel tempo e condiviso tra i diversi nodi della rete. 

#  Anche nel Territorio area sud di Milano potrebbero essere attivati, come Centri diurni, 
Laboratori socializzanti Long Day cui possano accedere tutti i Pazienti presi in carico dalla 
rete locale (naturalmente con i requisiti necessari per accedere dal proprio domicilio).    Un 
eventuale Laboratorio socializzante Long Day con sede in Cascina Brandezzata potrebbe 
essere collegato in particolare con IEO (UCP ospedaliera con Servizio di CP-dom) e con 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (Hospice Cascina Brandezzata); l’accesso al Centro 
dovrebbe essere comunque possibile anche ai Pazienti di altri “nodi” operativi nella rete 
locale di Cure palliative. 

#  Il Medico di famiglia potrebbe indirizzare al Laboratorio socializzante Long Day, se 
opportuno, Pazienti da lui assistiti mediante compilazione di un modulo condiviso contenente 
alcuni dati necessari per la presa in carico da parte del Centro diurno socializzante.   Si allega, 
come fac-simile, il modulo utilizzato in tutta Regione Lombardia per la domanda di 
inserimento in RSA: con opportuno adattamento, potrebbe essere utilizzato dai MMG sia in 
generale per facilitare la presa in carico del Paziente nella Rete delle Cure palliative, sia in 
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particolare per facilitare l’eventuale accesso al Laboratorio Long Day in Cascina 
Brandezzata.   

#  Le prestazioni del Laboratorio socializzante sarebbero, nella fase sperimentale di avvio, 
senza oneri per il SSN (naturalmente il Paziente continuerebbe ad accedere, con le relative 
impegnative, alle prestazioni degli Ambulatori degli Ospedali di riferimento). 

Alcune considerazioni conclusive del Gruppo di lavoro: 

1. Perché sia possibile una presa in carico precoce dei Pazienti nella Rete delle Cure 
palliative è prioritario che venga istituito al più presto il Dipartimento Interaziendale di 
coordinamento locale della Rete. 
2. Gli Ospedali per acuti dovrebbero dotarsi di una UOCP con una pianta organica 
adeguata allo svolgimento delle seguenti attività: Consulenze intra ed extra ospedaliere; 
Ambulatorio di Cure palliative e di Terapia del dolore con possibilità di Day Hospital (Day 
Hospice); CP-dom qualora autorizzate.   Perché queste attività siano adeguate, è necessario 
un investimento con trasferimento di risorse che consentano il necessario organico medico-
infermieristico. 
3. Devono essere condivisi strumenti informatici che consentano una adeguata 
comunicazione tra i diversi nodi della rete (strumenti che siano compatibili con il SISS). 
4. E’ necessaria una maggiore integrazione tra i Servizi sanitari (Regione, ATS, ASST, …) e 
quelli socio-assistenziali (Comune e Municipi). 
5. E’ realistico pensare che il processo di realizzazione di una rete efficiente richieda un 
periodo di tempo non breve, anche perché il processo si deve associare a una evoluzione 
culturale della Popolazione in generale e dei Professionisti socio-sanitari in particolare.   Il 
processo potrebbe essere accelerato dagli interventi del Dipartimento interaziendale di 
coordinamento locale. 
 
   Il gruppo di lavoro del Tavolo tecnico è naturalmente a disposizione per eventuali 
approfondimenti.     
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Paragrafo 8.     Il Laboratorio socializzante per Anziani fragili 

   L’iniziativa, avviata lunedì 6 giugno 2017, rappresenta il frutto di una migliore conoscenza 
delle fragilità e delle risorse esistenti nel Territorio e nella Comunità. 

   Da alcuni mesi Fondazione Lu.V.I. Onlus partecipa attivamente alle riunioni del Tavolo 
sociale territoriale del Municipio 5.   Giovedì 6 aprile è stata invitata a presentare il progetto 
Cascina Brandezzata in una riunione plenaria del Tavolo territoriale.   Di seguito la 
presentazione ppt proiettata nella Sala Consiliare del Municipio 5, successivamente inviata 
venerdì 7 aprile per E-mail a tutti i partecipanti: 

 

Presentazione ppt (Municipio 5,  6 aprile 2017) 
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Cascina Brandezzata vuole essere un Luogo di Vita e di Incontro di tutti i 
Cittadini del territorio del Municipio 5 

La presentazione ppt di Fondazione Lu. V.I. Onlus è stata inviata a tutti i 
partecipanti al Tavolo territoriale 

Da: Andrea Miotti [mailto:andrea.miotti@improntas.it]  
Inviato: venerdì 7 aprile 2017 14:07 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; Pellegrini Cinzia cinzia.pellegrini@ieo.it; tutti i membri del 
tavolo territoriale 
TAVOLO SOCIALE MUNICIPIO 5: invio presentazione progetto Cascina Brandezzata (a cura del prof. Andreoni) + Programma convegno la 
Babele Linguistica dell'8 aprile presso Cascina Brandezzata 

   Buongiorno a tutti, come promesso durante la Plenaria di ieri vi inoltro l'importante materiale di cui 
in oggetto.                                                                                                                                                                     
A presto    Andrea Miotti (segretario Tavolo territoriale Municipio 5) 
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   Il 6 giugno 2017, viene avviato il Laboratorio socializzante con un gruppo di Anziani fragili 
identificati dai Servizi Sociali e accompagnati dal Servizio di Custodia sociale della zona 4 e 
della zona 5 (16 Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare, in solitudine). 

   Gli Anziani sono trasportati con un autobus della ATM in Cascina Brandezzata dove, dalle 
ore 9.30 alle 12.30, partecipano ad attività ricreative e occupazionali finalizzate al 
mantenimento e al consolidamento delle loro funzioni residue.  Alla fine della mattinata è 
previsto un pranzo di socializzazione nella “sala camino” di Cascina Brandezzata; alle ore 
13.30 l’autobus della ATM li riaccompagna a casa.  

   Di seguito una locandina che annuncia il Laboratorio e il programma complessivo articolato 
in incontri settimanali da lunedì 5 giugno a lunedì 2 ottobre (successivamente saranno 
avviati nuovi cicli di Laboratori dedicati a gruppi di Persone fragili che vivono a domicilio in 
condizioni di solitudine): 
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Il significato e i contenuti del nostro Laboratorio del lunedì mattina: 

Solidarietà è darsi una mano divertendosi insieme 

 

 

Da soli talora si potrebbe andare più veloci, ma insieme si va certamente più lontano 
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Lezioni e discussioni con gli Esperti 

Alcune slide dell’incontro con il Medico esperto:  I farmaci nella terza età 
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Il laboratorio di arti creative 

 

 

 

 

 

Il sapore dei ricordi (24.7.17) 

Succede che il cibo diventi ricordo, e che porti alla mente momenti di vissuto fino a quel 
momento nascosti.   Il sapore, l’atmosfera della cucina dove si è cresciuti, i profumi dei piatti 
dell’infanzia e dell’adolescenza sembrano accompagnarci per tutta la vita.   Di seguito alcune 
storie che hanno il potere di farci viaggiare nel tempo, racconti di diverse tradizioni culturali 
e di emozioni: 

Teresa	(Veneto)	

			In	famiglia	eravamo	numerosi,	ciò	nonostante,	grazie	a	dei	terreni	agricoli	di	nostra	proprietà	
che	lavoravamo,	abbiamo	sempre	avuto	di	che	sfamarci	a	sufficienza.		Mia	mamma	nonostante	
tenesse	con	noi	un	contegno	piuttosto	severo	e	burbero,	se	sapeva	di	qualche	famiglia	in	
difficoltà,	riempiva	il	grembiule	con	quello	che	avevamo	in	abbondanza	e	lo	donava	a	chi	aveva	
meno	di	noi.		Non	c’era	grande	varietà	in	cucina,	le	pietanze	erano	legate	a	prodotti	che	
stagionalmente	producevamo	e	la	carne	era	fornita	dagli	animali	che	allevavamo	tra	cui	galline	e	
maiali.				In	abbinamento	alla	carne	la	polenta	naturalmente	faceva	da	“padrona”.			Veniva	
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preparata	a	mezzogiorno	e	la	mangiavamo	scaldata	in	varie	maniere	sia	la	sera	che	la	mattina	a	
colazione….	

	

	

Petrina		(Sardegna)	

			Sono	nata	a	Benetutti	e	la	mia	famiglia	era	molto	numerosa.	Da	piccola	mangiavamo	sempre	le	
stesse	cose:	mia	mamma	preparava	sempre	la	pastasciutta	col	sugo	di	pomodoro,	si	mangiava	
sempre	anche	il	pane	carasau	che	veniva	fatto	a	mano.	Io	aiutavo	mia	mamma	a	fare	il	pane	
sardo	insieme	alle	altre	donne	del	paese	e	poi	a	turno	anche	noi	andavamo	a	casa	delle	vicine	ad	
aiutarle.	Per	fare	la	pasta	si	usava	la	farina,	il	lievito	e	si	impastava	bene.	Io	da	piccola	non	
impastavo,	perché	le	donne	mi	dicevano	che	era	la	fase	più	importante	per	la	buona	riuscita	del	
pane	e	quindi	passavo	gli	ingredienti	e	li	aggiungevo	all’impasto.	Dopo	averlo	lasciato	lievitare	si	
faceva	la	sfoglia	e	le	donne	col	mattarello	la	tiravano	per	renderla	il	più	sottile	possibile	e,	in	
seguito	le	veniva	data	la	forma	rotonda	come	fosse	la	base	per	la	pizza.	Più	sottile	era	meglio	era;	
i	dischi	poi	venivano	messi	nel	forno	a	legna	di	casa:	a	poco	a	poco	il	pane	era	pronto.	

Angelina	(Piemonte)	

			Sono	nata	durante	la	guerra.			A	quell’epoca	i	bombardamenti	erano	all’ordine	del	giorno:	
erano	il	segnale	dall’allarme	e	appena	sentivamo	questi	terribili	rumori	scappavamo	nel	rifugio	
dove	il	cibo	scarseggiava,	anzi,	a	volte	non	si	mangiava	niente.	Dopo	la	guerra	tutto	è	lentamente	
migliorato	e	si	mangiava	di	più.			Mi	ricordo	le	patate	americane	che	erano	dolci,	ma	ne	mangiai	
talmente	tante	che	arrivai	ad	odiarle.		Poi	piano	piano	la	varietà	del	cibo	è	aumentata.			Ricordo	il	
pollo	in	fricassea.	Mi	ricordo	ancora	il	profumo	che	avvolgeva	la	cucina	quando	mia	mamma	lo	
preparava;	prima	lo	passava	nella	farina,	poi	lo	faceva	rosolare	nel	burro	e	veniva	preparata	una	
salsa	con	uova	e	prezzemolo	e	limone	che	veniva	versato	sopra	il	pollo	quando	era	cotto.			
Questo	era	un	piatto	che	veniva	preparato	nelle	occasioni	speciali	come	i	compleanni,	Natale	o	
Pasqua.	

Lina	(Emilia)	

			Amavo	mangiare	le	tagliatelle	con	il	sugo	di	carne.		La	pasta	veniva	fatta	a	mano	in	casa:	veniva	
messo	l’asse	di	legno	apposito	per	la	pasta	sul	tavolo	e	poi	si	metteva	la	farina,	le	uova,	un	pizzico	
di	sale;	non	veniva	aggiunta	l’acqua	altrimenti	la	pasta	diventava	troppo	liscia.		Passavo	gli	
ingredienti	necessari	e	mia	madre	impastava	il	tutto	e	poi	con	il	mattarello	grande	si	tirava	la	
sfoglia	che	veniva	arrotolata	per	formare	le	tagliatelle.			A	questo	punto	anche	io	venivo	coinvolta	
nella	preparazione,	perché	il	mio	compito	era	quello	di	separare	le	tagliatelle	ed	aggiungere	un	
po’	di	sale.	
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Mario	(Lombardia)	

			Ai	miei	tempi	esisteva	la	figura	dello	“strasè”	cioè	dello	straccino,	un	uomo	che	girava	per	la	
città	e	ritirava	gli	stracci	dalle	massaie	che	venivano	ricompensate	con	qualche	lira	e	poi	li	
rivendeva	nelle	fabbriche	tessili.	In	queste	occasioni	mia	mamma	coi	soldi	dello	straccino	
comprava	gli	ingredienti	per	fare	il	ciambellone	così	ogni	volta	che	vedevamo	lo	straccino	
eravamo	in	festa,	perché	sapevamo	che	dopo	poche	ore	avremmo	gustato	un	bellissimo	
ciambellone.	

	

	

 

   Nel Laboratorio sperimentale di Cascina Brandezzata gli Anziani sono protagonisti: gli 
argomenti del programma, le pause di ristoro, i momenti ricreativi, le visite nel giardino e 
nell’orto, le riflessioni, i ricordi, le occasioni di socializzazione sono definiti in rapporto alle 
richieste e alle esigenze delle Persone che partecipano agli incontri.   Dopo una fase iniziale 
di ambientamento e di conoscenza reciproca (Conosciamoci) ogni Anziano ha espresso la 
propria ricchezza interiore: i ricordi hanno fatto emergere le capacità creative individuali 
legate alle precedenti esperienze di vita, che erano state soffocate dalla solitudine e dalla 
sensazione di non contare più nulla.    Nel gruppo, grazie alle occasioni di socializzazione, è 
nata la consapevolezza che è ancora possibile ritrovare un senso da tempo smarrito, 
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divertendosi insieme secondo lo slogan “Da soli talora si ha l’impressione di andare più 
veloci, ma insieme si va certamente più lontano”. 

 

 

 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus, dopo il Laboratorio di lunedì 7 agosto, ha inviato la seguente 
relazione intermedia alla Dirigente dell’Area Domiciliarità e Cultura della Salute (Assessorato 
Politiche sociali Comune di Milano): 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus invia un breve report relativo al Laboratorio sperimentale per un gruppo di 18 
Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia popolare, in condizioni di solitudine.   Gran parte delle Persone 
che hanno frequentato sinora il Laboratorio sono state reclutate dai Servizi Sociali e sono assistiti dal Servizio di 
Custodia sociale di Zona 5 (Mara per Coop. Lo Scrigno) e di zona 4 (Susanna per Coop. Fratelli di S. Francesco). 

   E’ previsto che il Laboratorio si svolga, in Cascina Brandezzata, tutti i lunedì dal 5 giugno al 2 ottobre per un 
totale di 17 incontri.       Il programma complessivo, condiviso con gli Anziani, prevede: 

- Sessione iniziale “Conosciamoci” finalizzata a facilitare la conoscenza dei bisogni e delle preferenze 
degli Anziani e a facilitare la loro socializzazione. 

- Laboratorio di attività motoria (con maestra di Yoga). 
- Laboratori di Arti creative e di Ricordi (si riportano di seguito 2 pubblicazioni di cui sono Autori-

Protagonisti gli stessi Anziani). 
- Laboratorio di ginnastica leggera, di danzamovimentoterapia e di biodanza (con maestri certificati). 
- Laboratorio di Teatro e Narrazioni (coordinato dal Teatro Officina) 
- Attività ricreative (letture guidate e gioco della tombola). 
- Passeggiate nel “giardino fiorito”, nell’orto di Cascina Brandezzata e in un vicino “orto sociale”. 
- Brevi lezioni di Esperti su argomenti di interesse degli Anziani (Alimentazione e Salute; Movimento e 

Salute; Uso dei Farmaci nella terza età; Sicurezza per gli Anziani; Gestione dei risparmi) con 
distribuzione di “quaderni ANTEAS” a loro dedicati. 

- Restituzione de parte degli Anziani del Laboratorio dei Ricordi  e del Laboratorio di Teatro e Narrazioni 
(2 ottobre), cui saranno invitati i Cittadini del nostro Territorio. 

   Gli Anziani hanno usufruito di un Servizio di trasporto a/da Cascina Brandezzata con un pulmino ATM e di un 
pranzo “socializzante” prima del ritorno a casa.   La copertura dei costi (trasporto, pasti, assicurazione, 
compensi ad alcuni Esperti e Maestri) è stata a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus che aveva reso disponibile un 
finanziamento di 10.000 €.      … … … 

Bruno Andreoni   Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus - Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428 – 20141 Milano) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   La relazione finale del Laboratorio socializzante per Anziani fragili sarà riportata nel cap. 31. 
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Paragrafo 9.    Il rapporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus con il gestore 
dell’Hospice 

   L’incompatibilità tra Fondazione Lu.V.I. Onlus (con il suo Presidente Bruno Andreoni) e 
Cooperativa Ancora (con la Referente per l’Hospice Simonetta Botti e il Direttore medico 
Roberto Moroni) appare evidente nelle seguenti E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 24 maggio 2017 08:20 
A: 'roberto moroni grandini'   
Cc: 'coordinatoreinfermieristico@ancoraservizi.info'   
Oggetto: Volontari che svolgono attività in Hospice 

Caro Roberto, 

   ti alleghiamo la relazione preparata dalla Coordinatrice dei Volontari che abbiamo già consegnato al 
Presidente e al Direttore Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico.       Ti ricordiamo anche che i 
Volontari si aspettano che sia loro assegnato in Hospice un locale con qualche armadietto per riporre gli oggetti 
personali.   Inoltre, in assenza di una tisaneria, è importante che ci sia nel soggiorno uno spazio dedicato per 
consentire l’offerta del tè o di una tisana ai Pazienti e ai loro Familiari da parte dei Volontari. 

Grazie    Bruno e Cinzia 

 

 

 

   A documentare la ricaduta del malessere anche sui Volontari (e quindi sui Pazienti e sui 
loro Familiari), si riporta la seguente e-mail: 

Da: Giuliana 
Inviato: mercoledì 31 maggio 2017 18:18 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Le umili formiche dell'hospice 

Caro Bruno,  

    ti scrivo "in privato" (non metto di proposito nessun altro in conoscenza) perchè, per prima cosa, vorrei 
esprimerti il mio apprezzamento per l'argomento che hai indicato cone tema per il prossimo incontro dei 
volontari "interamente dedicato alla condivisione e discussione di vostre esperienze assistenziali ed esistenziali 
con i Pazienti ricoverati in Hospice e con i loro Familiari".      Non so cosa sia stato detto lo scorso lunedì, ma, 
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come avevo già espresso in una mail di qualche tempo fa, sento davvero la necessità di un confronto più 
"stretto" con gli altri volontari che operano in hospice. 
 
   Inoltre vorrei anche segnalarti una mia "impressione", che diventa sempre più tangibile ogni volta che entro in 
Hospice, ovvero uno "scollamento" sempre più profondo tra l'organizzazione della Fondazione Lu.V.I. e quella 
dell'Hospice.   Cerco di spiegarmi (al meglio che posso): ho assistito qualche tempo fa ad alcune riunioni in cui, 
anche io che ero appena arrivata, ho percepito benissimo le "difficoltà di rapporti" tra te e Cinzia e Moroni e la 
sua équipe.   Me ne ha parlato più volte Cinzia ed entrando in Hospice, mi sono ben accorta di quanto qualcuno 
sia ben disposto verso di me (come persona) e quanto altri sembrino più "freddi".  
 
   Mi è molto evidente che tutto é "nuovo": nuovo l'hospice e la sua organizzazione, nuova l'esperienza Lu.V.I. 
nel volontariato in Hospice, nuovi molti dei volontari.   Mi sono chiarissime le difficoltà organizzative di Cinzia, 
per le tante attività che ha da portare avanti in contemporanea, ma...    Ma, secondo me, il problema più serio 
che mi sembra di percepire è (non so come dirlo) quasi uno "scontro di potere" tra te e Moroni.     
   Scusa la mia franchezza, forse io sono l'ultima che può parlarne, visto che sono anche una delle ultime 
volontarie entrate, ma mi sembra di vedere schierate le "formiche rosse" da una parte del cortile e le "fomiche 
nere" dall'altra e, sinceramente, io non mi sento nè rossa nè nera... io mi sento solo una umile formichina che 
cerca di fare, al meglio delle sue possibilità, quello che è lì a fare per cercare di aiutare delle persone in 
difficoltà. 
 
   Caro Bruno, io ti conosco pochissimo, ma ti ammiro davvero tanto per quel che sei riuscito a fare nel realizare 
Cascina Brandezzata: per la tua "vision", per la tua tenacia, per le capacità "manageriali" che immagino tu 
abbia messo in campo.   Ti ritengo una persona "non comune" e, da persona non comune quale sei, sono sicura 
saprai agire al meglio per permettere che queste problematiche relazionali possano stemperarsi e fare in modo 
che il nostro contributo di "umili formichine-volontari" possa essere ancora più fluido ed efficace. 
 
GRAZIE!!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 31 maggio 2017 18:54 
A: 'giuliana caldirola'   
Oggetto: R: Le umili formiche dell'hospice 

Cara Giuliana, 

   le tue osservazioni documentano la tua sensibilità.   Ti risponderò, dopo mia attenta riflessione: vivo anch’io 
un profondo malessere per il rapporto complesso con il gestore dell’Hospice (che sai essere Cooperativa 
Ancora).    Grazie comunque per la tua E-mail. 

A presto    bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cara Giuliana,  

    dopo avere riflettuto, ho deciso che sia opportuno che io mi metta da parte per evitare che inutili conflitti tra 
“formiche rosse” e “formiche nere” danneggino i nostri Pazienti ricoverati in Hospice con i loro familiari.    Alcuni 
giorni or sono ho scritto a Roberto Moroni la E-mail di seguito riportata (sinora Roberto non ha ritenuto 
opportuno contattarmi per eventualmente approfondire). 



500 
 

    Cinzia, che ha meritato la fiducia di Fondazione Lu.V.I. Onlus (il cui Consiglio recentemente le ha assegnato il 
ruolo di Direttore della Fondazione), continuerà ad essere la Coordinatrice dei Volontari di Cascina Brandezzata 
(allego un report da lei preparato che sintetizza l’attività dei Volontari in Hospice). 

    Personalmente, seppure con i limiti legati alla mia età ormai avanzata, mi impegnerò in altre attività cui i 
Volontari potranno dare un loro contributo (domani avvieremo il Laboratorio socializzante per Anziani Fragili di 
cui ti allego una locandina e il programma orientativo). 

   Spero che tu possa essere presente giovedì 8.6 al seminario del Corso 2017 per i Volontari di Cascina 
Brandezzata.     Un caro saluto   bruno  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 31 maggio 2017 20:28 
A: 'ROBERTO MORONI'   
Cc: Pellegrini Cinzia   
Oggetto: I: Le umili formiche dell'hospice 

Caro Roberto, 

    nell’interesse dei Pazienti ricoverati in Hospice, ritengo necessario “mettermi da parte” (non è 
opportuno che ci sia un conflitto tra le formiche rosse e le formiche nere in Cascina Brandezzata).   I 
Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus (coordinati da Cinzia) continueranno a dare il loro contributo 
qualora siano messi nelle condizioni di poterlo fare.   Continuerò a svolgere attività in cascina per le 
Persone fragili che vivono nel nostro Territorio; continuerò a promuovere attività formative (in 
particolare per gli Assistenti familiari) ed eventi di comunicazione per la Cittadinanza perché si 
sviluppi la cultura della accoglienza e della solidarietà.         bruno 

 

 

 

   Purtroppo la guerra tra le “formiche rosse” e le “formiche nere” (ovvero tra Fondazione 
Lu.V.I. Onlus e Cooperativa Ancora) continua: in Cascina Brandezzata è stato eretto un muro 
che separa l’Hospice dalla sede della Fondazione con il suo Presidente e i suoi Volontari.   Il 
Presidente ha deciso di “mettersi da parte” per evitare che la “conflittualità” abbia ricadute 
negative sui Pazienti ricoverati, sui loro Familiari e sui Volontari che ci si augura possano 
continuare a svolgere la loro attività in Hospice con il coordinamento della Infermiera Cinzia 
Pellegrini.   La ferita (di chi ha dedicato gli ultimi20 anni della sua vita con l’obiettivo di 
realizzare il progetto Cascina Brandezzata con il suo Hospice) è profonda e dolorosa: sarà 
comunque necessario “farsene una ragione”.    

   La incompatibilità tra il Presidente Lu.V.I. e l’attuale Direttore medico dell’Hospice 
(dipendente del gestore Cooperativa Ancora) è ulteriormente documentata dal contenuto 
delle seguenti E-mail: 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 3 agosto 2017 09:21 
A: 'ROBERTO MORONI' <roberto.moroni@ancoraservizi.info> 
Cc: 'Katia Ceccarelli' <katia.ceccarelli@gruppoancora.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Caro Roberto, 

   considerato che evidentemente Cooperativa Ancora (in particolare nella persona di Simonetta Botti) 
ha dato indicazione di non rispondere alle mie richieste e alle mie E-mail, da questo momento in poi, 
per quanto mi riguarda, i miei interlocutori saranno esclusivamente la Direzione strategica di 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, la Direzione di ATS città metropolitana milanese, la 
Presidenza di Municipio 5 ed eventualmente altri Soggetti più disponibili a dialogare. 

   Eventuali futuri contatti potrebbero essere da te presi con la Coordinatrice dei Volontari di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus (che da alcuni mesi ricopre anche il ruolo di Direttore di Lu.V.I. Onlus, come 
da Statuto della Fondazione). 

Mi spiace che tutto sia finito così         bruno andreoni 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Inviato: mercoledì 2 agosto 2017 07:18 
A: 'DIEGO' <coordinatoreinfermieristico@ancoraservizi.info>; 'ROBERTO MORONI' <roberto.moroni@ancoraservizi.info> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni’; Sardeni Cristiana <cristiana.sardeni@ieo.it>; Milani 
Alessandra <alessandra.milani@ieo.it> 
Oggetto: R: Chiusura notturna del cancello elettrico 

Caro Diego e caro Roberto, 

   vi ringrazio per avere condiviso la decisione di chiudere il cancello carraio durante la notte.   Quando 
mi segnalerete che le telecamere del sistema di sorveglianza sono funzionanti (con relativa 
registrazione), potremmo comunicarlo alla Polizia di Stato e potremmo affiggere il cartello “Area 
videosorvegliata con registrazione continua”. 

    Penso che con questi provvedimenti garantiremmo la massima sicurezza limitando l’accesso ai 
“male-intenzionati”. 

Fatemi sapere.      A presto    bruno andreoni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 18 luglio 2017 09:47 
A: 'DIEGO' <coordinatoreinfermieristico@ancoraservizi.info> 
Cc: 'ROBERTO MORONI' <roberto.moroni@ancoraservizi.info>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni’; 
Sardeni Cristiana <cristiana.sardeni@ieo.it>; Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it> 
Oggetto: R: Chiusura notturna del cancello elettrico 

Caro Diego, 
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    mi è stato riferito che le Infermiere con turno notturno, essendo impegnate nella loro attività 
assistenziale, sono talora in difficoltà a chiudere il cancello alle 22.00 per riaprirlo alle 6.00.   Pertanto 
avrei invitato Krassimiro ad occuparsi lui di chiudere alle 22.00 e di aprire alle 6.00.        Fammi sapere 
anche quando avremo la sorveglianza garantita dalle videocamere con registrazione (quando il 
sistema di video-sorveglianza sarà funzionante, sarà opportuno informare la Polizia di Stato che è 
disponibile a collaborare per la nostra sicurezza). 

Grazie   bruno andreoni 

 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 11 luglio 2017 12:10 
A: 'stefano d'addazio'   
Cc: 'ROBERTO MORONI' <roberto.moroni@ancoraservizi.info>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Colloqui Familiari Pazienti candidati al ricovero in Hospice 

Caro Stefano, 

   non credo che sia buona cosa che i ricoveri vengano effettuati senza che ci sia stato nei giorni 
precedenti un colloquio con i Familiari dei Pazienti candidati al ricovero.    Immagino che per alcuni di 
questi Pazienti che risultano senza precedente colloquio dei Familiari, abbiate documentato il tutto in 
occasione di una visita al Policlinico o nella sede in cui si trovava il Paziente.   Naturalmente quando 
sarà ben funzionante la rete, non dovrebbe più succedere. 

Fammi sapere che cosa ne pensi.   Ciao   bruno 

------------------------------------------------------------------- 

Da: roberto moroni grandini  
Inviato: mercoledì 12 luglio 2017 15:42 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; stefano dadda  
Cc: Simonetta Botti <simonetta.botti@gruppoancora.it>; Vittoria Di Giorgio <vittoria.digiorgio@gruppoancora.it>; Agnese 
Barone; patriziatoys ; coordinatoreinfermieristico <coordinatoreinfermieristico@ancoraservizi.info> 
Oggetto: Fwd: Richiesta prof Andreoni 

Caro Stefano,    la questione sollevata dal Prof Anderson richiede una complessità di risposta che 
coinvolge tutti gli atti formali e sostanziali in essere tra Hospice, cooperativa Ancora, Fondazione 
Policlinico e Enti Accreditatori. Oltre che va compreso bene anche il tuo ruolo rispetto Fondazione Luvi 
e le voci relative ad un presunto day hospice - ambulatorio IEO in Cascina Brandezzata.  Ti chiedo 
pertanto di non rispondere ma di attendere il mio rientro. Ugualmente ho chiesto al prof che ci legge 
in cc.      Roberto 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 12 luglio 2017 18:29 
A: 'ROBERTO MORONI' <roberto.moroni@ancoraservizi.info>; 'stefano dadda'  
Cc: 'Simonetta Botti' <simonetta.botti@gruppoancora.it>; 'Vittoria Di Giorgio' <vittoria.digiorgio@gruppoancora.it>; 
'Agnese Barone' ; 'patriziatoys' ; 'coordinatoreinfermieristico' <coordinatoreinfermieristico@ancoraservizi.info>; 
'simona.girold'; 'Casazza Silvano' <scasazza@ats-milano.it> 
Oggetto: R: Richiesta prof Andreoni 

Caro Roberto,      visto che li hai citati, metto in cc anche il Direttore Generale di Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico e il Direttore socio-sanitario di ATS città metropolitana milanese. 

A presto    bruno 

 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 22 giugno 2017 15:21 
A: Tutti i Volontari di cascina Brandezzata 
Cc: Tutti gli Operatori socio-sanitari dell’Hospice                                                                                                                             
Oggetto: Riunione Volontari Cascina Brandezzata (martedì 27.6, ore 17.00) 

Cari Volontari, 

   martedì 27.6 (ore 15.30-17.00) si svolgerà una riunione per i Volontari interessati al Laboratorio 
sperimentale per Anziani fragili (allego una versione aggiornata del programma del Laboratorio) e al 
Centro di ascolto/orientamento Persone fragili nella rete socio-sanitaria. 

    Come proposto nella ultima riunione di équipe in Hospice (martedì 13 giugno), metto in cc tutti gli 
Operatori dell’Hospice Cascina Brandezzata, qualora siano interessati a partecipare alla riunione dei 
Volontari che inizierà, in aula 1, alle ore 17.00. 

Cordialmente    bruno 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Da: roberto moroni grandini  
Inviato: mercoledì 28 giugno 2017 21:48 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: patriziatoys; stefano dadda ; coordinatoreinfermieristico   
Oggetto: Hospice. Volontari 

   Oggi pomeriggio una volontaria, durante un colloquio con una familiare, in mia presenza ha detto 
di stare conservando i soldi per andare in Svizzera nel caso lei si trovasse nella stessa condizione della 
paziente, condizione per lei volontaria inaccettabile. Naturalmente la volontaria dei propri soldi può 
fare quel che vuole ma non può fare simili affermazione in Hospice, almeno nell hospice di Fondazione 
Policlinico-cooperativa Ancora di cui io sono responsabile. 
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Non può per ragioni di diritto, si tratta di istigazione ad un reato, e non può per ragioni di percorso 
poiché scopo delle Cp è proprio quello di prendersi cura dell'inaccettabile.  

Non invio mail di denuncia a Fondazione Policlinico ne a Cooperativa Ancora ne ad Ats ne ad altri Enti 
poiché non sono avvezzo a questo uso delle mail anche se l’affermazione è gravissima e inaccettabile.  
Vi chiedo tuttavia di fare in modo che la questione non si ripeta mai più.  

Grazie e un saluto    Moroni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: giovedì 29 giugno 2017 06:16 
A: 'roberto moroni grandini'   
Cc: 'patriziatoys' ; 'stefano dadda' ; 'coordinatoreinfermieristico'; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: R: Hospice. Volontari 

Caro Roberto, 

     potrebbe essere opportuno (eventualmente con Diego, Patrizia e Stefano) approfondire con Cinzia 
e con me il contenuto della tua segnalazione.   Esiste certamente un problema di comunicazione che 
potrebbe essere superato mediante incontri comuni in cui ascoltarci.    Martedì sera (ore 17.00) alla 
nostra riunione mensile con i Volontari, era stato invitato tutto il personale socio-sanitario 
dell’Hospice: purtroppo ancora una volta non si è presentato nessuno (in quella occasione forse 
avremmo potuto affrontare con delicatezza l’argomento “suicidio assistito”, che, a mio avviso, non 
dovrebbe essere considerato un argomento tabù che deve essere rimosso). 

   Naturalmente puoi inviare “denuncia a Fondazione Policlinico, a Cooperativa Ancora, ad ATS e ad 
altri Enti (non dimenticare la Questura e la Procura della Repubblica)”.  Anche noi faremo altrettanto. 

A presto   bruno 

 

 

  

Da: Katia Ceccarelli  
Inviato: mercoledì 21 giugno 2017 10:52 
A: Andreoni Bruno  
Oggetto: collaborazione  

Gent.mo Professore Andreoni leggo con dispiacere la Sua decisione di non rinnovare la convenzione in 
corso tra Fondazione Luvi e Ancora.   Vista la stima reciproca, auspico che le divergenze che sono 
maturate in questi ultimi mesi siano superate e che la nostra collaborazione possa ritrovare sviluppo e 
nuove sinergie. 

Mi rendo disponibile a un incontro.    Cordialmente   Katia Ceccarelli 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org [mailto:bruno.andreoni@fondazioneluvi.org]  
Inviato: mercoledì 21 giugno 2017 11:04 
A: 'Katia Ceccarelli' <katia.ceccarelli@gruppoancora.it> 
Oggetto: R: collaborazione 

Cara Katia, 

   anche a me dispiace.   Naturalmente sono disponibile ad incontrarla per valutare la possibilità di 
ripristinare eventuali collaborazioni.   Mi proponga 2-3 date di sua disponibilità, con fascia oraria e 
sede in modo che si possa scegliere la data più conveniente (purtroppo non è pervenuta nessuna 
proposta di data di incontro). 

Cordialmente   bruno andreoni  

 

 

 

   L’intolleranza di Roberto Moroni (Direttore medico, ahimè a suo tempo proposto da 
Fondazione Lu.V.I Onlus) e di Simonetta Botti (Referente di Cooperativa Ancora per l’Hospice 
Cascina Brandezzata) è evidente nella seguente foto in cui il manifesto/poster di Lu.V.I. 
Onlus a sostegno dell’Hospice è stato buttato senza alcun rispetto a terra in un locale 
ripostiglio (simile a una “discarica”) mentre l’analogo manifesto/poster di Cooperativa 
Ancora è in bella evidenza nella reception dell’Hospice.  Entrambi i manifesti/poster erano 
stati esposti uno accanto all’altro nella Giornata della Conferenza Stampa inaugurale (6 
ottobre 2015) e in diverse manifestazioni/convegni antecenti al deteriorarsi del rapporto tra 
Lu.V.I. Onlus e Cooperativa Ancora. 

    Di seguito una successione di E-mail significative (la prima è stata inviata, con amarezza, 
dal Presidente a tutti i membri del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. mentre le altre sono state 
inviate da 2 membri del Consiglio come successivo commento): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 17 agosto 2017 09:44 
A: 'Arrigo Andreoni; 'Blasucci Tina'; 'massimo mauri; 'Anna Andreoni'; 'Pietro Andreoni'; 'Luca Andreoni' 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Pierpaolo Sandroni'  
Oggetto: Riflessioni mattutine 

     Allego 2 foto riprese in un locale abbandonato dell’Hospice.   Mentre il poster di Cooperativa 
Ancora è esposto in evidenza nella reception, il poster di Fondazione Lu.V.I. Onlus è stato buttato in 
una specie di discarica.     Ciao   bruno 
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Questo è il rispetto in cui è tenuta Fondazione Lu.V.I. Onlus da parte del gestore dell’Hospice: 

 

 

Il commento di mio figlio Pietro: 

Da: Pietro Andreoni  
Inviato: giovedì 17 agosto 2017 10:55 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Arrigo Andreoni; Blasucci Tina; massimo mauri; Anna Andreoni; Luca Andreoni; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; Pierpaolo Sandroni  
Oggetto: Re: I: riflessioni mattutine 

Buongiorno,   ... se il buongiorno si vede dal mattino! 

   Io ti ho già espresso il mio parere, la mia rabbia, la mia delusione, il mio sconforto, la mia voglia di 
far qualcosa a tal proposito. Mi sento violentato. Penso che stiano giocando con la passione, 
l'altruismo, il lavoro, la fatica e il sacrificio di chi in questo mondo ancora ci crede e di chi in futuro 
vorrà portare avanti il progetto investendoci e sacrificando parte della propria vita.   Non vorrei 
stessimo a guardare mentre indisturbati distruggono anni di operato da parte tua, degli zii, di Cinzia, 
di Tina e dei volontari. Non vorrei stessimo a guardare mentre calpestano e sviliscono le rinunce della 
tua famiglia di tutti questi anni che ti hanno privato di una vita intima e famigliare, e che hanno 
privato noi di un padre e un marito. Non vorrei proprio.   Se c'è una battaglia da intraprendere oggi 
ritengo sia questa, mettendo se possibile, e con dispiacere da parte gli altri nuovi progetti. 

   Avete, ma posso dire abbiamo, speso tanti soldi, tempo ed energie, e vedersi privare del 
riconoscimento e del sostegno per poter pensare di andare avanti con i nostri progetti, è 
inammissibile, e quest'ultima tua riflessione mattutina è un insulto, una violenza a livello morale, 
etico e psicologico.   Non lasciarti scalfire da giochetti da parte di persone senza scrupolo. 

   Confido in te, in Cinzia, negli zii, nei cugini, in noi tua famiglia, in Tina, affinché questo scempio sia 
contrastato duramente. 



507 
 

   Avrai fatto errori, li avremo fatti tutti, ma questo non giustifica questa appropriazione indebita, 
questa azione infame di Cooperativa Ancora.   Sono disgustato profondamente.   Se posso far 
qualcosa, sarei ben felice di farlo e sostenervi.   Ma il tempo delle parole e il dialogo, del lasciare il 
libero arbitrio agli altri in attesa di ripensamenti, riflessioni e dietrofront, ritengo sia esaurito.  
Tristemente esaurito.   Sarò passionale e istintivo, rabbioso, ma mi sento in diritto e in dovere di 
esserlo. 

   Scusate lo sfogo, e confermo la mia disponibilità, seppur mi renda conto di non essere io la persona 
indicata per decidere la direzione da intraprendere, sento di dover esplicitare cosa penso. 

   Se non ci fossero margini per un'azione legale (ma spero non sia così), una bella denuncia pubblica 
sui social networks, sui giornali, e in loco, sul territorio della "nostra Cascina Brandezzata" penso 
siano solo un doveroso inizio. Devono vergognarsi a mettere fuori la testa, vergognarsi di fronte a 
ogni famiglia che si appoggia all'hospice in un momento delicato come il fine vita.  

   Ero presente all'inaugurazione, e ho ascoltato bene le parole dei rappresentanti di Cooperativa 
Ancora.    Che se le ricordino bene anche loro. 

Buona giornata a tutti, torno a decespugliare.   Tuo figlio   Pietro 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La risposta di Cinzia a Pietro: 

Da: Pellegrini Cinzia [mailto:cinzia.pellegrini@ieo.it]  
Inviato: giovedì 17 agosto 2017 11:52 
A: Pietro Andreoni; bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Arrigo Andreoni; Blasucci Tina; massimo mauri; Anna Andreoni; Luca Andreoni; Pierpaolo Sandroni  
Oggetto: R: I: riflessioni mattutine 

Caro Pietro, 

   comprendo e condivido tutto il tuo sfogo dinanzi a questa situazione che ormai è arrivata al culmine 
con una mancanza di rispetto nei confronti di tuo padre, della tua famiglia, della Fondazione e di tutti 
coloro che credono nel progetto Cascina Brandezzata. Sono d’accordo con te: il tempo del dialogo è 
finito (anche se si è concluso con l’apertura dell’Hospice il 19 maggio 2016).   Le intenzioni di 
Cooperativa Ancora sono chiare: eliminare completamente la Fondazione Lu.V.I. Onlus dal progetto 
Hospice con l’unico intento di gestire totalmente le donazioni  e fare in modo che il dottor Moroni 
appaia essere il promotore del progetto Cascina Brandezzata.  

Mi unisco al tuo sfogo: magari due voci possono servire a far comprendere che la situazione non è più 
tollerabile.        Al Presidente le sue considerazioni      cinzia 
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   Considerando che nelle ultime settimane è stato osservato che la durata della degenza dei 
Pazienti ricoverati in Hospice si è sensibilmente ridotta, ho voluto avere conferma mediante 
la seguente analisi dei ricoveri dell’ultimo mese (da martedì 11.7 a venerdì 11.8): 

 

Analisi ultimo mese di ricoveri in Hospice 

   L’analisi è approssimativa in quanto non tutti i giorni è stato inviato da Loredana l’elenco 
dei Pazienti ricoverati.   Pertanto è stato escluso l’elenco di martedì 13.6 perché il successivo 
report è stato inviato solo martedì 4.7 (intervallo di 20 giorni in cui non ci sono dati 
utilizzabili).  E’ stato anche escluso l’elenco di martedì 4.7 e di giovedì 6.7 in quanto il 
successivo report era di martedì 11.7 con un intervallo di 5 giorni.    Sono stati considerati 
pertanto gli elenchi a partire da martedì 11.7 sino a venerdì 11.8: quindi è stata eseguita 
l’analisi di un mese in cui gli intervalli tra un report e il successivo sono abbastanza brevi da 
potere ricavare una durata media della degenza attendibile (è comunque possibile che 
qualche Paziente con degenza molto breve possa non essere stato considerato).   
Naturalmente per i Pazienti ricoverati venerdì 11.8 non è possibile definire la durata della 
degenza (sarà possibile solo mediante una analisi post). 

   Per tutti i Pazienti considerati è stato anche registrato se il ricovero è stato preceduto da un 
colloquio in Hospice con i Familiari per valutare l’appropriatezza del ricovero e per consentire 
una conoscenza adeguata della struttura (come dovrebbe essere in base alle normative che 
regolano l’accesso in un Hospice).    E’ stata anche registrata la provenienza dall’Ospedale 
che ha richiesto il ricovero.     Non essendo per ora l’Hospice Cascina Brandezzata inserito 
nella rete locale delle Cure palliative e non avendo una attività di CP domicilari, i Pazienti 
provenienti dal domicilio erano verosimilmente stati dimessi temporaneamente da un 
Ospedale per acuti dopo che il Paziente era stato inserito in lista di attesa per il ricovero 
nell’Hospice Cascina Brandezzata.   Solo pochi Pazienti provenienti dal domicilio erano in 
carico a un Servizio di CP domiciliari. 

Risultati (dopo analisi dei Pazienti ricoverati da martedì 11.7 a venerdì 11.8, in base ai 
report pervenuti): 

#  Totale Pazienti ricoverati: 37 (venerdì 11.8 sono viventi 11 Pazienti precedentemente 
ricoverati e 1 Paziente ricoverato l’11.8).   Durata massima degenza osservata nella Paziente 
Carmela Vincenza: 36 giorni. 

#  Solo in 3 Pazienti (sul totale di 37) è documentato un colloquio in Hospice con i Familiari 
prima del ricovero. 

#  Provenienza valutabile in 33 Pazienti: 21 dal Policlinico, 6 da Humanitas, 3 dal domicilio 
(non segnalato se in carico a CP dom), 1 Maugeri, 1 Sacco, 1 RSA (non definita). 
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#  Durata degenza in 25 pazienti (11 Pazienti ricoverati prima dell’11.8 sono attualmente vivi 
mentre 1 Paziente è stato ricoverato l’11.8): 

- Periodo 11.7-17.7 (14 Pazienti): 17 giorni   
- Periodo 24.7-11.8 (11 Pazienti valutabili): 5,4 giorni 

Commento 

1. Dati non precisi in quanto ci si riferisce ad elenchi dei Pazienti ricoverati non inviati 
tutti i giorni (possibilità che non siano stati registrati Pazienti con degenze molto 
brevi).   Sicuramente la Direzione dell’Hospice dispone dei dati precisi. 

2. Da diverse settimane, solo in pochi Pazienti si è svolto in Hospice un colloquio con i 
Familiari.   Nella grande maggioranza dei casi il ricovero è stato deciso in base a un 
contatto (forse in alcuni casi solo telefonico) tra il Medico specialista (in genere del 
Policlinico) dove il Paziente era ricoverato e il Direttore medico dell’Hospice.     21 
Pazienti su 33 (64%) sono stati trasferiti dal Policlinico; 6 Pazienti risultano 
provenienti dall’H Humanitas.   Pertanto per ora l’Hospice Cascina Brandezzata può 
essere considerato un reparto del Policlinico, mentre non è considerabile come 
Hospice inserito nella Rete locale delle Cure palliative (si vedrà in futuro). 

3. La durata media della degenza che nel primo periodo dell’ultimo mese era di 17 
giorni, considerando anche Pazienti ricoverati prima dell’11.7 (dato allineato con 
quello di molti altri Hospice lombardi), nel secondo periodo dell’ultimo mese si è 
ridotto a 5,4 giorni (evidentemente sono diventati meno rigorosi i criteri di selezione 
con accesso di Pazienti nella fase finale della terminalità quando forse sarebbe stato 
più appropriato che il decesso avvenisse nell’Ospedale in cui il Paziente era 
ricoverato).   In particolare nelle ultime 2 settimane un Paziente proveniente dal 
Policlinico è deceduto in ambulanza e 2 altri Pazienti sono deceduti dopo poche ore di 
ricovero. 

 

 

 

Le donazioni dei Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice 

  Da diversi mesi Cooperativa Ancora riceve donazioni, anche molto consistenti, da Familiari 
di Pazienti ricoverati in Hospice.  Il suo “fund raising” sarebbe meno criticabile se le somme 
raccolte fossero destinate a nuovi progetti per il miglioramento della qualità assistenziale 
dell’Hospice.   Purtroppo non esiste alcuna documentazione trasparente relativa all’utilizzo 
di queste donazioni nonostante che sia stata chiesta una rendicontazione (che dovrebbe 
essere dovuta).    
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   Nella consapevolezza della consistente raccolta di donazioni a favore di Cooperativa 
Ancora promossa nell’Hospice, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico ha inviato la 
raccomandata (Atti 1295/2016 all. 8) “Donazioni Hospice cascina Brandezzata” in cui si invita 
a indirizzare le donazioni dei familiari di pazienti ricoverati in Hospice a favore 
esclusivamente di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico.   Nella raccomandata si precisa 
che “tutte le liberalità ricevute da Soggetti altri non possono essere stornate/versate a 
Fondazione Policlinico che può legittimamente riceverle solo se provenienti in via diretta”. 

   Successivamente alla raccomandata, Cooperativa Ancora dispone che, nella reception e in 
tutte le camere dell’Hospice sia appesa una locandina con invito a destinare il 5 x 1000 a 
Cooperativa Ancora di cui viene evidenziato il Codice fiscale di Ancora Servizi. 

   Inoltre a tutti i Familiari viene distribuito, in occasione del “commiato”, il codice IBAN di 
Cooperativa Ancora con invito a fare una donazione.   Di seguito le indicazioni consegnate ai 
Pazienti e ai Familiari: 

 

  

 

 

 

   Al n° verde di Fondazione Lu.V.I. Onlus pervengono telefonate di Familiari di Pazienti 
deceduti in Hospice che, volendo fare una donazione a Cooperativa Ancora, chiedono anche 
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che venga loro inviata la ricevuta per procedere alla relativa detrazione fiscale.   
Naturalmente ho segnalato il tutto alla Direzione strategica di Fondazione Policlinico: 

-----Messaggio originale----- 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017 12:19 
A: 'simona.giroldi'; 'presidenza policlinico'; 'laura chiappa'; 'fabio agro’ 
 
Oggetto: Codice IBAN  
 
   La signora … … ha telefonato utilizzando il Numero Verde di Fondazione Lu.V.I. Onlus: ci ha segnalato che 
voleva fare una donazione per l'Hospice Cascina Brandezzata, ma voleva avere conferma del codice IBAN.   Mi 
sembra che la questione "donazioni per l'Hospice Cascina Brandezzata" debba essere chiarita per evitare 
confusioni: domani, in occasione del nostro Consiglio di Amministrazione, Fondazione Lu.V.I. rinuncerà a tutte 
le donazioni con causale a favore dell'Hospice (nonostante che i nostri Volontari contribuiscano alla qualità 
della assistenza).   Naturalmente Fondazione Lu.V.I. Onlus non si dovrà sentire in dovere di supportare (come 
normalmente fanno le Organizzazioni non profit) le attività dell'Hospice.  
   Fondazione Lu.V.I. dedicherà le sue risorse per sviluppare altre iniziative in Cascina Brandezzata. 
   Mi dispiace di avervi inviato diverse E-mail in così poco tempo, ma potete intuire che questa situazione desta 
in me amarezza e molte preoccupazioni. 
   A disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti. 
Cordialmente 
Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: Miriam 
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017 11:09 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: … 
Oggetto: Codice IBAN  
 
Buongiorno 
Come da accordi telefonici le invio IBAN in mio possesso.   La mia intenzione e' fare donazioni a Coop Ancora di 
Cascina Brandezzata, chiedo quindi conferma del codice IBAN allegato che mi era stato consegnato. 
Ringraziando porgo cortesi saluti. 
Miriam … 
 
 
 

 
 

 

   Il disinteresse di Cooperativa Ancora e del Direttore medico 
dell’Hospice per le attività del Programma Ospedale Territorio  

   Come riportato nell’elenco delle U.O aderenti al Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano, l’Hospice Cascina 
Brandezzata dovrebbe far parte del Programma (Roberto Moroni era stato identificato come 
Referente dal Rappresentante legale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico).   
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Purtroppo nonostante che sia regolarmente invitato alle riunioni plenarie del Programma 
Ospedale Territorio, il dott. Moroni non ritiene opportuno di partecipare in qualità di 
possibile “nodo” della rete socio-sanitaria.   Nessuna partecipazione è stata annunciata per il 
Convegno “Fragilità e Territorio” programmato per sabato 23 settembre 2017 (in 
precedenza al Direttore era stata assegnata una relazione al Convegno di presentazione del 
Programma svoltosi il 22 ottobre 2016). 

   Anche se Cooperativa Ancora e il suo Direttore medico non sono interessati, Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico avrebbe potuto essere coinvolta nelle attività promosse 
all’interno della rete socio-sanitaria e in particolare nella rete locale delle Cure palliative di 
cui l’Hospice dovrebbe far parte. 
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Cap. 31     

Aggiornamento aprile 2018 
    Gli anni passano per cui non ho più la freschezza intellettuale di alcuni anni 
or sono.   Nel mio unico attuale ruolo di Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, 
continuo a lavorare con fatica in Cascina Brandezzata per gestire un “castello di 
sabbia”.   Soffro la solitudine di una situazione esistenziale che mi sembra non 
avere dignitose vie di uscita.        Il progetto Cascina Brandezzata mi sembra 
essere arrivato al suo capolinea.     Sono in conflitto con tanti “nemici” che 
desiderano che finalmente mi metta da parte.   Pochi aiuti: mio fratello Arrigo, 
mia figlia Anna e Tina Blasucci.   Aiuti “a tempo parziale” perché troppo 
impegnati in altre attività.     Un unico aiuto essenziale: Cinzia Pellegrini.   Senza 
Cinzia, il progetto Cascina Brandezzata, con il suo castello di sabbia, si potrebbe 
considerare esaurito. 

   Mi sembra pertanto forse giunto il momento di concludere questo 
“montaggio disordinato di alcuni pezzi della mia vita” in quanto, mancando una 
chiara prospettiva futura, è ora di uscire di scena con la parola FINE.   Forse è il 
momento giusto di concludere in modo dignitoso il mio percorso di vita: 
ritardare ulteriormente potrebbe essere troppo tardi.    Spero in ogni caso che 
qualcosa rimanga. 

   Ringrazio i miei genitori, mia moglie e i miei 3 figli, mio fratello e mia sorella; 
ma soprattutto ringrazio Carlo, Luisa e Cinzia per tutto quanto mi hanno dato.   
Chiedo a tutti perdono per le mie mancanze e i miei fallimenti.    Vorrei che 
qualcuno avesse la voglia e la pazienza di raccontare pezzi della mia vita che ho 
rimosso o che non ho avuto il coraggio e la forza di ricordare. 

   Prima della parola FINE, presento di seguito sinteticamente una fotografia 
della situazione attuale della lunga storia (alcuni capitoli sono conclusi, altri 
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rimangono aperti senza però che ci possa ancora essere un mio ruolo attivo).   
Dopo questi sintetici aggiornamenti, scriverò alcune “lettere di commiato” con 
una breve riflessione  nella speranza di trovare un senso. 

Ecco gli aggiornamenti: 

1) Aggiornamento Divisione Chirurgia Generale IEO 
2) Aggiornamento Divisione Cure palliative e Terapia del dolore 
3) Aggiornamento Hospice Cascina Brandezzata 
4) La formazione dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
5) La formazione obbligatoria dei Professionisti della Rete lombarda delle Cure palliative 
6) Il Centro di ascolto Cascina Brandezzata con i Laboratori socializzanti 
7) Il programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio 

sanitaria area sud Milano 
8) L’evoluzione del Sistema Socio Sanitario lombardo 
9) Le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
10) Il Centro Universitario Interdipartimentale e la formazione pre-post laurea nelle Cure 

palliative 
11) I Corsi di formazione per Assistenti familiari 
12) I rapporti con le Istituzioni aggiornati al mese di aprile 2018 
13) La situazione attuale di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
14) La mia situazione esistenziale 
15) Riflessione finale 

    

1. Aggiornamento Divisione Chirurgia Generale IEO 
   Purtroppo nessuna novità rispetto a quanto riportato nel paragrafo 1 del 
Cap.30. 

 

 

2. Aggiornamento Divisione Cure palliative e Terapia del 
dolore IEO 

   Nonostante diversi tentativi di avviare eventuali collaborazioni, il Direttore f.f. Vittorio 
Guardamagna non è stato quasi mai disponibile ad incontrare il Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus (precedente Direttore Divisione IEO di Cure palliative e del Centro 
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Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative sino al 1° novembre 2016).   
Bruno Andreoni è attualmente membro del Dipartimento Interaziendale di 
coordinamento della Rete locale di Cure palliative ed è uno dei 3 esperti del Board 
Tecnico Scientifico del progetto regionale di formazione di tutti gli Operatori socio-
sanitari della Rete lombarda delle Cure palliative (DGR 5455/25.7.16), come 
documentato in un poster esposto in occasione del recente Congresso Nazionale della 
SICP (Riccione, novembre 2017): 
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   Forse questo comportamento di Vittorio Guardamagna è comprensibile con la sua 
richiesta di essere inserito come membro non universitario del Comitato Ordinatore del 
Master di 2° livello in Cure palliative che dovrebbe essere avviato nel 2018.   La sua 
richiesta è stata infatti accettata (senza che nessuno mi abbia informato) per cui Vittorio 
è stato inserito nel Comitato Ordinatore del Master in sostituzione di Bruno Andreoni 
(trattasi di una ferita non rimarginabile soprattutto per una questione di forma, oltre che 
di sostanza). 

   Ripetutamente Vittorio è stato contattato per un suo eventuale coinvolgimento nel 
progetto “Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata inserito nella rete locale delle Cure 
palliative” (che sarà presentato sinteticamente nel paragrafo 9 di questo capitolo).   Ci si 
augura che Vittorio dimostri in futuro un maggiore interesse anche se qualche dubbio 
nasce considerando che, senza praticamente avvertire, non ha ritenuto opportuno 
partecipare, con una sua relazione da tempo programmata e concordata, al recente 
Convegno “La Rete locale delle Cure palliative” che si è svolto, in Cascina Brandezzata, 
sabato 25 novembre 2017 con la partecipazione del Direttore socio-sanitario di ATS Città 
metropolitana milanese e del Direttore del Dipartimento Interaziendale di 
coordinamento della Rete locale delle Cure palliative (recentemente costituito). 

Nei prossimi mesi, si vedrà ! 

 

 

3.     Aggiornamento Hospice Cascina Brandezzata 
 

         Dopo diversi tentativi di stabilire un accordo di collaborazione con Cooperativa Ancora, 
purtroppo persiste un clima di non rispetto e di ostilità che ripetutamente sfocia in 
episodi di conflittualità.     L’inserimento dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus è stato 
complesso con diverse criticità tanto da provocare purtroppo continue tensioni che 
hanno coinvolto in particolare la Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus.    

         Pertanto domenica 10 dicembre 2017, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha 
inviato al Direttore medico dell’Hospice (dipendente del gestore Cooperativa Ancora) la 
seguente E-mail: 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 10 dicembre 2017 18:20 
A: roberto moroni 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'coordinatoreinfermieristico'; 'Marco Di Matteo'; 'erika' 
Oggetto: Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

Caro Roberto, 

   con Cinzia non riusciamo a gestire adeguatamente la presenza dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata.     Pertanto in futuro dovresti (con la collaborazione di Diego, 
Marco ed Erika) programmare la turnistica degli eventuali futuri Volontari in Hospice e meglio 
definire i loro compiti. 

   Con Cinzia continueremo ad occuparci di altre attività in Cascina Brandezzata che coinvolgeranno i 
Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Centro di ascolto e orientamento nella rete locale socio-
sanitaria, Laboratori socializzanti per le fragilità, Corsi per Assistenti familiari, Gestione del lotto 3 e 
degli spazi comuni di Cascina Brandezzata, Eventi per la Cittadinanza per lo sviluppo di una Cultura 
della Accoglienza e della Solidarietà). 

   Nel 2018, potremmo forse riprendere una collaborazione per quanto riguarda la progettazione e 
l’eventuale start-up del Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata nella rete locale delle Cure 
palliative, con Laboratori socializzanti e con adeguata sorveglianza sanitaria per Pazienti fragili anche 
con malattie avanzate, inguaribili (presto sarà convocato un gruppo di lavoro di Esperti operativi 
nella Rete locale delle Cure palliative cui potresti dare il tuo contributo). 

Cordialmente    bruno 

Bruno Andreoni        Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus 

 

 

 

 

   Nel paragrafo 9 del cap. 30 erano state riportate le schede inviate a Fondazione Lu.V.I. 
Onlus con l’elenco dei Pazienti ricoverati in Hospice.   La scheda conteneva sino al 21.8.17 
informazioni relative all’età, alla provenienza, alla data del colloquio iniziale con i familiari e 
alla data del ricovero; successivamente la scheda era stata privata di ogni informazione utile 
per consentire una presenza consapevole dei Volontari in Hospice.   Mercoledì 8.11.17 il 
dott. Roberto Ercole Moroni Grandini ha inviato la seguente E-mail con allegato il file della 
scheda con il format precedente con diverse colonne tra cui la colonna “Colloqui”: 
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-----Messaggio originale----- 
Da: Roberto Ercole Moroni Grandini <roberto.moronigrandini@policlinico.mi.it>  
Inviato: mercoledì 8 novembre 2017 11:54 
A: bruno andreoni <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: cinzia.pellegrini@ieo.it; marco di matteo; erika; loredana.scalzi@policlinico.mi.it 
Oggetto: dati Hospice 
Allegato: Scheda Pazienti ricoverati 
 
Prof 
Ho comunicato alla signora Loredana Scalzi di inviarti i report dei ricoveri in hospice secondo lo schema 
precedente.      
 
Dr. Roberto Ercole Moroni Grandini  
Hospice Cascina Brandezzata 
 
 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Purtroppo il report successivo inviato il giorno dopo non conteneva la colonna “Colloquio”: 

 

CAMERA 

PAZIENTI 

RICOVERATI 

ANNO DI 

NASCITA PROVENIENZA COLLOQUIO RICOVERO DIMISSIONE 

OLMO 1             

GRANO 2             

CEDRO DEL 
LIBANO 3             

ACACIA 4             

ACERO 
ROSSO 5             

BAMBU’ 6             

QUERCIA 7             

GELSO 8             

PLATANO 9             

ULIVO 10             

SALICE 11             

PIOPPO 12             
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CAMERA 

PAZIENTI 

RICOVERATI 

ANNO DI 

NASCITA PROVENIENZA 

GIA’ 

IN 

CARICO 

AD 

U.C.P RICOVERO DIMISSIONE 

OLMO 1 R. ANGELO 1943 HUMANITAS SI 07/11/17   

GRANO 2 
L. FERNANDA 
MARIA PIA 1937 POLICLINICO NO 01/11/17 09/11/17 

CEDRO DEL 
LIBANO 3 F. ADRIANA 1941 

SAN 
RAFFAELE SI 07/11/17 11/11/17 

ACACIA 4 
A. HAFEZ 
SARHAN 1956 DOMICILIO SI 06/11/17   

ACERO ROSSO 5 G. MARISA 1930 DOMICILIO SI 06/11/17   

BAMBU’ 6 F. EBE MARIA 1934 POLICLINICO NO 29/10/17   

QUERCIA 7 
M. 
MARINELLA 1948 POLICLINICO NO 16/08/17   

GELSO 8 B. ELENA 1942 IEO NO 04/09/17   

PLATANO 9 Q. ALBERTO 1946 POLICLINICO NO 24/10/17   

ULIVO 10 M. BIANCA 1935 POLICLINICO NO 31/10/17   

       

       

 

   Ci siamo resi conto solo tardivamente della omissione (probabilmente “intenzionale”) 
quando abbiamo percepito che i colloqui erano stati praticamente sospesi come da noi 
segnalato al dott. Moroni con la seguente E-mail di domenica 1° aprile 1018: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 1 aprile 2018 08:57 
A: 'roberto moroni grandini'  
Oggetto: Colloqui iniziali con i Familiari dei Pazienti candidati al ricovero in Hospice 

Caro Roberto,       vorrei comprendere il motivo per cui dal 7 marzo in poi non riceviamo più l’invito a partecipare 
ai colloqui iniziali con i Familiari candidati al ricovero in Hospice.    Poiché nella scheda dei Pazienti ricoverati 
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non compare più la colonna “colloquio” come era stato in precedenza (sino al 21.8.17), non si capisce se i 
colloqui sono stati sospesi oppure se, più semplicemente, hai deciso di non invitarci. 

Fammi sapere.          Grazie       bruno 

 

    La mia E-mail ha scatenato una reazione sicuramente sproporzionata con ben 7 E-mail inviate nel 
giorno di Pasqua a me e a Cinzia: preferisco non riportarle perché intrise di offese ironiche nei 
confronti di Fondazione Lu.V.I. Onlus e dei suoi Volontari. 

 

 

 

 

4. La formazione dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus  
Il programma con calendario del percorso di formazione (2017 e 2018) dei Volontari di 

Fondazione Lu.V.I. Onlus per Cascina Brandezzata è riportato nel capitolo 30. 

   Nell’Allegato V di questo Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, è contenuta una 
relazione sulle attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus negli anni 2016-2018. 

 

 

 

 

5. La Formazione obbligatoria dei Professionisti della Rete 
lombarda delle Cure palliative 
 

   Nel paragrafo 4 del Cap. 30 l’argomento della formazione post-laurea non universitaria è 
stato trattato in modo approfondito.   Regione Lombardia ha promosso e finanziato un 
progetto di formazione obbligatoria per tutti i Professionisti che lavorano nella Rete di Cure 
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palliative lombarde: sono coinvolti tutti gli Operatori socio-sanitari delle équipe dei Servizi 
di Cure palliative accreditati in Regione Lombardia [Medici palliativisti, Medici di Medicina 
Generale con particolare interesse per le Cure palliative, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, 
Assistenti sociali, Operatori Socio Sanitari (OSS)].    L’iniziativa coinvolge oltre 2.500 
professionisti.   Un percorso formativo obbligatorio dovrebbe essere previsto anche per i 
Volontari che svolgono attività assistenziale nei Servizi della Rete di Cure palliative. 
   I Corsi di formazione della DGR 5455/25.7.16 sono obbligatori per tutti coloro che 
lavorano nella rete lombarda delle Cure palliative con esclusione di coloro che hanno 
frequentato i Master Universitari in Cure palliative: il relativo diploma di fatto rappresenta 
pertanto un titolo abilitante per entrare a lavorare nella Rete.  
 
 

 
 
 
 

6. Il Centro di ascolto Cascina Brandezzata con i Laboratori 
socializzanti  

   Il Centro di ascolto e di orientamento nella rete socio-sanitaria esistente nel Territorio è 
stato attivato nel dicembre 2015 con un ufficio aperto al pubblico nei giorni feriali, 
presidiato da Collaboratori formati all’ascolto delle richieste in genere dei Familiari di 
Pazienti con malattie avanzate, inguaribili e di Persone con gravi fragilità psico-fisico-
sociali che vivono nella nostra Comunità.   Il Collaboratore fornisce una risposta di primo 
livello ad alcune richieste, mentre, nel caso di richieste più complesse, propone un 
ulteriore contatto di secondo livello prenotando un incontro nella agenda di Esperti in 
grado di rispondere in modo adeguato.   E’ così possibile che il Cittadino fragile (o il suo 
familiare) riceva il parere di una Infermiera con il ruolo di Case manager, di un Assistente 
sociale con conoscenza delle risorse presenti nel Territorio, di uno Psicologo, di una 
Consulente legale, ecc. 

    I contatti più frequenti hanno sinora riguardato la richiesta di ricovero più o meno 
appropriato in Hospice, di intervento assistenziale a domicilio (ADI, UCP-dom) e di 
supporto mediante identificazione di un Assistente familiare, ma in futuro potrebbero 
rivolgersi al Centro soprattutto Persone fragili in difficoltà nella ricerca di Servizi (pubblici 
o privati) disponibili per una loro presa in carico (l’ascolto attivo potrebbe contrastare il 
senso di abbandono e di solitudine che spesso non consente di trovare la soluzione a 
criticità più o meno complesse).   Alcuni Volontari, consapevoli e adeguatamente formati, 
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potrebbero anche recarsi al domicilio per un supporto che aiuti a ridurre il senso di 
solitudine (questi Volontari di fatto svolgerebbero il ruolo di “Tutors della domiciliarità”), 
mentre l’Infermiera Case manager, recandosi a domicilio, potrebbe meglio valutare i 
bisogni delle Persone fragili che hanno contattato il Centro. 

   Il Centro di ascolto si avvale di un numero verde (800 89 45 61) dotato di segreteria 
telefonica che registra le richieste negli orari di non apertura dell’Ufficio.    Inoltre le 
richieste sono riportate in un Data Base mediante il quale è anche possibile un 
monitoraggio nel tempo di eventuali successivi contatti. 

   Il Centro di ascolto è in fase di rinnovamento per cui sono in corso iniziative di 
pubblicizzazione ad esempio con la seguente locandina: 

 

 

 

    La Case manager e l’Assistente sociale del Centro di ascolto, qualora opportuno, 
propongono alla Persona fragile la partecipazione ai Laboratori socializzanti che sono 
programmati nell’auditorium e nelle aule di Cascina Brandezzata.   Si riporta di seguito 
l’esperienza di due nostri Laboratori per gruppi di Cittadini fragili: 

 

a) Laboratorio socializzante per Anziani fragili che vivono 
in caseggiati di edilizia popolare, in solitudine 
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   Il Laboratorio si è svolto ogni settimana da lunedì 5 giugno a lunedì 2 ottobre 2017 per un 
totale di 17 incontri.   La relazione finale è stata inviata ai Servizi Sociali del Comune di 
Milano e al Presidente del Municipio 5.    Il documento è riportato nel sito web alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/relazione-finale-laboratorio-per-anziani-fragili/ .  

  Considerato il gradimento manifestato dagli Anziani, i risultati qualitativi (miglioramento 
qualità della vita con socializzazione) e il giudizio positivo espresso dai Servizi di Custodia 
sociale, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha deciso di avviare un nuovo Laboratorio socializzante 
estivo da mercoledì 6 giugno a mercoledì 3 ottobre 2018. 

   

 

b) Laboratorio socializzante per gli Ospiti e gli Educatori di 
3 Case alloggio di Pazienti fragili siero-positivi 

   Il filo conduttore del Laboratorio socializzante delle 3 Case alloggio è stato: “Il Natale”.    

   Negli incontri di novembre gli Ospiti hanno prodotto oggetti natalizi da esporre e 
vendere in una bancarella da loro presidiata nell’evento “Natale in Cascina Brandezzata 
con mercatino della Solidarietà”.    

   Nel mese di dicembre gli Ospiti hanno raccontato alcuni loro ricordi del Natale (con i 
loro pensieri è stato anche allestito l’albero di Natale addobbato di ricordi): 
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528 
 

  

   La socializzazione si è manifestata in particolare durante il pranzo comune di cui si 
riporta di seguito una foto significativa: 
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   Il filo conduttore relativo ai ricordi del Natale si è concluso con un pranzo natalizio nella 
Casa alloggio di Quintosole in presenza anche degli Ospiti della Casa alloggio di A77 e di 
CaNostra (al pranzo hanno partecipato anche la Responsabile del Servizio ATS dedicato ai 
Pazienti siero-positivi e il Presidente del Municipio 5). 

 

   Sabato 3 marzo 2018 si è svolto l’evento di restituzione alla Cittadinanza del Laboratorio 
socializzante degli Ospiti delle 3 case alloggio di Pazienti siero-positivi. 

   

 Di seguito la brochure regalata agli Ospiti in occasione dell’evento di sabato 3 marzo: 
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534 
 

     

 

   

 

 

 

 

 

7.  Il programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud Milano       

   Sabato 25 e domenica 26 novembre 2017 si è svolto l’evento “Natale in Cascina 
Brandezzata con mercatino della Solidarietà” di cui si riporta la relativa locandina: 
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    In occasione del Convegno “La rete locale delle Cure palliative” (sabato 25 novembre 
2017) era stata anche convocata una riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma 
Ospedale Territorio per la continuità nella rete socio-sanitaria area sud di Milano.   Di seguito 
una sintesi di quanto discusso: 
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    Silvano Casazza (Direttore socio-sanitario ATS Città Metropolitana Milanese) ha 
presentato il modello organizzativo di Rete locale delle Cure palliative.  Nell’esteso Territorio 
della ATS area metropolitana milanese, sono stati costituiti 3 Dipartimenti interaziendali di 
coordinamento della rete locale delle Cure palliative [Dip. Città di Milano (con Sesto S. 
Giovanni e Cinisello Balsamo); Dip. Area Est (con Lodi e ASST Martesana Melegnano) e Dip. 
Area Ovest (ASST Milano Ovest e ASST Rodhense)].   Ogni Dipartimento prevede un Direttore 
e un Comitato in cui saranno coinvolti i “nodi” significativi della rete (compresa una 
rappresentanza delle Organizzazioni di Volontariato e una rappresentanza delle RSA con 
manifestato interesse a partecipare).   A livello di ATS sarà anche presente una “cabina di 
regia” con un numero ristretto di membri (tra cui naturalmente i 3 Direttori dei Dipartimenti 
Interaziendali). 

   Gabriella Farina (ASST Fatebenefratelli Sacco, identificata come sede del Dipartimanto 
Interaziendale di coordinamento della rete locale della città di Milano) ha trattato 
l’argomento “L’accesso precoce alla rete delle Cure palliative e alla rete degli Hospice”. 

   Carla Piersanti (responsabile Servizio CuraMi e referente del programma We-Mi) ha 
trattato l’argomento “Il progetto We-Mi Center a supporto dei bisogni delle Persone fragili”. 

   Roberto Ercole Moroni Grandini (Direttore medico Hospice Cascina Brandezzata) ha 
presentato i risultati della attività assistenziale dell’Hospice Cascina Brandezzata (U.O. 
afferente alla Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, che presto sarà inserito come 
“nodo” operativo nella rete locale delle Cure palliative). 

   Barbara Rizzi (Direttore scientifico Vidas) e Marzia Gacati (Terapista occupazionale Vidas) 
hanno riportato l’esperienza Vidas di  Day Hospice/Long Day.  

   Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) ha trattato l’argomento “Le future 
iniziative del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria area sud Milano”. 

   Alessandro Bramati (Presidente Municipio 5 nel cui territorio si trova Cascina Brandezzata) 
ha confermato l’interesse del Municipio all’argomento “Fragilità e Territorio” di cui si occupa 
da diversi anni un Tavolo territoriale articolato nei seguenti gruppi di approfondimento 
tematico: 

- Bambini, adolescenti e famiglie (a cura di Antonella Pasquini) 
- Anziani (a cura di Grazia Macchieraldo) 
- Disabilità (a cura di Andrea Miotti) 
- Disagio economico e sociale (a cura di Marco Campagnano) 
- Dipendenze (a cura di Silvia Soresina) 
- Salute mentale (a cura di Ignazio Caruso) 
- Violenza e maltrattamenti sulle donne (a cura di Silvia Soresina) 

   Il Presidente Bramati ha concluso il Convegno annunciando che sabato 24 marzo 2018, il 
Municipio 5 avrebbe organizzato un Convegno sul tema “Fragilità e Territorio” con il 
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coinvolgimento delle Organizzazioni non profit e di Volontariato operative nella rete socio-
sanitaria locale. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Domenica 26 novembre si è svolto un ulteriore Convegno in cui diverse Organizzazioni, 
presenti in Cascina Brandezzata con una “bancarella” del mercatino della Solidarietà, hanno 
presentato le loro iniziative passate, presenti e future (Massimo Gottardi per Casa 
dell’accoglienza Jannacci; Maryla Guzman per l’Associazione di Assistenti Familiari; Carlo 
Branca in qualità di Educatore di una delle 3 Case alloggio A77, Quintosole e CaNostra; 
Claudia Gariboldi per l’Associazione Sotto-Voce; Alessandra Milani per la nuova 
Associazione P.Ri.Ma. Salute; Bruno Andreoni per Fondazione Lu.V.I. Onlus).   Sono stati 
numerosi gli interventi del pubblico presente al Convegno. 

   Dopo la pausa, nella seconda parte del Convegno, sono state lette alcune poesie scritte da 
un Paziente recentemente ricoverato nell’Hospice Cascina Brandezzata (la lettura è stata 
accompagnata con l’arpa da una musicista esperta volontaria).   Le poesie riportate in alcuni 
cartoncini sono state offerte a tutto il pubblico. 

    Alla fine del Convegno Giada Lonati (Direttore socio-sanitario di Casa Vidas) ha presentato 
il suo recente libro “L’ultima cosa bella”, rispondendo anche a diverse domande di un 
pubblico particolarmente interessato. 

 

 

 

   I due Convegni (25 e 26 novembre) si sono svolti mentre nelle aule di Cascina Brandezzata 
erano presenti diverse “bancarelle” del mercatino della Solidarietà: Fondazione Lu.V.I. Onlus 
(con i Volontari e con i Laboratori socializzanti per gruppi di Persone fragili, coordinati da 
Cinzia Pellegrini); Casa di accoglienza Enzo Jannacci (con prodotti dei suoi Ospiti); Case 
alloggio A77, Quintosole, CaNostra (con oggetti prodotti dagli Ospiti durante il loro 
Laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata); Associazione Assistenti Familiari di Cascina 
Brandezzata; Personale sanitario e Volontari dell’Hospice Cascina Brandezzata (con prodotti 
confezionati da alcuni Pazienti, dal personale e dai volontari); Associazione Sotto-voce con i 
suoi libri; Associazione P.Ri.Ma.; Associazione Aiutiamoli Onlus; Organizzazione L’albero della 
Vita Onlus. 
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    Come annunciato dal Presidente Bramati in occasione del Convegno 25 novembre 2017 in 
Cascina Brandezzata, sabato 24 marzo 2018 si è svolto, nella sede del Municipio in via 
Tibaldi, l’evento Scopri il sociale che anima il territorio, promosso dal Tavolo territoriale 
sociale del Municipio 5.    

  

 

 

 

   Il Convegno, rivolto ai Cittadini milanesi per illustrare le attività del Tavolo territoriale 
sociale del Municipio 5, è stato introdotto dal Presidente Bramati, dall’Assessore alla 
Politiche sociali P. Majorino e dalla Referente della ASST Santi Paolo e Carlo.   I numerosi 
Cittadini presenti sono stati coinvolti in modo attivo in 3 Laboratori organizzati da alcuni 
gruppi di lavoro del Tavolo territoriale dedicati ai “minori”, agli “anziani” e alle “povertà”.    
Nella sessione “Anziani” è stata presentata l’esperienza dei Laboratori socializzanti realizzati 
nel 2017 in Cascina Brandezzata e sono stati annunciati i prossimi Laboratori socializzanti che 
saranno realizzati nel 2018.   Si riportano di seguito 2 documenti sintetici che sono stati 
distribuiti ai partecipanti all’evento “Scopri il sociale che anima il territorio”: 

 

1.   Laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata (via Ripamonti 428) per Anziani 
fragili che vivono a domicilio, in condizioni di solitudine (1° ciclo: giugno-luglio-agosto-settembre 
2017) con attività ricreative e occupazionali finalizzate al mantenimento delle funzioni residue. 
Restituzione alla Cittadinanza nel mese di ottobre 2017 (lungometraggio: La grande Cascina con gli 
Anziani come protagonisti-attori). 
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   2° ciclo: giugno-luglio-agosto-settembre 2018.     

Contatti per informazioni: n° verde 800 89.45.61 (con segreteria telefonica); E-mail: 
cinzia.pellegrini@ieo.it.   Partecipazione gratuita per 30 Anziani fragili. 
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2. Laboratori socializzanti per Persone con fragilità psico-fisico-sociali 

  

    Laboratorio di 3 Case alloggio per Pazienti fragili: da giovedì 2 novembre 2017 a mercoledì 24 
gennaio 2018. Restituzione ai Cittadini milanesi: sabato 3 marzo 2018.  

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Da novembre 2018 in avanti dovrebbe essere avviato un nuovo Laboratorio socializzante (Long Day 
Cascina Brandezzata) per Pazienti con malattie croniche, avanzate e inguaribili che vivono a domicilio, 
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ancora in grado di uscire di casa per recarsi nell’ambulatorio del Medico di famiglia o del Medico 
specialista dell’Ospedale di riferimento (S. Paolo, Policlinico, IEO).  

   Per partecipare, contattare il Centro di ascolto Cascina Brandezzata:  

n° verde 800 89.45.61 (con segreteria telefonica); E-mail: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   

 

 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proiettato, nella sessione “Anziani”, il video La grande Cascina in cui 
protagonisti attori sono gli Anziani che hanno partecipato al laboratorio socializzante svoltosi in 
Cascina Brandezzata nell’estate 2017 (il video è pubblicato nel sito web di Fondazione Lu.V.I. alla 
pagina https://www.fondazioneluvi.org/la-grande-cascina/). 

  Il Convegno si è concluso con un ricco rinfresco offerto dal Municipio alle centinaia di Cittadini 
partecipanti. 

 

 

 

8.  L’evoluzione del Sistema Socio Sanitario 
lombardo  

 

  Giovedì 8 giugno 2017 si è svolta una riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano (verbale 
riportato nel paragrafo 6 del Cap. 30).      In occasione della riunione 8.6.17, si è deciso di 
attivare un Tavolo di lavoro di Esperti per discutere il modello organizzativo di Rete locale 
delle Cure palliative nel territorio area sud di Milano. 

   Giovedì 29 giugno si è svolto l’incontro finale del gruppo di Esperti delle diverse U.O. 
istituito nella riunione plenaria di giovedì 8.6.17 del Programma Ospedale Territorio.  La 
relazione finale (riportata nel paragrafo 6 del Cap.30) è stata inviata al Direttore socio-
sanitario di ATS città metropolitana milanese. 
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   Il 1° dicembre 2017, ATS ha pubblicato una Deliberazione relativa alla istituzione dei 
Dipartimenti Interaziendali di coordinamento della Rete locale delle Cure palliative.    Lunedì 
18 dicembre si è svolta una riunione di presentazione dei nuovi Dipartimenti nel territorio 
della ATS città metropolitana milanese [Dip. Città di Milano (sede presso ASST 
Fatebenefratelli/H Sacco, Direttore: Gabriella Farina); Dip. Est (sede presso ASST Lodi, 
Direttore: Diego Taveggia); Dip. Ovest (sede presso ASST Garbagnate, Direttore: Michele 
Sofia)].    E’ stato annunciato che presto saranno istituiti gli Organi di governo dei 3 
Dipartimenti.   

 

 

 

9.  Le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata 

 

   Nell’ultima riunione 2017 dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus (giovedì 
14.12.17), in occasione del seminario “Il ruolo dell’Infermiere nelle Cure 
palliative e il suo rapporto con il Volontario”  (Alessandra Milani), sono state 
presentate le seguenti attività prevedibili nel 2018 in Cascina Brandezzata:  

a. Riorganizzazione e sviluppo del Centro di ascolto e orientamento. 
b. Ulteriori Laboratori socializzanti per le fragilità che vivono nel 

Territorio.  
c. Laboratori in cascina aperti al pubblico. 
d. Corsi di formazione per Assistenti familiari. 
e. Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata (nella rete socio-sanitaria 

e nella rete locale delle Cure palliative). 

   Si riportano di seguito alcune informazioni sintetiche presentate ai Volontari: 
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a) Centro di ascolto e di orientamento nella rete 
- Attivo da dicembre 2015 con apertura al pubblico da lunedì a sabato (ore 9.30-12.00) 
- Telefono con segreteria telefonica 
- Risposta di 1° livello (Volontari motivati) e di 2° livello 
- Data Base con elenco Servizi pubblici e privati accessibili 
- Data Base per registrazione contatti con possibilità di monitoraggio nel tempo 
- Riunioni organizzative per i Volontari interessati a presidiare il Centro di ascolto 

 

b) Laboratori socializzanti per le fragilità che vivono nel Territorio 
- Dopo il Laboratorio per Anziani fragili, è stato completato il Laboratorio socializzante 

per gli Ospiti e gli Educatori di 3 Case alloggio per Pazienti siero-positivi che dovrebbe 
proseguire anche nel 2018.   

- Nel 2018 sono previsti 2 nuovi Laboratori (4 mesi ciascuno) per Anziani fragili in 
collaborazione con i Servizi di Custodia sociale. 

  I Laboratori socializzanti sono gratuiti per i Partecipanti.   Ulteriori informazioni nel sito 
web alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/ . 
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c) Laboratori in cascina aperti al pubblico 
- Proposte: Laboratorio di pittura e di arti creative, di Yoga, di Biodanza, di Scrittura dei 

ricordi, di Teatro dei ricordi, di Musicoterapia, di Meditazione, … 
- Dovendo essere sostenibili economicamente, è necessario definire entrate 

(contributo di iscrizione) e uscite (costo insegnanti e materiali). 
- Previa prenotazione, sarà possibile utilizzare gratuitamente l’auditorium o un’auletta. 
- E’ fondamentale una adeguata pubblicizzazione (i programmi con calendari sono di 

seguito riportati). 
- Ulteriori informazioni nel sito web alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/i-

laboratori-aperti-al-pubblico-in-cascina-brandezzata/. 

 

d) Corsi di formazione per Assistenti familiari 

   L’argomento è già stato trattato nel paragrafo 5 del Capitolo 30 e sarà aggiornato nel 
paragrafo 11 di questo Capitolo 31. 

 

e) Progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata nella rete locale 
delle Cure palliative 
- Finalità: migliorare la qualità della vita di Persone con malattie avanzate inguaribili e di 

Persone con gravi fragilità. 
- Long Day in Cascina Brandezzata con attività socializzanti che facilitino il mantenimento di 

funzioni residue e che consentano di ritrovare un senso a Persone che si sentono sole e 
abbandonate. 

- Day Hospice con accesso agli Ospedali di riferimento per esami, visite ambulatoriali e 
trattamenti senza ricovero. 

- Gruppo di lavoro di Esperti locali per definire gli aspetti organizzativi e la sostenibilità 
economica (IEO, Policlinico, S. Paolo, Humanitas, Vidas). 

   Il progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata nella rete socio-sanitaria e nella rete 
locale delle Cure palliative ha, come riferimenti normativi, la DGR 6551/4.5.17 e la DGR 
5918/28.11.17.     Si riporta di seguito una bozza sintetica del progetto preliminare: 

Premessa 

   In base a quanto emerge nei colloqui con i familiari di Pazienti candidati al ricovero nell’Hospice Cascina 
Brandezzata, appare evidente che non esiste per ora una reale Rete di Cure palliative con presa in carico 
precoce dei Pazienti con malattie avanzate, inguaribili: 

- Talora i Pazienti proposti per un ricovero in Hospice, risultano ricoverati anche da diverso tempo in un 
Ospedale per acuti (Policlinico, IEO, S. Paolo, Humanitas, …) e spesso trattati anche per diversi mesi in 
una fase avanzata di malattia senza che ci sia stata una precedente presa in carico “precoce” in una 
rete di Cure palliative che appare pertanto inesistente. 

- Spesso Pazienti sono indirizzati in Hospice mentre sono ricoverati in un Ospedale per acuti dotato di 
U.O. di Cure palliative ospedaliera senza che sia stata richiesta una consulenza di un 
medico/infermiere palliativista. 
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- Talora il Medico specialista ospedaliero invita i Familiari a contattare un Hospice (ad es. l’Hospice 
Cascina Brandezzata) senza che sia stata organizzata una dimissione protetta. 

- Il Paziente è classificato come “terminale” senza che precedentemente sia stato elaborato un Piano 
Assistenziale Individuale. 

- Spesso l’invito a rivolgersi a un Hospice non si accompagna a una tempestiva valutazione con proposta 
anche di un setting domiciliare con attivazione di un Servizio di Cure palliative domiciliari. 

- L’invito a rivolgersi a un Hospice non prevede quasi mai una informazione al MMG con un suo 
eventuale coinvolgimento. 

 
     Pertanto quello che appare mancare (almeno nella realtà del Territorio area sud di Milano) è una Rete 
efficiente che, collegando tra di loro i Soggetti erogatori, consenta una presa in carico precoce dei Pazienti con 
malattie avanzate, inguaribili (“End Life Stage”).   La presa in carico “tardiva” impedisce che venga elaborato un 
percorso di “simultaneous palliative care” mediante condivisione tra Medico palliativista, Medico specialista e 
Medico di famiglia.     Il Paziente “end of life stage” è una Persona gravemente fragile che dovrebbe essere 
preso in carico (con la famiglia) anche dalla rete socio-sanitaria, come previsto dalla DGR 4.5.17 (“Rete di 
offerta con presa in carico cronicità e fragilità”). 

Finalità di un Day Hospice/Long Day inserito nella Rete di Cure palliative 

#  Facilitare la presa in carico di Pazienti con malattie a rapida evoluzione con prognosi sfavorevole (“end life 
stage”) da parte della Rete delle Cure palliative. 

#  Consentire una presa in carico “precoce” in modo che sia possibile l’attivazione di simultaneous palliative 
care (presa in carico condivisa sia del Medico specialista, sia del Medico palliativista, sia del Medico di famiglia). 

#  Migliorare la qualità di vita di Pazienti già seguiti dai Servizi di Cure palliative domiciliari (con autonomia tale 
da rendere possibile l’accesso al Day Hospice) mediante la partecipazione ad attività ricreative, occupazionali 
che consentano una socializzazione per contrastare il senso di solitudine e talora di abbandono.  

Modello organizzativo di Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata nella Rete locale 
delle Cure palliative 

   Nel Centro di ascolto e orientamento di Cascina Brandezzata, potrebbe essere prenotata la data del primo 
accesso del Paziente considerato in fase avanzata di malattia (qualora ancora con grado di autonomia che 
consenta un accesso) dopo richiesta sia del Care giver, sia del Medico di famiglia, sia eventualmente del Medico 
curante specialista.   Il Paziente potrebbe accedere sia al Long Day in Cascina Brandezzata (con iniziale apertura 
un giorno alla settimana), sia alle attività cliniche del Day Hospice negli Ambulatori specialistici e/o di Cure 
palliative dell’Ospedale per acuti di riferimento per precedenti trattamenti in regime di ricovero o in regime 
ambulatoriale.        

Attività ricreativa ed occupazionale presso il Long Day Cascina Brandezzata 

#  Contatto iniziale come descritto nel precedente paragrafo. 

#  In assenza di un Care giver disponibile ad accompagnare il Paziente, il Long Day Cascina Brandezzata 
potrebbe, mediante preliminare accordo, farsi carico del trasporto dal domicilio alla cascina e viceversa. 

#  Soggiorno protetto in Cascina Brandezzata [in presenza di personale socio-sanitario-assistenziale dedicato 
(medico, infermiere case manager, assistenti familiari)] con attività ricreative di supporto, con offerta di 
colloqui individuali di counselling e con possibile partecipazione a Laboratori dedicati (Laboratorio di arte-
terapia, di musico-terapia, di scrittura auto-biografica e dei ricordi, …). 
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#  I Pazienti con patologia oncologica o non oncologica avanzata o con grave fragilità continueranno ad eseguire 
esami di controllo e visite specialistiche presso gli Ospedali di precedente riferimento. 

#  Il Medico di famiglia potrebbe indirizzare al Laboratorio Long Day in Cascina Brandezzata Pazienti da lui 
assistiti mediante compilazione di un modulo condiviso contenente alcuni dati necessari per la presa in 
carico.   Si propone, come fac-simile, il modulo utilizzato in tutta Regione Lombardia per la domanda di 
inserimento in RSA: con opportuno adattamento, potrebbe essere utilizzato dai MMG per facilitare la presa in 
carico del Paziente nella Rete delle Cure palliative.   

#  Le attività previste durante il Long Day sarebbero, nella fase sperimentale di avvio, senza oneri per il SSN 
(naturalmente il Paziente continuerebbe ad accedere, con le relative impegnative, alle prestazioni degli 
Ambulatori specialistici e di Cure palliative-Terapia del dolore degli Ospedali di riferimento). 

Cronogramma del progetto 

#  Fase preparatoria perché siano valutati i requisiti strutturali e organizzativi necessari per l’attivazione di un 
Day Hospice/Long Day. 

#  Insediamento nel mese di gennaio 2018 di un Gruppo di lavoro di Esperti per elaborare un progetto prima 
preliminare e poi esecutivo. 

#  Comunicazione per autorizzazione presso ATS e pubblicizzazione. 

#  Work shop “Il Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata al servizio di alcuni Pazienti presi in carico dalla 
Rete di Cure palliative area sud di Milano” (in data da definire) 

#  Avvio attività Long Day in Cascina Brandezzata (autunno 2019 ?). 

 

   Per gestire le eventuali attività future del Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata, Fondazione 
Lu.V.I. Onlus ha richiesto alcuni finanziamenti a Fondazione Umberto Veronesi, a Fondazione IEO-
CCM, alla Chiesa evangelica Valdese e alla Fondazione Johnson&Johnson, in particolare per acquisire 
il contributo di Professionisti competenti e per garantire un servizio adeguato di trasporto dei 
Pazienti dal domicilio alla cascina e viceversa.    

 

Valutazione fattibilità e sostenibilità economica del progetto Day 
Hospice/Long Day 

   Considerata la complessità organizzativa del progetto Day Hospice/Long Day,  è stato attivato un 
gruppo di lavoro di Esperti (per gli aspetti clinici, Medici specialisti in Cure palliative nel territorio area 
sud di Milano; per gli aspetti organizzativi, Referenti delle Direzioni sanitarie di H S. Paolo, di 
Fondazione Policlinico, di IEO e di Associazione Vidas) per valutare  la fattibilità e la sostenibilità 
economica dell’offerta socio-sanitaria di Day Hospice/Long Day per Pazienti con malattie avanzate, 
inguaribili.    

   Il gruppo di lavoro si è riunito martedì 23 gennaio e martedì 6 marzo 2018.    Si riportano di seguito 
i verbali: 
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a) Riunione 23 gennaio: 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 24 gennaio 2018 18:49 
A: 'Casazza Silvano' <scasazza@ats-milano.it>; 'kalbo@ats-milano.it'; 'daniela.malnis@asst-santipaolocarlo.it'; 'NOVELLA CHAPPERON' 
<novella.chapperon@asst-santipaolocarlo.it>; 'patrizia.zarinelli@asst-melegnano-martesana.it'; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 
barbara.rizzi@vidas.it; presidente.associazione@vidas.it; 'daria.maistri@comune.milano.it'; 'pietro.spinelli@comune.milano.it'; 
'assessore.majorino@comune.milano.it'; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Buora Carlo 
<carlo.buora@ieo.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Onida Francesco' <francesco.onida@unimi.it>; 'roberto moroni grandini'; 
presidenza@policlinico.mi.it; 'simona.giroldi@policlinico.mi.it'; 'Andrea Fanzago' <a.fanzago@caritasambrosiana.it>; 'Piga Antonella Maria' 
<maria.piga@unimi.it>; 'gianluca.vago@unimi.it'; 'carlo serini; 'roberta perrone’; 'Angela Lanzi'; alessandro.bramati@comune.milano.it; 
'eugenio garlaschelli'; 'barbieri rita’; 'Santo Minniti' <Santo.Minniti@comune.milano.it>; 'Dott. Mauro Martini' <studio@mauromartini.it>; 
'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'paologuido.bassi@comune.milano.it’; 'Massimo Casiraghi'; 
'laura.schiaffino@comune.milano.it' <laura.schiaffino@comune.milano.it>; 'antonio.salinari@comune.milano.it' 
<antonio.salinari@comune.milano.it>; 'matteo colombo’ 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Ranieri Camilla <camilla.ranieri@ieo.it>; 'Giorgio Fiorentini' 
<giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'Claudia Gariboldi' ; trojsi.g@vidas.it; 'GIUSEPPINA CORACI' <giuseppina.coraci@asst-
santipaolocarlo.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'mtscarpa’; gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it 
Oggetto: Riunione per valutazione fattibilità Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata, nella Rete socio-sanitaria locale 
(martedì 23 gennaio 2018, ore 10.00) 

Cari Amici, 

   ieri (martedì 23.1.18, ore 10.00-12.00) si è svolto il primo incontro del gruppo di lavoro per valutare la 
fattibilità e la sostenibilità economica di un eventuale Day Hospice/Long Day inserito nella rete socio-sanitaria e 
nella rete locale delle Cure palliative.   La riunione era stata convocata con la seguente agenda: 

• Definizione di Day Hospice, di Long Day e di Day Hospice/Long Day inserito in una Rete socio-sanitaria 
locale 

• Quali finalità e quali Pazienti 
• Fattibilità e sostenibilità economica 
• Varie ed eventuali  

 

 Erano stati invitati: 

• Referenti U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria area sud di Milano 

• Esperti clinici e Referenti Direzioni sanitarie di alcuni Ospedali di riferimento nella rete locale (per ora 
Policlinico, IEO, S. Paolo) 

• Alcuni Referenti di Associazioni di Volontariato (che potrebbero essere coinvolte nella gestione del 
Day Hospice/Long Day o del Long Day  Cascina Brandezzata) 

 
Presenti: Novella Chapperon, Giuseppina Coraci, Vittorio Guardamagna, Camilla Ranieri, Giorgio Fiorentini, 
Claudia Gariboldi, Cinzia Pellegrini, Maria Teresa Scarpa, Bruno Andreoni.   Assenti giustificati: Daniela Malnis, 
Mauro Martini, Silvano Casazza, Katia Albo, Giada Lonati. 

   Bruno Andreoni ha introdotto presentando le finalità del gruppo di lavoro e introducendo la discussione sui 
diversi punti proposti in agenda: 
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Finalità di una sperimentazione di Long Day Cascina Brandezzata ed eventualmente di Day 
Hospice/Long Day inserito nella rete socio-sanitaria locale   

   L’iniziativa promossa da Fondazione Lu.V.I. Onlus [U.O. aderente al Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano (elenco allegato U.O. aderenti)] intende 
promuovere e realizzare una sperimentazione di Long Day in Cascina Brandezzata mediante un Laboratorio 
socializzante con attività dedicate a Pazienti fragili con malattie croniche avanzate che vivono a 
domicilio.   Trattasi di Pazienti con un grado di autonomia che consente loro di uscire di casa per recarsi 
nell’ambulatorio del Medico di famiglia o del Medico specialista dell’Ospedale di riferimento o presso i Servizi 
sanitari territoriali, per eseguire esami di controllo o visite mediche con eventuali trattamenti 
ambulatoriali.    Trattasi di Pazienti che, secondo quanto previsto dalle normative regionali, dovrebbero essere 
anche presi in carico da Gestori accreditati da ATS.    

   Nel Piano Assistenziale Individuale di questi Pazienti fragili (che vivono talora in solitudine con un senso 
soggettivo di abbandono) potrebbe essere previsto un acceso al Long Day Cascina Brandezzata per partecipare 
a Laboratori socializzanti che, con attività ricreative e occupazionali, consentano di ritrovare un senso nella loro 
vita quotidiana.  

Perché in Cascina Brandezzata ? 

a) Precedente esperienza (con risultati positivi documentati e riconosciuti) di precedenti recenti 
Laboratori socializzanti (Laboratorio per Anziani fragili, Laboratorio per Pazienti sieropositivi assistiti in 
3 Case alloggio). 

b) Fondazione Lu.V.I. aderisce al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale il cui 
obiettivo è quello di sviluppare una collaborazione tra diversi nodi della Rete socio-sanitaria-
assistenziale che faciliti la presa in carico dei Pazienti cronici e fragili che vivono nel Territorio. 

c) Fondazione Lu.V.I. Onlus partecipa al Tavolo territoriale sociale del Municipio 5 (Cascina Brandezzata è 
localizzata nel Territorio del Municipio 5). 

d) Esistono risorse strutturali, umane ed economiche adeguate per gestire il Long Day senza oneri in 
questa fase sperimentale per il SSN. 

 

Definizioni orientative (per rendere meglio comprensibili le finalità della iniziativa) di Day 
Hospice, di Long Day, di Day Hospice/Long Day inserito in una rete socio-sanitaria 

a) Day Hospice    
             Nel processo in atto di evoluzione del Sistema socio-sanitario Lombardo [Legge 23/2015, DGR 28.11.16 

(Modello di integrazione sanitaria e socio-sanitaria nella Rete locale delle Cure palliative), DGR 30.1.17 e 
4.5.17 (Presa in carico dei Pazienti cronici e fragili) e DGR 20.12.17 (Delibera delle regole 2018)], il 
significato e il ruolo di un Day Hospice è in fase di definizione. 

b) Long Day        Non è una attività sanitaria ! 
   E’ una offerta con attività socio-assistenziali paragonabili a quelle di un Centro diurno per Persone fragili 
che vivono nel loro domicilio (es. Anziani, Disabili, …) con un livello di autonomia che consenta l’accesso ai 
Servizi territoriali sanitari e socio-assistenziali.     In Cascina Brandezzata, recente esperienza con Laboratori 
socializzanti di Anziani fragili e di Pazienti fragili siero-positivi.      Potrebbe diventare, una volta che la fase 
sperimentale ne abbia documentato l’efficacia, una nuova Unità di offerta assistenziale nella rete con 
attività ricreative e occupazionali per contrastare il senso di solitudine. 

c) Day Hospice/Long Day nella rete socio-sanitaria e nella rete locale delle Cure palliative 
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          I nodi della Rete collaborano tra di loro per una “presa in carico globale” ovvero presa in carico del 
Paziente con tutti i suoi bisogni (non solo sanitari).   Necessità di un adeguato strumento informatico 
condiviso di comunicazione tra i diversi nodi della rete.     Finalità di un Day Hospice/Long Day inserito nella 
rete socio-sanitaria area sud di Milano: 

-  Facilitare la presa in carico di Pazienti con malattie avanzate, inguaribili, con prognosi sfavorevole (“end 
life stage”) da parte della Rete socio-sanitaria e da parte della Rete locale delle Cure palliative. 

-  Consentire un riconoscimento “precoce” in modo che sia possibile l’attivazione di simultaneous palliative 
care (presa in carico condivisa sia del Medico specialista, sia del Medico palliativista, sia del Medico di 
famiglia). 

-   Migliorare la qualità di vita di Pazienti che vivono a domicilio, con autonomia tale da rendere possibile 
l’accesso al Long Day Cascina Brandezzata, con partecipazione ad attività ricreative e occupazionali per una 
socializzazione che contrasti il senso di solitudine e talora di abbandono. 

Fattibilità e sostenibilità economica  

    Dopo segnalazione della nuova offerta assistenziale di Long Day ad ATS, a Servizi sociali del Comune e a 
D.G. Welfare di Regione Lombardia: 

• Il progetto Long Day  Cascina Brandezzata, nella fase sperimentale di avvio, potrebbe essere senza 
oneri per SSN/SSR. 

• L’eventuale Day Hospice negli Ospedali di riferimento potrebbe prevedere invece le normali 
procedure (impegnativa SSN) attualmente in uso per l’accesso alle prestazioni sanitarie. 

 

Voci di costo per un ciclo di 4 mesi di Long Day (in analogia con i Laboratori socializzanti di 
Persone fragili) 

• Gestione Centro di ascolto Cascina Brandezzata (accesso iniziale mediante modulo condiviso con il 
Medico di famiglia e con il Medico specialista in cui siano segnalati i problemi clinici e sociali del 
Paziente). 

• Trasporto Cittadini fragili (da domicilio alla cascina e viceversa). 
•  Attività ricreative e occupazionali programmate. 
•  Catering (pasti e spuntini in base ai bisogni e alle prescrizioni dietetiche del singolo Paziente). 
•  Sorveglianza sanitaria. 
•  Presenza di Assistenti familiari (in particolare in assenza del Care giver). 

 

    Analisi dettagliata costi: i costi vivi prevedibili per un ciclo Long Day di 4 mesi ammontano 
a 10.950 €; i costi vivi per un anno di attività Long Day in Cascina Brandezzata potrebbero 
essere: 10.950 x 3 = 32.850 € 

Risorse attuali per la gestione del Long Day Cascina Brandezzata 

• Risorse economiche: 50.000 € di Fondazione Lu.V.I. Onlus (da finanziamenti erogati per la 
realizzazione del progetto). 

• Risorse umane: Medico, Infermiera Case Manager, Assistente sociale, Psicologo (Dipendenti o 
Volontari); Assistenti familiari; Volontari. 

 
    Criticità di cui trovare una soluzione: trasporto assistito da casa a cascina e da cascina a casa.      Proposta di 
possibile soluzione di cui verificare la fattibilità: rimborso spese di Volontari che eseguono il trasporto con la 
propria autovettura si potrebbero prevedere 5 € per paziente ovvero 50 € per i 10 Pazienti di una giornata di 
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Long Day.  In un ciclo di 4 mesi: 15 giornate per un costo totale di rimborso spese per il trasporto con 
autovettura Volontario: 50 x 15 = 750 €. 

 

Discussione 

   Dopo la presentazione introduttiva ai lavori del gruppo di lavoro, gli Esperti presenti hanno avviato la seguente 
discussione: 

a) Novella Chapperon (Referente Direzione Sanitaria ASST S. Paolo e Carlo) e Giusy Coraci (coordinatrice 
infermieristica U.O. Cure palliative ASST S Paolo e Carlo) hanno dichiarato di non essere d’accordo con quanto 
indicato nella premessa della bozza di progetto precedentemente inviata in cui sembravano esserci osservazioni 
critiche sulla qualità della attuale Rete locale delle Cure palliative, in quanto si ritiene che l’attuale presa in carico 
dei Pazienti sia efficace ed efficiente con una buona continuità assistenziale, grazie anche a dimissioni protette 
ben organizzate.                                                                                                                                                  

   Bruno Andreoni (Presidente di Fondazione Lu.V.I.) è intervenuto dichiarando di essere completamente d’accordo con 
gli obiettivi delle recenti normative relative alla evoluzione del Sistema socio-sanitario lombardo (dalla Legge 23/2015 
alla DGR 5918/28.11.16 e alla DGR 6551/4.5.17): pertanto si ritiene che le critiche siano solo conseguenza di non 
chiarezza nella definizione di alcuni Servizi per cui, nella precedente presentazione, è stato opportuno chiarire il 
significato di Long Day, di Day Hospice e di Day Hospice/Long Day inserito nella Rete socio-sanitaria.   In Cascina 
Brandezzata si propone pertanto di avviare esclusivamente una attività Long Day (Laboratorio socializzante per 
Pazienti con grave fragilità psico-fisico-sociale) in cui offrire attività ricreative e occupazionali finalizzate a contrastare il 
senso di solitudine e talora di abbandono, in particolare nella fase anche finale della vita.      Ci si augura che 
l’intervento di Andreoni abbia convinto la dott.sa Chapperon e la dott.sa Coraci. 

b) Vittorio Guardamagna (Direttore IEO UOCP Cure palliative e Terapia del dolore) e Camilla Ranieri (Referente 
Direzione Sanitaria IEO) hanno segnalato l’interesse dell’Istituto Europeo di Oncologia per un progetto che 
potrebbe migliorare la qualità della vita di alcuni Pazienti oncologici in fase avanzata di malattia. 

c) Giorgio Fiorentini (Presidente Associazione Sotto-voce) e Claudia Gariboldi hanno dichiarato di apprezzare il 
progetto che valorizza il ruolo fondamentale delle Associazioni di Volontariato nella assistenza dei Pazienti fragili. 

d) Mauro Martini (Presidente di una Cooperativa di Medici di famiglia accreditata come gestore nella presa in carico 
di pazienti cronici e fragili) ha dichiarato di ritenere importante che nella rete socio-sanitaria locale siano offerte 
anche prestazioni socio-assistenziali e non solo cliniche sanitarie.    

 
   Appare evidente come il Sistema socio-sanitario lombardo debba organizzarsi per garantire una continuità 
assistenziale di qualità a una enorme popolazione di Cittadini lombardi che necessitano di una presa in carico 
“precoce” nella rete socio-sanitaria (sono 3.250.000 i Cittadini lombardi collocabili nei primi 3 livelli di bisogno 
con importante domanda di Salute) per cui il Long Day potrebbe diventare una offerta socio-assistenziale 
importante. 
 

Data prossimo incontro del gruppo di lavoro  

   Martedì 6 marzo 2018 (ore 10.00 nell’aula 3 di Cascina Brandezzata).   Ci si augura che nella prossima 
riunione ci sia una maggiore partecipazione in particolare dei Referenti delle U.O. del Programma Ospedale 
Territorio. 

(verbale stilato da Bruno Andreoni: sono graditi commenti e osservazioni) 
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b) Riunione martedì 6 marzo 

  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 7 marzo 2018 09:30 
Oggetto: Seconda riunione per valutazione fattibilità Long Day Cascina Brandezzata, nella Rete socio-sanitaria locale 
(martedì 6 marzo 2018, ore 10.00) 

    Martedì 6 marzo (ore 10.00-12.00) si è svolta nell’auditorium di Cascina Brandezzata la seconda riunione del Gruppo di 
lavoro per valutare la fattibilità e la sostenibilità economica del progetto Day Hospice/Long Day nella rete socio-sanitaria 
locale.    Il gruppo di lavoro è stato attivato nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
nella rete socio-sanitaria area sud di Milano (elenco U.O. aderenti allegato).    Nella precedente riunione del gruppo di 
lavoro (martedì 23 gennaio 2018) erano state precisate le definizioni di Day Hospice, di Long Day e di Day Hospice/Long Day 
nella rete socio-sanitaria; erano state anche discusse le finalità e la fattibilità/sostenibilità economica delle attività di Long 
Day in Cascina Brandezzata per Persone con gravi fragilità che vivono a domicilio nella Comunità locale.   Nella riunione di 
martedì 6 marzo, è stata presentata la proposta Long Day in Cascina Brandezzata con Laboratori socializzanti, illustrata da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus (U.O. afferente al Programma Ospedale Territorio).    

   Nella discussione la proposta è stata apprezzata da tutti i partecipanti alla riunione.   È stato annunciato che martedì 20 
marzo (ore 10.00) e mercoledì 21 marzo (ore 18,00) si svolgeranno in Cascina Brandezzata due incontri (in 2 date 
successive e in orari differenti per consentire la massima partecipazione degli interessati) per definire il programma 
dettagliato del Laboratorio socializzante per Persone fragili previsto per i mesi di giugno-luglio-agosto-settembre 2018 e 
sarà considerata la struttura preliminare del Laboratorio Long Day in Cascina Brandezzata per Pazienti che vivono a 
domicilio con malattie croniche, avanzate, inguaribili. 

   E’ stato approfondito l’argomento relativo al trasporto dei Cittadini fragili dal domicilio alla cascina e viceversa: il 
trasporto potrebbe essere garantito da alcuni Volontari motivati che potrebbero utilizzare le loro autovetture (con rimborso 
delle spese sostenute) o autovetture messe a disposizione da Associazioni che già garantiscono il trasporto di Pazienti che 
vivono a domicilio con difficoltà a recarsi presso i Servizi sanitari ospedalieri o territoriali: alcune Associazioni, tra cui 
ANTEAS, hanno dichiarato di essere disponibili a offrire un contributo logistico significativo.    

Cordialmente     bruno andreoni 

[E-mail con estesa lista di distribuzione inviata con modalità CCN (Copia Conforme Nascosta) per garantire la tutela dei dati personali] 

 

Si riportano di seguito alcune slide presentate in occasione della riunione di martedì 6 marzo: 
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   Come annunciato nella riunione 6.3.18 del gruppo di lavoro, martedì 20 e mercoledì 21 marzo si 
sono svolti due incontri per definire il programma dei Laboratori socializzanti per Cittadini fragili 
previsti nel prossimo futuro in Cascina Brandezzata.   
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  I Cittadini fragili (tramite i loro Familiari, i loro Medici di famiglia, i loro Medici specialisti degli 
Ospedali di riferimento) potranno presentare domanda di partecipazione ai laboratori socializzanti di 
Cascina Brandezzata mediante compilazione del seguente modulo (finalizzato a consentire una 
selezione delle richieste che identifichi le Persone con fragilità che maggiormente potrebbero trarre 
vantaggio dalla partecipazione ai Laboratori socializzanti): 

DOMANDA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO SOCIALIZZANTE IN CASCINA BRANDEZZATA 

Generalità della Persona che chiede di partecipare al Laboratorio 

… … … 
INFORMAZIONI SULL’AUTONOMIA DELLA PERSONA 

E’ capace di spostarsi autonomamente dal letto alla sedia e viceversa? 

q No, non è in grado, richiede la completa assistenza 
q Necessita di aiuto 
q E’ completamente autonoma 

E’ in grado di camminare da sola? 

q No, non è in grado 
q Necessita di aiuto 
q E’ completamente autonoma 

Se non cammina, è in grado di manovrare da sola la sedia a rotelle? 

q No, non è in grado 
q Necessita di aiuto 
q E’ completamente autonoma 

E’ in grado lavarsi, fare il bagno, pettinarsi? 

q No, non è in grado 
q Necessita di aiuto 
q E’ completamente autonoma 

E’ in grado di mangiare da sola? 

q Non è in grado, deve essere imboccato 
q Collabora ma necessita di aiuto 
q E’ completamente autonomo/a 

E’ mentalmente confusa? 

q E’ completamente disorientata 
q Parzialmente confusa 
q Parla e comprende normalmente 

E’ irritabile? 

q Si  
q Si, solo se provocata 
q No  

E’ particolarmente irrequieta? 

q Si, è incapace di stare ferma 
q E’ spesso molto irrequieta 
q E’ tranquilla 

Altre notizie che si ritengono utili per la partecipazione al Laboratorio: ……   ….. 

   Si informa il richiedente che i dati personali saranno utilizzati al solo scopo di inserire il nominativo dell’interessato nella lista dei 

candidati per la partecipazione al Laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata. 

Il sottoscritto __________________________________, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, acconsente al trattamento dei dati della 

presente domanda, al solo scopo di inserimento nel Laboratorio socializzante di cascina Brandezzata. 

data ____________     firma__________________________________ 
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INFORMAZIONI SANITARIE (a cura del medico curante)  
... … … 

 

 

 

 

Partecipazione nella gestione dei Laboratori di Studenti di Scuole 
medie superiori in Alternanza Scuola Lavoro 

   Nei prossimi Laboratori socializzanti saranno presenti alcuni Studenti del secondo triennio 
di Scuola Media superiore in progetti formativi individuali condivisi con alcune Scuole con cui 
Fondazione Lu.V.I. Onlus ha stabilito un accordo convenzionale.   La socializzazione degli 
Anziani soli sarà probabilmente facilitata dalla partecipazione di alcuni Giovani motivati: i 
risultati di questa integrazione sarà anche misurata grazie alla attivazione di alcuni progetti 
di ricerca sociale (progetto “La tua storia, il mio futuro”: i ricordi del tempo passato ormai 
rimossi, riemergono nei laboratori socializzanti e diventano motivo di riflessione per i 
giovani, se adeguatamente interpretati).  

 

 

 

Contributo dei Volontari nella realizzazione dei Laboratori socializzanti 

   Il contributo dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Sottovoce è fondamentale per la 
ottimale gestione dei Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata.   Di seguito alcune slide 
proiettate in occasione di un Convegno organizzato venerdì 23 marzo 2018, presso 
Università Bocconi, in occasione del Ventennale della Associazione Sottovoce (Associazione 
di Volontariato operativa presso il vicino Istituto Europeo di Oncologia): 
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10.  Il Centro Universitario Interdipartimentale e la 
formazione pre - post laurea nelle Cure palliative 

    

   Martedì 28 novembre 2017 è stata convocata in Cascina Brandezzata una riunione del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative con la seguente E-mail: 

----Messaggio originale---- 
Da: "antonella piga"   
Data: 23/11/2017 18.55 
A: "paolo corradini", "Francesco Auxilia", <gabri.brambilla@unimi.it>, "Paolo Caponi", "maria nica cappellini", "Carrassi Antonio", …       
Ogg: Riunione Centro interdipartimentale per le Cure Palliative 
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Cari Tutti,   vi volevo ricordare la riunione prevista per il prossimo 28 novembre alle 17:00 in Cascina Brandezzata.   
Condivideremo l’indicazione della candidatura del nuovo direttore del Centro, prima di far indire la votazione telematica tra 
gli universitari e, come programmato, affronteremo il tema della pronta disponibilità in Cure Palliative. 

A presto   Antonella 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il giorno 29/set/2017, alle ore 17.07, Antonella Piga <maria.piga@unimi.it> aveva scritto: 

Cari Tutti,       in occasione della riunione del Consiglio del Centro Interdipartimentale di martedì pomeriggio ho rassegnato 
le mie dimissioni da direttore, alla luce del personale bilancio negativo di un anno di mandato.    Massimo Romanò garantirà 
la continuità con il nuovo direttore.   Con i presenti abbiamo concordato che la prossima riunione abbia luogo in Cascina 
Brandezzata il 28 novembre alle ore 17:00, con il seguente ordine del giorno:   Consultazione di tutti i componenti del 
Centro in merito alle candidature che perverranno, in vista della votazione telematica che dovrà essere indetta, come da 
Regolamento, tra i soli universitari.     Prego gli universitari che vorranno/potranno impegnarsi di indirizzare la loro 
candidatura a tutti i componenti del Consiglio, prima della prossima riunione.     Grazie!   Antonella Piga    

   In occasione della riunione di martedì 28 novembre, Francesco Onida ha annunciato la sua 
disponibilità a candidarsi come Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative e la sua disponibilità ad essere Coordinatore del prossimo Master di 2° livello in Cure 
palliative.   Di seguito la presentazione formale della candidatura: 

Da: Francesco Onida  
Inviato: martedì 28 novembre 2017 17:49 
A: antonella piga  
Oggetto: Re: prossima riunione Centro interdipartimentale per le Cure Palliative 

Carissima Antonella,   facendo seguito a quanto precedentemente comunicato verbalmente in occasione della precedente 
riunione del Centro, con la presente confermo la mia candidatura alla direzione del Centro stesso.    Sara’ mia premura 
inviarti appena possibile una lettera di candidatura ufficiale da inviare a tutti i membri universitari del Centro prima della 
votazione telematica.   Ti ringrazio molto per la collaborazione.     Un caro saluto,    Francesco 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La mia successiva E-mail inviata a Francesco Onida (martedì 28 novembre): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 28 novembre 2017 18:42 
A: 'Francesco Onida'  
Cc: 'maria.piga@unimi.it'  
Oggetto: R: prossima riunione Centro interdipartimentale per le Cure Palliative 

Caro Francesco,       naturalmente mi sembra che la tua candidatura sia l’unica possibile.   Puoi comunque 
comprendere perché durante la riunione del Consiglio di ieri sera sono stato in silenzio: sono amareggiato per 
non essere stato informato e coinvolto nella preparazione del Master di 2° livello per la cui richiesta in passato 
mi ero molto impegnato.       E’ una ferita difficilmente rimarginabile, ma me ne farò una ragione.        Auguri   
bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La risposta di Onida inviata lunedì 4 dicembre: 
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Da: Francesco Onida [mailto:fonida@gmail.com]  
Inviato: lunedì 4 dicembre 2017 02:02 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Oggetto: Re: prossima riunione Centro interdipartimentale per le Cure Palliative 

Carissimo Bruno, 

   ti chiedo scusa per non aver risposto prima a questa tua mail, ma in questi giorni frenetici non ne ho proprio avuto il 
tempo. Lo faccio ora, durante il turno di guardia notturna interdivisionale. Per prima cosa ti ringrazio per il tuo appoggio alla 
mia candidatura alla direzione del Centro, che in questo momento vivo davvero con grosso spirito di servizio.  

Per quanto riguarda il Master, in effetti mi avevi già comunicato la tua amarezza in merito al tuo mancato coinvogimento il 
22 novembre, quando ci siamo incontrati qui al Granelli in occasione della riunione con Roberto Moroni organizzata dal 
collega della medicina dottor Cugno.  In tale sede, se ben ricordi, ti avevo anticipato che avrei voluto parlarti per poterti 
spiegare la situazione.  Cerco quindi di farlo ora con questa risposta alla tua mail. 

   Premesso che l'approvazione della proposta di Master da parte degli uffici universitari competenti mi è stata comunicata 
solo recentemente (esattamente in data 30 ottobre), ti prego di credermi che non c'era e non c'è tuttora alcuna intenzione 
ad escluderti dalla sua organizzazione. Infatti, nel momento in cui ho accettato la richiesta fattami da Antonella Piga a 
prendere in mano il coordinamento di questa nuova proposta (che come puoi facilmente immaginare ha richiesto 
un'elaborazione molto accurata per le necessità di conformità con il famoso Decreto Ministeriale), ho anche ereditato la 
composizione del Comitato Ordinatore, in particolare per quanto concerne la componente non universitaria (che come sai 
non può essere numericamente superiore a quella universitaria).   L'unica variazione che ho potuto gestire è stata quella di 
inserire nello stesso Comitato Ordinatore Vittorio Guardamagna, che ne aveva fatto esplicita richiesta scritta in data 9 
marzo 2017, dopo la precedente riunione del Centro Interdipartimentale, in accordo con Barbara Rizzi, che ne faceva 
inizialmente parte,  ma che ha preferito restare nel C.O. del Master di 1° livello.  Gli altri componenti non universitari (Furio 
Zucco, Oscar Corli, Augusto Caraceni e Massimo Romanò) erano già stati inseriti, credo proprio da te, nel C.O. della 
precedente proposta di Master.  Definita la composizione del C.O., da aprile in poi, abbiamo avuto qualche incontro mirato 
alla definizione dei moduli di insegnamento da inserire nel corso di master, predisponendo per ogni modulo una specifica 
lunghezza in ore di didattica frontale (per arrivare al totale delle quasi 500 ore previste) più quelle di didattica alternativa, 
ed un "responsabile" scelto all'interno del C.O stesso.  L'unica eccezione  a questa regola è stata quella di assegnare uno 
specifico modulo (il più breve, di 16 ore in tutto) al dottor Lorenzo Scaccabarozzi  (dal titolo: "Clinical governance del 
paziente con condizioni croniche avanzate"), condizione da lui posta per poter accettare di essere coinvolto come docente, 
e di assegnare il modulo sulle cure palliative in età pediatrica al dottor Momcilo Jankovic (unico ad avere le competenze 
necessarie). In ogni caso, Comitato Ordinatore e responsabilità di coordinamento dei moduli a parte, l'impianto 
complessivo della proposta di Master ha seguito in maniera abbastanza fedele la tua precedente elaborazione (senza la 
quale sarebbe stato tutto enormemente più difficile) e la tua sacrosanta partecipazione come docente è assolutamente 
prevista, proprio all'interno del modulo introduttivo. Questo stesso modulo, che vede come responsabili Vittorio 
Guardamagna e Furio Zucco, essendo il primo modulo del corso, è anche il primo a dover essere calendarizzato. Nella prima 
riunione del C.O. post-approvazione, tenutasi proprio venerdì u.s. 1/12, abbiamo stabilito come date di inaugurazione del 
Master quelle del 14, 15 e 16 marzo 2018.  Vorremmo quindi partire il 14 pomeriggio con la presentazione dei due Master 
(1° e 2° livello) in sede comune (aula crociera di Lettere in via Festa del Perdono) e poi con una lettura magistrale ancora da 
definire, mentre nella giornata del 15 e mattina del 16 partirebbe l'attività didattica frontale con la prima parte del modulo 
introduttivo.     Ciò detto, verrai a breve contattato da Furio e Vittorio per la definizione degli argomenti del tuo 
insegnamento, che ovviamente spero vorrai fare nonostante la ferita da te riportata, che è stata certamente 
involontariamente prodotta.  Nella speranza che questa mia dettagliata spiegazione possa aver contribuito almeno in parte 
a mitigare la tua amarezza, e che conseguentemente tu possa a tutti gli effetti far parte della squadra da te fondata, resto a 
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e, nell'attesa di un tuo spero positivo riscontro, ti mando i miei più cari 
saluti. 

Francesco 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La mia immediata successiva E-mail:  
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 4 dicembre 2017 07:40 
A: 'Francesco Onida'  
Oggetto: Master 2° livello in Cure palliative 

Caro Francesco,      non ho alcun risentimento nei tuoi confronti.    Come ho segnalato a Te e ad Altri, comunque non penso 
che la ferita possa essere facilmente rimarginata.       Certamente non sei stato tu a decidere che non fosse opportuno 
coinvolgermi (o anche solo informarmi) nella organizzazione e nella programmazione del prossimo Master di 2° livello. 

   Considerato il mio precedente impegno per la Formazione pre e post laurea nelle Cure palliative 
(https://mcp.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/previewarea.aspx?name=Avvisi , http://www.fondazioneluvi.org/wp-
content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/09/Capitolo09.pdf , http://www.fondazioneluvi.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-
manager/2017/12/Capitolo22.pdf , http://www.fondazioneluvi.org/centrouniversitario/), forse le cose potevano andare 
diversamente, ma “me ne farò una ragione”. 

   Entro nel concreto: 

- Confermo che, alla luce delle competenze attuali dei Docenti della nostra Università, forse Tu sei l’unico Medico 
che possa rivestire il ruolo di Direttore del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative e di 
Direttore del Master Universitario di 2° livello. 

- Prendo nota delle date del modulo introduttivo dei 2 Master (14-15-16 marzo 2018 presso l’aula crociera di 
Lettere in via Festa del Perdono) e ti confermo la mia disponibilità per un intervento/lezione di mio commiato con 
un saluto agli Studenti iscritti al Master. 

- Ti invierò quanto prima, se richiesto, qualche mio suggerimento che forse potrebbe aiutare il tuo impegno di 
coordinamento e di programmazione del futuro Master di 2* livello. 

A presto      bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Infine riporto una mia E-mail di commiato con i Colleghi della Conferenza nazionale dei Direttori di Master 
con cui, negli anni precedenti, avevo lavorato (nella mia sede milanese e presso la Conferenza nazionale dei 
Direttori di Master) per la Formazione pre e post laurea nella disciplina Cure palliative: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 17 dicembre 2017 10:12 
A: 'Guido Biasco'; 'm.demarinis@unicampus.it'; 'd.valenti@ausl.bologna.it'; 'anne.destrebecq@unimi.it'; 'oscar.corli@marionegri.it'; Furio 
Zucco; … 
Oggetto: Conferenza nazionale Direttori di Master - 19 dicembre Roma MIUR 

Cari Amici,      per motivi personali di opportunità, non parteciperò alla riunione di martedì 19.12.17 della Conferenza 
Nazionale dei Direttori di Master in Cure palliative e Terapia del dolore, ma ancora una volta volevo ringraziare tutti coloro 
con cui ho lavorato (nella mia sede milanese e nel contesto della nostra Conferenza nazionale dei Direttori di Master) per la 
Formazione pre e post-laurea nelle Cure palliative. 

   Colgo l’occasione di questo mio saluto di commiato per augurare a tutti serene festività natalizie. 

Un caro saluto    bruno andreoni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Guido Biasco   
Inviato: domenica 29 ottobre 2017 15:26 
A: m.demarinis@unicampus.it; guido.biasco@unibo.it; d.valenti@ausl.bologna.it; anne.destrebecq@unimi.it; oscar.corli@marionegri.it; 
Furio Zucco; bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; … 
Oggetto: SAVE THE DATE: 19 dicembre Roma MIUR 

   Buon pomeriggio. La seconda riunione annuale della Conferenza dei Direttori di Master in Cure Palliativa e in Terapia del 
Dolore si terrà: martedì 19 dicembre alle ore 14.30 - in via Carcani 61 - sede MIUR – Roma, con il seguente OdG: 
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1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Aggiornamento sui lavori del Gruppo di Contatto con la Conferenza dei Direttori di CdL in Medicina e Chirurgia. 
3. Aggiornamento sui lavori del Tavolo Tecnico MIUR-Min Salute per l’insegnamento pre- e post-laurea in Cure 

Palliative e in Terapia del Dolore. 
4. Primo risultato del lavoro sulla qualità dei Master 
5. Esito della ricognizione sulla attivazione e composizione dei master al 2017-2018 
6. Varie ed eventuali 

Un caro saluto   GB 

 

 

Da: Guido Biasco   
Inviato: martedì 31 ottobre 2017 06:22 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Re: SAVE THE DATE: 19 dicembre Roma MIUR 

Caro Bruno, come ti ho già detto, rivederti e sentire la tua opinione è per tutti un grande piacere.  Un abbraccio   Guido 

------------------------------------- 

Il giorno 31/ott/2017, alle ore 06:16, bruno.andreoni@fondazioneluvi.org aveva scritto: 

Caro Guido,   ti ringrazio per l’invito che testimonia la nostra precedente collaborazione e amicizia.   Verrei volentieri alla 
riunione della Conferenza dei Direttori di Master in Cure palliative (MIUR, 19.12.17) per salutare te e altri Amici.   Chiederò 
ai Colleghi dell’Università degli Studi di Milano se non hanno nulla in contrario (come sai da quasi un anno sono ormai un 
pensionato).    A presto   bruno 

 

   Il 22 gennaio 2018, la Conferenza permanente Presidenti Corsi di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, visto l’art.8 della Legge 38/2010 e ravvisata la necessità di inserire le Cure 
palliative e la Terapia del dolore nel percorso formativo dei Corsi di Laurea in Medicina, 
raccomanda a tutti i Corsi di Laurea di integrare, a partire dal prossimo anno accademico, 
con 2 CFU di tirocinio professionalizzante (ricompresi nei 60 CFU obbligatori), denominando 
rispettivamente 1 CFU Cure palliative (o Medicina palliativa) e 1 CFU Terapia del dolore 
associandoli ai SSD più opportuni e di implementare i singoli CLM con attività didattiche 
riguardanti gli obiettivi specifici sulle Cure palliative e sulla Terapia del dolore in ambito 
pediatrico, dell’adulto e geriatrico. 

Il Presidente prof. Andrea Lenzi 

 

 

 

   Il 14 marzo 2018 si è svolta la giornata inaugurale del 18 ° Master di primo livello in Cure 
palliative e Terapia del dolore mentre il 6 aprile si è svolta la giornata inaugurale del 2° 
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Master di secondo livello in Cure palliative cui Bruno Andreoni è stato invitato a tenere una 
lettura sull’argomento “Il progetto Cascina Brandezzata”. 

   Si riportano di seguito le slide della mia presentazione nell’aula Crociera dell’Università 
degli Studi di Milano in via Festa del Perdono: 
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11.  I Corsi di formazione per Assistenti familiari 
 

   Sabato 16 dicembre si è svolto il primo seminario dell’11° Corso di formazione per 
Assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili e del 4° Corso 
per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate, anche nella fase finale della vita. 

    I programmi con calendario dei 2 Corsi e la dispensa del primo seminario sull’argomento 
“Nozioni elementari di anatomia, fisiologia e patologia” sono pubblicati nel sito di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina http://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-
familiari/.      Sabato 9 dicembre è stato anche avviato un corso intensivo di italiano per gli 
Studenti che, in occasione di un test di valutazione, avevano evidenziato una scarsa 
conoscenza della lingua italiana. 

Aggiornamento aprile 2018 

a) 4° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate, inguaribili, 
nella fase finale della vita: l’ultimo seminario si è svolto sabato 7 aprile 2018 con un test 
finale di valutazione dell’apprendimento.   La consegna dei certificati di competenza acquisita 
si svolgerà sabato 9 giugno 2018. 

b) 11° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche 
avanzate, inguaribili: il 21 aprile si è svolto il 16° seminario (la conclusione del Corso è 
prevista per sabato 29 settembre 2018).   Il tirocinio professionalizzante di un mese 
continuativo in Strutture convenzionate è iniziato lunedì 5 marzo 2018 e terminerà nel mese 
di settembre.  In occasione del seminario di sabato 12 maggio [Gestione a domicilio delle 
emergenze respiratorie nel paziente SLA / Imparare dagli errori (Daniele Colombo e Allegra 
Lardera)], è intervenuto don Mario [Sacerdote con SLA avanzata (con tracheostomia e 
ventilazione meccanica) che continua a vivere celebrando messa e confessando con 
l’assistenza di 2 Assistenti familiari formati con il nostro Corso e avendo come medico di 
riferimento Daniele Colombo].    Don Mario ha raccontato la sua esperienza personale 
suscitando grande interesse da parte degli Studenti dell’11° Corso (di seguito due foto nel 
ricordo della visita di Don Mario). 
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c) Convegno “Valorizzazione figura professionale dell’Assistente familiare” (sabato 16 giugno 
2018). 
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Una riflessione a Natale 2017 e a Pasqua 2018 
 

Sabato 23.12.17 

   Sono in cascina nel mio studio.   Sono le 6.00 per cui dalla finestra posso 
intravedere (è buio per cui l’illuminazione è solo artificiale grazie ad alcune 
lampade che fanno luce nel cortile) la struttura dell’Hospice dove sono 
ricoverati 12 Pazienti accompagnati da alcuni Familiari e assistiti di notte da 
una Infermiera e da un Operatore Socio Sanitario.       Dopo tanti anni dedicati 
alla realizzazione del progetto Cascina Brandezzata, è il momento di analizzare 
in modo sintetico la situazione attuale.   Il quadro è apparentemente desolante 
per cui, dopo una breve analisi critica, mi sembra sia giunto il momento di 
mettermi da parte. 

 

Domenica 1.4.18 (Pasqua)   

   Nel Capitolo 1 di questo montaggio avevo riportato un pensiero di Carlo 
Salani: “Una prospettiva di senso con ricerca della verità, dell’onestà e della 
giustizia.   L’impegno per costruire un mondo migliore insieme ad altri 
compagni e ad altre compagne.   La fiducia nell’Uomo che ti consente di vincere 
anche quando apparentemente ti sembra di avere perso”.     Dal mio studio in 
cascina osservo, al di là del cortile, l’Hospice Cascina Brandezzata: forse la mia 
emarginazione non è stata una sconfitta. 
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12. I rapporti con le Istituzioni aggiornati 
al mese di aprile 2018 

 

 

 

 #  Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 

- Dopo avere trasformato il terreno incolto sito a nord della cascina con 
realizzazione di un “giardino fiorito” (investimento di oltre 30.000 € da 
parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus) deve essere ancora firmato un 
contratto di cessione in comodato d’uso del terreno a favore di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

- Con Deliberazione n. 86 (seduta 20.4.17) Fondazione Lu.V.I. Onlus è stata 
riconosciuta come Associazione strettamente legata alla Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico con la sua attività relativa al reclutamento, 
la formazione e l’inserimento dei Volontari Lu.V.I. nell’Hospice Cascina 
Brandezzata. 

- Il rapporto con il gestore dell’Hospice (Cooperativa Ancora) è interrotto 
da molto tempo per motivi che sono stati ben descritti in altri capitoli di 
questo Montaggio di alcuni pezzi della mia vita. 

- Il rapporto con il Direttore medico (dipendente di Cooperativa Ancora) si 
è deteriorato tanto da rendere difficilmente gestibile l’inserimento dei 
Volontari di Fondazione Lu.V.I. nell’Hospice.   Le criticità irrisolte dopo 
diversi tentativi di trovare soluzioni ragionevoli, hanno indotto il 
Presidente di Lu.V.I. Onlus e la Coordinatrice dei Volontari a 
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interrompere temporaneamente ogni collaborazione con la seguente E-
mail già riportata nel paragrafo 3 di questo capitolo:         

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 10 dicembre 2017 18:20 
A: Roberto Moroni 
Cc: Pellegrini Cinzia; 'coordinatoreinfermieristico'; 'Marco Di Matteo'; 'erika' 
Oggetto: Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

Caro Roberto, 

   con Cinzia non riusciamo a gestire adeguatamente la presenza dei Volontari di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata.     Pertanto in futuro dovresti (con la 
collaborazione di Diego, Marco ed Erika) programmare la turnistica degli eventuali futuri 
Volontari in Hospice e meglio definire i loro compiti. 

   Con Cinzia continueremo ad occuparci di altre attività in Cascina Brandezzata che 
coinvolgeranno i Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Centro di ascolto e orientamento nella 
rete locale socio-sanitaria, Laboratori socializzanti per le fragilità, Corsi per Assistenti familiari, 
gestione del lotto 3 e degli spazi comuni di Cascina Brandezzata, Eventi per la Cittadinanza per lo 
sviluppo di una Cultura della Accoglienza e della Solidarietà). 

   Nel 2018, potremmo forse riprendere una collaborazione per quanto riguarda la progettazione 
e l’eventuale start-up del Long Day Cascina Brandezzata nella rete locale delle Cure palliative, con 
Laboratori socializzanti e con adeguata sorveglianza sanitaria per Pazienti fragili anche con 
malattie avanzate, inguaribili (presto sarà convocato un gruppo di lavoro di Esperti operativi nella 
Rete locale delle Cure palliative cui potresti dare il tuo contributo). 

Cordialmente    bruno 

 

 

 

 

- Recente comunicazione (22.12.17) inviata, senza che fossero stati 
richiesti chiarimenti, con una lettera protocollata trasmessa con posta 
elettronica certificata, di seguito riportata: 
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   Si riporta di seguito anche una mia precedente E-mail evidentemente male 
interpretata: 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 19 dicembre 2017 10:21 
A: 'presidenza@policlinico.mi.it'; 'simona.giroldi@policlinico.mi.it'; 'laura.chiappa@policlinico.mi.it'; 'daniela.malnis@asst-
santipaolocarlo.it'; 'novella.chapperon@asst-santipaolocarlo.it'; Buora Carlo; Melis Mauro; Mastrilli Fabrizio; 
'trojsi.g@vidas.it'; 'giada.lonati@vidas.it'  
Cc: 'roberto moroni grandini'; Guardamagna Vittorio Andrea  
Oggetto: Progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata inserito nella rete socio sanitaria e in particolare nella rete 
locale delle Cure palliative 

  Nei prossimi mesi potrebbe essere costituito un gruppo di lavoro di Esperti clinici e di Referenti delle Direzioni 
sanitarie per valutare la fattibilità e la sostenibilità economica del progetto (per ora solo una ipotesi) di Day 
Hospice/Long Day Cascina Brandezzata inserito nella rete socio-sanitaria locale.   Considerando che, qualora si 
dovesse decidere di procedere, saranno necessarie adeguate risorse, abbiamo avviato alcune richieste di 
finanziamento (Chiesa Evangelica Valdese, Fondazione Johnson&Johnson, …) in cui è richiesto che il Capo Fila 
identifichi eventuali “Partner” del progetto.    Si chiede pertanto una Vostra segnalazione di interesse. 

    Sarà mio impegno ricontattarvi dopo le festività natalizie per approfondire le finalità della iniziativa. 

Bruno Andreoni   Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus 

 

   Considerati i precedenti buoni rapporti con la Presidenza e con la Direzione strategica di 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, è verosimile che siano stati chiesti chiarimenti 
solo a chi è incaricato di coordinare le attività cliniche dell’Hospice che evidentemente ha 
fornito una lettura personale (forse sarebbe stato opportuno che i chiarimenti venissero 
richiesti direttamente al mittente delle E-mail incriminate).    

   Di seguito la mia breve risposta inviata al Direttore Generale dott.sa Simona Giroldi (cc al 
Presidente Giacchetti e al Direttore socio-sanitario ATS): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 22 dicembre 2017 12:32 
A: 'simona.giroldi@policlinico.mi.it' 
Cc: 'Casazza Silvano'; 'presidenza@policlinico.mi.it' 
Oggetto: I: adesione al progetto day hospice/long day Cascina Brandezzata 

Gent. dott.sa Giroldi, 

    forse, prima di prendere una decisione, avrei potuto spiegarle le finalità e i contenuti della bozza di progetto 
che avrebbe comunque richiesto l’istituzione di un tavolo di lavoro di Esperti per valutarne la fattibilità e la 
sostenibilità economica.   Inoltre avrei potuto spiegare meglio il significato della richiesta di finanziamento alla 
Chiesa Valdese. 

   Colgo l’occasione per inviare gli auguri di serene festività natalizie.    Cordialmente     

Bruno Andreoni 

Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   Dopo avere informato il dott. Roberto Moroni Grandini relativamente alla lettera in PEC 
del Direttore Generale di Fondazione Policlinico, ecco la sua E-mail con le sue considerazioni 
(il suo linguaggio appare contorto, mentre forse sarebbe stato più opportuno un breve 
messaggio chiaro e trasparente): 

Da: roberto moroni grandini   
Inviato: venerdì 22 dicembre 2017 16:55 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Cinzia Pellegrini; coordinatoreinfermieristico; stefano dadda; Pellegrini Cinzia 
Oggetto: Re: I: adesione al progetto day hospice/long day cascina brandezzata 

Caro Prof  

penso che i processi di istituzione di una realtà complessa come il day hospice e l'ambulatorio di cure palliative 
siano lunghi laboriosi e a volte faticosi. Per quel che mi riguarda sai il mio pensiero. L'allargamento della filiera 
è indispensabile per potere costruire un percorso di presa in carico precoce e tempestivo e non solo per la 
patologia oncologica. E l'allungamento della filiera deve fare riferimento alla rete. Tuttavia sono convinto che lo 
sforzo che stiamo facendo, dentro l'Hospice e con Fondazione Policlinico, in termini di formazione, scambio di 
saperi e di esperienza, condivisione, porterà a risultati eccellenti sia nell'ambito di Fondazione sia nell'ambito 
dell'Hospice sia nell'ambito della neocostituenda Rete delle Cure Palliative. Anche con l'apporto di Fondazione 
Luvi e dei suoi volontari  il cui operato è quanto mai necessario. Sia in Hospice sia nella rete.  

Al proposito, in risposta alla tua richiesta di una nostra (operatori dell'Hospice) presa in carico gestionale  totale 
dei Volontari, pur comprendendo la tua fatica credo di doverti dire che, per ragioni contrattuali e di 
convenzione, dobbiamo proseguire con le usuali modalità. Gli operatori dell'Hospice continueranno a offrire la 
loro disponibilità a confrontarsi con i volontari, a presentare i casi necessitanti di incontro con i volontari, a 
supportare quindi gli stessi durante l'inserimento e la conoscenza dei nuovi pazienti e delle aree più 
problematiche, a segnalarti costantemente i nuovi ingressi e a favorire la partecipazione in equipe assistenziale 
oltre che ai colloqui di ingresso. A garantire la massima integrazione possibile e necessaria per una corretta 
valorizzazione dei rispettivi ambiti di intervento. L'organizzazione della turnistica dei volontari e quindi gli orari 
della loro presenza e della loro partecipazione alle attività dell'Hospice, fermo  restando la necessità del 
rispetto delle attività sanitarie che conosci,   deve tuttavia restare a carico di Fondazione Luvi. A meno di una 
modifica del piano istituzionale e convenzionale che però non è di mia competenza.  

Un caro saluto    R 

 

 

   La lettera 22.12.17 del Direttore Generale Simona Giroldi cita l’art. 6 della integrazione alla 
Convenzione, dalla cui lettura è evidente come la bozza di progetto Day Hospice/Long Day in 
Cascina Brandezzata non sia in conflitto e/o concorrenza con le attività accreditate 
dell’Hospice Cascina Brandezzata.   Considerando invece gli art. 8 e 9 della integrazione alla 
Convenzione si legge: “… una Commissione consultiva composta da 5 membri (2 identificati 
da Fondazione Lu.V.I. e 2 da Fondazione Policlinico con il coordinamento del Direttore 
sanitario di Fondazione Policlinico o di Persona da lui delegata) sarà coinvolta nella 
definizione dei criteri, degli standard e delle tempistiche relative alla formazione delle risorse 
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umane necessarie per l’avvio dell’Hospice e sulle modalità di accreditamento e gestione 
dell’Hospice”.     Se l’articolo fosse stato applicato, Fondazione Lu.V.I. Onlus non si sarebbe 
trovata nella situazione attuale di esclusione completa da ogni attività dell’Hospice, a causa 
di decisioni irrispettose da parte dell’attuale gestore.    Forse Fondazione Lu.V.I. Onlus e 
Fondazione Policlinico dovrebbero prendere in considerazione gli art. 8 e 9 piuttosto che 
l’art. 6. 

Riflessione in occasione del Natale 2017 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus si augura che la prospettiva per il 2018 con Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico torni ad essere di forte collaborazione in un franco rapporto di ascolto 
reciproco diretto, senza intermediari.   Naturalmente la prospettiva di un eventuale Day 
Hospice/Long Day Cascina Brandezzata dovrebbe essere chiarita anche con una presenza 
attiva di Fondazione Policlinico al Tavolo di lavoro di Esperti che dovrebbero valutare la 
fattibilità e la sostenibilità del progetto nell’interesse unico dei Pazienti in fase avanzata di 
malattia, presi in carico dalla rete socio-sanitaria (come previsto nella DGR 6551/4.5.17) e, in 
particolare, presi in carico dalla rete locale delle Cure palliative (come previsto nella DGR 
5918/28.11.16). 

 

 

 

#  Istituto Europeo di Oncologia 
- Recentemente è stato condiviso un accordo preliminare tra Istituto Europeo di 

Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus per la progettazione e la realizzazione del Day 
Hospice/Long Day Cascina Brandezzata inserito nella rete locale socio-sanitaria (area 
sud di Milano).   Una bozza preliminare del progetto è presentata nel paragrafo 9 di 
questo capitolo. 

- Si riporta di seguito il testo di una lettera inviata il 17.12.17 al Presidente e 
all’Amministratore Delegato IEO in cui ci si augura una forte futura collaborazione 
dell’Istituto Europeo di Oncologia con le attività di Cascina Brandezzata (sinora non è 
pervenuta alcuna risposta): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 17 dicembre 2017 08:11 
A: Carlo Buora; Melis Mauro  
Cc: Mastrilli Fabrizio; Balistreri Emanuele; Cossetto Barbara  
Oggetto: Lettera 

Caro Carlo e gentile ing. Melis, 
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        colgo l’occasione degli auguri per le festività natalizie, per un “accorato” appello a favore 
delle attività in Cascina Brandezzata.   In base all’accordo condiviso con IEO relativo al progetto 
Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata è importante considerare i seguenti aspetti: 

1.  Partecipazione attiva, da parte di un Palliativista esperto IEO e di un Referente della 
Direzione Sanitaria, al gruppo di lavoro che sarà attivato nel mese di gennaio 2018 per valutare 
la fattibilità e la sostenibilità economica del progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata, 
inserito nella rete locale delle Cure palliative. 
2.  Erogazione di una “Borsa per progetti di ricerca clinica” da parte di FIEO-CCM per una risorsa 
motivata (si allega il modulo Richiesta finanziamento per borse di studio parzialmente compilato), 
con competenza nelle Cure palliative che potrebbe contribuire alla realizzazione del nostro 
progetto di ricerca clinica.    
3.  Prosecuzione della collaborazione con i Servizi Informativi IEO affinché siano risolte alcune 
criticità informatiche (attualmente il ponte radio, da IEO installato, non garantisce in modo 
ottimale il collegamento Internet e la continuità dei collegamenti informatici delle postazioni di 
lavoro e delle aule che sono utilizzate anche da IEO). 
   Mi auguro che nel 2018 venga ulteriormente consolidata e rafforzata la collaborazione tra 
Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus per Cascina Brandezzata, nell’interesse 
comune e per il miglioramento delle prestazioni ai nostri Pazienti. 

Cordialmente    bruno andreoni 

 

 

 

#  Università degli Studi di Milano 
-    Dopo la concessione in comodato d’uso gratuito del lotto 3 di Cascina Brandezzata 

all’Università degli Studi di Milano (febbraio 2015), la presenza di UNIMI non ha 
avuto alcuna evidenza.   L’unica realtà universitaria operativa in cascina è 
rappresentata dalla sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica (nel lotto 
3 si svolgono le tre annualità del Corso di laurea con la presenza continuativa di circa 
60 Studenti, dei Docenti, del Direttore del Corso di Laurea e dei relativi Tutors 
didattici). 

-    Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative inizialmente attivo 
(Riunioni del suo Consiglio Generale, Gruppi di studio e di ricerca, Corsi di 
perfezionamento, Corsi elettivi per Studenti di Medicina, diversi Moduli didattici del 
Master in Cure palliative) è ormai quasi completamente assente in cascina da diverso 
tempo. 

-    Recentemente è stato eletto il nuovo Direttore del Centro Universitario che sinora 
non ha ritenuto opportuno incontrarsi con chi aveva diretto il Centro dal 2003 al 
2016 con sviluppo di intense attività ben documentate. 
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-    La Direzione del Centro ha identificato 8 membri (4 universitari e 4 non universitari) 
per presentare la richiesta di istituzione (nell’a.a. 2017-18) di una nuova edizione del 
Master di 2° livello in Cure palliative.   La richiesta, dopo approvazione di 2 
Dipartimenti, è stata definitivamente approvata dagli Organi accademici per cui è 
stato pubblicato il Decreto rettorale di istituzione.     In questa iniziativa non sono 
stato coinvolto e nessuno si è sentito in dovere di informarmi nonostante il mio 
precedente impegno descritto in diversi capitoli di questo Montaggio. 

-    Bruno Andreoni (Direttore del Centro dal 2003 al 1° novembre 2016) ha 
ripetutamente chiesto negli ultimi anni un incontro con il Rettore Gianluca Vago 
senza essere mai stato ricevuto (non è stato così possibile illustrare le attività svolte e 
le criticità esistenti nella gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata). 

Riflessioni in occasione del Natale 2017 

-    Bruno Andreoni risulta essere ancora membro non universitario del Centro 
Interdipartimentale per le Cure palliative: considerando l’attuale indirizzo non 
condiviso, potrebbe essere opportuna una dimissione che forse sarebbe anche a 
molti gradita. 

-    Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà valutare con attenzione e prudenza che cosa 
decidere in occasione della scadenza del Contratto di concessione in comodato 
d’uso gratuito all’Università (prevista per il 1° dicembre 2019). 

 

 

 

#  I rapporti con le Istituzioni sanitarie, con il Comune e con i 
Municipi 
   Da oltre 2 anni è operativo il Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano: le sue 
iniziative, le sue riunioni, i Convegni (in particolare: sabato 22 ottobre 2016 
nella Sala Conferenze IEO per i Professionisti  della rete socio-sanitaria; sabato 
23 settembre 2017 presso il Centro L’Hub di Comunità Nuova e sabato 25 
novembre 2017 presso l’auditorium di Cascina Brandezzata) sono stati descritti 
in diversi capitoli di questo Montaggio. 

    Nella primavera 2018 sarà organizzato un ulteriore Convegno rivolto ai 
Cittadini milanesi con presentazione delle risorse pubbliche e private esistenti 
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nel territorio per la presa in carico dei Pazienti fragili con malattie croniche 
avanzate (tra cui i Pazienti nella fase finale della vita) e delle Persone con gravi 
fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella Comunità. 

 

 

 

 

13.  La situazione attuale di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
   Nel sito www.fondazioneluvi.org sono illustrate le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus e i 
suoi Organi di governo previsti sia nello Statuto della Fondazione, sia nel recente Statuto 
della Associazione LuVI APS.    Bruno Andreoni (Presidente attuale della Fondazione e della 
Associazione), per le considerazioni sinteticamente riportate nel successivo paragrafo “La 
mia situazione esistenziale”, ritieneche sia opportuno ridurre la sua presenza ed il suo 
impegno in Cascina Brandezzata per cui si è posto il problema di chi continuerà a gestire le 
diverse attuali attività. 

   Pur riconoscendo il contributo di mio fratello Arrigo, di mia figlia Anna e di Tina Blasucci, mi 
rendo conto che, anche se membri del Consiglio Generale di Lu.V.I., non potrebbero gestire il 
lotto 3 di Cascina Brandezzata che richiede una presenza continuativa. 

   Cinzia Pellegrini (Infermiera IEO distaccata in cascina e assegnata ancora per  oltre 2 anni a 
Fondazione Lu.V.I.) riveste attualmente la carica di Direttore Generale della Fondazione, ha 
competenza nelle Cure palliative, è presente in modo continuativo (spesso anche il sabato e 
la domenica oltre ai normali giorni lavorativi), si occupa con passione e forte impegno della 
gestione della struttura e di tutte le attuali attività (Centro di ascolto e orientamento, 
reclutamento e formazione dei Volontari, Laboratori socializzanti e Laboratori aperti al 
pubblico, Corsi per Assistenti familiari, organizzazione degli Eventi per i Cittadini perché si 
sviluppi la cultura della accoglienza e della solidarietà).   Cinzia conosce tutte le criticità 
emerse in passato e prevedibili in futuro per cui, se adeguatamente sostenuta, potrebbe 
essere forse la Persona ideale per continuare a promuovere la presenza di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus in Cascina Brandezzata. 

   Il progetto futuro più complesso sarà quello di realizzare, dopo la necessaria valutazione di 
fattibilità, il Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata nella rete locale socio-sanitaria.    
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Nella eventuale attivazione del progetto gli Amici di Cascina Brandezzata, i membri del 
Consiglio Lu.V.I. e l’attuale Presidente saranno accanto a Cinzia Pellegrini. 

   Naturalmente la mia proposta di assegnare a Cinzia la responsabilità della gestione deve 
essere innanzi tutto da lei accettata. 

 

 

 

   Si riportano di seguito i verbali delle 2 ultime riunioni del Consiglio di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 26 gennaio 2018 08:18 
A: 'Arrigo Andreoni'; 'massimo mauri; 'tina blasucci; 'Anna Andreoni'; 'Laura Andreoni'; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Luca Andreoni'; 'Pietro Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' 
<filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'alfio regis’; 'dario.castiglioni@fisspa.it'  
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; 'Pierpaolo Sandroni'  
Oggetto: Bozza di verbale Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (25.1.18) 

   Giovedì 25.1.18 (ore 10.00-12.00) si è svolto il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

 

1. Lettura e approvazione verbale riunione 24 novembre 2017 
   Il verbale della riunione di venerdì 24 novembre viene approvato. 

2. Valutazione fattibilità e sostenibilità economica progetto Day 
Hospice/Long Day Cascina Brandezzata 

   Si allega una bozza del progetto con cui Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ottenuto un finanziamento di 
15.000 + 20.000 € da Fondazione IEO-CCM.   E’ stata anche richiesta una borsa di 27.000 € che 
dovrebbe essere assegnata a Fondazione Lu.V.I. Onlus per lo svolgimento delle sue attività (la 
domanda a FIEO-CCM è stata presentata dallo Psicologo Paolo Guiddi).    Bruno Andreoni mette in 
discussione un documento che è stato presentato 2 giorni or sono nel primo incontro di un gruppo di 
lavoro di Esperti che dovrebbero valutare la qualità e la fattibilità del progetto.    Il Consiglio, dopo 
ampia discussione soprattutto relativamente alla sostenibilità economica da parte di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus decide di riconsiderare l’argomento nella prossima riunione.   Bruno si impegna ad 
inviare a tutti un preventivo per 4 mesi relativo ai costi del Long Day con alcune precisazioni.   Arrigo 
e Massimo si incontreranno per eventuali approfondimenti.    Nel frattempo il gruppo di lavoro di 
Esperti continuerà ad incontrarsi per valutare la fattibilità del progetto nella rete socio-snitaria locale. 

3. Aggiornamento Data Base di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
   Venerdì 12 gennaio Bruno, Arrigo, Cinzia, Anna, Antonietta e M. Teresa si sono incontrati con il 
programmatore Andrea Gorla per valutare l’opportunità di un aggiornamento del Data Base con 
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allineamento alle recenti nornative relative alla tutela dei dati sensibili e dei dati personali.   E’ stato 
rivisto l’elenco degli “Armadi/cassetti/sotto-cassetti” e l’assegnazione dei diversi “livelli di accesso” 
per gli Utenti abilitati.   Andrea con Maria Teresa hanno anche identificato la documentazione 
necessaria da conservare in base alle recenti nuove normative in tema di privacy.    Andrea Gorla ha 
inviato un preventivo complessivo ritenuto necessario per un adeguato aggiornamento del Data Base 
(il preventivo è stato a tutti inviato con la E-mail 21.1.18 di seguito riportata).       Il Consiglio affida ad 
Arrigo la definizione dei particolari di questo aggiornamento da tutti ritenuto necessario. 

4.    Analisi situazione economica Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione 
LuVI APS 

   Si presenta una scheda “Controllo di gestione” che viene illustrata da Anna.   Tutti i membri della 
Fondazione sono invitati a esprimere eventuali osservazioni reltivamente a quanto riportato nella 
scheda (anche da inviare per E-mail nei prossimi giorni). 

5. Attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS nel 2018 
   Una sintesi è riportata nella presentazione ppt allegata. 

6. Attuale rapporto con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, con 
IEO e con Università degli Studi di Milano 
 

a) Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
 

#    Da un anno siamo in attesa di firmare un atto integrativo alla Convenzione che preveda: 

- Concessione in comodato d’uso terreno incolto sito a nord della cascina (che Lu.V.I. ha già 
trasformato in giardino fiorito con un investimento di circa 30.000 €). 
- Attivazione e manutenzione impianto video-sorveglianza con registrazione continua. 
 
#  Lettera raccomandata (22.12.17) inviata dal Direttore Generale (cc ad ATS). 

#  Risposta da parte del Presidente Lu.V.I. Onlus: 

Gent. dott.sa Giroldi, 

    il progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata non prevede che Fondazione Lu.V.I. svolga attività sanitarie in 
Cascina Brandezzata.   Pertanto il progetto non è in conflitto con le attività accreditate dell’Hospice come riportato nell’art. 
6 della Convenzione.      Pertanto potrei meglio spiegarle il significato della iniziativa la cui fattibilità sarà valutata da un 
gruppo di lavoro di Esperti cui anche Fondazione Policlinico è invitata.    

Cordialmente   Bruno Andreoni 

#  Tutti i membri sono invitati a rivedere l’art. 8 e 9 dell’atto integrativo alla Convenzione (pubblicato 
nel sito alla pagina http://www.fondazioneluvi.org/wp-content/uploads/2017/01/Integrazione-
Convenzione-2009.pdf :     “Sarà istituita una Commissione consultiva di 5 membri (di cui 2 identificati da 
Fondazione Lu.V.I. e 3 da Fondazione Policlinico) per definire criteri per la formazione del personale, modalità di 
accreditamento e gestione dell’Hospice Cascina Brandezzata”.   
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b) Istituto Europeo di Oncologia 
 

 Si riporta il recente progetto di collaborazione condiviso tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

   Il Progetto prevede la promozione da parte di Fondazione Lu.V.I. di attività di formazione e di ricerca con attenzione ai 
bisogni dei Pazienti con malattie avanzate inguaribili e delle Persone con gravi fragilità che vivono nella Comunità. 

   In particolare, il Progetto prevede la realizzazione di un Day Hospice/Long Day, inserito nella rete locale delle Cure 
palliative, che possa essere di riferimento per i Pazienti con malattie avanzate, anche  oncologiche, presi in carico dai Servizi 
di Cure palliative domiciliari (UCP-dom) presenti nella Rete locale delle Cure palliative, nonché per realizzare alcuni 
Laboratori socializzanti. 

   A fronte dell’attività finalizzata alla realizzazione del Progetto posta in essere da Fondazione LUVI,  per una miglior 
esecuzione dello stesso, IEO si rende disponibile: 

• a distaccare l’infermiera Cinzia Pellegrini, presso la Fondazione Lu.V.I. per 2 anni,  con decorrenza 01 febbraio 
2018 (Fondazione Lu.V.I. Onlus restituirà a IEO periodicamente un report sulla attività da lei svolta); 

• a fornire per l’anno 2018 un contributo economico pari ad € 20.000, eventualmente anche in maniera indiretta, 
destinato alla copertura di alcuni dei costi necessari per la realizzazione del Progetto. 

   Durata del progetto: l’iniziativa di collaborazione scientifica avrà la durata di 2 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018 e 
potrà essere rinnovata con atto scritto tra le parti. 

Per l’Istituto Europeo di Oncologia: l’Amministratore Delegato, Ing. Mauro Melis                                                                             
Per Fondazione Lu.V.I. Onlus: il Presidente, prof. Bruno Andreoni  

c) Università degli Studi di Milano 
 

   Tutti i membri del Consiglio sono favorevoli a inviare una raccomandata (primavera 2019) al 
Rettore per disdire l’attuale Contratto di concessione in comodato d’uso del lotto 3.                
Successivamente: Nuovo contratto con l’Università con diverso contenuto più favorevole a 
Fondazione Lu.V.I. Onlus ? / Contratto con IEO ? / Contratto con altre Istituzioni (es. Municipio 5) ? / 
Gestione del lotto 3 da parte di Fondazione Lu.V.I. con relativi oneri ? 

Si segnala: Lo Statuto del Centro Universitario è valido sino a fine 2019 (dopo la fine del 2019 o viene 
cancellato o viene rinnovato in altra sede) / La direzione del Centro ha istituito il Master di 2° livello 
senza neppure informare  chi aveva promosso i precedenti Master / Bruno Andreoni (Direttore del 
Centro Universitario per le Cure palliative dal 2003 alla fine del 2016) ha ripetutamente chiesto un 
incontro con l’attuale Rettore senza mai essere ricevuto / La presenza di UNIMI nel lotto 3 di Cascina 
Brandezzata non ha alcuna evidenza.                                                                                                                                                                                                                               

7. Gestione futura Fondazione Lu.V.I. Onlus 
   In questa fase delicata di transizione, gli organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus devono 
rimanere stabili.   Pertanto: Bruno Andreoni (Presidente); Arrigo Andreoni (vice-Presidente); Cinzia 
Pellegrini (Direttore generale); Anna Andreoni (vice-Presidente di Associazione LuVI APS) 

8. Varie ed eventuali 
a) Data prima Assemblea Soci (giugno 2018) con la seguente agenda: 
- Presentazione dello Statuto 
- Attività promosse dalla Associazione nel 2018 
- Data Assemblea inizio 2019 per approvazione bilancio consuntivo-preventivo e programmazione attività 

2019 
b) Data prossima riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus: marzo 2018 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  

Inviato: lunedì 19 marzo 2018 16:48 

A: 'Arrigo Andreoni'; 'massimo mauri; 'tina blasucci'; … 

Oggetto: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (19.3.18, ore 10.00) 

   Lunedì 19 marzo 2018 (ore 10.00-12.30) si è svolta la riunione del Consiglio di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus allargata al Collegio dei Revisori, con la seguente agenda: 

1. Approvazione bozza verbale riunione 25.1.18 
2. Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione 

LuVI APS 
3. Laboratori socializzanti 2018 in Cascina Brandezzata 
4. Prossima applicazione Legge di riforma del Terzo Settore 
5. Programmazione prima riunione Assemblea Soci Associazione LuVI APS 
6. Attuali e futuri rapporti con Policlinico, con IEO, con Università e con Municipio 5 
7. Il registro trattamento dati del Data Base di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
8. Varie ed eventuali 
 

   In questa sintesi si riportano alcune osservazioni emerse nella discussione di alcuni punti: 

    Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione 
LuVI APS 
Premessa: 
- L’Associazione LuVI APS nasce da Fondazione Lu.V.I. Onlus (Statuto pubblicato nel sito, 
firmato lo scorso mese di ottobre 2017).   E’ stato istituito il Direttivo per i prossimi 3 anni 
(Presidente: Bruno; vice Presidente: Anna; Consiglieri: Tina e Cinzia). 
- La nuova Legge di riforma del 3° Settore prevede che vengano abrogate le Fondazioni Onlus 
mentre sono valorizzate le Associazioni di Promozione Sociale (APS). 
- Le Associazioni APS presentano organi di governo democratici con una gestione da parte 
della Assemblea dei Soci.    E’ necessario iscriversi (informazioni alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/associazione-luvi/). 
 
   Si presentano e si discutono le tabelle elaborate da Anna relative al Bilancio 2018 della 
Associazione LuVI APS (cassa fine marzo: 5.089 €); al Bilancio consuntivo 2017 della Fondazione 
Lu.V.I. Onlus (cassa fine marzo: 106.770 €); al Bilancio preventivo 2018 della Fondazione Lu.V.I. Onlus 
(prevedibili uscite per Laboratori socializzanti !!!).      Le tabelle saranno riviste da Tina, Arrigo e Anna 
che ne verificheranno la correttezza.   Bruno evidenzia che non è stato ancora versato il contributo 
FIEO di 20.000 € per cui sarà necessario ricordare l’impegno a suo tempo promesso dal finanziatore 
FIEO.   Si evidenzia anche che la voce “telefonia mobile” (1.662 € nel 2017 e 209 € a febbraio 2018) 
dovrebbe essere, almeno per il futuro, cancellata (ne sarà interrotto il pagamento automatico).   Nel 
prossimo futuro il bilancio consuntivo e preventivo dovrà essere periodicamente pubblicato nel sito. 
 

Prossima applicazione Legge di riforma del Terzo Settore 
   Filippo illustra brevemente i contenuti del D.Lgs. 117/2017.   Se verranno pubblicati alcuni Decreti 
applicativi, sarà necessario nel prossimo autunno prevedere alcune modifiche dello Statuto in 
particolare della Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Entro il mese di febbraio 2019 sarà necessario 
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l’inserimento nel Registro del Terzo Settore anche per avere facilitazioni fiscali.   Flippo assisterà 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS in questa evoluzione. 

Programmazione prima riunione Assemblea Soci Associazione LuVI APS 
• Come da Statuto, nel mese di giugno sarà convocata la prima Assemblea dei Soci della 

Associazione. 
• Saranno convocati i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di 20 € (è necessario 

disporre di un elenco dei Soci con E-mail e telefono da inserire nel Data Base di Lu.V.I.). 
• I membri Consiglio Fondazione dovrebbero iscriversi 

(https://www.fondazioneluvi.org/associazione-luvi/). 
Agenda prima riunione: Presentazione Statuto e finalità Associazione / Le attività della 
Associazione nel 2018 / I Soci propongono: … … 

Attuali e futuri rapporti con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
- Da un anno siamo in attesa di firmare un contratto di concessione in comodato d’uso del 
terreno incolto sito a nord della cascina (trasformato in giardino fiorito con un costo di 30.386 
€).   Attualmente per completare i lavori sarebbe necessario pagare alcune fatture (manutenzione 
giardino; rimozione materiali dopo bonifica). 
- Continua il rapporto conflittuale con l’attuale gestore dell’Hospice senza prospettive di 
collaborazione nonostante la presenza in Hospice di Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus (per 
evitare ulteriore confusione, Lu.V.I. ha rinunciato a raccogliere donazioni dai Familiari di Pazienti 
ricoverati). 
- Criticità per la presenza colonia di piccioni (con relativi rischi). 
- Sicurezza della cascina (sistema di video-sorveglianza inattivo). 
   Il Consiglio approva l’invio della seguente lettera alla Direzione della Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico: 

Spett.le Amministrazione Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus chiede di incontrare la Direzione di Fondazione Ospedale maggiore Policlinico per approfondire i 
seguenti argomenti: 

- Contratto di concessione in comodato d’uso del terreno incolto sito a nord della cascina. 
- Risoluzione di alcune criticità (riattivazione sistema di video-sorveglianza per la Sicurezza; allontanamento colonia 
di piccioni; regole condivise per le donazioni dei familiari di Pazienti ricoverati; attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus all’interno dell’Hospice). 
- Eventuale collaborazione nella realizzazione del progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata nella Rete 
socio-sanitaria locale. 
 
    Si approva anche il testo della Convenzione che regola la presenza dei Volontari di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus in Hospice (testo Convenzione allegato). 

Il registro trattamento dati del Data Base di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
   Vengono illustrate le normative relative al trattamento dei dati sensibili e personali di un Data Base 
(come previsto dal Regolamento UE 2016/679).   Si evidenziano gli obblighi/adempimenti di 
spettanza del titolare del trattamento.   Maria Teresa, dopo avere approfondito l’argomento anche 
con Andrea Gorla e Pier Sandroni, propone di depositare una semplice documentazione che precisi le 
responsabilità del titolare dei dati.   Nel caso di Fondazione Lu.V.I. Onlus, titolare del trattamento dei 
dati sarà il Presidente Rappresentante legale che identificherà i Responsabili dei diversi archivi 
(armadi del Data base Lu.V.I.) che dovranno firmare un modulo di accettazione dell’incarico.   

Varie ed eventuali 
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a) Eventi: 
- Martedì 20.3 (ore 10.00) e mercoledì 21.3 (ore 18.00): riunioni per definire i programmi dei 
Laboratori socializzanti. 
- Sabato 24 marzo (ore 9.30): evento Scopri il sociale che anima il territorio (Municipio 5). 
- Domenica 6 maggio (ore 9.00): Camminata della Solidarietà per Cascina Brandezzata.   
(ricavato per Fondazione Lu.V.I. Onlus). 

b) Il consiglio approva l’attivazione di un Contratto per collaboratore amministrativo, a tempo 
definito e determinato (3h x 5 = 15h/sett. nei mesi di maggio-giugno-luglio).   Cinzia si 
accorderà con Tina per la definizione del contratto. 

c) La prossima riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus si svolgerà nel mese di 
giugno. 

 

 

 

 

 14.  La mia situazione esistenziale 
   La mia attuale situazione esistenziale è desolante: forse, dopo avere riconosciuto il mio 
fallimento nella realizzazione del progetto Cascina Brandezzata, è opportuno mettermi 
da parte consentendo così ad altri di esserne Responsabili. 

   Comunicherò questa mia decisione agli Amici che hanno creduto nel progetto e ai 
Nemici che, non condividendolo, lo hanno ostacolato. 

    Relativamente alla gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata, le cose potrebbero 
proseguire per conto loro trascinate dalle correnti e dalle diverse future manifestazioni 
di interesse.   Tra alcuni mesi, dopo una adeguata analisi da parte del Consiglio di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus, bisognerà comunque prendere una decisione su chi è 
conveniente che gestisca il lotto 3 di Cascina Brandezzata con le sue attività. 

   Si potrebbero considerare le seguenti soluzioni: 

a) Confermare un contratto di concessione in comodato d’uso (gratuito o oneroso) 
all’Università degli Studi di Milano. 

b) Proporre un contratto di concessione in comodato d’uso (gratuito o oneroso) 
all’Istituto Europeo di Oncologia. 

c) Proporre un contratto ad altra Istituzione (es. Municipio 5 il cui Presidente non ha 
escluso questa ipotesi). 
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d) Fondazione Lu.V.I. Onlus con il suo Consiglio (che nel frattempo avrà nominato un 
nuovo Presidente) potrebbe decidere di gestire in prima persona il lotto 3 di Cascina 
Brandezzata. 

 

   In particolare comunicherò la mia decisione alle Persone che mi hanno voluto bene (anche 
talora criticando o non accettando alcuni miei comportamenti e alcune mie scelte). 

    Scriverò le mie riflessioni innanzi tutto alla mia Famiglia.     

   Scriverò a Cinzia che ha condiviso con me negli ultimi anni la gestione di Cascina 
Brandezzata.   Scriverò a tante altre Persone (amiche e nemiche) con cui ho vissuto alcune 
esperienze significative. 

 

 

 

Le mie lettere (Natale 2017) 

 

- A mia moglie Marinella 
Cara Marinella, 

   sei stata mia moglie (la donna della mia vita), sei la mamma dei miei figli.   Le cose potevano 
andare diversamente, ma ora è forse troppo tardi.   Rimarranno solo i nostri ricordi di tanti anni 
quando abbiamo condiviso molte esperienze in cui tu sei stata la mia compagna.    Se le cose non 
sono andate come sarebbe stato bello, è soprattutto per colpa mia che non sono stato presente 
nella mia Famiglia come avrei dovuto (è l’accusa che spesso anche i miei figli mi hanno ripetuto).   
Forse l’unica tua colpa è stata quella di non avermi saputo perdonare. 

   Se riusciremo a farcene una ragione, forse potrebbe continuare una calda amicizia nel rispetto 
reciproco: è quello che si aspettano i nostri figli. 

   Mi sembra di essere un vecchio marinaio in un mare in tempesta: i sogni e le speranze 
dell’ultima fase della mia vita mi sembra che andranno nella direzione di un naufragio.   Non sò 
se qualcosa di me continuerà; esiste sicuramente un passato in cui ho cercato un mondo migliore 
con la complicità di Luisa, di Carlo e di Marinella; esiste un presente che è quello del vecchio 
marinaio in un mare in tempesta consapevole di un possibile imminente naufragio; non mi 
sembra che esista un futuro.    Invece esiste un possibile futuro per i miei figli se potranno sempre 
contare, durante il loro volo nella vita, sulla sicurezza di un nido accogliente dove rifugiarsi nei 
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periodi di tempesta.   Spero che la moglie e i figli conservino qualche ricordo del loro papà che, 
pur con tanti errori, ha sempre cercato la verità e la giustizia schierandosi quasi sempre dalla 
parte degli “ultimi”. 

   Un abbraccio alla mia ex moglie che continua ad essere la madre dei miei figli e la compagna di 
un uomo che la ha sempre amata e rispettata     Bruno 

   

- A mia figlia Anna 
Cara Anna, 

   il papà è contento di quello che sua figlia stà facendo, per me e per Cascina 
Brandezzata.   Avrei piacere che tu continuassi ad occuparti degli aspetti amministrativi di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus (bilancio entrate e uscite, pagamenti, riscossione contributi di iscrizione 
dei Corsi per Assistenti familiari) e della pubblicazione di news e documenti nel sito 
www.fondazioneluvi.org (compreso il progressivo inserimento dei capitoli del mio “Montaggio di 
alcuni pezzi della mia vita” che raccontano alcuni episodi del mio passato con successi e 
sconfitte, soddisfazioni e delusioni, …). 

   Continua a partecipare alle riunioni del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus dando i tuoi 
suggerimenti a me e a Cinzia, che attualmente è la Persona che più di tutti mi aiuta a gestire la 
cascina e a promuovere le diverse iniziative prevedibili nel 2018 (riorganizzazione del Centro di 
ascolto, Corsi per Assistenti familiari, Laboratori socializzanti e Laboratori aperti al 
pubblico).   Cercherò la soluzione più ragionevole per il futuro della Fondazione Lu.V.I. Onlus: ora 
che sono vecchio mi devo mettere da parte e spero che Altri sappiano e vogliano portare avanti il 
progetto Cascina Brandezzata. 

   Non ti chiedo ulteriori impegni perché comprendo i tuoi bisogni e le tue preoccupazioni nel 
costruire il tuo futuro (casa, lavoro, vita affettiva).    Continua ad essere vicina alla tua mamma e 
al tuo papà che ti hanno amata e che continueranno ad aiutarti (anche loro hanno bisogno di 
essere da te aiutati). 

   Un abbraccio nella speranza che tu sappia costruire i tuoi progetti di vita e che tu possa 
realizzare i tuoi sogni        papà 

 

- A mio figlio Pietro 
Caro Pietro, 

   il papà comprende le tue fatiche e le tue difficoltà nella tua attuale situazione.   Pietro stà 
cercando di realizzare i suoi sogni in solitudine dopo che è finita la storia affettiva con Bea: anche 
se non te ne rendi forse conto, il papà e la mamma ti sono vicini e faranno di tutto per aiutarti. 

   Mi auguro che nel 2018 possa concretizzarsi l’avvio della tua Impresa agricola a S. Vincenzo e 
che tu possa portare avanti il tuo progetto con qualche amico e, speriamo, una compagna che ti 
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possa stare accanto comprendendo la ricchezza creativa di un Uomo capace di sognare e di 
vivere con passione senza cercare scorciatoie, ma cercando la strada più dritta e giusta. 

   Ogni tanto ti chiederò di ascoltare da me gli sviluppi del progetto Cascina Brandezzata con le 
sue criticità.   Mi ha fatto molto piacere ricevere da te espressioni di solidarietà come ad esempio 
nella E-mail 17 agosto 2017 (precedentemente riportata). 

   Caro Pietro,   cerca di mantenere e consolidare il rapporto con la tua Famiglia: con la mamma 
Marinella, con il fratello Luca, con la sorella Anna e anche con il papà Bruno (cui non spiacerebbe 
di vivere l’ultima fase della sua vita a S. Vincenzo con suo figlio che lavora la terra: non più una 
vita nella città morta, ma nella natura campestre viva).    Il tuo papà vorrebbe che continuasse a 
svilupparsi a Milano il progetto Cascina Brandezzata e che si realizzasse contemporaneamente 
una solida Impresa agricola (con agriturismo) a S. Vincenzo. 

Un abbraccio   papà  

 

- A mio figlio Luca 
Caro Figlio, 

    mi sembra che Luca abbia trovato da tempo il suo percorso di vita.   Conosco, con mio 
orgoglio, la posizione professionale lavorativa che ha saputo raggiungere grazie al suo impegno; 
conosco come ha gestito con abilità e determinazione la ristrutturazione del suo appartamento 
dove da tempo vive; nulla conosco della sua vita privata esistenziale (mi auguro che prima o poi 
Luca presenti ai suoi genitori la Persona con cui intende condividere la sua vita affettiva). 

   Luca è un Uomo maturo e consapevole che ogni tanto dà suggerimenti ai suoi familiari che 
riconoscono la sua “saggezza” e il suo “equilibrio”.       Tutti noi (mamma, fratello, sorella e 
soprattutto papà) sentiamo che Luca è capace di proporre soluzioni alle nostre criticità.   Luca è il 
“fiduciario” identificato dal papà per le sue Disposizioni Anticipate di Trattamento: spero 
pertanto che sappia tutelare la mia persona quando non sarò più “competente”.      Avrei anche 
avuto piacere che la saggezza e l’equilibrio di Luca servissero a trovare le soluzioni future per 
Fondazione Lu.V.I. Onlus così che il progetto Cascina Brandezzata potesse continuare a 
svilupparsi. 

   Continua ad essere un bravo e onesto Cittadino nel tuo lavoro di Medico.   Continua a stare 
vicino alla tua mamma, a tuo fratello, a tua sorella e al tuo papà. 

Un abbraccio    papà 

 

- A mia sorella Laura 
Cara Sorella, 
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   ho apprezzato i tuoi regali natalizi: i libri di Suor Teresa da Calcutta e di Papa Francesco, la 
sciarpa del nostro papà. 

   La fede, tua figlia Susanna con Massimo, tuo figlio Paolo con Daiana e i tuoi nipotini danno un 
senso alla tua vita e ti hanno aiutato a superare alcuni momenti difficili ormai passati. 

   Anche se sono consapevole che non puoi essere molto di aiuto nella gestione complessa di 
Cascina Brandezzata (lo impediscono la distanza, ma soprattutto gli impegni con i tuoi nipotini e 
le tue attività nell’aiutare i poveri e i sofferenti), mi conforta ugualmente il sapere che anche tu ti 
stai adoperando perché ci sia un mondo migliore. 

Un abbraccio fraterno    bruno 

    Di seguito una poesia che mi ha inviato Laura in occasione del Natale: 

 

Che Natale sarà? 
 
Le solite corse ai centri commerciali, 
i soliti regali che bisogna sempre fare, 
più per abitudine, che per amore, 
più per mostrare che per donare. 
Che ansia per i mega cenoni, 
che stress per i ricchi pranzi. 
Dov’è finita la voglia di stare insieme? 
Dov’è finita la tradizione familiare? 
E’ così faticoso festeggiare il Natale? 
E’ così difficile riviverlo con familiari e parenti? 
Pensiamo alle persone sole, dimenticate, 
pensiamo a quelle emarginate, che nessuno ama. 
Ricordiamoci che è Natale perchè è nato Gesù, 
ricordiamoci di questo divino e storico evento, 
Gesù ci ha fatto diventare tutti fratelli, 
Gesù vuole che ci amiamo gli uni e gli altri. 
Sarà Natale se sapremo stare bene con i propri cari, 
sarà Natale se proveremo ad aprirci ai poveri, 
se riusciremo a fare azioni di carità per loro, 
se riusciremo a pensare e a pregare per loro. 
 
 

- A mio fratello Arrigo 
Caro fratello, 
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   ti ringrazio per quanto stai facendo per impedire che il sogno del progetto Cascina Brandezzata 
affondi con il suo marinaio in un mare in tempesta.   Non so se ci riusciremo, ma la tua presenza 
è stata sicuramente un supporto prezioso.      Come sai, vorrei ridurre il mio impegno nella 
gestione di Cascina Brandezzata ma non sarà facile trovare una Persona disponibile a farsene 
carico.     

   Ho anche apprezzato l’impegno con cui cerchi di mantenere i legami nella nostra Famiglia 
allargata (con i tuoi bellissimi nipotini), anche nel ricordo del nostro papà e della nostra mamma. 

Un abbraccio e tanti auguri a tutti Voi      bruno 

 

- A Tina 
Cara Tina, 

   nei quasi 20 anni della lunga storia di Fondazione Lu.V.I. Onlus, il tuo contributo è sempre stato 
molto prezioso.   Sono ripetitivo nel dichiarare che vorrei mettermi da parte perché non sono più 
in grado di sostenere l’impegno (mi sembra di continuare a gridare “al lupo, al lupo” tanto che 
nessuno più ci crede).       Come sai, vorrei trovare una Persona con le motivazioni e la passione 
per andare avanti (Cinzia ?, Anna ?, … ?).       Quando avremo trovato la Persona giusta, sarà 
necessario che Tina, Arrigo e Bruno continuino a supportarla con i loro suggerimenti. 

   Auguro in ogni caso, alla mia amica Tina e a suo marito Romano, un futuro sereno      bruno 

 

- A mia cognata Manuela 
Cara zia Manuela, 

   tuo cognato ti vuole bene e continuerà a volerti bene.   Comprendo le tue fatiche attuali nel 
continuare il tuo lavoro e nell’assistere la tua mamma.       Sai che, se necessario, puoi contare su 
tua sorella e su tuo cognato.    Non dimentico alcuni periodi sereni e forse felici condivisi con te a 
Rozzo con Marinella e con i miei figli. 

   Sarei molto felice se tu riuscissi a trovare la serenità esistenziale che ti meriti. 

Un abbraccio da tuo cognato      bruno 

 

- A Cinzia 
Cara Cinzia, 

   in questi anni di solitudine esistenziale sei stata il più importante riferimento per la mia vita 
quotidiana.   Hai dato un senso alle cose che facevo, mi hai dato momenti importanti di serenità 
e di affetto, mi hai aiutato a sviluppare i progetti per il prossimo futuro.   Ti ho voluto bene; ho 
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apprezzato le tue doti (la passione, la franchezza, il non opportunismo, la semplicità della tua 
vita quotidiana); sei stata la mia compagna in periodi non facili. 

   Ti ho considerato come la principessa selvatica che condivideva le iniziative di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.   Sono stati frequenti i momenti di disaccordo talora con 
conflitti “vivaci” per cui spesso criticavo il tuo carattere “spigoloso”.   Talora (non sempre) le tue 
critiche mi hanno indotto a modificare le mie decisioni. 

   Cinzia è stata la Persona che ha gestito tutte le criticità e le problematiche quotidiane di 
Cascina Brandezzata dalla fornitura dei materiali (carta igienica, carta da fotocopia, …) e di 
articoli vari per uso didattico (penne, pennarelli, pinzatrici, …) alla manutenzione e alla 
riparazione dei  guasti; ha coinvolto in modo tempestivo i Servizi informativi in presenza di 
malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche; si è occupata (con l’impegno di una 
“padrona di casa”) delle pulizie e del decoro della struttura. 

   Cinzia è stato il “collante” che ha cercato di mediare (spesso senza riuscirci) tra i diversi 
Soggetti presenti in cascina (Sezione IEO Corso di laurea in Infermieristica, Centro Universitario, 
IEO Education, …).       Cinzia ha gestito per quasi 2 anni i Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in 
Cascina Brandezzata: dal reclutamento, alla formazione, al loro inserimento strutturato in 
diverse iniziative, in particolare nell’Hospice Cascina Brandezzata. 

   Cinzia ha promosso con me l’iniziativa dei Laboratori socializzanti per le fragilità e gestisce i 
Corsi per Assistenti familiari (attualmente l’11° Corso di formazione per Assistenti familiari di 
Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili). 

   Cinzia ha partecipato in modo attivo alle riunioni del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
interagendo in particolare con Anna, con Tina e con Arrigo. 

   Cinzia è l’anima e la mente del periodico on line “La Bellezza delle cose” di cui Bruno Andreoni è 
Direttore responsabile.   Gli ultimi numeri sono stati prodotti quasi esclusivamente per l’impegno 
di Cinzia (dalla raccolta dei contributi da pubblicare alla grafica, alla pubblicizzazione). 

   Cinzia tutti i giorni della settimana (compreso il sabato e talora la domenica) programma con 
me le attività quotidiane e quelle future; analizza con me le criticità del momento proponendo le 
eventuali soluzioni. 

   Cinzia abita ad Abbiategrasso per cui ogni giorno dedica un’ora per venire in cascina e un’ora 
per tornare a casa dove deve occuparsi di 3 figlie, di 2 nipoti, di un padre malato e di una madre 
malata.       Cinzia per fare tutto quanto sopra descritto in sintesi riceve uno stipendio di 
Infermiera dell’Istituto Europeo di Oncologia (circa 1.500 € al mese). 

    Bruno invece vorrebbe ridurre il proprio impegno per il progetto Cascina Brandezzata, è stanco 
e vorrebbe “mettersi da parte” lasciando ad Altri la complessa gestione della cascina.   Mi 
sembravano possibili 2 soluzioni: 

1) Anna riveste il ruolo di Presidente (con compiti solo di rappresentanza e quindi con la 
possibilità di svolgere altre attività) e Cinzia il ruolo di Direttore Generale che gestisce le attività 
quotidiane e che condivide con Anna, Arrigo, Tina, Bruno la programmazione delle iniziative 
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principali.   Purtroppo questa soluzione non sembra praticabile perché Anna non appare 
disponibile. 
 
2) Bruno continua ad essere Presidente (sino a quando ne avrà le capacità e le motivazioni) 
mentre Cinzia gestisce le attività quotidiane e le iniziative future di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.    Questa ipotesi dipende dalla disponibilità di Cinzia che al momento è incerta se 
accettare. 
 

   Se Cinzia dovesse rinunciare al suo incarico di Infermiera IEO “distaccata” in Cascina 
Brandezzata, la gestione della cascina diventerebbe impossibile.      Se Cinzia dovesse 
“rinunciare” a gestire le problematiche della cascina e dovesse decidere di ritornare a lavorare in 
IEO, Bruno perderebbe la compagna con cui condividere la sua vita quotidiana e, in particolare, 
lo sviluppo del progetto Cascina Brandezzata. 

   Bruno avrebbe voluto concludere il “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita” con una 
prospettiva ottimistica basata su alcune certezze: purtroppo la situazione è confusa in 
generale  e, in particolare, per quanto riguarda le Istituzioni (Fondazione Policlinico, IEO, 
Università con il Centro Interdipartimentale per le Cure palliative), le iniziative future (Centro di 
ascolto, Laboratori socializzanti, Corsi per Assistenti familiari), la partecipazione alle attività 
dell’Hospice, le relazioni con tutte le Persone (Amici e Nemici) con cui Fondazione Lu.V.I. Onlus ha 
interagito. 

   Cara Cinzia, molto dipende dalle tue decisioni, a dimostrare quanto sei importante per Bruno e 
per Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Vorrei comunque che tu decidessi in assoluta libertà considerando 
le tue legittime aspettative e l’interesse della tua Famiglia. 

   Un abbraccio affettuoso e riconoscente da parte di un vecchio marinaio in un mare in 
tempesta, ma determinato a concludere con dignità la sua vita possibilmente con te come 
compgna, sempre nel ricordo di Luisa e di Carlo, con l’affetto di mia moglie Marinella e dei miei 
figli Anna, Pietro e Luca. 

A presto    bruno 

 

 

 

Le risposte pervenute 

- Da mia sorella Laura (31 dicembre 2017)                                                                      

Caro fratello, 
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                la tua lettera mi ha toccato il cuore con tanta tenerezza. Ti ringrazio per tutto l'affetto che 
mi dai, che mi hai dato e che sempre mi darai. 

     Mi fa molto piacere che tu abbia capito e messo al primo posto il valore che ha per me la fede.  
Vedi il senso della mia vita sta appunto nella fede in Dio e i figli e i nipoti si inseriscono in essa, ma 
non sono loro il senso della mia vita.   Ho potuto superare difficoltà e dolori proprio con la forza della 
fede e grazie sempre ad essa riesco a convivere con i dolori che la mia famiglia ancora oggi mi 
procura.  Non sono quindi i figli e i nipoti che mi fanno andare avanti, ma il sentire la vicinanza di Dio, 
il suo grande amore fedele ....... ricordi l'immaginetta della mano con l'uccellino, ecco sono 
teneramente in quella mano.     Ti sembrerà un po' strano ma sapessi le volte che tanto stanca, 
tanto anche se ero in casa, seduta, mi arrivava il canto di un uccellino e io con commozione allora 
ritrovavo la forza per andare avanti.   Sai io sono sempre contenta quando sento il canto degli 
uccellini o anche quando vedo nel cielo le scie degli aerei fare una solo linea: il nostro papà che mi 
saluta oppure due linee: la mamma è con il papà oppure una croce perfetta, ad angoli cioè retti: è 
Gesù che mi saluta.    Forse non ho avuto la fortuna di formare ed avere una bella famiglia, ma 
certamente ho avuto la fortuna di ricevere il dono della fede. 

     Riguardo la sensibilità ai poveri e ai sofferenti che abbiamo, dobbiamo ringraziare l'educazione che 
hanno saputo darci i nostri cari genitori. 

     I nipoti: quelli di Susanna hanno bisogno ormai ben poco di me sia perché non sono più piccoli sia 
perché la nonna ben poco condivide i valori dati dai loro genitori; quelli di Paolo, pur essendo piccoli, 
hanno ora aiuti più che sufficienti per cui spero di avere un po' più di tempo da dedicare ad amici che 
ho trascurato in questi ultimi anni e alle cose buone della Fondazione anche se però ormai sono 
diventata vecchietta e quindi sempre meno efficiente. 

     Di cuore ti auguro un 2018 sereno e tanti "frutti" buoni per Cascina Brandezzata che veramente 
meriti.        Un grande abbraccio     Laura 

 

- Da mia cognata Manuela (gennaio 2018) 
Caro Bruno, 

   pensa a quanti decenni trascorsi, alla crescita dei ragazzi che ci hanno scandito il tempo, momenti e 
tempi buoni, altri difficili, altri assenti …      Ma ancora oggi ci incontriamo e condividiamo il tempo 
famigliare per quello che è e per quello che abbiamo.    Tutto questo mi rende un po’ malinconica ma 
sono felice di proseguire insieme nel cammino, anche ricordando i momenti sereni, felici e 
teneramente allegri. 

   Con infinito e saldo bene, ti abbraccio forte      Tua cognata Manuela 

 

- Da Cinzia (31 dicembre 2017)																																																																																															 

Caro Bruno, 

      i contenuti della tua lettera sono molto chiari e di conseguenza lo sarò anche io con te, vi sono due 
punti nelle tue parole, evidenti solo ai protagonisti di questa storia: 
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1. Il rapporto affettivo 
2. Il rapporto professionale 

Punto 1.    Ho cominciato ad elaborare il punto 1 ieri sera: ho preso i miei diari (6 per la precisione) e 
le varie “lettere scritte e mai inviate” (41), materiale che ho iniziato a raccogliere il 12 ottobre 2012 
fino all’ultimo scritto del 28 dicembre 2017.    Ho bruciato tutto ieri sera (ho preso molto freddo e ora 
sono raffreddata); nel sistemare le ceneri in un angolo del mio giardino, ho scelto quello esposto a sud 
che rimane illuminato al mattino e in ombra al pomeriggio: è la luce ideale per piantare una rosa bianca 
questa primavera; sperando anche in un terreno favorevole, forse un giorno vedrò sbocciare tre rose 
bianche.  Ora tutte le parole e i momenti della storia sono in un angolo del mio giardino, ma 
rileggendoli prima di bruciarli ho capito dove è stato il mio errore. In questi 5 anni mi sono fossilizzata 
su un’unica domanda: PERCHE’, ma era la domanda sbagliata, la domanda corretta è: COME.  Come è 
potuto succedere, come posso risolvere questa situazione.  A volte è sufficiente una sola parola per 
rimuovere un muro o salvarci da un abisso. 

   Tra tutte le pagine bruciate, ne ho salvata una, te la regalo: 

“18 febbraio 2014 (ore 20.15): … mi telefona, non sò se realmente non si ricorda dove sono i DVD dei 
film che vuole proiettare sabato per gli studenti del Corso per Assistenti Familiari, oppure se vuole 
mettermi alla prova per conoscere le mie capacità organizzative (mi aspetto di tutto da quest’uomo).        
Mia riflessione (18 febbraio, ore 22.30):  Come io sia arrivata a questo stadio, come all’ultimo stadio di 
una malattia terminale, proprio non lo sò e non sò nemmeno come abbia potuto succedere.   Non sò 
nemmeno dove collocarlo se nello spazio impensabile o nel non tempo; da quale frammento di caos 
disordinato è scoccata la scintilla dell’incontro poetico.     Immagino che le sensazioni che provo siano 
le stesse che prova un fiore quando stà sbocciando, o la sensazione che si prova quando si è immersi in 
un bel sogno.  Mi piacerebbe essere un pittore, avere quella fine abilità di catturare l’attimo invisibile e 
di trasportarlo con un pennello sopra la tela. E fermare quell’attimo per sempre, perchè basta poco a 
volte: solo un soffio di vento e l’invisibile non c’è più. Come quando inavvertitamente i nostri sguardi si 
incrociano: sono solo i nostri sguardi o solo quel millimetro sospeso nel vuoto del non tempo a farmi 
percepire confusamente il dolore che prova il fiore quando schiude i suoi petali?  Rimane un profumo 
nell’aria: il pittore si dispera perché non sa che colore dare al profumo”. 

   Mi piaceva ed è l’unica pagina che ho conservato, come di te conserverò l’ammirazione, il rispetto e 
la gratitudine.  Nello scrivere la tua lettera hai utilizzato il verbo passato: “sei stata…”, sei riuscito a far 
accomodare la parola FINE livellando la durezza e la crudeltà di questo termine.  Mi ha ricordato uno 
degli scrittori a me più cari S. Beckett: nel romanzo MALLORY a un certo punto si dice che il 
protagonista “si sedette sulla panchina esattamente come Walter”, solo che questo Walter non appare 
più in nessuna altra pagina del romanzo, se non nel vuoto della panchina.  Così mi accomodo in quel 
vuoto del “sei stata…” e non appaio più in nessun’altra pagina della tua vita. 

Punto 2.   Senza dilungarmi in vari giri di parole arrivo subito al dunque. 
   E’ mia intenzione collaborare per lo sviluppo del progetto di Cascina Brandezzata. 
   Per rendere possibile ciò in un clima di serena collaborazione, dovrai decidere tu quale sarà il mio 
ruolo: 
a) Infermiera Case manager: 
- del Centro di ascolto; 
- dei Laboratori socializzanti; 
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- come Tutor didattica nella organizzazione dei Corsi per Assistenti familiari; 
- per il periodico La Bellezza delle cose. 
   Nel caso la tua scelta deponga a favore di questa soluzione, io starò alle tue direttive e sarò 
“esecutrice” delle attività, ma mi dovrai rimuovere da tutti i titoli: Coordinatrice dei Volontari, 
Direttore sia della Fondazione che della neonata Associazione. 
b) Direttore di Fondazione Lu.V.I. Onlus:   Se invece è richiesto un mio coinvolgimento più 
responsabile anche in materia decisionale, ci deve essere una REALE condivisione di idee e soluzioni 
per giungere a scelte che siano funzionali per il miglioramento e lo sviluppo delle varie attività che stai 
portando avanti.   Ti cito solo un esempio (ne avrei 1000): la riorganizzazione del Centro di ascolto.   E 
non aggiungo altro. 
 
   Ci tengo a chiarire un’altra cosa che mi riguarda: si tratta della mia natura passionale e impulsiva che 
tanto ti destabilizza e preoccupa.   E’ vero, potrei essere un soggetto a rischio, anche se, come tu stesso 
hai scritto nella lettera, la mia passione è stata forse preziosa per l’avvio delle attività e per il buon 
funzionamento della Cascina.    Perché non puoi fidarti di questo fuoco che arde senza cercare 
continuamente di spegnermi gettandomi secchiate di acqua gelida?   Non ti riesce, non dico di 
comprendermi, ma almeno di accettare qualcosa che sia differente dalla tua razionalità e dalla tua 
logica?  
    Io più di così non posso fare per dimostrarti il mio impegno e la mia passione di ogni giorno da oltre 
due anni.   Ad un’attenta analisi “razionale” (stando sempre alla tua descrizione), solo un folle potrebbe 
accettare un simile impegno.    Quelle come me sono rare (dirai: per fortuna!); dipende da te se lasciare 
ardere questo fuoco o spegnerlo.   Ti è capitato fra le mani un dono prezioso, ma anche molto fragile: 
la passione non nasce dal nulla, scaturisce da abissi profondi dai quali ogni tanto, anche se non voglio, 
vengo sommersa.    Li chiamo i giorni zero, quelli che non hanno inizio e fine, ma arrivano sempre: 
 
“3 luglio dell’anno 0.   Oggi è la giornata ideale per morire, sarebbe magnifico: il sole, questo silenzio e la mia 
angoscia ferma per sempre, finalmente questo senso di vuoto e di inutilità colmato. Restituisco questa stupida 
esistenza a chi è stato così generoso da farmene dono (poteva risparmiarsi questa fatica).    Il fatto è che per 
quanto mi sforzo è sempre più difficile vivere.   Ci metto tutto l’impegno possibile, e poi all’improvviso mi appare 
netta la visione di tutta l’inutilità di cui faccio parte.   E poi sono anche stanca”. 
 
“Domenica, piove: risonanze emotive post-prandiali. Oggi mi sento di nuovo morta. Mi infastidisce la mia specie, 
cioè ogni essere umano: carnivori, erbivori, vegani, vegetariani, tutti innalzati all’ennesima potenza 
dell’assurdità”. 
 
 

- Da Cinzia (29.3.2018, in occasione di un incontro del Laboratorio di scrittura terapeutica) 

LETTERA MATURA AL MIO COMPAGNO (in risposta alla sua lettera di Natale 2017) 

   “Quanti figli hai?”, domanda a volte ovvia o scontata quando conosci qualcuno.   “Tre femmine e una 
Cascina”, rispondo e affronto col sorriso la sconcertante confusione di chi mi pone la domanda. 

   “Tuo marito che lavoro fa?”, continua per levarsi dall’imbarazzo della prima risposta. 

   “Non ho marito, le mie figlie le ho cresciute da sola ricoprendo il ruolo di padre e madre con molta 
tenacia, qualche errore, ma la passione non è mai mancata”. 



591 
 

   Ho conosciuto diversi tipi di amore, quello per un albero, per un cane, per un luogo, una figlia 
un’amica/o, quello enorme per i libri e la passione delirante per scrittori e poeti.   Ogni amore mi ha 
lasciato un pezzo di qualcosa, alcune volte dolori, cicatrici profonde, delusioni, ma in ognuno c’era   un 
attimo di quella felicità totale che irrimediabilmente riemerge nei momenti in cui una canzone o un 
profumo mi trasporta nel ricordo. Tutti questi pezzi hanno fatto di me una persona intera, oserei dire 
unica nel mio genere, e quando diventi un pezzo intero non hai più bisogno della famosa metà, l’altra 
metà della mela, ti basti così come sei nel perfetto più imperfetto possibile, ma ci stai bene come avvolta 
nel piumino in una giornata di pioggia. 

   Il fatto, la sorpresa, lo sconcerto di incontrare un altro pezzo intero ha aperto una nuova strada, un 
sentiero diverso, che non conosci perché nessuno te ne ha mai parlato.   La regola del gioco è: incontri 
uno, ti sposi fai dei figli e vivete insieme felici e contenti.  Appurato che non ho mai creduto nel 
matrimonio, che l’ho verificato per ben due volte per cui ora è una certezza, potrei essere 
quell’eccezione che conferma la regola: fossi vissuta in un’altra epoca sarei stata sicuramente lapidata 
o accusata di stregoneria (vero è che pur vivendo in un’epoca moderna non sono mancati giudizi 
meschini sul mio modo di vivere). 

   Arrivo a te caro compagno intero, nei tuoi mille pezzi e pieno di colori come un caleidoscopio, dove 
più ti guardo e più diventi incomprensibile.   La vita ci ha riservato questo incontro/scontro, dove nessuno 
dei due voleva esserne coinvolto, che a più riprese abbiamo interrotto, ma ci siamo sempre ritrovati 
come sulle pagine di quello stesso libro, di questa storia che sicuramente arriverà al suo finale, avrà 
una fine, ma non prima di aver assolto al suo scopo, come un vero presagio divino.   Sei l’unico che mi 
ha chiesto di stare al suo fianco come una vera compagna e condividere il tuo progetto, non quella che 
ti aspetta a casa e ti cucina la cena o ti rammenda i calzini: in questo hai ben compreso la mia natura e 
hai saputo valorizzarla, ed è certo una qualità non di un uomo comune, ma che tu fossi fuori 
dall’ordinario, questo lo sapevo già, e ammiro la tua umanità eccezionale da quando ti conosco. Già ti 
amavo quando eri il mio Primario e ciò era cosa nota a tutto il personale della Chirurgia Generale: l’unico 
a non saperlo eri tu. 

   Poi la storia la conosci, anche nei suoi momenti memorabili come nella ferrata a Camogli, e se sono 
sopravvissuta a tanto sicuramente posso fronteggiare faccia a faccia quel Presidente testardo che porta 
la mia pazienza e tolleranza ai limiti dell’impossibile, e mi tira fuori tutta quella passione sopita e 
inutilizzata che non ho mai messo nelle storie comuni.  In alcuni tratti siamo simili e 
contemporaneamente diversi, ormai legati dentro ad un progetto che agli occhi di tutti forse è 
impossibile, ma non irraggiungibile.   Sì, forse non mi hai regalato una casa col suo bel mutuo, un 
brillante da sfoggiare con le amiche o un figlio che ti assomiglia: mi hai regalato un sogno ed è quello 
che stavo cercando.          

La tua compagna 
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Cap. 32     

Capitolo finale (ottobre 2018) con 
appendice (dicembre 2018) 

 
   Sebbene diverse criticità non siano ancora risolte avrei deciso di porre la parola FINE al mio 
“montaggio di alcuni pezzi della mia vita” (forse Altri racconteranno la storia futura del progetto 
Cascina Brandezzata).         Prima di concludere il mio racconto, è comunque opportuno un ultimo 
aggiornamento (ottobre-dicembre 2018). 

 
Riflessione 30 maggio 2018 
 
   Le prospettive di Fondazione Lu.V.I. Onlus e del progetto Cascina Brandezzata sono incerte.     
Il vissuto esistenziale del “protagonista” di questo montaggio appaiono desolanti.    Mi 
auguro comunque che nei prossimi mesi sia possibile un parziale chiarimento.    Nel mese di 
giugno sono previsti alcuni eventi che potrebbero aiutare a comprendere il significato di 
quanto è accaduto in passato e di quale potrebbe essere il futuro: 
 
• Martedì 5 giugno (ore 17.00): incontro organizzativo dei futuri Laboratori socializzanti.    

Potrebbe coincidere anche con l’ultima riunione plenaria delle U.O. del Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di 
Milano. 

• Mercoledì 6 giugno: avvio del Laboratorio socializzante estivo per 30 Anziani fragili che 
vivono a domicilio in condizioni di relativa solitudine nelle zone 4, 5 e 6 di Milano. 

• Giovedì 7 giugno (ore 10.00): riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus con la seguente 
agenda: 
- Approvazione bozza verbale 19.3.18  
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- Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione 
LuVI APS 

- Laboratori socializzanti per Cittadini fragili (anno 2018) 
- Assemblea Soci di Associazione LuVI APS (sabato 9 giugno, ore 11.00) 
- Aggiornamento rapporti con IEO, con Università e con Fondazione Policlinico 
- Adeguamento Data Base Lu.V.I. alle normative europee per la tutela dei dati sensibili e 

personali 
- Varie ed eventuali 

 
• Sabato 9 giugno: Assemblea Soci Associazione LuVI APS 
• Lunedì 11 giugno: Incontro in via Palermo con i Responsabili del progetto WeMi Center 

(nella ipotesi che il Centro di ascolto di Cascina Brandezzata venga riconosciuto come 
“spazio WeMi”) 

• Sabato 16 giugno: Convegno “Valorizzazione figura professionale dell’Assistente familiare 
con suo percorso formativo” 

• Mercoledì 20 giugno: Incontro presso l’Assessorato Politiche della Famiglia di Regione 
Lombardia perché venga riconosciuto il percorso formativo degli Assistenti familiari 
promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus 

• Sabato 23 giugno: Evento “Tavolata della Solidarietà” (Parco Sempione, ore 13.00) 
 

Nei prossimi mesi dovrebbero anche svolgersi incontri di chiarimento con le 
Amministrazioni dell’Università degli Studi di Milano, dell’Istituto Europeo di Oncologia e 
della Fondazione Ospedale maggiore Policlinico.     

 
   Alla fine di maggio due episodi diversi, ma significativi hanno reso ancora più difficile il 
quadro complessivo: 
 

a) Il dolore e la sofferenza che ha coinvolto Cinzia per la morte del papà (sabato 26 
maggio).   Cinzia è ormai di vitale importanza per le attività future in Cascina 
Brandezzata.    Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus senza il contributo di Cinzia 
non sarebbe più in grado di dare una prospettiva a un progetto che rischia di 
concludersi con un fallimento (“un castello di sabbia che si sbriciola miseramente”).    
Il dolore e la sofferenza di Cinzia devono comunque essere rispettati in attesa che 
trovino la loro soluzione. 

 
b) Nell’ultima settimana di maggio, per oltre 5 giorni, Cascina Brandezzata è rimasta 

isolata dal resto del mondo per un misterioso guasto al ponte radio esistente tra IEO 
e lotto 3 della cascina.    La mancanza di linee telefoniche, l’interruzione del 
collegamento Internet, il non funzionamento della posta elettronica in entrata e in 
uscita, l’assenza della stampante multiuso (senza possibilità di fotocopiare e di 
scannerizzare documenti) hanno reso surreale la vita nella cascina con un senso di 
solitudine aggravato dalla assenza di Cinzia.    Il 30 maggio il ponte radio ha ripreso a 
funzionare senza che i tecnici informatici abbiano identificato la causa del guasto. 

 
    Mercoledì 30 maggio mi domando, mentre dal mio studio (il loculo dove vivo di giorno) 
osservo la struttura dell’Hospice Cascina Brandezzata dove continua la vita dei Pazienti che 
stanno morendo, accompagnati dal dolore ormai consapevole dei loro Familiari: che cosa 
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sarà possibile raccontare in futuro  a proposito del “sogno” che prevedeva una mia presenza 
con partecipazione attiva a quanto accade in questo “Luogo di Vita e di Incontro” di tanta 
umanità sofferente ?     Forse Bruno, con i suoi problemi esistenziali, dovrà prendere atto del 
suo fallimento decidendo finalmente di “mettersi da parte” chiudendosi in silenzio nel suo 
“loculo” di via Cascina Bianca ? 

 

 

Aggiornamento sino ad ottobre: 
1. I Laboratori socializzanti 2018 in Cascina Brandezzata 
2. La valorizzazione della figura professionale dell’Assistente familiare con il suo 

percorso formativo 
3. La riunione di giovedì 7 giugno del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
4. Eventi di interesse per Fondazione Lu.V.I. Onlus 
5. Fondazione Lu.V.I. Onlus e l’Associazione LuVI APS 

Riflessioni finali:                                                                                                                                         
A.  Le prospettive della Fondazione e del progetto Cascina Brandezzata                                         
B.  La situazione esistenziale di Bruno Andreoni 

 

 

 

1. I Laboratori socializzanti 2018  
   Nel Convegno “Scopri il sociale che anima il territorio” (Municipio 5, sabato 24.3.18) era 
stato annunciato che, considerato il successo dei Laboratori socializzanti svoltisi nel 2017 
(“Laboratorio per Anziani fragili” e “Laboratorio per gli Ospiti di 3 Case alloggio di Pazienti 
siero-positivi”), Fondazione Lu.V.I. Onlus proponeva analoghe iniziative anche nel 2018: 

 

a) Seconda edizione Laboratorio socializzante per gli Ospiti di 3 
Case alloggio di Pazienti siero-positivi 

   Mercoledì 9 maggio 2018 è stato avviato il 2° Laboratorio socializzante dedicato agli Ospiti 
di 3 Case alloggio (A 77, Quintosole e CaNostra).    Il 1° Laboratorio si era concluso in Cascina 
Brandezzata sabato 3 marzo 2018 con la restituzione alla Cittadinanza delle attività svolte dai 
Partecipanti (paragrafo 6 cap. 31). 
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   Il nuovo Laboratorio è stato promosso dagli Educatori e dalle Educatrici delle 3 Case 
Alloggio: mentre il precedente tema scelto era stato “Il significato del Natale”, il tema scelto 
per il nuovo Laboratorio è stato “La bellezza delle 4 stagioni”.   I 20 Ospiti presenti hanno 
interrato in vasetti individuali alcuni semi di girasole di cui sarà loro compito curarne la 
nascita e la crescita (in occasione dell’incontro conclusivo previsto giovedì 28 giugno in 
Cascina Brandezzata sarà premiato il proprietario del girasole meglio cresciuto). 

   L’incontro di avvio del nuovo Laboratorio delle 3 Case alloggio si è concluso con un pranzo 
socializzante all’aperto nel cortile di Cascina Brandezzata. 
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   Sabato 19 maggio è stata organizzata la festa di primavera degli Ospiti della Casa alloggio 
di Quintosole: 
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Giovedì 28 giugno si è svolto in Cascina Brandezzata l’incontro conclusivo del Laboratorio 
delle 3 Case Alloggio (Quintosole, A77 e CaNostra). 

 

 

 

b)  Seconda edizione Laboratorio socializzante estivo per Anziani 
fragili che vivono a domicilio in condizioni di solitudine   

 

   I Servizi di Custodia sociale del Comune hanno garantito una collaborazione 
nell’identificare e nel selezionare Anziani fragili seguiti dai Servizi di Custodia sociale.   Di 
seguito una E-mail che documenta l’impegno del Comitato organizzatore del Laboratorio: 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 7 aprile 2018 06:13 
Oggetto: Laboratori socializzanti per Cittadini fragili in Cascina Brandezzata 

Cari Amici,        in occasione dei 2 incontri in Cascina Brandezzata di martedì 20 - mercoledì 21 marzo e 
dell’evento “Scrivi il sociale che anima il Territorio” (Municipio 5, 24.3.18) si è deciso di realizzare il 2° 
Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili e di avviare, da novembre 2018 in avanti, cicli successivi di 
Laboratori socializzanti Long Day per Cittadini fragili (Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali e/o Pazienti 
con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio ancora in grado di recarsi per esami  e visite 
specialistiche negli Ospedali o nei Servizi sanitari territoriali di riferimento). 

   Naturalmente la qualità dei Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata deve conciliarsi con la loro 
sostenibilità economica (per ora le risorse sono solo quelle messe a disposizione da Fondazione Lu.V.I. 
Onlus).   Pertanto, grazie all’esperienza acquisita l’anno scorso, dovremmo riuscire a realizzare il secondo 
Laboratorio estivo per Anziani fragili con una riduzione dei costi con il programma orientativo allegato.   A 
partire dal prossimo autunno, Fondazione Lu.V.I. Onlus renderà disponibili risorse adeguate per potere 
coinvolgere i Professionisti che ci hanno confermato la loro disponibilità a collaborare (naturalmente secondo i 
preventivi a noi segnalati). 

   Per condividere le prossime iniziative, convocheremo in Cascina Brandezzata le seguenti due riunioni 
organizzative: 

1) Lunedì 14 maggio (ore 10.00): riunione di presentazione del programma del 2° Laboratorio estivo 
socializzante per Anziani fragili (6 giugno-3 ottobre 2018). 

2) Martedì 5 giugno (ore 17.00): riunione organizzativa dei Laboratori per Cittadini fragili che saranno 
avviati a partire dal prossimo autunno con risorse più consistenti (nella stessa data sarà convocata una 
riunione plenaria del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria area sud Milano). 

 
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.   Cordialmente   bruno andreoni 

[E-mail con estesa lista di distribuzione è inviata con modalità CCN (Copia Conforme Nascosta) per garantire la tutela dei dati personali] 

 

 

 

Verbale riunione organizzativa di lunedì 14 maggio 2018 

    Lunedì 14 maggio (ore 10.00-12.00) si è svolta in Cascina Brandezzata la riunione organizzativa per 
i futuri Laboratori socializzanti di Cittadini fragili, cui erano stati invitati: 

- Ufficio Coordinamento Custodi sociali  
- Responsabili Servizi Custodi sociali zona 4-5-6  
- Referenti U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale area sud 

Milano 
- Professionisti partecipanti al precedente Laboratorio estivo (2017) 
- Volontari di Cascina Brandezzata e di Sottovoce interessati ai Laboratori socializzanti 
- Esperti gruppo di lavoro valutazione fattibilità Laboratori Long Day per Pazienti con malattie 

avanzate inguaribili che vivono a domicilio 
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   Si riporta di seguito una sintesi delle decisioni condivise in occasione della riunione: 

a) Elenco Anziani fragili che parteciperanno al Laboratorio estivo segnalati 
dall’Ufficio Coordinamento Custodi Sociali: 

- Zona 4 (Referente Sara Sacchetto): 10 Persone (forse 11) 
- Zona 5 (Referenti Francesca Di Saverio/Elena Roveda): 12 Persone (forse 11) 
- Zona 6 (Referente Daniela Usai): 4 Persone cui dovrebbero essere aggiunte altre 4 Persone 

segnalate da Aurelia De Mauro. 
 
b) Servizio di trasporto 

-   3 pulmini (Consorzio Gtp Trasporti Alternativi) con partenza in 3 punti di raccolta presidiati dai 
Custodi sociali (zona 4: piazza Gabriele Rosa; zona 5: inizio via S. Dionigi; zona 6: via Ettore Ponti, 
17).       I Custodi Sociali segnaleranno ogni settimana, entro il lunedì, il numero degli Anziani che si 
dovrebbero trovare alle ore 9.30 del successivo mercoledì nei punti di raccolta. 

-    Auto private di 3 Volontari Anteas per Anziani non in grado di raggiungere in autonomia i punti 
di raccolta. 

 
c) Programma attività  (da mercoledì 6 giugno 2018 a mercoledì 3 ottobre, ore 9.30-13.30): 

… … 
 
d) Pasto caldo: sarà fornito dalla Cooperativa Gustop alle ore 12.30 in modo da consentire il 

ritorno “a casa” alle ore 13.30 con le stesse modalità della partenza (3 Custodi sociali 
saranno presenti nei 3 punti di raccolta per accogliere in sicurezza gli Anziani fragili che 
hanno partecipato al Laboratori. 

e) Presenza di 5 Studenti di Scuola media superiore: la loro partecipazione in un progetto di 
Alternanza Scuola Lavoro dovrebbe consentire relazioni intergenerazionali (progetto “La 
tua storia, il mio futuro”). 

f) Assicurazione: tutti gli Anziani, i Volontari e gli Studenti sono dotati di copertura 
assicurativa. 

   Le attività del laboratorio socializzante inizieranno mercoledì 6 giugno.   Martedì 5 giugno (ore 
17.00) è programmata una ulteriore riunione in cui sarà presentata l’iniziativa e in cui saranno 
anche analizzati gli aspetti organizzativi del successivo Laboratorio socializzante Long Day per 
Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio l’ultima fase della loro vita in 
condizioni di autonomia tale da potere uscire di casa per recarsi a eseguire esami di controllo, 
visite specialistiche ed eventuali trattamenti palliativi nei loro Ospedali di riferimento. 

 

 

    Nel mese di giugno 2018 si sono svolti i primi 4 incontri previsti nel programma del 
Laboratorio estivo socializzante per Anziani fragili (programma riportato in precedenza). 

    La seguente News (20.6.18) è stata pubblicata nel sito www.fondazione luvi.org: 

Il laboratorio estivo per Anziani in Cascina Gaggioli (20.6.18) 

   Mercoledì 20 giugno la terza giornata del Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili, che 
vivono a domicilio nelle zone 4-5-6, si è svolta in Cascina Gaggioli (news nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/il-laboratorio-estivo-per-anziani-in-cascina-gaggioli/). 
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c) Laboratori socializzanti Long Day per Pazienti con malattie 
avanzate inguaribili che vivono a domicilio    

   I Laboratori Long Day hanno lo scopo di ridare un senso a Cittadini che a causa della loro grave 
malattia vivono emarginati nell’incapacità di progettare un loro futuro che non sia strettamente 
collegato alla fine della vita.    Il contributo dei Volontari potrebbe aiutare i Pazienti, oltre ad eseguire 
le comuni attività quotidiane (passeggiate, spesa al supermercato, pratiche amministrative, …) anche 
a recarsi nei loro Ospedali di riferimento per eseguire esami di controllo, visite specialistiche e 
trattamenti palliativi ambulatoriali.    Grazie alla collaborazione con le Strutture sanitarie della rete 
socio-sanitaria, il progetto “Long Day in Cascina Brandezzata” potrebbe anche presentarsi come 
offerta di “Day Hospice/Long Day”. 

 

 

 

Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
nella rete socio sanitaria area sud di Milano 

   Martedì 5 giugno 2018 era stata anche convocata in Cascina Brandezzata una riunione plenaria 
delle U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio.    Il verbale è stato inviato ai Referenti di tutte 
le U.O. ed è pubblicato nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/verbali-o-t/. 
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   Lunedì 18 giugno, in occasione di un incontro con il Direttore Sanitario IEO (dott. Fabrizio 
Mastrilli), è stata condivisa l’opportunità di avviare, nella primavera 2019, il primo ciclo di 
Day Hospice con attività cliniche in IEO / Long Day con attività socializzanti in Cascina 
Brandezzata.   Nei prossimi mesi si valuteranno gli eventuali aspetti organizzativi. 

 

 

 

2.    La valorizzazione della figura professionale 
dell’Assistente familiare  
   Il 4° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate inguaribili 
anche nella fase terminale si è concluso sabato 7 aprile (sabato 16 giugno è prevista la 
cerimonia di consegna dei certificati di competenza acquisita agli Studenti meritevoli).   L’11° 
Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate, inguaribili è in 
fase di avanzato svolgimento e si concluderà alla fine di settembre 2018. 

    E’ stato pubblicato nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-
familiari/ la bozza di Bando 2018 per il 12° Corso di formazione per Assistenti familiari. 

   Si riporta di seguito la E-mail di convocazione di una riunione organizzativa per approvare il 
Bando definitivo del prossimo Corso e il relativo programma con calendario: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org                                                                                                                                                                                       
Inviato: lunedì 20 agosto 2018                                                                                                                                                                                                      
A: Docenti precedenti edizioni                                                                                                                                                                                       
Oggetto: Riunione organizzativa (martedì 11 settembre) 

Cari Docenti e Tutors Cori per Assistenti familiari, 

   dopo che alcuni di voi hanno evidenziato l’importanza di confermare anche nel programma del 12° Corso, il 
periodo di un mese di tirocinio in Strutture sanitarie convenzionate con Pazienti di gestione assistenziale 
“complessa”, alleghiamo una nuova bozza di Bando per la presentazione delle domande in cui è ancora 
previsto il tirocinio nelle sedi convenzionate con il relativo onere economico (costo Assicurazione, Corso 
Sicurezza con relativa certificazione e soprattutto costo di esami e visite per la certificazione di idoneità 
sanitaria). 

   Nella riunione di martedì 11 settembre (ore 17.00 nell’auditorium di Cascina Brandezzata) approveremo il 
Bando definitivo e il programma con calendario (rispetto al programma allegato nella E-mail di sabato 28 luglio, 
abbiamo inserito solo piccole modifiche a seguito di alcune vostre richieste). 

   Infine vi segnaliamo che sabato 6 ottobre 2018 (ore 15.00) si svolgerà la cerimonia di consegna dei certificati 
di competenza acquisita agli Studenti meritevoli dell’11° Corso.   Nella mattinata di sabato 6 ottobre 2018 (ore 
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9.00-13.00 nell’auditorium di cascina Brandezzata) si svolgerà anche il Convegno “Fragilità e Territorio” cui 
naturalmente siete invitati.   L’evento si svolgerà nel 3° anniversario della Conferenza inaugurale dell’Hospice 
Cascina Brandezzata (nelle prossime settimane sarà pubblicato, nel sito www.fondazioneluvi.org, il programma 
dell’evento). 

   A disposizione per eventuali chiarimenti. 

A presto    Bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 28 luglio 2018 07:24 
Oggetto: Corsi di formazione per Assistenti familiari in Cascina Brandezzata 

Cari Docenti e Tutors Corsi per Assistenti familiari, 

    considerato l’impegno organizzativo del tirocinio in Strutture convenzionate e il relativo onere economico 
(costo Assicurazione, Corso Sicurezza e, soprattutto costo di esami e visite per la certificazione di idoneità 
sanitaria), potrebbe essere opportuno sospendere il tirocinio nel programma del prossimo 12° Corso per 
Assistenti familiari.   Il bisogno formativo (“saper fare” e “saper essere”) potrebbe essere garantito da una 
intensificazione delle esercitazioni in Cascina Brandezzata (movimentazione, comunicazione anche con tabella 
trasparente, gestione allarmi respiratore, gestione tracheostomia e PEG, elementi di primo soccorso). 

    Pertanto per una decisione definitiva e per condividere il programma con calendario del 12° Corso, è 
convocata una riunione dei Docenti e dei Tutors delle attuali sedi di tirocinio (Stroke Unit H S. Donato, INRCA di 
Casatenovo, Centro S. Pietro di Monza) per martedì 11 settembre (ore 17.00 nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata).   Qualora impossibilitati a partecipare, siete invitati a esprimere per E-mail la vostra opinione. 

    Si allega il programma preliminare del 12° Corso già trasmesso con la E-mail 15.7.18 di seguito riportata che 
vi sarà di nuovo inviato dopo la riunione di martedì 11 settembre con probabili variazioni. 

A disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordialmente     bruno andreoni 

[questa E-mail con una estesa lista di distribuzione è inviata con la modalità CCN (Copia Conforme Nascosta) per garantire la tutela dei dati 
personali] 

 

 

 

 

    Il Bando 2018 è stato anche pubblicizzato in occasione del Convegno che si è svolto in 
Cascina Brandezzata di cui si riporta di seguito il programma: 
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Convegno “Valorizzazione figura professionale dell’Assistente 

familiare” 

   Sabato 16 giugno 2018 si è svolto nell’auditorium di Cascina Brandezzata il 
Convegno “Valorizzazione figura professionale dell’Assistente familiare con suo 
percorso formativo”, con il seguente programma: 

• ore 9.00 (precise):  Le Normative nazionali e regionali  
• ore 9.20:  Esperienze attuali nella formazione degli Assistenti familiari (B. 

Andreoni) 
• ore 9.30:  Valutazione del bisogno di assistenza domiciliare per le fasce 

fragili della popolazione milanese [D. Maistri (Area domiciliarità Assessorato 
Politiche sociali Comune di Milano) / O. Casati (Dipartimento Servizi 
territoriali ASST Niguarda)] 

• ore 10.00:   Il ruolo dell’Assistente familiare nella Rete del Sistema Welfare 
(Assessore P. Majorino) 

• ore 10.15:  La presa in carico dei Pazienti cronici [S. Casazza (ATS città di 
Milano)]; Il Territorio supporta il Territorio [A. Bramati (Municipio 5)]  

pausa      

• ore 11.15: Il ruolo dell’Assistente familiare nelle Cure palliative domiciliari 
(M. Guzman, Haydee Quispe) / L’assistenza domiciliare nei Pazienti con SLA 
(D. Colombo) / La fragilità del Care giver formale e informale (C. Pellegrini)   

• ore 12.00: Il valore e le criticità del contratto di lavoro dell’Assistente 
familiare (S. Bellezza - ACLI) / Il supporto economico alle Famiglie per 
consentire l’assunzione di un Assistente familiare (…) / Verso il nuovo 
Sportello Badanti del Comune di Milano: Wemi Center (C. Piersanti) 

• ore 12.45:  Discussione 
• ore 13.00:  Riflessione finale  

ore 13.10: Consegna certificati di competenza acquisita agli Studenti meritevoli del 4° 
Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate inguaribili  
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   Una breve sintesi dell’evento “Valorizzazione figura professionale dell’Assistente 
familiare” è pubblicata nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/convegno-valorizzazione-figura-professionale-
dellassistente-familiare-con-suo-percorso-formativo/.    Di seguito una riflessione in 
occasione del Convegno: 

Perché oggi questo convegno ?   Perché in Cascina Brandezzata ? 

•    Le Cure domiciliari di Pazienti “fragili” sono talora possibili solo in presenza di 
Assistenti familiari adeguatamente formati.    In Italia le Colf e gli Assistenti familiari 
sono attualmente quasi un milione, in Regione Lombardia (9 milioni  di abitanti) le 
Badanti sono circa 125.000, mentre a Milano sono 75.000.    Prevalgono le Badanti 
dell’Est Europa e dell’America Latina (in particolare Perù). 

•    Spesso  gli Assistenti familiari sono Cittadini  migranti da Paesi stranieri poveri o 
sedi di conflitti bellici, con difficoltà ad integrarsi nella nostra Società per diversità 
culturali, economiche e linguistiche:  talora senza una casa e senza un lavoro, talora 
senza il diritto ad una Cittadinanza. 

•    Da diversi anni Fondazione Lu.V.I. Onlus organizza Corsi di formazione per Assistenti 
familiari in Cascina Brandezzata. 

    Per valorizzare la figura professionale degli Assistenti familiari è necessario un 
riconoscimento da parte della Cittadinanza, delle altre professioni sanitarie (l’Assistente 
familiare può essere risorsa importante nella équipe di Cure domiciliari), delle Istituzioni 
(Regione - Comune) e delle Società Scientifiche.     La Badante è una risorsa 
indispensabile per lo sviluppo del nostro Sistema di Welfare: è importante che i Cittadini 
migranti che arrivano in Italia siano formati e siano inseriti regolarmente nel mondo del 
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lavoro per assistere i Cittadini italiani fragili (sempre più numerosi).    Nel dibattito 
attuale tra chi vorrebbe accogliere e chi vorrebbe respingere, sintetizzo con un “avviso 
agli italiani” e con una “domanda” che ho letto in questi giorni su Face Book: 

   

 

 

 

Le criticità del 12° Corso di formazione per Assistenti familiari di 
Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili 

a)    L’impossibilità ad essere riconosciuti come Ente formatore accreditato 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus non può essere riconosciuta come Ente formatore accreditato da 
Regione Lombardia in quanto il lotto 3 di Cascina Brandezzata non è ancora in regola con le 
normative previste dal D. Lgs. 81/2008.    Infatti dopo 3 anni dalla firma del contratto di 
concessione in comodato d’uso gratuito all’Università, non esiste il Documento di 
valutazione dei rischi, non è stato nominato il Responsabile della Sicurezza per la struttura, 
ecc.    Il lotto 3 di Cascina Brandezzata non soddisfa i requisiti minimi per la Sicurezza 
nonostante sia sede di una sezione del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica e del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative con i seminari del relativo Master 
universitario.    Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ripetutamente richiesto all’Ufficio competente 
dell’Università che il lotto 3 venisse messo in regola con le normative del D. Lgs. 81/2008.   Si 
riportano alcune delle numerose E-mail inviate a riguardo cui non è stata data alcuna 
risposta adeguata: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: lunedì 16 luglio 2018 05:46 
A: 'giovannino.messina@unimi.it' <giovannino.messina@unimi.it> 
Cc: 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it> 
Oggetto: Sicurezza lotto 3 di Cascina Brandezzata  

   Gent. ing. Messina, 
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   qualora non sia prevedibile che, in tempi brevi, l’Università degli Studi di Milano completi quanto previsto nel D.Lgs. 
81/08, Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe incaricare un suo Consulente competente per elaborare il Documento di 
Valutazione dei Rischi per il Lotto 3 di Cascina Brandezzata.     In assenza di un suo tempestivo riscontro, procederemo in 
quanto, da diverso tempo, Fondazione Lu.V.I. Onlus desidera fare richiesta per essere riconosciuta come Ente formatore 
accreditato da Regione Lombardia per i Corsi di formazione per Assistenti familiari. 

 Cordialmente    bruno andreoni 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 26 giugno 2018 08:03 
A: giovannino.messina@unimi.it 
Cc: 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; 'peppino.dandrea@unimi.it' <peppino.dandrea@unimi.it> 
Oggetto: Sicurezza lotto 3 di Cascina Brandezzata  

Gent. ing. Messina, 

   nonostante la collaborazione degli Uffici competenti della Direzione Generale Formazione/Istruzione/Lavoro di Regione 
Lombardia, purtroppo abbiamo ancora una volta constatato che Fondazione Lu.V.I. Onlus non ha la possibilità di inoltrare la 
richiesta per essere riconosciuta come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia per i Corsi di formazione per 
Assistenti familiari.   Non è possibile perché il lotto 3 di Cascina Brandezzata (ceduto in comodato d’uso gratuito 
all’Università degli Studi di Milano sino al 1° dicembre 2019) non dispone ancora della documentazione completa relativa 
alle normative della Sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 (Documento di valutazione dei rischi, Documento di nomina del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Formazione Lavoratori sec. D.Lgs. 81/08, …).   Evidenzio che nel lotto 3 
di Cascina Brandezzata si svolgono da tempo le attività didattiche di una sezione del Corso di Laurea in Infermieristica e 
diverse altre attività del Master universitario in Cure palliative.   Inoltre, almeno sinora, Cascina Brandezzata è sede del 
Centro universitario interdipartimentale per le Cure palliative. 

    Vi chiedo di sapere se, a vostro avviso, sarà possibile che Fondazione Lu.V.I. Onlus possa procedere nella domanda per 
essere riconosciuta come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia per i Corsi di formazione per Assistenti 
familiari. 

    Rimango in attesa di una risposta.     Grazie   bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 2 agosto 2017 17:21 
A: 'Peppino D'Andrea' <peppino.dandrea@unimi.it>; giovannino.messina@unimi.it 
Cc: giuseppe.rossi@unimi.it; 'Arrigo Andreoni; 'Blasucci Tina'; 'Bellavite Filippo' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; Milani Alessandra 
<alessandra.milani@ieo.it> 
Oggetto: I: Sicurezza Cascina Brandezzata  

Gent. arch. D’Andrea e ing. Messina, 

   mi scuso per essere insistente, ma mi sembra che, nonostante diverse mie segnalazioni, il lotto 3 di Cascina Brandezzata 
non disponga di tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 (in particolare non esiste alcun Documento di 
valutazione dei rischi del luogo di lavoro e non è stato identificato il Responsabile Sicurezza per Cascina Brandezzata). 

   Oggi ci è stato consegnato il registro della sicurezza anti-incendio.   Vorremmo anche sapere chi, in assenza di un 
Responsabile della Sicurezza, si deve occupare della formazione dei Lavoratori secondo il D. Lgs. 81/08. 

Cordialmente     bruno andreoni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 14 settembre 2016 12:54 
A: giovannino.messina@unimi.it 
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Cc: giuseppe.rossi@unimi.it   
Oggetto: Idoneità Aule - Richiesta di accreditamento come Ente Formatore 

Gent. ing Messina, 

   abbiamo completato la richiesta di accreditamento della sede universitaria di Cascina Brandezzata come Ente formatore 
(in cascina, oltre ai Corsi universitari dei Master, dei Corsi di perfezionamento e della sezione IEO del Corso di laurea in 
Infermieristica, si svolgono da tempo Corsi per Assistenti familiari promossi dal Centro Universitario Interdipartimentale per 
le Cure palliative e da Fondazione Lu.V.I. Onlus che hanno sede in Cascina Brandezzata).   Per potere accedere ad eventuali 
finanziamenti regionali, dovremmo acquisire il titolo di Ente formatore accreditato da Regione Lombardia: stiamo 
inoltrando la domanda on line (https://gefo.servizirl.it/) 

   Nella domanda dobbiamo dichiarare che la struttura ha i requisiti necessari per svolgere attività formativa (allego una 
delle pagine da noi compilate).   Dopo invio della domanda, ci sarà una visita di verifica da parte di Regione Lombardia e in 
quella occasione ci verrà richiesta la documentazione relativa a: 

- Piano di Emergenza 
- Documento valutazione dei rischi 
- Documento di nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
- … … … 

   Ci hanno segnalato che la visita è prevedibile entro 60 giorni dall’invio della nostra richiesta di accreditamento on line. 

   Evidenzio che per l’accreditamento ECM di alcuni nostri Corsi Universitari ci siamo serviti di una vostra dichiarazione 
(rilasciata dall’arch. Rossi) in cui si certificava che, essendo Cascina Brandezzata una sede universitaria per concessione in 
comodato d’uso gratuito nel febbraio 2015 da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus, nella struttura sono soddisfatti i requisiti 
necessari per svolgere attività formativa. 

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti.       Cordialmente     bruno andreoni   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Giovannino Messina [mailto:giovannino.messina@unimi.it]  
Inviato: giovedì 3 dicembre 2015 12:06 
A: 'Antonio Rossello' <antonio.rossello@unimi.it>; 'Peppino D'Andrea' <peppino.dandrea@unimi.it>; Andreoni Bruno <bruno.andreoni@ieo.it> 
Cc: Dino Gaspari <dino.gaspari@unimi.it>; Giuseppe Rossi <giuseppe.rossi@unimi.it> 
Oggetto: Re: Cascina Brandezzata 

Gentile Prof. Andreoni, 

facendo seguito alla sua e-mail del 28 novembre u.s., con la quale chiedeva di informazioni in merito a: 

a)      individuazione Responsabile Sicurezza per Cascina Brandezzata 
b)      formazione Lavoratori sec. D.Lgs. 81/08 
c)      stesura Documento Valutazione Rischi luogo di lavoro 

le comunico quanto segue. 

a)   INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PER CASCINA BRANDEZZATA 

La definizione di “Responsabile Sicurezza” è una definizione impropria, in quanto il decreto 81/2008 stabilisce che “Il datore 
di lavoro (nel nostro caso, il Rettore), designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell’emergenza” (art.18 del D. Lgs. 81/2008).  

In questo Ateneo dette figure sono denominate “Addetti al primo intervento e primo soccorso” e costituiscono i referenti 
delle strutture in materia di prevenzione e sicurezza.  

L’individuazione del numero di tali addetti per ogni edificio o complesso immobiliare, è effettuata a seguito della valutazione 
dei rischi.  
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Come già le ha anticipato l’Arch. Giuseppe Rossi nel corso di recenti colloqui telefonici, la stesura del documento di 
valutazione dei rischi per Cascina Brandezzata, è prevista per il prossimo anno nell’ambito del programma di rielaborazione 
dei documenti di valutazione dei rischi di tutti gli edifici dell’Ateneo.  

La nomina degli addetti al primo intervento e primo soccorso individuati tra il personale strutturato docente e tecnico-
amministrativo, è proposta a questo Ufficio dal responsabile della struttura universitaria. 

In ogni caso, in attesa della rielaborazione del documento di valutazione dei rischi, vista la tipologia di attività e la dimensione 
della struttura, è presumibile che per Cascina Brandezzata dovranno essere individuate almeno due persone.  

Se lo ritiene, può già procedere alla loro individuazione e comunicare i nominativi all’Ufficio inviando una e-mail al sottoscritto 
(giovannino.messina@unimi.it e per conoscenza al Geom. Dino Gaspari, tel. 02 5031 3482, dino.gaspari@unimi.it). 

b)   FORMAZIONE DEI LAVORATORI  

Le persone individuate dovranno partecipare a specifici corsi di formazione per addetti al primo intervento e primo soccorso, 
organizzati dall’Ateneo su indicazione di questo Ufficio. 

La restante parte del personale dovrà invece partecipare ad uno dei corsi sulla prevenzione e sicurezza in generale, organizzati 
periodicamente sempre dallo scrivente Ufficio. 

I lavoratori dovranno in sostanza seguire sia corsi di formazione generale che corsi di formazione specifica. 

Qualora all’interno della struttura, fosse presente allo stato attuale del personale che non ha ancora partecipato alla 
formazione generale, lei potrà già indicare con le modalità sopra riportate, i relativi nominativi. 

c)    STESURA DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO. 

  La risposta alla richiesta di informazioni in merito, è già contenuta nel precedente punto a). 

Nella speranza di essere stato sufficientemente esaustivo Le invio i migliori saluti. 

Giovannino Messina 

------------------------------------------------------------ 

From: Andreoni Bruno                                                                                                                                                                                                 
To: 'Peppino D'Andrea' ; 'Antonio Rossello' ; 'giovannino.messina@unimi.it'                                                                                                          
Sent: Saturday, November 28, 2015 6:00 PM                                                                                                                                                   
Subject: I: Cascina Brandezzata 

Gentili arch. D’Andrea / dott. Rossello / ing. Messina,           scusate se sono insistente nell’esporre le criticità di Cascina 
Brandezzata: 

-         Definizione Responsabile Sicurezza per Cascina Brandezzata + formazione Lavoratori sec. D.Lgs. 81/08 + stesura 
Documento Valutazione rischi luogo di lavoro 

-        …  
Chiedo vostri chiarimenti e suggerimenti.      Grazie     bruno andreoni 

 

 
 

b) Il tirocinio nelle sedi convenzionate 

             In recenti riunioni con i Dirigenti competenti di Regione Lombardia, Fondazione 
Lu.V.I. Onlus ha evidenziato l’importanza di un tirocinio osservazionale o 
professionalizzante nella formazione degli Studenti dei nostri Corsi Assistenti familiari di 
Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili.    Di seguito alcune E-mail che 
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sintetizzano quanto discusso negli incontri avvenuti presso l’Assessorato al Reddito di 
autonomia e Inclusione sociale (ora Assessorato alle politiche per la Famiglia, 
Genitorialità e Pari Opportunità): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 17 giugno 2018 09:12 
A: silvia_piani@regione.lombardia.it; claudia_moneta@regione.lombardia.it 
Cc: Barbara_Bettinelli@regione.lombardia.it 
Oggetto: I: I: I: Convegno "Valorizzazione figura professionale Assistente familiare" (16.6.18) 

    Sintetizzo gli argomenti che avremmo piacere discutere con Voi mercoledì prossimo (ore 15.30): 

1. Vorremmo conoscere il vostro parere sulla nostra proposta di rimodulazione del percorso formativo che vi 
avevamo presentato precedentemente (E-mail 9 gennaio 2018 di seguito riportata). 

2. In attesa di avviare la formazione proposta condivisa con Cooperativa sociale Eureka! (Servizio CuraMi - 
progetto WeMi) e con Cooperativa sociale Piccolo Principe, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha presentato in 
occasione del Convegno 16.6.18 una bozza di Bando dei prossimi Corsi che intendiamo realizzare in Cascina 
Brandezzata (si allega la bozza di Bando che siamo ancora in tempo a modificare in base a vostri 
suggerimenti).  

3. Avremmo piacere di conoscere eventuali vostre iniziative future finalizzate a valorizzare e supportare la 
figura professionale dell’Assistente familiare con relativo modello formativo. 

   Allego la mia presentazione ppt nel Convegno di sabato scorso in cui ho sintetizzato le normative nazionali e regionali più 
significative relative al profilo Assistente familiare, oltre all’argomento relativo alla nostra esperienza nella formazione degli 
Assistenti familiari. 

Grazie    bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Barbara_Bettinelli@regione.lombardia.it Per conto di segreteria_famiglia@regione.lombardia.it 
Inviato: martedì 5 giugno 2018 11:55 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: In: I: I: Convegno "Valorizzazione figura professionale Assistente familiare" (16.6.18) 

Gent.mo Dott. Andreoni,  
con la presente Le confermo appuntamento con l'Assessore Silvia Piani e la Dott.ssa Moneta presso il nostro assessorato il 
giorno mercoledì 20 giugno alle ore 15.30.  
In calce alla firma troverà le indicazioni per raggiungerci.  
Restando a disposizione per qualsiasi evenienza porgiamo cordiali saluti.  
 
Barbara Bettinelli  
 
Segreteria Assessore Silvia Piani  
Assessorato alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità  
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano  
Ingresso N2, 3° piano, Settore Rosso  
   

 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 16 febbraio 2018 07:01 
A: 'Paolo_Favini@regione.lombardia.it'; 'Virginio_Marchesi@regione.lombardia.it'; 'claudia_moneta@regione.lombardia.it'; 
'antonello_rodriguez@regione.lombardia.it'  
Cc: 'coop eureka carla' <carla@coopeureka.it>; 'piccoloprincipe_gm@fastwebnet.it' ; Pellegrini Cinzia   
Oggetto: Percorso formativo per Assistenti familiari  

 

    Ringraziamo per la vostra disponibilità ad ascoltare le nostre proposte in occasione dell’incontro di lunedì 5 febbraio e vi 
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inviamo quanto richiestoci motivando meglio la nostra idea presentatavi nei due incontri presso la sede regionale.  
 
   Eureka! e Piccolo Principe sono 2 società cooperative che, oltre ad essere accreditate ai servizi di formazione e lavoro di 
Regione Lombardia, operano dal 2009 sul territorio di Milano ed hinterland nel settore assistenza famigliare.  Le due 
Cooperative realizzano corsi di formazione per Assistente familiare secondo lo standard di Regione Lombardia e si occupano 
di politiche attive del lavoro, inoltre favoriscono l'inserimento lavorativo delle/degli Assistenti familiari supportando la 
famiglia/datore di lavoro sia nella parte di avvio (contrattualistica e regolarizzazione rapporto), sia durante il rapporto di 
lavoro con un monitoraggio in itinere che permette di affrontare l'evoluzione della condizione dell'assistito e la 
conseguente modifica del mansionario dell'Assistente familiare. 
   In questi dieci anni abbiamo potuto affinare i corsi che proponiamo alle/agli Assistenti familiari sia rispetto ai contenuti, 
per renderli il più aderenti possibile alle esigenze reali degli assistiti e delle famiglie, sia nell'individuazione di alcuni aspetti 
cruciali per la qualità dell'assistenza domiciliare erogata.  Tali aspetti riguardano: 
a) Il fatto che la stragrande maggioranza delle/degli Assistenti familiari è straniera: questo comporta delle differenze 
culturali nelle modalità assistenziali, nelle modalità relazionali e nella concezione del lavoro.  I corsi di formazione che 
proponiamo tengono conto di questo aspetto, ma riteniamo che la possibilità di effettuare un tirocinio presso strutture 
sanitarie qualificate permetterebbe di osservare le pratiche assistenziali, relazionali e professionali/lavorative e 
permetterebbe un ulteriore apprendimento per modellamento. 
b) Le persone straniere possono possedere una buona comprensione della lingua orale e scritta della quotidianità, eppure 
spesso il linguaggio più astratto legato ad alcuni contenuti tecnico-sanitari risulta di difficile comprensione.  Un tirocinio 
presso strutture sanitarie qualificate permetterebbe di superare questo deficit tramite l'osservazione di procedure e la 
spiegazione sul campo di quanto osservato. 
c) Il profilo professionale dell'Assistente familiare ha confini ben definiti e riteniamo fondamentale che, nell'iter formativo, 
l'Assistente familiare impari dove arriva il suo ruolo e dove si ferma. Tale apprendimento avviene in aula tramite i contenuti 
teorici e può essere approfondito e meglio specificato tramite esperienze di tirocinio presso strutture sanitarie qualificate in 
cui l'Assistente familiare vede operare altre figure professionali e, in questo modo, può comprendere praticamente le 
differenze, i vincoli e la professionalità richiesta per l'attuazione delle diverse procedure.  

   Proposta di eccezione di iter formativo per Assistente Familiare rispetto a quanto previsto dallo Standard Regionale nel 
D.d.u.o. 15243/17.12.2008, con la Legge regionale 75/19.5.15  e con la DGR 5648/3.10.16.:  
1) Modulo introduttivo (40 ore) non richiediamo eccezioni.  
2) Modulo base 1° livello (120 ore): chiediamo di poter organizzare il monte ore in 60 ore di lezione in aula e 60 ore di 
tirocinio presso strutture sanitarie qualificate convenzionate prevedendo la presenza del Tutor di formazione e del Tutor 
aziendale.  
3) Modulo di 2° livello (minimo 100 ore): chiediamo di poter organizzare il monte ore in 60 ore di didattica in aula e almeno 
40 ore di tirocinio osservazionale-professionalizzante in Strutture convenzionate prevedendo la presenza del Tutor di 
formazione e del Tutor aziendale.  
 
  La richiesta di eccezione riguarda perciò l'autorizzazione da parte di Regione Lombardia ad inserire nel percorso di 
qualificazione professionale dell'Assistente familiare lo svolgimento del tirocinio osservazionale/professionalizzante in 
Strutture convenzionate in cui siano presenti Pazienti con problematiche assistenziali complesse.    Riteniamo infatti 
importante prevedere oltre a una didattica in aula con lezioni ed esercitazioni, adeguata a garantire l’acquisizione di 
competenze conoscitive, anche una didattica esperienziale che consenta agli Studenti di acquisire le competenze/abilità del 
“saper fare” (con la consapevolezza dei limiti relativi al livello del profilo professionale di Assistente familiare) e del “saper 
essere”, che sono definitivamente acquisibili solo con una concreta esperienza in quelle realtà operative in cui sono 
presenti Persone con bisogni assistenziali particolarmente complessi.    Gli Assistenti in formazione devono imparare a 
gestire queste complessità prevedibili talora anche in contesti domiciliari.  
A disposizione per ulteriori chiarimenti o approfondimenti.  
 Cordialmente     
 Carla Piersanti (Servizio CuraMi - Coop. Eureka)  
 Grazia Macchieraldo (Coop. Piccolo Principe)  
  Bruno Andreoni e Cinzia Pellegrini (Fondazione Lu.V.I. Onlus)  
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 9 gennaio 2018 17:47 
A: Paolo_Favini@regione.lombardia.it; virginio_marchesi@regione.lombardia.it 
Cc: 'coop eureka carla' <carla@coopeureka.it>; piccoloprincipe_gm@fastwebnet.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Formazione Assistenti familiari 

Caro Paolo Favini e caro Virginio Marchesi, 

   dopo l’incontro di venerdì 10 novembre 2017 presso la vostra sede, abbiamo rivisto la nostra proposta alla luce delle vostre 
osservazioni. 

   In attesa di un ulteriore incontro (eventualmente allargato a Referenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione, 
Lavoro e della Direzione Generale Welfare), riportiamo di seguito una versione aggiornata del nostro progetto di percorso 
formativo dell’Assistente familiare. 

   La nostra proposta sarebbe così articolata: 

a) Modulo introduttivo di 40 ore in aula. 

b) Modulo di base di 120 ore di cui 60 in aula e 60 di tirocinio in Strutture convenzionate con pazienti complessi (sedi 
adeguate all’acquisizione delle competenze previste dallo standard professionale dell’Assistente familiare). 

c) Modulo di 2° livello con un minimo di almeno 100 ore (di cui il 50% in aula, il 20% di esercitazioni pratiche, il 30% di 
tirocinio professionalizzante). 

   In attesa che venga riconsiderato il percorso formativo complessivo in coerenza con il D.d.u.o. (Direzione Generale 
istruzione, formazione e lavoro) 15243/17.12.2008, con la Legge regionale 75/19.5.15 e con la DGR 5648/3.10.16, sarebbe 
nostra intenzione realizzare il Corso introduttivo e il Corso di base (secondo il programma orientativo da noi proposto).   La 
sostenibilità economica, del Modulo introduttivo e del Modulo di base, potrebbe essere garantita grazie alla assegnazione 
della Dote Unica Lavoro agli Studenti in possesso dei relativi requisiti.     

   Qualora la nostra proposta di percorso formativo dell’Assistente familiare fosse ritenuta meritevole di un vostro 
approfondimento, dovreste proporci 1-2 date per un eventuale ulteriore incontro nella vostra sede. 

   Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro.   Cordialmente 

Carla Piersanti (Servizio CuraMi – Coop. Eureka)                                                                                                                                   
Grazia Macchieraldo (Coop. Piccolo Principe)                                                                                                                                      
Bruno Andreoni e Cinzia Pellegrini (Fondazione Lu.V.I. Onlus)  

---------------------------------------------------------------- 

Proposta di rimodulazione del percorso formativo dell’assistente familiare 

   Tenuto conto dello standard professionale degli Assistenti familiari, delle indicazioni regionali per i percorsi 
formativi di assistenza familiare, del DLGS 15/2015, vista l’assenza di articolazione del monte ore stabilito per la 
formazione dell’assistente familiare e sulla base dell’esperienza pluriennale delle nostre organizzazioni, 

Vi proponiamo la seguente rimodulazione del percorso formativo a loro dedicato: 

Durata ed articolazione 

Modulo introduttivo 40 ore 

Modulo Base 120 ore di cui: 

60 di teoria e 60 ore di tirocinio in strutture idonee all’acquisizione delle competenze previste dallo standard 
professionale 
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Modulo Secondo Livello  almeno 100 ore di cui: 

50 ore di teoria, 20 di esercitazioni pratiche e almeno 30 di tirocinio 

Suddivisione dei contenuti 

Modulo introduttivo 40 ore: 

• Il ruolo dell’assistente familiare e i mansionari di: baby sitter, colf, badante 
• Il contratto di lavoro: diritti e doveri 
• Sicurezza in ambiente domestico e funzionalità degli spazi 
• Elementi di primo soccorso 
• Relazione e comunicazione (base) 
• Igiene della persona con basso bisogno assistenziale 
• Preparazione pasti 

Modulo base 120 ore: 

60 ore di teoria 

• La ricerca attiva del lavoro 
• Patologie dell’anziano e mantenimento della buona salute 
• Fasi evolutive e bisogni del bambino 
• Mobilizzazione  
• L’organizzazione della giornata  
• La gestione del tempo libero della persona assistita 
• La rete dei servizi per minori ed anziani 
• Differenti regimi alimentari 
• La gestione delle emozioni e dello stress 
• Igiene della casa e della biancheria, riordino del guardaroba 
• Gestione fondo spese e disbrigo pratiche e commissioni 

60 ore tirocinio 

• La vestizione 
• Somministrazione pasti 
• Supporto all’espletamento delle funzioni fisiologiche 
• Supporto nella somministrazione dei farmaci 
• Mobilizzazione (letto-carrozzina, sollevatore, girello) 
• Igiene dei presidi sanitari 
• Collaborazione con figure sanitarie 

Modulo secondo livello: minimo 100 ore (area Persone affette da malattie neurologiche avanzate, 
inguaribili)  

Le malattie neurologiche avanzate inguaribili: 50 ore (conoscere) 

• I diversi tipi di malattie neurodegenerative 
• La perdita progressiva delle autosufficienze nelle malattie neurologiche croniche inguaribili 
• La SLA e le sue fasi 
• Le diverse forme di demenza con relative fasi 
• Gli ausili sanitari a disposizione per le diverse patologie 
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• La gestione della comunicazione e dei disturbi comportamentali 

Esercitazioni pratiche: 20 ore (conoscere e saper fare) 

• La gestione degli allarmi, delle emergenze e la sorveglianza del paziente 
• Sapere utilizzare gli strumenti per la respirazione artificiale con tecnica non invasiva e invasiva 
• Gestione pratica delle tecniche per aiutare nell’assunzione dell’alimentazione ed idratazione 
• Esercitazioni pratiche di mobilizzazione 
• Strategie di prevenzione delle ulcere da decubito  
• Gestire eventuali situazioni di emergenza in attesa degli interventi sanitari 

Tirocinio: almeno 30 ore (saper fare e saper essere) 

• Valutare segni e sintomi significativi delle malattie nei diversi stadi 
• Sapere riconoscere i bisogni dei Pazienti (problematiche fisiche, psicologiche, spirituali) 
• Valutare gli ausili utili e necessari  
• L’igiene della persona nei diversi gradi di non autosufficienza 
• La comunicazione e la relazione con il Paziente e con l’équipe di cura 

 

 

 

c) Il convenzionamento delle Strutture e il costo del tirocinio 
  Tutte le 11 edizioni del nostro Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie 
neurologiche avanzate inguaribili, sono state sinora apprezzate per la qualità dell’insegnamento 
così strutturato: 

a) Seminari nelle aule di Cascina Brandezzata (4 ore ogni sabato mattina per un totale di circa 
100 ore) con Docenti di competenza riconosciuta e documentata (come da programma 
dell’11° Corso): conoscere l’anatomia/fisiologia/patologia del corpo umano; conoscere le 
malattie neurologiche avanzate e i bisogni dei Pazienti; conoscere gli ausilii necessari a 
soddisfare i bisogni.   Conoscenza adeguata della lingua italiana (ove necessario: Corsi 
intensivi di Italiano). 

b) Esercitazioni (nelle aule di Cascina Brandezzata per un totale di circa 40 ore) di primo 
soccorso, di movimentazione, di comunicazione con le metodologie e gli strumenti adeguati 
utilizzabili a domicilio (es. tabella trasparente): conoscere e saper fare. 

c) Tirocinio continuativo per un mese (160 ore), osservazionale/professionalizzante presso 
Strutture convenzionate in cui siano assistiti Pazienti con malattie neurologiche, particolarmente 
complessi: saper fare e saper essere.   Sino alla 8° edizione era previsto anche un tirocinio 
continuativo di un mese (160 ore) presso il domicilio di Pazienti con gravi malattie 
neurodegenerative.     Fondazione Lu.V.I. Onlus ha sempre ritenuto fondamentale una 
formazione con assistenza diretta di Pazienti complessi: gli Assistenti familiari, ove necessario, 
devono essere in grado di gestire a domicilio Pazienti con grave insufficienza respiratoria (con 
ventilazione non invasiva e invasiva con tracheostomia), con nutrizione artificiale tramite PEG e 
pompa infusionale, con difficoltà a muoversi in sicurezza (in particolare in Pazienti non autonomi 
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allettati) e a comunicare  (Pazienti con grave deficit cognitivo o con stadio avanzato di Sclerosi 
Laterale Amiotrofica).     Naturalmente la scelta delle sedi di tirocinio deve essere adeguata alle 
esigenze formative.   E’ opportuno che vengano siglati accordi convenzionali con le Strutture 
socio-sanitarie-assistenziali secondo le relative normative (è necessario garantire la copertura 
assicurativa, la certificazione di idoneità sanitaria e la certificazione relativa al corso per la 
Sicurezza nelle sedi lavorative).   Lo Studente deve accedere al tirocinio con un progetto 
formativo individuale che riporti gli obiettivi e il Tutor aziendale deve alla fine esprimere una 
valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di tirocinio.  
   Di seguito le competenze (previste nella relativa tabella del D.d.u.o. 17.12.08 e nella 
programmazione del nostro percorso formativo) che, a nostro avviso, si gioverebbero della 
esperienza e delle abilità individuali acquisibili con un periodo di tirocinio strutturato:  
 
a) Igiene: qualunque tipologia di igiene personale quotidiana usando procedure sicure e 
professionali (posture e igiene di una Persona allettata, immobilizzata, con gravi deficit 
funzionali, con deficit cognitivo e problemi comportamentali).  
 
b) Mobilizzazione: mobilizzazione letto-carrozzina e carrozzina-letto; utilizzo pratico degli ausilii 
secondo i bisogni di Persone con perdita di funzioni più o meno gravi; movimentazione con 
sollevatore; gestione di un Paziente incapace di movimento; spostamenti di un Paziente 
tracheostomizzato.  
 
c) Vestizione: dal semplice aiuto alla completa vestizione di persona allettata, immobilizzata, 
traumatizzata, ingessata, in presenza di catetere, di tracheostomie.  
 
d) Nutrizione: dal semplice aiuto alla completa somministrazione del bisogno nutrizionale per 
qualsiasi tipologia di Paziente.   In presenza di gravi deficit della deglutizione, l’Assistente 
familiare dovrebbe sapere gestire a domicilio una nutrizione tramite sondino o tramite PEG (non 
è sufficiente la teoria: è necessaria anche la pratica).  
 
e) Comunicazione: l’Assistente familiare a domicilio deve acquisire l’abilità di sapere comunicare 
mediante una “tabella trasparente”  con un paziente SLA e deve acquisire l’abilità di gestire un 
Paziente con grave deficit cognitivo (non solo con lezioni in aula, ma anche con il contatto di 
Pazienti “reali”).  
 
f) E’ necessario acquisire la competenza di sapere utilizzare l’ausilio “giusto” in rapporto alle 
esigenze mutevoli della Persona con deficit funzionali di progressiva sempre maggiore gravità.  
 
g) In un Corso di 2° livello (con indirizzo malattie neurologiche avanzate - SLA), l’Assistente 
familiare in formazione deve conoscere come supportare un Paziente con NIV e deve sapere 
gestire in modo tempestivo gli allarmi di un respiratore in un Paziente tracheostomizzato.  
 
   Tutte le competenze sopra descritte possono essere acquisite durante un tirocinio in adeguate 
Strutture convenzionate (RSA, Centri diurni, Strutture riabilitative, ecc). 
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3.  La riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus 
     Giovedì 7 giugno si è svolta una riunione del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.   Il verbale è pubblicato nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/archivio-
verbali/. 

 

 
 

Il rapporto con Università, IEO, Policlinico 

 

a) Università degli Studi di Milano 
In data 25.5.18, la situazione è così sintetizzabile: 

• Febbraio 2015: contratto di concessione in comodato d’uso gratuito all’Università da 
parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus (scadenza 1° dicembre 2019). 

• Marzo 2017: faticoso atto integrativo con assegnazione di 2 locali a Fondazione 
Lu.V.I. Onlus. 

• Nel lotto 3 sono attivi: Sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus. 

• Il Centro Universitario per le Cure palliative è inesistente da diverso tempo. 

• Il Presidente Lu.V.I. (che è stato Direttore dei Master in Cure palliative per 15 anni) 
non è stato inserito nel Comitato organizzatore del 18° Master di primo livello e del 
2° Master di secondo livello. 

• Da alcuni anni il Rettore non è stato disponibile ad incontrare il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus nonostante numerose richieste. 

   Considerando la prossima scadenza del Contratto di concessione in Comodato d’uso 
gratuito, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha inviato la seguente lettera al 
Direttore della Divisione Affari legali dell’Università (dott. Roberto Conte): 

Cascina Brandezzata, 4 maggio 2018 
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Gent dott. Roberto Conte,    il contratto di concessione in comodato d’uso gratuito con successiva 
integrazione (allegati) scadrà il 1° dicembre 2019.       Fondazione Lu.V.I. Onlus chiede, appena 
possibile, un incontro per valutare la situazione attuale e le prospettive future. 

Cordialmente     Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Risposta del dott. Conte (4.5.18):  “Entro pochi giorni, fisseremo la data dell’incontro dopo 
verifica con i Responsabili attività UNIMI in Cascina Brandezzata”. 

Sinora (8 agosto 2018) nessuna data è stata proposta per l’incontro. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Se non dovesse pervenire alcuna risposta alla lettera inviata con posta ordinaria, Fondazione Lu.V.I. 
Onlus dovrà inviare una Raccomandata con ricevuta di ritorno al Rettore e per conoscenza al Direttore 
della Divisione Affari legali chiedendo un incontro in tempi brevi per valutare l’opportunità di procedere a 
stipulare un nuovo Contratto di concessione in comodato d’uso (non più gratuito) del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata.     

    Il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha discusso nella riunione di giovedì 7 giugno le prospettive del 
rapporto con l’Università degli Studi di Milano.    Le ipotesi possibili presentate ai membri del Consiglio con 
la E-mail di convocazione, erano così sintetizzate: 

1. Rinnovo contratto a condizioni più favorevoli. 

2.    Interruzione contratto con diverse soluzioni per sostenere i costi di gestione: 

• Contratto con IEO (Lu.V.I. Onlus continua le sue attività e mantiene la funzione di controllo 
prenotazione aule; IEO copre i costi di gestione del lotto 3). 

• Gestione diretta di Fondazione Lu.V.I. Onlus (o di Associazione LuVI APS): in tal caso canone di affitto 
per la concessione degli spazi alla sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica + pagamento per 
utilizzo delle aule per corsi/riunioni di interesse IEO (a condizioni favorevoli in caso di mantenimento 
ponte radio e di manutenzione apparecchiature informatiche). 

 

 

 

Giovedì 28.6.18 è pervenuta la seguente lettera dal dott. Roberto Conte: 
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  Il rapporto con l’Università degli Studi di Milano nei prossimi mesi potrebbe essere condizionato dal 
ruolo del futuro Rettore: infatti nel mese di giugno è prevista l’elezione del nuovo Rettore essendo in 
scadenza l’attuale Rettore Gianluca Vago.     

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Il 27-28 giugno si è svolta la votazione di ballottaggio con il seguente risultato: 

- Elio Franzini: 1155 preferenze 
- Giuseppe De Luca: 1140 preferenze 

   Pertanto il prof. Elio Franzini è il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Milano dal 1° 
ottobre 2018 al 30 settembre 2024.        Considerato che Fondazione Lu.V.I. Onlus 
recentemente aveva chiesto un incontro con l’Amministrazione UNIMI, è ora opportuno che 
la richiesta venga inviata direttamente al nuovo Rettore (e per conoscenza al Direttore della 
Divisione Affari legali) per valutare l’opportunità di procedere a stipulare un nuovo Contratto 
di concessione in comodato d’uso (non più gratuito) del lotto 3 di Cascina Brandezzata.     
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b)  Istituto Europeo di Oncologia 
   In attesa che le prospettive di una eventuale collaborazione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus 
venissero analizzate in occasione del Consiglio di giovedì 7 giugno, si riportano di seguito le E-mail di 
richiesta di un incontro inviate dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus all’Amministratore 
Delegato dell’Istituto Europeo di Oncologia: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 25 maggio 2018  
A: mauro.melis@ieo.it                                                                                                                                                                                                                             
Cc: Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Magon 
Giorgio <giorgio.magon@ieo.it>; Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 
'Claudia Gariboldi'; Arrigo Andreoni; Gramatica Donatella Silvia donatella.gramatica@ieo.it                                                                                                                                                  
Oggetto: Richiesta di incontro 

Gent. ing. Melis, 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus chiede di incontrare l’Amministrazione IEO per alcuni approfondimenti nella prospettiva di un 
accordo per ulteriori collaborazioni: 

1) Futura gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata (dove ha sede la sezione IEO del Corso di laurea in 
Infermieristica e dove si svolgono diversi Corsi/Riunioni/Convegni di interesse IEO).    Il lotto 3, sinora gestito 
dall’Università degli Studi di Milano a seguito di un contratto di concessione in comodato d’uso gratuito ormai in 
prossima scadenza, potrebbe essere gestito in futuro con le seguenti modalità: 
a) direttamente da Fondazione Lu.V.I. Onlus; 
b) da IEO a seguito di contratto di concessione in comodato d’uso da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Naturalmente una scelta così delicata dovrebbe essere attentamente valutata. 

2) Futuro previsto per la Sezione IEO del Corso di laurea in Infermieristica.   Il Corso di Laurea utilizza uffici e aule per 
lo svolgimento delle sue attività formative. 

3) Utilizzo aule e auditorium di Cascina Brandezzata per Corsi/Riunioni/Convegni di interesse IEO.   E’ evidente che, 
qualora la futura gestione del lotto 3 dovesse essere a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus, sarà necessario garantire 
la sostenibilità economica mediante pagamento di un adeguato affitto da parte di chi utilizza i locali e le aule. 

 

   Per tutti motivi suddetti, nella speranza che sia possibile sviluppare ulteriormente l’attuale collaborazione già definita da 
precedenti accordi convenzionali, chiediamo che ci vengano proposte un paio di date per l’incontro in modo che si possa 
scegliere quella a tutti più conveniente.   Sarebbe opportuno che l’eventuale incontro avvenga prima della prossima riunione 
del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus programmata per giovedì 6 giugno. 

A disposizione per eventuali chiarimenti.     Cordialmente   bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 13 maggio 2018 07:00 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc: Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; 'Giorgio 
Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'Claudia Gariboldi'; Gramatica Donatella Silvia <donatella.gramatica@ieo.it> 
Oggetto: I: Riunione plenaria Programma Ospedale Territorio / Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata 

Caro ing. Melis, 
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   evidenzio che con il prossimo anno 2019, Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe decidere di gestire direttamente il lotto 3 di 
Cascina Brandezzata (con l’auditorium, le 3 aule e gli Uffici della Sezione IEO del Corso di Laurea in 
Infermieristica).    L’Istituto Europeo di Oncologia utilizza tutti i giorni le aule di Cascina Brandezzata.   E’ evidente che in 
futuro Fondazione Lu.V.I. Onlus, dovendo coprire i costi di gestione (utenze, manutenzione, …), potrebbe essere costretta a 
prevedere un affitto per le aule sinora concesse gratuitamente. 

   Pertanto, in uno spirito di massima collaborazione, avremmo piacere di incontrare l’Amministrazione IEO per approfondire 
l’argomento. 

    Inoltre ricordo che martedì 5 giugno è convocata una riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio 
nella rete socio-sanitaria area sud Milano cui IEO aderisce (elenco U.O. allegato).   Come iniziativa del Programma, 
Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrebbe avviare nel prossimo autunno il Laboratorio socializzante Long Day Cascina Brandezzata 
cui potrebbero partecipare anche Pazienti IEO con malattie avanzate, inguaribili che vivono a domicilio con autonomia tale 
da consentire di uscire di casa per eseguire esami di controllo, visite specialistiche ed eventuali trattamenti palliativi 
ambulatoriali presso IEO (che per Loro continua a rappresentare l’Ospedale di riferimento).   Metto in cc anche il Presidente 
e la Coordinatrice dei Volontari della Associazione Sottovoce che, insieme ai Volontari di Cascina Brandezzata, potrebbero 
svolgere un ruolo importante nella realizzazione del Laboratorio socializzante Long Day Cascina Brandezzata. 

   Se possibile, ci dovrebbe segnalare per il nostro incontro un paio di date di sua disponibilità in modo che si possa scegliere 
quella a tutti più conveniente. 

Sono a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordialmente   bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 8 maggio 2018 09:47 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Oggetto: Riunione plenaria Programma Ospedale Territorio / Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata 

Gent. ing. Melis, 

   con piacere ho appreso dal relativo Comunicato Stampa che è stato confermato come Amministratore Delegato 
dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino. 

   Confermo la precedente richiesta di Fondazione Lu.V.I. Onlus di incontrarla per valutare l’interesse IEO (ed eventualmente 
del CCM) per il nostro Laboratorio socializzante Long Day in Cascina Brandezzata cui potrebbero partecipare Pazienti che 
vivono a domicilio con malattie in stadio avanzato, inguaribile con autonomia tale da consentire di uscire di casa per recarsi 
ad eseguire esami di controllo, visite specialistiche e trattamenti palliativi ambulatoriali presso il proprio Ospedale di 
riferimento (che potrebbe essere IEO ed eventualmente CCM). 

   Se possibile, mi dovrebbe segnalare un paio di date di sua disponibilità in modo che si possa scegliere quella a tutti più 
conveniente. 

Sono a diposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordialmente   bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org                                                                                                                                                                               
A: Referenti U.O. Programma Ospedale Territorio 
Inviato: mercoledì 25 aprile 2018 09:03 
Oggetto: Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata 

Cari Amici, 
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    nel prossimo autunno Fondazione Lu.V.I. Onlus vorrebbe avviare con le proprie risorse un Laboratorio socializzante Long 
Day per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio con un grado di autonomia che consenta loro di 
uscire di casa per recarsi nell’ambulatorio del Medico di famiglia o del Medico specialista dell’Ospedale di riferimento o 
presso i Servizi socio-sanitari territoriali, per eseguire esami di controllo o visite mediche con eventuali trattamenti palliativi 
ambulatoriali. 

   Un gruppo di lavoro di Esperti (promosso nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
nella rete socio-sanitaria area sud di Milano) ha valutato la fattibilità e la sostenibilità economica del progetto (si allega una 
sintesi finale di quanto discusso). 

   Il progetto Long Day Cascina Brandezzata sarà presentato nella prossima riunione plenaria delle U.O. del Programma 
Ospedale Territorio (elenco U.O. aderenti allegato) che si svolgerà in Cascina Brandezzata martedì 5 giugno (ore 
17.00).     Trovate una sintesi del progetto nella E-mail 1° febbraio di seguito riportata.   Si allega anche la bozza di un 
modulo che potrebbe essere utilizzato per la presentazione di richiesta di partecipazione al Laboratorio socializzante (che 
potrebbe essere compilato dal Paziente o dal Familiare Care giver in collaborazione con il Medico curante). 

    Si segnala agli interessati anche la riunione organizzativa (lunedì 14 maggio, ore 10.00) per il Laboratorio socializzante di 
Anziani fragili, che si svolgerà in Cascina Brandezzata nei prossimi mesi estivi di giugno-luglio-agosto-settembre.   Infine si 
allega la locandina della Camminata della Solidarietà di domenica 6 maggio (cui siete invitati con i vostri Familiari e Amici). 

   A disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordialmente 

bruno andreoni  

[questa E-mail con una estesa lista di distribuzione è inviata con la modalità CCN (Copia Conforme Nascosta) per garantire la tutela dei dati personali] 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   L’ing. Melis ha incaricato il Direttore Sanitario IEO (dott. Fabrizio Mastrilli) di incontrare il 
Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Un primo incontro, in un clima di cordialità, è 
avvenuto lunedì 18 giugno (ore 16.00 in IEO).   Si riportano di seguito le E-mail che 
sintetizzano quanto discusso: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 19 giugno 2018 10:38 
A: 'Mastrilli Fabrizio' <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it> 
Cc: 'Guardamagna Vittorio Andrea' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Pase Luca' <Luca.Pase@ieo.it>; 'Leoni Stefano' 
<Stefano.Leoni@ieo.it>; 'Melis Mauro' <Mauro.Melis@ieo.it> 
Oggetto: R: Nostro incontro di lunedì 18.6.18, ore 16.00 

Caro Fabrizio, 

    condivido le tue “precisazioni”.    Grazie   bruno 

Da: Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>  
Inviato: martedì 19 giugno 2018 10:27 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Pase Luca <Luca.Pase@ieo.it>; Leoni Stefano <Stefano.Leoni@ieo.it>; 
Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Oggetto: R: Nostro incontro di lunedì 18.6.18, ore 16.00 

Caro Bruno 

   rispetto al tuo appunto alcune precisazioni riguardo l’incontro avuto ieri, di cui ho riferito a Melis 

a) Sul primo punto, vi è la richiesta di Lu.V.I di condividere, con alcuni ns operatori, criteri oggettivi per selezionare 
pz terminali da indirizzare al Laboratorio socializzante, segnalando nel contempo pazienti terminali seguiti da IEO 
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candidabili. I controlli clinici tu stesso hai detto di lasciarli separati in quanto complicato, dal punto di vista 
organizzativo, far coincidere le due cose 

b) Secondo punto. Abbiamo tempo, vista la scadenza del comodato d’uso gratuito all’Università, di studiare, 
internamente, le due proposte che hai avanzato e cioè:  
- subentrare nel comodato d’uso gratuito all’Università, partecipando alla gestione e quindi ai costi dell’area 

oggetto del comodato 
- affittare gli spazi che necessitano a IEO, al netto dei contributi già versati a Fondazione Lu.V.I  che gestirebbe 

in proprio Cascina Brandezzata 
c) Terzo: verificare se le prestazioni tese all’idoneità sanitaria dei partecipanti ai Corsi di assistenti familiari 

eventualmente fatte presso lo IEO, possano avere costi inferiori all’offerta esterna da voi già ricevuta e pari a 165 
€ a persona. Il dr. Pase è al corrente delle prestazioni necessarie che provvederemo a valorizzare 

Cordialmente 

Fabrizio Mastrilli 

Direttore Sanitario 
Chief Medical Officer 
Direzione Sanitaria 
Medical Office 
Via Ripamonti, 435 - 20141 Milano 
T 0257489.327 F 029437.9212 
E fabrizio.mastrilli@ieo.it W http://www.ieo.it/ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 19 giugno 2018 06:02 
A: Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it> 
Oggetto: I: Nostro incontro di lunedì 18.6.18, ore 16.00 

Caro Fabrizio, 

    ti ringrazio per l’incontro costruttivo.   Ti allego il modulo “Domanda di partecipazione al Laboratorio socializzante” di cui 
ti avevo accennato ieri (è solo una bozza che potremmo modificare e semplificare). 

    Di seguito in sintesi i possibili sviluppi che mi sembra siano emersi ieri: 

1) Si potrebbe prevedere un primo ciclo di Day Hospice con attività cliniche in IEO / Long Day con attività 
socializzanti in Cascina Brandezzata con un primo ciclo da avviare all’inizio della primavera 2019: perché ciò 
avvenga saranno necessari nei prossimi mesi alcuni incontri organizzativi con qualche Referente clinico IEO con 
interesse a un approccio palliativo alle malattie oncologiche con prognosi infausta e con qualche Referente della 
Direzione Sanitaria per gli aspetti organizzativi.    Fondazione Lu.V.I. Onlus rimane in attesa di una proposta 
operativa. 

2) Nei prossimi mesi potrebbe essere condiviso un accordo tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus per la gestione del 
lotto 3 di Cascina Brandezzata (dove si svolgono le attività della sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica 
e dove si svolgono corsi/riunioni/eventi di interesse IEO). 

3) Qualora ci fosse una diponibilità IEO (in particolare da parte di Luca Pase in qualità di Medico competente) a 
rilasciare le certificazioni di idoneità sanitaria per gli Studenti dei nostri Corsi per Assistenti familiari per 
consentire loro di eseguire il tirocinio in Strutture convenzionate, andrebbero definite tariffe per esami/visite che 
siano per noi sostenibili economicamente. 

   Rimango in attesa di proposte per ulteriori sviluppi positivi. 

A presto     bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 17 giugno 2018 07:04 
A: 'Mastrilli Fabrizio' <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it> 
Oggetto: R: Nostro incontro di lunedì 18.6.18, ore 16.00 

Caro Fabrizio,           un breve accenno sul primo punto “Valutazione eventuale avvio in autunno di un Laboratorio Long 
Day per Pazienti con malattie avanzate che vivono a domicilio” (nel nostro caso Pazienti con tumori metastatizzati non più 
guaribili).    Il progetto Day Hospice/Long Day, di cui abbiamo già discusso, potrebbe prevedere: 
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- Laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata con attività ricreative ed occupazionali analoghe a quelle che 
già stiamo realizzando per gruppi di Anziani fragili che vivono a domicilio in solitudine nelle zone 4, 5 e 6 (in 
collaborazione con il Servizio di Custodia sociale del Comune di Milano). 

- Esami di controllo e visite specialistiche con eventuali trattamenti palliativi ambulatoriali di Pazienti oncologici 
che hanno come riferimento l’Istituto Europeo di Oncologia. 

   Il collegamento tra l’attività socializzante in Cascina Brandezzata e le attività cliniche in IEO potrebbe essere 
particolarmente gradita a diversi Pazienti che vivono a domicilio nella consapevolezza (loro e dei loro Familiari) di una 
malattia a prognosi infausta.    Il Day Hospice/Long Day potrebbe migliorare la qualità di vita di Pazienti che vivono a 
domicilio con una malattia avanzata non più guaribile (anche se ancora curabile). 

   Relativamente al secondo punto (prospettiva di una nuova gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata): 

- Tra un anno scade il contratto di concessione in comodato d’uso gratuito del lotto 3 di Cascina Brandezzata 
all’Università degli Studi di Milano da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus (che è proprietaria avendone ricevuto il 
diritto di superficie per 33 anni in base a una Convenzione con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico). 

- Tra una anno ci saranno 2 possibili scenari per la gestione: 
a) Un accordo tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus per la successiva gestione della struttura (dove, come sai, è 

ospitata la sezione IEO del Corso di laurea in Infermieristica e dove si svolgono numerosi Corsi, Riunioni ed Eventi 
di interesse IEO). 

b) Una gestione esclusivamente a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus con tutti i relativi oneri: in tal caso potrebbe 
essere necessario, per la sostenibilità economica, che venga richiesto un canone annuale per le aule e i locali 
della sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica + un affitto per l’utilizzo delle aule per i 
Corsi/Riunioni/Eventi di interesse IEO (in genere programmati da IEO Education, ma non solo). 

   Naturalmente per la soluzione del secondo punto saranno necessari ulteriori riunioni per meglio definire eventuali 
accordi. 

A domani     bruno  

 

   Per definire l’eventuale costo qualora IEO dovese assumere l’onere della gestione del lotto 
3 di Cascina Brandezzata, il Direttore Amministrativo IEO ha chiesto al Presidente di Lu.V.I. 
Onlus un report orientativo relativo ai costi di gestione del lotto 3 (attualmente ceduto in 
comodato d’uso gratuito all’Università sino al 1° dicembre 2019) e al costo che IEO dovrebbe 
sostenere per continuare ad utilizzare gli spazi necessari per le attività della sezione IEO del 
Corso di Laurea in Infermieristica e per i Corsi/Convegni/Riunioni di interesse IEO, qualora 
Fondazione Lu.V.I. Onlus debba farsi carico della gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata. 

    Si riporta di seguito il report inviato al dott. Stefano Leoni: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 10 luglio 2018 11:49 
A: Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Pase Luca <luca.pase@ieo.it> 
Oggetto: R: Nostro incontro di lunedì 9.7.18, ore 15.00 

Caro dott. Leoni,       come d’accordo, le invio alcuni dati utili per comprendere i costi e i possibili 
ricavi nella gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata (di cui Fondazione Lu.V.I. è proprietaria): 

#  Uscite: 

- Energia elettrica = circa 10.000 €/anno 
- Acquedotto/fognatura = circa 730 € 
- Gas per riscaldamento = … … 
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- Manutenzione = … … 
- Pulizia = … … 
 

#  Possibili entrate con due modalità di calcolo: 

a) Dati forniti dal Servizio Formazione esterna IEO (dati maggio 2015): 
- Aula A (109 posti) = 1.000 €/giornata 
- Aula B (49 posti) = 500 €/giornata 

      L’auditorium di Cascina Brandezzata prevede 70 posti; l’aula 1 prevede 40 posti; l’aula 2 prevede 
20 posti, l’aula 3 prevede 30 posti. 

b) Considerando il prezzo orientativo di mercato per l’affitto aule arredate  per attività 
didattiche o per riunioni (circa 10 € per m2/giorno): 

- Auditorium (88 m2) = 880 € 
- Aula 1 (58 m2) = 580 € 
- Aula2 (32 m2) = 320 € 
- Aula 3 (39 m2) = 390 € 
 

  Come presentato ieri, la sezione IEO Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica (3 annualità per tutto 
l’anno) necessita di 3 aule + 3 locali per uffici/segreteria.      L’impegno di aule in affitto per 
corsi/riunioni/convegni di interesse IEO (es: IEO Education) è consistente come risulta dal seguente 
report ricavato dal “calendario prenotazioni aule di Cascina Brandezzata” nel periodo gennaio-giugno 
2018.     

PRENOTAZIONI AULE CASCINA BRANDEZZATA GENNAIO/GIUGNO 2018: 
… … … 

A titolo di esempio, alcune schede relative al calendario di una prenotazione giornaliera (26.9.18) e di 
due prenotazioni settimanali (7-11.5.18 e 4-8.6.18): 
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   Ricordo infine che nelle prossime settimane Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà decidere se prevedere 
nel programma dei prossimi Corsi per Assistenti familiari (inizio autunno 2018) un mese di tirocinio 
professionalizzante in Strutture convenzionate oppure se rinunciare limitandosi solo a lezioni e 
esercitazioni nell’auditorium di Cascina Brandezzata evitando così di eseguire esami e visite 
necessarie per la certificazione di idoneità sanitaria (necessaria per consentire la frequenza dei 
periodi di tirocinio). 

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.    Cordialmente 

bruno andreoni 

 

 

   Per approfondire gli argomenti di maggiore rilevanza (in particolare “Day Hospice/Long 
Day”, “Accordo per l’idoneità sanitaria degli Studenti del Corso per Assistenti familiari”, 
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“Accordo per la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata”, “Normative della Sicurezza da 
applicare nel Lotto 3 della cascina), Fondazione Lu.V.I. Onlus ha chiesto un ulteriore incontro 
con l’Amministrazione IEO che si è svolto giovedì 2 agosto 2018.    Si sintetizzano gli 
argomenti discussi: 

1) Progetto Day Hospice/Long Day 

#  Primo ciclo previsto nella primavera 2019 (marzo, aprile, maggio, giugno): 

- Day Hospice con attività cliniche in IEO 
- Long day con attività socializzanti nel lotto 3 di Cascina Brandezzata 

#  Selezione di alcuni Pazienti che vivono a domicilio con malattie oncologiche avanzate, inguaribili, 
con prognosi infausta: domanda da presentare al Centro di ascolto Cascina Brandezzata mediante 
compilazione di un modulo specifico.    Successiva selezione da parte di una Commissione con 3 
membri identificati dal Comitato Organizzatore. 

#  Riunione organizzativa; venerdì 14 settembre 2018 (ore 10.00) in Cascina Brandezzata cui saranno 
invitati I Referenti di tutte le U.O. adrenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale; alcuni Esperti clinici e Referenti Direzioni sanitarie di 
IEO, Policlinico, H S. Paolo, Vidas; alcuni Medici di famiglia interessati; alcune Organizzazioni del 
Terzo Settore operative nel settore assistenziale.   E’ prevista la seguente agenda:  

- Fattibilità e sostenibilità economica del progetto (in particolare relativo al Laboratorio 
socializzante Long Day in Cascina Brandezzata) 

- Domanda di partecipazione con modulo da compilare da parte dei candidati 
- Selezione delle domande da parte di una Commissione di valutazione 
- Nomina 3 membri della Commissione 
- Pubblicizzazione 

#  Pubblicizzazione nel sito www.fondazioneluvi.org e nei siti dei Soggetti che aderiscono.     
Comunicazione ad ATS città metropolitana milanese e a Comune di Milano. 

#  Copertura costi Long Day in Cascina Brandezzata con fondi di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

#  Il programma con calendario del laboratorio Long Day in Cascina Brandezzata sarà pubblicato nel 
sito web entro novembre 2018.     Le domande potranno essere presentate entro gennaio 2019. 

   Il Direttore Amministrativo, non essendo previsti oneri aggiuntivi per l’Istituto Europeo di 
Oncologia, esprime parere favorevole mentre il Direttore Sanitario si riserva di approfondire meglio 
l’argomento in attesa della riunione del Comitato Organizzatore prevista per venerdì 14 settembre. 

2) Accordo idoneità sanitaria Studenti Corso per Assistenti familiari  

    Fondazione Lu.V.I. Onlus chiede che il costo per garantire il rilascio delle certificazioni di idoneità 
sanitaria per gli Studenti dei Corsi di formazione per Assistenti familiari (da parte del Medico 
competente IEO) siano inferiori a quanto proposto dal Servizio Medicina del Lavoro dell’H S. Paolo 
(3.295 € per 20 Studenti = circa 165 € a persona).    Lu.V.I. Onlus propone a IEO un costo di circa 100 
€ per Studente.   Se ci sarà disponibilità da parte di IEO, Luca Pase (medico competente IEO) 
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potrebbe partecipare alla riunione dei Docenti / Tutors delle sedi di tirocinio convocata per martedì 
11 settembre (ore 17.00) in Cascina Brandezzata. 

3) Accordo per la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata 

Si confermano i due scenari: 

- IEO partecipa alla gestione con la copertura (parziale o totale) dei relativi costi.   In tal caso 
l’utilizzo delle aule potrebbe essere gratuito (o a costi simbolici) sia per il Corso di Laurea in 
Infermieristica, sia per Corsi/Convegni/Riunioni di interesse IEO. 

- Gestione esclusivamente a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus: in tal caso sarà richiesto un 
canone annuale per le aule e i locali del Corso di laurea e un affitto per l’utilizzo delle aule 
per i Corsi/Convegni/Riunioni di interesse IEO.   Le tariffe orientative sono state segnalate al 
dott. Leoni con la E-mail 10.7.18. 

   Si conferma che nel mese di settembre si dovrebbe svolgere un incontro con l’Amministrazione 
UNIMI (nuovo Rettore e Direttore Divisione Affari legali) in cui sarà dichiarato che Fondazione Lu.V.I. 
Onlus potrebbe non rinnovare il contratto di concessione in comodato d’uso. 
 
4) Convegno “Fragilità e Territorio” (6.10.18) 

   Si informa che sabato 6 ottobre 2018 si svolgerà, nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina 
Brandezzata, il Convegno “Fragilità e Territorio” cui sono stati invitati il dott. Carlo Buora e l’ing. 
Mauro Melis.   In quella occasione Fondazione Lu.V.I. Onlus presenterà il progetto di Laboratorio 
Long Day socializzante per Pazienti con malattie avanzate, inguaribili, con prognosi infausta che 
vivono a domicilio con autonomia tale da consentire esami di controllo, visite specialistiche e 
trattamenti palliativi presso il proprio Ospedale di riferimento. 

5) Risoluzione criticità normative sulla Sicurezza 

    Si evidenzia che il lotto 3 non è ancora a norma rispetto alle normative previste nel D.Lgs. 81/2008 
per cui Fondazione Lu.V.I. Onlus intende risolvere il problema o coinvolgendo un consulente (con 
costo a proprio carico) oppure chiedendo un impegno del Responsabile della Sicurezza IEO (anche 
considerando che nel lotto 3 di Cascina Brandezzata sono presenti 6 Lavoratori dipendenti IEO, oltre 
agli Studenti della sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica).    Il Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus informa che contatterà il Responsabile della Sicurezza IEO perché valuti come 
intervenire. 

 

 

 

 

 



627 
 

 

c) Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 

  In data 25 maggio 2018, le criticità nel rapporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus con Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico sono così sintetizzabili: 

• Da oltre un anno siamo in attesa di firmare un contratto di concessione in comodato d’uso 
del terreno incolto sito a nord della cascina (trasformato in giardino fiorito con un costo di 
oltre 30.000 €).   Attualmente per completare i lavori sarebbe necessario pagare alcune 
ulteriori fatture (manutenzione giardino; rimozione materiali dopo bonifica). 

• Continua il rapporto conflittuale con l’attuale gestore dell’Hospice senza prospettive di 
collaborazione nonostante la presenza in Hospice di alcuni Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus. 

• Sicurezza della cascina (sistema di video-sorveglianza inattivo nonostante diverse richieste 
inoltrate da Fondazione Lu.V.I. Onlus). 

   Recentemente è emersa una ulteriore criticità che potrebbe compromettere ulteriormente 
l’attuale difficile rapporto tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico.    
In base ad un accordo precedentemente condiviso, Fondazione Lu.V.I. Onlus si è impegnata a 
sistemare il terreno incolto e abbandonato sito a nord della cascina per farne un “giardino fiorito” 
usufruibile da tutti coloro che sono presenti in Cascina Brandezzata (Pazienti, Familiari e Personale 
socio sanitario dell’Hospice; Studenti e Docenti sia del Corso di Laurea in Infermieristica, sia dei Corsi 
di formazione per Assistenti familiari, sia del Master universitario in Cure palliative, sia dei Corsi / 
Riunioni / Convegni di interesse IEO che si svolgono nel lotto 3 della cascina).     Il “giardino fiorito” 
avrebbe anche potuto essere aperto di giorno ai Cittadini milanesi (con particolare facilità di accesso 
grazie anche alla presenza di una pista ciclabile che corre lungo la viabilistica di via Ripamonti). 

   Dopo approvazione di un preventivo per la sistemazione del terreno incolto a giardino fiorito 
proposto dalla Cooperativa sociale Cascina Bollate (di seguito la relativa fattura emersa dopo 
realizzazione del giardino), Fondazione Lu.V.I. Onlus ha assicurato anche la relativa manutenzione 
ordinaria (di seguito il preventivo di Cooperativa Cascina Bollate di cui Fondazione Lu.V.I. ha già 
pagato la “manutenzione del mese di maggio 2018”).    Naturalmente l’impegno economico di oltre 
30.000 € è stato sostenuto da Fondazione Lu.V.I. Onlus nella fiducia che il terreno sarebbe stato 
concesso in comodato d’uso a Lu.V.I. Onlus da parte del proprietario Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico.   L’avvio della procedura per arrivare all’atto notarile di concessione in comodato d’uso è 
avvenuto nella primavera 2017.   Dopo 15 mesi, nonostante numerosi solleciti, Fondazione Lu.V.I. 
Onlus non è ancora di fatto titolata a disporre del terreno per cui i lavori eseguiti potrebbero risultare 
non “autorizzati”. 

   Pertanto in occasione della riunione del Consiglio di giovedì 7 giugno, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha 
deciso di rinunciare a chiedere la stipula del contratto di concessione in comodato d’uso del terreno 
a nord della cascina.   Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico dovrà pertanto decidere come 
sistemare il terreno: 
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a) Prosecuzione nella realizzazione del progetto “giardino fiorito” (come precedentemente 
condiviso) a seguito di un accordo con Cooperativa Cascina Bollate o con altra impresa con 
servizi di giardinaggio. 

b) Nessun intervento oneroso con ritorno dell’area (ahimè) a terreno incolto. 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus si limiterà ad usufruire della strada di accesso al cortile della cascina per 
consentire lo svolgimento delle attività esistenti attualmente nel lotto 3.   Naturalmente Fondazione 
Lu.V.I. Onlus dovrà prendere atto del fallimento di un progetto ritenuto importante, con il relativo 
impegno economico in perdita netta. 

Il Consiglio di Fondaione Lu.V.I. Onlus ha esaminato la seguente documentazione: 

a) Preventivi/Fatture emesse da Cooperativa sociale Cascina Bollate. 
b) E-mail relative al percorso per giungere alla stipula di un atto notarile di concessione in 

comodato d’uso del terreno sito a nord della cascina. 

 

Fatture 2017 di  Cooperativa Cascina Bollate per i lavori di sistemazione a giardino fiorito 

A: Fondazione Lu.V.I. Onlus 
Milano, 30 giugno 2017 
    Per Cascina Brandezzata,Via Ripamonti 428 
Diserbo ripetuto, doppia livellatura del terreno, sentieri calcestre, 
doppia fresatura con interrasassi, semina di prato stabile e prato fiorito, 
piantumazione noccioli, salici e piante erbacee 18.956,00 € 
Fornitura piante (corylus avellana e salix alba) 1.800,00 € 
Formazione impianto irriguo 4.600,00 € 
25.256,00 € 
Non compreso nel preventivo del 16 novembre 2016: 
Fornitura semi per prato fiorito (1,10 al mq per 400 mq circa) 4.400,00 € 
Lavori straordinari (pulizia area abeti) 730,00 € 
30.386,00 € 
 

A: Fondazione Lu.V.I. Onlus 
Milano, 28 dicembre 2017 
FATTURA 107/2017 
Manutenzione ordinaria giardino Via Ripamonti, Fondazione Lu.V.I. da giugno a novembre 2017 
(consuntivo a seguire) 
Imponibile 1.214,00 € 
Iva 22% 267,08 € 
Totale 1.481,08 € 
 

 

 

Alcune E-mail relative al contratto di concessione in comodato d’uso del terreno 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 21 aprile 2018 16:21 
A: 'Angela Vita' <angela.vita@policlinico.mi.it> 
Cc: 'arrigo andreoni’; 'Marco Brugnara'  
Oggetto: R: convenzione 

Gent. dott.sa Vita, 



629 
 

    ieri ho firmato la documentazione del frazionamento catastale (consegnatomi dall’arch. Brugnara e già firmato da 
Fondazione Sviluppo). 

   Ci auguriamo pertanto che presto si possa procedere a concludere la procedura di cessione in comodato d’uso del terreno 
sito a nord della cascina, a Fondazione Lu.V.I. Onlus da parte di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico. 

   Ci faccia sapere. 

Grazie    bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 31 marzo 2018 16:16 
A: 'Angela Vita' 
Cc: Arrigo Andreoni 
Oggetto: I: convenzione 

Gent. dott.sa Vita, 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus ha deciso di pagare la fattura per la manutenzione del giardino fiorito, nonostante che non 
dovrebbe avere titolo per effettuare il pagamento.   E’ evidente che se nel mese di aprile la Cooperativa, che ha realizzato 
l’anno scorso l’intervento, non procedesse ai necessari lavori di manutenzione, si rischierebbe di vanificare quanto già 
realizzato nel 2017 con un impegno economico di oltre 30.000 €.   Ci auguriamo di non dovere pentirci per questa nostra 
decisione. 

Cordialmente    bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 13 marzo 2018 12:58 
A: 'Angela Vita' <angela.vita@policlinico.mi.it> 
Cc: 'Arrigo Andreoni'  
Oggetto: R: convenzione 

 Gent. dott.sa Vita,      mi scusi se sono stato insistente, ma la mia preoccupazione riguarda il pagamento delle fatture 
allegate che Fondazione Lu.V.I. Onlus effettuerà non appena sarà siglato l’atto di concessione in comodato d’uso (prima di 
allora non ne avremmo titolo).   Purtroppo se la manutenzione del giardino non dovesse essere effettuata, tutto quanto 
fatto precedentemente rischia di rimanere “vanificato”. 

Cordialmente   bruno andreoni 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 11 gennaio 2018 10:54 
A: 'Angela Vita' 
Cc: maria.bottanelli@policlinico.mi.it; 'Segreteria FSCG'; direzioneamministrativa@policlinico.mi.it; 'Arrigo Andreoni'; 'Blasucci' 
Oggetto: Convenzione 

Gent. dott.sa Vita, 

   ci proponga un paio di date per l’eventuale incontro.   Per ora non effettueremo i pagamenti di alcune fatture relative alla 
manutenzione del giardino fiorito e alla rimozione di materiali obsoleti depositati nel terreno a suo tempo incolto, di cui 
dobbiamo ancora definire l’eventuale assegnazione in comodato d’uso a Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Mi contatti pure telefonicamente.   Cordialmente   bruno andreoni 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Da: Angela Vita [mailto:angela.vita@policlinico.mi.it]  
Inviato: giovedì 11 gennaio 2018 08:49 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: maria.bottanelli@policlinico.mi.it; 'Segreteria FSCG' <segreteria@fondazionesviluppocagranda.it>; 
direzioneamministrativa@policlinico.mi.it 
Oggetto: R: richiesta uso spazi per formazione 

Gentile professore, 

   In merito alla questione, che peraltro ero convinta di riuscire a chiudere entro l’aprile scorso, su indicazione del direttore 
amministrativo, sto verificando con Fondazione Sviluppo la possibilità di effettuare nuovo rilievo per identificare le aree 
che, a quanto pare, di fatto sono inserite nel giardino ma risultano ancora in capo agli agricoltori limitrofi. 

   Credo che poi sarà opportuno incontrarci per definire anche le altre questioni quali: la competenza degli oneri di 
manutenzione della strada. 

   Spero di contattarLa quanto prima. 

Cordiali saluti      Angela Vita 

Affari Generali e Legali, Convenzioni  (Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico) 

 

 

   Si riportano alcune slide presentate in occasione della riunione del Consiglio di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus di giovedì 7 giugno: 

   

   In data 8 giugno, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha inviato la seguente E-mail alla 
Amministrazione di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 8 giugno 2018 09:28 
A: 'simona.giroldi@policlinico.mi.it' <simona.giroldi@policlinico.mi.it> 
Cc: 'Arrigo Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Richiesta di incontro 

Gent. dott.sa Giroldi, 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus chiede un incontro con la Amministrazione di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico per 
approfondire i seguenti argomenti: 
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a) Contratto di concessione in comodato d’uso del terreno sito a nord della cascina. 
b) Risoluzione di alcune criticità (riattivazione sistema di video-sorveglianza per la Sicurezza; regole condivise per le 

donazioni dei familiari di Pazienti ricoverati; attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus all’interno 
dell’Hospice). 

c) Eventuale collaborazione nella realizzazione del progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata nella Rete 
socio-sanitaria locale. 

 

   Avremmo piacere che ci fossero proposte 2 date di vostra disponibilità a partire da lunedì 25 giugno, in modo che si possa 
scegliere quella a tutti più opportuna.              Cordialmente    Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 
 
    In data 12.6.18, come proposto dal Consiglio nella riunione di giovedì 7 giugno, è stata 
inviata la seguente lettera: 
 

 
   Si riporta di seguito un’ultima E-mail di Cooperativa sociale Cascina Bollate in cui si segnala 
la disponibilità a dare ogni informazione necessaria per garantire la manutenzione del 
terreno trasformato in “giardino fiorito” con relativo impianto di irrigazione: 

Da: Cascina Bollate <info@cascinabollate.org>  
Inviato: martedì 19 giugno 2018 18:26 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: simona.giroldi@policlinico.mi.it; info@cascinabollate.org 
Oggetto: Re: I: Cascina Brandezzata 

Gentile professor Andreoni,  



632 
 

    Le confermo che il sopralluogo di oggi ha rilevato la necessità di una manutenzione mensile del prato fiorito e delle zone 
circondate dai noccioli e tenute a prato tradizionale.   Nello sfalcio andranno preservate le macchie di specie fiorite piantate 
per garantire un valore estetico in piena estate finita no all’autunno.  

   Sono naturalmente a disposizione dei destinatari di questa mail per proseguire nel lavoro di manutenzione del giardino 
adiacente alla Fondazione Lu.V.I. e nel caso venisse affidato ad altri manutentori, sarei lieta di passare ‘le consegne’ e le 
conoscenze colturali rispetto alle piante utilizzate (potature, taglio del fiore appassito per stimolare la rifiorenza etc), non 
usuali.  

Resto in attesa di un cenno di riscontro.    Cordialità    dr.ssa Susanna Magistretti (Cascina Bollate Onlus) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il giorno 19 giu 2018, alle ore 15:16, <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  ha scritto: 

Gent. dott.sa Giroldi,     

      oggi Cooperativa sociale Cascina Bollate ha effettuato il suo ultimo intervento con fattura intestata a Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.      Per la successiva gestione del giardino fiorito con il suo impianto di irrigazione siamo a disposizione per 
trasmettere le informazioni necessarie per la futura conduzione. 

      Metto in cc Cooperativa Cascina Bollate qualora vogliate coinvolgerla nella futura manutenzione. 

A disposizione per eventuali chiarimenti. 

   Cordialmente     bruno andreoni  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   A seguito delle ripetute richieste per un incontro di chiarimento, la Presidenza di Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico ha fissato la data della riunione per lunedì 29 luglio presso la sede di 
via Francesco Sforza (un report di questo incontro sarà successivamente presentato). 
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4. Eventi di interesse per Fondazione Lu.V.I. 
Onlus 

 
a)  Convegno “Scopri il sociale che anima il territorio” 

   Sabato 24 marzo, si è svolto nella sede del Municipio 5 (via Tibaldi 41) il Convegno “Scopri 
il sociale che anima il territorio” di cui di seguito si riporta la locandina: 

 

 

      Una breve sintesi del Convegno cui ha partecipato in modo attivo Fondazione Lu.V.I. 
Onlus è inserita nel paragrafo 7 del capitolo 31.    Durante il Convegno è stato proiettato un 
video che evidenzia la ricchezza della rete socio-sanitaria presente nell’area sud di Milano e 
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in particolare nella zona 5.   Per iniziativa del Tavolo territoriale del Municipio 5 è stata anche 
distribuita la Guida sociale con la presentazione dei Servizi pubblici e del Terzo Settore che 
operano nel territorio per la presa in carico dei Cittadini fragili. 

(il video e la guida sono scaricabili dal sito del Municipio alla pagina 
http://www.comune.milano.it/wps/portal/poc?urile=wcm%3Apath%3AIST_IT_ContentLibrary/SA_SiteContent/
SEGUI_AMMINISTRAZIONE/GOVERNO/Municipi/municipio_5/servizi_municipio/guida_sociale_municipio_5). 

 

b) Le Camminate della solidarietà 
   Nel Territorio area sud di Milano (zona 4-5-6) si trova il Parco agricolo sud in una 

campagna tipicamente lombarda con numerose Cascine che rappresentano un patrimonio 
che dovrebbe essere valorizzato per i Cittadini milanesi (alcune cascine sono abbandonate, 
altre sono operative come Fattorie con contadini che coltivano la terra e che allevano gli 
animali nelle stalle, altre sono state ristrutturate come Cascina Brandezzata e come Casa 
Chiaravalle).   Ma nell’area sud di Milano ci sono altre realtà che potrebbero essere scoperte 
anche grazie alle numerose camminate e manifestazioni finalizzate a fare conoscere il 
Territorio e a sviluppare la Cultura della Accoglienza e della Solidarietà. 

Il Municipio 5 e Fondazione Lu.V.I Onlus hanno promosso la Camminata della Solidarietà 
nel verde del Parco agricolo Sud.   Nella seguente mappa si riporta il percorso: partenza da 
Cascina Brandezzata, sosta in Cascina Gaggioli con visita della fattoria e con giochi nell’aia 
per i bambini, camminata nel verde della campagna (circa 8 km), transito nella frazione di 
Quintosole e ritorno in Cascina Brandezzata con una riflessione seria e divertente 
nell’auditorium Umberto Veronesi (di cui si riportano di seguito alcune slide presentate a un 
numeroso pubblico di Cittadini interessati e partecipi).    Il clima è stato reso gioioso da 
diversi Clown di una associazione di Volontari (“Sorridimi”).   L’evento si è concluso con un 
sobrio pranzo all’aperto nel cortile della cascina.   Di seguito le slide proiettate 
nell’auditorium di Cascina Brandezzata al termine della camminata: 
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   L’Associazione Sorridimi ha chiesto a Fondazione Lu.V.I. Onlus di organizzare un incontro 
di formazione nelle Cure palliative per i propri Volontari: pertanto sabato 30 giugno (ore 
15.00-18.30) si è svolto nell’auditorium di Cascina Brandezzata il seminario di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus per Associazione Sorridimi. 
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c) Open House di Casa Jannacci / Festa di primavera in via 
Ripamonti  

    Domenica 20 maggio i Cittadini milanesi e in particolare i Cittadini di zona 5 
hanno festeggiato in occasione di 2 manifestazioni significative di cui si 
riportano le locandine: 
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d) I progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
 

   Cinque Studenti del Liceo Salvatore Allende (Rebecca, Michela, Ronny, Fabiana e Rya) sono 
stati affidati dalla Tutor della Scuola a Fondazione Lu.V.I. Onlus per un periodo di alternanza 
Scuola Lavoro. 
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    Il progetto formativo prevede una partecipazione alle attività del Laboratorio socializzante 
estivo per Anziani fragili (promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus in collaborazione con 
l’Ufficio di Coordinamento dei Custodi sociali del Comune) e alle attività del Centro di ascolto 
/ orientamento di Cascina Brandezzata (cui accedono Cittadini fragili che vivono nel 
Territorio area sud di Milano). 

   Di seguito una sintesi del progetto formativo di una delle Studentesse: 

Progetto formativo studentessa Michela - Liceo Salvator Allende 

(dal 5 giugno al 31 agosto presso Fondazione Lu.V.I Onlus in Cascina Brandezzata) 

Totale ore previste: 120 (8 ore/settimana di cui 4 il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00).                             
Tutor della Scuola: Mariangela Bilotta.   Tutor aziendale: Cinzia Pellegrini (cinzia.pellegrini@ieo.it).    
Rappresentante legale Lu.V.I. Onlus: Bruno Andreoni (bruno.andreoni@fondazioneluvi.org) 

Job Description 

1) Partecipazione agli incontri previsti del Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili 
che vivono a domicilio in condizioni di relativa solitudine: 
a) Presenza attiva durante le attività ricreative e occupazionali previste nel programma del 

Laboratorio (la studentessa compilerà un diario delle attività osservate ogni mercoledì). 
b) Progetto di Ricerca sociale “La tua storia, il mio futuro”: 

- Preparazione di un questionario da utilizzare in occasione delle interviste individuali con gli 
Anziani del laboratorio. 

- Realizzazione delle interviste individuali. 
- Analisi delle interviste raccolte dal gruppo dei 5 Studenti in alternanza Scuola Lavoro con 

preparazione di un report. 
- Restituzione alla Cittadinanza sia in occasione di un evento aperto al pubblico in cui gli Anzini 

e gli Studenti siano i protagonisti, sia con una pubblicazione di cui gli Anziani e gli Studenti 
siano autori. 

2) Presidio del Centro di ascolto e di orientamento Cascina Brandezzata dei Cittadini fragili e 
dei loro familiari che vivono a domicilio nel territorio area sud di Milano: 

- Iniziale percorso formativo sia per sapere comunicare con le Persone fragili, sia per 
conoscere i Servizi socio-sanitari e le Organizzazioni del Terzo Settore operative nel Territorio 
area sud di Milano (il primo incontro è previsto lunedì 24 giugno, ore 10.00 nella biblioteca 
della cascina). 

- Successivo presidio del Centro di ascolto (con la supervisione della Tutor di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus).   Ognuno dei 5 Studenti a rotazione sarà presente in un giorno lavorativo di 
ogni settimana dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  

Le interviste 

    Finalità delle interviste eseguite individualmente dallo Studente con ogni Anziano del Laboratorio 
socializzante estivo: fare emergere alcuni ricordi, da tempo rimossi, in Persone anziane che hanno 
vissuto esperienze che, adeguatamente interpretate, potrebbero rappresentare riferimenti 
importanti per il futuro di un giovane. 
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    Le interviste saranno analizzate dal gruppo dei 5 Studenti della Scuola Allende insieme ai Tutor in 
modo da preparare una relazione finale. 

   Gli Anziani saranno preparati a sostenere le interviste individuali in occasione di uno dei mercoledì 
di giugno in cui si presenterà loro il Laboratorio dei ricordi dell’estate 2017 in cui il racconto di 
esperienze rimosse del passato aveva permesso di accrescere l’autostima di Cittadini fragili con 
tendenza ad isolarsi, ad autoescludersi e a sentirsi ormai “inutili”.     Nel laboratorio dei ricordi 
dell’estate 2017 erano stati proposti i seguenti argomenti: 

- Il ricordo del cibo 
- Il ricordo del Paese di origine 
- Il ricordo del primo bacio 
- Il ricordo della mamma 
- Il ricordo della guerra 
- Un ricordo personale significativo 

Fac simile di Intervista strutturata 

Perché voglio intervistarti ?   Per conoscere te e la tua storia che forse potrebbe aiutarmi a 
costruire il mio futuro. 

     Puoi raccontarmi i tuoi ricordi ora o, qualora tu preferisca riflettere, nella prossima nostra 
intervista. 

1) Ti ricordi il sapore e il piacere del cibo quando eri bambino o ragazzo ? 
2) Ti ricordi il tuo paese di origine 
3) Ti ricordi il primo bacio 
4) Raccontami qualcosa della tua mamma 
5) Ti ricordi un episodio durante la guerra 
6) Raccontami un tuo ricordo particolarmente significativo di quando eri giovane 
7) Secondo te, quando si incomincia a invecchiare ?    Quando ti sei accorto che “stavi 

rallentando” ? 
8) Invecchiare è una “grazia” o una “disgrazia” ? 
9) Che cosa per te era importante quando eri ragazzo e quando eri giovane adulto ?    Che cosa 

è ora importante per te ? 
10) Quali desideri hai per il tuo futuro ? 
11) Che cosa vorresti che ricordassero di te i tuoi figli, i tuoi nipoti, i tuoi amici ? 
12) Se tu dovessi tornare ragazzo, che cosa non rifaresti ?   Che cosa vorresti fare o rifare ? 
13) Che cosa mi suggerisci di fare nel mio futuro ?  (sono convinto che tu, con la tua esperienza, 

puoi aiutarmi) 
14) Raccontami liberamente qualcosa della tua storia (di ieri, di oggi) o di quello che immagini 

possa essere il tuo futuro ? 
15) Dovendo preparare una relazione per il mio progetto di “alternanza Scuola Lavoro”, mi puoi 

aiutare?      Quando dovrò presentarla, saresti disponibile ad essere presente con me? 

 

   Ronny (studente del Liceo Allende assegnato a Fondazione Lu.V.I. Onlus) ha prodotto un video che 
documenta l’attività del Laboratorio socializzante per Anziani fragili cui ha partecipato insieme agli 



641 
 

altri Studenti in alternanza Scuola Lavoro.   Il video è pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org alla 
pagina https://www.fondazioneluvi.org/video/. 

 

   Di seguito la traccia della riunione organizzativa di presentazione e di ristrutturazione del Centro di 
ascolto Cascina Brandezzata cui sono stati invitati i 5 Studenti in Alternanza Scuola Lavoro (25.6.18, 
ore 9.30): 

Il Centro di ascolto e orientamento Cascina Brandezzata 

   Il Centro di ascolto Cascina Brandezzata è stato attivato nel dicembre 2015 con un Ufficio aperto al 
pubblico dalle 9.30 alle 12.30 di tutti i giorni feriali.    

   Si propone una radicale ristrutturazione con un modello organizzativo più efficace e più efficiente 
con i seguenti obiettivi: 

a) Dare risposte adeguate e tempestive a tutte le richieste presentate allo sportello aperto al 
pubblico e a tutti i contatti telefonici di Persone fragili (con i loro Familiari). 

b) Documentare una attività che corrisponda ai requisiti richiesti dal progetto WeMi Center del 
Comune di Milano in modo che nel prossimo autunno il Centro di ascolto Cascina 
Brandezzata possa essere riconosciuto come “spazio periferico WeMi”. 

c) Dare risposte appropriate alla richiesta di un Assistente familiare formato, corrispondente al 
bisogno dei Pazienti e delle loro Famiglie. 

   Il modello organizzativo dovrebbe prevedere: 

• Sportello aperto al pubblico per almeno 15 ore alla settimana (requisito richiesto per essere 
riconosciuti come “spazio periferico WeMi”).    Si propone: apertura tutti i giorni non festivi 
(dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30); turnistica che preveda la presenza sempre di un 
Operatore che accolga le richieste, le registri e, qualora opportuno, dia una risposta 
adeguata.    Al di fuori della fascia oraria di apertura dello sportello aperto al pubblico, 
presenza di un numero telefonico fisso e di un numero verde (800 89.45.61) con segreteria 
telefonica che venga consultato almeno una volta al giorno dalla Coordinatrice del Centro di 
ascolto. 

• Gli Operatori del 1° livello del Centro di ascolto (“Front Office”) dovranno essere 
adeguatamente formati in modo che possano essere date risposte adeguate e uniformi.    Gli 
Operatori del 1° livello saranno supervisionati dalla Coordinatrice del Centro di ascolto 
(Cinzia Pellegrini nel ruolo di Infermiera Case Manager). 

• Procedure strutturate: è previsto un primo livello di ascolto (Front Office), un secondo livello 
nei casi più complessi (con Consulenti interni che rispondono direttamente al Cittadino 
richiedente o con i quali è possibile prenotare un colloquio in un orario condiviso), sino alla 
possibilità di indirizzare il richiedente a Servizi pubblici e del Terzo Settore presenti nella 
Rete oppure a Consulenti esterni, ove necessario e opportuno. 

• Modalità uniforme di registrazione dei contatti: oltre ai dati anagrafici nel rispetto della 
privacy (tutela dati personali e sensibili), sintetica descrizione della richiesta, dei bisogni 
espressi e della risposta fornita dal Centro.  A titolo di esempio, di seguito si riporta una 
scheda compilata correttamente: 
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      Data Base Assistenti familiari da noi certificati stratificati in base al livello di competenza.  Di 
seguito un fac simile di scheda che descrive il profilo di ogni Assistente familiare registrato nel DB: 

 

Profilo Assistenti familiari (Data Base Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

Anagrafica 

#  Cognome Nome: … …     #  Data di nascita: …    #  Nazionalità: …   #  Domicilio: …   #  Patente:  Sì       No 

#  Telefono: … …   #  E-mail: …   #  Domicilio: … …  

#  Modalità contatto:  Telefono      Sms     Whatsapp     E-mail     Centro ascolto Lu.V.I.   

# Stato di famiglia: vive da solo/a;   con coniuge;   con figli (n°: …);    con genitori;   con altri parenti;  con conoscenti   

Competenze (5=ottimo; 4=buono; 3=discreto; 2= sufficiente; 1=scarso) 

#  Conoscenza italiano (da 1 a 5): …   #  Conoscenza inglese (da 1 a 5): …   #  Conoscenza altre lingue: … … … 

#  Carattere e capacità relazionale (da 1 a 5): … 

#  Competenze professionali:   Sorveglianza e compagnia in casa   Igiene della Persona    Aiuto nel lavarsi e 
vestirsi     Preparazione e somministrazione pasti    Accompagnamento fuori casa    Movimentazione (nel letto se 
Persona allettata; dal letto alla carrozzina e viceversa)   Controllo assunzione farmaci    Gestione Pazienti 
complessi (rilevazione parametri, gestione allarmi apparecchiature elettro-medicali, gestione stomie, 
comunicazione con Pz. Con malattie neurologiche avanzate, sorveglianza Pz. con malattie psichiatriche, …)   

Disponibilità 

#  Lavoro solo di giorno   #  Lavoro sera    #  Lavoro notte    #  Lavoro week end   #  Trasferte (accompagnamento 
in vacanza):  Sì    No   

#  Compenso orario minimo.    Lavoro occasionale: da 8 €/h in su.  Lavoro part time: da 7 €/h.  Lavoro full time: 
da 7 €/h.  Lavoro con convivenza: da 860 €/mese. 
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#  Altri attuali impegni lavorativi:  No        Sì: … … 

Formazione 

#  Titolo di studio: … …  #  Diploma OSS/ASA:   No    Sì    #  Corso Assistenti familiari: No    Sì   

#  Durata Corso Assistenti familiari: … ore 

Pregresse esperienze lavorative (breve descrizione): … … 

Referenze (feed back Famiglie, se disponibile)   #  Valutazione complessiva (da 1 a 5): …   #  Conoscenza 
italiano (da 1 a 5): …  #  Competenza relazionale (da 1 a 5): …  #  Competenze professionali: Cura della Persona  
da 1 a 5): …   Gestione Pazienti complessi (da 1 a 5): …   Cura della casa (da 1 a 5): …    #  Competenza nella 
gestione di un neonato: …   #  Competenza nella gestione di un bambino (età < 6 anni): …   #  Competenza nella 
gestione di un ragazzo (età tra 6 e 14 anni): …   #  Competenza nella gestione disabilità motoria: …   #  
Competenza nella gestione disabilità cognitiva: … 

Consenso all’utilizzo dei dati:  No    Sì, firma: … 

Consenso inserimento di una foto (formato tessera): No     Sì, firma: … 

 

• Pubblicizzazione Centro di ascolto con modalità di accesso (nel sito www.fondazioneluvi.org). 
• Materiale consultabile nel faldone “Centro di ascolto” presente in biblioteca e on line in 

Internet: 
- Carta Servizi sociali Comune di Milano 
- Guida sociale Municipio 5 
- Indirizzi Internet: https://www.fondazioneluvi.org/centro-di-ascolto/ ; https://www.ats-

milano.it/portale ; http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale ; 
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it ; http://wemi.milano.it/servizi-domiciliari/   

 

 

 

   Il progetto di alternanza Scuola Lavoro dei 5 Studenti potrebbe essere così sintetizzato: “La tua 
storia, il mio futuro”.  Il dialogo intergenerazionale arricchisce il giovane Studente che riceve 
stimoli per meglio definire il suo futuro percorso di studi e il suo futuro indirizzo lavorativo (ad 
esempio nell’ambito delle Imprese sociali).   L’ascolto delle esperienze vissute in passato 
dall’Anziano apre nuove prospettive per il Giovane mentre l’Anziano ritrova ancora un senso per 
il suo futuro grazie al contatto e al dialogo con il Giovane Studente.  

    Di seguito una brochure preparata dalla Tutor di Fondazione Lu.V.I. Onlus relativa a una 
giornata del Laboratorio socializzante trascorsa il 20 giugno presso cascina Gaggioli (sita 300 
metri da Cascina Brandezzata) con la partecipazione attiva dei 5 Studenti della Scuola Allende:     
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Mercoledì 20 giugno 2018 in Cascina Gaggioli 

   Il nostro gruppo di anziani e studenti oggi si è recato alla Cascina Gaggioli; si sono unite al gruppo per 
aiutare nell’organizzazione anche Cristina e Toure (studentessa dell’11° Corso di formazione per 
Assistenti Familiari). 

   La giornata molto soleggiata era accompagnata da una leggera brezza che ha permesso a tutti di 
rimanere all’aperto con piacere. Tutti gli Studenti (nell’ambito di progetti di alternanza Scuola Lavoro) 
erano presenti ed hanno accolto gli anziani all’arrivo in Cascina offrendo una bevanda fresca preparata 
da Cecilia (gestore di Cascina Gaggioli). 

      Successivamente gli Studenti hanno individuato il gruppo di anziani a loro affidato (i gruppi sono 
suddivisi per colore) mentre a loro volta gli anziani hanno cercato di individuare lo studente incaricato 
di accompagnare il proprio gruppo.  Tutti si sono così accomodati nel porticato della cascina   dove 
erano già pronte delle sedie disposte in cerchio per iniziare l’attività di Yoga con Viviana.   
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   Al termine degli esercizi un aperitivo conviviale all’aperto coi prodotti tipici della cascina sono stati a 
tutti offerti dal gestore (Cecilia).  
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   A sorpresa ci ha raggiunto Romano (Anziano fragile che aveva partecipato al Laboratorio 
socializzante della estate 2017) ancora un po’ debilitato in seguito a una frattura di femore avvenuta 
alcuni mesi fa, ma in netta ripresa da quando recentemente è rientrato al domicilio.  Romano è arrivato 
accompagnato dal suo Badante Massimo perchè ora deve essere supportato nelle piccole attività di 
vita quotidiana anche per consentire alla moglie sua Care giver di continuare a lavorare: questa 
decisione è stata comunque una scelta obbligata in quanto Romano non può rimanere solo.  

 

 

                                                

   Alle ore 11.00 una guida esperta ci ha accompagnati nel percorso di scoperta della Gaggioli: abbiamo 
iniziato dalle stalle con allevamento di un centinaio di mucche di razza con i vitelli, i vitelloni e un paio 
di tori.   I forti odori hanno turbato gli studenti provocando risate tra gli anziani; viceversa in quest’ultimi 
hanno risvegliato i ricordi sopiti della loro infanzia.  Molti anziani hanno ricordato che una cascina è 
stato il luogo principale in cui tutti hanno vissuto da bambini e da ragazzi, per cui si muovevano con 
disinvoltura quasi fossero nel loro ambiente naturale; qualcuno ha dimenticato il bastone che 
normalmente utilizza come appoggio per la mobilizzazione nella quotidianità, come dimenticandosi di 
un dolore quotidiano che si fatica a sostenere. Il clima giocoso e gioioso ha accompagnato tutto il 
percorso della visita. 
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Rispolverati gesti dimenticati come dar da mangiare 
alle mucche, Raffaele e Franca hanno rivissuto la loro 
esperienza con tenerezza e nostalgia. 

 

  

        Rebecca, studentessa liceo “Allende”  responsabile gruppo ROSSI, è attenta a coordinare il suo 
gruppo. 

           Romano è interessato ad ascoltare la spiegazione sull’allevamento di mucche nutrite con mangime 
biologico.  

Maria e Valide: “ Che bello stare qua” (empatia dei luoghi). 
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                “Competenze naturali 
adattate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         “Se ti fanno male le gambe, cammina col cuore”.      
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         Ronny, Rebecca, Michela (studenti Liceo Salvatore Allende in Alternanza Scuola Lavoro) insieme 
a Giusy (partecipante al Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili).  

                            

      

 

                                                                                                                           Sfida a bocce tra Domenico e 
Mario. 
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ore 12.30: il pranzo socializzante 

 

    

 

 

 

e) Il progetto di ristrutturazione di Cascina Sella Nuova  
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    Cascina Sella Nuova è una antica Cascina lombarda che si trova da tempo abbandonata 
alla periferia della zona 7 di Milano (via Sella Nuova nel quartiere di Baggio).   Un gruppo di 
Soggetti, interessati a rivalorizzare la cascina mediante una ristrutturazione che consenta lo 
svolgimento di diverse attività con significato sociale nel Territorio locale, hanno elaborato 
un progetto che verrà presentato in un prossimo Bando in fase di pubblicazione da parte del 
Comune di Milano. 

 Di seguito una planimetria schematica della cascina: 

 

 

 
 
 

  Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe collaborare in quanto interessata a promuovere, in 
Cascina Sella Nuova, le seguenti attività di cui è stata acquisita una esperienza operativa 
concreta in Cascina Brandezzata: 

- Laboratori socializzanti per Cittadini fragili che vivono a domicilio in solitudine 
(Anziani fragili, Pazienti con gravi malattie in stadio avanzato, …). 
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- Corsi di formazione per Assistenti familiari anche per facilitare l’inserimento 
lavorativo con contratti regolari / Corsi per operatori socio-sanitari per un approccio 
palliativo alle fragilità psico-fisico-sociali. 

- Coinvolgimento di Studenti in alternanza Scuola Lavoro 

- Eventi culturali per Cittadini milanesi in particolare che vivono nella zona 7 di Milano. 

 

   Le cascine site nella periferia di Milano sono un patrimonio che potrebbe essere meglio 
valorizzato se ristrutturate per lo svolgimento di attività con finalità sociale.   Nella immagine 
seguente si evidenziano alcune cascine che potrebbero mettersi in rete alla periferia di 
Milano con grande vantaggio per le fasce più fragili della Cittadinanza milanese: 
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f)  Elezione del nuovo Rettore 
   Nel mese di giugno 2018 era previsto che si svolgessero le elezioni del nuovo Rettore 

dell’Università degli Studi di Milano (si erano candidati 3 Docenti).       L’esito della 
elezione potrebbe essere importante per Fondazione Lu.V.I. Onlus considerate alcune 
difficoltà e incomprensioni incontrate con il precedente Rettore Gianluca Vago che hanno 
interferito negativamente nello sviluppo del progetto Cascina Brandezzata. 

            Il 27-28 giugno si è svolta la votazione di ballottaggio con il seguente risultato: 

- Elio Franzini: 1155 preferenze 
- Giuseppe De Luca: 1140 preferenze 

   Pertanto il prof. Elio Franzini è il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Milano dal 1° 
ottobre 2018 al 30 settembre 2024.     

 

 

 

 

g) Aggiornamento Master e Centro Universitario 
 
 

A) 18° Master di primo livello (per le professioni sanitarie) e 2° Master 
di secondo livello (per i Medici) in Cure palliative (a.a. 2018-2019) 

 
    Bruno Andreoni non è stato coinvolto e neppure informato (nonostante che 
fosse stato il promotore di 15 Master di primo livello e di un Master di secondo 
livello).  Nessuno ha ritenuto opportuno inserirlo nei Comitati Ordinatori cui 
avrebbe potuto dare un contributo per la sua precedente esperienza). 
 
    Si riporta di seguito una E-mail del prof. Francesco Onida in cui annuncia 
l’istituzione del Master di 2° livello in Cure palliative con il relativo Comitato 
Ordinatore: 
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Milano, 14 febbraio 2018  
Gentilissima/o Dottoressa/ Dottore,  
   in qualità di Direttore del Master ed a nome del Comitato Ordinatore desideravo informarla che 
l’Università degli Studi di Milano ha recentemente istituito la Seconda Edizione del Corso Master di 
Secondo livello in Alta formazione e qualificazione in Cure palliative per laureati in Medicina e 
Chirurgia, in ciò attuando le indicazioni previste dalla Legge 38/2010, all’art. 8.  
   Di seguito Le fornisco le informazioni principali segnalando che le iscrizioni sono aperte sino al 
prossimo 1° Marzo 2018.  
   Il Master di 2° Livello, nei suoi 11 Moduli di formazione in aula e di tirocinio presso UCP, Hospice, 
UCP Domiciliari e Strutture Ospedaliere rappresenta una imperdibile occasione di formazione per i 
medici che costituiranno la futura classe dirigente delle Reti Locali di Cure Palliative.  
   La partecipazione e la conclusione positiva del percorso di formazione del Master da parte dello 
studente prevede l’acquisizione di 120 CFU (esonerando dall'acquisizione di crediti ECM per l'intero 
2018 e 2019).  
Le allego la locandina ed elenco di seguito i link utili per chi fosse interessato, pregandoLa di 
diffondere il materiale in modo da consentire la maggior capillarità possibile  
1. Bando di istituzione del Corso Master: http://www.unimi.it/studenti/master/114580.htm  
2. Sito del Corso (in progress) : https://mcp2.ariel.ctu.unimi.it/  
3. Programma: https://mcp2.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/previewarea.aspx?name=115199  
 
   Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi ringrazio per la collaborazione.  
Con i migliori saluti  
Prof. Francesco Onida (Direttore Master di 2° livello) 
 

 

 

 

Le locandine dei due Master con i programmi 
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Direttore del Master:  
Prof. Francesco ONIDA  

Università degli Studi di Milano - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano  

 
Comitato Ordinatore: Augusto Caraceni, Oscar Corli, Vittorio Guardamagna, Massimo Romanò, 
Furio Zucco, Franco Valenza, Gabriella Pravettoni, Vincenzo Silani, Anne Destrebecq, Antonella 

Piga.  
 

Durata: da aprile 2018 ad aprile 2020  
 

Il programma di studi biennale, articolato in 11 moduli, ha l'obiettivo di garantire l'acquisizione di un livello conoscitivo ed 
esperienziale elevato a medici che possiedano già una buona conoscenza ed esperienza nelle attività specifiche della 

Medicina Palliativa. Completando la formazione teorica con quella di "tirocinio tutorato" presso 9 Sedi, scelte fra quelle con 
maggiore esperienza, ogni partecipante al Master potrà accrescere le proprie competenze iniziali in tutti i set assistenziali 

specifici della Rete Locale di Cure Palliative. Il percorso formativo approfondirà tutti gli aspetti nell'ambito delle Cure 
Palliative: storici, normativi, etici, clinici (in campo oncologico e non oncologico), organizzativo-gestionali, psico-relazionali, 

comunicativi, legali, del lavoro in equipe multiprofessionale, del volontariato e della ricerca. Al termine del percorso 
didattico i medici partecipanti al Master saranno in possesso di conoscenze teorico-pratiche uniche in grado di ottimizzare 

la loro attività clinico-assistenziale in equipe dedicata alle persone in fase evolutiva ed avanzata di una malattia inguaribile e 
nel supporto ai loro famigliari, secondo i principi della Medicina Palliativa.  

Programma 

Il programma di studi biennale, articolato in 11 moduli, ha l'obiettivo di garantire l'acquisizione di un livello conoscitivo ed 
esperienziale elevato a medici che possiedano già una buona conoscenza ed esperienza nelle attività specifiche della 
Medicina Palliativa.  
 
Di seguito il programma con calendario del Master con le date confermate e le sedi per tutto il 2018 e inizio del 2019  
 
Si conferma che la giornata di inaugurazione è fissata per il 5 aprile 2018.  
 
MODULO DIDATTICO  
Introduzione alle cure palliative. Storia. Normativa. Bioetica  
Coordinamento: Vittorio Guardamagna, Furio Zucco  
Giornate inaugurali  
Durata: 3 giorni (16 ore)  
Data: 5-6-7 aprile 2018  
Sede: UNIMI Via Festa del Perdono, 7  
 
Giovedì 5 aprile 2018 pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00)  
Presentazione Programma del Master  
Letture magistrali  
Sede: Sala MALLIANI- UNIMI Via Festa del Perdono, 7  
 
Venerdì 6 aprile 2018 (ore 9.00-18.00)  
Sede: Aula crociera studi umanistici - UNIMI Via Festa del Perdono, 7  
 
Sabato 7 aprile 2018 (ore 9.00-13.00)  
Sede: Sala Malliani - UNIMI Via Festa del Perdono, 7  
 
… … … 
 
 
MODULO Conclusivo  
Discussione finale delle Tesi da parte degli Studenti con Commissione di esame  
Coordinamento: Francesco Onida, Massimo Romano,Furio Zucco, Rocco Ditaranto  
Durata: 2 giorni (16 ore)  
Data: da definire tra fine marzo 2020 e inizio aprile 2020  
Sede: UNIMI Via Festa del Perdono, 7  
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Il 18° Master interprofessionale di I livello in Cure palliative è stato attivato anche per l'anno 
accademico 2017/18. Il bando e le informazioni generali sono disponibili qui.  

 

 

    Il Dipartimento di Scienze Biomediche della Salute insieme al Centro Universitario Interdipartimentale di Ricerca per le 
Cure palliative dell’Università degli Studi di Milano ha organizzato il master, che prevede l’acquisizione di 60 CFU 
(esonerando dall'acquisizione di crediti ECM per il 2018), ha la durata di 12 mesi e adotta modalità didattiche integrate, 
prevedendo attività formative in presenza e on line, permettendo così la frequenza anche a studenti impegnati in attività 
lavorative. L’architettura didattica flessibile del Master permette a docenti e studenti di interagire, comunicare, insegnare e 
apprendere in presenza e a distanza.  
 
a) Obiettivi formativi (elaborati sia nell’ambito del gruppo di lavoro SICP dedicato alla definizione del Core Curriculum in 
Cure palliative, sia da un gruppo di lavoro costituito da Docenti del Master di 1° livello della Facoltà di Medicina di Milano) 
così descrivibili:  

• Saper valutare i malati e le famiglie per l’accesso alle Cure palliative  
• Saper accogliere un malato e i suoi familiari in un Servizio di Cure palliative  
• Saper prendersi cura del Paziente nei diversi setting assistenziali in Cure palliative (aspetti clinici, relazionali, 

psicosociali, spirituali; saper gestire le cure di fine vita; saper garantire la migliore qualità di vita per il Paziente)  
• Saper prendersi cura della famiglia nei diversi setting assistenziali di Cure palliative  
• Saper lavorare in équipe nei diversi setting assistenziali  
• Saper affrontare problematiche etiche e medicolegali  
• Saper fare ricerca in Cure palliative  
• Saper attivare e gestire un Servizio di Cure palliative  
• Saper formare in Cure palliative  
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Ogni obiettivo formativo deve essere individualmente condiviso all’inizio del percorso formativo con lo Studente. Ogni 
obiettivo formativo si articola in acquisizione di “conoscenze” e di “competenze” e prevede specifiche metodologie di 
insegnamento da realizzare prevalentemente con stage nelle sedi di tirocinio accreditate con la guida di Tutors 
adeguatamente formati a questo compito.  
 
b) Valutazione qualità dei tirocinii con verifica dell’apprendimento (ovvero valutazione di un adeguato raggiungimento 
degli obiettivi condivisi all’inizio del percorso formativo del Master):  

• documentazione delle attività svolte durante il tirocinio su un diario personale dello Studente (“port-folio”);  
• definizione di obiettivi formativi condivisi con lo Studente all’inizio del tirocinio;  
• giudizio finale che attesti il raggiungimento degli obiettivi;  
• valutazione dello Studente da parte del Tutor;  
• valutazione della qualità del Tutor e della Struttura accreditata come sede di tirocinio.  

 
c) Corpo Docente: II Docenti sono prevalentemente esperti in Cure palliative con attività documentata in Servizi di Cure 
palliative (domiciliari, residenziali e territoriali), accreditati dal SSR.  
 
d) Sedi di tirocinio: nella rete formativa del Master sono presenti strutture assistenziali, adeguate ad accogliere gli Studenti 
Master nei periodi di tirocinio convenzionati con il COSP UNIMI  
 
e) Livello di formazione alla fine del Master: livello di competenza avanzata in Cure palliative per tutte le figure 
professionali socio-sanitarie.  
 
f) Accesso al Master: considerando l’importanza del lavoro di équipe interprofessionale nelle Cure palliative, le competenze 
da acquisire e la metodologia di lavoro prevedono la valorizzazione di un percorso formativo con moduli interprofessionali 
(sia per la partecipazione di Docenti che di Studenti appartenenti a diversi profili professionali). Pertanto l’accesso riguarda 
tutti i laureati in area socio-sanitaria (in particolare Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti ed eventuali altre figure sanitarie la 
cui attività si svolge nei Servizi di Cure palliative domiciliari e residenziali).  
 
g) Durata del Corso: 1 anno equivalente a 60 CFU.  
 

Referenti  
Direttore del Master: Prof.ssa ANNE DESTREBECQ  
Coordinamento didattico e organizzativo e Tutor del Corso : Dott. ROCCO DITARANTO  
 
Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative c/o Cascina Brandezzata  
Via Ripamonti, 428 - 20141, Milano - Università degli Studi di Milano   
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B) Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
(di cui Bruno Andreoni è stato Direttore dal 2003 al 1° novembre 2016) 

 

    Di seguito la convocazione del Consiglio del Centro per mercoledì 4 luglio 2018 (non in Cascina 
Brandezzata): 

Da: Francesco Onida <fonida@gmail.com>  
Inviato: martedì 3 luglio 2018 08:52 
A: Antonella Piga <maria.piga@unimi.it>; paolo corradini <paolo.corradini@unimi.it>; …                                                                              
Oggetto: Riunione Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Cure Palliative - OdG 

Carissimi,     nel confermare la  prossima riunione del Centro, già precedentemente convocata, 
per domani 4 luglio 2018 alle ore 16.30 presso l'aula Malliani (sala lauree) presso la sede 
dell'Università in Via Festa del Perdono n.7, a Milano, con la presente trasmetto l'ordine del 
giorno: 

1. Comunicazioni del direttore 
2. Attività formativa in corso e futura (Corso di Laurea in Medicina, Corso di Perfezionamento, Master di 
primo e secondo livello)                                                                                                                                                                                                   
3. Contratto di collaborazione per svolgimento di incarico di prestazione d'opera nell'ambito del percorso 
formativo del Master 2° livello di Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative                                                                   
4. Situazione economica e impegni di spesa 
5. Varie ed eventuali. 

  Nella speranza di potervi incontrare numerosi, un caro saluto a tutti 

       Prof. Francesco Onida   Professore Associato di Ematologia   Dipartimento di Oncologia e Emato-Oncologia 

Direttore Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Cure Palliative    

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico  Via Francesco Sforza 35   20122 Milano 

 

   Probabilmente sarà opportuno che Bruno Andreoni si dimetta da membro non 
universitario del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative. 
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h) Giornata inaugurale di Casa Chiaravalle 

   Di seguito la locandina con cui è stata annunciata l’inaugurazione di Casa 
Chiaravalle: 
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i)  Tavolata della Solidarietà (Parco Sempione, sabato 23 maggio) 

   Si riporta di seguito la locandina dell’evento: 
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l) Convegno “Valorizzazione figura professionale Assistente 
familiare” 

   L’evento è illustrato nel paragrafo 2 di questo capitolo 32. 

 

 

 

5.  Fondazione Lu.V.I. Onlus e Ass. LuVI APS 
 

- La riunione di giovedì 7 giugno 2018 del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus (argomento trattato al paragrafo 3 di questo capitolo 32).  

- La prima Assemblea della Associazione LuVI APS 
 
   Si riporta di seguito il verbale della prima assemblea dei Soci della Associazione LuVI APS: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 9 giugno 2018 18:07 
A: Soci Associazione                                                                                                                                                                                                                                  
Oggetto: Assemblea Soci Associazione LuVI APS 

   Sabato 9 giugno (ore 11.00) si è svolta l’assemblea dei Soci della Associazione LuVI APS.   Erano stati invitati 
tutti i Soci in regola con la quota associativa annuale di 20 € (risulta che alcuni Soci non hanno ricevuto la E-mail 
di convocazione: è possibile che alcuni indirizzi di posta elettronica della lista di distribuzione fossero inesatti 
per cui si procederà a una verifica). 

   Il presidente della Associazione ha presentato lo Statuto e le finalità della Associazione che è stata istituita 
per iniziativa di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Mentre le attuali principali attività della Fondazione Lu.V.I. Onlus sono l’organizzazione dei Laboratori 
socializzanti per Cittadini fragili e di alcuni Convegni aperti al pubblico per lo sviluppo della Cultura della 
Accoglienza e della Solidarietà, l’attività principale della Associazione è l’organizzazione dei Corsi di formazione 
per Assistenti familiari.    Si annuncia il Bando dei prossimi Corsi per Assistenti familiari che saranno avviati nel 
prossimo autunno.   Il Bando sarà presentato e pubblicato in occasione del Convegno “Valorizzazione figura 
professionale dell’Assistente familiare con suo percorso formativo”, cui tutti i Soci sono invitati (programma 
allegato). 
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   La prossima Assemblea dei Soci si svolgerà all’inizio del 2019 con in agenda la presentazione per eventuale 
approvazione del Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019.   Si allega una traccia della assemblea con una 
presentazione ppt. 

   A disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordialmente     bruno andreoni (Presidente Associazione LuVI APS) 

 

 

 
 

Riflessioni finali 
 

A.  Le prospettive future di Fondazione Lu.V.I. Onlus e 
del progetto Cascina Brandezzata 

Luglio 2018 

   Dal mio studio nel lotto 3 di Cascina Brandezzata osservo con amarezza il lotto 1 e 2 che 
Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva ristrutturato ad Hospice che avrebbe dovuto essere inserito 
nella rete degli Hospice della città di Milano.   Attualmente non può più essere considerato 
far parte del progetto Cascina Brandezzata.    L’Hospice infatti è un reparto distaccato dell’H 
Policlinico di via Francesco Sforza: dalle diverse U.O. della Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico vengono trasferiti i Pazienti con prognosi infausta a breve termine non più 
meritevoli di trattamenti attivi.   Il ricovero non è neppure preceduto, come dovrebbe, da un 
colloquio iniziale in Hospice con i Familiari del Paziente.    Nella maggior parte dei casi si 
tratta di un trasferimento da reparto a reparto in base ad un accordo tra il Primario del 
reparto per acuti e il Direttore medico dell’Hospice.    Anche se i trasferimenti risultano 
appropriati dal punto di vista clinico, essi avvengono nell’interesse prioritario dell’Ospedale 
Policlinico. 

   Periodicamente dalla reception dell’Hospice viene inviato a Fondazione Lu.V.I. Onlus una E-
mail con allegato l’elenco dei pazienti ricoverati nelle 12 camere dell’Hospice (è un elenco da 
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cui è scomparsa la colonna “Colloqui” in quanto non sono quasi mai eseguiti !).     Di seguito 
l’ultima E-mail con il suo allegato: 

Da: Loredana Scalzi <loredana.scalzi@policlinico.mi.it>  
Inviato: martedì 10 luglio 2018 09:23 
A: andreoni, bruno <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; coordinatoreinfermieristico <coordinatoreinfermieristico@ancoraservizi.info>; 
stefano dadda; moroni, roberto <roberto.moroni@ancoraservizi.info>; patrizia toietta; pellegrini cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: NUOVO INGRESSO CAMERA 10 
 
Carissimi, 
accogliamo oggi Antonio 
Cordialmente 
 
 
 
 

Allegato: Pazienti ricoverati in Hospice il 10.7.18 
 

 

 

   Dalla lettura dell’allegato si evidenzia: 

a) Tutti i pazienti ricoverati sono provenienti da un reparto dell’H Policlinico 
(nessuno proviene dal domicilio o da altri Ospedali afferenti alla rete degli 
Hospice della città di Milano). 

b) Nessuno dei 12 Pazienti era stato precedentemente preso in carico dalla Rete 
locale delle Cure palliative (pertanto assenza totale di una presa in carico precoce 
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quando sarebbe stato possibile un approccio palliativo con attivazione eventuale 
di simultaneous palliative care di cui tanto si parla in teoria nei Convegni). 

   L’ultimo Paziente, ricoverato in Hospice nel mese di luglio 2018, è stato direttamente 
trasferito dal P.S. del Policlinico senza che i Familiari ne siano stati informati per cui si sono 
presentati in Hospice fortemente risentiti per questa mancanza di adeguata comunicazione.   
Ci si augura che, in assenza di un colloquio iniziale in Hospice, la maggior parte dei 
trasferimenti dal Reparto per acuti all’Hospice avvenga almeno dopo un colloquio adeguato 
con il Paziente e con il Familiare Care giver (per spiegare il significato e la finalità del 
trasferimento con il relativo Consenso informato). 

   Nel Capitolo 29 si è evidenziata l’importanza dei colloqui iniziali, nella sede dell’Hospice, 
con i Familiari di Pazienti candidati al ricovero in Hospice: ebbene ormai sembra che i 
colloqui non vengano quasi mai eseguiti.   Nella DGR 4610/2012 è definita la modalità di 
attivazione/presa in carico dei Pazienti da parte della Rete di Cure palliative: dopo la 
segnalazione, è previsto in tempi molto brevi il colloquio, di norma presso la sede del 
Soggetto erogatore (Hospice o UCP-dom), sia per valutare l’appropriatezza della presa in 
carico e del setting assistenziale con successivo inserimento in lista di attesa, sia per 
consentireuna conoscenza adeguata per il rilascio di un Consenso informato consapevole. 

   Dalla lettura dei report inviati nell’ultimo mese dalla reception dell’Hospice, si conferma 
che quasi tutti i Pazienti provengono da reparti del Policlinico senza che siano stati eseguiti 
colloqui in Hospice con i Familiari dei Pazienti candidati al ricovero. 

 

 

 

   Dal mio studio osservo, al di là del cortile (l’aia della antica Cascina Brandezzata), la vita di 
una struttura di ricovero di Pazienti terminali che non corrisponde a quanto era stato 
proposto inizialmente nel “progetto Cascina Brandezzata” (integrazione di Assistenza con 
Formazione, Ricerca e Comunicazione). 

   Pertanto il progetto, dopo avere perso una sua componente che appariva essenziale, 
prevede attualmente: 

- Assistenza.      Centro di ascolto e orientamento, Laboratori socializzanti per Anziani 
fragili e per Pazienti con malattie avanzate inguaribili, Attività in Hospice di alcuni Volontari 
di Fondazione Lu.V.I. Onlus che continuano ad essere presenti per supportare i Pazienti e i 
loro Familiari, nonostante alcune difficoltà organizzative. 
- Formazione.     Corsi per Assistenti familiari.   Percorso formativo per i Volontari di 
Cascina Brandezzata. 



667 
 

- Ricerca.    Progetti di ricerca sociale (es. “La tua storia, il mio futuro”); Progetto di Day 
Hospice/Long Day per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio 
(nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria area sud di Milano). 
- Comunicazione.    Convegni ed Eventi per la Cittadinanza finalizzati allo sviluppo della 
Cultura della Accoglienza e della Solidarietà.   Partecipazione alle attività del tavolo 
territoriale sociale del Municipio 5 per facilitare la conoscenza e la collaborazione tra i Servizi 
socio-sanitari pubblici e i Servizi delle Organizzazioni del Terzo Settore perché si realizzi una 
rete assistenziale che sia di riferimento e di supporto per i Cittadini fragili che vivono nella 
Comunità. 

   La non collaborazione con il gestore dell’Hospice rappresenta una ferita forse non 
rimarginabile: probabilmente tutto ciò è avvenuto anche per alcuni errori da me commessi 
negli ultimi anni.    Comunque, invece che “piangere sul latte versato”, la risposta a questo 
parziale fallimento è ora l’impegno per alcune attività assistenziali promosse da Fondazione 
Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: domani (mercoledì 4 luglio) si svolgerà una giornata del 
nostro Laboratorio socializzante estivo per 30 Anziani fragili che vivono a domicilio in 
condizioni di relativa solitudine nonostante il supporto dei Custodi sociali.   E’ necessario 
organizzare il trasporto dal domicilio alla cascina e viceversa, le attività ricreative ed 
occupazionali, le pause di ristoro e il pranzo socializzante.    Tutta l’attività del Laboratorio 
deve coordinarsi con i Servizi sociali del Comune e con i Custodi sociali di zona 4, 5 e 6. 

   Giovedì 5 luglio, parteciperò con Cinzia a un gruppo ristretto promosso dal Municipio 5 
sull’argomento “alternanza Scuola Lavoro” (5 Studenti del Liceo Allende sono stati assegnati 
a Fondazione Lu.V.I. Onlus per cui partecipano al Laboratorio socializzante per Anziani fragili 
e collaborano con le attività del Centro di ascolto con sede in Cascina Brandezzata).   Inoltre 
il 5 luglio incontrerò il Presidente del Municipio 7 per condividere un progetto di 
ristrutturazione di una cascina da tempo abbandonata sita in via Sella Nuova (quartiere 
Baggio). 

   Seguiranno (nei giorni, nelle settimane e nei mesi successivi) altri eventi e altre riunioni 
organizzative: il progetto Cascina Brandezzata è pertanto ancora vitale e continuerà a 
svilupparsi nonostante le difficoltà. 

 

 

    Prima di concludere con la parola FINE il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, è 
significativo presentare alcuni eventi che Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe promuovere 
come iniziative coerenti con il progetto Cascina Brandezzata: 
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  a) Convegno “Fragilità e Territorio, dopo 3 anni dalla Conferenza inaugurale 
dell’Hospice”.                                                                                                                                           

    Nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/il-progetto-cascina-brandezzata-
dopo-3-anni-dalla-conferenza-inaugurale-dellhospice-6-10-15/ è pubblicata la News che 
annuncia il Convegno. 

    Di seguito la E-mail con cui si invitano come Relatori i Responsabili delle U.O. che avevano 
partecipato alle attività del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
nella rete socio-sanitaria area sud di Milano: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 16 luglio 2018 17:25 
A: 'scasazza@ats-milano.it' <scasazza@ats-milano.it>; 'Daria Alice Maistri' <Daria.Maistri@comune.milano.it>; 
'assessore.majorino@comune.milano.it'; 'daniela.malnis@asst-santipaolocarlo.it'; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'francesco.onida@unimi.it'; 'giada.lonati@vidas.it'; 'studio@mauromartini.it'; 'Maria Teresa Zocchi'; 
'roberto moroni grandini'; alessantro.bramati@comune.milano.it 
Cc: 'mbosio@ats-milano.it' <mbosio@ats-milano.it>; 'marco.salmoiraghi@asst-santipaolocarlo.it' <marco.salmoiraghi@asst-
santipaolocarlo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'presidenza@policlinico.mi.it' 
<presidenza@policlinico.mi.it>; 'simona.giroldi@policlinico.mi.it' <simona.giroldi@policlinico.mi.it>; 'Santo Minniti' 
<Santo.Minniti@comune.milano.it>; 'paologuido.bassi@comune.milano.it'; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it> 
Oggetto: Evento "Fragilità e Territorio" (Cascina Brandezzata, sabato 6.10.2018) 

Cari Referenti/Responsabili U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio, 

   dopo 3 anni dalla Conferenza inaugurale dell’Hospice (martedì 6 ottobre 2015), Fondazione Lu.V.I. Onlus (in 
qualità di U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area 
sud di Milano) organizza il Convegno “Fragilità e Territorio” (auditorium Cascina Brandezzata - sabato 6 
ottobre 2018, ore 9.00-13.00).     Chiediamo, alle diverse U.O. che hanno partecipato alle attività del 
Programma Ospedale Territorio, la disponibilità a partecipare al Convegno con una relazione che dovrebbe 
durare circa 10-15 minuti su un argomento che potete proporre.    In base alle vostre risposte, presenteremo 
una bozza di programma in occasione di una riunione organizzativa che sarà convocata per l’inizio di 
settembre.                                                                                                                                                                                      
    A disposizione per ogni chiarimento.   Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro.    Grazie                         

bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

   Nella seguente E-mail (20.8.18) i Responsabili delle U.O. aderenti al Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenzial nella rete socio-sanitaria area sud di Milano sono stati 
invitati a partecipare alla riunione organizzativa del Convegno di sabato 6 ottobre 2018: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org                                                                                                                                                                           
Inviato: lunedì 20 agosto 2018                                                                                                                                                                                                    
A: Responsabili U.O. Programma Ospedale Territorio                                                                                                                                             
Oggetto: Riunione organizzativa Convegno “Fragilità e Territorio” 

Cari Referenti / Rappresentanti legali U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio, 

    si conferma che sabato 6 ottobre 2018 (ore 9.00-13.00 nell’auditorium Umberto Veronesi) si svolgerà il 
Convegno “Fragilità e Territorio” nel 3° anniversario della Conferenza inaugurale dell’Hospice Cascina 
Brandezzata.   Sono stati invitati tutti i Soggetti istituzionali che avevano partecipato alla Conferenza inaugurale 
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di martedì 6 ottobre 2015 (foto allegata): Sindaco di Milano, Assessore Politiche sociali Comune di Milano, 
Arcivescovo Diocesi di Milano, Assessori Regione Lombardia, Direttore ATS città metropolitana milanese, 
Presidente Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Rettore Università degli Studi di Milano; sono 
stati invitati anche i Presidenti dei Municipi che hanno partecipato al Programma Ospedale Territorio, il 
Presidente dell’Istituto Europeo di Oncologia, il Presidente di Vidas, i Presidenti dell’Ordine dei Medici e di tutte 
le Professioni sanitarie; infine saranno invitati i Cittadini milanesi interessati.   Si chiede alle diverse U.O. 
aderenti al Programma Ospedale Territorio (elenco allegato) la disponibilità e l’interesse a partecipare al 
Convegno con una relazione di cui potete proporre l’argomento (sinora solo 3 U.O. hanno segnalato la 
presenza con il tema del loro intervento). 

   Venerdì 14 settembre (ore 10.00) è prevista una riunione organizzativa del Convegno con approvazione del 
programma definitivo. 

  Nel pomeriggio di sabato 6 ottobre, dopo presentazione del Bando del 12° Corso (anno 2018-19) con relativo 
programma e calendario, si svolgerà la cerimonia di consegna delle certificazioni di competenza acquisita agli 
Studenti meritevoli dell’11° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche 
avanzate inguaribili (saranno invitati i Docenti e i Tutors dell’11° Corso). 

A disposizione per ogni chiarimento.    Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro. 

Cordialmente        bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 

 

b) Altri eventi nel mese di ottobre 2018 (nell’auditorium di Cascina Brandezzata):                           
-      Restituzione alla Cittadinanza del Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili.                                       
-      Cerimonia consegna certificati di competenza acquisita agli Studenti meritevoli dell’11° Corso di 
formazione per Assistenti familiari di pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili. 

c) Eventi presso la sede del Municipio 5: 
- Riunione plenaria Tavolo territoriale sociale (giovedì 18.10.2018) 
- Convegno “Facciamo alternanza! Una opportunità per Imprese e Scuola” (lunedì 22.10.2018). 
 

d) Convegno per il Ventennale di Fondazione Lu.V.I. Onlus (auditorium Cascina 
Brandezzata, 30 giugno 2019). 

 

 

 



670 
 

La gestione futura del lotto 3 di Cascina Brandezzata 

    L’incertezza caratterizza il futuro del progetto Cascina Brandezzata.     Nel capitolo 
conclusivo di questo “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita” avrei voluto che ci fosse 
chiarezza, ma purtroppo la situazione è ancora confusa. 

In sintesi: 

- Nella sua ultima riunione (giovedì 7 giugno 2018), il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus sarebbe orientato a interrompere (qualora possibile) o a non rinnovare il 
contratto di concessione in comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di 
Milano.   Comunque prima di una decisione così drastica e delicata, considerando la 
recente elezione del nuovo Rettore (giovedì 28 giugno 2018), sarà opportuno 
incontrare l’Amministrazione UNIMI per valutare l’eventualità ancora possibile di un 
rinnovo del contratto (non più gratuito, ma a condizioni favorevoli a Fondazione 
Lu.V.I. Onlus). 

- Come indicato anche nel paragrafo 3 di questo capitolo finale, sono stati avviati 
contatti con IEO per eventualmente condividere un accordo di collaborazione che 
potrebbe riguardare la futura gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata. 

- Una ulteriore incertezza è relativa alla struttura e all’organizzazione dei futuri Corsi di 
formazione per Assistenti familiari in particolare per quanto riguarda la conferma nel 
programma del tirocinio professionalizzante in sedi convenzionate con la Scuola. 

- Il recupero di una collaborazione con l’Ospedale Policlinico nella gestione 
dell’Hospice non è da escludere (Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe essere 
disponibile ad incontri con la Direzione strategica di Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico). 

   Pertanto i rapporti con Università, IEO e Fondazione Policlinico saranno da riconsiderare in 
occasione della prossima riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus prevista per 
giovedì 27 settembre 2018 (ore 10.00 in Cascina Brandezzata). 

   Nei prossimi mesi Fondazione Lu.V.I. Onlus continuerà a promuovere le attività 
attualmente in corso per la cui gestione continuerà ad essere fondamentale il ruolo del 
Direttore Generale (Cinzia Pellegrini) mentre proseguiranno i contatti con le Istituzioni per 
iniziativa del Presidente (Bruno Andreoni). 
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Il conflitto con il gestore dell’Hospice continua (6.7.18) 

   Venerdì 6 luglio il dott. Roberto Ercole Moroni Grandini ha inviato la seguente E-mail alla 
Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus e in cc al personale dell’Hospice e alla 
referente di Cooperativa Ancora: 

Da: roberto moroni grandini   
Inviato: venerdì 6 luglio 2018 13:41 
A: Cinzia Pellegrini 
Cc: stefano dadda; Patrizia Toietta; Simonetta Botti; Maddalena Adone; Marco Di Matteo; Erika; coordinatoreinfermieristico 
Oggetto: volontari 

Cara Cinzia  

   per definire al meglio la partecipazione dei volontari alle attività dell'Hospice Ti allego il documento 
prodotto dagli operatori (sotto la mia responsabilità diretta).   Il documento è stato redatto a partire 
dalle criticità emerse.   L'intenzione è, al mio ritorno, il 23, di progettare un incontro comune di 
condivisione del documento, di firma e di riprogettazione delle attività a partire da questo 
documento.     ciao grazie.                                                                                                                                     
dr Roberto Ercole Moroni Grandini   (Hospice Cascina Brandezzata / Direttore IRCCS Fondazione Policlinico  
Ospedale Maggiore Cà Granda, Milano / Coop. Ancora, Bologna) 

 

 

 

Il documento allegato alla E-mail: 

 

 

Fondazione Irccs Ca' Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico 

Hospice "Cascina Brandezzata" 

        

PROPOSTA REGOLE OPERATIVE PER I VOLONTARI OPERANTI PRESSO L’HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA 

Il supporto e la partecipazione dei Volontari alle attività dell’Hospice è requisito fondamentale, previsto dalla normativa vigente e dalla logica 
delle buone prassi del lavoro nelle strutture dedicate alle Cure Palliative. 

Riportando infatti l’aspetto clinico all’aspetto antropologico esistenziale delle fasi finali della vita il Volontario contribuisce a favorire i processi 
di accettazione e di integrazione del nucleo paziente famiglia in  una dimensione di temporalità vissuta – per dirla con Eugene Minkowskj- che 
riempie e vivifica anche la drammatica fase finale dell’esistenza. 
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Questa dimensione di temporalità vissuta e non di vuota attesa della morte deve essere, è, uno dei requisiti fondamentali in cui operare 
all’interno degli Hospice, o almeno nell’Hospice Cascina Brandezzata, costituendone, insieme alla buona pratica clinica, un valore aggiunto, di 
caratterizzazione e di eccellenza. 

Proprio per la caratteristica della sua necessità e della sua essenzialità  la partecipazione dei Volontari in Hospice deve essere regolamentata 
e progettata con grande accuratezza. 

Scopo del presente documento è quindi quello di regolamentare e quindi di progettare, sulla scorta delle criticità sin qui evidenziate, l’attività 
dei Volontari che frequentano l’Hospice Cascina Brandezzata. 

Allo scopo si definisce pertanto il seguente contratto tra volontari Fondazione Luvi  e Direzione Medica Hospice. 

1. Il volontario deve essere identificabile indossando un tesserino di riconoscimento durante la permanenza  in Hospice. 
2. Il volontario, all’inizio del proprio turno, deve presentarsi al coordinatore o all’infermiere operativo in reparto, i  quali forniranno 

gli aggiornamenti ritenuti necessari sullo stato di salute  e le informazioni relazionali/psicologiche/comportamentali utili e 
necessarie per svolgere la propria attività come volontario; nel caso in cui gli operatori fossero impegnati, attendere il loro arrivo 
per avviare il turno. 

3. Il volontario deve  mettere in atto comportamenti adeguati all’interno dell’Hospice; in particolare si raccomanda di  evitare 
discussioni con il personale, familiari, malati, altri volontari, mantenendo un tono di voce basso anche in circostanze problematiche. 
Si raccomanda di muoversi con discrezione all’interno della struttura evitando di interferire o ostacolare il lavoro degli operatori. 

4. Si raccomanda di allontanarsi dall’area di degenza o dall’hospice in caso di tensione emotiva personale  o disagio e di riferire alle 
figure di riferimento l’eventuale distress. 

5. Si raccomanda l’obbligo di riservatezza sulle informazioni relative ai ricoverati e familiari.   
      

6. Si raccomanda di non parlare dei propri problemi personali con i malati o familiari o trattare temi che possano offendere o irritare, 
soprattutto relativamente a valori personali (fede religiosa convinzioni politiche, questioni etiche).  

7. Si raccomanda di non accettare denaro regali di valore da parte dei ricoverati e familiari. 
8. Si raccomanda di non fornire i propri recapiti personali (indirizzo, num. di telefono..) e di comunicare, in caso di richiesta, i contatti 

istituzionali (associazione o struttura). 
9. Si	 invita	a	collaborare	e	confrontarsi	sia	con	il	personale	che	con	la	figura	di	riferimento	in	caso	di	richieste	di	qualsiasi	

natura	da	parte	dei	pazienti;	
10. Si	raccomanda	di	non	prestare	né	donare	oggetti	di	valore	ai	pazienti	senza	prima	aver	chiesto	espressamente	consenso	al	

responsabile	della	struttura	o	comunque	alle	figure	di	riferimento.	
 

IL VOLONTARIO: 

E’ tenuto a garantire, nei limiti del possibile, sostegno a tutti i ricoverati cercando di non tralasciarne alcuno, in accordo con le indicazioni 
dell’équipe curante riguardo le necessità di ognuno (vicinanza o al contrario distanza). 

Svolge il proprio ruolo di vicinanza emotiva ed affettiva, ascolto, aiuto nelle minime necessità ordinarie che non comportino competenze 
professionali specifiche. 

Deve presentarsi ai nuovi pazienti e familiari indicando il proprio nome e qualificandosi come volontario. (purtroppo abbiamo dovuto 
confrontarci con più volontari che si presentano come counsellor, massaggiatori, esperti di esoterismo, financo uno che ha visitato un paziente) 

Da del lei nella conversazione nel rispetto dei malati e dei loro familiari; è possibile adottare uno stile più informale e passare al tu, se è il 
paziente o familiare a chiederlo e non per libera iniziativa del volontario. 

E’ tenuto a chiedere agli operatori prima di somministrare cibo e bevande e più in generale è opportuno chiedere sempre in caso di dubbi 
prima di agire. 

Non deve svolgere attività proprie del personale del reparto, occupandosi dell’unità di degenza (rifare letto, pulire la stanza ecc.) o del malato 
(mobilizzazione, procedure igieniche, intervenire su presidi sanitari); in particolare non deve somministrare o fornire farmaci ai pazienti. 

Non entra nel merito di scelte cliniche e assistenziali decise dall’équipe cura. 

Non esprime opinioni personali con il malato e i suoi familiari circa problematiche che riguardano il paziente. 

 Non prende contatto con agenzie funerarie anche se richiesto dai familiari, ma informa il personale sanitario (si ricorda che l’intermediazione 
è penalmente perseguibile) 

Non tiene in custodia denaro o oggetti di valore per conto del paziente o familiari. 

Non può svolgere attività retribuite verso persone ricoverate, né utilizzare il proprio ruolo di volontario per proporre attività lavorative. 
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E’ in grado di proporre attività diversionali e di garantirne la continuità, quando possibile. Allo scopo si sollecita la referente Luvi a prendere 
atto delle attività diversionali ad oggi attive in Hospice e ad oggi tutte gestite dal personale interno, financo dal Direttore medico (Cinema, 
Cucina, gruppi di Ginnastica) 

Partecipa agli incontri di supervisione e formazione continua organizzati dall’ente di riferimento; si intende che il Volontario partecipa, in 
accordo con il proprio referente anche agli incontri organizzati dalla direzione dell’Hospice aventi lo scopo di integrare e progettare le attività 
degli operatori con le attività dei volontari e di stabilire delle modalità operative comuni e condivise.                                                                                                   

Accetta il presente regolamento interno e ne condivide gli aspetti. 

RAPPORTI VOLONTARI/HOSPICE: 

Il supporto dei volontari alle attività dell’Hospice deve svolgersi nelle seguenti aree: 

• RELAZIONE DI AIUTO 
• ATTIVITA’ DIVERSIONALI / DISTRAZIONALI  
• SUPPORTO AL PERSONALE DELL’HOSPICE NELLA GESTIONE E NELLA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE RIVOLTE AI PAZIENTI 

E FAMILIARI (ex festività, compleanni etc…) E ALLA CITTADINANZA ATTRAVERSO EVENTI PROMOZIONALI RELATIVI ALLE CURE 
PALLIATIVE 

 

Fondazione Irccs Ca' Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico                                

Hospice "Cascina Brandezzata" 

 

 

 

 

La risposta indignata della Coordinatrice dei Volontari di Cascina Brandezzata: 

-----Messaggio originale----- 
Da: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>  
Inviato: domenica 8 luglio 2018 16:54 
A: roberto moroni grandini  
Cc: stefano dadda; Patrizia Toietta; Maddalena Adone <Adone.M@consorzioblu.it>; Marco Di Matteo; erika; coordinatoreinfermieristico 
<coordinatoreinfermieristico@ancoraservizi.info> 
Oggetto: RE: volontari 
 
   Mi sono indignata alla lettura del documento che mi hai inviato, dato che sottolinea il fatto che due anni di 
lavoro e impegno con i Volontari e l’Hospice non sono stati minimamente tenuti in considerazione, ma 
indignarmi non mi serve a niente se non a stimolare un cambiamento positivo per cercare soluzioni alle diverse 
criticità. 
In allegato vi sono documenti elaborati dal 1° settembre 2016 per quanto riguarda il Regolamento dei Volontari 
e le modalità di accesso in Hospice da parte degli stessi, e come pure esiste una convenzione tra Ospedale 
Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I  Onlus che regolamenta la gestione dei Volontari. 
   Detto questo, non mi piace stare  a guardare e aspettare che le cose cambino da sole e sono ormai certa che 
senza una reale condivisione non sia possibile crescere e valorizzare ogni risorsa (non solo dei volontari, ma di 
tutti). 
Auguro a tutti buone vacanze 
Cinzia 
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La ulteriore risposta del dott. Roberto Moroni: 

Da: roberto moroni grandini  
Inviato: domenica 8 luglio 2018 17:45 
A: Pellegrini Cinzia 
Cc: stefano dadda; Patrizia Toietta; Maddalena Adone; Marco Di Matteo; Erika; coordinatoreinfermieristico; Simonetta Botti 
Oggetto: Re: volontari 

Cara Cinzia  

Non era mia (e dico mia solo perché sono resposabile unico della stesura definitiva del documento, ma potrei dire nostra) 
intenzione ne offendere il tuo prezioso lavoro ne sollevare dubbi sul fatto che tu l abbia fatto. Anzi. Nei numerosi contatti 
avuti ho sempre riconosciuto la necessità  di confronto con te. 

Ma ...delle due l una: o il vostro regolamento non è  stato condiviso o non è  stato capito. Visto che i comportamenti 
(volontari che si spacciano per medici, presenze non concordate, assenza nella progettazione delle attività diversionali, 
pratiche esoteriche compiute con pazienti e familiari, rapporti con familiari fuori da ogni condivisione di equipe, 
comunicazioni incongrue ai pazienti, recentissimo anche l invito ai clown di fare attività in hospice e tanti altro 
ancora)vanno in tutt altro senso. 

L indignazione cara Cinzia richiede ben altro spessore ben altro carisma ben altro vigore. Qui parlerei piuttosto di vergogna. 
Che è  quella che provo io a leggere tra le parole. Ad annusare tra un rigo e l altro. Che fa vibrare le corde del mio 
sentire.    Ma diventare vecchio, come mi succede, mi ha regalato l' inattesa risorsa di imparare a contenere le emozioni e di 
trasformare la rabbia in gioia e la vergogna in progetto. Di comprendere senza giudicare; di contestualizzare; financo a volte 
di capire. E capisco.  

TI auguro quindi se andrai, come senz altro meriti, delle buone vacanze (come cercano di essere le mie) e come già detto 
rimando la discussione sul nostro documento, che è un tentativo di trasformare le criticità in risorse, con il mio ed il tuo 
aiuto, del nostro gruppo e del gruppo dei volontari, al mio rientro. 

Grazie e a presto. 

A tutti i destinatari della tua mail chiedo di continuare con serenità d'animo  il proprio difficile e entusiasmante lavoro.   R 

Ps: metto in lettura anche la dottoressa Botti  affinché anche a lei sia chiaro (ma lo è gia ne sono certo) l'impegno di tutti noi 
al servizio del diritto alla salute anche degli inguaribili.    Un rinnovato caro saluto    R 

 

 

 

   Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, dopo avere suggerito alla Coordinatrice dei 
Volontari di non rispondere ulteriormente al dott. Moroni, ha deciso (dopo avere condiviso 
con gli altri membri del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus) di inviare le seguenti 2 E-mail 
al Presidente e al Direttore Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 9 luglio 2018 16:30 
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A: 'presidenza@policlinico.mi.it' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'simona.giroldi@policlinico.mi.it' <simona.giroldi@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell'Hospice Cascina Brandezzata 

Caro Presidente e gent. Direttore Generale Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, 

   il Direttore medico dell’Hospice Cascina Brandezzata ha trasmesso il documento “Proposta regole operative 
per i Volontari operanti presso l’Hospice”, su carta intestata di Cooperativa Ancora e forse di Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico, allegandolo alla E-mail (a me non indirizzata neppure in cc) di seguito 
riportata.     Il Regolamento proposto dal dott. Roberto Ercole Moroni Grandini non tiene in considerazione il 
contenuto della Convenzione firmata dal Direttore Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e dal 
Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus e il Regolamento che da quasi due anni viene sottoscritto dai Volontari 
di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Regolamento a suo tempo inviato anche al gestore dell’Hospice). 

     L’iniziativa del dott. Moroni è particolarmente sgradita a Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Chiediamo pertanto 
conferma che quanto riportato dal dott. Moroni sia stato realmente condiviso da Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico.    Se così fosse, ci domandiamo se si intenda disdire la Convenzione tra Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus recentemente firmata.    Se invece così non fosse, 
avremmo piacere che venisse dichiarato che il documento, inviato dal Direttore medico al Personale 
dell’Hospice e alla dott.sa Simonetta Botti, è stato una iniziativa personale del dott. Moroni. 

    Confermiamo la richiesta, già precedentemente inviata (E-mail 11.7.18 di seguito riportata), di un nostro 
incontro per analizzare la situazione attuale di Cascina Brandezzata. 

Cordialmente    Bruno Andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 11 luglio 2018 19:10 
A: 'presidenza@policlinico.mi.it' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'simona.giroldi@policlinico.mi.it' <simona.giroldi@policlinico.mi.it> 
Cc: 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'Arrigo Andreoni'  
Oggetto: R: Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell'Hospice Cascina Brandezzata 

Caro Presidente e gent. Direttore Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, 

    insieme al dott. Filippo Bellavite e a mio fratello Arrigo (che leggono cc), chiediamo che ci vengano proposte 
una paio di date di vostra disponibilità per un incontro presso la vostra sede, prima della fine del mese di 
luglio.    Avremmo piacere di discutere gli argomenti già richiesti in una precedente E-mail di seguito riportata. 

   Rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro.   Grazie    

Andreoni Bruno  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 
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   Di seguito la E-mail in cui si fissa la data per l’incontro: 

Da: Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico <presidenza@policlinico.mi.it>  
Inviato: martedì 17 luglio 2018 10:27 
A: bruno andreoni <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Simona Giroldi <simona.giroldi@policlinico.mi.it>; Filippo Bellavite Pellegrini <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; Arrigo Andreoni; 
Direzione Generale, Monica Dossena <monica.dossena@policlinico.mi.it>; monica cremonesi <monica.cremonesi@policlinico.mi.it>; Laura 
Chiappa <laura.chiappa@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Re: Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell'Hospice Cascina Brandezzata 

Gentile prof. Andreoni,     a seguito della sua richiesta, le propongo di fissare l'incontro lunedì 30 luglio alle 15.30 
presso gli uffici di Presidenza. 

In attesa di un suo gentile riscontro, le porgo cordiali saluti. 

valentina regonesi 

Relazioni istituzionali e Segreteria di Presidenza 
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Via Francesco Sforza 28 - 20122 Milano 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   La riunione di lunedì 30 luglio si svolge in un clima di disponibilità e di collaborazione: i 
contenuti della discussione sono riportati nella successiva appendice “Dicembre 2018”, nel 
paragrafo “Aggiornamento settembre 2018 rapporti con Università, IEO e Policlinico”. 

 

 

 

   Nel tentativo di ristabilire un rapporto di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e il 
dott. Roberto Moroni, viene inviata la seguente E-mail al Direttore medico dell’Hospice 
Cascina Brandezzata: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 10 agosto 2018 09:31 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Future collaborazioni 

Caro Roberto, 

   dopo averne parlato con Cinzia, ti propongo alcune possibili collaborazioni (di cui ho anche informato il 
Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico): 

1) Partecipazione di Fondazione Policlinico al progetto Day Hospice/Long Day nella rete socio-sanitaria 
locale per alcuni Pazienti con malattie avanzate a prognosi infausta precedentemente trattati e 
dimessi dal Policlinico.   I Pazienti dovrebbero trovarsi nella condizione di vivere a domicilio con grado 
di autonomia tale da potere uscire di casa per eseguire esami e visite mediche specialistiche.   Si 
potrebbe prevedere: 
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a) Day Hospice presso i reparti del Policlinico (compresa eventualmente anche la U.O.S. Hospice Cascina 
Brandezzata) 

b) Laboratorio socializzante nel lotto 3 di Cascina Brandezzata con attività ricreative e occupazionali 
gestite da Fondazione Lu.V.I. Onlus 

 
   Qualora tu fossi interessato, potresti partecipare alla riunione organizzativa che si svolgerà venerdì 14 
settembre 2018 (ore 10.00) nell’auditorium di Cascina Brandezzata.   Successivamente la proposta potrebbe 
essere presentata al Convegno “Fragilità e Territorio” (sabato 6 ottobre 2018). 

   Naturalmente potremmo approfondire le finalità e i contenuti dell’iniziativa nelle prossime settimane. 

2) Collaborazione con il nostro Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie 
avanzate anche terminali: si potrebbe prevedere per alcuni Studenti il tirocinio di un mese 
continuativo nei Servizi di Cure palliative domiciliari e in alcuni Hospice tra cui l’Hospice Cascina 
Brandezzata (Cinzia potrebbe organizzare il tirocinio in qualità di “Tutor” degli Studenti).     Anche per 
analizzare gli aspetti organizzativi di questa proposta potremmo incontrarci nelle prossime settimane.   
Sarebbe gradita una tua partecipazione alla riunione con tutti i Docenti e Tutors delle precedenti 
edizioni dei Corsi per Assistenti familiari (martedì 11 settembre). 

 
Fammi sapere.    A presto     bruno 

 

   Purtroppo, nonostante diversi tentativi di stimolare una risposta alla richiesta di un 
incontro per condividere eventuali future collaborazioni (come indicato nella E-mail 10 
agosto), il dott. Roberto Moroni non ha dato alcun riscontro almeno sino a venerdì 17 
agosto. 

 

 

 

 

B.  La situazione esistenziale di Bruno Andreoni 
 

Descrizione sintetica di una giornata 

    Da diversi mesi (forse diversi anni) la giornata di Bruno si svolge con i seguenti ritmi 
(identici in tutti i giorni feriali e in tutti i giorni festivi): 

#   ore 4.30: risveglio spontaneo (da anni non è utilizzata la sveglia di un orologio).   Dopo un 
bagno molto caldo e una frugale colazione (caffè con qualche biscotto). Trasferimento dal 
loculo notturno di via Cascina Bianca al loculo diurno di Cascina Brandezzata. 
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#  ore 5.30-12.30: attività varie nel ruolo di Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus in genere 
in condivisione con il Direttore Generale. 

#  ore 12.30-15.00: talora (quando possibile, ma purtroppo non sempre) ritorno nel loculo di 
Cascina Bianca per un pranzo frugale e una sosta di riposo (questa pausa di 2-3 ore è ormai 
un bisogno fisico mentre un tempo riuscivo a farne a meno). 

#  ore 15.00-19.30: ritorno nel loculo di via Ripamonti 428 per altre attività (in sede o extra 
sede). 

#  ore 19.30-20.00: ritorno nel loculo notturno di via Cascina Bianca: dopo una cena frugale 
(pastina o latte con biscotti + frutta fresca) e, dopo avere acceso il televisore per conoscere 
le notizie del telegiornale, riposo in genere gradito nel mio letto (compatibilmente con la 
presenza estiva delle solite zanzare) dalle ore 21.30 alle 4.30 della mattina successiva. 

#  ore 4.30: risveglio spontaneo con il solito bagno molto caldo e la colazione con caffè e 
qualche biscotto (durante il periodo successivo al risveglio, ripetizione monotona della 
frase/lamento: “Non ce la faccio più !”). 

#  ore 5.30: trasferimento dal loculo notturno di via Cascina Bianca al loculo diurno di via 
Ripamonti 428. 

   Durante queste giornate monotone, ripetitive, sempre uguali, vissute a una sola 
dimensione, talora l’unico supporto è la presenza costante di Cinzia, che risolve gran parte 
dei problemi gestionali del lotto 3 di Cascina Brandezzata, e di poche altre Persone amiche 
(Arrigo, Tina, Anna, …). 

  Ci si potrebbe domandare: “Perché questa vita monotona ?”   “Quale senso ?”                     
La mia risposta esistenziale, ormai automatica e abitudinaria con tanta fatica e con poca 
soddisfazione, è quella di conservare e far sopravvivere ancora qualcosa del progetto 
Cascina Brandezzata (forse l’unico progetto che potrebbe rimanere di questa mia povera 
vita). 

 

La situazione familiare 

    In questa attuale condizione esistenziale che cosa rimane dei miei progetti di vita ? 

    Mi sembra che nulla sia rimasto della mia precedente vita professionale di lavoro come 
Chirurgo generale universitario: non sento questa mancanza e non rimpiango i decenni in cui 
ho cercato di essere un buon Chirurgo nel rispetto delle Persone che assistevo.    Invece 
sento la mancanza della mia precedente vita familiare: la complicità con mia moglie 
Marinella che mi ha dato 3 figli (Luca, Pietro e Anna) con cui ho condiviso tante esperienze.   
Ho precedentemente amato in modo intenso come marito e come padre.   Ho sicuramente 
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commesso alcuni errori (è troppo tardi per rimediare): il risultato è che ormai rimane ben 
poco (se non i ricordi) di quella vita così bella. 

   Marinella non mi ha perdonato (la porta della nostra precedente casa rimane chiusa per un 
uomo che non riconosce più come marito e compagno).   Luca ha ormai un suo percorso di 
vita che non necessita della presenza di un padre (ormai lo conosco superficialmente).     
Anna, che per un breve periodo mi ha fatto sperare che potesse subentrare a me come 
Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, ora è ormai focalizzata sulla sua futura vita con un 
compagno con cui intende condividere un appartamento fuori Milano (scelta che ha il 
significato di abbandono del suo nido familiare per costruire una futura esistenza senza forse 
un legame significativo con il suo vecchio genitore non più nel ruolo di Padre). 

   Pietro appare “arrabbiato” con il mondo e, nella sua fragilità, non condivide, se non 
raramente, le sue fatiche e le sue delusioni.   Recentemente è emersa una ulteriore criticità 
relativa al suo progetto di Azienda agricola a S. Vincenzo: il Direttore dei lavori per l’annesso 
agricolo si è dimesso dal suo incarico quando l’annesso era ormai quasi completato per 
consentire gli allacciamenti con l’acquedotto, la rete fognaria e la rete elettrica.     
L’improvvisa e inattesa dimissione ha comportato un arresto dei lavori nella prima settimana 
di agosto 2018 per cui un eventuale nuovo Direttore non potrà essere identificato in tempi 
brevi.   Pietro pertanto, dopo avere acquisito anche un trattore per le attività agricole 
previste nel terreno di cui è proprietario da 6 anni, dovrà probabilmente continuare ancora a 
vivere in una tenda senza acqua corrente, senza elettricità e senza fogna (lo stesso trattore 
non potrà essere custodito al riparo dell’annesso da anni progettato).     

    Insieme a Pietro ho incontrato l’Assessore all’Urbanistica e il Tecnico competente del 
Comune di S. Vincenzo che, anche dopo un controllo eseguito da un Vigile, hanno 
confermato che i lavori potevano essere completati con gli allacciamenti come previsto nella 
regolare SCIA a suo tempo rilasciata.   Anche il progetto di Pietro (con il suo ruolo di 
Coltivatore diretto) sembra essere incompiuto. 

 

La relazione con Cinzia 

   Cinzia è ormai da alcuni anni la compagna che crede e lavora con me nel progetto Cascina 
Brandezzata.    Cinzia, per quanto di carattere “ribelle” e “selvatico”, gestisce con passione le 
attività di Cascina Brandezzata.   Senza di lei, il progetto potrebbe considerarsi concluso in un 
quasi completo fallimento.     
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    Sino a quando Bruno Andreoni sarà attivo in Fondazione Lu.V.I. Onlus, Bruno continuerà 
ad essere il Presidente, in particolare per i rapporti con le Istituzioni (Università, IEO, 
Policlinico), mentre Cinzia sarà il Direttore, in particolare per gestire il lotto 3 di Cascina 
Brandezzata con le sue attività principali (Centro di ascolto, Laboratori socializzanti, Corsi per 
Assistenti familiari, Coordinamento dei Volontari). 

   Rimane per ora non definito l’assetto futuro della Fondazione quando Bruno cesserà di 
essere presente.    

Chi sarà il futuro Presidente ?    Il futuro Presidente dovrebbe essere una Persona che crede 
con passione nel progetto Cascina Brandezzata.   Per ora l’unica Persona che potrebbe 
sostituire l’attuale Presidente è Cinzia Pellegrini (che naturalmente dovrà condividere con i 
membri di un Consiglio rinnovato la strategia futura della Fondazione). 

 

Il contesto sociale 

    Il futuro di Cascina Brandezzata non può che inserirsi nel relativo contesto sociale.      Da 
tempo Bruno Andreoni non riconosce più la attuale realtà socio-culturale: la modalità e gli 
strumenti di comunicazione [i social network (FB, Twitter, Instagram), le potenzialità dei 
cellulari e dei PC di ultima generazione, Internet, la lingua universale (inglese), …].    Con 
Luisa, con Carlo, con Marinella, con gli amici e i compagni della mia giovinezza, si 
comunicava diversamente.    Attualmente mi sembra di vivere la “sindrome dello Straniero in 
un Paese estraneo” di cui non conosce la lingua e la cultura. 

   La cura della “sindrome dello Straniero”, quando le abitudini sono tali da non potere essere 
più sradicate, dovrebbe essere il “mettersi da parte uscendo di scena e facendosene una 
ragione”.    E’ una cura difficile e poco probabile per le resistenze che oppone un uomo che 
sa vivere ormai ad una sola dimensione.     Non è facile rimuovere il sogno folle di un 
progetto che appare essere fuori dall’attuale contesto culturale; bisognerebbe essere capaci 
di ritirarsi su una comoda poltrona, indossando le pantofole di casa, leggendo i libri di una 
giovinezza passata e ascoltando la musica di un tempo (conservata in dischi da 33 e da 45 giri 
senza però disporre più di un giradischi funzionante). 

 

 

 



681 
 

Il mio Testamento olografo 

   Avevo iniziato questo montaggio di alcuni pezzi della mia vita con una scrittura privata con 
le mie scelte di fine vita raccolte in un documento di Disposizione Anticipate di Trattamento 
depositato nel Registro delle DAT presso l’Ufficio di Stato del Comune di Milano.   Mio figlio 
medico Luca è il mio fiduciario a cui ho consegnato copia della ricevuta che gli consentirà di 
ritirare il documento originale qualora dovesse essere necessario. 

    La scrittura privata avrebbe dovuto essere, nelle mie intenzioni, anche il mio Testamento 
finalizzato a ripartire il mio patrimonio tra mia moglie e i miei figli.   Mi è stato riferito però 
che il documento per essere valido non dovrebbe essere scritto a macchina, ma dovrebbe 
essere scritto “con penna e calamaio”.   Pertanto ho scritto di mio pugno il mio Testamento 
olografo:
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Di seguito la E-mail inviata ai miei figli e a mia moglie (analoga a quella inviata il 2.12.17):  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 7 dicembre 2018 18:30 
A: 'Anna Andreoni'; 'Pietro Andreoni'; 'Luca Andreoni'; Marinella 
Cc: 'Maria Sabatina Blasucci'  
Oggetto: Testamento olografo 

Cara Anna, caro Pietro, caro Luca, cara Marinella, 

    mi hanno spiegato che le Scritture private su carta intestata, scritte con la tastiera non sono valide, ma che il Testamento 
per essere valido deve essere olografo per cui oggi lo ho scritto con la mia penna, lo ho firmato e ve lo allego.    Consegnerei 
l’originale a Tina Blasucci perché lo conservi sino a quando sarà necessario.    Nelle prossime settimane dovremo incontrarci 
da un notaio suggerito da Tina per procedere con gli atti di donazione degli immobili (il notaio ci invierà la bozza di testo 
dell’Atto per una nostra condivisione).  Riporto di seguito una E-mail inviata a Tina e cc a voi in cui ripropongo la ripartizione 
degli immobili che avevamo già condiviso. 

    Mi sembra che fare chiarezza sulla ripartizione del mio patrimonio mobiliare e immobiliare sia mio dovere oltre che un 
mio desiderio.    Naturalmente ne potremo riparlare.    Metto in cc Tina in modo che eventualmente ci dia eventuali 
suggerimenti.   Ciao   papà 

---------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 27 novembre 2018 09:25 
A: 'Maria Sabatina Tina Blasucci'   
Cc: 'Anna Andreoni'; 'Pietro Andreoni'; 'Luca Andreoni'; Marinella  
Oggetto: Donazioni immobili 

Cara Tina,        qualora fosse opportuno procedere alla donazione ai miei figli degli immobili di mia proprietà, ti preciso 
come dovrebbe essere fatta la ripartizione: 

- Via De Sanctis: ad Anna (cui andrebbero anche i locali-negozio di via Millelire) 
- Via Millelire: a Luca (con esclusione dei negozi di via Millelire che saranno assegnati ad Anna) 
- Via S. Denis: a Pietro 

 

   L’usufrutto (totale o parziale) potrebbe essere assegnato a Marinella (dovremo definire la % di usufrutto per 
Marinella).       Metto in cc i miei figli e Marinella in modo che eventualmente possano fare eventuali osservazioni.    
Dovresti anche indicarmi quale potrebbe essere il costo complessivo degli Atti di donazione e quale potrebbe essere l’onere 
nel caso che il “passaggio” avvenisse come “Atto di successione”.       Grazie  bruno 
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Le mie indicazioni per il futuro di Lu.V.I. in Cascina Brandezzata 

   Avevo iniziato questo montaggio di alcuni pezzi della mia vita con una mia scrittura privata 
con le mie scelte di fine vita raccolte in un documento di Disposizione Anticipate di 
Trattamento depositato nel Registro delle DAT presso l’Ufficio di Stato del Comune di 
Milano.   Mio figlio medico Luca è il mio fiduciario a cui ho consegnato copia della ricevuta 
che gli consentirà di ritirare il documento originale qualora dovesse essere necessario. 

   Termino la ottava edizione del mio montaggio con questo ulteriore documento in cui 
esprimo alcune mie indicazioni sul futuro della Fondazione Lu.V.I. Onlus e della Associazione 
LuVI APS.     Sono consapevole che la recente Legge di riforma del Terzo Settore prevede la 
cancellazione delle Fondazioni Onlus mentre potrà svilupparsi l’Associazione LuVI APS che 
prevede un Direttivo costituito da Bruno Andreoni, Anna Andreoni, Tina Blasucci e Cinzia 
Pellegrini; il Direttivo rimarrà in carica sino all’autunno 2020 quando l’Assemblea dei Soci 
regolarmente iscritti procederà alla nomina di un nuovo Direttivo. 

    Sino a quando sarà attiva Fondazione Lu.V.I. Onlus con il suo attuale Consiglio [Bruno 
Andreoni (Presidente), Arrigo Andreoni (vice-Presidente), Cinzia Pellegrini (Direttore 
generale), Anna Andreoni, Tina Blasucci, Massimo Mauri, Laura Andreoni, Luca Andreoni, 
Pietro Andreoni], qualora dovessi diventare incompetente, ritengo che dovrebbe subentrare 
come Presidente Cinzia Pellegrini che ha documentato il suo impegno e la sua competenza 
nelle attività più significative della Fondazione (Laboratori socializzanti, Corsi per Assistenti 
familiari, Centro di ascolto, Coordinamento dei Volontari in particolare con inserimento 
nell’Hospice, Gestione quotidiana del lotto 3).    Analogamente propongo che Cinzia assuma 
presto anche la carica di Presidente della Associazione LuVI APS augurandomi che 
l’Assemblea dei Soci la confermi in occasione della futura elezione del nuovo Presidente 
nell’autunno 2020. 

   Sarebbe mio desiderio che, nel suo impegno come Presidente, Cinzia fosse supportata dai 
membri del Consiglio della Fondazione Onlus (in particolare Arrigo, Tina, Anna) con il suo 
Collegio dei Revisori e dai membri dell’attuale Direttivo della Associazione LuVI APS.    Oltre a 
gestire tutte le attività che si svolgono da tempo nel lotto 3 di Cascina Brandezzata, Cinzia 
con l’aiuto di Pier Sandroni, di Anna e di Luca, avrà anche il compito di gestire il sito 
www.fondazioneluvi.org che rappresenta lo strumento più significativo per comunicare le 
finalità, la storia passata e le attività future di Fondazione Luogo di Vita e di Incontro per lo 
sviluppo di una Cultura della Accoglienza e della Solidarietà a favore delle gravi fragilità 
psico-fisico-sociali che vivono nella nostra Comunità. 

   Le mie Raccomandazioni per il futuro del progetto Cascina Brandezzata non sono 
naturalmente vincolanti, ma sono coerenti con l’impegno di quasi 20 anni della mia vita.       
Nella prossima riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus programmata per giovedì 
27 settembre 2018 presenterò come mia ulteriore scrittura privata il documento 
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“Dichiarazioni (o meglio miei desideri giustificati) per il futuro di Lu.V.I. in Cascina 
Brandezzata”. 

 

 

 

   A conferma della mia riflessione relativa al futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata, di seguito la E-mail di convocazione della riunione del Consiglio di giovedì 27 
settembre: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 10 agosto 2018 09:09 
A: 'Arrigo Andreoni'; 'massimo mauri@tiscali.it'; 'tina blasucci; 'Anna Andreoni'; 'Laura Andreoni'; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Luca Andreoni'; 'Pietro Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'alfio regis’; 
'dario.castiglioni@fisspa.it'  
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; 'Pierpaolo Sandroni'  
Oggetto: Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata (settembre 2018) 

Cari Amici,        

     in attesa del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus di giovedì 27 settembre (ore 10.00 in Cascina Brandezzata), invio 
alcuni aggiornamenti e alcune mie riflessioni: 

1) Si stà svolgendo il 2° Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili che vivono a domicilio in condizioni di 
relativa solitudine (nel mese di ottobre è previsto un evento di restituzione alla cittadinanza).   Nel prossimo mese 
di novembre sarà avviato un ulteriore ciclo di un analogo Laboratorio socializzante invernale. 

2) Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto un Laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata per Pazienti con 
malattie avanzate, inguaribili, a prognosi infausta.   Il Laboratorio Long Day potrebbe svolgersi nella primavera 
2019 nell’ambito del progetto Day Hospice/Long Day nella rete socio-sanitaria locale che sarà presentato in 
occasione del Convegno “Fragilità e Territorio” programmato per sabato 6 ottobre 2018 nell’auditorium di 
Cascina Brandezzata.   Evidenzio che 3 anni prima (6 ottobre 2015) si era svolta, promossa da Fondazione Lu.V.I. 
Onlus, la Conferenza inaugurale dell’Hospice Cascina Brandezzata (foto allegata). 

3) Dopo selezione delle domande di partecipazione, nel prossimo autunno sarà avviato (organizzato dalla 
Associazione LuVI APS) il 12° Corso di formazione specialistica per Assistenti familiari. 

4) Fondazione Lu.V.I. Onlus ha riorganizzato il suo Centro di ascolto e di orientamento dei Cittadini fragili nella 
prospettiva di diventare “Spazio WeMi” nel progetto WeMi Center promosso dal Comune di Milano. 

5) Mia riflessione sulle prospettive future in Cascina Brandezzata (la Legge di Riforma del Terzo Settore prevede la 
cancellazione delle Fondazioni Onlus e lo sviluppo delle Associazioni APS) che presenterò come proposta da 
approvare nel prossimo Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

a) Sino a quando sarà operativo l’attuale Consiglio della nostra Fondazione Onlus (Presidente Bruno Andreoni; vice-
Presidente Arrigo Andreoni; Direttore generale Cinzia Pellegrini; Consiglieri: Massimo Mauri, Tina Blasucci, Laura 
Andreoni, Anna Andreoni, Luca Andreoni e Pietro Andreoni); qualora dovessi diventare incompetente o dovessi 
mancare, propongo che subentri, come Presidente, Cinzia Pellegrini che ha documentato il suo impegno e la sua 
competenza nelle attività più significative della Fondazione (Laboratori socializzanti, Corsi per Assistenti familiari, 
Centro di ascolto, Coordinamento dei Volontari in particolare con inserimento nell’Hospice, Gestione quotidiana 
del lotto 3). 

b) Propongo che Cinzia assuma anche la carica di Presidente della Associazione LuVI APS [attuale Direttivo: Bruno 
Andreoni (Presidente); membri: Anna Andreoni, Tina Blasucci e Cinzia Pellegrini) augurandomi che l’Assemblea 
dei Soci la confermi nella futura elezione del nuovo Presidente nell’autunno 2020. 

 

   Nel Consiglio (probabilmente di lunga durata) di giovedì 27 settembre dovremo anche decidere relativamente alla futura 
gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata (vi riferirò sugli incontri costruttivi avvenuti in questo periodo estivo con 
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Fondazione Policlinico e con Istituto Europeo di Oncologia mentre nel mese di settembre è previsto un incontro con il 
nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Milano, oltre ad altri incontri con Policlinico e con IEO). 

   L’agenda del prossimo Consiglio allargato al Collegio dei Revisori potrebbe essere (proponete eventuali altri argomenti): 

1. Lettura e approvazione bozza verbale Consiglio di giovedì 7 giugno 2018 
2. Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS 
3. Sintesi attività promosse in Cascina Brandezzata (Laboratori socializzanti, Corso per Assistenti familiari e Centro di 

ascolto) 
4. Aggiornamento rapporti con Policlinico, con IEO e con Università 
5. Proposta del Presidente per un nuovo assetto degli Organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di 

Associazione LuVI APS 
6. Convegno “Fragilità e Territorio” (6 ottobre 2018 dopo 3 anni dalla Conferenza inaugurale) 
7. Varie ed eventuali 

 

   In attesa di incontrarci giovedì 27 settembre, sarebbero graditi commenti e suggerimenti. 

Un caro saluto     bruno 

 

 

 

   Il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita sarà integrato da un capitolo 
aggiuntivo (Appendice “Dicembre 2018”) in cui saranno trattati i seguenti 
argomenti approfonditi e sviluppati sino al 31 dicembre 2018: 

a. 12° Corso di formazione per Assistenti familiari  
b. 2° Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili 
c. Futuri Laboratori per Cittadini fragili (il Laboratorio socializzante invernale) 
d. Aggiornamento settembre 2018 rapporti con Università, IEO e Policlinico 
e. Gestione futura del lotto 3 di Cascina Brandezzata 
f. Riunione presso Rettorato UNIMI (martedì 6 novembre 2018) 
g. Fondazione Lu.V.I. Onlus (Il verbale riunione Consiglio di giovedì 27 settembre 2018 – Le dimissioni 

di alcuni Consiglieri – Il conflitto con Stefania precedentemente rimosso) 
h. Alcuni eventi in Cascina Brandezzata: Convegno “Fragilità e Territorio” (6.10.18); Convegno 

“Facciamo Alternanza Scuola Lavoro !” (Municipio 5, lunedì 22 ottobre 2018); Spettacolo “La veglia 
delle vedove “ (Cascina Brandezzata, sabato 3 novembre 2018); “La Sagra del Tartufo” (via Ripamonti, 
domenica 11 novembre); “La giornata nazionale della Gentilezza” (Cascina Brandezzata, martedì 13 
novembre); “Interruzioni” (Teatro Linguaggicreativi, domenica 17 novembre); “Una storia sbagliata” 
(presentazione del libro in Casa Jannacci, sabato 16 novembre e al Teatro Officina, venerdì 23 
novembre); “Distress esistenziale refrattario: Cure palliative SEMPRE;  suicidio assistito MAI oppure 
QUANDO ?” (Tavola rotonda in Cascina Brandezzata, 14 dicembre 2018) 

i. Natale della Solidarietà in Cascina Brandezzata (14-15 dicembre 2018) 
j. Aggiornamento dicembre 2018 rapporti con Università, IEO e Policlinico 
k. Verbale riunione Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus (lunedì 17 dicembre 2018) 
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   Augurandomi che la storia del progetto Cascina Brandezzata possa 
proseguire sino alla sua completa realizzazione, il racconto avrebbe potuto 
terminare con l’evento “Fragilità e Territorio” (programmato per sabato 6 
ottobre 2018 in Cascina Brandezzata, a distanza di 3 anni dalla Conferenza 
inaugurale dell’Hospice). 

 

 

 

OTTOBRE 2018:  FINE DELL’8° MONTAGGIO DI ALCUNI PEZZI DELLA MIA VITA.   NEI 

PROSSIMI MESI LA STORIA CONTINUERÀ IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA 

IL PROGETTO CASCINA BRANDEZZATA (SONO PREVISTI ULTERIORI INCONTRI CON 

LE AMMINISTRAZIONI DELL’ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA, DELLA 

FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI MILANO; SONO PREVISTE NUOVE EDIZIONI DEI LABORATORI SOCIALIZZANTI, DEI 

CORSI DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI MENTRE SI COMPLETERÀ LA 

RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO). 

   QUASI ALLA FINE DEL PERCORSO DI VITA, IL FUTURO VORREBBE ESSERE 

COERENTE CON L’INSEGNAMENTO DI CARLO E DI LUISA: 

• LA RICERCA DELLA VERITÀ, DELL’ONESTÀ E DELLA GIUSTIZIA 

• L’IMPEGNO PER COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE INSIEME AD ALTRI 

“COMPAGNI” E “COMPAGNE” 

• LA FIDUCIA NELL’UOMO E IL RISPETTO DELLE DIVERSITÀ 
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Appendice “Dicembre 2018”  (a documentare che la storia continua) 

a) 12° Corso di formazione per Assistenti familiari  
b) 2° Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili 
c) Futuri Laboratori per Cittadini fragili (il Laboratorio socializzante invernale) 
d) Aggiornamento settembre 2018 rapporti con Università, IEO e Policlinico 
e) Gestione futura del lotto 3 di Cascina Brandezzata 
f) Riunione presso Rettorato UNIMI (martedì 6 novembre 2018) 
g) Fondazione Lu.V.I. Onlus: Il verbale riunione Consiglio di giovedì 27 settembre 2018 – Le dimissioni 

di alcuni Consiglieri – Il conflitto con Stefania precedentemente rimosso 

h) Alcuni eventi in Cascina Brandezzata: Convegno “Fragilità e Territorio” (6.10.18); Convegno 
“Facciamo Alternanza Scuola Lavoro !” (Municipio 5, lunedì 22 ottobre 2018); Spettacolo “La veglia delle 
vedove “ (Cascina Brandezzata, sabato 3 novembre 2018); “La Sagra del Tartufo” (via Ripamonti, 
domenica 11 novembre); “La giornata nazionale della Gentilezza” (Cascina Brandezzata, martedì 13 
novembre); “Interruzioni” (Teatro Linguaggicreativi, domenica 17 novembre); “Una storia sbagliata” 
(presentazione del libro in Casa Jannacci, sabato 16 novembre e al Teatro Officina, venerdì 23 
novembre); “Distress esistenziale refrattario: Cure palliative SEMPRE;  suicidio assistito MAI oppure 
QUANDO ?” (Tavola rotonda in Cascina Brandezzata, 14 dicembre 2018) 

i) Natale della Solidarietà in Cascina Brandezzata (14-15 dicembre 2018) 
j) Aggiornamento dicembre 2018 rapporti con Università, IEO e Policlinico 
k) Verbale riunione Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus (lunedì 17 dicembre 2018) 

 

 

 

a. 12° Corso di formazione per Assistenti familiari 

#  Nel sito web di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-
assistenti-familiari/ è pubblicato il Bando del 12° Corso di formazione per Assistenti fmiliari 
con il modulo per la presentazione delle domande di partecipazione.   Nel sito è anche 
pubblicato il programma con calendario.  Il primo seminario del 12° Corso è previsto per 
sabato 24 novembre 2018 nell’auditorium di Cascina Brandezzata. 
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#  Martedì 11 settembre 2018 (ore 17.00) si è svolto un incontro dei Docenti e dei Tutors 
dell’11° Corso per definire tutti gli aspetti organizzativi del 12° Corso.   Di seguito il verbale  
della riunione in cui è stato approvato il programma con calendario del 12° Corso: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 11 settembre 2018 19:27 
A: 'patrizia.bertolaia@asst-niguarda.it' <patrizia.bertolaia@asst-niguarda.it>; Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; …                             
Oggetto: Verbale riunione organizzativa Corsi di formazione per Assistenti familiari in Cascina Brandezzata (martedì 11 settembre) 

Cari Docenti e Tutors Corso per Assistenti familiari, 

   nella riunione di questa sera è stato approvato il Bando e il programma con calendario del 12° Corso.   Si 
allega la presentazione con gli argomenti discussi.    Nelle prossime settimane riceverete la lettera di incarico 
(fac simile allegato) che ci dovrete rinviare  firmata per accettazione.   Qualora la vostra prestazione non fosse a 
titolo gratuito dovrete inviarci anche il modulo collaborazioni 12° Corso allegato. 

   A disposizione per eventuali chiarimenti.    Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

 

#  L’ultimo seminario dell’11° Corso si è svolto sabato 22 settembre con esecuzione del Test 
finale di valutazione dell’apprendimento. 

#  La graduatoria finale con punteggio è stata esposta nel mese di ottobre. 

#  La cerimonia di consegna dei certificati di competenza acquisita agli Studenti meritevoli 
(con punteggio superiore a 60/100) si è svolta sabato 6 ottobre in occasione dell’evento 
“Fragilità e Territorio” (a distanza di 3 anni dalla Conferenza inaugurale dell’Hospice).     Il 
profilo di ogni Studente con certificazione di competenza acquisita sarà presto inserito in un 
Data Base da cui saranno estratti i nominativi degli Assistenti familiari corrispondenti ai 
bisogni dichiarati nelle richieste che pervengono al Centro di ascolto di Cascina Brandezzata. 

 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 8 novembre 2018 11:05 
A:  <patrizia.bertolaia@asst-niguarda.it>; …                                                                                                                                                                    
Oggetto: 12° Corso di formazione per Assistenti familiari in Cascina Brandezzata / Tavola rotonda venerdì 14 dicembre 

Cari Docenti e Tutors sedi di tirocinio,        sabato 10 novembre si svolgerà la selezione di coloro che hanno fatto domanda di 
partecipazione al 12° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con gravi malattie neurologiche, di Pazienti 
con malattie avanzate inguaribili anche terminali e di Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali , mentre sabato 24 
novembre inizieranno i seminari del sabato in Cascina Brandezzata. 
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    Qualora interessati, siete invitati alla Tavola rotonda “Distress esistenziale refrattario: Cure palliative SEMPRE; suicidio 
assistito MAI oppure QUANDO ?” che si svolgerà venerdì 14 dicembre 2018 (ore 16.00) nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata.    

     A presto    bruno andreoni 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 16 ottobre 2018 16:41 
A:  <patrizia.bertolaia@asst-niguarda.it>; Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; 'd.colombo@inrca.it' … 
Oggetto: 12° Corso di formazione per Assistenti familiari in Cascina Brandezzata  

Cari Docenti e cari Tutors sedi di tirocinio, 

   la dead line per la presentazione delle domande di partecipazione al 12° Corso di formazione per Assistenti familiari è 
stata prorogata sino a lunedì 5 novembre 2018 per consentire ulteriori iscrizioni; la prova di selezione è prevista per sabato 
10 novembre mentre i seminari inizieranno come da programma sabato 24 novembre (ore 8.30-12.30) in Cascina 
Brandezzata.    Il Bando, il modulo di iscrizione e il programma sono pubblicati nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla 
pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/.        Allego il programma dettagliato con calendario che 
avevamo precedentemente condiviso e approvato (vi preghiamo di prendere nota delle date delle vostre 
lezioni).   Riceverete di nuovo le lettere di incarico che avreste dovuto restituire per accettazione.   Alleghiamo anche il 
modulo “Collaborazioni 12° Corso” che dovreste inviarci prima della vostra lezione qualora desideriate essere retribuiti. 

   Nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/video-convegno/ trovate gli Atti del recente Convegno “Fragilità e 
Territorio” durante il quale sono stati consegnati i certificati di competenza acquisita agli Studenti meritevoli dell’11° Corso. 

  Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.     Cordialmente  bruno andreoni 

 

 

 

#  Sabato 10 novembre si è svolta la selezione dei candidati che avevano presentato 
domanda di partecipazione al 12° Corso: sono stati ammessi 22 Studenti (di cui 9 
eseguiranno un Corso intensivo di lingua italiana).    Di seguito la E-mail informativa inviata a 
tutti i Docenti e Tutors delle sedi di tirocinio: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 10 novembre 2018 15:47 
A: 'patrizia.bertolaia@asst-niguarda.it' <patrizia.bertolaia@asst-niguarda.it>; Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; …                               
Oggetto: 12° Corso di formazione per Assistenti familiari in Cascina Brandezzata  

Cari Docenti e Tutors 12° Corso per Assistenti familiari, 

    stamane si è svolta la selezione di coloro che avevano presentato domanda di partecipazione al 12° Corso di 
formazione per Assistenti familiari.    Sono stati ammessi 22 candidati (altri 3 sono in fase di valutazione); è 
previsto un Corso intensivo di Italiano per coloro che non hanno evidenziato, in occasione della prova di 
selezione, una conoscente adeguata della lingua italiana. 

   Il primo seminario del Corso si svolgerà, nell’auditorium di Cascina Brandezzata, sabato 24 novembre 2018 
secondo il programma con calendario allegato.   I Docenti delle lezioni e delle esercitazioni riceveranno 1-2 
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settimane prima del loro intervento una formale lettera di incarico che dovranno restituire firmata; per coloro 
che lo richiederanno, è previsto un compenso di 40 €/ora 

    Si riporta di seguito il programma dei primi 3 seminari: 

#  24.11.18 

- Programma seminari/esercitazioni 12° Corso  
- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia (B. Andreoni) 
 

#  1.12.18 

- I bisogni di assistenza di una Persona non autosufficiente (A. Destrebecq, C. Pellegrini) 
- Il tirocinio osservazionale/professionalizzante (Tutor sedi di tirocinio)  
- Comunicazioni organizzative 
 

# 15.12.18 (V. Silani, A. Di Pascale) 

- Aggiornamento normative alla luce del recente Decreto Sicurezza 
- Le malattie neurologiche avanzate e inguaribili 
- La perdita progressiva dell’auto-sufficienza nelle malattie neurologiche croniche inguaribili 
- Verifica apprendimento nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia (1° test con quiz a risposta 

multipla) 
 

   Gli Studenti del 12° Corso eseguiranno, a partire dalla fine del mese di febbraio 2019, un periodo di tirocinio 
continuativo sia in Strutture convenzionate con Pazienti neurologici complessi, sia in Servizoi di Cure palliative 
domiciliari (CP-dom) e di Cure palliative residenziali (Hospice). 

    Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordialmente    bruno andreoni 

 

 

 

 

 

 

 

b. 2° Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili 

   Mercoledì 3 ottobre 2018 si è svolto l’ultimo incontro in Cascina Brandezzata del 2° 
Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili segnalati dai Servizi di Custodia sociale 
delle zone 4, 5 e 6.   
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              Il pranzo socializzante e la pausa di ristoro in Cascina Brandezzata   

     

 

                           

     Il Laboratorio di attività manuali                           La pausa ristoro in Cascina Gaggioli 
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Il Laboratorio di pittura in Cascina Gaggioli e il Laboratorio dei ricordi in Cascina 
Brandezzata 

 

 Si riporta di seguito il programma complessivo del Laboratorio (da mercoledì 6 giugno 2018 a 
mercoledì 3 ottobre, ore 9.30-13.30 con 17 incontri): 

1) Mercoledì 6 giugno (ore 10.00, in auditorium):  
- Finalità del Laboratorio socializzante e proposta di programma da condividere con gli Anziani 
- Conosciamoci (Cinzia) 
- Presentazione attività individuale: Laboratorio individuale del benessere (Rosanna) 
- Gli Studenti in alternanza Scuola Lavoro si presentano (La tua storia, il mio futuro)  
- Presentazione Laboratorio attività manuali (Cristina) 
- Presentazione Laboratorio di teatro (Daniela) e Diario di bordo (Cinzia) 
- Pranzo in auditorium: ore 12.30 
- Ritorno a casa: ore 13.30 
2) Mercoledì 13 giugno:   
- Laboratorio di Yoga (Viviana) 
- Laboratorio attività manuali (Cinzia e Cristina) e Laboratorio di teatro (Daniela) 
- Pranzo in auditorium: ore 12.30 
- Ritorno a casa: ore 13.30 
3) Mercoledì 20 giugno (in Cascina Gaggioli): 
- Presentazione della cascina (Cecilia) 
- Laboratorio di Yoga (Viviana)  
- Pranzo in Cascina Gaggioli: ore 12.30 
- Ritorno a casa: ore 13.30 
4) Mercoledì 27 giugno: 
- Laboratorio di Yoga (Viviana) 
- Laboratorio di Teatro (Daniela e Cinzia) 
- Pranzo in auditorium: ore 12.30 
5) Mercoledì 4 luglio:  
- Laboratorio di Yoga (Viviana) 
- Laboratorio di attività manuali (Cristina e Cinzia) 
- Pranzo in auditorium: ore 12.30   
6) Mercoledì 11 luglio: 
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- Laboratorio di Yoga (Viviana)  
- Laboratorio di attività manuali (Cristina e Cinzia)  
- Pranzo in auditorium: ore 12.30 
7) Mercoledì 18 luglio: 

- Laboratorio di Yoga (Viviana) 
- Laboratorio di attività manuali (Cristina e Cinzia) 
- Pranzo in auditorium: ore 12.30 

8) Mercoledì 25 luglio: 
- Laboratorio di attività manuali (Cristina) 
- Laboratorio “Diario di bordo” (Cinzia) 
- Attività ricreativa (la tombola)  
- Consegna quaderno Anteas (“Anche l’alimentazione fa la differenza”) 
- Pranzo in auditorium: ore 12.30 

9) Mercoledì 1 agosto: 
- Attività ricreativa (la tombola) 
- Laboratorio attività manuali (Gemma) 
- Laboratorio “Diario di bordo” (Cinzia) 
- Discussione su educazione alimentare per gli Anziani con l’esperto (Alessandra Milani) 
- Pranzo in auditorium: ore 12.30 

10) Mercoledì 8 agosto: 
- Laboratorio “Diario di bordo” (Cinzia) 
- La storia di Cascina Brandezzata (Bruno) 
- La grande Cascina e La magica Cascina (Ronny) 
- Laboratorio attività manuali (Gemma) 
- Attività ricreativa (la tombola) 
- Pranzo in auditorium: ore 12.30 

11) Mercoledì 22 agosto: 
- Laboratorio “Diario di bordo” (Cinzia) 
- BIO-GRAFIA (colloqui individuali con Cinzia e Bruno) 
- Attività ricreative (la tombola) 
- Pranzo in auditorium con insalata di riso, cibo peruviano e torta gelato 

12) Mercoledì 29 agosto: 
- Attività ricreative con la tombola e altri giochi 
- Laboratorio di Biodanza (Pamela) 
- Laboratorio Diario di bordo (Cinzia) 
- Pranzo in sala camino: ore 12.30 

13) Mercoledì 5 settembre: 
- Laboratorio di Biodanza (Pamela) 
- Laboratorio di Teatro (Daniela/Stefano)  
- Laboratorio di attività manuali (Cristina) 
- Pranzo in sala camino: ore 12.30 

14) Mercoledì 12 settembre: 
- Laboratorio Biodanza (Pamela) 
- “La gestione dei risparmi” (consegna quaderno Anteas) 
- Laboratorio di Teatro (Daniela/Stefano) 
- Laboratorio attività manuali (Cristina) 
- Pranzo in sala camino: ore 12.30 

15) Mercoledì 19 settembre: 
- Discussione “la gestione dei risparmi” con l’Esperto (Lino Dadomo) 
- Laboratorio di pittura (Luciana) 
- Laboratorio di attività manuali (Cristina)  
- Pranzo in sala camino: ore 12.30 

16) Mercoledì 26 settembre (in Cascina Gaggioli): 
- Laboratorio di pittura (Luciana) 
- Laboratorio attività manuali (Cristina, Gemma) 
- Visita Cascina Gaggioli 
- Pranzo in Cascina Gaggioli  

17) Mercoledì 3 ottobre  
- Laboratorio di pittura (Luciana) 
- Laboratorio di attività manuali (Cristina, Gemma)    
- Pranzo in auditorium: ore 12.30 

   Sabato 6 ottobre in Cascina Brandezzata si è svolta la restituzione del Laboratorio alla 
Cittadinanza in occasione del Convegno “Fragilità e Territorio” 
(https://www.fondazioneluvi.org/video-convegno/ ; https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/). 
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c. Futuri Laboratori socializzanti per Cittadini fragili 

   Venerdì 14 settembre 2018 (ore 10.00) si è svolta in Cascina Brandezzta una riunione per 
definire gli aspetti organizzativi dei futuri Laboratori socializzanti per Cittadini fragili e per 
precisare il programma del Convegno “Fragilità e Territorio” di sabato 6 ottobre 2018.   
Erano stati convocati tutti i Referenti delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio 
per la continuità assistenziale nela rete socio-sanitaria locale e tutti coloro che hanno 
collaborato nella realizzazione dei Laboratori socializzanti estivi per Anziani fragili.   Si riporta 
di seguito il verbale della riunione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 14 settembre 2018 19:08 
A: 'scasazza@ats-milano.it' <scasazza@ats-milano.it>; 'kalbo@ats-milano.it' <kalbo@ats-milano.it>; 'Daria Alice Maistri' 
<Daria.Maistri@comune.milano.it>; 'assessore.majorino@comune.milano.it'; 'daniela.malnis@asst-santipaolocarlo.it'; Guardamagna 
Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'francesco.onida@unimi.it'; 'giada.lonati@vidas.it'; 'studio@mauromartini.it'; 'Maria 
Teresa Zocchi'; 'roberto moroni grandini'; alessantro.bramati@comune.milano.it; 'mbosio@ats-milano.it' <mbosio@ats-milano.it>; 
marco.salmoiraghi@asst-santipaolocarlo.it; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Orecchia Roberto' 
<roberto.orecchia@ieo.it>; 'presidenza@policlinico.mi.it' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'simona.giroldi@policlinico.mi.it' 
<simona.giroldi@policlinico.mi.it>; 'Laura Chiappa' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Santo Minniti' <Santo.Minniti@comune.milano.it>; 
'paologuido.bassi@comune.milano.it'; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'patrizia.zarinelli@asst-melegnano-
martesana.it'  
Cc: 'PSS CoordinamentoCustodiSociali' <Pss.coordinamentocustodisociali@comune.milano.it>; 'cristina.badocchi@comune.milano.it; 
'Gabriella Rubin' <Gabriella.Rubin@comune.milano.it>; 'Mariamorena.Montagna@comune.milano.it' 
<Mariamorena.Montagna@comune.milano.it 'Cinzia Garofalo' <Cinzia.Garofalo@asst-lodi.it>; 'Andrea Fanzago' 
<a.fanzago@caritasambrosiana.it>; 'coop eureka carla' <carla@coopeureka.it>; 'Laura Arduini' <laura.arduini@casadellacarita.org>; 
'antonio carrassi' <antonio.carrassi@unimi.it> 
Oggetto: Verbale Riunione organizzativa (venerdì 14 settembre, ore 10.00) 

   Stamane si è svolta la riunione organizzativa del Convegno “Fragilità e Territorio” e dei futuri Laboratori 
socializzanti previsti in Cascina Brandezzata.   Erano stati invitati i Referenti delle U.O. del Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco delle U.O. aderenti allegato), i 
Referenti dell’Ufficio di Coordinamento dei Custodi sociali, alcuni Docenti/Volontari coinvolti nei 
Laboratori).    E’ stata discussa la seguente agenda: 

1. Laboratori socializzanti per Anziani fragili in Cascina Brandezzata 

2. Fattibilità e sostenibilità economica Laboratorio socializzante Long Day in Cascina Brandezzata nella rete socio-sanitaria 
locale per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate. / Proposta di programma (attività ricreative e 
occupazionali) con calendario del Laboratorio in Cascina Brandezzata (primavera 2019). /  Modulo per la presentazione 
delle domande di partecipazione (da presentare compilato entro dicembre 2018). /  Nomina Commissione per la selezione 
delle domande. 

3.  Programma definitivo Convegno 6.10.18 

1. Laboratori socializzanti per Anziani fragili 



695 
 

   Gli Anziani partecipanti ai Laboratori socializzanti estivi (2017-2018) hanno proposto che venga data 
continuità alla iniziativa con anche un Laboratorio invernale e un Laboratorio primaverile.   In accordo con 
l’Ufficio di Coordinamento dei Servizi di Custodia sociale, si è deciso di organizzare: 

- Un Laboratorio socializzante invernale nei mesi di novembre e dicembre 2018 con la stessa 
organizzazione dei 2 Laboratori estivi realizzati nel 2017 e nel 2018. 

- Un Laboratorio socializzante primaverile probabilmente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 
in continuità con un eventuale 3° laboratorio socializzante estivo (giugno-luglio-agosto-settembre 
2019). 

 
2. Laboratorio socializzante Long Day in Cascina Brandezzata nella rete socio sanitaria locale per 

Pazienti con malattie avanzate che vivono a domicilio ancora in grado di recarsi ad eseguire esami di 
controllo, visite e trattamenti presso il proprio Ospedale di riferimento (in particolare Ospedale Maggiore 
Policlinico, Istituto Europeo di Oncologia e Ospedale S. Paolo) o nell’ambulatorio del Medico di famiglia o 
presso Servizi sanitari territoriali.   La fattibilità e la sostenibilità economica del Laboratorio Long Day in 
Cascina Brandezzata è stata discussa e verificata in 2 riunioni (23.1.18 e 6.3.18) di un Tavolo tecnico con 
Esperti clinici e con Referenti delle Direzioni sanitarie dei 3 Ospedali di riferimento e con alcuni Medici di 
Famiglia interessati.   Il progetto di Laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata è stato anche presentato 
da Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’ultima riunione plenaria del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano (martedì 5 giugno 2018).      E’ stato ribadito che il 
Laboratorio socializzante Long Day non è una attività sanitaria, ma (analogamente ai Laboratori socializzanti 
per Anziani fragili) è finalizzato a migliorare la qualità di vita di Cittadini fragili mediante la partecipazione ad 
attività ricreative e occupazionali con lo scopo di contrastare il senso soggettivo di solitudine e talora di 
abbandono.         Perché la proposta del Laboratorio socializzante per Pazienti che vivono a domicilio con 
malattie avanzate inguaribili possa realizzarsi sono necessarie le seguenti condizioni: 

a) Identificazione e selezione di un numero adeguato di Pazienti che vivono a domicilio con malattie 
avanzate, con grado di autonomia tale da consentire l’esecuzione di prestazioni cliniche (esami, visite, 
trattamenti negli Ospedali di riferimento o presso l’ambulatorio del proprio Medico di famiglia).  

b) La partecipazione in un progetto di Day Hospice/Long day di almeno uno dei seguenti Soggetti: 
- Ospedale Maggiore Policlinico 
- Istituto Europeo di Oncologia    
- Ospedale S. Paolo      
- un gruppo motivato di Medici di famiglia con la condivisione dell’Ordine dei Medici di loro riferimento. 

    Naturalmente qualora l’iniziativa fosse definitivamente approvata, sarà necessaria una sua pubblicizzazione 
(nei siti e nelle bacheche degli Ospedali e degli Ambulatori dei Medici aderenti). 

   Grazie alla esperienza dei Laboratori socializzanti per Anziani fragili, è stata presentata una bozza di 
programma del Laboratorio Long Day da svolgere in Cascina Brandezzata a partire dalla prossima 
primavera.     Si allega il fac-simile del modulo che potrebbe essere compilato dai Pazienti (o da loro Familiari) e 
dai relativi Medici curanti.    Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2018 e saranno 
esaminate da una Commissione così costituita (B. Andreoni, C. Pellegrini, M. Martini, un Assistente sociale 
segnalato dall’Ordine lombardo degli Assistenti sociali e un Infermiere (dott. Pasquale Caporale) il cui 
nominativo è stato segnalato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano-Lodi-Monza 
Brianza).         Il laboratorio socializzante Long Day sarà avviato solo se saranno ammessi almeno 10 Pazienti 
(con un numero massimo di 20 che non potrà essere superato per garantire la qualità delle attività). 

3. Programma definitivo Convegno 6 ottobre 2018       Viene approvato il programma che sarà 
adeguatamente pubblicizzato.    Per eventuali approfondimenti o chiarimenti o suggerimenti, non esitate a 
contattare la Segreteria organizzativa (E-mail: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org ; Cell: 335/7629575). 

Cordialmente    bruno andreoni   
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Di seguito l’elenco dei Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata: 

Nel 2017:  

- 1° Laboratorio estivo per 20 Anziani fragili segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune: dal 5 
giugno al 2 ottobre 2017 (restituzione alla Cittadinanza: sabato 21.10.17, con il video 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: sabato 3 marzo 2017). 

Nel 2018-19: 

-  Laboratorio Ospiti 3 Case alloggio: da mercoledì 9.5 a giovedì 28.6.18.                                                           
-  2° Laboratorio estivo per 30 Anziani fragili:  da mercoledì 6.6.18 a mercoledì 3 ottobre 2018 
(restituzione: sabato 6 ottobre 2018).                                                                                                                          
-  Laboratorio invernale per Anziani fragili: novembre-dicembre 2018.                                                              
-  Laboratorio primaverile per Anziani fragili segnalati dai Servizi di custodia sociale: marzo-aprile-
maggio 2019                                                                                                                                                                 
-  Laboratorio socializzante per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio: 
aprile, maggio, giugno 2019                                                                                                                                      
-  3° Laboratorio estivo per Anziani fragili che vivono a domicilio in condizioni di relativa solitudine: 
giugno-luglio-agosto-settembre 2019 

 

 

 

Laboratorio socializzante invernale per Anziani fragili  (novembre-dicembre 2018) 

   Mercoledì 7 novembre 2018 è stato avviato il Laboratorio invernale cui partecipano Anziani fragili 
che vivono nei caseggiati di edilizia popolare seguiti dai Servizi di Custodia sociale di zona 4-, 5 e 6. 

   Di seguito il programma con calendario da mercoledì 7 novembre a mercoledì 19 dicembre: 

1)     Mercoledì 7 novembre, ore 9.30 (in auditorium):  
-         Finalità Laboratorio ricreativo e proposta di programma  
-         La storia di Cascina Brandezzata (Bruno) 
-         “La gestione dei risparmi” (consegna quaderno Anteas) 
-          Presentazione Laboratorio di attività manuali (Cristina, Gemma) e di Yoga (Viviana/Giada/Sara)  
 pausa di ristoro 
-         Conosciamoci (Cinzia e Donata) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-         Ritorno a casa: ore 13.30 
 
2)     Mercoledì 14 novembre, ore 9.30 (in aula 1):    
-          La gestione dei risparmi: lezione e discussione con l’esperto (Lino Dadomo) 
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-         “Il movimento fa la differenza” (consegna quaderno Anteas) 
 pausa di ristoro 
-          Laboratorio di attività manuali (Cristina e Gemma) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-         Ritorno a casa: ore 13.30 
 
3)     Mercoledì 21 novembre (presso Cascina Gaggioli): 
-         Laboratorio di attività motoria: esercizi di Yoga (Viviana/Sara) 
-          Laboratorio dei ricordi: “C’era una volta” (Cinzia) 
-          “Una sana alimentazione” (consegna quaderno Anteas) 
-         Pranzo in Cascina Gaggioli: ore 12.30 
-         Ritorno a casa: ore 13.30 
 
4)     Mercoledì 28 novembre (in auditorium): 
-         Alimentazione e Salute: lezione e discussione con l’Esperto (Annarita Sabbatini, dietista IEO) 
-         Laboratorio di attività manuali: il Natale (Cristina e Gemma) 
-         “La somministrazione dei farmaci a domicilio” (consegna quaderno Anteas) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-         Ritorno a casa: ore 13.30 
 
5)     5 dicembre (in auditorium):  
-         La somministrazione dei farmaci a domicilio: lezione e discussione con l’esperto (Mauro Martini)  
-         Attività motoria: esercizi di Yoga (Sara)   
-         Laboratorio di arti creative e di attività manuali: il Natale (Cristina e Gemma) 
-          “La sicurezza a domicilio dei Cittadini fragili” (consegna quaderno Anteas) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-         Ritorno a casa: ore 13.30 
 
6)     12 dicembre (in auditorium): 
-         La sicurezza nella vita quotidiana: lezione e discussione con l’esperto (?) 
-          Laboratorio con esercizi di Yoga (Sara) 
-         Laboratorio dei ricordi (Cinzia) 
-         Pranzo in sala camino: ore 12.30 
-          Ritorno a casa: ore 13.30  
 
7)     19 dicembre (in auditorium):  
-       Laboratorio di arti creative e di attività manuali: il Natale (Cristina e Gemma) 
-       Laboratorio di Yoga (Sara) 
-       Pranzo in sala camino o in auditorium: ore 12.30 
-        Ritorno a casa: ore 13.30 

  Il progetto prevede: 

a)     Laboratorio “Conosciamoci” 
b)     Laboratorio attività motorie  
c)     Laboratorio di attività manuali 
d)     Laboratorio dei ricordi: il cibo, il luogo nativo, la scuola, la guerra, il primo bacio, la mamma, il Natale … 
f)       Brevi lezioni di Esperti: 

-         Una sana alimentazione 
-         La gestione dei risparmi 
-         La somministrazione dei farmaci a domicilio 
-         La sicurezza nella vita quotidiana 

g)     Attività ricreative (gioco della tombola, letture guidate, giornata in Cascina Gaggioli) 
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d. Aggiornamento settembre 2018 rapporti con Università, 
IEO e Policlinico 

Università 

• Febbraio 2015: contratto di concessione in comodato d’uso gratuito (scadenza 1° 
dicembre 2019). 

• Marzo 2017: faticoso atto integrativo con assegnazione 2 locali a Fondazione Lu.V.I. 
Onlus. 

• Nel lotto 3 sono attivi: Sezione IEO Corso di laurea in Infermieristica e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus. 

• Il Centro Universitario per le Cure palliative è inesistente da diverso tempo (Dir: F. 
Onida). 

• Il Presidente Lu.V.I. (che è stato Direttore dei Master per 15 anni) non è stato inserito 
nel Comitato organizzatore del 18° Master di 1° e del 3° Master di 2° livello. 

• Da alcuni anni il Rettore Gianluca Vago non è stato disponibile ad incontrare il 
Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

• Nel mese di giugno è stato eletto il nuovo Rettore Elio Franzini che è stato disponibile 
a ricevere in tempi brevi il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus e che ha dimostrato 
un atteggiamento di ascolto costruttivo.   Pertanto è stato richiesto un incontro per 
valutare l’eventuale rinnovo del contratto di concessione in comodato d’uso del lotto 
3 di Cascina Brandezzata attualmente in prossima scadenza.    Il Rettore ha inoltre 
accettato di partecipare al Convegno “Fragilità e Territorio” che si svolgerà sabato 6 
ottobre 2018 (a distanza di 3 anni dalla Conferenza inaugurale dell’Hospice).   Appare 
evidente che esiste una concreta prospettiva di forte collaborazione con l’Università 
degli Studi di Milano, grazie alla presenza del nuovo Rettore. 

• Lunedì 27 agosto il Presidente di Fondazione Lu.V.I. ha chiesto per E-mail al Rettore 
Franzini un incontro per potere informarlo sulla situazione di Cascina Brandezzata.   Il 
nuovo Rettore ha risposto immediatamente fissando l’appuntamento per venerdì 31 
agosto.    In attesa dell’incontro il Presidente Lu.V.I. ha inviato al Rettore la seguente 
E-mail informativa: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: martedì 28 agosto 2018 09:21 
A: 'Franzini' <elio.franzini@unimi.it> 
Oggetto: Nostro incontro di venerdì 31 agosto (ore 8.30) 

Caro Rettore,      per facilitare il nostro incontro di venerdì prossimo, ti invio alcune sintetiche informazioni: 

a) Fondazione Lu.V.I. Onlus nel 1999 ha proposto il progetto Cascina Brandezzata: integrazione di Assistenza 
(Hospice, Laboratori socializzanti, Centro di ascolto per Cittadini fragili), Formazione (Master e Corsi Universitari 
nella Medicina palliativa, Corsi per Assistenti familiari e per Volontari), Ricerca (progetti e gruppi di lavoro per un 
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approccio palliativo nelle malattie avanzate e nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali) e Comunicazione con la 
Cittadinanza per lo sviluppo di una Cultura della Accoglienza e della Solidarietà. 

b) Con un finanziamento del Ministero della Salute (previsto nella Legge 39/99) e con un consistente contributo di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Cittadini generosi, è stata ristrutturata Cascina Brandezzata (sita in via Ripamonti 
428). 

c) Febbraio 2015, il Rettore G. Vago e il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus firmano un Contratto di concessione 
in comodato d’uso gratuito all’Università del lotto 3 di cascina Brandezzata.   Il contratto (allegato) è in prossima 
scadenza.    Pertanto attualmente Cascina Brandezzata appare come sede dell’Università degli Studi di Milano 
(con la sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica e con alcune attività del Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative). 

d) Aprile 2017, il Direttore del Centro per le Cure palliative (a quell’epoca prof.sa Antonella Piga) e il Presidente di 
Lu.V.I. Onlus firmano una Convenzione (allegata) in cui è garantita una presenza della Fondazione in Cascina 
Brandezzata. 

e) Attuale situazione: 
- Cascina Brandezzata è sede della sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica, del Centro Universitario 

Interdipartimentale per le Cure palliative (come previsto nel suo Statuto) e di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
- Il Centro Universitario ha di fatto abbandonato la sede per cui da diversi mesi è inesistente. 
- Il precedente Rettore G. Vago negli ultimi anni non è stato disponibile ad incontrare il Presidente di Fondazione 

Lu.V.I. Onlus (P.O. UNIMI in Chirurgia Generale) nonostante numerose richieste (per ben 3 volte è stato fissato un 
appuntamento sospeso poche ore prima dalla Segreteria del Rettorato per sopravvenuti impegni dichiarati non 
rinunciabili). 

- Nonostante numerosi solleciti al Rettore e al Direttore dell’Ufficio UNIMI per la Sicurezza del Lavoro, la sede 
universitaria di Cascina Brandezzata non è ancora in regola con le normative previste nel D.Lgs. 81/2008. 

   Per i motivi suddetti il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha già inviato una lettera al Direttore Divisione Affari legali 
(dott. Roberto Conte) chiedendo un incontro per segnalare l’intenzione di non rinnovare il Contratto di concessione in 
comodato d’uso gratuito, in prossima scadenza.      Riteniamo che, alla luce del possibile diverso orientamento del nuovo 
Rettore Elio Franzini, sia possibile invece firmare un nuovo Contratto di concessione in comodato d’uso con alcune 
modifiche da condividere. 

   Una più visibile futura presenza dell’Università in Cascina Brandezzata potrebbe essere annunciata in occasione del 
Convegno “Fragilità e Territorio” (auditorium Cascina Brandezzata, sabato 6 ottobre 2018) cui il Rettore Franzini potrebbe 
partecipare.    Poiché la realizzazione dei Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata per Anziani fragili segnalati dai 
Servizi sociali del Comune e per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio rappresenta l’attività 
attuale forse prioritaria in Cascina Brandezzata, sarebbe molto significativo che l’Università coordinasse un “Comitato 
promotore” dei Laboratori cui partecipino: Comune di Milano con Assessorato alle Politiche sociali e Municipio 5, 
Assessorato al Welfare di Regione Lombardia, ATS Città metropolitana milanese, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, 
Istituto Europeo di Oncologia, Arcidiocesi di Milano con Caritas ambrosiana, Fondazione Lu.V.I. Onlus.    I Laboratori 
socializzanti potrebbero rappresentare una offerta socio-sanitaria-assistenziale, a partecipazione gratuita, per Cittadini 
milanesi fragili che vivono a domicilio.       Allego una brochure che illustra le principali attuali iniziative promosse da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.   Per ulteriori informazioni, ti invito a visitare il sito web di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus (www.fondazioneluvi.org). 

   Ancora grazie per la tua disponibilità ad accogliere tempestivamente la mia richiesta di incontro. 

A venerdì    bruno andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Franzini <elio.franzini@unimi.it>                                                                                                                                                                                                                                          

Inviato: martedì 28 agosto 2018 07:16 

A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 

Oggetto: R: Richiesta di incontro 

Bene, grazie.    Sono al Dipartimento di Filosofia – tra i cortili ghiacciaia e legnaia, secondo piano, terza porta (in questi 
giorni non prenderei l’ascensore, continua a bloccarsi).     Buona giornata   elio 

------------------------------------------------------------------------------- 
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Da: franzini <elio.franzini@unimi.it>  
Inviato: lunedì 27 agosto 2018 11:40 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: R: Richiesta di incontro 

Caro Professore,   con grande piacere.     Mi dica lei quando potrebbe venire a trovarmi.                                                          
Vedo anche oggi una sua lettera – che ha peregrinato per un po’ di stanze, ma che finalmente è giunta sul mio tavolo – in 
relazione a un convegno del giorno 6 ottobre: verrò con grande piacere.      Grazie e un cordiale saluto     Elio Franzini 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   L’incontro si è svolto venerdì  31 agosto in un clima di grande cordialità, non nell’Ufficio del 
Rettorato (come sarebbe stato naturale essendo l’elezione del nuovo Rettore avvenuta nel 
mese di giugno), ma nello studiolo personale del prof. Franzini presso il Dipartimento di 
Filosofia.    Il nuovo Rettore ha accettato di visitare il lotto 3 di Cascina Brandezzata e di 
partecipare con un intervento istituzionale al Convegno “Fragilità e Territorio” programmato 
per sabato 6 ottobre 2018 nell’auditorium di Cascina Brandezzata (la partecipazione al 
Convegno rappresenterà il primo evento “pubblico” del nuovo Rettore per il quale è prevista 
l’entrata in servizio per il 1° ottobre 2018). 

 

 

 

Istituto Europeo di Oncologia 

   Nella prospettiva di una collaborazione nella futura gestione del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata (dove ha sede la sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica e nelle cui 
aule si svolgono gratuitamente da tempo Corsi/Riunioni/Convegni di interesse IEO) e di una 
collaborazione in diversi progetti proposti da Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’ambito del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assitenziale nella rete socio-sanitaria locale 
(Es: progetto Day Hospice/Long Day per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono 
a domicilio con autonomia tale da consentire l’esecuzione di esami di controllo, visite 
specialistiche e trattamenti preso l’Ospedale di riferimento o nell’ambulatorio del Medico di 
famiglia o nei Servizi sanitari territoriali; progetto di Tirocinio presso la Divisione IEO di Cure 
palliative per alcuni Studenti del Corso per Assistenti familiari), Fondazione Lu.V.I. ha chiesto 
diversi incontri con l’Amministrazione IEO che si sono concretizzati in un accordo concesso 
come se Fondazione fosse un Fornitore di scarsa importanza.    Il Direttore amministrativo ha 
così concesso un contributo una tantum di 17.000 € (da erogare nel primo semestre 2019) a 
fronte dell’utilizzo gratuito degli spazi del lotto 3 di Cascina Brandezzata. 

   La comunicazione inviata il 19 settembre al Presidente, all’Amministratore delegato e al 
Direttore scientifico IEO dopo l’accordo con il Direttore amministrativo Stefano Leoni è 
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presente nel verbale del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus (riportato in un successivo 
paragrafo).      In assenza di alcun riscontro a una E-mail in cui ci si augurava ancora una volta 
l’apertura per future collaborazioni in Cascina Brandezzata, il 10 ottobre 2018 il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus ha inviato, amareggiato, la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 10 ottobre 2018 09:33 
A: Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; Guardamagna Vittorio Andrea 
<vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Oggetto: R: Cascina Brandezzata 

Cari Colleghi e Amici di precedenti collaborazioni, 

   mi sembra che purtroppo non ci sia un particolare interesse da parte IEO per le attività che si svolgono in Cascina 
Brandezzata.   Naturalmente se ritenete che così non sia, mi farebbe piacere che ci fosse qualche segnale per eventuali 
future collaborazioni.      A disposizione per ogni approfondimento. 

Cordialmente        bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 19 settembre 2018 17:26 
A: Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

    Dopo una complessa trattativa con il Direttore amministrativo IEO, abbiamo concordato che sino al 1° dicembre 2019 gli 
spazi del lotto 3 di Cascina Brandezzata continueranno ad essere assegnati alla sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in 
Infermieristica (3 aule per le attività didattiche + 3 locali come Uffici).    Con la procedura di prenotazioni da tempo 
condivisa, saranno utilizzabili le aule e l’auditorium anche per Corsi/Riunioni/Corsi di interesse IEO.     A fronte di questo 
impegno previsto sino al 1° dicembre 2019, verrà erogato a Fondazione Lu.V.I. Onlus un contributo economico una tantum 
di 17.000 € nel 1° semestre 2019. 

  Mi auguro anche che in futuro siano possibili collaborazioni tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus relativamente in particolare 
ai seguenti 2 progetti: 

1) Progetto Day Hospice/Long Day nella rete socio-sanitaria locale per Pazienti con malattie avanzate inguaribili 
che vivono a domicilio con autonomia tale da consentire di recarsi ad eseguire esami di controllo, visite, 
trattamenti ambulatoriali presso l’Ospedale di riferimento (nel caso di diversi Pazienti oncologici presso IEO).   In 
Cascina Brandezzata Fondazione Lu.V.I. Onlus promuoverebbe Laboratori socializzanti Long Day con attività 
ricreative e occupazionali.   Nella riunione organizzativa di venerdì 14 settembre si è deciso che l’attività in 
Cascina Brandezzata sia avviata nella primavera 2019. 

2) Corsi di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio 
come previsto nel relativo Bando pubblicato nel sito di Fondazione Lu.V.I. alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/.   La collaborazione con IEO potrebbe riguardare sia il 
tirocinio di un mese che alcuni Studenti potrebbero eseguire presso la Divisione IEO di Cure palliative (in tal caso è 
necessario attivare una Convenzione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus secondo un fac simile regionale previsto 
per questi tirocini), sia l’esecuzione degli esami necessari per il rilascio delle certificazioni di idoneità sanitaria per 
alcuni Studenti del Corso. 

Sono a disposizione per eventuali approfondimenti. 

   Si rinnova l’invito a partecipare al Convegno “Fragilità e Territorio” che si svolgerà sabato 6 ottobre 2018 in Cascina 
Brandezzata (programma allegato).         Cordialmente   bruno andreoni 
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Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 

   Dopo essere stato considerato “Benefattore del Policlinico”, la relazione tra il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e l’Amministrazione della Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico si è deteriorata diventando sempre più complessa anche a seguito del pessimo 
rapporto con il Direttore medico e in particolare con il gestore Cooperativa Ancora. 

   Ripetutamente Fondazione Lu.V.I. Onlus ha chiesto di incontrare l’Amministrazione per 
arrivare ad alcuni chiarimenti; di seguito l’ultima richiesta: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 8 giugno 2018 09:28 
A: 'simona.giroldi@policlinico.mi.it' <simona.giroldi@policlinico.mi.it> 
Cc: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Richiesta di incontro 

Gent. dott.sa Giroldi, 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus chiede un incontro con la Amministrazione di Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico per approfondire i seguenti argomenti: 

a) Contratto di concessione in comodato d’uso del terreno sito a nord della cascina. 
b) Risoluzione di alcune criticità (riattivazione sistema di video-sorveglianza per la Sicurezza; regole 

condivise per le donazioni dei familiari di Pazienti ricoverati; attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus all’interno dell’Hospice). 

c) Eventuale collaborazione nella realizzazione del progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata 
nella Rete socio-sanitaria locale. 

   Avremmo piacere che ci fossero proposte 2 date di vostra disponibilità a partire da lunedì 25 giugno, in modo 
che si possa scegliere quella a tutti più opportuna. 

Cordialmente    Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

  Considerata la mancanza di risposte tempestive e il ritardo di circa un anno nel concludere 
il contratto di concessione in comodato d’uso del terreno incolto sito a nord della cascina 
per il quale Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva già investito in modo consistente per 
trasformarlo in un “prato fiorito” secondo il progetto approvato dal Parco Sud e dal Comune, 
il Consiglio Generale di Lu.V.I. Onlus decide di inviare la seguente lettera alla 
Amministrazione del Policlinico: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 12 giugno 2018 10:42 
A: 'simona.giroldi@policlinico.mi.it' <simona.giroldi@policlinico.mi.it> 
Cc: 'Arrigo Andreoni'; 'tina blasucci’; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 
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Gent. dott.sa Simona Giroldi, 

     Fondazione Lu.V.I. Onlus anticipa per E-mail la lettera allegata in cui dichiara di non avere più alcun interesse 
ad acquisire il terreno sito a nord di Cascina Brandezzata. 

   Si segnala che, dopo trasformazione del terreno incolto in giardino fiorito (secondo le indicazioni del Parco 
sud di Milano), Cooperativa sociale Cascina Bollate ha riattivato il sistema di irrigazione in previsione del 
periodo estivo e potrebbe essere disponibile ad occuparsi della manutenzione del giardino. 

   A diposizione per eventuali chiarimenti.    Cordialmente     bruno andreoni 

----------------------------------------------------------- 

   Il 17 luglio 2018 viene convocato l’incontro dal Presidente di Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico: 

Da: Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico <presidenza@policlinico.mi.it>  
Inviato: martedì 17 luglio 2018 10:27 
A: bruno andreoni <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Simona Giroldi <simona.giroldi@policlinico.mi.it>; Filippo Bellavite Pellegrini <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; Arrigo Andreoni; 
Direzione Generale, Monica Dossena <monica.dossena@policlinico.mi.it>; monica cremonesi <monica.cremonesi@policlinico.mi.it>; Laura 
Chiappa <laura.chiappa@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Re: Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell'Hospice Cascina Brandezzata 

Gentile prof. Andreoni,     a seguito della sua richiesta, le propongo di fissare l'incontro lunedì 30 luglio alle 15.30 
presso gli uffici di Presidenza. 

In attesa di un suo gentile riscontro, le porgo cordiali saluti. 

valentina regonesi 

Relazioni istituzionali e Segreteria di Presidenza 
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Via Francesco Sforza 28 - 20122 Milano 

  

 

 

   Prima della riunione di lunedì 30 luglio, il Presidente di Lu.V.I. Onlus invia la seguente E-
mail per facilitare la discussione degli argomenti di maggiore importanza: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 26 luglio 2018 10:35 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'simona.giroldi@policlinico.mi.it' 
<simona.giroldi@policlinico.mi.it> 
Cc: 'Arrigo Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Caro Presidente arch. Giachetti e gent. Direttore Generale dott.sa Giroldi, 

    per facilitare la nostra discussione di lunedì 30 luglio (ore 15.30), anticipo gli argomenti che avrei piacere di analizzare: 

a) Eventuale partecipazione di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico al progetto Day Hospice/Long Day 
Cascina Brandezzata nella rete socio-sanitaria.     Come approfondito dal Gruppo di lavoro “Fattibilità e 
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sostenibilità economica del progetto”, il Long Day in Cascina Brandezzata non prevede attività cliniche, ma solo un 
Laboratorio socializzante (con attività ricreative e occupazionali) per Pazienti che vivono a domicilio con malattie 
avanzate, inguaribili assistiti dai loro Medici di Famiglia.   Trattasi di Pazienti che continuano ad eseguire esami e 
visite specialistiche presso il loro Ospedale di riferimento (nel caso di Pazienti precedentemente trattati presso 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, gli esami e le visite continuerebbero ad essere eseguite presso gli 
Ambulatori del Policlinico ed eventualmente, se opportuno, in un ambulatorio di Cure palliative presso l’Hospice 
Cascina Brandezzata).     Abbiamo chiesto la disponibilità a partecipare al progetto anche ad altri Ospedali 
operativi nel territorio in cui si trova Cascina Brandezzata (in particolare ASST S. Paolo-Carlo e Istituto Europeo di 
Oncologia).   Allego alcune slide condivise dagli Esperti del gruppo di lavoro istituito per analizzare gli aspetti 
organizzativi del progetto che potrebbe essere attivato nella prossima primavera 2019. 

b) Presentazione di alcune criticità ancora presenti in Cascina Brandezzata: in particolare, riattivazione sistema di 
video-sorveglianza per la Sicurezza e regolamentazione attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
nell’Hospice (invierò nei prossimi giorni un documento che evidenzia il precedente impegno di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus per l’inserimento dei Volontari in Hospice). 

c) Proposta di attivazione della Commissione consultiva (2 membri di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e 2 
membri di Fondazione Lu.V.I. Onlus con il coordinamento del Direttore sanitario del Policlinico o di Persona da 
questo delegata), come previsto negli art. 8 e 9 dell’Atto integrativo alla nostra Convenzione.    Probabilmente la 
Commissione consultiva, se fosse stata operativa in precedenza, avrebbe evitato alcune “incomprensioni” emerse 
nella gestione dell’Hospice. 

 

   Considerata l’impossibilità del dott. Bellavite e di mio fratello Arrigo a partecipare all’incontro del 30 luglio, avremmo 
piacere che ci fosse a settembre un’altra occasione in cui Fondazione Lu.V.I. Onlus possa incontrare l’Amministrazione di 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (dovreste proporci un paio di date dopo il 10 settembre in modo che sia possibile 
scegliere quella a tutti più conveniente). 

    All’inizio di settembre, invieremo una proposta di programma del Convegno “Fragilità e Territorio” che si svolgerà sabato 
6 ottobre in Cascina Brandezzata cui ha accettato di partecipare il Presidente arch. Marco Giachetti. 

Mi auguro che l’incontro di lunedì 30 luglio sia occasione costruttiva per future più intense collaborazioni. 

Cordialmente     bruno andreoni 

 

 

 

   Sintesi riunione di lunedì 30 luglio 2018 (ore 15.30) presso la Presidenza di Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico con la partecipazione del Presidente (arch. Marco Giachetti), 
del Direttore Generale (dott.sa Simona Giroldi), del Direttore sanitario (dott.sa Laura 
Chiappa) e del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

#  Premessa: Andreoni ringrazia il Presidente Giachetti per avere accettato di partecipare 
con un breve intervento istituzionale al Convegno “Fragilità e Territorio” che si svolgerà 
sabato 6.10.18 in Cascina Brandezzata. 

#  Discussione dei 3 argomenti proposti da Andreoni con la E-mail di giovedì 26 luglio: 

a. Eventuale partecipazione di Fondazione Policlinico al progetto Day Hospice/Long Day 
nella rete socio-sanitaria locale.     Il Laboratorio socializzante Long Day potrebbe essere 
avviato nella primavera 2019 in Cascina Brandezzata con la partecipazione di Pazienti 
che vivono a domicilio con malattie avanzate, inguaribili, a prognosi infausta che 



705 
 

continuano a eseguire esami e visite presso gli Ospedali di riferimento (Policlinico, IEO, H 
S. Paolo) o presso l’ambulatorio del proprio Medico di famiglia.     Il prossimo 14 
settembre sarà convocata un’altra riunione organizzativa cui saranno invitate le U.O. del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale (cui appartengono 2 U.O. afferenti all’Ospedale Maggiore Policlinico).    Alcune 
relazioni in occasione del Convegno “Fragilità e Territorio” (6.10.18) potrebbero 
approfondire l’argomento. 

    Considerando il contenuto della Raccomandata inviata il 22.12.17 dalla Direzione 
Generale a Lu.V.I. Onlus, si ribadisce che nel Laboratorio socializzante Long Day Cascina 
Brandezzata non sono previste attività cliniche sanitarie, come ben precisato nelle 2 
riunioni del Tavolo tecnico (23.1.18 e 6.3.18) cui erano stati invitati diversi Esperti clinici 
e i Referenti delle Direzioni sanitarie degli Ospedali di riferimento.     

    Nella discussione, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario riconoscono che la 
Raccomandata 22.12.17 era stata inviata a causa di una errata interpretazione di quanto 
proposto nel progetto Day Hospice/Long Day nella rete socio-sanitaria.    Pertanto 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico parteciperà alla riunione organizzativa di 
venerdì 14 settembre (ore 10.00) in Cascina Brandezzata (alcuni Pazienti trattati 
precedentemente presso l’H Policlinico potrebbero partecipare al prossimo Laboratorio 
socializzante Long Day in Cascina Brandezzata). 

b. Alcune criticità ancora presenti in Cascina Brandezzata: 

       # Riattivazione sistema di videosorveglianza con registrazione continua per la 
Sicurezza.     Il Presidente Giachetti dichiara che se ne sarebbe occupato personalmente. 

       #  Diversi documenti di riferimento per regolamentare la presenza di Volontari di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata: 

- Convenzione tra Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus 
relativa alla attività dei Volontari in Hospice, firmata dal Direttore Generale Policlinico e 
dal Presidente Lu.V.I. Onlus (marzo 2018). 

- Relazione della Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus relativa alla 
attività svolta dai Volontari dal 2016 ad oggi, contenente il regolamento condiviso e il 
percorso formativo dei Volontari nel 2017 e nel 2018. 

- Documento inviato alla Coordinatrice dei Volontari il 6 luglio 2018 dal Direttore medico 
dell’Hospice con proposta di un suo regolamento per i Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus in Hospice. 

        Il Direttore Sanitario Laura Chiappa dichiara che convocherà a settembre una riunione 
sull’argomento. 
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c. Proposta di attivazione della Commissione consultiva di 5 membri [2 scelti da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus (Andreoni e Cinzia) e 2 scelti da Fondazione Policlinico (di cui 
uno potrebbe essere Moroni)] con il coordinamento del Direttore Sanitario del 
Policlinico o di un suo delegato (come previsto all’art. 8 e 9 dell’accordo integrativo alla 
Convenzione tra Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus).     
Si propone che la Commissione consultiva venga convocata dalla dott.sa Chiappa nel 
mese di settembre (prima del Convegno 6.10.18). 

#  Proposte per ristabilire un rapporto di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e il 
Direttore medico dell’Hospice con superamento della attuale situazione conflittuale: 

- Condivisione progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata per Pazienti con 
malattie avanzate precedentemente trattati e dimessi dalla Fondazione Ospdale 
Maggiore (esami e visite presso i reparti del Policlinico con anche eventuali controlli e 
visite specialistiche di Cure palliative presso la U.O.S. Hospice Cascina Brandezzata). 

- Condivisione (eventualmente nell’ambito della Commissione consultiva) del 
programma formativo dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus (anno 2019). 

- In occasione del Convegno di sabato 6.10.18, assegnazione al dott. Moroni di una 
relazione sull’argomento Day Hospice/Long Day, relativa alla partecipazione di 
Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate, avendo come riferimento per 
esami e visite l’Ospedale Maggiore Policlinico (relazione analoga potrebbe essere 
affidata ai Referenti della U.O. H S. Paolo e della U.O. IEO afferenti al Programma 
Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria locale). 

   La riunione di lunedì 30 luglio 2018 si è conclusa in un clima di fiducia nella prospettiva di 
future collaborazioni nell’interesse dei Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a 
domicilio nella fase finale della vita. 

   Si riporta di seguito la E-mail 31.7.18 in cui si ringrazia per l’incontro cordiale di lunedì 
30.7.18: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 31 luglio 2018 09:37 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it> 
Cc: 'simona.giroldi@policlinico.mi.it' <simona.giroldi@policlinico.mi.it>; 'Chiappa Laura' <laura.chiappa@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Caro Presidente,        ringrazio per l’incontro cordiale di ieri che mi è sembrato molto costruttivo con la prospettiva di 
ulteriori future sinergie.    Confermo che all’inizio di settembre Le invieremo il programma definitivo dell’evento di sabato 6 
ottobre di cui per ora proponiamo la seguente traccia: 

- Ore 9.00-9.30: primo gruppo di “interventi istituzionali” 
- Ore 9.30-11.00:  4-5 relazioni di Esperti/Referenti di U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità 

assistenziale nella rete socio-sanitaria (elenco U.O. allegato) 
- Ore 11.00-11.30:  secondo gruppo di “interventi istituzionali” 
- Ore 11.30-13.00:   4-5 relazioni di Esperti/Referenti di U.O. del Programma Ospedale Territorio nella rete socio-

sanitaria 
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   Il suo eventuale breve “intervento istituzionale” si potrebbe collocare nel primo gruppo (ore 9.00-9.30) oppure nel 
secondo gruppo (ore 11.00-11.30).    Qualora non potesse essere presente tutta la mattinata, dovrebbe indicarci se 
preferisce che il suo breve “intervento istituzionale” sia collocato nella fascia 9.00-9.30 oppure 11.00-11.30. 

   Nel mese di settembre (giovedì 13.9 oppure venerdì 14.9) si svolgerà in Cascina Brandezzata una riunione organizzativa 
del Laboratorio socializzante Long Day per Pazienti con malattie avanzate inguaribili con prognosi infausta che vivono a 
domicilio (un primo ciclo del Laboratorio dovrebbe essere realizzato nella primavera 2019, ma si vorrebbe annunciarlo in 
occasione del Convegno 6.10.18). 

   Aspettiamo che la dott.sa Laura Chiappa convochi una riunione della Commissione consultiva di 5 membri prevista 
nell’accordo integrativo alla Convenzione tra Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   A disposizione per eventuali approfondimenti.       Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

 

   Il 13 settembre Andreoni e Moroni vengono convocati per un incontro con Laura Chiappa 
(Direttore Sanitario Policlinico).   Andreoni chiede invano di conoscere gli argomenti che si 
ritiene di mettere in discussione: 

   Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 13 settembre 2018 12:11 
A: 'Direzione Generale - Monica Dossena ' <monica.dossena@policlinico.mi.it>; 'roberto moroni’ 
Cc: 'Carolina Palandi' <carolina.palandi@policlinico.mi.it>; 'Laura Chiappa' <laura.chiappa@policlinico.mi.it> 
Oggetto: R: Incontro con dr.ssa Chiappa 

Va bene.   Sarebbe gradito conoscere gli argomenti in discussione.           Grazie   bruno andreoni 

---------------------------------------------- 

Da: Direzione Generale - Monica Dossena <monica.dossena@policlinico.mi.it>  
Inviato: giovedì 13 settembre 2018 11:24 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; Roberto Moroni 
Cc: Carolina Palandi <carolina.palandi@policlinico.mi.it>; Laura Chiappa <laura.chiappa@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Incontro con dr.ssa Chiappa 

Gentilissimi,   confermo l'incontro con il Direttore Sanitario per lunedì 1 ottobre 2018, ore 15.30, presso il suo 
ufficio al I piano di via Francesco Sforza 28.       Grazie e cordiali saluti     

Monica Dossena 
Segreteria Direzione Generale | Executive assistant 
 Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Tel. 02.5503.8257-3204 | email: direzionegenerale@policlinico.mi.it 
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Sabato 29 settembre     Riflessione del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
due giorni prima dell’incontro di cui non è stato possibile conoscere gli 
argomenti in discussione: 

   Nella precedente riunione di lunedì 30 luglio con il Presidente, con il Direttore Generale e 
con il Direttore Sanitario, era stato condiviso che a settembre sarebbero stati trattati in 
incontri dedicati i seguenti argomenti: 

a) Eventuale partecipazione di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico al progetto 
Day Hospice/Long Day nella rete socio-sanitaria locale. 

b) Attivazione della Commissione consultiva di 5 membri come previsto all’art. 8 e 9 
dell’accordo integrativo alla Convenzione tra Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

c) Attivazione sistema di videosorveglianza con registrazione continua per garantire una 
migliore sicurezza in Cascina Brandezzata. 

d) Ruolo dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Hospice. 

   Qualora venga posto in discussione solo uno degli argomenti suddetti, il Presidente Lu.V.I. 
Onlus chiederà che anche gli altri vengano affrontati in tempi brevi. 

 

 

 

    Sintesi riunione di lunedì 1° ottobre 2018 in Policlinico con Laura Chiappa (Direttore 
sanitario Ospedale Maggiore Policlinico), con Basilio Tiso (Direttore sanitario di presidio) con 
Graziella Ventura (Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e le Associazioni di Volontariato) e 
con Roberto Ercole Moroni Grandini (Direttore medico Hospice Cascina Brandezzata): 

   Viene trattato solo l’argomento “Presenza dei Volontari di Fondazione Lu.V.i. Onlus nell’Hospice” 
come previsto nella relativa Convenzione tra Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus (marzo 2018).    Si decide che il Presidente di Lu.V.I. Onlus e il Direttore medico 
dell’Hospice propongano alla dott.sa Graziella Ventura una bozza condivisa di Regolamento relativo 
alle attività in Hospice.   La dott.sa Chiappa conferma che nelle prossime settimane sarà costituita e 
sarà convocata la Commissione consultiva di 5 membri come previsto all’art. 8 e 9 dell’accordo 
integrativo alla Convenzione tra Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Lu.V.I. Onlus (Andreoni 
segnala che i 2 membri designati dal Consiglio di Fondazione Lu.V.I. sono Bruno Andreoni e Cinzia 
Pellegrini).   Relativamente alla richiesta di attivazione in Cascina Brandezzata del sistema di 
videosorveglianza con registrazione continua, nella precedente riunione di lunedì 30 luglio, il 
Presidente Marco Giachetti si era impegnato a trovare una soluzione tempestiva.   Inoltre la dott.sa 
Chiappa conferma che Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico è interessata a partecipare al 
progetto Day Hospice/Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con una malattia avanzata 
inguaribile continuando ad avere come riferimento sanitario gli Specialisti dell’Ospedale Policlinico. 
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   Si riportano di seguito alcune E-mail che testimoniano il clima di cordialità subentrato a seguito 
della riunione di lunedì 1° ottobre con il Direttore sanitario del Policlinico: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: martedì 2 ottobre 2018 10:04 
A: 'Chiappa Laura' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Basilio Tiso' <basilio.tiso@policlinico.mi.it>; 'Dr.a Graziella Ventura' 
<ventura@policlinico.mi.it>; 'simona.giroldi' <simona.giroldi@policlinico.mi.it> 
Cc: 'roberto moroni grandini'; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: R: Cascina Brandezzata 

   Mi associo ai ringraziamenti.   Riporto di seguito la mia E-mail 28.9.18 in cui avevo formulato alcune proposte a seguito dell’incontro 
collaborativo di venerdì 28 settembre con Roberto, Cinzia, Stefano, Patrizia ed Erika.      Allego il programma definitivo del Convegno 
“Fragilità e Territorio” di sabato 6 ottobre.   Invieremo alla dott.sa Ventura una bozza condivisa di Regolamento dei Volontari con attività in 
Hospice (avendo come riferimento il Regolamento proposto per i Volontari nelle Cure palliative proposto dalla FCP e dalla SICP).              
Cordialmente    bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: roberto moroni grandini   
Inviato: martedì 2 ottobre 2018 09:32 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; Chiappa Laura <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Basilio Tiso 
<basilio.tiso@policlinico.mi.it>; Dr.a Graziella Ventura <ventura@policlinico.mi.it>; simona.giroldi <simona.giroldi@policlinico.mi.it>; Cinzia 
Pellegrini   
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Gentilissimi/e    Vorrei ringraziare tutti per l’incontro di ieri in Fondazione.    Mi pare che l'evidente spirito di collaborazione emerso sia il 
prerequisito su cui costruire un percorso di realizzazione di un progetto che, nel rispetto delle diversità, valorizzi la buona medicina e la 
buona assistenza che tutti abbiamo in mente.       Grazie   Moroni 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 28 settembre 2018 18:07 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Patrizia Toietta'; 'stefano dadda'; Erika  
Oggetto: Proposte a seguito dell'incontro di ieri 

Caro Roberto,      considerando che bisogna rivedere le attività dei Volontari di Cascina Brandezzata, propongo: 

a) Necessità di una campagna promozionale “Cerchiamo Volontari per Cascina Brandezzata” per reclutare Volontari interessati e 
motivati. 

b) Un percorso formativo per tutti i Volontari con un incontro al mese organizzato e pubblicizzato da Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.   Allego il programma formativo 2017-2018-2019 (quello relativo al 2019 è ancora incompleto).   Paolo Guiddi potrebbe 
incontrare una volta al mese tutti i Volontari per tutte le attività in Cascina Brandezzata (Laboratori, Hospice, Corsi per Assistenti 
familiari, Centro di ascolto, Eventi per la Cittadinanza) facendone la supervisione psicologica. 

c) Roberto approva il percorso formativo per i Volontari con attività in Hospice che gli sarà proposto da Patrizia e da Cinzia, 
articolato in: 

- Incontri periodici con presentazione di un caso cui dovrebbero partecipare i Volontari e il Personale sanitario dell’Hospice. 
- Breve corso di formazione di base in Cure palliative per Pazienti terminali per i nuovi Volontari che intendono essere inseriti in 

Hospice (febbraio-marzo 2019) eventualmente ripetibile in autunno 2019 o a febbraio-marzo 2020. 
d) Roberto, Cinzia, Patrizia, Stefano, Erika e Marco precisano le informazioni essenziali relative ai Pazienti ricoverati e ai loro 

Familiari, che devono essere trasferite ai Volontari e definiscono la struttura del Registro delle firme di presenza e delle 
consegne tra Volontari. 

 

  In uno spirito di ritrovata collaborazione, potresti fare anche una breve presentazione (15 minuti) nel Convegno “Fragilità e Territorio” 
previsto per il prossimo 6 ottobre: potremmo sospendere l’ultimo intervento in programma (I Corsi per Assistenti familiari in Cascina 
Brandezzata) in modo che tu possa presentare l’attività dell’Hospice a distanza di 3 anni dalla Conferenza inaugurale (l’intervento dovrebbe 
essere previsto per le 12.30 circa).     Fammi sapere   bruno 
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   Martedì 2 ottobre Roberto Moroni chiede la disponibilità dell’auditorium per un corso di 
formazione sulle Cure palliative pediatriche promosso da Fondazione Policlinico, da Cooperativa 
Ancora e da Fondazione Maddalena Grassi:  

Da: roberto moroni grandini  
Inviato: martedì 2 ottobre 2018 16:05 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Prof,     avrei necessità di disponibilità di spazio per una trentina di persone il 20 novembre dalle 14.30 alle 18.30 per un corso di Formazione sulle CP 
pediatriche gestito da Hospice con Policlinico e Fondazione Maddalena Grassi.   Resto in attesa di tua risposta.    Grazie    

------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus accoglie la richiesta di prenotazione dell’auditorium, ma annuncia che non 
parteciperà all’evento formativo per i seguenti motivi:  Fondazione Lu.V.I. Onlus non intende collaborare con Cooperativa 
Ancora che risulta tra i promotori del Convegno e non condivide la finalità dell’evento formativo che vorrebbe facilitare il 
ricovero di bambini e di neonati nella sede dell’Hospice Cascina Brandezzata che non si ritiene adeguata per questa 
tipologia di assistenza; nonostante diverse richieste non è stato possibile conoscere il programma dell’evento (non è stata 
resa disponibile neppure una locandina). 

-------------------------------------------------------------------------- 

Il rapporto con Roberto Moroni sembra migliorare anche a seguito di un contemporaneo conflitto con 
Cooperativa Ancora per una sua richiesta economica non presa in considerazione: 

Da: roberto moroni grandini   
Inviato: giovedì 6 settembre 2018 10:54 
A: Katia Ceccarelli <katia.ceccarelli@gruppoancora.it>  

      In relazione al biennio appena concluso ed al mio incarico professionale in qualità di Direttore Medico dell'Hospice 
Cascina Brandezzata, visto l'impegno richiestomi e puntualmente da me erogato con tempi e modi abbondantemente 
superiori a quanto pattuito nella fase iniziale del nostro rapporto, con risultati ben visibili e dimostrabili, chiedo la 
rivalutazione del mio contratto di lavoro.   Faccio presente che, rispetto quanto pattuito, 30 ore settimanali, le ore 
settimanali da me erogate erogate sono di gran lunga superiori (tutte ovviamente certificabili, non vi dico quanto perchè 
saremmo assolutamente fuori legge e normativa) cosi come l' impegno a coprire reperibilità, fine settimana, reperimento 
personale, selezione e formazione del personale, rapporti istituzionali. …     Le mie richieste: riconoscimento rimborso 
mensa (l'avevamo già concordato all'inizio del nostro rapporto ma il patto si è perso), riconoscimento premio-obiettivi 
(saturazione Hospice, donazioni, pubblicazioni scientifiche Ancora Poiliclinico, etc).      Resto in attesa di vostra cortese 
risposta.           Roberto Moroni 

--------------------------------------------------------- 

From: roberto moroni grandini  
Date: ven 12 ott 2018 alle ore 11:13 
To: Katia Ceccarelli <Ceccarelli.K@consorzioblu.it> 

 

Cara Katia,   le prime settimane di ottobre sono passate. Ogni giorno ho atteso e sperato in una comunicazione. 
E non solo per le mie ultime mail ma per i due anni in cui ho gestito, condotto, guidato questo Hospice 
malauguratamente finito nelle mani di Cooperativa Ancora.   Non ho nulla da recriminare se non la mia 
stupida ed irresponsabile fiducia.   Capisco i tuoi-vostri infiniti impegni.   Ma io, i miei colleghi, i nostri pazienti, 
milano, esistiamo.  E per due anni ho, abbiamo, atteso.  Ma il tempo a mia disposizione è finito. Scaduto. Non 
aspetterò più nulla. Nè un minuto. Nè un progetto. Che non c è.    

Continuerò come ho fatto sinora a lavorare duramente.   Niente e nessuno sospetterà la vostra inesistenza.   
Cascina Brandezzata continuerà ad essere un’ottima pubblicità per Cooperativa Ancora.     Senza rancore.  Anzi: 
senza niente     Roberto  
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Incontro “cancellato” con il Direttore Amministrativo di Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico 
 
   Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico chiede con la seguente E-mail che Lu.V.I. Onlus 
riconsideri la decisione presa alcuni mesi precedenti di rinuncia ad acquisire in comodato 
d’uso il terreno sito a nord della cascina (che Fondazione Lu.V.I. aveva trasformato in un 
giardino fiorito con un progetto approvato dal Parco Sud e dal Comune di Milano): 
 

Da: Angela Vita <angela.vita@policlinico.mi.it>  
Inviato: giovedì 11 ottobre 2018 11:32 
A: 'Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I' <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: 'Fabio Agrò' <fabio.agro@policlinico.mi.it>; direzioneamministrativa@policlinico.mi.it; 'maria.bottanelli' 
<maria.bottanelli@policlinico.mi.it> 
Oggetto: atto di comodato per area a nord della Cascina Brandezzata 

Gentile professore,   sono a chiederLe un cortese aggiornamento circa la disponibilità di Fondazione Lu.V.I. a sottoscrivere il 
contratto di comodato per il giardino, confermando la nostra disponibilità del nostro Direttore Amministrativo ad 
incontrarLa presso la nostra sede.   Con i migliori saluti.   Angela Vita 

--------------------------------------------------------------------- 

Da: Angela Vita [mailto:angela.vita@policlinico.mi.it]  
Inviato: mercoledì 1 agosto 2018 16:41 
A: 'Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I' 
Cc: 'Fabio Agrò'; 'Direzione Amministrativa'; 'Maria Bottanelli' 
Oggetto: atto di comodato per area a nord della Cascina Brandezzata 

Gentile prof. Andreoni,    Le chiediamo di rivalutare l’interesse della Fondazione Lu.V.I. per l’area a 
nord di Cascina Brandezzata, il cui ritardo nella stipula dell’atto di comodato è dipeso dalla necessità 
di effettuare nuovo frazionamento per una migliore identificazione delle aree.   Proprio lunedì scorso 
ho ritirato in Comune il CDU che allego e che ho anticipato al notaio per la stipula dell’atto. 

     Il dott. Agrò, nostro Direttore Amministrativo, vorrebbe incontrarLa dopo la metà di settembre e 
Le chiedo, al riguardo, di conoscere la Sua disponibilità.     In attesa di una Sua cortese risposta, saluto 
cordialmente. 

Angela Vita   

UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni 

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico  
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   Il Presidente Lu.V.I.  accetta di ridiscutere la precedente decisione di rinuncia con il 
Direttore Amministrativo Fabio Agrò e invia la seguente E-mail prospettando una eventuale 
soluzione costruttiva del problema: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 11 ottobre 2018 17:44 
A: 'angela.vita@policlinico.mi.it' <angela.vita@policlinico.mi.it> 
Cc: 'Fabio Agrò' <fabio.agro@policlinico.mi.it>; 'direzioneamministrativa@policlinico.mi.it' <direzioneamministrativa@policlinico.mi.it>; 
'maria.bottanelli' <maria.bottanelli@policlinico.mi.it> 
Oggetto: I: atto di comodato per area a nord della Cascina Brandezzata 

Gent. dott.sa Angela Vita,       nella riunione 27.9.18 del nostro Consiglio di Amministrazione abbiamo 
riesaminato la nostra precedente decisione di rinunciare ad acquisire il terreno sito a nord della 
cascina.   Siamo disponibili ad un incontro con Lei e con il Direttore Amministrativo Agrò (dovreste proporci 2-3 
date in modo che si possa scegliere quella per tutti più opportuna).   Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe 
riconsiderare la precedente decisione di rinuncia ad acquisire il terreno qualora: 

- Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico sia disponibile a sostenere le spese di manutenzione 
straordinaria ora necessarie per risistemare il “giardino fiorito” in stato di abbandono dallo scorso 
mese di maggio (allego una fattura che abbiamo pagato relativa ai lavori eseguiti a maggio-giugno 
2018 e il preventivo che ci ha inviato Coop. Cascina Bollate che aveva realizzato precedentemente il 
giardino nel rispetto di quanto previsto dal Parco Sud e dal Comune).   A partire dal prossimo anno 
2019 Fondazione Lu.V.I. Onlus si farebbe carico delle spese di manutenzione ordinaria. 

- Attivazione del sistema di videosorveglianza con registrazione continua che potrebbe meglio garantire 
la Sicurezza della struttura (il Presidente di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico aveva dichiarato 
di occuparsene personalmente). 

- Attivazione Commissione consultiva di 5 membri come previsto nella Convenzione tra Fondazione 
Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

 
A presto.      Cordialmente   bruno andreoni 

 

 
 
 
     La data dell’incontro in Policlinico con il Direttore Amministrativo viene fissata per 
martedì 6 novembre.      Purtroppo in modo inatteso, senza che Fondazione Lu.V.I. Onlus 
fosse informata (sembra che neppure la Direzione del Policlinico avesse ricevuto una 
comunicazione in tal senso), il Presidente di Fondazione Sviluppo Ca’ Granda e il Direttore 
medico dell’Hospice venerdì 2 novembre decidono di sistemare “a loro modo” il terreno che 
era stato abbandonato da alcuni mesi: viene utilizzato un trattore “pesante” (che meglio 
potrebbe essere definito una “ruspa” di salviniana memoria) in grado di radere al suolo ogni 
forma di vegetazione.   Viene così distrutto il lavoro eseguito in precedenza dai giardinieri di 
Cooperativa sociale Bollate con gravi danni all’impianto di irrigazione, con abbattimento di 
cespugli e di alcuni alberelli di nocciolo, con distruzione dei sentieri tracciati per raggiungere 
aree di sosta non più riconoscibili, con una compressione del terreno (per il peso 
irragionevole del trattore, simile a un carro armato, su una terra fangosa per una recente 
abbondante pioggia).   Il “trattamento” renderà in futuro difficile ogni possibile 
aggiustamento di quanto era stato precedentemente eseguito da esperti giardinieri con 
anche un impegno economico di oltre 30.000 € da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Le 
seguenti foto documentano il risultato di questo intervento “insensato” e “vandalico”: 
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   Come se non bastasse, il Direttore medico dell’Hospice ha ritenuto opportuno avvertire la 
sera precedente la Dirigente della U.O. ATS per la sicurezza a tutela dei luoghi di lavoro che 
dopo avere constatato lo scempio eseguito senza rispetto di ogni norma di sicurezza, ha 
bloccato i lavori.   Si riportano di seguito anche alcune foto che documentano la caduta di 
tronchi e grossi rami di alcuni alberi non più vitali presenti nel terreno che avrebbero dovuto 
essere abbattuti in sicurezza prima che una tromba d’aria li facesse crollare con caduta di 
tronchi che avrebbero potuto recare danni alle cose e alle Persone: 



714 
 

 

 
 

 
 
 
    Naturalmente a seguito di questo intervento assurdo realizzato senza avvertire chi aveva 
progettato e realizzato la sistemazione del terreno incolto a giardino fiorito, il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ritenuto necessario cancellare la riunione già programmata con 
il Direttore Amministrativo del Policlinico. 
 
     Susanna Magistretti, dopo un sopralluogo con un suo Collaboratore esperto giardiniere, 
ha quantizzato nella seguente E-mail i danni provocati dall’intervento vandalico: 
 
Da: susanna magistretti <susannamagistretti@attraversoilgiardino.it>  

Inviato: giovedì 29 novembre 2018 11:28 

A: Bruno Andreoni Fondazione Luvi <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; Arrigo Andreoni Fondazione Luvi  

Oggetto: danni subiti dal giardino di Cascina Brandezzata 

Bruno e Arrigo, buongiorno. 

Vi scrivo per scusarmi per la lentezza da bradipo con cui vi mando la relazione sui danni fatti dal trattore abusivo.    Se la 
leggete e l’approvate poi ve la mando con le rettifiche del caso in modo più formale.     Ma soprattuto vi scrivo per sapere 
se, dopo il fattaccio, ci sono state novità sul fronte Policlinico.   Fatemi sapere!         grazie mille e buona giornata, Susanna 

SOSTITUZIONE PIANTE  ESTIRPATE A SEGUITO DELL’INTERVENTO CON TRATTORE: 2.364,00 € + iva 22% 

Alcea ficifolia 23                vaso 10 
Alcea rosea 25                    vaso 10 
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Verbascum blattaria 58      vaso 10 
Totale: 636,00 € 
Helianthus Lemon Queen 70     vaso 15 
Helianthus Priola 56                   vaso 15 
Boltonia asteroides 90                vaso 15 
Totale: 1728,00 € 

TUBO IRRIGAZIONE DIAM 32 DA SOSTITUIRE E MATERIALI PER LA RIPARAZIONE: 180,00 € + iva 22% 

FRESATURA DEL TERRENO COMPATTATO DAL TRATTORE (circa 1/3 del totale): 1.800,00 € + iva 22% 

DOPO LA FRESATURA, SEMINA A PRATO: 1,00 € /mq 

MANODOPERA (3 persone per 2,5 giornate, comprensivo del personale per nolo a caldo dei macchinari)): 1.950,00 € + iva 
22% 

Susanna Magistretti 
Cooperativa sociale Cascina Bollate onlus c/o Casa di Reclusione di Milano Bollate 
Via Cristina  Belgioioso 120 - 20157 Milano 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
La risposta di Fondazione Lu.V.I. Onlus a Susanna Magistretti: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 6 dicembre 2018 07:53 
A: 'susanna magistretti' <susannamagistretti@attraversoilgiardino.it> 
Cc: 'Arrigo Andreoni'  
Oggetto: R: danni subiti dal giardino di Cascina Brandezzata 

Cara Susanna,        purtroppo non ci sono novità da parte della “Direzione strategica” di Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico.   Pertanto dovresti inviarci la “relazione formale” sui danni provocati dall’intervento vandalico non condiviso del 
“trattore” che ha distrutto parte del precedente nostro lavoro per sistemare a giardino fiorito il terreno incolto sito a nord 
della cascina (coerente con un progetto approvato dal Parco Sud e dal Comune di Milano).     Potremmo inoltrare la tua 
relazione alla Direzione Generale del Policlinico chiedendo come intende procedere.          Di seguito riporto un breve 
estratto del mio “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita” in cui racconto diversi episodi riguardanti Cascina Brandezzata 
(tra cui l’intervento distruttivo del “trattore abusivo”).       A presto   bruno 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

   Purtroppo il comportamento arrogante di Fondazione Sviluppo Ca’ Granda si ripresenta 
con una telefonata dell’arch. Tullio Fiorini (su incarico del suo Presidente dott. Lanzarini) che 
comunica con tono perentorio che entro pochi giorni la Fondazione Sviluppo Ca’ Granda 
avrebbe sistemato “a modo suo” il terreno di sua proprietà, attualmente ritenuto 
impresentabile con grave danno al decoro della Cascina Brandezzata.   Fondazione Lu.V.I. 
Onlus evidenzia come in ogni caso andava rispettato quanto previsto nel progetto 
presentato a suo tempo da Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico all’Ente Parco Sud e al 
Comune di Milano; si suggerisce anche, prima di eseguire l’intervento, di contattare per 
avere informazioni sia la Responsabile della Cooperativa sociale di Cascina Bollate, sia l’arch. 
Marco Brugnara che, su incarico di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus, aveva eseguito i lavori secondo il progetto approvato da Parco Sud 
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e da Comune di Milano.    Di seguito si riportano alcune E-mail sull’argomento a partire 
dall’ultima inviata dal Presidente di Lu.V.I. Onlus all’arch. Fiorini: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 16 dicembre 2018 12:01 
A: 'tullio.fiorini@fondazionesviluppocagranda.it' <tullio.fiorini@fondazionesviluppocagranda.it> 
Cc: 'cascina bollate' <info@cascinabollate.org>; 'Arrigo Andreoni Fondazione Luvi'; 'presidenza@policlinico.mi.it' 
<presidenza@policlinico.mi.it>; 'simona.giroldi@policlinico.mi.it' <simona.giroldi@policlinico.mi.it>; 'Fabio Agrò' 
<fabio.agro@policlinico.mi.it>; 'marco brugnara’; 'angela.vita@policlinico.mi.it' <angela.vita@policlinico.mi.it> 
Oggetto: R: giardino di Cascina Brandezzata 

Gent. arch. Fiorini, 

    considerando il contenuto del nostro recente colloquio telefonico (cui è conseguito il suo contatto con Susanna 
Magistretti), per consentire che il vostro eventuale intervento di sistemazione del terreno (sito a nord di Cascina 
Brandezzata) sia eseguito in modo corretto, vi segnalo che il progetto di sistemazione a prato fiorito era stato presentato, 
come variante a precedente progetto, dalla Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico al Parco Sud e al Comune 
di Milano.    Il Parco Sud in data 5/7/17 aveva espresso parere favorevole con indicazione al rispetto di alcune Tavole 
illustranti le modifiche (rispetto al precedente progetto) relative al giardino con i suoi vialetti in calcestro con le aree di 
sosta e con indicazione delle essenze da seminare e delle specie arboree ed arbustive da utilizzare per la tutela 
paesaggistica normata dal Parco Sud. 

   Il progetto, dopo approvazione del Parco Sud e del Comune, è stato realizzato dall’arch. Marco Brugnara a seguito di 
incarico della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Il giardino fiorito, nel rispetto rigoroso di quanto previsto nel progetto approvato, è stato realizzato dai giardinieri della 
Cooperativa sociale Cascina Bollate (dott.sa Susanna Magistretti che legge cc) che recentemente aveva proposto alcuni 
interventi di manutenzione sia a Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, sia a Fondazione Lu.V.I. Onlus (con 
la disponibilità a “passare le consegne necessarie” ad altra Impresa che venisse scelta per la manutenzione). 

   Metto in cc, oltre a mio fratello (vice-Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus che aveva già investito oltre 30.000 € per la 
realizzazione del prato fiorito secondo il progetto presentato dalla Fondazione Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico al 
Parco Sud e al Comune), anche il Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo di Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico con cui precedentemente aveva interagito Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

    Riporto di seguito alcune E-mail e allego alcuni documenti che potrebbero essere utili (naturalmente Fondazione Sviluppo 
Ca’ Granda potrebbe ottenere tutta la documentazione contattando l’arch. Marco Brugnara e la Cooperativa sociale Cascina 
Bollate). 

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Cordialmente 

bruno andreoni 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: cascina bollate <info@cascinabollate.org>  
Inviato: venerdì 14 dicembre 2018 15:28 
A: Bruno Andreoni Fondazione Luvi <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: tullio.fiorini@fondazionesviluppocagranda.it; Arrigo Andreoni Fondazione Luvi  
Oggetto: Re: giardino di Cascina Brandezzata 

Bruno, buongiorno.   Questa mattina ho avuto uno scambio di pareri con l’arch Fiorini di Fondazione Sviluppo Ca’ 
granda.    Mi pare che ci sia un’incomprensione di fondo che vorrei chiarire.   Il progetto del giardino di Cascina Brandezzata, 
se non ricordo male, aveva avuto l’approvazione di Parco Sud, era a conoscenza di Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico  e si era addirittura ipotizzata una sua apertura al pubblico in accordo con il Municipio 5 del Comune di Milano.   
Dal punto di vista dello spazio coinvolto, il giardino comprende soltanto la grande area centrale di fronte all’ingresso di Via 
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Ripamonti fino alla vecchia e piccola costruzione in mattoni che segna il passaggio verso la Fondazione Luvi.    Tutta la 
striscia di terreno lungo Via Ripamonti e immediatamente di fronte all’hospice non è mai stata di competenza di Cascina 
Bollate né mai è stato fatto un progetto in merito agli spazi, alla loro vegetalizzazione né all’utilizzo. 

Sono stata quindi piuttosto stupita del fatto che l’arch. Fiorini prescindesse dalla storia e dalle evoluzioni (piuttosto difficili, 
ivi incluso lo sciagurato intervento del 30 ottobre scorso) del giardino e chiedesse un preventivo per il taglio dell’erba e 
l’eliminazione degli alberi che sono caduti in prossimità del tetto dell’hospice. Ovvero nell’unica zona non di competenza di 
Cascina Bollate.   Quanto alla questione taglio dell’erba ho cercato di spiegare che ci sono dati di realtà da rispettare: ad 
esempio che il taglio dell’erba in questa stagione ha molto poco senso e che il tema prioritario, per non vanificare lavoro e 
risorse spese in questi anni, è il recupero, prima della fine inverno, dei danni fatti il 30 ottobre scorso (in allegato 
documento “Ripristino giardino Cascina Brandezzata", già in tue mani).   Anche perchè pensare di utilizzare ancora un 
trattore nel giardino per tagliare l’erba significa soltanto peggiorare la situazione di compattamento del terreno, già 
ampiamente deteriorata. 

Sulla base di questa considerazione, esperienza professionale  e buon senso mi suggeriscono di consigliare di procedere in 
prima istanza con il recupero dei danni fatti con l’intervento del 30 ottobre scorso e, solo in un secondo tempo, qualora 
Fondazione Sviluppo Ca’ Granda ne fosse interessata, con il piano di manutenzione di minima del giardino già elaborato e a 
te presentato qualche mese fa in una logica di contenimento massimo delle spese (in allegato “Revisione preventivo 
manutenzione ordinaria Via Ripamonti settembre 2018"). 

L’arch. Fiorini non mi è sembrato particolarmente predisposto all’ascolto di un parere professionale e si è limitato a 
chiedermi reiteratamente se fossi in grado di fare un preventivo per il taglio dell’erba e l’eliminazione degli alberi, in quanto 
questo è quello che il Direttore generale della Fondazione chiede.   Evidentemente un dialogo tra sordi.  

Trovo comunque curioso che il Direttore generale abbia competenze specifiche sui temi di salvaguardia ambientale e 
paesaggistica tali da dare per certo che il solo intervento necessario nel giardino di Cascina Brandezzata sia, a oggi, il taglio 
dell’erba. 

Cordiali saluti a te e a tutti coloro che ci leggono in copia.   A presto      

 dr.ssa Susanna Magistretti 

Cooperativa sociale Cascina Bollate onlus 
c/o Casa di Reclusione di Milano Bollate 
Via Cristina  Belgioioso 120 - 20157 Milano 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il giorno 14/dic/2018, alle ore 11:19, <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  ha scritto: 

Gent. arch. Fiorini, 

    ho informato Susanna Magistretti (che legge cc) che è disponibile.    Le lascio il cellulare della dott.sa Magistretti: … . 

A presto     bruno andreoni 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Marco Brugnara   
Inviato: martedì 11 luglio 2017 17:32 
A: Angela Vita <angela.vita@policlinico.mi.it>; Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Oggetto: Fwd: Richiesto parere soprintendenza istanza 0126486 

Buongiorno, vi invio per conoscenza l'esito del parere del Parco Sud alla variante del giardino.  In 
allegato vi è anche la richiesta da parte loro alla soprintendenza.  Ottenuta anche la loro 
autorizzazione ci aggiorniamo per la presentazione in comune da parte di LUVI. 

Cordialità,   Marco Brugnara 
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---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: <autorizzazionepaesaggistica@cittametropolitana.mi.it> 
Date: 11 luglio 2017 11:08 
Oggetto: Richiesto parere soprintendenza istanza 0126486 
A: marcobrugnara@gmail.com 
Cc: a.dimatteo@cittametropolitana.milano.it 

 

Autorizzazione Paesaggistica Parco Agricolo Sud Milano 

    

Data: 11/07/2017 
Protocollo: 0126486/7.4.2017.162 

  

Egr. Architetto                                                                                     
Marco Lucio Brugnara 
Medardo Rosso 19 
20159 Milano 

Oggetto: richiesta parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. inerente:  
         Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata relativa al progetto per:  
         "Variante ai percorsi in calcestre, essenze e posizione cancelli interni".  
         Situato in Comune di Milano, Ripamonti 428  
         Individuato in catasto al foglio 671, mappale 88, sub:701.  
         Rich: Marco Lucio Brugnara  
         Fasc. n. 7.4.2017.162  

Con la presente si invia in allegato: 

• la lettera di avviso di inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 
• Parere della Commissione del Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano E6, del giorno 05/07/2017 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni  
Paesaggistiche e Accertamenti  
Arch. Alfonso Di Matteo   

 

 

 

Da: Marco Brugnara   
Inviato: giovedì 18 febbraio 2016 11:48 
A: Andreoni Bruno <bruno.andreoni@ieo.it> 
Cc: Senes Giulio <giulio.senes@unimi.it> 
Oggetto: Re: Via Ripamonti 428 
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All: TAV_5BIS_Stato di progetto.dwg.zip; Allegato 1 specie arboree ed arbustive 

Buongiorno Professore, 

come anticipato invio la planimetria in formato dwg dell'area nord la Cascina Brandezzata per lo studio arboreo.    Ribadisco 
che per la scelta delle essenze è bene attendersi a quelle indicate dal Parco Sud che ha validato l'attuale progetto di cui 
allego l'abaco nella presente. 

Cordialmente,    Marco Brugnara 

 

 

 

 

e) Gestione futura del lotto 3 di Cascina Brandezzata 

   Alcuni recenti incontri forse potrebbero facilitare la soluzione di alcune criticità e di alcune 
incertezze relative al futuro del lotto 3 di Cascina Brandezzata: 

1.  Mercoledì 12 settembre si è svolta una riunione che era stata convocata dalla 
dott.sa Enrica Sgaramella con la seguente E-mail: 

Da: Sgaramella Enrica <ESgaramella@ats-milano.it>  
Inviato: martedì 4 settembre 2018 16:31 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: R: Cascina Brandezzata 

Gentilmente, mercoledì 12.09.18 alle ore 11.00 presso la sala riunioni n. 37 dell’UOS Milano Sud via San Vigilio 43, 
l’RSPP dell’università ha dato la disponibilità per un incontro ca. le competenze in tema di salute e sicurezza sul 
lavoro per l’attività svolta in Cascina Brandezzata. 
Cortesemente può confermare la sua presenza all’incontro in qualità di presidente della Fondazione LU.VI. ? 
Cordiali saluti 
 
Enrica Sgaramella 
UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
Tecnico della Prevenzione UOS Milano Sud 

   Via San Vigilio 43 – 20142 Milano   
    
   Alla riunione hanno partecipato, insieme al Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, il dott. 
Roberto Conte con il dott. Lorenzo Maiocchi (Divisione Affari legali dell’Università), l’ing. 
Giovannino Messina (Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e RSPP dell’Università).        
La Dirigente U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro di ATS Città metropolitana 
milanese si era resa conto che le normative della Sicurezza (previste dal D.Lgs. 81/08) non 
erano ancora rispettate in Cascina Brandezzata, in una sede (ceduta in comodato d’uso 
all’Università) dove si svolgevano da tempo diverse attività in presenza di 2 Lavoratori 
dipendenti di Fondazione Lu.V.I. Onlus, di 6 Lavoratori dipendenti IEO (Sezione IEO del Corso 
di laurea UNIMI in Infermieristica) e di diversi Studenti universitari.    Considerando che non 
esiste attualmente un Documento di valutazione dei rischi, non è stato nominato un RSPP e 
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non è previsto un percorso formativo per i Lavoratori e gli Studenti come riportato nel D. 
Lgs. 81/08, appare necessario provvedere al più presto per non incorrere nelle sanzioni 
previste dalla Legge.   Alla fine dell’incontro si è concordato che all’inizio di ottobre sarebbe 
stato convocato un “tavolo tecnico” (con Università, IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus) per 
mettere a norma in tempi brevi la struttura. 

    Non essendo stato convocato quanto condiviso nella riunione di mercoledì 12 settembre, 
la dott.sa Enrica Sgaramella (in qualità anche di Ufficiale di Polizia giudiziaria) invia una 
Raccomandata a Bruno Andreoni (Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) con un verbale di 
prescrizione e di contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro in cui, a seguito di un 
sopralluogo, si accertano le seguenti violazioni: 

- Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus nel ruolo di datore di lavoro non ha valutato 
tutti i rischi connessi alle attività svolte dal personale dipendente presso Cascina 
Brandezzata, né ha elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi previsto nel 
D.Lgs. 81/2008. 

- Non è stato designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi 
(RSPP) 

   Considerate le precedenti violazioni, si prescrive: 

1. Nomina, entro 15 giorni dalla data della notifica, del RSPP. 
2. Elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con programma 

formativo dei 2 lavoratori dipendenti, entro 30 giorni dalla notifica. 
 

   Considerate le violazioni accertate, l’Ufficiale di Polizia giudiziaria comunica alla Procura 
della Repubblica le inosservanze rilevate nel verbale di prescrizione.   Il procedimento penale 
è sospeso sino alla comunicazione al Pubblico Ministero dell’adempimento delle prescrizioni 
impartite.   In caso di adempimento delle prescrizioni entro i termini indicati, le 
contravvenzioni potranno essere estinte a seguito del pagamento della somma di 3.507 €.    
In caso di mancato adempimento alle prescrizioni entro i termini indicati, verrà data 
comunicazione alla Procura della Repubblica per la prosecuzione dell’azione penale oltre al 
pagamento di una somma di circa 14.028 €. 

   Considerando il contenuto della raccomandata con accertamento di una violazione in tema 
di Sicurezza da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus con due conseguenti prescrizioni [Nomina, 
entro 15 giorni dalla data della notifica, di un Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 
(RSPP) ed elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con programma 
formativo dei 2 lavoratori dipendenti, entro 30 giorni dalla notifica], il Presidente convoca, 
per giovedì 18 ottobre, una riunione straordinaria del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
con all’ordine del giorno la nomina del RSPP e l’elaborazione del Documento di Valutazione 
dei Rischi.     Alla riunione del Consiglio straordinario partecipano, oltre al Presidente i 
Consiglieri Arrigo Andreoni, Tina Blasucci, Anna Andreoni, Cinzia Pellegrini e, per il Collegio 
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dei Revisori, Filippo Bellavite.     Il Consiglio decide di ottemperare, nei tempi richiesti, alle 
prescrizioni notificate: viene pertanto nominato come RSPP il dott. Roberto Livio mentre 
viene affidata la preparazione del DVR al Gruppo Sfera con cui viene stipulato regolare 
contratto di consulenza.    Sia la lettera di nomina del RSPP di Fondazione Lu.V.I. Onlus, sia il 
Documento di Valutazione dei Rischi vengono consegnati alla Dirigente della UOC 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro nei tempi richiesti. 

 

2. Sabato 6 ottobre 2018, il prof. Elio Franzini (Rettore Università degli Studi di 
Milano) ha visitato il lotto 3 di Cascina Brandezzata accompagnato dal Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus che ha presentato l’auditorium, le aule e gli uffici della struttura 
che nel febbraio 2015 era sata ceduta in comodato d’uso gratuito all’Università da parte di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Da allora è stata la prima visita del Rettore che ha apprezzato la 
qualità della sede e che ha voluto essere informato di tutte le attività che si svolgono in 
Cascina Brandezzata.   Il Rettore ha rilasciato una video-intervista (pubblicata nel sito alla 
pagina https://www.fondazioneluvi.org/video-convegno/) e ha partecipato con un 
intervento istituzionale al Convegno “Fragilità e Territorio” che si è svolto nell’auditorium 
Umberto Veronesi. 

 

3. Martedì 6 novembre è stata convocata una riunione in via Festa del Perdono  con 
la seguente E-Mail: 

Da: Emanuela Pretalli <emanuela.pretalli@unimi.it>  
Inviato: giovedì 4 ottobre 2018 08:51 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; arrigo andreoni; filippo.bellavite@studiobellavite.it; walter.bergamaschi@unimi.it; 
francesco.onida@unimi.it; roberto.conte@unimi.it; peppino.dandrea@unimi.it; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; 
giovannino.messina@unimi.it; 'Elena Porta' <elena.porta@unimi.it> 
Cc: 'Giusy D'Agostino' <giusy.dagostino@unimi.it>; 'Silvia Papetti' <silvia.papetti@unimi.it>; 'Marco Aloe' <marco.aloe@unimi.it>; 
chiara.spinoglio@unimi.it; mariangela.foti@unimi.it 
Oggetto: Incontro Cascina Brandezzata 
Priorità: Alta 

Gentilissimi,   facendo seguito ai contatti intercorsi, Vi comunico che l’incontro avente ad oggetto il comodato di Cascina 
Brandezzata è confermato per martedì 6 novembre 2018 alle ore 15.00 presso la Seconda Sala del Rettorato, sede centrale 
- via Festa del Perdono n. 7.   Resto a Vostra disposizione per ogni necessità.   Cordiali saluti     

Dott.ssa Emanuela Pretalli  (Direzione Legale e Centrale Acquisti  Settore Contratti - Ufficio Contratti Immobiliari e Assicurativi - Università 
degli Studi di Milano  via Festa del Perdono n. 7 – 20122  MILANO 

------------------------------------------------------- 
 
   Scopo della riunione, richiesta da Fondazione Lu.V.I. Onlus, dovrebbe essere quello di 
condividere se e come rinnovare il contratto di concessione in comodato d’uso all’Università 
da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus (per questa decisione sarà necessario il parere del 
nuovo Rettore). 
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   Successivamente, anche a seguito di un suggerimento della dott.sa Enrica Sgaramella, si è 
deciso di convocare, in occasione della riunione di martedì 6 novembre, anche i RSPP di 
Università, di IEO, di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
con l’obiettivo di condividere le modalità di messa in sicurezza complessiva di Cascina 
Brandezzata dove operano i 4 Soggetti interessati. 
 
 
 

 
 
 
 
 

f) Riunione presso Rettorato Università degli Studi di Milano  
(martedì 6 novembre 2018) 
 
   Considerata l’importanza per il futuro di Cascina Brandezzata di quanto dovrebbe essere 
discusso, il Presidente invia le seguenti E-mail ai Referenti di Fondazione Lu.V.I. Onlus invitati 
a partecipare alla riunione, in preparazione dell’incontro: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 1 novembre 2018 08:18 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Cc: 'Roberto Livio - Gruppo Sfera' <robertolivio@grupposferasrl.it> 
Oggetto: Riunione 6.11.18 (ore 15.00) in Università 

Caro Arrigo e caro Filippo, 

   l’agenda della riunione di martedì 6 novembre (ore 15.00) prevede che siano trattati 2 argomenti: 

1) Messa a norma di Sicurezza di Cascina Brandezzata secondo quanto previsto nel D. Lgs. 81/2008 

Sono stati invitati i 4 RSPP di Università (ing. Giovannino Messina), di IEO (ing. Fabio Tealdi), di Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico e di Fondazione Lu.V.I. Onlus (dott. Roberto Livio).    La soluzione del 
problema è urgente in quanto si tratta di una criticità nota da diversi anni che attualmente è all’attenzione 
degli Organi di controllo (ATS e Polizia giudiziaria). 

2) Valutazione eventuale stipula di un nuovo contratto di concessione in comodato d’uso all’Università 

   Naturalmente in questo caso non vi è alcuna urgenza (l’attuale contratto scade il 1° dicembre 2019) per 
cui possono essere previste successive analisi prima della decisione finale.    Alla riunione dovrebbe 
partecipare anche il Direttore sanitario di IEO (qualora si dovesse confermare la presenza nel lotto 3 di 
Cascina Brandezzata della sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica per la quale esiste un 
protocollo di intesa firmato dal Rettore e dall’Amministratore Delegato IEO).   L’eventuale nuovo contratto 
di concessione in comodato d’uso all’Università dovrà prevedere che siano garantite alcune condizioni 
favorevoli a Fondazione Lu.V.I. Onlus (da me già proposte nella E-mail 15 ottobre di seguito riportata). 

   Vi allego il testo del precedente Contratto con le mie proposte di modifiche/integrazioni e la planimetria del 
lotto 3 con indicati i 3 locali riservati a Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
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   A disposizione per chiarimenti, approfondimenti e, se necessario, per un eventuale nostro incontro prima del 
6 novembre.      A presto    bruno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 18 ottobre 2018 18:38 
A: 'Arrigo Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: I: Riunione 6.11.18 (ore 15.00) in Università 

Caro Arrigo e caro Filippo, 

   nella riunione in Università di martedì 6 novembre, dovrebbero partecipare anche i RSPP dell’Università, dello IEO, della 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e della Fondazione Lu.V.I. Onlus (Roberto Livio). 

   Con il dott. Conte e il dott. Maiocchi dovremo valutare, senza fretta, se redigere un nuovo contratto di comodato d’uso 
all’Università con garanzie adeguate per Lu.V.I., come indicato da me nella E-mail 15 ottobre di seguito riportata oppure se, 
dopo definizione dei costi di gestione (ci sarà alla riunione anche Peppino d’Andrea, Dirigente della Divisione Patrimonio 
UNIMi, che conosce bene gli attuali costi per Cascina Brandezzata), decidere di non procedere a un nuovo contratto di 
concessione in comodato d’uso all’Università (in tal caso Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà sostenere tutti i costi di 
gestione).   Vi allego anche la planimetria che avrebbe dovuto essere recepita nel precedente contratto in cui 3 locali erano 
assegnati a Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

A presto   bruno 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 15 ottobre 2018 08:22 
A: 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'Arrigo Andreoni'  
Oggetto: Riunione 6.11.18 (ore 15.00) in Università 

Caro Filippo e caro Arrigo, 

   martedì 6 novembre (ore 15.00) si svolgerà una riunione in via Festa del Perdono 7 per decidere se non rinnovare 
l’attuale contratto di concessione in comodato d’uso all’Università oppure se definire un nuovo Contratto a condizioni per 
noi più favorevoli.   Sarà necessario presentarsi con una proposta concreta per cui forse è opportuno incontrarci (anche 
nello studio di Filippo qualora fosse più comodo).        Vi allego l’attuale contratto (che scade il 1° dicembre 2019) con 
alcune mie osservazioni/modifiche e la Convenzione (di dubbia validità perché non firmata dal Rettore).   Di seguito alcune 
proposte di articoli integrativi: 

Articoli da aggiungere all’eventuale nuovo Contratto di concessione in comodato d’uso all’Università 

1) La concessione in comodato d’uso riguarda gli spazi presenti nel lotto 3 di Cascina Brandezzata con esclusione di 3 
locali siti al 1° piano (biblioteca e due locali attigui che continueranno ad essere ad esclusivo uso di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus).   Inoltre Fondazione Lu.V.I. Onlus gestirà lo spazio “Auditorium” e “Foresteria” per attività di 
interesse condiviso con l’Università degli Studi di Milano. 

2) L’Università per un appropriato uso degli spazi ricevuti in comodato d’uso identifica un Referente di sua fiducia che 
possa interagire con il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Qualora il Centro Universitario Interdipartimentale 
per le Cure palliative (in scadenza con il 1° dicembre 2019) fosse rinnovato, il suddetto Referente potrebbe essere il 
Direttore del Centro o un suo Delegato. 

3)  I costi di gestione ordinaria (riscaldamento, raffreddamento, energia elettrica, smaltimento rifiuti, fonia/dati, …) 
di tutto il lotto 3 sono a carico dell’Università (l’impegno economico anche per gli spazi assegnati a Fondazione 
Lu.V.I. Onlus è giustificato dal valore aggiunto relativo alla collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus).   La 
manutenzione straordinaria è a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

4) Poiché l’Università e Fondazione Lu.V.I. Onlus promuovono attività con finalità comuni e considerando che 
utilizzano spazi attigui in Cascina Brandezzata, si istituisce un Comitato di gestione con 2 membri identificati 
dall’Università e 2 membri identificati da Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
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5) Le attività che si realizzano nel lotto 3 di Cascina Brandezzata devono rispettare le normative previste nel D. Lgs. 
81/08 relative alla Sicurezza degli ambienti di lavoro e di studio.  Pertanto Università e Fondazione Lu.V.I. Onlus 
condivideranno il Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle loro attività in Cascina Brandezzata.   I 
Responsabili della Sicurezza (RSPP) di Università e di Fondazione Lu.V.I. Onlus definiranno modalità sinergiche di 
collaborazione. 

Rimango in attesa di vostre ulteriori proposte.      Ci vediamo giovedì 18 ottobre (ore 10.30) per una riunione straordinaria 
del Consiglio Lu.V.I. di cui vi ho inviato ieri la convocazione con relativa agenda.    A presto    bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Per facilitare la discussione, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus invia la seguente E-
mail al Direttore Divisione Affari legali dell’Università: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 5 novembre 2018 17:47 
A: 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it> 
Oggetto: Riunione 6.11.18 (ore 15.00) in Università / Cascina Brandezzata 

Caro dott. Conte,      mi permetto di inviare alcune riflessioni che, evidenziando questioni relative alla gestione 
di Cascina Brandezzata, potrebbero facilitare la nostra discussione.     Mi sembra che due siano le 
problematiche attuali: 

1) Messa in sicurezza di Cascina Brandezzata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008. 

   Nella struttura sussistono sistemi di sicurezza “comuni” che riguardano tutti i Soggetti che svolgono attività 
nella cascina (Università degli Studi di Milano, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Istituto Europeo di 
Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus).    Sono inevitabilmente condivisi: il sistema di allarme incendi con 
sensori anti-fumo, il sistema di video-sorveglianza (7 videocamere) con registrazione continua, il regolamento 
per l’accesso alla struttura, ecc.     Altri rischi [da evidenziare nei diversi Documenti di Valutazione dei Rischi 
(DVR)] sono attribuibili in modo specifico ai singoli Soggetti presenti in cascina. 

   Nella riunione programmata per martedì 6 novembre, dovrebbero essere presenti i Responsabili Servizio 
Prevenzione Protezione (RSPP) dei 4 Soggetti: è una occasione per definire quanto è opportuno condividere in 
tema di sicurezza.    La soluzione del problema Sicurezza è urgente in quanto si tratta di una criticità nota da 
diversi anni che attualmente è all’attenzione degli Organi di controllo e vigilanza (ATS e Polizia giudiziaria). 

   Proposta di Fondazione Lu.V.I. Onlus per la messa in sicurezza (come previsto dal D.Lgs. 81/08): 

#  I 4 RSPP elaborano in modo collegiale il proprio DVR sui rischi in generale comuni a tutti i 4 Soggetti operativi 
in Cascina Brandezzata (UNIMI, IEO, Policlinico, Fondazione Lu.V.I. Onlus).   Ogni RSPP elabora anche la sezione 
sui rischi relativi alle proprie attività specifiche. 

#  A ogni RSPP si affianca come ASPP un Lavoratore (adeguatamente formato) presente in Cascina Brandezzata 
cui è delegata la responsabilità operativa sul campo.  L’ASPP è nominato, come il RSPP, dal Datore di lavoro. 

#  Il RSPP di ogni Soggetto prepara il programma formativo dei Lavoratori presenti in cascina.    Ogni RSPP 
promuove l’identificazione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (Fondazione Lu.V.I. Onlus 
potrebbe scegliere un Rappresentante dei Lavoratori “territoriale”). 

#  Ogni Datore di lavoro identifica un Medico competente per la sorveglianza sanitaria (lo stesso Medico 
competente potrebbe essere nominato da più Soggetti). 
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#   Sarà necessario definire chi fa che cosa all'interno di Cascina Brandezzata ai fini della sicurezza, definire le 
modalità operative e costituire un unico servizio di gestione delle emergenze. 

2) Modello gestionale del lotto 3 di Cascina Brandezzata di cui è in scadenza il 
contratto di concessione in comodato d’uso all’Università da parte di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus. 

   Naturalmente in questo caso non vi è alcuna urgenza (l’attuale contratto scade il 1° dicembre 2019) per cui 
possono essere previste successive analisi prima della decisione finale.    Alla riunione dovrebbe partecipare 
anche il Direttore Sanitario di IEO (qualora si dovesse confermare in futuro la presenza nel lotto 3 di Cascina 
Brandezzata della sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica per la quale esiste un protocollo di 
intesa firmato dal Rettore e dall’Amministratore Delegato IEO).    Anche a seguito della recente gradita visita in 
Cascina Brandezzata del Rettore Elio Franzini, Fondazione Lu.V.I. Onlus sarebbe orientata a condividere un 
nuovo contratto di concessione all’Università.       Ci sembra che in futuro siano possibili schematicamente due 
modelli gestionali del lotto 3: 

a) Nuovo contratto con garanzia di alcune condizioni a noi più favorevoli rispetto a quanto 
attualmente previsto. 

oppure 

b) Non rinnovo del contratto per cui siamo consapevoli che Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrebbe 
successivamente farsi carico di tutti i costi di gestione (riscaldamento, raffreddamento, energia 
elettrica, smaltimento rifiuti; manutenzione ordinaria con anche le spese di pulizia; fornitura di 
materiali di consumo, costi relativi alla Sicurezza, …).   Naturalmente in tal caso la sostenibilità 
economica imporrebbe la necessità di entrate a seguito della concessione dell’utilizzo degli spazi 
(auditorium, aule, locali di servizio per uffici, foresteria, …). 

   Avremmo piacere di proseguire la collaborazione con Università degli Studi di Milano proponendo alcune 
condizioni a tutela delle attività promosse da tempo da Fondazione Lu.V.I. Onlus (in particolare Laboratori 
socializzanti per Cittadini fragili, Corsi di formazione per Assistenti familiari, Seminari per i Volontari di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus, gestione Centro di ascolto e di orientamento nella rete socio-sanitaria di Persone 
fragili, Eventi aperti alla Cittadinanza per promuovere la cultura della Accoglienza e della Solidarietà).   Di 
seguito quanto proponiamo che venga inserito nel nuovo Contratto: 

- La concessione in comodato d’uso dovrebbe riguardare gli spazi presenti nel lotto 3 di Cascina 
Brandezzata con esclusione di 3 locali siti al 1° piano: biblioteca e due locali attigui che continueranno 
ad essere ad esclusivo uso di Fondazione Lu.V.I. Onlus.  Si allega un planimetria del lotto 3 con indicati 
i locali da riservare a Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Inoltre Fondazione Lu.V.I. Onlus chiede di potere 
gestire gli spazi “Auditorium” e “Foresteria” per attività di interesse condiviso con Università degli 
Studi di Milano. 

- L’Università per un appropriato uso degli spazi ricevuti in comodato d’uso dovrebbe identificare un 
Referente di sua fiducia che possa interagire con il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Qualora il 
Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (in scadenza con il 1° dicembre 2019) 
fosse rinnovato, il suddetto Referente potrebbe essere il Direttore del Centro o un suo Delegato. 

-  I costi di gestione ordinaria (riscaldamento, raffreddamento, energia elettrica, smaltimento rifiuti, 
fonia/dati, …) di tutto il lotto 3 saranno a carico dell’Università (l’impegno economico a carico di 
UNIMI per la copertura anche degli spazi assegnati a Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe essere 
giustificato dal valore aggiunto relativo alla collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus).   La 
manutenzione straordinaria continuerà ad essere a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

- Poiché l’Università e Fondazione Lu.V.I. Onlus promuovono attività con finalità comuni e considerando 
che utilizzano spazi attigui in Cascina Brandezzata, potrebbe essere opportuno istituire una 
Commissione consultiva di gestione con 2 membri identificati dall’Università e 2 membri identificati da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus (con il coordinamento del Rettore o di un suo Delegato). 
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- Le attività che si realizzano nel lotto 3 di Cascina Brandezzata dovranno rispettare le normative 
previste nel D. Lgs. 81/08 relative alla Sicurezza degli ambienti di lavoro e di studio.  Pertanto 
Università e Fondazione Lu.V.I. Onlus condivideranno il Documento di Valutazione dei Rischi relativo 
alle loro attività in Cascina Brandezzata.   I Responsabili della Sicurezza (RSPP) di Università e di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus definiranno modalità sinergiche di collaborazione. 

Fondazione Lu.V.I. Onlus ringrazia per l’attenzione.            Cordialmente     bruno andreoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sintesi riunione di martedì 6 novembre presso il Rettorato dell’Università 
degli studi di Milano 

   La riunione si è svolta in un clima cordiale e costruttivo.   Il Rettore ha inviato la seguente 
sintesi (martedì 20 novembre): 
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g)  Fondazione Lu.V.I. Onlus:    
- La riunione di giovedì 27.9.2018 del Consiglio  

- Le dimissioni di alcuni Consiglieri  

-  Il conflitto con Stefania precedentemente rimosso 

 

Si riportano di seguito le E-mail di convocazione della riunione di giovedì 27 settembre del 
Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 23 settembre 2018 07:09 
A: 'Arrigo Andreoni'; 'massimo mauri; 'tina blasucci; 'Anna Andreoni'; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Luca Andreoni'; 'Pietro 
Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'alfio regis'; 'dario.castiglioni@fisspa.it'   
Cc: 'Pierpaolo Sandroni'; Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it> 
Oggetto: Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (27.9.18) 

   Si conferma che giovedì 27 settembre (ore 10.00) si svolgerà nella biblioteca di Cascina Brandezzata il 
Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus con la seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione bozza verbale Consiglio di giovedì 7 giugno 2018 (pubblicato nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/archivio-verbali/) 

2. Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS 
3. Sintesi attività promosse in Cascina Brandezzata (Laboratori socializzanti, Corso per Assistenti familiari e Centro di ascolto) 
4. Aggiornamento rapporti con Policlinico, con IEO e con Università 
5. Proposta del Presidente per un nuovo assetto degli Organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus  
6. Convegno “Fragilità e Territorio” (6 ottobre 2018 dopo 3 anni dalla Conferenza inaugurale) 
7. Varie ed eventuali 
 

   Allego il programma del Convegno “Fragilità e Territorio” che si svolgerà sabato 6 ottobre 2018 nell’auditorium di 
Cascina Brandezzata e una recente brochure relativa alle attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata. 

   A disposizione per eventuali chiarimenti.       Un caro saluto    bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 27 agosto 2018 08:49 
A: 'Arrigo Andreoni'; 'massimo mauri; 'tina blasucci; 'Anna Andreoni'; 'Laura Andreoni'; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Luca 
Andreoni'; 'Pietro Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'alfio regis; 'Dario dario.castiglioni@fisspa.it' 
<dario.castiglioni@fisspa.it> 
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; 'Pierpaolo Sandroni'   
Oggetto: Fondazione Lu.V.I. Onlus  

Cari Amici, 

    nel prossimo Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus (giovedì 27 settembre 2018) vorrei proporre un allargamento del 
Consiglio Lu.V.I. in modo che la Fondazione sia più visibile.   Dopo aver contattato alcune Personalità con adeguata 
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competenza per valutare la loro disponibilità, il 27 settembre vorrei presentarvi una proposta concreta di 2-3 nominativi da 
inserire nel nostro Consiglio.    Qualora abbiate conoscenza di altre Personalità, potreste segnalarmi i relativi nominativi. 

A presto   bruno 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 10 agosto 2018 09:09 
A: 'Arrigo Andreoni'; 'massimo mauri@tiscali.it'; 'tina blasucci; 'Anna Andreoni'; 'Laura Andreoni'; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Luca Andreoni'; 'Pietro Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'alfio regis; 
'Dario dario.castiglioni@fisspa.it'   
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; 'Pierpaolo Sandroni'   
Oggetto: Attività Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

Cari Amici, 

    in attesa del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus di giovedì 27 settembre (ore 10.00 in Cascina Brandezzata), invio alcuni 
aggiornamenti e alcune mie riflessioni: 

- Si stà svolgendo il 2° Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili che vivono a domicilio in condizioni di 
relativa solitudine (nel mese di ottobre è previsto un evento di restituzione alla cittadinanza).   Nel prossimo mese 
di novembre sarà avviato un ulteriore ciclo di 4 mesi di un analogo Laboratorio socializzante invernale. 

- Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto un Laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata per Pazienti con 
malattie avanzate, inguaribili, a prognosi infausta.   Il Laboratorio Long Day si svolgerà nella primavera 2019 
nell’ambito del progetto Day Hospice/Long Day nella rete socio-sanitaria locale che sarà presentato in occasione 
del Convegno “Fragilità e Territorio” programmato per sabato 6 ottobre 2018 nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata.   Evidenzio che 3 anni prima (6 ottobre 2015) si era svolta, promossa da Fondazione Lu.V.I. Onlus, la 
Conferenza inaugurale dell’Hospice Cascina Brandezzata (foto allegata). 

- Dopo selezione delle domande di partecipazione, nel prossimo autunno sarà avviato (organizzato dalla 
Associazione LuVI APS) il 12° Corso di formazione specialistica per Assistenti familiari. 

- Fondazione Lu.V.I. Onlus ha riorganizzato il suo Centro di ascolto e di orientamento dei Cittadini fragili nella 
prospettiva di diventare “Spazio WeMi” nel progetto WeMi Center promosso dal Comune di Milano. 

- Mia riflessione sulle prospettive future in Cascina Brandezzata (la Legge di Riforma del Terzo Settore prevede la 
cancellazione delle Fondazioni Onlus e lo sviluppo delle Associazioni APS): 

   # Sino a quando sarà operativo l’attuale Consiglio della nostra Fondazione Onlus (Presidente Bruno Andreoni; vice-
Presidente Arrigo Andreoni; Direttore generale Cinzia Pellegrini; Consiglieri: Massimo Mauri, Tina Blasucci, Laura 
Andreoni, Anna Andreoni, Luca Andreoni e Pietro Andreoni), qualora dovessi diventare incompetente o dovessi mancare, 
propongo che subentri, come Presidente, Cinzia Pellegrini che ha documentato il suo impegno e la sua competenza nelle 
attività più significative della Fondazione (Laboratori socializzanti, Corsi per Assistenti familiari, Centro di ascolto, 
Coordinamento dei Volontari in particolare con inserimento nell’Hospice, Gestione quotidiana del lotto 3). 

   # Nel Consiglio (probabilmente di lunga durata) di giovedì 27 settembre dovremo anche decidere relativamente alla 
futura gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata (vi riferirò sugli incontri costruttivi avvenuti in questo periodo estivo 
con Fondazione Policlinico e con Istituto Europeo di Oncologia mentre nel mese di settembre è previsto un incontro con il 
nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Milano, oltre ad altri incontri con Policlinico e con IEO). 

        In attesa di incontrarci giovedì 27 settembre, sarebbero graditi commenti e suggerimenti. 

   Un caro saluto   bruno 

 

 

 

 Di seguito il verbale della riunione del Consiglio allargata al Collegio dei Revisori: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 27 settembre 2018 20:08 
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A: 'Arrigo Andreoni'; 'massimo mauri; 'tina blasucci’; 'Anna Andreoni'; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Luca Andreoni'; 'Pietro 
Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'alfio regis; 'dario.castiglioni@fisspa.it'  
Cc: 'Pierpaolo Sandroni'; Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it> 
Oggetto: Bozza verbale Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (27.9.18) 

   Giovedì 27 settembre 2018 (ore 10.00-12.00) si è svolta la riunione del Consiglio che era stata convocata con la seguente 
agenda 

1. Lettura e approvazione bozza verbale Consiglio di giovedì 7 giugno 2018 (pubblicato nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/archivio-verbali/) 
2. Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS 
3. Sintesi attività promosse in Cascina Brandezzata (Laboratori socializzanti, Corso per Assistenti familiari e Centro di 
ascolto) 
4. Aggiornamento rapporti con Policlinico, con IEO e con Università 
5. Proposta del Presidente per un nuovo assetto degli Organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus  
6. Convegno “Fragilità e Territorio” (6 ottobre 2018 dopo 3 anni dalla Conferenza inaugurale) 
7. Varie ed eventuali 
 

1) Si approva il verbale del Consiglio 7.6.18 
 
2) Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS 
Anna illustra le seguenti 3 tabelle da lei elaborate: 
• Budget Associazione 2018 
• Budget Fondazione al 1° settembre 
• Budget futuro (tabella di previsione 2019 con i dati disponibili) 

  
     In particolare viene discusso la seguenteil bilancio di previsione sino alla fine del 2019 di cui si riporta di seguito una 
tabella semplificata: 

   cons.2017  31/08/2018 bdg 2018 bdg 2018 bdg 2019 

      da settembre totale totale 

COSTI Consuntivi          

Rimborsi        2.843,00                   -                   -                        -                        -      

Pier       2.069,56         1.130,44          3.200,00            3.200,00    

Professionisti: informatico        2.122,60           428,00          428,00               428,00      

Corso sicurezza        1.282,00                   -                   -                        -                        -      

Professionisti (corso assist. familiari)        1.318,91           680,92          680,92               680,92                      -      

Idoneità sanitaria                  -          2.173,51       2.173,51            2.173,51                      -      

Bandi: M.T. Scarpa                  -             451,00          451,00               451,00                      -      

Collegio revisori Avvocato Bellavite        6.414,80        4.276,20       4.276,20            4.276,20      

Collegio revisori        4.674,00                   -                   -                        -                        -      

Da-ti Studio        3.661,00         

Legali (Avv. Mandrioli)        1.604,20                   -                   -                        -                        -      

Cancelleria/volantini           306,00         

Vodafone        1.662,63           419,68          419,68               419,68                      -      

Assicurazioni           513,09           444,32          444,32               444,32               300,00    

F23/F24        9.484,15        5.819,95         3.180,05          9.000,00            9.000,00    

tasse banca           116,63             84,35              31,65             116,00               116,00    

rate mutuo      45.940,87      33.503,96       11.496,04        45.000,00          45.000,00    

convegni/federazione cure palliative        4.227,00                   -                   -                        -                        -      

Piemme e Associati           868,20        1.455,80            244,20          1.700,00            1.500,00    

Collaboratori: K        5.495,00        4.852,00         1.148,00          6.000,00            6.000,00    
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Collaboratori: A        6.465,00        5.024,00         1.441,00          6.465,00            6.465,00    

Collaboratori: C. Bianchi          331,00                 -                 331,00      

Collaboratore: Paolo                  -            900,00               900,00      

Collaboratore nuovo                  -                     -                   -                        -              4.000,00    

Ancora - centro d' ascolto      10.830,81                   -                   -                        -                        -      

Professionisti laboratori           744,20           257,51            770,49          1.028,00            2.100,00    

Trasporto        2.492,10        1.454,00         1.446,00          2.900,00            5.760,00    

Servizi ristoro Laboratorio        1.340,40        1.198,00         1.250,00          2.448,00            4.240,00    

Lab. Pazienti Fragili                  -                     -                   -                        -            11.000,00    

Servizi ristoro 

 

          878,00    
 

               -            500,00               500,00               500,00    

Assegni           900,00                   -                   -                        -                        -      

Varie           963,73             51,00       1.000,00            1.051,00            1.051,00    

Totale gestione ordinaria    117.148,32      64.974,76       24.537,87        89.512,63        100.232,00    

Muro Cinta - Tedoldi                  -                     -                   -                        -                        -      

Linea Cantieri      11.676,97                   -                   -                        -                        -      

Ni.Pe. Consulting           547,44                   -                   -                        -                        -      

Acquedotto e fognatura (MM)           730,00                   -                   -                        -                        -      

Brugnara - giardino        1.069,80        1.858,20                 -              1.858,20                      -      

Tagliaerba           559,76             31,50                 -                   31,50                      -      

Cascina Bollate      33.536,60                   -                   -                        -                        -      

Totale spese straordinarie      48.120,57        1.889,70                 -              1.889,70                      -      

Totale uscite    165.268,89      68.754,16       24.537,87        91.402,33        100.232,00    

ENTRATE        

Donazioni parenti        3.182,00        1.580,00         1.420,00          3.000,00            3.000,00    

Donazioni      76.010,00        4.900,00         2.100,00          7.000,00            7.000,00    

Finanziamenti IEO      15.000,00      47.000,00                 -            47.000,00          17.000,00    

5x1000      10.981,20      12.368,40                 -            12.368,40          12.368,40    

Rimborsi             40,58        2.652,00                 -              2.652,00               700,00    

Quote associative associazione                  -               20,00                 -                   20,00                      -      

assistenti familiari e corsi vari        5.540,00                   -                   -                        -                        -      

Paypal       2.293,68                 -              2.293,68            2.293,68    

Totale entrate    110.753,78      70.814,08         3.520,00        74.334,08          42.362,08    

CASSA        

c/c Unicredit        

Totale cassa disponibile inizio anno    146.422,11         

Cassa disponibile fine periodo      92.293,73      94.353,65            75.225,48          17.355,56    
 

   Si evidenzia che una buona parte dei costi relativi al consuntivo 2017 (165.268 €) non saranno presenti in futuro come 
voci di costo.   Nel 2019 i costi più consistenti saranno le rate di mutuo (45.000 €) e i costi per i Laboratori socializzanti per 
Anziani e per Pazienti fragili (anche se è probabile che non venga avviato il Laboratorio per Pazienti fragili per il quale 
sarebbe previsto un costo di 11.000 €).  La terza voce significativa è rappresentata dagli stipendi dei Collaboratori.   Le 
entrate 2019 prevedono nel 1° semestre 17.000 € da FIEO, circa 12.000 € per 5x1000 e circa 25.000 € come donazioni. 

scontrini scontrini 
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   La cassa disponibile era alla fine del 2017 di 92.294 €, di 94.353 € alla fine di agosto 2018, prevedibile di 75.225 € alla fine 
del 2018 e di 17.356 € alla fine del 2019 (cui dovrebbero essere aggiunti 25.000 € come “donazioni 
parenti”).   Naturalmente per garantire la copertura dei costi anche nel 2020, sarà necessario incrementare le entrate con 
una strategia di fund-raising (si invita il Presidente a scrivere una lettera al dott. Del Vecchio di Luxottica). 

    Alcuni membri del Consiglio invieranno ad Anna alcune correzioni ed alcuni dati integrativi in modo che le tabelle siano 
aggiornate (le tabelle aggiornate saranno inviate a tutti i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori). 

3) Sintesi attività promosse in Cascina Brandezzata (Laboratori socializzanti, Corso per Assistenti familiari e 
Centro di ascolto) 

   Le attività sono descritte in modo sintetico nella brochure pubblicata nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/un-nuovo-modello/ in cui, con la collaborazione di Pier Sandroni, per ogni attività 
potrebbero essere riportati i costi. 

4) Aggiornamento rapporti con Policlinico, con IEO e con Università (l’argomento è stato 
trattato anche nel paragrafo d. di questo capitolo)  

 
 

 
 

a) Università 
   Considerato l’atteggiamento di ascolto costruttivo del nuovo Rettore, si decide di inviare la seguente Lettera/E-mail 
chiedendo un incontro con il dott. Roberto Conte e il dott. Lorenzo Maiocchi (Divisione Affari legali dell’Università) per 
valutare l’eventuale rinnovo del contratto di concessione in comodato d’uso in scadenza e la criticità della messa a 
norma di sicurezza del Lotto 3 di Cascina Brandezzata: 

Caro Rettore, 

    come già richiesto precedentemente (lettera 5.5.18 allegata), Fondazione Lu.V.I. Onlus chiede un incontro con la Divisione 
Affari legali dell’Università per valutare l’eventuale rinnovo del contratto di concessione in comodato d’uso del lotto 3 di 
Cascina Brandezzata.   Chiederei al dott. Conte (che legge cc) di proporci 2-3 date di sua disponibilità in modo che si possa 
scegliere quella a tutti più opportuna.    Nell’incontro con il dott. Conte avremmo anche piacere di condividere le iniziative 
necessarie perché la sede di Cascina Brandezzata sia messa in regola con le normative sulla Sicurezza previste nel D.Lgs 
81/08.        Naturalmente, qualora da te richiesto, sono disponibile ad incontrarti per approfondire le attuali criticità esistenti 
in Cascina Brandezzata. 

Grazie     bruno andreoni 

 

b) IEO 
   Si riporta di seguito la comunicazione inviata al Presidente, all’Amministratore delegato e al Direttore scientifico dopo 
l’accordo con il Direttore amministrativo Stefano Leoni: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 19 settembre 2018 17:26 
A: Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

    Dopo una complessa trattativa con il Direttore amministrativo IEO, abbiamo concordato che sino al 1° dicembre 2019 gli 
spazi del lotto 3 di Cascina Brandezzata continueranno ad essere assegnati alla sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in 
Infermieristica (3 aule per le attività didattiche + 3 locali come Uffici).    Con la procedura di prenotazioni da tempo 
condivisa, saranno utilizzabili le aule e l’auditorium anche per Corsi/Riunioni/Corsi di interesse IEO.     A fronte di questo 
impegno previsto sino al 1° dicembre 2019, verrà erogato a Fondazione Lu.V.I. Onlus un contributo economico una tantum di 
17.000 € nel 1° semestre 2019. 



735 
 

  Mi auguro anche che in futuro siano possibili collaborazioni tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus relativamente in particolare 
ai seguenti 2 progetti: 

#  Progetto Day Hospice/Long Day nella rete socio-sanitaria locale per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che 
vivono a domicilio con autonomia tale da consentire di recarsi ad eseguire esami di controllo, visite, trattamenti 
ambulatoriali presso l’Ospedale di riferimento (nel caso di diversi Pazienti oncologici presso IEO).   In Cascina 
Brandezzata Fondazione Lu.V.I. Onlus promuoverebbe Laboratori socializzanti Long Day con attività ricreative e 
occupazionali.   Nella riunione organizzativa di venerdì 14 settembre si è deciso che l’attività in Cascina Brandezzata sia 
avviata nella primavera 2019. 
#  Corsi di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio 
come previsto nel relativo Bando pubblicato nel sito di Fondazione Lu.V.I. alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/.   La collaborazione con IEO potrebbe riguardare sia il 
tirocinio di un mese che alcuni Studenti potrebbero eseguire presso la Divisione IEO di Cure palliative (in tal caso è 
necessario attivare una Convenzione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus secondo un fac simile regionale previsto per 
questi tirocini), sia l’esecuzione degli esami necessari per il rilascio delle certificazioni di idoneità sanitaria per alcuni 
Studenti del Corso. 
 

Sono a disposizione per eventuali approfondimenti. 

   Si rinnova l’invito a partecipare al Convegno “Fragilità e Territorio” che si svolgerà sabato 6 ottobre 2018 in Cascina 
Brandezzata (programma allegato). 

Cordialmente   bruno andreoni 

 

c) Policlinico 
  In occasione di un incontro richiesto dal Direttore Sanitario di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico per lunedì 1° 
ottobre 2018, Bruno chiederà che venga attivata la Commissione consultiva di 5 membri (di cui 2 di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus) per la gestione dell’Hospice.   Si chiederà anche che venga attivato il sistema di videosorveglianza con registrazione 
continua per garantire una migliore sicurezza. 

   Il Presidente propone anche di accettare l’invito per un incontro con il Direttore amministrativo per rivalutare l’eventuale 
acquisizione del terreno a nord della cascina a condizioni favorevoli a Fondazione Lu.V.I. Onlus (si allega un preventivo di 
Susanna Magistretti per la sistemazione del terreno); il Presidente propone di inviare la seguente comunicazione ad Angela 
Vita e al Direttore amministrativo del Policlinico: 

Gent. dott.sa Angela Vita, 

    nella riunione del nostro Consiglio di Amministrazione abbiamo riesaminato la nostra precedente decisione di rinunciare 
ad acquisire il terreno sito a nord della cascina.   Siamo disponibili ad un incontro con Lei e con il Direttore Amministrativo 
Agrò (dovreste proporci 2-3 date in modo che si possa scegliere quella per tutti più opportuna).   Fondazione Lu.V.I. Onlus 
potrebbe riconsiderare la precedente decisione di rinuncia ad acquisire il terreno qualora: 

- Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico sia disponibile a condividere le spese di manutenzione straordinaria 
necessarie per sistemare il “giardino fiorito” in stato di abbandono dallo scorso mese di maggio (allego il 
preventivo che ci ha inviato Coop. Cascina Bollate che aveva realizzato precedentemente il giardino nel rispetto di 
quanto previsto dal Parco Sud e dal Comune).   A partire dal prossimo anno 2019 Fondazione Lu.V.I. Onlus si 
farebbe carico delle spese di manutenzione ordinaria. 

- Attivazione del sistema di videosorveglianza con registrazione continua che potrebbe meglio garantire la Sicurezza 
della struttura (il Presidente di Fondazione Ospedale maggiore Policlinico aveva dichiarato di occuparsene 
personalmente). 

- Attivazione Commissione consultiva di 5 membri come previsto nella Convenzione tra Fondazione Policlinico e 
Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

 
   Rimaniamo in attesa di un riscontro.   Cordialmente    bruno andreoni 

La maggioranza del Consiglio è contraria all’invio della E-mail. 
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5) Proposta del Presidente per un nuovo assetto degli Organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus  
• Si prende atto della richiesta di dimissioni dal Consiglio di Laura Andreoni. 
• Bruno presenta una proposta di rinnovamento del Consiglio con inserimento della dott.sa Laura Arduini (Psichiatra, 

Direttore sanitario di Casa della Carità) e di Alessandro Bramati (Presidente Municipio 5).   Il Consiglio ritiene 
opportuno per ora solo invitare Laura Arduini e Alessandro Bramati alla prossima riunione del Consiglio per una loro 
presentazione. 

 
6) Convegno “Fragilità e Territorio” (6 ottobre 2018 dopo 3 anni dalla Conferenza inaugurale) 
   Si allega la locandina con il programma. 

7) Varie ed eventuali 
• Si decide di riproporre per il 2019 un contratto di consulenza a Pier Sandroni analogamente a quanto avvenuto nel 

2018. 
• Si approva la copertura delle spese di viaggio e alloggio per la partecipazione di Cinzia al Convegno della SICP che si 

svolgerà a Riccione. 
• La prossima riunione del Consiglio sarà convocata per lunedì 17 dicembre (ore 10.00, in Cascina Brandezzata) 

 
(bozza di verbale stilato da Bruno Andreoni) 

 

 

 

Le dimissioni di alcuni Consiglieri della Fondazione  

     Alla fine dell’estate 2018, Fondazione Lu.V.I. Onlus appare in difficoltà sia per i rapporti 
complessi con Università, IEO e Policlinico, sia a causa delle dimissioni di alcuni Consiglieri che 
rendono sempre più incerte le prospettive future.     

     Nel Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus erano presenti oltre al Presidente: 
Arrigo Andreoni (vice Presidente), Cinzia Pellegrini (Direttore), Tina Blasucci, Anna Andreoni, 
Laura Andreoni, Massimo Mauri (Luca e Pietro Andreoni, pur essendo formalmente previsti, 
non hanno mai partecipato alle riunioni della Fondazione).     Dopo avere sofferto per alcuni 
problemi di salute mal vissuti, mia sorella Laura comunica le sue dimissioni con le seguenti E-
mail: 

Da: laura andreoni   
Inviato: venerdì 31 agosto 2018 09:34 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; dario.castiglioni@fisspa.it; masimo mauri; Anna Andreoni; Luca Andreoni; Arrigo Andreoni; Pietro Andreoni; Filippo 
Bellavite Pellegrini <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; alfio regis; tina blasucci; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Cc: Pierpaolo Sandroni  
Oggetto: Re: Attività Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

Caro Consiglio di Fondazione Lu.V.I. ,   annuncio le mie dimissioni da consigliere della Fondazione Lu.V.I. Onlus.                      
Sono stata felice e sono felice nel vedere realizzato il "sogno" dell'hospice per dare cura ed amore a qualche malato 
terminale e ai loro parenti in particolari difficoltà.    Ora ho 68 anni e mi sembra giusto lasciare il mio posto ad un giovane 
per realizzare un suo "sogno".                                                                                                                                                                                                                 
Vi auguro un buon lavoro e vi sarò vicino con il pensiero e la preghiera       Laura Andreoni 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: laura andreoni 
Inviato: martedì 6 novembre 2018 09:29 
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A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: dimissioni da consigliera 

    Andando sul sito della fondazione ho visto che il mio nome non è stato cancellato dalla lista dei consiglieri.  Spero sia stata 
solo una dimenticanza poichè la mia lettera di dimissione è stata ben chiara.  Sia subito corretto l'errore o altrimenti sarò 
costretta a fare rispettare in altro modo la mia volontà espressa.    Laura Andreoni 

 

 

 

La risposta di mio figlio Pietro e di mia figlia Anna (entrambi membri del Consiglio Lu.V.I. 
Onlus): 

Da: Pietro Andreoni   
Data: 6 novembre 2018 15:11:20 CET 
A: Laura Andreoni 
Oggetto: Re: dimissioni da consigliera 

Ciao zia,     mi spiace leggere i toni della tua mail.   Non so cosa sia successo di preciso, e sono triste di sentirti 
così arrabbiata.   Sicuramente verrai cancellata dal sito come tua volontà: probabilmente non ci hanno ancora 
messo mano.   Col cuore spero che qualsiasi cosa ti spinga a queste parole si possa affrontare, chiarire e 
risolvere. 

    Ti abbraccio, sperando che l’abbraccio del tuo nipote più disgraziato possa regalarti un sorriso.   Se vuoi 
parlare, ci sono quando vuoi: le mie orecchie sanno ascoltare.     A presto zia   Pietro   

--------------------------------------------------------------- 

Da: Anna Andreoni  
Inviato: martedì 6 novembre 2018 15:33 
A: Laura Andreoni  
Cc: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; Arrigo Andreoni; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
Blasucci Tina; Maria Sabatina Blasucci; Luca Andreoni; Pietro Andreoni 
Oggetto: Re: dimissioni da consigliera 

Cara zia,    quando hai dato le tue dimissioni non ti ho detto nulla.   Non perché non mi interessasse il tuo 
abbandono di un progetto condiviso ma perché sapevo che era stata una scelta ponderata.   Avrei potuto dirti 
un'unica cosa ovvero "mi dispiace" ma questa mi sembrava una grande ovvietà da dire da nipote a zia.   Non 
avrei certo cercato di farti desistere perché credo che quando si prende una decisione ben pensata sia inutile 
fare pressioni esterne perché se anche ti avessimo convinta a restare non avresti più avuto le motivazioni 
adeguate e non avrebbe avuto senso rimanere perché costretta.   L'altro motivo per cui non ho detto nulla è 
che ho avuto un periodo pieno di cambiamenti e difficoltà che focalizzavano la mia attenzione.   A volte la vita 
ci costringe ad essere egoisti, a pensare di cercare di raggiungere la propria serenità prima di occuparsi di 
quello che accade all'esterno.   E' quello che ho fatto io, che hai fatto tu e che facciamo tutti per sopravvivere. 

   Detto questo trovo che la tua mail di oggi (6.11.18) sia criticabile dato che è scritta nei confronti di un fratello 
che ti è sempre stato vicino anche a discapito della sua altra famiglia: la mia.   Ricordati che il tempo che mio 
padre ha per sua volontà dedicato a questo progetto e a ogni persona che si relaziona con lui, e quindi anche a 
te, lo ha tolto a me e ai suoi figli.    Credo che i toni nei confronti di un fratello che si è impelagato in questo 
folle progetto che è la Cascina debbano essere diversi dalla minaccia.    Hai dato le tue dimissioni che posso 
assicurare sono state accolte con profondo dispiacere da parte di tutti noi.   Soprattutto da parte di quel 
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fratello che ti è stato accanto e che adesso hai deciso di non supportare più.   Le difficoltà in Fondazione 
continuano ad esserci e non abbiamo ritenuto prioritario cancellare il tuo nome per sempre da quel sito.    
Forse un pò credevamo o speravamo che avresti cambiato idea?   Non sembrava corretto eliminare il tuo nome 
in tempo record da un progetto che per anni è stato anche il tuo.  

   Non preoccuparti, la prima cosa che farò stasera tornata dal lavoro è accontentare il tuo desiderio e 
cancellare il tuo nome.   Sono comunque stufa, profondamente stufa di tutti questi atteggiamenti verso un 
padre con cui ho un rapporto complicato ma che comunque si è sempre speso per gli altri.     Anna 

 

 

 

    Non condividendo gli orientamenti e alcune decisioni del Presidente, Tina Blasucci (il cui 
contributo, in particolare per gli aspetti amministrativi, è stato sempre rilevante sin dalla 
nascita della Fondazione nel lontano 1999) comunica le sue dimissioni irrevocabili con la 
seguente E-mail:   

Da: Tina Blasucci   
Inviato: venerdì 12 ottobre 2018 15:40 
A: 'Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I' <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; 'Arrigo Andreoni'; 'Anna Andreoni'; luca.andreoni 
Cc: 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto:  Dimissioni  
     Ti scrivo nella veste di Consigliere di Amministrazione della Fondazione LU.VI per rassegnare dopo lungo tempo le mie 
dimissioni dalla carica ricoperta.   Le motivazioni mi sembrano ovvie ed ormai scontate;  da sempre  le  opinioni e 
obiezioni  che esprimo nelle riunioni  non vengono tenute in alcun conto se non quello di inasprire i nostri rapporti.   I 
Consiglieri, sono chiamati a rispondere di eventuali manchevolezze, esattamente come te, ma non hanno voce in capitolo.                            
Come ho fatto finora, continuerò a seguire la FONDAZIONE LU.V.I. sotto l’aspetto contabile/fiscale, con lo stesso affetto di 
sempre, ma non voglio più contraddire le tue idee, la Fondazione è una tua creatura e tu hai investito tanto.    Il mio affetto 
e dedizioni non mutano e spero che sia così anche per te.    In bocca al lupo    Tina Blasucci 

 

 

 

 

La minaccia di dimissioni di Cinzia 

   Cinzia disapprova il programma della Tavola rotonda “Distress esistenziale refrattario: Cure 
palliative SEMPRE; suicidio assistito MAI oppure QUANDO ?” a causa dell’inserimento tra i 
partecipanti di Stefania Bastianello da me invitata (a seguito di una richiesta di Mina Welby    
(moderatrice della Tavola rotonda) con la seguente E-mail:  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 19 ottobre 2018 07:07 
A: 'Stefania Bastianello’ 
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Cc: 'Mina Welby, Presidente ALC' <mina.welby@associazionelucacoscioni.it> 
Oggetto: Tavola rotonda venerdì 14 dicembre 

Cara Stefania,        avremmo piacere che tu partecipassi in Cascina Brandezzata alla Tavola rotonda “Distress esistenziale 
refrattario: Cure palliative SEMPRE; suicidio assistito: MAI oppure QUANDO ?”.   Potresti riportare, tra l’altro, l’importanza 
di una Comunicazione appropriata e precoce come raccomandato nel documento “Manuale di valutazione della 
comunicazione in ambito di assistenza alle Persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica” cui hai collaborato con anche Mina 
Welby.   Ti allego una bozza di locandina che una volta completata con i nominativi dei partecipanti alla Tavola rotonda 
utilizzeremo per pubblicizzare l’evento.      L’evento potrebbe essere occasione di riprendere qualche collaborazione.  
Fammi sapere.    A presto   bruno 

------------------------------------------------------------------------------------- 

   La disapprovazione manifestata da Cinzia ha fatto riemergere il ricordo rimosso di un 
periodo da me intensamente sofferto (estate 2016) in cui Stefania, dopo tanti anni di 
amicizia e collaborazione, aveva innescato un conflitto (a mio avviso eccessivo e 
ingiustificato) culminato con l’invio di una lettera (in data 2.7.16) al Rettore Gianluca Vago 
che ha segnalato la fine di ogni possibile rapporto costruttivo di Fondazione Lu.V.I. Onlus  
con l’Università e che ha comportato diverse difficoltà per la realizzazione dei Corsi di 
formazione per Assistenti familiari a partire dal 10° Corso. 

Ecco la E-mail con cui Cinzia annuncia le sue dimissioni: 

Da: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>  
Inviato: lunedì 22 ottobre 2018 12:56 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: dimissioni 

Caro Presidente,   come già annunciato  non intendo più collaborare nel progetto Cascina Brandezzata.      Vorrei solo sapere 
se devo rivolgermi in prima persona al mio Referente Infermieristico Giorgio Magon oppure se spetta a Lei darne 
comunicazione alle persone con le quali ha concordato il mio distacco.      Avendo ancora in essere un contratto universitario 
per l’attività del Centro di Ascolto e Orientamento, sino a marzo 2019 continuerò ad occuparmi di questo.    Non saranno più 
di mia competenza: 

- I Volontari di Fondazione Lu.V.I Onlus 
- I Laboratori socializzanti 
- Il corso per Assistenti Familiari 
- L’organizzazione di eventi 

   Al termine del contratto universitario, da aprile 2019 non sarò più presente in Cascina Brandezzata.      Grazie di tutto  cinzia 

 

 

 

 

Di seguito la risposta di Bruno e la replica di Cinzia: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 23 ottobre 2018 08:01:23 
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A: Pellegrini Cinzia 
Oggetto: R: dimissioni  

Cara Cinzia,       ecco le mie riflessioni a seguito del tuo annuncio di dimissioni:   

   Ti chiedo che ci sia un periodo di riflessione prima di una decisione dolorosa così “drastica” e “improvvisa”: 

- I Volontari di Fondazione Lu.V.I Onlus:    In particolare per i Volontari che dovrebbero svolgere 
attività in Hospice, Cinzia, in qualità di Coordinatrice, dovrebbe decidere il nuovo assetto organizzativo 
con relativo regolamento.   Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe continuare a garantire la 
copertura assicurativa e a farsi carico del programma di formazione 2019 dei Volontari (come già 
previsto).    Se Cinzia dovesse decidere di “abbandonare”,  potrebbe identificare il futuro Coordinatore 
(o la futura Coordinatrice) dei Volontari. 

- Il Laboratorio socializzante e il 12° Corso per Assistenti familiari:   Cinzia (almeno per alcune 
settimane o sino alla fine dell’anno o sino a marzo 2019) dovrebbe continuare a gestire con Bruno il 
Laboratorio socializzante (in particolare quello invernale di cui ti ho inviato una proposta) e almeno 
l’avvio del 12° Corso per Assistenti familiari.    Qualora nelle prossime settimane si dovesse confermare 
la tua decisione di “abbandonare”, Bruno potrebbe ricercare una risorsa di supporto per proseguire le 
attività della Fondazione (con una proposta da fare approvare nella prossima riunione del Consiglio della 
Fondazione). 

- Organizzazione eventi:   Cinzia potrebbe dare un ultimo supporto organizzativo per l’evento di 
sabato 3 novembre e per la Sagra del Tartufo in via Ripamonti.    Bruno si occuperà (senza la presenza 
di Cinzia) della riunione dei Volontari di giovedì 15 novembre e alla Tavola rotonda di venerdì 14 
dicembre. 

   Pertanto Bruno dovrà (se Cinzia non sarà disponibile ad aiutarlo) gestire le seguenti criticità in questa delicata 
fase: 

a) Futuro delle attività in Cascina Brandezzata 
b) Rapporti con Università, IEO, Policlinico, Tavolo Territoriale Municipio 5, … 
c) Messa in sicurezza del lotto 3 
d) Terreno a nord della cascina 
e) Ricerca di una risorsa competente che sia in grado di gestire in futuro le attività di Fondazione Lu.V.I. 

Onlus in collaborazione con il Presidente (sino a quando ce la farà) 

Un abbraccio   bruno 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Da: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>  
Inviato: mercoledì 24 ottobre 2018 08:32 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Re: dimissioni 

   Ecco le mie riflessioni:     non sto abbandonando il progetto, ma le tue ultime decisioni in merito ad un evento sono un tuo 
chiaro tentativo di estromettermi.  Per cui non ho molta scelta se non di prendere atto della tua decisione e tornare da dove 
sono venuta. Non ho risentimento nei tuoi confronti solo la delusione di non portare piu' avanti qualcosa che mi stava a cuore 
e in cui credevo profondamente. Mi ritrovo con l'anima a pezzi ma non importa, preferisco rimanere fedele ad alcuni miei 
principi, in particolare non riesco a tollerare l'ipocrisia sulla quale si reggono certe dinamiche, speravo che almeno la Lu.V.I. 
nella sua mission portasse rispetto per questi valori.  Non posso neanche resistere: in questo caso ho solo la possibilità di 
oppormi per non cadere e sporcarmi di tanta falsità. 
   Arrivo per le 11.00, ho ripreso a scrivere perché quando sono immersa nel dolore è l'unica consolazione che ho, non c'è mai 
stato nessuno capace di consolarmi.  
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Il conflitto con Stefania precedentemente rimosso 

   La brusca fine della storia con Stefania era stata per me motivo di una ferita così dolorosa 
da essere rimossa, anche se non cancellata.    Nel paragrafo 8 del Cap. 27 (pag.367) e nel 
paragrafo 11 del Cap. 28 (pag. 440) non avevo fatto alcun cenno al rigido rifiuto di Stefania e 
di AISLA a collaborare con Fondazione Lu.V.I. Onlus nella realizzazione del 10° Corso per 
Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili (e quindi dei 
successivi 11° e 12° Corso).    La minaccia di dimissioni di Cinzia mi ha indotto a ricostruire la 
vicenda di quel triste periodo a partire dalla rilettura della lettera 2 luglio 2016 inviata a me e 
per conoscenza al Rettore Gianluca Vago e di diverse E-mail di seguito riportate (mi scuso per 
la forse eccessiva numerosità di E-mail, ma la ricostruzione lo richiedeva): 
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Da: Stefania Bastianello <sbastianello@aisla.it>  
Inviato: martedì 12 luglio 2016 18:14 
A: Andreoni Bruno <bruno.andreoni@ieo.it>; pbertolaia@asl.milano.it; fbernardi; Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; 'Virginio Bonito' ; 
vincenzo.silani@unimi.it; riccardo.zoia@unimi.it; presidente@anpaslombardia.org; 'Bassani Mauro'; ixanti@tin.it; lo.airoldi@libero.it; 
d.colombo@inrca.it; iuliano.antonio@sancarlo.mi.it; 'Miriam Magri'; a.lardea@inrca.it; massimo.gottardi@comune.milano.it; 
isabella.menichini@comune.milano.it; emilia biggi; fabrizio.rao@centrocliniconemo.it; paola.cerutti@fsm.it; fgiunco@dongnocchi.it; 
'Luciano Bet (San Donato)' <luciano.bet@unimi.it>; 'Adele Gianna Calori'; gabri.brambilla@unimi.it; Sabbatini Annarita 
<annarita.sabbatini@ieo.it>; Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'coop eureka carla' <carla@coopeureka.it>; 
e.cemmi@inrca.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'edoardo rossetti' 
<edoardo.rossetti@fbf.milano.it>; 'Maria Antonella Piga (maria.piga)' <maria.piga@unimi.it>; a.steffano@assimedici.it; 'Irene Malberti'; 
massimo.monti@pioalbergotrivulzio.it; 'Patrizia Lambarelli'; 'Mara Rold'; 'bona riva'; 'Laura Arduini' <laura.arduini@casadellacarita.org>; 
riccardo marchese; virginio.colmegna@casadellacarita.org; wjlliam demartini; demo.collu@casadellacarita.org; 'Gabriella Farina' 
<gabriella.farina@fbf.milano.it> 
Oggetto: AISLA si dissocia dal 10° Corso Assistenti Familiari 

Carissimi tutti,   è con infinito dispiacere che Vi scrivo questa mail. 

Purtroppo AISLA ha preso atto dell'impostazione del nuovo Corso e, evidentemente, non può condividerne i principi. 

Di conseguenza, e per conoscenza, Vi allego la lettera inoltrata al Prof. Andreoni al proposito.   Vi informo inoltre che 
neanche Bona Riva e Mara Rold collaboreranno all'organizzazione della prossima edizione.   AISLA non si assume quindi 
alcuna responsabilità rispetto agli esiti del prossimo Corso. 

Un caro saluto,    Stefania Bastianello   (http://www.aisla.it) 
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   In qualità di Coordinatore del 10° Corso, avevo inviato a tutti i Docenti del 9° Corso le 
seguenti E-mail organizzative (nella lista di distribuzione era inserita anche Stefania 
Bastianello che non aveva restituito alcun segno di contrarietà): 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: martedì 21 giugno 2016 10:01 
A: 'pbertolaia@asl.milano.it'; Sandrin Fabio; 'VirginioBonito'; 'vincenzo.silani@unimi.it'; 'stefania.bastianello' …                                       
Oggetto: 10° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili (presso Cascina Brandezzata) 

Cari Docenti 9° Corso,      abbiamo pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org il Bando per il 10° Corso la cui selezione è 
prevista per sabato 3 dicembre, mentre il primo seminario è programmato per sabato 10 dicembre 2016.  

   Allego una bozza di programma del 10° Corso (costruito mediante copia e incolla del 9° Corso che si stà attualmente 
completando).   Vi chiedo di confermare la vostra disponibilità come Docenti anche del 10° Corso (naturalmente potete 
proporre modifiche nel titolo del vostro seminario  e variazioni nelle date di svolgimento qualora cadano in giorni in cui 
avete già altri impegni).   Nelle prossime settimane in base alle vostre risposte (rispondete inviando a questo mio indirizzo 
di posta elettronica), vi proporremo un programma con calendario quasi definitivo. 

   Nelle prossime settimane dovremo anche confermare le convenzioni con le seguenti strutture di tirocinio: Centro Nemo, 
INRCA di Casatenovo, Centro La Meridiana di Monza, Stroke Unit di S. Donato, Fondazione Maugeri di via Camaldoli (forse 
Istituto P.A.T.). 

A disposizione per ogni chiarimento    bruno andreoni 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno [mailto:bruno.andreoni@ieo.it]  
Inviato: domenica 3 luglio 2016 16:47 
A: 'pbertolaia@asl.milano.it'; Sandrin Fabio; 'VirginioBonito'; 'vincenzo.silani@unimi.it'; 'stefania.bastianello’; …  
Oggetto: R: 10° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili (presso Cascina Brandezzata) 

Cari Docenti 9° Corso, 

   confermerei come quasi definitivo il programma del 10° Corso che era già stato inviato precedentemente come bozza 
(hanno già confermato la disponibilità nella data proposta: Gabriella Rosso/Patrizia Bertolaia, Adele Calori, Antonio Iuliano, 
Fabrizio Rao, Carla Piersanti/Patrizia Lambarelli, Annarita Sabbatini, Laura Arduini, Daniele Colombo, Vittorio Guardamagna, 
Fabio Sandrin, Emilia Biggi, Virginio Bonito, Massimo Monti, Wjlliam De Martini); se ci fossero criticità, segnalatele al più 
presto perché, prima della data dead line per la presentazione delle domande (17 settembre per il Corso di base), 
vorremmo pubblicizzare il programma definitivo.    Allego anche il Bando dei prossimi corsi (1 Corso di base e 3 Corsi 
specialistici) perché possiate pubblicizzarli.   Infine allego il modulo che ci dovete restituire compilato con il vostro codice 
IBAN qualora siate interessati alla retribuzione della vostra docenza (40 € per ora di lezione). 

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti.     Cordialmente   bruno andreoni   (Direttore Centro Universitario Cascina 

Brandezzata) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Dopo la E-mail 12  luglio inviata da Stefania a tutti i Docenti, avevo ritenuto opportuno 
chiedere a tutti i Docenti di confermare o non confermare la loro disponibilità ad insegnare 
nel 10° Corso: 
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Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 20 luglio 2016 17:33 
A: 'Stefania Bastianello' <sbastianello@aisla.it>; pbertolaia@asl.milano.it; Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; …                                 
Oggetto: Corsi di formazione per Assistenti familiari 

Cari Amici Docenti del 9° Corso, 

   la lettera a tutti inviata da Stefania (indirizzata a me e al Rettore Unimi) necessita di un chiarimento in modo che possiate 
confermare o non confermare la vostra collaborazione con quanto previsto nei prossimi Corsi promossi dal Centro 
Universitario Interdipartimentale Cascina Brandezzata (allego il Bando che avevamo precedentemente elaborato e che 
trovate pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org ).  In attachment anche la bozza di programma del 10° Corso di 
formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili elaborato con un “copia e 
incolla” di quello realizzato con il 9° Corso (già a Voi precedentemente proposto).   Mi auguro che anche il 10° Corso possa 
contare sul vostro contributo come Docenti dei seminari del sabato mattino nelle aule di Cascina Brandezzata.   Vi prego di 
confermare la vostra disponibilità perché vorremmo pubblicare il programma definitivo all’inizio di settembre.   Potete 
modificare il titolo del seminario di vostra competenza.   Qualora nella data proposta non foste disponibili, potete proporre 
date alternative (sempre di sabato mattina). 

    Naturalmente AISLA è libera di proporre un Corso alternativo secondo le sue esigenze. 

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Cordialmente   Bruno Andreoni   (Direttore Centro Universitario Cascina Brandezzata) 

 

 

 

   Di seguito alcune E-mail da me inviate a Stefania nel tentativo di trovare una soluzione 
condivisa per consentire ulteriori collaborazioni per la realizzazione dei Corsi per Assistenti 
familiari: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: sabato 30 luglio 2016 18:20 
A: Bastianello Stefania  
Cc: Mara Rold; Bona Riva  
Oggetto: Tuo compleanno ? 

Cara Stefania,      senza entrare nel merito delle nostre recenti divergenze che hanno incrinato la nostra amicizia, mi sembra 
di ricordare che il 31 luglio è, oltre al compleanno di mia mamma, anche il tuo compleanno.   Se così fosse, invio i miei 
auguri a una Persona con cui ho condiviso diverse esperienze anche nel ricordo di Cesare.     
   Mercoledì 15 settembre convocherò una riunione di tutti i Docenti dei Corsi specialistici di formazione per Assistenti 
familiari per condividere i programmi dettagliati con calendario: naturalmente sarai anche tu invitata. 
   Penso che una ulteriore futura collaborazione tra Centro Universitario Cascina Brandezzata e AISLA potrebbe essere 
ristabilita con la seguente modalità che mi sembra rispettosa delle esigenze e degli obiettivi di entrambi (che naturalmente 
non sono identici): 
- Il Centro realizza il 10° Corso specialistico di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche 
avanzate inguaribili (con seminari, esercitazioni e tirocinio di un mese in Strutture convenzionate), cui potrebbe partecipare 
come Docente Stefania Bastianello.  Durante il Corso si potrebbe annunciare che gli Studenti meritevoli potranno iscriversi a 
un ulteriore Corso super-specialistico di assistenza a Pazienti SLA organizzato da AISLA con anche un tirocinio 
professionalizzante a domicilio di Pazienti con SLA avanzata. 
- AISLA organizza e gestisce il Corso "superspecialistico" con relativo tirocinio a domicilio. 
 
   Fammi sapere se la proposta possa essere percorribile (nel qual caso sarebbe opportuno che ci incontrassimo prima del 
15 settembre).   Metto in cc anche Mara e Bona che potrebbero così esprimere la loro opinione con eventuali suggerimenti. 
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In ogni caso, auguri !     bruno  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: giovedì 25 agosto 2016 08:57 
A: 'Stefania Bastianello' <sbastianello@aisla.it> 
Oggetto: R: Incontro odierno 

Cara Stefania,       anche alla luce di quanto ridiscusso ieri, ti propongo questa soluzione che potrebbe consentire di 
confermare il 10° Corso con modalità organizzative analoghe a quelle del 9° Corso: 

1) Conferma di quanto indicato nel Bando già pubblicizzato per i prossimi Corsi.   Il Bando potrebbe essere anche 
inserito nel sito di AISLA in modo da stimolare le iscrizioni dei candidati Studenti (con eventuale tuo commento 
integrativo). 

2) Gestione organizzativa dei tirocini in struttura e a domicilio da parte tua con il supporto di Mara, Bona e Celine 
(che dovrebbero ricevere l’eventuale compenso economico da AISLA).   Il Centro Universitario confermerebbe le 
Convenzioni concordate l’anno scorso con le Strutture mentre AISLA si farebbe carico degli accordi con i Pazienti e 
relativi Care givers delle sedi di tirocinio a domicilio. 

3) Le procedure di selezione e la gestione dei test di verifica dell’apprendimento saranno responsabilità sia del 
Centro Universitario, sia di AISLA. 

4) Il Centro Universitario si farà carico dell’onere del compenso economico dei Docenti del 10° Corso (con le stesse 
modalità seguite per il 9° Corso). 

5) AISLA si farebbe carico degli oneri economici per la copertura assicurativa, per il Corso sulla Sicurezza e per gli 
esami/visite per le idoneità sanitarie. 

6) Il Centro Universitario offrirebbe la struttura con le aule necessarie per lo svolgimento dei seminari e delle 
esercitazioni (compresa la cerimonia finale di consegna dei certificati di competenza acquisita).   Il Centro 
Universitario garantirà la presenza di una persona che sarà responsabile dell’accoglienza con relativa assistenza in 
tutti i sabati in cui si svolgeranno le attività didattiche in Cascina Brandezzata. 

7) Il Centro Universitario organizzerà e coprirà il costo di un corso intensivo di Italiano per tutti gli Studenti dei 
diversi Corsi senza adeguata conoscenza della lingua italiana. 

8) Il contributo economico previsto nel Bando sarà versato (con rilascio della relativa ricevuta) dagli Studenti 
secondo le modalità indicate nel Bando e sarà versato sul C/C di Fondazione Lu.V.I. Onlus (con i cui fondi saranno 
coperti tutti gli oneri sostenuti dal Centro Universitario). 

9) In occasione della presentazione del programma con calendario agli Studenti ammessi al Corso (in linea di 
massima durante il primo seminario), gli Studenti saranno invitati a frequentare oltre al tirocinio in struttura, 
anche quello a domicilio (la cui frequenza, anche se non obbligatoria in quanto non prevista nel Bando, sarà 
evidenziata nella certificazione finale di competenza acquisita). 

10) Alla fine del Corso sarà inviato un report all’Ufficio Badanti del Comune di Milano e gli Studenti saranno invitati a 
presentarsi al Servizio CuraMi presso il P.A.T. per un colloquio finalizzato all’inserimento del loro nominativo nel 
Data Base dell’Ufficio Badanti (cui possono rivolgersi le Persone fragili con relative Famiglie con il bisogno di un 
Assistente familiare adeguatamente formato). 

                                                                                                                                                                                                                               
Qualora la mia proposta fosse da te (e quindi da AISLA) condivisa, potremmo comunicare l’accordo in occasione della 
riunione dei Docenti dei Corsi, che è convocata per giovedì 15 settembre (ore 17.00) nell’aula 1 di Cascina Brandezzata. 

Rimango in attesa di una eventuale E-mail di tua condivisione della mia proposta. 

A presto    bruno 

-------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: lunedì 5 settembre 2016 06:09 
A: Bastianello Stefania  
Oggetto: I: Incontro odierno 

Cara Stefania,       immagino che tu sia tornata dalle ferie estive (spero riposata).       Avrei piacere di ricevere da te un 
riscontro alla mia precedente E-mail 25.8. 

In sintesi mi sembra che ci siano 3 possibili soluzioni (dimmi se proponi una quarta soluzione): 
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1) E’ inevitabile una separazione dei nostri percorsi formativi per cui il Centro Universitario Cascina Brandezzata 
procederà come previsto nei Bandi già pubblicati. 

2) E’ possibile “rimarginare” la ferita, realizzando un 10° Corso con la struttura del 9° Corso, con gestione 
organizzativa dei tirocini in struttura e a domicilio da parte di Mara, Bona e Celine con il tuo coordinamento 
relativamente al tirocinio a domicilio.   AISLA si farebbe carico di una parte dei costi (compenso di Mara e di 
Celine; costi copertura assicurativa ed esami-visite per le idoneità sanitarie).    Il Centro Universitario coprirebbe 
tutti gli altri costi. 

3) Il Centro Universitario organizza il 10° Corso specialistico come riportato nei Bandi (con il solo tirocinio in 
struttura), mentre AISLA organizza un percorso (parallelo o successivo) “super-specialistico” dedicato in 
particolare all’acquisizione di competenze nella gestione domiciliare di Pazienti con SLA avanzata (al Corso 
integrativo organizzato da AISLA potrebbero iscriversi anche gli Studenti del 10° Corso realizzato dal Centro 
Universitario).   Il Centro Universitario segnalerà, alla fine del 10° Corso, i nominativi degli Studenti con la 
certificazione di competenza acquisita al Servizio CuraMi perché siano inseriti nel Data Base dell’Ufficio Badanti 
del Comune di Milano.     

                                                                                                                                                                                                                    
Approfitto per chiederti se sarai presente in occasione dei 2 ultimi seminari del 9° Corso (sabato 10 e sabato 17 
settembre) di cui allego il programma. 

                 A presto   bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: Andreoni Bruno [mailto:bruno.andreoni@ieo.it]  
Inviato: giovedì 8 settembre 2016 05:42 
A: Bastianello Stefania  
Cc: Bona Riva; 'Mara Rold'; celia zavala 
Oggetto: I: Incontro odierno 

Cara Stefania,     ti chiedo la cortesia di darmi un riscontro alle precedenti mie E-mail 30 luglio, 25 agosto e 5 settembre di 
seguito riportate.       Spero di vederti in Cascina Brandezzata sabato 10 e giovedì 15 settembre.    A presto   bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Stefania Bastianello [mailto:sbastianello@aisla.it]  
Inviato: giovedì 8 settembre 2016 08:42 
A: Andreoni Bruno; 'Bona Riva'; 'Mara Rold' 
Cc: 'Maria Antonella Piga' 
Oggetto: 10° Corso Assistenti familiari 

Buongiorno Bruno,   la Tua proposta, purtroppo, continua a non essere coerente rispetto a quanto più volte espresso da 
AISLA e riportato nella mail allegata e nella lettera inviata a Te e al Prof. Vago.   Ritengo opportuno mettere a conoscenza 
anche la Dott.ssa Piga di questa corrispondenza. 

Un cordiale saluto,     Stefania Bastianello 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: giovedì 8 settembre 2016 08:48 
A: Stefania Bastianello <sbastianello@aisla.it>; 'Bona Riva'; 'Mara Rold'; celia zavala  
Cc: 'Maria Antonella Piga' <maria.piga@unimi.it> 
Oggetto: R: 10° Corso Assistenti familiari 

Cara Stefania,       quindi nessuna del 3 soluzioni proposte nella E-mail 5 settembre è “coerente”: dovresti pertanto proporre 
una tua quarta soluzione.   A presto    bruno 
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   In qualità di Coordinatore del 10° Corso, avevo ritenuto opportuno confermare a tutti i 
Docenti la riunione organizzativa di giovedì 15 settembre.    Alla riunione avrebbe potuto 
partecipare anche Stefania: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: mercoledì 10 agosto 2016 18:07 
A: 'Stefania Bastianello'; 'pbertolaia@asl.milano.it'; Sandrin Fabio; Baggi Federica; 'VirginioBonito'; 'vincenzo.silani@unimi.it'; …                                                                                                                             
Oggetto: Corsi di formazione per Assistenti familiari 

Cari Amici,      allego il Bando per i prossimi Corsi di formazione per Assistenti familiari (un Corso di base e 3 Corsi 
Specialistici) e le bozze di programma del 10° Corso per Pazienti con malattie neurologiche avanzate (con il programma 
realizzato per il 9° Corso), del 3° Corso per Pazienti terminali (con il programma realizzato per il 2° Corso) e del 1° Corso per 
Pazienti con demenza.   Anche se molti hanno già confermato la loro disponibilità nelle date proposte, vorrei condividere 
con Voi i programmi con calendario definitivi prima di pubblicizzarli.   Pertanto è convocata una riunione di tutti i precedenti 
Docenti per giovedì 15 settembre (ore 17.00) in aula 1 di Cascina Brandezzata. 

   Alla riunione del 15 settembre è invitata anche Stefania Bastianello in quanto vorremmo presentare una proposta per 
riattivare, nella continuità con le precedenti esperienze, una collaborazione tra il Centro Universitario Cascina Brandezzata e 
l’Associazione AISLA. 

A disposizione per eventuali chiarimenti.     Cordialmente    bruno andreoni 

 

 

 

   Purtroppo Stefania non modifica la sua posizione contraria in sostanza a collaborare, con il 
pretesto di attendere una decisione del Rettore: 

Da: Stefania Bastianello [mailto:sbastianello@aisla.it]  
Inviato: giovedì 8 settembre 2016 08:42 
A: Andreoni Bruno; 'Bona Riva'; 'Mara Rold' 
Cc: 'Maria Antonella Piga' 
Oggetto: 10° Corso Assistenti familiari 

Buongiorno Bruno,   la Tua proposta, purtroppo, continua a non essere coerente rispetto a quanto più volte espresso da 
AISLA e riportato nella mail allegata e nella lettera inviata a Te e al Prof. Vago.   Ritengo opportuno mettere a conoscenza 
anche la Dott.ssa Piga di questa corrispondenza. 

Un cordiale saluto,     Stefania Bastianello 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno [mailto:bruno.andreoni@ieo.it]  
Inviato: sabato 10 settembre 2016 17:18 
A: 'pbertolaia@ats-milano.it'; 'Stefania Bastianello'; Sandrin Fabio; Baggi Federica; 'VirginioBonito'; 'vincenzo.silani@unimi.it'; …                  
Cc: 'assessore.majorino@comune.milano.it'; 'Casazza Silvano' 
Oggetto: Corsi di formazione per Assistenti familiari 

Cari Docenti e Responsabili sedi di tirocinio,         giovedì 15 settembre (ore 17.00) nell’aula 1 di Cascina Brandezzata si 
svolgerà la riunione organizzativa dei Docenti dei Corsi di formazione specialistica per Assistenti familiari con la seguente 
agenda: 

1. Approvazione programma definitivo con calendario del 10° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie 
neurologiche avanzate inguaribili [si allega una bozza in cui, qualora disponibili, potete proporre modifiche del 
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titolo del vostro seminario e proporre una modifica della data (la bozza è stata costruita con un copia-incolla dal 
programma del 9° Corso)]. 

2. Approvazione programma definitivo con calendario 3° Corso “Pazienti con malattie avanzate, inguaribili, 
terminali” e 1° Corso “Pazienti con grave deficit cognitivo”. 

3. Convenzioni con le sedi di tirocinio. 
4. Proposta di integrare il percorso formativo del 10° Corso promosso dal Centro Universitario Cascina Brandezzata 

mediante un modulo con tirocinio a domicilio di Pazienti con Sclerosi Laterale Amiotrofica sostenuto da AISLA. 
5. Varie ed eventuali.     
 

Cordialmente    Bruno Andreoni    

---------------------------------------------------------------------------- 

Da: Stefania Bastianello <sbastianello@aisla.it>  
Inviato: mercoledì 14 settembre 2016 22:06 
A: Andreoni Bruno <bruno.andreoni@ieo.it>; pbertolaia@ats-milano.it; fbernardi¸Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>;  …                              
Cc: assessore.majorino@comune.milano.it; 'Casazza Silvano' <scasazza@ats-milano.it> 
Oggetto: R: Corsi di formazione per Assistenti familiari 

Buonasera Bruno e buonasera a tutti,     AISLA ha già ampiamente espresso la propria posizione rispetto alla realizzazione 
del 10° Corso.    Nello specifico ri-allego la lettera inviata al Prof. Andreoni e al Prof. Vago.   Di conseguenza non sarò 
presente all'incontro di domani. 

Auguro a tutti buon lavoro,      Stefania Bastianello 

----------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: venerdì 16 settembre 2016 09:57 
A: pbertolaia@ats-milano.it; Sandrin Fabio …                                                                                                                                                                          
Cc: rettore@unimi.it 
Oggetto: Corsi di formazione per Assistenti familiari 

Giovedì 15 settembre (ore 17.00) si è svolta la riunione dei Docenti dei Corsi di formazione specialistici per Assistenti 
familiari.   La riunione era stata convocata con la seguente agenda:    … … … 

       Proposta di integrare il percorso formativo del 10° Corso promosso dal Centro Universitario Cascina Brandezzata 
mediante un modulo con tirocinio a domicilio di Pazienti con Sclerosi Laterale Amiotrofica sostenuto da AISLA. 

    Nella riunione si è discussa la situazione creatasi a seguito della non previsione nel Bando dei nuovi Corsi per Assistenti 
familiari del tirocinio a domicilio di Pazienti con SLA avanzata identificati da AISLA e a seguito della Lettera inviata da 
Stefania Bastianello e da AISLA a tutti i Docenti e al Rettore.   Andreoni illustra alcune possibili soluzioni che sono state 
proposte a Stefania per risolvere la criticità (sarebbe possibile strutturare il programma con anche il tirocinio a domicilio 
qualora AISLA si facesse carico di alcuni oneri organizzativi ed economici).   AISLA potrebbe farsi carico di una parte dei 
costi (compenso di Mara e di Celine); costi copertura assicurativa ed esami-visite per le idoneità sanitarie.   Il Centro 
Universitario coprirebbe tutti gli altri costi.      Una decisione definitiva potrebbe emergere a seguito di ulteriori contatti 
tra Stefania/AISLA e Andreoni/Centro Universitario/Fondazione Lu.V.I. e a seguito del prossimo incontro con il Rettore. 

Cordialmente    bruno andreoni 

 

 

   Stefania, dopo avere coinvolto il Rettore Vago, cerca anche di boicottare la realizzazione 
del 10° Corso con pressioni su alcuni Docenti e sui Responsabili/Tutor di alcune sedi che 
avevano accolto per il tirocinio gli Studenti del precedente Corso: 
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Da: Cacio Doriana [mailto:doriana.cacio@fsm.it]  
Inviato: venerdì 16 settembre 2016 11:42 
A: Andreoni Bruno 
Cc: Mora Gabriele; 'Stefania Bastianello' 
Oggetto: Re: Corsi di formazione per Assistenti familiari 

Buongiorno Prof. Andreoni, purtroppo con molto dispiacere mi trovo costretta a rinunciare alla disponibilità per i vostri 
tirocinanti.  Non posso assumermi la responsabilità di redarre un giudizio positivo solo basandomi  sul lavoro svolto dagli 
allievi unicamente in ambito ospedaliero.  A mio parere seguire pazienti con tali patologie necessita di un periodo di 
apprendimento in ambito domiciliare dopo adeguato training in ospedale.    Cordiali saluti,   Doriana Cacio 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Stefania Bastianello <sbastianello@aisla.it>  
Inviato: venerdì 16 settembre 2016 19:20 
A: valeria.sansone@unimi.it; christian.lunetta@centrocliniconemo.it; celestina.corti@centrocliniconemo.it; luciano.bet@unimi.it; 
roberta.bottega@grupposandonato.it; andrea.magnoni@cooplameridiana.it; d.colombo@inrca.it; a.lardera@inrca.it; …                           
Oggetto: Ritiro Fondazione Maugeri da 10° Corso Assistenti familiari 

Buonasera a tutti,    Vi inoltro la mail in cui la Fondazione S. Maugeri comunica di non partecipare, quale sede di 
tirocinio, al 10° Corso.   Un cordiale saluto,    Stefania Bastianello 

 

 

 

   Miei ulteriori tentativi di superare il conflitto per trovare una soluzione nell’interesse degli 
Studenti dei nostri Corsi per Assistenti familiari.   

La seguente E-mail è inviata a Stefania in occasione dell’ultimo seminario del 9° Corso: 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: sabato 17 settembre 2016 05:39 
A: Bastianello Stefania  
Cc: 'bona riva'; 'Mara Rold' 
Oggetto: Corsi per Assistenti familiari 

Cara Stefania,       dopo avere esaminato la situazione critica in occasione della riunione dei Docenti dei Corsi per Assistenti 
familiari e dopo averne parlato con alcuni Docenti/Responsabili strutture di tirocinio, si è convenuto quanto sarebbe 
importante che venga trovata una soluzione che consenta la ripresa di una collaborazione tra Centro Universitario Cascina 
Brandezzata/Fondazione Lu.V.I. Onlus e Stefania/Associazione AISLA.   

   Ecco due mie ulteriori proposte che sottopongo alla tua attenzione: 

1) Si potrebbe realizzare un 10° Corso con la struttura del 9° Corso, con gestione organizzativa dei tirocini in 
struttura e a domicilio da parte di Mara, Bona e Celine con il tuo coordinamento relativamente al tirocinio a 
domicilio.   AISLA potrebbe farsi carico di una parte dei costi (compenso di Mara; costi copertura assicurativa ed 
esami-visite per le idoneità sanitarie).   Il Centro Universitario/Fondazione Lu.V.I. Onlus coprirebbero tutti gli altri 
costi. 

2) Il Centro Universitario organizza il 10° Corso specialistico come riportato nel Bando pubblicato (con il solo tirocinio 
in struttura), mentre AISLA organizza un percorso (contemporaneo o successivo) “super-specialistico” dedicato in 
particolare all’acquisizione di competenze nella gestione domiciliare di Pazienti con SLA avanzata.   Il Centro 
Universitario segnalerà, alla fine del 10° Corso, i nominativi degli Studenti con la certificazione di competenza 
acquisita al Servizio CuraMi perché siano inseriti nel Data Base dell’Ufficio Badanti del Comune di Milano. 
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   Stamane in occasione dell’ultimo seminario del 9° Corso, potremmo migliorare i contenuti delle proposte in modo che 
siano fattibili nell’interesse degli Studenti e dei Pazienti.   Naturalmente tu potresti proporre un’altra soluzione che 
esaminerei con attenzione.       Qualora si arrivasse a un “accordo”, potremmo comunicarlo in occasione del Convegno 
residenziale sulla formazione nelle Cure palliative e sulla metodologia della formazione professionalizzante nelle sedi di 
tirocinio, cui naturalmente tu saresti invitata (3-4-5 ottobre, presso Palazzo Feltrinelli a Gargnano sul Garda).   Ti 
consegnerò stamane il programma preliminare del Convegno di Gargnano. 

A presto    bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Altre due E-mail inviate a Stefania: 

Da: Andreoni Bruno [mailto:bruno.andreoni@ieo.it]  
Inviato: sabato 17 settembre 2016 19:25 
A: 'Bastianello Stefania ' 
Cc: 'bona riva'; 'Mara Rold' 
Oggetto: R: Corsi per Assistenti familiari 

Cara Stefania,       in base a quanto brevemente discusso stamane, aggiusto una proposta che mi sembra possa risolvere 
(almeno per ora) le criticità recentemente emerse: 

1. Modificherò il Bando del 10° Corso specialistico per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche 
avanzate inguaribili, inserendo come obbligatorio il tirocinio a domicilio di Pazienti con malattia SLA avanzata di 
complessa gestione domiciliare (mantenendo lo stesso contributo previsto per la iscrizione di coloro che saranno 
ammessi dopo la selezione). 

2. Mi aspetto che AISLA si occupi degli aspetti organizzativi dei tirocini con il relativo compenso delle risorse umane 
necessarie per la loro gestione e che si faccia carico degli oneri della copertura assicurativa degli Studenti e degli 
esami-visite per le idoneità sanitarie. 

   Allego pertanto il testo modificato del Bando che sarà sostituito a quello attualmente pubblicato (naturalmente attendo 
che tu mi dica che il nuovo testo sia gradito ad AISLA).    Continueremo a raccogliere, sino alla dead line del 28 ottobre, le 
domande dei candidati (attualmente sono circa 25).         A presto   bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: domenica 18 settembre 2016 19:55 
A: 'Stefania Bastianello' 
Cc: 'Maria Antonella Piga (maria.piga)'; 'bona riva'; 'Mara Rold'; Blasucci Tina 
Oggetto: R: Corsi per Assistenti familiari 

 Cara Stefania,        inserisco le mie risposte, evidenziandole in rosso, nel testo della tua E-mail di oggi .   A presto    bruno 

 Da: Stefania Bastianello (Fastweb) [mailto:stefania.bastianello@fastwebnet.it]  

Inviato: domenica 18 settembre 2016 18:08 
A: Andreoni Bruno 
Cc: 'Maria Antonella Piga (maria.piga)'; 'bona riva'; 'Mara Rold' 
Oggetto: I: Corsi per Assistenti familiari 

 Buonasera Bruno,    a seguito della Tua mail di ieri (sabato 17 settembre) Ti chiederei: 

- di inserire il Bando modificato con l'obbligatorietà del tirocinio al domicilio nel sito del Centro Universitario.    Inseriremo 
nei prossimi giorni il Bando modificato come da allegato. 
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- di farmi avere il consuntivo dettagliato dei Costi sostenuti per il 9° Corso: in attesa del parere del Rettore, e ricevuto il 
dettaglio dei costi, riporterò le richieste alla Direzione di AISLA.   Ti riporto di seguito la E-mail 2.4.16 in cui avevamo fatto 
un bilancio di previsione per i prossimi Corsi (10° Corso e 3° Corso). 

- di farmi avere i nominativi ed i riferimenti telefonici delle persone che hanno inoltrato domanda per la selezione, in modo 
che possiamo avvisarli dell'aggiunta del tirocinio obbligatorio al domicilio.   Non mi sembra necessario perché il 1° ottobre è 
scritto nel bando che sarà presentato il programma dettagliato dei Corsi. 

 Grazie e buona serata,     Stefania Bastianello 

 

 

 

   Antonella Piga, in qualità di prossimo Direttore del Centro Universitario Cascina 
Brandezzata, interviene cercando di facilitare una soluzione che consenta di ripristinare una 
collaborazione costruttiva:  

Da: Maria Antonella Piga [mailto:maria.piga@unimi.it]  
Inviato: giovedì 6 ottobre 2016 16:15 
A: Andreoni Bruno; 'Stefania Bastianello' 
Oggetto: Re: R: 10° Corso per Assistenti familiari 

Cari Bruno e Stefania,   vedo solo ora la mail  e può darsi che, nel frattempo, vi siate già parlati.   Per evitare malintesi, 
preferisco scrivere queste righe.  Poi anch'io mi metterò in contatto telefonico con entrambi. 

A tutt'oggi non ho indicazioni precise da parte dell'Università circa il possibile coinvolgimento del Centro nei corsi per 
assistenti familiari.    Mi sembra evidente che le valutazioni del Rettore saranno per il Centro vincolanti e non solo in futuro, 
ma anche per la decima edizione.   L'incertezza persistente è snervante anche per me, credetemi         Antonella 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Stefania Bastianello   
Inviato: giovedì 6 ottobre 2016 17:50 
A: 'Maria Antonella Piga'; Andreoni Bruno 
Oggetto: R: R: 10° Corso per Assistenti familiari 

Buonasera Antonella e Bruno,     è indubbiamente necessario attendere la valutazione del Rettore.                                           
Un cordiale saluto,      Stefania Bastianello 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Andreoni Bruno  
Inviato: giovedì 6 ottobre 2016 18:06 
A: 'Stefania Bastianello’; 'Maria Antonella Piga' <maria.piga@unimi.it> 
Oggetto: R: R: 10° Corso per Assistenti familiari 

   Comprendo che è importante attendere il parere del Rettore.    In ogni caso vedremo di dare una risposta adeguata a tutti 
coloro che hanno fatto domanda per il 10° Corso.     Un cordiale saluto    bruno 

---------------------------------------------------------------------- 

Il 06/10/16 07:05, Andreoni Bruno <bruno.andreoni@ieo.it> aveva scritto: 
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Cara Stefania,      sabato 1° ottobre si è svolto l’incontro con i candidati interessati a partecipare al 10° Corso (come previsto nel Bando 
allegato): abbiamo presentato il programma con calendario dei Seminari/esercitazioni del sabato mattina (allegato).   Le iscrizioni saranno 
possibili sino a venerdì 28 ottobre mentre la selezione è prevista per sabato 3 dicembre in Cascina Brandezzata.       Mentre avremo tempo di 
modificare la struttura dei successivi Corsi, è necessario per il 10° Corso precisare la programmazione complessiva in particolare per quanto 
riguarda il tirocinio.   Mi sembra che realisticamente siano possibili 3 soluzioni: 

1. Si prevede, come in passato, un tirocinio in Strutture convenzionate e un tirocinio a domicilio di Pazienti con gestione assistenziale 
complessa: Stefania con AISLA si fa carico della organizzazione dei tirocini (in struttura e a domicilio). 

2. Si prevede, come in passato, un tirocinio sia in Strutture convenzionate, sia a domicilio di Pazienti complessi: Stefania con AISLA si fa 
carico dell’organizzazione del tirocinio a domicilio, mentre il Centro Universitario Cascina Brandezzata con Fondazione Lu.V.I. Onlus 
si fa carico dell’organizzazione dei seminari/esercitazioni del sabato e dell’organizzazione del tirocinio in Strutture convenzionate. 

3. Stefania con AISLA non è disponibile per la realizzazione del 10° Corso: in tal caso il Centro Universitario con Fondazione Lu.V.I. 
Onlus gestirà nel suo complesso la formazione degli Studenti del 10° Corso. 

   Semplificando gli aspetti economici del 10° Corso, la copertura dei costi della Assicurazione degli Studenti e degli esami/visite per la idoneità 
sanitaria potrebbe avvenire utilizzando (come in passato) i contributi di iscrizione “appoggiati” sul c/c di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Naturalmente avremo tutto il tempo per rivedere la struttura del successivo 11° Corso in particolare nel definire Chi lo gestirà (Centro 
Universitario Cascina Brandezzata con AISLA e Fondazione Lu.V.I. Onlus oppure Centro Universitario con Fondazione Lu.V.I. Onlus oppure solo 
Fondazione Lu.V.I. Onlus): la futura organizzazione dipenderà dalle decisioni che nei mesi prossimi prenderanno in autonomia il Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (in base a valutazione del Rettore e di Antonella Piga in qualità di Direttore del Centro), 
Fondazione Lu.V.I. Onlus (in base a valutazione del suo Consiglio Generale) e AISLA (in base a valutazione di Stefania e del Consiglio Generale di 
AISLA). 

   E’ importante per consentire il prossimo avvio del 10° Corso, conoscere il tuo orientamento relativamente alle 3 ipotesi che ho 
precedentemente elencato.   Potrebbe essere opportuno un nostro contatto telefonico seguito eventualmente da un eventuale incontro (che 
dovrebbe avvenire nei prossimi giorni).     A presto    

 

 

 

Da: Stefania Bastianello <sbastianello@aisla.it>  
Inviato: lunedì 21 novembre 2016 09:42 
A: Andreoni Bruno <bruno.andreoni@ieo.it>; gmicarelli@aisla.it 
Cc: 'VirginioBonito'; vincenzo.silani@unimi.it; riccardo.zoia@unimi.it; …                                                                                                                       
Oggetto: R: 10° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate inguaribili 

			Buongiorno	Bruno,				rispetto	alla	Tua	ultima	richiesta	del	13	novembre	u.s.,	ci	spiace	dover	confermare	la	nostra	decisione	
di	non	partecipare	al	10°	Corso.			Malgrado	infatti	la	Tua	apprezzata	disponibilità	a	gestire	anche	i	tirocini	come	da	nostra	
precedente	richiesta,	al	suddetto	programma	manca	la	necessaria	e	per	noi	indispensabile	adesione	dell'Università	degli	
studi	di	Milano	e	del	relativo	Centro	Interdipartimentale.			Non	volendo	quindi	mantenere	un	dubbio	che	potrebbe	limitare	
la	ricerca	di	altre	Tue	iniziative	a	supporto	del	10°	Corso,	confermiamo	quindi	definitivamente	l'assenza	di	AISLA.			
Speriamo	che	in	futuro	ci	possano	essere	altre	occasioni	di	collaborazione.			In	copia	legge	Grazia	Micarelli,	Direttore	
Generale	di	AISLA,	che	è	naturalmente	informata.			Un	cordiale	saluto,				Stefania	
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   Tutte le numerose E-mail precedentemente riportate relative al doloroso conflitto con Stefania 
testimoniano la gravità della ferita di Bruno e giustificano la conseguente rimozione.   Una 
valutazione a distanza permette di evidenziare la durezza e la rigidità della posizione di Stefania che, 
avendo verosimilmente coinvolto anche la figura carismatica e potente di Mario Melazzini 
(ulteriormente rafforzata dalla nomina a Direttore di A.I.F.A.), ha ritenuto opportuno esercitare 
pressioni sia sul Rettore Vago, sia su diversi Docenti e Tutors di sedi di tirocinio collaboranti da anni 
nella realizzazione dei Corsi per Assistenti familiari invitandoli a cessare ogni forma di collaborazione 
per i Corsi organizzati da Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Purtroppo questo atteggiamento di Stefania, 
oltre che provocare alcuni evidenti danni, ha bruscamente cancellato tanti anni di amicizia condivisa 
anche con Cesare. 

 

 

 

 

 

 

 

h) Alcuni eventi in Cascina Brandezzata 

 

#  “Fragilità e Territorio” (Cascina Brandezzata, sabato 6 ottobre 2018) 
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   Sabato 6 ottobre 2018 si è svolto il Convegno “Fragilità e Territorio” a distanza di 3 anni 
dalla Conferenza inaugurale dell’Hospice Cascina Brandezzata.   Di seguito il programma: 

 

 

    Prima che iniziasse il Convegno, Elio Franzini (nuovo Rettore dell’Università degli Studi di 
Milano che ha preso servizio il 1° ottobre 2018) ha visitato gli spazi del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata e ha voluto essere informato sulle attività che si svolgono in questa sede che 
Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva ceduto dal febbraio 2015 all’Università (presto ci sarà un 
incontro con l’Amministrazione UNIMI per decidere se e come rinnovare il contratto).   In 
una successiva video intervista il Rettore e il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus si sono 
dichiarati favorevoli al rinnovo.   La documentazione del Convegno (interventi istituzionali, 
relazioni, video-interviste) sono pubblicati nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/video-convegno/. 

   Nella stessa giornata di sabato 6 ottobre si sono svolti altri eventi di notevole interesse cui 
sia il Rettore che il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus hanno partecipato:  

- 15° Congresso Associazione Luca Coscioni (Università degli Studi di Milano, 5-6-7 
ottobre).   Con Mina Welby e altri Cittadini interessati all’argomento, è stata avviata l’iniziativa della 
Tavola rotonda “Distress esistenziale refrattario: Cure palliative SEMPRE, suicidio assistito MAI oppure 
QUANDO ?”, che si svolgerà venerdì 14 dicembre nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina 
Brandezzata. 
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- Processo simulato al Biotestamento (Aula Magna Alessandrini Palazzo di Giustizia di 
Milano, promosso da Ordine dei Medici, dall’Associazione nazionale Magistrati, 
dall’Ordine degli Avvocati di Milano e da Vidas) 

 

- Festa a Casa Jannacci “L’importante è esagerare”: Pranzo con gli ospiti e gli Amici di 
Casa Jannacci;  Musica, Laboratori, Mostre, Stand nel parco di Casa Jannacci;    
Concerto con Paolo Belli e la sua Band 

 
 
 
 

 
 
 

#   Convegno Facciamo Alternanza Scuola Lavoro !                
(Municipio 5, lunedì 22 ottobre 2018) 
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    Nel Convegno Fondazione Lu.V.I. Onlus (in qualità di Impresa sociale) ha presentato 
l’esperienza dei 5 Studenti del Liceo S. Allende (Michela, Ronny, Fabiana, Rebecca, Ria) che 
hanno frequentato, come Alternanza Scuola Lavoro,  il Laboratorio socializzante estivo per 
Anziani fragili nel progetto “La tua storia, il mio futuro”. 
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#   Evento teatrale “La veglia delle vedove”    
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#   La Sagra del Tartufo  (via Ripamonti, domenica 11 novembre 2018) 

 

 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus ha allestito un gazebo con in vendita gli oggetti 
prodotti dai partecipanti al Laboratorio socializzante per anziani fragili.                    
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#  La giornata nazionale della Gentilezza (Cascina Brandezzata, 
martedì 13 novembre 2018) 

   I Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus hanno offerto ai Pazienti dell’Hospice e 
ai loro Familiari una rosa in occasione della giornata nazionale della gentilezza: 
il gesto è stato molto apprezzato: 
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#  Interruzioni  (presentazione del libro e rappresentazione al Teatro 
Linguaggicreativi, 17 novembre 2018) 

 

# Una storia sbagliata (presentazione del libro e incontro di Beppe Stoppa 
con gli Ospiti di Casa Jannacci, sabato 17 novembre e con Massimo De Vita al 
Teatro Officina, venerdì 23 novembre)  
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#  Il distress esistenziale refrattario: Cure palliative SEMPRE, 
suicidio assistito MAI oppure QUANDO ?                                  

(Tavola rotonda in Cascina Brandezzata, venerdì 14 dicembre 2018) 

   Venerdì 14 dicembre 2018 è programmato nell’Auditorium Umberto Veronesi di Cascina 
Brandezzata una Tavola rotonda moderata da Mina Welby con la partecipazione di Cittadini 
competenti sull’argomento del distress esistenziale complesso che non sempre è possibile 
controllare con Cure palliative di qualità: che cosa fare nei casi assolutamente refrattari ? 

 

 

   La Tavola rotonda (su un argomento attuale, molto delicato) è inserita nell’evento “Natale 
della Solidarietà in Cascina Brandezzata” che sarà meglio presentato nel successivo 
paragrafo di questa Appendice “Dicembre 2018”. 
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i) Natale della Solidarietà in Cascina Brandezzata                   
(14-15 dicembre 2018 - https://www.fondazioneluvi.org/festa-di-natale-in-
cascina-brandezzata/) 
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• Mercatino della Solidarietà con 3 bancarelle:  
1. Gli Anziani di un Laboratorio socializzante di attività manuali espongono i semplici 

oggetti costruiti con materiali di scarto. 
2. Alcuni Ospiti di Casa Jannacci espongono gli oggetti realizzati dal loro Centro 

diurno. 
3. Fondazione Lu.V.I. Onlus con qualche suo Volontario espone alcune brochure che 

presentano le attività che si svolgono in Cascina Brandezzata. 
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• Venerdì 14 dicembre 
- ore 14.30: videointerviste con alcuni protagonisti del Natale della Solidarietà 

in Cascina Brandezzata (https://www.fondazioneluvi.org/distress-
esistenziale-refrattario/ e https://www.fondazioneluvi.org/video/) 

- ore 16.00:  Tavola rotonda Distress esistenziale refrattario: Cure palliative 
SEMPRE, suicidio assistito MAI oppure QUANDO?                                       
Modera Mina Welby (Presidente Associazione Luca Coscioni) che propone le seguenti 
domande agli Esperti della Tavola rotonda: 

#  Il suicidio assistito è o non è un argomento attuale da mettere in discussione nel nostro Paese? 
(Luciano Orsi, vice Presidente Società Italiana Cure Palliative)) 
#  Quali sono le attuali normative in Italia su consenso informato-sedazione palliativa profonda-
eutanasia: come potrebbero essere modificate-integrate? (Antonella Piga, Medico legale 
Università degli Studi di Milano) 
#  Raccontate un caso di distress esistenziale complesso che è stato controllato grazie a Cure 
palliative di qualità (Furio Zucco, Presidente Presenza Amica Onlus e Science and Therapy per le 
Cure palliative e Gianpaolo Fortini, Coordinatore SICP Lombardia) 
#  Raccontate un caso di distress esistenziale definibile refrattario (Gianpaolo Fortini e Furio 
Zucco) 
#  Come prevenire che in un Cittadino con grave fragilità possa insorgere un distress esistenziale  
(Daniela Pigna, Associazione Incerchio per la tutela delle Persone fragili) 
#  Come prevenire il distress esistenziale nei Cittadini fragili con grave disagio psichico (Laura 
Arduini, Psichiatra Direttore sanitario Casa della Carità) 
#  Quale parte del distress esistenziale potrebbe essere prevenuta dallo specialista pneumologo 
con esperienza in Cure palliative (Daniele Colombo, U.O.C. Pneumologia con Unità Terapia 
Intensiva INRCA Casatenovo) 
#  Aggiornamento sul caso del DJ Fabo e di Davide Trentini anche alla luce della recente sentenza 
della Corte costituzionale (Massimo Rossi e Irene Pellizzone, Collegio difesa di Marco Cappato) 
#  DAT e PCC (Pianificazione Condivisa delle Cure): quale strumento per le scelte terapeutiche di 
una persona con malattia in fase avanzata e inguaribile? (Stefania Bastianello, Presidente FCP) 
   Alcune domande del pubblico: 
- Che cosa il Medico (medico di famiglia, palliativista, specialista), che ha preso in carico il 

Paziente, dovrebbe proporgli qualora il distress esistenziale si dimostrasse assolutamente 
refrattario ?  (Bruno Andreoni) – Rispondono Mina Welby, Luciano Orsi e Furio Zucco 

- … … 
 

- ore 18.30:  Gianna Coletti, Camilla Ghedini e Mina Welby presentano 
“Interruzioni” con lettura di G. Coletti del seguente brano/dialogo tratto dal 
libro: 

… Tengo gli occhi chiusi apposta per non incrociare i tuoi, perchè tu non incroci i miei.   Preferisco 
così, che tu non ti illuda della mia assenza.   Sei arrivata qui di corsa, trafelata, terrorizzata, 
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incredula.    Non apro gli occhi per evitare il tuo sgardo interrogativo.   Lo so che sei disperat, 
perché non sai cosa fare, chiamata dall’ospedale all’alba, in pochi minuti sei passata dalla tua vita 
alla mia morte.    Eppure ti leggo nel viso la convinzione profonda che ce la farò, perché 
sicuramente ci sono nuove terapie che qui non hanno considerato.   Mi fai tenerezza. Qiesta tua 
armatura davvero non ti protegge ma ti imprigiona e basta. 

    E’ PASSATO UN GIORNO … la madre continua a non accettare la verità … 

    Rientri con una confezione di Plasmon, la appoggi sul comodino, mi dici che stasera me ne farai 
mangiare un poco, perché oggi ho saltato il pranzo: i biscotti sono buoni e hanno le vitamine e mi 
racconti che da bambina non mi piacevano, perché sono sempre stata una buongustaia.   Ora non 
sai più che cosa fare.  Non dormo e pensi perciò di essere costretta a conversare, anche in un 
monologo, visto che io a fatica rispondo.   Quasi quasi fingo di addormentarmi, così ti tolgo il 
tormento; ma oggi mi piace quel filo di luce che entra dalla finestra, mi pare anticipatorio.    Io 
potrei stare anche stare così in silenzio, mi basterebbe, ma tu non ne sei capace, devi riempire 
tutto, pensi che se non parliamo non abbiamo niente da dirci.   E infatti è così.   Per questo il 
silenzio sarebbe perfetto.    Ma tu non puoi sotenerlo e così mi esce un “dimmi”.   Mi guardi 
disorientata, lo ripeto.   Allora azzrdi un “perché?”.   E’ una domanda che ne implica tante altre, 
posso tradurle: “Perché mi hai tenuto fuori da tutto?  Perché non ti vuoi curare?  Perché non vuoi 
farlo almeno per me?  Cosa ti ho fatto?”.   Dovrei partire dalla fine, mamma, da quello che non hai 
fatto, non per mancanza di volontà, ma per incapacità.   Che senso ha dirtelo?  Non abbiamo 
iltempo di scusarci, perdonarci, ripartire.   Ti affiderei un peso enorme, rimarresti sola a fare i conti 
con la mia verità, che non è la tua.    Tu hai pensato che l’età aggiusta le cose.   E io te l’ho lasciato 
credere.    Oggi siamo qui: posso dirtele queste cose, mamma?   Posso farle diventare suono e 
memoria?    Non, non posso.   In passato ho pensato tante volte di scrivertele, in un tentativo 
maldestro di aprire un dialogo tra noi, di farmi comprendere.   Mi sono fermata per il timore che 
una volta che tu te ne fossi andata, avrei potuto pentirmene.   E’ andata diversamente, me ne 
andrò prima io, ma la motivazione vale oggi ancor di più. 

   Perché non mivoglio curare, non voglio farlo almeno per te?   E perché dovrei mamma, sarebbe 
sciocco illudersi.   Non c’è nessuna speranza di guarigione. 

    Quante volte ti ho sentito ripetere che ci accade quel che noi in fondo desideriamo?   Che ci 
tiriamo addosso l’energia negativa?     Tu credi davvero che chi è in salute lo sia perché ha fatto 
pace con sé stesso?   Tu credi davvero che siamo così potenti, anzi, onnipotenti da sconfiggere il 
cancro?   No mamma, è il cancro che non sconfigge noi, se siamo fortunati.   Io non ho desiderato 
ammalarmi. 

  Ho voluto evitare un calvario inutile.   Non è un siucidio il mio, mamma, come tu pensi.   E’ una 
rinuncia all’accanimento terapeutico.   E’ dirsi che io ho giocato bene le mie carte, ma la partita è 
finita.   E io non ho perso. 

   Ora provo a riposare, ma lo sento che non mi sveglierò.   Il corpo è rilassato, la mente ha smesso 
di combattere.   I desideri sembrano una cosa tanto lontana.   Si è stanchi, un po' come quando si 
arriva a sera, e si vuole andare a dormire, abbandonarsi ai sogni.  E’ la stessa cosa, con la 
differenza che non ci si risveglierà al mattino.   Chissà se si va in quell’Aldilà in cui chi ha fede 
crede.   Io non lo so se c’è, ma non credo neppure sia una cosa importante a questo punto.   Lo 
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spazio e il tempo non esistono più.   C’è tanta leggerezza.   Sono due mondi che si incrociano.  
Forse è questo l’interregno, essere un po' qui, un po’ là, fino a che il cuore smette di battere.   Non 
sono triste, non sono malinconica, sono preoccupata per te.   Io non ho voluto punirti, io non voglio 
che tu soffra, io voglio che tu possa continuare ad illuderti.   Mamma tienimi la mano, 
accompagnami.   E pensa che io oggi, con te accanto, sono felice. 

 

 

 

- ore 19.30:  Brindisi natalizio della Solidarietà 
 

 
 
• Sabato 15 dicembre 

- ore 8.30-11.30:  Lezione “Le malattie neuro-degenerative in stadio 
avanzato”- https://www.fondazioneluvi.org/dispense/  (Vincenzo Silani, con gli 
Studenti del 12° Corso di formazione per Assistenti familiari). 
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- ore 12.00: Il recente Decreto Sicurezza approvato dal Parlamento - 
https://www.fondazioneluvi.org/dispense/  (Alessia Di Pascale, P.A. Dipartimento di 
Diritto pubblico Università degli Studi di Milano) 

- ore 13.00:  Spuntino della Solidarietà 
- ore 14.30:  Video in cui attori protagonisti sono gli Anziani del Laboratorio 

socializzante per Cittadini fragili (https://www.fondazioneluvi.org/video/)  
- ore 15.00:  Beppe Stoppa presenta il libro “Una storia sbagliata” che 

racconta alcune storie di Uomini e di Donne che nel loro percorso di vita sono 
transitati presso la Casa di Accoglienza Enzo Jannacci.   Beppe intervista, ascolta, 
osserva alcuni Ospiti che sono gli autori-protagonisti del libro 
(https://www.fondazioneluvi.org/video/). 

- ore 16.00:  Il Teatro Officina presenta “Inciampi di vita” (tratto dal libro 
Inciampi) 

 

 

- ore 17.30:  Brindisi natalizio della Solidarietà 
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Il progetto Cascina Brandezzata, oggi (2018) e domani (2019) 

   In occasione dell’evento Natale della Solidarietà, sono state illustrate le attività attuali e 
future promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.   Di seguito le slide 
di sintesi presentate: 
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j) Aggiornamento dicembre 2018 rapporti con Università, 
IEO, Policlinico 

    L’aggiornamento con relative considerazioni sarà trattato successivamente nelle riflessioni 
finali di questo Montaggio di alcuni pezzi della mia vita. 

 

 

 

k)   Verbale riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus         

    Lunedì 17 dicembre 2018 si è svolta una riunione del Consiglio Generale di Fondzione 
Lu.V.I. Onlus di cui si riporta di seguito la bozza di verbale: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 17 dicembre 2018 19:58 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'massimo mauri’; 'Anna Andreoni'; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Luca Andreoni'; 
'Pietro Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'alfio regis; 'dario.castiglioni@fisspa.it' 
<dario.castiglioni@fisspa.it> 
Cc: 'Pierpaolo Sandroni'; Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; 'Maria Sabatina Blasucci'  
Oggetto: Bozza verbale riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (17.12.18) 

    Lunedì 17 dicembre 2018 (ore 10.00-12.00) si è svolta la riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
che era stata convocata con la seguente agenda: 

1. Verbale riunione straordinaria di giovedì 18 ottobre 2018 e successiva messa a norma Sicurezza del 
lotto 3 di Cascina Brandezzata (come previsto dal D.Lgs. 81/2008). 

2. Bilancio consuntivo consolidato 2017, bilancio 2018 (aggiornato al mese di novembre 2018), bilancio 
preventivo 2019 sia di Fondazione Lu.V.I. Onlus, sia di Associazione LuVI APS. 

3. Aggiornamento rapporti con Policlinico, con IEO e con Università (incontro 6.11.18). 
4. Aggiornamento attività in corso presso Cascina Brandezzata promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
5. Varie ed eventuali 

   Al termine della riunione Laura Arduini (Psichiatra, Direttore Sanitario Casa della Carità) e Alessandro 
Bramati (Presidente Municipio 5) sono stati invitati a presentarsi al Consiglio.    

   1. Verbale riunione straordinaria (giovedì 18 ottobre 2018) 

    La riunione straordinaria di Fondazione Lu.V.I. Onlus era stata convocata con E-mail 14.10.19 per giovedì 18 
ottobre 2018 presso lo studio di Filippo Bellavite.   Hanno partecipato Bruno Andreoni, Tina Blasucci, Arrigo 
Andreoni, Anna Andreoni, Filippo Bellavite.   Sono stati discussi i seguenti punti dell’agenda prevista nella E-
mail di convocazione: 
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- Messa a norma Sicurezza lotto 3 
   Il Responsabile U.O. ATS per la Sicurezza dei luoghi di lavoro ha inviato al Presidente di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus una raccomandata con verbale di contravvenzione in cui si prescrive di designare entro 15 giorni dalla 
data di notifica (11.10.18) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP di Fondazione Lu.V.I.) 
e di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi entro 30 giorni (nel caso di inadempienza è prevista una 
sanzione “pesante” e una comunicazione alla Procura della Repubblica).   Fortunatamente in precedenza era 
già stato coinvolto un Consulente (Roberto Livio) della Impresa Gruppo Sfera srl che il 5.10.18 aveva eseguito 
un sopralluogo in cascina e che ha già fissato, in tempi brevi, un appuntamento con la Referente della U.O. ATS 
per la Prevenzione e la Sicurezza dai rischi.   Il dott. Roberto Livio è disponibile a metterci tempestivamente a 
norma come previsto nel D.Lgs. 81/08 per cui ha già inviato due preventivi per procedere a quanto 
necessario.   Relativamente a questo punto, si ritiene sia opportuno che il Consiglio accetti i preventivi dando il 
relativo incarico al dott. Roberto Livio. 

    Naturalmente si è ricordato al dott. Roberto Conte (Direttore Divisione Affari legali dell’Università) e all’ing. 
G. Messina (RSPP Università) che nel recente incontro del 6 settembre scorso in ATS si era condivisa la 
necessità di attivare un Tavolo tecnico (Università, IEO, Policlinico, Lu.V.I. Onlus) per concordare una soluzione 
comune (con ripartizione dei compiti e degli oneri per mettere a norma Sicurezza Cascina Brandezzata).    Il 
dott. Conte (dopo essersi consultato con il nuovo Rettore Elio Franzini) ha assicurato che avrebbe convocato 
anche un Referente di IEO all’incontro programmato in Università per martedì 6 novembre (ore 15.00) cui 
dovrebbero partecipare anche Arrigo e Filippo. 

     Attualmente (10.12.18) Fondazione Lu.V.I. Onlus si è messa in regola secondo le norme della Sicurezza (RSPP, DVR, Piano 
gestione emergenze e anti-incendio, Piano formativo Dipendenti e Studenti).    Martedì 8 gennaio 2019 è programmata una 
riunione dei RSPP di Università, di Policlinico, di IEO e di Fondazione Lu.V.I. Onlus per redigere un regolamento condiviso per 
la Sicurezza di Cascina Brandezzata (alla riunione parteciperà anche il dott. Roberto Conte).  

- Aggiornamento rapporti con Università, IEO, Policlinico: 
a) Università.   Il 6.11.18 in occasione dell’incontro in Università sarà affrontato il problema dell’eventuale 

stipula di un nuovo contratto di concessione in comodato d’uso non più gratuito, ma a condizioni a noi più 
favorevoli (è necessario, prima di una decisione definitiva che Bruno ne discuta con Filippo e Arrigo). 

b) IEO.   L’attuale rapporto sembra deteriorato (come riportato in una E-mail recentemente inviata a 
Buora/Melis/Orecchia).   

c) Policlinico.   In presenza di Arrigo e di Cinzia, Susanna Magistretti ha fatto un sopralluogo in cascina per 
valutare la situazione del così detto “prato fiorito” ormai da giugno abbandonato. 

- Laboratorio socializzante invernale.    Il Laboratorio, in accordo con i Servizi di Custodia sociale del Comune, 
si svolgerà con 7 giornate tutti i mercoledì a partire dal 7.11.18 sino a mercoledì 19 dicembre. 

- 12° Corso di formazione per Assistenti familiari.   Come anche annunciato nel Convegno “Fragilità e 
Territorio di sabato 6 ottobre” (https://www.fondazioneluvi.org/video-convegno/), è previsto l’avvio sabato 
24 novembre. 

 

2. Bilancio consuntivo consolidato 2017, bilancio 2018 (aggiornato a novembre 2018), 
bilancio preventivo 2019 sia di Fondazione Lu.V.I. Onlus, sia di Associazione LuVI APS 

  Una analisi delle attuali risorse economiche (oltre alle attuali risorse umane) è fondamentale per definire le 
prospettive future di Fondazione Lu.V.I. Onlus.  Si discutono le tabelle elaborate da Anna (nella tabella 
riassuntiva risulta che la cassa disponibile di fine periodo è di 94.425 € (fine novembre 2018) e di 90.634 € 
(preventivo fine periodo 2019).   Si riporta di seguito la tabella riassuntiva: 
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cons.2017 10/12/2018 Previsione bdg 2018 bdg 2019
totale totale

COSTI Consuntivi
Rimborsi 2.843,00        -                 -                                   -                                           
Pier 3.396,56       3.200,00                          3.396,56                                 
Professionisti: informatico 2.122,60        428,00          428,00                             
Corso sicurezza 1.282,00        -                 -                                   -                                           
Professionisti (corso assist. familiari) 1.318,91        680,92          680,92                             -                                           
Idoneità sanitaria -                  2.173,51       2.173,51                          -                                           
Bandi: M.T. Scarpa -                  451,00          451,00                             -                                           
Collegio revisori Avvocato Bellavite 6.414,80        4.276,20       4.276,20                          
Collegio revisori 4.674,00        -                 -                                   -                                           
Da-ti Studio 3.661,00        
Legali (Avv. Mandrioli) 1.604,20        -                 -                                   -                                           
Cancelleria/volantini 306,00           
Vodafone 1.662,63        419,68          419,68                             -                                           
Assicurazioni 513,09           444,32          444,32                             444,32                                    
F23/F24 9.484,15        7.248,62       9.000,00                          9.000,00                                 
tasse banca 116,63           124,00          116,00                             140,00                                    
rate mutuo 45.940,87      44.942,82     45.000,00                        45.000,00                               
convegni/federazione cure palliative 4.227,00        -                 -                                   -                                           
Piemme e Associati 868,20           1.455,80       1.900,00                          1.900,00                                 
Collaboratori: K 5.495,00        6.720,00       6.000,00                          7.200,00                                 
Collaboratori: A 6.465,00        7.256,00       6.465,00                          7.700,00                                 
Collaboratori: C. Bianchi 331,00          331,00                             -                                           
Collaboratore nuovo -                  -                 -                                   4.000,00                                 
Ancora - centro d' ascolto 10.830,81      -                 -                                   -                                           
Professionisti laboratori 744,20           1.070,31       1.028,00                          2.100,00                                 
Trasporto 2.492,10        2.848,50       2.900,00                          3.500,00                                 
Servizi ristoro Laboratorio 1.340,40        2.845,20       2.448,00                          3.500,00                                 
Servizi ristoro 878,00           -                 -                                   -                                           
Assegni 900,00           -                 -                                   -                                           
Varie 963,73           101,20          1.051,00                          1.051,00                                 
Totale gestione ordinaria 117.148,32    87.213,64     88.312,63                        88.931,88                               
Muro Cinta - Tedoldi -                  -                 -                                   -                                           
Linea Cantieri 11.676,97      -                 -                                   -                                           
Ni.Pe. Consulting 547,44           -                 -                                   -                                           
Acquedotto e fognatura (MM) 730,00           -                 -                                   -                                           
Brugnara - giardino 1.069,80        1.858,20       1.858,20                          -                                           
Cascina Bollate 33.536,60      2.605,48       -                                   -                                           
Tagliaerba 559,76           31,50            31,50                               -                                           
Video Eventi 489,00          500,00                                    
RSPP 2.505,60       1.671,40                                 
Incerchio (seminari) 42,00            
Totale spese straordinarie 48.120,57      7.531,78       1.889,70                          2.171,40                                 
Totale uscite 165.268,89    94.745,42     90.202,33                        91.103,28                               
ENTRATE
Donazioni parenti 3.182,00        2.375,00       3.000,00                          3.000,00                                 
Donazioni 76.010,00      5.121,20       25.000,00                        25.000,00                               
Finanziamenti IEO 15.000,00      20.000,00     20.000,00                        17.000,00                               
Finanziamenti Fondazione Veronesi 27.000,00     27.000,00                        27.000,00                               
Auditorium 650,00          650,00                                    
5x1000 10.981,20      12.368,40     12.368,40                        12.368,40                               
Rimborsi 40,58             2.652,00       2.652,00                          
Quote associative associazione -                  20,00            20,00                               -                                           
assistenti familiari e corsi vari 5.540,00        -                 -                                   -                                           
Paypal 2.293,68       2.293,68                          2.293,68                                 
Totale entrate 110.753,78    72.480,28     92.334,08                        87.312,08                               
CASSA
c/c Unicredit
Totale cassa disponibile inizio anno 146.422,11    
Cassa disponibile fine periodo 92.293,73      70.028,59     94.425,48                        90.634,28                               



772 
 

   3. Aggiornamento rapporti con Università, IEO e Policlinico 

a) Università degli Studi di Milano 
   A seguito di una riunione svoltasi il 6 novembre 2018 in Università, il Rettore Elio Franzini ha inviato a tutti i 
partecipanti (per Fondazione Lu.V.I. erano presenti Bruno, Arrigo e Filippo) una Raccomandata (già inviata 
come allegato a tutti i membri del Consiglio Lu.V.I.).   Come richiesto dal Rettore martedì 8 gennaio si 
riuniranno in Cascina Brandezzata i RSPP dei 4 Soggetti presenti a vario titolo in cascina (Università, IEO, 
Policlinico, Fondazione Lu.V.I. Onlus) cui parteciperà anche il dott. Roberto Conte.   Il 30 gennaio (ore 14.30) è 
programmata una riunione nel Rettorato di via Festa del Perdono per decidere come procedere alla prossima 
scadenza del Contratto di concessione in comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di Milano da parte 
di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

b) IEO 
    Il rapporto tra Amministrazione IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus si è gravemente deteriorato.   Un segnale cui 
prestare attenzione è comunque la recente comunicazione con cui l’Amministratore Delegato Mauro Melis ha 
accettato l’invito a visitare la cascina in occasione della prima giornata del Natale della Solidarietà in Cascina 
Brandezzata.   Anche a seguito di questo segnale positivo, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ritenuto 
opportuno inviare la seguente E-mail alla Amministrazione IEO: 

To: Mauro Melis, Carlo Buora, Roberto Orecchia                                                                                                                                                                    
Cc: Mastrilli, Cossetto, Leoni, Mazzoleni, Milani, Magon                                                                                                                                               
Oggetto: Futuro Cascina Brandezzata                                                                                                                                                                                                 
Vi anticipo che nel mese di gennaio saranno avviati i contatti necessari per decidere come gestire il lotto 3 di Cascina Brandezzata allo 
scadere del contratto di concessione in comodato d’uso gratuito all’ìUniversità degli Studi di Milano.    Considerato che Fondazione Lu.V.I. 
Onlus ha sinora gradito e apprezzato la presenza della sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica, si chiede se IEO desidera che 
venga ancora garantita in futuro questa presenza.    Analogamente nel definire la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata, vorremmo 
sapere se IEO è interessato ancora ad utilizzare l’auditorium e le aule per riunioni/convegni e per i Corsi di IEO Education.       Si rimane in 
attesa di un cortese riscontro.     bruno andreoni 

c) Policlinico 
   Il rapporto con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico continua ad essere complesso con alcuni segnali 
positivi (la partecipazione con un intervento istituzionale del Presidente Marco Giacchetti al Convegno 
“Fragilità e Territorio” nell’auditorium di Cascina Brandezzata; il coinvolgimento di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
come Associazione di Volontariato riconosciuta; la conferma del titolo di “Benefattore del Policlinico” attribuito 
al Presidente di Lu.V.I. Onlus) e con alcuni segnali negativi (la persistente esclusione di Fondazione Lu.V.I. e del 
suo Presidente da ogni coinvolgimento nelle decisioni relative alla attuale gestione dell’Hospice; l’intervento 
vandalico sul terreno sistemato a “giardino fiorito” da Fondazione Lu.V.I. Onlus senza neppure una preventiva 
informazione).    La Direzione strategica del Policlinico è stata invitata al Natale della Solidarietà organizzato in 
Cascina Brandezzata, ma l’impressione è che l’invito non sia stato preso minimamente in considerazione 
(vedremo !); il Presidente di Lu.V.I. ha invece accolto con piacere l’invito del Presidente del Policlinico al 
Concerto di Natale nell’Abbazia di Mirasole organizzato dalla Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
(martedì 11 dicembre). 

  4.  Aggiornamento attività presso Cascina Brandezzata di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

#   Il Laboratorio socializzante invernale per Anziani fragili è stato avviato mercoledì 7 novembre e si 
concluderà mercoledì 19 dicembre (7 incontri).   Gli Anziani sono stati invitati sabato 15 dicembre per il 
brindisi in occasione dell’evento Natale della Solidarietà in Cascina Brandezzata alla cui realizzazione 
hanno dato un contributo significativo. 

#  Il 12° Corso di formazione per Assistenti familiari è in fase di svolgimento. 

#   Venerdì 14 e sabato 15 dicembre si è svolto l’evento “Natale della Solidarietà in Cascina Brandezzata”.  
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5. Varie ed eventuali 
 
#  Il Presidente riferisce di quanto condiviso in un recente incontro (giovedì 13 dicembre) con il vice-Presidente 
Arrigo Andreoni e con il Presidente del Collegio Revisori Filippo Bellavite, in cui sono state valutate le 
prospettive prevedibili nel 2019 per Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Dopo approfondita discussione il Consiglio 
ritiene che sia opportuno confermare (secondo come sarà consentito dai Decreti applicativi della Legge di 
Riforma del Terzo Settore) l’esistenza di Fondazione Lu.V.I. Onlus che, pur senza essere direttamente operativa, 
manterrà gli attuali Organi di governo con la composizione prevista dallo Statuto del 3.12.2015: Consiglio 
Generale, Presidente, Comitato dei Promotori e Collegio dei Revisori.   La Fondazione continuerà ad avere la 
attuale visibilità con rappresentanza legale nei rapporti con le Istituzioni e con Enti esterni e continuerà ad 
amministrare  l’attuale patrimonio (immobile di Cascina Brandezzata e liquidità).   Il Consiglio Generale valuterà 
i progetti e le iniziative proposte dall’istituendo Comitato promotore con eventuale approvazione o parere 
negativo con relative motivazioni specifiche.    L’Associazione LuVI APS, istituita da circa un anno come 
gemmazione della Fondazione, avrà funzioni operative nella realizzazione delle attuali attività (Corsi per 
Assistenti familiari, Centro di ascolto e orientamento, Laboratori socializzanti, Reclutamento e formazione dei 
Volontari, Organizzazione di eventi per la Cittadinanza) che  dovranno essere sostenibili economicamente 
(anche grazie all’utilizzo degli spazi concessi nel lotto 3 di Cascina Brandezzata e ad eventuali contributi 
economici eventualmente elargiti per decisione del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus). 

#   Il Consiglio approva anche la pubblicazione di un avviso per l’assunzione di un Collaboratore con un 
contratto di 6 mesi (eventualmente rinnovabile), a tempo definito (20 ore alla settimana da distribuire nei 6 
giorni lavorativi in base alle esigenze delle attività coordinate dal Presidente e dal Direttore di Fondazione 
Lu.V.i. Onlus).    L’avviso sarà adeguatamente pubblicizzato; le domande dovranno essere presentate entro la 
fine gennaio 2019.   I candidati saranno selezionati mediante colloquio individuale per valutare competenze, 
motivazioni e aspettative.   Il contratto sarà orientativamente attivato dal mese di marzo 2019.     Nel 
frattempo continuerà la ricerca con reclutamento e formazione di eventuali Volontari per adeguare le risorse 
umane alle necessità delle attività promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus e realizzate operativamente dalla 
Associazione LuVI APS. 

#  Nella prossima riunione del Consiglio si dovrà procedere a un aggiornamento degli Organi di governo della 
Fondazione (come previsto dallo Statuto): per 6 Consiglieri è scaduto il mandato triennale per cui si dovrà 
procedere a una nuova nomina.   Inoltre sarà opportuno attivare il Comitato promotore costituito dai 
Fondatori ancora ina attività (il Presidente verificherà la disponibilità di F. Giunco, di R. Satolli e di G. Apolone) e 
da Soggetti di particolare esperienza e competenza in particolare nel settore socio-sanitario, identificati e 
nominati dal Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus (la disponibilità sarà richiesta in particolare a Laura Arduini e 
a Alessandro Bramati che si presenteranno al termine del Consiglio odierno).   Il Consiglio discute anche sul 
coinvolgimento di altri Esperti i cui nominativi saranno proposti formalmente nella prossima riunione del 
Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

#  La prossima riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus è programmato per giovedì 21 marzo (ore 
10.30) in Cascina Brandezzata. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Al termine della riunione del Consiglio, si sono presentati Laura Arduini (Psichiatra, Direttore Sanitario di 
Casa della Carità) e Alessandro Bramati (Presidente Municipio 5).   Bruno Andreoni ha evidenziato che in futuro 
potrebbero essere previste con loro collaborazioni significative. 

a) Laura Arduini.   Da anni Fondazione Lu.V.I. Onlus condivide con Casa della Carità l’approccio alle fasce più 
fragili della Cittadinanza (Migranti non ancora integrati, Homeless, Nuove povertà, Anziani con vissuto di 
solitudine e abbandono, Pazienti con disagio psichico, Disabili senza adeguata assistenza, …).   Fondazione 
Lu.V.I. e Casa della Carità hanno già collaborato nella realizzazione di eventi, documenti, riunioni su 
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argomenti nel settore sociale.     Nel 2019, si potrebbe attivare un ciclo di interventi su “Fragilità e 
Territorio” (1-2 in Casa della Carità; 1-2 in Cascina Brandezzata; 1 in Municipio 5; 1 in Casa Jannacci; … 
(presso Associazione ARCA a Cascina Mirafiori - nel Carcere di Opera - in Casa Chiaravalle - presso il Teatro 
Officina  …). 

b) Alessandro Bramati.   Con le sue attività (Corsi Assistenti familiari, Centro di ascolto, Laboratori socializzanti 
per Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia popolare seguiti dai Servizi di Custodia sociale di zona 
4,5 e 6), Fondazione Lu.V.I. Onlus ha sempre cercato collaborazioni nella rete socio-sanitaria-assistenziale di 
Servizi pubblici e del Terzo Settore operativi nel Territorio locale.    Fondazione Lu.V.I. Onlus nel 2019 
potrebbe essere riconosciuta come “spazio WeMi” nell’ambito del progetto WeMi Center e quindi potrebbe 
diventare sede di aggregazione per Cittadini fragili (nel territorio del Municipio esiste già uno spazio WeMi 
sito in via S. Gottardo).    Il Municipio 5 da numerosi anni h attivato un Tavolo territoriale sociale cui 
aderiscono una quarantina di Organizzazione del 3° Settore oltre che diversi Servizi pubblici.   Nel 2019, il 
Municipio 5 potrebbe anche promuovere una nuova edizione della Camminata della Solidarietà nel Parco 
sud di Milano coinvolgendo Cascina Brandezzata, Casa Chiaravalle, Casa Jannacci, Comunità di Quintosole, 
Cascina Gaggioli, Cascina Campazzo nel parco Ticinello, …). 

 
    Per facilitare la collaborazione, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto: Laura Arduini (Casa 
della Carità) e Alessandro Bramati (Municipio 5) potrebbero far parte del Comitato di promozione di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus con il compito, previsto nello Statuto Lu.V.I. Onlus, di analizzare i bisogni dei Cittadini 
fragili e di promuovere iniziative culturali, formative e scientifiche nel settore scio-sanitario-assistenziale.     Nel 
prossimo Consiglio saranno meglio precisate la struttura organizzativa e le finalità del nuovo Comitato di 
promozione con convocazione di una sua prima riunione in Cascina Brandezzata (prevedibile nella primavera 
2019). 

(la bozza di verbale è stata stilata dal Presidente e sarà definitivamente approvata nel prossimo Consiglio) 

   A conferma dell’avvio di una collaborazione con Casa della Carità e con il Municipio 5, il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus ha inviato la seguente E-mail a Laura Arduini e a Alessandro Bramati: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 18 dicembre 2018 08:09 
A: 'Laura Arduini' <laura.arduini@casadellacarita.org>; 'alessandro.bramati@comune.milano.it' <alessandro.bramati@comune.milano.it> 
Cc: 'Arrigo Andreoni'; 'massimo mauri’; 'Anna Andreoni'; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Luca Andreoni'; 'Pietro Andreoni'; 
'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'alfio regis’; 'dario.castiglioni@fisspa.it'; 'Pierpaolo Sandroni'; Bottega 
Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; 'Maria Sabatina Blasucci'  
Oggetto: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (17.12.18) 

Cara Laura Arduini e caro Alessandro Bramati, 

   Vi ringraziamo per il vostro gradito intervento in occasione della riunione del nostro Consiglio.    Dopo la 
vostra presentazione, vi abbiamo chiesto di accettare di far parte del Comitato Promotore di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus che dovrebbe avere il compito di proporre progetti e iniziative al Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
che possano promuovere lo sviluppo futuro di attività che avremmo piacere di condividere sia con Casa della 
Carità, sia con il Tavolo territoriale sociale del Municipio 5.    Il nostro scopo (analogo al vostro) è di stabilire 
collaborazioni nella rete socio-sanitaria-assistenziale locale per la presa in carico delle gravi fragilità che vivono 
talora in solitudine a domicilio nella nostra Comunità. 

   In attesa che venga convocata la prima riunione del nuovo Comitato Promotore (probabilmente nella 
prossima primavera 2019) potremmo già condividere le seguenti iniziative: 

- Programmazione di un ciclo di incontri pubblici per i Cittadini milanesi e per le Professioni socio-sanitarie 
interessati all’argomento della presa in carico delle diverse fragilità che vivono nella nostra Comunità (1-2 
incontri in casa della Carità, 1-2 incontri in Cascina Brandezzata, altri incontri in diverse sedi di 
Organizzazioni che si occupano di tutela e supporto assistenziale nel Territorio del Municipio 5, …). 

- Organizzazione nel mese di maggio-giugno di una “Camminata della Solidarietà” nel Parco sud di Milano che 
coinvolga le cascine e le realtà operative nel sociale esistenti in quel Territorio. 
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Cara Laura e caro Alessandro, potreste naturalmente anche Voi proporre altre analoghe iniziative.   Di seguito 
vi riporto un estratto della bozza di verbale della riunione di ieri. 

Grazie e a presto     bruno 

 

 

 

Domenica 10 dicembre 2018 

    Mentre sono solo nel mio studio in Cascina Brandezzata, rifletto sulle prospettive future di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus.    

    Avendo anche deciso di terminare con la fine del 2018 il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, 
nel prossimo periodo natalizio vorrei concludere con le ultime riflessioni sulle seguenti tematiche: 

a) Il futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

    Sono ipotizzabili i seguenti sviluppi: 

#  Si annuncia la cancellazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus per cui tutte le attuali attività (Corsi per 
Assistenti familiari, Laboratori socializzanti, Centro di ascolto e orientamento nella rete socio-
sanitaria locale, Reclutamento e formazione dei Volontari, Eventi per la Cittadinanza per lo sviluppo 
della cultura della Accoglienza e della Solidarietà) proseguiranno con la Associazione LuVI APS (il 
patrimonio di Fondazione Lu.V.I. Onlus verrebbe ceduto alla Associazione APS). 

oppure 

#  Si annuncia lo scioglimento della Fondazione con pubblicazione nel sito www.fondazioneluvi.org di 
una Gara con offerta di cessione per utilizzo del Lotto 3 (secondo le finalità riportate nello Statuto di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e sino al termine del diritto di superficie di 33 anni come previsto nella 
Convenzione con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico). 

   Naturalmente le decisioni relative al futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus saranno analizzate anche in 
occasione del prossimo Consiglio di lunedì 17 dicembre e condizioneranno le valutazioni in occasione 
dell’incontro fissato per il 30 gennaio 2019 in Università con il dott. Roberto Conte relative alle 
procedure da avviare considerando la prossima scadenza del contratto di concessione in comodato 
d’uso gratuito del lotto 3 di Cascina Brandezzata. 

 

b) Il giudizio sui comportamenti e sulle scelte delle Amministrazioni di alcune 
Istituzioni nei confronti di Cascina Brandezzata e di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus 



776 
 

- Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (con l’Hospice Cascina Brandezzata) 
- Istituto Europeo di Oncologia (con la sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica) 
- Università degli Studi di Milano (con il Corso di Laurea in Infermieristica e con il Centro 

Universitario per le Cure palliative) 

 

c) Il rapporto passato e futuro con le U.O. del Programma Ospedale Territorio 
per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria area sud di Milano 

 

d) La relazione con Persone significative con cui ho interagito in un passato 
più o meno recente 

           Le considerazioni su Familiari, Conoscenti, Amici e Nemici sono sicuramente molto delicate, 
soprattutto per gli eventuali aspetti affettivi, ma vorrei essere il più possibile sincero.    
Naturalmente avrei piacere che, leggendo le riflessioni finali del mio montaggio ci fossero 
eventuali risposte con giudizi altrettanto sinceri da parte di coloro che ho conosciuto che mi 
hanno voluto bene o che mi hanno apprezzato o che mi hanno detestato.  

 
 

 

 

Domenica 16 dicembre 2018 

    Sono le 6.00 di mattina e arrivo, come da tempo è mia abitudine, in Cascina Brandezzata.   Apro la 
porta della foresteria con la sua sala camino (per consentire l’acceso ai Familiari dei Pazienti 
ricoverati in Hospice) e poi cerco di aprire il portone di ingresso alla sede di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 
con mia sorpresa la mia chiave non funziona e la porta non si apre.   Forse l’unica soluzione è quella 
di chiamare un fabbro per cambiare la serratura, ma è domenica (la settimana prima delle feste 
natalizie !!!). 

     Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, dopo che ieri (sabato 15 dicembre) si è concluso con il 
successo atteso l’evento “Natale della Solidarietà in Cascina Brandezzata”, dovrebbe preparare una 
traccia per la riunione del Consiglio Generale della Fondazione programmato per domani mattina 
(lunedì 16 dicembre, ore 10.00): esiste pertanto il rischio che non si possa né oggi, né domani 
accedere alla sede della Fondazione (il mio studio e la biblioteca dove dovrebbe svolgersi il 
Consiglio).    Fortunatamente mi accorgo che la chiave da me utilizzata per aprire il portone di 
ingresso è la chiave di accesso ai “bagni siti di fronte all’auditorium”: pertanto non è un problema di 
serratura, di disporre delle chiavi “giuste”. 

    L’unica soluzione forse è quella che il “Presidente Bruno” telefoni al “Direttore Cinzia” perché 
venga “urgentemente” in cascina.   Cinzia abita ad Abbiategrasso per cui sono necessari 40 minuti di 
macchina per raggiungere Cascina Brandezzata.   Cinzia (alle 6.40 di mattina dopo 2 giornate di 
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lavoro intenso per organizzare il Natale della Solidarietà, arriva a “soccorrere” il Presidente ansioso.   
Pertanto “tanto rumore per nulla” anche se rimane un mistero il fatto che nelle mie tasche non ci 
fosse la chiave di ingreso in cascina. 

   Una successiva riflessione autocritica: non sarebbe stato più naturale che fosse Bruno ad andare ad 
Abbiategrasso a recuperare le chiavi “giuste” invce che Cinzia (che dormiva in pigiama) a rivestirsi per 
evnire a Milano per consegnare le chiavi al Presidente ?  

 

 

 

Venerdì 21 dicembre 2018 

   E’ l’ultimo giorno lavorativo prima delle festività natalizie: stamane ho fatto un ulteriore tentativo 
per avere un breve incontro di chiarimento con Alessandra Milani (Direttore didattico della Sezione 
IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica).   Di seguito una serie di E-mail che documentano il 
tentativo vano di comprendere il motivo per cui Alessandra Milani non è disponibile da diverse 
settimane (per la precisione quasi 3 mesi) a un breve incontro di chiarimento: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 21 dicembre 2018 12:09 
A: Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it> 
Oggetto: I: Richiesta di incontro 

Cara Alessandra,      tornerò in cascina nel pomeriggio: se non sarà possibile incontrarci, sarà inevitabile che mi rivolga ad 
altri per comprendere il significato del tuo comportamento non amichevole.       bruno 

---------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 21 dicembre 2018 06:10 
A: Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it> 
Oggetto: Richiesta di incontro 

Cara Alessandra,  

    avrei piacere di un breve incontro con te nella giornata di oggi (venerdì 21 dicembre, ultimo giorno lavorativo prima delle 
festività natalizie).   Considerata la difficoltà di incontrarti, appenderò sulla porta del tuo studio la mia richiesta allegata.    A 
presto     bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 9 dicembre 2018 18:01 
A: 'Milani Alessandra' <alessandra.milani@ieo.it> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Natale della Solidarietà in Cascina Brandezzata (14-15 dicembre) 

Cara Alessandra,        spero che alcuni Docenti e alcuni Studenti della sezione IEO del Corso di laurea in Infermieristica 
possano partecipare al Natale della Solidarietà in Cascina Brandezzata.     bruno 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 27 novembre 2018 11:42 
A: 'Milani Alessandra' <alessandra.milani@ieo.it> 
Oggetto: R: Festa natalizia in Cascina Brandezzata (14-15 dicembre) 

Naturalmente non era mia intenzione fare chiacchiere, né divertirmi in modo più o meno piacevole.   bruno 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it>  
Inviato: martedì 27 novembre 2018 09:58 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: R: Festa natalizia in Cascina Brandezzata (14-15 dicembre) 

Caro Prof. Andreoni,    purtroppo il lavoro in questo periodo è moltissimo, spero arriveranno tempi migliori per ritagliare 
tempo per chiacchiere e momenti di svago che sicuramente sarebbero piacevoli.    Le auguro una buona giornata e 
settimana    Alessandra 

Dr.ssa Alessandra Milani 
Direttore Didattico Sezione IEO   Corso di Laurea in Infermieristica Università degli Studi di Milano 

Coordinatore Area Assistenziale della Ricerca 
Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale    Istituto Europeo di Oncologia 

Nursing School- University of Milan 

Chief Nursing Research Area 
SITRA (Nursing, Technical and Rehabilitation Services) 
 
Via Ripamonti, 435 - 20141 Milano 
E alessandra.milani@ieo.it W www.ieo.it 
IEO Istituto Europeo di Oncologia 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 24 novembre 2018 10:09 
A: Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it> 
Oggetto: I: Festa natalizia in Cascina Brandezzata (14-15 dicembre) 

Cara Alessandra,       per quale motivo non mi rispondi o non mi vieni a trovare?    Ciao    bruno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: venerdì 23 novembre 2018 07:53 
A: Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it> 
Oggetto: Festa natalizia in Cascina Brandezzata (14-15 dicembre) 

Cara Alessandra, 

    ti allego la locandina della Tavola rotonda “Distress esistenziale refrattario: Cure palliative SEMPRE, suicidio assistito MAI 
oppure QUANDO ?” che si svolgerà nell’auditorium di Cascina Brandezzata venerdì 14 dicembre (ore 16.00) qualora tu con 
le tue collaboratrici e con alcuni studenti di Infermieristica siate interessati a partecipare (la Tavola rotonda è prevista in 
occasione della nostra Festa natalizia della Solidarietà di cui ti riporto di seguito una bozza del programma complessivo). 

  Qualora tu fossi disponibile, potremmo incontrarci brevemente per condividere alcune possibili prospettive relative alla 
gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata.      A presto     bruno 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 5 novembre 2018 07:56 
A: Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it> 
Oggetto: I: Riunione 6.11.18 (ore 15.00) in Università (Cascina Brandezzata) 

Cara Alessandra, 

   domani è previsto un incontro presso il Rettorato UNIMI cui dovrebbero partecipare, oltre al Dirigente Divisione Affari 
legali e al RSPP UNIMI, anche il RSPP e il Direttore sanitario IEO, il RSPP del Policlinico.   Insieme al RSPP di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus parteciperò sia per condividere la messa in sicurezza di Cascina Brandezzata (come previsto dal D.Lgs. 
81/2008), sia per valutare insieme a UNIMI il futuro modello gestionale del lotto 3 di Cascina Brandezzata (che 
naturalmente dovrebbe riguardare anche la Sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica). 

   Riporto di seguito alcune riflessioni che Fondazione Lu.V.I. Onlus propone al dott. Roberto Conte cui compete, per delega 
del Rettore, la stesura del testo di un eventuale nuovo contratto di concessione in comodato d’uso del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata a UNIMI da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Ti informerò sull’esito dell’incontro.      Qualora da te ritenuto opportuno, potremmo approfondire l’argomento.                  
A presto   bruno 

 

 

   Finalmente (in zona Cesarini) Alessandra prima risponde con la seguente E-mail: 

Da: Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it>  
Inviato: venerdì 21 dicembre 2018 16:09 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Re:I:Richiesta di incontro 

Gentile Professore,    leggo solo ora la sua email e onestamente mi sorprendono i toni della stessa e i suoi biglietti sulla 
porta dell’ufficio quando più volte ci incontriamo per la cascina e si limita a rispondere al mio saluto e nemmeno sempre. 
Mi sembrava di averle già spiegato che questo è un periodo molto caotico e pieno di impegni istituzionali, universitari e 
ospedalieri, che mi impegnano più delle ore lavorative a disposizione in una giornata. Tuttavia, avendo colto la particolarità 
della richiesta, l’avrei raggiunta appena i miei impegni professionali precedentemente programmati me lo avessero 
permesso, ma l’email delle 12.09 che nemmeno troppo implicitamente riportava toni minacciosi, l’ho trovata del tutto fuori 
luogo e sicuramente non amichevole, per usare il termine da lei scelto. Sono passata un quarto all’una circa, ma lei non 
c’era e non ho vissuto questa sua assenza come una mancanza di rispetto nei miei confronti. Le sarei grata se avesse la 
stessa disponibilità d’animo e comprensione così da evitare situazioni conflittuali e permettere una convivenza serena tra 
più enti all’interno della stessa struttura. 

Io non credo si debba avere un rapporto di amicizia per collaborare, ma un rapporto professionale trasparente e coerente 
con gli impegni presi in precedenza. La sua email, però, non sembrava avere un tono professionale e sicuramente non 
apre a mantenere un rapporto di collaborazione. 

Se mi sarà possibile, al termine dei miei doveri istituzionali, proverò a cercarla nuovamente, altrimenti le rinnovo la mia 
disponibilità per lunedì 24 Dicembre in tarda mattinata, primo pomeriggio, ma può comunque rivolgersi a chiunque ritenga 
utile a comprendere il carico di lavoro di un corso di laurea e di un’area della ricerca per capire meglio quello che lei ritiene 
un comportamento non amichevole, se le interessa veramente la comprensione.    Alessandra 

 

   Dopo avere inviato la E-mail in cui esprime stupore e risentimento, Alessandra si presenta nel mio 
studio per un incontro di chiarimento: nella sostanza dichiara, con un tono inizialmente volutamente 
“irritato” e “aggressivo”, che, nelle ultime settimane era stata molto impegnata per cui non aveva 
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tempo di rispondere alle mie richieste (dalla E-mail 27.11: “purtroppo il lavoro in questo periodo è 
moltissimo, per cui spero che arriveranno tempi migliori per le chiacchiere e per momento di svago”).    
In ogni caso le prospettive future, in Cascina Brandezzata, della sezione IEO del Corso di Laurea 
UNIMI in Infermieristica, non la coinvolgono in quanto spetta ad altri decidere. 

    Naturalmente Alessandra dichiara di non conoscere chi deciderà; Alessandra non sa nulla se in IEO 
qualcuno stà programmando il trasferimento del Corso di Laurea in altra sede (in realtà molti 
ritengono già identificata e acquisita la sede dove trasferire le attività di formazione IEO per cui è 
strano che il Direttore didattico del Corso di Laurea non sia stato informato con anche un probabile 
sopralluogo nella sede identificata).    L’impressione è che Alessandra abbia avuto indicazioni di non 
interagire con il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus da parte di chi in IEO governa le scelte e 
definisce le strategie future per la sezione IEO del Corso di Laurea.     Sarà pertanto necessario 
aspettare che gli orientamenti e le conseguenti decisioni emergano nelle prossime settimane.   
Sicuramente IEO continua a ritenere un suo diritto l’utilizzo (praticamente gratuito) della sede in 
Cascina Brandezzata (3 aule didattiche attrezzate + 3 locali per Uffici e Segreteria del Corso di Laurea 
+ disponibilità gratuita dell’auditorium per Corsi, Convegni, Riunioni di esclusivo interesse IEO). 

   L’atteggiamento supponente e irrispettoso dell’IEO è stato ben evidente nelle seguenti occasioni: 

- Visita alla struttura complessiva e in modo specifico alla sede del Corso di Laurea in 
Infermieristica del nuovo Rettore Elio Franzini (6 ottobre 2018): nonostante fossero stati 
invitati, il Rettore non ha trovato ad accoglierlo né il Direttore didattico, né anche solo un 
Referente della Amministrazione IEO. 

- Non partecipazione, nonostante un invito formale, del Direttore Sanitario IEO alla riunione 
convocata in Università (6 novembre) di cui il Rettore ha inviato con raccomandata il relativo 
report (riportato precedentemente in questo capitolo). 

- Nessun segnale di interesse da parte della Direzione del Corso di Laurea in Infermieristica per 
una presenza all’evento “Natale della Solidarietà in Cascina Brandezzata” (14-15 dicembre) 
nonostante un invito formale (naturalmente il Corso di Laurea ha festeggiato con un suo 
brindisi natalizio cui Fondazione Lu.V.I. Onlus non è stata invitata). 

   La comprensione di quello che “bolle in pentola” relativamente all’interesse IEO all’utilizzo futuro 
degli spazi di Cascina Brandezzata si chiarirà nel prossimo futuro.   Per evitare comunque inutili 
tensioni, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha inviato il seguente messaggio natalizio al 
Direttore Didattico e alle sue Collaboratrici che da 3 anni sono presenti, dalla mattina alla sera di tutti 
i giorni lavorativi, nel lotto 3 di Cascina Brandezzata: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: venerdì 21 dicembre 2018 16:43 
A: Misurelli Eliana <eliana.misurelli@ieo.it>; Lacapra Silvana <silvana.lacapra@ieo.it>; Brienza Annalisa <annalisa.brienza@ieo.it>; Milani 
Alessandra <alessandra.milani@ieo.it> 
Oggetto: Auguri 

   Auguriamo serene festività natalizie a Voi e alle Vostre Famiglie.    Con amicizia        bruno e cinzia 
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31 dicembre 2018 

Considerazioni finali (quello che è successo e quello che potrebbe succedere in futuro) 

   Le riflessioni alla fine del mio percorso di cui ho raccontato alcuni pezzi in modo disordinato 
riguardano: 

1. Soggetti Istituzionali con cui Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata ha dovuto 
confrontarsi (Università degli Studi di Milano, Istituto Europeo di Oncologia, Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico, Organizzazioni pubbliche e del Terzo Settore operative 
nella rete socio-sanitaria cittadina e in particolare nel Territorio area sud di Milano). 

2. Altri Soggetti (Persone e Organizzazioni) con cui il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
ha dovuto interagire prima nella realizzazione edilizia e poi nella gestione dell’Hospice (in 
particolare il Direttore medico dell’Hospice e il gestore Cooperativa Ancora). 

3. Miei Familiari e Persone che mi hanno voluto bene e a cui ho voluto bene (scriverò loro 
ancora delle lettere come è avvenuto un anno or sono in occasione del Natale 2017). 

4. Prospettive future delle attività in Cascina Brandezzata. 
5. Il senso di quello che rimane da vivere nel ricordo del passato. 

   Le mie considerazioni, alla fine del 2018, non vogliono guardare a quello che è successo negli ultimi 
anni (che è parzialmente raccontato nel mio Montaggio di alcuni pezzi della mia vita), ma vogliono 
guardare al futuro.   Per ora, ancora una volta, vorrei rimuovere le ferite del passato e vorrei 
immaginare un futuro in cui ritrovare condivisioni e collaborazioni con tutti i Soggetti con i quali in 
precedenza ci sono stati contrasti, incomprensioni e conflitti.   Vorrei che questo non venisse 
considerato l’atteggiamento “buonista” di un uomo debole che non vuole assumere posizioni chiare 
e realistiche, ma un tentativo di “aprire le finestre e le porte sul mondo” cercando nuove prospettive 
che diano un senso a quello che rimane da vivere nel ricordo del passato: riconciliarsi, se appena 
possibile, con gli Uomini e con le Donne che ho incontrato nella mia vita pubblica e privata; costruire 
nuovi progetti con coloro che in passato si sono confrontati con Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata.    Alcune riflessioni che nascono non da un pessimismo rancoroso, ma da un ottimismo 
generato dalla fiducia e dal rispetto. 
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1. Soggetti Istituzionali 

 

 

 

a) Università degli Studi di Milano 
   Un segnale positivo, che potrebbe avere un significato simbolico, è presente nello scambio di 
auguri natalizi con il nuovo Rettore Elio Franzini: 

Da: Franzini <elio.franzini@unimi.it>  
Inviato: sabato 22 dicembre 2018 23:33 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: R: Auguri 

Grazie, caro Bruno, e speriamo davvero! 

Con un carissimo augurio    elio 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 22 dicembre 2018 16.49 
A: elio.franzini@unimi.it 
Oggetto: Auguri 

Caro Rettore, 

    auguri di serene festività natalizie a Te e alla Tua Famiglia.   Mi auguro anche che il 2019 sia per l’Università degli Studi di 
Milano un anno ricco di successi e di cose buone e giuste. 

A presto     bruno 
Andreoni Bruno   Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus 

Cascina Brandezzata (Via Ripamonti, 428 - Milano) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La prospettiva futura 

    La capacità di ascolto e la disponibilità a trovare una soluzione costruttiva per confermare una 
rinnovata collaborazione è evidente nel periodo successivo alla elezione di Elio Franzini come Rettore 
dell’Università degli Studi di Milano.    Nel gennaio 2019 sono previste le seguenti due riunioni che 
potrebbero facilitare la condivisione di un progetto di collaborazione in Cascina Brandezzata 
nell’interesse sia dell’Università, sia di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

#  Martedì 8 gennaio, nell’incontro tra i RSPP di Università, di IEO, di Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico e di Fondazione Lu.V.I. Onlus, potrebbero derivare decisioni condivise relative alla 
Sicurezza in Cascina Brandezzata, segnali di possibili collaborazioni tra Soggetti che in passato non 
erano quasi mai stati disponibili a collaborare con sincera fiducia reciproca. 
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#  Mercoledì 30 gennaio si svolgerà presso il Rettorato un incontro tra Università degli Studi di 
Milano (con il dott. Roberto Conte, delegato dal Rettore) e Fondazione Lu.V.I. Onlus.   In quella 
occasione dovrà essere deciso se avviare un nuovo accordo per la gestione del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata alla scadenza dell’attuale contratto di concessione in comodato d’uso, prevista per il 1° 
dicembre 2019. 

Che cosa vorrei che succedesse nel 2019 ? 

    Vorrei che fosse firmato dal Rettore e dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus un nuovo 
contratto (eventualmente allargato all’IEO in qualità di Soggetto probabilmente interessato a una 
presenza operativa in Cascina Brandezzata).     Affinchè l’Università sia motivata a mantenere una 
presenza formale in Cascina Brandezzata, di seguito si riporta la lettera che sarà inviata al Rettore nei 
prossimi giorni: 

Caro Rettore,  

   nel prossimo mese di gennaio 2019, Fondazione Lu.V.I. Onlus si incontrerà in Rettorato con il dott. 
Roberto Conte, da te incaricato di valutare l’opportunità di rinnovo del contratto di concessione in 
comodato d’uso all’Università del lotto 3 di Cascina Brandezzata, in scadenza il 1° dicembre 2019.    
Mi permetto pertanto di segnalarti quelli che, a mio avviso, potrebbero essere gli interessi UNIMI nel 
mantenere ancora attiva questa sede attualmente universitaria: 

a) Da oltre 3 anni, in Cascina Brandezzata ha sede la sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in 
Infermieristica (che utilizza gratuitamente per le sue esigenze didattiche,3 aule e 3 locali 
adibiti a Uffici e a Segreteria del Corso). 

b) Attualmente, per Statuto, il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative ha 
sede operativa in Cascina Brandezzata e sede amministrativa presso il DIPO.   Come sai il 
Direttore del Centro ha dichiarato il non interesse a mantenere la sede operativa in Cascina 
Brandezzata per cui sarà probabilmente necessaria una modifica di Statuto.    Tuttavia nei 
primi due mesi del 2019, si svolgeranno 8 giornate (dalle 8.30 alle 18.00) del Master di 1° 
livello in Cure palliative. 

c) In assenza del Centro Universitario per le Cure palliative, ci potrebbe essere un interesse della 
Geriatria universitaria (U.O.C. di Geriatria presso il Policlinico con direzione universitaria e 
Scuola di Specializzazione in Geriatria) a collaborare con Fondazione Lu.V.I. Onlus nella 
gestione dei Laboratori socializzanti per Anziani fragili che vivono in relativa solitudine a 
domicilio in caseggiati di edilizia popolare, seguiti dai Servizi di Custodia sociale di zona 4-5-6 
del Comune di Milano.    Inoltre Fondazione Lu.V.I. Onlus realizza anche Laboratori 
socializzanti per Pazienti fragili siero-positivi e promuove il progetto sperimentale di Day 
Hospice (negli Ospedali di riferimento) / Long Day (in Cascina Brandezzata) di Pazienti con 
malattie avanzate inguaribili che vivono nella Comunità seguiti dai Servizi di Cure palliative 
domiciliari. 

d) Da diversi anni in Cascina Brandezzata si svolgono Corsi di formazione per Assistenti 
familiari.    Anche se non si tratta di Corsi universitari (i partecipanti non si iscrivono come 
Studenti UNIMI perché non avrebbero i titoli necessari), è attualmente in fase di svolgimento 
il 12° Corso (di durata annuale) e nelle prossime settimane Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrebbe 
essere riconosciuta come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia per la 
realizzazione di questi Corsi.    Essendo l’Assistente familiare (o Badante) una figura 
professionale ormai riconosciuta e di sempre maggiore importanza nel settore socio-
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sanitario, l’Università potrebbe avere interesse a qualche coinvolgimento su questo 
argomento. 

e) Infine Fondazione Lu.V.I. Onlus è un Ente del Terzo Settore in contatto con diversi nodi della 
rete socio-sanitaria area sud di Milano, in particolare con forti legami con il Comune e con il 
Municipio 5.   Cascina Brandezzata è pertanto Centro di aggregazione sociale dei Cittadini 
fragili che vivono nel Territorio mediante Eventi pubblici che potrebbero essere gestiti in 
collaborazione anche con l’Università degli Studi di Milano.  

   Caro Rettore,   naturalmente il significato delle nostre iniziative potrebbe essere approfondito con il 
Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e con diversi Colleghi universitari 
(come anche da te suggerito nella raccomandata inviata il 20 novembre scorso a seguito dell’incontro 
avvenuto il 6 novembre in via Festa del Perdono in presenza del Direttore Generale UNIMI e del 
Direttore della Divisione Affari legali UNIMI). 

A presto 

Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus - Cascina Brandezzata Via Ripamonti, 428 - Milano) 

 

 

 

b) Istituto Europeo di Oncologia 
   Il rapporto con IEO è complesso, ma è evidente che IEO ha diversi interessi nel mantenere una 
visibile presenza in Cascina Brandezzata.    Di seguito l’ultima E-mail inviata alla Amministrazione IEO: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 20 dicembre 2018 10:37 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Cossetto Barbara <Barbara.Cossetto@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; 
Mazzoleni Elena Maria <elena.mazzoleni@ieo.it>; Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it>; Magon Giorgio <giorgio.magon@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

   Vi anticipo che nel mese di gennaio saranno avviati i contatti necessari per decidere come gestire il lotto 3 di Cascina 
Brandezzata allo scadere del contratto di concessione in comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di 
Milano.    Considerato che Fondazione Lu.V.I. Onlus ha sinora gradito e apprezzato la presenza della sezione IEO del Corso di 
Laurea UNIMI in Infermieristica, si chiede se IEO desidera che venga ancora garantita in futuro questa 
presenza.    Analogamente nel definire la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata, vorremmo sapere se IEO è interessato 
ancora ad utilizzare l’auditorium e le aule per riunioni/convegni e per i Corsi di IEO Education. 

   Si rimane in attesa di un cortese riscontro.     bruno andreoni  

-------------------------------- 

 

    Nella speranza che possa essere confermata una forte collaborazione, di seguito si riporta la lettera 
che sarà inviata nei prossimi giorni al Presidente, all’Amministratore Delegato e al Direttore 
Scientifico dell’IRCCS IEO: 
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Gent. dott. Buora, ing. Melis e prof. Orecchia, 

    si conferma quanto riportato nella seguente E-mail a Voi inviata giovedì 20 dicembre 2018: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 20 dicembre 2018 10:37 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Cossetto Barbara <Barbara.Cossetto@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; 
Mazzoleni Elena Maria <elena.mazzoleni@ieo.it>; Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it>; Magon Giorgio <giorgio.magon@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

   Vi anticipo che nel mese di gennaio saranno avviati i contatti necessari per decidere come gestire il lotto 3 di Cascina 
Brandezzata allo scadere del contratto di concessione in comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di 
Milano.    Considerato che Fondazione Lu.V.I. Onlus ha sinora gradito e apprezzato la presenza della sezione IEO del Corso di 
Laurea UNIMI in Infermieristica, si chiede se IEO desidera che venga ancora garantita in futuro questa 
presenza.    Analogamente nel definire la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata, vorremmo sapere se IEO è interessato 
ancora ad utilizzare l’auditorium e le aule per riunioni/convegni e per i Corsi di IEO Education.    Si rimane in attesa di un 
cortese riscontro.     bruno andreoni  

   Nel mese di gennaio ci saranno le seguenti due riunioni in cui Fondazione Lu.V.I. Onlus intende 
confermare il gradimento di una presenza visibile e significativa di IEO in Cascina Brandezzata: 

#  Incontro martedì 8 gennaio con i RSPP di Università, di IEO, di Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico e di Fondazione Lu.V.I. Onlus con l’obiettivo di condividere la gestione della Sicurezza da 
parte di tutti i Soggetti presenti in Cascina Brandezzata (tra cui IEO).    La riunione si svolgerà in 
Cascina Brandezzata in presenza del Direttore Divisione Affari legali dell’Università degli Studi di 
Milano (dott. Roberto Conte). 

#  Incontro mercoledì 30 gennaio tra Università e Fondazione Lu.V.I. Onlus per definire un eventuale 
nuovo contratto per quanto riguarda la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata (l’attuale 
contratto di concessione in comodato d’uso gratuito scade il 1° dicembre 2019).    In quella sede il 
sottoscritto (in qualità di Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) confermerà il nostro gradimento per 
la presenza della sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica (secondo quanto previsto 
nella relativa Convenzione tra IEO e Università). 

    Per potere trattare con concretezza l’accordo, avremmo necessità di avere conferma che continui 
ad essere interesse IEO che venga garantita in cascina la sede della sezione IEO del Corso di Laurea 
UNIMI in Infermieristica e che continui a sussistere l’interesse per l’utilizzo dell’auditorium e delle aule 
per riunioni/convegni/corsi di interesse IEO. 

    Naturalmente sono a disposizione per eventuali approfondimenti (possibilmente prima delle date 
per gli incontri previsti a gennaio precedentemente segnalate). 

Cordialmente 

Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus - Cascina Brandezzata Via Ripamonti, 428 - Milano) 
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c) Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
   Anche se il rapporto con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico risulta complesso, è desiderio 
e interesse di Fondazione Lu.V.I. Onlus stabilire con la massima chiarezza accordi di collaborazione 
significativi.    Nella consapevolezza che presto l’Amministrazione della Fondazione Policlinico andrà 
incontro a rilevanti modifiche, si ritiene opportuno inviare nei prossimi giorni alla attuale Direzione 
Generale la seguente Lettera in attesa di un eventuale incontro informativo con il nuovo Direttore 
Generale: 

Gent. Presidente (Marco Giachetti), Direttore Generale (Simona Giroldi) e Direttore Sanitario (Laura 
Chiappa), 

     anche se consapevole dei prossimi cambiamenti, in attesa di un eventuale incontro informativo con 
la nuova Direzione Generale, Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere che fosse confermata e 
possibilmente rafforzata la collaborazione in Cascina Brandezzata con Fondazione Policlinico e con il 
suo Hospice Cascina Brandezzata.     Si elencano di seguito alcuni argomenti che giustificano ulteriori 
accordi visibili e significativi: 

• Presenza in Hospice di Volontari reclutati e formati da Fondazione Lu.V.I. Onlus secondo 
quanto previsto nella relativa Convenzione tra Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e 
fOndazione Lu.V.I. Onlus.     Il ruolo e le attività dei Volontari saranno sempre più condivise 
con il personale sanitario dell’Hospice (in particolare con il il Direttore medico Roberto Moroni 
e con la Coordinatrice infermieristica). 

• Eventi da svolgere nell’auditorium che valorizzino le attività che si svolgono nell’Hospice. 
• Eventuale collaborazione con la U.O.C. di Geriatria nella gestione dei Laboratori 

socializzanti per Anziani fragili che vivono, in relativa solitudine, a domicilio in caseggiati di 
edilizia popolare seguiti dai Servizi di Custodia sociale del Comune di Milano. 

• Autorizzazione allo svolgimento di un tirocinio osservazionale per alcuni Studenti del nostro 
12° Corso di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate nella fase 
terminale (tirocini concordati con il Direttore medico e la Coordinatrice infermieristica 
dell’Hospice). 

• Attivazione della Commissione consultiva di 5 membri prevista nella Convenzione tra 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus, con lo scopo di 
proporre future ulteriori iniziative di collaborazione. 

   Nel mese di gennaio si svolgeranno 2 incontri: 8 gennaio incontro tra i RSPP dei 4 Soggetti presenti 
in Cascina Brandezzata (in presenza del Direttore Divisione Affari legali dell’Università) per 
condividere decisioni in tema di Sicurezza (come previsto nel D. Lgs. 81/08) e 30 gennaio incontro tra 
Università e Fondazione Lu.V.I. Onlus per redigere un nuovo accordo per la gestione del lotto 3 di 
Cascina Brandezzata (il contratto di concessione in comodato d’uso all’Università è in scadenza).   In 
entrambi gli incontri Fondazione Lu.V.I. Onlus confermerebbe il gradimento e l’interesse a collaborare 
con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico.  

    Sono a disposizione per eventuali incontri di approfondimento.    Cordialmente 

 Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus - Cascina Brandezzata Via Ripamonti, 428 - Milano) 
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d)  Organizzazioni pubbliche e del Terzo Settore operative 
nella rete socio-sanitaria 

  Fondazione Lu.V.I. Onlus intende sviluppare i rapporti di collaborazione con i nodi della rete socio-
sanitaria nell’interesse dei Cittadini fragili che vivono nel nostro Territorio.    Con questa finalità è 
stata promossa l’istituzione di un Comitato Promotore (previsto nello Statuto della Fondazione) che 
proponga progetti e iniziative al Consiglio Generale della Fondazione per approvazione e 
realizzazione.   Di seguito la lettera ad alcuni Esperti cui la Fondazione vorrebbe proporre di diventare 
membri dell’istituendo Comitato Promotore: 

Cari Amici,   

     nella ultima riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus (di cui di seguito si riporta un 
estratto) è stato proposto e approvato che nel 2019 venga attivato il Comitato Promotore (organismo 
previsto nello Statuto della Fondazione).    Il Comitato Promotore dovrebbe essere costituito da un 
gruppo di Esperti i quali, ognuno con la propria competenza, potrebbero proporre iniziative e progetti 
al Consiglio Generale per una eventuale approvazione e quindi realizzazione. In qualità di membri 
Fondatori, come risulta nell’Atto costitutivo di LuV.I. Onlus (https://www.fondazioneluvi.org/statuto-
luvi/), sono invitati di diritto Fabrizio Giunco, Agostino Zambelli e Roberto Satolli: si chiede, prima di 
considerarli membri del Comitato Promotore, conferma della loro disponibilità e del loro reale 
interesse.     Sono invece invitati a seguito di proposta del Presidente e del Consiglio Generale i 
seguenti ulteriori Esperti di cui si richiede la disponibilità e l’interesse: Massimo Gottardi, Beppe 
Stoppa, Massimo De Vita, Giada Lonati / Barbara Rizzi, Furio Zucco, Daniela Piglia, Alessia Di Pascale, 
Irene Pellizzone.  

    La prima riunione del Comitato Promotore è prevista per la prossima primavera (dopo 
approvazione formale dei membri da parte del Consiglio Generale di previsto per il 21 marzo). 

    Naturalmente sono a disposizione per eventuali chiarimenti.    Cordialmente  

Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus - Cascina Brandezzata Via Ripamonti, 428 - Milano) 

 

 

Estratto verbale Consiglio Generale Fondazione Lu.V.I. Onlus 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 17 dicembre 2018 19:58 
A: 'Arrigo Andreoni'; 'massimo mauri'; 'Anna Andreoni'; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Luca Andreoni'; 'Pietro Andreoni'; 
'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'alfio regis’; 'dario.castiglioni@fisspa.it'  
Cc: 'Pierpaolo Sandroni'; Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; 'Maria Sabatina Blasucci'  
Oggetto: Bozza verbale riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (17.12.18) 



788 
 

    Lunedì 17 dicembre 2018 (ore 10.00-12.00) si è svolta la riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus che era stata 
convocata con la seguente agenda: 

- Verbale riunione straordinaria di giovedì 18 ottobre 2018 e successiva messa a norma Sicurezza del lotto 3 di 
Cascina Brandezzata (come previsto dal D.Lgs. 81/2008). 

- Bilancio consuntivo consolidato 2017, bilancio 2018 (aggiornato al mese di novembre 2018), bilancio preventivo 
2019 sia di Fondazione Lu.V.I. Onlus, sia di Associazione LuVI APS. 

- Aggiornamento rapporti con Policlinico, con IEO e con Università (incontro 6.11.18). 
- Attività in corso presso Cascina Brandezzata promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
- Varie ed eventuali 

   Al termine della riunione Laura Arduini (Psichiatra, Direttore Sanitario Casa della Carità) e Alessandro Bramati (Presidente 
Municipio 5) sono stati invitati a presentarsi al Consiglio.    

   1. Verbale riunione straordinaria (giovedì 18 ottobre 2018) … … 

2. Bilancio consuntivo consolidato 2017, bilancio 2018 (aggiornato a novembre 2018), bilancio preventivo 
2019 sia di Fondazione Lu.V.I. Onlus, sia di Associazione LuVI APS … … 

   3. Aggiornamento rapporti con Università, IEO e Policlinico … .. 

  4.  Attività presso Cascina Brandezzata promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus                                                    
#   Il Laboratorio socializzante invernale per Anziani fragili è stato avviato mercoledì 7 novembre e si concluderà mercoledì 
19 dicembre (7 incontri).   Gli Anziani sono stati invitati sabato 15 dicembre per il brindisi in occasione dell’evento Natale 
della Solidarietà in Cascina Brandezzata alla cui realizzazione hanno dato un contributo significativo.                                           
#  Il 12° Corso di formazione per Assistenti familiari è in fase di svolgimento.                                                                     
#   Venerdì 14 e sabato 15 dicembre si è svolto l’evento “Natale della Solidarietà in Cascina Brandezzata” con il seguente 
programma: … … 

5. Varie ed eventuali 
#  Il Presidente riferisce di quanto condiviso in un recente incontro (giovedì 13 dicembre) con il vice-Presidente Arrigo 
Andreoni e con il Presidente del Collegio Revisori Filippo Bellavite, in cui sono state valutate le prospettive prevedibili nel 
2019 per Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Dopo approfondita discussione il Consiglio ritiene che sia opportuno confermare 
(secondo come sarà consentito dai Decreti applicativi della Legge di Riforma del Terzo Settore) l’esistenza di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus che, pur senza essere direttamente operativa, manterrà gli attuali Organi di governo con la composizione 
prevista dallo Statuto del 3.12.2015: Consiglio Generale, Presidente, Comitato dei Promotori e Collegio dei Revisori.   La 
Fondazione continuerà ad avere la attuale visibilità con rappresentanza legale nei rapporti con le Istituzioni e con Enti 
esterni e continuerà ad amministrare  l’attuale patrimonio (immobile di Cascina Brandezzata e liquidità).   Il Consiglio 
Generale valuterà i progetti e le iniziative proposte dall’istituendo Comitato promotore con eventuale approvazione o 
parere negativo con relative motivazioni specifiche.    L’Associazione LuVI APS, istituita da circa un anno come gemmazione 
della Fondazione, avrà funzioni operative nella realizzazione delle attuali attività (Corsi per Assistenti familiari, Centro di 
ascolto e orientamento, Laboratori socializzanti, Reclutamento e formazione dei Volontari, Organizzazione di eventi per la 
Cittadinanza) che  dovranno essere sostenibili economicamente (anche grazie all’utilizzo degli spazi concessi nel lotto 3 di 
Cascina Brandezzata e ad eventuali contributi economici eventualmente elargiti per decisione del Consiglio Generale di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus).   … …                                                                                                                                                          
#  Nella prossima riunione del Consiglio si dovrà procedere a un aggiornamento degli Organi di governo della Fondazione 
(come previsto dallo Statuto): per 6 Consiglieri è scaduto il mandato triennale per cui si dovrà procedere a una nuova 
nomina.   Inoltre sarà opportuno attivare il Comitato promotore costituito dai Fondatori ancora ina attività (il Presidente 
verificherà la disponibilità di F. Giunco, di R. Satolli e di G. Apolone) e da Soggetti di particolare esperienza e competenza in 
particolare nel settore socio-sanitario, identificati e nominati dal Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus (la disponibilità sarà 
richiesta in particolare a Laura Arduini e a Alessandro Bramati che si presenteranno al termine del Consiglio odierno).   Il 
Consiglio discute anche sul coinvolgimento di altri Esperti i cui nominativi saranno proposti formalmente nella prossima 
riunione del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus.                                                                                                            
#  La prossima riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus è programmato per giovedì 21 marzo (ore 10.30) in 
Cascina Brandezzata. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Al termine della riunione del Consiglio, si sono presentati Laura Arduini (Psichiatra, Direttore Sanitario di Casa della 
Carità) e Alessandro Bramati (Presidente Municipio 5).   Bruno Andreoni ha evidenziato che in futuro potrebbero essere 
previste con loro collaborazioni significative. 

c) Laura Arduini.   Da anni Fondazione Lu.V.I. Onlus condivide con Casa della Carità l’approccio alle fasce più fragili 
della Cittadinanza (Migranti non ancora integrati, Homeless, Nuove povertà, Anziani con vissuto di solitudine e 
abbandono, Pazienti con disagio psichico, Disabili senza adeguata assistenza, …).   Fondazione Lu.V.I. e Casa della 
Carità hanno già collaborato nella realizzazione di eventi, documenti, riunioni su argomenti nel settore 
sociale.     Nel 2019, si potrebbe attivare un ciclo di interventi su “Fragilità e Territorio” (1-2 in Casa della Carità; 1-
2 in Cascina Brandezzata; 1 in Municipio 5; 1 in Casa Jannacci; … (Associazione ARCA a Cascina Mirafiori - nel 
Carcere di Opera - in Casa Chiaravalle - presso il Teatro Officina  …). 

d) Alessandro Bramati.   Con le sue attività (Corsi Assistenti familiari, Centro di ascolto, Laboratori socializzanti per 
Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia popolare seguiti dai Servizi di Custodia sociale di zona 4,5 e 6), 
Fondazione Lu.V.I. Onlus ha sempre cercato collaborazioni nella rete socio-sanitaria-assistenziale di Servizi 
pubblici e del Terzo Settore operativi nel Territorio locale.    Fondazione Lu.V.I. Onlus nel 2019 potrebbe essere 
riconosciuta come “spazio WeMi” nell’ambito del progetto WeMi Center e quindi potrebbe diventare sede di 
aggregazione per Cittadini fragili (nel territorio del Municipio esiste già uno spazio WeMi sito in via S. 
Gottardo).    Il Municipio 5 da numerosi anni h attivato un Tavolo territoriale sociale cui aderiscono una 
quarantina di Organizzazione del 3° Settore oltre che diversi Servizi pubblici.   Nel 2019, il Municipio 5 potrebbe 
anche promuovere una nuova edizione della Camminata della Solidarietà nel Parco sud di Milano coinvolgendo 
Cascina Brandezzata, Casa Chiaravalle, Casa Jannacci, Comunità di Quintosole, Cascina Gaggioli, Cascina Campazzo 
nel parco Ticinello, …). 

 
    Per facilitare la collaborazione, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus propone: Laura Arduini (Casa della Carità) e 
Alessandro Bramati (Municipio 5) potrebbero far parte del Comitato di promozione di Fondazione Lu.V.I. Onlus con il 
compito, previsto nello Statuto Lu.V.I. Onlus, di analizzare i bisogni dei Cittadini fragili e di promuovere iniziative 
culturali, formative e scientifiche nel settore scio-sanitario-assistenziale.     Nel prossimo Consiglio saranno meglio 
precisate la struttura organizzativa e le finalità del nuovo Comitato di promozione con convocazione di una sua prima 
riunione in Cascina Brandezzata (prevedibile nella primavera 2019). 

 

 

 

 

2.  Altri Soggetti 
Lettera ad Alessandra Milani  

Cara Alessandra, 

   dopo il nostro breve incontro di chiarimento (venerdì 21 dicembre pomeriggio), volevo confermarti 
che segnalerò sia alla Amministrazione IEO, sia alla Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Milano il nostro gradimento reciproco per la presenza della sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in 
Infermieristica presso il lotto 3 di Cascina Brandezzata.    Naturalmente il nostro gradimento dovrà 
tradursi in atti convenzionali formali con UNIMI e con IEO.   A presto    bruno 

… … … 
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3. Familiari e Persone che mi hanno voluto bene 

 

Le mie lettere (Natale 2018) 

 

- A Cinzia 
Premessa:   Invierei di nuovo a Cinzia la lettera che avevo inviato in occasione del Natale 2017 per cui 
mi permetto di riscriverla di seguito evidenziando solo alcuni inevitabili aggiornamenti: 

Lettera a Cinzia (Natale 2017 – Natale 2018) 

Cara Cinzia, 

   in questi anni di solitudine esistenziale sei stata il più importante riferimento per la mia vita 
quotidiana.   Hai dato un senso alle cose che facevo, mi hai dato momenti importanti di serenità 
e di affetto, mi hai aiutato a sviluppare i progetti per il prossimo futuro.   Ho apprezzato le tue 
doti (la passione, la franchezza, il non opportunismo, la semplicità della tua vita quotidiana); sei 
stata la mia compagna in periodi non facili. 

   Ti ho considerato come la principessa selvatica che condivideva le iniziative di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.   Sono stati frequenti i momenti di disaccordo talora con 
conflitti “vivaci” per cui spesso criticavo il tuo carattere “spigoloso”.   Talora (non sempre) le tue 
critiche mi hanno indotto a modificare le mie decisioni. 

   Cinzia è la Persona che continua a gestire tutte le criticità e le problematiche quotidiane di 
Cascina Brandezzata dalla fornitura dei materiali (carta igienica, carta da fotocopia, articoli vari 
per uso didattico (penne, pennarelli, pinzatrici, …) alla manutenzione e alla riparazione dei  
guasti; ha coinvolto in modo tempestivo i Servizi informativi in presenza di malfunzionamenti 
delle apparecchiature informatiche; si è occupata (con l’impegno di una “padrona di casa”) delle 
pulizie e del decoro della struttura. 

   Cinzia continua ad essere il “collante” che ha cercato di mediare (spesso senza riuscirci) tra i 
diversi Soggetti presenti in cascina (Sezione IEO Corso di laurea in Infermieristica, Centro 
Universitario, IEO Education, …).       Cinzia ha continuato a gestire i Volontari di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: dal reclutamento, alla formazione, al loro inserimento 
strutturato in diverse iniziative, in particolare nell’Hospice Cascina Brandezzata. 

   Cinzia ha promosso con me l’iniziativa dei Laboratori socializzanti per le fragilità e gestisce i 
Corsi per Assistenti familiari (attualmente l’11° Corso di formazione per Assistenti familiari di 
Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili). 
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   Cinzia ha partecipato in modo attivo alle riunioni del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
interagendo in particolare con Anna, con Tina e con Arrigo. 

   Cinzia è l’anima e la mente del periodico on line “La Bellezza delle cose” di cui Bruno Andreoni è 
Direttore responsabile.   Gli ultimi numeri sono stati prodotti quasi esclusivamente per l’impegno 
di Cinzia (dalla raccolta dei contributi da pubblicare alla grafica, alla pubblicizzazione). 

   Cinzia tutti i giorni della settimana (compreso il sabato e talora la domenica) programma con 
me le attività quotidiane e quelle future; analizza con me le criticità del momento proponendo le 
eventuali soluzioni. 

   Cinzia abita ad Abbiategrasso per cui ogni giorno dedica un’ora per venire in cascina e un’ora 
per tornare a casa dove deve occuparsi di 3 figlie, di 2 nipoti, di un padre malato (che è mancato 
nell’estate 2017) e di una madre malata (cui si è aggiunto il dolore per la morte del 
marito).       Cinzia per fare tutto quanto sopra descritto in sintesi riceve uno stipendio di 
Infermiera dell’Istituto Europeo di Oncologia (circa 1.500 € al mese). 

    Bruno invece vorrebbe ridurre il proprio impegno per il progetto Cascina Brandezzata, è stanco 
e vorrebbe “mettersi da parte” lasciando ad Altri la complessa gestione della cascina.    

   Se Cinzia dovesse rinunciare al suo incarico di Infermiera IEO “distaccata” in Cascina 
Brandezzata, la gestione della cascina diventerebbe impossibile.      Se Cinzia dovesse 
“rinunciare” a gestire le problematiche della cascina e dovesse decidere di ritornare a lavorare in 
IEO, Bruno perderebbe la compagna con cui condividere la sua vita quotidiana e, in particolare lo 
sviluppo del progetto Cascina Brandezzata. 

   Bruno avrebbe voluto concludere il “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita” con una 
prospettiva ottimistica basata su alcune certezze: purtroppo la situazione è confusa in 
generale  e, in particolare, per quanto riguarda le Istituzioni (Fondazione Policlinico, IEO, 
Università con il Centro Interdipartimentale per le Cure palliative), le iniziative future (Centro di 
ascolto, Laboratori socializzanti, Corsi per Assistenti familiari), la partecipazione alle attività 
dell’Hospice, le relazioni con tutte le Persone (Amici e Nemici) con cui Fondazione Lu.V.I. Onlus ha 
interagito. 

   Cara Cinzia, molto dipende dalle tue decisioni, a dimostrare quanto sei importante per Bruno e 
per Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Vorrei comunque che tu decidessi in assoluta libertà considerando 
le tue legittime aspettative e l’interesse della tua Famiglia. 

   Un abbraccio affettuoso e riconoscente da parte di un vecchio marinaio in un mare in 
tempesta, ma determinato a concludere con dignità la sua vita sempre nel ricordo di Luisa e di 
Carlo, possibilmente con l’affetto di mia moglie Marinella e dei miei figli Anna, Pietro e Luca. 

A presto    bruno 
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        Riporto solo un estratto delle 2 lettere con cui l’anno scorso Cinzia aveva risposto alla mia lettera 
di Natale: 

Da Cinzia (31 dicembre 2017)																																																																																															 

Caro Bruno, 

      i contenuti della tua lettera sono molto chiari e di conseguenza lo sarò anche io con te, vi sono due 
punti nelle tue parole, evidenti solo ai protagonisti di questa storia: il rapporto affettivo e il rapporto 
professionale. 

Ho cominciato ad elaborare il primo punto ieri sera: ho preso i miei diari (6 per la precisione) e le 
varie “lettere scritte e mai inviate” (41), materiale che ho iniziato a raccogliere il 12 ottobre 2012 
fino all’ultimo scritto del 28 dicembre 2017.    Ho bruciato tutto ieri sera (ho preso molto freddo e 
ora sono raffreddata); nel sistemare le ceneri in un angolo del mio giardino, ho scelto quello 
esposto a sud che rimane illuminato al mattino e in ombra al pomeriggio: è la luce ideale per 
piantare una rosa bianca questa primavera; sperando anche in un terreno favorevole, forse un 
giorno vedrò sbocciare tre rose bianche.  … … … 

 
Da Cinzia (29.3.2018, in occasione di un incontro del Laboratorio di scrittura terapeutica) 

LETTERA MATURA AL MIO COMPAGNO (in risposta alla sua lettera di Natale 2017) 

   “Quanti figli hai?”, domanda a volte ovvia o scontata quando conosci qualcuno.   “Tre femmine e una 
Cascina”, rispondo e affronto col sorriso la sconcertante confusione di chi mi pone la domanda. 

   “Tuo marito che lavoro fa?”, continua per levarsi dall’imbarazzo della prima risposta. 

   “Non ho marito, le mie figlie le ho cresciute da sola ricoprendo il ruolo di padre e madre con molta 
tenacia, qualche errore, ma la passione non è mai mancata”. 

   Ho conosciuto diversi tipi di amore, quello per un albero, per un cane, per un luogo, una figlia 
un’amica/o, quello enorme per i libri e la passione delirante per scrittori e poeti.   Ogni amore mi ha 
lasciato un pezzo di qualcosa, alcune volte dolori, cicatrici profonde, delusioni, ma in ognuno c’era   un 
attimo di quella felicità totale che irrimediabilmente riemerge nei momenti in cui una canzone o un 
profumo mi trasporta nel ricordo. Tutti questi pezzi hanno fatto di me una persona intera, oserei dire 
unica nel mio genere, e quando diventi un pezzo intero non hai più bisogno della famosa metà, l’altra 
metà della mela, ti basti così come sei nel perfetto più imperfetto possibile, ma ci stai bene come avvolta 
nel piumino in una giornata di pioggia. 

   Il fatto, la sorpresa, lo sconcerto di incontrare un altro pezzo intero ha aperto una nuova strada, un 
sentiero diverso, che non conosci perché nessuno te ne ha mai parlato.   La regola del gioco è: incontri 
uno, ti sposi fai dei figli e vivete insieme felici e contenti.  Appurato che non ho mai creduto nel 
matrimonio, che l’ho verificato per ben due volte per cui ora è una certezza, potrei essere 
quell’eccezione che conferma la regola: fossi vissuta in un’altra epoca sarei stata sicuramente lapidata 
o accusata di stregoneria (vero è che pur vivendo in un’epoca moderna non sono mancati giudizi 
meschini sul mio modo di vivere). 
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   Arrivo a te caro compagno intero, nei tuoi mille pezzi e pieno di colori come un caleidoscopio, dove 
più ti guardo e più diventi incomprensibile.   La vita ci ha riservato questo incontro/scontro, dove nessuno 
dei due voleva esserne coinvolto, che a più riprese abbiamo interrotto, ma ci siamo sempre ritrovati 
come sulle pagine di quello stesso libro, di questa storia che sicuramente arriverà al suo finale, avrà 
una fine, ma non prima di aver assolto al suo scopo, come un vero presagio divino.   Sei l’unico che mi 
ha chiesto di stare al suo fianco come una vera compagna e condividere il tuo progetto, non quella che 
ti aspetta a casa e ti cucina la cena o ti rammenda i calzini: in questo hai ben compreso la mia natura e 
hai saputo valorizzarla, ed è certo una qualità non di un uomo comune, ma che tu fossi fuori 
dall’ordinario, questo lo sapevo già, e ammiro la tua umanità eccezionale da quando ti conosco. Già ti 
amavo quando eri il mio Primario e ciò era cosa nota a tutto il personale della Chirurgia Generale: l’unico 
a non saperlo eri tu. 

   Poi la storia la conosci, sia dei momenti memorabili come nella ferrata a Camogli, e se sono 
sopravvissuta a tanto sicuramente posso fronteggiare faccia a faccia quel Presidente testardo che porta 
la mia pazienza e tolleranza ai limiti dell’impossibile, e mi tira fuori tutta quella passione sopita e 
inutilizzata che non ho mai messo nelle storie comuni.  In alcuni tratti siamo simili e 
contemporaneamente diversi, ormai legati dentro ad un progetto che agli occhi di tutti forse è 
impossibile, ma non irraggiungibile.   Sì, forse non mi hai regalato una casa col suo bel mutuo, un 
brillante da sfoggiare con le amiche o un figlio che ti assomiglia: mi hai regalato un sogno ed è quello 
che stavo cercando.          

La tua compagna 

 

 

   Nel 2018, nulla è cambiato come evidenzia la E-mail inviata il 25 dicembre 2018 da Giovanna (una 
sorella gemella inesistente inventata da Cinzia per manifestare ancora una volta il suo risentimento 
nei confronti di Bruno) e da Cinzia: 

Da: Giovanna e Cinzia   
Inviato: martedì 25 dicembre 2018 19:21 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Lettera di Natale 

   Non ha ancora aperto il tuo regalo, non per capriccio o perché sia permalosa, ma è doloroso quando mi si 
rivolge con toni aggressivi e supponenti.  Meglio non pensarci, però non si può  neanche fare finta che non sia 
successo niente. 
   Del resto non riesco ad abituarmi agli atteggiamenti ipocriti: fare un dono solo per la ricorrenza del Natale e 
soffocare un certo astio e incazzatura ingiustificati.   Era meglio non ricevere niente: saresti stato più onesto nei 
miei confronti.   Onestà, è una parola con cui Bruno si trucca tutti i giorni per apparire integerrimo agli occhi del 
mondo.    È onestà questa?  Probabilmente sì nel codice etico di una certa borghesia ben pensante. 
   Giovanna non si ritrova ad essere il contorno di una storia, come un'insalata condita con olio di bugie.   Non si 
chiede certo di abdicare in favore di Giovanna, sia mai che il re lasci il suo regno seppure immaginario.    Ma 
proprio no, Giovanna non vuole più fare il contorno perchè crede di essere un dolce di panna e fragola che si 
apprezza meglio alla fine del pasto. 
Giovanna 
 
Caro Presidente, 
    vorrei aggiungere due parole sull'impegnativa giornata di domenica 23 dicembre: in contemporanea pulivo 
casa e cucinavo per i preparativi della vigilia di Natale, chiacchierando in viva voce con quasi tutti gli anziani del 
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Laboratorio che mi chiamavano per lo scambio di auguri (anche per te) da cui si innescava una lunga 
conversazione su dolore, sciatica, ricordi, paure e pianti.  Chiacchierate sempre per telefono con ragazzi di 
Quintosole, che mi hanno detto di Gennaro che era felice di andare a casa dalla sorella per le feste natalizie, ma 
la sorella ha avvisato che non può venire a prenderlo (fa così tutti gli anni); da qui l'illusione di Gennaro: il suo 
sconfinamento nella demenza quale ultima salvezza per tollerare ancora tanto dolore, visibile dalle lacrime che 
nemmeno più riesce a versare quando piange (quanta amarezza ho provato a questa notizia). 
   Domani verrà Roberto (Comunità Quintosole): devo organizzare bene l'attività da proporgli.  Per lui è 
importante: dopo 25 anni di carcere e di malattia, rimettersi in gioco all'interno di una normalità.   Lui al 
Laboratorio non aveva partecipato (paura confessata di uscire dalla sua routine e sentirsi ancora diverso e 
discriminato).   Quando ci ha visto partecipare alla festa a casa loro, ha cambiato idea, e ha pensato di avere 
ancora una possibilità: io e te per lui siamo questa nuova possibilità e opportunità.  Dovevo preparare bene 
questa mattinata: non era ammissibile sbagliare, è come il chirurgo quando opera in prossimità di un grosso 
vaso (non può permettersi di sbagliare).   Anche i volontari mi hanno chiamato per gli auguri, da fare anche a 
te.   Poi doveva venire il tecnico di Fastweb: dovevo marcarlo stretto perché portasse tutto a termine . 
    Per tutto questo ho perso lo spettacolo a Casa Chiaravalle e ho perso l'appuntamento con te.  Mi è spiaciuto 
molto, penso che tu sappia ormai che l'unica cosa che mi fa star bene è stare con te e quando non sono con te, 
sto facendo cose che DEVO fare per te, per cui io sono sempre con te. 
Cinzia 
   Siccome Giovanna si è arrabbiata, non ti ha dato il mio regalo. Ci dobbiamo trovare in un posto segreto così io 
apro il tuo regalo e ti consegno il mio.   Spero di rivederti presto  

 

   Aggiungo la mia E-mail di risposta immediata la sera del giorno di Natale 2018, in cui spiego 
brevemente a Cinzia il clima da me vissuto la mattina del 24 dicembre quando, in cascina, avevo 
provato delusione e risentimento per la mancanza di un sia pur breve tempo per lo scambio di alcune 
riflessioni insieme ai regali natalizi.    La delusione e il risentimento mi avevano indotto a essere 
“villano” e “brusco” in un momento in cui non avrei dovuto esserlo: la conseguenza è stata la reazione 
piena di passione e di rabbia di Giovanna solo in parte mitigata da Cinzia.  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Inviato: martedì 25 dicembre 2018 19:35 
A: Cinzia e Giovanna 
Oggetto: Lettera di Natale 

    Cara Cinzia,    con qualche difficoltà, riesco a scriverti dopo avere cercato senza successo di telefonarti.    Quando vuoi e 
dove vuoi (anche in un posto segreto) possiamo incontrarci per scambiarci i regali.                                                                                                
Lunedì 24 dicembre sono arrivato prestissimo in cascina nella speranza che tu venissi presto, ma così non è stato.    
Comprendo Cinzia, le sue fatiche e le sue sofferenze.                                                                                                                                  
Domani mattina sarò ancora in cascina ad aspettarti       
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- A Cinzia, Tina, Anna, Arrigo e Pier (Natale 2018) 
 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 26 dicembre 2018 16:51 
A: 'Arrigo Andreoni'; 'Anna Andreoni'; 'Maria Sabatina Blasucci'; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Cc: 'Pierpaolo Sandroni'  
Oggetto: Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

Cari membri attivi Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus, 

    l’attuale situazione è confusa per cui il futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Cascina Brandezzata 
rimane imprevedibile.   La preoccupazione del Presidente appare giustificata e riguarda in particolare 
i seguenti quesiti: 

a) Chi sarà in grado di continuare a promuovere nel 2019 tutte le attività realizzate nel 2018 
(Laboratori socializzanti, Corsi per Assistenti familiari, Centro di ascolto e orientamento nella rete 
socio-sanitaria, Comunicazione-informazione perché si sviluppi la cultura della Accoglienza e della 
Solidarietà?    Considerato che l’impegno di Bruno dovrebbe inevitabilmente ridursi, sono convinto che 
solo Cinzia potrebbe continuare a mantenere e a sviluppare il progetto Cascina Brandezzata in cui per 
tanti anni abbiamo creduto.    Cinzia ha la passione, l’impegno concreto per dare continuità al nostro 
progetto.   Cinzia dovrà però essere supportata da Bruno, Anna, Arrigo, Tina e Pier. 
b) Chi investirà nella gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata allo scadere del contratto di 
concessione in comodato d’uso all’Università ?   Forse Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe avere le 
risorse per sostenere la gestione (costo utenza elettrica, gas per riscaldamento e refrigerazione, 
smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, sicurezza, …).    Cinzia e Bruno 
potrebbero garantire la gestione con l’aiuto di Arrigo, Anna e Tina.    Ma è evidente che sarebbe 
auspicabile che anche un Soggetto istituzionale collaborasse a sostenere l’onere della gestione: in 
particolare potrebbero condividere sia l’Università con un accordo rivisto rispetto all’attuale contratto 
di concessione in comodato d’uso gratuito in scadenza, sia la Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico e l’Istituto Europeo di Oncologia per diverse motivazioni.   Naturalmente, una volta definite 
le risorse per la gestione, la sede di Cascina Brandezzata potrebbe offrire ospitalità a diversi Soggetti 
operativi nella rete socio-sanitaria locale. 

   Concludo questa riflessione nella convinzione che Cascina Brandezzata abbia bisogno di Voi. 

Bruno (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus sino a quando ne sarà in grado) 
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- A Marinella, Anna, Pietro e Luca (Natale 2018) 
 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 26 dicembre 2018 17:05 
A: Marinella; 'Anna Andreoni'; 'Pietro Andreoni'; 'Luca Andreoni'  
Oggetto: Lettere Natale 2018 

Cara moglie e cari figli, 

    le lettere che vi avevo inviato in occasione del Natale 2017 mi sembrano ancora attuali per cui ve le 
ripropongo:     

- A mia moglie Marinella 
Cara Marinella, 

   sei stata mia moglie (la donna della mia vita), sei la mamma dei miei figli.   Le cose potevano 
andare diversamente, ma ora è forse troppo tardi.   Rimarranno solo i nostri ricordi di tanti anni 
quando abbiamo condiviso molte esperienze in cui tu sei stata la mia compagna.    Se le cose non 
sono andate come sarebbe stato bello, è soprattutto per colpa mia che non sono stato presente 
nella mia Famiglia come avrei dovuto (è l’accusa che spesso anche i miei figli mi hanno 
ripetuto).   Forse l’unica tua colpa è stata quella di non avermi saputo perdonare. 

   Se riusciremo a farcene una ragione, forse potrebbe continuare una calda amicizia nel rispetto 
reciproco: è quello che si aspettano i nostri figli. 

   Mi sembra di essere un vecchio marinaio in un mare in tempesta: i sogni e le speranze dell’ultima 
fase della mia vita mi sembra che andranno nella direzione di un naufragio.   Non sò se qualcosa di 
me continuerà; esiste sicuramente un passato in cui ho cercato un mondo migliore con la 
complicità di Luisa, di Carlo e di Marinella; esiste un presente che è quello del vecchio marinaio in 
un mare in tempesta consapevole di un possibile imminente naufragio; non mi sembra che esista 
un futuro.    Invece esiste un possibile futuro per i miei figli se potranno sempre contare, durante il 
loro volo nella vita, nella sicurezza di un nido accogliente dove rifugiarsi nei periodi di 
tempesta.   Spero che la moglie e i figli conservino qualche ricordo del loro papà che, pur con tanti 
errori, ha sempre cercato la verità e la giustizia schierandosi quasi sempre dalla parte degli 
“ultimi”. 

   Un abbraccio alla mia ex moglie che continua ad essere la madre dei miei figli e la compagna di 
un uomo che la ha sempre amata e rispettata     Bruno 

 

- A mia figlia Anna 
Cara Anna, 

   il papà è contento di quello che sua figlia stà facendo, per me e per Cascina Brandezzata.   Avrei 
piacere che tu continuassi ad occuparti degli aspetti amministrativi di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
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(bilancio entrate e uscite, pagamenti, riscossione contributi di iscrizione dei Corsi per Assistenti 
familiari) e della pubblicazione di news e documenti nel sito www.fondazioneluvi.org . 

   Continua a partecipare alle riunioni del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus dando i tuoi 
suggerimenti a me e a Cinzia, che attualmente è la Persona che più di tutti mi aiuta a gestire la 
cascina e a promuovere le diverse iniziative prevedibili nel 2018 (riorganizzazione del Centro di 
ascolto, Corsi per Assistenti familiari, Laboratori socializzanti e Laboratori aperti al 
pubblico).   Cercherò la soluzione più ragionevole per il futuro della Fondazione Lu.V.I. Onlus: ora 
che sono vecchio mi devo mettere da parte e spero che Altri sappiano e vogliano portare avanti il 
progetto Cascina Brandezzata. 

   Non ti chiedo ulteriori impegni perché comprendo i tuoi bisogni e le tue preoccupazioni nel 
costruire il tuo futuro (casa, lavoro, vita affettiva).    Continua ad essere vicina alla tua mamma e al 
tuo papà che ti hanno amata e che continueranno ad aiutarti (anche loro hanno bisogno di essere 
da te aiutati). 

   Un abbraccio nella speranza che tu sappia costruire i tuoi progetti di vita e che tu possa realizzare 
i tuoi sogni        papà 

 

- A mio figlio Pietro 
Caro Pietro, 

   il papà comprende le tue fatiche e le tue difficoltà nella tua attuale situazione.   Pietro stà 
cercando di realizzare i suoi sogni in solitudine dopo che è finita la storia affettiva con Bea: anche 
se non te ne rendi forse conto il papà e la mamma ti sono vicini e faranno di tutto per aiutarti. 

   Mi auguro che nel 2019 possa concretizzarsi l’avvio della tua Impresa agricola a S. Vincenzo e che 
tu possa portare avanti il tuo progetto con qualche amico e, speriamo, una compagna che ti possa 
stare accanto comprendendo la ricchezza creativa di un Uomo capace di sognare e di vivere con 
passione senza cercare scorciatoie, ma cercando la strada più dritta e giusta. 

   Ogni tanto ti chiederò di ascoltare da me gli sviluppi del progetto Cascina Brandezzata con le sue 
criticità.   Mi ha fatto molto piacere ricevere da te espressioni di solidarietà come ad esempio nella 
E-mail 17 agosto 2017. 

   Caro Pietro,   cerca di mantenere e consolidare il rapporto con la tua Famiglia: con la mamma 
Marinella, con il fratello Luca, con la sorella Anna e anche con il papà Bruno (cui non spiacerebbe di 
vivere l’ultima fase della sua vita a S. Vincenzo con suo figlio che lavora la terra: non più una vita 
nella città morta, ma nella natura campestre viva).    Il tuo papà vorrebbe che continuasse a 
svilupparsi a Milano il progetto Cascina Brandezzata e che si realizzasse contemporaneamente una 
solida Impresa agricola (con agriturismo) a S. Vincenzo. 

Un abbraccio   papà  
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- A mio figlio Luca 
Caro Figlio, 

    mi sembra che Luca abbia trovato da tempo il suo percorso di vita.   Conosco, con mio orgoglio, 
la posizione professionale lavorativa che ha saputo raggiungere grazie al suo impegno; conosco 
come ha gestito con abilità e determinazione la ristrutturazione del suo appartamento dove da 
tempo vive; nulla conosco della sua vita privata esistenziale (mi auguro che prima o poi Luca 
presenti ai suoi genitori la Persona con cui intende condividere la sua vita affettiva). 

   Luca è un Uomo maturo e consapevole che ogni tanto dà suggerimenti ai suoi familiari che 
riconoscono la sua “saggezza” e il suo “equilibrio”.       Tutti noi (mamma, fratello, sorella e 
soprattutto papà) sentiamo che Luca è capace di proporre soluzioni alle nostre criticità.   Luca è il 
“fiduciario” identificato dal papà per le sue Disposizioni Anticipate di Trattamento: spero pertanto 
che sappia tutelare la mia persona quando non sarò più “competente”.      Avrei anche avuto 
piacere che la saggezza e l’equilibrio di Luca servissero a trovare le soluzioni future per Fondazione 
Lu.V.I. Onlus così che il progetto Cascina Brandezzata potesse continuare a svilupparsi. 

   Continua ad essere un bravo e onesto Cittadino nel tuo lavoro di Medico.   Continua a stare vicino 
alla tua mamma, a tuo fratello, a tua sorella e al tuo papà. 

Un abbraccio    papà 

 

Cari Marinella, Anna, Pietro e Luca,        alle lettere dell’anno scorso aggiungerei: 

a) Il papà ha confermato i contenuti della Scrittura privata con cui vi ho annoiato per tanti anni.    
Ho pertanto a tutti inviato il 7 dicembre 2018 il mio testamento olografo nella speranza che vengano 
rispettate le mie indicazioni. 
b) Nel mese di gennaio 2019, Tina dovrebbe concordare la data di un nostro incontro da un 
Notaio perché vengano concretizzate le donazioni degli immobili di mia proprietà secondo le ultime 
indicazioni riportate nella E-mail 27 novembre 2018 a voi inviata. 

 

 

 

- A mia sorella Laura 
    Dopo la lunga precedente crisi depressiva, Laura ha goduto un lungo periodo di relativo benessere 
sino alla scorsa primavera quando si è verificata una riacutizzazione della sua malattia: nel luglio 
2018 a Laura è stato imposto un ricovero forzato in Ospedale mediante un Trattamento Sanitario 
Obbligatorio firmato dal suo Psichiatra con il quale era in cura.    Dopo un ricovero di circa 15 giorni, 
Laura è stata dimessa con ritorno a casa in una condizione che sembrava riequilibrata con un 
trattamento medico che avrebbe dovuto essere controllato da un CPS.     Purtroppo la modalità con 
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cui era stato gestito questo episodio critico è stato ritenuto scorretto per cui Laura ha di nuovo 
interrotto ogni comunicazione con i suoi familiari (figli e fratelli) ritenuti colpevoli di quanto 
accaduto: Laura da diverse settimane non è più contattabile dai figli e dai fratelli.     Bruno ritiene che 
questa chiusura possa essere risolta solo attendendo che passi il tempo necessario in un 
atteggiamento di osservazione e di ascolto (anche se silenzioso), pronti a riprendere il dialogo al 
minimo segnale di apertura.   Bruno, come fratello e come medico, ritiene di doversi occupare solo 
della salute e del benessere di Laura (come aveva fatto nella precedente lunga crisi depressiva). 

    Nel giorno di Natale, vista l’attuale impossibilità a comunicare direttamente, Bruno ha inviato il 
seguente SMS: 

A Laura da Rozzo:  Buon Natale !!!   tuo fratello Bruno, tua cognata Marinella, i tuoi nipoti Anna, Luca 
e Pietro, nonna Mariangela e zia Manuela 

    Laura, in occasione del Natale 2017, aveva inviato a Bruno la seguente poesia “Che Natale sarà”:  

 

 

Che Natale sarà? 
 
Le solite corse ai centri commerciali, 
i soliti regali che bisogna sempre fare, 
più per abitudine, che per amore, 
più per mostrare che per donare. 
Che ansia per i mega cenoni, 
che stress per i ricchi pranzi. 
Dov’è finita la voglia di stare insieme? 
Dov’è finita la tradizione familiare? 
E’ così faticoso festeggiare il Natale? 
E’ così difficile riviverlo con familiari e parenti? 
Pensiamo alle persone sole, dimenticate, 
pensiamo a quelle emarginate, che nessuno ama. 
Ricordiamoci che è Natale perchè è nato Gesù, 
ricordiamoci di questo divino e storico evento, 
Gesù ci ha fatto diventare tutti fratelli, 
Gesù vuole che ci amiamo gli uni e gli altri. 
Sarà Natale se sapremo stare bene con i propri cari, 
sarà Natale se proveremo ad aprirci ai poveri, 
se riusciremo a fare azioni di carità per loro, 
se riusciremo a pensare e a pregare per loro. 
 

   Considerando la poesia di Laura in occasione del Natale 2017, Bruno avrebbe voluto inviare la 
seguente riflessione natalizia (“Giuseppe ama Maria” - Natale anno 0) con la probabilità di essere 
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letta da Laura (anche se forse non sarebbe stata sufficiente a “strappare” una sia pur breve risposta 
di “Buon Natale”).   Ho preferito comunque non inviarla nel timore che il contenuto offendesse i 
sentimenti religiosi di mia sorella (forse avrebbe vissuta come provocatoria la interpretazione non 
convenzionale della storia di Giuseppe e di Maria): 

To: Laura                                                                                                                                                                                                        
Da: Bruno                                                                                                                                                                                             
Oggetto: Riflessione Natale 2018 

Cara Laura, in questo Natale 2018, ti inoltro una riflessione sull’amore di Giuseppe e Maria per il 
loro Figlio.   Auguri!     tuo fratello bruno 

Giuseppe ama Maria – Natale anno 0  

 

 

 

"Nel Grembo umido, scuro del tempio, / l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. / L'angelo scese, come ogni sera, / 

ad insegnarmi una nuova preghiera: / poi, d'improvviso, mi sciolse le mani / e le mie braccia divennero ali, / quando 

mi chiese: "Conosci l'estate" / io, per un giorno, per un momento, / corsi a vedere il colore del vento. / Volammo 

davvero sopra le case, / oltre i cancelli, gli orti, le strade, / poi scivolammo tra valli fiorite / dove all'ulivo si abbraccia 

la vite. / Scendemmo là, dove il giorno si perde / a cercarsi da solo nascosto tra il verde, / e mi parlò come quando 

si prega, / ed alla fine d'ogni preghiera / contava una vertebra della mia schiena". 

 

   È Fabrizio De Andrè che, in quel capolavoro de "La buona novella" (1970), restituisce con grazia, delicatezza e 

appropriata ambiguità, quell'incontro fatale, sospeso tra amore, preghiera, sensualità, tra una giovanissima Maria 

e il suo angelo (Angelo?), quell'angelo che in ebraico è "malac", ossia letteralmente: "messo", "messaggero", e 

non necessariamente quel soggetto con ali e aurea divina che tanta iconografia ci ha restituito (e, infatti, in 

nessun vangelo vi sono evidenti fattezze divine di questo personaggio). Chi è dunque quest'uomo?   Nell'opera 

apocrifa di Tommaso (secondo alcuni il V vangelo, il più importante tra quelli non accolti nel canone 

neotestamentario) troviamo, ad esempio, che Maria, figlia di Gioacchino, fu violentata nel tempio da un centurione 

romano di nome Caesar nel suo quattordicesimo compleanno, mentre era fidanzata con un falegname 

(Giuseppe).    Ma, sia come sia, per fulmine d'amore, come vorrebbe De Andrè (che per altro ha tratto la sua "La 

buona novella" proprio dalle letture dei diversi vangeli apocrifi), o per violenza inaudita, come racconta Tommaso; 
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sta di fatto che Maria rimane incinta. E qui inizia, per me, la storia del natale che più mi piace. 

    Una storia il cui senso profondo, come tutti i racconti, prescinde dalla sua verità, per sostanziarsi, invece, in 

una metafora, un messaggio -in questo caso- sull'amore. Un amore che supera tutte le insidie e, a discapito 

d'ogni apparente insuperabile ostacolo, si conclude con la nascita di un bimbo: quel terzo che non sono «io» e 

non sei «tu» ma che, al contempo, in virtù del nostro amore, ci racchiude, ci unisce, ci supera...      

Trova compimento, insomma, con il Natale, quell'amore che è dono della persona alla persona (qualsiasi sia il 

genere e le modalità di abbinamento che le unisce) e che, attraverso un patto d'amore in cui i due si danno e si 

ricevono, si fa altro da loro, immagine terza che li incarna, persino a prescindere dal fatto che questa 

incarnazione si concreti in un figlio - come suggerisce un altro angelo (questo protagonista del capolavoro di Win 

Wenders “Il cielo sopra Berlino”) dopo che ha incontrato la donna per cui ha deciso di diventare umano: “Nessun 

bimbo mortale è stato concepito,” dice, “ma un’immagine immortale, comune”. 

     È dunque questa la storia del Natale che raramente viene raccontata. La storia di una ragazza, una come 

tante: fidanzata, destinata ad essere moglie e, forse, un giorno, ad essere madre. Una ragazza che, per dolo o 

per amore, rimane incinta, ma non è il promesso sposo il padre del bambino. Tragedia, dunque, è tanto più in 

quel tempo remoto.    Il mondo, il suo mondo, di fronte al tal misfatto, le si potrebbe rivoltare contro; il suo 

destino... divenire fatale.   L'onore macchiato, la reputazione, il biasimo della comunità, le accuse, i pregiudizi 

della gente... persino la legge.   Il promesso sposo, infatti, dal punto di vista giuridico, potrebbe denunciarla, la 

giovane donna sarebbe così accusata di adulterio e, secondo gli usi del tempo, lapidata. 

   Eppure... Eppure, tutto questo non accade. Succede, invece, che, Giuseppe, si fida di Maria, della sua parola, 

del suo e del loro amore.  Apre le braccia alla sua amata e si fa carico di una responsabilità non sua, contro il 

luogo comune, contro il giudizio della gente, contro le avversità che vorrebbero quell'amore naufragare all'istante, 

fors'anche contro un certo istinto naturale che lo vorrebbe reagire a difesa del torto subito.     Bene lo sa chi 

incontra ogni giorno tante coppie sul punto di naufragare, quanto sia difficile aiutare questi amori in crisi o in 

caduta libera, magari anche a fronte di un tradimento, a superare l'istinto animale che ci possiede e ci fa reagire 

con rancore, rabbia, a volte violenza, per giungere, invece, ad essere un po' più umani ("umani più umani", mi 

piace dire) mettendo da parte la spinta intestina che fa divampare il conflitto distruttivo, per accedere all'utopia di 

un sano e costruttivo conflitto cooperativo. 

   Accettare la soggettività dell'Altro, il suo essere altro da noi, "cosa non nostra", soggetto a se stante, con visioni 

e desideri che ci prescindono. Questo ha capito Giuseppe: che Maria è il suo amore, non cosa sua. Per questo è 

disposto a difenderla, a sposarla, anche se quella storia è talmente farlocca che solo per amore vi si può credere. 

Oppure, no.  Forse Maria gli racconta il vero: la storia di un uomo, Angelo, un angelo, che ha amato e da cui è 

stata amata, per un giorno d'estate, un'istante di pura passione in cui i sensi e la carne hanno ceduto ad ogni 

precedente promessa. 

     Questa è la versione che, personalmente, preferisco. Non la violenza descritta da Tommaso, ma la giovane 

Maria rimasta incantata da un incontro fatale, un colpo di fulmine che rapisce il cuore, il corpo, la mente.    Ma 

poi... dopo la luce del fulmine, i sensi lasciano il campo al dirompente tuono che, col suo rombare, conduce 
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nuovamente alla ragione...   E quante volte è accaduto, e quante volte accadrà...    

   L'amore creduto si trasforma, allora, in errore, Maria capisce che quell'uomo non è il suo uomo e viene in mente 

un'altra canzone, forse meno aulica ma non meno pertinente:  "[...] Se ho sbagliato un giorno capisco che / l'ho 

pagata cara la verità / io ti chiedo scusa, e sai perché / sta di casa qui la felicità" (cantava Caterina Caselli nel 

1966).  Così, Maria torna da Giuseppe e gli racconta tutto.  E Giuseppe l'accoglie e diventa padre, padre di un 

figlio non suo che amerà, cui darà discendenza, a cui insegnerà la vita e il mestiere.    Quanto coraggio in questa 

donna e in questo uomo che scelgono la strada della reciproca fiducia e si donano all'Altro con tutta la loro 

fragilità affinché venga accolta e curata.     

   Letta da questa angolazione mi sembra tanto più convincente per i valori cristiani, e non perché lei si pente e lui 

la perdona, né perché si riuniscono anziché separarsi, bensì perché entrambi si per-donano, si donano all'Altro 

privilegiando l'amore - azione che non necessariamente contempla il restare insieme, come invece avviene in 

questo caso. 

     E come non pensare, alle centinaia di uomini, mariti, compagni, amanti, fidanzati, che, ogni anno, per lo stesso 

amore, uccidono o ai tanti altri che, senza arrivare ad uccidere, sono tanto lontani da questa idea dell'amore 

senza possesso, un amore che libera, anziché imprigionare, e libera fino all’estrema conseguenza di accettare 

che l'Altro si liberi di noi, poiché la sua storia (sua e solo sua) ora volge altrove.    A questi amori difficili che 

faticano a scegliere la libertà che libera e che troviamo un po’ ovunque, non solo nelle relazioni di coppia, ma tra 

amici, fratelli, genitori e figli, a loro per me è dedicato questo giorno speciale. 

 

 

 

- A mia cognata Manuela (Natale 2018) 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org                                                                                                                                         

Inviato: mercoledì 26 dicembre 2018                                                                                                                                                                 

A: Manuela                                                                                                                                                                                                  

Oggetto: Natale 2018 

Cara Manuela,         ti inoltro la mia E-mail del Natale 2017: non è cambiato quasi nulla.       Ringrazio 

te e la tua mamma Mariangela per avere avuto la pazienza di accogliere anche quest’anno questo 

cognato e questo genero che non ha sempre meritato il vostro affetto.          Un forte abbraccio     

bruno 

Natale 2017 

Cara zia Manuela, 
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   tuo cognato ti vuole bene e continuerà a volerti bene.   Comprendo le tue fatiche attuali nel 
continuare il tuo lavoro e nell’assistere la tua mamma.       Sai che, se necessario, puoi contare su tua 
sorella e su tuo cognato.    Non dimentico alcuni periodi sereni e forse felici condivisi con te a Rozzo 
con Marinella e con i miei figli. 

   Sarei molto felice se tu riuscissi a trovare la serenità esistenziale che ti meriti. 

Un abbraccio da tuo cognato      bruno 

 

 

 

- A Tina e a Romano (Natale 2018) 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 26 dicembre 2018 17:16 
A: 'Maria Sabatina Blasucci'  
Oggetto: Natale 2018 

Cara Tina,    ti inoltro la lettera che ti avevo inviato in occasione del Natale 2017 (mi sembra ancora 

attuale).    Nel 2019 dovresti aiutarmi a gestire la fase delicata da cui dipende il futuro di Fondazione 

Lu.V.I. Onlus e di Cascina Brandezzata.    Inoltre dovresti aiutarmi a concretizzare in modo giusto ed 

equilibrato l’atto notarile (vedi E-mail a te inviata il 27.11.18) con cui intendo donare gli immobili di 

mia proprietà coerentemente con quanto contenuto nel mio testamento olografo che ti ho inviato 

(perché sia da te conservato) in data 7.12.18.        Un augurio di serene festività natalizie con 

Romano, con tua mamma e con tua nipote      bruno 

Natale 2017 

Cara Tina,      nei quasi 20 anni della lunga storia di Fondazione Lu.V.I. Onlus, il tuo contributo è 
sempre stato molto prezioso.   Sono ripetitivo nel dichiarare che vorrei mettermi da parte perché non 
sono più in grado di sostenere l’impegno (mi sembra di continuare a gridare “al lupo, al lupo” tanto 
che nessuno più ci crede).       Come sai, vorrei trovare una Persona con le motivazioni e la passione 
per andare avanti (Cinzia ?, Anna ?, … ?).       Quando avremo trovato la Persona giusta, sarà 
necessario che Tina, Arrigo e Bruno continuino a supportarla con i loro suggerimenti. 

 Auguro in ogni caso, alla mia amica Tina e a suo marito Romano, un futuro sereno      bruno 
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4. Le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus attuali (2018) e 
future (2019) 

 

Attività realizzate in Cascina Brandezzata nel 2018 

a) Laboratori socializzanti per Cittadini fragili che vivono nella Comunità 

    Il 19 dicembre 2018 si è concluso il Laboratorio socializzante invernale per Anziani fragili 
(precedentemente illustrato). 

b) Corso di formazione per Assistenti familiari 

   Il 12° Corso è stato avviato il 24 novembre 2018.   Sabato 5 gennaio 2019 si svolgerà il 
primo seminario del 2019 con il seguente programma: 

- La SLA come esempio di malattia neurodegenerativa.  L’assistenza a domicilio del Paziente con SLA: il 
team interdisciplinare.  Come rispondere ai bisogni.   (V. Silani) 

- Verifica apprendimento nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia (1° test con quiz a risposta 
multipla) 

 
       Nel mese di gennaio sono previsti gli esami e le visite presso il medico competente IEO per il 
rilascio delle certificazioni di idoneità sanitaria necessarie per i tirocini obbligatori di un mese 
continuativo che inizieranno nel mese di marzo nelle sedi convenzionate. 

c) Reclutamento e formazione dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus per l’Hospice 
Cascina Brandezzata 

 

 

 

Attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus nel 2019 

a. Laboratori per Anziani fragili che vivono a domicilio in condizioni di relativa solitudine.                                                                                                                                                  
Si riporta di seguito la E-mail inviata il 27.12.2018 all’Ufficio di Coordinamento dei Custodi 
sociali del Comune di Milano in cui Fondazione Lu.V.I. Onlus presenta la proposta di 
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riavviare nella primavera 2019 in Cascina Brandezzata i Laboratori socializzanti per 
Anziani fragili: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 27 dicembre 2018 10:16 
A: 'cristina.badocchi@comune.milano.it'; 'Gabriella Rubin' <Gabriella.Rubin@comune.milano.it> 
Cc: 'PSS CoordinamentoCustodiSociali' <Pss.coordinamentocustodisociali@comune.milano.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Laboratori socializzanti per Anziani fragili in Cascina Brandezzata 

Cara Cristina e cara Gabriella, 

   la precedente esperienza dei Laboratori socializzanti per Anziani fragili è stata a noi particolarmente gradita per cui 
Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere di riprendere l’attività con il prossimo mese di marzo 2019, programmando in 
continuità un primo ciclo di Laboratorio primaverile e un secondo ciclo di Laboratorio estivo.    Vorremmo pertanto 
condividere con Voi l’iniziativa ancora con il coinvolgimento dei Servizi di Custodia sociale di zona 4-5-6.    Come nell’ultimo 
Laboratorio invernale potremmo accogliere 5 Anziani seguiti dal Servizio di Custodia sociale di zona 4, 5 Anziani seguiti dal 
Servizio di zona 5 e 3 Anziani seguiti dal Servizio di zona 6 [dalla zona 6 accoglieremmo altri 2 Anziani segnalati da ASP Terza 
Eta (Aurelia De Mauro)]. 

   Proponiamo che il laboratorio si svolga ancora tutti i mercoledì da mercoledì 20 marzo 2019 in avanti.    Accoglieremmo, 
qualora lo richiedano, anche Anziani che hanno frequentato i precedenti nostri Laboratori.    Perché il Laboratorio sia 
realmente socializzante riteniamo importante: 

- Il numero di partecipanti non dovrebbe essere superiore a 20-25 Persone: qualora la richiesta fosse superiore 
potremmo eventualmente gestire 2 Laboratori in giorni diversi (uno al mercoledì, l’altro al giovedì o venerdì). 

- I partecipanti dovrebbero essere sempre gli stessi: il percorso previsto nel programma di ogni ciclo richiede una 
presenza continuativa (dovrebbero essere ammissibili solo assenze per malattia o per seri motivi familiari). 

- Fondazione Lu.V.I. proporrà, in anticipo rispetto all’inizio di ogni ciclo di Laboratorio, il programma con calendario 
e garantirà il trasporto agli Anziani con difficoltà ad accedere in autonomia a Cascina Brandezzata. 

 
   Dopo il confronto con il vostro Ufficio di Coordinamento dei Custodi sociali del Comune (potremmo venire come in 
passato nel vostro Ufficio in una data con noi condivisa prima del 10-15 febbraio 2019), convocheremmo una riunione 
informativa/organizzativa verso il 20-25 febbraio coinvolgendo tutti i Soggetti interessati (in particolare i 
Docenti/Coordinatori delle diverse attività ricreative-occupazionali-educative). 

    Spero che siate ancora disponibili a condividere con noi questa iniziativa, a nostro avviso, utile e significativa. 

Cordialmente      Bruno Andreoni  

 

    La risposta di Cristina Badocchi e di Gabriella Rubin (Responsabili Ufficio di Coordinamento 
dei Custodi sociali): 

Da: PSS CoordinamentoCustodiSociali <Pss.coordinamentocustodisociali@comune.milano.it>  
Inviato: venerdì 28 dicembre 2018 10:21 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Cc: PSS CoordinamentoCustodiSociali <Pss.coordinamentocustodisociali@comune.milano.it>; Maria Morena Montagna 
<Mariamorena.Montagna@comune.milano.it> 
Oggetto: Re: Laboratori socializzanti per Anziani fragili in Cascina Brandezzata 

Buon giorno Bruno e Cinzia,   grazie del rinnovo della vostra disponibilità.    Il Servizio di Custodia potrà 
sicuramente collaborare all'organizzazione dei Laboratori.  Le informazioni che ci dai sui numeri sono utili per 
poter poi fare un piano per la primavera, in linea con le iniziative passate.    Ci aggiorniamo a fine gennaio per 
individuare una data per un incontro preliminare con voi.    Cari saluti e Buon Anno!    Cristina e Gabriella 

Ufficio Coordinamento Custodi Sociali - Area Domiciliarità e Cultura della Salute - Via San Tomaso, 3 - 20121 Milano   
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    Pertanto Fondazione Lu.V.I. Onlus intende realizzare una attività continuativa di Laboratori 
socializzanti per Anziani fragili a partire dal mese di marzo 2019:  il 1° Laboratorio 
primaverile (marzo-aprile-maggio-giugno); il 3° Laboratorio estivo (giugno-luglio-agosto-
settembre); il 2° Laboratorio invernale (ottobre-novembre-dicembre).   I partecipanti 
saranno proposti prioritariamente dai Servizi di Custodia sociale di zona 4-5-6, ma saranno 
accolte anche le segnalazioni di Organizzazioni locali del Terzo Settore e le richieste di 
partecipazione inoltrate al Centro di ascolto di Cascina Brandezzata.   Saranno iscritti ai 
Laboratori Anziani che vivono a domicilio: l’unico criterio di selezione sarà la condizione di 
fragilità. 

 

 

 

b. Laboratorio socializzante per gli Ospiti di Case Alloggio per Pazienti siero-
positivi. 

 

c. Laboratorio socializzante per Cittadini fragili per condizioni di emarginazione 
sociale (Cittadini senza casa, senza lavoro; Migranti inseriti in programmi di integrazione; 
Cittadini con gravi disabilità; Cittadini con problemi di salute mentale; Cittadini con storia 
di carcerazione per precedenti reati, …).   Questa tipologia di Laboratorio richiederà una 
particolare collaborazione con gli attuali nodi della rete locale socio-sanitaria-
assistenziale. 

           I costi per realizzare Laboratori socializzanti di qualità sono consistenti: in particolare per 
garantire un trasporto sicuro per pazienti con scarsa autonomia e quindi con difficoltà ad 
accedere alla cascina; per svolgere attività ricreative-occupazionali-educative da parte di 
Professionisti competenti; per fornire un pasto caldo adeguato (pranzare insieme è motivo 
di importante socializzazione). 
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Corsi di formazione per Assistenti familiari 
    La finalità è di fare acquisire competenze adeguate per un facile inserimento nel mondo 
del lavoro per una Assistenza a favore di Persone fragili che vivono a domicilio.   Nel 2019 
sarà completato il 12° Corso mentre sarà programmato il 13° Corso.    Alla fine del percorso 
formativo (impegnativo trattandosi di oltre 130 ore di seminari e di esercitazioni + 160 ore di 
tirocinio in sedi accreditate),  gli Studenti meritevoli riceveranno una certificazione di 
competenza acquisita (nel 2019 Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe completare le procedure 
per diventare Ente formatore accreditato da Regione Lombardia con possibilità pertanto di 
rilasciare un titolo riconosciuto nel Sistema di formazione professionale regionale).   Gli 
Studenti meritevoli alla fine del 12° Corso saranno inseriti (come avvenuto in precedenza) in 
un Data Base di Fondazione Lu.V.I. Onlus con i profili professionali degli Assistenti familiari; il 
Data Base sarà utilizzato dal Centro di ascolto di Cascina Brandezzata qualora pervengano 
richieste di un Assistente familiare con formazione adeguata ai bisogni di un Cittadino fragile 
che vive a domicilio.    I nominativi degli Studenti certificati alla fine del corso saranno anche 
segnalati (come avvenuto in passato) allo Sportello “Badanti” del Comune (attualmente 
presso l’Assessorato alle Politiche sociali come sede di We-Mi Center). 

 

 

 

Centro di ascolto e orientamento nella rete socio-
sanitaria locale 
     L’attività del Centro sarà potenziata grazie all’incremento delle risorse umane dedicate 
che consentiranno un presidio continuativo.    Il Centro potrebbe essere accreditato nel 2019 
dal Comune come spazio We-Mi: Cascina Brandezzata pertanto diventerebbe una sede di 
aggregazione di Cittadini fragili che vivono a domicilio nel Territorio area sud di Milano.   

 

 

 



808 
 

 

 

Eventi aperti alla Cittadinanza 
   Grazie anche al contributo di idee proposte dall’istituendo Comitato Promotori che 
supporterà nel 2019 il Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus, sono previste le 
seguenti iniziative: 

a) Percorso formativo con incontri aperti al pubblico da svolgere in diverse sedi 
distribuite presso diversi nodi della rete socio-sanitaria-assistenziale. 

b) Edizione 2019 della “Camminata della Solidarietà” nel Parco Sud di Milano. 

   Di seguito alcune E-mail inviate ad Esperti che potrebbero meglio progettare le iniziative 
2019 per una Comunicazione con la Cittadinanza: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 29 dicembre 2018 12:33 
A: 'Laura Arduini' <laura.arduini@casadellacarita.org>; 'alessandro.bramati@comune.milano.it' 
Cc: 'fgiunco@dongnocchi.it' <fgiunco@dongnocchi.it>; 'zambelli.agostino@hsacco.it'; 'd.colombo@INRCA.it'; 'roberto satolli' 
<satolli@zadig.it>; 'massimo.gottardi@comune.milano.it'; 'Giuseppe Stoppa' <Giuseppe.Stoppa@zetaservice.com>; 
'legale@associazioneincerchio.com'; 'Alessia Di Pascale' <alessia.dipascale@unimi.it>; 'giada.lonati@vidas.it'; 'Rizzi Barbara' 
<barbara.rizzi@vidas.it>; 'Irene Pellizzone (irene.pellizzone)' <irene.pellizzone@unimi.it>; 'furio zucco’; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Iniziative Comitato Promotori di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

Cara Laura e caro Alessandro, 

   in attesa che venga convocata (nel mese di marzo 2019) la prima riunione del Comitato promotore in Cascina 
Brandezzata, vi propongo di avviare la progettazione delle seguenti due iniziative: 

a) Ciclo di incontri pubblici per i Cittadini milanesi dedicati alla presa in carico delle diverse fragilità che vivono nel 
nostro Territorio.   Gli argomenti potrebbero essere analoghi a quelli che erano stati trattati in precedenti Corsi di 
Perfezionamento universitario “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psico-
fisico-sociali”.   Propongo solo orientativamente alcuni argomenti che potrebbero essere trattati negli incontri da 
tenere in diverse sedi: 

- La presa in carico nella rete socio-sanitaria dei Pazienti con malattie avanzate inguaribili. 
- La presa in carico nella rete socio-assistenziale delle Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali; i Servizi sociali 

del Comune e delle Organizzazioni del Terzo Settore. 
- L’integrazione tra la rete socio-sanitaria e quella socio-assistenziale; la comunicazione e la conoscenza tra i diversi 

nodi della rete; l’accesso ai Servizi della rete da parte dei Cittadini fragili e dei loro Familiari. 
- Le problematiche bio-etiche: il consenso informato, le D.A.T., la sedazione palliativa profonda, la nutrizione 

artificiale nelle fasi avanzate delle malattie; il ruolo dell’Amministratore di sostegno nella tutela delle gravi 
fragilità.   Il diritto alla Salute nelle gravi fragilità. 

- Il ruolo delle diverse figure professionali nelle Cure domiciliari. 
- L’educazione del Paziente fragile e del suo Care Giver (familiare e professionale). 
- L’approccio palliativo nei Pazienti con scompenso cardiaco refrattario, con insufficienza respiratoria intrattabile, 

con malattie neuro-degenerative avanzate, nello scompenso epatico refrattario, nella grave insufficienza renale in 
trattamento dialitico a domicilio.   Il riconoscimento della prognosi nei pazienti con gravi malattie. 

- La presa in carico dei Cittadini con grave disabilità.   La presa in carico degli Anziani fragili che vivono a domicilio in 
condizioni di povertà e di solitudine. 

- La presa in carico dei Pazienti con gravi malattie psichiatriche. 
- Una nuova cultura di giustizia: “oltre le sbarre del carcere”. 
- La sofferenza urbana: il disagio psico-fisico-sociale in una grande metropoli. 
- Le nuove povertà: come riconoscere i bisogni e come gestirli. 
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- La babele linguistica e culturale: le conseguenze socio-sanitarie-assistenziali nei Cittadini fragili. 
- Il percorso di migrazione: dalla partenza, al viaggio, all’arrivo in Italia spesso come clandestini “invisibili”; 

l’integrazione con acquisizione del diritto alla cittadinanza, alla casa, al lavoro e alla salute. 
- Le Cure palliative e le scelte di fine vita nelle fragilità in Italia e nei Paesi poveri.  
 

   Vi ho elencato solo alcuni argomenti, ma ne potreste proporre altri.   Per ogni incontro si potrebbero identificare la sede e 
i relativi Docenti/Relatori/Esperti.   Anche senza doversi incontrare, ognuno di voi potrebbe fare (per E-mail) proposte 
concrete in modo che nella riunione di marzo si possa definire un programma dettagliato. 

b) Oltre al ciclo di incontri con rotazione in diverse sedi, si potrebbe organizzare a maggio-giugno un evento 
culturale-sportivo con una Camminata della Solidarietà aperta a tutti i Cittadini nel Territorio del Parco Sud 
coinvolgendo le realtà sociali locali (Cascine, Case alloggio, Carcere di Opera, Enti del Terzo Settore attivi 
localmente nel sociale, …). 

 
   Sono in cc alcuni Soggetti che potrebbero accettare di far parte del Comitato Promotore e quindi che potrebbero dare un 
ulteriore contributo di idee (altri se ne potrebbero aggiungere in futuro).         A presto       bruno 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 18 dicembre 2018 08:09 
A: 'Laura Arduini' <laura.arduini@casadellacarita.org>; 'alessandro.bramati@comune.milano.it'  
Cc: 'Arrigo Andreoni'; 'massimo mauri; 'Anna Andreoni’; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Luca Andreoni’; 'Pietro Andreoni'; 
'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'alfio regis; 'dario.castiglioni@fisspa.it'; 'Pierpaolo Sandroni'; Bottega 
Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; 'Maria Sabatina Blasucci'   
Oggetto: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (17.12.18) 

Cara Laura Arduini e caro Alessandro Bramati, 

   Vi ringraziamo per il vostro gradito intervento in occasione della riunione del nostro Consiglio.    Dopo la vostra 
presentazione, vi abbiamo chiesto di accettare di far parte del Comitato Promotore di Fondazione Lu.V.I. Onlus che 
dovrebbe avere il compito di proporre progetti e iniziative al Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus che possano promuovere 
lo sviluppo futuro di attività che avremmo piacere di condividere sia con Casa della Carità, sia con il Tavolo territoriale 
sociale del Municipio 5.    Il nostro scopo (analogo al vostro) è di stabilire collaborazioni nella rete socio-sanitaria-
assistenziale locale per la presa in carico delle gravi fragilità che vivono talora in solitudine a domicilio nella nostra 
Comunità.         In attesa che venga convocata la prima riunione del nuovo Comitato Promotore (probabilmente nella 
prossima primavera 2019) potremmo già condividere le seguenti iniziative (potreste naturalmente anche Voi proporre altre 
analoghe iniziative): 

- Programmazione di un ciclo di incontri pubblici per i Cittadini milanesi e per le Professioni socio-sanitarie 
interessati all’argomento della presa in carico delle diverse fragilità che vivono nella nostra Comunità (1-2 incontri 
in casa della Carità, 1-2 incontri in Cascina Brandezzata, altri incontri in diverse sedi di Organizzazioni che si 
occupano di tutela e supporto assistenziale nel Territorio del Municipio 5, …). 

- Organizzazione nel mese di maggio-giugno di una “Camminata della Solidarietà” nel Parco sud di Milano che 
coinvolga le cascine e le realtà operative nel sociale esistenti in quel Territorio. 

 

Grazie e a presto      bruno 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 27 dicembre 2018 07:12 
A: fgiunco@dongnocchi.it; zambelli.agostino@hsacco.it; 'roberto satolli' <satolli@zadig.it>; massimo.gottardi@comune.milano.it; 
'Giuseppe Stoppa' <Giuseppe.Stoppa@zetaservice.com>; legale@associazioneincerchio.com; 'Alessia Di Pascale' 
<alessia.dipascale@unimi.it>; giada.lonati@vidas.it; 'Rizzi Barbara' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Irene Pellizzone (irene.pellizzone)' 
<irene.pellizzone@unimi.it>; Furio Zucco 
Cc: 'Laura Arduini' <laura.arduini@casadellacarita.org>; 'Alessandro Bramati' <Alessandro.Bramati@comune.milano.it>; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 
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Cari Amici,   

     nella ultima riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus (di cui di seguito si riporta un estratto) è stato proposto e 
approvato che nel 2019 venga attivato il Comitato Promotore (organismo previsto nello Statuto della Fondazione); hanno 
già dichiarato disponibilità a partecipare Laura Arduini (Direttore Sanitario Casa della Carità) e Alessandro Bramati 
(Presidente Municipio 5).    Il Comitato Promotore dovrebbe essere costituito da un gruppo di Esperti i quali, ognuno con la 
propria competenza, potrebbero proporre iniziative e progetti al Consiglio Generale per una eventuale approvazione e 
quindi realizzazione.       In qualità di membri Fondatori come risulta nell’Atto costitutivo della Fondazione sono invitati di 
diritto Fabrizio Giunco, Agostino Zambelli e Roberto Satolli (https://www.fondazioneluvi.org/statuto-luvi/): si chiede, prima 
di considerarli membri del Comitato Promotore, conferma della loro disponibilità e del loro reale interesse.     Sono invece 
invitati a seguito di proposta del Presidente e del Consiglio Generale i seguenti ulteriori Esperti di cui si richiede la 
disponibilità e l’interesse: Massimo Gottardi, Beppe Stoppa, Daniela Piglia, Daniele Colombo, Alessia Di Pascale, Giada 
Lonati e/o Barbara Rizzi, Furio Zucco, Irene Pellizzone.  

    La prima riunione del Comitato Promotore è prevista per la prossima primavera (dopo approvazione formale dei membri 
da parte del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus previsto per giovedì 21 marzo). 

    Naturalmente sono a disposizione per eventuali chiarimenti.     

Cordialmente     Bruno Andreoni  

 

 

 

 

Un’ultima domanda  prima di chiudere    
    A chi potrebbe interessare questa edizione del Montaggio di alcuni pezzi della mia vita?   
Un volume di oltre 800 pagine potrebbe apparire poco interessante e poco “digeribile” a un 
potenziale lettore.    Questi i motivi che mi hanno indotto a scrivere tanti anni or sono (la 
prima edizione risale all’agosto 2010): 

a) E’ inevitabile che tutte le relazioni e tutti gli episodi della mia vita passata sarebbero 
stati rimossi dalla mia memoria se non fossero stati raccontati in un documento 
scritto.   Pertanto il “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita” rappresenta come un 
archivio che potrebbe evitare che tutti i ricordi siano col tempo cancellati.   Tanti 
episodi anche significativi sarebbero ormai domenticati: solo leggendo quanto scritto 
mi sarà possibile ricordarli e riviverli. 

b) Per evitare che cose, a suo tempo concrete, diventino fantasie non più aderenti ai 
fatti reali trasformandosi nella nebbia di una debole memoria, è stato per me 
importante riportare in modo integrale lettere, fotografie, documenti nella loro 
versione originale.    Mi ha aiutato, in questo intendimento di rimanere aderente ai 
fatti concreti, la memoria “non contestabile” del mio computer che conserva le E-
mail (con relativi allegati) ricevute dalle e inviate alle Persone con cui ho avuto una 
relazione che non può essere ora negata. 
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c) Sono convinto che raccontare la verità delle cose successe potrebbe suscitare 
reazioni poco amichevoli: la verità documentata non potrà comunque essere 
contestata.   Le parole scritte sono come scolpite in modo indelebile nella roccia e 
pertanto mi proteggeranno da ogni polemica.    I “memici” saranno cauti e saranno 
indotti a non aggredire e a non contestare fatti avvenuti che erano stati rimossi (la 
denuncia potrebbe fare riemergere quanto era stato dimenticato grazie alla gradita 
azione del tempo che tende a cancellare o a stravolgere il significato di fatti 
precedenti ormai passati).      

           Se pertanto il “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita” serve soprattuto a me per 
continuare a ricordare, mi domando per quale motivo il potenziale lettore potrebbe 
leggere con interesse (molte delle cose scritte, per me significative, potrebbero risultare 
per lui assolutamente noiose e “indigeribili”) ?    Ecco alcune possibili risposte: 

- Grazie al mio disordinato montaggio, le Persone che mi hanno voluto bene potranno 
meglio ricordare il padre, il marito, il fratello, l’amico, il collega, … . 

- Qualcosa della mia vita (i valori in cui ho creduto, ad esempio) potrà continuare a 
vivere nel futuro. 

- Le Persone che non mi sono state amiche, leggendo gli episodi che hanno vissuto con 
me, riconosceranno le ferite che mi hanno inferto e di cui ero e sono consapevole. 

- Il mio tentativo di mantenere in vita il mio passato, registrando i fatti vissuti, 
potrebbe indurre altri Uomini e altre Donne a fare altrettanto in modo che la vita 
continui per tutti senza dimenticare. 

   Se nonostante il mio intendimento di raccontare in modo oggettivo e documentato, 
qualche episodio fosse stato da me male interpretato, spero di essere perdonato.    Ho 
scritto cercando sempre la verità nelle cose, con la passione e l’onestà che mi hanno 
insegnato i miei Maestri. 

 

 

 

1° gennaio 2019      Anche se il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita si è concluso 
con il 31 dicembre 2018, mi rendo conto che nei prossimi mesi alcune criticità tuttora aperte 
potrebbero essere risolte con un conseguente chiarimento sia per quanto riguarda il futuro 
di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata (in particolare nei rapporti con 
Università degli Studi di Milano, con Istituto Europeo di Oncologia e con Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico), sia per quanto riguarda il futuro della mia vita personale.       
Pertanto è prevedibile che nei prossimi mesi l’attuale Montaggio possa essere integrato da 
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un post scriptum (probabilmente datato luglio 2019) per documentare gli ultimi eventi più 
significativi e alcune mie riflessioni conclusive 

 

 

 

 

 

Ultima riflessione 
   Nel rivedere i capitoli del Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, mi rendo conto di avere 

raccontato solo alcuni episodi di cui conservo chiara memoria.    I ricordi emergevano grazie al 
ritrovamento di documenti scritti (lettere, riflessioni riportate in un quaderno o in una 
agenda) oppure di fotografie oppure di video artigianali ripresi con telecamere di scarsa 
qualità: senza il pretesto di uno stimolo documentato, i ricordi rimarrebbero confusi e talora 
soffocati o persino cancellati dalla memoria. 

    Sarebbe importante ricostruire altri episodi significativi collegati alla vita della mia Famiglia 
o agli affetti e ai sentimenti condivisi con le Persone che mi hanno voluto bene.    Purtroppo 
gran parte del mio vissuto passato è ormai forse cancellato.   Le uniche Persone che 
potrebbero ricostruirlo sono mia sorella Laura e mio fratello Arrigo per quanto riguarda il 
nostro periodo vissuto con i miei genitori nella casa di piazza Gramsci e di via Fabio Filzi 
oppure mia moglie Marinella (con i miei figli Luca, Pietro e Anna) nel periodo vissuto come 
marito e come padre in via Val Mesolcina e in via Cascina Bianca oppure tutti i compagni e le 
compagne con cui ho condiviso esperienze affettive o lavorative, ma di cui non dispongo di 
documentazione. 

   Pertanto alla fine di questo montaggio di alcuni pezzi della mia vita, vorrei che la storia 
fosse completata da coloro che hanno conservato documenti scritti, fotografie o video che 
potrebbero essere stimoli necessari per ricostruire ricordi ormai in me soffocati. 

 

ORA  BASTA !!!   (non FINE perché la storia continuerà)  

 

 



813 
 

Indice analitico per argomenti  (31.12.18), in ordine alfabetico (Montaggio + Appendice)  

  

Alternanza Scuola Lavoro 553; 637-649 

Assistenti familiari 48-60; 201-202; 294-295; 349-350; 474; 562-563; 600-613; 641-642; 662; 686-689      

Cascina Brandezzata 136-140; 369-372; 428-434; 669; 682-684; 718-719;766; 803        

Cascina Sella Nuova 649-653      

Centro Univ. Cure palliative 43-47; 177-189; 198-202; 217-220; 222-230; 238-240; 273-280; 341-345; 365-366; 441-461; 
554-    558 557; 659       

Chirurgia generale IEO 24; 38-41; 60; 148-169; 211; 215-216; 232-234; 253-259; 299-300; 426-428      
Consiglio Fondazione 
Lu.V.I. 289-291; 328-330; 573-579; 614-631; 731-735; 768-773; 786-788       

Convenzioni 42; 190-195; 208-210; 265-267; 302-303; 343-345; 364; 367-368       
Cooperativa Ancora - 
Moroni 206; 208-210; 263-269; 330-341; 352-360; 373-398; 414-415; 503-511; 670-676                

D.A.T. / Testamento 5-14; 61; 680-681         

Day Hospice/Long Day 543-552; 567-569; 574; 576; 599; 617-624; 675; 693-694; 700-707         

Divisione Cure palliative IEO 150-153; 171-176; 216; 234; 261-262; 301; 513-515;  

Eventi in e fuori cascina 218-220; 236-237; 246-247; 346-348; 398-407; 434-440; 537-540; 632-637; 660-661; 667-
668; 752-       -776766; 807-809             

Fondazione Lu.V.I. Onlus 284-289; 302-308; 327-328; 369-372; 410; 417-418; 428-440; 520-521; 541-543; 640-642; 
662; 682-    682; 683; 729-740; 767; 773-774; 779; 803-806         

Formazione Cure palliative 43-47; 308-326; 462-473; 519-520; 554-561          

Galeano Edoardo 62-94 

Hospice 203-206; 231; 240-245; 248; 250; 270; 284-293; 327-328; 330-341; 354-360; 373-407; 497- 
511; 515   -515-519; 663-665; 670-676       

IEO 197-198; 207-210; 215-216; 221; 265-267; 367-368; 570-571; 617-625; 699-700; 733-734; 
771; 783-784 784        

Laboratori socializzanti 488-496; 520-533; 593-599; 643-649; 689-696; 804-805         

Laurea Infermieri-Milani  413; 776-779; 787        

Libera professione 141-147         

Master Cure palliative 43-47; 198-201; 235; 559-561; 654-658 

Medicina narrativa 114-129; 130-135; 398-399         

Policlinico 565-570; 626-631; 670-675; 701-709; 710-718; 734-735; 771; 785           

Policlinico-Hospice 414-416; 565-570; 626-631; 701-718; 734-735; 784         

Pro Rettore Marina Carini  

Progr. Ospedale Territorio 270-273; 407-409; 475-487; 533-541; 599         

Rete locale Cure palliative  

Rettore Franzini 654; 697-699; 718-721 

Rettore Vago 157-154; 198-200; 210; 250; 260; 302-307; 322-323; 343-345; 364; 740-741; 747          

Ricordi 15-37; 49-56; 130-135 

Riflessioni 207-20; 249-251; 295-297; 298; 350-354; 360-362; 410-414; 417-418; 423-425; 512; 564; 
591-592; 663; 663; 682-685; 774-776; 780; 809-811         

Sicurezza D. Lgs. 81/08 711-713         

Stefania 740-751        

Teatro e Med. narrativa 95-115; 751-753            

Università 302-307; 571-572; 614-616; 654; 697-699; 718-728; 733; 771; 781-783        

Vita privata Bruno 20-23; 170; 212-214; 348; 418-422; 579-590; 676-681; 789-802          

Volontari 231; 281-283; 345-346; 432-433; 519; 553-554; 670-674            

Il giardino fiorito 433-434; 626-631; 710-718          

 


